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L’obiettivo del presente studio è quello di propor-

re una metodologia alternativa al fine di rodurre 

supporti tattili per ciechi e ipovedenti per la co-

municazione di o ere d arte figurativa, attraverso 

l’utilizzo di software di programmazione visuale 

e l’utilizzo della manifattura digitale. La comu-

nicazione delle opere d’arte prettamente bidi-

mensionali come uelle figurative, nella maggior 

arte dei casi   a data a un su orto tattile in 

bassorilievo prospettico che traduce a grandi linee 

quanto rappresentato. Partendo dall’analisi del 

funzionamento della percezione aptica – frutto 

della coo erazione di due modalità sensoriali, la 

cenestesi e il tatto–, e asandosi sulle es erienze 

dirette di utenti non vedenti, si  ritenuto ragio-

nevole proporre come soluzione al problema la 

creazione di modelli a tutto tondo in prospettiva 

solida. Sfruttando le capacità della modellazione 

generativa invece, si  automatizzato un roces-

so che altrimenti sarebbe risultato estremamen-

te lungo e la orioso  noltre, la rogettazione 

dell’algoritmo rende possibile deformare rapida-

mente e infinite volte ogni modello c e viene im-

ortato, agendo sem licemente sui arametri c e 

caratterizzano ciascuna prospettiva.

Supporti tattili

Prospettiva solida

Stampa 3d

Modellazione algoritmica

Geometria descrittiva

Tactile Supports

Relief Perspective

3d printing

Algorithmic Modeling

Descriptive Geometry

The aim of this study is to propose an alternative 

methodology for the production of tactile 

supports for the blind and visually impaired for the 

communication o  figurative art or s, t roug  

the use of visual programming software and the 

use of digital manufacturing. The communication 

o  urel  t o dimensional art or s suc  as 

figurative ones, in most cases is entrusted to a 

tactile support in perspective bas-relief that 

broadly translates what is represented. Starting 

from the analysis of the functioning of haptic 

perception - the result of the cooperation of 

t o sensor  modalities, coenest esia and touc  

, and ased on t e direct e eriences o  lind 

users, it as considered reasona le to ro ose 

the creation of 3D models in relief perspective 

as a solution to t e ro lem  nstead, e loiting 

t e ca a ilities o  generative modeling, a rocess 

t at ot er ise ould ave een e tremel  time 

consuming as een automated  Furt ermore, 

t e design o  t e algorit m ma es it ossi le to 

uic l  and infinitel  de orm eac  model t at is 

im orted, sim l   acting on t e arameters 

that characterize each perspective.
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Introduzione

L’intervento che si vuole proporre riguarda lo sviluppo di 

una metodologia alternativa alla creazione dei supporti tattili 

er ersone non vedenti, utilizzando in concerto le conoscen-

ze della geometria descrittiva, la essi ilità della modellazio-

ne algoritmica e l’innovazione della stampa 3D. 

Dallo studio dello stato dell’arte è emerso che la maggior 

parte dei supporti tattili sviluppati per non vedenti riguarda 

la realizzazione di copie di opere che possono essere mani-

polate da persone con ridotte capacità visive. Si tratta di 

oggetti che vengono replicati nello stesso materiale dell’og-

getto originale e possono essere riprodotti sfruttando le at-

tuali tecnologie di rilievo e prototipazione rapida. La fab-

ricazione digitale, sia essa additiva, come nel caso della 
stampa 3D (anche in materiali diversi dai canonici polimeri 

lastici), o sottrattiva, nel caso dell utilizzo di rese a i-
nate a racci ro otici multi asse, ermette di realizzare co-

ie estremamente edeli, anc e a scale differenti, in tem i 
ragionevolmente brevi e costi relativamenti bassi. Inoltre 

sfruttando le medesime tecnologie è possibile riprodurre in 

dimensioni ridotte arc itetture, dettagli arc itettonici e 
orzioni di aree ur ane, a nc  ossano essere lettere at-

traverso il tatto Mesc ini, icuranza  
Nel caso dei dipinti però – e in generale di tutte quelle 

rappresentazioni artistiche bidimensionali realizzate con tec-

nic e differenti –, il su orto tattile viene realizzato senza 
tenere in considerazione gli aspetti proiettivi che regolano la 

costruzione prospettica alla base della realizzazione pittori-

ca  La realizzazione del modello in assorilievo ros ettico , 
viene re erito ad un modello a tutto tondo, ed  generalmen-

