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b.a.c.k. to t.h.e. f.u.t.u.re. — bim acquisition as 
cultural key to transfer heritage of ancient egypt 
for many uses to many users replayed

•
Modello 

ligneo 
attribuito a 

Jean-Jacques 
Rifaud 

conservato 
nel Museo 

Egizio di 
Torino.

Wooden 
model 

attributed 
to Jean-Jac-
ques Rifaud 

conserved in 
the Egyptian 

Museum of 
Turin.

Massimiliano Lo Turco, Paolo Piumatti, Fulvio 
Rinaudo, Rosa Tamborrino

Politecnico di Torino

Diego González-Aguilera
Università di Salamanca

The project takes part of the pilot initiative 
“Create a network around your research 
idea”, funded within the framework of the 
collaboration between Politecnico di Tori-
no and Compagnia di San Paolo.The initia-
tive promotes the research projects proposed 
by researchers of the Politecnico di Torino in 
collaboration with universities, companies 
and other entities of the socio-economic sys-
tem located in Italy and in any other State 
Member of EU.
The projects should have the following fea-
tures:
1. coordinated by professors and researchers

of Politecnico di Torino in the early stage
or the consolidation stage of their own re-
search career; 

2. interdisciplinary nature which crosses the
boundaries between different fields of re-
search;

3. pioneering proposals addressing new and
emerging fields of research and/or intro-
ducing unconventional methodologies

Il progetto partecipa all’iniziativa pilota 
“Metti in Rete la tua idea di Ricerca”, finan-
ziata nell’ambito della collaborazione tra 
Politecnico di Torino e Compagnia di San 
Paolo, per promuovere i progetti di ricerca 
proposti dai ricercatori del Politecnico di To-
rino in collaborazione con università, azien-
de e altri enti del sistema socio-economico 
italiano e di qualsiasi altro Stato membro 
dell’Unione Europea.
I progetti devono avere le seguenti caratte-
ristiche:
1. coordinati da docenti e ricercatori del Po-

litecnico di Torino nella fase iniziale o di
consolidamento della propria carriera di
ricerca;

2. avere carattere interdisciplinare, in grado
di coinvolgere diversi campi di ricerca;

3. presentare proposte pionieristiche riguar-
danti settori di ricerca nuovi ed emergen-
ti e/o con l’introduzione di metodologie
non convenzionali e di approcci innova-
tivi e/o invenzioni scientifiche 
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and innovative approaches and/or scien-
tific inventions 

At the regard, BACK TO THE FUTURE 
project aims at defining a new methodolo-
gy in which the BIM tools can be used for 
unconventional purposes, to realize 3D da-
tabases of small objects, especially those be-
longing to large museum collections, use-
ful both for Scientific Research and to set 
up Virtual Platforms for Dissemination.
Museums have huge collections as well 
as huge depots where they store a remark-
able number of historical artefacts. A cor-
rect preservation and the widespread com-
munication of museum collections are of 
utmost importance. Because of the limit-
ed space available for exhibition, many ob-
jects are stored without any real possibility 
of using them as an active part of the col-
lection for their contribution to a general 
knowledge.
The research project will refer to the BIM 
process — more conventionally applied in 
the Construction Industry field — to build 
up a methodology able to virtually repro-

A questo proposito, il progetto BACK TO 
THE FUTURE mira a definire una nuova 
metodologia in cui gli strumenti del BIM 
possano essere utilizzati per scopi non con-
venzionali, nella realizzazione di modelli 
3D informatizzati di piccoli oggetti, in par-
ticolare quelli appartenenti a grandi colle-
zioni museali, di interesse sia per la Ricerca 
Scientifica che per la creazione di Piattafor-
me Virtuali per la Diffusione della cultura.
I musei dispongono di ampie collezioni e 
anche di depositi che contengono un gran 
numero di manufatti storici. La corretta 
conservazione è molto importante, così co-
me la possibilità di estendere la fruizione 
a un vasto pubblico. A causa dello spazio 
espositivo limitato, molte collezioni non 
sono esposte, impedendone la fruizione.
Il progetto di ricerca utilizzerà processi 
BIM — più convenzionalmente applica-
ti nel settore dell’industria delle costruzio-
ni — per stabilire una metodologia in gra-
do di riprodurre virtualmente le collezioni 
digitalizzate, integrando informazioni ge-
ometriche e semantiche.

