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METODOLOGIA

La ricerca riguarda lo studio di vasi attici e italioti figurati di V e IV secolo, conservati da anni nei depositi dei Musei Campani e che non trovano collocazione nelle
esposizioni permanenti o temporanee.

Il percorso metodologico che si sta seguendo è rivolto in una prima fase a delineare
lo stato della ricerca delle digital humanities applicate all’archeologia con particolare
attenzione ai beni mobili e ai manufatti ceramici, delineando un’analisi critica del
loro utilizzo nella ricerca scientifica e nel campo della museologia.
E’ ben noto come lo studio della ceramica figurata, quando non è possibile visionare
da vicino l’oggetto, sia sempre basato principalmente su disegni e fotografie.
Tuttavia, i primi possono dare informazioni solo sulla forma del vaso, le seconde
mostrano un unico punto di vista e soltanto in due dimensioni, provocando la perdita di una serie di dati di primaria importanza. Lo sviluppo di metodologie integrate
per la realizzazione di modelli tridimensionali eseguiti con tecniche di laser scanner,
fotogrammetria e fotomodellazione 3D, permette di superare queste problematiche
e di sbloccare tutte le informazioni connesse al vaso, offrendo non solo nuovi
strumenti d’indagine scientifica ma anche nuovi modi di comunicare i codici visivi
antichi.
L’approfondimento di queste tematiche rappresenta la base su cui impostare lo
studio autoptico dei reperti oggetto della ricerca.
Infine, la scelta di utilizzare come caso studio i vasi conservati presso il deposito del
MAP - Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano - rientra all’interno di un
progetto di ricerca più ampio in cui, da anni, il DISPAC è impegnato nello studio e
nell’edizione dei corredi funerari del sito.

Mediante l’analisi dei codici visivi di comunicazione e lo studio della migliore strategia per il trasferimento tecnologico della conoscenza, alla luce del più recente dibattito sulle digital humanities, il lavoro si propone di sviluppare un metodo replicabile di
realtà virtuale che consenta di rendere visibili e fruibili oggetti che probabilmente
non saranno mai esposti al pubblico.
Le odierne difficoltà da parte del visitatore meno esperto di comprendere ad occhio
nudo il linguaggio dei vasi figurati trovano una soluzione nell’ausilio dell’archeologia virtuale: attraverso strumenti di realtà aumentata e realtà virtuale è possibile
raccontare le immagini mediante tecniche di storytelling al fine di coinvolgere un
maggior numero di visitatori.
L’idea di realizzare un museo virtuale dei beni invisibili custoditi nei depositi museali
rappresenta un evento del tutto innovativo che risponde principalmente a esigenze
comunicative ma anche conservative, mentre la sua replicabilità ne sottolinea l’importanza e la ricaduta che può avere sulla comunità scientifica.
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I DEPOSITI DEI MUSEI ARCHEOLOGICI
I depositi sono il cuore del museo: non si vedono, ma sono indispensabili alla sua vita. Il
percorso espositivo rappresenta solo la punta dell’iceberg del patrimonio custodito nella sua
collezione, la parte più visibile, a cui è assegnato il compito di raccontare la storia attraverso
una sintesi. PAOLUCCI 2013

La peculiare natura dei musei archeologici, gran parte dei quali legati al territorio,
caratterizza diversamente i loro depositi. Essi custodiscono testimonianze di una
cultura materiale che va oltre il valore artistico e per questo sono considerati dei veri
e propri archivi, poiché oltre a raccogliere materiali dei vecchi scavi, sono continuamente implementati da quelli provenienti dalle indagini più recenti.
La loro importanza è ben evidenziata dalle parole di Paolucci, dove il percorso
espositivo rappresenta solo una minima parte del patrimonio custodito nella collezione permanente.
La crescente attenzione, diffusasi negli ultimi anni, verso lo spazio “nascosto” del
museo ne ha cambiato, di fatto, la percezione.
Se in passato i depositi avevano la funzione di assolvere quasi esclusivamente alla
fondamentale custodia dei beni, giocando un ruolo circoscritto e molto marginale,
oggi le numerose iniziative volte a darne visibilità evidenziano un cambiamento di
rotta e una curiosità nel visitatore ormai consapevole dell’esistenza di un altro museo
dietro il museo.
Un progetto di realtà virtuale che non è finalizzato a sostituire la visita reale, ma a
integrarla e ricontestualizzarla, accelera in tempo reale le potenzialità di apprendimento dei visitatori con nuove grammatiche visuali ed immersive attraverso interazioni in tre dimensioni. La grande sfida è di incrementare ed accelerare l’impatto
cognitivo dell’apprendimento culturale.
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OBIETTIVI E PROSPETTIVE DI RICERCA
L’utilizzo delle digital humanities consente di fornire strumenti efficaci per visualizzare
tutti gli elementi che consentono al manufatto di raccontare se stesso e il proprio messaggio figurato. In tal modo è possibile sperimentare nuove forme di fruizione
museale e virtuale rendendo visibile ciò che altrimenti sarebbe invisibile al grande
pubblico.
La costituzione di un museo virtuale trova in Internet una terra di mezzo, una sede
tout court dove il museo è da cosiderarsi aperto. Qui confluiscono e si risolvono diverse
problematiche come l’impossibilità di accedere fisicamente all’oggetto e la sua
rappresentazione multidimensionale e interattiva.
Al tempo stesso il museo virtuale assurge all’imprescindibile funzione di archivio multimediale, un metodo più avanzato rispetto alle normali procedure di archiviazione e
catalogazione dei materiali. Un archivio del genere riunisce una quantità di dati sotto
forma di testi, immagini statiche e dinamiche, registrazioni sonore, raccoglie e organizza una quantità di informazioni notevolmente superiore rispetto ai tradizionali data
base esclusivamente testuali delle collezioni e degli oggetti.
L'integrazione dei dati offre un quadro più completo per la comprensione e l'interpretazione del contesto e dei significati insiti negli oggetti, costituendo un’eccezionale
risorsa informativa da poter essere comunicata. Inoltre, in quanto strumenti di documentazione gli archivi multimediali possono essere facilmente consultati da parte dei
ricercatori e degli operatori museali in genere.
La creazione ed implementazione di una rete di informazioni, basata su componenti
storiche, archeologiche e tecnologiche, consentirà di intervenire in merito alla valorizzazione e alla gestione del cultural heritage secondo le direttive europee, al fine di
orientare e migliorare i modelli del turismo territoriale, con conseguente incremento
economico dei territori interessati.