te realizzato sfruttando la generazione di mappe di profondi-

tà (fig  )  i tratta di immagini o di un canale delle immagini 
che contengono informazioni relative alla distanza delle su-

erfici degli oggetti della scena da un unto di vista c e viene 
generato in automatico dagli algoritmi di software di editing 

di immagini  
uttavia, uesta ela orazione non tiene in considerazione 

dei rocessi scientifici sottesi alla costruzione ros ettica 
dell’immagine. Il risultato è un bassorilievo in cui semplice-

mente sono state estruse, con diversa altezza, le su erfici di-

Fig. 1
Bassorilievo 
prospettico 
ra gurante il 
Cenacolo di Leonardo 
da inci, Museo 
tattile Anteros.

Fig. 2
Fra Giovanni da 
erona ( ), 

Seconda tarsia del 
coro di Santa Maria 
in rgano, erona, 
1519-1523.

Fig. 3
Fra Giovanni da 
Verona (1457-1525). 
Decima tarsia del 
coro di Santa Maria 
in rgano , erona, 
1519-1523.
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s oste sui diversi iani  le su erfici in rimo iano avranno 
un’estrusione maggiore rispetto a quelle poste sullo sfondo. 

L’obiettivo è stato dunque quello di realizzare un supporto 

tattile che potesse essere in qualche modo più fedele possibi-

le a quanto rappresentato e che tenesse in considerazione gli 

aspetti percettivi dei ciechi ipovedenti. 

Stato dell’arte

Per elaborare dei supporti tattili per non vedenti ade-

guati alla corretta ruizione tattile delle o ere d arte,  
stato necessario comprendere come funziona la percezione 

aptica: si tratta del prodotto della cooperazione di due mo-

dalità sensoriali, la cenestesi e il tatto  La cenestesi orni-
sce in ormazioni sulle tensioni nei muscoli, nei tendini e 
nelle articolazioni del cor o, ma nulla er uanto concerne 
gli as etti ormali di un oggetto, come s iega Rudol  Ar-
n eim ( )

L’esperienza cenestetica non ci dà la forma di un brac-

cio o di un collo o di una elvi, ma si limita alle ro-

prietà che sono biologicamente più importanti; ci dice 

cio  cosa le arti del cor o stiano acendo, come affron-

tino i ra orti tra orze fisiologic e e fisic e, come si 
organizzino nello s azio  Arn eim ,   

La cenestesi ci mostra le contrapposizioni di azioni mo-

torie come la differenza tra tensione e rilassamento, irrigi-
dimento e essione, s ingere e tirare, rimanere attaccati 
ad una su erficie e alzarsi, stare in e uili rio e s ostare il 
eso da una arte  il tutto in un modo uramente astratto, 

cioè privo di forma. 

All o osto, il tatto  comunemente inteso come atto 
concreto, rivo dell astrattezza c e caratterizza l es e-

rienza cinestetica ed è organizzato per indagare lo spazio 

in rossimità del nostro cor o, er cogliere la resenza di 
oggetti alla portata dell’estensione degli arti superiori e 

per scoprirne la collocazione la dimensione e la forma. 

uttavia, contem oraneamente il tatto, er via della 
sua di endenza senziente dal cor o, non ermette all esse-

Fig. 4
Restituzione 
prospettica della 
decima tarsia del 
coro di Santa Maria in 
Organo. Elaborazione 
digitale M. Gaudioso.
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re umano di estraniarsi dal s , cosa c e invece  rerogati-
va della visione  Arn eim a riguardo ci a ri ettere circa 
l im ossi ilità, a cui il tatto ci o liga, di cogliere la diffe-

renza tra s  e mondo esterno, c e  il com ito rimario 
della cognizione umana. Aggiungendo che  le proprietà de-

gli oggetti esplorati attraverso il tatto vengono percepite in 

un modo ugualmente dinamico. Se l’esplorazione comples-

siva delle cose fisic e in esame ci in orma delle dimensioni 
o iettive dell oggetto stesso, le o erazioni gestuali attra-

verso cui l’informazione è ottenuta mantengono l’astrat-

tezza dinamica dell afferrare, del trovare, del remere, 
dell a racciare, e cos  via Arn eim ,  

