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Il Museo Universitario di Paleontologia e Preistoria "P. Leonardi" è stato fondato nel 1964 dal
Prof. Piero Leonardi, geologo, paleontologo e naturalista veneziano, che nel 1949 ha tenuto la
prima cattedra di Geologia all'Università di Ferrara. Alla fine degli anni ’70 il crescente interesse
per le scienze naturali nella scuola favorì notevolmente la fruizione del museo mediante
l’organizzazione di visite guidate per le scuole primarie di primo e secondo grado, coinvolgendo
annualmente migliaia di studenti. Fu necessario adeguare l’esposizione, giungendo alla sua
configurazione attuale che è composta da quattro sezioni: Paleontologia dei Vertebrati (Fig. 1),
Preistoria (Fig. 2), Paleontologia degli Invertebrati e Geologia storica.
Nel 2012, queste attività sono state interrotte a causa del terremoto che ha colpito l’Emilia
Romagna che ha reso inagibile il museo, chiudendolo al pubblico. L’impossibilità di far fruire le
collezioni al pubblico ha portato ad adottare strategie diversificate per rendere accessibile il
museo in modo alternativo nel territorio ferrarese.
Il rinnovo del sito web e l’apertura di pagine e profili dedicati al museo nei social media è stato il
primo passo che ha permesso di riversare foto e contenuti in piattaforme aperte al pubblico.
Non meno importante è stata la nascita di un’associazione di studenti (Ass. Stud. Prehistorica),
che si dedica a realizzare laboratori didattici rivolti alle scuole con i reperti del museo (Fig. 3).
Questa associazione ha permesso di riprendere il contatto con il tessuto sociale locale e
promuovere nuovamente le collezioni altrimenti chiuse al grande pubblico ed accessibili
solamente ai ricercatori.
L’impiego di nuove tecnologie in ambito museale ha portato a studiare nuove soluzioni per la
digitalizzazione delle collezioni e alla realizzazione di un museo virtuale in attesa della
riapertura. La digitalizzazione e l'esposizione degli oggetti in un ambiente virtuale consentono
di aggiungere contenuti visivi multimediali ai percorsi espositivi, migliorandone la fruizione.
Ci si è focalizzati in particolar modo sulla creazione di un tour virtuale che all’interno
comprendesse foto in Gigapixel e ricostruzioni 3D dei reperti esposti. Le immagini Gigapixel
sono il risultato di scatti compositi che permettono di poter ingrandire a proprio piacimento
l’oggetto per esaminare tutto con dettagli ultra-raffinati (Fig. 4). È come esplorare un mondo in
miniatura. Il processo per ottenere un'immagine Gigapixel è abbastanza semplice: è necessario
scattare più foto dell'oggetto, ciascun fotogramma deve condividere almeno il 60% dei dettagli
dell'immagine precedente, quindi le immagini vengono raggruppate insieme in un’unica foto
caratterizzata da dettagli ad alta risoluzione. L'utilizzo della fotografia in formato Gigapixel
consente di ottenere un doppio risultato: permette, da un lato, di far visualizzare all'utente
l'oggetto in dettaglio e dall’altro di ottenere un archivio digitale accessibile a ricercatori e
studiosi.
Per la realizzazione del tour virtuale (Fig. 5) si è scelto di testare la piattaforma web
Cospaces.edu ®. Cospaces consente di creare mondi virtuali in 3D esplorabili utilizzando
smartphone, tablet e pc con la possibilità di sfruttare il visore VR per rendere l’esperienza
ancora più immersiva.
Attraverso un editor 3D, da utilizzare con qualsiasi browser, è possibile creare contenuti con una
grafica semplice grazie a una vasta libreria di sfondi, oggetti e personaggi. L'editor supporta il
caricamento di suoni, immagini personali, modelli, animazioni, personaggi e offre una scelta
discreta di oggetti e sfondi da utilizzare e personalizzare a proprio piacimento. Oltre all'editor
c'è una console da programmare in Blockly o Javascript per accedere a funzionalità più avanzate
e creare ad esempio oggetti interattivi con collegamenti che fanno riferimento, come nel nostro
caso, a film o foto in Gigapixel. Blockly è un ambiente di programmazione visiva molto facile da
utilizzare, che consente anche a coloro che non conoscono le basi della programmazione di
muovere i primi passi nel mondo della programmazione. Il contenuto può essere visualizzato
tramite visualizzatori di cartone per smartphone, Gear VR, Google Daydream o semplicemente
tramite PC e App appositamente progettati per tablet e telefoni iOS e Android. L'esperienza con
i Cospaces si è dimostrata decisamente positiva, benchè ancora in fase di sviluppo e potrebbe
essere una valida scelta da impiegare anche per le mostre virtuali a costi contenuti.

Fig. 4 – Elaborazione di un’immagine in Gigapixel.
Sitografia
http://www.unife.it/sma/it
https://cospaces.io/edu/

Fig. 1 - La sala di Paleontologia dei Vertebrati contiene fossili disposti secondo criteri sistematici che illustrano la storia
evolutiva dei vertebrati. Al centro della sala sono montati gli scheletri di alcune specie rappresentative della
mammalofauna del Pleistocene in Italia.

Fig. 2 - La sala di Preistoria e Paleontologia umana illustra l'evoluzione biologica, comportamentale e culturale dell’uomo.
L’esposizione segue un ordine cronologico, utilizzando reperti, modelli e immagini originali.

Fig. 3 – Immagini di alcuni laboratori didattici e divulgativi sulla paleontologia, antropologia e Preistoria ed archeologia
preistorica.

Fig. 5 – Alcune immagini del tour virtuale del Museo di Paleontologia e Preistoria «P.Leonardi» realizzato su Cospaces.

