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ViC-CH: un modello di sintesi tra tecnologie digitali
image-based ed educazione.
Alessandro Luigini, Giovanna Massari, Starlight Vattano, Cristina Pellegatta, Fabio Luce1

Cultura visuale ed Heritage: accessibilità al patrimonio e possibilità educative
Trovare un equilibrio nel fragile rapporto tra l’esigenza di conoscenza
e fruizione del patrimonio e la sua conservazione, anche in condizioni di
deteriorabilità, è necessario per far si che il patrimonio stesso continui a
mantenere il proprio significato attraverso le generazioni. Molto spesso
scavi archeologici o patrimonio in stato di abbandono, possono richiedere interventi rilevanti per raggiungere l’obiettivo di tramandare ciò che
abbiamo ricevuto in eredità, e in questi casi le tecnologie digitali, evidentemente, concedono possibilità di ricostruzione e fruizione di grande
potenziale ed efficacia. Le potenzialità delle ricostruzioni digitali, supportate da rilevamento diretto e indiretto o da ricerche archivistiche, sono
in rapido sviluppo e ogni modello può essere strutturato per la sola visualizzazione o per la gestione di elementi materiali o immateriali e la
scelta di un percorso a discapito di un altro dipende da molti fattori, ma
uno dei principali è la destinazione della ricostruzione digitale.
Diverso è il caso del patrimonio in condizioni di conservazione buone
ma non direttamente fruibili – per inaccessibilità della collocazione, per
il rischio di alterazione del delicato equilibrio di opere a rischio di degrado, per mancanza di fondi, etc. – perché in questi casi il rapporto tra
1
La redazione del presente capitolo è da ascrivere ad Alessandro Luigini per il paragrafo 1,
a Giovanna Massari per il paragrafo 2, a Starlight Vattano per il paragrafo 3, a Cristina Pellegatta
per il paragrafo 4, e Fabio Luce per il paragrafo 5.
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la rappresentazione digitale e il bene è principalmente votato a esigenze
di valorizzazione. Ricostruire un modello digitale del patrimonio esistente, fatte salve le legittime necessità di documentazione, assume valore nel momento in cui la fase di visualizzazione e comunicazione assicura un approfondimento di conoscenza del bene, al di là di ciò che è
visibile.
In questi casi le potenzialità delle tecnologie digitali di rappresentazione si arricchiscono di tutte quelle tecnologie image-based che consentono la fruizione differita e aumentata del patrimonio. La fotografia panoramica – sia tramite unico scatto che tramite stiching di fotogrammi
ripresi da fotocamera su testa panoramica – la ripresa aerea – interna o
esterna –, le riprese in movimento e le immagini multirisoluzione sono
alcuni degli strumenti disponibili per la documentazione e la comunicazione del patrimonio. Il rapporto tra il soggetto e la propria rappresentazione digitale su base fotografica, è un rapporto mimetico capace di riprodurre esattamente le sembianze del bene, a vantaggio dell’efficacia
della documentazione e della sua fruizione differita: un singolo scatto di
una fotocamera a 360° consente di generare virtual tour facilmente trasmissibili in Rete e fruibili tramite il proprio smartphone e un Cardboard
del costo di pochi euro. Questa (a volte apparente) semplicità è del tutto
simmetrica ad una molteplicità di utilizzi che utilizzi sempre più sistemi
di enterteinement, come del resto dimostrano i tanti progetti in ambito
espositivo e museale che negli ultimi anni hanno sviluppato processi di
valorizzazione anche tramite l’experience-design e l’interactive-design.
Del resto il patrimonio storico-artistico ha un rapporto preferenziale con
i media visuali per via della necessità di trasmettere l’esteriorità delle
opere in quanto portatrici del significato più profondo delle opere stesse.
Ed è sempre attraverso i media visuali che in ambito educativo, qualunque esso sia, è possibile fare esperienza delle collezioni dei musei, delle
opere d’arte e degli ambienti che le contengono. Allora pare delineata la
traettoria che è necessario seguire, partendo dal patrimonio, passando per
le sue rappresentazioni visuali, per arrivare alla valorizzazione e alla educazione al patrimonio stesso. Del resto è chiaro che questo obiettivo sia
una “attività formativa, formale e informale, che mentre educa alla conoscenza e al rispetto dei beni, con l’adozione di comportamenti responsabili, fa del patrimonio l’oggetto concreto di ricerca e interpretazione,