Concreto e conse uenziale, il tatto solitamente  accet-
tato come un senso realistico, ci in orma circa la tem era-

tura delle su erfici dell oggetto e dei suoi caratteri materi-
ci, nonc  sulla orma e sul eso  Loretta ecc i ri ette 
sulla dicotomia tattile e aggiunge:

il tatto, scientificamente inteso,  invece una modalità 
sensoriale c e invade e modifica i suoi o iettivi anc e 
attraverso l azione muscolare, come s iega Rudol  Ar-
n eim  li organi recettori del tatto anno s  c e la er-
cezione aptica sia sempre coordinata alla complessità di 

sensazioni cinestesiche interne al corpo. Per questo il ri-

conoscimento di un oggetto, e anc e la com rensione 
tattile della sua ra resentazione lastica, risultano age-

volati quando il senso interno dell’equilibrio fornisce le 

dimensioni s aziali della verticalità e dell orizzontalità, 
del ronte e del retro, dell alto e del asso, di destra e 
sinistra e uando, entro ueste coordinate, ercezione 
dell oggetto e sua ra resentazione, vengono com letate 
dalle direzioni in cui il torso, le raccia e le dita si orien-

tano, rivelandosi strumenti aggiuntivi di com rensione  
ecc i ,  

uesto dinamismo ercettivo, rutto della coo erazione 
di due attività a arentemente distinte, ma intimamente 
connesse, non  estraneo nemmeno al senso della visione, 
ma è vincolante nella traduzione aptica di una semplice for-

ma “in un incontro drammatico che coinvolge intimamente il 

s  dell osservatore  Arn eim ,   Arn eim , 

Fig. 5
Proiezioni ortogonali 
del modello digitale 
della decima tarsia 
del coro di Santa 
Maria in Organo. 
Elaborazione digitale 
M. Gaudioso.
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  Per lo sicologo tedesco uesto dinamismo  l au-

tentica base dell’esperienza estetica e:

la configurazione e lo s azio vanno considerati come il ro-

dotto dell azione reci roca di orza attive, se devono arsi 
supporto dell’espressione. E l’espressione è il linguaggio 

dell arte  Ci  significa c e la modalità sensoriale attraver-
so la quale i ciechi si accostano agli oggetti del nostro 

mondo li predispone a quel particolare tipo di cognizione 

c e diciamo artistico  Arn eim ,  

L’esplorazione aptica comporta tempi più lunghi dell’esplo-

razione visiva   im egnativa sul iano senso ercettivo, at-
tentivo, mnemonico e mentale, erc  il vedere con le mani  
richiede una successione di atti percettivi che vanno poi sinte-

tizzati in una rappresentazione globale. La percezione tattile 

dipende quindi da due fattori quello spaziale e quello tempo-

rale ovvero di uno s azio tem oralizzato er oter stratificare 
le in ormazioni e Rosa ,   ull ,  

Modelli tattili delle tarsie lignee del coro di Santa Maria 
in Organo a Verona

ueste motivazioni, unitamente alle considerazioni atte 
con il direttore del Museo attile tatale mero, Aldo  rassini, 
mi hanno portato a proporre come soluzione la realizzazione di 

supporti tattili in prospettiva accelerata. Con Grassini si è di-

scusso a lungo ro rio sulle differenze c e sussistono tra una 
traduzione del dipinto (o di una tarsia) in un bassorilievo o in un 

modello in prospettiva solida. Dagli incontri è emerso che non 

sono state mai realizzate, o comun ue non ne siamo a cono-

scenza, delle traduzioni di di inti in modelli in ros ettiva ac-

celerata, dovuto so rattutto alle di coltà realizzative  
Il caso studio ha riguardato una serie di tarsie lignee del 

coro di Santa Maria in Organo (Verona) realizzate da  Fra Gio-

vanni da erona ( ), c e ra resentano in ros ettiva 
delle vedute di alcuni scorci di città o composizioni astratte di 

strumenti musicali, oliedri e oggetti liturgici (figg  , )  
La prima operazione è stata quella di ottenere delle ortofo-

to delle o ere selezionate, successivamente si  roceduto con 

 

Fig. 6
Fase di deformazione 
del modello in vera 
forma in prospettiva 
solida. Elaborazione 
digitale dell’autore.

Fig. 7
Confronto tra 
i due modelli 
tridimensionali. 
Elaborazione digitale 
dell’autore.

Fig. 8
Confronto tra 
i due modelli 
tridimensionali. 
Elaborazione digitale 
dell’autore.
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la restituzione prospettica. La prospettiva inversa ha permesso 

di restituire l’orientamento esterno ed interno della prospetti-

va, indis ensa ili er ricavare le iante e i ros etti degli ele-

menti ra resentati in scorcio (fig  )  uccessivamente, utiliz-

zando le rappresentazioni mongiane ottenute si è potuto 

ricostruire il modello tridimensionale della scena in vera forma 

(fig  )  uesto rocesso a garantito un accurata realizzazione 
del clone digitale, edele a uanto ra resentato e so rattutto 
su ortato da un rocedimento scientifico  ttenuto il modello 

R  della scena ra resentata, si  resa necessario la sua 
trasformazione in una prospettiva solida.

