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Prefazione

«È da quando ho saputo che sarei diventato cieco che ho cominciato ad
amare la pittura»1: così si apre un breve racconto di Daniele Del Giudice
che descrive lo sguardo – ad un tempo mentale e naturale – di un giovane
ipovedente in visita ad un’esposizione museale per osservare un’unica
opera: il Marat assassiné dipinto nel 1793 da Jacques-Louis David. L’interesse per l’opera è soprattutto cerebrale, dal momento che il giovane Barnaba – questo il nome del protagonista – oltre a voler assaporare i colori
pallidi della figura accasciata, il volto riverso con le bende, i fogli di carta,
la penna e il calamaio, la tessitura del legno della cassa, è attratto dal cogliere ciò che non viene dipinto: «mi interessa [il quadro] – dichiarerà il
giovane alla sua accompagnatrice – perché mi sono sempre chiesto che
cosa pensa un medico nel momento in cui muore»2. Non tanto il Marat
rivoluzionario, quindi, interessa il nostro visitatore, ma il Marat medico,
il fisico: lo specialista che «curava la cecità, curava i ciechi. Li curava con
l’elettroterapia. Con una certa dieta, delle pomate e delle piccole scariche elettriche»3. La pittura, quindi, diventa uno stratagemma, nel testo
di Del Giudice, per amplificare l’immaginazione di un osservatore ormai
poco vedente, che vuole vedere al di là del visibile, per costruire immagini
intellettive che si conservano nella nostra memoria molto più a lungo di
quelle reali.
E la cura dei ciechi non può che portare alla mente il lungometraggio dal
sapore escatologico di Wim Wenders, quel Fino alla fine del mondo4 in cui
il protagonista, Sam, figlio dello scienziato Henry Farber, riesce a ricomporre uno strano visore studiato dal padre che permette di trasformare
7

impulsi cerebrali prodotti dalla visione umana in segnali percettivi che
vengono trasmessi ad un cieco in modo da ridargli la vista. La madre di
Sam, non più vedente, potrà così vedere nuovamente i volti delle persone care videoregistrate dal figlio, presentate in forma spuria nel film con
viraggi in falsi colori e alterazioni digitali, che ne riducono la leggibilità.
C’è da chiedersi se questo sia l’accorgimento migliore per ampliare i limiti della percezione sensibile, o non sia necessario procedere in maniera
diversa, magari occultando la vista per esaltare altri sensi umani – come
il tatto o l’olfatto – che assistono all’esperienza umana in maniera spesso
silente, a causa dell’epifania di sensazioni che l’occhio umano immediatamente cattura con uno sguardo improvviso. Non arrivando, certamente,
ad invertire il gioco delle relazioni che ha fatto scrivere a Herbet George
Wells in merito ad una cura opposta, quella che «il gran dottore» del paese dei Ciechi5 – questo il titolo del suo breve racconto – aveva previsto
per il giovane Nuñez, unico vedente in una città di persone prive di bulbi
oculari: «per guarirlo completamente – diceva lo stregone – altro non
occorre se non una semplice e facile operazione chirurgica: asportare,
cioè, questi corpi irritanti»6. Il vedere in un mondo di non vedenti – come
nel caso di Nuñez – crea una difficile interazione tra i soggetti, forse più
macroscopica di quella che prova un disabile visivo tra vedenti. E la cura
non può essere la mutilazione degli occhi per l’uno come nemmeno la
reclusione degli altri, come avviene in Cecità7 di José Saramago, in cui una
improbabile epidemia che danneggia la vista richiede il confinamento
forzato di centinaia di non vedenti per evitare la diffusione del contagio,
sebbene, come sappiamo, possono esistere aree geografiche in cui tutta
la popolazione sia afflitta da forti alterazioni ottiche quali ad esempio
l’acromatopsia8.
Tutte queste riflessioni sono condensate in forma intellegibile nel libro
di Veronica Riavis, che affronta con rigore e precisione un tema di grande
attualità: la percezione inclusiva di opere d’arte da parte di persone affette da alterazione visiva. La questione che è posta fin dalla fase iniziale
della sua ricerca è se la tecnologia possa costituire uno strumento di risoluzione o anche soltanto di amplificazione di una necessità percettiva che
possa compensare la mancata fruizione di uno dei cinque sensi dell’uomo, quello forse – come abbiamo scritto sopra – più usato9.
Ma non si tratta, in questo caso, di una tecnologia avveniristica come
quella narrata da Wenders, fatta di macchine neuronali alle quali solo la
ricerca scientifica specialistica può aspirare, in laboratori che fanno colloquiare biologia, fisica e informatica.
8

Il contributo proposto dalla Riavis è tutto inscritto in singoli perimetri
che, pur essendo consolidati dal punto di vista procedurale – si pensi
all’acquisizione con scansioni laser, al trattamento geometrico di dati
digitali, o alla prototipazione fisica – raramente sono stati mutuamente
correlati tra loro: l’integrazione delle differenti specifiche competenze è,
di fatto, il vero punto di forza di questa proposta scientifica che cerca di
dosare saperi distinti in modo da pervenire a possibili applicazioni pratiche, circoscrivendo tutta la ricerca nella macro area disciplinare della
rappresentazione.
Una preliminare indagine conoscitiva è presente nel primo capitolo del
volume. L’obiettivo è teso a documentare lo stato dell’arte delle tematiche
relative alla percezione di opere artistiche sia dal punto di vista della normativa tecnica che della descrizione accurata delle tecniche disponibili e
delle relative applicazioni nella molteplicità dei musei tattili descritti. Da
un lato quindi l’Universal Design nelle sue molteplici declinazioni, e i possibili interventi migliorativi proposti anche attraverso tecnologie innovative; dall’altro le esperienze dei musei tattili tra i quali si distinguono i
due principali istituti italiani: il Museo “Anteros” all’interno dell’Istituto
“Cavazza” di Bologna, curato da Loretta Secchi, e il Museo “Omero” di Ancona, diretto da Aldo Grassini.
Nel secondo capitolo si affronta il caso studio da un punto di vista analitico: la chiesa di S. Ignazio a Gorizia, che costituisce indubbiamente un unicum a livello regionale, sia per quanto riguarda la parte architettonica, sia
per ciò che concerne il grande affresco parietale sulla superficie di fondo.
In entrambi i casi il ruolo di Christoph Tausch è ben presente, soprattutto
se consideriamo la sua appartenenza alla scuola di padre Andrea Pozzo,
l’autore di uno dei più importanti trattati dedicati al tema della rappresentazione dipinta dell’architettura: il Perspectiva Pictorum et Architectorum, pubblicato sul finire del XVII secolo. Proprio in quest’opera Pozzo
dà una definizione di architetto che pone l’abilità nel rappresentare al
centro dell’attenzione: «È buon pittore, è buon prospettico, allora sarà
anche buon architetto»10. Tausch sembra aver preso alla lettera l’insegnamento del maestro, dando forma ad un doppio registro comunicativo: la
facciata reale, esterna, e l’abside virtuale, dipinto, costituiscono un unico
spartito, sebbene le sonorità sono notevolmente differenti. Da un lato il
visitatore entra nello spazio grazie ad un ingresso imponente, in cui l’ordine gigante, il timpano centrale e soprattutto le due torri campanarie
risultano essere un richiamo immediato per il credente. Dall’altro, non
appena entrato, il visitatore a fatica percepisce la bidimensionalità del
PREFAZIONE
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grande affresco dietro l’altare, illudendosi che si tratti di un effettivo impianto tridimensionale a carattere architettonico dai colori vivaci, in cui
le immagini del Santo, del Cristo e delle figure alate che poggiano sulle
nuvole, richiamano il religioso tema dell’apparizione. Vi è pertanto una
netta contrapposizione, tra l’evidente matericità dell’esterno e la sottesa
aleatorietà dell’interno.
Il terzo capitolo è il vero e proprio nucleo centrale della sperimentazione,
in cui la conoscenza pregressa – lo stato dell’arte sull’inclusione e le informazioni sulla chiesa – trovano un terreno fertile per la ricerca scientifica.
In questo caso l’acquisizione dei dati di partenza – siano essi una nuvola
di punti, o un campionamento seriale di immagini – richiede competenze
specifiche che Veronica Riavis dimostra di conoscere attentamente, non
soltanto per quanto riguarda il trattamento dei dati con strumentazione
hardware e software ma anche per ciò che concerne l’indagine sulla prospettiva dipinta. Una precisa restituzione prospettica le consente, infatti, di ricostruire i riferimenti mongiani che permetteranno di modellare
digitalmente quanto raffigurato, a partire da puntuali planimetrie e altimetrie non immediatamente percepibili dall’occhio osservante. A partire
dall’indagine geometrica è possibile estendere la ricerca coniugandola
con gli assunti preliminari, per introdurre il visitatore – sia esso vedente
o cieco – nella comprensione dello spazio dipinto della rappresentazione ed entrare nell’opera d’arte, grazie alla realizzazione stereometrica
del modello derivato da una prototipazione fisica. Materiali, tecniche e
strumenti devono, anche in questo caso, essere scelti accuratamente in
modo da venire incontro alle reali esigenze di soggetti a differente sensibilità tattile. Come è noto, infatti, i non vedenti possiedono una maggiore
finezza sensoriale che prevede una percezione delicata di ogni superficie,
la quale, pertanto, deve essere trattata con grande destrezza e acribia in
fase produttiva.
Uno studio accurato, quindi, quello qui proposto, svolto su differenti percorsi che vanno dall’analisi della pittura e dell’architettura e dall’indagine
con strumenti innovativi di conoscenza, tutti declinati in un sapere che
possa venire incontro ad una fruizione totale da parte di possibili visitatori. Una sperimentazione che si inquadra in ricerche di ampio respiro
su vari ambiti disciplinari, che però esprime con chiarezza l’apporto fondamentale che può dare uno studioso che sia ben attrezzato a lavorare
sia con gli strumenti della geometria descrittiva che con il trattamento
digitale di dati numerici derivati da campionamenti metrici.
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L’integrazione delle conoscenze ha tra le evidenti finalità anche la trasformazione della corposa parete che divide il mondo del visibile dall’universo del tangibile in un sottilissimo velo. Che non può che portare alla
mente le parole espresse del giovane Barnaba di cui abbiamo parlato in
apertura, quando descrive il suo lento e inesorabile passaggio dall’osservare con gli occhi al vedere con le mani: «Ormai posso vedere da vicino,
soltanto da vicino, così da vicino che ciò che mi resta della vista sta
diventando quasi una sensazione tattile»11.
Alberto Sdegno
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Introduzione

Il tema dell’inclusione alimenta il dibattito internazionale sulla fruizione dei beni artistici e architettonici, soprattutto in ambito museale. Ci
si domanda, cioè, in che modo sia possibile permettere a tutti la percezione e il godimento di opere che risultano essere di difficile comprensione
a chi non vede – come nel caso di opere pittoriche –, chi non sente – come
avviene per opere sonore –, chi ha difficoltà nel movimento degli arti –
come nel caso di spazi particolarmente articolati o opere che richiedono
la percezione tattile.
A partire dai recenti sviluppi delle nuove tecnologie – sia per quanto
riguarda l’acquisizione tridimensionale e il reverse modeling, sia per la
comunicazione virtuale e fisica della rappresentazione – viene da chiedersi se sia possibile definire alcune metodologie operative che possano
essere d’aiuto al miglioramento della fruizione di tali beni da parte della
popolazione con differente capacità percettiva.
Obiettivo di questa ricerca è quello di analizzare lo stato dell’arte nel
campo dell’inclusione e proporre alcune strategie di intervento nel settore delle tecnologie avanzate, per contribuire ad una migliore percezione di opere a persone diversamente abili, in particolar modo nel campo dell’architettura e della pittura: vedere, cioè, con le mani e toccare le
opere per coglierne la pura essenza, quando non è possibile guardare.
L’arte è un linguaggio, una forma di comunicazione che dovrebbe essere
accessibile e fruibile da tutti. La questione della fruizione del patrimonio
artistico per le persone non vedenti, pertanto è una tematica attuale nelle recenti direttive sull’inclusività.
13

Se da un lato, la comunicazione di una scultura o di un’architettura
risulta essere più facilmente accessibile a tutti per la loro tattilità, la problematica principale riguarda invece la comunicazione di una scena rappresentata sul piano bidimensionale di un dipinto, composta da un contesto presente sotto forma di architettura o paesaggio, dove si svolge una
scena tra personaggi che lo popolano.
Non si tratta esclusivamente della comunicazione di un contesto, ma
anche di una storia attraverso posture, espressioni e posizionamenti.
L’intento è quello di migliorare i modi della rappresentazione, divulgazione e trasmissione per la fruizione dei beni culturali, quali opere d’arte
e d’architettura, a soggetti iposensibili, integrando le opportune procedure tradizionali di percezione tattile con le nuove tecnologie di acquisizione, modellazione e riproduzione, sfruttando queste ultime per creare
degli artefatti tattili ad alto contenuto informativo.
Individuare quindi le modalità descrittive e simboliche tridimensionali e bidimensionali per rendere comprensibile e controllabile, secondo le
indicazioni del Design for all, lo spazio e l’architettura in cui ci si muove.
Tra gli obiettivi vi è anche la realizzazione di riproduzioni tattili di architetture e pitture attraverso la ricostruzione digitale e prototipazione
rapida, auspicando che i nuovi strumenti tecnologici per la diffusione
della cultura possano avvicinare tutti alla scoperta del patrimonio.
Dopo un’analisi dello stato dell’arte sulla disponibilità e le modalità
di fruizione delle opere d’arte per i non vedenti, apprendendo tecniche
adottate presso specifici musei tattili e all’interno di progetti inerenti alle
tematiche dell’inclusività per non vedenti, è stato individuato il caso studio isontino, pertinente con gli obiettivi di un finanziamento alla ricerca
proveniente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
L’oggetto della sperimentazione ha interessato la chiesa di Sant’Ignazio, uno dei simboli che contraddistinguono la città di Gorizia, di rilievo
per un duplice aspetto: l’interessante morfologia dell’edificio barocco
che integra i caratteri romani, veneziani e d’oltralpe dal punto di vista architettonico e l’affresco illusionista Gloria di Sant’Ignazio (1721) dipinto
sulla parete del presbiterio, opera di Christoph Tausch, uno dei principali
allievi di Andrea Pozzo dell’Europa centro-orientale.
Le metodologie e la strumentazione tecnologica avanzata, utilizzate
per la realizzazione degli obiettivi hanno riguardato approcci diversi e la
loro integrazione a seconda delle casistiche.
Il presente volume si articola principalmente in tre parti: la prima di
introduzione alle tematiche di accessibilità culturale e di analisi dello sta14

to dell’arte attraverso le pratiche e le tecniche; la seconda sezione individua il caso studio della chiesa gesuita e del suo noto affresco, dal punto
di vista storico, artistico e culturale, anche in riferimento alla figura del
coadiutore laico Christoph Tausch, con approfondimenti che hanno consentito di elaborare e ricostruire i prototipi tattili di fruizione inclusiva
trattati nella terza parte.
I risultati ottenuti hanno dimostrato come la ricerca relativa all’integrazione delle varie nuove tecnologie di rilievo – fotogrammetria digitale
automatizzata, scansione a luce strutturata, laser scanning – unite alle
pratiche tradizionali – rilievo diretto, a vista e fotografico, metodologie
grafico-geometriche di indagine quali la restituzione prospettica – possano costituire una base di lavoro per la risoluzione di problemi, cui vanno
aggiunte ulteriori strategie di intervento per determinare i contenuti dimensionali, formali e rappresentativi finalizzati alla digitalizzazione del
patrimonio architettonico e artistico.
Per la corretta percezione tattile finalizzata alla trasmissione della conoscenza alla popolazione iposensibile, le opere sono state rilevate ed
elaborate digitalmente attraverso la modellazione tridimensionale, idoneamente impostata su parametri congrui alla percezione e comprensione tattile, e possono essere riprodotte mediante prototipazione rapida
impiegando differenti materiali. Tale aspetto costituisce una grande opportunità per creare copie tattili di manufatti architettonici, scultorei o
pittorici esponibili all’interno di ambienti museali ed espositivi.

INTRODUZIONE
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Parte prima
Patrimonio artistico
per le disabilità visive:
stato dell’arte

1.1.
Patrimonio accessibile
ed educazione museale

L’accessibilità al patrimonio culturale è un diritto essenziale per lo sviluppo di ciascun individuo e della collettività. Essa va intesa non soltanto
dal punto di vista fisico, ma anche sensoriale, economico e cognitivo, in
modo da abbracciare tutte le caratteristiche e le possibili esigenze delle persone. Nel rispetto della tutela del patrimonio, la sua trasmissione
deve essere garantita e sostenuta da istituzioni, studiosi e mediatori, in
modo da riconoscere maggiormente il ruolo della cultura all’interno di
processi di inclusione sociale1.
Il tema dell’accessibilità è strettamente legato al rapporto tra fruibilità e conservazione, per il superamento delle barriere architettoniche
e percettive in edifici preesistenti e per rivolgersi ad un’utenza ampliata
secondo i principi dell’Universal design nella progettazione di nuovi immobili (fig. 1.1).
Gli edifici di interesse culturale, in quanto luoghi di memoria preziosi
per la collettività, devono risultare accessibili a tutti, trasformando i vincoli in opportunità di partecipazione2.
Il bene culturale – intrinseco portatore di storia, identità e cultura della comunità – ha permesso di definire il concetto di patrimonio culturale,
comprendente tutti i beni contraddistinti di significati e valori, sia tangibili che immateriali.
Tale presa di consapevolezza comporta quindi un cambiamento del
concetto di museo, o di tutte quelle istituzioni pubbliche, private e religiose atte a tutelare, valorizzare e promuovere la fruizione dell’edificio
stesso e dei propri contenuti, passando da semplici luoghi della conser19

vazione e collezionismo a siti di formazione. Gli ambienti museali quindi,
adattandosi alle normative vigenti, possono rivestire un importante ruolo sociale e di trasmissione del patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico alle generazioni future contribuendo all’accrescimento dell’identità della comunità e assumendo un ruolo educativo.
A fronte di ciò è indispensabile un’attività formativa articolata per
progetti pensati per destinatari specifici e che al contempo mirino alla
trasmissione dei contenuti disciplinari al pubblico considerando le molteplicità socioculturali, psicologiche, di provenienza geografica, linguistica e credo religioso, fascia d’età e altre caratteristiche distintive del
pubblico.
I principi di accessibilità sono di primaria importanza per la progettazione di edifici, soprattutto per garantire l’inclusione ai luoghi di interesse culturale, come gli enti museali. Un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali
o psico-cognitive, può accedervi e muoversi al suo interno in sicurezza e
autonomia: deve essere pertanto uno spazio sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. Il concetto di accessibilità va quindi inteso in modo ampio, quale complesso delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali che assicuri
una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque.
Concretamente, la struttura espositiva deve essere adeguata e concepita secondo le normative vigenti, privata delle possibili barriere architettoniche agli ingressi/uscite e lungo i percorsi, nel rispetto di eventuali
vincoli dell’edificio o del bene tutelato. Bisogna in ogni caso precisare
che in alcuni casi l’accessibilità totale di un sito o di un edificio può rappresentare una condizione di pericolo per la sua conservazione e in tali
circostanze diviene fondamentale la predisposizione di adeguate misure
compensative, quali postazioni multimediali, telecamere a presa diretta,

20

Figura 1.1 – I sette principi
fondamentali dell’Universal
design: uso equo; uso
flessibile; uso semplice e
intuitivo; percettibilità delle
informazioni; tolleranza
all’errore; contenimento dello
sforzo fisico; misure e spazi
per l’avvicinamento e l’uso.

Figura 1.2 – Accessibilità alla Pinacoteca Agnelli di Torino. Canaletto, Il Canal Grande
dalla chiesa di Santa Maria di Nazareth (o degli Scalzi) alla chiesa di Santa Croce, 1738.

pubblicazioni, modelli tridimensionali, che permettano comunque, seppur indirettamente, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi3.
Devono essere assicurati alla totalità dei visitatori l’accesso a tutti gli
spazi espositivi e pubblici del museo, la consultazione della documentazione conservata e la fruizione delle attività scientifiche e culturali.
Importante è fornire un’adeguata segnaletica finalizzata all’orientamento all’interno della struttura predisponendo una mappa del sito e dei
servizi offerti – bagni, aree sosta, bookshop, caffetteria – nonché di opportune indicazioni informative, privilegiando la chiarezza della comunicazione ai valori estetici dell’allestimento.
I percorsi espositivi devono essere progettati prevedendo degli spazi
di riposo così da non creare affaticamento mentale e fisico e una corretta
illuminazione per evitare disturbi visivi come fenomeni di abbagliamento o alterazione cromatica.
L’assistenza deve essere fornita a persone con disabilità sensoriali o
con esigenze diversificate, ma anche a coloro che si trovano in situazioni
di difficoltà come famiglie con bambini o visitatori di terza età, garantendo a tutti di effettuare una visita o di utilizzare i servizi a disposizione4.
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1.2.
Disabilità visive: tecniche e precetti
di fruibilità culturale

1.2.1. LE DISABILITA’ VISIVE

Al fine di fornire un progetto museale effettivamente accessibile alle
esigenze dei visitatori, è necessario comprendere meglio le caratteristiche delle possibili utenze. Per tale ragione bisogna prendere consapevolezza delle specificità del pubblico oggetto di questa ricerca, ovvero i non
vedenti, gli ipovedenti e i normo vedenti.
“Non vedente” è un’espressione che indica persone che non vedono
totalmente o parzialmente. Questa locuzione, che sottolinea una mancanza fisica, nasce per sostituire il termine “cieco”.
Attraverso la normativa si definisce quanto poco una persona deve vedere per essere considerata non vedente. All’art. 2 della legge n. 155 del
5 marzo 1965, si stabilisce che « si intendono privi della vista coloro che
sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a
un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione».
Nella legge n. 138 del 3 aprile 2001 “Classificazione e quantificazione
delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”
sono ripresi i contenuti redatti dall’OMS. In essa sono definite le varie
forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo
scopo di disciplinare in maniera adeguata la quantificazione dell’ipovisione e della cecità. La legge individua ciechi e ipovedenti in base all’ampiezza del campo visivo, ovvero la porzione di spazio che l’occhio è in
grado di vedere davanti a sé fissando un punto nello stesso istante e non
solamente all’acutezza visiva nel distinguere gli oggetti.
23

Vengono introdotte in tale normativa le denominazioni di ciechi totali
e parziali, ipovedenti gravi, medio gravi e lievi5 e si distinguono tre macrocategorie di disabilità visiva:
- Persone con lieve minorazione visiva (con vista da 6/10 a 3/10), che
presentano difficoltà di lettura di testi o segnali non progettati secondo i principi di leggibilità. Il canale sensoriale6 utilizzato da questa
categoria è principalmente quello della vista per mezzo dell’ausilio di
occhiali e lenti. Interessa un considerevole numero di soggetti, anche
considerando il progressivo invecchiamento della popolazione.
- Persone ipovedenti7 con campo visivo ridotto (con vista nell’occhio
migliore e con la massima correzione, variabile da 1/10 a 3/10), le
quali presentano difficoltà, a seconda di diverse patologie, nello svolgimento della vita quotidiana, nello spostarsi in sicurezza in un nuovo
ambiente o poco familiare, di grandi dimensioni e senza molti riferimenti. Il canale sensoriale maggiormente utilizzato è quello visivo,
anche se sia il tatto che l’udito possono essere di supporto all’apprendimento e all’orientamento. L’ipovisione può derivare da diverse
patologie: glaucoma, retinopatia diabetica, cataratta, degenerazione
maculare. I soggetti di questa categoria soffrono di disturbi legati alla
percezione della luce, dei colori e dei contrasti, il cui problema visivo
può aumentare la notte e al tramonto.
Le persone ipovedenti sono tendenzialmente autonome, tuttavia,
possono avvalersi del bastone bianco o di un accompagnatore per
sentirsi più sicure. Per l’ipovisione si utilizzano specifici ausili, quali
lenti di ingrandimento, video ingranditori o sistemi di sintesi vocale.
- Persone non vedenti (con totale mancanza della vista o vista non superiore a 1/10) per cui si presenta difficoltà in relazione alla mobilità, allo svolgimento della vita quotidiana in autonomia8. Tra esse si
distinguono quelle cieche dalla nascita (congenite) da quelle che lo
sono diventate nel corso della vita (acquisite). Gli spostamenti avvengono in genere con un accompagnatore o, se in autonomia, con bastone bianco e cane guida. Il canale sensoriale utilizzato è quello del tatto
e dell’udito. Questa categoria, che non ha alcuna percezione della luce
o solamente di luci, ombre e del moto della mano, utilizza come ausili
specifici: sistemi di tecnologia avanzata come sistemi vocali, screen
reader e display Braille.
Di seguito si riportano i dati INPS relativi al numero di ciechi presenti
in Italia e in ogni regione nel 2016. Si contano circa 117 mila non vedenti
che costituiscono lo 0,19% della popolazione italiana (tab. 1.1).
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REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Provincia Autonoma di Bolzano*
Provincia Autonoma di Trento*
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totali

Popolazione
4.392.526
126.883
10.019.166
524.256
538.604
4.907.529
1.217.872
1.565.307
4.448.841
3.742.437
888.908
1.538.055
5.898.124
1.322.247
310.449
5.839.084
4.063.888
570.365
1.965.128
5.056.641
1.653.135
60.589.445

Totale ciechi invalidi
7.145
256
12.168
718
936
7.774
1.799
2.643
6.055
6.566
2.199
3.377
9.125
4.159
1.081
11.260
10.467
1.842
5.783
17.413
4.166
116.932

TABELLA 1.1 - Dati INPS sui non vedenti in Italia nel 2016 in relazione alla
popolazione residente in ogni Regione. La popolazione residente fa riferimento ai dati
ISTAT al 1° gennaio 2017, mentre per i ciechi invalidi ai dati di giugno 2017 forniti da
INPS, Regione Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
* In applicazione della legge 191 art. 2 commi 106/126.

1.2.2. AUSILI DI ASSISTENZA E LEGGIBILITÀ PER NON VEDENTI

Con il termine “accessibilità” ci si riferisce ad un insieme di caratteristiche spaziali concepite e organizzate atte a rendere fruibile in maniera
autonoma e agevole un luogo, un’area o struttura adibita al pubblico da
parte di un’utenza ampliata. In tal modo, i luoghi pubblici devono provvedere all’adozione di soluzioni e strategie funzionalmente accessibili al
maggior numero di utenti, soggetti abili e non, con particolari necessità
e difficoltà sensoriali.
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Nello specifico, per favorire un percorso agibile ad un’utenza ipovedente e non vedente è necessario dapprima prendere consapevolezza
della tipologia della cecità – secondo i diversi livelli, relative specificità,
abitudini ed esigenze – adottando soluzioni che garantiscano una situazione di parità e comfort al visitatore. L’approccio con una persona ipovedente o non vedente deve essere positivo, rispettando i tempi, gli spazi
e le plurime sensorialità9.
L’accessibilità, tuttavia, non riguarda esclusivamente il personale museale addetto a offrire servizi per i visitatori. È necessario difatti che tutte le sezioni10 di un museo o struttura di rilievo storico-culturale aperta
al pubblico siano costituite da un organico formato all’accoglienza e alle
diverse tipologie di utenza, abbattendo inoltre tutte le forme di barriera
(fisico-architettoniche, economiche, sociali, culturali, percettive, linguistiche, metodologiche) così da favorire l’autonomia della persona. Nel
caso particolare delle disabilità visive, l’accesso all’informazione e l’abbattimento delle barriere della comunicazione sono garantiti secondo
specifiche modalità tecnologiche di assistenza, adeguati ausili e principi
di leggibilità per la persona non vedente e ipovedente. Le informazioni
devono essere predisposte in forma tattile in scrittura Braille e a rilievo,
visiva in caratteri ingranditi e verbalmente con messaggi acustici o audioguide descrittive.
L’alfabeto Braille e le tecnologie di assistenza

Il primo strumento di comunicazione è la scrittura. L’alfabeto Braille11
ha generato una rivoluzione culturale, sociale e morale, in quanto ha permesso ai non vedenti di essere dignitosamente indipendenti nel conoscere, studiare e informarsi in diversi campi. Consiste di varie combinazioni
di uno o più punti in rilievo entro una figura oblunga di 6 punti (casella
Braille), larga 2 punti e alta 3 (fig. 1.3 – tab. 1.2). Esistono 63 combinazioni possibili che indicano le lettere dell’alfabeto e i segni di punteggiatura,
elaborate inoltre per soddisfare esigenze connesse alla musica, matematica e altri campi specializzati12.
La lettura Braille, normalmente effettuata da sinistra a destra, avviene
con l’indice della mano destra seguito da quello della mano sinistra, che
serve ad orientare l’individuazione delle righe e a facilitare la comprensione del testo. Il Braille è scritto con l’aiuto della tavoletta Braille13 o con
una macchina da scrivere specifica (dattilobraille14 - fig. 1.5), disponibile
sia in formato meccanico che elettronico.
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Di recente sono state introdotte sul mercato delle stampanti che permettono di utilizzare l’inchiostro con maggiore densità e consistenza,
consentendo una percezione a rilievo di quanto è stato stampato. In questo caso è possibile riprodurre a rilievo anche elaborati grafici.
Inoltre, grazie all’innovazione informatica ed elettronica sono stati sviluppati nuovi strumenti di ausilio ai disabili visivi definiti “tecnologie assistive”, che consentono una rapida comunicazione e l’apprendimento in
modo autonomo. Esse sono definite ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b
della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 quali «strumenti e soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai
servizi erogati dai sistemi informatici».
Per la lettura al computer si impiegano ausili quali il display Braille
(barra Braille o Braille labile – fig. 1.6), la sintesi vocale, lo screen reader
e la stampante Braille.
Il display Braille permette la lettura tattile di testi a video in quanto
traduce istantaneamente il contenuto di una riga del monitor in un testo
Braille a rilievo. La sintesi vocale identifica ciò che appare sullo schermo
e ciò che il non vedente digita sulla tastiera convertendolo in messaggio
sonoro15. Lo screen reader è invece un programma che sfrutta la sintesi
DIMENSIONI E DISTANZE BRAILLE

Tabella 1.2 –
Dimensioni e distanze
dei punti Braille per
la comprensibile
lettura tattile.

Figura 1.3 –
Alfabeto Braille.

Diametro di un punto Braille:

da 1,5 a 1,6 mm

Distanza orizzontale tra gli stessi punti
di due celle adiacenti:

da 6,1 a 7,6 mm

Altezza di un punto Braille:

Distanza tra due punti nella stessa cella:
Distanza verticale tra gli stessi punti di
due celle adiacenti:

da 0,6 a 0,9 mm
da 2,3 a 2,5 mm
da 10 a 10,2 mm
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Figura 1.4 – Libro in
Braille su carta pressata.

Figura 1.5 –
Dattilobraille.

Figura 1.6 – Display Braille.

vocale o un display Braille per tradurre ciò che compare sullo schermo. È
differente dalla sintesi vocale in quanto agisce sul sistema operativo del
computer permettendo di utilizzare software senza l’utilizzo di programmi speciali per non vedenti.
La stampante Braille, infine, stampa i caratteri Braille su carta da testi
digitali, mentre il plotter Braille è una periferica per il computer in grado
di riprodurre una sottile tessitura di punti a tre rilievi diversi secondo
la scala di grigi. I plotter in commercio realizzano contemporaneamente
rilievi a colori o in bianco e nero. Si possono ottenere anche dei disegni
elaborabili attraverso appositi programmi per PC, purché siano schematici così da essere leggibili attraverso il tatto16.
1.2.3. ACCORGIMENTI E PRECETTI DI LEGGIBILITÀ PER IPOVEDENTI

Diversamente dai non vedenti, le persone ipovedenti hanno la possibilità di migliorare la modalità di lettura attraverso appositi strumenti a
seconda del grado di difficoltà visiva. Oltre all’impiego di comuni occhiali
da vista o lenti d’ingrandimento utilizzabili per brevi testi o di accorgimenti applicabili alle impostazione del PC, attualmente il progresso tecnologico ha elaborato diversi dispositivi elettronici integrabili ai software di lettura.
Al computer l’utilizzatore può settare i parametri dello schermo secondo le personali necessità per migliorare la lettura di testi e la visione di immagini: un ipovedente lieve può modificare per esempio i valori
relativi al contrasto cromatico e abbassare la risoluzione del monitor a
640x480 px o 800x600 px, visualizzando così meno elementi, ma con dimensioni maggiori.
Oltre a questi semplici ed efficaci espedienti, vi sono in commercio gli
ingranditori di schermo o screen magnifier (fig. 1.7). Si tratta di lenti di
ingrandimento informatiche che consentono di zoomare su alcuni particolari per poi tornare alla visione complessiva e viceversa.
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Sul mercato sono disponibili anche delle versioni portatili che funzionano grazie ad una telecamera a circuito chiuso che proietta porzioni di
immagine e testo su di uno schermo, dove uno zoom adegua il livello d’ingrandimento. Sono molto comodi ed utili per la lettura non solo di giornali, ma anche di fogli illustrativi di medicinali e degli ingredienti elencati
sulle confezioni degli alimenti, i cui caratteri ridotti sono in genere difficilmente distinguibili (fig. 1.8). Inoltre, alcuni di questi dispositivi possono essere collegati ad un monitor per aumentare ulteriormente l’efficacia
dell’ingrandimento17.
Un ipovedente può quindi cercare lo strumento o il metodo a lui più
consono per poter leggere un testo, la segnaletica o un sito web. D’altra
parte, ciò non è una condizione sufficiente nell’ambito della comunicazione. Chi si occupa di informazione, infatti, deve garantire sempre l’ottimale leggibilità dei contenuti seguendo una prassi operativa che interessa la
dimensione e la tipologia del font impiegato, il contrasto cromatico, l’interferenza con lo sfondo e altri accorgimenti di strutturazione del testo.
La dimensione del carattere dipende dalle esigenze dell’utente destinatario e dalla modalità di lettura prevista. Riguarda principalmente le
informazioni che si recepiscono dall’ambiente, sia privato (oggetti e apparecchi di comunicazione) che pubblico (insegne, tabelloni, orari).
I font impiegati per la stampa offrono in genere un buon livello di leggibilità. I caratteri di uso comune si suddividono tendenzialmente in serif
e sans-serif: i primi sono caratterizzati da “grazie” in chiusura delle aste e
sono preferibili per testi estesi, in quanto le lettere simili sono maggiormente diversificate; i secondi sono più puliti e indicati per brevi testi.
Anche in questo caso la scelta del font più idoneo varia con il livello e la
tipologia di disabilità visiva.
Per migliorare la lettura di una la pagina, un testo deve essere strutturato secondo precisi criteri di formattazione, adottando una scrittura in
maiuscolo-minuscolo e una certa spaziatura tra parole, frasi e paragrafi.
Un testo redatto interamente in maiuscolo è considerato spesso più agevole da leggere: ciò è vero per chi non ha familiarità con la lettura, ma
è una scelta che può rallentare o affaticare i più allenati, soprattutto se
associato ad un carattere di dimensione ridotta.
La spaziatura dei caratteri e delle righe deve essere equilibrata, né
troppo ravvicinata né troppo ampia, aspetto ad oggi facilmente ottenibile grazie ai programmi di impaginazione elettronica. Tuttavia, errore
ancora frequente riguarda la formattazione giustificata di testi disposti
soprattutto in colonne di larghezza limitata. Infatti, l’allienamento ad entrambi i margini riduce la leggibilità a causa dell’ampiezza variabile degli
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Figura 1.7 – Low
vision magnifier.

Figura 1.8 – Ingranditore
portatile elettronico.

Figura 1.9 – Ingranditore
con fine didattico.

spazi tra le parole generata dall’autocalibrazione dei software di scrittura. Per tale ragione è quindi consigliabile un testo “a bandiera” allineato
al lato sinistro.
Per alcuni soggetti con il campo visivo limitato o che sono in grado di
leggere solo porzioni di testo – come coloro che utilizzano video ingraditori – può essere molto difficoltoso percepire visivamente la struttura complessiva di un’ipotetica pagina. Per limitare questa problematica,
si evita l’uniformità offerta dall’impostazione giustificata del testo e si
struttura il documento suddividendolo con alcuni riferimenti visivi che
costituiscono degli ausili all’orientamento nella lettura.
Se i file di scrittura o le immagini sono destinati alla stampa, i supporti
sui quali saranno realizzati dovranno essere opachi, ma soprattutto privi
di trasparenze e riflessi, così da non comportare disagi nella lettura18.
In particolare, per gli ipovedenti l’editoria fornisce versioni alternative di libri stampati a caratteri ingranditi (large print), con font regolari
di dimensione minima corpo 16 pt, margini di impaginazione adeguati,
carta non riflettente e ad alto spessore, e formattazione “a bandiera” di
parole e spazi secondo i criteri di leggibilità.
Ulteriore parametro significativo è quello inerente al contrasto. La
scelta di usare testi il cui colore si contrappone poco rispetto a quello dello sfondo deriva in genere da ragioni più estetiche che tecniche.
Nell’ambito della stampa su carta, il contrasto non è un problema per
libri o quotidiani (nero su bianco), ma lo è per copertine, riviste, dépliant
e locandine nelle quali le cromie possono essere molteplici.
Il web è l’ambito della comunicazione nel quale più spesso si riscontrano problemi di leggibilità. Le difficoltà si manifestano soprattutto con
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i testi di media o estesa lunghezza i cui segni grafici si sovrappongono a
immagini o campiture con tonalità analoghe e erroneamente accostate.
Oltre ad una limitata contrapposizione cromatica, anche l’interferenza
dello sfondo può ridurre la leggibilità. La difficoltà si manifesta particolarmente se lo sfondo presenta campiture con marcati contrasti che non
permettono la lettura del testo sovrastante e se i dettagli dello sfondo
hanno dimensioni simili ai caratteri da leggere19.
Sull’argomento della giustapposizione cromatica e del suo riflesso
sulla leggibilità, rilevanti sono i risultati emersi dallo studio condotto da
Lauren Scharff e Alyson L. Hill (Department of Psychology Austin State
University). La ricerca è basata su un test effettuato al computer da persone prive di problemi alla vista, nel quale si è misurato il tempo necessario ad identificare in una schermata di testo una particolare frase. Lo
schema elaborato (fig. 1.10) evidenzia come risultino maggiormente leggibili le combinazioni di colore testo-sfondo classiche e ad alto contrasto
(nero su bianco, blu su bianco) o testo scuro su fondo grigio.
A prescindere dal tipo di supporto – cartaceo, rigido o digitale – è importante non utilizzare font di dimensioni ridotte, soprattutto se abbinati
al contrasto in negativo (testo chiaro su sfondo scuro). Il testo in negativo, infatti, è realmente più leggibile del normale (scuro su sfondo chiaro)
solo se le dimensioni dei caratteri sono ingrandite.

Figura 1.10 – Studio sul contrasto cromatico di Lauren Scharff e Alyson L. Hill.
Il colore del quadrato superiore fa riferimento al testo, mentre quello inferiore allo
sfondo. Le due colonne nere sovrastanti indicano la percezione di un testo breve composto da due sole parole (a sinistra) e di una frase più lunga (a destra).
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In sintesi, sulla base dei contenuti chiave enucleati poc’anzi e per garantire la leggibilità agli ipovedenti è necessario: favorire i font sans-serif
come Verdana, Arial e Tahoma con dimensione minima 16 pt per testi ingranditi e informativi; suddividere il testo in paragrafi o in elenchi puntati scegliendo una congrua interlinea; impostare la distribuzione del testo
allineandolo a sinistra; stampare i documenti su superficie non lucida o
riflettente; evitare corsivi e parole tutte in maiuscolo; porre attenzione
al contrasto testo-sfondo privilegiando il nero su bianco, blu su bianco e
viceversa o il giallo su fondo nero20.
1.2.4. ACCESSIBILITÀ MUSEALE A PERSONE NON VEDENTI

Ormai da tempo, non vedenti e ipovedenti chiedono di poter accedere
al nostro patrimonio artistico e culturale. I musei italiani ed esteri stanno organizzando sempre più spesso visite guidate, forniscono opuscoli
in Braille, promuovono iniziative, mostre temporanee, nonché prodotti e
servizi multimediali dedicati ai non vedenti, mentre le città stanno collocando mappe tattili non solo in luoghi di pubblico servizio, ma anche in
edifici di rilievo culturale e in particolari siti urbani21.
Per rendere un museo accessibile è fondamentale rimuovere ed evitare tutte le forme di barriera. Il museo deve progettare un ambiente fisico
privo di limiti percettivi, che tenga in considerazione i precetti del Design for All, preveda opportune tecnologie di assistenza, adeguati ausili
e servizi, e disponga di uno staff preparato ad offrire un’accoglienza al
pubblico positiva e propositiva. Data la sua intrinseca funzione sociale ed
educativa, è importante che un museo preveda percorsi inclusivi a favore
di persone con disabilità.
Nel caso di persone non vedenti e ipovedenti, la scoperta del patrimonio culturale all’interno di uno spazio museale avviene con un itinerario
rivolto alla percezione tattile e con una selezione di opere significative da
esplorare. Parallelamente, sul posto deve essere predisposto un testo di
presentazione del museo ed esplicativo delle opere oggetto di fruizione
aptica, disponibile sia formato testuale ingrandito e Braille, che in versione audio. Per garantire un’informazione preventiva delle sue diverse
componenti, nel sito web della struttura deve essere presente una pagina dedicata dove sono riportare tutte le indicazioni utili sul percorso
accessibile. I materiali da fornire in situ e scaricabili via web devono essere predisposti secondo i precetti di leggibilità e fruibilità. Affianco alle
opere, sono necessarie didascalie redatte in caratteri ingranditi e Braille
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da collorare su un supporto ad un’altezza adeguata alla lettura visiva e
tattile. Le audioguide a descrizione di spazi e sale museali – possibilmente integrate ad una mappa visivo-tattile – e delle opere selezionate sono
inoltre una soluzione esaustiva per assicurare la fruizione da parte di
ipovedenti o di coloro che non hanno dimestichezza con la lettura Braille.
La visita guidata deve essere condotta da personale specializzato, che
conosca non solo l’arte, ma anche le esigenze specifiche del pubblico.
Le opere fruibili con il tatto possono essere architettoniche, scultoree
e pittoriche. I musei dovrebbero predisporre all’ingresso o per ogni piano, mappe tattili a comprensione della struttura architettonica ed espositiva, esplorabile anche sotto forma di modello nel caso in cui l’edificio
stesso sia portatore di pregio culturale. Se il percorso di visita prevede
l’esplorazione tattile di sculture, esso deve essere concepito considerando la collocazione, la dimensione e la delicatezza delle opere: i manufatti
non dovranno essere troppo fragili e selezionati compatibilmente con le
esigenze di sicurezza e di conservazione del bene artistico. L’obiettivo
principale è offrire ai visitatori la completa accessibilità così da favorire
un’agevole e sicura esplorazione tattile, nonché una lettura del manufatto nella sua interezza.
Le opere pittoriche possono essere riprodotte come tavole a rilievo. Il
disegno in rilievo serve a rendere percepibili al tatto punti, linee, superfici e i diversi elementi di cui si compone un’immagine. Questa forma di
rappresentazione deve essere semplice ed essenziale, per aiutare il tatto
a ricostruire mentalmente l’immagine. Con questo metodo, inoltre, si può
rendere l’idea dei colori al non vedente, lavorando su diversi livelli di rilievo o riempiendo le sagome con trame ben distinguibili tra loro.
A livello nazionale la più recente direttiva generale dei musei riguardante la tematica è quella MiBACT del 6 luglio 2018, all’interno della
quale vengono introdotte Linee guida per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) nei musei, complessi
monumentali, aree e parchi archeologici. I paragrafi più significativi risultano essere il 9.1 – Orientamento e il 12.2 – Dispositivi di supporto/
ausili per il superamento di specifiche disabilità permanenti o temporanee.
Il contenuto importante riguarda proprio la previsione all’interno dei
musei di mappe tattili d’orientamento e di plastici rappresentativi della struttura museale, ma anche la messa a disposizione di riproduzioni
per l’esplorazione tattile al vero e in scala, sotto forma tridimensionale, a
bassorilievo o in rilievo, affiancate da audio-guide e segni-guida.
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1.3.
Percezione e rappresentazione
tattile delle arti

1.3.1. EDUCAZIONE DEI SENSI E IMMAGINE MENTALE

Seppur analogo alla percezione visiva, il tatto prevede regole e specifiche operazioni per la comprensione di manufatti ed illustrazioni tattili.
In maniera rapida e fluida, la vista prende consapevolezza e cognizione senza fatica della forma tenendo sotto controllo anche lo spazio esteso
e più distante. L’esplorazione tattile presenta invece un campo percettivo
ridotto e raggiungibile attraverso l’interazione delle mani con l’ambiente.
Lo spazio viene indagato in maniera sequenziale e parziale, analizzando la qualità della finitura e la consistenza del materiale attraverso
micromovimenti delle dita. I movimenti conoscitivi variano per sistematicità e rapidità, possono essere catturati o distolti nel cogliere forme, dimensioni, particolari e significati.
A causa della sua ridotta capacità di discriminazione, l’esplorazione
tattile è un processo che richiede molta concentrazione e una certa quantità di tempo. Dalla prima lettura tattile, il non vedente genera un’immagine mentale che definisce un’idea complessiva e sommaria dell’oggetto
analizzato, a cui fa seguito una seconda esplorazione più approfondita.
La successione delle percezioni acquisite permette di apprendere gradualmente le diverse complessità formali, anche se il non vedente è incapace di percepire dettagli eccessivamente raffinati o il cui accostamento
sia troppo ravvicinato, in quanto porterebbe a confusione e disorientamento nella loro distinzione o riconoscimento.
Un disegno a rilievo non riproduce la medesima quantità di informazioni normalmente percepibili da una rappresentazione visiva delle stes35

se dimensioni, ed il tatto non è inoltre in grado di percepire le variazioni
di luce e colore acquisibili dall’occhio.
La percezione dei non vedenti è parzialmente diversa da chi può vedere, ma non meno povera e oggettiva: i più esercitati sensi di tatto e udito
assumono un ruolo “vicariante”22 e fanno percepire lo spazio, la distanza
degli oggetti e il loro movimento. Il tatto è in grado di conoscere oggetti
non più lontani della lunghezza del braccio (o del bastone), mentre per
distanze maggiori l’udito raccoglie la voce o il rumore dei passi riflessi da
una parete e con l’eco. Per l’orientamento tutte le sensazioni sono utili
per costruire dei punti di riferimento.
Il tatto percepisce forma e dimensioni delle cose, come il tipo di superficie e la consistenza dei materiali impiegati. Invece, una capacità che
rende la vista insostituibile è la percezione del colore: un oggetto può essere identificato sulla base di altre indicazioni, ma le qualità cromatiche
non sono riconducibili sempre a sensazioni alternative. Una persona cieca dalla nascita non ha alcuna possibilità di comprendere la descrizione
di un colore essendo «soltanto un nome, una parola astratta»23.
L’utilizzo del tatto deve essere disciplinato, imparando a muovere entrambe le mani e possibilmente tutte le dita. L’esercizio affina le capacità
di discernere i segni in rilievo e interpretarli. Inoltre, il tatto deve riconoscere i diversi materiali (gesso, legno, metallo, ecc.), le tipologie di stoffa
o tessuto (cotone, lana, seta, ecc.), e i caratteri tattili di una superficie
(liscia, ruvida)24. Di supporto, l’udito viene educato per distinguere differenti tipi di suoni (acutezza, ritmo, timbro).
La formazione dell’immagine mentale attraverso una corretta esplorazione tattile richiede una serie di passaggi e di un certo tempo. Se l’oggetto da analizzare presenta grandi dimensioni, la persona non vedente
deve comprendere le sue caratteristiche attraverso due fasi: un’esplorazione iniziale rapida e sommaria, e una successiva per acquisirne i particolari. Infatti, il cieco dapprima si forma uno schema mentale della forma interna, e poi procede ad un’esplorazione analitica per individuare i
particolari e inserirli correttamente nella rappresentazione schematica
costruita precedentemente. La capacità di astrazione e memoria costituiscono gli elementi fondamentali senza i quali nessuna rappresentazione
tattile sarebbe possibile.
Anche l’interpretazione di figure a rilievo può comportare un notevole sforzo nell’apprendimento. La base della visione è bidimensionale: le
immagini che si formano sul fondo della retina sono a due dimensioni.
A livello celebrale avviene il confronto tra l’immagine dell’occhio destro
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e quella dell’occhio sinistro, formatesi secondo due prospettive leggermente diverse vista la distanza interpupillare che comporta angolazioni
diverse. Ma una persona cieca, grazie al tatto, è abituata a conoscere gli
oggetti a tutto tondo: l’operazione di schiacciarli su un piano e trasformarli in forma astratta non è facilmente raggiungibile.
Le figure tattili possono essere utili se realizzate correttamente, ma
è necessario che il non vedente sia in grado di decifrarle. Il tatto, meno
capace di eseguire analisi sofisticate quanto la vista, necessita di immagini a rilievo semplificate e schematiche, eventualmente ingrandite per
evidenziare particolari troppo piccoli.
Oltre alla questione del colore, altro problema rilevante per un non
vedente è la comprensione della prospettiva, un’illusione ottica di cui un
cieco congenito non avrà mai esperienza. La pittura si è impadronita della tecnica della costruzione prospettica dopo molti anni di esperienza in
campo figurativo. Il meccanismo prospettico può essere spiegato e compreso sul piano puramente concettuale, ma non potendo essere oggetto
di un’esperienza percettiva da parte del non vedente, la comprensione è
possibile attraverso un alto livello di astrazione non sempre alla portata
di soggetti in età evolutiva25.

