Archivio progetti di ricerca conclusi
Ambito: Disseminazione e digitalizzazione

Venezia '900: gli artisti di Ca' Pesaro dal 1908 al 1925
Responsabile: Portinari Stefania
Durata: 30 mesi (scadenza 30/06/2017)
Contributo: € 30.000,00 (Progetto di Ateneo)
Il progetto propone di svolgere un’analisi dettagliata e complessiva delle Mostre
dell’Opera Bevilacqua La Masa tenutesi a Ca' Pesaro durante la gestione di Nino
Barbantini, dal 1908 fino al 1925, quando la sede della Fondazione fu spostata al Lido
di Venezia. Il Gruppo di Ca' Pesaro è stato propulsore dell'arte nuova del XX secolo e ha
visto affermarsi alcuni tra i maggiori artisti dell’epoca. Oltre a puntare a ricostruire
l’effettiva presenza delle singole opere d’arte nelle esposizioni, tramite una schedatura
e un’indagine su quelle ad ora rintracciabili, si procederà ad uno studio analitico per
ricostruire la consistenza delle mostre anche con il supporto di metodi innovativi e
multimediali e la creazione di un database.
_____________________________________
Strategie per la divulgazione archeologica: la prototipazione digitale
Responsabile: Gelichi Sauro
Durata: 12 mesi (scadenza 31/07/2017)
Contributo: € 24.000,00 (Fondo Sociale Europeo, Regione del Veneto)
Il progetto intende realizzare metodi innovativi di fruizione della ricostruzione storica e
archeologica del territorio di Sant'Ilario di Mira, attraverso l'utilizzo di tecnologie di
stampa tridimensionale nel campo dell'archeologia del paesaggio, intesa come studio
della relazione uomo-ambiente. La ricerca si dedicherà alla periodizzazione degli eventi
che hanno interessato il territorio; all’elaborazione dei progetti di modellazione
tridimensionale dei singoli periodi, dalla stesura degli schizzi preliminari fino alla
modellazione attraverso software idoneo (in parte presso la sede dell’azienda partner);
infine alla valutazione delle tecnologie di stampa 3D più innovative e della fattibilità
dei modelli attraverso l'impiego di software di slicing.
_____________________________________
Restituzione 3D di Relitti Antichi Sommersi finalizzata alla realizzazione di Musei
virtuali con realtà immersiva e aumentata
Responsabile: Beltrame Carlo
Durata: 12 mesi (scadenza 31/08/2017)
Contributo: € 24.000,00 (Fondo Sociale Europeo, Regione del Veneto)
Il progetto prevede l’elaborazione di documentazione fotogrammetrica da contesti
archeologici subacquei forniti dal dipartimento per la creazione di ambienti virtuali da
proporre in sedi museali e nella rete. Tali modelli tridimensionali andranno elaborati
presso l’azienda Neiko srl di San Vendemiano (TV) per la produzione di visualizzazioni
utili per creazione di postazioni museali virtuali, ossia di realtà immersiva e aumentata.
Il progetto verrà svolto in parte presso l’azienda, in parte presso il laboratorio di

archeologia del DSU e presso il laboratorio di fotogrammetria dello IUAV
(responsabile: prof. Francesco Guerra).
_____________________________________
Treviso: Cultural Digital Diving
Responsabile: Rapetti Anna Maria
Durata: 12 mesi (scadenza 31/08/2017)
Contributo: € 24.000,00 (Fondo Sociale Europeo, Regione del Veneto)
Il progetto, che si basa sull'uso delle tecnologie ICT per la valorizzazione e la fruizione
del fondo cartografico della biblioteca di Borgo Cavour (Treviso, Italia), prevede la
creazione di una banca dati storico-geografica delle mappe del territorio veneto, le cui
immagini saranno riversate in formato digitale, e di un database che consentirà di
visualizzare simultaneamente i dati descrittivi della mappa storica aggregati
all'immagine associata. Il database servirà alla progettazione e sviluppo di un prodotto
turistico/culturale destinato a una platea differenziata di utenti.
_____________________________________

