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L’AZIENDA
Da quasi dieci anni, 3D RESEARCH
è binomio inscindibile di innovazione
tecnologica e divulgazione culturale,
ponte tra una realtà accademica dinamica
ed intraprendente, quella dell’Università
della Calabria, ed uno dei settori a più alto
potenziale per l’economia italiana, già da
tempo impegnato a ripensare gli schemi
della propria fruizione: quello dei Beni
Culturali.
Dal 2008, la giovane società spin-off
dell’Ateneo cosentino, nata in seno al
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, è
cresciuta, trasformando il desiderio di un
ristretto gruppo di ricercatori di sfondare
il muro di separazione tra mondo
accademico e mercato del lavoro, in una
realtà concreta, attiva e variegata, molo
di approdo di menti fresche e preparate,
non più costrette ad emigrare per trovare
appagamento professionale.
35 anni l’età media dei 14 membri
attualmente attivi, 28 i progetti fin ora
intrapresi, più di 20 i partner e altrettanti
i privati che hanno scelto di puntare
sull’esperienza trasversale della 3D
Research per innovare il settore culturale,
solcando i più recenti sentieri della
computer grafica, della realtà virtuale e
aumentata.

EXPERIENCE TECHNOLOGY
Ovvero TECNOLOGIA DELL’ESPERIENZA, intesa come insieme di
strumenti progettati per migliorare, rendere sempre più agevole,
intuitivo ed efficace il nostro modo di sperimentare ciò che ci
circonda, di esplorare quello che vediamo, visitiamo e ammiriamo:
che si tratti di un monumento, un reperto archeologico o un relitto
immerso a 30 m di profondità nel mare, la tecnologia ci consente non
solo di osservarlo più da vicino, ma di viverlo, di contestualizzarlo,
capirne il significato e, soprattutto, il valore.
Ma non solo. Allo stesso modo la tecnologia può essere intesa
come cosa viva, un’estensione delle nostre capacità percettive,
un organismo in evoluzione continua, sempre meno frontale e
sempre più interattivo, sempre più connesso, in tutti i sensi, con
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noi stessi ed il nostro modo di vivere; qualcosa di cui si può FARE
ESPERIENZA.
Perché questo è il nostro obiettivo: sviluppare tecnologie “vive”,
versatili, in grado di interagire con un pubblico variegato, di
rispondere in modo mirato ma ampio alle sue esigenze di
coinvolgimento, conoscenza e ricerca identitaria, portandolo a
riappropriarsi entusiasticamente e non più in modo passivo, di ciò
che lo circonda e che da sempre gli appartiene: la sua storia.
Sappiamo bene che un obiettivo di questo tipo impone un
aggiornamento costante ed un’alta capacità di interazione
disciplinare; per questo abbiamo imparato a gestire ogni aspetto
del workflow progettuale, dallo sviluppo hardware al software,
alla gestione delle interfacce utente, alla comunicazione finale,
facendo della ricerca il nostro punto fermo e della collaborazione
internazionale il nostro vessillo.
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UNDERWATER, HERITAGE,
ENGINEERING
Per quanto possano apparire come mondi del tutto lontani tra loro, i
Beni Culturali, la Subacquea e l’Ingegneria Industriale, rappresentano
per noi facce della stessa piramide, tre anime complementari: i Beni
Culturali sono stati fin dall’inizio il nostro campo d’azione privilegiato,
esteso poi anche all’archeologia subacquea; l’Ingegneria industruiale
costituisce invece la nostra origine, la nostra forma mentis,
innegabilmente influenzata dal luogo dove siamo nati e cresciuti (il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università della Calabria)
e condizione essenziale per portare innovazione tecnologica in un
settore prettamente umanistico.
L’identificazione dei tre ambiti risponde ad un criterio organizzativo
che vuole rimarcare la loro complementarietà e, allo stesso tempo, la
loro indipendenza l’uno dall’altro.
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LA NOSTRA SQUADRA
L’approccio multidisciplinare è una caratteristica distintiva del
nostro team che accoglie al suo interno personalità diverse,
contraddistinte da background eterogenei ed in grado di adattare
le proprie capacità a progetti di varia natura, con obiettivi e target
differenti. In molti casi si tratta di laureati e dottori di ricerca della
stessa Università della Calabria, a volte scelti e inseriti in organico
ancor prima della laurea o subito dopo il suo raggiungimento.
Sono loro il cuore operativo della società, che conta 3 informatici,
1 ingegnere informatico, 2 designer ed archeologi, 1 ingegnere
elettronico, 2 ingegneri meccanici ed un architetto.
Anima identitaria dell’azienda sono però i soci fondatori, tra cui 2
professori universitari che costituiscono il collegamento più forte
con il mondo della ricerca accademica.

