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PaLEoS 



PaLEoS   è   una  società che opera per 
rimuovere gli ostacoli di accessibilità 
alla conoscenza, coniugando saperi ed 
esperienze maturati durante i percorsi di 
studio e di ricerca in ambito scientifico, 
storico ed educativo con il mondo 
dell’artigianato digitale.

CHI SIAMO 

PaLEoS utilizza le tecnologie dell’artigianato 
digitale per promuovere l’inclusione sociale, poiché 
esse di per sé facilitano la realizzazione di sistemi 
interattivi personalizzati e a basso costo e soprattutto 
presuppongono la condivisione del processo di 
progettazione, momento fondante l’esperienza di 
inclusione didattica e sociale.

PaLEoS



Il team di PaLEoS è composto di professionalità provenienti da settori molto diversi tra loro che vanno dalle scienze 
naturali, al design, alla riabilitazione e questo caratterizza la sua peculiarità e il suo punto di forza, apportando, 
mediante le singole esperienze e i singoli ambiti di competenza, un valore aggiunto al lavoro quotidiano. . 

TEAM  

LA SCIENZA È UN METODO, PALEOS NON LA RACCONTA, INSEGNA A FARLA !

Nicola Madeddu, 
Fondatore PaLEoS

Giulia Benedetti, 
Architetto

Ilaria Capriati, 
Specializzanda in Product Design, ISIA.



Concept 

Elias Canetti, 
La provincia dell'uomo, 1973

“Dinosaurs may be extinct from the face of the planet, but they are alive and well in our 
imaginations.”

Steve Miller

PLAYABLE MUSEUM AWARD

 “L’ elemento storico in senso proprio viene ucciso nella paleontologia. La paleontologia 
si occupa di oggetti senza mito, se ne parla come se fossero generati da noi. La nostra 
moderna separazione tra fede e produzione viene così spostata indietro in un’epoca per 
la quale non è valida. Il modo in cui tali oggetti vengono messi in fila nei musei sottrae 
loro il meglio del tempo e della pazienza che furono utilizzati per crearli. Tantissime e di-
versissime cose si trovano là allineate una accanto all’altra; il loro ordinamento sottrae agli 

oggetti la loro storia.”



L’idea nasce da una riflessione 
legata al concetto di forma e materia.
I paleontologi, trovando i resti di un 
fossile, sono capaci di riconoscere 
un principio formale che distingue 
l’oggetto protagonista dello scavo da 
tutto ciò che è rumore di fondo. 
Non è il materiale di cui è composto 
a distinguerlo, spesso imparentato 
al resto dello strato, ma la mente 
dell’esperto educata a riconoscere 
geometrie superiori, simmetrie di 
tipo organico o ricorsività.



“Tu vedi un blocco,
pensa all’immagine:
l’immagine è dentro

basta soltanto spogliarla.”

Michelangelo

Lo stesso principio dell’informare la 
materia grezza è protagonista delle 
famose riflessioni di Michelangelo; 
quando lo scultore scolpisce col marmo, 
o lavora l’argilla o il metallo definisce infatti 
una forma che pre-esiste e che perciò è 
capace di conservarsi.

La forma, nella nostra visione, è archetipo 
e protagonista assoluta del progetto, e, 
stabilità la sua indistruttibilità, diventa per 
noi la chiave per connettere la conoscenza 
delle cose al luogo della conoscenza 
(il museo) o per portare fuori la cultura 
dall’istituzione.



Decontestualizzeremo dunque le 
“forme” conservate in tutte i musei, 
siano esse resti fossili, archeologici, 
opere d’arte antiche o moderne, 
figurative o astratte, costituite in 
qualunque materiale.
Le tecnologie di scansione e 
stampa 3D ci permetteranno di 
trasformare in codice e coordinate 
cartesiane queste opere della natura 
o dell’ingegno umano. Saranno 
dissacrate trasformandole nella 
materia, da gesso, marmo o pietre 
nobili a plastica o resina.



Le decoreremo con temi 
provenienti dal mondo della 
moda, della pubblicità, del 
consumismo e della cultura di 
massa e le nasconderemo ben 
in vista nei luoghi simbolo della 
nostra cultura: dalle vetrine dei 
musei saranno esposte nelle 
vetrine dei negozi.



Saranno protagoniste di una 
performance artistica provocatoria, che 
invaderà la città, attraendo in modo 
inconsueto i cittadini: osservando 
le vetrine saranno, loro malgrado, 
trasformati in visitatori di un museo.
Il principio formale, proprio perché 
nascosto e mimetizzato, sarà ben 
visibile e condurrà il visitatore alla 
scoperta dell’origine dell’opera o del 
reperto: dentro il museo.



le #icone, come camaleonti, 
sono cultura alta che si mimetizza 
nella cultura bassa, forme di vita 
superiore che nascondono la 
propria presenza in uno scenario 
inanimato.



