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Introduzione
<<Il peggior nemico della cultura è la noia, la mancanza di chiarezza, o l'assenza di creatività>>
Piero Angela, A cosa serve la politica?, Mondadori, Milano, 2011
<<Rimarremo affascinati dal vero, dall’antico, dalla storia>>
www.viaggionelforodiaugusto.it

Con questo contributo intendiamo sintetizzare gli orientamenti progettuali che hanno
caratterizzato gli allestimenti museali nati dalla collaborazione tra il divulgatore Piero
Angela ed il fisico Paco Lanciano con la sua società “Mizar per la divulgazione scientifica”.
I casi di studio che analizzeremo riguardano allestimenti museali ed interventi di
valorizzazione del patrimonio archeologico, il cui obiettivo - come accennato dal titolo di
questa relazione - è quello di immergere il visitatore, attraverso la ricostruzione 3D e una
scenografia multimediale con elementi interattivi, in ambienti e contesti sensoriali non più
visibili al vero.
L’intento di queste soluzioni è quello di restituire all’esperienza del fruitore
contemporaneo il contesto di produzione ed uso, il senso estetico e comunicativo che gli
oggetti e i monumenti, quali ci appaiono oggi, non sono più in grado di raccontare da soli
al fruitore del museo, sprovvisto dei codici per interpretarli.
Si tratta quindi di assorbire il visitatore in una dimensione altra, rapirlo in una storia, fargli
vivere un’esperienza capace di instillare comprensione e conoscenza.

L’esperienza della divulgazione televisiva
La collaborazione tra lo scienziato e il divulgatore nasce nell’ambito del noto programma
televisivo RAI, Quark, che ha costituito un vero e proprio format per la divulgazione
scientifica in Italia, dando vita anche ad una serie di spin-off: il magazine (Passaggio a nord
ovest), lo speciale (Speciale Superquark), l’alleggerimento del modello (Ulisse).
Quark nasce nel 1981 ed è la prima trasmissione scientifica rivolta ad un pubblico generale,
che sfrutta in modo originale tutte le risorse della comunicazione televisiva: i documentari
della BBC, i cartoni animati di Bruno Bozzetto per spiegare i concetti più difficili, le
interviste con gli esperti e le spiegazioni con modelli in studio (ed è inizialmente con
questo ruolo che il fisico Paco Lanciano diventa consulente di Angela).
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Negli anni '90, grazie anche all'avvento della tecnologia digitale, si hanno trasmissioni
come La macchina meravigliosa, Il pianeta dei dinosauri, Viaggio nel cosmo. Questi format sono
caratterizzati dalla progressiva introduzione di elementi di realtà virtuale nella
spiegazione e nella narrazione di fenomeni o eventi. Inizialmente posti su un piano esterno
rispetto alla narrazione condotta dal presentatore, questi elementi divengono sempre più
parte integrante sia del racconto che della sceneggiatura: tramite elaborate ricostruzioni al
computer, Angela si fa piccolo piccolo e viaggia nel corpo umano per spiegare i suoi
funzionamenti, oppure si trova di fronte a dinosauri di ogni dimensione per parlare delle
origini evolutive, o viaggia nello spazio alla scoperta di nuovi pianeti e universi. In ogni
puntata accompagna lo spettatore, incuriosito dalle ricostruzioni di queste realtà, che di
solito sono solo lasciate all'immaginazione personale, offrendogli conoscenze che in altri
contesti sarebbero risultate noiose o incomprensibili.

Nelle installazioni proposte per aree e siti archeologici e allestimenti museali, la tecnologia
più ampiamente utilizzata è quella della ricostruzione virtuale 3d unita alle tecniche del
projection mapping: si tratta di unire la capacità di restituzione dei volumi offerta dal 3D
ad una tecnica di proiezione puntuale dei contenuti virtuali sui volumi delle strutture
architettoniche o dei reperti, mappando puntualmente i primi sui secondi per ottenere
l’effetto di una ricostruzione virtuale.
Ulteriore elemento caratteristico del format di Quark e che poi ritroveremo nelle
installazioni del team Angela-Mizar è l’elemento narrativo: nel programma televisivo la
fiction di argomento storico-scientifico ha assunto una presenza sempre più marcata nella
spiegazione, in quanto capace di unire al fascino della minuziosa ricostruzione
scenografica di ambienti e contesto, la capacità di traghettare il telespettatore verso la
conoscenza lungo la trama del racconto.
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Gli spettacoli proposti da Mizar-Angela, come vedremo nei casi di studio analizzati a
seguire, si basano sugli stessi elementi, proponendo una narrazione estremamente
verticalizzata, tipica dei media di massa e quindi non interattiva, particolarmente immersiva
ma in cui in cui non sono dati margini di personalizzazione, interpretazione, ruolo attivo
da parte degli utenti, che vengono trascinati da una storia il cui incedere é anche percorso
di apprendimento.
Nell’ambito di parchi archeologici e percorsi museali la realizzazione di questi show
immersivi rappresenta un espediente strategico per suscitare una reazione emotiva nei
visitatori e sintetizzare gli elementi salienti di una narrazione storica territoriale, dalla quale
dipanare ulteriori storylines, esperienze e percorsi di approfondimento più liberi e
personali.

