
PER UN PROGETTO D’ICLUSIONE CULTURALE giocare 

con l’arte per una visita museale, interattiva ludica, 

creativa e didattica.  

 

Ad oggi le tecnologie digitali e l’accessibilità all’informazione costitui-

scono un’autostrada per la conoscenza e la divulgazione del nostro pre-

sente passato e futuro, ma spesso, purtroppo, si tralascia ciò che la cul-

tura dei mestieri e delle tradizioni ha tramutato in capolavori ammirati e 

apprezzati in ogni angolo del mondo.                                                                           

Circoscrivendo l’argomento all’offerta museale della produzione artistica 

come espressione sociale e culturale, l’attività interattiva proposta nella 

divulgazione digitale evidenzia un divario comunicativo tra l’elaborazione 

digitale e le tecniche produttive di tradizione squisitamente artigiane. 

Tale circostanza determina una difficile interazione tra rappresentazione 

e interpretazione del fruitore della produzione artistica stessa.  

Se l’ispirazione è la sensazione che ci spinge all’azione, il museo in 

quanto contenitore dovrebbe aiutare le persone a trattenere, inter-

pretare e interagire al di là dell’offerta rappresentativa. Intrapren-

dere un percorso innovativo di fruizione che promuova azioni reattive 

in un contesto di contaminazione pluridisciplinare, mettendo in atto 

procedure idonee, renderebbe il museo uno spazio rilevante e social-

mente impegnato nella divulgazione della cultura in una comunità. La 

posizione autoreferenziale del museo denota una scarsa democraticità 

per contestualizzazione sociale che pone l’istituzione in una posizione 

di neutralità nei confronti della comunità; autocompiacimento e rap-

presentazione privilegiata allontana la fruibilità dell’espressione arti-

stica come evento comunicativo socio-culturale.  

 visita al “ Louvre “     

  



 

Affinché un’esperienza museale possa generare un’interazione tra le opere 

di un artista e il fruitore è necessario creare un’ambiente ove la contamina-

zione avvenga praticando metodologie libere da vincoli espressivi tra le 

parti. Un museo pensato come ambiente culturale, portavoce accademico 

di contenuti comunicativi altamente rappresentativi, non può prescindere 

da un confronto con il fruitore. Una buona pratica museale dovrebbe met-

tere a disposizione anche uno spazio fornito di dispositivi e materiali dalle 

caratteristiche sia digitali che tradizionali.  

   

  

                              

 



Applicazioni tecnologiche  

  

 Riflettendo sull’argomento chiediamoci per quale motivo un 

ipovedente ha l’esigenza di toccare una scultura. Non toccare 

e/o manipolare penalizza tutti. Quindi , perché non mettere a 

disposizione del materiale di merito per un confronto interpre-

tativo?  

Mentre “L’evoluzione digitale è tale perché la tecnologia è dive-

nuta un ambiente da abitare, una estensione della mente 

umana, un mondo che si intreccia con il mondo reale e che de-

termina vere e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive e so-

ciali dell’esperienza, capace di rideterminare la costruzione 

dell’identità e delle relazioni, nonché  il vissuto dell’esperire.”  

Fonte: TONINO CANTELMI Medico-Chirurgo, specializzato in Psichiatria, Psicoterapeuta  Pre-

sidente dell’Istituto di Terapia Cognitivo-Interpersonale 

 

Uno spazio deputato a “bottega artigiana“ nel corredo museale 

favorirebbe un’interazione fattiva tra la cultura manuale, quale 

bagaglio sapiente e produttivo dalla realtà materica, e la pratica 

tecnologica digitale.  
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Artisti come uno scalpellino, pittore, falegname, formatore piuttosto che 

riquadratore, conoscono il “sapore“  della materia viva che sporcava le loro 

mani e  potrebbero, sicuramente, offrire il sapere di tradizione come traino 

per la conoscenza dell’espressione artistica e per una proficua pratica im-

mersiva e responsiva. 