adottando la prospettiva della formazione ricorrente e permanente alla
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cittadinanza attiva e responsabile di tutte le persone” (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni, Mattozzi, 2008).
Il workshop che di secuito si racconta parte da questi presupposti e si
pone l’obiettivo di costruire un percorso strutturato che possa essere la
base di corsi istituzionali da inserire nei corsi di studio interessati: dal
corso di laurea in ingegneria al corso di laurea in scienze della formazione, dal corso di laurea in tutela dei beni ambientali al corso di laurea
in scienza della comunicazione.
Il presente paragrafo presenta alcuni presupposti teorici, il secondo
presenta il progetto del workshop ViC-CH, il terzo introduce e contestualizza storicamente il caso di studio, il quarto e il quinto le tecniche e
le modalità con cui si è proposto agli studenti di raggiungere i risultati
richiesti.
Il progetto ViC-CH: un percorso formativo tra scienze ed arti
La narrazione visiva nelle opere d’arte antica, fatta in larga parte di
figure seriali usate per racconti di vario tipo, mostra quale rilevanza abbia
sempre avuto per il pubblico la ricezione per immagini e, di conseguenza, l’accesso figurato ai significati delle storie rappresentate (Brilliant, 1987). Nel passaggio dalla tradizione orale a quella scritta si è presto capito che, davanti a un messaggio fruibile visivamente, l’osservatore
può non solo godere di una libertà di scelta maggiore rispetto all’ascoltatore o al lettore, ma può trasformarsi egli stesso in narratore ed elaborare, a partire dalle figure, una forma interiorizzata di espressione verbale. Nonostante la distanza che ci separa dai pittori e dagli scultori
dell’antichità, alcune delle istanze del loro lavoro si conservano nell’uso
che la nostra società fa dell’immagine: ad esempio la presenza di un contenuto descrittivo selezionato a partire dalla realtà, anche se solo pensata;
oppure la creazione di scene utili a portare il pubblico verso l’interpretazione e la continuità di un’azione; infine, il ricorso a sintassi compositive
nonché a meccanismi di codificazione per la trasmissione di informazioni adeguate.
Le immagini che accompagnano l’intero saggio sono l’esito dei cinque giorni di workshop intensivo svoltosi a Bressanone dal 22 al 26 gennaio 2018, grazie al finanziamento ottenuto dall’Università di Trento
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(DICAM - LAMARC Laboratorio di Analisi e Modellazione dell’Architettura, Rappresentazione e Comunicazione - http://www.dicam.unitn.it/130/lamarc) e dalla Libera Università di Bolzano (Facoltà di Scienze
della Formazione – VAR.HEE.LAB Virtual and Augmented Reality for
Art and Heritage Education) nell’ambito del progetto “Fondo Euregio
per la mobilità”, avviato nel 2014 dal Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale “Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino” formato dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal Land Tirol.
Tale progetto sostiene le attività delle tre università dell’Euregio
(Trento, Bolzano e Innsbruck) volte a intensificare la conoscenza reciproca nonché lo scambio culturale e la mobilità tra studenti e docenti. La
proposta ViC-CH Visual Culture and Cultural Heritage, finanziata per
l’anno accademico 2017-18, vede coinvolti cinque docenti e ventidue
studenti dei due atenei in lezioni, operazioni sul campo e esercitazioni di
laboratorio2.
I temi di ViC-CH riguardano l’elaborazione delle immagini, la composizione grafica, la comunicazione visuale e la rappresentazione multimediale per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale,
attuati con il ricorso esclusivo alle procedure digitali libere e open source
che in questo campo offrono alternative assai interessanti ai prodotti
commerciali e permettono di indirizzare le risorse economiche, sempre
più esigue, verso gli indispensabili acquisti di attrezzature hardware nonché a favore delle necessità di formazione continua degli operatori (Ballarin, 2014 e Empler, 2008).
Gli obiettivi di ViC-CH sono il perseguimento di attività didattiche
trasversali ai campi del sapere scientifico e umanistico, la definizione di
risposte alla domanda crescente di insegnamenti che associno la pratica
alla teoria, l’assunzione della consapevolezza metodologica come strumento indispensabile per costruire e trasmettere il pensiero attraverso
2