Immersività ed effetto di presenza
L’effetto complessivo degli allestimenti che andremo ad analizzare è l’immersione.
Semplificando, con questo termine ci si riferisce, dal punto di vista percettivo, alla capacità
di un ambiente virtuale di coinvolgere direttamente i sensi del soggetto, isolandolo dagli
stimoli dell'ambiente reale e, dal punto di vista psicologico, ad un coinvolgimento che
determina l'impiego delle risorse cognitive del soggetto.
Il successo degli allestimenti che andremo ad analizzare sta tutto nella capacità di creare
spettacoli che uniscono all’immersività di ambienti virtuali avvolgenti dal punto di vista
sensoriale - in cui alla stimolazione visiva si aggiunge l’elemento di sonorizzazione e
musicale - unitamente all’impiego della narrazione, che abbatte ulteriormente i confini tra
mondo reale e mondo virtuale grazie alla “suspension of disbelief”, attivando un potentissimo
meccanismo di immedesimazione e realismo, al quale i più recenti studi attribuiscono basi
neurologiche.
L’interazione con questo ambiente – come avviene ad esempio nel caso del progetto per
Cerveteri – aggiunge all’esperienza un ulteriore effetto realistico – definito effetto di
presenza - dato dalla constatazione che le azioni possibili nel mondo virtuale sono coerenti
con quelle del mondo reale: questa possibilità rappresenta un ulteriore strumento di
valenza didattica, in quanto introduce un margine di soggettività nel processo di
approfondimento.
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Casi di studio
Analizzeremo in questa relazione alcuni progetti di recente realizzazione:
1. il percorso multimediale nelle Domus romane di Palazzo Valentini a Roma
2. la multi proiezione monumentale presso il Foro di Augusto a Roma
3. gli interventi di ricostruzione virtuale e interattiva realizzati per la necropoli della
Banditaccia ed il Museo Etrusco a Cerveteri
4. la mostra “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV
secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group”
5. Allestimento multimediale “Germanico racconta” per il museo archeologico di
Amelia
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1. Il percorso multimediale nelle Domus romane di Palazzo
Valentini a Roma
L’intervento ha interessato l’area di scavo dei sotterranei di Palazzo Valentini, sede della
Provincia di Roma dal 1873. Il palazzo fu edificato a partire dal 1585 dal cardinale Michele
Bonelli, nipote di papa Pio V. Nel XVII secolo fu sottoposto ad una serie di lavori di
ristrutturazione ed ampliamento, eseguiti su incarico del cardinale Carlo Bonelli e di Michele
Ferdinando Bonelli. Venne in seguito parzialmente demolito e ricostruito da Francesco
Peparelli per il nuovo proprietario, il cardinale Renato Imperiali, che vi sistemò l'importante
biblioteca di famiglia (la biblioteca ‘Imperiali’) composta di circa 24.000 volumi.
Agli inizi del XVIII secolo, il palazzo venne affittato a diversi personaggi di rilievo, tra i
quali il marchese Francesco Maria Ruspoli, che vi abitò tra il
1705 ed il 1713, facendone la sede di un teatro privato e
dandovi ospitalità a illustri musicisti del tempo come Georg
Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti ed Arcangelo Corelli.
L'intera costruzione venne poi acquistata dal cardinale
Giuseppe Spinelli nel 1752, che sistemò al pianterreno la
biblioteca Imperiali, destinata alla fruizione pubblica e
frequentata anche da Johann Joachim Winckelmann. Nel
1827 il banchiere e console generale prussiano Vincenzo
Valentini acquistò il palazzo, vi stabilì la propria dimora e
diede ad esso il suo nome.
Ci troviamo in un’area eccezionale rilevanza: a 80 metri in
linea d'aria dalla colonna Traiana - vero e proprio centro
nevralgico della vita culturale e politica dell'Urbs.
L’intervento di valorizzazione si riferisce a due grandi siti messi in luce dagli scavi
archeologici effettuati nei sotterranei del palazzo:
- i resti di due domus patrizie databili fra la fine del II ed il III secolo d.C.,
che appartenevano a potenti famiglie dell’epoca, forse membri della
classe
senatoria o dignitari che necessitavano di un'abitazione di
rappresentanza. Gli edifici erano infatti impreziositi con mosaici - uno di
questi è formato da più di 500.000 tessere -, pareti e pavimenti decorati
in opus sectile (marmi policromi). Vi era anche un impianto termale, con un
ampio frigidarium;
-

