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RIASSUNTO
Le soluzioni tecnologiche disponibili permettono oggi di fornire alle collezioni una “nuova vita” digitale nella 
quale le immagini completano i metadati dei reperti. In Italia le collezioni naturalistiche e scientifiche trovano 
tuttavia ancora poco spazio nell’universo digitale e ciò limita sempre più gravemente le potenzialità di comunica-
zione e divulgazione dei musei. Tra i motivi che concorrono a creare questa situazione, probabilmente i problemi 
tecnici di imaging dei reperti hanno un ruolo importante: fogli d’erbario, vetrini con preparati microscopici, 
esemplari in pelle, insetti conservati a secco, campioni conservati in alcol e preparati osteologici richiedono 
tecniche assai differenti. Il nostro gruppo di lavoro ha iniziato a valutare e sperimentare numerose metodologie 
di digitalizzazione, concentrando inizialmente il lavoro su uno dei settori meno sviluppati: quello del digital 
imaging di campioni in alcol. Abbiamo progettato e realizzato un prototipo di sistema di ripresa a basso costo con 
tecniche stop motion che acquisisce in maniera semi-automatica immagini ad alta definizione. Queste possono 
essere opportunamente organizzate e diventare fruibili interattivamente via web browser, su smartphone, tablet 
e computer. È inoltre in corso di sperimentazione la possibilità di realizzare modelli 3D con tecniche a basso 
costo, in grado di riprodurre fedelmente reperti osteologici ed esemplari di dimensioni medio-piccole con buon 
livello di risoluzione. Tutte le immagini e i modelli realizzati possono essere collegati ai metadati dei campioni e 
integrati in software di gestione delle collezioni, e/o utilizzati mediante applicazioni dedicate.

Parole chiave: virtualizzazione, stop motion, single-row, multi-row, 3D imaging. 

ABSTRACT
Digital imaging of specimens in museum collections of natural history: problems and perspectives

The recent digitization technologies allow museums to open collections up to a wider audience. The most innovative technological 
solutions allow museums to provide a “new digital life” to specimens. In Italy, however, naturalistic and scientific collections still 
receive little attention in the digital universe and thus a large amount of information therefore remains unknown. Technical difficulties 
in digitizing the museum specimens play a key role in not applying digital methods. They result mainly from the diversity of the 
specimens (herbarium sheets, organisms on microscope slides, leather specimens, dry preserved insects, alcohol preserved samples and 
osteological preparations) which require very different approaches for their digitization. With this in mind, our group have begun 
in evaluating and testing various digitization methods and tools and therefore focusing our attention on one of the least developed 
sectors, that is the digital imaging of samples in alcohol. We have designed and create a prototype low-cost filming system with 
stop motion, single and multi-row techniques, which captures high-definition images in a semi-automatic manner. The images can 
be suitably organized and become available via web browser by smartphone, tablet and personal computer. We are also evaluating 
how acquire and conceive 3D models with low-cost techniques, which are able to faithfully reproduce with a good level of image 
resolution osteological preparations and medium-small sized specimens. All built images and models can be linked to sample metadata; 
these might be integrated in a collection management system that organizes and manages a museum’s collections using a dedicated 
software and/or applications.