Marco Pina

Saverino De Leo

FOUNDER

CEO

Maurizio Muzzupappa

Fabio Bruno

Antonio Lagudi

Felix Manfredi

FOUNDER

FOUNDER

RESEARCHER

SALES MANAGER

Marco Cozza

Gerardo Ritacco

Alessandro Cozza

Alessandro Lupinacci

CTO

SENIOR DEVELOPER

JUNIOR DEVELOPER

JUNIOR DEVELOPER

Aurora Skrame

Raffaele Peluso

Paola Di Cuia

Cosimo Caridi

PROJECT CONSULTANT

3D MODELER

GRAPHIC DESIGNER

HARDWARE DEVELOPER
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SERVIZI

RICERCA E SVILUPPO,
CONSULENZA
L’eredità più preziosa che la provenienza accademica e lo status
di spin-off ci hanno lasciato è senz’altro la lunga esperienza
nell’ambito della ricerca, nonché una rete di contatti internazionali
creata nel tempo grazie ad un lavoro paziente e proattivo,
all’interno dei numerosi progetti di cui siamo e siamo stati parte.
Grazie a queste esperienze, alla nostra composizione eterogenea
e all’approccio multidisciplinare, siamo oggi in grado di gestire
tutti gli aspetti della progettazione, dall’analisi dei requisiti alla
prototipazione.
Questo ci rende di fatto i partner ideali per progetti di ricerca anche
di lunga durata e di ampio respiro, e ci dà la possibilità di proporci
come consulenti per il loro intero svolgimento, garantendo
professionalità ed esperienza in ogni fase.
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SVILUPPO SOFTWARE
Oltre a costituire il core business della nostra azienda, quella dello
sviluppo software è anche l’attività fra tutte più trasversale, poiché
interessa tutti e tre i settori in cui siamo specializzati.
Accanto allo sviluppo di app mobile, siti o piattaforme web e applicazioni multimediali, siamo in grado di realizzare anche dispositivi IOT,
software per il controllo hardware e configuratori di prodotto.
I risultati più innovativi fin ora ottenuti, sono però da individuare nello sviluppo di sistemi di realtà aumentata e virtuale, anche di tipo
immersivo, implementati con l’ausilio di framework game engine
come Unity 3D. L’uso più naturale per questo tipo di tecnologie è certamente da individuare nella fruizione dei Beni Culturali, con la loro
installazione all’interno di percorsi museali e turistici, efficaci soprattutto in contesti archeologici, sia terrestri che subacquei.
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RICOSTRUZIONE
E MODELLAZIONE 3D
Ogni scelta tecnica che facciamo nello sviluppo dei nostri
progetti, mira ad un obiettivo principe: valorizzarne il contenuto,
specialmente quando questo consiste nel nostro Patrimonio
Culturale. La tecnologia da applicare deve quindi essere scelta
in modo da calzare sull’oggetto da fruire come la migliore delle
cornici, così da metterlo in evidenza ed essere al contempo meno
invasiva possibile.
In questo senso, le tecniche di ricostruzione 3D “non a contatto”,
come la scansione laser e la fotogrammetria 3D, risultano le
soluzioni migliori per valorizzare reperti e siti archeologici, poiché
consentono di ottenere delle copie digitali altamente fedeli agli
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originali, evitando quasi del tutto il contatto con esse.
Le copie digitali così ottenute costituiscono in sé un documento
prezioso per la salvaguardia di oggetti intrinsecamente fragili come
questi, che è spesso difficile esporre negli stessi musei senza che
ne risulti compromessa l’integrità.
E proprio perché digitali, costituiscono delle incredibili opportunità
di valorizzazione, prestandosi a diversi utilizzi che con gli oggetti
reali sarebbero inimmaginabili: ricostruzioni ipotetiche delle parti
mancanti, contestualizzazione in ambienti ricreati virtualmente,
manipolazione e osservazione ravvicinata, tramite piattaforme
multimediali.
Con più di 300 reperti acquisiti attraverso tali tecniche, in diversi
musei della regione Calabria e non solo, abbiamo sviluppato un
iter procedurale dai risultati stupefacenti che, con l’esperienza, non
manca di continuare ad affinarsi.
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REVERSE ENGINEERING
Con questo termine si intende generalmente la digitalizzazione di
un oggetto esistente al fine di ottenerne un modello tridimensionale
fedele, da poter analizzare, modificare o replicare, attraverso, ad
esempio, l’uso di una stampante 3D.
Il nostro settore di sviluppo hardware gestisce questo tipo di
tecnologia, per scopi soprattutto ingegneristici e meccanici, dove
le problematiche di acquisizione riguardano spesso pezzi piccoli,
dei quali è necessario replicare l’esatta misura e posizione nello
spazio.
Le tecniche utilizzate per acquisire tali oggetti non si differenziano
sostanzialmente da quelle già indicate per reperti e siti archeologici:
laser scanner, fotogrammetria 3D e luce strutturata.
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STAMPA 3D
A differenza dei sistemi industriali tradizionali, la Stampa 3D è
una tecnologia additiva (Additive Manufacturing), che permette
di ottenere, sulle basse tirature, risultati eccellenti, velocizzando il
processo, mantenendo bassi i costi e consentendo una versatilità e
facilità di utilizzo adatte anche alla realizzazione di oggetti complessi.
Queste caratteristiche la rendono per noi strumento ideale, da un lato,
per la prototipazione rapida in campo ingegneristico/meccanico
e per lo sviluppo hardware; dall’altro per la realizzazione di diorami,
riproduzioni di reperti archeologici, pannelli tattili per non vedenti
ed ogni genere di oggetto utile alla creazione di percorsi espositivi
multisensoriali e complessi.
La disponibilità di macchinari a tecnologia avanzata (con stampa FDM,
SLS ed in polvere di metallo) e la presenza in organico di Modellatori
3D e tecnici competenti nel loro utilizzo, ci consente di applicare la
Stampa 3D ad un ampio spettro di progetti.
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ALLESTIMENTO MUSEALE
Regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, da cui
imparare e da voler rifare, è l’obiettivo di ogni nostro progetto, a
maggior ragione quando si tratta di musei.
Grazie all’eterogeneità del nostro team, e ancor più alla rete di
professionisti, architetti, artigiani, fornitori, che a vario titolo
collaborano ai nostri allestimenti, siamo in grado di strutturare
esposizioni complete, ad alto contenuto tecnologico, dall’approccio
interattivo e sempre incentrati sulle regole dell’Edutainment.
Sistemi di realtà virtuale, installati sotto forma di totem o
dispositivi di realtà immersiva, si affiancano ad applicazioni in
realtà aumentata, giochi, riproduzioni di reperti e diorami, non
dimenticando che l’apprendimento, quando è efficace, non è mai
uni-sensoriale, ma coinvolge ogni singolo mezzo di esplorazione
della realtà.
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UNDERWATER
Le conoscenze acquisite con il
tempo nelle tecnologie applicate,
unite ad un generalizzato incremento
dell’interesse turistico per la subacquea
e l’archeologia sottomarina, ci hanno
portato a voler esplorare più a fondo le
possibilità che questo settore è in grado
di offrire, quando valorizzato nel modo
appropriato.
Nell’ambito dei Beni Culturali, infatti,
si tratta senza dubbio del settore più
problematico in fatto di fruizione,
essendo fortemente limitato il suo
accesso a pochi sommozzatori e
specialisti che possiedono un brevetto
di immersione.
Eppure, il fascino dell’esplorazione
sottomarina costituisce da sempre
un’ancestrale attrattiva e la ricchezza
archeologica e naturalistica dei fondali
italiani, rappresentano un tesoro dal
valore troppo elevato per restare
sconosciuto ai più.
Per questo noi di 3D Research abbiamo
voluto cogliere la sfida della loro
valorizzazione, puntando su progetti
Europei che ci hanno garantito una
posizione d’avanguardia in campo
internazionale, e su ciò che sappiamo
fare meglio: innovare in modo
responsabile.