le “Piccole Terme di Traiano”, una vera e propria area termale con vasche per
acqua calda e fredda e percorsi climatici come in una sauna, con un apparato
di riscaldamento dell’acqua, con suspensurae e tubuli fictiles lungo le pareti.
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Il progetto in sintesi
Il suggestivo percorso tra i resti di “Domus” patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti
famiglie dell’epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti,
è stato oggetto dell’intervento di valorizzazione direttamente curato da Piero Angela, Paco
Lanciano, Gaetano Capasso e da un’équipe di tecnici ed esperti, che hanno ridato vita alle
testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati.
Sui 1800 metri quadri di estensione dell'area si vedono “rinascere” grazie alla computer
grafica, strutture murarie, ambienti, peristilii, terme, saloni, decorazioni, cucine, arredi,
compiendo così un viaggio virtuale dentro le due domus della Roma imperiale.
Completa il percorso un grande plastico ricostruttivo dell’area in età romana e delle varie
fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale il visitatore può ricollocarsi all’interno del contesto
urbano attraverso le sue numerose stratificazioni storiche.

Gli interventi multimediali
- Il percorso è interessato da una proiezione con ricostruzioni 3D e mapping sulle
persistenze architettoniche: proiezioni ed effetti di sottolineatura luminosa si
sovrappongono alle architetture ed ai decori andando a completarle o commentarle
mediante informazioni proiettate sulle superfici; la peculiarità di questa installazione
consiste nel fatto di fondere, in un'unica sequenza una narrazione audio
perfettamente sincronizzata con luci, video e ricostruzioni, che immerge il visitatore
in una terza dimensione tra la realtà archeologica conservata, le storie evocate, lo
scenario ricostruito. La sincronizzazione si deve ad un software (SMS, Sistema
Multimediale Sincronizzato) appositamente sviluppato da Santo Casponi per Mizar.
La sequenza narrativa si snoda lungo una progressione che è anche fisica:
un’installazione si attiva in seguito allo spegnimento della precedente, secondo una
routine che accompagna i visitatori dall’incipit all’explicit della storia e dall’ingresso
all’uscita dall’ambiente esperienziale;
- un plastico animato (costituito da una proiezione su una plastico fisico “neutro”)
consente di rivedere gli ambienti dell’epoca e in particolare la grande Basilica Ulpia,
che sorgeva proprio accanto alla Colonna Traiana;
- - un filmato fa rivivere i due edifici adiacenti, forse adibiti a Biblioteche;
- - una ricostruzione virtuale della Colonna permette di osservare da vicino i
bassorilievi e la campagna militare che essi raccontano: la conquista della Dacia,
l’attuale Romania, da parte dell’imperatore Traiano, fino alla morte del re Decebalo
ed al trionfo dell’imperatore.
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2. La multi proiezione monumentale presso il Foro di Augusto
a Roma
Ad analogo intento ricostruttivo è ispirata la multi proiezione spettacolare notturna
realizzata nel foro di Augusto, a Roma, per la celebrazione del Bimillenario della morte
dell’imperatore romano.
Anche in questo caso, particolarmente suggestivo nell’area monumentale, il filmato
alterna:
- puntualizzazioni
archeologiche,

luminose

che

evidenziano

particolari

delle

emergenze

- ricostruzioni 3D ed effetti di completamento delle lacune dell’elevato del foro e di
tutto l’apparato decorativo con proiezioni mappate con precisione puntuale sulle
vestigia
- video sequenze che sfruttano le superfici architettoniche come giganteschi teli di
proiezione
- musiche ed effetti sonori, che sottolineano l’incedere della narrazione
- una narrazione speakerata con la voce di Piero Angela e traduzione in 6 lingue
(italiano, inglese, francese, russo, spagnolo e giapponese), che gli spettatori possono
ascoltare in cuffia, con un effetto che determina una sensazione di immersione ed
isolamento “avvolgente”, perimetrando con l’audio un ambiente virtuale pur nella
situazione outdoor.

