
ELABORAZIONE VIRTUALE DEL NUOVO ALLESTIMENTO 

La rich iesta fatta al Servizio istemi Informatici con
sisteva nel desiderio di vedere anticipatamente i ri ul
tati degli interventi ipotizzati per la sistemazione ed il 
riarredo del Salone dei Corazzieri. 

.cutili zzazione di modelli che anticipassero i risu l
tati delle realizzazion i architettoniche ed art istiche è 
empre stata diffusa e nota, illustri gli esempi rina

scimentali . .cuso di modelli resta indispensabil e 
anche oggi per opere d i restauro e all estimento di 
beni ed ambienti di va lore torico ed art i tico. Le 
tecniche di elaborazione elettron ica consentono di 
raggiungere, anche in questo campo dei risu ltat i 
utili , con un costo ridotto rispetto a lle passate tecni
che artig ianali. Queste ultime avevano pe so un 
va lore artistico che nessuna simulazione elettronica 
potrà mai avere, ma il vantaggio di variare in poco 
tempo scenari, colori e dimensioni, è proprio delle 
nuove tecnologie. 

Una precedente esperienza di questo tipo aveva 
riguardato l'allestimento dell'atrio della Palazzina del 
Fuga. Tuttavia tale ambiente non aveva posto i proble
mi che il Salone dei Corazzieri avrebbe presentato per 
la sua complessità ed ampiezza. 

Si è considerato in un primo tempo l'uso di prodot
ti ch permettessero l'approccio dinamico all 'ambien
te, utilizzando filmati o simulandoli mediante pro
grammi di "realtà virtuale". Tuttavia le simulazioni al 
computer riguardano rico truzion i della realtà effet
tuate partendo non da immagini reali , ma general
mente da modelli appositamente disegnati. 

Il fine di queste simulazioni è quello di dare un'idea 
sull 'aspetto del bene art istico osservato, in er ito 

comunque in un contesto totalmente ricostruito artifi
cialmente e con ba i livelli di definizione. 

Il prodotto sperimentale di realtà virtuale, da noi 
pre o inizialmente in considerazione, permetteva l'uti
lizzo di fotogrammi per la simulazione e con entiva di 
postar i liberamente all ' interno dell 'ambiente rico

struito. Tuttavia non coniugava simili vantaggi con un 
live llo di dettaglio e qualità delle immagini oddisfa
cente. Infatti gli affre chi del salone, i particolari delle 
statue nonché la trama della tappezzeria, richiedevano 
immagini di alta qualità che occupavano file di grandi 
dimensioni, difficilmente gestibili in tempi accettab ili 
dai programmi di realtà virtuale . In definitiva l'utente 
finale avrebbe perduto i vantaggi rappresentati da un 
ambiente più sofisticato o avrebbe rinunciato a vi ioni 
dettagliate. 

Le ipotesi di a ll estimento, oggetto della rich ie ta, 
prevedevano l'utilizzo di elementi di cui sembrava 
indi spensabil e fornire, oltre alla vis ione d ' insieme, 
anche uno sguardo ravvicinato e in relazione a diverse 
ipotesi alternative. 

Giudicare l'effetto che un intervento di restauro o di 
arredo pos a avere su un ambiente attraverso lo cher
mo del computer implicava, affinché fosse veramente 
di aiuto, l'utili zzaz ione di fotografie , tanto d egli 
ambienti così come erano, quanto di tutti gli oggetti di 
arredo, delle tatue, dei quadri, degli arazzi, delle tof
fe che si intendevano inserire per valutare l'allestimen
to definitivo del salone. 

La fase iniziale di lavoro è costituita nell 'elaborazio
ne di una serie di fotografie realizzate in tempi e con
dizioni di luce diversi, cercando di formare un'imma-
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gine unica e dettagliata per ogni parete, per il soffitto 
e il pavimento, uniformando le condizioni prospetti
che e cercando di rendere il più fedelmente possibile i 
colori. 

Date le dimensioni del salone sono stati utilizzati 
oltre sessanta rilievi fotografici per le pareti sud e 
nord, e quindici per le altre due pareti più corte. 

In alcuni casi sono stati ricostruiti per intero alcuni 
dettagli non disponibili in foto o non fotografabili, a 
causa sia dell ' indisponibilità del salone, notoriamente 
destinato a primarie funzioni di rappresentanza, sia 
per il problematico spostamento degli arazzi di grandi 
dimensioni che ne ricoprivano quasi interamente le 
pareti e le finestre. 

In questo modo sono state ottenute le immagini, 
ormai in gran parte virtuali, del Salone dei Corazzieri 
spoglio degli arredi esistenti e finalmente con le fine
stre visibili ifig. l). 

Sulla base così realizzata, sono state inserite le foto
grafie, effettuate direttamente in formato digitale, 
delle statue, dei busti e degli arazz i che si volevano 
esaminare nel nuovo allestimento. 