Il gruppo di lavoro dell’Università di Trento è composto da: Giovanna A. Massari (coordinamento scientifico), Cristina Pellegatta, Fabio Luce, Davide Bassetti con gli allievi Franco Aassila,
Sara Alberti, Monica Bersani, Marika Ciela, Elisa Fratton, Furio Magaraggia, Elena Margesin,
Hanns Oberrauch, Michele Odorizzi, Simone Orsolin, Luis Antonio Pederzini Velazquez, Andrea Tavella, Virginia Trinco, Monica Vedovelli. Il gruppo di lavoro dell’Università di Bolzano
è composto da: Alessandro Luigini, Starlight Vattano con gli allievi Sophie Bidell, Jenny Cazzola, Silvia Cunico, Michele Flore, Beatrice Fusari, Sophie Hartmann, Federico Pontarollo, Matteo Redaelli. I due seminari specialistici dedicati a “Immagini panoramiche e virtual tour” e
“Strumenti di comunicazione web-based” sono stati svolti, rispettivamente, da Daniele Rossi
(Università di Camerino) e Daniele Villa (Politecnico di Milano).
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l’immagine. Oggi i linguaggi che sostituiscono i messaggi visivi alle parole sembrano più adeguati sia alle nuove tecnologie sia alle esigenze
della società, non solo per la loro immediatezza ma soprattutto perché
affidano la comunicazione a un meccanismo di lettura e d’interpretazione rapido e naturale, la percezione visiva. L’immagine però, in quanto
risultato estetico e veicolo informativo, deve essere costruita come tale
per essere portatrice di conoscenza ed è in questo specifico ambito sperimentale che si sviluppa l’esperienza di Brixen.
I materiali prodotti per illustrare la Biblioteca del Seminario Maggiore
sono di vario tipo: manipolazioni del singolo scatto fotografico, fotomontaggi di viste attuali e immagini storiche, poster e volantini per finalità diverse, immagini panoramiche interattive, visite virtuali, cortometraggi completi (montaggio di materiali eterogenei, titoli di apertura e
chiusura, traccia audio), mappe per la condivisione su web, modelli 3D
per l’animazione e la visualizzazione realistica. Essi testimoniano,
nell’insieme, quanto nella quotidianità della ricerca scientifica la molteplicità delle competenze e degli interessi sia una risorsa, non un limite.
ViC-CH non è, però, un’esperienza circoscritta al workshop: è un’iniziativa di E-learning i cui primi esiti sono attesi tra ottobre e novembre
2018, quando alcune delle lezioni e gli esercizi corrispondenti saranno
fruibili nelle piattaforme Moodle di didattica on line dei due atenei (Chiarenza, 2017). L’erogazione per via informatica di un corso in lingua inglese, con contenuti modulari da sviluppare nel tempo e da indirizzare
ad un bacino di utenti sempre più ampio, permetterà di descrivere e applicare le tecniche digitali più diffuse nell’ambito della rappresentazione
grafica e della comunicazione visiva, consentendo così agli utenti interessati di acquisire le capacità necessarie all’ideazione e alla realizzazione di immagini digitali che siano in grado di istituire una forma di
dialogo tra il patrimonio culturale, la cultura digitale e la società.
Un percorso iconografico tra le rappresentazioni storiche del
Seminario Maggiore di Bressanone
L’indagine sull’iconografia storica della città di Bressanone e del Seminario Maggiore ha riguardato le vedute realizzate già a partire dalla
seconda metà del XVI secolo attraverso le quali è possibile riconoscere
alcuni degli elementi architettonici che hanno determinato l’espansione
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e la strutturazione morfologica del tessuto urbano di Bressanone. L’insediamento della città risale al 901 e dal 1004 divenne residenza principale del principe vescovo di Bressanone, rimanendo per i secoli successivi sotto la dominazione ecclesiastica. I primi edifici della struttura urbana originaria furono realizzati in corrispondenza della piazza del mercato, mentre l’asse principale della città corrispondeva alla via Tratten
che costituiva il collegamento tra le aree nelle quali si trovavano i conventi delle Clarisse e dei Francescani (Flachenecker et al., 2000).
Le vedute storiche realizzate da Burglechner, Kessler, Braun e Hogenberg, le incisioni di Prunner e gli acquerelli di Gatt restituiscono il
carattere fortificato della città: il fiume da un lato e la cortina di edifici
dall’altro costituiscono gli elementi morfologici che ne contengono lo
sviluppo urbano. Una comparazione tra le vedute storiche ha condotto
all’individuazione dei brani di città inglobati all’interno di una rete di
ospizi costruiti sui valichi alpini, che divennero punti strategici degli itinerari religiosi del XII secolo.
Dallo studio dell’evoluzione urbana della città si è proceduto con l’individuazione delle fasi costruttive del seminario maggiore, rintracciandone i rapporti con gli altri segni architettonici che ne hanno determinato
la collocazione venendo a costituire, nel tempo, uno dei punti nevralgici
degli itinerari di pellegrinaggio nelle direzioni di Roma, Gerusalemme e
Santiago (Gummerer, 1994).