Prestazioni e produzioni digitali generano comportamenti creativi capaci di 

trasformare il sapere tecnico in opere e manifestazioni lavorative efficaci 

con risultati sempre più accattivanti ed empatici, ma le tecnologia, deposi-

taria di strumenti, metodi e processi, genera un prodotto che non può pre-

scindere dalla sensibilità e dalle tradizioni emozionali dell’uomo, quindi 

quale miglior strumento integrativo della materia fisica a disposizione della 

singola creatività?  

 Favorire relazioni solide e reali tra tradizione e innovazione in grado di in-

nescare un meccanismo di comunicazione e collaborazione virtuoso, forma-

tivo, pratico e fattivo, per approdare all’utilizzo delle nuove tecnologie in 

simbiosi con i depositari della cultura delle tradizioni e dei mestieri. L’arte 

diventa patrimonio dell’umanità solo se è di tutti. 

Momenti come questi hanno un valore di coinvolgimento per una fruizione 

del bene culturale per il visitatore all’interno del museo e per le persone 

che vi lavorano, che dal contesto museale trarrebbero momenti partecipa-

tivi, innescando connessioni e unioni, per la conversazione e il dialogo, per 

l'ascolto e la condivisione. L'educazione inclusiva e la partecipazione cultu-

rale sono temi eccezionali del lavoro di educazione e mediazione. 

 L'obiettivo è di aprire le istituzioni a un vasto pubblico - indipendente-

mente dalle abilità individuali, dall'origine etnica o sociale, dal genere o 

dall'età: realizzare spazi condivisi ricchi di spunti di confronto interdiscipli-

nare.  

 

 

 

 



 

In ultima analisi dovremmo pensare ad museo dotato di uno spazio/labo-

ratorio per riconoscere e riflettere sulle differenze, e per superare le 

divisioni e per creare momenti di crescita, creatività, lotta, amore e spe-

ranza.  

 

Una “ BOTTEGA “ organizzata in uno spazio museale gratuito e provocatorio 

di incontro, narrazione, contaminazione condivisione; Interattivo e dina-

mico, dove scambiare idee e conoscenze alimentando la cultura e la forma-

zione del “saper fare” su interessi comuni per la tradizione e l’informatica, 

la cultura e la tecnologia, l’arte e la scienza.  Una buona esperienza di 

patrimonio culturale è giocosa  

 

 

 

 lo “ spazio / laboratorio “ 

 

                 

 



 

  

 

"Play" è un'idea molto 

grande 

 Il gioco è un'attività molto coinvolgente, che evoca un livello di impegno 

e concentrazione nei giocatori che non si vede nella maggior parte dei 

visitatori dei musei. Quindi è stata prestata molta attenzione ai modi per 

rendere le esperienze di una semplice visita un viaggio creativo e comu-

nicativo, libero e coinvolgente.  

 

    

               

  il futuro “ Van Gogh “                                                                          sarà digitale………..  

 

 

 



 

     

Esperienze scultoree di non vedenti                     Puzzle 3d metodo “ tipo Lego “  

                                                                                                                                                                                                                                

Il gioco è un’attività importante per persone di tutte le età, base di 

partenza per coinvolgere l'interesse del pubblico non specializzato nel 

patrimonio artistico. Ma, anche se riusciamo a riconoscerlo intellettual-

mente, risulta ancora difficile superare l’idea che il gioco non sia né 

produttivo né serio, e possa veicolare esperienze di patrimonio cultu-

rale migliori. Adottando una mentalità giocosa e un approccio proget-

tuale basato sull'esperienza, possiamo creare quell'alibi che dà alle per-

sone il permesso di fare qualcosa che altrimenti non oserebbero fare.  

 Interazione e alibi: una regola, un oggetto o un cambiamento di stato 

che consente a un essere umano di interagire. Questa idea è fondamen-

tale per progettare una realtà partecipativa. Un alibi potrebbe essere 

un ruolo, una regola, una narrazione, un gioco, una maschera, un'istru-

zione, un'introduzione. Un alibi interattivo aiuta a trovare soluzioni 

creative, provando qualcosa di nuovo e appagante per i propri bisogni 

interpretativi ed espressivi.  