Figura 1.11 – Nike di
Samotracia, copia tattile
esposta al Museo Tattile
Statale “Omero” di Ancona.

Figura 1.12 – Estratto di mappa tattile volumetrica
di Zagabria per comunicare il contesto urbano.
Le architetture principali sono arricchite in dettaglio.
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1.3.2. CONOSCERE LE ARTI CON IL TATTO: METODI RAPPRESENTATIVI

Il mondo dell’arte è una componente fondamentale della nostra cultura, ma per persone con disabilità visiva risulta difficoltoso avvalersi di
una valida e significativa educazione artistica ed estetica, nonché fruire
dei beni culturali. Ciò è dovuto in parte ad una scarsa attenzione sociale
dimostrata in passato in questo settore nei confronti delle effettive esigenze dei non vedenti. Solo negli ultimi anni è aumentato l’interesse a risolvere tali problematiche in modo da dare al non vedente delle concrete
possibilità di godere del patrimonio artistico.
È necessario un lungo e attento processo educativo che coinvolga il
non vedente già dalla scuola d’infanzia, anche perché la cultura artistica
dei non vedenti dimostra spesso una rilevante lacuna legata all’assenza
di una seria istruzione nel campo delle arti figurative e plastiche, riducendosi spesso ad un’informazione di tipo nozionistico26. Il cieco sarà
in grado di apprezzare il valore estetico di una riproduzione scultorea
o architettonica solo se precedentemente educato ad interpretare l’arte
secondo un processo selettivo e graduale di lettura tattile, accompagnato
preferibilmente da una guida27. Oltre ai canoni estetici artistici, devono
essere appresi anche quelli relativi a civiltà, periodi storici e specifici di
singoli autori, nonché la simbologia utilizzata nei più disparati contesti.
Le principali forme d’arte presentano diversi caratteri e problematiche, ma sono ugualmente accessibili a chi non vede come testimoniano

Figura 1.13 – Modello della Basilica di
Santa Maria del Fiore a Firenze, Museo
Tattile Statale “Omero” di Ancona.
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Figura 1.14 – Prospetto a rilievo del
Palazzo dei Priori a Perugia realizzato su
supporto rigido.

Figura 1.15 – Riproduzione di
capitello. Postazione tattile al Musée
du Louvre, Pavillon d’Horloge,
Tactile Studio, 2016.

Figura 1.16 – Mappa volumetrica in bronzo
del centro storico di Lubiana e della sua
orografia. Difficilmente esplorabile nelle parti
interne per la sua ampiezza.

le diverse iniziative dedicate e sperimentazioni proposte da alcuni musei
nazionali e internazionali: sempre più strutture espositive, infatti, mirano all’abbattimento delle barriere culturali e percettive che ostacolano
l’accesso al patrimonio artistico a coloro che presentano disabilità visive.
Molteplici fattori influiscono sulla corretta comprensione di una rappresentazione tattile, tra essi: la coerenza dell’oggetto da esplorare con le
caratteristiche del tatto, la motivazione e la cultura della persona, l’educazione del sistema senso-percettivo-motorio della “mano” e una buona
conoscenza a priori della tecnica impiegata. Tra le molteplici modalità
di rappresentazione – a tutto tondo, altorilievo e bassorilievo, disegno
a rilievo – non esiste in assoluto una migliore delle altre, ma quella più
adeguata da impiegare per comunicare un dato argomento, una specifica
situazione e per una determinata fascia di utenza. Nessuna preferenza a
priori, ma un’attenta valutazione di limiti e vantaggi in base alle esigenze
a cui si vuole rispondere nelle diverse casistiche.
Le riproduzioni a tutto tondo di architetture e sculture sono più semplici da capire perché il non vedente ha più familiarità con la realtà tridimensionale. Le rappresentazioni bidimensionali a rilievo impiegate
come strumenti di lettura e comunicazione di dipinti, risultano essere
invece più difficilmente comprensibili.
In genere, per gli artefatti tattili si utilizzano materiali opportunamente trattati come legno, gesso, plastiche e resine in quanto, oltre ad essere
piacevoli al tatto, sono in grado anche di comunicare all’esploratore diverse sensazioni termiche.
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Figura 1.17 – Dal libro tattile Des clés pour bâtir di C. Bessingneul, H. Corvest, J. Morice,
F. Ragoucy. Note architetture francesi e metodi costruitivi rappresentati a rilievo. Tavole
illustrate in gaufrage, uso del colore blu, testi in caratteri Braille e a stampa.

La scultura è sicuramente la forma artistica più facilmente accessibile
al non vedente. Anche se di grandi dimensioni, le opere di questa categoria possono essere riprodotte secondo scale ridotte per coglierne lo
schema generale ed essere accompagnate da particolari a grandezza reale utili all’esplorazione analitica. La variazione di scala può essere applicata anche a particolari di manufatti scultorei di piccole dimensioni.
Realizzare copie e calchi di opere scultoree dalle finalità tattili offre la
grande opportunità di superare, ove possibile, quei divieti che non consentono di toccare i beni artistici. Aspetto fondamentale, in ogni caso, è
associare all’esplorazione aptica un attento e adeguato supporto verbale
durante la lettura dell’opera.
Maggiori difficoltà si ravvisano invece per leggere bassorilievi o altorilievi, poiché sottintendono una sensibilità ed una preparazione maggiore
da parte dell’utente constando di transizioni da un disegno ad una figura
a tutto tondo. Nel descrivere un’opera scultorea, specialmente se si tratta
di un bassorilievo, è opportuno far riferimento anche al contenuto, in aggiunta alle informazioni di carattere storico e alle valutazioni estetiche28.
Per quanto riguarda l’architettura, l’elemento concettuale assume la
rilevanza maggiore, dove le finalità pratiche della destinazione d’uso e gli
intrinseci rapporti geometrici ricoprono il ruolo decisivo nella consapevolezza che concorre a determinare un giudizio estetico.
La comprensione d’insieme di un edificio e del suo stile è facilmente
ottenibile mediante plastici in scala. Se sezionabili e smontabili, i modelli
consentono di cogliere maggiormente l’intera struttura del monumento
e i relativi elementi costitutivi o costruttivi.
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All’interno di principali edifici cittadini o di un territorio si possono trovare modelli riproducenti l’architettura stessa. La visita diretta è
importante in quanto la persona non vedente ha la possibilità non solo
di conoscere l’edificio attraverso la sua riproduzione, ma di toccare sul
posto alcune sue parti, riconoscere certi elementi architettonici, passeggiarci all’interno percependone le dimensioni e vivendone l’atmosfera.
L’approccio a pittura, fotografia e arti grafiche in genere risulta chiaramente più complesso. Le arti visive sembrano già escludere in principio i
non vedenti da ogni tipo di godimento o fruizione.
La questione della rappresentazione bidimensionale e cromatica costituisce un problema «forse insolubile»29 per i disabili visivi. Pur non
essendo nella condizione di apprezzare pienamente i caratteri ed effetti
cromo-luminosi o le profondità spaziali simulate in una scena rappresentata, è importante che il non vedente conosca il contenuto dell’opera
e la peculiarità di stile. In tal modo egli può far riferimento all’operato di
un autore, al periodo storico e al filone culturale, così come alla biografia
dell’artista e alla sua personalità stilistica.
Spesso l’educazione artistica del giovane cieco si esaurisce in semplici
nozioni di storia dell’arte e in qualche disegno in rilievo, una modalità di
conversione semplificata delle opere pittoriche impiegata a livello propedeutico30.
Molto utili risultano essere anche le schede in rilievo di planimetrie o
facciate di complessi architettonici realizzate in thermoform o con altre
tecniche di disegno a rilievo, come quella che impiega la carta a microcapsule che consente la riproduzione e distribuzione su larga scala permettendo alla persona cieca di documentarsi direttamente da casa.

Figura 1.18 – Una tavola della
mostra Il disegno per le mani.
Castello del Valentino in rilievo.
Politecnico di Torino, 2015.

Figura 1.19 – Disegni a rilievo di noti dipinti
dei Musei Vaticani. Rappresentazione
schematica delle silhouette dei personaggi
distinti con tessiture a trame diversificate.

PARTE PRIMA – PATRIMONIO ARTISTICO PER LE DISABILITÀ VISIVE: STATO DELL’ARTE

41

Figura 1.20 – Guido Reni,
Atalanta e Ippomene
(1620-1625). Bassorilievo
prospettico realizzato
dall’Istituto “Francesco
Cavazza” di Bologna ed
esposto presso l’Università
degli Studi di Trieste (Progetto
ADDlab Pro).

Sempre più i musei d’arte – tra cui è d’obbligo ricordare l’interessante e pionieristica attività di studio e ricerca intrapresa dal Museo Tattile
di Pittura Antica e Moderna “Anteros” di Bologna – si avvalgono invece
di trasposizioni a bassorilievo di alcune celebri opere, opportunamente
modificate per rispettare i principi di percezione tattile senza snaturare
la composizione pittorica rappresentata.
È necessario valutare il grado di leggibilità del rilievo nel rispetto delle
soglie tattili tollerabili. Per questa ragione il livello di plasticità del rilievo
dipende dall’interpretazione delle qualità estetiche dell’opera tradotta e
dalle esigenze di leggibilità.
La progettazione e la creazione di artefatti tattili richiede un lavoro
svolto con un elevato grado di perizia da parte di un’équipe che coinvolge
le diverse figure professionali di modellatore-scultore, storico dell’arte,
tiflologo e pedagogista. Un’operazione che necessita di continue verifiche, sia in fase di ideazione che di ultimazione, da parte di non vedenti
che abbiano maturato competenza e preparazione in materia.
La pittura, oltre ad appiattire la tridimensionalità su un piano, presenta un’ulteriore difficoltà per una persona cieca dalla nascita: la rappresentazione prospettica e le regole della visione, connesse ai concetti
di cono ottico, visione parziale, frontale, di scorcio o di profilo. I soggetti
motivati alla comprensione di tali aspetti devono seguire un percorso di
approfondimento con mediazione didattica in modo da maturare in maniera progressiva i concetti spaziali e immaginativo-motori. Importanti
sono in questa fase le tavole propedeutiche, nelle quali si possono leggere gli oggetti rappresentati secondo diversi punti di vista e variazioni di
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Figura 1.21 – Defendente Ferrari,
Madonna con Bambino in trono con San
Giovanni Battista e San Nazario (1523).
Pala riprodotta a bassorilievo prospettico
realizzato dall’Istituto “Francesco
Cavazza” di Bologna, e collocata al
Palazzo Reale di Torino.

Figura 1.22 – Pablo Picasso, Guernica
(1937). Dettaglio della riproduzione a
bassorilievo dell’opera al Museo Tattile
Statale "Omero" di Ancona.

scorcio prospettico secondo operazioni di scansione di lettura tattile da
una scultura a tutto tondo fino a giungere all’unità di misura di profondità sita nel bassorilievo prospettico. Solo grazie a percorsi così strutturati
di educazione all’immagine, le opere progressivamente più complesse
sono apprezzabili dai non vedenti.
Il bassorilievo ha tuttavia alcune limitazioni: nonostante sia efficace
nell’esprimere le forme, non lo è affatto nell’evidenziare i valori cromatici di un’opera: i colori, infatti, non possono trovare una traduzione plastica. Per cercare di comunicarne tale effetto, è opportuno servirsi quindi
della parola, facendo leva sull’associazione analogica ed evocando le precedenti esperienze sensoriali vissute dal non vedente.
Per le persone ipovedenti o con residuo visivo, i bassorilievi possono
essere dipinti enfatizzando e accentuando i cromatismi per avvicinare gli
esploratori alla conoscenza del colore in relazione alla forma.
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Figura 1.23 – Giovanni da Fiesole detto
Beato Angelico, Annunciazione (1435).
Bassorilievo tattile da immagine
digitale di opera pittorica. Il calcolatore
ricostruisce in 3D il dipinto seguendo
prospettiva e sfumature cromatiche.
In mostra al Museo di piazza San Marco
a Firenze (T-Vedo).

Inoltre, ingrandire alcuni particolari significativi di un’opera garantirebbe agli ipovedenti un ottimo supporto all’esperienza tattile e faciliterebbe l’assimiliazione precisa di concetti e significati. Il supporto audio
e la schedatura in Braille sono indispensabili, anche in questo caso, per
rafforzare l’esplorazione con nozioni storiche e artistiche.
Infine, troviamo il disegno in rilievo, una modalità di rappresentazione nella quale il rilievo ha abbandonato la funzione di richiamare direttamente il volume degli oggetti; esso serve a rendere percepibili al tatto i
punti, le linee, le superfici e in genere i diversi elementi di cui si compone
un’immagine. Il metodo comunica quindi al lettore la forma essenziale
degli oggetti e le loro relazioni rimanendo rigorosamente nell’ambito di
una rappresentazione bidimensionale. La tecnica fa appello alle potenzialità di percezione aptica, ma deve anche contemplare i suoi limiti e le
sue caratteristiche specifiche. Il disegno di oggetti tridimensionali più o
meno complessi avviene attraverso la semplificazione delle forme secondo due proiezioni ortogonali, senza utilizzare deformazioni prospettiche.
Fondamentale è dunque il ruolo del disegnatore che mediando fra gli
oggetti da rappresentare e il fruitore, discretizza i dettagli di un’immagine senza privarla di contenuti. Il disegno a rilievo è molto utile soprattutto per delineare oggetti semplici e schematici, planimetrie e alzati di
edifici, grafici e disegni geometrici.
Le immagini tracciate in questa forma, malgrado i limiti, garantiscono una quantità di informazioni e una rapidità di approccio superiore
ad una semplice descrizione orale; implicano d’altra parte un dispendio
minore di mezzi rispetto ad una produzione in serie di modellini a tre
dimensioni o di conversioni in altorilievo31.
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1.3.3. TECNICHE DI DISEGNO A RILIEVO

Da diverso tempo si sta cercando di offrire anche ai non vedenti
adeguati strumenti atti ad accrescere la loro conoscenza della realtà.
In più di due secoli si sono verificati progressi significativi: oltre alla
scrittura in caratteri Braille e agli ausili audio di diffusione della parola,
sono stati elaborati modelli e rappresentazioni in rilievo delle cose più
disparate, scopribili attraverso il tatto.
Accanto alla descrizione verbale, è necessario un approccio diretto e
immediato che valorizzi le possibilità del tatto. A questo scopo, il disegno
a rilievo si è dimostrato un prezioso strumento che permette ai non
vedenti di rapportarsi in maniera più completa alla realtà circostante32.
Come detto poc’anzi, la rappresentazione a rilievo è composta da
punti, linee e superfici percepibili al tatto: essi risaltano dalla superficie
del foglio e possono essere individuati dai polpastrelli delle dita, con lo
stesso principio della lettura Braille33.
Per essere effettivamente efficace e comprensibile, l’illustrazione a
rilievo deve essere concepita correlando la descrizione verbale, la qualità
della riproduzione – rispettando le caratteristiche della percezione
tattile – e la valorizzazione delle esperienze pregresse dell’utente. È
importante, infatti, che la persona non vedente conosca già questa tecnica
di figurazione a rilievo e che sia addestrata ad esplorarla.

Figura 1.24 – Traduzione della pittura ad olio alla grafica tattile per giovani non
vedenti a Parigi. Mostra Miti dei fondatori. Da Ercole a Darth Vader, Musée du Louvre –
Petite Gallery, 12 ottobre 2015 - 4 luglio 2016 (Tactile Studio).
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Figura 1.25 – Leonardo da Vinci, Ultima
cena (1495-1498). Disegno in punti
Braille in scala 1:2. Fondazione Stelline,
Milano, 13/09/2019 -13/10/2019.
(Spolvero. Il Cenacolo rivelato,
installazione multisensoriale del progetto
vincitore del concorso Milano da Vinci).

Figura 1.26 – Riproduzione del profilo
di chiesa rupestre in tecnica puntinata
nero-Braille su fotografia a colori in un
libro tattile (Progetto Welcome Basilicata,
realizzazione Stamperia Braille Bari).

Questo perché, come precedentemente specificato, la realtà è abitualmente scoperta attraverso la sua tridimensionalità e molteplicità
sensoriale. La trasposizione in forma bidimensionale presuppone la maturazione di specifici passaggi astrattivi che conducano la persona a riconoscere l’oggetto, anche se progressivamente privato delle sue caratteristiche dimensionali in funzione della schematizzazione.
Quando si parla di tecniche di produzione del disegno a rilievo, si fa
riferimento a tutti quei procedimenti che servono a riprodurre in rilievo
vari aspetti o oggetti della realtà34. Col tempo sono state sviluppate molteplici tipologie per questo settore, differenti tra loro sia per la complessità realizzativa che per i costi di produzione, ma anche per qualità, limiti
e possibilità d’impiego.
Le tecniche per realizzare rappresentazioni a rilievo sono numerose:
tra esse le più diffuse vedono l’impiego del Braille in modalità grafica,
della carta a microcapsule e fornetto (Minolta), di gaufrage, thermoform,
serigrafia, collage e piano di gomma35.
Braille in modalità grafica

Attraverso l’uso di normali stampanti Braille, è possibile riprodurre
su carta accanto ai testi anche semplici disegni a rilievo composti da una
serie di punti accostati fra loro (fig. 1.25). La definizione delle immagini
46

Figura 1.27 – Fornetto a raggi infrarossi
che riproduce disegni a rilievo su carta a
microcapsule (Lettura Agevolata).

Figura 1.28 – Disegno a rilievo e colore
realizzato con la tecnica del fornetto
Minolta (Lettura Agevolata).

non è qualitativamente elevata, pertanto, il risultato è accettabile solo
per definire forme molto semplici ed elementari36.
Questa procedura, che ricorda la rappresentazione grafica raster (bitmap), permette di sovrapporre il puntinato a rilievo su un’immagine prestampata analogamente al sistema Nero-Braille (fig. 1.26), una procedura
particolare di impaginazione e stampa che sovrappone le lettere Braille
sui corrispettivi caratteri tipografici. Tale espediente è molto versatile e
consente di realizzare un testo – e quindi anche un’immagine – fruibile a
non vedenti, ipovedenti e vedenti.
Si tratta di un sistema particolarmente indicato per realizzare sussidi
didattici, libri tattili, brochure, opuscoli e semplici mappe informative.
Carta a microcapsule e fornetto (Minolta)

La tecnica Minolta è molto semplice, rapida ed è la più economica rispetto ad altre. Il procedimento vede l’impiego di una particolare carta a
“microcapsule”, micro-cellule sensibili al calore depositate su un foglio di
carta che tendono a dilatarsi ed espandersi sotto effetto termico.
Dopo aver fotocopiato il disegno da riprodurre sulla carta speciale, disponibile sia in formato A4 che in formato A3, il foglio stampato viene
fatto passare all’interno di un fornetto a raggi infrarossi (fig. 1.26).
Sotto effetto del calore, le microcapsule sulle quali è stato depositato
l’inchiostro nero si dilatano, diversamente dalle parti bianche o colorate
che rimangono lisce. Il sistema di riproduzione, comunemente conosciuto come “Minolta”, prende il nome dall’azienda che per prima lo mise in
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produzione, commerciando sia il fornetto a raggi infrarossi che la carta
speciale37. Le dimensioni di un fornetto mediamente sono di 500 x 148
mm di base per 190 mm in altezza, per un peso di circa 6 kg. Per la realizzazione del disegno a rilievo la temperatura ambientale consigliata va dai
0°C ai 30°C, con specifiche tecniche elettriche dello strumento di 240VAC
– 5Amp – 50/60HZ, o 110 VAC -10Amp – 60HZ38.
Il procedimento è molto semplice: è indispensabile una comune fotocopiatrice ed il fornetto ad infrarossi le cui dimensioni sono quelle di
una normale stampante a getto d’inchiostro, il cui utilizzo non presuppone specifiche professionalità. Ma, mentre lo strumento ad infrarossi è
facilmente reperibile e alla portata di qualunque istituzione educativa, il
costo della carta a microcapsule è abbastanza alto.
È considerato un metodo molto vantaggioso perché è in grado di eliminare i costi ed i tempi iniziali di produzione della matrice, con l’unica
condizione che l’immagine che si intende riprodurre sia concepita per
essere esplorata. È indispensabile, comunque, che l’operatore abbia le
capacità tecniche necessarie a modificare eventualmente l’elaborato grafico finale in funzione della successiva lettura tattile.
La tecnica definisce un unico livello di rilievo di circa 1 mm, ma non
permette di ottenere dei segni grafici netti e definiti, presentando talvolta anomalie e imperfezioni nel processo di rigonfiamento. Si tratta in
ogni caso di un rilievo ben percepibile, nonostante perda di precisione e
presenti un profilo tendenzialmente arrotondato (fig. 1.30).

Figura 1.29 – Pianta tattile della Basilica
di San Marco a Venezia realizzata con la
tecnica Minolta. Oltre ai muri perimetrali
sono indicate a tratteggio le proiezioni a
terra delle cupole (Lettura Agevolata).
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Figura 1.30 – Dettaglio dei profili della
planimetria a rilievo della Basilica di San
Marco (Lettura Agevolata).

Il Minolta è particolarmente appropriato per riprodurre semplici disegni e mappe a rilievo, generalmente destinati ad uso individuale, da
distribuire direttamente agli utenti.
Nella maggior parte dei casi queste immagini sono realizzate con l’inchiostro nero su sfondo bianco, ma è possibile introdurre anche il colore
per dare maggiori informazioni visive agli ipovedenti39.
Thermoform

Tra le modalità più largamente utilizzate per riprodurre immagini
a rilievo vi è il “thermoform” o “termoformatura”, una tecnica che vede
l’impiego di fogli di plastica opaca o trasparente di diverso spessore deformabili secondo effetto termico.
Il foglio plastico si posiziona sopra una matrice rigida composta da
un materiale sufficientemente termoresistente – cartone, legno, metallo
o resina – sul quale è tracciato il rilievo da riprodurre, in positivo o in
negativo. Con il calore la plastica si deforma a contatto con la matrice alla
quale aderisce, generando il vuoto sotto al foglio stesso. Raffreddandosi
la lastra plastica acquisirà la medesima forma della matrice.
Il materiale più indicato per la matrice e la modalità di produzione
sono scelti a seconda del numero di copie da realizzare. Le matrici possono essere infatti eseguite con diversi materiali e tecniche, dalle più artigianali – come con un collage di materiali “poveri” – a quelle realizzate
con fresatrici computerizzate ad elevata precisione che sottintendono
competenze specifiche nel settore.
Per far fronte alle esigenze di limitate tirature sono disponibili apparecchi relativamente economici, mentre per quantità considerevoli ci si
affida in genere all’utilizzo di macchinari automatici molto più costosi
che richiedono la gestione da parte di personale specializzato40.
Il thermoform permette di ottenere diverse finiture superficiali e un’elevata tridimensionalità in quanto il rilievo può assumere diverse altezze
per la stessa immagine, da 0,5 mm (altezza minima percepibile al tatto) fino a qualche centimetro. Inoltre, gli spigoli leggermente smussati
consentendo al lettore di percepirne distintamente i caratteri dei profili
raffigurati, senza incontrare problemi al tatto. La plastica offre discreti
livelli di precisione del tratto, tanto migliori quanto più precisi i procedimenti di produzione della matrice. I costi d’impianto e di produzione
variano in base all’attrezzatura utilizzata.
Le rappresentazioni a rilievo ottenute per mezzo di termoformatura
presentano dei limiti che andrebbero a diminuire la leggibilità: la tendenPARTE PRIMA – PATRIMONIO ARTISTICO PER LE DISABILITÀ VISIVE: STATO DELL’ARTE
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za a non reggere all’usura, la deformabilità della plastica se sottoposta a
pressione elevata da parte delle dita41 e l’incapacità di resistere agli agenti atmosferici.
Il sistema è indicato per riprodurre mappe tattili da interni o piccole
planimetrie informative da distribuire ad utenti e visitatori, ma soprattutto per creare tavole didattiche di storia dell’arte, geografia e scienze
naturali e inserti di libri42.
Il disegno è il più delle volte realizzato su supporto bianco o monocromatico. Se si ritiene necessaria l’informazione cromatica, l’associazione del colore al rilievo può avvenire mediante procedimento industriale (non conveniente per l’esiguità di tirature occorrenti a soddisfare le
esigenze tiflodidattiche), realizzando le campiture direttamente a mano,
o in alternativa sovrapponendo il rilievo in plastica trasparente ad una
stampa del disegno in bianco e nero o a colori. Con questi ultimi due possibili accorgimenti si possono realizzare in modo facile ed economico
mappe, pannelli o pubblicazioni. Il foglio stampato a colori può restituire
immagini, scritte e indicazioni funzionali a vedenti e ipovedenti, mentre
con quello trasparente possono essere riportate le informazioni in Braille e il disegno tattile.
Tuttavia, limite di questa soluzione sta proprio nell’impiego di un materiale plastico, che se da un lato offre le possibilità e i vantaggi appena
descritti, dall’altro comporta diversi problemi di riflessione che ostacolano la lettura da parte di vedenti e ipovedenti, interferendo anche con il
testo sottostante. È raccomandato evitare, dunque, che al testo stampato
si sovrapponga la scrittura Braille43.

Figura 1.31 – Benvenuto Tisi detto
Garofalo, Annunciazione, 1528. Tavola
in thermoform ai Musei Capitolini.
(Associazione di Volontariato Museum)
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Figura 1.32 – Prospetto a rilievo del
Palazzo del Quirinale ottenuto per
termoformatura (Lettura Agevolata).

Figura 1.33 – Prospetto a rilievo di
Palazzo Ducale a Venezia realizzato con la
tecnica gaufrage (Lettura Agevolata).

Figura 1.34 – Particolare di una trifora
di Palazzo Ducale riprodotta a rilievo
goffrato (Le pietre di Venezia di John
Ruskin, 3t-Book, Lettura Agevolata).

Gaufrage
Il “gaufrage” o “rilievografia” è una tecnica che permette di ottenere
rappresentazioni a rilievo pressando un cartoncino tra una matrice metallica e una contromatrice di fibra sintetica44. I rilievi goffrati a sbalzo o
a incavo possono essere piani, multilivello e artistici.
Il disegno su carta pressata richiede diverse operazioni, la prima riguarda l’incisione in negativo della matrice, che può avvenire a mano o
con l’ausilio del computer. In seguito si fa colare sulla matrice il materiale
sintetico necessario alla definizione della contromatrice cosicché l’una e
l’altra aderiscano perfettamente. Ad ottenimento di ciò si passa all’effettiva fase di produzione45.
La procedura richiede attrezzature consistenti – presse, macchine per
incisione di matrici – e specifiche competenze professionali. Tali aspetti
si riflettono sui costi – elevati soprattutto per realizzare la matrice e più
contenuti per la carta – che la rendono una tecnica adatta ad alte tirature.
Il livello di precisione del rilievo è relazionato alla qualità della matrice e
alla capacità di mantenere la deformazione della carta dopo l’esercizio di
sollecitazione. I risultati ottenibili sono di buona qualità, anche perché si
possono riprodurre dettagli difficilmente realizzabili con altre modalità
di disegno a rilievo (figg. 1.33-1.34).
Per un’utenza ipovedente, si può aggiungere l’informazione cromatica
facendo coincidere il rilievo ad un disegno prestampato a colori o in bianco e nero, operazione ad ogni modo complessa che richiede un elevato
livello di professionalità46.
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La goffratura è generalmente sfruttata per creare mappe, immagini a
scopo didattico e libri, figurazioni a rilievo che anche in questo caso necessitano di un’esplorazione tattile guidata supportata da un’adeguata
spiegazione verbale o testuale.
Serigrafia

La tecnica serigrafica impiega un telaio su cui è steso un tessuto speciale. Attraverso un semplice procedimento chimico, il disegno da riprodurre viene trasferito sul tessuto la cui trama lascia passare l’inchiostro
sul foglio di carta sottostante in corrispondenza delle grafie. Tanto più
fina è la trama del tessuto, migliore sarà il risultato.
Per la serigrafia si possono impiegare diversi tipi di inchiostro e di
supporto (metallo, carta o plastica) che presuppongono altrettanti processi produttivi e relative applicazioni. Le risorse richieste sono tuttavia
consistenti sia per le matrici dei telai che per il livello di professionalità,
rendendo le economie di scala possibili solo per alte tirature.
Il rilievo è di circa 0,5 mm, il cui profilo arrotondato e schiacciato lo
rende difficilmente percepibile dallo sfondo-supporto. A seconda dell’inchiostro e del processo produttivo, la traccia può essere più o meno
omogenea e regolare. Per stampe di spessore superiore si impiega un inchiostro dalla più elevata viscosità, la cui composizione dovrà essere calibrata per ottenere un rilievo omogeneo e sufficientemente percepibile
al tatto. L’inchiostro ha la tendenza a distribuirsi in modo disomogeneo
sul supporto, condizione che porta la tecnica a non essere indicata per
realizzare campiture estese o retini i quali potrebbero creare confusione
e difficoltà nella lettura del disegno.

Figura 1.35 – Mappa tattile di luogo
della Basilica di San Lorenzo a Milano.
Progetto Chiese di Milano…in tutti i sensi
(Tactile Vision Onlus).
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Figura 1.36 – Dettaglio mappa tattile
di luogo della Basilica Patriarcale di
Aquileia realizzata in serigrafia.
Progetto La Basilica per tutti.

Figura 1.37 – Antonello da
Messina, Ritratto di Trivulzio
(1476). Riproduzione dei
profili fisiognomici principali
dell’opera in serigrafia
(Tactile Vision Onlus).

Per tali ragioni la serigrafia è più appropriata a definire disegni schematici o semplici mappe tattili per edifici pubblici da disporre su supporti metallici o plastici, dalla diversa resistenza al tempo e all’usura.
Frequenti sono anche le pubblicazioni cartacee, prodotte stampando
fogli di grandi dimensioni adeguatamente tagliati e piegati secondo le dimensioni standard dei libri, sui quali il disegno a rilievo si può trovare su
due facciate della stessa pagina senza deformarne il supporto. Il metodo
serigrafico si sta diffondendo inoltre sul mercato principalmente per il
packaging, le confezioni di medicinali e le carte di credito.
La tecnica permette di sovrapporre il rilievo alle immagini, stampate precedentemente sullo stesso foglio in serigrafia o, in alternativa, in
offset. Il Braille, se realizzato con un inchiostro trasparente, può essere
posto al di sopra del testo in nero senza comprometterne la leggibilità47.
Collage

La tecnica del “collage” serve a stimolare la creatività di bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti, attraverso l’uso di diversi materiali. Ponendo particolare attenzione alla leggibilità delle illustrazioni e corredandole con testi in Braille, i libri con inserti materici possono costituire
un gioco didattico, una metodologia basilare di apprendimento e un’opportunità d’integrazione scolastica.
Le materie prime sono facilmente reperibili, dai diversi spessori e trame – come cartoncino, stoffe, bottoni, piume e plastiche – e vengono assemblate con colla o materiali adesivi. La tecnica è molto semplice e non
richiede alcuna competenza o attrezzatura specifica, salvo la necessità di
ottenere risultati professionali raggiungibili da un esperto.
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Figura 1.38 – Collage tratto dal libro tattile di
Elisa Lodolo Soffio di vento, per bambini con
disabilità visiva.

Figura 1.39 – Collage di città
con impiego di diversi materiali
associati alle figure.

Il metodo è adatto per produrre tavole a rilievo e libri tattili in copia
unica o con tirature molto basse in quanto i vari materiali devono essere
tagliati e incollati manualmente. Per la realizzazione di più copie è possibile eventualmente definire dei cartamodelli e tagliare i vari elementi con
l’ausilio di macchinari e fustelle.
La tecnica consente di creare immagini anche molto colorate, con rilievi di diverse altezze dati anche dalla stratificazione di materiale. Il carattere principale di questa tecnica non è tanto la precisione del rilievo
ma il grande potere immaginativo ed evocativo che gli stessi materiali
con le loro peculiarità tattili e sonore riescono a conferire, suscitando la
curiosità a tutte le età durante l’apprendimento.
Essendo le pubblicazioni a collage prodotte in copie limitate, per aumentare le tirature e diminuire i costi, i libri vengono ristampati molto
spesso in thermoform.
Assieme ai compagni vedenti e a personale specializzato, allievi non
vedenti possono realizzare con il collage tavole tattili scegliendo personalmente i materiali, ove possibile ritagliarli, incollarli o manipolarli se
plastici come pongo, plastilina e creta, acquisendo così un certa manualità nella creazione di forme48.
Il colore rappresenta un grande valore aggiuntivo di tale tecnica ed
è funzionale ai bambini e ragazzi ipovedenti, in quanto evidenzia attraverso il contrasto cromatico gli elementi raffigurati, stimola la lettura e
permette di distinguere le figure. Per i bambini non vedenti invece l’uso del colore assume un valore integrante, perché rende interpretabile
e appetibile ai compagni vedenti il riconoscimento e l’uso della stessa
immagine49.
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Figura 1.40 – Piano di gomma come
sussidio didattico a bambini non
vedenti (Lettura Agevolata).

Figura 1.41 – Dettaglio rilievo su piano di
gomma (Lettura Agevolata).

Piano di gomma
Il piano di gomma è un sussidio didattico la cui struttura è semplicemente composta da una base di gomma corredata da fogli di plastica
trasparente. Esistono diverse varianti disponibili sul mercato che differiscono per dimensioni e sistema di bloccaggio del foglio.
Tracciando un segno grafico esercitando una leggera pressione con
una comune penna o matita, è possibile produrre un rilievo immediatamente percepibile senza girare il foglio, dallo spessore basso e tratti poco
precisi. Si usa in genere uno stilo o la punta di una penna senza inchiostro
in modo che la persona cieca possa toccare il disegno senza sporcarsi le
dita. Per rendere il disegno visibile è indispensabile una penna con inchiostro nero o colorato.
Utilizzato sia per il disegno a mano libera che tecnico, il repertorio di
tracce realizzabili tuttavia è molto limitato: si possono definire solamente
punti di diverse dimensioni, linee e doppie linee continue, tratteggiate,
curve e rette. Le retinature si definiscono riempiendo le aree con una
sequenza di righe orizzontali, verticali od oblique, purché distanziate tra
loro di 0,3-0,5 mm, oppure rendendo la campitura graffiata o a punti.
L’insegnante con questo strumento può spiegare nozioni geometriche
o argomenti di arte e scienza, ma anche mappe e percorsi, o l’alfabeto. È
un sussidio molto apprezzato dagli studenti poiché consente loro, dopo
un percorso d’addestramento all’uso, di cimentarsi in prove grafiche e su
tematiche di studio dalle quali spesso sono esonerati50.
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Figura 1.42 – Mappa tattile
di percorso a parete della
Stazione Monumentale di
Milano su supporto rigido.