Key words: virtualization, stop motion, single-row, multi-row, 3D imaging.
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INTroDUZIoNE
La documentazione e la ricerca sulla biodiversità co-
stituiscono la principale ragion d’essere dei musei di 
storia naturale, ma gli usi tradizionali delle collezioni 
biologiche in tassonomia, sistematica e biologia evolu-
tiva rappresentano solo una parte del valore di queste 
collezioni. In tempi recenti, grazie alla digitalizzazio-
ne e condivisione dei dati, l’utilizzo delle collezioni 
biologiche si è esteso ben oltre i tradizionali confini 
della ricerca tassonomica e, come testimonia una bi-
bliografia ormai imponente, i dati di origine museale 
sono alla base della documentazione dei cambiamen-
ti della biodiversità e della sua distribuzione (cfr. ad 
esempio Brooks et al., 2011; Drew, 2011; Jeppsson et al., 
2010; Lavoie, 2013; Scoble, 2010; Short et al., 2018). 
Oltreché per finalità di ricerca, le collezioni museali 
sono state impiegate in campo educativo e, con il loro 
indiscutibile fascino, hanno permesso di avvicinare i 
cittadini al mondo delle ricerche naturalistiche e di 
coinvolgerli attivamente nelle problematiche museali 
(cfr. ad esempio Cook et al., 2014; Ellwood et al., 2018; 
Powers et al., 2014).
La digitalizzazione dei contenuti delle collezioni, tanto 
più se accompagnata da immagini ad alta risoluzione, 
permette un accesso migliore, più veloce e più demo-
cratico alla biodiversità (Scoble, 2010) interconnetten-
do potenzialmente in tempo reale campioni di collezio-
ni di tutto il mondo (Vollmar et al., 2010; Balke et al., 
2013; Blagoderov et al., 2012) e consentendo ai musei 
di aprirsi oggi come mai in precedenza a un pubblico 
sempre più vasto. 
In Italia, le collezioni naturalistiche e scientifiche tro-
vano tuttavia ancora poco spazio nell’universo digitale 
e una grande quantità di informazioni rimane di con-
seguenza nascosta lasciando i musei in una posizione 
che è poco diversa da quella di cinquanta o cento anni 
fa. Mancano certamente risorse finanziarie e umane, 
ma non di meno manca, a nostro avviso, la sensibilità 
culturale rispetto ai temi della globalizzazione dei dati 
che restano gelosamente custoditi nelle cerchie chiuse 
di specialisti convinti di bastare a se stessi, come non 
mancava di notare Alberch (1993) all’alba della quiet 
revolution dell’informatica nei musei di storia naturale.
Tra i motivi che concorrono a creare questa situazione, 
tuttavia, le difficoltà tecniche nella digitalizzazione e 
nell’imaging dei reperti hanno un ruolo importante. 
La grande diversità dei reperti comporta infatti la ne-
cessità di approcci diversificati alla digitalizzazione.
Al momento, le principali applicazioni della digitaliz-
zazione in ambito museale hanno avuto per oggetto 
reperti che possono essere trattati come fossero og-
getti bidimensionali, dai quadri delle collezioni d’arte 
ai fogli d’erbario, dai vetrini con preparati microscopici 
a insetti conservati a secco nei musei scientifici. Que-
sta tipologia di reperti ha il vantaggio di poter essere 
ben rappresentata con poche tradizionali immagini 
bidimensionali (spesso può bastarne anche una sola), 

caratteristica che consente un abbattimento dei costi. 
L’applicazione a reperti tridimensionali, come esem-
plari in pelle o reperti osteologici dei musei di storia 
naturale, pone sfide tecniche ed economiche conside-
revoli, che non sempre possono essere affrontate da 
realtà locali o per grandi collezioni.
Il nostro gruppo di lavoro ha iniziato a valutare e 
sperimentare diverse metodologie di digitalizzazione 
con l’obiettivo di individuare quelle più innovative che 
potessero essere qualitativamente in grado di preser-
vare quanti più dati possibili del reperto digitalizzato, 
restando al tempo stesso trasportabili, scalabili, rapide 
ed economicamente poco impegnative.
La nostra sperimentazione si è concentrata su uno dei 
settori meno sviluppati della digitalizzazione, il digital 
imaging di campioni museali tridimensionali. 
In questo contributo, presentiamo i risultati preliminari 
della nostra sperimentazione di digitalizzazione e ne 
discutiamo i vantaggi e le criticità.

MATErIAlI E METoDI
Sono stati utilizzati 9 esemplari conservati in conte-
nitori di vetro in alcol (principalmente invertebrati), 2 
animali tassidermizzati (uccelli) e 3 crani di animali di 
piccola e media taglia (mammiferi). 