 Giocare aiuta a percepire le cose da angolazioni alternative e in luce 

diversa. Ci aiuta a interagire con l'ambiente circostante in un modo 

nuovo, poiché percepiamo e infrangiamo le norme e le routine. In uno 

stato mentale giocoso, non possiamo solo vedere le opere che ci circon-

dano, ma ci sentiamo al sicuro per fare quel tuffo.  E infine, giocando 

insieme, possiamo creare nuovi e sorprendenti mondi percettivi, e finché 

continuiamo a giocare sono reali come qualsiasi altro mondo.  

 

 

 



 

 Di fondo è necessario infrangere il muro dei ruoli per creare 

partecipazione: 

 creare empatia significa instaurare un rapporto democratico co-

municativo  

"Tutto il gioco si muove e ha il suo essere all'interno di un terreno di 

gioco segnato in anticipo, materialmente o idealmente, deliberata-

mente o naturalmente. Proprio come non c'è alcuna differenza formale 

tra gioco e rituale, così il "punto consacrato" non può essere formal-

mente distinto dal terreno di gioco. L'arena, il tavolo da gioco, il cerchio 

magico, il tempio, il palcoscenico, lo schermo,     IL MUSEO  

 

 

      IDENTIFICAZIONE  E ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO   

PREMESSA  

Realizzando applicazioni dedicate all’interno del web  e gestibili da-

smart-phone che, collegato al bowser del museo,offrono un’interazione 

responsiva già durante la previsita. Ad oggi il Responsive Web Design 

rappresenta uno standard nella comunicazione.  

 

. Oltre alle visualizzazioni dei contenuti storico-didattici con l’aggiunta 

di immagini 3d di merito ( creative ) riconducibili al laboratorio auspi-

cato nel progetto, si potrà amplificare il potenziale comunicativo del 

museo stesso . Per esempio contestualizzare ” pagine” in modalità di 

realtà virtuale dell’atelier dell’artista di riferimento, piuttosto che am-

bientazioni, disponendo come detto di oggetti virtuali ( opere scultoree 

scansionate ) non è lontana la possibilità anche di realizzare riprodu-

zioni “ olografiche “ che potrebbero essere portavoce di contenuti di-

dattici e simulazioni in Realtà Aumentata.  

 

     



Il percorso delle attività sopraesposte offre l’interazione nel browser 

del museo che,  attraverso azioni digitali, innescherebbe un dialogo fi-

delizzante con un pubblico senza frontiere, tale politica comunicativa 

agevolerebbe evidentemente l'adeguamento con quanto sta accadendo 

nelle realtà museali oltrfrontiera.   

  

le competenze e le esperienze che acquisiamo sin dalla nascita costi-
tuiscono lo strumento di apprendimento e sistematizzazione dei fatti 
della vita. Siamo abituati, ormai, a conoscere ed interpretare ciò che ci 
circonda mediante prodotti culturali quali libri, film o giornali, networ-
king  

Il complesso dell’offerta culturale con cui ci relazioniamo quotidiana-
mente condiziona i nostri comportamenti, e determina i nostri valori e le 
nostre abitudini. Il modo di parlare o di vestire, il punto di vista su temi 
sociali importanti quali l’educazione o la famiglia, derivano di fatto dalle 
differenti offerte culturali alle quali siamo esposti  

  

  

Esempio e-commerce British Museum  

 

Quanto esposto ha un valore futuribile e praticabile da professio-

nisti web.developers, poiché non rientra nella proposta proget-

tuale odierna, ma  è valutato nell’ottica di essere terreno fertile 

per utilizzare e valorizzare il patrimonio culturale.   

