
  

 

ABC3D 

Libraries are more than just books 
 
 

Il 3D è oggi entrato a far parte della vita quotidiana. All’inizio la computer grafica 3D era riservata agli 
specialisti (ingegneri, designer, architetti ecc.); in seguito è stata utilizzata come forma di 
intrattenimento nel cinema 3D e nei videogiochi ed oggi è sempre più presente nella nostra società. 
Con lo sviluppo di semplici strumenti, in molti casi gratuiti e Open Source, è possibile acquisire 
velocemente modelli 3D e trasformarli in creazioni artistiche personali, utilizzando immagini scattate 
con macchine fotografiche digitali o con dispositivi mobili come smartphone e tablet. 
L’ultima moda tecnologica, che ha portato alla diffusione delle stampanti 3D, permette di ottenere 
repliche di oggetti complessi o addirittura inaccessibili (come ad esempio alcuni oggetti museali), 
trasformando in oggetti fisici quegli oggetti digitali che fino a poco tempo fa erano relegati 
esclusivamente ad ambienti virtuali. La stampa 3D è considerata la nuova rivoluzione nel campo della 
manifattura e dell’artigianato, ma il futuro della stampante 3D è proiettato anche verso un uso nella 
quotidianità. 
Utilizzare queste tecnologie diventa oggi fondamentale per trovare nuove forme di comunicazione e di 
apprendimento come ad esempio trasformare le proprie idee in oggetti reali. 
Da sempre impegnato nella definizione e nello sviluppo di tecnologie applicate ai beni culturali, il 
Laboratorio VAST-LAB del Polo Universitario Città di Prato, è particolarmente attivo nella ricerca 
scientifica finalizzata alla conoscenza, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio 
culturale, con lo scopo di migliorarne la comprensione favorendone la diffusione presso il grande 
pubblico. Per diffondere e valorizzare i risultati della ricerca sviluppati all’interno del laboratorio VAST-
LAB, nasce l’associazione culturale PRISMA che si propone di promuovere e favorire la ricerca, la 
formazione e la divulgazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali. 
Coordinato dal prof. Franco Niccolucci e costituito da un gruppo di giovani ricercatori, il VAST-LAB 
partecipa a numerosi progetti europei nel campo dei beni culturali ed è inoltre capofila del progetto 
CREATIVE CH. 
 
Il Progetto CREATIVE CH è un progetto Europeo che offre alle regioni, ai comuni e ad altri enti 
culturali l’opportunità di sviluppare nuovi modi e nuove iniziative per comunicare e promuovere i beni 
culturali per lo sviluppo regionale, il turismo e la partecipazione culturale dei cittadini, basandosi sulla 
cooperazione innovativa fra Beni Culturali, Industrie Culturali e Creative, e la Science&Technology. 
Nel corso del progetto CREATIVE CH, nell’estate del 2013, il VAST-LAB ha avuto modo di interagire 
con il pubblico e con gli enti locali in occasione della manifestazione “Le Notti dell’archeologia”. 
Durante i due weekend in cui ha avuto luogo l’evento, il team del VAST-LAB, in collaborazione con la 
Soprintendenza Archeologica della Toscana e l’AMAT (Associazione Musei Archeologici della 
Toscana), ha organizzato dei laboratori di archeologia sperimentale e attività ludiche e artistiche, 
coinvolgendo i visitatori nella scoperta dei siti archeologici di Roselle, Vetulonia e del museo 
Archeologico di Grosseto grazie alle app sviluppate per la loro promozione. Questo ha permesso al 
VAST-LAB di applicare le competenze sviluppate nelle reti di ricerca europee e di trasportarle in 
attività a livello locale, permettendo al pubblico di beneficiare del patrimonio di conoscenze sviluppato 
all’interno di progetti europei. 



  

 

 
Perché la Biblioteca San Giorgio 
La missione delle biblioteche è di promuovere la conoscenza, non soltanto basata sul libro in 
quanto oggetto fisico ma sulle infinite varianti che la comunicazione digitale offre oggi ai suoi 
utenti.  
“Libraries are more than just books” (le biblioteche sono molto di più che i libri che 
contengono), il motto delle biblioteche americane, appare più che mai attuale. 
La biblioteca San Giorgio si distingue per le sue attività legate alla comunicazione e al nuovo 
rapporto con il pubblico che frequenta le biblioteche; la presenza di un centro di innovazione 
digitale aperto al pubblico (YOULab, An American Corner) e la ricca dotazione di strumenti 
digitali, la rende particolarmente adatta alla realizzazione di attività formative e creative legate 
all’utilizzo delle nuove tecnologie sposando le finalità del progetto CREATIVE CH e degli 
obbiettivi che il laboratorio VAST-LAB ha definito sin dalla sua nascita. 
   

IL FESTIVAL DEL 3D  
Forte dell’esperienza maturata nella realizzazione di attività formative e creative ed in occasione 
dell’evento finale del progetto CREATIVE CH, il VAST-LAB organizza il Festival del 3D in 
collaborazione con la biblioteca San Giorgio.  
Si tratta di un’esperienza in cui la creatività dei ragazzi si mescola alla tecnologia offerta dai nuovi 
strumenti informatici per creare dei contenuti multimediali originali per apprezzare e valorizzare il 
nostro patrimonio culturale. 
Il Festival del 3D si svolgerà in due momenti diversi: il primo evento “ABC3D weekend” si terrà 
durante un fine settimana negli ambienti della biblioteca e in particolare nell’area YOULab 
coinvolgendo la comunità della San Giorgio ragazzi, il secondo evento “WakeAPP” sarà presentato 
durante l’evento finale del progetto CREATIVE CH. 
 