Il progetto in sintesi
In occasione dei duemila anni dalla morte di Augusto, questo progetto ha inteso
valorizzarlo e “raccontarlo”, nella cornice suggestiva del Foro di Augusto, lungo la Via dei
Fori Imperiali e adiacente alla via Alessandrina.
Il progetto, realizzato sotto la supervisione della Sovrintendenza e con la collaborazione
di archeologici e storici, illustra in modo puntuale il sito, spiegando il significato di ogni
singola pietra, frammento o colonna; ma anche ricostruendo, grazie a filmati in computer
grafica, i luoghi così come si presentavano all'epoca di Augusto.
Si scopre, così, la storia del Tempio dedicato a Marte Vendicatore, voluto da Augusto
per onorare la memoria di Giulio Cesare, suo prozio, dopo averne ucciso gli assassini: un
tempio alto come un palazzo di nove piani che dominava il Foro dal quale si accedeva alle
aule dei tribunali.
10

Consulenza per lo studio di soluzioni e contenuti multimediali

Accanto al Tempio si trovava un’immensa statua di Augusto, alta probabilmente quasi
12 metri, della quale è rimasta l’impronta del piede, lungo ben 1,66 metri. Alle sue spalle,
invece, si trovava un grande muro, alto come un palazzo di 11 piani e costruito senza
malta. È in piedi da 2.000 anni, resistendo a tutti i terremoti, anche a quello del 1703,
quando crollò una parte del Colosseo.
Oltre alla ricostruzione fedele dei luoghi il racconto si sofferma sulla figura di Augusto,
che traghettò Roma nella sua età imperiale, quella della grande espansione, che nel giro di
un secolo porterà Roma a regnare su un impero che si estenderà dall'Inghilterra ai confini
con l'Irak e significò l'espansione non solo di un impero, ma anche di una grande civiltà di
cultura, tecnologia, regole giuridiche, arte: è il mito del condottiero ma anche del filosofo,
del conquistatore e della conquista, anche culturale, di una civiltà.
Tutto l'impianto tecnico (luci, proiettori, computer ecc.) è mimetizzato e una volta finita
la proiezione tutto ritorna come prima.
Elemento distintivo di questa installazione è la monumentalità della scenografia, che
reinterpreta il senso di stupore e magnificenza che dovevano provare gli antichi alla vista
di questo sito.
Lo spettatore viene catapultato verso un mondo di proporzioni aumentate: non solo quello
reale delle architetture ricostruite virtualmente, ma anche quello metaforico relativo alla
grandezza dell’Impero romano quale arrivò ad essere sotto Augusto: i volumi del sito in
alcuni momenti dello show vengono per così dire annullate, appiattite otticamente, per
divenire superficie di proiezione di visioni a volo d’uccello o campi lunghissimi, in una
sorta di quarta dimensione, quella narrativa.
Come accennato, la soluzione dell’audio in cuffia, oltre a risolvere il problema del
pluringuismo, mira anche a facilitare il senso di immersione, isolando lo spettatore dal
mondo reale.
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3. Gli interventi di ricostruzione virtuale e interattiva realizzati
per la necropoli della Banditaccia a Cerveteri ed il Museo
Etrusco di Cerveteri
Il progetto nasce nell’ambito di un bando pubblicato da FILAS (Finanziaria Laziale di
Sviluppo) per l’innovazione nei distretti culturali tematici della Regione Lazio ed ha
interessato nello specifico l’area archeologica della Necropoli della Banditaccia a Cerveteri
ed il relativo Museo Archeologico.
L’intervento ha voluto colmare alcune lacune esistenti nella comunicazione di questo
affascinante complesso archeologico: da una parte la difficoltà, per il visitatore, di cogliere
il senso dello sviluppo topografico e della varietà tipologica delle tombe nella fruizione in
loco; d’altra parte l‘impossibilità di apprezzare struttura e decorazione delle tombe, anche
ove ancora esistente, per evidenti esigenze di conservazione; la terza l’impossibilità di
godere, contestualmente alla visita della necropoli, della vista dei corredi rinvenuti
all’interno dei tumuli, conservati attualmente in diverse strutture museali (Villa Giulia a
Roma, Musei di Cerveteri, Tarquinia Vulci).
L’obiettivo complessivo del progetto è stato quindi quello di completare tanto l’esperienza
museale quanto quella della visita al sito archeologico, facendo interagire questi due mondi
per fornire ai visitatori, attraverso strumenti tecnologici innovativi ed originali,
un’esperienza di visita con una nuova coinvolgente modalità, al tempo stesso suggestiva
ed interessante, spettacolare ed istruttiva.