Scansioni , stampe 3d , fresature  CNC a 5 assi e relativi stampi 

per repliche scalate , sono prototipazioni gestibili    in proiezioni 

di utilizzo per attivtà didattiche e di ricerca e/o ludiche attraver-

sando tutto lo spettro del marchandaising , peraltro ampiamente 

sfruttato nei musei di chiara fama internazionale.  Le riflessioni , 

e le considerazioni citate , sono ampiamente dibattute nelle sedi 



di merito ; la nostra attenzione ripostavi vuole evidenziare il va-

lore del contenuto del nostro progetto , poichè , il cardine di una 

fattibilità risiede proprio nella rispettosa manipolazione digi-

tale/artigianale volta alla valorizzazione del bene culturale:   

dare il giusto valore al nostro patrimonio  

culturale sicuramente non deve essere da meno a nessun altro 

paese. Quindi una sana e rispettosa valorizzazione dei beni cultu-

rali, attraverso idonee pratiche professionali mirate,  sicuramente 

offrirebbere dei risultati auspicati nel concetto che " la cultura 

può anche fare reddito!  

                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Fonte Symbola…Fondazione per la qualità italiana Nel 2015 il Sistema Produttivo Culturale e Crea-

tivo in Italia ha sfiorato i 90 miliardi di euro di valore aggiunto (+538 milioni di euro rispetto al 2011), ovvero il 

6,1% del PIL, grazie all’impegno di quasi 1,5 milioni di occup 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                              

Processi stampa 3d e processi di fresatura  per repliche  d’autore grandezza reale e 

scalate in composito per riproduzioni materiche  

 

                  

 

           

  

                     

           

  

  

 

 



 

 

 

 Tornando fisicamente al nostro progetto , la nostra idea pratica per                 

un coinvolgimento del visitatore prevede:  

Circoscrivere un’area del museo idonea ,  che, di grandezza propor-

zionale al numero di repliche per tipologia di opera presa a campione, 

sarà allestita e predisposta  per un solo soggetto nei differenti utilizzi 

e per un numero di utenti non superiore a 20 unità.  

 A tal proposito si precisa che trattandosi di istallazioni fisse a libera 

fruizione è ipotizzabile una frequentazione suddivisa in due turni anti-

meridiani e post-meridiani.  

 

Lo spazio sarà caratterizzato attraverso la riproduzione scenografica di 

un’ambiente “ Bottega “ e  sarà arredato con elementi riconducibili ad 

un’atelier di un artista : banchi e sedute , cavalletti da pittore piuttosto 

che trespoli da scultura praticabili che avranno funzione di supporto 

alle attività , pareti ricoperte da carta utilizzabile e facilmente remo-

vibile ove poter dipingere, disgnare o scrivere. 

Attrezzi di mestiere e di tradizione saranno riprodotti ed esposti allo 

scopo evocativo in bacheche predisposte su supporti e banchi, dove sa-

ranno predisposte  le attività ludiche di cui di seguito.  

  

  

 



 

 

 IL MATERIALE LUDICO DIDATTICO  

  

Prendendo in considerazione che i sottoelencati elementi nella loro fat-

tura e applicazione sono customizzabili per ogni realtà ( museo ) spe-

cifica ne consegue che il PROGETTO presentato è repiclabile e adatt-

tabile per allestimento e dimensione agli spazi disponibili . Inoltre l’at-

tuazione e la realizzazione dei giochi descritti sarà percorribile anche 

nei casi di mostre temporanee a soggetto.  

 

La realizzazione degli elementi ludico-didattici prende corpo iniziando 

dalla scansione ( o modellazione ) di una o più opere rappresentative 

esposte nel museo o temporaneamente esposte durante eventi speci-

fici; nel caso in cui si tratti di opere pittoriche si procederà alla model-

lazione digitale ( si precisa che tale pratica richiede tempi esecutivi di 

lavorazione evidentemente più lunghi rispetto ad una scansione ).                  

Ottenuto il modello virtuale si passerà all’elaborazione e all’utilizzo dei 

files di riferimento ottimizzati per realizzare:  

  

Sculture digitali utlizzando un Soft-ware di modellazione open-source 

di facile utilizzo 

 ( p.e. Sculptirix   https://www.youtube.com/watch?v=UGGvDbUmuys ) 

 L’attività si svolgerà visualizzando su maxi schermo il modello 3d vir-

tuale caricato sulle pagine web del sito istituzionale del museo. Tale 

attività potrà essere supportata anche dall’utilizzo di “ MOUSE OCU-

LARE “  “ FACE-MOUSE “ www.aidalabs.com/                          

 