VISAS

2014 - 2016

VIRTUAL AND AUGMENTED EXPLOITATION OF SUBMERGED
ARCHAEOLOGICAL SITES

capofila

VISAS è un progetto di ricerca collaborativo, finalizzato alla
valorizzazione, responsabile e sostenibile, dei siti archeologici
subacquei. Tale obiettivo è raggiunto attraverso lo sviluppo di un
pacchetto integrato di servizi destinati, da un lato, a migliorare
l’esperienza di visita dei sub, dall’altro ad incentivare l’attività
turistica indotta, attraverso un innovativo tour virtuale del sito.
Le tecnologie sviluppate supportano, innanzitutto, l’acquisizione
di data-set ottici ed acustici relativi alle caratteristiche estetiche
e morfologiche dell’ambiente marino. Poi i dati vengono integrati
ed elaborati in modo da ottenere un modello 3D georeferenziato
del sito. Infine, quest’ultimo è utilizzato per l’esplorazione in realtà
aumentata da parte dei sub e per la fruizione in realtà virtuale,
accessibile invece anche per chi non si immerge.

Unical, Applicon s.r.l,
Enviroconsult s.r.l,
CNR-IAMC.
MIUR PON - Startup

www.visas-project.eu
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iMARE CULTURE

Nov. 2016 - Ott. 2019

IMMERSIVE SERIOUS GAMES AND AUGMENTED REALITY AS TOOLS TO
RAISE AWARENESS AND ACCESS TO EUROPEAN UNDERWATER CULTURE

partner

Il progetto di ricerca iMare Culture ha come scopo principale quello di ri-connettere tra loro i paesi del Mediterraneo, promuovendo
un senso comune di Identità Europea, attraverso la conoscenza, la
valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso, simbolo per eccellenza dello scambio culturale e commerciale da sempre in atto nel Mare Nostrum.
Tale obiettivo è raggiunto ampliando il target di fruizione del patrimonio sommerso, mettendolo alla portata del grande pubblico,
attraverso l’uso di tecnologie interattive, realtà virtuale, realtà
subacquea aumentata e serious games, progettati da scienziati, ricercatori, archeologi ed esperti museali di 8 diversi paesi del
Mediterraneo. 3D Research, in particolare, partecipa con lo sviluppo di sistemi di realtà aumentata subacquea.

Cyprus University,
Universitas Masarykiana
Brunensis,
Concordia University,
Aix Marseille Universitè,
MIBAC, FCSH,
Holografika
Horizon 2020

www.imareculture.eu
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LAB4DIVE

Mar. 2017 - Feb. 2019

MOBILE SMART LAB FOR AUGMENTED ARCHAEOLOGICAL DIVES

partner

Lab4dive è un progetto di ricerca teso alla progettazione e allo sviluppo di un sistema tecnologico in grado di supportare il lavoro degli
archeologi subacquei, al fine di fornire loro una soluzione pratica, economicamente sostenibile ed innovativa per studiare, documentare e
preservare in situ il Patrimonio Archeologico sommerso.
Il progetto vede la collaborazione di diversi attori: economisti, ingegneri, ricercatori, archeologi subacquei, imprese turistiche locali.
Da un punto di vista tecnico si basa sull’uso di un tablet subacqueo,
corredato di: sensori ambientali per raccogliere dati durante le immersioni; una videocamera ad alta risoluzione per la documentazione diretta; un sistema di posizionamento acustico che funzioni come un
GPS subacqueo; una mappa 3D del sito, realizzata tramite batimetria
acustica, su cui poter segnare percorsi e punti di interesse.

