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Sta per concludersi la digitalizzazione e modellazione 3D degli ambienti dei Vaticani.
Illustrata la proposta di una replica multimediale itinerante della Cappella Sistina

Città del Vaticano. Si è tenuto ieri, mercoledì 7 febbraio, presso la Sala Conferenze dei Musei
Vaticani il convegno «Conoscenza salvaguardia valorizzazione. L’esperienza di Archimede per i
Musei Vaticani». Aperto da Barbara Jatta, direttrice dei Musei del papa, il convegno ha
presentato i risultati del lavoro di rilievo laser e fotogrammatico eseguito dalla società perugina
Archimede per conto dei Musei Vaticani. Iniziato nel 2014 e prossimo a essere completato, il
Progetto Gis (Geographic Information System) ha prodotto la digitalizzazione e la modellazione
3D di tutti gli ambienti dei Musei: una mappatura inventariale, millimetro per millimetro, in parte
già fruibile sul sito www.museivaticani.va attraverso video e visioni panoramiche.
Nei Musei dove, nelle parole della Jatta, «tradizione e innovazione sono negli ultimi decenni in
felice connubio», si è ottenuta dunque una «so sticata fotogra a dell’intero museo ...
Arianna Antoniutti, edizione online, 8 febbraio 2018
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