 Disegni tridimensionali attraverso l’utilizzo di “ PENNE 3d “  

Stampi in gomma siliconica per la riproduzione scalata di porzioni 

dell’elemento scansionato  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGGvDbUmuys
https://www.youtube.com/watch?v=UGGvDbUmuys
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1 ) Cubo 3d scultoreo con dimensioni adeguati ad una manualità stan-

dard                         ( 10 cmc circa )  

  

2 ) Puzzle 3d realizzato in materiali antitrauma riassemblabili con tec-

niche semplificate , l’ingombro dell’oggetto è ipotizzato  non supe-

ririore a 1,20 m composto da un max di n° 30 pezzi  

  

3 )Lavagna magnetica puzzle 3d  raffigurante bassorilievi e/o riprodu-

zioni  pittoriche sezionate e ricomponibili attraverso trascinamento 

manuale , misure ipotizzate  1 mq circa  con tessere da 20x20 ca.  

  

4 )Puzzle di modello assemblabile a clip ( figura tipo geotetica )  

 

 

      5 ) Penna 3d 

 

  

 

Pagina di connessione al sito istituzionale contenente modelli 3d cari-

cati sul menù   

Materiale di consumo carta, colori, matite , filo pla per penna è identi-

ficato a corredo fornito dalla struttura museale  

 

  



 

 

 

Si precisa che per quanto al punto 1, 2, 3 e 4 , potranno 

essere realizzati anche sottoforma di “ gadget” brandiz-

zato con logo del museo o quanto richiesto nello specifico. 

  

Per quanto riguarda  l’utilizzo semplificato dell’utilizzo 

della penna 3d e del software di modellazione “ Sculptrix 

“ il progetto prevede un breve stage formativo per il per-

sonale predisposto dal museo (durata del corso 4 ore ).  

  

 

RELAZIONI ,INTERAZIONE, GIOCO E DIDAT-

TICA COMUNICAZIONE ESPRESSIVA SENZA 

FRONTIERE  

  

  Se come detto “di fondo è necessario infrangere il muro dei ruoli per creare 

partecipazione: creare empatia significa instaurare un rapporto democra-

tico comunicativo” risulta elemento imprescindibile trasferire l’attenzione 

verso le differenze di fruizione  per le caratteristiche psico-fisiche di un 

pubblico indiscriminato. L’emozione e la creatività sono caratteristiche sce-

vre da disabilità , sono semplicemente diverse nella loro manifestazione. E’ 

evidente che disabilità motorie , visive, intellettuali e posizioni sociali e 

culturali non devono discriminare alcuno,  quindi, un’attenzione particolare 

va considerata in questo senso.   

                        



         

               p 

Il progetto presentato vuole veicolare un’idea di pratica 

dell’ampliamento della fruizione attraverso il gioco, quale sti-

molo senza frontiere ad un’utenza diversificata, realizzando 

rielaborazioni e applicativi di  elementi comuni caratterizzati 

da metodiche  comunicative crescenti e calzanti per più per-

sone dalle diverse caratteristiche.  

Ostacoli riferiti a cultura, età e status potranno essere colmati 

dall'offerta interattiva praticabile in uno spazio comune privo 

di barriere psico-fisiche.  

E infine in uno spazio creativo di contaminazione , libero e de-

mocratico, che comunica sia in digitale che in tradizionale ,  si 

potrebbero configurare e  ridisegnare  relazioni  utili e favo-

revoli per  per ristabilire contatti tra identità ed esigenze emotive 

tra le generazioni portatrici di propri linguaggi epocali.  

