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Le tecnologie di Ambienti Virtuali stanno rapidamente guadagnando consenso nel campo dell’Arte e dei 

Beni Culturali per una serie di diverse applicazioni, ad esempio nel campo della conservazione e del 

restauro. Essendo una tecnologia estremamente attraente, costantemente proiettata nel futuro e fornita di 

numerose caratteristiche interessanti, gli Ambienti Virtuali sono sempre più usati come strumento educativo, 

didattico e divulgativo, dal momento che le informazioni di vario tipo non sono mediate da codici linguistici 

ma distribuite per mezzo di feedback sensoriali (immagini, suoni, etc.) e dunque facilmente comprensibili 

anche da utenti non specialisti. Un’interessante caratteristica degli ambienti virtuali è quella di essere 

multimodali, ovvero di utilizzare più modalità sensoriali allo stesso tempo per aumentare il coinvolgimento 

dell’utente nell’ambiente digitale. Gli ambienti virtuali non sono dunque costituiti solo da immagini 

tridimensionali, come si crede comunemente, ma anche da informazioni di altro tipo, come sensazioni tattili 

o suoni.  

La musica, in particolare, gioca un interessantissimo ruolo in questo campo, dato che l’udito è comunemente 

una delle modalità sensoriali più significative e importanti nella percezione umana, e per tale motivo il 

feedback acustico è spesso presente e, a volte, prioritario in molti ambienti virtuali relativi ai beni culturali. 

La collaborazione avviene su due fronti: gli ambienti virtuali possono beneficiare delle informazioni 

acustiche, utilizzate per mandare opportune segnalazioni all’utente, o esserne al servizio, ad esempio a fini di 

una migliore e più spettacolare divulgazione del patrimonio musicale. 

In quest’ottica è nata l’installazione “Esplorare l’opera di Galileo Chini: i bozzetti della Turandot”, realizzata 

dal Laboratorio Percro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed esposta nel contesto della mostra-evento  

“La favola cinese ed altri racconti. Giacomo Puccini e Galileo Chini tra musica e spettacolo” organizzata 

dalla Fondazione Festival Pucciniano in collaborazione con il Comune di Viareggio e Casa Ricordi. 

L’installazione è basata su un sistema di visualizzazione di tipo semi-immersivo e panoramico, che utilizza 

approcci tecnologici innovativi per la presentazione tridimensionale di un ambiente virtuale basato sulla 

ricostruzione delle scenografie dell’opera “Turandot” di Giacomo Puccini, così come apparivano tratteggiate 

nei bozzetti realizzati dallo scenografo Galileo Chini.  Il sistema di visualizzazione consente di avere una 

panoramica delle scenografie per mezzo della scelta di opportuni punti di vista che trasportano gli utenti, 

grazie alle caratteristiche immersive dell’installazione, all’interno della scena. Il flusso temporale della 

riproduzione virtuale delle scenografie è corrispondente a quello reale dell’opera, al fine di poter realizzare 

una sorta di visita guidata dell’opera stessa attraverso l’immersione nei suoi ambienti, nelle sue musiche e 

nei suoi particolari. 

L’installazione è completata da due ulteriori superfici di proiezione, realizzate con schermi semi-trasparenti 

di dimensione più contenuta, sospesi ad opportuna distanza dallo schermo panoramico. Tali schermi 

consentiranno la visualizzazione di ulteriori contributi consistenti in alcuni filmati di attori dell’opera 

nell’esecuzione di due tra le arie più significative della Turandot. Queste ulteriori superfici di proiezione 

consentono di accentuare ulteriormente il carattere tridimensionale della visualizzazione, dal momento che i 

cantanti appaiono su piani fisicamente distinti rispetto alla retrostante scenografia virtuale. Il particolare 

materiale semi-trasparente di cui sono costituiti questi schermi permette, inoltre, di conservare la visibilità di 

tutto il resto del sistema, rendendo l’intera esperienza ancora più suggestiva.  

L’installazione ha avuto un ottimo successo di pubblico, confermando così il potenziale delle nuove 

tecnologie virtuali per la divulgazione su larga scala di un patrimonio culturale troppo spesso confinato agli 

addetti ai lavori e agli appassionati di settore. 

 
 
 
 
 
 
 