Il progetto in sintesi
Il progetto è stato sviluppato in due luoghi distinti, la Necropoli della Banditaccia ed il
Museo Archeologico di Cerveteri, dove è stato elaborato un originale sistema di fruizione
la cui caratteristica è quella di miscelare il mondo reale e quello virtuale. L’allestimento
tecnologico in questi due luoghi è progettato per far “parlare le pietre” e narrare le storie
nascoste di questi reperti straordinari, restituendo alla vista del sito la dimensione
informativa relativa ai corredi e la visione “globale” dell’insediamento e recuperando
invece alla visita museale la contestualizzazione topografica e monumentale dei reperti.

Gli interventi multimediali
 visita della Necropoli
- sala Mengarelli – filmato di introduzione: un filmato spettacolare che introduce il
visitatore al mondo segreto degli Etruschi.
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- sala Mengarelli - Filmato 3D: filmato tridimensionale stereo, realizzato con particolari
tecniche di ripresa 3D per ottenere l’effetto spettacolare ed istruttivo di poter ammirare in
tre dimensioni, sospesi nella sala, i reperti provenienti dalle Necropoli di Cerveteri ed oggi
custoditi nei musei. La forza comunicativa di questa tecnologia, applicata alla didattica,
rende particolarmente attraente la descrizione dei reperti, aiuta a metterne in evidenza i
dettagli più interessanti, a contestualizzarli ed a raccontarne la funzione nella vita degli
Etruschi. Si tratta di un’esperienza di grande potenzialità divulgativa e unica nel suo genere
in Italia.
- sala Mengarelli - Filmato del Plastico: videoproiezione a registro su un grande
plastico bianco, che racconta la storia geologica e morfologica dell’area.
- sala Mengarelli - Modello del Grande Tumulo: modello di un tumulo in scala,
dinamico ed interattivo.

- lungo il percorso della necropoli: all’interno di otto tombe il visitatore viene “avvolto”
dalla narrazione e dalla proiezione delle ricostruzioni della decorazione parietale e dei
corredi. Il visitatore è accolto da un’illuminazione suggestiva della struttura, mentre la voce
narrante lo aiuta a scoprire le diverse caratteristiche architettoniche. Poi, lentamente, inizia
la proiezione delle ricostruzioni che immergono il visitatore in un’atmosfera magica
accompagnata da un commento che non è solo un racconto, ma che cerca con molta
discrezione di evocare suggestioni ed emozioni, dando significato alle immagini.
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- lungo il percorso della necropoli: applicazione “Cerveteri” per IPhone, che consente
di visualizzare la posizione delle sepolture sulla mappa della necropoli e di intraprendere
un percorso guidato lungo le vie sepolcrali. In prossimità delle tombe di particolare rilievo
viene proposto l’ascolto di un approfondimento audio.
 visita al Museo Archeologico
- sala Grande - Filmato Introduttivo: Piero Angela guida il visitatore attraverso il Museo
in un filmato introduttivo in cui descrive la storia di alcuni reperti emblematici che il
visitatore incontrerà nel Museo.
- le vetrine: i visitatori sono coinvolti in un allestimento altamente innovativo, realizzato
per la prima volta in Italia, che permette loro di interagire direttamente con i reperti
esposti. Grazie alla tecnologia ‘Touch on glass’, infatti, semplicemente “toccando” il vetro
della vetrine - reso sensibile al tocco - in corrispondenza dell’oggetto di interesse, si
attivano diversi elementi che rispondono alla richiesta di informazioni: a) si spengono le
luci della vetrina e si illumina l’oggetto prescelto con luce opportunamente collocata, anche
per rendere scenograficamente più spettacolare l’oggetto b) si attiva un breve video in
realtà aumentata, ad altezza opportuna, che sembra “avvolgere” il reperto. Nel video si
descrive l’oggetto nei suoi dettagli, ma anche lo si contestualizza con altri oggetti ovvero
lo si ricolloca nella tomba nel quale è stato ritrovato c) si attiva un breve racconto audio,
che commenta le immagini.
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4. La mostra “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del
V e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group”
La Fondazione Sorgente Group, Istituzione per l'Arte e la Cultura sostenuta dal gruppo
finanziario-immobiliare Sorgente, ha lanciato a gennaio 2013 un progetto di grande
impatto, trasformando la prima mostra sulla statua di Athena Nike in un'installazione
multimediale che trascina il visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo fino alla Grecia di
Pericle. La Fondazione, dopo aver acquisito la statua greca circa del 430 a.C., ha voluto
infatti valorizzarla con una vera e propria ricostruzione tridimensionale valorizzata
mediante una combinazione di luci e suoni. Il risultato è un progetto dalla notevole portata
divulgativa, che crea nel centro di Roma un vero e proprio evento di contatto tra il
pubblico e l'archeologia. La Mostra “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V
e del IV secolo a.C. della Fondazione Sorgente Group” è stata ospitata nello Spazio
Espositivo Tritone, nell'omonima via del centro storico.