 

  

 

 

    



 

 

                             

 

                              

  

  

                                                                                                                                                                                                                     

In ultima analisi, il progetto si prefigge l’obiettivo di 

innescare un meccanismo virtuoso affinchè una visita 

museale si tramuti per tutti in un momento coinvol-

gente,un’esperienza pratica e partecipativa esente da 

forme autoreferenziali e antidemocratiche per una 

crescita socio-culturale più libera e consapevole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

ESPERIENZA INTERATTIVA DIGITALE, RODIN REMIX:  

STAMPA 3D E COINVOLGIMENTO DEL MUSEO   

  

Scritto da Jeanie Noto Kress Interpretive Fellow presso il Portland Art Museum  

A sostegno della mostra più  recente al Portland Art Mùseùm,  Rodin: The Human Experience , Rodin Re-
mix e  stato ùno spazio pratico in cùi i visitatori potevano creare figùre basate sùl processo di Rodin di 
riùtilizzare le braccia, le gambe e le teste scolpite in precedenza, in nùovi lavori. Ha dato ùna svolta mo-
derna al metodo di prodùzione di massa di Rodin mostrando le versioni stampate in 3D delle scùltùre di 
Rodin.  

Stampa 3D e Rodin?  

Sono entrato nel Portland Art Mùseùm in ottobre, relativamente nùovo all'interpretazione. Le mie linee 
gùida per il progetto Rodin erano di creare ùn'esperienza mùltisensoriale in-gallery per tùtte le eta  in 
grado di comùnicare elementi 3D del processo di Rodin. Dopo aver stùdiato Rodin, i sùoi assemblaggi mi 
hanno colpito - e  stato creativo e intelligente riùtilizzare i cast, frammenti di calchi gia  realizzati, ricom-
binandoli in nùove scùltùre.  

Volevo che i visitatori sperimentassero da soli il riùtilizzo dei calchi in gesso di Rodin, ma avevamo biso-
gno di ùn materiale riùtilizzabile 3D che potesse andare nella galleria, non in gesso. All'inizio pensavo 
alle bambole di carta, poiche  erano facilmente riùsabili, semplici da prodùrre e le persone potevano sa-
pere come mettere insieme le bambole di carta. Ma in ùna riùnione di brainstorming, la stampa 3D e  ar-
rivata: potevamo prodùrre parti in plastica 3D delle scùltùre di Rodin con connessioni per la costrùzione 
e la decostrùzione.  

Abbiamo collaborato con il Portland 3D Printing Lab , ùn grùppo di appassionati locali MeetUp, per pro-
dùrre stampe 3D di Rodin. Erano così  entùsiasti e hanno capito che i magneti erano la chiave per ren-
dere i pezzi di scùltùra stampata in 3D facilmente aderenti e spezzati. Le stampe sono state fatte da file 
STL online gratùiti sotto la licenza Creative Commons e, sùccessivamente, dalle scansioni dei Rodin nello 
show. Abbiamo deciso di scansionare alcùni dei Rodin nello show perche  non tùtti i Rodin possono es-
sere trovati in ùn file STL online. Il processo di scansione e  stato sorprendentemente semplice e per mo-
strare al pùbblico come fùnzionava, e  stato girato in ùn Live di Facebook, il primo del mùseo. I file che 
sono stati ùtilizzati per la stampa possono ora essere trovati nella pagina della mostra del sito Web della 
mostra del Portland Art Mùseùm .  

da 
sinistra a destra: Aùgùste Rodin, La Defense, modello realizzato nel 1879, colato ca. 1910; Scansione 3D di 

La Defense on Thingiverse; Stampa 3D di La Defense.  
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La stampa 3D si adatta anche ad altri elementi del processo di Rodin. Rodin scolpirebbe ùn modello in 
argilla, poi lo passo  ai sùoi assistenti. Rese l'opera di nùovo in marmo o bronzo, dimensionandola sù o 
giù  secondo i desideri di Rodin e del sùo patrono. Una scansione 3D di ùn oggetto pùo  essere ridimen-
sionata in modo simile per ottenere ùna stampa dell'altezza desiderata.  

 

 

 

Gli assistenti di Rodin fecero centinaia di calchi dello stesso modello, tùtti rodin ùfficiali, in ùna sorta di 
prodùzione artistica di massa. I bronzi più  piccoli, prodotti in grandi qùantita , erano più  convenienti. 
Qùesti bronzi relativamente poco costosi hanno ampliato la gamma di persone che potevano acqùistare 
ùn Rodin, gùadagnando allo scùltore più  denaro e popolarita . Proprio come Rodin prodùceva in massa 
calchi in bronzo della stessa scùltùra in più  formati e media, il Portland 3D Printing Lab realizzo  molte 
stampe 3D di scùltùre di Rodin, sperimentando dimensioni e colori.  