Supporto rigido
Per realizzare targhe tattili e mappe che devono resistere all’usura e
agli agenti atmosferici perché destinate ad uso esterno o ambienti pubblici molto frequentati, il supporto rigido è la tecnica più indicata e diffusa dato che impiega materiali come acciaio, alluminio, ottone o plexiglass.
Gli elementi di una mappa tattile sono tagliati al laser e incollati al supporto. Sono generalmente piatti (lisci o incisi) dal contorno sagomato, o
semisferici, sovrapponibili uno all’altro in modo da creare diversi livelli
nel rilievo. È possibile scegliere materiali, colori e finiture superficiali di
ogni elemento.
Per la realizzazione di queste mappe è necessario un alto livello di
professionalità e impianti di grandi dimensioni. Viste le basse tirature
richieste da questo genere di prodotto, la produzione avviene principalmente a livello artigianale. Ogni mappa è un pezzo unico, poiché la stessa,
collocata in differenti punti di un edificio, necessita di piccole modifiche,
come l’indicazione “sei qui”.
All’interno della stessa immagine si possono trovare rilievi di diverse
altezze. Grazie al taglio al laser o a macchinari d’alta precisione si raggiunge un elevato livello di definizione degli elementi – dai profili a spigolo vivo – e diverse finiture superficiali. Sia i caratteri Braille che le lettere
a rilievo sono ben percepibili con la tecnica serigrafica, la quale sfruttando il contrasto cromatico risulta essere funzionale e leggibile anche per
le persone vedenti e ipovedenti51.
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1.3.4. RAPPRESENTARE LO SPAZIO: MAPPE DI LUOGO E DI PERCORSO

È definita “mappa tattile” una rappresentazione bidimensionale
semplificata dello spazio, cromaticamente contrastata, che favorisce
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi a tutti, ai sensi del D.P.R. n.
503 del 24 luglio 1996.
Tuttavia, a livello di codificazione non esistono leggi specifiche e universali per la realizzazione di queste mappe, che fanno affidamento ad
una serie di precetti semplicistici dell’immagine. Le planimetrie a rilievo
sono definite limitativamente attraverso l’utilizzo di pochi tratti/simboli
universali, l’altezza del rilievo, le dimensioni massime di estensione, e
l’inclinazione del supporto della stessa, come stabilito ad esempio nella
norma UNI 8207:2003, dalle ISO 24503:2011, 17049:2013, 19028:2016,
24058:2019 e da alcuni studi manualistici italiani e internazionali relativi alla mobilità sicura.
Progettare e realizzare una mappa tattile richiede alta specializzazione e una conoscenza approfondita delle caratteristiche del senso del tatto, nonché della serie di processi mentali utilizzati dai disabili visivi per
memorizzare le informazioni.
Tali rappresentazioni a rilievo devono rispondere correttamente a requisiti di percepibilità e comprensibilità, e necessitano di essere testate
da associazioni di categoria che si occupano di ausili alla mobilità dei non
vedenti. Le mappe tattili devono essere dimensionate e realizzate per
rispettare inoltre le esigenze dei soggetti ipovedenti. La percezione sia
al tatto che al residuo visivo deve essere garantita adottando opportuni
contrasti di luminanza, un’adeguata estensione, e le tipologie di carattere
meglio percepibili. Così realizzate, le mappe a rilievo vengono inserite
all’interno di progetti accessibili e per la mobilità sicura e l’orientamento52.
In sintesi, le mappe tattili possono contenere: la schematizzazione di
percorsi e di luoghi (chiusi o aperti, anche con funzione cartografica),
simboli semplificati (ubicazione di elementi architettonici di arredo urbano e servizi presenti nei luoghi rappresentati), testi in Braille, a rilievo
e a caratteri ingranditi a contrasto per gli ipovedenti. Generalmente si
compongono di un’intestazione posta sulla parte superiore, della planimetria al centro e di una legenda esplicativa collocabile a lato o in basso
a seconda delle disponibilità di spazio.
In relazione alla funzione e alla tipologia dell’ambiente da rappresentare, queste si dividono in mappe di percorso o di luogo.
Le mappe di percorso (figg. 1.42-1.43), più conosciute e applicate,
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Figura 1.43 –Mappa tattile di percorso della stazione di Gorizia su supporto rigido.
I percorsi e gli ambienti sono estremamente schematizzati. Sono evidenziati il
tracciato tattilo-plantare, i punti di pericolo e quelli di interesse.

hanno lo scopo di fornire ai disabili visivi tutte le informazioni necessarie a orientarsi e muoversi in autonomia in uno spazio o luogo di proprio
interesse. Esse sono supportate da guide naturali e/o artificiali e costituiscono gli elementi ausiliari e complementari di un sistema tattile.
Grazie alla presenza di tali planimetrie in un determinato luogo pubblico53 il non vedente può orientarsi rapidamente verso i servizi essenziali o quelli a cui è interessato (ambienti specifici quali la biglietteria,
binari di una stazione, ascensore, i servizi igienici e di ristorazione, ecc.).
Tali mappe sono spesso associate ad un tracciato tattile-plantare realizzato sul pavimento (guida artificiale)54 e sono posizionate in luoghi
di pubblica utilità, dove spazi e relative destinazioni d’uso sono trattati
graficamente con estrema semplicità. Le indicazioni a rilievo forniscono
subito al non vedente le informazioni utili a capire quale percorso intraprendere per raggiungere un determinato punto o servizio. Questa tipologia sintentica di mappa non riesce tuttavia a riprodurre la distanza da
percorrere e tantomeno la grandezza di uno spazio in quanto svincolata
da proporzioni reali.
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L’asse del percorso tattile riportato sulla mappa deve essere orientato
nello stesso senso di quello reale, per non disorientare il non vedente e facilitarne la memorizzazione. Se l’area da illustrare è particolarmente grande,
oltre a quella generale si forniscono ulteriori mappe di dettaglio per i diversi settori, dislocate in diversi punti indicati nella planimetria complessiva.
Su ciascuna mappa deve trovarsi un solo simbolo “Sei qui”. Inoltre, se l’edificio da rappresentare consta di più piani, ogni livello deve disporre di
una o più mappe, poste in corrispondenza dei diversi accessi.
Convenzionalmente, la mappa dispone di diciture alfanumeriche per
individuare i principali servizi o luoghi raggiungibili seguendo il percorso tattile. Tali indicazioni sono esplicate su un’apposita legenda, da collocare preferibilmente a destra o nella parte inferiore della mappa stessa.
Tuttavia, il non vedente predilige avere le informazioni riportate direttamente nei punti di interesse, senza spostare le mani verso la legenda
dislocata altrove55.
Oltre che in Braille, le indicazioni scritte devono essere redatte in caratteri a rilievo, ingranditi e contrastati così da essere perfettamente consultabili sia da ipovedenti, ciechi che non conoscono il Braille e vedenti.
Le mappe tattili devono contenere, oltre alla rappresentazione semplificata del luogo e la sua denominazione, solo simboli o riferimenti alfanumerici esplicitati in legenda. L’impiego di pittogrammi deve essere
evitato: a differenza di lettere o numeri sia in Braille che in alfabeto normale (riconoscibili facilmente al tatto appoggiando su di essi un polpastrello), i pittogrammi a rilievo devono essere esplorati in tutto il loro
perimetro richiedendo molto tempo e concentrazione per memorizzare

Figura 1.44 – Mappa tattile
di luogo per il Santuario
di Stanta Lucia a Venezia,
progetto Le chiese di
Venezia…in tutti i sensi
(Lettura Agevolata).
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i tratti percorsi dal dito e per decodificarne il significato. D’altra parte, le
dimensioni di un pittogramma tattile non possono essere troppo piccole,
altrimenti i particolari del profilo non sarebbero riconoscili al tatto.
A tal riguardo, citando la Norma UNI 8207 la quale al punto 6 tratta
di segnaletica, fra i requisiti essa specifica che gli eventuali pittogrammi
devono «già essere codificati in disposizioni legislative o in norme», in
quanto è opportuno che tali grafie facciano già parte del bagaglio mnemonico dell’utente. Tale prescrizione, se è necessaria per quelli visivi, più
realistici di quelli tattili, non può essere contravvenuta per questi ultimi.
Ancora poco applicate e prive di standard di codifica, le mappe di luogo (fig. 1.44) rappresentano invece i riferimenti naturali56 necessari alla
deambulazione dove la morfologia del locale, seppur semplificata, è definita con un grado di dettaglio superiore.
La loro funzione è quella di far conoscere la disposizione dei vari elementi, la forma o la composizione dell’ambiente, per consentire al non
vedente di formarsi un’immagine mentale del manufatto architettonico o
del sito anche naturale e paesaggistico rappresentato57.
Tali planimetrie a rilievo, alle quali l’utente può dedicare più tempo
per la lettura dei contenuti, sono particolarmente indicate per l’accessibilità culturale in quanto estendono la comprensione e la fruizione di
beni del patrimonio di interesse storico, artistico e architettonico.
È indispensabile che le mappe tattili siano realizzate in collaborazione
con associazioni o enti dotati di specifica competenza in materia.
Generalmente non devono superare le dimensioni di 70 x 50 cm, in
quanto superfici superiori sarebbero difficilmente gestibili nella lettura.
Devono essere collocate in punti strategici, come atrii e ingressi, in numero ridotto al necessario, in funzione dell’ampiezza e della complessità
degli spazi considerati. Le mappe tattili vanno installate su appositi leggii
inclinati di circa 30° sul piano orizzontale, il cui bordo inferiore non sia
al di sotto di 85-95 cm da terra; se ciò non è possibile, le mappe vanno
poste a parete.
La segnaletica di mappe e targhe deve seguire i precetti di realizzazione di segnali tattili (scritte in Braille, caratteri e grafie in rilievo) al fine
di consentire la corretta interrelazione delle informazioni destinate ad
utenti non vedenti o ipovedenti. Il recepimento di qualsiasi segno tattile
avviene con i polpastrelli: i messaggi devono essere restituiti da simboli o
caratteri rialzati. La distanza tra linee di testo o simboli deve essere pari
ad almeno 5 mm58.
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MAPPE A RILIEVO
Devono contenere scritte e disegni semplificati per fornire sintetiche indicazioni circa l’ubicazione dei servizi di
pubblica utilità. Il contenuto della mappa deve essere semplificato ed impiegare elementi strettamente indispensabili, specificati in leggenda.
DIMENSIONI
MASSIME

50x70 cm

COLLOCAMENTO Deve permettere la consultazione da parte dell’utente ed essere individuabile essere di ostacolo lungo il percorso. Il collocamento può avvenire:
•
Su leggio con bordo inferiore posto ad altezza di 85/95 cm, con una inclinazione preferibile di 30° sul piano orizzontale.
•
La mappa deve essere orientata esattamente con le stesse coordinate del percorso effettivo.
•
Altri supporti informativi tattili possono essere installati a parete ad un’altezza compresa fra 85 e 110 cm, tra il bordo inferiore e il pavimento.
ILLUMINAZIONE
AMBIENTI
MATERIALI
COLORI
SCRITTE IN
BRAILLE

Nel posizionamento dei segnali tattili è opportuno rispettare i criteri di buona illuminazione, evitando che l’ombra dell’utente ne occulti la lettura. L’illuminazione proveniente dall’alto
deve essere omogenea e uniforme, con apparecchi illuminanti che non creino fenomeni di abbagliamento.
Realizzazione con diversi materiali che consentano una lavorazione sufficientemente di dettaglio, in modo che l’informazione a rilievo sia perfettamente leggibile ai non vedenti. Il materiale deve essere resistente all’usura e alla deperibilità se esposto agli agenti atmosferici e
facilmente igienizzabile.
Si impiegano preferibilmente l’alluminio o i materiali acrilici.
Caratteri a rilievo e mappe tattili debbono impiegare adeguati accostamenti di colori e di luminanze. Il forte contrasto cromatico assicura inoltre la massima facilità di lettura visiva agli
ipovedenti, che per leggere impiegano il residuo visivo.

La grandezza e le dimensioni della scrittura Braille sono standardizzate. Nella realizzazione
dei testi bisogna porre particolare attenzione alla finitura a tuttotondo per evitare abrasioni,
contusioni o irritazioni al polpastrello.
Le dimensioni delle scritte Braille devono essere conformi alle misure seguenti:
Altezza rilievo

Diametro dei singoli punti

da 0,90 a 1,30 mm
da 0,90 a 1,10 mm

La dimensione di ciascuna matrice componente il carattere:
in altezza

CARATTERI A
RILIEVO

In larghezza

Distanza tra caratteri

Da 3,5 a 5,0 mm
2,6 a 3,5 mm

Le scritte in rilievo tipo sans-serif semplificato per agevolare la lettura da parte del non vedente e con colore contrastante lo fondo, per consentire la lettura alle persone con problemi di
percezione cromatica (daltonici, ipovedenti).
Spaziatura caratteri

larghezza tratto a rilievo
altezza dei caratteri
altezza del rilievo

SIMBOLI E
PITTOGRAMMI

Da 6,0 a 7,5 mm

distanza fra le linee di testo
Tipologia

15-20% dell’altezza delle lettere maiuscole
da 0,9 a 1,3 mm
da 13 a 25 mm

da 0,9 a 1,3 mm

pari ad almeno il 50% dell’altezza dei caratteri
carattere tipografico: sans-serif (es. Helvetica)

I simboli tenuto conto della minore risoluzione del tatto nei confronti della vista, devono essere più grandi di quelli corrispondenti relativi alle mappe visive. Non è fondamentale conoscere forma e dimensione. I simboli devono essere essenziali, discriminabili e riconoscibili, e
riportati nell’apposita legenda.
Correttamente riconoscibili al tatto con uno spazio libero attorno di almeno 5 mm.
Evitare l’uso di pittogrammi, troppo complessi nel loro riconoscimento e memorizzazione.
Simboli puntati

Si usano per indicare la posizione di punti singolari d’interesse,
dei quali non è essenziale conoscere forma e dimensione.

Simboli superfici estese

Rappresentati mediante retinature composte da punti, righe o
tessiture, ed eventualmente contornate.

Simboli lineari

Possono essere costituiti da:
•
linee continue con spessore da 0,3 a 1,2 mm;
•
linee costituite da punti aventi distanza pari a quella usata nell’alfabeto Braille;
•
linee doppie con distanza tra due linee parallele non superiore a 2 mm.
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1.4.
Arti inclusive nei musei
tattili e tradizionali

1.4.1. I MUSEI TATTILI DEDICATI

Le diverse sezioni dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) si
sono rese promotrici di molteplici iniziative volte a consentire l’accesso
ai non vedenti al mondo dell’arte.
Tra le esperienze di maggior rilievo ricordiamo l’istituzione di apposite strutture espositive, come i musei tattili dedicati – ad esempio il museo
tattile di Ancona o il Polo tattile multimediale di Catania (fig. 1.45) – e gli
interventi di adeguamento ed integrazione all’interno di edifici espositivi
tradizionali (visite guidate, informazioni in Braille e caratteri ingranditi,
mostre temporanee e opere da esplorare con il tatto alla portata di tutti)59.
Le opere, che possono interessare gli studi o la curiosità personale di
un non vedente, sono sparse per il mondo e sono spesso difficilmente
raggiungibili. Inoltre, alcune sono inaccessibili perché collocate su alti
piedistalli, protette all’interno di teche di vetro o semplicemente precluse da divieti60. Da qui la necessità di creare musei che raccolgano le riproduzioni di significativi capolavori, possibilmente suddividendoli secondo
diverse categorie d’interpretazione storica o estetica.
Con “musei tattili dedicati” si intendono quei luoghi espressamente,
ma non esclusivamente, rivolti a persone con disabilità visiva. Si tratta di
strutture che si propongono di rendere fruibile il patrimonio culturale attraverso la trasposizione di famose opere d’arte in funzione dell’esplorazione tattile e che forniscono attività qualificate di formazione-assistenza
per la comprensione dei contenuti e delle riproduzioni.
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Figura 1.45 – Basilica del
Sacro Sepolcro, Polo Tattile
Multimediale - Museo Tattile
“Borges” di Catania.

Figura 1.46 – Donatello, particolare tattile di
Crocifisso, Polo Tattile Multimediale – Museo
Tattile “Borges” di Catania.

Tali strutture testimoniano l’evoluzione della disciplina tiflologica e
sono studiate per essere interamente accessibili ai non vedenti, ma offrono attività anche per vedenti e laboratori didattici per i bambini. Sono
luoghi di formazione che forniscono gli strumenti cognitivi utili ad apprezzare le diverse tipologie di fruizione esperienziale del patrimonio.
La visita in un museo tattile è più faticosa per una persona cieca che
per una vedente, pertanto dev’essere accuratamente preparata studiando in precedenza le opere che si desidera scoprire con il tatto. Bisogna
inoltre evitare la presentazione di troppi pezzi che creerebbero confusione, limitando l’esplorazione a 15/20 opere sconosciute61. Bisogna tener
presente che il ricordo di un’immagine mentale acquisita attraverso il
tatto è molto labile e necessita di essere rinnovato nel tempo. Il vantaggio
di questi speciali musei è proprio quello di dare l’opportunità ai non vedenti di scoprire cose nuove e di ripetere l’esperienza rivisitando quelle
già conosciute in passato.
Si presentano di seguito i principali musei tattili all’estero e in Italia,
descrivendone attività e collezioni ma, soprattutto, fornendo all’utente
dei pratici riferimenti per poter approfondire i contenuti, reperire materiali ed organizzare una visita. Va sottolineato che, oltre ai musei dedicati
qui descritti, sono in numero crescente anche le strutture espositive che
mirano all’abbattimento delle barriere culturali realizzando percorsi tattili più o meno articolati e iniziative volte a rendere accessibili le proprie
collezioni anche a persone non vedenti e ipovedenti.
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Museo tiflologico di Madrid (1992)
Il museo Tiflologico della ONCE è un “museo per vedere e toccare”,
progettato per le persone cieche ma dedicato a tutti. Un museo d’arte,
d’architettura e sul materiale tiflologico che si propone di far conoscere ai visitatori i più significativi monumenti nazionali spagnoli ed internazionali, promuovendo inoltre l’operato di artisti ciechi o ipovedenti e
documentando l’evoluzione tecnica e storica della disciplina tiflologica.
La struttura espositiva madrilena, infatti, descrive la ricchezza del
patrimonio attraverso una moltitudine di modelli tattili mettendone in
rilievo l’utilità didattica, dimostra che la cecità non è un ostacolo per la
creazione artistica e spiega la storia dei ciechi attraverso alcuni degli
strumenti che dall’Ottocento ad oggi hanno consentito loro di imparare a
leggere a scrivere, così da poter accedere al lavoro e alla cultura.
Il complesso si sviluppa su una superficie di 1500 mq ripartita su due
piani, all’interno delle cui sale si possono utilizzare liberamente le proprie capacità sensoriali per conoscere e captare la bellezza plastica degli
oggetti esposti. Questo museo è stato concepito per essere privo di ogni
tipo di barriera architettonica, sociale o psicologica e per permettere una
completa accessibilità alle opere.
Nello specifico, il percorso espositivo è suddiviso in tre sale tematiche
principali: Sala delle riproduzioni, Sala delle opere di artisti ciechi e ipovedenti, Sala del materiale tiflologico.

Figura 1.47 – Palazzi arabi dell’Alhambra
di Granada. Sala delle riproduzioni dei
monumenti nazionali spagnoli, Museo
Tiflologico di Madrid. Modello realizzato
da Manuel Quintana Santaella in scala
1:100, 113x150x59 cm.

Figura 1.48 – Cattedrale di Santiago di
Compostela. Sala delle riproduzioni dei
monumenti nazionali spagnoli, Museo
Tiflologico di Madrid. Modello realizzato
da José Santamaria in scala 1:100,
150x150x82 cm.
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Figura 1.49 – Pitture rupestri della Grotta di Altamira. Sala delle riproduzioni dei
monumenti nazionali spagnoli, Museo Tiflologico di Madrid. Bassorilievo realizzato da
Onésimo José Ortega León, scala ~1:20, 179x71 cm.

Nella Sala delle riproduzioni sono esposti oltre 40 plastici in scala che
riproducono a rilievo e con diversi materiali i più significativi monumenti internazionali e spagnoli disposti in ordine cronologico, enfatizzando
l’evoluzione degli stili artistici e architettonici dalla Preistoria alla contemporaneità. Il grado di dettaglio, estremamente realistico, è riprodotto ad una scala funzionale per l’ottimale fruizione tattile. Sono presenti
riproduzioni di molte opere note: le Piramidi d’Egitto, i Templi Aztechi,
la Torre Eiffel, la Statua della Libertà, ma anche l’Alhambra (fig. 1.47), le
pitture rupestri della Grotta di Altamira (fig. 1.49), la Cattedrale di Santiago de Compostela (fig. 1.48), il Colosseo (fig. 1.50).
All’interno della Sala delle opere di artisti ciechi o ipovedenti si possono trovare manufatti originali suddivisi tra pitture, sculture e realizzazioni tattili.
La Sala del materiale tiflologico, infine, è suddivisa a sua volta in tre
aree. Il primo settore è dedicato ai sussidi tiflologici per l’integrazione sociale e lavorativa: oggetti d’uso quotidiano, differenti sistemi di scrittura
e di lettura, giochi didattici, strumenti per il calcolo e per l’apprendimento. La seconda è dedicata all’esposizione storica dei biglietti della lotteria
dell’ONCE, primaria fonte di sostentamento economico dell’organizzazione e del museo. La terza area espone invece il materiale bibliografico,
costituito da manoscritti in caratteri Braille o a rilievo di vario argomento
e risalenti ad epoche diverse.
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Il museo consente una fruizione libera delle opere e dei materiali esposti secondo l’interesse personale. La visita si svolge in piena autonomia
senza percorsi predefiniti: i locali e le sale sono infatti progettati e allestiti ponendo molta attenzione a tutte le possibili necessità dei visitatori.
Ogni modello è posto sopra un tavolo ed è accompagnato da una targhetta esplicativa in caratteri Braille e in nero sulla quale sono riportati il
nome del monumento, il sito di collocamento, il periodo di costruzione e
la scala di riproduzione impiegata. Accanto alle indicazioni, vi è un numero che rimanda all’audioguida, sviluppata con due livelli d’informazione
per ciascun plastico: il primo livello è destinato ai non vedenti e serve ad
accompagnarli nell’esplorazione tattile, così da far scoprire loro il monumento dal generale al particolare; il secondo livello, invece, approfondisce la storia e lo stile dell’architettura esplorata. Tali nozioni sono inoltre
fornite anche in forma di opuscoli in Braille e nero ingrandito.
Sono installate all’ingresso di ogni sala delle cellule fotoelettriche
che, percependo la presenza del visitatore, attivano dei dispositivi vocali
che comunicano alla persona il luogo in cui si trova. Per facilitare l’orientamento negli ambienti e favorire l’autonomia del visitatore, sono stati
anche predisposti alcuni supporti alla visita come ascensori vocali e segnaletica a rilievo in tutti gli ambienti. L’edificio è inoltre attrezzato con
rampe e strutture che rendono percorribile l’intero museo anche a coloro
che presentano disabilità motorie.
Infine, presso il museo l’organizzazione ONCE offre sia iniziativie didattiche per bambini e scolaresche che attività di sostegno e formazione
per studenti e adulti con disabilità visiva62.

Figura 1.50 – Colosseo e capitelli di
diverso ordine architettonico.
Sala delle riproduzioni dei monumenti
internazionali, Museo Tiflologico di
Madrid. Modello realizzato da Vincente
Nieto in scala 1:150, ~125x104x32 cm.
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Museo Tattile Statale “Omero” di Ancona (1993)
«Contribuire alla conoscenza dei capolavori delle arti plastiche e all’educazione del gusto estetico nei privi di vista: ecco la funzione principale
cui il Museo ‘“Omero” intende osservare»63. Con queste parole, Aldo Grassini definisce il Museo Tattile Statale “Omero”, fondato da lui nel 1993 e
che fin ad oggi è in continua evoluzione e ampliamento (fig. 1.51).
Attualmente il museo si trova all’interno della Mole Vanvitelliana, l’antico Lazzeretto, costruito da Vanvitelli nel XIII secolo, ubicato nel porto di
Ancona ed interamente circondato dal mare.
Si tratta di un museo speciale, nato con l’intento di documentare in
modo organico lo sviluppo dell’arte scultorea e dell’architettura di tutti
i tempi. È uno dei pochi musei tattili esistenti al mondo e rappresenta
un punto di riferimento internazionale nell’educazione artistica per non
vedenti e ipovedenti, nonché una stimolante esperienza per tutti coloro
che sono interessati a sperimentare un’alternativa fruizione sensoriale.

Figura 1.51 – Sala del Rinascimento, Museo Tattile Statale "Omero" presso la Mole
Vanvitelliana di Ancona: copie di note sculture e modelli tattili di architetture.
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Figura 1.52 – Giorgio De Chirico, Cavallo e Palafreniere (1940/1986); Manichini
coloniali (1969); Il Minotauro pentito (1969). Sculture in bronzo tattili nella sezione
dedicata all’arte del Novecento e contemporanea del Museo Tattile Statale “Omero”.

L’allestimento propone circa 150 opere organizzate cronologicamente tra sculture, modelli architettonici e bassorilievi prospettici di dipinti
realizzati dall’Istituto “Francesco Cavazza” di Bologna.
La collezione include nello specifico: riproduzioni di sculture di epoca
antica e moderna (italiana ed europea) con copie e calchi in gesso o resina, quasi tutti a grandezza naturale e di elevata fattura; sculture originali
appartententi all’arte del Novecento e contemporanea (fig. 1.52); modelli
architettonici a diversa scala; reperti archeologici originali di varia tipologia ed epoca.
La visita può essere intrapresa in completa autonomia o con accompagnatore, secondo specifici percorsi interdisciplinari.
La struttura offre un itinerario espositivo privo di barriere architettoniche65 ed è rispondente a tutti i gradi di sicurezza previsti dalle normative vigenti. Il museo dispone inoltre di dépliant, pannelli e didascalie in
nero e in Braille, una pedana mobile per l’esplorazione tattile delle parti
più elevate delle sculture, rilievi in plastica e schede informative inerenti
alle arti visive.
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Figura 1.53 – Modelli tattili della Basilica
di Santa Maria del Fiore e dettaglio della
cupola di Filippo Brunelleschi al Museo
Tattile Statale “Omero” di Ancona.

Figura 1.54 – Prototipo tattile in
polvere di metallo della cattedrale di
Notre-Dame di Chartres realizzato in
prototipazione rapida (Museo Tattile
Statale “Omero” di Ancona).

Il Museo Tattile di Ancona sta sviluppando un sistema di localizzazione che sia in grado di guidare una persona non vedente autonomamente
nella visita del percorso espositivo.
Per favorire un approccio alla realtà di tipo sinestetico, si organizzano laboratori didattici per scuole, famiglie, gruppi e persone disabili. La
struttura offre, inoltre, servizi gratuiti di educazione artistica ed estetica
per non vedenti e ipovedenti, corsi di aggiornamento e formazione per
insegnanti ed operatori, attività di consulenza e produzione di supporti tiflodidattici per enti ed istituzioni, un centro di documentazione con
pubblicazioni sul tema dell’accessibilità anche edite dal museo stesso.
Il percorso espositivo è distribuito su due piani, secondo uno sviluppo
cronologico partendo da riproduzioni scultoree e architettoniche risalenti all’Antica Grecia fino a quelle contemporanee. Di notevole interesse i modelli architettonici di Partenone, Pantheon, Santa Maria del Fiore
(fig. 1.53) e San Pietro, realizzati a differenti scale per garantire sia la
comprensione geometrica e formale – come nel caso di un modello semplificato del Pantheon e dell’inscrizione al suo interno di una sfera – che
la ricchezza di dettaglio. Tutti i plastici tattili esposti, ad eccezione della
riproduzione della cattedrale di Notre-Dame di Chartres ricostruita attraverso stampa 3D (fig. 1.54), sono realizzati artigianalmente in marmorina, legno e resina.
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Museo di pittura antica e moderna “Anteros” di Bologna (1999)
Il Museo Tattile “Anteros”, presso l’Istituto dei ciechi “Francesco Cavazza”, documenta in modo organico l’arte pittorica di tutti i tempi, riproducendo dipinti simbolici dall’epoca antica a quella contemporanea. L’intento è quello di avvicinare il pubblico alla conoscenza delle arti visive
attraverso un percorso cronologico e stilistico, evidenziando l’evoluzione
della rappresentazione occidentale.
La peculiarità di questo museo consta nelle traduzioni tridimensionali
a bassorilievo prospettico di immagini bidimensionali, rendendo così le
opere d’arte pittoriche funzionali alla lettura tattile. Nella trasposizione
plastica i dipinti sono opportunamente modificati nel rispetto dei principi di percezione tattile, permettendo una corretta lettura stilistica e dei
contenuti, senza snaturare l’opera stessa o alterarne le proporzioni.
L’aspetto fondamentale della tecnica del bassorilievo prospettico è la
presenza del sottosquadro (figg. 1.57 a-b-c), ovvero un profilo staccato
dallo sfondo che, simulando i piani di posa prospettici, raccorda scultura
e pittura e suggerisce l’idea codificata della tridimensionalità66. Questo
elemento definisce linee di contorno privilegiate aggettanti rispetto al
piano di posa, consentendo al non vedente di percepire simultaneamente
più forme utilizzando entrambe le mani67.
Attualmente le riproduzioni esposte sono una quarantina, fra traduzioni di dipinti, tavole didattiche (figg. 1.58 a-b-c) e copie di bassorilievi
originali, concepite come strumenti didattico-riabilitativi68. Le dimensioni di tali copie non sono molto estese per non creare disorientamento
alla persona non vedente: un’eccessiva durata di lettura aptica, infatti,
può causare la perdita dell’immagine mentale d’insieme.

Figura 1.55 – Leonardo da Vinci, Cenacolo (1495-98). Bassorilievo prospettico, Museo
“Anteros” di Bologna. Una copia si trova nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano.
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Figura 1.56 a-b – Sandro Botticelli, Nascita di Venere (1485-1486).
Bassorilievo prospettico al Museo “Anteros” di Bologna (a) realizzato artigianalmente
dall’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza”(b).

Dimensioni troppo ridotte non sono neanch’esse prese in considerazione in quanto impedirebbero l’individuazione di particolari significativi. La modalità di fruizione delle opere dipende dal grado di preparazione dell’utente. Per questa ragione, prima di invitare alla lettura tattile,
è indispensabile conoscere alcune informazioni pregresse della persona
(livello di disabilità visiva, condizione psico-motoria, grado di tattilità
e cultura personale). Dopo la valutazione dei prerequisiti dei visitatori
attraverso un colloquio, il museo propone il percorso di conoscenza e
fruizione più idoneo e appropriato, sempre affiancato da personale qualificato a disposizione di gruppi o singole persone.
La visita è quindi un percorso di apprendimento che educa alla comprensione dei concetti spaziali e formali propri dell’arte pittorica e delle
tecniche di lettura tattile funzionali ad una visita in autonomia. L’esperienza all’interno del museo può variare da una a 4-5 ore, nel caso in
cui siano consigliati o richiesti laboratori didattici di modellazione della
creta o specifiche lezioni di storia dell’arte e percezione tattile.
Oltre ad un competente e specifico servizio di assistenza alla visita e
alla lettura delle opere, il museo “Anteros” offre tavole propedeutiche inerenti agli stili storici accompagnate da schede di approfondimento in tre
diversi formati (Braille, caratteri ingranditi e contrastati, caratteri normali). Queste ultime mirano ad informare il lettore sui contenuti stilistici,
iconografici e iconologici dell’opera d’arte, guidandolo nell’esplorazione
tattile del rilievo.
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Figure 1.57 a-b-c – Piero della Francesca, Ritratto del Duca Federico da Montefeltro
(1467–1472). Dettaglio del bassorilievo prospettico e dei sottosquadri.
Riproduzione dell’Istituto “Cavazza” di Bologna per il Museo “Omero” di Ancona.

Figure 1.58 a-b-c – Tavole propedeutiche sulla prospettiva al Museo “Anteros”.

Il museo svolge inoltre iniziative didattiche per gruppi o singoli visitatori, avvalendosi anche di diverse tipologie di guida alla lettura tattile
dei rilievi e a quella visiva delle riproduzioni fotografiche, con uso di lenti
d’ingrandimento per gli ipovedenti.
La guida alla lettura dell’opera può avvenire in diverse modalità: a)
a contatto; b) a distanza e verbale; c) a distanza con l’uso limitato del
contatto mano su mano; d) a distanza alternando minimi interventi per
suggerire la direzione del movimento delle braccia; e) autonoma e supportata da schede descrittive e informative; f) sintetica e/o analitica69.
La verifica dei processi cognitivi e della presa di consapevolezza dei
caratteri delle opere a bassorilievo sottoposte a lettura tattile avviene o
mediante la trasmissione dei contenuti da parte del didatta ad una terza
persona, oppure attraverso la restituzione dell’immagine analizzata nel
laboratorio di modellazione della creta.
PARTE PRIMA – PATRIMONIO ARTISTICO PER LE DISABILITÀ VISIVE: STATO DELL’ARTE

73

Museo tattile di Varese
Nato su iniziativa dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Varese, il
Museo Tattile sito a Villa Bargiola ospita una collezione di modelli in legno riproducenti vari aspetti inerenti al paesaggio, all’architettura, all’urbanistica, all’arte, all’archeologia e al design.
Anche in questa struttura espositiva i plastici rivestono la duplice funzione didattica ed emozionale nella conoscenza acquisibile attraverso la
scoperta tattile. Oltre ai modelli fisici, il museo ospita al suo interno anche percorsi e installazioni multisensoriali capaci di conciliare in modo
alternativo il divertimento con l’interesse per la sperimentazione70.
Il museo è aperto anche a normo vedenti che possono vivere la medesima esperienza venendo bendati prima di intraprendere il percorso
espositivo. In questo modo il visitatore può entrare a contatto con le opere tangibili vivendo un’esperienza nuova e stimolante: il complesso offre
la possibilità di raccontare il mondo escludendo immagini, luci, colori,
abbracciando piuttosto angoli, forme, superfici, trame.
I modelli esposti sono circa cinquanta: tutti realizzati in legno, con
particolare interesse per architettura e urbanistica, paesaggi, monumenti e mappe. Accanto alla rassegna di riproduzioni, sono presenti una serie
di installazioni e percorsi multisensoriali che sottopongono il visitatore
a stimoli olfattivi, uditivi e tattili, oppure che gli permettano di utilizzare
particolari oggetti per creare dei suoni.
L’obiettivo del Museo Tattile di Varese è quello non solo di presentarsi
come una struttura espositiva dedicata alle persone non vedenti e alla
conoscenza architettonica di significativi monumenti del patrimonio, ma
anche quello di sensibilizzare maggiormente i normo vedenti sul tema71.

Figura 1.59– Modello della Cattedrale
di Trani al Museo Tattile di Varese.
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Figura 1.60 – Modello ligneo del Teatro
antico di Epidauro al Museo Tattile di Varese.

1.4.2. INIZIATIVE E PERCORSI TATTILI NEI MUSEI TRADIZIONALI

I contenuti esposti all’interno dei musei si rivolgono principalmente ai
sensi visivi. Pertanto, non vedenti e ipovedenti sono esclusi da una gamma di servizi offerti negli spazi espositivi tradizionali. Grazie all’avvento
di tecnologie innovative che sfruttano modelli tattili e metodi multisensoriali, negli ultimi anni è stato possibile offrire ai disabili visivi diverse
soluzioni per approcciarsi all’arte, consentendo loro di essere maggiormente coinvolti e partecipi di numerose offerte museali. La tecnologia 3D
permette di acquisire e ricreare sculture, ma anche di trasformare forme
bidimensionali in entità tridimensionali sperimentabili apticamente. Si
tratta di un importante progresso nell’ambito dell’inclusione culturale di
persone con difficoltà visive.
Sempre più musei non si limitano quindi ad abbattere le barriere architettoniche o a predisporre audioguide e supporti in Braille. Diverse
strutture, infatti, hanno deciso di implementare la propria offerta culturale mettendo a disposizione riproduzioni di rappresentativi dipinti,
sculture o edifici in modo che essi siano fruibili ad un’utenza ampliata.
Alcuni musei viennesi, per esempio, hanno intrapreso particolari iniziative rivolte a non vedenti, ipovedenti e non udenti. Tra essi il Kunsthistorisches Museum con tre capolavori della raccolta rinascimentale della
pinacoteca rielaborati in forma tattile: Madonna del Belvedere di Raffaello Sanzio, Madonna col bambino di Albrecht Dürer e del Ritratto del buffone Gonella di Jean Fouquet72. Di supporto alle riproduzioni dei dipinti,
sono presenti degli opuscoli in Braille e delle guide forniscono agli ospiti
ulteriori informazioni. Presso la Reggia di Schönbrunn, al Belvedere Superiore ed al Museo romano sono invece a disposizione dei non udenti
guide multimediali nel linguaggio austriaco dei segni.
Il Belvedere, uno dei più grandi musei d’Europa, da molti anni intraprende progetti volti a migliorare l’accessibilità alle esposizioni attraverso varie possibilità d’interazione con le opere d’arte. All’interno del
museo viennese, infatti, è possibile toccare una riproduzione dell’edificio
realizzata in scala 1:10073, gli originali e le copie in gesso delle Teste di
Carattere di Franz Xaver Messerschmidt (fig. 1.61) e i capolavori dello
scultore contemporaneo Tony Cragg. Alle esperienze tattili si uniscono
le descrizioni uditive delle opere esplorate, degli autori e delle relative
tecniche di produzione artistica.
Sempre il Belvedere è stato protagonista assieme al Manchester Museum del progetto Access to Museums for Blind and Visually Impaired People through 3D Technology74. L’iniziativa dedicata a disabili visivi ha visto
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Figura 1.61 – Franz Xaver Messerschmidt,
Teste di carattere (1770-1784).
Esplorazione tattile all’Österreichische Galerie
Belvedere di Vienna.

Figura 1.62 – Gustav Klimt,
Il bacio (1907-1908).
Riproduzione a bassorilievo con
stampa 3D (AMBAVis).

l’impiego di nuove tecnologie di scansione, prototipazione e percezione
3D. La procedura adottata ha consentito di acquisire le opere originali
senza danneggiarle, per poi riprodurle e metterle a disposizione dei visitatori non vedenti e ipovedenti. Nel caso viennese è stato riprodotto mediante stampa 3D Il bacio di Klimt, evidenziando a rilievo sia i personaggi
che gli elementi decorativi, i motivi astratti e le forme geometriche (fig.
1.62). La ricerca del Manchester Museum si è focalizzata invece sulla fruizione di reperti archeologici grazie ad una particolare consolle sensoriale.
Il caso studio, un sarcofago di un gatto egiziano risalente a 2500 anni fa,
è stato replicato in uno spazio virtuale per essere esplorato apticamente.
Le tecnologie avanzate impiegate dal progetto AMBAVis hanno riguardato l’interazione tattile supportata da audioguide interattive basate sui
gesti integrati alle riproduzioni.
“Hoy toca el Prado” - Quadri tattili grazie alla stampa 3D

Al museo del Prado di Madrid sono stati creati dei capolavori senza
barriere grazie alla stampa 3D. La contenuta ma significativa mostra Hoy
toca el Prado dedicata ai non vedenti, amplia il concetto di accessibilità di
un luogo pubblico oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il progetto di rendere godibile una pinacoteca ai non vedenti, permettendo loro di apprezzare i capolavori della pittura – un’arte per la quale
sono sprovvisti di mezzi sensoriali adeguati – è stato già sperimentato
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precedentemente da un’altra istituzione ispanica, il Museo de Bellas Artes di Bilbao. Si tratta di una mostra temporanea itinerante dal 2015, che
è stata ospitata in diverse importanti città iberiche come Valencia, Siviglia, Vigo, Palma di Maiorca, Girona e Donostia.
Come il Museo Tiflologico di Madrid, anche il progetto tattile del Prado
è stato promosso dalla ONCE (Organización Nacional Ciegos Españoles),
attivissima istituzione governativa che dal 1938 si occupa di facilitare la
vita ai ciechi attraverso l’addestramento dei cani guida e l’integrazione
sociale, con contributo di fondi pubblici e con il denaro proveniente da
giochi e lotterie, popolarissimi in Spagna.
In occasione della mostra tattile, il Prado ha presentato inoltre il nuovo servizio di audioguide per descrivere 53 capolavori della collezione
permanente, che rientra nel programma Il Prado per tutti, facilitando l’accesso alla cultura a persone con specifiche difficoltà di apprendimento.
Cinque opere della collezione permanente – Noli me tangere di Correggio (fig. 1.63), La fucina di Vulcano di Velázquez, Il parasole di Goya
(fig. 1.64), Il gentiluomo dalla mano sul petto di El Greco e Natura morta
con carciofi, fiori e recipiente in vetro di Van der Hamen – e una del Louvre
di Parigi – La Gioconda di Leonardo da Vinci (fig. 1.65) – sono state selezionate per dimensioni e dettagli iconografici da un’équipe composta da
storici dell’arte, specialisti di patologie della vista e di trattamento della
cecità.

Figura 1.63 – Hoy toca el Prado.
Esposizione dipinti tattili.
In primo piano: Antonio Allegri
detto il Correggio, Noli me
tangere (1525).
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La misura ideale di un quadro tattile secondo gli specialisti della ONCE
è di 1,80 x 1,20 metri; impossibile, dunque, per ragioni di proporzioni,
ridurre un quadro di grandi dimensioni come Guernica.
I dipinti sono stati riprodotti con la tecnica “Didù” sviluppata dagli
Estudios Durero75, che attraverso una foto ad alta risoluzione del quadro
permette di evidenziare le parti da definire a rilievo.
Le copie sono state realizzate grazie alla stampa digitale ad accumulazione d’inchiostro, studiando l’immagine e definendo il volume per strati
e tessiture a rilievo fino a 6 millimetri. Si tratta di lavori di alta qualità che
consentono al visitatore di sentire i contorni accentuati dai tratti di pennello e di ricreare mentalmente la composizione del dipinto. Oltre alle
informazioni in Braille di fianco ad ogni opera, vi è un’audioguida che
narra la storia del quadro e suggerisce come esplorarlo76.
Nel corso del 2019, in occasione del bicentenario del Museo del Prado,
l’esposizione è stata riproposta in altre città spagnole come Málaga, Alicante, Lleida, Saragozza, La Coruña e Cáceres.
L’iniziativa ha catturato l’attenzione di professionisti di tutto il mondo
operanti nell’ambito di accessibilità museale, dimostrandosi un modello
guida per un sistema inclusivo in ambito artistico e culturale.

Figura 1.64 – Francisco Goya, Il parasole
(1777). Dettaglio rilievo. Hoy toca el
Prado, Museo del Prado, Madrid.
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Figura 1.65 – Leonardo da Vinci, Mona
Lisa (1503-1504 ca). Quadro tattile a
rilievo e superficie diversificata. Hoy toca
el Prado, Museo del Prado, Madrid.

“Doppio Senso” - Percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim a
Venezia
Doppio Senso è un percorso inclusivo dedicato all’arte moderna e contemporanea rivolto a persone non vedenti e ipovedenti. L’iniziativa ha
visto la collaborazione dell’Istituto Ciechi di Milano e dell’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, ed è stata patrocinata da ICOM Italia, con il
contributo di The Gordon and Llura Gund Foundation, Fondazione Araldi
Guinetti, Vaduz e Kirsh Foundation.
Avviato nel 2014, il progetto ha cadenza mensile con appuntamenti
sperimentali per adulti e bambini, dove i partecipanti prendono parte a
visite tattili guidate dalla curatrice Valeria Bottalico, e ad attività laboratoriali condotte dallo scultore non vedente Felice Tagliaferri. Ogni incontro affronta un focus sulla collezione permanente, mentre di volta in volta
si approfondiscono un artista o un’avanguardia storica.
Tra le opere esplorabili, il museo veneziano mette a disposizione riproduzioni a rilievo di dipinti e sculture originali in bronzo di Alberto
Giacometti, Max Ernst, Jean Arp e di artisti delle avanguardie storiche. Le
copie dei dipinti più rappresentativi della collezione relativi all’arte del
XX secolo (Picasso, Klee, Kandinsky, Modigliani e molti altri) sono stati
realizzati in thermoform e resina o con la tecnica Minolta, in collaborazione con il Centro del Materiale Didattico dell’Istituto dei Ciechi di Milano
e sono corredati da schede tecniche in Braille e carattere grafico ad alta
leggibilità, i cui testi sono disponibili anche nei formati testo e audio77.

Figura 1.66 – Pablo Picasso, Busto di
uomo in maglia a righe (1993). Dipinto
a rilievo. Doppio senso, Collezione Peggy
Guggenheim, Venezia.
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1.4.3. TECNOLOGIE SPERIMENTALI PER L’ACCESSIBILITÀ CULTURALE

Oltre alle tradizionali modalità di disegno a rilievo, alla progettazione
di mappe tattili di luogo e alle riproduzioni di opere d’arte, attualmente
lo sviluppo tecnologico sta dimostrando di avere un potenziale se applicato all’arte accessibile. Si riportano, quindi, le recenti tecnologie in fase
di sperimentazione – come i guanti aptici o le stampanti a prototipazione rapida – e le principali iniziative a supporto della fruizione del patrimonio promosse da musei, progetti europei, enti pubblici e associazioni
private.
Tooteko

Tooteko è uno spin-off di IUAV78 che ha elaborato un anello che coordinando il tatto con il suono rende accessibile l’arte a non vedenti e ipovedenti. Toccando le riproduzioni di opere d’arte realizzate con la stampante
3D, l’anello riconosce i sensori NFC che trasmettono le informazioni audio
su smartphone e tablet (fig. 1.67). L’idea è stata sperimentata per quasi un
anno al Museo dell’Ara Pacis di Roma con il progetto Art for the blind.
I visitatori affetti da cecità o da patologie riduttive della vista possono accedere al patrimonio del museo attraverso il potenziamento di altri
sensi. L’anello messo a punto dalla tecnologia Tooteko consente infatti
ai non vedenti di sviluppare sia il senso del tatto che dell’udito per sopperire alle difficoltà visive. L’accessibilità è resa possibile seguendo un
itinerario appositamente progettato per il sito espositivo, attraverso la
riproduzione di opere d’arte tattili.
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Figura 1.67 – Riproduzione
tattile della facciata della
chiesa di San Michele in
Isola a Venezia (1469).
La tecnologia Tooteko
non rende necessario
l’inserimento di legende e
descrizioni in Braille.

Il percorso realizzato all’Ara Pacis vuole dare avvio alla costruzione di
una rete di musei che ospitino le repliche audio-tattili delle opere più significative delle proprie collezioni, consentendo quindi ai non vedenti di
accedere all’arte nel contesto originario di collocazione. La metodologia
è stata adottata anche da altre diverse istituzioni come il Museo Archeologico di Massa Marittima o in occasione della mostra d’arte contemporanea itinerante di Josef e Anni Albers a Siena.
Il sistema risulta essere interessante perchè integra l’impiego di tecnologie avanzate quali la prototipazione rapida e la ricetrasmissione a
distanza a corto raggio disponibile su tutti i recenti dispositivi mobili.
“Data glove”: i guanti per scoprire le forme nel mondo virtuale

Uno degli strumenti tecnologici in fase di sviluppo è il cosiddetto “data
glove” (fig. 1.68) – conosciuto anche come wire glove o cyber glove – un dispositivo a contenuto informativo indossabile come un guanto, che equipaggiato con una rete di sensori è in grado di riconoscere oggetti, stimare
pesi e utilizzare il feedback tattile79 in fase di manipolazione: afferrare e
sentire oggetti mentre contemporaneamente applicano una determinata
forza, pressione e movimento.
Il guanto cablato è spesso utilizzato in ambienti di realtà virtuale videoludica per rendere l’esperienza più immersiva e coinvolgente o per
imitare i movimenti della mano umana da parte dei robot. In futuro potrebbe aiutare la progettazione di protesi, strumenti robotici e interazioni uomo-macchina, ma soprattutto essere un ausilio a diverse casistiche
di disabilità.