Fig. 1 – Fotografie storiche delle due fasi di realizzazione dell’attuale configurazione
della facciata principale.

Nel 1721 il principe-vescovo di Bressanone, Caspar Ignaz von Künigl
ottenne l’edificio dell’ospedale e a seguito della ristrutturazione del
duomo, nel 1778, il vescovo Leopold von Spaur si dedicò all’erezione
ex-novo del seminario. Relativamente allo stile architettonico, il prefetto
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Georg Tangl, che seguì i lavori dell’intera opera, intraprese una serie di
viaggi in Austria, Baviera, Francia, Svevia e Italia per studiare la configurazione barocca adottata nella ristrutturazione e nell’arredamento dei
seminari (Gruber, 1991).

Fig. 2 – L’edificio e il contesto: in alto, il seminario in rapporto all’edificato circostante;
in basso, il cortile interno e un dettaglio della facciata principale. Riprese aeree con
SAPR DJI Phantom III standard.

La ricerca iconografica sulle vicende costruttive del seminario, attraverso il reperimento di piante storiche, ha messo in luce alcuni degli
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aspetti compositivi e spaziali dell’edificio, non soltanto in relazione al
contesto urbano, ma anche in rapporto alle vicende storiche riguardanti
l’antico complesso medievale dell’ospedale nel quale fu successivamente eretto l’edificio. A pianta quadrangolare con la biblioteca collocata al primo piano (Baur, 1975), il seminario fu completato nel 1766,
divenendo un riferimento architettonico per le altre chiese realizzate a
Bressanone. Sarà del secolo successivo l’addizione dell’ala orientale e la
sopraelevazione di un livello, come si evince dalle immagini d’archivio
tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento.
Un ulteriore approfondimento ha riguardato la biblioteca del seminario con l’integrazione di ricerche bibliografiche e d’archivio relative alle
decorazioni interne, agli affreschi e alla configurazione spaziale. Realizzata in corrispondenza dell’ingresso principale, al primo piano, la sala
della biblioteca è caratterizzata da un impianto rettangolare e si sviluppa
su due livelli. Due colonne di marmo collocate sull’asse di simmetria
della pianta rappresentano simbolicamente le basi della teologia, la
“Scrittura” e la “Tradizione”. Le sei cupole ribassate sono decorate con
stucchi attraverso i quali Zeiller rappresenta la scienza biblica, ascetica,
dogmatica e morale, la giurisprudenza e la retorica.
La produzione di immagini attraverso l’utilizzo di software open access e la mappatura dei punti strategici della città sono state integrate con
i dati raccolti attraverso la ricerca iconografica così da fornire informazioni grafiche e storico-evolutive sull’edificio del seminario e della biblioteca al suo interno. In tale processo di lettura del luogo per la conoscenza del bene architettonico, la dimensione dell’iconografia storica si
combina con quella digitale fornendo nuove immagini pensate per la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione del seminario maggiore e della biblioteca.
Comunicare il patrimonio costruito: criteri e procedure per
progettare immagini
Il patrimonio costruito è un bene comune, tangibile e materiale, che
può essere fruito in ogni istante e anche in sua assenza per il tramite di
immagini che lo rendono visibile e quindi “presente”: ciò accade grazie
alla rappresentazione, atto interpretativo e forma di conoscenza, che so179

vraintende la messa in immagine di ogni forma dello spazio sia esso costruito o unicamente ipotizzato. La comunicazione visuale di tale patrimonio si configura come “azione divulgativa della conoscenza del bene”
e comporta l’individuazione di specifiche modalità e procedure operative, di volta in volta scelte ad hoc, secondo temi e finalità che direzionano sia l’aspetto progettuale sia quello realizzativo della produzione di
immagini. Infatti l’elaborazione di immagini divulgative implica la definizione di una sequenza di operazioni che mirano a realizzare, con consapevolezza, prodotti visuali efficaci. L’individuazione dell’iter procedurale e la previsione dei modi di attuazione comportano un approccio
critico ai fondamenti teorici e pratici di costituzione delle immagini e il
riconoscimento di elevate competenze professionali.