Università Politecnica
delle Marche,
Atlantis Consulting SA,
Hellenic Institute
of Marine Archeology
Commissione Europea
EASME - BLUE LAB
www.lab4dive.eu
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COMAS

2012 - 2015

CONSERVAZIONE IN SITU DEI MANUFATTI ARCHEOLOGICI SOMMERSI
Uno dei problemi più rilevanti in materia di Patrimonio sommerso
è la difficoltà della sua tutela, risolta fino ad oggi, quasi sempre
con il recupero dei reperti dal sito di origine e la loro conservazione
in ambiente aereo. Tale difficoltà è dovuta principalmente alla
mancanza di conoscenze e, soprattutto, di tecniche e materiali
idonei alla conservazione e valorizzazione subacquea dei reperti.
Da questa prospettiva nasce il progetto Comas: dalla volontà di
sviluppare nuovi materiali, tecniche e metodologie finalizzate alla
conservazione e al restauro dei siti archeologici sottomarini nel
loro ambiente naturale, secondo criteri normalmente applicati al
Patrimonio monumentale esistente sulla terra ferma.
Il nostro contributo al progetto consiste nello sviluppo di una
telecamera ottico-acustica in grado supportare le azioni di restauro
in ambiente subacqueo.

sub-contractor
Unical, Whitehead
Sistemi Subacquei,
Ageotec, Syremont,
ISCR, Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
PON Ricerca
e Competitività
2007 - 2013
www.comasproject.eu
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MUSAS

2017 - in corso

MUSEI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

MIBACT

Il progetto mira a realizzare un programma di valorizzazione
integrata, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative,
che metta in rete aree archeologiche sommerse e Musei in cui
sono conservati reperti di provenienza subacquea.
In particolare, è prevista la digitalizzazione 3D di 120 reperti
archeologici conservati nei musei di Crotone, Baia, Egnazia e
Manfredonia, nonchè la ricostruzione 3D di alcune aree dei rispettivi
siti sommersi, integrate poi tramite modellazione tridimensionale,
al fine di rappresentarne l’ipotetico aspetto originario.
I modelli ottenuti saranno utilizzati per creare percorsi museali
interattivi, fruibili attraverso piattaforme di realtà virtuale, anche
immersiva, per sviluppare attività didattiche e per garantirne la
conservazione in archivi digitali.

//
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PRODOTTI

DIVY
•
•

•

È una guida subacquea virtuale, studiata per garantire ai sub che
si immergono in contesti archeologici, un’innovativa esperienza di
visita in realtà aumentata. Il sistema è costituito da un semplice
tablet da 10”, corredato di scafandro impermeabile, e da un sistema
di geo-localizzazione acustica, un vero e proprio GPS subacqueo,
grazie al quale i visitatori sono in grado di conoscere in tempo reale la
propria posizione. Questa viene indicata su una mappa 3D dell’intera
area, grazie alla quale è possibile tracciare il proprio percorso di visita
e soffermarsi a leggere i vari “punti di interesse” recanti informazioni
storico-archeologiche sui resti presenti.
Infine, grazie ad una serie di sensori, Divy è in grado di fornire ai sub
informazioni utili per l’immersione, quali profondità, temperatura
dell’acqua, timer e livello di ossigeno. È anche possibile scattare
delle fotografie geo-localizzate e condividerle istantaneamente sul
social network dei sub, Divebook.

Tablet 10”;
Scafandro
subacqueo
fino a 100 m;
Sistema di
geo-localizzazione
acustica.

Divy:
compatibile con
Android ed IOS.
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ASV

Ingombro:
1,40x1,20 m (HxL);
pescaggio: 10 cm circa.

AUTONOMOUS SURFACE VEHICLE
È un veicolo di superficie a navigazione autonoma e propulsione
elettrica, sviluppato in collaborazione con l’ISPRA. Equipaggiabile
con eliche marine o aeree, può essere telecontrollato o impostato
per eseguire missioni autonome, con o senza supervisione.
Può operare in un’area di circa 500 m ed è composto da un’anima
tubolare in acciaio inox 304, montata su due gonfiabili in neoprene,
che ne assicurano il galleggiamento. La struttura è predisposta per
l’alloggiamento di una valigetta ermetica e di dispositivi aggiuntivi,
quali multi-beam, fotocamera, scanner, sonar, dvl, etc.
L’ASV è stato realizzato allo scopo di ottenere un sistema
semiautonomo di monitoraggio ed analisi ambientale, ma le sue
caratteristiche si prestano potenzialmente a molti altri utilizzi: ad
esempio per l’acquisizione ottica o acustica del fondale marino.

Propulsione:
Motori brushless, 800W;
eliche da 12”;
Sistema di controllo:
Pixhawk PX4 autopilot.

Mission Planner:
compatibile con
sistema operativo
Windows.
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IMMERSIONE VIRTUALE

Compatibile con
sistema operativo
Windows.

Il bello della realtà virtuale è che consente di simulare esperienze
che nella realtà difficilmente potremmo vivere, come nel caso
delle immersioni subacquee. Per questo, abbiamo messo insieme
le tecnologie fin ora sviluppate, per creare un prodotto di realtà
virtuale in grado di offrire anche a chi non può immergersi, la
possibilità di godere dei mirabilia del nostro mare.
Tali tecnologie comprendono l’acquisizione e la ricostruzione del
fondale marino (tramite batimetria acustica) e dei resti pertinenti
ai siti archeologici (attraverso la tecnica della fotogrammetria
3D); quindi, la ricostruzione dell’ambiente marino, con l’aggiunta
di flora e fauna e delle relative informazioni (testuali e audio), in
multilingua, che arricchiscono e completano la visita subacquea.
L’immersione virtuale può essere così fruita su computer ad alte
prestazioni, anche in stereoscopia e tramite l’uso di controller
touch o device HMD.