•
Il modello 
acquisito 
digitalmente 
viene arricchito 
da dati di diversa 
natura, creando 
un database 3D.
The digitally 
acquired model 
is enriched with 
data of different 
nature, creating 
a 3D database.

a destra
La metodolo-
gia prevede la 
creazione di un 
modello 3D da 
nuvola di punti, 
arricchito di 
informazioni 
con procedure 
generalmente 
utilizzate in 
ambiente BIM.
The methodolo-
gy involves the 
creation of a 3D 
model from point 
cloud, enriched 
by data with 
methodologies 
generally used 
in BIM.
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duce 3D objects by integrating geometric 
and semantic information.
The project will apply the proposed meth-
odology to some small objects that belong to 
the collection of the Museo Egizio of Turin. 
The achieved models will be used to show 
how museums can use them for different us-
es: to monitor their collections (3D repository 
linked to a database) and to offer the users (vis-
itors) the chance of exploring objects stored 
in their depots which are not exposed. The 
support of the international academic partner 
is crucial for commenting and discussing the 
3D metric survey techniques more suitable to 
record small objects and their correct use and 
interpretation during the modeling steps

Il progetto applicherà la metodologia propo-
sta ad alcuni piccoli oggetti appartenenti al-
la collezione del Museo Egizio di Torino.
I modelli realizzati saranno diversamen-
te utilizzati a supporto delle attività muse-
ali: per monitorare le collezioni (repository 
3D collegato a un database) ma anche per 
offrire agli utenti (visitatori) la possibilità di 
esplorare le collezioni nei depositi. Il sup-
porto del partner accademico internaziona-
le è fondamentale per commentare e discu-
tere le tecniche di rilievo 3D più adatte ad 
acquisire piccoli oggetti, valutarne il corret-
to uso per una migliore restituzione critica 
del modello digitale.

•
Modello digitale esito del rilievo digitale effettuato con diverse tecniche.
Final 3D digital model, as the result of the digital survey carried out with different techniques.

a destra
Definizione VPL che organizza i dati raccolti in tabelle Excel (a sinistra), arricchisce il modello nume-
rico (componente centrale superiore) e traduce la definizione in linguaggio web (a destra).
VPL definition that organizes the data collected in Excel tables (left), enriches the numerical model (top 
center component) and translates into web language (on the right).
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L’obiettivo di questo primo Report sulla ricerca a carattere Internazionale dell’asso-
ciazione scientifica UID, Unione Italiana Disegno, è quello di realizzare una prima 
indagine conoscitiva sull’argomento che, documentando brevemente le attività in 
corso, divenga uno strumento animato da un forte spirito progettuale che, attraverso 
il confronto, possa esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamen-
to delle attività sul fronte della ricerca, della didattica, dei seminari e dei congressi a 
livello Internazionale. Illustrando le esperienze condotte e le metodologie messe in 
campo su ampia scala dai ricercatori e docenti che appartengono alla nostra associa-
zione scientifica del Disegno si esplicitata la collaborazione/competizione che oggi 
avviene su tematiche di ricerca tra istituzioni e paesi differenti in virtù dello scambio 
di sinergie, di metodologie e di studiosi con una elevata qualificazione scientifica. 
Il volume raccoglie 57 contributi che illustrano in sintesi altrettante attività di co-
operazione culturale e scientifica a livello Internazionale fra i docenti del disegno 
di numerose Università italiane suddivise per aree geografiche di interesse in Asia, 
Africa, America ed Europa.

Stefano Bertocci, professore ordinario di Disegno.  Docente di Rilievo dell’Architettura nei 
corsi di Architettura e docente di Disegno nel corso di Design del Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, si occupa di numerose ricerche relative alle opportunità offerte dal 
rilievo digitale nel campo dell’archeologia, dell’architettura e dell’urbanistica. E’ autore di nu-
merose pubblicazioni scientifiche sulle problematiche del recupero e della riqualificazione dei 
centri storici e dei siti patrimonio UNESCO a livello nazionale ed internazionale. E’ responsa-
bile di numerosi accordi di cooperazione scientifica dell’Università di Firenze e svolge attività 
di ricerca in numerosi paesi. Si segnalano le ricerche sull’architettura in legno in Russia e nel 
Nord Europa, le campagne di rilevamento di vari siti archeologici in Medio Oriente e gli studi 
recenti sui centri storici come il quartiere di Slah al Din a Gerusalemme Est e la Rua S. Joao di 
San Paolo in Brasile.
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