Fig. 3 – La biblioteca del seminario, tre livelli di lettura: lo spazio architettonico, il
patrimonio librario e l’apparato decorativo degli affreschi. Riprese terrestri con fotocamera reflex digitale Canon EOS 70D.

Innanzitutto per poter definire metodi e procedure di produzione occorre aver chiaro quale sia il processo di costruzione delle immagini,
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dalla fase iniziale di acquisizione dei dati all’ultima ovvero alla diffusione. L’analogia procedurale con il processo progettuale tematizzato, di
cui scrive Vittorio Ugo (1994) trattando del rilievo, è palese; qui è da
intendere nella sua più ampia accezione di modo di conoscenza della
fabbrica che permette di acquisire e trasferire “informazioni”. È quanto
viene richiesto nell’attimo in cui si vuole divulgare un bene: conoscere
l’oggetto per comunicare e replicare tale conoscenza tramite le immagini.

Fig. 4 – Costruzione del modello digitale 3D image-based tramite software Colmap
e Cloud Compare: immagini delle fasi di elaborazione (F. Aassila, E. Fratton, F. Magaraggia, E. Margesin).
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Le operazioni che si compiono rientrano di diritto nell’ambito del rilievo, in questa sede riconoscibile nella sua declinazione di rilievo conoscitivo qualitativo del patrimonio costruito; per tale motivo nella stesura
del processo lavorativo si possono riconoscere le tre macro fasi di acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati, procedimenti operativi
che richiedono capacità specifiche e specialistiche, sia teoriche che pratiche. Per tale motivo diviene necessario progettare il percorso complesso di elaborazione dell’immagine individuando le modalità più confacenti di raccolta delle informazioni, di trattamento delle fonti e di diffusione dei prodotti elaborati in quanto ogni scelta operata deve essere il
frutto di una decisone ponderata a riguardo. La chiarezza del risultato da
perseguire permette di tracciare la via più consona per raggiungerlo:
tema, mezzi, obiettivo.

Fig. 5 – Vista zenitale prospettica della nuvola di punti generata con Cloud Compare
(F. Aassila, E. Fratton, F. Magaraggia, E. Margesin).
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L’esperienza condotta con ViC-CH si è sviluppata proprio a partire
da tale riflessione. Il prodotto finale richiesto agli studenti aveva come
tema il “disvelamento” della Biblioteca del Seminario Maggiore di Brixen: far conoscere un “oggetto” meno noto celato all’interno di un “oggetto” molto noto. Sono stati progettati “racconti” alle diverse scale, seguendo molteplici livelli di lettura e pensati per modalità differenti di
diffusione e fruizione: video, tour virtuali e panoramiche navigabili, percorsi partecipati e condivisi, sito web, modelli 3D qualitativi, prodotti
divulgativi a stampa. Scelti i tipi di prodotti da gestire con modelli di
rappresentazione, sono stati individuati i modi di acquisizione e di elaborazione da mettere in atto. L’uso consapevole della strumentazione disponibile ha permesso di effettuare una campagna di raccolta dati mirata:
riprese video da volo di droni in esterno e in interno;3 ricognizione fotografica generale e di dettaglio; prese fotografiche per la realizzazione di
un modello 3D image-based; prese fotografiche, con treppiede e testa
panoramica, per l’elaborazione di un panorama sferico; prese fotografiche con fotocamera digitale sferica4.

Fig. 6 – Costruzione di una panoramica 360°. Acquisizione con treppiede e testa
panoramica Manfrotto QTUR sferical 303SPH e fotocamera reflex digitale Canon EOS
600D; elaborazione tramite software Hugin 2017 (M. Odorizzi, S. Orsolin).