Compatibile con
HTC Vive, Oculus Rift,
_____ e Totem Mneme.
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HERITAGE
Ogni oggetto è una storia. Non tutte le
storie meritano di essere raccontate,
ma quando questo accade, sapere
COME farlo è la chiave per garantirne la
trasmissione.
In quanto luogo che trova la propria ragion d’essere nell’insieme di oggetti che
accoglie, un Museo è spazio privilegiato del racconto, mezzo di avvicinamento tra un narratore ed un auditore che, in
qualche modo, deve essere invogliato
ad ascoltare, per far sì che recepisca il
valore della storia di cui è chiamato a
farsi testimone.
Per questo i Musei, in particolare
quelli archeologici, sono da sempre i
nostri principali interlocutori: perchè
sappiamo che raccontare è un compito
da professionisti, e che la scelta dei
mezzi con cui farlo può determinare la
differenza tra l’aprire la conoscenza a
chiunque abbia un minimo di interesse
a recepirla, ed il permettere che una
buona parte di essa continui ad essere
apprezzata solo da chi ne sia già edotto.
Ecco perché ogni nostra tecnologia è
studiata e scelta per dar voce al racconto e per far sì che, nell’utilizzarla, ogni
singolo utente si riscopra appassionato auditore di essa e suo consapevole
portavoce.

MUSEO DI BLANDA

2014 - 2015

Collocato nella suggestiva sede di Palazzo Casapena, nel centro
storico di Tortora, il museo ospita una collezione di reperti rinvenuti,
a partire dal 1990, nella valle del fiume Noce e che testimoniano lo
sviluppo insediativo umano in questo territorio dalla preistoria fino
all’età romana. In particolare si conservano diversi corredi tombali
e i resti dell’antica città di Blanda Julia, da cui il nome del museo.
Per il suo allestimento abbiamo realizzato, con la tecnica della
fotogrammetria 3D, i modelli digitali di circa 50 reperti, inseriti poi
in ambientazioni virtuali riproducenti, in particolare, una sepoltura
enotria ed un mausoleo romano.
Sia i reperti che le ambientazioni sono stati poi resi fruibili in
stereoscopia sul Totem Mneme e su cinque monitor tv da 55’’,
integrati con una App e dei QR code, disposti anche sulle vetrine
dei reperti.

Comune di Tortora

Corso G. Garibaldi, 257
Tortora (CS) - Calabria

Museo Archeologico

//
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MUSEO DEI BRETTII
E DEL MARE

2013 - 2014

Comune di Cetraro

L’intero museo è impostato secondo un criterio didattico, con una
disposizione dei materiali che segue un percorso topografico e cronologico insieme, dai siti con i reperti più antichi a quelli con i più recenti, tutte testimonianze delle fasi di vita più significative del popolo
brettio, ed in particolare del loro rapporto con il mare ed il commercio marittimo.
Per questo museo, abbiamo progettato l’apparato tecnologico, con
l’acquisizione 3D di 36 reperti e la ricostruzione virtuale dei due siti
archeologici di provenienza degli stessi, tutti resi fruibili in stereoscopia, tramite Totem Mneme. Inoltre abbiamo realizzato una App guida per i visitatori e le stampe 3D di alcuni dei reperti più significativi,
utilizzate dal museo come supporto alle attività didattiche.

Palazzo C. del Trono,
Cetraro (CS) - Calabria

Museo archeologico

http://www.museodeibrettiiedelmare.it
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MUSEO DEI BRETTII
E DEGLI ENOTRI

2015

Museion s.r.l.

Il Museo è, innanzitutto, un’esposizione archeologica permanente,
riguardante l’archeologia calabrese e del territorio cosentino in particolare, dal periodo protostorico fino all’età romana; ma è anche un
polo culturale che ospita mostre temporanee, concerti, incontri istituzionali e attività didattiche.
Il nostro contributo nell’allestimento ha riguardato l’acquisizione e
la ricostruzione 3D di 34 reperti dello stesso museo, inseriti poi nel
sistema Muvi e installati su un Totem Mneme, con il quale è possibile
osservarli in stereoscopia.
Inoltre abbiamo realizzato “Archeologìo”, un serious game per ragazzi
che simula la metodologia di scavo archeologico, con un sistema
a punteggio basato sugli strumenti scelti per scavare, il numero di
reperti che si recupera scavando ed il grado di integrità degli stessi.

Salita S. Agostino, 3
Cosenza - Calabria

Museo Archeologico

www.museodeibrettiiedeglienotri.it
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MUSEO “ORA ET LABORA”

2016

Collocato all’interno del plurisecolare Monastero Benedettino “San
Giovanni Evangelista” di Lecce, esso è destinato a far conoscere
quella che è ed è stata, per secoli, l’importanza sociale, culturale
e storica di questa realtà monastica, fondata nell’anno 1133 per
volontà del Conte Normanno Accardo III. Anche la chiesa ad esso
annessa fa parte del percorso museale ed è, tra l’altro, uno degli
esempi più interessanti di arte barocca leccese.
Per il museo, abbiamo realizzato il sito internet, una guida con contenuti multimediali, fruibile tramite piattaforma Muvi, alcuni video
a corredo dell’allestimento ed un sistema interattivo; in particolare:
una App in realtà aumentata che permette di leggere con facilità gli
apparati pittorici del Monastero (tele ed affreschi) ed una ricostruzione 3D di tutto il complesso, fruibile tramite Totem Mneme, in cui
è possibile scorrere tra i secoli ed osservare le modifiche architettoniche intervenute nel tempo.