Figura 1.68 – Haptic Glove
per realtà virtuale
(HaptX Inc).
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Il sistema è composto da tre parti: il guanto cablato (di solito collegato
a dei cavi), i sensori di piegatura delle dita e il dispositivo di localizzazione.
Il motion tracker, ovvero il sistema di tracciamento magnetico o inerziale, riceve i dati globali di posizione o rotazione del guanto. I movimenti
recepiti sono quindi interpretati dal software che accompagna il dispositivo. I gesti possono essere classificati in informazioni utili, riconoscendo
la lingua dei segni o altre funzioni simboliche.
I guanti cablati di fascia alta possono fornire un feedback tattile avanzato che simula il senso del tatto, aspetto che quindi consente di utilizzarli anche come dispositivi di output.
Molti produttori stanno studiando questa tecnologia, come Control
VR, GloveOne di NeuroDigital, PowerClaw e Manus VR. Di recente inoltre
si sta sviluppando “Senso”, un dispositivo di input che offre una risposta
aptica che traccia la posizione indipendente a sei gradi di libertà. Ad ogni
dito corrisponde una vibrazione separata ed il guanto simula la sensazione termica tramite un sistema basato sull’unità di misura inerziale.
Nei data gloves sono presenti 7 sensori IMU e 5 motori di vibrazione,
uno per dito. I guanti sono anche in grado di trasmettere all’utente la situazione climatica vigente nella realtà simulata. La peculiarità di questo
dispositivo riguarda proprio il funzionamento tramite IMU, che non abbisogna di rilevatori esterni.
Come è noto altri dispositivi di realtà virtuale, come Oculus Rift e HTC
Vive, fanno affidamento a fotocamere o fotorilevatori esterni. Secondo
gli esperti queste ultime soluzioni sono le uniche a poter garantire un
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Figura 1.69 – Esplorazione
aptica con data gloves del
Busto di Nefertiti in VR. I
movimenti dell’esperienza
tattile sono registrati e
monitorati a schermo.
Touching Masterpieces,
Galleria Nazionale di Praga
(NeuroDigital Technologies,
Leontinka Foundation).

buon livello di precisione nella riproduzione dei movimenti, mentre i dispositivi basati su IMU solitamente sono meno precisi. Tuttavia, questi
limiti sembrano essere stati risolti da software ottimizzato di Senso che
garantisce l’assenza di derive nella rilevazione della posizione durante
l’esperienza della realtà virtuale tattile. Il guanto è in grado di trasmettere informazioni posizionali 150 volte al secondo: una frequenza interessante che potrebbe renderlo una periferica adatta anche a esperienze
più intense. Questo riduce la latenza al di sotto dei 10ms, con autonomia
stimata di circa 10 ore grazie alla batteria installata in ciascun guanto.
Subramanian Sundaram80 e altri ricercatori del MIT hanno progettato
recentemente un guanto tattile dal costo estremamente contenuto (circa
10 dollari) che copre completamente la mano con 548 sensori e 64 elettrodi a filo conduttore. La serie di sensori consiste in una pellicola sensibile alla forza, indirizzata da una rete di fili conduttori. Ogni punto di
sovrapposizione tra gli elettrodi e il film che ricopre il guanto è sensibile
alle forze perpendicolari e misura la resistenza elettrica attraverso il film.
In Europa, invece, è stata realizzata presso la Galleria Nazionale di Praga la mostra Touching Masterpieces81 che rende l’arte accessibile ai non
vedenti unendo la realtà virtuale con l’aggiunta di questi guanti speciali
a feedback tattile. L’iniziativa permette di toccare modelli 3D di famose
statue in ambiente virtuale e di percepire capolavori come il David di Michelangelo, la Venere di Milo e il Busto di Nefertiti (figg. 1.69-1.70). Ogni
pezzo è stato ricreato con un alto livello di precisione per consentire una
reazione realistica ai movimenti della mano del fruitore.

Figura 1.70 – Esplorazione aptica
con guanti aptici della Venere di
Milo in ambiente virtuale.
Touching Masterpieces, Galleria
Nazionale di Praga (NeuroDigital
Technologies, Leontinka
Foundation).

PARTE PRIMA – PATRIMONIO ARTISTICO PER LE DISABILITÀ VISIVE: STATO DELL’ARTE

83

Il progetto è stato sviluppato da Geometry Prague e NeuroDigital in
collaborazione con la Fondazione Leontinka per non vedenti e ipovedenti. I guanti tattili della casa produttrice NeuroDigital, nati come progetto
Kickstarter finanziato con crowdfunding, permettono di percepire la forma, il peso e le caratteristiche fisiche di un oggetto in ambiente VR.
Nei guanti sono presenti 10 sensori integrati nei palmi e nei polpastrelli che alimentano le sensazioni tattili vibrando indipendentemente a
diverse frequenze e intensità. Gli utenti sono in grado di sentire la consistenza delle opere d’arte esplorate, ma anche distinguere i vari materiali
percependo le relative caratteristiche superficiali.
I dispositivi funzionano con una serie di headset VR, tra cui Oculus
Rift, HTC Vive e Samsung Gear VR. La mostra evidenzia il potenziale che
la tecnologia detiene per il futuro dell’arte accessibile, che attualmente si
basa prettamente su supporti audio descrittivi per non vedenti.
I modelli 3D delle opere d’arte sono inoltre scaricabili dal sito web
Touching Masterpieces anche per coloro che fisicamente non possono
partecipare alla mostra: l’esperienza è fruibile completamente con l’acquisto dei guanti, stimati a circa 500€ per ciascun dispositivo.
Sono state anche condotte alcune ricerche in merito alla possibilità di
impiegare l’audio ricreato in un ambiente VR immersivo come ausilio per
poter costruire l’immagine mentale di uno spazio virtuale.
Recenti studi cognitivi sviluppati in Francia, infatti, si sono rivelati rilevanti in quanto hanno valutato la possibilità di individui con disabilità
visiva di conoscere uno spazio architettonico senza esservi fisicamente
presenti usufruendo esclusivamente di specifici messaggi audio e suoni
realistici inseriti all’interno di un ambiente immersivo82. I test effettuati su diversi soggetti con differenti tipologie di deficit visivo sono stati
confrontati con quelli eseguiti all’interno del medesimo ambiente reale:
in entrambi i casi le persone non vedenti hanno avuto la possibilità di
crearsi delle mappe mentali degli ambienti.
La potenzialità della ricerca francese è quella di insegnare e preparare
preventivamene le persone cieche alla circolazione in ambienti nuovi e
sconosciuti attraverso questa forma di percezione uditiva spaziale.
I sistemi acustici interattivi VR potrebbero permettere, infatti, alle persone non vedenti di raccogliere informazioni sulla configurazione spaziale di un edificio e dei suoi ambienti, prendere coscienza degli ostacoli e
delle barriere architettoniche e acquisire familiarità con un percorso.
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1.4.4. ESPERIENZE INCLUSIVE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA

L’obiettivo della presente ricerca è quello di andare a studiare, progettare e realizzare metodi e procedure atti alla fruizione tattile delle arti
per essere applicati al caso studio isontino della chiesa di Sant’Ignazio
Confessore di Gorizia.
Si riportano, pertanto, le principali e recenti iniziative in ambito museale per l’accessibilità ai visitatori con disabilità visiva promosse negli ultimi anni nella Regione Friuli-Venezia Giulia. I progetti realizzati offrono
la possibilità ai soggetti ipovedenti e non vedenti di approcciarsi ad una
serie di opere significative delle esposizioni, attraverso la riproduzione a
bassorilievo di dipinti e la replica a tutto tondo di sculture, reperti archeologici o particolari, se la fruizione degli originali non è consentita.
Tra le più rilevanti esperienze, si segnalano i percorsi tattili al Museo
Civico d’Arte di Pordenone, al Museo del Territorio a San Daniele del Friuli, le avviate iniziative al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, i Musei Civici di Udine attraverso il progetto europeo COME-IN!, e in diversi
siti goriziani con Gorizia conTatto.
Pordenone – “Opere da toccare. Arte tattile per ipo e non vedenti”

Si tratta di un progetto realizzato dal Comune di Pordenone con il
contributo del Rotary Club del Friuli-Venezia Giulia e la collaborazione
di Fondazione Artistica per favorire la fruizione materiale ed emozionale
delle opere custodite nel Museo Civico d’Arte di Pordenone.
Il percorso espositivo permette a visitatori ipovedenti e non vedenti di
conoscere e apprezzare la riproduzione di undici tra le più considerevoli
opere della storia artistica pordenonese dal Tardo Medioevo alla fine del
XIX secolo. Il progetto è stato inaugurato nel 2011 con la traduzione tattile di tre sculture e cinque dipinti: Il reliquiario di San Giacomo Minore
(sec. XIII-XIV – fig. 1.71), la Testa di Santo di Antonio de Sacchis detto il
Pordenone (fine del XV sec.), il Ritratto di monaco benedettino di Giovan
Francesco Caroto (prima metà del XVI sec.), Ritratto di Gentiluomo di Secante Secanti (inizio sec. XVII), i Ritratti di Pietro di Montereale (1819
– fig. 1.72) e di Angelica Bearzi Pisenti (1845) di Michelangelo Grigoletti,
Il Pordenone e Beato Odorico di Luigi de Paoli (fine XIX sec.). Nel aprile
2013 il percorso si è arricchito di altre tre opere: Paesaggio invernale di
David Ryckaert (prima metà del XVI sec.), particolare della Famiglia Busetto-Petic di Michelangelo Grigoletti (1845) e Icona della Beata Vergine
della Passione di Andreas Ritzos de Candia (seconda metà del XV sec.).
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Figura 1.71 – Reliquiario di San Giacomo
Minore (sec. XIII-XIV) e sua ricostruzione
tattile (Mario Pessott) al percorso Opere da
Toccare, Museo Civico d’Arte di Pordenone.

Figura 1.72 – Michelangelo Grigoletti,
Ritratto di Pietro Montereale (1819)
e sua interpretazione a bassorilievo
tattile (M. Pessott). Opere da toccare,
Museo Civico d’Arte di Pordenone.

Le riproduzioni scultoree e le interpretazioni a bassorilievo dei dipinti
sono collocate accanto agli originali. La grande opportunità offerta dal
museo pordenonese è quella di poter scoprire attraverso il tatto opere
inaccessibili: da una parte la traduzione tridimensionale della pittura,
dall’altra la copia delle sculture autentiche custodite nelle teche di vetro.
La definizione plastica dei manufatti tattili della collezione del Museo
Civico d’Arte è frutto di un attento lavoro dello scultore che si è immedesimato nelle problematiche della disabilità visiva. In virtù della fattura
artigianale delle riproduzioni, anch’esse a loro volta costituiscono delle
opere d’arte portatrici di carattere umano, originale e unico.
San Daniele del Friuli – “Vietato non toccare”

Nel 2017 al Museo del Territorio è stato inaugurato Vietato non toccare, un progetto espositivo tattile dedicato a persone ipo e non vedenti che
ha interessanto la sezione archeologica della struttura.
Il percorso sensoriale è stato curato dall’archeologa Tiziana Cividini,
dall’Associazione “Vivi il Museo” e dal Comune di San Daniele del Friuli in
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi della sezione di Udine.
L’itinerario archeologico tattile si sviluppa su un banco della lunghezza di quasi 12 metri sopra il quale si snoda un filo di Arianna, ovvero
una corda che ogni 80 cm si attorciaglia creando un anello all’interno del
quale raccoglie un oggetto da esplorare (fig. 1.73).
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Figura 1.73 – Il filo di Arianna al percorso tattile Vietato non toccare, Sezione
archeologica del Museo del Territorio di San Daniele del Friuli.

L’esposizione permette ai visitatori di toccare 17 pezzi: due lastre di
sarcofagi originali, sei ricostruzioni di vasellame in terracotta e nove riproduzioni tridimensionali di manufatti autentici della collezione.
Oltre alle audioguide di supporto al percorso museale, le diverse opere sono corredate da targhe in Braille per i non vedenti, caratteri ingranditi e pannelli retroilluminati per gli ipovedenti.
Gli oggetti in mostra possono essere toccati anche dai visitatori normovedenti, a esclusione delle lastre dei sarcofagi.
Il Museo Archeologico di Udine: il progetto europeo “COME-IN!”

Le iniziative per le pari opportunità di accesso all’informazione sono
state avviate a partire dal 2014 dal Museo Archeologico di Udine, diretto
da Paola Visentini, con l’allestimento di mostre e attività per il pubblico.
Il percorso inclusivo è iniziato nel giugno 2014 con il seminario Un
Museo senza barriere organizzato in collaborazione con il Laboratorio
dell’accessibilità universale dell’Università di Siena per tutti gli operatori
didattici, gli addetti ai lavori e le figure professionali che si confrontano
quotidianamente con le problematiche di fruizione museale per persone
con disabilità o con esigenze particolari.
A questa esperienza seminariale ha fatto seguito la sperimentazione
di alcuni aspetti di accessibilità attraverso la mostra Adriatico senza conPARTE PRIMA – PATRIMONIO ARTISTICO PER LE DISABILITÀ VISIVE: STATO DELL’ARTE
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Figura 1.74 – Guida a rilievo,
in nero e Braille del Museo
Archeologico di Udine.

Figura 1.75 – Copia tattile presso Sala 4 Francesco di Toppo e gli scavi di Aquileia, Museo
Archeologico di Udine.

fini. Via di comunicazione e crocevia di popoli nel 6000 a.C. (11 ottobre
2014 - 22 febbraio 2015), esperienza proseguita nel 2015 con la realizzazione delle mostre Mense e banchetti nella Udine rinascimentale (12
novembre 2015 - 15 gennaio 2017) e nel 2017 con Donne madri dee (12
novembre 2017 - 22 aprile 2018).
Nell’ambito della Biennale Arteinsieme – Cultura e culture senza barriere promossa dal Museo Tattile Statale “Omero” di Ancona, il Museo
Archeologico attualmente organizza sia visite alle collezioni permanenti
che a mostre temporanee, come la recente Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano (3 ottobre - 12 dicembre 2019).
Il Museo è stato impegnato insieme ad altri 13 partner83 appartenenti
a stati europei come Polonia, Germania, Austria, Croazia, Slovenia e Italia
nel progetto europeo “COME-IN! Cooperazione per una piena accessibilità ai musei – verso una maggiore inclusione”, finanziato dal Programma
Interreg Central Europe (luglio 2016 – giugno 2019).
Il progetto aveva lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, potenziando le capacità di piccoli e medi musei di attrarre visitatori, rendendosi accessibili alle persone con disabilità.
L’iniziativa ha coinvolto numerose strutture espositive, associazioni di
disabili, accademici, istituti di formazione e decisori politici provenienti
dall’Europa centrale, che si impegnarono ad individuare degli standard
transnazionali e a trasferire specifiche competenze tecniche per assicurare l’accessibilità ai musei coinvolti nel progetto.
Più precisamente, il progetto si è occupato di stilare delle linee guida84
da condividere per riorganizzare in modo accessibile collezioni e mostre
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Figura 1.76 – Pannello
tattile. Mostra Donne
Madri dee, Museo
Archeologico di Udine.

Figura 1.77 –
Riproduzione della
statuetta della fertilità
Venere di Lespugue.
Mostra Donne
Madri Dee, Museo
Archeologico di Udine.

(accessibilità fisica, sociale, economica, dell’informazione e delle comunicazione e secondo i principi della progettazione universale), assieme
ad un manuale di formazione per gli operatori museali.
A Udine dal 2017 viene proposto un itireario multisensoriale con postazioni tattili e olfattive sulle quali è possibile toccare alcuni manufatti originali e riproduzioni di reperti (figg. 1.75-1.77), o esplorare i tipici
profumi dell’antico mondo romano. Le didascalie sono redatte in corpo
aumentato e in contrasto cromatico con lo sfondo, e in caratteri Braille.
I depliant dei pannelli del percorso espositivo sono scritti in italiano
e tradotti in inglese, tedesco, sloveno, Braille e linguaggio semplificato.
Tutti i contenuti multimediali sono tradotti in LIS e linguaggio semplificato, con sottotitoli in italiano, inglese, talvolta sloveno.
Inoltre, l’itinerario espositivo è assistito da un’applicazione che grazie
alla tecnologia beacon consente di muoversi in autonomia all’interno degli spazi museali e di ricevere informazioni sui materiali tattili, scegliendo una guida in diverse lingue, consultabile nei formati testo o audio.
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Figura 1.78 – Mappa visuotattile collocata e riferita
al piano terra del Museo
Archeologico di Udine.

L’edificio è stato interamente rivisitato per assicurare l’accessibilità
fisica agli ambienti. L’adeguamento ha riguardato la segnaletica sia esterna che interna alla struttura, l’aggiunta di nuove sedute, sale relax e di un
banco ergonomico per la biglietteria. Per migliorare l’orientamento del
visitatore, infine, il museo dispone di piante cartacee e visuo-tattili (fig.
1.78), nonché di un percorso plantare.
Gorizia conTatto

Dopo l’excursus sui musei tattili e sulle iniziative internazionali, nazionali e regionali, si presenta l’ultimo ma non meno importante progetto
che ha costituito per la presente ricerca la prima occasione di approccio,
sperimentazione e verifica delle tematiche inerenti alla rappresentazione
inclusiva. Il progetto Gorizia conTatto, promosso delle Sezioni goriziane
di Italia Nostra Onlus e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,
è nato per rendere fruibili i più rilevanti siti del patrimonio artistico-architettonico goriziano.
L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e con il contributo del Comune di Gorizia, ha coinvolto
molteplici attori85 ed ha operato in stretta collaborazione con l’Istituto
Regionale “Rittmeyer” per i Ciechi di Trieste, il Museo Statale “Omero” di
Ancona, l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” di Bologna.
L’obiettivo del progetto è stato quello di agevolare l’accessibilità e il
godimento di alcuni monumenti significativi del patrimonio artistico e
culturale di Gorizia alle persone con disabilità visiva, inserendo la città in
un circuito di turismo sostenibile e socialmente accessibile86.
L’aspetto innovativo di Gorizia conTatto riguarda l’integrazione di metodologie tradizionali di rappresentazione con le tecniche avanzate di ac90

Figura 1.79 – Copie tattili
in scala 1:1 delle due Teste
di Carattere di Franz Xaver
Messerschmidt a Palazzo
Coronini Cronberg realizzate
attraverso la prototipazione
rapida FDM dopo il rilievo
no contact a luce strutturata
sugli originali in peltro
(ADD.lab Units – Loudlab –
Progetto Gorizia conTatto).

quisizione e riproduzione, al fine di creare degli artefatti tattili comprensibili a non vedenti e ipovedenti.
L’iniziativa propone un itinerario con differenti installazioni tattili nei
siti di rilievo quali il Castello, la Sinagoga, il Palazzo Coronini Cronberg, la
chiesa di Sant’Ignazio e il Palazzo Attems Petzenstein.
Nello specifico le installazioni hanno riguardato: due mappe tattili di
luogo informative per il Castello di Gorizia87 di differente scala e approfondimento; una mappa tattile di luogo della chiesa di Sant’Ignazio Confessore, oggetto della presente ricerca assieme alla fruizione tridimensionale dell’edificio e dell’affresco illusionista al suo interno; la riproduzione
con stampante 3D a grandezza naturale di due Teste di Carattere di Franz
Xaver Messerschmidt, collocate nell’allestimento permanente della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg88; il restauro di un modello scomponibile riproducente la Sinagoga e delle dispense in Braille; la riproduzione 3D della facciata di Palazzo Attems per mezzo della prototipazione
rapida FDM89.
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Figura 1.80 – Mappa tattile di luogo per il
Castello di Gorizia in plex acrilico rifinito con
vernice opaca antiriflesso (prog. P. Cochelli,
real. Incisoria Vicentina, Gorizia conTatto).

Figura 1.81 – Mappa tattile di
luogo per la chiesa di Sant’Ignazio
a Gorizia in plex acrilico rifinito con
vernice opaca antiriflesso (prog.
V. Riavis, real. Incisoria Vicentina,
Gorizia conTatto).

Il progetto, in fase di sviluppo, implementerà i contenuti tattili con
un’applicazione di visita per i cinque siti di progetto, con un design semplificato per ottimizzare la fruizione, la riproduzione audio con voce sintetica e con riconoscimento automatico del sito tramite localizzazione sui
trasmettitori Bluetooth Beacon.
Prima di distribuire i diversi manufatti tattili nei siti coinvolti dall’itinerario inclusivo-culturale, il progetto è stato presentato con una mostra
curata dalla referente Maddalena Malni Pascoletti presso la Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia (9 novembre - 26 novembre 2017).
In quest’occasione modelli e prototipi sono stati messi a disposizione
per l’esplorazione tattile. L’evento è stato arricchito da documenti, disegni architettonici, fotografie e filmati a supporto e narrazione delle diverse fasi di ricerca e realizzazione da parte dei soggetti coinvolti.
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Ad esempio, la mappa di luogo
di una chiesa riprodurrà la forma
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disabilità), La Strategia Europea
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magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Università degli Studi
di Trieste, con il coordinamento
scientifico del Prof. Alberto Sdegno. Trattamento e stampa 3D
realizzati da Loudlab. Cfr. A. Sdegno, P. Cochelli, V. Riavis, R. Camponogara, “Modellare smorfie.
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M. Papa, A. Rossi, O. Zerlenga, S.
Barba, M. Campi, A. Cirafici (a
cura di), Territori e frontiere della
rappresentazione, atti del XIV
Congresso dell’Unione Italiana
per il Disegno, 39° Convegno
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Parte seconda
Architettura reale e illusoria
nella chiesa isontina di Sant’Ignazio

2.1.
La chiesa di Sant’Ignazio
Confessore a Gorizia

La ricerca sull’accessibilità dei beni culturali ha interessato uno dei
simboli architettonici più rappresentativi del capoluogo isontino, la chiesa gesuitica di Sant’Ignazio Confessore a Gorizia. Costruito tra il XVII e
XVIII secolo, l’edificio si distingue per la monumentale facciata progettata nel 1721 da Christoph Tausch, coadiutore laico allievo di padre Pozzo.
La complessità geometrica e decorativa della chiesa barocca ha costituito una sfida per l’acquisizione dati del rilievo, la modellazione e il
trattamento del modello tridimensionale. Inoltre, al suo interno conserva
il capolavoro quadraturista Gloria di Sant’Ignazio opera dello stesso Tausch. Il grande affresco reso con un’ardita prospettiva illusionistica sulla
parete dietro l’Altare Maggiore, amplifica la profondità dell’ambiente interno. Esso ha rappresentato l’impegnativo obiettivo di trasmettere una
realtà tridimensionale intagibile di un dipinto anche ai soggetti con minorazione visiva, attraverso le regole della prospettiva inversa.
Per comprendere appieno la particolarità dell’architettura e dell’opera quadraturista in esso contenuta, in questa sezione si affronteranno i
caratteri relativi al contributo della Compagnia di Gesù nella diffusione
dell’arte, per poi approfondire progressivamente la figura artistica di
Christoph Tausch, la storia e i caratteri della chiesa di Sant’Ignazio e del
suo prezioso affresco. Le nozioni storiografiche, il confronto con il prezioso trattato di Andrea Pozzo Perspectiva Pictorum et Architectorum e
altre opere realizzate dal coadiutore hanno permesso di trarre ulteriori
importanti conclusioni in merito allo stile dell’artista che sono state fondamentali nella trasposizione plastica per la riproduzione tattile.
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2.1.1. MODELLI E PRINCIPI DELL’ARCHITETTURA GESUITICA

Tra il XVI ed il XVIII secolo la Compagnia di Gesù si impegnò nella
campagna della riforma cattolica contro i protestanti, nell’educazione dei
giovani e nell’attività missionaria. In seguito alle disposizioni conciliari,
l’architettura e arte barocca furono concepiti come strumenti di difesa e
diffusione dell’ortodossia cattolica contro quella protestante. In questo
contesto, i collegi gesuiti assunsero un ruolo di centri propulsori della
Chiesa Cattolica: luoghi di educazione, purificazione dai credi pagani e
dalle predicazioni considerate eretiche che si stavano diffondendo in Europa. In quei secoli la cultura cattolica non fu solamente repressione ma,
come dimostra l’operato gesuita, fu occasione di innovazione del sapere
in chiave cristiana secondo cui la scienza, in linea con le Sacre Scritture,
favoriva l’arte Ad maiorem Gloriam Dei.
I Gesuiti non solo contribuirono a frenare l’avanzata del Protestantesimo in Europa, ma intrapresero un’impegnativa attività missionaria in
diversi paesi ancora poco scoperti, o con diverse religioni e credi. In Africa, India, Cina, Giappone ma soprattutto in America, negli attuali Brasile,
Paraguay e Canada, essi si avvicinarono alle popolazioni locali cercando
di instaurare a seconda del territorio uno scambio scientifico-culturale e
facendosi portatori del messaggio evangelico.
L’architettura gesuita si sviluppò dalla fondazione dell’ordine da parte
di Sant’Ignazio di Loyola nel 1535 fino al 1773, anno della sua soppressione per volontà di papa Clemente XIV.
L’edificio principale era il collegio affiancato alla chiesa. Nelle scuole
gesuite, gratuite e aperte a tutte le classi sociali, si insegnavano ai giovani
le Humanae litterae e le scienze. L’offerta formativa dei gesuiti fu molto
valida e organizzata secondo la Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, non solo per istruire ed educare i ragazzi, ma anche per influire
sui genitori degli scolari.
La costruzione degli istituti collegiali comportava la necessità di avere
anche altre tipologie di edificio, come le abitazioni, i noviziati, i convitti
nobiliari, le case professe, di terza probazione e per gli esercizi spirituali.
Nella prima fase “stilistica” dell’architettura gesuitica i fabbricati erano molto più semplici, concepiti per essere funzionali e pratici all’attività
pastorale. Ad esempio, le chiese costruite nei primi sessanta anni del Cinquecento necessitavano di una buona acustica, non presentavano piante
complesse e venivano collocate in luoghi cittadini facilmente raggiungibili dai fedeli. Successivamente gli stessi edifici da sobri ed essenziali involucri per praticare la preghiera e la meditazione divennero, assieme
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alla quadratura illusionistica e alla scenografica, uno degli strumenti predominanti per coinvolgere emotivamente le persone.
L’edilizia della Compagnia di Gesù sviluppò una propria tradizione
specifica nell’ideazione e nell’organizzazione degli edifici. Vi era inoltre
un sistema centralizzato nel quale i consiliari aedificiorum1 verificavano
l’idoneità delle proposte progettuali e garantivano la loro fedele ed efficiente realizzazione nelle diverse province. La commissione coinvolgeva
non solo le autorità amministrative centrali e locali gesuite, ma anche
fratelli muratori, architetti e matematici che apportavano le proprie conoscenze pratiche e scientifiche a quelle della vita religiosa2.
La dipendenza da Roma garantiva un carattere comune a tutte le fabbriche della Compagnia anche se la condizione geografica, politica e culturale del territorio era molto frammentata. All’interno dei diversi Stati-Imperi europei si mantennero i parametri architettonici convenzionali,
ma si espressero anche le svariate personalità stilistiche dei progettisti e
il gusto locale delle diverse province religiose.
Ciascun insediamento gesuita era sorvegliato con rigore ed esigeva
svariate soluzioni distributive ed un appropriato linguaggio architettonico-decorativo, in funzione della destinazione d’uso claustrale o pubblica,
modesta o prestigiosa dell’edificio3.
Per case e collegi si fissarono delle regole affinché non assomigliassero a palazzi nobiliari, ma venissero costruiti per esercitare i loro uffici e
in essi fosse «visibile la memoria della povertà»4. Le successive Congregazioni Generali non dettarono invece direttive in merito all’edificazione
o alla decorazione di chiese, volendo lasciare così ai singoli preposti generali la discrezione di operare secondo il gusto di ciascuno, con la sola
condizione di impiegare il criterio gesuita collettivo di costruzione5.
Capostipite di tutti i collegi gesuitici fu sicuramente il Collegio Romano, situato accanto alla chiesa di Sant’Ignazio a Roma. L’edificio eretto nel
1581 grazie alla fondazione papale voluta da Gregorio XIII Boncompagni,
presenta un «elegante cortile loggiato, di un doppio scalone monumentale, di ampie aule e di una facciata originale ed imponente»6.
La struttura dell’istituto richiama l’impostazione dei chiostri benedettini e delle case borghesi medievali. Esso infatti riprende la disposizione delle diverse funzioni intorno agli ampi cortili porticati su uno, due
o tre lati, dentro i quali era presente un pozzo. Oltre alla portineria, alla
sala del ricevimento e alle aule scolastiche, al piano terra si trovavano le
cantine e le stalle. Al primo piano vi erano il refettorio, la biblioteca, le
cucine, la sala di ricreazione e le stanze private, mentre al secondo piano
erano collocate altre stanze e i granai.
PARTE SECONDA – ARCHITETTURA REALE E ILLUSORIA NELLA CHIESA ISONTINA DI SANT’IGNAZIO
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Figura 2.1 – Planimetria
del Collegio Romano a
Roma. L'impianto del
collegio è collegato alla
chiesa di Sant'Ignazio,
in proiezione è indicata
la falsacupola di Andrea
Pozzo

Usualmente, la chiesa veniva impiegata per gli esercizi di pietà collettivi degli scolari, ma anche per le pratiche di pietà e per i ministeri esterni
dei padri. A ciò servivano i coretti, sempre presenti nelle chiese gesuitiche, disposti ai lati del coro e sulle pareti che sovrastano le cappelle laterali della grande navata. Questo schema fu adottato sistematicamente sia
in Italia che all’estero7. Le chiese non seguivano le austere regole previste
per le abitazioni dei religiosi, ma dovevano manifestare invece la «Gloria
di Dio» attraverso la bellezza e l’abbondanza di decorazioni in cui emergevano altari marmorei, pale dipinte e statue, affreschi illusionistici su
pareti e volte, cornici in stucco. Tale principio riprendeva quanto Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) scrisse negli Esercizi Spirituali, ovvero «lodare la decorazione e l’edificazione di chiese, così come pure le immagini
e venerarle secondo quello che rappresentano»8 .
Secondo la storiografia ottocentesca, tutte le chiese gesuite furono
progettate seguendo i criteri della chiesa madre del Santissimo Nome
di Gesù di Roma (1568-1580, consacrata nel 1585). La chiesa romana
costituiva un modello architettonico riflettendo le regole del Concilio di
Trento che all’epoca erano più evidenti prima che la decorazione barocca
modificasse la condizione originale pensata da Vignola9.
Tra i caratteri comuni, le chiese gesuitiche presentavano strutture a
navata unica o pianta centrale (spesso ellittica), prediligevano la presenza di una serie cappelle con altari dedicati sormontate da matronei,
di volte a botte a copertura della navata (in analogia con la grandiosità
dell’architettura imperiale dei primi secoli), e della cupola (simbolo della
centralità della Chiesa di Roma) o, se assente, dell’illusionistica falsacupola10.
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Figura 2.2 – Jacopo Barozzi da
Vignola, chiesa del Gesù (15681580), Roma. Pianta e sezione
longitudinale. Lavori diretti da
Vignola dal 1568 al 1573.

Figura 2.3 – Giacomo Della Porta, Jacopo
Barozzi da Vignola, Facciata della chiesa del
Gesù, Roma. I lavori di Della Porta durarono
dal 1573 al 1580, che riprogettò facciata e
cupola interna.

La facciata doveva invitare i fedeli ad entrare nella chiesa. Generalmente era scandita da ordini architettonici spesso giganti e di tipo composito, nicchie incavate con o senza statue, frontoni e archi a decoro di
porte e finestre. Nelle chiese dell’Europa centro-orientale, specialmente
nelle province dell’Austria, si diffuse il parametro architettonico dell’inserimento di due torri campanarie binate ai lati della facciata, spesso
sormontante da guglie a bulbo. I Gesuiti contribuirono a dare un grande
impulso all’arte facendosi promotori di un linguaggio architettonico e tipologico anche nella cultura mitteleuropea: i caratteri artistici dell’ordine pervennero specialmente in Austria, Boemia, Germania meridionale e
Polonia a più riprese e adattamenti dei prototipi italiani11.
I padri gesuiti dimostrarono il loro carattere polivalente che non si
limitava all’insegnamento e alla preghiera. Alcuni di essi di dilettarono a
pensare da architetti e artisti, progettando chiese ed altari, ma anche dipingendo tele e grandi quadrature illusioniste, portando anche in questi
casi distintivi caratteri stilistici. Tra essi Andrea Pozzo, maestro gesuita
di architettura, pittura e prospettiva che simpaticamente diceva di sé descrivendo il suo operato alla casa Professa di Milano: «Io fo ogni cosa. Fo
il muratore, lo scalpellino, lo scultore, il sarto, il calzolaio e tutto quello
che a mano a mano mi viene da superiori comandato!»12.
PARTE SECONDA – ARCHITETTURA REALE E ILLUSORIA NELLA CHIESA ISONTINA DI SANT’IGNAZIO
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2.1.2. I GESUITI A GORIZIA E LA CHIESA DI SANT’IGNAZIO: NOTE
CRONOLOGICHE

La chiesa di Sant’Ignazio domina con i caratteristici campanili a bulbo
il panorama urbano di Gorizia. Oltre ad essere un importante luogo di
culto, essa è uno tra i più prestigiosi monumenti architettonici del Barocco isontino13, la cui fisionomia originaria è rimasta quasi del tutto illesa
dalle distruzioni del Primo Conflitto Mondiale. Situata nel centro storico,
alle pendici del colle del Castello e affacciata su Piazza della Vittoria –
anticamente chiamata Travnik – la chiesa è sempre stata apprezzata dai
cultori dell’arte14. La sua edificazione si deve ai padri gesuiti – fondatori
del Seminario Werdenbergico e l’Università – che scelsero di costruire un
collegio nel 162615 per l’educazione della gioventù locale di fronte al prato che si estendeva appena fuori la porta del Rastello, limite settentrionale del nucleo medievale urbano, dando così principio al centro cittadino
nei secoli successivi16.
La fondazione gesuitica dipese economicamente dal collegio di Graz17,
dall’appoggio della nobiltà cittadina e di coloro che insistettero affinché i
Gesuiti formassero i giovani locali all’educazione cristiana e aiutassero il
clero cittadino. A quel tempo a Gorizia operarono diversi ordini monastici
contro la diffusione del Protestantesimo. Tra essi i Minori Francescani, i
Fatebenefratelli, i Carmelitani, le Orsoline, le Clarisse ed i Cappuccini (fig.
2.4). Quest’ultimi si occuparono della cura delle anime come confessori
e predicatori, mentre ai Gesuiti fu invece riservato il ruolo di educatori18.
Vi fu quindi la necessità di costruire una base economicamente stabile
per mantenere il personale, ma anche per costruire gli edifici scolastici dove svolgere gratuitamente l’attività letteraria ed educativa. Aspetti
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Figura 2.4 – Religiosi.
Illustrazione di Giovanni
Maria Marusig, Relatione del
contaggio successo in Goritia
& sua origine l’anno 1682
… Ms. 30/6, Tav. XIII, c.87vc.90r (Biblioteca Statale
Isontina di Gorizia).

Figura 2.5 – M. Claus, Plan der Stadt
Görz 1709 (Nationalbibliothek,
Wien).

Figura 2.6 – Giovanni Faligo, pianta di Gorizia
del 1731 (Kriegsarchiv, Wien).

e compiti difficili da condurre senza l’aiuto economico locale, in quanto
ogni istituzione gesuitica scolastica aveva come caratteristica intrinseca
l’indipendenza economica e la gratuità dell’istruzione. I Gesuiti appena
giunti a Gorizia si impegnarono subito a ottenere sovvenzioni per la costruzione della loro struttura collegiale19. Nei primi cinquant’anni di operosità e grazie alla benevolenza delle autorità e dei cittadini più facoltosi,
si raggiunse una buona base economica20.
I padri, oltre alle attività didattiche e all’esposizione pubblica di immagini di Santi dell’Ordine come distintiva propaganda controriformistica,
coinvolsero i goriziani in diverse manifestazioni per festività religiose
e occasioni speciali arricchite da effetti scenici, come la visita del 1660
dell’Imperatore Leopoldo I21 e quella del vescovo di Lubiana Giuseppe
Rabatta nel 1673, e le processioni a fine della pestilenza che tra il 1682 e
1683 colpì la città.
Come si è detto, l’ormai perduto del Collegium Goritiense – unico centro
di studio e di formazione religiosa per la contea di Gorizia e per il Friuli
– fu la prima costruzione gesuitica della città. Conformemente ai precetti
progettuali dell’ordine, il complesso d’impianto quadrangolare aveva un
lato costituito dalla chiesa e all’interno racchiudeva un ampio cortile. In
altezza era suddiviso in tre piani e gli ornamenti erano rigorosamente
assenti: l’edificio era sobrio e pratico in funzione delle attività svolte. La
struttura collegiale comprendeva il refettorio, l’oratorio, le abitazioni per
i collegiali e la servitù, la cucina, alcune stanze adibite a dispensa, sartoria, stalla, granaio, legnaia, mentre nella corte vi era l’orto e un pozzo22.
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Figura 2.7 – Pianta di
piazza Travnik (Piazza
Grande, attuale Piazza
della Vittoria) con la
chiesa di Sant’Ignazio e il
collegio gesuitico all’epoca
caserma “Vittoria”, 13
maggio 1899, (Archivio di
Stato di Gorizia).

Con la soppressione della Compagnia di Gesù sancita da Clemente XIV
nel luglio 1773 e la conseguente confisca dei beni ad opera dell’erario imperiale, l’esteso complesso scolastico-collegiale fu convertito in caserma
(figg. 2.7-2.8) e tale rimase fino alla sua demolizione avvenuta nel 1937.
La prima notizia relativa all’avvio della costruzione della chiesa, risale
al settembre 1654, i cui lavori avvennero alla presenza di padre Bernardo
Geyer, praeceptor rethoricae del collegio gesuitico di Lubiana. Tuttavia,
il giorno di Natale dell’anno seguente, a causa delle persistenti piogge
autunnali, crollarono i muri che fino ad allora erano stati eretti. La ricostruzione fu a carico dell’impresario che aveva eseguito i lavori, sostituito
subito dopo dal direttore ed ispettore della chiesa di San Vito a Fiume,
Bartolomeo Winterleider. La prima pietra fu quindi riposta il 19 novembre 1656 dal goriziano mons. Francesco Massimiliano Vaccano, vescovo
di Pedena. Nel 1664 fu ultimato il presbiterio e si continuarono a costruire le cappelle. Nel 1680 la parte muraria poté ritenersi conclusa, così
come le cappelle e la seconda sacrestia. Nello stesso anno, in occasione
del giorno di Sant’Ignazio (31 luglio) fu celebrata una messa solenne dal
vescovo di Trieste Giacomo Ferdinando Gorizzutti. Nel 1681 furono ultimate le gallerie dei matronei. Tra il 20 luglio 1682 e il 14 febbraio 1683 i
lavori furono sospesi a causa di un’epidemia di peste bubbonica che era
scoppiata in città costringendola ad una prolungata quarantena23.
I lavori si protrassero a lungo: il soffitto della chiesa e la cantoria
furono completati nel 1721, nello stesso anno in cui Christoph Tausch
progettò la facciata, ultimata nel 1724 con l’erezione dei campanili; tra
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Figura 2.8 – Panorama dal colle del Castello del primo
Novecento, cartolina (Goriški muzej Nova Gorica).

Figura 2.9 – Panorama su
Sant’Ignazio di Gorizia.

Figura 2.10 – Cartolina di
inizio Novecento con la chiesa
di Sant'Ignazio e il suo collegio
divenuto poi “Caserma della
Vittoria” demolito nel 1937.

il 1724 e il 1725 furono posizionate nelle nicchie del prospetto la statue
di Sant’Ignazio, San Giuseppe e San Giovanni Battista, mentre gli affreschi interni furono ultimati nel 1727. La chiesa fu consacrata solamente
nel 1767 dall’arcivescovo Carlo Michele d’Attems.
Nel corso dell’ultimo secolo, la chiesa subì restauri e messe a norma
sia all’interno che all’esterno, senza alterarne l’aspetto. Tra essi ricordiamo: il cambio di pavimentazione a quadrettoni avvenuto nel 1991 – dal
marmo bianco e nero “Vallon” al bianco e rosso “Verona”24–, le porte in
vetro subito dopo i portali in rame, la rampa disabili, il sistema di riscaldamento, i restauri agli affreschi con pulitura ad acqua. La copertura
lignea della chiesa è stata inoltre sostituita con una capriata metallica
e sono state ristrutturate le torri campanarie. Nel 2014 è stato fatto un
intervento di ristrutturazione e ritinteggiatura della facciata principale.
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2.1.3. CARATTERI ARCHITETTONICI E ARTISTICI

Nel concepire la chiesa goriziana, è probabile che l’anonimo progettista si avvalse di esempi gesuitici italiani, ma seguì soprattutto i modelli
austriaci nei quali si riscontrano caratteri comuni.
La scenografica facciata di Christoph Tausch esibisce un parametro architettonico diffuso largamente nell’Europa centro-orientale (fig. 2.11):
le due torri simmetriche che formano un corpo unico con la parte centrale del prospetto della chiesa25. Posizionata a sud-est, la facciata è ripartita
su tre diversi registri: il primo include i tre portali dell’ingresso, tre nicchie e sei finestre ed è scandito da quattro paraste e altrettante colonne a
tre quarti di ordine composito gigante; il secondo livello è contraddistinto da quattro finestre decorate stilisticamente in maniera diversa e da
una porta a vetri che si affaccia su un balcone; il terzo registro include il
frontone accompagnato dalle guglie campanarie.
L’alternanza di paraste, lesene e semicolonne voluta da Tausch movimenta il prospetto con effetti chiaroscurali, più accentuati nella parte
centrale. La parte superiore interessata dal frontone si presenta più rigida, mentre ai lati del prospetto si innalzano i campanili dalla sinuosa coronazione in rame che conferiscono un carattere più libero alla struttura.

Figura 2.11 – Chiesa di Sant’Ignazio a Gorizia vista
da Piazza della Vittoria.
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Figura 2.12 – Cronogramma
1723: DIVo Ignatio De LoIoLa
soCIetatIs IesV fVnDatorI.

Figura 2.13 –
Sant’Ignazio Confessore
di Gorizia, interno.