3

I SAPR utilizzati sono due: un quadricottero DJI Phantom III standard con camera a 12 Mpx e
risoluzione video 2,7 K; un quadricottero DJI Spark LT 300 gr con camera a 12 Mpx e risoluzione
video Full HD (1920x1080).
4
Le attrezzature per fotografia digitale utilizzati sono: una fotocamera reflex digitale Canon EOS
600D con sensore a 18 Mpx e risoluzione video Full HD (1920x1080); una fotocamera reflex
digitale Nikon D5300 con sensore a 24 Mpx e risoluzione video Full HD (1920x1080); un treppiede Manfrotto con testa tradizionale e con testa panoramica Manfrotto QTUR sferical 303SPH;
una fotocamera sferica Ricoh Theta V con treppiede e supporto steady cam, tre iPad pro 12,9”
con app standard e di terze parti.
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L’acquisizione “tematizzata” ha definito in maniera univoca il flusso di
lavoro di trattamento e manipolazione dei dati. L’elaborazione di immagini statiche e dinamiche è avvenuta tramite l’ausilio di applicativi open
source, secondo procedure che rispettano i criteri di costruzione delle immagini e che individuano nella struttura geometrica, nella configurazione
grafica e nelle tecniche di comunicazione gli elementi costitutivi dell’immagine. I prodotti finali così ottenuti tengono memoria e mostrano la programmazione implicita dell’iter procedurale seguito e la “misura” dei risultati ottenuti dimostra che il controllo del processo ideativo e produttivo,
della modalità di elaborazione delle immagini (determinazione della struttura, individuazione di strumenti e tecniche di elaborazione, costruzione
dei modelli) e del loro confezionamento permette il raggiungimento di un
prodotto finale efficace e consapevole, mediazione tra messaggio comunicativo efficiente e uso conscio di dati e strumenti.

Fig. 7 – Riprese fotografiche con fotocamera sferica Ricoh Theta V e supporto steady
cam. In alto, ripresa interna della biblioteca (A. Luigini); in basso, ripresa esterna del
cortile (A. Tavella).
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Comunicare il patrimonio costruito: strumenti open-source
per elaborare immagini
Una corretta comunicazione del patrimonio storico è, al giorno
d’oggi, condizionata in egual misura sia da una piena consapevolezza
delle procedure e dei criteri per la costruzione di immagini efficaci, che
da un know-how tecnologico degli strumenti digitali per la loro messa in
opera. In un momento storico, inoltre, in cui la libera accessibilità ai contenuti del patrimonio storico-archivistico così come la volontà delle amministrazioni pubbliche di svincolarsi dall’uso di software commerciali
sono diventate sempre più cogenti, l’esperienza maturata all’interno di
ViC-CH ha cercato di rispondere promuovendo la sperimentazione dei
linguaggi multimediali contemporanei, adatti anche ad una fruizione partecipata e condivisa, e sostenendo l’uso del software libero e open source
grazie alla costruzione delle competenze utili per un uso consapevole di
questi strumenti digitali.

Fig. 8 – Costruzione del racconto urbano: riprese fotografiche sferiche localizzate su
mappa tramite applicativo di condivisione e partecipazione Mapillary (F. Magaraggia, E.
Margesin, M. Redaelli, A. Tavella).

Come è stato detto in precedenza, l’obiettivo di fondo è stato quello
di illustrare ai professionisti di domani la gran parte delle consolidate e
delle innovative modalità di comunicazione e fruizione del patrimonio
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culturale: dalle tradizionali brochure a stampa alle immagini di sintesi
statica, dalle riprese aeree tramite sistemi APR ai filmati divulgativi,
dalle immagini panoramiche immersive alle mappe partecipate. Tutte
forme in grado di avvicinare con occhi nuovi un pubblico sempre più
vasto al patrimonio storico-artistico.
Il primo ambito di approfondimento ha riguardato gli strumenti digitali per la gestione della grafica vettoriale: la risposta a questa esigenza
è stata fornita grazie all’uso dell’applicativo Inkscape.5 Si tratta, infatti,
di un editor di grafica vettoriale open source che impiega il formato nativo SVG (Scalable Vector Graphics). Questo strumento è stato utilizzato
sostanzialmente per la costruzione del layout grafico di locandine e pieghevoli e, in particolare, per la costruzione di un’immagine infografica
volta a illustrare gli esiti del workshop e i contributi di ciascun partecipante.

Fig. 9 – Costruzione di un filmato di sintesi dello spazio interno della biblioteca: immagine delle fasi di elaborazione con applicativo VideoPad (F. Aassila, D. Bassetti, B.
Fusari, F. Magaraggia, L. Pederzini, M. Redaelli).

