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Alcuni anni fa nel 2009 un amico e restauratore fiorentino consigliava all’Opificio delle Pietre dure di
Firenze di appoggiarsi per alcuni prototipi rapidi ad una azienda di Altavilla Vicentina – la UNOCAD.
Service che ha dato inizio ad una forte collaborazione con i colleghi della sezione lapidei dell’OPD e
anche ad una bella avventura che ci ha permesso di contribuire alla “rimessa in piedi” del San Giovannino di UBEDA, attribuito al più grande maestro di scultura di tutti i tempi.
Questi primi prototipi a noi richiesti e stampati nel tentativo di assemblare la testa a due marmetti
sopravvissuti, avevano convinto i dirigenti dell’Opificio che il rapid prototyping era la strada giusta;
precedenti studi fatti senza una precisa analisi scientifica su processi e sulle tecnologie applicabili
avevano portato di fatto i tecnici dell’opificio a scelte incoerenti, con intrigate possibilità di riuscita.
Per non danneggiare gli originali e non so per quale altro motivo, negli anni antecedenti si era lavorato su dei calchi in gesso replica dei frammenti esistenti. I nostri prototipi (da matematiche ricevute)
collimavano di fatto con questi ma non con gli originali. La replicazione siliconica, il ritiro del gesso,
ed il successivo processo di rilievo con uno scanner laser di modesta qualità ne avevano ingigantito
come somma d’errori le imperfezioni. (vedi foto 001)
Il lavoro sino allora fatto non convinceva nessuno; le strutture meccaniche
pensate ed abbozzate per il sostentamento del bacino in marmo di circa
33 kg stridevano e non assicuravano
la qualità necessaria per assemblare
coerentemente e in sicurezza, così
tanti frammenti. I precedenti studi
non collimavano tra l’altro ne sulle
dimensioni corrette del San Giovannino ne sulla collocazione dei marmi
frantumati rimasti. Tutti d’accordo quindi nel ripartire da zero, e più precisafoto 001
mente dalla fortunosa base di appoggio
miracolosamente salvata dai danni della guerra civile spagnola, il “riferimento zero” del nuovo progetto, arricchito con nuove fotografie piuttosto dettagliate e d’anteguerra, gentilmente fornite dal Prof.
Francesco Caglioti.
Una foto storica, in particolare, abilmente ritrovata e scattata da lontano ed in modo ortogonale alla
statua nella chiesa di UBEDA ci ha permesso dopo opportune valutazione di stabilire l’altezza effettiva del S. Giovanni scolpito dal Buonarroti e di dieci anni vecchio in 129 cm (dai 132,3 di precedenti
analisi, ai 128,09 dell’ortofoto, ai 129 circa, ritocco OPD). (vedi foto 002)
Ma quale è l’altezza media di un bambino di 10 anni? Nella norma, un/a bambino/a all’età precisa
di dieci anni essere alto/a compreso tra i seguenti numeri: 1.45 e 1.52. Dobbiamo quindi rapportare
l’attuale altezza media degli italiani 175 cm con quella del 1500 cioè 157 cm. In relazione alla nostra
ricerca ed ai prodotti antropometrici usati, le dimensioni risultanti indicano un ragazzino di 8 – 9 anni
massimo. L’altezza risultante, risulta quindi molto simile a quella dell’opera di Michelangelo, anche se
qui il San Giovannino viene scolpito non perfettamente eretto e con lo sguardo verso il basso, probabilmente in relazione al sito destinatario.
Cosa serviva ora per iniziare quel meraviglioso viaggio nel virtuale che di fatto avrebbe permesso
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di riposizionare, (noi usiamo spesso il termine
“coerentemente” ) i vari frammenti rimasti e restituito la forma leggibile dell’opera del 500?
Beh … che la sfida sarebbe stata dura si era capito sin dai primissimi approcci. Noi di UNOCAD,
allenati a lavorare principalmente su progetti
di meccanica fine da realizzare “funzionali” in
tempi brevi, abbiamo messo da subito in questo significativo progetto il meglio del nostro
know_out e tutte le tecnologie innovative che
pioneristicamente abbiamo applicato nello
scorso decennio nel restauro, replicazione e
catalogazione di importanti sculture per i beni
culturali europei.