Il fronte principale è una sintesi elegante ed armoniosa di esperienze barocche romane, della «leggerezza profana di gusto veneziano»26 e
dell’effetto nordico-centroeuropeo. È arricchito da statue che rimandano
all’arte veneta: nella nicchia a sinistra San Giuseppe (patrono della Contea di Gorizia e dell’Austria) con Gesù Bambino (1725), in quella a destra
Giovanni Battista (patrono della prima chiesa donata ai gesuiti a Gorizia,
datata 1725), mentre in posizione centrale troviamo Sant’Ignazio (1724).
Quest’ultimo indossa paramenti liturgici, regge con la mano sinistra un
libro aperto e ai suoi piedi sono raggruppate teste di angioletti. Sopra
l’edicola, due angeli sorreggono lo scudo con il cristogramma IHS. Tra
il portone principale in rame e la statua di Sant’Ignazio, altre due figure
angeliche sono adagiate sulla trabeazione spezzata (fig. 2.12).
Sull’architrave dell’ingresso centrale è riportato il cronogramma celato nella dicitura DIVo Ignatio De LoIoLa soCIetatIs IesV fVnDatorI (DIVIIDLILCIIVVDI). Per decifrarlo, bisogna prima trasformare le cifre da latine
in arabe, raggruppare poi quelle simili, incolonnarle e infine sommarle
(DDD=1500; IIIIIIII=8; VVV=15; LL=100; C=100) per ricavare 1723.
Poco distante dalla chiesa e posta su di un’alta colonna dorica a sud
della piazza, c’è un’altra statua dedicata a Sant’Ignazio. Il monumento risale al 1688 e mostra il Santo che impugna il monogramma di Cristo con
la destra, mentre con l’altra mano regge un libro. Sulla sua testa c’è un’aureola d’alloro e ai suoi piedi è presente lo stemma dei Porcia27.
La pianta della chiesa è a navata unica, affiancata da sei cappelle voltate e sormontate da matronei. Le cappelle sono scandite da altrettante
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Figura 2.14 – Chiesa di
Sant’Ignazio a Gorizia,
interno.

stiche volute dorate e foglie d’acanto. Internamente l’ambiente si presenta riccamente decorato con i toni aurei e rosati delle modanature.
La chiesa è priva di conclusione absidale, transetto e cupola. L’aula è
coperta da una volta a botte a più livelli con lunette a unghia cilindrica a
monta rialzata in corrispondenza delle aperture delle gallerie. Nel suo
sviluppo longitudinale la volta è scandita da archi piatti che nascono dalle paraste. Nelle superfici voltate si trovano dipinti l’Arcangelo Michele
con lo scudo e la spada e l’Arcangelo Gabriele con il giglio, la Madonna
con S. Ignazio e Santi gesuiti, San Giuseppe con il giglio e San Pietro con
le chiavi del Regno, il coro degli angeli cantori e musici, affreschi ad opera
dell’udinese Lorenzo Bianchini (1826-1892) e datati 1891.
L’arco sacro e l’assenza di coronamento a cupola conferiscono compostezza all’interno, mentre il matroneo balaustrato alleggerisce la percezione delle pareti della navata. L’arredo sacro intagliato ed intarsiato
risale ai secoli XVII, XVIII e XIX, tra cui gli armadi delle sacrestie, i confessionali e i banchi lignei contraddistinti da ordini corinzi.
Il presbiterio, come le cappelle laterali, è di poco rialzato dalla quota
del pavimento della navata e termina con l’affresco illusionista di Christoph Tausch Gloria di Sant’Ignazio del 1721 (restaurato a più riprese28),
dipinto difficile da apprezzare nella parte superiore a causa del controluce proveniente dalla grande finestra termale. Come l’intervento del
maestro Andrea Pozzo all’Universitätskirche di Vienna, Tausch a Gorizia
definì un altare concavo e pose il gruppo figurale più importante con il
Santo in corrispondenza della trabeazione modanata semicircolare29. Lo
sfondo dipinto presenta ai lati degli elementi architettonici che richia110

mano quelli della facciata: porte, finestre timpanate, riquadri, le colossali
colonne e i pilastri che affiancano la finta apertura dell’abside30.
L’Altare Maggiore di Pasquale Lazzarini (1667-1731) e risale al 1716;
la mensa è dominata da un ciborio e la parte inferiore consta del tabernacolo con innestata una croce. Sei colonnine sormontate da una cupola
marmorea rossa racchiudono al loro interno il Santissimo Sacramento. Le
statue dei Quattro Evangelisti sono disposte lungo lo zoccolo, e la Madonna col Bambino al centro, mentre torreggiano le statue dei Santi gesuiti
Francesco Saverio, Luigi Gonzaga, Stanislao Kostka e Francesco Borgia.
Tra i due livelli di finestre del presbiterio, quattro medaglioni dipinti
da un ignoto autore e rimaneggiati a più riprese raffigurerebbero i Padri
della Chiesa: i Santi Girolamo, Agostino, Gregorio Magno ed Ambrogio.
Sempre sulle pareti laterali del presbiterio si trovano quattro affreschi, lascito del pittore veneziano Eugenio Moretti Larese (1822-1874)
allievo di Ludovico Lipparini (1800-1856)31. Databili presumibilmente
al 1858, essi riguarderebbero un ciclo sulla Vita di Sant’Ignazio (Predica
di Sant’Ignazio, Apparizione della Madonna a Sant’Ignazio malato, Sant’Ignazio offre l’elemosina, Sant’Ignazio riceve la bolla dell’ordine da papa
Paolo III). In realtà i quattro dipinti raffigurerebbero distintivi momenti della Vita religiosa dei Santi Francesco Saverio, Stanislao Kostka, Luigi
Gonzaga, Francesco Borgia32.
Ciascuna delle sei cappelle dedicate presenta un confessionale, un affresco su volta e un altare, come finestra per osservare una scena dipinta.
La Cappella di San Raffaele Arcangelo è la prima a destra, guardando
dall’ingresso verso il presbiterio. L’altare voluto dal conte Giovanni

Figura 2.15a-b
– Comelli, Pianta
e sezione della
struttura delle
guglie campanarie
della chiesa di
Sant’Ignazio, 1875
(Parrocchia di
Sant’Ignazio).
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Battista della Torre (1743) contiene la pala raffigurante il tema biblico
dell’Arcangelo Raffaele che guida e protegge Tobia. L’affresco sulla volta,
opera del 1931 di Tiburzio Donadon, rappresenta il Sacro Cuore di Maria.
La Cappella di Santa Barbara è la seconda a destra, guardando sempre
in direzione del presbiterio. L’altare settecentesco custodisce l’ancona di
Raffaele Pich datata 1861, mentre nulla si sa in merito alla pala originale.
Sul soffitto un affresco raffigura Le Stimmate di San Francesco.
La terza sul lato destro è la Cappella di San Giuseppe, dove c’è l’altare
attribuito ai fratelli Pacassi fatto erigere dalla famiglia Cobenzl (1685).
La pala Transito di San Giuseppe risale al XVI secolo, mentre il soffitto è
affrescato con la Fuga in Egitto, Dio Padre e la Presentazione al tempio.
La Cappella dell’Immacolata, la prima a sinistra entrando in chiesa,
ospita l’altare del 1736. La tela raffigurante l’Immacolata è stata realizzata da un ignoto pittore di Graz che si ispirò ad Andrea Pozzo. Sul soffitto
l’affresco è dedicato al Sacro Cuore di Gesù33.
La Cappella centrale dedicata alla Santa Croce contiene l’altare del
1764 voluto dal conte Nicolò di Strassoldo. Le sue sculture impersonano
simbolicamente le Tre virtù teologali: la croce e calice della Fede, l’ancora
della Speranza, e la Carità con due bambini in braccio. Presumibilmente
di Franz Lichtenreiter (1700-1775), la pala d’altare raffigura la Deposizione dalla croce ed è ispirata ad esempi francesi: ad una stampa di Louis
Desplaces (1682-1739) che riproduce a sua volta un olio su tela del 1697
di Jean Baptiste Jovenet (1644-1717) conservato al Museo del Louvre.
Sul soffitto Carlo Borromeo distribuisce la comunione agli appestati.
L’ultima cappella a sinistra guardando verso presbiterio è dedicata a
San Francesco Saverio. L’altare, innalzato nel 1686 con un lascito del conte Germanico della Torre, è l’unico tra quelli minori dotato di tabernacolo, eseguito da Pasquale Lazzarini (1719). Esso ospita la pala di Clemente
Del Neri con San Francesco Saverio mentre cura gli appestati (1920).
Sempre sul lato sinistro, tra le cappelle della Santa Croce e di San Francesco Saverio, si trova il pulpito del 1750 in marmi policromi con il monogramma di Gesù in lapislazzuli e le statue dei Santi Pietro e Paolo attribuite a Pietro Baratta (1668-1729), scultore carrarese attivo a Venezia.
Il soffitto del coro è dipinto con Santa Cecilia che suona l’organo, mentre la cantoria lignea ospita l’organo del 1932. A sinistra, nel secondo vestibolo d’ingresso, una nicchia contiene il fonte battesimale.
D’interesse sono infine le due sacrestie (d’inverno a destra, principale
a sinistra decorata da Del Neri nel 1894), la cripta sepolcrale con le spoglie dei padri gesuiti, e le quattro campane dei campanili risalenti una al
1874, due al 1947, una al 196234.
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2.2.
Un allievo di Andrea Pozzo
nell’Europa centro-orientale

2.2.1. CHRISTOPH TAUSCH (1673-1731): BIOGRAFIA E OPERE

Di Christoph Tausch non ci sono pervenute molte informazioni, solo
sporadiche testimonianze di quello che fu uno dei più brillanti allievi e
collaboratori di Andrea Pozzo35. È considerato tra i più grandi artisti del
periodo barocco centro-europeo, operando moltissimo in Slesia. Tuttavia, in assenza di una monografia completa dell’artista in lingua inglese,
italiana o tedesca, si è voluto tracciare una biografia artistico-architettonica basata sulla riorganizzazione delle fonti36.
Christoph Tausch nacque a Innsbruck il 25 dicembre 1673 da una nobile famiglia: il nonno Kasper era un cavaliere della nobiltà, il padre sovrintendeva la città, il fratello maggiore era rettore dell’università locale,
mentre un altro fratello esercitava la professione di banchiere a Praga. Il
giovane Tausch ricevette un’istruzione primaria e secondaria, presumibilmente nella città natale in scuole gesuite.
Nel 1695 all’età di 22 anni entrò a far parte dell’Ordine dei Gesuiti
di Vienna e dopo due anni di noviziato presso la chiesa di Sant’Anna nel
1698 divenne padre laico. La letteratura riporta che Tausch lavorò già
come pittore tra il 1699 e il 1700, prima quindi dell’arrivo di Pozzo a
Vienna su invito dell’imperatore Leopoldo I, tuttavia non ci sono fonti
certe a confermarlo37.
Si presume che egli rivolse da subito l’interesse verso la pittura e
l’architettura, conformemente agli interessi dei gesuiti: le varie forme
dell’arte dovevano essere uno strumento disciplinare, che raccontava e
stupiva coinvolgendo emotivamente i fedeli38. L’interessamento alle arti
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Figura 2.16 – A. Pozzo,
Le gesta di Ercole e la sua
Apoteosi (1703-1709), Palazzo
Liechtenstein, Rossau, Vienna.

potrebbe essere la motivazione che lo portò a conoscere Andrea Pozzo,
dal quale imparò le regole della prospettiva applicata all’architettura, l’uso del colore e la tecnica della quadratura.
Le informazioni sull’incontro con padre Pozzo sono tuttavia molto
frammentarie. Secondo alcune fonti fu per sette anni fu il suo adiunctus
in pictura, dal 1703 alla sua morte. Come assistente, partecipò alla realizzazione della decorazione interna della chiesa Universitaria dell’Assunzione della Vergine Maria (fig. 2.17) presso il Collegio Gesuita di Vienna39,
e alla decorazione delle Gesta di Ercole e la sua Apoteosi (1703-1709) sul
soffitto della Sala di Ercole al Lichtenstein Palace di Rossau (fig. 2.16)40.
Dopo la morte di padre Pozzo, avvenuta a Vienna il 31 agosto 1709,
Tausch portò avanti i lavori incominciati dal maestro per poi realizzare
commissioni indipendenti41. Dal 1704 al 1712 fu coadiutore nel Collegio Viennese dove Pozzo nel 1703 ricoprì il ruolo di praefectus fabricae
templi. La prima opera eseguita da Tausch dopo la morte del maestro fu
l’allestimento interno alla chiesa di San Francesco Saverio42 a Trenčín
(Laugaricio) in Slovacchia43 tra il 1710 e il 1713 (fig. 2.18). Gli annali del
1711-1712 riportano che «a nome del capo dell’ordine religioso di Vienna, il ricercato Tausch, studente di Pozzo, il famoso Apelle della Societas» 44. Si occupò in quell’occasione sia del restauro che della decorazione
della chiesa. Realizzò un meraviglioso ciclo di affreschi prevalentemente
su volta con due sfondati prospettici e una finta cupola illusionistica45
ispirata a quelle pozziane della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio a Roma46 e della viennese Universitätskirche (Jesuitenkirche),
il cui modello è rappresentato anche nel Perspectiva Pictorum et Archi114

Figura 2.17 – A. Pozzo, decorazione
ad affresco della volta, finta
cupola e Altare Maggiore (1703),
Universitätskirche, Vienna.

Figura 2.18 – C. Tausch, decorazione ad
affresco della volta e finta cupola (17101713), chiesa di San Francesco Saverio,
Trenčín, Slovacchia.

tectorum47. Le quadrature, considerate tra le più belle del barocco slovacco48, vedono come protagonisti Sant’Ignazio e Francesco Saverio, patrono della chiesa e della città. I colori utilizzati per il cielo, la resa delle
nuvole e degli angeli rappresentano i caratteri distintivi della pittura del
coadiutore. Anche l’Altare Maggiore è una replica semplificata di quello
eseguito da Pozzo a Vienna. La pala firmata da Christoph Tausch rappresenta il Battesimo della Regina Neachile da San Francesco Saverio ed è
considerata anch’essa la copia di un’opera tridentina del maestro.
Egli ultimò i progetti di Pozzo rimasti inconclusi, come la ricostruzione in chiave barocca della chiesa di Sant’Anna a Vienna: in particolare qui
gli sono sono attribuite la Cappella di Francesco Saverio datata 1709 e la
pala dell’Altare Maggiore del 1716, distrutte da un incendio nel 1747 e
rieseguite nel 1751 da Daniel Gran.
Dopo le commissioni viennesi, nel 1710 si spostò a Praga dove eseguì
per il Refettorio estivo del Klementinum – il Collegio gesuitico della città49
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– una grandissima tela raffigurante Le nozze di Cana o Miracolo di Cana
in Galilea (fig. 2.19), ispirandosi nella composizione al Teatro sacro disegnato nel 1695 da Pozzo per il Gesù di Roma e riportato dettagliatamente
nel trattato Perspectiva Pictorum et Architectorum50.
Diresse i lavori di decorazione nella Sala Leopoldina51 dell’Università
di Breslavia incominciati da Pozzo (figg. 2.20-2.21). Tausch probabilmente ricoprì qui il ruolo di supervisore e fu affiancato da un nutrito gruppo
di artisti e artigiani, quali Franz Joseph Mangoldt (sculture), Johann Christoph Handke (dipinti su volta e pilastri), Johann Karinger e Christoph
Acher (lavori di muratura), Johann Anton Schatzel (stucchi), Ignaz Albert
Provisore (marmi), Georg Messe (dettagli metallici), Cristoph Hollandt
(lavori di falegnameria e di intaglio)52. Il programma tematico dell’aula
è improntato sui temi dell’elogio alla conoscenza proveniente dalla saggezza di Dio e della glorificazione degli imperatori in quanto mecenati53.
Del 1712 è il progetto per l’Altare Maggiore della Studienkirche St. Michael a Passau, la cui composizione reinterpreta il modello viennese e si
configura molto simile alla successiva quadratura goriziana (fig. 2.22).
Non tutte le opere sono firmate e attribuibili a Tausch. Per esempio, si
ipotizza che l’Altare Maggiore (1713) della chiesa gesuita di Skalitz (Skalica, Slovacchia) sia opera del maestro tirolese per le evidenti analogie
con quello dell’Universitätskirche di Vienna.

Figura 2.19 – C. Tausch, dettaglio del
telero Nozze di Cana (1710), Sala lettura
presso la Biblioteca Nazionale di Praga
(ex Refettorio estivo del Klementinum).
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Figura 2.20 – Particolare della volta
della Sala Leopoldina, Università di
Breslavia. Raffigurazione di una chiesa
con campanili e guglie a bulbo.

Figura 2.21 – Acher, Handke, Hollandt, Karinger,
Mangoldt, Messe, Schatzel, Provisore, Tausch, Sala
Leopoldina, Università di Breslavia.

Figura 2.22 – C. Tausch,
Altare Maggiore (1712),
San Michele, Passau.

Nel 1714 gli fu commissionato dal maresciallo János Pálffy un altare
per la Piaristenkirche a Priwitz (Prievidza, Slovacchia), venduto nel 1747
e attualmente posizionato a Kecskemét nella chiesa gesuitica della città.
La pala d’altare firmata da Tausch rappresenta l’Assunzione di Maria e
ripete la composizione di Pozzo per l’Altare Maggiore della Jesuitenkirche
di Vienna (fig. 2.23). La struttura compositiva richiama chiaramente il
progetto di padre Pozzo per i famosi altari dedicati a San Luigi Gonzaga per la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma (Perspectiva Pictorum
et Architectorum, II, figg. 64-65) e la conformazione dell’Altare Maggiore
della Annakirche a Vienna.
Ulteriori possibili interventi si possono supporre all’interno delle
chiese gesuite slovacche di Banska Bystrica (Banská Bystrica) e di Neutra (Nitra) databili 1715, eseguiti sotto i Vescovi Ladislao Adam Erdödy e
Eger Gabriel Anton Erdödy.
Sembra anche attribuibile a Tausch il progetto della chiesa della Santissima Trinità a Cluj-Napoca in Romania (1718-1724), dove la composizione dell’Altare Maggiore pare confermarlo54. L’ordine “capriccioso” delle
colonne è analogo a quello ideato da Pozzo per gli Altari di Luigi Gonzaga nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma, e di Sant’Ignazio nella chiesa del
Gesù, nonché identificabile nell’affresco goriziano (fig. 2.24).
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Figura 2.23 – C. Tausch,
Altare Maggiore (1714),
chiesa degli Scolopi,
Kecskemét.

Figura 2.24 – Altare
Maggiore (1718-1724),
chiesa della Santissima
Trinità, Cluj-Napoca.

Figura 2.25 – C. Tausch,
decorazione interna, Altare
Maggiore e pala d’Altare (17221726), chiesa del Santissimo
Nome di Gesù, Breslavia.

Nel 1720 fece un viaggio studio a Roma, meta fondamentale per gli
artisti e architetti di tutti i tempi che ne fecero della città il modello architettonico-artistico di riferimento. Le ragioni e i suoi eventuali lavori che
lo spinsero in tale città ci son tutt’ora ignoti: ciò che è certo è che trovò
molto su cui ispirarsi.
Dopo il soggiorno romano, nel 1721 si recò a Gorizia per sovrintendere i lavori per la chiesa di Sant’Ignazio. Qui affrescò il presbiterio con la
Gloria di Sant’Ignazio e progettò la facciata dell’edificio.
Nel 1722 iniziò a lavorare per la decorazione interna della chiesa gesuitica del Santissimo Nome di Gesù dell’Università di Breslavia (fig. 2.25),
incaricato dal vescovo della città polacca (lavori che proseguiranno sino
al 1734, successivamente alla sua morte). La chiesa situata nelle vicinanze dell’università è ritenuta una delle più belle di Breslavia per i suoi ricchi arredi e le volte decorate da spettacolari affreschi trompe l’oeil sulla
Vita di Gesù. L’Altare Maggiore dal forte messaggio controriformistico per
la presenza di statue simboliche, riempie ermeticamente l’intera parete
orientale della chiesa ed è anch’esso attribuito a Tausch come la tela della
pala raffigurante La presentazione di Gesù al Tempio (fig. 2.26) descritta
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Figura 2.26 – C. Tausch,
Presentazione di Gesù al Tempio
(1722-1726), chiesa del Santissimo
Nome di Gesù, Breslavia.

Figura 2.27 – Palazzo vescovile di Nysa
(attuale Museo della Contea di Nysa).

nel Vangelo di San Luca (Lc 2,21). Il quadro, dipinto su una tela di circa
7 metri per 3,5, nella parte centrale mostra il sommo sacerdote che esegue l’atto di circoncisione. È accompagnato ai lati da Maria e Giuseppe, e
nella parte superiore del dipinto, tra le nuvole, c’è la figura di Dio Padre
circondato da angeli. Tra gli uomini che assistono alla cerimonia vi è rappresentato il diacono vestito con una cotta e che consegna un coltello al
sommo sacerdote – secondo alcune interpretazioni sarebbe il cripto-ritratto proprio dell’autore del dipinto, Christoph Tausch55. In cima all’altare, si trovano figure angeliche che adorano la rappresentazione simbolica
del Nome di Gesù – IHS.
Dopo questi incarichi, Tausch si trasferì a Nysa (Neisse), dove si occupò della costruzione dal 1722 al 1725 del collegio dei Gesuiti, mentre
per conto del vescovo Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg56 lavorò per la
realizzazione dell’ospedale Sanctae Trinitatis (un maestoso edificio che
doveva essere completato sotto il vescovo Philipp Ludwig von Sinzendorf
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nel 1733 e andò distrutto durante la Prima Guerra di Slesia nel 1741 con
l’assedio prussiano della città), e per la progettazione delle ali residenziali sud-ovest e sud-est del palazzo vescovile ultimato nel 1729 (fig. 2.27)57.
Nel 1723 Franz Ludwig gli richiese inoltre di progettare due altari gemelli da dedicare alle Sante Agnese e Caterina (fig. 2.28a-b) per la Cattedrale
di Treviri, che ora fiangheggiano l’ingresso al coro ad est. Consacrati nel
1726, essi riprendono quasi interamente un modello proposto da Andrea
Pozzo corrispondente alle figure 79 e 80 del II libro del trattato Perspectiva Pictorum et Architectorum, con la variante di avere colonne semplici
invece che tortili e nicchie con catino a conchiglia contenenti le statue
delle Sante al posto della pala d’altare. Nel 1726, sempre per lo stesso
committente e il medesimo duomo, progettò l’altare per la Cappella della
Sacra Tunica e il suo reliquiario (figg. 2.29-2.30). Quest’ultimo, realizzato
dall’orafo di Augusta Franz Thaddäus Lang (1693-1773) in argento (134,5
kg) e rame dorato a fuoco (187,2 kg), era alto 17 piedi e largo 7 piedi e mezzo (circa 4,60x2,5 m). Tuttavia, sia l’originale che il modello ligneo della
struttura sono andati perduti58.
Nel 1723 Tausch riprese a sovrintendere i lavori sulle abitazioni delle novizie di Vienna. Progettò diverse versioni dell’Altare Maggiore (fig.
2.31a-b-c; 2.32; 2.33; 2.34) per la chiesa dell’Assunzione di Maria a Kłodzko, realizzato tra il 1728 e il 1729, e rifece due teleri predentemente
realizzati da Karl Dankwart rappresentanti La visione del giovane Arnošt
di Pardubice (fig. 2.35) e L’adorazione della Madonna di Kłodzko di Arnošt
di Pardubice come arcivescovo di Praga (fig. 2.36)59.
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Figure 2.28a-b – C.
Tausch, Altare di
Sant’Agnese (a), Altare
di Santa Caterina (b),
Duomo di Treviri,
1723-1726.

Dal 1728 fu l’architetto del collegio gesuita e dell’Università di Breslavia, mentre nel 1730 progettò la Statua di San Giovanni Nepomuceno
posta nel 1732 davanti la Collegiata della Santa Croce e San Bartolomeo
nella stessa città (fig. 2.37).
Durante la sua vita e grazie all’esperienza maturata in campo architettonico e pittorico, il Tausch ricoprì la carica di ispettore delle sovrastrutture della provincia gesuita boema, in modo che tutte le opere d’arte
dovessero essere presentate a lui per la valutazione. Il 4 Novembre 1731
morì nella città episcopale di Nysa60 dove ancora oggi è sepolto61.
In questa breve biografia emerge come Tausch, similmente ad altri allievi di Pozzo quali Hiebel e Bażanka, diffuse nelle province gesuitiche
centro-europee l’esperienza del maestro. Il suo contributo non sembra
altro che una coerente e logica prosecuzione dei lavori del padre tridentino, creando opere di carattere illusionistico e scenografico, dipingendo finte cupole, progettando prospetti architettonici ed erigendo altari e
macchine effimere.
Figura 2.29 – C.
Tausch, progetto per il
reliquiario aperto della
Sacra Tunica di Treviri,
1726-1732. Incisione
che in basso riporta:

«Quotquot tangebant, sani
fiebant. Marc. 6 v. 56. Facies
interior arcae, in qua sacra
tunica inconsutilis Christi
Domini asservatur Treviris,
ex auro et argento a fabre
elaboratae, altitudine 14,
latitudine 7 ½ pedum.
Inventore Christiphoro
Tausch Societatis Jesu, Artifice
Francisco Thaddaeo Lang
Aurifabro Augustano».

Figura 2.30 – C. Tausch, progetto per il reliquiario chiuso della Sacra Tunica di
Treviri, 1726-1732. «Sacrae Tunicae Inconsutilis Honori Perpetuo. Franciscus Ludovicus D(ei) G(ratia

S(anctae) S(edis) M(oguntiensis) A(rchiepiscopus) (S(acri) R(omani) I(mperii) per G(ermaniam) (A(rchi)
C(ancellarius) et E(lector) G(eneralis) A(dministrator) J(erosolimitani) O(rdinis) P(russiae) et S(upremus)
M(agister) E(piscopus) W(ormatiensis) et W(ratislaviensis) P. P. P(raepositus) P(rinceps) Ell(vacensis)
C(omes) P(alatinus) Rh(eni) B(avariae) I(uliae) C(liviae) M(ontium) D(ux) C(omes) V(eldentiae) P(rinceps)
M(oersae) S(ponheimii) M(archiae) et Rav(ensbergi) D(ominus) in R(avenstein) F(reudenthal) E(ulenberg)
etc. etc. Facies exterior arcae, in qua Sacra Tunica Inconsutilis Christi Domini asservatur Treveris, ex auro et
argento a fabre elaboratae, altitudine 14. latitudine 7 ½ pedum. Inventore Christophoro Tausch Societatis
Jesu, artifice Francisco Thaddaeo Lang Aurifabro Augustano».
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Figure 2.31a-b-c – C. Tausch, Versioni di progetto I, II e III per l’Altare Maggiore della
chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Kłodzko (ca. 1728). Archiwum
Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, rif. 5016/28.

È impossibile ignorare l’impatto che Tausch ebbe in Slesia dal punto di
vista artistico-architettonico. La Guerra dei Trent’anni (1618-1648) portò
molte perdite economiche tra la popolazione, nonché caos politico62. Fu
un periodo difficile e di declino per l’attività artistica, in quanto la generazione di artisti locali era ormai estinta o era migrata verso i paesi confinanti, creando quindi una sorta di deserto culturale.
A questo si aggiunse la repressione della vecchia aristocrazia protestante, il cui posto fu preso dagli immigrati cattolici provenienti dalle
province meridionali dell’Impero. La Chiesa Cattolica, supportata dagli
Asburgo e avvalendosi di Gesuiti e Cistercensi, cominciò a recuperare i
ricavi perduti dalla popolazione, la quale era per la maggior parte di fede
protestante.
Fu così che in questo contesto i Gesuiti utilizzando le opportunità che
aveva creato la situazione post bellica, accumularono un enorme potere
finanziario e allo stesso tempo costituirono l’élite intellettuale, diventando educatori che si occupavano dell’istruzione di base e superiore. Siamo
quindi nell’ambito della lotta ideologica controriformistica dove si cercavano i mezzi più efficaci per consentire la riconversione alla fede cattolica. Gli interni delle chiese, i mercati, le città, i paesi e le strade rurali
cominciarono a riempirsi di statue della Vergine Maria e dei Santi. Se da
un lato si presentavano come i portatori di un certo messaggio religioso,
dall’altro volevano testimoniare “chi comanda”.
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Figura 2.32 – C. Tausch, vista
prospettica dell’Altare Principale
della chiesa della Beata Vergine
Maria a Kłodzko, ca.1728.

Figura 2.33 – C. Tausch, Pianta
dell'Altare Maggiore della chiesa dei
Gesuiti a Kłodzko, ca.1728.

Figura 2.34 – C. Tausch, Altare Maggiore
della chiesa della Beata Vergine Maria a
Kłodzko, 1728-1729.

La Chiesa Cattolica era diventata la più grande committente e realizzatrice di opere artistiche, in un periodo che sorge dalle rovine del Paese
e si sviluppa dall’inizio del XVIII secolo. Tausch spesso si divise tra l’Università di Breslavia, i monasteri a Krzeszow63 e Legrinckie Pole e per le
committenze del principe vescovo di Nysa. A Krzeszow, in particolare,
sono presumibili suoi interventi progettuali per la chiesa dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria e per il Mausoleo dei Piast tra il 1728 e il 1738.
Vale la pena ricordare due personaggi che hanno avuto grande impatto in campo artistico della Slesia e sull’operato del Tausch. Uno di questi
fu Franciszek Wentzel, rettore dell’Università di Breslavia. Egli permise
la realizzazione di tutto il complesso universitario gesuita, nonostante la
posizione contraria delle autorità protestanti cittadine. Qui Tausch seguì
i lavori di costruzione come capo progettista. Un’altra persona degna di
nota fu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, che per 50 anni ricoprì la carica
di vescovo di Breslavia. Egli finanziò cappelle, chiese, ospedali tra cui le
più famose sono la cappella della cattedrale di Breslavia (dove è sepolto)
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Figura 2.35 – C. Tausch
(progetto), La visione
del giovane Arnošt di
Pardubice (1729),
chiesa dell’Assunzione
della Vergine Maria,
Kłodzko.
Figura 2.36 – C. Tausch
(progetto), L’adorazione
della Madonna di
Kłodzko di Arnošt
di Pardubice come
arcivescovo di Praga
(1729), chiesa
dell’Assunzione della
Vergine Maria, Kłodzko.

e l’Ospedale della Trinità a Nysa (ad oggi andato perduto). Egli inoltre
fece diventare Tausch il suo architetto di corte.
Come detto in precedenza, Tausch è noto come architetto e pittore,
sebbene è necessario puntualizzare in merito ai periodi in cui si può
dividere la sua carriera artistica: durante la prima parte, infatti, lavorò
soprattutto come pittore dividendosi tra la realizzazione di tele e l’esecuzione di affreschi quadraturisti; più tardi invece, nella seconda parte
della sua vita, si affermò come architetto nel senso più ampio del termine, diventando ideatore e creatore di mobili, abiti e dettagli liturgici. In
un certo modo l’intervento nella chiesa di Sant’Ignazio segna il passaggio
tra una fase all’altra, in quanto per il tempio goriziano affresca un’illusione e progetta l’architettura concreta della facciata.
Era un “maestro dell’adattamento”, come dimostrò nella chiesa parrocchiale di Klodzko64. Tausch fu un artista di epoca barocca, periodo nel
quale non era possibile essere un buon artista senza essere tecnicamente
completo. Era fondamentale creare opere di straordinaria complementarietà compositiva, coloristica e spaziale, come lui riusciva a realizzare.
Dei suoi bozzetti non ci è pervenuta molta documentazione grafica:
si riporta un’incisione alla quale gli è stata attribuita l’ideazione del disegno, il Castrum doloris per Giuseppe I nella Jesuitenkirche, datata 1711.
Anche Tausch fu affiancato da diverse maestranze e collaboratori nella realizzazione delle sue opere, tra essi i più frequenti furono Jan Albrecht Siegwitz, Ignacy Albert Provisore e Franciszek Josef Mangoldt.
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Nonostante la sua attività creativa sia stata confermata in molte città,
il numero di opere attribuite al Tausch non è particolarmente grande.
Ciò è dovuto a diversi motivi: innanzitutto era un padre gesuita e in conformità alle regole ha agito in forma anonima per la “Gloria di Dio” e della Legge. Un altro motivo è legato alla modalità di creazione delle opere
durante l’epoca barocca, dove il progettista spesso era celato e l’opera
veniva eseguita da falegnami, marmisti, pittori e stuccatori. Si consideri poi, ad esempio, l’altare della chiesa di Krzeszow di Anthonil Dorazil,
che alcuni studiosi ascriverebbero a Tausch. Anche le difficoltà in merito
all’attribuzione di un’opera tra maestro e allievo è una delle motivazioni per la quale molte opere di Christoph Tausch ci sono tuttora ignote,
questione che tuttavia non deve essere interpretata negativamente: confondere maestro con allievo dimostra come uno sia in grado di simulare
l’arte dell’altro.
In conclusione, si far notare che molte opere sono coeve: si presume
quindi che l’artista, oltre a spostarsi nei territori dell’Impero per eseguire
le diverse committenze, predisponeva alcuni progetti per poi trasmetterli ai collegi e alle chiese ai quali erano destinati.
Quello che bisogna riconoscere a Tausch è l’indubbio ruolo di promotore di idee e di principi della pittura illusionistica tipi di Pozzo, ma anche
la diffusione delle diverse tipologie di altare raffigurate dal maestro tridentino nel suo De Perspectiva Pictorum et Architectorum.
Figura 2.37 – C.
Tausch, Monumento
a San Giovanni
Nepomuceno (17301732), Breslavia.

Figura 2.38 – C.
Tausch, Castrum
doloris per Giuseppe
I nella Jesuitenkirche
nel 1711, incisione
su rame di Christoph
Dietell (Albertina
Sammlungen).

«Christophorus Tausch S.
J. inven. et delon.» «Dietell
sc. Vien.»
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Figura 2.39 – Mappa sinottica dei territori asburgici nell’Europa Centrale al 1721 e
dei siti con interventi di Christoph Tausch antecedenti e successivi. (Elab. dell’autrice)
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2.2.2. INFLUENZE DI ANDREA POZZO NELLA CHIESA DI SANT’IGNAZIO
A GORIZIA

Un “mirabile disinganno” è celato all’interno della chiesa gesuitica di
Gorizia: si tratta della quadratura Gloria di Sant’Ignazio.
Al rientro dal suo soggiorno romano, Christoph Tausch si recò a Gorizia nel 1721 su invito dei padri Gesuiti della città per sovrintendere i
lavori per la chiesa di Sant’Ignazio sprovvista ancora di una facciata dopo
più di cinquanta anni. Nella cronaca dei Gesuiti si legge che dalla fine di
febbraio agli inizi di novembre soggiornò nel collegio un coadiutore laico,
che al suo ritorno da Roma e con permesso speciale del Provinciale, aveva portato a termine alcune opere della chiesa.
Tuttavia il cronista goriziano non indicò il nome dell’autore del progetto della facciata e tantomeno dell’affresco, nonostante l’intervento di
Tausch si protrasse per diversi mesi e fu notevolmente importante per i
padri della città. Il cronista dei Gesuiti di Lubiana completò con maggiore considerazione quanto riportato dal suo collega di Gorizia: «La mattina [del 18 novembre 1721] intorno alle 6 con documenti romani giunse
a Lubiana il nostro aiutante dell’ordine, Christoph Tausch. Lo abbiamo
accolto cordialmente giacché speravamo che la nostra casa di Lubiana
o almeno la Biblioteca potessero giovarsi della sua arte pittorica. Allo
spettabile Tausch abbiamo affiancato un accompagnatore poiché potesse
ammirare gli edifici più importanti ed i monumenti della città. […] Questa mattina [20 novembre 1721] Christoph Tausch è partito alla volta di
Graz, diretto a Bratislava65, dove deve portare a termine dei lavori per la
nostra chiesa»66.
Si tratta di due scritti coevi, che costituiscono l’indubbia conferma che
Christoph Tausch soggiornò a Gorizia per quasi nove mesi, da fine febbraio agli inizi di novembre 1721. In questo periodo portò a termine i
progetti della facciata con le due torri campanarie (i lavori di costruzione
furono completati tra gli anni 1722 e 1723, mentre le guglie di entrambi
i campanili appena nel 1725), concluse la volta della navata, predispose i
progetti per la cantoria e affrescò l’abside. Dunque un impegno notevole
considerando che Tausch aveva a che fare con una chiesa quasi completata e pertanto doveva adeguarsi allo stato esistente.
Quasi cinquantenne, egli mise a frutto la sua lunga esperienza acquisita in campo artistico, architettonico e scenografico, eseguendo l’opera in
maniera eccellente. La facciata richiama il prospetto della chiesa gesuitica di Vienna (Jesuitenkirche o Universitätskirche), ma anche il caratteristico stile delle chiese barocche della Stiria e centroeuropee. Una combinaPARTE SECONDA – ARCHITETTURA REALE E ILLUSORIA NELLA CHIESA ISONTINA DI SANT’IGNAZIO
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zione apparentemente inusuale, che può essere invece interpretata alla
luce del collegamento tra la periferia e la capitale dell’Impero.
Nell’esecuzione dell’illusorio prolungamento dell’altare, Tausch si
basò su una soluzione simile impiegata da Andrea Pozzo nella chiesa dei
Gesuiti a Vienna, e poiché questa fu l’ultima opera del maestro è probabile che l’abbia ultimata Tausch stesso. Egli ebbe modo di replicare a
Gorizia, secondo una variante adattata, opere che conosceva bene. Aveva
a disposizione l’intera parete di fondo del presbiterio, che si concludeva
in alto con una finestra termale tripartita da segmenti, e doveva tenere
conto anche del grande altare posto dinanzi compiuto nel 1716 da Lazzarini. Per tali ragioni di illuminazione e oscuramento, l’architettura dipinta dell’ancona inizia appena al di sopra delle sculture marmoree e anche
la Gloria di Sant’Ignazio è di conseguenza impostata più in alto per essere
visibile e apprezzabile dalla navata.

Figura 2.40 – C. Tausch, facciata della
chiesa di Sant’Ignazio, Gorizia
(progettata nel 1721, conclusa nel 1724).
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Figura 2.41 – C. Tausch, Gloria di
Sant’Ignazio (1721); P. Lazzarini, Altare
Maggiore (1716), presbiterio della
chiesa di Sant’Ignazio a Gorizia.

L’altare dipinto è definito da una parete concava serrata da poderose
colonne appartenenti ad un ordine composito di libera interpretazione.
La fittizia curvatura della parete simula la terminazione absidale della
chiesa del Gesù a Roma. All’interno si svolge la scena principale: nuvole
e angeli avvolgono Sant’Ignazio e si levano al cielo dove appaiono Cristo
e la colomba dello Spirito Santo illuminata dalla luce. La parte conclusiva
del finto altare si prolunga nell’apertura della finestra termale ed è pertanto ancora più marcata, dove la macchina dipinta si interseca con i vasi
del finestrone, mescolando così la luce vera con gli effetti chiaroscurali
dell’affresco. L’illusionismo si accentua ai lati dell’edicola con la figurazione di finte porte e finestre apparentemente piene di luce67 che accrescono l’impressione di continuità tra architettura reale e immaginaria.
L’intera struttura architettonica dell’opera goriziana si dimostra un’armoniosa illusione. La precisa scenografia monumentale è decisamente
più efficace e verosimile rispetto ai personaggi in essa figurati, quasi a
voler distinguere la scena narrata dalla “cornice”. Questo altare di dimensioni e rapporti ideali è adeguato allo spazio per il quale è stato progettato e contribuisce ad arricchire esteticamente l’ambiente sacro68.
L’utilizzo della prospettiva, nel passaggio dal Rinascimento al Barocco
e per tutta la durata di quest’ultimo, ebbe un ruolo fondamentale nell’attività di quadraturisti, ossia pittori specializzati nella resa di finte architetture su grandi superfici. Esse si eseguivano per lo più ad affresco su
pareti e soffitti interni ingrandendo i bozzetti ordinati secondo reticoli
a maglia quadrata. Non a caso, molti quadraturisti furono anche esperti
scenografi. Nella pratica di allestimenti scenici ebbero l’opportunità di
raffigurare vertiginosi scorci prospettici attraverso gallerie, portici colonnati, archi di trionfo e scalinate, dimostrandosi artefici di veri e propri
spettacoli negli spettacoli, in linea con il precetto barocco per il quale il
compito dell’artista era quello di creare opere capaci di suscitare stupore
e meraviglia.
Tausch operò negli anni di passaggio fra la quadratura intesa come “illusione architettonica spazialmente razionale” e “pittura libera descritta
in sé”: l’altare dipinto qui esaminato corrisponde ad entrambi gli schemi,
grazie agli studi e proporzionamenti di rappresentazione prospettico-illusionistica uniti alla personale inventiva dell’artista69.
In genere per la realizzazione di quadrature di grandi dimensioni, gli
autori si ispiravano ad elementi già presenti nell’ambiente reale in cui
l’affresco doveva essere inserito: un espediente efficace per amplificare
l’illusione percettiva dell’opera. In questo caso, tuttavia, non sono riscontrabili evidenti riferimenti al contesto interno della chiesa, se non minuti
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stilemi decorativi o i richiami cromatici rosso-rasati, mentre è accertata
l’analogia con la soluzione compositiva e strutturale riferibile al prospetto principale dell’edificio goriziano.
Dalla facciata sono ripresi l’ordine architettonico gigante e composito
– anche se il capitello nell’affresco si dimostra molto più fantasioso – le
mensole presenti sull’ingresso centrale, la prosecuzione dello sviluppo
del toro delle semicolonne sulla parete, i triglifi sulle porte, il motivo a
triangoli individuabile sulle lesene che inquadrano le finestre del livello
superiore, così come gli incavi rettangolari degli stipiti (fig. 2.42).
Angeli e putti adagiati al di sopra di trabeazioni ad arco spezzato sono
esibiti anche nell’affresco, del quale si ipotizza la presenza in origine di
ulteriori figure nella conclusione superiore dell’opera. Osservando con
attenzione, si notano infatti sagome di piedi sui toni del grigio, forse appartenenti ad effigi di angeli rimossi dall’opera (fig. 2.43) per oscuramento della finestra termale o per cedimento dell’impalcato pittorico.
Dell’interno è richiamata la continuità cromatica del fregio curvilineo
che corre lungo la muratura e la prosecuzione della fascia marcapiano
dalle pareti del presbiterio. Il fregio stondato di influenza palladiana

Figura 2.42 – Porzione di prospetto della chiesa di Sant’Ignazio.
Analogie compositive e architettoniche riscontrate nell’affresco. (Elab. dell’autrice)
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Figura 2.43 – C. Tausch, Gloria di Sant’Ignazio (1721), dettaglio porzione superiore.

differisce da quello rettilineo dell’edificio, ma costituisce un parametro
decorativo distintivo di Tausch ricorrente in altre sue realizzazioni centroeuropee (come il dipinto disposto in controluce, cfr. paragrafo 2.2.1.).
Altre analogie tra architettura reale e ficta si rilevano nelle porte che
riprendono quelle che dal presbiterio conducono alle sacrestie e nelle
finte sculture femminili adagiate sugli archi spezzati esibenti una il Calice
della Fede e l’altra il Cuore e la Croce, personificazioni della virtù teologali rintracciabili anche nell’altare della Cappella della Croce (realizzato in
seguito, nel 1764). Di particolare interesse risulta essere, invece, il richiamo alla cantoria (a cui gli è attribuito il progetto) opposta al dipinto: le
forme concave e convesse del parapetto ligneo sono decorate a riquadri e
con i medesimi colori dei basamenti dell’ordine illusionistico.
Oltre alla simmetria, l’affresco riprende la composizione tripartita per
livelli orizzontali della facciata: un primo registro terreno con porte e solidi piedistalli; un livello intermedio con colonne e l’Esaltazione del Santo
in ascesa verso il Cielo, dove in basso un angelo regge un libro aperto
esibendo la frase latina «Ad maiorem Dei Gloriam»; un livello superiore
aulico dominato dalle figure di Gesù e della Colomba dello Spirito Santo
al di sopra degli archi spezzati e delle finestre70.
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La composizione pittorica è tripartita anche in verticale mantenendo
un’impostazione simile a quella adottata esternamente: al centro compare sempre Sant’Ignazio e ai lati sono disposte in posizione stante le figure
dei Santi Pietro a sinistra e Paolo a destra71.
L’impiego di ordini in facciata vede distintamente quattro semicolonne a ¾, quattro paraste e otto piccole lesene, mentre nell’affresco sono
raffigurate quattro colonne, due semicolonne a ¾ e due paraste. Escludendo le lesene del prospetto quasi impercettibili a causa delle ridotte
dimensioni, risulta che il numero otto sia ricorrente per gli ordini presenti in entrambe le architetture, reali e dipinte.
Da questa analisi appare alquanto evidente che Tausch abbia preferito reinterpretare le opere realizzate dal maestro Andrea Pozzo, piuttosto che ricercare un’illusione complessiva al contesto della chiesa. Forse
nel 1721, anno di realizzazione dell’affresco goriziano, non erano ancora
presenti significativi elementi di richiamo da riprodurre nella quadratura per renderla ancora più illusionisticamente convincente.

Figura 2.44a-b-c – C. Tausch, Gloria di Sant’Ignazio (1721). Particolari: triglifo e
timpano su porta; statua laterale; toro su parete; ordine composito; finestra con
decoro a triangoli e cavità rettangolari; Sant’Ignazio e nicchia in posizione centrale.
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2.2.3. PERSPECTIVA PICTORUM ET ARCHITECTORUM DI ANDREA POZZO:
UN METRO DI CONFRONTO

Ripercorrendo le vicende biografiche e la produzione artistica di Christoph Tausch è emerso come il coadiutore laico abbia fatto prezioso uso
ed interpretazione delle opere realizzate dal maestro Andrea Pozzo e
documentate nei due volumi del noto trattato di prospettiva applicata
all’architettura Perspectiva Pictorum et Architectorum.
La vicenda della prospettiva, intesa come scienza matematica applicata, ha costituito una tematica di riguardo molto complessa durante il
periodo della Controriforma cattolica.
Si è reso quindi necessario approfondire maggiormente tale questione, in modo da ricercare corrispondenze grafico-compositive tra l’architettura goriziana e quelle complesse costruzioni raffigurate all’interno
del trattato. Un metro di confronto che ha consentito di trarre da alcune
sue pagine, utili riferimenti per la definizione di alcuni elementi architettonici riprodotti, seppur in forma reinterpretata, nella grande quadratura isontina.
La metodologia prospettica – applicata con tanto virtuosismo da padre Pozzo sia nelle sue opere illusionistiche e che nel suo trattato – si
fonda su una lunga tradizione pratica e teorica risalente ai grandi maestri
rinascimentali come Masaccio, Bramante, Serlio e Vignola.

Figura 2.45 – A. Pozzo, Gloria di Sant’Ignazio (1685), affresco su volta.
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio a Roma.
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Figura 2.46 – A. Pozzo, Autoritratto
(ca. 1686-1687), olio su tela. Galleria
degli Uffizi, Firenze.

Figura 2.47 – A. Pozzo, Finta cupola (1685),
olio su tela. Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola
in Campo Marzio a Roma.

L’arte di Pozzo non può essere spiegata senza considerare le conquiste
scientifiche ottenute grazie ai progressi della ricerca empirica del XVII
secolo. Ed è proprio nel campo dell’ottica, disciplina fondante per qualsiasi inganno illusionistico, che va riconosciuto il ruolo essenziale svolto
dai numerosi matematici appartenenti alla Compagnia di Gesù.
Ignazio di Loyola (1491-1556) espresse la necessità di compiere studi
approfonditi e completi, da coltivare all’interno delle strutture collegiali,
per poter sostenere la difesa e la diffusione della Fede cattolica. Questi
intendimenti approdarono con la definitiva pubblicazione della Ratio
Studiorum, sotto il quinto padre generale della Compagnia di Gesù Claudio Acquaviva (1580-1615). Si trattò del primo ordinamento didattico
moderno attuato in Europa. La tradizione aristotelico-tomista si sviluppò
autonomamente per giungere ad un’interpretazione unitaria dei diversi
aspetti della realtà naturale e umana. Già dalla sua redazione nel 1591 e
grazie al matematico gesuita Cristoforo Clavio (1538-1612), la disposizione incluse nei programmi di studio le scienze matematiche e la prospettiva lineare. All’epoca, le scienze matematiche rientravano nell’insegnamento della filosofia, mentre il ruolo applicativo competeva invece
alle discipline matematiche miste, delle quali facevano parte anche l’ottica, la musica e la prospettiva.
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Figura 2.48a-b –
Frontespizi:
A. Pozzo,
Perspectiva
Pictorum et
Architectorum, vol.
I, 1693 (a);
vol. II, 1700 (b).