AR.CO. S.r.l,
Comune di Lecce
Via delle Benedettine
Lecce - Puglia

Museo di Arte Sacra

www.monasterobenedettinolecce.it
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MUSEO DI MONASTERACE
E CASA DEL DRAGO

Expo 2015
Regione Calabria
Cultura&Innovazione

Il Museo raccoglie i reperti provenienti dall’area archeologica dell’antica Kaulon, tra cui il cosiddetto “Drakon”, il mosaico del Drago, di cui
abbiamo realizzato una contestualizzazione virtuale, riproducendo
in 3D l’ipotetico simposio di cui doveva far parte. La ricostruzione è
stata protagonista della mostra “Cibo per gli Dei, Cibo per gli uomini”,
tenutasi nel Padiglione Italia durante l’EXPO 2015 di Milano.
Inoltre, abbiamo anche realizzato la ricostruzione 3D di alcuni rocchi
di colonna pertinenti ad un tempio dorico, ritrovati sul fondale
marino, a pochi metri dalla costa, utilizzati in seguito per realizzare
un video con la ricostruzione ipotetica del tempio. Questo è ora
fruibile all’interno del museo tramite monitor tv e tablet, mentre la
ricostruzione del simposio si può osservare anche grazie a dispositivi
di realtà virtuale immersiva.

C.da Runci s.n.c.
Monasterace (RC) Calabria
Museo Archeologico

//
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IL TESORO DI HERA LACINIA

2015
Regione Calabria
Cultura&Innovazione

Nell’ambito del progetto SIRCOM, promosso dall’Unical e da
Cultura&Innovazione, ci siamo occupati della ricostruzione
in fotogrammetria 3D di 9 oggetti votivi provenienti dal sito
archeologico di Capo Colonna. Qui, infatti, si conservano i resti di
un santuario dedicato ad Hera Lacinia, in particolare quelli di un
grande tempio dorico (detto Tempio A) e di un Thesaurus (Tempio
B), all’interno del quale erano appunto serbati i doni. Tra questi,
risulta di grande pregio un diadema d’oro, custodito con gli altri
presso il Museo di Crotone ed il Museo di Capo Colonna.
A completamento, abbiamo anche prodotto un video per contestualizzare gli oggetti e dare un’idea delle dimensioni e dell’aspetto dei
due grandi templi, di cui oggi restano solo poche tracce: i blocchi di
fondamenta per il Thesaurus ed una colonna con capitello e parte
dello stilobate di appoggio per il tempio, da cui il nome di “Capo
Colonna” dell’area.

Capo Colonna (KR) Calabria
Museo
e sito archeologico
Soprintendenza
Archeologia
della Calabria
//
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COSÈ

2016 - 2017

“Cosè” è la App-guida interattiva nata dalla collaborazione tra
la 3D Research ed alcuni ragazzi del liceo “Scorza” di Cosenza,
impegnati nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.
Il loro compito è iniziato molto prima del nostro: con il supporto
delle insegnanti e dei professionisti di “GuideOnCosenza”, hanno
realizzato dei tour della città, raccogliendo informazioni e materiale
fotografico. Questo lavoro preliminare è sfociato nella progettazione di 5 percorsi tematici, in cui sono inserite le maggiori attrazioni
architettoniche e culturali di Cosenza: percorso Medievale, Archeologico, Rinascimentale, Moderno, Artistico.
Tutto il materiale da loro raccolto è stato quindi portato da noi sul
sistema Muvi, arricchito con descrizioni audio e mappe che indicano al turista i punti di interesse a lui più vicini, in base al percorso
selezionato. La App mobile è stata poi completata con la progettazione del logo e della grafica.

Liceo scientifico “Scorza”
Cosenza
App Turistica

Progetto Alternanza
Scuola - Lavoro

http://cose.muvicloud.it
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PARCO CASTIGLIONE
DI PALUDI

2017
Decatron
di Carlo Pio Bruno

Importante roccaforte brettia o greca, fondata dal re dell’Epiro
Alessandro il Molosso, Castiglione di Paludi è oggi il sito archeologico con i resti di età ellenistica forse meglio conservato del sud
Italia: sono ancora evidenti i resti del “teatro”, dell’area pubblica e
soprattutto delle mura, con le torri e la monumentale porta Est.
Il nostro lavoro è consistito nella ricostruzione 3D di 11 reperti provenienti dal sito, resi poi fruibili in stereoscopia su Totem Mneme,
collocato a sua volta nel Centro Visite. Inoltre, abbiamo progettato
un agevole gioco didattico in realtà aumentata: con il supporto di
alcuni QR Code posizionati in punti specifici del parco ed un sistema di domande a punteggio, “ArcheoQuiz” consente una visita divertente ed interattiva dei resti archeologici.