Il progetto in sintesi
Obbiettivo del progetto era quello di tradurre in un linguaggio accessibile, un capolavoro
dell'arte classica danneggiato dal tempo e dagli eventi, comunicarne attraverso immagini e
suoni la bellezza originaria della statua, scolpita in un blocco unico di marmo pario.
Senza compiere alcun intervento invasivo è bastato ricorrere a immagini e suoni
opportunamente sincronizzati per rendere palpabile l'atmosfera della ricostruzione,
lasciando il reperto intatto.
Secondo uno studio del Prof. Eugenio La Rocca, la scultura rappresentava un’Athena Nike
alata: lo renderebbe evidente la pelle di capra chiusa da una fibbia a forma di Medusa
(egida) e le ali, la cui presenza originale si intuisce da un piccolo incasso rettangolare sulle
scapole. La tradizionale egida collocata sul petto era tipica delle rappresentazioni di
Athena, mentre le ali connotavano appunto la Nike. Abbigliata con un morbido peplo
allacciato in vita alla maniera attica, doveva avere un'altezza di 1,50 metri.
Si trattava di una scultura votiva, collocata su una colonna o pilastro, a circa 5 metri di
altezza, all'interno di un santuario attico o di ambiente filo-ateniese; era rappresentata in
atterraggio su uno sperone di roccia per celebrare le vittorie dell'esercito. Nella mano
sinistra doveva avere una corona di alloro o ulivo destinata al vincitore della battaglia,
mentre nella destra un ramo di palma. È possibile che in età augustea l’Athena Nike di
Fondazione Sorgente Group sia stata trasferita dalla sua sede originaria a Roma, dove
venne restaurata e dove in età antoniniana sarebbe stata realizzata la sua copia marmorea,
oggi conservata nel Glencairn Museum vicino Philadelphia in Pennsylvania, Usa.
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L’installazione multimediale
La realizzazione finale ci restituisce un'illusione sorprendente in cui la statua appare integra
e vittoriosa proprio come quando fu realizzata. La ricostruzione è firmata dal fisico Paco
Lanciano con la sua équipe di Mizar. L’installazione si basa su un sistema di
multiproiezione sincronizzato che consente di governare fari sagomatori a fasci collimati,
proiettori di diverse ottiche e risoluzioni, l'audio in più lingue. I filmati sono proiettati
rispettivamente sulla statua, su uno schermo olografico trasparente opportunamente
sagomato intorno ad essa, sulle pareti che costituiscono il fondale dell'installazione.
Una proiezione avviene direttamente sulla statua e serve a descriverla in modo dinamico
con la luce e i colori, illuminandola in modo suggestivo e sottolineando i diversi elementi
che la compongono.
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Uno schermo olografico trasparente di 3 metri quadrati, sagomato attorno alla statua, è
animato da videoproiezioni che ricostruiscono le parti mancanti. La combinazione
restituisce un vero e proprio spettacolo in tre dimensioni.
Una proiezione anima anche le due pareti di fondo, una sorta di fondale teatrale su due
grandi schermi posti ad angolo retto dietro la statua. Nel filmato si fondono immagini
attuali della Nike, modelli digitali di ricostruzione e disegni.
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5. Allestimento multimediale “Germanico racconta” per il
museo archeologico di Amelia
“Germanico racconta” è uno spettacolo
multimediale
costituito
da
proiezioni,
illuminazioni e contenuti sonori, sincronizzati
con un narrato, che ripercorre la storia
dell’Amelia romana e del prestigioso
condottiero Germanico.