Se da una parte si assistette ad una progressiva matematizzazione della prospettiva teorica, dall’altra ci fu una riscoperta degli studi sulla prospettiva medievale, da intendersi come parte, nell’ambito della rinascita
degli studi aristotelici, di una lettura incentrata sull’analisi delle funzioni
e dei sensi come veicoli attraverso i quali si articola la facoltà cognitiva in
concorso con l’intelletto. In sintesi, questo sembra costituire il contesto
nel quale i trattatisti gesuiti si conformano, mantenendo fede al richiamo
alla prudenza nei confronti dell’esposizione di nuove dottrine espresso
in più punti della Ratio Studiorum. I temi connessi alla natura e alla propagazione dei raggi luminosi, il vuoto, così come l’esistenza di forme accidentali non inerenti ad alcun corpo, l’ipotesi di una struttura granulare
e porosa della materia, erano assunti che, una volta sostenuti, avrebbero
minacciato alla base il dogma stesso della transustanziazione.
Fino a quando l’ottica, la teoria e la pratica della prospettiva lineare
furono vincolate alla concezione metafisica e ad un’interpretazione teologica, i matematici gesuiti poterono esprimere cautamente il proprio
distacco dall’aristotelismo ortodosso ed alludere a nuove dottrine. La valorizzazione pratica delle scoperte scientifiche approdò con l’ingegneria,
che produceva raffinati strumenti tecnici che facilitarono notevolmente
il disegno di vedute prospettiche, nonché l’illustrazione di sorprendenti
fenomenologie come le incredibili anamorfosi cilindriche e coniche72.
«L’inganno degli occhi»73, nota espressione dello stesso Pozzo per definire le rese illusionistiche delle quadrature, è raggiungibile solamente
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Figura 2.49 – A. Pozzo, Perspectiva
Pictorum et Architectorum, vol. I, 1693.
Fig. 14, Circoli in prospettiva.

Figura 2.50 – A. Pozzo, Perspectiva
Pictorum et Architectorum, vol. I, 1693.
Fig. 8, Piedistallo in prospettiva.

attraverso una conoscenza molto approfondita della tecnica prospettica.
Questa è l’ambizione dichiarata da Pozzo nella dedica all’imperatore Giuseppe I nel primo volume del Perspectiva Pictorum et Architectorum.
Rifacendosi alla tradizione seguita dai confratelli attivi nella didattica
e riunendo attorno a sé diversi allievi-collaboratori nel rinomato Collegio
Romano, Pozzo si cimentò nel delicato ruolo di scrivere ed illustrare un
trattato sulla prospettiva applicata alla pittura e all’architettura. Un’opera la cui genesi è intrinsecamente legata all’attività artistica frutto dell’esperienza pratica di bottega.
Con i due volumi del Perspectiva Pictorum et Architectorum, Andrea
Pozzo si inserì nella consolidata tradizione della trattatistica architettonica a cui esso stesso si dimostrò debitore, citando frequentemente all’interno delle opere gli illustri nomi di Palladio, Serlio, Vignola e Scamozzi.
L’opera si discosta tuttavia da quelle precedenti fino ad allora realizzate,
in quanto si configura come un vero e proprio manuale nel quale si approfondisce la pratica prospettica all’interno di molteplici applicazioni in
ambito architettonico, pittorico, teatrale e per la realizzazione degli effimeri apparati delle “Quarantore”. Il rapido successo del trattato lo fece
divenire un classico della categoria di opere sullo studio e sulla pratica
della prospettiva che da Giulio Troili arriva ai Bibiena74.
Il Perspectiva Pictorum et Architectorum ebbe una straordinaria diffusione editoriale. I due volumi (Roma 1693, 1700) pubblicati in versione latino-italiano furono tradotti nelle più importanti lingue europee: in
francese (Roma 1700), in tedesco (Vienna e Augusta 1706), e in inglese (Londra 1707). Indubbiamente, la versione tedesca fu quella che ottenne maggior successo e divulgazione, influenzando profondamente le
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arti delle regioni centroeuropee soprattutto in Austria, Baviera, Boemia,
Slesia e Slovacchia. Seguirono traduzioni anche in forma manoscritta in
fiammingo e portoghese che contribuirono alla riaffermazione locale
della pratica quadraturista. Il trattato, intitolato Shixue jingyun (“Scienza
della Visione”) fu portato in Cina e tradotto in cinese da Giuseppe Castiglione per alcuni allievi alla corte dei Qing75.
Il successo del manuale di prospettiva pratica fu dovuto alla sistematicità espositiva e dal chiaro corredo illustrativo forniti dall’autore. Le
immagini caratterizzate da un’eccellente qualità grafica si distinguono
anche per una particolare efficacia propedeutica76.
Il Collegio Romano con Andrea Pozzo divenne un’Academia Pictorum
et Architectorum, nella quale numerosi giovani aiutanti di bottega si recavano non solo per assistere l’artista gesuita nei preparativi delle grandi
imprese architettoniche e pittoriche, scenografiche ed editoriali, ma anche per acquisire dal maestro di prospettive una solida cultura pratica e
teorica, specialistica e al contempo interdisciplinare.
Le rilevanti capacità didattiche di Andrea Pozzo si evincono dalla sistematicità del suo trattato: i due volumi sono stati concepiti come un
manuale formativo, una sorta di teoria della prassi, atta a condurre il
lettore-allievo verso la perfezione del disegno prospettico, in modo da
applicarne i principi nei più svariati contesti. L’estro immaginativo del
pittore deve dunque integrarsi al rigore geometrico dell’architetto e viceversa, mirando ad un’estetica visuale attraverso l’enfatizzazione della
spettacolarità, per coinvolgere emotivamente l’osservatore.
La scuola d’arte del Collegio Romano non fu un’accademia ufficiale
equiparabile a quelle già operanti a Roma, come quella di San Luca, dei
Virtuosi del Pantheon e l’Accademia di Francia. Non va però dimenticato
che tra gli obiettivi della Compagnia di Gesù vi era anche quello di formare
nuovi artisti e architetti. Buona parte di questi allievi non erano membri
dell’Ordine, ma futuri artisti alla ricerca di una professione indipendente.
Tra essi si ricorda soprattutto il torinese Antonio Colli (1660-1723) attivo
a Roma e nel Lazio, abile nella pittura a fresco e negli allestimenti di apparati effimeri, il romano Alberto Carlieri (1672-1720) autore di capricci
e vedute architettoniche, il fiorentino Ottaviano Dandini (1681-1750), il
prospettico bolognese Agostino Collaceroni (1700-n/a), e inoltre l’orviniese Giovanni Girolamo Frezza (1659-1730), Vincenzo Mariotti (16751738) e l’olandese Theodor Verkruys (1678-1739) che, assieme ad altri
allievi, si occuparono di incidere i rami delle illustrazioni del trattato. Tra
gli architetti va menzionato il polacco Kacper Bażanka (1680-1726) che
al ritorno nei suoi territori d’origine ottenne commissioni di rilievo.
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Uno dei suoi principali collaboratori viennesi fu proprio Christoph
Tausch, che svolse un’intensa attività di architetto, decoratore e pittore.
Fu infatti l’architettura a rivelarsi la disciplina maggiormente frequentata dagli allievi-confratelli. Uno di essi, il gesuita belga Henri Laloyau
(1646-1723), ci fornisce un ricco lascito grafico contenente un campionario di modelli tipologici e utili elementi che consentono di ricostruire
alcune linee guida dell’insegnamento architettonico di Pozzo77.
Il Perspectiva Pictorum et Architectorum oltre ad essere un trattato
sulla prospettiva applicata all’architettura, è forse più da concepire come
un lascito del maestro ai suoi allievi, da portare con sé per eventuali incarichi artistici78.
Si ponga l’attenzione su alcune frasi contenute nelle primissime pagine
del primo volume del trattato in cui si spiega come leggere e comprendere i contenuti dell’opera79. Innanzitutto, per rappresentare in prospettiva
edifici “belli e proporzionati” è indispensabile conoscere l’architettura e
interpretarne i disegni in pianta e alzato. L’autore afferma inoltre: «Voglio
qui giungere un consiglio importantissimo, ciò che vi contentiate di ben
intender la seconda figura prima di passare alla terza…Essendo disposte
con tal ordine che ciascuna di quelle che va avanti, è necessaria per capir
quelle che vengon dietro». Nella nota introduttiva di Avviso ai partecipanti si presenta l’organizzazione sistematica, sottolineando l’importanza
di allenarsi nell’esercizio del disegno con difficoltà progressive e di non
giungere alla costruzione prospettica di una figura più complessa senza
prima aver studiato quella antecedente. E «se nelle figure non trovate
quello che bramereste, ricorrete alle spiegazioni».

Figura 2.51 –
A. Pozzo, Perspectiva
Pictorum et
Architectorum, vol.
II, 1700. Fig. 26,
Piedistallo per angolo.
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Tuttavia, studiando il manuale sulla prospettiva per pittori e architetti
emerge che non tutto è spiegato. Pare infatti che manchi qualcosa, come
un passaggio, una particolare soluzione costruttiva che probabilmente
per la sua particolarità era a conoscenza solo di alcuni discepoli.
Pozzo fornisce al lettore le basi per la costruzione della prospettiva centrale, dal semplice quadrato ad architetture elaborate, passando
per i diversi ordini architettonici e le loro componenti. Nel II volume del
Perspectiva Pictorum et Architectorum egli mostra l’applicazione della prospettiva a figure complesse, dove per una di esse dice «acciorchè
spicchi maggiormente questa regola di prospettiva, l’ho fatta entrare
obliquamente nel disegno»80. Utilizza per questa e per una serie di altari
e architetture una prospettiva centrale con corpi in accidentale, ruotati
cioè rispetto al quadro prospettico. Aspetto curioso è che il maestro tridentino illustra solo come rappresentare forme in prospettiva centrale
convenzionale, dove gli oggetti sono posti perfettamente paralleli rispetto all’osservatore, lungo un percorso circolare (ad esempio nelle figure
8-9-10 del II libro) o al massimo ruotati di 45°(fig. 2.51)81. In merito alle
prospettive accidentali o d’angolo, non rivela al lettore come affrontare il
problema, quasi si trattasse di una cosa per pochi esperti, o da trasmettere esclusivamente ai propri allievi e collaboratori (fig. 2.52)82.

Figura 2.52 – A. Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum, vol. II, 1700.
Fig. 22, Arco veduto di lato.
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Figura 2.53 – Giulio Troili, Paradossi
di pratticare la prospettiva senza
saperla,1483. Figg. I-II-34-39, quadrati in
prospettiva accidentale.

Figura 2.54 – Piero della Francesca, De
prospectiva pingendi,1482. Figg. 32-3334-39, solidi in prospettiva accidentale.

Egli affianca a queste rappresentazioni prospettiche la pianta e il prospetto di riferimento per poterne capire la composizione architettonica,
una norma illustrata costante in tutta l’opera, e scrive: «perché à qualche
professore di quest’arte sarebbe venuto voglia di vederne la pianta, ed
elevazione geometrica, eccola, ma con un semplice contorno, per non replicar due volte gli ornamenti [...] son necessitato à porre in questo foglio
la pianta, ed elevazione geometrica per quelli, ne avranno bisogno, ò nelle case da dipingerli, ò in quelle di rilievo. Non hò risparmiato né fatica,
né spesa, per esprimere più grandi, che ho potuto. Questa solo è la regola,
che può soddisfarvi in queste cose centinate, se col esercizio ve la renderete familiare»83. Esercitazione che vista la sua particolare complessità, a
nostro avviso, non si può svolgere autonomamente senza essere in possesso di una buona conoscenza dei principi della prospettiva.
È importante ricordare che la casistica accidentale, applicata alla costruzione di figure piane e solidi, è esposta nei disegni contenuti nei trattati di Giulio Troili (Paradossi di pratticare la prospettiva senza saperla,
fiori per facilitarne l’intelligenza, frutti per non operare alla cieca 1683
nella figura II a pagina 59 – Per degradare un quadro posto a caso; si veda
fig. 2.53) e di Piero della Francesca (De Prospectiva Pingendi, 1482; cfr.
fig. 2.54)84.
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Et Instructiones. P. Bondioli, Gli
esercizi spirituali di S. Ignazio di
Loyola, Vita e Pensiero, Como
1944.
8

J. W. O’Malley, I primi gesuiti,
Milano, Vita e Pensiero, 1999,
pp. 393-394. Cfr. anche G. Rocchi
Coopmas de Yoldi (a cura di), Architetture della compagnia ignaziana nei centri antichi italiani,
Alinea, Firenze 1999.
9
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M. Walcher Casotti, “Il collegio

e la chiesa...”, in Studi Goriziani,
cit., pp. 113-114, 122-123.

R. Bösel, “Episodi emergenti...”,
in M. I. Álvaro Zamora, J. Ibáñez
Fernández (a cura di), La arquitectura jesuítica, cit., p. 71.
11

S. Fuentes Lázaro, “Il diletto
dei belli ingegni ed altre ambizioni del trattato di Andrea Pozzo”, in V. Cazzato, S. Roberto, M.
Bevilacqua (a cura di), La festa
delle arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di
studi, Gangemi, Roma 2014, pp.
766-769: 769.
12

V. Koršič Zorn, Sant’Ignazio a
Gorizia, Gorizia, Parrocchia di
Sant’Ignazio, 2001, p. 3.
13

Sant’Ignazio è stata catalogata
nell’Ottocento tra le più prestigiose opere artistico-architettoniche presenti nell’Impero
Asburgico. La chiesa, conosciuta
all’epoca come Jesuitenkirche,
porta con sé anche il nome di
Christoph Tausch e la sua opera
pittorica dietro l’Altare Maggiore. Cfr. F. Tschischka, Kunst und
Altertum im österreichischen
Kaiserstaate, Beck’sche Universitätsbuchhandlung, Wien 1836,
p. 178.
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La presenza della Compagnia
di Gesù è ampliamente descritta
negli annali dell’Historia Collegij
Goritiensis, 1615-1772 (Archivio
provincia Veneto-Milanese Compagnia di Gesù – Gallarate) dove
viene anche narrata la storia della costruzione dei principali edifici di cui il collegio, il seminario
e la chiesa dedicata al loro padre
fondatore, Sant’Ignazio di Loyola.
Cfr. anche C. Ferlan, M. Plesnicar,
M. (a cura di), Historia Collegii
Goritiensis. Gli Annali del collegio
dei gesuiti di Gorizia (1615-1772),
FBK Press, Trento 2020.
15

Cfr. Historia Collegii Goritiensis,
anno 1615, cc. 3-3v; Litterae Annuae Provinciae Austriae, 1615,
Nationalbiblothek Wien, Cod.
13561; C. Ferlan, “La fondazione
del collegio dei Gesuiti di Gorizia. Progetti e realizzazione”, in
Quaderni Giuliani di Storia, XXVII,
2006/2, pp. 435-462: 449.
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V. Koršič Zorn, Sant’Ignazio a
Gorizia, cit., p. 33.
17

I Minori Francescani erano già
attivi a Gorizia dal XIII secolo. Lo
storico Carlo Morelli di Schönfeld
parla della venuta di S. Antonio
a Gorizia e della fondazione del
convento omonimo. C. Morelli,
Historia della Contea di Gorizia in
quattro volumi compresavi un’Appendice di note illustrative, vol. IV,
Paternolli, Gorizia 1855, p. 73.
Si veda in proposito anche: I.
Valdemarin, “La chiesa e la parrocchia dei SS. Ilario e Taziano”,
in Studi Goriziani, vol. XXIV,
1958/2, pp. 124-216: 160-164;
A. Antonello, “Lo sviluppo urbano e architettonico di Gorizia nel
corso del Seicento”, in S. Cavazza
(a cura di), Gorizia barocca: una
città italiana nell’impero degli
Asburgo, Edizioni della Laguna,
Mariano del Friuli 1999, pp.
263-289.
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Historia Collegii Goritiensis, vol.
I, 1623.
19

I. Lovato, “I Gesuiti a Gorizia
(1615-1773)”, in Studi Goriziani,
a cura della Biblioteca Statale
Isontina, Vol. 25, 1959/1, pp. 85141; 1959/2, pp. 83-130.
20

A Leopoldo I nella stessa occasione fu eretta a Gorizia anche
la Porta Leopoldina all’ingresso
della cinta muraria del castello.
21

22

V. Koršič Zorn, op. cit., pp. 9-11.

Di questa epidemia ne parla
dettagliatamente il padre gesuita
Giovanni Maria Marusig nei quaderni manoscritti della Relatione
del contaggio di Goritia del 1682.
M. C. Cergna (a cura di), Il diario
della peste di Giovanni Maria
Marusig (1682), Edizioni della
Laguna, Mariano del Friuli 2005.
23

Inizialmente il pavimento
originario del Settecento doveva
essere recuperato tagliandolo a
metà data la preziosità e l’irreperibilità del marmo nero, poi fu
concordato di sostituirlo completamente.
24

Benché la composizione della facciata con le torri sia un
elemento riscontrabile anche
25
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in alcune chiese romane, come
nella chiesa della Trinità dei
Monti, la presenza dei bulbi era
una consuetudine delle chiese
gesuitiche centroeuropee (tra cui
Austria, Boemia, Moravia, Slesia
e Polonia) con episodi riscontrabili a Vienna, Steyr e Lienz, fino a
Trnova, Budapest e Cluj.

Koršič Zorn, Sant’Ignazio a Gorizia, cit. p. 21.
26

Il conte Andrea Porcia aveva
finanziato l’opera scultorea nel
1687.
27
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da Tiburzio Donadon e Leopoldo
Perco tra il 1931 e il 1932 e a
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1988 del Comitato promotore
per il restauro dell’affresco Gloria di S. Ignazio formato da un
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prof. Giuseppe Bergamini, prof.
Sergio Tavano, prof. Franco Firmiani, prof. Silvano Cavazza, prof.
Fulvio Salimbeni, dott. Maddalena Malni Pascoletti, dott. Maria
Masau Dan, prof. Fulvio Monai,
prof. Mirko Rener, prof. Nicoletta
Zanni Bin, prof. Fulvia Sforza
Vattovani, prof. Maria Walcher
Casotti) il quale ha lanciato una
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in precarie condizioni di conservazione, che ne rendevano difficoltosa la lettura e il godimento.
Data l’importanza dell’opera e
del contesto fu urgente in quegli
anni un intervento che consolidasse l’adesione della superficie
pittorica al supporto e ne restituisse alla composizione tutto il
suo splendore cromatico.
28

La chiesa di Sant’Ignazio e
l’affresco di C. Tausch. Note per il
restauro dell’affresco, Parrocchia
di Sant’Ignazio di Gorizia.
29

M. Malni Pascoletti, Note per
uno studio di Christoph Tausch
nell’ambito della pittura illusionistica barocca, in “Iniziativa Ison30

tina”, 90, 1988, pp. 36-38.

Cultura veneta nel Goriziano,
Gorizia, Istituto di Storia Sociale
e Religiosa, 1993, p. 202.
31

L’interpretazione degli affreschi da parte di mons. Adelchi
Cabass, che fu vicario generale
della diocesi di Sant’Ignazio. A.
Cabass, Note circa i quattro dipinti che adornano la parte inferiore
del presbiterio, Gorizia 31 luglio
2014.
32

Korsic Zorn, Sant’Ignazio a Gorizia, cit., pp. 37-41.
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Ivi, pp. 44-51.

34

Oltre a Tausch, furono allievi
e assistenti di Andrea Pozzo a
Vienna Johann Hiebel (16811755) e Kacper Bażanka (16801726), mentre in Italia erano noti
il tirolese Antonio Colli, Alberto
Carlieri e il bolognese Agostino
Collaceroni. Cfr. F. de Boni, Biografia degli artisti, Co’ Tipi del
Gondoliere, Venezia 1840; F. Farneti, D. Lenzi (a cura di), Realtà e
illusione nell’architettura dipinta:
quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca,
Alinea, Firenze 2006.
35

H. Dziurla, Christophorus Tausch: Uczen Andrei Pozza (Historia
sztuki), Wrocław, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego,
1991. Cfr. anche: “Christophorus Tausch, allievo di Andrea
Pozzo”, in A. Battisti (a cura di),
Andrea Pozzo, Milano 1996, pp.
409–430.
36

Cfr. R. Perger, “Zur Baugeschichte und Ausstattung
der Annakirche in Wien I”, in
Österreichische Zeitschrift für
Kunst und Denkmalplege, 1986,
pp. 8–19: 18. Nell’elenco dei
membri dell’Ordine a quel tempo
Tausch non fu designato come
pictor, ma come pistor. Nel manoscritto originale dei Catalogi
personarum del 1699-1700 è
definito ancora come pistor (Biblioteca dell’Abbazia benedettina
di Pannonhalma cod. 118E2).
37

Pare che Tausch abbia lavorato
presso la Profeßhaus am Hof di
Vienna tra il 1700 e il 1703. Qui
38

nel 1709 Pozzo realizzò l’Altare
Maggiore, di cui oggi abbiamo
solo un frammento della pala
dedicata alla Regina Angelorum.
Cfr. R. Bösel, “Le opere viennesi e i loro riflessi nell’Europa
centro-orientale”, in V. de Feo,
V. Martinelli (a cura di), Andrea
Pozzo, Electa, Milano 1996, pp.
204-229: 212; B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Regensburg, München 1928, p. 432.

W. Killy, R. Vierhaus (Eds.),
Dictionary of German biography,
München, Walter De Gruyter, vol.
9, 2005, p. 685. Tuttavia, molti
dipinti sono stati rifatti nell’800.
Cfr. S. Serfőző, “Zur Geschichte
des ‘Pozzismus’ in Ungarn”, in
H. Karner (Hrsg.), Andrea Pozzo
(1642‒1709). Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten,
Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Wien 2012, pp.
111-121.
39

Si immagina la collaborazione
con Pozzo. Cfr. B. Kerber, Andrea
Pozzo – Beiträge zur Kunstgeschichte, de Gruyter, Berlin 1971.
40

H. Karner, W. Tolesko (Hrsg.),
Die Jesuiten in Wien. Zur Kunstund Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der
Gesellschaft Jesu im 17. Und 18.
Jahrhundert, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2003.
41

La chiesa dei padri scolopi in
stile primo barocco con le due
torri è stata costruita nel 1657.
Gli affreschi di Tausch sono successivi all’incendio del 1708. H.
Dziurla, Christophorus Tausch...,
cit., pp. 98-99; E. Levy, Propaganda and the Jesuit Baroque,
University of California Press,
Berkeley 2004, pp. 218-220.
42

Pare che Pozzo nel luglio 1708
si sia recato in questa città. Cfr.
B. Patzak, Die Jesuitenbauten
in Breslau und ihre Architekten.
Ein Beitrag zur Geschichte des
Barockstiles in Deutschland, Heiz,
Strassburg 1918, p. 199; I. Rusina, Dejiny slovenského výtvarného
umenia: Barok, Bratislava, 1998;
Z. Rusinová, Dejiny slovenského
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výtvarného umenia, Slovenská
Národná Galéria, Bratislava
2000; V. Burčík, Lux in tenebris.
Barock in der Slowakei und sein
mitteleuropäisches Kontext, Slovenská národná galéria, Bratislava 2000 (CD-ROM).

Il periodo di lavoro nella chiesa
di San Francesco Saverio si protrasse dal 1712 al 1715. Annuae
collegii et domus probationis
Trenchiniensis Societatis Jesu,
1686–1727, Budapest, Univ.bil.
ELTE, Hs. Ab 115, p. 101(1712).
Si veda anche S. Serfőző, “Zur
Geschichte des ‘Pozzismus’...”,
cit., 115.
44

Nei pennacchi sono raffigurati
in grisaille degli Evangelisti, sulla
cornice che definisce la finta
cupola due angeli dipinti portano
lo stemma IHS indicativo dell’ordine dei Gesuiti e sopra le loro
teste esibiscono un nastro che
riporta il cronogramma celato
analogamente a quello riportato
all’ingresso della chiesa di Sant’Ignazio a Gorizia: “Hoc saLVtare
sostantivo Sine Belle LaVDate”
(1712). La medesima impostazione è riscontrabile anche nella
decorazione a soffito della Jesuitenkirche di Vienna.
45

L’altare si rifà a quello di San
Luigi Gonzaga realizzato da
Pozzo. A. Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum, II, Gio.
Giacomo Komarek Boemo alla
Fontana di Trevi, Roma 1700,
figg. 64-65.
46

Ivi, II, figg. 49-50-51, istruzioni
generiche per realizzare una
“cupola da sotto in su”, figg. 5253 finta cupola prospettica per la
chiesa di Sant’Ignazio di Loyola
in Campo Marzio a Roma.
47

«Apelle della Compagnia di
Gesù ha dipinto la volta in maniera così artistica che gli occhi
dello spettatore confuso e combattuto fino alla ammirazione
e lode di Dio», trad. S. Ruman,
Imago Hungariae, [...] Philosophiae doctoribus [...] universitate
Cassoviensi supremam recens
acciperent lauream oblata. Casoviae 1721, G6r: «Fornix artiiciosa
cujusdam de Societate Jesu Apellis
48

manu depictus est ita, ut intuentium deludat oculos, omnesque in
sui laudem rapiat et admirationem». Cfr. S. Serfőző, “Directorem
artificis Deum contuens in operibus manum hominum glorificare
− zeitgenössische Rezeption der
barocken Deckelmalereien der
Wallfahrtskirche Šaštín”, ARS 47,
2014, 1, pp. 62-69:69.
P. Oulíková, The Clementinum
Národní knihovna České Republiky, Prague 2006, p. 70.
49

Trattato, II, figg. 45-46-47. Teatro sacro in Roma.
50

La Sala Leopoldina è intitolata a Leopoldo I d’Asburgo che
donò il complesso architettonico
dell’Università di Breslavia ai
Gesuiti. Allo stesso Andrea Pozzo
dedica il I volume del Perspectiva
Pictorum et Architectorum, e fu
eretta la Porta Leopoldina all’ingresso delle mura del Castello di
Gorizia.
51

H. Dziurla, Christophorus Tausch..., cit., pp. 225-227.
52

Gli affreschi sulla volta dietro
al baldacchino sono di Johann
Christoph Handke, che inserì nello spazio limitato a disposizione
un gran numero di figure ed altri
elementi dinamici quali tendaggi, balaustre mobili e nuvole.
L’affresco raffigura la Madonna
con Gesù Bambino in braccio che
colpisce un serpente con la croce. Essi sono circondati da alcuni
personaggi chiave quali San Giovanni Battista (Santo Patrono di
Breslavia), San Giuseppe (Santo
Patrono d’Austria), San Leopoldo
(Santo Patrono dell’Università di
Breslavia) Santa Edvige (Santa
Patrona del Voivodato di Slesia).
Sono presenti anche alcuni importanti esponenti della dottrina
Gesuita tra cui San Ignazio di
Loyola e San Francesco Saverio.
Si nota inoltre nell’affresco una
chiesa con due torri campanarie
gemelle, sormontati dalle guglie
a bulbo simili a Sant’Ignazio di
Gorizia.
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S. Serfőző, “Directorem artificis
Deum ...”, ARS 47, cit., pp. 111121; http://www.visitclujnapoca.
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ro/en/atractii-turistice/biserici-istorice/the-church-of-thepiarists.html

http://www.uniwersytecki.
archidiecezja.wroc.pl/historia/
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T. Chrzanowski, M. Kornecki,
Powiat nyski, Katalog Zabytków
Sztuki w Polsce, t. VII, zeszyt 9,
Warszawa, 1963. Cfr. anche: K.
Kalinowski, Barokowa architektura Nysy, Szkice Nyskie, studia i materiały, t. 1, red. Z. Kowalski, Opole, 1974; J. Kębłowski,
Nysa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1972.
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I lavori in questa seconda fase
furono prima gestiti da Michał
Klein e poi da Antoni Feliks Hammerschmidt.
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H. Dziurla, “Das Werk des
Christophorus Tausch im Trierer
Dom”, in F. Ronig F., G. Bereths
(Hrsg.), Der Trierer Dom, Jahrbuch des Rheinischen Vereins
für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 1978/79, Neuß,
1980, pp. 363–375; A. Cont,
La Chiesa dei principi. Le relazioni tra Reichskirche, dinastie
sovrane tedesche e stati italiani
(1688-1763), Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza
per i Beni culturali Ufficio Beni
archivistici, librari e Archivio
provinciale, 2018, pp. 128,
180; W. Kaps, Franz Ludwig von
Pfalz-Neuburg (1664-1732).
Kurfürst und Erzbischof von Trier
(1716-1729), dezember 2010,
https://www.franzludwig.de/
wp-content/uploads/2010/02/
Franz_Ludwig_Kurfuerst.pdf;
Franz Ludwig - Familie Ämter
Kunst, Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Trier,
Ausstellung 21. April bis 15. Juli
2016, https://www.bps-trier.de/
ausstellung_fl/Franz_Ludwig.pdf
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A. Kozieł, “Karl Dankwart’s Pictorial Decoration in the Church
of the Assumption of Mary in
Kłodzko (Glatz) and the Archbishop Arnošt of Pardubice. A Few
Words on Marian Devotion in a
Small Town in the Counter Reformation”, in B. Murovec (Ed.),
Acta historiae artis slovenica. Baroque Ceiling Painting. Public and
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Private Devotion in the Towns
of Central Europe and Northern
Italy, Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta ZRC
SAZU, 16|1–2/2011, Ljubljana
2011, pp. 87-102: 93-94.

B. Duhr, Geschichte der Jesuiten
..., cit., p. 432; R. Perger, “Zur
Baugeschichte und Ausstattung
...”, cit., p.18.
60

I necrologi dell’epoca riportano “morto architetto di rilievo”,
mentre in quelli austriaci “morto
un grande pittore”. Cfr. H. Dziurla, Christophorus Tausch..., cit.
Vedere anche: Co przewodnik
powinien wiedzieć o Krzysztofie
Tauschu? (Stefan Mizia; D.u. nr
24)
61

E. Iserloh, J. Glazik, H. Jedin,
Storia della Chiesa. Riforma e
Controriforma: crisi, consolidamento diffusione missionaria
XVI-XVIII secolo, vol. VI, Jaka
Book, Milano 1995.
62

Si ipotizzano i lavori per la
Balisica Santa Maria. Cfr. W. Papierniak, Krzeszów – tekst do przewodnika. https://skpswroclaw.
files.wordpress.com/2018/01/
krzeszow-krotki.pdf
63

A. Betlej, A. Dworzak, Abrys, delineatio, kopersztych... czyli “przednie rysowane, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki”.
Projekty dzieł małej architektury
ze zbiorów krakowskich/ Design,
delineatio, copperplate... or “exquisite designs, worthy of respect,
drawn by good masters”: early-modern architectural drawings
from the Krakow collections,
Wydawnictwo Kasper, Kraków
2014, pp. 32-39.
64

Non sono state rintracciate
corrispondenze in merito alla
presenza di Tausch a Bratislava:
in tal caso le opere potrebbero
essere andate distrutte o non
riconosciute. Potrebbe trattarsi
di un errore di trascrizione (Bratislava invece di Braslavia), o
indicherebbe semplicemente la
direzione della Slovacchia.
65

B. Resman, “Šentjakobska
cerkev v 18. Stoletju”, in V. Rajšp, Jezuitski kolegij v Ljubljani
66

(1597–1773), Zbornik razprav
(Redovništvo na Slovenskem 4),
Ljubljana 1998, pp. 189–228:
223.

Preannunciano le opere della
seconda generazione degli allievi
di Pozzo. Cfr. R. Bösel, “Le opere
viennesi...”, in V. de Feo, V. Martinelli (a cura di), Andrea Pozzo,
cit., pp. 204-229.
67

68

F. Šerbelj, a cura di, La pittura
barocca nel Goriziano, Ljubljana, Narodna Galerija, 2002.

Cultura tedesca nel Goriziano
– arte e artisti nordici nel Goriziano, Gorizia, Istituto di Storia
Sociale e Religiosa, 1995, pp.
141-147.
69

La facciata presenta rispettivamente i registri romano, veneziano e nordico.
70

Nelle nicchie ai lati di quella
di Sant’Ignazio sono presenti le
statue di San Giuseppe con Gesù
Bambino e di Giovanni Battista.
71

E. Corsi, “La prospettiva lineare e le scienze matematiche”,
in R. Bösel, L. Salviucci Insolera
(a cura di), Mirabili disinganni.
Andrea Pozzo (Trento 1642 Vienna 1707). Architetto e pittore
gesuita, Artemide, Roma 2010,
pp. 147-161.
72

A. Pozzo, Perspectiva Pictorum
et Architectorum, vol. I, Giacomo Komarek Boemo all’Angelo
Custode, Roma, 1693, Figura
67, pianta geometrica e prima
preparazione alla Figura 71; vol.
II, 1700, dedica Alla Sacra Real
Maestà di Giuseppe Primo Re
de’Romani e d’Ongaria, Arciduca
d’Austria.
73

“Perspectiva Pictorum et Architectorum: genesi tecnica”, in
R. Bösel, L. Salviucci Insolera (a
cura di), Mirabili disinganni..., cit.,
pp. 163-176.
74

“Perspectiva Pictorum et Architectorum: la diffusione”, in
R. Bösel, L. Salviucci Insolera (a
cura di), Mirabili disinganni...,
cit., pp. 177-181. 3. Cfr. anche V.
Riavis, “Western Perspectives
and Eastern Axonometries Com75

pared in Jesuit Missions in China
between the 16th and 18th Centuries”, Disegnarecon, vol. 13, n.
25, 2020, pp. 19.1-19.11.

“Perspectiva Pictorum et Architectorum: le matrici originali”,
in R. Bösel, L. Salviucci Insolera
(a cura di), Mirabili disinganni…,
cit., pp. 189-200.
76

“L’impegno didattico. L’Accademia di Andrea Pozzo al Collegio
Romano”, in R. Bösel, L. Salviucci
Insolera (a cura di), Mirabili disinganni…, cit., pp. 201-216.
77

Preparazione di quadrature,
colori, calce e impalcature. “Breve Istruzione per dipingere a fresco”, in A. Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum, II, Gio.
Giacomo Komarek Boemo alla
Fontana di Trevi, Roma 1700.
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Trattato, I, 1963, Avviso ai partecipanti.
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Trattato, II, Fig. 60, Altare di
Sant’Ignazio fabbricato in Roma.
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Ivi, Fig. 27.

Vi sono delle rappresentazioni
esemplificative, come l’Arco
veduto di lato alla fig. 22 nel II
libro.
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Trattato, II, Fig. 61, Pianta ed
elevazione dell’altare di Sant’Ignazio.
83

Alla base dell’opera di Pozzo
ci potrebbero anche essere le
regole del matematico Guidobaldo Del Monte (1545-1607)
che nel 1600 scrisse un trattato
sulla prospettiva dove riporta “la
proiezione centrale di un fascio
di rette parallele è costituita da
un fascio di rette concorrenti
in un punto; più fasci di rette
parallele tra loro e tutte parallele
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Pesaro 1600.
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Parte terza
Restituzioni e riproduzioni tattili
di architettura e pittura

3.1.
Strumenti e metodi
per la riproduzione tattile
della chiesa di Sant’Ignazio
L’obiettivo della ricerca è stato quello di integrare metodologie classiche di rilievo e tecniche avanzate di acquisizione al fine di ottenere
informazioni geometriche e dimensionali utili alla modellazione e configurazione digitale finalizzata alla realizzazione di prototipi fisici che
costituiscano una forma di rappresentazione tattile, per estendere l’accessibilità e la fruibilità del patrimonio culturale. I casi studio sono stati
scelti sia per la valenza storica, artistica e simbolica per l’Isontino1, ma
anche perché costituiscono dal punto di vista della rappresentazione e
della spazialità architettonica un caso emblematico, dato dalla compresenza di un edificio tardobarocco e di una quadratura di influenza pozziana, costruita secondo il sapiente uso della prospettiva.
La chiesa di Sant’Ignazio è stata indagata utilizzando inizialmente la
documentazione cartografica e archivistica fornita dall’Arcidiocesi di Gorizia e dalla Parrocchia, integrata dalle informazioni grafiche di rilievo
diretto e a vista in situ. I dati sono stati in seguito rielaborati secondo le
prescrizioni al fine di ottenere una mappa tattile di luogo dell’edificio,
inserita nel progetto Gorizia conTatto promosso dall’Associazione Italia
Nostra Onlus – Sezione di Gorizia.
Successivamente, la ricerca ha integrato l’utilizzo della fotogrammetria mediante l’uso di laser scanner per il rilevamento gli ambienti fruibili
al pubblico. Dalla nuvola di punti ottenuta è stato modellato l’edificio in
base alla accuratezza geometrica prevista dalla successiva fase di prototipazione. Il livello di dettaglio del modello fisico realizzato mediante
stampa 3D, è stato studiato per renderlo fruibile da parte di un utilizzatore non vedente.
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3.1.1. LA MAPPA TATTILE DI LUOGO

La prima fase della ricerca per la definizione dell’architettura tattile
della chiesa ha riguardato la progettazione di una mappa tattile di luogo dell’edificio. Il procedimento adottato ha visto l’applicazione di regole
grafiche già codificate e l’introduzione di nuove soluzioni per la rappresentazione tangibile. Il progetto della mappa di luogo è inserito nell’iniziativa Gorizia conTatto, promossa dalle sezioni goriziane di Italia Nostra
Onlus e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Come precedentemente affrontato al paragrafo 1.3.4., le mappe tattili
sono rappresentazioni schematiche a rilievo atte a favorire l’orientamento a persone non vedenti e ipovedenti all’interno di un luogo, consentendo agli utenti di essere in grado di prendere consapevolezza della forma,
della composizione e del contenuto di un ambiente.
Nello specifico, le mappe tattili di luogo, ancora poco diffuse e prive
di standard di codifica, rappresentano le guide e i riferimenti naturali
necessari alla deambulazione. In queste planimetrie la morfologia del locale, seppur semplificata, è definita con un grado di dettaglio superiore

Figura 3.1 – Evoluzione dalla planimetria
architettonica alla mappa tattile di luogo
(elab. dell’autrice).
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Figura 3.2 – Progetto di mappa tattile
di luogo per la chiesa di Sant’Ignazio a
Gorizia (elab. dell’autrice).

rispetto alle più comuni mappe di percorso. La loro specifica funzione è
quella di far conoscere la disposizione, la forma o la composizione di un
ambiente per consentire al non vedente di formarsi un’immagine mentale dell’architettura rappresentata. Tali planimetrie in rilievo, alle quali l’utente può dedicare più tempo per la lettura e la comprensione dei
contenuti, sono particolarmente indicate per l’accessibilità culturale in
quanto estendono la comprensione e la fruizione ai beni del patrimonio
di interesse storico, artistico e architettonico.
Il progetto per la mappa tattile di Sant’Ignazio Confessore è stato avviato dopo aver reperito il materiale grafico archivistico inerente la planimetria dell’edificio e a seguito di sopralluoghi e rilievi effettuati in situ.
La mappa, posizionata in prossimità dell’ingresso destro della chiesa, è
stata concepita per far conoscere gli ambienti interni e i suoi particolari
contenuti storico-artistici.
L’elaborazione ha mirato all’adeguata semplificazione del disegno planimetrico inteso come impronta dell’edificio, integrando la rappresentazione con l’inserimento di elementi di particolare interesse artistico e di
pericolo quali dislivelli o ostacoli incontrabili durante la deambulazione.

Figura 3.3 – Prototipo di mappa tattile con legenda e prospetto (elab. dell’autrice).
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Per evidenziare tali elementi e criticità sono state utilizzate differenti
textures e numeri di riferimento specificati in legenda sia con caratteri
Braille che ingranditi a rilievo.
Per questa ricerca nel corso dell’elaborazione e ultimazione degli
elaborati ci si è avvalsi di diverse linee guida ed esperti del settore, casi
studio e direttive e norme quali UNI 8207, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96 e
della verifica da parte degli Istituti Regionale “Rittmeyer” per i Ciechi di
Trieste, “Francesco Cavazza” di Bologna e del Museo Statale Tattile “Omero” di Ancona.
Particolarmente utile per tale ricerca sulla rappresentazione tattile,
oltre allo studio delle tradizionali mappe di percorso, è stato il progetto
avviato nel 2016 “Le chiese di Milano…in tutti i sensi” in funzione della
diffusione del turismo accessibile2 indirizzato alla comunicazione della destinazione d’uso della chiesa3. L’iniziativa ha interessato quindici
chiese milanesi4 con la realizzazione di pannelli serigrafici su storia, architettura e opere principali di ciascun edificio strutturati nei livelli di
fruizione visiva, tattile e uditiva. Nello specifico sono state revisionate
in situ i contributi tattili delle basiliche di San Simpliciano e San Marco.
Aspetto interessante di questi pannelli, oltre alla presenza delle planimetrie riproducenti fedelmente il profilo sezionato dell’architettura reale e
l’orientamento del Nord, è la raffigurazione a rilievo di prospetti ai quali
è affiancata una sagoma stilizzata di un uomo per comprendere la scala e
la grandezza dell’edificio.
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Figura 3.4 – Progetto
esecutivo della mappa
tattile a cura della Incisoria
Vicentina.

Figura 3.5 – Mappa tattile di
luogo della chiesa di Sant’Ignazio
a Gorizia. (Prog. dell’autrice, real.
Incisoria Vicentina)

Sulla base dei riferimenti applicativi, è stato avviato il progetto per la
mappa tattile della Chiesa di Sant’Ignazio Confessore di Gorizia.
L’edificio barocco presenta uno sviluppo longitudinale a navata unica
privo di transetto, affiancata su entrambi i lati da tre cappelle con altari
barocchi dedicati ai quali sono opposti dei confessionali ottocenteschi.
La monumentale facciata che fonde i caratteri del barocco romano e di
quello austriaco e la grande quadratura illusionistica del presbiterio ad
opera dell’allievo di Pozzo Christoph Tausch risultano essere gli aspetti
più significativi dell’edificio.
La planimetria è stata semplificata, senza deformarla e mantenendo le
proporzioni grafiche. La pianta mostra schematicamente i principali ambienti (navata, cappelle, presbiterio e sacrestie) nella loro forma, dimensione e dislivello, ma anche i contenuti d’arredo per consentire al non vedente di formarsi un’immagine mentale completa della chiesa. Sono stati
omessi tutti gli spazi interdetti al pubblico o ininfluenti, preferendo dare
maggiore continuità e chiarezza allo sviluppo murario della fabbrica. La
parte di accesso alla canonica, o la risalita ai matronei, così come il fonte
battesimale sono stati rimossi dalla rappresentazione. La sezione planimetrica è stata posizionata a quota +0,40 m dal pavimento della navata,
non segnalando quindi la presenza delle finestre5: tale aspetto risulta essere coerente con l’impiego del bastone bianco in fase di deambulazione
e mostra tutti gli elementi architettonici o di arredo incontrabili a quella
quota, come ad esempio le balaustre delle cappelle6.
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La rappresentazione è stata inoltre integrata segnalando al visitatore
non vedente la presenza di dislivelli, altari7 ed arredi fissi (confessionali, banchi, amboni e leggii8) che possono costituire sia fonte d’interesse
artistico che potenziali pericoli durante la visita9, ad esempio le porte a
vetro collocate all’ingresso o il pulpito sporgente a bassa altezza sul lato
sinistro della navata. Ai diversi elementi sono state attribuite textures a
trama geometrica ben distinte tra loro, simboli tattili e numeri di riferimento descritti in legenda.
La pianta a rilievo indica anche la presenza di dislivelli sotto forma di
scalinate, scale, gradini singoli o rampe. È infatti rappresentata la scalinata di accesso, la rampa disabili esterna, i gradini che dalla navata portano alle cappelle laterali e le scale della sacrestia sinistra. Gli elementi di
arredo liturgico mobili, quali panche, portaombrelli, pannelli d’infissione
locandine e i portacandele non sono stati riportati.
Orientata longitudinalmente in verticale, la mappa è stata collocata
in prossimità dell’ingresso destro della chiesa come indicato nel punto
denominato “Voi siete qui”. I contenuti possono essere letti secondo movimenti antiorari percorrendo prima le cappelle di destra, passando poi
per le sacrestie e il presbiterio, per concludere l’esplorazione tattile con
le cappelle a sinistra. In aggiunta è stata inserita la scala metrica e l’indicazione del Nord. La mappa tattile ha una dimensione tale da permettere
all’utente l’esplorazione contemporanea della sagoma dell’edificio e della legenda posta sul lato destro.
Prima di passare alla fase finale di realizzazione della mappa, è stata
verificata la sua correttezza ed efficacia attraverso tre prototipi di studio
affiancati da rispettiva legenda. Le mappe realizzate manualmente, sono
state testate ed esplorate da persone non vedenti e da esperti nel settore dell’incisoria. I diversi modelli, costruiti in rilievo con materiali quali
cartonlegno, cartoncino stratificato e fogli a trama plastificati, permettono di comprendere lo spazio attraverso il tatto dando così la sensazione
delle diverse textures da inserire nella mappa tattile.
Oltre alla rappresentazione planimetrica, è stato realizzato un modello a rilievo in cartonlegno e cartone riproducente la facciata della chiesa,
anch’esso opportunamente semplificato in funzione della conoscenza dei
principali caratteri geometrico-formali e compositivi del prospetto barocco. Esso è risultato particolarmente efficace per la comprensione della sagoma dell’edificio, ben distinguibile nelle sue due torri campanarie.
Si sottolinea che anche l’impiego di materiali semplici quali il cartonlegno o il cartone (anche ruvido o ondulato) trattati secondo le regole del
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modellismo e del collage, risultano essere molto apprezzati: in fase di verifica dei prototipi presso l’Istituto Regionale “Rittmeyer” per i Ciechi di
Trieste, l’Istituto Cavazza – Museo “Anteros” di Bologna e il Museo Tattile
Statale “Omero” di Ancona è emerso che i contenuti erano comprensibili
anche con materiali poveri, piacevolmente esplorabili al tatto per consistenza, superficie e assenza di spigoli vivi che tuttavia hanno la debolezza
di non essere resistenti all’usura.
La mappa definitiva presenta dimensioni 600 x 550 mm e mostra al
suo interno i medesimi contenuti dell’elaborazione digitale integrati con
i caratteri Braille. Inoltre, per agevolare la lettura agli ipovedenti, è stato
sfruttato il contrasto cromatico mediante rilievo bianco su sfondo grigio
scuro. Il pannello è attualmente fruibile all’interno della chiesa sotto la
cantoria, ed è posto su un leggio ligneo progettato appositamente in conformità dell’inclinazione necessaria per la fruizione tattile. In aggiunta è
stato integrato un sistema QR Code e NFC di accesso all’audioguida che
descrive i contenuti storico-artistici dell’edificio.