Via S. Martino s.n.c.
Paludi (CS) - Calabria

Parco Archeologico

www.parcoarcheologicopaludi.it
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DIGITAL LANDSCAPE

fine 2016

PERCORSI INTERATTIVI PER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO

MIUR

Risultato vincitore a livello nazionale, il progetto è stato proposto dal
Liceo Classico “Fiorentino”, capofila di una rete di scuole composta
dagli istituti comprensivi di Lamezia Terme, Sant’Eufemia, Gizzeria,
Curinga, Falerna e Maida.
Il nostro contributo è consistito, prima di tutto, nella ricostruzione 3D
di 21 reperti, conservati al Museo Archeologico Lametino di Nicastro
(LT). Durante l’acquisizione, abbiamo avuto il piacere di prendere parte
all’attività didattica, mostrando e spiegando agli studenti tutte le fasi
che comporta la tecnica della fotogrammetria 3D. Il risultato è stato
messo a loro disposizione tramite Totem Mneme con schermo a
visione stereoscopica.
Posizionando dei QR Code sulle vetrine del museo, abbiamo poi completato l’offerta con una App-guida in realtà aumentata e dei tablet.

Golfo di S. Eufemia,
Lemezia Terme (CZ) Calabria
Catalogo archeologico
digitale

//
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SMARTCAL

2017 - 2019

KNOWLEDGE DISCOVERY AND VALUE PROPOSITION FOR SMART
TOURISM

MISE

Il progetto, a cui partecipiamo in prevalenza come sviluppatori
software, ha come obiettivo quello di fornire una strategia per
il potenziamento dell’offerta turistica della regione Calabria,
cercando di interfacciarsi con tutti gli attori della filiera: i turisti, i
fornitori dei servizi turistici ed i decisori regionali.
Accendendo ad un’unica piattaforma digitale, i primi otterranno
un’offerta turistica completa e personalizzata, in grado di aiutarli
a pianificare al meglio la propria esperienza di visita, attraverso il
logging non invasivo delle loro attività e sistemi di sentiment analysis.
I fornitori ed i decisori potranno invece giocare un ruolo attivo nella
gestione dei servizi, avendo a disposizione tecnologie DSS (Decision
Support System) che, attraverso il monitoraggio dei flussi turistici,
permetteranno di calibrare l’offerta in maniera mirata.

Piattaforma web
Itaca s.r.l.,
Universita’ degli Studi
Milano Bicocca
www.smartcal.eu
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ALTRI PROGETTI
PARCO FELICE
MASTROIANNI

2016
Comune di
Platania

www.parcofelicemastroianni.it

Corso Umberto I, 101
Platania (CZ) - Calabria

MUSEO ARCH.
NAZ. DELL’ALTA
VAL D’AGRI

2016
Comune di
Guardia Perticara
C.da Spineta, Grumento
Nova (PZ) - Basilicata

PARCO
DI PORTO
SELVAGGIO

2015
AR.CO. S.r.l.
Nardò (LE)
Puglia

MUSEO
COPERNICANO

2015
OAR: Osservatorio
Astronomico di Roma
Via Parco Mellini, 84
Roma - Lazio
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Platania fu terra natale e motivo
ispiratore costante per Felice Mastroianni e la sua ricca opera poetica; tanto che il Comune ha voluto
dedicargli un Parco Letterario ed
un Museo, corredato delle nostre
installazioni multimediali.

Una parete sonora interattiva, 15
strumenti musicali da guardare in
stereoscopia sui nostri dispositivi
di realtà virtuale, un software per
imparare la musica: questo ed altro è stato il nostro contributo al
Museo della Musica di Viggiano.

Tra i reperti riferibili alle popolazioni
pre-romane che abitavano questi
territori, vi è un abito Enotrio che si
dice appartenesse alla Principessa
Siri, da noi ricostruito in 3D ed osservabile sui nostri dispositivi di realtà virtuale.

Geoguida è l’App (disponibile sugli
store) dei Comuni italiani, con cui
si possono esplorare non solo i
luoghi di interesse culturale ma
anche quei punti di interesse commerciale che servono ad ogni visitatore; anche in realtà aumentata!

Porto Selvaggio è un’oasi naturalistica di enorme importanza per la flora
e la fauna marittima. Il centro visite
qui realizzato ha lo scopo di spiegarne il perchè, attraverso i nostri
video ed istallazioni multimediali,
come la sand box interattiva.

Il preziosissimo manoscritto di
VI secolo è stato da noi acquisito
digitalmente tramite imaging
multispettrale 3D, una tecnica
non invasiva che usa la luce IR
ed UV per determinare lo stato di
conservazione del documento.

L’ Astrolabio era quello strumento
usato dai marinai per determinare
l’ora del giorno rispetto al sole. Noi
lo abbiamo ricostruito in digitale
per dare ai visitatori l’occasione di
determinare da sè l’orario, come
dei veri marinai.

Un centro polivalente di attività
culturali, un museo-laboratorio che
non conserva come un archivio ma
che cattura idee ed emozioni, in un
dedalo di gallerie e sale attrezzate
con dispositivi tecnologici, da noi
progettati.