Il progetto in sintesi
Il progetto è stato realizzato dalla Mizar nel
2013, in occasione dei 50 anni dalla scoperta
della statua di Germanico rinvenuta nella
cittadina della Provincia di Terni.
L’installazione ha un carattere immersivo, grazie
alla combinazione dinamica di immagini guidate
da una regia unica, la cui attivazione è affidata al
singolo utente attraverso uno schermo touch: il
visitatore ha così la possibilità di scoprire tutti
quegli aspetti storici e artistici (anche quelli che sarebbero trascurati o non compresi
appieno con una visita tradizionale) che rendono la statua del Germanico unica al mondo.
La statua bronzea, di proporzioni di poco maggiori del vero, conservata al Museo
archeologico di Amelia, raffigura il generale romano armato e coperto da una corazza
riccamente decorata. La figura sorregge con la mano sinistra una lancia, mentre la destra
è sollevata nel gesto simbolico di rivolgersi all’esercito. Il bronzo era probabilmente
collocato nel campus della città romana, l’area cioè destinata agli esercizi fisici e militari
della gioventù locale: i complessi di questo tipo ospitavano di norma molte sculture,
raffiguranti spesso proprio i membri della dinastia imperiale.
Anche in questo progetto, mondo reale e mondo virtuale si fondono: la funzione primaria
è affidata alla realtà, che possiede la forza insostituibile dell’autenticità, la funzione di
supporto e arricchimento alla tecnologia ed alla virtualità.
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L’installazione multimediale
Si tratta sostanzialmente di una multiproiezione che viene trasmessa sulla parete di fondo
dell’ambiente che ospita la statua di Germanico. La multiproiezione, che a tratti oscura ed
a tratti avvolge il simulacro dell’imperatore romano, mira a ricostruirne biografia e
conquiste. A differenza di altre installazioni, qui è il visitatore a scegliere temi e periodi del
racconto che vuole visualizzare, selezionandoli da una consolle di regia interattiva che
funge da piattaforma per progressivi e liberi approfondimenti.
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La tecnologia
Caratteristico di tutti gli allestimenti analizzati è il projection mapping o mapping 3D
architetturale.
Si tratta di una delicatissima tecnica di videoproiezione a registro, che necessita dell'utilizzo
di potentissimi proiettori di uso cinematografico, e che trasforma una superficie - sia essa
di un oggetto, di un edificio, di un palazzo storico - in uno schermo su cui proiettare
contenuti video creati a partire dalle caratteristiche delle sue geometrie, evidenziandone
alcuni particolari volumetrici oppure annullandoli otticamente in modo da trasformarli in
ampie superfici su cui trasmettere immagini e sequenze video altissima risoluzione.
La tecnologia usata per la realizzazione di uno spettacolo con la tecnica del 3D Projection
mapping si avvale di proiettori con portata fino a 1,5 Km di distanza. La potenza di
luce varia, nei casi analizzati, dai 5000/7000 Ansi Lumen (= emissione di luce) per le
installazioni in ambienti circoscritti con distanze di proiezione ridotte, fino ai 18.000 Ansi
Lumen ed oltre per ambienti outdoor più vasti ed in presenza di altre fonti luminose.
Per gli allestimenti indoor vengono utilizzati speciali videoproiettori “wide angle" che
possono essere collocati vicino alla parete su cui effettuare la proiezione e che adottano
un sistema ottico che consente di ottenere un'ottima correttezza geometrica associata alla
omogeneità della distribuzione della luminosità e del contrasto su tutta l'immagine.
La tecnica del 3D Projection mapping consiste nel realizzare una mappatura dell’edificio
o degli oggetti sui quali in un momento successivo verranno proiettate le animazioni in 3d
e motiongraphic. Si tratta di animazioni complesse “intelligenti” perché, grazie alla
preventiva scansione e mappatura del piano su cui operano, il sistema le fa interagire in
modo realistico con ogni punto della scena, riconoscendo gli spigoli o le forme degli
oggetti.
In alcuni casi (ad esempio nell’installazione realizzata per la Nike) la superficie di
proiezione è costituita da un particolare schermo olografico a cristalli di quarzo,
progettato ad hoc per un’elevata luminosità. Mentre la maggior parte degli schermi è
prodotta con sistemi di estrusione, questo è prodotto con un sistema di fusione, in modo
che le particelle coi cristalli di quarzo sono mescolate al liquido acrilico prima che questo
sia polimerizzato e solidifichi, costituendo uno strato sottilissimo all'interno del foglio
acrilico che assicura immagini di elevata qualità e con un angolo di visione molto aperto
(fino a 180°).
Infine, le installazioni non interattive si avvalgono di un software proprietario, il SMS
(Sistema multimediale sincronizzato) sviluppato da Santo Casponi, che ne ha rilasciato
licenze d'uso perpetue alla Mizar srl per utilizzarlo per le installazioni multimediali. Il
software coordina la sequenza di luci/audio/video a partire da un semplicissimo input
(tramite un semplice pulsante per ogni lingua) collocato nella pulsantiera del sistema.
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Dopo l'avvio, tutto procede
automaticamente fino al termine
della visita quando il computer
controller chiude tutti i processi
multimediali avviati ed eseguiti e
predispone automaticamente il
sistema per l'avvio della sequenza
(visita) successiva.
Nel caso specifico del Museo
Archeologico di Cerveteri, infine, il
racconto si avvale di una ulteriore tecnologia, quella delle vetrine interattive ed
olografiche “touch on glass”: la loro novità consiste sia nel trasformare la superficie
della vetrina in una superficie tattile e quindi interattiva, sia nel fatto di essere concepiti
come piccole camere cinematografiche. All’input dell’utente su un preciso punto della
vetrina (che può essere un punto segnalato o una didascalia) le luci sull’oggetto si
abbassano e parte una sequenza di realtà aumentata che avvolge e contestualizza,
sottolinea e ricostruisce gli oggetti in vetrina con luce, effetti sonori, ricostruzioni 3D e
proiezioni audiovisive.