Ulteriore decisione contestuale (e qui ringrazio
per la fiducia prestata dalla Dott.ssa Improta e
dalle due principali restauratrici Franca Sorella
e Paola Lorenzi) di riscansionare nuovamente

tutti i frammenti originali.
Altro punto importante ma non fondamentale, la suddivisione del progetto in tre parti distinte, 1 - la
parte inferiore con incluso la base, porzione di ginocchio, il bacino in marmo originale ed il tronco
d’albero completamente ricostruito, 2 - la parte subito superiore tronco e delle mani, ed ultima 3 - la
testa, con avanzamenti approvati in cascata dall’attenta direzione lavori. (vedi foto 003)
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Probabilmente qualche dubbio nei colleghi dell’Opificio era rimasto, troppo tempo si era speso per
scarsi se non inutili risultati. Ora non si poteva di fatto più sbagliare e, chiaramente, se i primi nuovi
prototipi non più in gesso ma ripensati in nylon sinterizzato caricato vetro avrebbero collimato con i
marmi rimasti, il progetto avrebbe come avvenuto continuato spedito con li step2 e 3.
Due le tecnologie innovative e pionieristiche nel campo dei beni culturali da noi applicate con successo nel restauro integrativo del San Giovannino di Ubeda che ne fanno un esempio eclatante, unico
nel suo genere per la quantità e la complessità dei prototipi realizzati: la scansione ottica tridimensionale “reverse engineering” e la produzione additiva, meglio conosciuta come “rapid prototyping”.
Una sensibilità rinnovata verso la conservazione del Patrimonio Culturale Italiano con specifiche normative ha limitato le riproduzioni di originali con metodi a contatto, fino praticamente ad azzerarle.
Lo sviluppo parallelo di tecnologie ottiche non invasive e non laser, sempre più performanti e collaudate dal mondo industriale, hanno portato un contributo significativo e ancor più potranno contribuire nel prosieguo del tempo positivamente nella conservazione di unici patrimonio dell’umanità.

La scansione ottica tridimensionale
Scelta ricaduta su di uno Smartscan Ottico della tedesca Breuckmann, appositamente studiato per
applicazioni nell’arte (dipinti compresi), scanner non più laser ma ottico e di grande precisione e con
campi adeguati alla dimensione del frammento catalogato: di risoluzione centesimale sul piano XY e
micrometrica sulla profondità Z. (vedi foto 004)
Questa tecnologia facilmente trasportabile ci
ha permesso di trasportare virtualmente tutti
i frammenti originali del San Giovannino all’interno dell’ambiente CAD (Computer Aided Design) convertendo milioni di coordinate tridimensionali in modelli poligonali utilizzabili.
Ma come ricreare il mancante? Con un’altra
tecnologia innovativa meglio conosciuta come
“geomagic freeform modeling”, ora di proprietà dell’americana 3D Systems, una sorta di scalpellino virtuale in grado di interagire tra mente
e materia con il senso del tatto. (vedi foto 005,
006, 007)
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Questa tecnologia, una delle dieci migliori invenzioni del grande istituto di tecnologia il MIT
di BOSTON (MA), viene utilizzata da almeno 15 anni in UNOCAD, e collaudata su importanti restauri
reversibili come la ricostruzione dei gessi canoviani di Paolina Bonaparte prima, della Danzatrice con
i cembali dopo e del Principe Lubomirski nel maggio scorso, ma anche sull’opera lignea del San Rocco in Carnia e più recentemente su alcuni significativi masterpieces dei Musei Vaticani, e non ultimo,
sulla ricostruzione delle mancanze al bronzo monumentale del Duca di Galliera in Genova.