Figura 3.6 – Mappa tattile di luogo per
la chiesa di Sant’Ignazio Confessore
di Gorizia (mappa e supporto ligneo
progettati dall’autrice).

PARTE TERZA – RESTITUZIONI E RIPRODUZIONI TATTILI DI ARCHITETTURA E PITTURA

155

3.1.2. DALLE ACQUISIZIONI CON LASER SCANNER AL MODELLO 3D

Per una più corretta definizione dei dati metrici e proporzionali della
chiesa, in supporto alla documentazione grafica a disposizione, è stata
intrapresa una campagna di rilievo utilizzando un sistema di scansione
laser 3D per la definizione di una nuvola di punti dell’edificio10.
Il laser scanner misura ad altissima velocità la posizione di centinaia
di migliaia di punti che definiscono la superficie degli oggetti a lui circostanti. È un sistema di misura diretta, in quanto permette di ricavare
misurazioni corredate da una precisione strumentale definita da un certificato di calibrazione.
La nuvola di punti, trattandosi proprio di un modello composto da un
elevato numero di informazioni puntuali, ha reso necessaria la progettazione a priori delle posizioni di scansione nonché dell’impiego di procedure di trattamento e controllo in fase di calcolo, in modo da ricavare
un utile prodotto finale. La campagna di rilievo è stata effettuata con lo
strumento Faro CAM 2 Focus3D S ed ha interessato sia gli interni che l’esterno della chiesa di Sant’Ignazio Confessore. Tale rilevamento è stato
finalizzato all’acquisizione di dati per la successiva modellazione tridimensionale del digital twin dell’edificio.

Figura 3.7 – Campagna di rilievo
con laser scanner all’esterno della
chiesa di Sant’Ignazio Confessore di
Gorizia (SoluTOP).
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Figura 3.8 – Campagna di rilievo con
laser scanner negli interni della chiesa di
Sant’Ignazio di Gorizia. Collocamento di target
sferici sui banchi (SoluTOP).

Figura 3.9 – Anteprima
panoramica di una scansione
laser eseguita all’esterno
della chiesa grazie alla
tecnologia WLAN che
permette il controllo remoto
dello strumento
(scansione n. 33).

Figura 3.10 – Anteprima
panoramica di una scansione
eseguita all’interno della
chiesa. Controllo remoto da
smartphone (scansione n. 7).

In relazione al grado di dettaglio e alle distanze degli oggetti o superfici da rilevare, lo strumento è stato settato con differenti parametri riguardanti la densità della griglia di punti rilevati ad una certa portata e la
qualità dei dati acquisiti, più alta per rotazioni più lente. I due parametri
influiscono sensibilmente anche sulla durata della scansione, di tempo
variabile da circa trenta secondi a varie decine di minuti, per scansioni
complete a 360° sul piano orizzontale e 310° su quello verticale.
In fase di acquisizione, lo scanner archivia per ciascun punto rilevato
la distanza calcolata e gli angoli orizzontale e verticale in base alla posizione del corpo e dello specchio. Oltre a questi dati, è misurato anche il
valore di riflettanza della superficie colpita dal laser che sarà tanto più
grande quanto la superficie tenderà al colore bianco.
Complessivamente sono state effettuate e registrate quarantaquattro
scansioni: ventitré lungo il perimetro esterno dell’edificio e con maggiore concentrazione per la facciata, e ventuno scansioni per gli ambienti
interni alla chiesa comprendenti presbiterio, navata, ingresso e sacrestia
sinistra. Analogamente al criterio utilizzato per la mappa tattile, anche in
questo caso il rilievo è stato limitato agli ambienti fruibili al pubblico. Le
scansioni differiscono tra ambiente interno ed esterno: gli interni hanno
impiegato un profilo a 10 m (con ad esempio una risoluzione di 44.0 MPti
e qualità HDR di 3x, tempo di scansione 7’ 39’’), per gli esterni è stato
impostato invece un profilo a 20 m con parametri di risoluzione e qualità
variabili tra facciata e muri laterali dell’edificio11.
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Figura 3.11 – Piazza della Vittoria a Gorizia. Vista assonometrica della nuvola di punti
risultante dall’unione delle scansioni laser (elab. dell’autrice).

Criterio importante nella scelta delle posizioni di scansione, è la visibilità di target da utilizzare per la georeferenziazione delle scansioni
e la loro unione. Target sferici e marker planari sono stati dislocati in
campo in particolari punti interni ed esterni all’edificio: essi, inquadrati
attraverso successive e diverse scansioni, in fase di trattamento dei dati
hanno consentito di allineare tra loro le singole acquisizioni grazie al loro
contrasto cromatico.
Inoltre, tutte le nuvole sono state unite insieme scegliendo di eseguire
delle scansioni di collegamento tra ambiente esterno ed interno così da
ottenere l’effettivo spessore murario dell’edificio.
La campagna di rilievo è durata due giorni: durante la prima giornata
sono stati acquisiti gli interni a quota navata, presbiterio e sacrestia sinistra escludendo le parti superiori della cantoria o dei matronei, mentre il
giorno seguente sono state fatte le riprese degli esterni. Il collegamento
della mole di informazioni tra interno ed esterno è avvenuta per mezzo
di punti omologhi rintracciati in tre punti di accesso alla chiesa, gli ingressi destro e sinistro e dalla canonica passando per la sacrestia.
I dati di scansione sono stati elaborati e gestiti all’interno di programmi dedicati all’allineamento delle diverse acquisizioni per ottenere una
prima nuvola di punti più estesa comprendete Piazza della Vittoria. Il
programma impiegato ha consentito di generare dati di alta qualità a
colori incorporando le immagini dal posizionamento automatico delle
scansioni con o senza target.
Dalla nuvola di punti urbana si è proceduto alla discretizzazione informativa attraverso la decimazione di punti. A partire dalla nuvola globale
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Figura 3.12 – Inquadramento urbano su Piazza della Vittoria, proiezioni ortogonali e
assonometria della chiesa da nuvola di punti (elab. dell’autrice).

comprendente la piazza, è stata estrapolata quindi la porzione alleggerita interessante la chiesa per un totale di 60,98 milioni di punti.
Si precisa che le finalità di tale rilevamento sono state prettamente
riferibili alla correttezza geometrico-proporzionale degli aspetti e contenuti architettonici e stilistici del manufatto in funzione della creazione di
un modello fisico riproducente la chiesa fedele alla realtà, ma pur sempre
semplificato per l’esplorazione tattile.
In particolare, tale analisi è stata fondamentale per stabilire le reali altimetrie e proporzioni della facciata e degli interni. Analizzando la
documentazione grafica pervenuta degli alzati, si sono riscontrate delle
discrepanze soprattutto in merito alla rappresentazione delle due torri campanarie e sulla definizione della quota di gronda delle coperture.
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Figura 3.13 – Dalla nuvola di punti alla modellazione della chiesa di Sant’Ignazio
(elab. dell’autrice).

Questa problematica si potrebbe attribuire all’assenza in passato di efficaci strumenti di acquisizione metrica.
Dopo aver importato la nuvola di punti della chiesa di Sant’Ignazio nel
programma di disegno e modellazione, essa è stata gestita per sezioni per
poter ricavare le informazioni dimensionali necessarie per l’opportuna
definizione tridimensionale. La realizzazione del modello digitale è stata
affrontata all’interno di due diversi programmi per la generazione e il
trattamento di geometrie particolarmente complesse. Nello specifico, l’elaborazione tridimensionale è avvenuta sovra-modellando l’edificio dalla
nuvola e ridefinendone le piante e gli alzati bidimensionali.
La modellazione degli elementi per la successiva prototipazione rapida non si è basata solo sulla corretta e fedele riproduzione geometrica. Infatti, i volumi architettonici sono stati opportunamente concepiti e
realizzati in funzione dell’output di stampa: gli elementi tridimensionali
devono essere uniti tra loro in un unico blocco senza discontinuità o presenze di fori nei riempimenti. È importante che i modelli siano composti da solidi pieni e non da superfici mesh poligonali, prive di massa e
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Figura 3.14 – Modello 3D digitale della chiesa di Sant’Ignazio (elab. dell’autrice).

spessore le cui geometrie non sono lette correttamente dai programmi
di conversione.
Il modello architettonico della chiesa è stato costruito partendo da
una scala di riproduzione di 1:100. Tale scelta consente di impostare
come limite del rilievo 0,5 mm in modo che tutti gli elementi sporgenti
siano percepibili al tatto, tenendo inoltre presente che strumentazione
FDM a disposizione raggiungeva la precisione di 1 dmm.
Per avviare la fase di stampa, il modello complessivo è stato scorporato per ottimizzare la produzione in funzione delle caratteristiche intrinseche delle macchine di prototipazione (dimensioni del piatto, offset di
stampa, altezza massima e movimento dell’estrusore).
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Figura 3.15 – Prospetto della chiesa di Sant’Ignazio. (Elab. dell’autrice)

3.2.
La pittura tangibile
della Gloria di Sant’Ignazio

La fruizione della pittura ha riguardato lo studio e la ricostruzione della scena rappresentata nell’affresco illusionista del presbiterio. Dal punto di vista rappresentativo architettonico-spaziale sono stati applicati i
procedimenti di geometria descrittiva relativi alla restituzione prospettica. Riconducendo a piante e ad alzati la prospettiva dipinta di Tausch,
è stato possibile modellare tridimensionalmente gli elementi architettonici che compongono la scena pittorica secondo principi e finalità della
prototipazione rapida per la fruizione tattile.
Oltre all’impiego di programmi di disegno digitale e modellazione
tridimensionale, è stato indispensabile l’impiego della fotogrammetria
semi automatizzata per la ricostruzione dell’intera parete dell’affresco.
La generazione di un fotogramma ortogonalmente corretto e completo
della superficie ha permesso di condurre le analisi grafiche.
Inoltre, le operazioni di restituzione e modellazione non sarebbero
state complete senza una precisa analisi e confronto tra le architetture
prospettiche dipinte nella chiesa goriziana e altre esperienze dello stesso
autore, nonché del maestro Andrea Pozzo.
Le informazioni grafiche ottenute per mezzo di restituzione si sono
rivelate ancora più interessanti in quanto confermano precisi precetti
compositivi riportati nei due volumi del Perspectiva Pictorum et Architectorum, tra i quali la scelta del punto di vista dell’osservatore.
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3.2.1. LA RESTITUZIONE PROSPETTICA PER LA TRADUZIONE TATTILE

Gli artisti che tra il XVII e il XVIII secolo furono chiamati a realizzare
opere “in quadro” dovevano applicare le proprie conoscenze maturate
nel contesto scientifico-culturale del loro tempo negli spazi da dipingere. Nelle quadrature a carattere simbolico, il soggetto da rappresentare
si doveva fondere nella rigorosa geometria dell’architettura reale, opera
che quindi necessitava di un preciso progetto grafico e operativo.
Fondamentale per i prospettici era conoscere le caratteristiche dello
spazio all’interno del quale doveva essere inserito il dipinto e il rapporto
con il resto dell’edificio. Pertanto, il progetto di una quadratura si basava
sulla genesi geometrica e sulla misura della superficie da dipingere, ma
anche sulle caratteristiche distributive e sulla destinazione d’uso degli
ambienti da decorare. Si può affermare quindi che il quadraturista condivise con l’architetto la chiave epistemologica per operare all’interno dello
spazio, assimilando da quest’ultimo i metodi, gli strumenti e gli obiettivi.
Andrea Pozzo esplicitò chiaramente le facoltà dell’artista di quadrature: «Dunque non vi fate uscir di bocca quello sciocco argomento: è pittore, dunque non sarà buon architetto; ma piuttosto inferite in contrario. E’
buon pittore, è buon prospettico, dunque sarà anche buon architetto»12.
Una poetica della simbiosi delle due arti: pittura e architettura, integrate nel dato prospettico illusorio. Per tal ragione il processo creativo
messo in campo dal quadraturista affascina molto lo studioso di rappresentazione dell’architettura, che ponendosi in continuità storica con l’autore e contestualizzando le scelte operate nella fase ideativa, può percorrere a ritroso il processo creativo dell’opera, giungendo a distinguere
l’idea originaria dalle vicende proprie della realizzazione.
Rendere un dipinto comprensibile ad una persona non vedente sta
diventando sempre più spesso una sfida per chi si occupa di accessibilità al mondo dell’arte. Se da un lato la conversione di dipinti in forma di
bassorilievo prospettico è efficace principalmente per tutte quelle opere
rappresentanti oggetti o persone, così come il ridisegno a rilievo semplificato dei principali contenuti rappresentati, dall’altro la comunicazione
di una scena in prospettiva necessita di tutt’altri mezzi.
Infatti, la deformazione prospettica riportata a bassorilievo, prospettiva solida o disegnata a rilievo, creerebbe confusione sulla comprensione degli elementi posizionati su piani differenti, sulla loro effettiva altezza, distanza e collocamento. Ciò non permetterebbe quindi ad un fruitore
non vedente di percepire la reale bellezza e proporzione del complesso
rappresentato. La problematica di dare forma tridimensionale a tutto
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tondo ad una scena pittorica in prospettiva può essere risolta mediante lo studio geometrico descrittivo di restituzione prospettica, svelando
l’inganno illusionista sia a chi vede che a chi no.
Il procedimento inverso alla prospettiva consente di ritrovare nei disegni la forma e le dimensioni degli oggetti prospettici con un discreto
grado di precisione. Per ottenere tale risultato è necessario individuare
la geometrie regolari alla base degli oggetti raffigurati13 e almeno una misura reale da cui ricavare le altre mediante un semplice rapporto proporzionale. Nel caso di questo affresco l’unità di misura è stata attribuita alla
traccia del quadro dove convergono tutte le dimensioni reali, corrispondente a 11 m riferibili alla lunghezza della parete.
È necessario precisare che gli studi prospettici implicano dei problemi, pur ricostruendo in maniera minuziosa gli strumenti o la scienza
utilizzata dall’autore, in quando vi è l’impossibilità di giungere in modo
lineare ad una soluzione univoca. Una buona restituzione, cioè, porterà
sempre ad un risultato ipotetico che si avvicinerà all’ipotetico bozzetto
originale dell’artista. I limiti sono per lo più legati a problemi di realizzazione dell’opera stessa (linee prospettiche non sempre convergenti
allo stesso punto, errori di impostazione dell’impalcato prospettico da
parte dell’autore, poca esperienza della manovalanza)14, alle condizioni
dell’ambiente (dissesti murari, cedimenti di pavimentazione o soffitti,
degrado, necessità di restauro del dipinto, occultamento dell’immagine
per mezzo di oggetti o mobilia), o al restitutore (errori di restituzione e di
impostazione, mancanza di accortezza nel raddrizzare le fotografie di riferimento o non disporre di un’ortofoto). In più, molti elementi possono
essere approssimati per semplificare un processo già molto complesso.
Pertanto questo studio è un’applicazione di tale approccio ricostruttivo, percorrendo a ritroso il processo creativo dell’opera “in quadro” della
parete retrostante l’Altare Maggiore di Sant’Ignazio.
3.2.2. FOTOGRAMMETRIA DIGITALE PER IL RILIEVO DELL’AFFRESCO

La prima fase operativa per lo studio restitutivo della quadratura goriziana è stata quella di ottenere una base fotografica non deformata che
comprendesse interamente la parete affrescata.
Per tale ragione si è fatto ricorso alla fotogrammetria digitale semi-automatica, una metodologia di rilievo no contact che permette di elaborare
un modello tridimensionale partendo da una serie di fotografie digitali opportunamente scattate. Sempre più diffusa in ambito topografico,
architettonico o archeologico, tale tecnologia risulta vantaggiosa per
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Figura 3.16 – Ricostruzione fotogrammetrica dell’affresco (elab. dell’autrice).

l’impiego di programmi a basso costo, per la semplicità d’uso in fase di
trattamento, e per l’utilizzo di una comune macchina fotografica e di un
computer di medie prestazioni. Questa metodologia, che consente di elaborare un modello tridimensionale metricamente corretto partendo da
un set di immagini bidimensionali, in questo caso specifico è stata impiegata per la definizione dell’estesa parete del presbiterio.
L’affresco con una superficie di circa 200 mq (parete di 11x18 m, comprendenti la finestra termale) presenta una rilevante problematica: la
presenza dell’Altare Maggiore che copre buona parte della porzione inferiore del dipinto, condizione che non avrebbe consentito di avviare lo
studio restitutivo sull’affresco. Tale difficoltà è stata superata ricostruendo con la fotogrammetria digitale la porzione non visibile mediante una
mosaicatura di foto acquisite a differenti distanze a sequenza costante.
All’avvio della campagna di rilievo fotografico, per garantire una corretta acquisizione dei caratteri cromatici del dipinto settecentesco, è stata
effettuata una campionatura basata su color checker, indispensabile per
il bilanciamento del bianco eseguito successivamente con un programma
Raw converter. Il campionamento fotografico dell’affresco ha permesso di
ricostruire tridimensionalmente l’intera parete del presbiterio mediante
la sequenza di 71 scatti fotografici realizzati con una macchina fotografica Reflex NIKON D700, per un totale di 12.909 punti. Le catture fotografiche sono state fatte a distanza ravvicinata tra loro e rispetto all’affresco
per la parte oscurata, progressivamente lungo la navata e dall’alto dalla
cantoria per acquisire l’interezza della parete e consentire al software di
trovare automaticamente i punti omologhi. Dalla generazione tridimensionale della porzione di presbiterio è stata ottenuta la mosaicatura ortogonalmente corretta della parete, determinando un fotogramma privo
di deformazioni della Gloria di Sant’Ignazio.
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3.2.3. PROCEDURE DI INVERSIONE PROSPETTICA PER LA QUADRATURA

Definito il fotogramma dell’intera parete affrescata, si è proceduto con
le operazioni di restituzione prospettica. Osservando il dipinto emerge
subito che la struttura architettonica è simmetrica rispetto ad un asse
centrale: per la restituzione si è deciso di concentrarsi sulla parte destra
dell’affresco e di applicare in seguito la ricostruzione speculare sull’altro
lato. La prospettiva utilizzata è centrale, con una forte variante: mentre
la parte absidale e quella dello sfondo sono riferibili al punto principale
PP posto sull’asse di simmetria dell’affresco, i volumi degli ordini architettonici risultano invece accidentali, ovvero ruotati rispetto al quadro
prospettico. Le linee prospettiche che definiscono questi elementi convergono verso due punti di fuga indicati come F’ e F”. Il complesso impianto prospettico in prospettiva centrale e accidentale è presentato per
tematiche di restituzione architettonica:
I. Ordine inferiore: studio di due livelli di piedistalli e della colonna
compreso il capitello (oggetti accidentali).
II. Abside: concavità absidale, nicchia con catino a conchiglia e due paraste disposte lungo l’arco (prospettiva centrale e accidentale).
III. Ordine superiore: architrave, fregio, cornice, fascia di archi spezzati
e contrafforti (oggetti accidentali).
IV. Sfondo architettonico: parete di sfondo con porte, finestre e fascia
marcapiano (prospettiva centrale).

Figura 3.17 – Impalcato prospettico dell’affresco Gloria di Sant’Ignazio di
Christoph Tausch (restituzione prospettica dell’autrice).
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Figura 3.18 –
Restituzione
prospettica
dell’architettura
illusionistica:
ricostruzione
dell’altare dalla quota
dei piedistalli a quella
dei capitelli (elab.
dell’autrice).

I. Restituzione architettonica dell’ordine inferiore (fig. 3.18)

Della prospettiva dell’affresco è noto solo l’asse di simmetria dove
giace il punto di vista PV. Individuati i punti di fuga F’ e F’’, disegnata la
linea di orizzonte LO (posta a 1,65 m dal pavimento del presbiterio, 1,81
m dalla navata centrale) e descritta la circonferenza di diametro F’F’’ e
centro O, intersezione di questa con l’asse di simmetria determina la distanza principale dell’osservatore dal quadro (29 m) coincidente con il
centro della navata della chiesa15. Tale posizione asseconda il precetto
di Andrea Pozzo in merito al punctum oculi optimum16, ovvero il punto
privilegiato di osservazione di una prospettiva illusionistica.
Una volta individuato il punto di vista PV, risulta più agevole determinare tutti gli altri elementi necessari alla restituzione geometrica della
pianta degli elementi architettonici rappresentati. Si osservi che i segmenti PVF’ e PVF’’ determinano con la LO gli angoli di rotazione degli
oggetti rispetto al quadro (68° e 22° conformi agli altari rappresentati da
Pozzo - Cfr. Perspectiva Pictorum et Architectorum, vol. II, fig. 60, 61, 66,
67, 79, 80).
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Figura 3.19 – Ordine
“capriccioso” restituito.
(Elab. dell’autrice)

Figura 3.20a-b-c – Capitelli “capricciosi” a confronto:
A. Pozzo, Trattato, vol. II, 1700. Fig. 31, Capitello
capriccioso per l’Altare di San Luigi Gonzaga (a); C.
Tausch, capitello dell’affresco goriziano, 1721 (b);
Ricostruzione digitale dell’autrice (c).

Ponendo l’attenzione al primo livello di piedistalli rappresentanti
nell’affresco, si nota che essi non si concludono a terra con una base deformata prospetticamente. Le verticalità dei basamenti sono portate fino
alla linea del pavimento reale e tale condizione non permette di studiarne le profondità in questa porzione inferiore. Considerando la posizione
dell’osservatore ricavata17, e il dislivello di 16 cm tra la quota della navata
e quella del presbiterio dovuta alla presenza di un gradino, si è proceduto ricostruendo la parte prospettica mancante. Viene quindi a crearsi un
nuovo piano di pavimento dove ricostruire prospetticamente in pianta
gli oggetti18. È stata posizionata una seconda linea di terra la quale, conducendovi le rette dai punti di fuga F’ e F” e passanti per gli spigoli degli
elementi architettonici riportati nella pianta prospettica, ha permesso di
ricavare le dimensioni al quadro.
Le rette che giungono alla linea di terra LT convergenti nel punto di
fuga F’ sfrutteranno l’omologia e porteranno linee inclinate di 68° parallele a F’PV. Analogamente avviene per quelle che nascono da F”, che
corrispondono alle ribaltate parallele a F”PV inclinate di 22°. Le misure
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ribaltate, a seconda delle direzioni di fuga, quindi, permettono di individuare la pianta dell’oggetto in prospettiva.
L’altezza effettiva dei solidi è data sfruttando il punto diagonale D’’
all’angolo retto F’PVF’’, determinato sulla LT collegando la proiezione K
di O al PV. Tracciando le diagonali ai quadrati ottenibili planimetricamente al primo ordine visibile e proiettando i punti sulla traccia del piano di
riferimento sul quadro prospettico è possibile ricavare le altimetrie.
Applicando questo procedimento alla prima colonna visibile, è possibile ricondurre anche tutti i livelli delle modanature di zoccolo e cimasa e
applicarli all’altra colonna e alla semicolonna a ¾. La base rappresentata
è più grande in quanto vi è un dado aggiuntivo tra il plinto e il piedistallo.
Il capitello composito del dipinto goriziano si presenta molto simile a
quello “capriccioso” ideato da Andrea Pozzo per gli altari romani di San
Luigi Gonzaga nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio e di
Sant’Ignazio al Santissimo Nome di Gesù (figg. 3.20a-b-c).
L’ordine dipinto nella grande quadratura di Tausch fonde quello palladiano rappresentato nei Quattro Libri dell’Architettura del 1570 con
quello di invenzione del Pozzo per l’Altare di San Luigi Gonzaga per la
chiesa di Sant’Ignazio a Roma, rappresentato inoltre nel secondo volume
del Perspectiva Pictorum et Architectorum alle figure 62 e 63. Il richiamo
a Palladio è distinguibile nella scelta del fregio curvilineo, parametro architettonico largamente applicato da Pozzo e Tausch in diversi altari.
La colonna restituita misura 6,70 m ed è divisa in 10 moduli di 67 cm
(base attica - fusto - capitello), architrave, fregio e cornice corrispondono
invece a 2,5 moduli e i piedistalli 4,5 e 3,5 diametri di colonna (fig. 2.18).
La sequenza tipologica relativa alle modanature dello zoccolo (dal basso: toro, listello, gola rovescia, toro, listello) e della cimasa (listello, ovolo,
gola rettilinea, listello, listello, tondino, listello) si ripete su entrambi i
livelli di piedistalli. La base attica della colonna poggia su un dado, caratteristica visibile negli altari disegnati e realizzati da Pozzo, che apporta
mezzo modulo alla composizione.
Bisogna inoltre riportare la presenza di errori e irregolarità riscontrate durante l’operazione di restituzione. Una restituzione prospettica
ricerca all’interno di dipinto elementi la cui forma geometrica sia chiara
e regolare, in modo che essi costituiscano la chiave di lettura dell’intera
costruzione prospettica rappresentata. Generalmente nelle quadrature
caratterizzate da ordini architettonici l’elemento su cui avviare lo studio
è il plinto alla base della colonna, in quando si ipotizza sia un parallelepipedo a base quadrata. Esso infatti, oltre ad essere facilmente restitui170

bile, permette nel caso della prospettiva centrale – con oggetti paralleli
all’osservatore e quindi al quadro – di determinare i punti di distanza PD’
e PD”. In questo caso invece, l’elemento è rappresentato in visione accidentale e bisogna riferirsi ai punti diagonali D’ e D”. Dalla restituzione è
emerso che non si tratta di un quadrato, ma di un rettangolo: la base attica della colonna dovrebbe per giunta essere tagliata o inglobata nel muro
retrostante19. Collegando i vertici visibili a F’ e F” e a D’ e D”, l’intersezione
delle diagonali con la retta che concorre in F” non coincideva con quella
rappresentata, ma bensì al dado sottostante il plinto.
Dado e capitello, invece, sono inscrivibili in un quadrato e sono rappresentati riferendosi alle stesse verticalità. Le parti non visibili sono state ipotizzate, così come la risega del muro tra prima colonna e seconda
colonna. La parte riguardante i livelli di piedistalli che presentano una
concavità in corrispondenza dell’abside è stata ricostruita secondo un
modello fatto da Pozzo per un altare di Verona (Perspectiva Pictorum et
Architectorum, II, figg. 77-78, Cfr. par. 3.2.4., fig. 3.31).
II. Restituzione architettonica dell’abside (fig. 3.21)

In questa porzione di affresco gli elementi sono posti parallelamente all’osservatore e quindi al quadro prospettico, pertanto lo studio si è
avvalso dei metodi restitutivi validi per la prospettiva centrale. Descritta
la semicirconferenza di raggio PPPV, la sua intersezione con la linea d’orizzonte LO determina i punti di distanza PD’ e PD’’, equidistanti dal punto principale PP. La costruzione prospettica si riferisce allo stesso punto
di vista PV individuato precedentemente. Collegando i punti di distanza
PD’ e PD’’ al punto di vista PV è stato determinato l’angolo retto diviso a
sua volta dall’asse di simmetria in due angoli da 45°. Tracciando le linee
diagonali da PD’ e PD’’ alle semicirconferenze presenti nell‘affresco sono
stati determinati i punti di posizionamento delle stesse in planimetria.
Dopo aver costruito sul geometrale l’arco dell’abside, le paraste sono state portate a terra definendone la pianta prospettica. Le rette con origine
in PV, passanti per i punti in pianta sul geometrale ed estesi all’arco restituito, hanno ottenuto il posizionamento delle basi. Si noti la difformità di
base tra parasta destra e sinistra.
Per le altezze dell’incavo absidale si è fatto riferimento a quelle ricavate per la parte superiore dell’ordine (architrave, fregio e cornice), che
devono corrispondere per continuità architettonica. La nicchia è stata
ricostruita in pianta semicircolare anche se le linee tracciate dai punti
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Figura 3.21 –
Restituzione
prospettica
dell’architettura
illusionistica:
ricostruzione parte
concava dell’altare
(elab. dell’autrice).

di distanza PD’ e PD’’ non la definiscono tale. Gli estremi sono stati portati sulla traccia della curva dell’abside sul geometrale, collegati al PV ed
estesi alla pianta ricostruita. Le altimetrie sono state ottenute portando
dal punto di fuga F’ alla linea di terra LT la retta passante per il punto in
cui l‘estremo della semicirconferenza dell’abside si trova in pianta. Da
qui in verticale è stata tracciata la retta per ottenere le altezze reali.
Tracciate le semicirconferenze prospettiche con estremi posizionati
sulla verticale di riferimento dell’abside, i punti di contatto di tali estremi collegati al punto principale PP ed estesi alla traccia dell’altezza reale
hanno definito le quote in prospetto della nicchia.
III. Restituzione architettonica dell’ordine superiore (fig. 3.22)

L’impalcato restitutivo fa riferimento sempre ai punti di fuga accidentali F’ e F’’, con l’aggiunta di F’’’ per la parte superiore, ruotato rispetto al
quadro prospettico di 60°. Tale aspetto è riscontrabile in un disegno di
altare di Pozzo, riportato alla figura 79 del II libro del trattato.
I livelli superiori al capitello presentano tuttavia errori di posizionamento, tra i quali il più evidente è quello dei dentelli sopra il fregio (fuori
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asse, probabilmente disegnati senza regola). Nonché sono state rilevate significative differenze tra la parte destra e sinistra della quadratura,
come le soluzioni d’angolo o possibili ulteriori angolature nella porzione
superiore della semicolonna rispetto al restante impalcato prospettico
(non potendo utilizzare una rotazione diversa da quella rilevata nella
base, si è imposto alla parte alta l’angolatura di 22° e 68°).
Dati gli errori riscontrati, si è proceduto rapportando l’affresco con
l’illustrazione planimetrica di Pozzo nella quale è tracciato il posizionamento dell’architrave. Imponendo le tracce del maestro, le verticali portate da terra sono risultate combacianti con quelle dell’affresco sulla parte destra dell’elemento20.
Per le altimetrie è stato impiegato lo stesso procedimento adottato per
la parte inferiore dell’ordine sfruttando il punto diagonale D”, riferendosi
alla traccia del piano per la definizione delle altezze e di un’altra verticale per determinare le quote della parte superiore. Degli archi spezzati
sono state ricondotte le altezze, mentre per il loro disegno ci si è avvalsi
delle prescrizioni della manualistica di Pozzo, ruotando poi l’elemento
ricostruito di 22° e 68°. I contrafforti che reggono la pala d’altare sono
stati restituiti portando a terra il loro sviluppo planimetrico e tracciati
secondo l’omologia.

Figura 3.22 –
Restituzione
prospettica
dell’architettura
illusionistica:
ricostruzione porzione
superiore dell’altare
(elab. dell’autrice).
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Figura 3.23 –
Restituzione
prospettica
dell’architettura
illusionistica:
ricostruzione sfondo
(elab. dell’autrice).

IV. Restituzione architettonica dello sfondo (fig. 3.23)

L’area interessata comprende la porzione di affresco che fa da sfondo
all’altare illusionistico, costituita da finte porte, cornici e finestre. Gli elementi architettonici sono frontali e parzialmente visibili. Porte, finestre
e modanature presentano solo lievi variazioni di profondità (frontone
della porta, stipite e arco della finestra) in quanto la resa volumetrica è
conferita principalmente dalle ombreggiature dipinte.
L’operazione di restituzione è stata affrontata sfruttando questi pochi
aggetti e rientranze, confrontando i disegni di Pozzo (Perspectiva Pictorum et Architectorum, II, figure dalla 97 alla 105), riprendendo le modanature esistenti della chiesa per la ricostruzione della fascia che corre
sopra le finte finestre.
La prospettiva adottata in queste porzioni marginali di quadratura è
quella centrale. Sfruttando i punti di distanza PD’ e PD” è stato possibile
determinare la distanza che intercorre tra lo sfondo prospettico rispetto
al quadro e all’altare dipinto.
È visibile una porzione di pavimento che divide l’altare dallo sfondo.
I punti della parete a terra sono stati portati al quadro per mezzo delle
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rette con origine nel punto principale PP. Dalla traccia del quadro sono
state tracciale le verticali che intersecate con le rette a 45° al quadro (ottenute facendo passare le rette dai punti di distanza PD’ e PD” ai punti
della parete in questione ed estendendo tali rette fino alla linea di terra)
determinano il posizionamento e la distanza rispetto al quadro dei relativi punti in pianta. Per gli aggetti riscontrati è stato impiegato lo stesso
procedimento, portando quindi a terra i punti, estendendoli al quadro, e
determinandoli con i punti di distanza.
Le informazioni altimetriche della scena sono state ottenute tracciando
un’altezza prospettica di riferimento che tocca gran parte degli elementi
architettonici. Dal punto principale PP sono stati fatti partire i raggi visuali che, passando per i punti di riferimento, sono stati estesi fino alla
traccia dell’altezza reale corrispondente.
Per la rappresentazione della parte celata è stata sfruttata la visibilità
del montante della finestra. Questo ha assunto la funzione di asse di simmetria per quella porzione di composizione scenica. Le modanature delle
cornici, in parte ipotizzate, sono state riprese da quelle reali in stucco
presenti sulle altre parti del presbiterio della chiesa.

Figura 3.24 –
Planimetria e alzati
dell’architettura
illusionistica
ricostruita in
proiezione
ortogonale (elab.
dell’autrice)
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Figura 3.25 – A. Pozzo,
Perspectiva Pictorum et
Architectorum, I, 1693. Fig.
1. Spiegazione delle linee del
piano e dell’orizzonte e de’ punti
dell’occhio e della distanza.

Figura 3.26 –Inserimento dell'architettura
illusionistica nell'ambiente reale della chiesa di
Sant'Ignazio e corrispondenza del precetto di
Andrea Pozzo sul punctum oculi optimum. Sezione
orizzontale planimetrica e verticale longitudinale
(elaborazione dell’autrice).

3.2.4. CONFRONTI, RIFERIMENTI E CONSIDERAZIONI

Osservando l’affresco Gloria di Sant’Ignazio si possono cogliere molteplici riferimenti all’operato di Pozzo, estrapolati dai suoi disegni e ricomposti secondo la personale inventiva dell’allievo. Secondo quanto ricavato dai procedimenti restitutivi si possono trarre diverse conclusioni.
Innanzitutto, le angolature di rotazione rispetto al quadro prospettico
sono analoghe a quelle utilizzate in diversi altari del maestro (riferibili
ad esempio alle figure raffiguranti l’Altare di Sant’Ignazio fabbricato in
Roma (figg. 60-61) e Altare dipinto nella Chiesa del Collegio Romano (figg.
66-67, Affresco su muraglia, ora andato perduto) oppure le figure 79-80.
Gli angoli interessati sono di 22° e 68°, ad oggi inusuali in quanto sono
utilizzati i convenzionali 30°, 45°, 60° e 90°. Un’intuizione ci permette di
capire che l’angolo di 22° altro non è che quasi la metà di uno di 45°, non è
quindi da escludere il possibile utilizzo delle figure di cerchio e quadrato
e della loro suddivisione radiale o per diagonali come base compositiva.
Sempre citando l’Altare di Sant’Ignazio della chiesa del Gesù di Roma,
si riscontrano analogie di impostazione della scena rappresentata nel di176

Figura 3.27 – A. Pozzo, Trattato, II, figg. 60-61.
Altare di Sant’Ignazio fabbricato in Roma per la
chiesa del Gesù.

Figura 3.28 – A. Pozzo, Altare
di Sant’Ignazio (1696-1700),
chiesa del Gesù di Roma.

pinto goriziano, in rapporto alle riquadrature sagomate dello sfondo, alle
sculture scelte e alla figurazione della pala (figg. 3.27-3.28).
Un chiaro stilema identificato nel trattato è il capitello composito “capriccioso” di invenzione dello stesso Pozzo per i famosi altari romani di
Sant’Ignazio nella chiesa del Gesù e per quello di San Luigi Gonzaga a
Sant’Ignazio. Si tratta di un capitello molto fantasioso, caratterizzato da
un’unica fila di foglie d’acanto, dove al posto della seconda il motivo vegetale è sostituito da scanalature verticali ad altezza alternata. Le volute
sono molto pronunciate, quasi ioniche, e posizionate su un anello di ovuli
e dardi. Il fiore dell’abaco raffigurato da Tausch dimostra caratteri diversi
da colonna a colonna. Si tratta di un aspetto particolarmente interessante, quasi una firma dell’Accademia Pictorum ed Architectorum di Pozzo.
Si possono riscontrare, inoltre, l’inserimento di due livelli di archi
spezzati, dove quelli superiori presentano la medesima angolatura a 60°
visibile in pianta nel disegno del trattato corrispondente alla figura 79
(fig. 3.29), esempio che Tausch utilizzò nella progettazione dei due altari
gemelli per la cattedrale di Treviri.
Analogamente a Tausch, Pozzo definisce lo sfondo retrostante l’Altare
su muraglia rappresentato alla figura 67 (fig. 3.30). Tuttavia per questa
porzione di parete non fornisce alcuna delucidazione grafica in merito a
sporti di mensole, aggetti e rientranze, in quanto nella pianta e nell’alzato
della precedente figura 66 non sono rappresentati. In riferimento semPARTE TERZA – RESTITUZIONI E RIPRODUZIONI TATTILI DI ARCHITETTURA E PITTURA
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Figura 3.29 – A. Pozzo,
Trattato, II, fig. 79.
Altro altare.

Figura 3.30 – A. Pozzo,
Trattato, II, fig. 67. Altare
dipinto su muraglia, chiesa
del Collegio Romano,
Roma.

Figura 3.31 – A. Pozzo,
Trattato, II, fig. 76.
Pianta ed elevazione di
altare in Verona.

pre alla figura 67 si può notare che agli angoli superiori dell’immagine
sono presenti due pilastri posti sopra la fascia di cornice-fregio, analoghi
a quelli di Tausch che sembrano reggere l’arcata che delimita la finestra
termale della chiesa.
Per quanto riguarda la fascia sovrastante i capitelli costituita da architrave, fregio e cornice, i modelli sono da ricercare nella rappresentazione
di ordini secondo Palladio e Scamozzi fatta da Pozzo (fig. 3.32). Da qui
si evince che Tausch adottò l’ordine composito palladiano, distinguibile
proprio dalla morfologia del fregio.
Si è fatto inoltre ricorso al II libro – nello specifico alle figure dalla 99
alla 105 – per la ricostruzione delle modanature e decorazioni di porte e
finestre: in queste pagine sono proposte diverse soluzioni architettoniche analoghe a quelle goriziane identificate soprattuto per l’impiego di
archi e timpani, profili e motivi delle cornici. Le illustrazioni sono state
fondamentali per definire con maggiore precisione gli elementi dipinti di
cui non si avevano informazioni in merito alle profondità di aggetti e rientranze invece delineati chiaramente nel volume del maestro (fig. 3.33).
Altri riferimenti all’operato di Andrea Pozzo sono stati rintracciati
anche al di fuori del trattato. Come è noto, maestro e allievo si sono conosciuti nella città di Vienna dove entrambi hanno lavorato. Spunti com178

positivi sono riscontrabili negli altari maggiori delle chiese viennesi Universitätkirche (fig. 3.34) e Annakirche (fig. 3.35).
La configurazione architettonica dell’altare dipinto a Gorizia sembra
richiamare soprattutto quanto appreso nei lavori di decorazione svolti
nella Jesuitenkirche. Ciò si evince dalla rotazione dei volumi degli ordini
sormontati da archi spezzati e dalla presenza di una nicchia dorata, priva
di catino a conchiglia, simile nella scelta del collocamento e delle bordature. Tuttavia, mentre il dipinto viennese funge piuttosto da pala d’altare in cui si percepisce chiaramente il distacco tra spazio reale e illusivo,
nell’affresco goriziano la scena mistica si svolge entro uno spazio che va
ad ampliare la configurazione fisica della chiesa, nel quale l’occhio non
distingue la divisione tra architettura finta e quella vera.
I contrafforti che reggono la parte superiore della pala d’altare sembrano rimandare a quelli che il maestro tridentino disegnò per il Monumento funebre per le esequie di Leopoldo I d’Asburgo allestito nel 1705
nella Universitätskirche di Vienna.
L’impostazione della struttura dell’altare dipinto, infine, richiama notevolmente l’altare progettato da Tausch stesso nel 1712 nella chiesa di
San Michele a Passau. Non solo per la scelta dei volumi accidentali, ma
anche per l’ordine “capriccioso” – evidente riferimento alla scuola di Pozzo – e la scelta cromatica di distinguere base e capitello dal fusto della
colonna. Inoltre sono presenti sculture stanti alla base ed adagiate sugli
archi spezzati con i dentelli, il fregio curvilineo palladiano di marmo rosso, i riquadri incavati nei basamenti, l’aggiunta di un volume sotto il dado
delle basi delle colonne, e la presenza di architravi superiori.

Figura 3.32
– A. Pozzo,
Trattato, I. Ordini
d’Architettura
presi dal Palladio
e dallo Scamozzi.
PARTE TERZA – RESTITUZIONI E RIPRODUZIONI TATTILI DI ARCHITETTURA E PITTURA

179

Figura 3.33 – A. Pozzo, Perspectiva Pictorum et
Architectorum, vol. II, figure 104 e 105.
Porte e finestre.

Figura 3.34 – Universitätkirche o Jesuitenkirche,
Vienna, interno.
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Figura 3.35 – Annakirche,
Vienna, interno.