26

Consulenza per lo studio di soluzioni e contenuti multimediali

Considerazioni conclusive: gli elementi caratteristici di
un’esperienza immersiva
Tutti i casi di studio analizzati sono caratterizzati da una filosofia progettuale tesa ad
immergere il visitatore in un’esperienza polisensoriale per rievocare il passato con un
salto metalettico dalla realtà fisica di oggetti, reperti e vestigia architettoniche alla finzione
– relativa – capace di rievocarne aspetti non più visibili.
L’esperienza è costruita quasi integralmente sul modello della comunicazione verticale
tipica della TV, cioè una comunicazione uno-a-molti senza possibilità di un feed
back contestuale né una possibilità per l’utente di intervenire sullo sviluppo della
storia. Lo sviluppo del racconto è lineare, senza salti anacronistici e con un incipit ed
un explicit marcati.
L’effetto di immersività è ottenuto per mezzo di una tecnologia estremamente pervasiva
ma trasparente, una trama ed una sceneggiatura atte a favorire un bilanciato rapporto
tra lo stile documentaristico e quello narrativo, da un tipo di comunicazione “verticale”,
cioè diretta dall’emittente al destinatario e senza interattività (se non in postazioni
dedicate e separate dal percorso principale).
L’attenzione del visitatore è sempre su ciò che si vede, ma è il narrato a guidare il percorso
fisico (lo spegnersi/accendersi di luci e suoni in sequenza “costruisce” singole scene del
racconto e determina anche l’avanzare nello spazio) e mentale dello spettatore,
immergendolo in un mondo di sensazioni sonore e visive che si stimolano a vicenda.
Condotto dalla narrazione a sospendere progressivamente la sua incredulità e il suo senso
del presente, lo spettatore si immergersi in un racconto polisensoriale avvolgente.
In questa rappresentazione, almeno per il fruitore italiano, la figura del narratore – Piero
Angela – assurge quasi al ruolo archetipale del maestro saggio, del precettore, del
mentore che introduce al viaggio di scoperta ed introduce al superamento della
soglia tra realtà e narrazione.
Lo stile del racconto, in analogia con quanto applicato alle trasmissioni televisive di
divulgazione, spazia dalla mimesi/diegesi alla descrizione.
Alla suggestione generale ed al risultato istruttivo finale contribuiscono un linguaggio
piano e non specialistico ed un commento musicale stile “colossal”, che conferisce al
narrato un tono epico e straniante, grazie anche al recupero nella partitura di strumenti
dalle sonorità antiche.

27

Consulenza per lo studio di soluzioni e contenuti multimediali

La proiezione puntuale di animazioni, fasci luminosi e ricostruzioni 3d, mappate sulla
struttura architettonica o plastica reale, determina un continuo alternarsi di débrayage ed
embrayage che rafforzano la sensazione di entrare in un mondo altro, di varcare una soglia,
contribuendo al senso di straniamento immersivo e trance narrativa. Quest’ultima viene
ulteriormente agevolata dalla musica, spesso sapientemente costituita da tracce sonore
che ri-mediano sonorità e strumenti del passato.
Alcuni contenuti sono allusi piuttosto che visualizzati: si tratta soprattutto di elementi
non visibili in situ o non correttamente riproducibili. Ad esempio l’ombra ed il rumore del
carro che passa sulla basolato della strada romana, il vociare di bambini o il rapido
passaggio di un servo nella domus romana.
Anche i casi in cui l’allestimento impieghi tecnologie interattive, si tratta di momenti
separati dall’esperienza immersiva, anche se con essa coerenti e spesso complementari. In
ogni caso si tratta di un tipo di interattività che predilige comandi naturali e gestuali e
dispositivi poco visibili, in linea con le tendenze dell’Internet of Things: le stesse vetrine
– filtro inevitabile alla fruizione degli oggetti – sono concepite per “scomparire” favorendo
il focus sulle proiezioni olografiche che circondano gli oggetti al loro interno.
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