Questa tecnologia strapotente per sua efficacia è poco conosciuta in Italia; i costi di gestione piuttosto
alti, ne fanno uno strumento difficile da inserire nel mercato dei piccoli restauratori; le nostre scuole
inoltre “ahime perennemente senza fondi e soprattutto incapaci nel cercarli” prediligono prodotti di
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basso costo, solo software, guidati da un semplice mouse. Noi di UNOCAD riteniamo questa tecnologia sia invece indispensabile e fondamentale nei processi ricostruttivi post_scansione_3D, per la
precisone e la leggerezza della matematica rilasciata ed in particolare perché possiamo contare tra
l’altro su ben 4 artisti finemente addestrati da anni all’utilizzo della stessa. Questi dispositivi di input
manuale inviano un feedback tattile consentendo di eseguire un posizionamento preciso nello spazio
3D, di spingere, tirare, scolpire, stirare e levigare le forme dei modelli, come se la scultura fosse creata
a mano. La stessa tecnica ci ha permesso inoltre, in circa 120 ore di modellazione tattile e complessi
interventi, di completare in perfetta curvatura i grandi volumi mancanti, sempre nel massimo rispetto
del marmo originale salvato e dal confronto reale con la serie di foto d’archivio storiche. 25 i modelli
digitali ricostruiti per il trasferimento finale alla produzione rapida, cioè alla ricostruzione di tutte le
integrazioni necessarie per completare e rendere leggibile nuovamente il marmo Michelangiolesco.

I modelli creati possono essere prodotti utilizzando la prototipazione rapida, la lavorazione CNC o i
workflow di produzione tradizionali.
La prototipazione rapida
Michelangelo diceva che ogni marmo nascondeva sotto il coperchio una scultura, bastava toglierlo. La prototipazione rapida (RP)
è una tecnologia contraria a questo processo e rende possibile la produzione di oggetti di geometria variabile addizionando il materiale sezione dopo sezione, o meglio, strato
sopra strato in poche ore e senza l’ausilio di utensili, direttamente dal modello digitale 3D in formato *STL. Contrapposta alla fresatura per asportazione garantisce tra l’altro la
realizzazione di oggetti funzionali di alta complessità, vuoti
all’interno e di spessori minimi, in una varietà di materiali
plastici e metallici. (vedi foto 008, 009)
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* Il termine stereolitografia è stato coniato nel 1986 da Charles (Chuck) W. Hull, che ha brevettato un metodo e un apparato in grado di rendere gli oggetti solidi stampando una successione
di strati sottili di un fotopolimero sensibile al fascio
concentrato di una luce ultravioletta, sticciati
ognuno sulla parte superiore dell’ altro. Nel
1986, Hull ha fondato la prima azienda
per realizzare e commercializzare questa
procedura, la 3D Systems Inc, attualmente situata a Rock Hill, South Carolina.
Attraverso centri servizi specializzati, UNOCAD
è uno di questi, qualsiasi cosa si possa immaginare, schizzare, fotografare, una volta convertita
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in un modello virtuale 3D, può essere stampata in
una varietà di materiali: plastici, metallici, incluso titanio, acciaio e argento. Ricercatori di tutto il mondo stanno inoltre
lavorando per poter disporre nuove miscele con qualità reali
come il legno, l’oro e le cellule staminali.
Nel realizzare i prototipi integrativi al marmo di Michelangelo, la scelta di UNOCAD è caduta su una collaudata
tecnica di RP, denominata sinterizzazione SLS. L’elevata
velocità di costruzione garantita dai sistemi SLS e l’ampio
spettro di utilizzo fornito dai materiali stampabili, permettono di produrre delle parti estremamente dure e stabili
di una impareggiabile qualità. Quindi non solo semplici
prototipi 3D, ma veri prodotti finiti, ottenuti in poche ore e
senza l’impiego di stampi costosi. (vedi foto 010)
Si possono testare immediatamente forma e idoneità, resistenza alla temperatura e durevolezza di parti piccole o estremamente grandi, semplici o di struttura complessa. La vasta
gamma di materiali di sinterizzazione: DuraForm Flex (similgomma), DuraForm EX (nylon flessibile), DuraForm PA
(nylon) e DuraForm GF (nylon caricato vetro) la nostra
scelta, ci hanno permesso di rispondere ad elevate caratte-
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ristiche funzionali e fugare tutte le perplessità degli esigenti tecnici dell’opificio. Nel caso oltretutto
che questi modelli 3D avessero richiesto anche una resistenza a temperature elevate, associata alle
elevate note caratteristiche meccaniche, i sinterizzati 3DSystems™ sono garantiti fino a temperature
di 180° C. Le polveri sinterizzate possiedono inoltre buona resistenza alla corrosione e all’umidità,
costituendo una scelta molto valida anche in ambienti umidi o in presenza di solventi. I sistemi SLS™
permettono di costruire parti precise e particolareggiate con dettagli fino a 0.5 mm, evitando gli sprechi conseguenti ad una programmazione CNC.