La grafica vettoriale da sola però non può risolvere tutte le necessità
legate all’elaborazione di un’immagine digitale: con il software the
5

Inkscape, versione 0.92, disponibile all’indirizzo https://inkscape.org/it/.
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GIMP6 infatti, è stato possibile dotare i partecipanti di un efficace applicativo per la gestione della grafica raster, open source, multipiattaforma
e liberamente sviluppabile. L’uso di questo applicativo ha permesso di
acquisire familiarità con gli aspetti grafici di base (formati di immagine,
modelli colore, strumenti per il fotoritocco e il fotomontaggio), sia per la
costruzione di immagini ex-novo che per la manipolazione di fotografie
acquisite tramite fotocamere digitali.
L’acquisizione fotografica non ha coinvolto solo procedure terrestri
ma, grazie all’impiego di sistemi APR, è stato possibile descrivere da
punti di vista aerei, con immagini e filmati, sia il rapporto tra il Seminario
e la città di Brixen che tra Biblioteca, apparato librario e decorativo. Questi contenuti sono stati elaborati e montati tramite software gratuito VideoPad:7 applicativo dalla semplice interfaccia grazie al quale montare,
secondo un storyboard preventivamente progettato, immagini d’archivio, prese fotografiche, riprese video e tracce audio al fine di generare
un filmato informazionale utile a descrivere i luoghi indagati.

Fig. 10 – Infografica degli autori e degli esiti dell’esperienza Euregio ViC-CH workshop 2018.

6

The GIMP, versione 2.8.22, disponibile all’indirizzo https://www.gimp.org/.
NCH Software VideoPad, versione 5.10, disponibile all’indirizzo https://www.nchsoftware.com/software/it/video.html.
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Fotografia e comunicazione dei beni culturali istituiscono un binomio
di necessaria dipendenza soprattutto se si guarda alle grandi potenzialità
offerte dagli strumenti di acquisizione fotografica e dalle procedure digitali di elaborazione. Il workshop, infatti, ha dedicato ampio spazio
all’approfondimento delle tecniche di acquisizione ed elaborazione delle
immagini fotografiche al fine di ottenere modelli visuali digitali 3D e
fotografie immersive. Nel primo caso è stata illustrata la sequenza di
operazioni per la costruzione di un modello 3D image-based grazie
all’uso degli applicativi Colmap8 e CloudCompare.9 Nel caso delle immagini immersive, ovvero, immagini panoramiche a 360° attraverso cui
l’utente ha la sensazione di trovarsi all’interno dello spazio da studiare,
sono state proposte due alternative: una, più rigorosa, basata sull’operazione di stitching attuata con il software Hugin10 al fine di ottenere il
panorama a seguito del montaggio di numerosi fotogrammi singoli;
un’altra, più speditiva, basata unicamente sull’acquisizione tramite fotocamera per fotografie e video sferici come la Ricoh Theta V. Nell’ottica
di offrire percorsi conoscitivi più ricchi, sono stati approfonditi i software web-based Alvire11 e Marzipano,12 con l’obiettivo di creare tour
virtuali, in altre parole, immagini sferiche poste in connessione tramite
punti sensibili (hotspot) secondo un preciso iter conoscitivo.
L’ultimo atto delle fasi esercitative ha portato gli studenti a sperimentare alcune procedure di condivisione dei contenuti prodotti: un semplice
quanto facilmente accessibile ipertesto realizzato con WordPress,13 piattaforma software di personal publishing e content management, e la progettazione di percorsi guidati di fruizione del brano urbano circostante il
seminario grazie all’uso di Mapillary,14 un servizio web basato su modalità crowdsourcing, per la condivisione di fotografie convenzionali e panoramiche geolocalizzate.

8

Colmap, versione 3.4, disponibile all’indirizzo https://colmap.github.io/.
CloudCompare, versione 2.9.1, disponibile all’indirizzo http://www.danielgm.net/cc/.
10
Hugin, versione 2017.0.0, disponibile all’indirizzo http://hugin.sourceforge.net/.
11
Alvire, disponibile all’indirizzo http://www.alvire.com/.
12
Marzipano, disponibile all’indirizzo http://www.marzipano.net.
13
WordPress, versione 4.9.4, disponibile all’indirizzo https://it.wordpress.org/.
14
Mapillary, disponibile all’indirizzo https://www.mapillary.com/.
9
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