La prospettiva solida accelerata è una deformazione pro-

iettiva dello spazio utilizzata principalmente per la realizza-

zione degli spazi scenici e si basa sui principi della prospettiva 

lineare conica. La realizzazione di un modello in prospettiva 

solida sarebbe potuta avvenire manualmente applicando le co-

struzioni canoniche previste per deformare proiettivamente 

uno s azio scenico  uttavia, l o iettivo di uesta arte 
della ricerca è stato quello di stabilire un processo ‘automati-

co  di de ormazione, s ruttando la modellazione generativa 
attraverso la progettazione di un algoritmo mediante un 

so t are di rogrammazione visuale, cosiddetti PL (visual 
programming language). L’idea era quella di programmare un 

algoritmo capace di tradurre in prospettiva solida tutti i mo-

delli in esso importati e dunque che fosse un’operazione attua-

ile e re lica ile in tem i ragionevolmente contenuti, agendo 
semplicemente sui parametri di personalizzazione inerenti alle 

deformazioni prospettiche che si vogliono ottenere.

La programmazione dell’algoritmo generativo è avvenuta 

attraverso il lugin di R ino c iamato rass o er, si tratta di 
un editor visuale per lo scripting basato su un’interfaccia a 

nodi, la cui se uenza di istruzioni vengono infine tradotte in 
modelli tridimensionali nella finestra di R ino  

L’algoritmo è stato progettato in maniera tale che un model-

lo tridimensionale NURBS possa essere trasformato in un model-

lo in prospettiva solida attraverso una serie di trasformazioni. 

li elementi vengono circoscritti da delle ga ie, uest ultime 
a loro volte sono suddivise in un numero variabile di punti – che 

sono a discrezione dell utente, ma c e  consiglia ile aumenta-

re laddove cresca la com lessità delle su erfici del modello – 
secondo la direzione u e v. I valori x, y, z iniziali dei punti dello 

Fig. 9
Vista del supporto 
tattile durante il 
processo di stampa 
3D. Foto dell’autore. 

Fig. 10
Vista del supporto 
tattile ottenuto 
attraverso la stampa 
3D. Foto dell’autore. 

Fig. 11
Vista del supporto 
tattile ottenuto 
attraverso la stampa 
3D. Foto dell’autore. 

Fig. 12
Dettaglio delle 
te ture a licate 
al modello ottenuto 
attraverso la stampa 
3D. Foto dell’autore. 
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s azio a ne (reale) vengono ela orati attraverso un sistema di 
equazioni che permette di stabilire la nuova posizione all’inter-

no dello s azio roiettivo  Le varia ili del sistema di e ua-

zioni sono rappresentate dalla posizione dell’osservatore dal 

uadro, c e sarà la medesima individuata attraverso la restitu-

zione ros ettica, e dalla ro ondità del iano delle ug e  ta-

iliti uesti valori, attraverso i unti ottenuti verranno ricostru-

ite le gabbie deformate che a loro volta conterranno gli 

elementi del modello tridimensionale in prospettiva accelerata 

(figg  )   modelli tridimensionali cos  ottenuti sono stati infi-

ne stampati in 3D attraverso una stampante a tecnologia FFF 

(Fused Filament Fa rication) (figg  )  

Note

 Per un excursus di alcune di ueste o ere si rimanda a  Riavis ,  

 Per maggiori a ro ondimenti riguardo la costruzione di ros ettive solide 

accelerate e la realizzazione di s azi scenici si veda Pagliano ,  

 l sistema di e uazioni si asa sulle relazioni matematic e c e sussistono 

tra lo s azio a ne e lo s azio roiettivo, ca aci di de ormare lo s azio con-

traendolo o es andendolo  uesto ti o di tras ormazione u  essere effettua-

ta calcolando le coordinate dei punti dello spazio proiettivo rispetto a quelli 

dello s azio a ne e reiterando l o erazione er tutte le infinite osizioni c e 

il primo piano limite (detto anche piano delle fughe) può assumere rispetto al 

piano di collineazione (detto anche piano delle tracce). Per approfondimenti 

si consulti aglioni, alvatore  
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