ABC3D weekend 
Le attività dell’evento “ABC3D weekend” sono tre e si svolgeranno durante un fine settimana. Le 
giornate di lavoro saranno suddivise in una fase di formazione e introduzione alla grafica 
tridimensionale, prestando particolare attenzione alle metodologie studiate per un pubblico 
inesperto, seguite da una applicazione pratica. 

  
a. Make 3D tablet&cam: Introduzione e applicazione di strumenti che permettono di 

realizzare modelli 3D da immagini e trasformarli in creazioni artistiche personali. La 
metodologia, conosciuta con il nome di “Structure from Motion” (SfM), sfrutta il cloud 
computing permettendo di trasformare le foto digitali in modelli 3D realistici. Usando uno 
smartphone, un tablet o una macchina fotografica digitale è possibile scattare foto ad 
oggetti, persone o luoghi (fino a 40 fotografie alla volta) e generare modelli 3D.  
 



  

 

 
 

b. Pistoia Loves Libraries: Partendo dal successo di Wiki Loves 
Libraries  (http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Loves_Libraries), nasce l’idea del 
VAST-LAB di realizzare un contest originale per raccontare il percorso, assieme storico-critico 
e geografico, che attraversando la città di Pistoia tocca le biblioteche e gli archivi più antichi, 
per arrivare alla Biblioteca San Giorgio come biblioteca di ultima generazione, ricostruendo 
assieme la storia dei supporti della scrittura (dalla pergamena degli antifonari e dei codici 
miniati fino ad arrivare agli e-book readers), raccolti e “viventi” in edifici storici di grande pregio, 
ricchi di “segni” da ricostruire tramite la creazione di oggetti 3D. I ragazzi saranno 
accompagnati in una passeggiata che dal centro di Pistoia, dove si trovano le biblioteche più 
antiche, arriva nell’area ex industriale della Breda, dove oggi sta nascendo un nuovo quartiere 
del terziario avanzato, per fare tappa finale all’ultima biblioteca, nata a Pistoia nel 2007, sulle 
spoglie di un capannone industriale dismesso (anche in questo caso sia l’edificio stesso sia i 
suoi segni più identificativi potranno essere digitalizzati per creare oggetti 3D. 

 L’iniziativa, rivolta ai ragazzi che frequentano la Biblioteca San Giorgio, li stimolerà a riscoprire 
 ed esprimere le emozioni suscitate dal contatto con il patrimonio librario più antico e prezioso, 
 visto nel corso della visita alle biblioteche e agli archivi presenti nel centro storico ed 
 “incontrati” durante una passeggiata documentata con fotografie dalle quali sarà possibile 
 creare modelli 3D. 

 

 
 

L’idea nasce da una nostra precedente esperienza sviluppata all’interno del progetto europeo 
CARARE e condotta con gli alunni della scuola elementare di Pyrga, un villaggio nell’isola di 
Cipro. Il successo riscosso da questo approccio e l’entusiasmo sia degli insegnati che degli 
studenti, ci ha convinto ad estendere questo progetto anche alla città di Pistoia. 
La digitalizzazione e la presentazione del patrimonio del proprio villaggio, sotto forma di 
oggetto tridimensionale, ha sviluppato nei ragazzi un inaspettato interesse nei confronti di 
quello che alla fine della nostra esperienza era divenuto il “proprio” bene culturale. Il progetto 
ha creato una nuova consapevolezza culturale e gli insegnanti hanno deciso di adottare il 3D 
come uno strumento didattico nel proprio curriculum scolastico, definendo in maniera più forte 
il legame e la sensibilità nei confronti di opere che identificano lo spirito di una comunità. 



  

 

 

   
 

c. MixMesh Contest: I modelli 3D creati con laser scanner o con SfM possono diventare 
creazioni originate dalla fantasia e dalla creatività degli utenti. MixMesh sta per miscela di 
modelli 3D: più modelli 3D uniti e trasformati in pochi semplici passi possono generare 
piccole opere d’arte.  
Il creatore dell’oggetto più originale sarà premiato con la stampa 3D dell’oggetto creato. 

 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

WakeAPP 
Al termine dell’evento ABC3D weekend si aprirà il WakeAPP contest in cui la documentazione 
fotografica dei luoghi scelti dai ragazzi e i modelli 3D prodotti saranno selezionati per divenire il 
contenuto multimediale di una app per Pistoia. L’app sarà sviluppata dal team di VAST-LAB con il 
supporto e le idee dei ragazzi i quali saranno parte attiva nella fase progettuale e di design. L’app 
realizzata sarà presentata durante l’evento finale del progetto CREATIVE CH, che si terrà a 
Settembre 2014 e sarà donata alla Biblioteca San Giorgio, con la possibilità da parte degli utenti di 
scaricarla gratuitamente dal Google Play Store.  
Tutte le realizzazioni dei partecipanti verranno esposte in una mostra che documenterà l’evento. 