Basata sulla metodologia “per accrescimento” questa tecnica permette di ottenere l’oggetto mediante
l’aggiunta e l’aggregazione successiva di strati di materiale. La stampante tridimensionale utilizzata, la
più grande del suo genere con un volume di costruzione di 650 x 750 x 550 mm; ci ha permesso così
di ottenere tutte le parti mancanti, stendendo strato dopo strato - spessori minimo: 0,05 mm; massimo:
0,15 mm - una serie di fogli sottili di polvere di DuraForm GF (nylon caricato vetro), come avviene
in una qualsiasi stampante a getto d’inchiostro. Questa procedura viene ripetuta sino a quando tutti
gli strati, suddivisi sul modello digitale in spessori inferiori al decimo di millimetro, vengono stampati
tramite sinterizzazione laser e la parte è pronta per essere rimossa.A differenza di altre tecniche di RP
non necessita di materiali aggiuntivi di supporto al modello in creazione, in quanto è la polvere stessa a supportare il modello consolidato. Altro punto a favore di questa scelta è la possibilità di creare
delle protesi completamente vuote all’interno, quindi, estremamente leggere, con spessori costanti
che garantiscono una buona consistenza meccanica, estremamente dure e stabili di impareggiabile
qualità estetica.
La struttura: dal virtuale al cad_cam tornita e fresata in acciao inox
Fulcro di questo di questo progetto è stato
sicuramente anche l’abilità nel connettere
due mondi - ed i relativi software - lo stile libero dell’arte con la precisione della
meccanica stampistica, cioè il freeform
modeling di Geomagic con il cad-cam di
Dassault Systemes. L’importanza di conoscere la meccanica fine ci ha permesso
inoltre di apportare alcune idee per migliorare il processo produttivo ed abbattere
decisamente i tempi di realizzo. Di seguito
una serie di foto in ordine vario mostrano l’ambiente lapideo dell’OPD con i vari
operatori, tecnici e restauratori durante le
attività svolte … si guardi attentamente
tra l’altro come la tecnologia può aiutare
l’uomo e l’artista e non sostituirlo come
troppo spesso si bisbiglia negli anfratti del
settore. (vedi foto 011)
L’ imballo speciale per il trasporto in
sicurezza dell’opera
Nel trasporto delle opere d’arte è necessario fornire il più corretto e adeguato imballo delle stesse, da qui l’idea di UNOCAD ad
un approfondito studio scientifico, in parte
descritto con una serie di immagini nelle
pagine seguenti. Basato sull’analisi struttufoto 011

rale di gusci protettivi in polistirolo espanso (EPS), particolarmente adatti per l’imballo di strutture
fragili e finalizzato al trasporto in alta sicurezza di sculture in gesso e marmo.
Precedenti esperienze, basate sulla medesima tecnica, hanno riscontrato ampia soddisfazione, in quanto la singola contro forma da una iniziale stima, risulta supportare il peso del manufatto con ampio
margine di sicurezza. È altrettanto interessante evidenziare che l’involucro di EPS, al contrario degli
imballi in legno, non trasmette sollecitazioni o vibrazioni in grado di danneggiare la statua, perché
quando le pressioni superano certi valori, il materiale collassa limitando la sollecitazione massima
trasmissibile.
Tutta questa esperienza è servita a completamento di questo interessante progetto di integrazione reversibile alla costruzione anche del guscio protettivo per facilitarne il trasporto in assoluta sicurezza,
guscio visibile nella foto seguente. (vedi foto 012)

foto 012