La stampa 3D è il termine con il quale viene 
ormai universalmente identificata l’additive 
manufacturing (alla lettera “produzione additiva”), 
una tecnologia e tecnica di fabbricazione 
nata negli Stati Uniti diversi anni fa grazie alla 
quale il prodotto finito è formato senza la 
necessità di fonderne il materiale in stampi né 
di rimuoverlo da una forma grezza. A differenza 
della tecnologia sottrattiva, tradizionalmente 
impiegata nell’industria meccanica per 
realizzare prototipi - da un blocco iniziale pieno 
una fresa esporta il materiale fino ad ottenere 
l’oggetto finito, che quando è complesso, con 
molte cavità, deve essere realizzarlo in più parti 
– la tecnologia additiva stimola la creatività 
e consente una grande libertà nell’ideazione 
del pezzo, estendendo indefinitamente la 
gamma di geometrie e complessità realizzabili, 
rimuovendo vincoli di progettazione e di 
lavorazione, in un’ottica di prototipazione rapida 
(rapid prototyping) o di piccole serie. 

Tecnologie

STAMPA 3D: di cosa stiamo parlando?



Nelle tecniche additive infatti il materiale 
è apportato punto a punto e strato su 
strato, conformemente al modello originale, 
analogamente a quanto accade per la stampa 
digitale di un documento. Proprio da ciò ha 
origine l’ormai popolare accezione di “Stampa 
3D”. 
I campi di applicazione sono i più svariati, 
dall’aerospaziale al biomedico, dal dentale 
all’oreficeria. 
Questa tecnologia abilita designers, architetti, 
ingegneri, ricercatori, dottori, gioiellieri, insegnanti, 
studenti a trarre vantaggio da migliorie nei 
tempi di produzione e design, aumentando 
l’accuratezza e riducendo i costi.



La stampa 3D apre nuove opportunità anche a 
musei, fondazioni e istituti culturali. 
L’integrazione di questa tecnologia sta 
dimostrando la sua efficacia comunicativa sia 
nella gestione che nella fruizione dei Beni 
Culturali.
L’utilizzo di modelli tridimensionali concepiti 
come repliche digitali della realtà permette 
ad Enti e Istituzioni sia privati che pubblici di 
promuovere il loro patrimonio artistico, storico e 
culturale e di comunicarlo. Non solo a operatori 
del settore e studiosi, ma soprattutto alla città ed 
ai visitatori, con particolare attenzione alle nuove 
generazioni, stimolando nuove connessioni tra 
museo e spazio urbano. 

STAMPA 3D E BENI CULTURALI



Una tecnologia altrettanto utile in questo 
processo e di supporto alla stampa 3D è il rilievo 
3D non a contatto. Questo permette di restituire 
un modello digitale di qualsiasi oggetto o 
manufatto senza il rischio di arrecare danni alle 
superfici.
Nel campo di rilievo 3D è possibile lavorare 
con tecnologie diverse in base all’obiettivo del 
progetto. Uno scanner 3D a luce strutturata, 
che utilizza una tecnologia range-based, è uno 
strumento efficace per ottenere un modello 
3D dell’oggetto che vogliamo riproddure 
successivamente in stampa 3D. Uno scanner 
3D è l’ideale per catturare particolari minuti di 
un oggetto, scendendo ad una definizione al di 
sotto dei 100 micron.

TECNOLOGIE COINVOLTE 



GO FIND THEM ALL

Grazie alle tecnologie in nostro 
possesso saremo in grado di 
digitalizzare e stampare in 3D le 
opere protagoniste della nostra 
performance. Coinvolgeremo case di moda 

e aziende per assegnare ad 
ognuna un’opera significativa 
stampata in 3D e procederemo 
a decorarla (vedi expertise PaLEoS 
nella riproduzione di reperti museali 
di vario genere).

Scriveremo un’app che permetta 
a tutti trovare le icone muovendosi 
in un percorso espositivo urbano.

Esporremo le icone dietro le 
vetrine, facendoci aiutare dai 
visual.
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Gioco



Lanceremo una campagna di 
marketing virale nella città per 
incuriosire il pubblico. Le aziende 
coinvolte dovranno contribuire a 
diffondere l’iniziativa.

Inizia la visita:  per un periodo di 
tempo stabilito il pubblico potrà 
fotografare e catalogare i reperti. 
L’obiettivo sarà quello di trasformare 
il cittadino in collezionista d’arte o 
naturalistico. Ogni icona conduce 
al museo d’origine. Dovranno 
visitare il museo, con particolare 
attenzione al pezzo originale. 

Quando avranno “collezionato” 
tutte le icone, e quindi visitato 
i musei coinvolti, riceveranno 
un premio. Tra tutti i vincitori 
saranno estratte le persone che si 
porteranno a casa le icone esposte 
nelle vetrine dei negozi. 
Queste saranno infatti opere 
uniche, non potranno essere 
riutilizzate!. 
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8 Prossima Città !


