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L’intervento presenterà le potenzialità della grafica 3D per la documentazione e la fruizione 
visuale di opere d’arte di notevole complessità descrittiva. 
Si partirà dalla disamina delle potenzialità delle nuove tecnologie di scansione 
tridimensionale, che permettono di acquisire modelli digitali 3D ad alta accuratezza e 
risoluzione con tempi e costi sempre più accessibili. Dopo una lunga fase di miglioramento 
tecnologico e di timida utilizzazione nelle applicazioni ai Beni Culturali, solo molto 
recentemente le tecnologie di digitalizzazione 3D hanno raggiunto il livello di applicabilità 
ed la riduzione dei costi necessari per una applicazione generalizzata al settore BBCC. 
Vantaggi e potenzialità delle tecnologie correnti saranno descritti e presentati nel contesto di 
alcuni recenti esempi di applicazione al patrimonio: le digitalizzazioni del Chiostro di 
Monreale e della facciata scolpita del Monastero di Ripoll (Catalogna, Spagna). 
Un modello 3D è la base di partenza per una documentazione dello stato dell’opera e per la 
sua presentazione visiva; il modello digitale 3D è uno strumento di grande importanza per lo 
studio, la conservazione e la promozione del bene. In termini di visualizzazione, ISTI-CNR 
ha sviluppato una serie di tecnologie che permettono di collegare il dato tridimensionale ad 
informazioni multimediali e di gestire la fase di navigazione interattiva in modo semplice e 
estremamente fluido. Verranno presentate le caratteristiche del sistema di visualizzazione 
Virtual Inspector  e del sistema progettato per l’accesso web-based ai dati del chiostro di 
Monreale.  
Infine, si farà un accenno alle problematiche aperte,  quali la necessità di una normativa di 
riferimento per la realizzazione e validazione delle campagne di rilievo o digitalizzazione 3D 
(azione su cui è al lavoro una commissione del MIBAC di cui lo speaker è membro)  e la 
necessità di una piattaforma condivisa europea per l’archiviazione e l’accesso a dati 3D 
specifica alle esigenze delle applicazioni ai Beni Culturali (si accennerà a tale proposito al 
progetto europeo 3D-COFORM in fase di attivazione). 
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