I visitatori sono stati inoltre incoraggiati ad instradare sù Instagram ùna foto della loro creazione di 
fronte allo sfondo dello stùdio di Rodin, che mostrava i frammenti di gesso che ùsava. Ogni lùnedì  
dùrante la trasmissione dello spettacolo ho ripùbblicato la foto di ùn visitatore sùl @portlandartmùseùm 
Instagram, con il tag #rodinremix. Oltre 125 persone hanno instagrammato i loro Rodin Remixes, e i 
commenti che abbiamo ricevùto sùi nostri reposts sono stati riflessivi e positivi.  

  

  

Com'è andata?  

Il mio obiettivo era qùello di creare ùno spazio interpretativo divertente ed emozionante che ùsasse le 
stampe 3D per comùnicare ai visitatori dùe parti del processo di Rodin: i sùoi assemblaggi, la sùa pro-
dùzione di massa e l'ùso di scùltùre di ridimensionamento. Qùesto e  il mio primo spazio interpretativo e 
la mia prima valùtazione, e non sono sicùro che qùesto progetto abbia pienamente soddisfatto tùtti i miei 
obiettivi di apprendimento.  

I visitatori, in particolare qùelli con bambini, hanno chiaramente godùto il loro tempo in Rodin Remix, 
ridendo, parlando e giocando - facendo interagire le scùltùre l'ùna con l'altra. I docenti hanno ùtilizzato 
le stampe 3D per toùr per persone non vedenti o ipovedenti e per ArtNow, il programma di PAM per le 
persone affette da demenza e i loro partner. La capacita  di toccare le forme di Rodin, di comprendere la 



stampa 3D e Instagram e  stata molto apprezzata. E molti membri del Portland 3D Printing Lab che non 
erano stati al mùseo da anni, se non mai, sono venùti, perche  il loro lavoro e  stato esposto nelle gallerie.  

 

 

 

 

 

     Visitatori nella galleria Rodin Remix presso il Port-
land Art Mùseùm. Foto di Jon Richardson.  

Poco più  della meta  delle 250 persone che ho osservato hanno partecipato alla parte pratica dello spa-
zio interpretativo e 145 persone sono rimaste nello spazio per più  di 2 minùti. Qùesti nùmeri sono in 
qùalche modo distorti da dùe visite scolastiche che ho osservato, poiche  entrambi hanno avùto molta 
partecipazione.  

Ma la mia speranza che lo spazio potesse comùnicare il processo di Rodin potrebbe non aver sempre 
fùnzionato. Qùando ho chiesto ad alcùni visitatori che cosa pensassero che lo scopo dello spazio era, in 
media, sentivano che era per toccare, sùonare e interagire. Qùesto era parte di esso, ma non l'interezza. 
Mi e  piaciùta la coppia che ha detto: "Li ha davvero sfornati" - hanno chiaramente compreso l'angolo 
della prodùzione di massa. Avrei potùto formùlare domande più  precise per la mia valùtazione, e la mia 
valùtazione avrebbe dovùto essere più  basata sùll'indagine che sùll'osservatorio. E  possibile che più  
persone abbiano compreso gli obiettivi di apprendimento di qùanto pensassi, ma non ho cattùrato bene 
le loro risposte. Tentando di coprire dùe elementi del processo di Rodin (prodùzione di massa e assem-
blaggio)  

nello stesso spazio, ùtilizzando la stampa 3D per illùstrare sia le persone confùse che qùelle. Allo stesso 
modo, posizionare lo spazio appena fùori dalla mostra, in ùn percorso, significava che Rodin Remix non 
faceva chiaramente parte della mostra. Rodin Remix si e  evolùto nel tempo, il che e  stato sia ùn van-
taggio che ùna complicazione. Abbiamo programmato che fosse ùno spazio prototipo che sarebbe cam-
biato, ma si e  anche evolùto perche  anche le semplici stampe 3D impiegavano qùindici-venti ore per 
stampare e, con oltre 20 stampe nello spazio, le ore aggiùnte. La possibilita  di cambiare mi ha per-
messo di sperimentare e migliorare. Ma anche Rodin Remix non sembrava finito fino all'ùltimo mese 
della mostra.  