I problemi affrontati sono stati principalmente tre: 
l'illuminazione di questi nuovi elementi era diversa 
dall 'ambiente dove sarebbero stati collocati; la pro-
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spettiva, specialmente delle statue, doveva essere adat
tata alle diverse simulazioni che sarebbero state richie
te; le statue dovevano ancora essere restaurate o non 

erano dotate di un basamento adatto. 
Attraverso operazioni di fotoritocco o di creazione 

ex novo degli elementi mancanti , assistiti dal prezio
so consiglio degli esperti dell 'Ufficio del Consigliere 
per la conservazionè del patrimonio artistico della 
dotazione presidenziale, queste immagini sono state 
rese compatibili con le condizioni di luce, i colori e 
I ~ prospettiva de lle immagini del Salone dei Coraz
Zl ert. 

Era finalmente possibile, senza avere ancora effet
tuato alcun in.tervento reale, vedere il salone privo 
degli arazzi che coprivano le finestre e tutte le parti 
non affrescate, vedere lo stesso con le statue romane 
fotografate nei Giardini del Quirinale ifig. 2), o con i 
busti presenti in altre sale del palazzo ifig. 3), e valu ta
re questi interventi con le tinteggiature e le tappezze
rie nei diversi colori che ci erano stati indicati ifigg. 4 
e 5). 

Quando è stata fatta l'ipotesi di ricoprire le pareti 
con i pannelli di cuoio poi effettivamente utilizzati, è 
stata effettuata la scansione digitale di un piccolo cam
pione di questa tappezzeria, moltiplicando e correg
gendo l'immagine ottenuta, fino ad ottenere una 
simulazione veros imile dell'effetto che questa avrebbe 
avuto sulle pareti del salone. 

In questa fase di lavoro si è constatato come siano 
soprattutto i piccoli particolari a rendere verosimile 
una rappresentazione virtuale. Così abbiamo ricreato 
le ombre e gli effetti della luce sulla tappezzeria ed 
altri effetti di illuminazione, di colore e di definizione 
dei contorni degli oggetti inseriti, che rendessero 
omogenea e più realistica l'immagine globale. 

I.:intento era inizialmente quello di rappresentare, 
attraverso le fotocomposizioni, alcune immagini stati
che dei risultati che si sarebbero ottenuti, realizzando 
gli interventi proposti . Tuttavia su impulso soprattutto 
di quanti dovevano prendere le decisioni , non ci siamo 
li.mi~ati ad offrire un risultato statico di queste simula
ZlOlll. 

Acquisendo maggiore conoscenza del software utiliz
zato ed avendo a disposizione un più vasto patrimonio 
di immagini, si è cercato di dare risposte in tempo 
reale anche a richieste effettuate durante la visione sul 
computer dei lavori prodotti. 

Questo è stato realizzato scomponendo tutte le parti 
trasformabili dell 'ambiente digitalizzato in oggetti 
diversi, così da poterli manipolare nel colore e nella 
posizione e aggiungere all 'immagine di sfondo tutte le 
statue, gli arazzi e gli elementi di cui si voleva valutare 
l'inserimento nel nuovo ambiente. 

È stato infatti possibile far comparire o nascondere 
le statue da un punto all 'altro del salone, cambiare il 
colore della tappezzeria, provare le stesse statue sullo 
sfondo di un arazzo o di una parete nuda, vedere i 
busti allineati tra le finestre del salone o, quest'ultimo 
p.rive;> di ogni arredo e con le pareti con diverse colora
ZIOnI. 
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3 - PARETE SUD DEL SALONE DEI CORAZZIERI T INTEGGlATA IN BLU CON BUSTI 
(ELABORAZIONE DIG n J\LE) 

4 - PARETE UD DEL SALONE DEI CORAZZIERI T INTEGGlATA IN OCRA CHIARO CON BUSTI 
(ELABORAZIONE DI GITALE) 

5 - PARETE SUD DEL SALONE DEI CORAZZIERI T INTEGGlATA IN BLU CON ARAZZI 
(ELABORAZIONE DIGITALE) 
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Si potrebbe parlare quindi, se non di realtà virtuale, di 
ricostruziorll virtual i interattive. Il nwnero delle ipotesi 
scartate, prese in considerazione o comunque esaminate, 
è stato notevole grazie proprio al l'immediatezza con la 
quale venivano realizzate le simulazioni richieste. 

Lo spazio occupato in memoria da un modello così 
co tituito è cospicuo. 

Per ogni parete del salone sono occorsi circa sessan
ta megabyte, l'equ ivalente della memoria di cinquanta 
personal computers di oli otto ann i fa. 
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La scelta di un modello stat ico, capace di gest ire 
una tale massa di dati, reso interattivo in fase di pre
sentaz ione, ha co nse nti to risultati a na logh i a i pro
grammi di rea ltà virtua le, ma con una defini zione 
a ltamente superiore e necessaria per le valutazioni di 
cui questo allestimento e lettronico doveva essere di 
ausilio. 

SILVIO SBRANA - SERGIO SETrE 
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