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Un tour virtualedentro il mu-
seo. L’archivio dei docu-

menti storici, sempreconsulta-
bile. E lapossibilità di riviverela
storiadelCanovaedellasuacasa
sullo smartphone o dal compu-
ter di casa.Nascea Possagnoil
museo digitale grazie al mece-
natismo di una società– la Aso-
lana Group,cheha ottenuto per
il progetto anche dei finanzia-
menti dallaRegioneVenetonel-
l’ambito Por-Fers2014-2020– e
alla visioneinnovativadel diret-
toredellaGipsotecaeMuseoAn-
tonio Canova,Mario Guderzo.
Un progetto ribattezzato«Cano-
va experience»che si concretiz-
za in una piattaforma di comu-
nicazione integrataetecnologi-

ca cheattraversovirtual tour ab-
batte le barriere architettoniche

e apreil museoancheapersone
diversamenteabili.

Non solo, la digitalizzazione
dell’archiviostoricodocumenta-
le–intutto,sono730miladocu-
menti, ma i lavori sono solo al-
l’inizio-assiemedallamappatu-
ra dellematematichearchitetto-
niche e dalla scansione
tridimensionale delle statuega-
rantisconounamigliorefruibili-
tàperglistudiosi.

Ieri pomeriggio il ceo di Aso-
lana Group Marco Zanesco,
mentre presentavail progetto,
non hapotuto far ameno di rac-
contarequel sognodabambino
che lo ha mosso. «Ricordo
quandol’aziendadellamiafami-
glia stampavai cataloghi per la
gipsotecae da ragazzoseguivoi

servizifotografici coi professio-
nisti». Da allora, sono passati
moltianni.«Eadessosiamotrai
primi in Italia e i pionieri in Ve-
neto a valorizzarecosìuno spa-
ziomuseale»,diconodall’Asola-
na.Ilrestoèilraccontodiunain-
novazioneadaltocontenutotec-

nologico: totem touch screen
per gli approfondimenti dei
contenuti, qr codeper conosce-
re storia e segreti delle opere,
virtual tour peramplificare lavi-
sita esuperarebarrierearchitet-
toniche e geografiche, mappa-
tura e scansione3D degli stabili
e delle opere, digitalizzazione
dell’archiviostoricodocumenta-
ledell’artista,auladidatticamul-
timediale con tavoli touch scre-
en, schermi interattivi eposta-
zioni oculus per «immergersi»
nell’emozione.

Arte etecnologie LagipsotecadiPossagnodaràaglistudiosilapossibilità
diconsultareadistanzai730miladocumenti.Leopereeilmuseosonostati
scansionatiin3D.Un’auladidatticamultimedialeconschermiinterattivi

Canova,un’esperienzadigitale
Archivio on line e tour virtuale
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Il tutto si basasu un sito web
dedicatowww.canovaexperien-
ce.comesu unaappscaricabile.
Per la realizzazione dei virtual
tour,glispazieleoperesonosta-
ti «mappati» attraversoun laser
scanner tridimensionale che
scattapure foto a 360gradi, eli-
mina la distorsionedelle imma-
gini e permette la visione degli
ambientisiainpiantacheinfor-
matotridimensionale.

Attraversoilprocessodiscan-
sione sono staterilevate le «mi-
sure»delleopere,sonostatirile-

vati i punti architettonici e tra-
dotti in un file che contiene la
cosiddetta nuvola di punti e le
misure matematichee architet-
tonichediambienteeopere,che
trovanoapplicazionenel lavoro
di progettazionedella tecnicadi
restauro e nella conservazione
deicentinaiadigessicanoviani.

«Il tetto dell’ala ottocentesca
dellagipsotecaagiorni saràog-
gettodiunrestauroconservativo
chedureràalcunimesi -conclu-
dono dalMuseo-. In condizioni
normali, lavisita all’areainteres-
satadalrestaurosarebbestatali-
mitata, ma graziea questopro-
getto,i visitatoriattraversoi tour
virtuali potranno visitare anche
lazonain restauro.Ma segnalia-
mo anche un’altra opportunità.
Nel1917lagipsotecaèstatabom-
bardataemolteoperesonostate
distrutteodanneggiate.Lavisio-
nedellagipsotecae i danni allo-
racausatièunadelle esperienze
offertedai virtual tour di Canova
Experience».
Hi-tech

Una delle
scansioni in 3D
della
gipsoteca:
la «virtual
experience»
è una
piattaforma di
comunicazione
integrata
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Capolavori La gipsoteca canoviana a Possagno, in provincia di Treviso
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