MUSEO DELLA
MUSICA

2014
AR.CO. S.r.l.
Villa Sanfelice
Viggiano (PZ)
Basilicata

GEOGUIDA

2013

www.geoguida.com

Decatron
di Carlo Pio Bruno

CODEX
PURPUREUS
ROSSANIENSIS

2013
MIBACT
Museo del Codex
Via Arcivescovado, 5
Rossano (CS) - Calabria

MUSEO
DEL PRESENTE

2012
LaCosa
Comunicazione s.r.l.

www.museodelpresente.it

Via Caduti di Nassirya,
252/298, Rende (CS)
Calabria
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PRODOTTI

MNEME

Misure:
120x61x42 cm
Ingombro: 2/3 mq

È un Totem interattivo VR-Ready, pensato per la fruizione
museale di contenuti multimediali, in particolare tridimensionali,
ed è generalmente utilizzato in abbinamento a Muvi, per la
visualizzazione di reperti archeologici 3D, ma è anche in grado di
supportare Immersioni Virtuali o qualsiasi altro software.
Ha una struttura in metallo verniciato, autoportante e modulabile,
il cui cuore è costituito da una consolle di comando, all’interno della
quale sono montati un PC ad alte prestazioni ed un monitor touch
per la gestione dell’interfaccia. A questa possono essere collegati,
a seconda dell’utilizzo previsto, una piantana ad 1 o a 3 monitor o
un dispositivo HMD per la visione in realtà virtuale.
Trattandosi di un prodotto componibile, Mneme è personalizzabile,
sia nelle caratteristiche del motore hardware che nell’estetica, con
la possibilità di scegliere il colore dei pannelli laterali ed applicare
eventuali grafiche.

PC:
• Processore i7
• RAM 16 Gb
• Scheda video
NVIDIA 1070
Monitor touch:
• 23’’
• 10 toccchi
capacitiva
Monitor esterno
47 - 70”
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MUVI

MuviCloud:
accessibile da
qualsiasi dispositivo
e da web App.

È una piattaforma integrata per la fruizione multimediale e la
messa in rete di musei ed aree espositive.
Il suo sistema centralizzato di archiviazione online, MuviCloud,
permette di creare cataloghi virtuali in cui raccogliere tutte le
informazioni testuali, multimediali e tridimensionali relative agli
oggetti di un museo, mettendoli in relazione con quelli degli altri.
MuviApp è la sua versione mobile, pensata per facilitare la visita di
un luogo o di un museo, attraverso varie funzioni: quella di mappa
interattiva, segnalando all’utente i punti di interesse a lui più vicini;
quella di guida multimediale, per fornire informazioni sugli oggetti
esposti, sfruttando la lettura di QR Code; quella di controller degli altri
dispositivi installati nelle esposizioni, integrandosi con MuviPlayer.
Quest’ultimo è un visualizzatore interattivo di oggetti 3D che
consente di manipolarli e osservarli a piacimento, anche in versione
stereoscopica.

MuviApp:
compatibile con
Android ed IOS.
MuviPlayer:
compatibile con
sistema operativo
Windows.
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ENGINEERING
L’Ingegneria Industriale è di certo il
settore a cui siamo più legati, tanto per
origini, quanto per mezzi e formazione.
Le possibilità di applicazione che offre ci
hanno permesso di occuparci di Musei
e siti archeologici ma anche di portare
avanti progetti puramente ingegneristici,
legati alla progettazione di supporti
hardware e di dispositivi d’avanguardia
per l’esplorazione subacquea, alla
realizzazione di simulatori di guida,
configuratori 3D per l’industria e molto
altro.
Nei nostri laboratori ed uffici, abbiamo
visto nascere idee che, grazie alla
disponibilità dei mezzi, al know how del
personale ed al supporto costante della
ricerca, si sono trasformati in prototipi e
quindi in prodotti finiti.

FABBRIDEA

2015

Nata dalla passione e dall’esperienza della Palermo Ferrobattuto,
Fabbridea è la divisione giovane e innovativa della decennale azienda
di Francavilla Angitola.
Con l’obiettivo di unire la tradizionale manifattura artigiana e le nuove
frontiere del design d’arredo, abbiamo sviluppato per l’azienda un software che permetta ai suoi clienti di progettare online il proprio cancello personalizzato: così è nato MyGate, il primo configuratore 3D di
cancelli, studiato per garantire una progettazione rapida ed intuitiva,
assistita in ogni passaggio. Una volta inserite le dimensioni del cancello, e dopo averne scelto la forma, il metodo di apertura e lo stile,
l’utente accede ad una schermata dove può comporre autonomamente il proprio cancello, utilizzando una serie di pezzi modulari,
precedentemente disegnati e modellati in 3D da designer e architetti
professionisti. Al termine, non gli resta che andare al pagamento e attendere comodamente a casa l’istallazione del prodotto finito.

Palermo Ferro Battuto

www.fabbridea.it
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SIMULATORE
HULL WASHER

2008
Impianti Portuali
e Servizi Morace s.r.l.

Corydoras Hull Washer è il primo impianto per il carenaggio delle
imbarcazioni capace di effettuare la rimozione automatica del
fouling dall’opera viva. Nasce come alternativa al tradizionale
procedimento di carenaggio manuale e consente di eliminare l’uso
di vernici antivegetative, salvaguardando l’ambiente dai veleni o
di effettuare in sicurezza il sollevamento delle Imbarcazioni, per
effettuare eventuali Interventi di manutenzione.
Di questo sistema abbiamo realizzato un simulatore 3D interattivo,
presentato poi per Impianti Portuali e Servizi Morace s.r.l. al Salone
Nautico di Genova 2008. Con esso era possibile osservare il
prodotto da molte angolature diverse e guidarne il movimento, per
provarne il funzionamento e l’efficacia in virtuale.

www.hullwasher.net
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3D RESEARCH s.r.l
Via P. Bucci 45/C
87036 Rende (CS)
Tel/Fax: +39 0984 1758030
info@3dresearch.it
www.3dresearch.it

www.3dresearch.it