3.2.5. RESTITUZIONE E RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE DELLA
SCENA PITTORICA

Grazie ai dati dimensionali restituiti, nonché ai riferimenti grafici contenuti nel trattato e a quelli reali dei quali sono state riscontrate delle
analogie figurative, è stata avviata la modellazione degli elementi che
compongono la scena architettonica dipinta. La correttezza del procedimento prospettico è stata verificata impiegando all’interno del software di disegno e modellazione una camera di visualizzazione prospettica.
Simulando la posizione del punto dell’osservatore della prospettiva illusionistica, è stata generata una vista vettoriale che ricalca il modello
tridimensionale realizzato.
Il modello digitale dell’architettura illusionistica è stato pertanto visualizzato impostando una camera prospettica alla distanza principale di
29 m dal quadro prospettico coincidente con la parete affrescata, all’altezza di 1,81 m, secondo i dati desunti dalla restituzione e con il precetto
del punctum oculi optimum al centro della chiesa. Sovrapponendo la ricostruzione digitale tridimensionale a fil di ferro con l’affresco si trova l’opportuno riscontro tra le architetture dipinte e quelle modellate in base
alle informazioni restituite (fig. 3.36).
Per la restituzione architettonica in genere si utilizza un’unica fotografia ortorettificata, in modo da non avere delle deformazioni o delle
incompatibilità. In questo caso ciò non è stato possibile e si è fatto ricorso
alla fotogrammetria per la definizione dell’intera parete. Benché il programma rilevi la posizione esatta degli apparecchi fotografici, l’unione
dei fotogrammi e la relativa mosaicatura può dare comunque dei risultati non sempre perfettamente accurati. Per queste ragioni quindi, alcune
verticalità non sembrano coincidere (fig. 3.37).
Colonne, semicolonne, mensole, nicchia in prospetto per esempio
hanno un riscontro evidente. I capitelli, ricostruiti fondendo i parametri
tipici del capitello composito e quelli distintivi dell’affresco, presentano
delle volute dissimili, non tanto in dimensione quanto in posizionamento.
La fascia comprendente architrave, fregio e cornice ha seguito degli
adattamenti in corso di restituzione, in quanto sono presenti degli errori
compositivi da parte dell’artista.
Incompatibilità si possono rilevare inoltre nella parte sovrastante la
semicolonna, che è stata volutamente restituita avvalendosi degli stessi
punti di fuga21, e per il primo livello di archi spezzati, non tanto per le
componenti ma per la sagoma dell’arco: ricostruire fedelmente elementi
curvilinei risulta essere più complesso rispetto a linee rette.
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Figura 3.37 –Perspectiva picta vs
prospettiva digitale a confronto
(elab. dell’autrice).

Figura 3.36 – Difformità rilevate tra
le parti destra e sinistra dell’affresco
(elab. dell’autrice).

La parte superiore del modello, con contrafforti e secondo ordine di
archi, così come lo sfondo, ad eccezione dell’unico eccessivo aggetto di
una modanatura, sono molto fedeli a quello che è rappresentato pittoricamente.
La ricostruzione digitale dell’architettura illusionistica è stata eseguita con due diversi programmi di disegno e modellazione avanzata. I
due software hanno consentito non solo la corretta riproduzione degli
elementi pittorici e delle relative profondità, ma di trattare i volumi in
funzione della prototipazione rapida. Analogamente a quanto svolto per
il modello digitale della chiesa, è stata definita da scala di rappresentazione 1:100, rimuovendo eventuali vuoti ed eccessivi dettagli. Il modello
della scena affrescata è stato suddiviso in quattro parti gestite separatamente (due per l’altare e due per lo sfondo), sia per ragioni di produzione
di stampa che per sfruttarne la simmetria compositiva.
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a – Principio Navata: PV a 44,60 m dal quadro prospettico, cono ottico 15°.

b – Conclusione Navata: PV a 13,80 m dal quadro prospettico, cono ottico 45°.

c – Lato Presbiterio: PV a 14,90 m dal quadro prospettico, cono ottico 35°.

Figura 3.38a-b-c – Percezioni visive al variare della posizione dell’osservatore.
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Figura 3.39 – Svelare l’inganno spaziale. Inserimento nel contesto reale, simulazione
materica e prospettica in corrisponenza del PV restituito a 29 m dal centro del quadro,
altezza dell’osservatore 1,81 m, cono ottico 21° (elab. dell’autrice).
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3.3.
Prototipazione fisica e verifiche
dimesionali di perferzionamento

3.3.1. LA PROTOTIPAZIONE RAPIDA FDM PER LA RAPPRESENTAZIONE
APTICA INCLUSIVA

La dicitura “prototipazione rapida”22 deriva da “prototipo”, il primo
oggetto di una serie. Dal punto di vista dell’impiego, un prototipo può
essere utilizzato per verifiche di stile, prove funzionali o prove di montaggio. È utile per la progettazione in quanto può permettere di verificare
un’idea, per il marketing può servire per provare la risposta del mercato
ad una nuova proposta, mentre per la produzione può essere valido per
verificare un ciclo di fabbricazione. In definitiva, quindi, le funzioni del
prototipo riguardano la verifica funzionale, la valutazione dei costi e la
valutazione dei tempi di flusso23.
Il metodo tradizionale di fabbricazione di prototipi si avvale di modellisti che realizzano manualmente i campioni dei progettisti. Le tempistiche e i costi di realizzazione artigianale risultano tuttavia elevati ed
incompatibili con le esigenze delle aziende di ridurre i tempi di immissione di nuovi prodotti sul mercato24. Da qui la nascita della prototipazione
rapida, una tecnologia che permette l’abbassamento di tempi e costi di
fabbricazione dei prototipi partendo da un modello matematico dell’oggetto da realizzare.
La prototipazione rapida (RP) è infatti una tecnologia innovativa che,
in poche ore e senza l’impiego di utensili, consente di produrre fisicamente oggetti dalla geometria complessa a partire da un modello matematico generato in ambiente CAD. All’idea del progettista viene conferita
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inizialmente una consistenza virtuale con i sistemi di rappresentazione
grafica computerizzata e successivamente una realtà fisica grazie alle
tecniche RP25. I vantaggi di materializzare un prototipo modellato al CAD
sono molteplici:
• Costi e tempi ridotti di produzione, con conseguente contenimento
del time to market.
• Possibilità di creare pezzi con forme geometriche complesse quali
cavità, sottosquadri e profili difficilmente ottenibili con le tecniche
tradizionali e artigianali.
• Possibilità di correggere errori che il progettista CAD non è riuscito ad eliminare e che in passato erano rilevati e corretti esclusivamente in fase avanzate dello sviluppo del prodotto, dopo la realizzazione della pre-serie o nella fase pre-produttiva, che comportava
forti penalizzazioni economiche.
• Grazie alla disponibilità immediata del prodotto, l’opportunità di
valutare la sua funzionalità, modificarlo o adottare soluzioni alternative in fase progettuale.
Il processo di realizzazione di un modello consta principalmente in tre
fasi che generano una progressiva stratificazione di livelli (Layer manufacturing)26:
• determinazione di un numero di sezioni con spessore finito Δs dal
modello CAD 3D;
• realizzazione della prima sezione;
• costruzione delle successive sezioni che verranno fatte aderire alla
precedente.
I metodi di produzione possono essere di differente tipo: alcune macchine lavorano deformando plasticamente il materiale (stampaggio), altre lo rimuovono (stampa sottrattiva come la fresatura a controllo numerico e la tornitura), oppure lo aggregano attraverso la saldatura o lo
formano partendo da un liquido. Le metodologie di prototipazione rapida impiegano una forma di solidificazione o legame selettivo di particelle
liquide o solide, ottenuto tramite polimerizzazione o reazione chimica
per aggiungere progressivamente materia fino a creare l’intero pezzo.
Il materiale utilizzato può presentarsi in tre stati diversi: polvere, liquido, solido.
I processi che impiegano il materiale allo stato liquido possono essere
divisibili ulteriormente in due gruppi (tab. 3.1):
• Quelli che usano i fotopolimeri che induriscono per effetto di una
radiazione ultravioletta.
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•

Quelli basati sulla fusione, deposito e risolidificazione di materia
(metalli, resine termoplastiche).
Altri processi impiegano polveri dove l’unione tra i granelli è ottenuta
tramite fusione lungo l’area di contatto delle particelle oppure incollandole con un additivo legante.
Infine, alcuni metodi partono dal materiale solido ridotto in lamine
sottili che vengono incollate l’una sull’altra e poi tagliate fino ad ottenere
la forma desiderata27.
Le principali applicazioni della prototipazione rapida possono essere
riassunte in:
• Verifica del progetto (prototipi estetici). Facilmente stampabili e in
poco tempo, consentono di poter applicare modifiche e verifiche in
corso d’opera progettuale.
• Test funzionali (prototipi funzionali). Per modelli da destinare a
prove fluidodinamiche, di resistenza, di corretto accoppiamento
fra più parti o assemblaggio.
• Costruzione di attrezzaggi rapidi (Rapid tooling RT). Attrezzi e
utensili realizzati in poco tempo per abbattere i costi per ottenere
vantaggi economici.
Dopo questa premessa sulle caratteristiche e i vantaggi della prototipazione rapida, risulta evidente come essa si dimostri un procedimento
idoneo nel campo della rappresentazione tattile. Infatti i tempi ridotti,
la versatilità del procedimento e costi contenuti permettono di eseguire
costanti e ripetuti test e verifiche dei prodotti di stampa, al fine di ottenere un prodotto finale esplorabile apticamente, definito da parametri di
prototipazione ottimali sia in relazione alla scala della riproduzione che
alle caratteristiche della macchina e del materiale impiegato.
Polvere

1 Componente

Selective Laser sintering

1 Componente + legante 3 Dimensional Printing
Multi Jet Modelling
Stampa a getto
Ballistic Particle Manufacturing
TECNICHE
Sanders Prototype
Liquido
RP
Lampada U.V. Solid Ground Curing
Fotopolimerizzazione
Laser
Stereolitografia
Incollaggio
Laminate Object Manufacturing
Solido
Estrusione
Fused Deposition Modelling (FDM)

Tabella 3.1 – Classificazione delle tecniche RP secondo il tipo di materiale.
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Figura 3.40 –
Assonometria
ortogonale isometrica
del modello digitale
della chiesa di
Sant’Ignazio e
della restituzione
dell’architettura
dipinta, con punto
di vista e rette
proiettanti. Obiettivo
di comprensione tattile
dei contenuti (elab.
dell’autrice).

L’obiettivo della presente ricerca, orientata all’accessibilità e alla comprensione di contenuti artistico-architettonici del patrimonio, è stato
quello di generare un modello fisico che integrasse alla riproduzione
tridimensionale della chiesa, l’estensione dell’ambiente prospettico progettato e dipinto da Christoph Tausch. Al modello dell’edificio, concepito
per essere apribile per l’esplorazione tattile, può essere rimossa la parete piana del presbiterio dove giace l’affresco e sostituita con la ricostruzione tridimensionale della scena raffigurata, andando quindi a dilatare
lo spazio interno della chiesa. Considerazione ritenuta particolarmente
interessante nell’ottica della comprensione dei principi prospettico-progettuali utilizzati dall’artista.
Per il modello tattile della chiesa di Sant’Ignazio e della scena affrescata sono state impiegate differenti stampanti che lavorano con la fabbricazione a fusione di filamento (conosciuta anche con gli acronimi FFF
o FDM – fused deposition modeling), una tecnologia di produzione additiva abbastanza diffusa e comunemente utilizzata, che lavora secondo un
principio “stratificativo” depositando il materiale per layers.
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Un filamento plastico viene srotolato da un rocchetto che fornisce il
materiale ad un ugello di estrusione da cui si può avviare e fermare il
flusso di plastica fusa. L’ugello è riscaldato per poter sciogliere il materiale e può essere spostato da un meccanismo di controllo numerico sia in
direzione orizzontale che verticale, controllato direttamente dal software di slicing. Mentre si depositano i vari strati, il piano di lavoro (asse Z) si
modella a seconda della dimensione del layer che si vuole ottenere.
Si tratta di una tecnologia in continua evoluzione che consente di utilizzare molteplici materiali: diversi tipi di polimeri, come PLA28, ABS o
Nylon; materiali compositi che a un polimero di base integrano percentuali variabili di polvere di legno, marmo o metalli, e che permettono di
ottenere riproduzioni molto realistiche; materiali solubili, come l’HIPS o
il PVA; materiali flessibili come l’FPE e molti altri. Nello specifico, per la
realizzazione dei prototipi dei casi studio della presente ricerca è stato
impiegato il filamento PLA.
Nella fase di modellazione dei singoli elementi che compongono le
architetture reali e illusorie presenti nella chiesa e nell’affresco, è stato fondamentale generare delle geometrie solide e non superfici mesh.

Figura 3.41 –
Comparazione tra
modelli digitali con
PV restituito al centro
della chiesa: affresco
Gloria di Sant’Ignazio
e ricostruzione
tridimensionale della
scena dipinta che
amplia il contesto
staziale dell’edificio
(elab. dell’autrice).
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Figura 3.42 – Esempio di stratificazione per livelli di stampa (slicing) applicato al
volume di una torre campanaria della chiesa.

Accorgimento apparentemente semplice, ma rilevante durante la realizzazione fisica del prototipo: la stampante riconoscendo la presenza di volumi vuoti e di cavità anche celate non apporta materiale nella suddetta
porzione di modello; la macchina, quindi, riproduce fedelmente l’oggetto, senza creare delle compensazioni volumetriche solide, salvo l’inserimento da parte del realizzatore di supporti interni.
I modelli finalizzati alla prototipazione e predisposti in scala 1:100,
sono stati scorporati in funzione delle caratteristiche di stampa delle
macchine a disposizione. L’architettura è stata infatti scomposta in porzioni di grandezze variabili – sia per la base (lunghezza x larghezza) che
per l’altezza compatibiliti con le dimensioni del piatto e della quota massima realizzabile – e orientate in orizzontale o verticale per conciliare la
geometria volumetrica del pezzo, i dettagli rappresentati e il movimento
dell’estrusore durante la lavorazione. Ad esempio, la facciata della chiesa
è stata realizzata dividendola in 4 parti disposte in orizzontale, mentre
il corpo delle torri campanarie è stato stampato in verticale, scegliendo
di riprodurre separatamente gli orologi da applicare in seguito. Analogamente è avvenuto per l’altare dipinto e lo sfondo architettonico, realizzati
separatamente per parti e con differenti orientamenti.
Le fasi che hanno consentito il passaggio dalla matematica dell’oggetto CAD tradizionale al prototipo fisico sono state le seguenti:
1. Dopo aver modellato idoneamente l’oggetto 3D con un programma CAD, esso è stato trasformato in un formato compatibile con il software di gestione della macchina di stampa RP. Lo standard grafico impiegato
è stato il formato .STL (Solid to layer), che consiste in una rappresentazione semplificata delle superfici, esterna ed interna, del pezzo tramite
triangolazioni.
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2. Il file .STL è stato successivamente letto dal software di gestione della stampante sia per scalare e orientare, che per definire una serie di parametri di ausilio alla produzione, come l’introduzione i piani
di adesione (brim) e di supporti eliminati a conclusione del processo di
costruzione (indispensabili soprattutto per definire aggetti e geometrie
complesse tipiche dell’architettura barocca). La qualità di stampa ha
impiegato profili variabili tra 0,2 mm e 0,1 mm in relazione al grado di
dettaglio intrinserco al pezzo che si intendeva riprodurre. In base alla
loro grandezza e funzione, tutti i elementi presentano un riempimento a
griglia con densità differente. Tali valori hanno inciso pertanto sulla definizione dello spessore degli strati e conseguentemente sulle quantità di
materiale consumato e sui tempi di produzione. Le stampanti impiegate
presentavano un piano riscaldato di 60°C e una temperatura di stampa
del materiale PLA impostata a 195°C.
3. Sono state eseguite verifiche di slicing, ovvero un’operazione che
consiste nell’intersezione del modello completo di supporti con una serie
di piani la cui normale è parallela alla direzione della costruzione .STL
per ottenere le singole sezioni che distano di una certa distanza ΔS va-

Figura 3.43 – Campanile prototipato come
volume unico ad eccezione di croce e orologi
realizzati separatamente.

Figura 3.44 – Esempio di elemento
ribaltato in funzione di stampa: volte a crociera di un ingresso laterale.
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riabile tra 0,05 e 0,5 mm (fig. 3.42). Il programma di gestione calcola la
distribuzione e la trama interna del riempimento, dei supporti, di possibili elementi di criticità come la presenza di vuoti e l’anteprima layer per
layer di distribuzione del materiale.
4. Si è definito il file per il calcolatore della macchina consistente
nelle coordinate dei punti delle singole sezioni (G-Code).
5. È stata effettuata la costruzione fisica delle diverse sezioni del
prototipo sulla stampante RP con tempi di realizzazione diversi in rapporto alle dimensioni del modello, parametri di qualità e riempimento.
6. Sono stati rimossi gli eventuali supporti, ed è stato effettuato un
post-trattamento, operazione di rifinitura manuale necessaria per migliorare le caratteristiche meccaniche dell’oggetto fisico in funzione della
fruizione tattile. I vari elementi sono stati levigati attraverso carta vetrata
di differente spessore per andare a rimuovere gli spigoli vivi e l’effetto
stratigrafico del procedimento di stampa percepibile al tatto. Infine, alle
superfici è stato applicato dello stucco spray per renderle uniformi e associarvi una diversa sensazione di temperatura (più fredda della bioplastica e quindi più vicina a materiali consistenti e porosi come la pietra o
l’intonaco).
7. Le parti scomposte sono state assemblate e unite mediante collante. In alternativa è possibile in fase di definizione del modello 3D in
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Figura 3.45a-b-c –
Porzione sinistra della
facciata della chiesa di
Sant’Ignazio a stampa
ultimata, pezzi realizzati
con orientamento
orizzontale(a); Test di
prototipazione dei pilastri
e lesene a vista navata da
applicare successivamente
alla struttura muraria
delle cappelle laterali
(b); riproduzione in
scala 1:10 di un capitello
appartenente ad una
semicolonna della facciata.
Elemento realizzato in
quanto inaccessibile
fisicamente al tatto dei non
vedenti (c).

Figura 3.46a-b – Alcuni
elementi architettonici
dell’affresco prototipati: metà
altare secondo stratificazione
verticale (a) e sfondo
realizzato in orizzontale (b)
senza post-trattamento.

ambiente CAD, progettare ed inserire di sistemi di giuntura (ad esempio
tenone e mortasa, coda di rondine, incastro a mezzo legno), facendo attenzione alle tolleranze e all’esubero di materiale durante la stampa.
Il processo di realizzazione è quindi molto semplice, ma la realizzazione per strati successivi implica la possibile insorgenza di errori, che si
sommano ai limiti di precisione della macchina di prototipazione:
• La sfaccettatura (facetting), dovuta all’approssimazione delle superfici con una serie di triangoli. L’effetto può essere contenuto aumentando il numero di triangolazioni, tuttavia la scelta di avere un
maggior dettaglio implica tempi più lunghi di elaborazione.
• L’effetto scala (staircase), generato alla costruzione di sezioni di
spessore finito che determinano la rugosità superficiale del particolare.
Aspetto importante per la resa tattile e in risoluzione ai problemi di
sfaccettatura, effetto scala e stratificazione dei livelli di stampa è stato il
post-trattamento manuale dei pezzi realizzati. La questione della stratificazione, infatti, è stata messa in evidenza nel caso studio delle Teste
di carattere di Messerschmidt, riprodotte all’interno del progetto Gorizia
conTatto e presentato nella prima parte. Le due copie delle sculture, rilevate attraverso scanner a luce strutturata e prototipate per mezzo di analoga stampante con tecnologia FDM, sono state verificate tattilmente da
Aldo Grassini, ideatore, fondatore e presidente del Museo Tattile “Omero”
di Ancona, cieco dall’infanzia. Egli nell’esplorazione della fisionomia dei
due volti ha percepito la costruzione per layer dei prototipi e ha espresso un ulteriore parere in merito al fatto che un’ulteriore qualità che una
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riproduzione tattile deve avere: non ricostruire possibilmente solo la
geometria, ma anche la resa materica. In sostanza, le copie dovrebbero
essere realizzate con materiali similari all’originale, o per lo meno comunicarne il peso, la solidità, la finitura superficiale e la temperatura. È
evidente come la plastica non possa simulare la sensazione e la pesantezza del metallo, se non in parte impiegando un trattamento superficiale acrilico che ne conferisca una determinata uniformità. A fronte di
ciò si possono impiegare differenti altre tipologie di stampa, più costose,
ma che possono dare degli ottimi risultati in termini di concretezza del
materiale e consentono di ottenere delle riproduzioni più realistiche (ad
esempio le macchine che al polimero di base integrano percentuali variabili di polvere di legno, marmo o metalli).
I prototipi tattili della chiesa e dell’affresco, come nel caso della riproduzione delle Teste di carattere sono stati sottoposti alla verifica da parte
del prof. Grassini, che ha confermato la comprensione dei modelli, delle
loro caratteristiche geometrie e proporzioni, scoprendo le caratteristiche guglie a bulbo della chiesa, la ricchezza della facciata barocca, il capitello di ordine gigante e la ricostruzione della scenografia prospettica
rappresentata nel dipinto.
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Figura 3.47a-b-c – I prototipi tattili relativi
alla chiesa e alla quadratura in fase di verifica
da parte del direttore del Museo Tattile Statale
“Omero” di Ancona prof. Aldo Grassini.

NOTE

La ricerca fa parte di una tesi
di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale e
Architettura dell’Università degli
Studi di Trieste in interateneo
con l’Università degli Studi di
Udine, finanziata della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
finalizzata all’approfondimento
e allo studio degli aspetti e dei
temi legati al territorio isontino.
1

Il progetto è stato realizzato
in partnership con il Comune di
Milano, Settore Politiche del Turismo e Marketing Territoriale, e
con il patrocinio della Direzione
Nazionale dell’UICI. Il progetto
è stato sviluppato da un gruppo
di lavoro interdisciplinare comprendente associazioni e diversi
figure professionali delle associazioni Tactile Vision Onlus di Torino e Lettura Agevolata Onlus di
Venezia. L’illustratore milanese
Andrea Rui, per la selezione delle
chiese, il disegno delle immagini
visive di base e il coordinamento
con le diverse parrocchie. Alessandra Ruffino per l’elaborazione
dei testi e le audio descrizioni.
Anna Di Domizio per il servizio
di interpretariato in Lingua dei
Segni Italiana.
2

3
Un analogo progetto a quello
milanese è stato portato nel
2018 all’interno delle chiese
di Venezia intitolato Le Chiese
di Venezia...in tutti i sensi, con
i medesimi caratteri formali e
impostativi.

4
Sant’Ambrogio, Santa Maria
delle Grazie, San Vittore al Corpo, San Maurizio, San Lorenzo,
Sant’Eustorgio, Maria dei Miracoli, Sant’Alessandro, Santa Maria
presso San Satiro, San Simpliciano, San Marco, San Nazaro in
Brolo, Santa Maria della Passione, Sant’Antonio e San Fedele.
5
La strombatura delle finestre è
impostata a 240 cm da terra.

6
Originariamente posizionate a
separazione tra il presbiterio e la
navata della chiesa

Altare distante 97 cm dal gradino del presbiterio, lungo 295
cm, 31 cm primo gradino, 27
7

cm al secondo. Balaustra Altare
di San Francesco Saverio: alta
98 cm, 5 (+ 5) balaustrini di
tipo A (simmetricamente Altare
di San Giuseppe), in prospetto
principale le torrette misurano
23 cm, il dado del balaustro 16
cm. Planimetricamente il corrimano si riduce da 29 cm a 27. In
prossimità della torretta misura
46x29 cm. Balaustra San Raffaele
Arcangelo: lunga 170 cm, altra
83,5 cm, 4 (+ 4) balaustrini di
tipo B (simmetricamente Altare
dell’Immacolata)

I confessionali sono larghi 240
cm e profondi 38 cm. Le bancate
sono organizzate in gruppi da 10
(totali 40). Larghe 330x1100 cm,
distano 390 cm dal presbiterio
e 280 cm dalle cappelle laterali.
Tra la prima fila di banchi e la
seconda c’è una distanza di 200
cm. le sedute sono organizzate
in seduta 33 cm (dietro schienale), spazio vuoto circa 30 cm,
inginocchiatoio 23 cm, spazio 5
cm, 30 cm piano di appoggio. Il
leggio è distante dall’altare 85
cm, 48 cm dal gradino del presbiterio. Prima pedana di 160 cm
di larghezza, la seconda 97 cm,
distanti 31 cm.
8

Il pulpito, posizionato in principio nella sacrestia di destra,
attualmente è collocato tra la
seconda e la terza cappella, con
limite inferiore minore di 2 m,
quindi potenzialmente pericoloso in altezza che deve essere segnalato: il sotto piano in marmo
del pulpito misura da terra 195
cm, elementi in ottone sporgenti
verso il basso sono lunghi 12 cm
(195-12=183 cm da terra), mentre la voluta misura 21 cm (19521=174 cm da terra). Le porte a
vetri: la presenza di tre porte di
cui due a vetri, la prima entrando
apribile spingendo e la seconda
basculante in due direzioni,
prima di giungere al dispositivo
tattile. Le tre aperture sono presenti simmetricamente anche in
prossimità dell’ingresso di sinistra. È presente inoltre un’altra
porta a vetri in corrispondenza
dell’ingresso principale centrale
della chiesa, attualmente non
utilizzato.
9
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Nel 2004 è stata rilevata parte
del centro storico di Gorizia comprendente Piazza della Vittoria
integrando tecniche di rilevamento aereo e terreste. Il lavoro
è stato effettuato all’interno del
Progetto di Ricerca INTERREG
UE IIIA 2000-2006 - Cadastral
map updating and regional technical map integration for the GIS
of the regional agencies by testing
advanced and innovative survey
techniques. Dall’area di circa 1
km2 sono stati prodotti modelli
virtuali 3D dell’area urbana integrando i dati acquisiti attraverso
laser scanner e imaging effettuati
da elicottero e rilevamento terrestre. Cfr. D. Visintini, B. Fico, F.
Crosilla, F. Guerra, “A 3D virtual
model of the Gorizia downtown
(Italy) by matching aerial and
terrestrial surveying techniques”,
in CIPA 2005 XX International
Symposium, Torino 26 September
– 01 October 2005, Torino, 2005.
10

I prospetti laterali della chiesa
sono stati rilevati a definizione
inferiore e minor tempo di ripresa.
11

12

Trattato, II, Fig. 66.

Il metodo, oltre che nello studio di architetture dipinte, può
essere impiegato anche sulle
immagini fotografiche.
13

Pare che Tausch abbia avuto
come collaboratori non artisti
provenienti dall’accademia, ma
didatti gesuiti, che probabilmente non chiedevano compensi per
i lavori artistici.
14

La visione illusionistica è
fruibile da un’unica angolazione
privilegiata, dove l’osservatore è
costretto a posizionarsi nel punctum stabile, lontano dal quale il
costrutto ottico si rivela fittizio.
Il mirabile disinganno assume
il significato di una metafora
retorica che trova la più pura
espressione nel seguente passo
del trattato di Andrea Pozzo “cominciate dunque o mio Lettore,
a tirar sempre tutte le linee delle
vostre operazioni al vero punto
dell’occhio che è la Gloria Divina”.
15

16

Trattato, I, Fig.1. Spiegazione

196

delle linee del piano e dell’orizzonte e de’ punti dell’occhio e
della distanza.
Al centro della navata in corrispondenza di un piccolo ambone.
17

Tutti i volumi anche non poggianti sul geometrale vengono
ricostruiti a terra.
18

Nelle illustrazioni di Andrea
Pozzo compaiono colonne piene
e basi sagomate o tranciate. Cfr.
Trattato, II, Fig. 76.
19

Elementi della parte alta sono
disposti lungo le verticali già
riscontrate nella parte bassa in
corrispondenza dei piedistalli e
dei dadi.
20

Si tratterebbe di un possibile
errore dell’artista in quanto la
parte dei piedistalli è conforme
al restante impalcato prospettico
utilizzato. Andrea Pozzo spiega
nel suo trattato nel II volume
come eseguire un affresco dalla
predisposizione dell’impalcatura
alla preparazione della calce e
delle diverse tonalità di colore.
Per la quadratura consiglia di
predisporre un reticolo per il
bozzetto e di ingrandirlo su fogli
più grandi per mezzo di quadrati.
Il disegno, spiega, viene riportato sulla parete incidendo sulla
parete con un ferro appuntito.
L’errore in questo caso potrebbe
essere avvenuto aumentando la
scala del disegno o trasportando
l’ingrandimento sulla parete.
21

Il cui termine corretto sarebbe
“prototipizzazione rapida”, che
tuttavia non ha prevalso nell’impiego del settore industriale.
22

A. Gatto, L. Iuliano, Prototipazione rapida. La tecnologia per
la competizione globale, Milano
Tecniche nuove, Milano 1998,
p. 1.
23

24
25

Ibidem, p. 1.

Ivi, p. 3.

Tecnologia conosciuta anche
come: fast prototyping, rapid
manufacturing, layer by layer
manufacturing, solid free form
fabrication, material incress manufacturing.
26

A. Gatto, L. Iuliano, Prototipazione rapida…, cit., p. 10.
27

Acido polilattico, tra le prime
bioplastiche ad essere commercializzate e impiegate su larga
scala. Deriva dalla macinazione
del mais ed è da considerarsi
biodegradabile in quanto il materiale si decompone rapidamente
sopra i 60° di temperatura, in
condizioni di umidità elevata.
28

Conclusioni

Il presente lavoro di ricerca sviluppato all’interno di una tesi di Dottorato in Ingegneria Civile-Ambientale e Architettura presso le Università
interateneo di Trieste e Udine, analizza l’integrazione di differenti metodologie di rilievo e rappresentazione assieme ai già codificati studi sulla
percezione tattile, per la realizzazione di prototipi fisici ad alto contenuto
informativo finalizzati ad una conoscenza estensiva dell’architettura.
I metodi adottati hanno conciliato le tecniche di modellazione e rilievo
tradizionale con quelle avanzate, consentendo di gestire a livello di rappresentazione il corretto grado di dettaglio poi applicabile alla prototipazione rapida FDM.
Il ricorso a tecnologie di acquisizione quali il laser scanning e la fotogrammetria si è dimostrato molto utile per il campionamento di dati geometrici e compositivi delle opere architettoniche e pittoriche oggetto di
studio. Da una parte, la nuvola generata dall’allineamento delle scansioni
laser ha costituto un dato oggettivo di partenza per la successiva modellazione tridimensionale della chiesa di Sant’Ignazio, dall’altra l’impiego
di programmi di fotogrammetria automatizzata Image-based Modeling
basati su sequenze fotografiche si è rivelato un procedimento versatile e
indispensabile per poter ricostruire la porzione d’affresco oscurata, nonché per ottenere un unico fotogramma ortorettificato sul quale è stato in
seguito impostato il processo di restituzione prospettica dell’architettura
dipinta. In sintesi, le acquisizioni digitali hanno risolto delle criticità non
superabili mediante un rilievo tradizionale.
L’intento della ricerca è stato fin da subito quello di far conoscere anche a persone iposensibili, nello specifico non vedenti e ipovedenti, un
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edificio simbolico goriziano nella sua interezza, facendo scoprire ai possibili fruitori anche la dilatazione spaziale generata dalla prospettiva illusionistica della quadratura.
Per il raggiungimento di tale finalità, si è fatto appunto ricorso alla
prospettiva inversa e ai fondamenti della geometria descrittiva, studiando in parallelo la condizione storico-stilistica ed il contesto architettonico nel quale è inserito il dipinto.
Raffrontato l’affresco con gli interni della chiesa, è emerso che, diversamente da altri quadraturisti che riproducevano pittoricamente elementi presenti nel contesto reale per amplificare l’illusione percettiva
di un dipinto, Christoph Tausch a Gorizia ripropone solo piccoli dettagli
e una quasi celata analogia compositiva del prospetto principale, preferendo conferire piuttosto la continuità cromatica rosso-rosata del fregio
che si sviluppa lungo le pareti, l’estensione della fascia marcapiano, la riproduzione delle porte del presbiterio e il quasi complementare disegno
della cantoria, che in prospetto esibisce riquadrature campite di rosso e
verde analogamente ai basamenti dipinti.
Un significativo riscontro è stato invece rintracciato comparando i dati
geometrici ottenuti dal rigoroso processo di restituzione prospettica del
dipinto con la trattatistica e l’operato di Andrea Pozzo.
Dall’analisi dell’affresco isontino emerge infatti che l’artista, invece
di ricercare un’illusione complessiva con il contesto della chiesa, abbia
preferito reinterpretare le opere pittoriche e i metodi rappresentati del
maestro riportati nel Perspectiva Pictorum et Architectorum. Il confronto
con tale opera ha dimostrato la presenza di molteplici analogie e convergenze nell’impostazione prospettica di Tausch, quali l’impiego di medesimi angoli di rotazione dei volumi accidentali, i capitelli, e soprattutto il
principio del punctum oculi optimum, il punto privilegiato per godere di
una prospettiva illusionistica.
Desunte le informazioni dimensionali dai diversi rilievi e dalle analisi
prospettiche, la procedura di modellazione tridimensionale dell’architettura (reale e illusionistica) è stata avviata considerando le esigenze della
percezione tattile (livello di dettaglio percepibile in funzione della scala
di rappresentazione) e della successiva realizzazione attraverso la prototipazione rapida: la generazione di volumi solidi, la suddivisione per
parti del modello globale in funzione delle dimensioni della macchina di
stampa, l’orientamento per ottimizzare la realizzazione.
Le varie porzioni stampante sono state successivamente assemblate
e trattate per rimuovere gli effetti stratificati del processo di stampa ed
eventuali discontinuità o spigoli vivi percepibili al tatto.
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Per permettere la comprensione della dilatazione spaziale è stata
sfruttata la simmetria: sia il modello della chiesa che quello dell’affresco
sono apribili per metà, in corrispondenza dell’asse centrale dalla navata.
Tale accorgimento permette, oltre che di percepire la complessità interna dell’edificio, di capire come si modifica lo spazio della chiesa con la
ricostruzione della scena architettonica rappresentata nell’affresco. Tale
approccio potrebbe costituire un utile metodo per spiegare la prospettiva ai non vedenti.
Fondamentale, in fase di progettazione e verifica degli elaborati finali,
è stato il contatto con i direttori dei principali musei tattili italiani, in particolare il Museo Tattile Statale “Omero” di Ancona e il Museo “Anteros”
di Bologna.
Pertanto, le diverse procedure e metodologie sviluppate nel corso
del progetto di ricerca potrebbero essere utilizzate per rendere fruibile
il patrimonio artistico ad un’utenza ampliata. Edifici e dipinti prendono
forma e possono essere quindi compresi per la loro complessità e dimensione spaziale grazie all’impiego di procedure geometrico descrittive e di
prototipazione rapida.
Si presentano in questa sezione le immagini dei due modelli integrati
realizzati in scala 1:100 attraverso prototipazione rapida e sottoposti a
necessarie misure di perfezionamento delle superfici.
Il modello della chiesa assemblato comprende 118 pezzi, differenti
per grandezza, complessità, funzione e tempo di stampa. Le diverse parti
sono state in seguito unite e trattate in superficie per una migliore fruizione tattile delle forme e per rimuovere elementi a punta.
Dei 118 pezzi realizzati, 46 costituiscono l’esterno, mentre l’interno
è composto da 72 elementi. In particolare il modello dell’edificio è stato
suddiviso in:
• Elementi di piccole dimensioni (<5 cm): 33 pezzi - 18 ore di produzione (media 30 minuti l’uno).
• Elementi di medie dimensioni (da 5 a 20 cm): 59 - 472 ore (media
8 ore l’uno).
• Elementi di grandi dimensioni (> 20 cm): 26 - 364 ore di produzione (media 14 ore l’uno).
Nel complesso sono state usate 12 bobine di filo PLA da 700 g ciascuna, comprendenti sia le prove di prototipazione che le parti definitive.
L’architettura illusionistica ricostruita in RP è costituita da dieci elementi: due elementi di piccole dimensioni – un’ora di produzione; sei
elementi di media dimensione - 48 ore di produzione; due elementi di
grandi dimensioni – 28 ore di produzione. Rimossa la parete di fondo
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del presbiterio e inserita la ricostruzione tridimensionale dell’affresco, il
modello della chiesa si estende di 25 cm.
In alternativa alla tecnologia FDM, il processo di realizzazione dei modelli tattili potrebbe essere effettuato mediante stampanti a polvere: il
prodotto finale, oltre a garantire la percezione della forma architettonica
avrebbe in aggiunta una consistenza e una finitura superficiale più vicine
alla percezione reale del materiale architettonico, ma comporterebbe un
aumento dei costi e dei tempi di produzione.
Tecnica di stampa utilizzata

FDM (Fused deposition modeling)

Temperatura estrusore

170°-210°C, impostata a 195°C

Materiale impiegato
Piatto riscaldato

Qualità di stampa

PLA bianco (acido polilattico), diametro 1,75
mm, tolleranza 0,05 mm
60°C

0,2 /0,1 mm

Tabella 4.1 – Caratteristiche e parametri generali impostati per la prototipazione dei
modelli architettonici di chiesa e affresco.

Figura 4.1a-b – Modello tattile della chiesa di Sant’Ignazio a Gorizia realizzato con
prototipazione rapida FDM (elab. dell’autrice, real. presso Laboratorio 3D LAB,
Università di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura).
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Figura 4.2 – Interno del
modello tattile della chiesa di
Sant’Ignazio (elab. dell’autrice,
real. presso Laboratorio 3D
LAB, Università di Udine,
Dipartimento Politecnico di
Ingegneria e Architettura).

Figura 4.3 – Prototipo tattile della chiesa
di Sant’Ignazio a Gorizia e ricostruzione
tridimensionale della scena architettonica
dell’affresco illusionista Gloria di Sant’Ignazio
(elab. dell’autrice, real. presso Laboratorio 3D LAB,
Università di Udine, Dipartimento Politecnico di
Ingegneria e Architettura).

Figure 4.4a-b – Strategie per la comprensione della prospettiva a persone non vedenti.
Percezione tattile della quadratura (elab. dell’autrice, real. presso Laboratorio 3D LAB,
Università di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura).
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Fig. 2.2 – https://www.pinterest.it/pin/575827502333357793/

Fig. 2.3 – http://www.francoravelli.it/gallery/secchi/collegio-romano.htm

Fig. 2.4 – Gorizia viva: venticinque tavole dai disegni seicenteschi di Giovanni Maria Marussig,
testo di G. Manzini, Gorizia, Ed. Studi Goriziani, 1957. G. M. Marusig, Relatione del contaggio
successo in Goritia & sua origine l’anno 1682 … Ms. 30/6, Tav. VIII, c.87v- c.90r Biblioteca Statale Isontina.
Fig. 2.5 – Archivio presso Nationalbibliothek Wien.

Fig. 2.6 – Österreichischen Nationalbibliothek Kriegsarchiv Wien. Gorizia barocca. Una città
italiana nell’impero degli Asburgo, a cura di S. CAVAZZA, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 1999.
Fig. 2.7 – Archivio di Stato di Gorizia.

Fig. 2.8 – Gorizia in posa, a cura di L. SPANGHER, S. TAVANO, Gorizia, Editrice Goriziana, 1989.
Fig. 2.9 – Fotografia di V. Riavis.

Fig. 2.10 – Archivio personale di V. Riavis.
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Figg. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 – Fotografie di V. Riavis.

Fig. 2.15 – Archivio presso Parrocchia di Sant’Ignazio Confessore di Gorizia.

Fig. 2.16 – https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/p/pozzo/2/rossau2.html

Fig. 2.17 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interior_of_Jesuit_Church,_Vienna_(2).jpg
Fig. 2.18 – https://mapio.net/pic/p-71122483/

Fig. 2.19 – http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_vseob_stud_dej.htm

Fig. 2.20 – https://unmondodimeraviglie.com/2018/01/27/cosa-vedere-a-breslavia/
Fig. 2.21 – https://polska-org.pl/4223235,foto.html

Fig. 2.22 – https://www.sueddeutscher-barock.ch/In-Werke/h-r/Passau_Jesuiten.html
Fig. 2.23 – https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Piarist_Church_(Kecskem%C3%A9t)#/media/File:PiarKecskemetFotoThalerTamas.JPG
Fig. 2.24 – http://www.pietre-vive.org/cluj/

Fig. 2.25 – https://travelpast50.com/ceiling-church-holy-name-jesus-wroclaw-poland/

Fig. 2.26 – http://uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl/poprzednia/gazetka-parafialna--numery--42.php
Fig. 2.27 – https://de.wikipedia.org/wiki/Bischofspalast_(Nysa)

Fig. 2.28a – https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187394-d192309-r139160441St_Peter_s_Cathedral_Dom-Trier_Rhineland_Palatinate.html

Fig. 2.28b – https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187394-d192309-r139160441St_Peter_s_Cathedral_Dom-Trier_Rhineland_Palatinate.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=211865570
Figg. 2.29, 2.30 – https://www.yumpu.com/de/document/view/7530470/der-kurfurst-erzbischof-von-trier-franz-ludwig-von-pfalz-neuburg W. KAPS, Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg
(1664-1732), Kurfürst und Erzbischof von Trier (1716-1729), 2011, p. 68.

Figg. 2.31a-b-c, 2.32, 2.33 – A. BETLEJ, A. DWORZAK, “Kopersztychów niechaj zażywa”: uwagi
na temat oddziaływania augsburskich “rycin ornamentalnych”: zarys problematyki i perspektywy badawczej, in: Abrys, delineatio, kopersztych... czyli “przednie rysowane, godne
poszanowania, dobrych magistrów rysunki” : projekty dzieł małej architektury ze zbiorów
krakowskich, Krakow, Wydawnictwo Kasper, 2014, p. 33, 35, 37, 39. Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, rif. 5016/28. Fotografie di Agnieszka
Borkowska.
Fig. 2.34 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C5%82odzko_-_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_01.
JPG
Figg. 2.35, 2.36 – A. KOZIEŁ, “Karl Dankwart’s Pictorial Decoration in the Church of the Assumption of Mary in Kłodzko (Glatz) and the Archbishop Arnošt of Pardubice. A Few Words on
Marian Devotion in a Small Town in the Counter Reformation”, in: Acta historiae artis slovenica. Baroque Ceiling Painting. Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe
and Northern Italy, a cura di B. Murovec, Ljubljana, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta
Steleta ZRC SAZU, 16|1–2/2011, pp. 87-102: 280.
Fig. 2.37 – http://wikimapia.org/7848284/St-John-of-Nepomuk-Column#/photo/5617109

Fig. 2.38 – https://sammlungenonline.albertina.at/?query=search=/record/objectnumbersearch=[DG2018/203]&showtype=record#/query/427ec719-1e21-4ca9-bcdc-ab2bc6064256
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Parte III

Figg. 3.1, 3.2, 3.3 – Elaborazioni grafiche di V. Riavis.
Fig. 3.4 – Elaborazione Incisoria Vicentina.

Figg. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 – Fotografie di V. Riavis.
Figg. 3.9, 3.10 – Acquisizioni di V. Riavis.

Figg. 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 – Elaborazioni di V. Riavis.
Figg. 3.17, 3.18 – Restituzioni prospettiche di V. Riavis.
Fig. 3.19 – Elaborazione grafica di V. Riavis.

Fig. 3.20a – A. Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum, vol. II, Roma, Stamperia di Gio. Giacomo Komarek Boemo alla Fontana di Trevi, 1700, fig. 31.
Fig. 3.20b – Estratto fotografico di V. Riavis.

Fig. 3.20c – Elaborazione grafica di V. Riavis.

Figg. 3.21, 3.22, 3.23 – Restituzioni prospettiche di V. Riavis.
Fig. 3.24 – Elaborazione grafica di V. Riavis.

Fig. 3.25 – A. Pozzo, Perspectiva Pictorum et Architectorum, vol. I, Roma, Stamperia di Gio. Giacomo Komarek Boemo all’Angelo Custode, 1693, fig. 1.
Fig. 3.26 – Elaborazione grafica di V. Riavis.

Fig. 3.27 – A. Pozzo, Trattato, II, 1700, figg. 60-61.

Fig. 3.28 – http://www.thais.it/scultura/image/ALTE/SB_508.htm
Fig. 3.29 – A. Pozzo, Trattato, II, 1700, fig. 79.
Fig. 3.30 – A. Pozzo, Trattato, II, 1700, fig. 67.
Fig. 3.31 – A. Pozzo, Trattato, II, 1700, fig. 76.

Fig. 3.32 – A. Pozzo, Trattato, I, 1693, Ordini Palladio e Scamozzi.
Fig. 3.33 – A. Pozzo, Trattato, II, 1700, figg. 104-105.

Fig. 3.34 – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Wien_-_Jesuitenkirche%2C_Innenansicht.JPG

Fig. 3.35 – https://ticket.krone.at/de/ticket/20907/trompetenzauber-im-advent-2017-annakirche-st-anna-kirche-wien
Figg. 3.36, 3.37, 3.38a-b-c, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 – Elaborazioni grafiche di V. Riavis.

Figg. 3.43, 3.44, 3.45a-b-c, 3.46a-b, 3.47a-b-c – Fotografie e prototipazione di V. Riavis.

Conclusioni

Figg. 4.1a-b, 4.2, 4.3-4.4a-b – Fotografie e prototipazione di V. Riavis.
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La ricerca si inquadra nell’ambito della fruizione del patrimonio culturale per un’utenza ampliata. Lo studio esamina alcune strategie di intervento nel settore della
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