 



Shashi 
del Portland 3D Printing Lab con la sùa impronta di Rodin's Head of Balzac insieme alla scùltùra Rodin. Foto 
di Jon Richardson, Portland Art Mùseùm.  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  per un museo contemporaneo                               

inclusivo e interattivo                 

   

  

            

 

 

 

un percorso di comunicazione museale-

ludico e didattico in uno spazio d’incontro 

tra cultura digitale e tradizione artigiana 
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IL TEAM                                   

 

FIASCONARO PASQUALE  

Ideatore e direttore creativo 

GAMBACORTA MARTINA                                                   

Dott.ssa in Letteratur e filologia moderna                                    

SPALLINO GABRIELE Dott. In Media design e                                     

arti multimedialimultimediali                                                     

MARIANI DAVIDE Ricerca e sviluppo                                        

hardware e software   

BARBIERI SERGIO Dott. Progettista Industriale                                

DE LUCA ATTILIO Progettista realizzatore scenografo-

TECNOSTYLE SRL allestimenti museali e scenografie 

cine-teatrali                                                                              

M&M costruzioni                                                                   

T&T Metalli e compositi fornitore ufficiale materie prime 

KAIROS SRL formulatori e forniture poliuretani 

 

TECNOLOGIE UTILIZZATE PER LE PROTOTIPAZIONI 

Scanner ARTEC per le aquisizioni digitali,stampanti 3d 

Wasp , Zortrax, frese per miniature Roland T6D robotics 

per la fresatura dei modelli scalati 

  

  



  

  

  

  

  

     

In qualità di partner universitario 

ISIA Roma Design determina, ormai da tempo, il proprio ruolo e missione cul-

turale a partire dalla presa d’atto della profonda mutazione socioculturale e 

tecnologica dell’insediamento umano della società postindustriale che, di fatto, 

spostando il FOCUSdal discorso sui bisogni e le funzioni, punta, in senso si-

stemico e relazionale, ad aggiornare IN PROGRESS la geografia del design. 

L’ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – di Roma è un Istituto 

pubblico del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca), attualmente 

inserito nel Comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) unita-

mente ad Accademie e Conservatori (Legge n. 508/1999). 

L’Istituto è stato fondato nel 1973 dal Prof. Giulio Carlo Argan (storico e cri-

tico dell’arte, docente universitario e Sindaco di Roma) e dallo scultore Aldo 

Calò (già Direttore dell’Istituto d’Arte di via Silvio D’Amico). 

 

 

 

 

 

 

 



Fiasconaro Pasquale                                                                          

 
Come titolare della Scenotecnica , mi sono occupato dell’azienda tecnicamente 

affiancando durante i processi produttivi scultori,modellatori,pittori, 
carpentieri lignei e del metallo . 
Da oltre 10 anni ho introdotto e fatto uso delle nuove 

tecnologie disponibili sul mercato quali scansioni 3d ,tecnologie 

CAD-CAM , per prototipazioni e riproduzioni scalate e reali. 
Particolare attenzione nella realizzazione di progetti a firma 

di autorevoli architetti , scenografi e curatori  mi hanno permesso 

di accrescere in modo costante e continuativo conoscenze , 
competenze  e metodologie applicative di materiali e sistemi 
innovativi: resine,poliuretani,compositi e polimeri estrusi/compatti e 

per colata sono alcuni dei quali ho una pluriennale esperienza. 
Modellatura, formatura,stampi,stratificazione in VTR , termoformatura , 
fresatura CNC ,taglio laser, lavorazioni polimeriche e compositi 
ecocompatibili  sono metodologie produttive costantemente 

utilizzate per soddisfare le sempre crescenti aspettative del mondo 

creativo e della replica a 360° 

 

  

  