Tecniche di imaging
Sono state esplorate due tecniche di visualizzazione 
3D fondamentalmente differenti, il single-row/mul-
ti-row e il 3D modeling, entrambe basate su set di 
fotografie degli esemplari. Con la prima tecnica si fa 
ruotare il campione intorno all’asse longitudinale da-
vanti a una fotocamera fissa, producendo un time-lapse 
(una serie di fotografie scattate a intervalli di tempo) a 
360 gradi; la seconda tecnica richiede riprese dell’og-
getto da tutti i punti di vista, per ottenere un modello 
tridimensionale vero e proprio. 
Con la tecnica single-row la sequenza fotografica è di 
norma in ripresa laterale, cioè con fotocamera perpen-
dicolare all’asse longitudinale. Questa tecnica è stata 
sperimentata su tutti i reperti utilizzati, quindi sia con 
esemplari in contenitori di vetro, sia sui crani, sia sugli 
uccelli tassidermizzati. Nel multi-row vengono ese-
guite più sequenze di fotografie inclinando progressi-
vamente per ogni sequenza la direzione del punto di 
ripresa fino ad arrivare, con l’ultima sequenza, ad avere 
la macchina fotografica in posizione zenitale rispetto 
all’esemplare. Questa tecnica è indicata quando sia 
necessario osservare dettagli poco o del tutto visibili 
nella sola vista laterale. 
Per la rotazione dei campioni abbiamo utilizzato due 
piattaforme rotanti, una per oggetti di dimensioni ri-
dotte (ø max della base 7,5 cm) e una per oggetti di 
medie dimensioni (ø max della base 35 cm) accoppiate 
a un braccio mobile per il sollevamento della fotoca-
mera nel multi-row. Sono state sperimentate sequenze 
di 18-36-54 immagini. 
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Il 3D modeling prevede l’acquisizione di immagini ad 
alta risoluzione per la realizzazione di modelli tridi-
mensionali con tecniche a basso costo ed è in grado 
di riprodurre fedelmente sia reperti osteologici che 
esemplari di medie dimensioni. La tecnica utilizzata 
consente non solo di avere modelli liberamente ma-
nipolabili nelle tre direzioni dello spazio ma anche di 
eseguire su di essi accurate misure morfometriche o 
realizzare fedeli riproduzioni tramite stampa 3D. Le 
riprese dei crani sono state effettuate sospendendoli 
mediante fili di nylon a circa un metro e mezzo di 
altezza in modo da rendere tutte le parti fotografabili. 
Per ogni reperto sono state scattate circa 50 immagini.
Sia le tecniche single-row/multi-row che di modellazio-
ne 3D producono immagini interattive con le quali è 
possibile rispettivamente far ruotare il modello, osser-
varlo da varie angolazioni o muoverlo in ogni direzione 
dello spazio e osservarlo a diversi livelli di risoluzione.
Tutte le operazioni di ripresa sono state effettuate a se-
guito di ordinarie operazioni di cura (spolveratura) dei 
reperti evitando altresì la manomissione (spostamenti 
e rifacimento) dei cartellini e interventi di rabbocco o 
sostituzione dei liquidi conservanti così da simulare in 
modo verosimile le più probabili condizioni di lavoro 
su collezioni museali.
Per l’acquisizione delle immagini di partenza sono state 
utilizzate due fotocamere, entrambe DSLR full-frame: 
una Canon EF con un obiettivo 50mm f/1.8 STM con 
focale fissa di alta qualità e un secondo obiettivo 18-
55mm f/3.5-5.6 IS, e una Nikon D610 con obiettivo 
Nikkor AF-S Micro 60mm f/2.8G ED. La risoluzione 
massima di ogni foto è di 24,3 megapixel. 
Per processare le immagini sono stati sperimentati nu-
merosi software soffermandosi dopo le prime speri-
mentazioni su WebRotate 360® per single e multi-row 
e Agisoft PhotoScan (Agisoft LLC) per la modelliz-
zazione 3D. I due software citati sono stati preferiti 
ad altri sia per la loro semplicità di utilizzo che per la 
facile integrabilità dei prodotti su piattaforme e siti 
web e software di gestione di collezioni. 

rISUlTATI
Sono stati complessivamente digitalizzati con esito 
ritenuto soddisfacente 13 campioni mediante le tec-
niche single-row/multi-row e 2 campioni mediante il 
3D modeling.

Problematiche delle riprese
La ripresa single-row di reperti in alcol ha posto pro-
blemi di varia natura. Poiché i campioni sono conser-
vati in un mezzo liquido e si presentano dietro una 
superficie curva e talvolta irregolare di vetro (fig. 1), è 
stato spesso difficile ottenere immagini prive di riflessi 
(fig. 2), distorsioni o aberrazioni. A questi problemi 
se ne possono aggiungere altri come la torbidità del 
liquido di conservazione e la disposizione del cartel-
lino associato al reperto talvolta di difficile lettura e/o 

posizionato in modo tale da coprire dettagli del cam-
pione (fig. 3). 
Le riprese single-row/multi-row delle altre tipologie 
di reperti non hanno invece posto problemi rilevanti. 
Per la modellizzazione 3D è stata evidenziata la neces-
sità di un ambiente di ripresa privo di superfici riflet-
tenti il cui effetto può essere quello di “confondere” il 
software di elaborazione.

DISCUSSIoNE 
La digitalizzazione single e multi-row di crani e uc-
celli tassidermizzati ha fornito risultati più che sod-
disfacenti: già sequenze di 18 immagini, ottenibili in 
tempi dell’ordine dei tre minuti (fig. 4), permettono di 
realizzare stop motion fluidi con esemplari pienamen-
te osservabili da tutte le angolazioni in un modo che 
nessuna vetrina espositiva consente. È bene ricordare 
che per una realizzazione “in ambiente produttivo” 
non sperimentale occorrerà prevedere un necessario 
tempo di lavoro per la post-produzione delle immagini.
Anche la modellizzazione 3D dei crani ha fornito ri-
sultati più che soddisfacenti (fig. 5), sia per il grado di 

Fig. 1. Texture presente sulla superficie del 

contenitore usato per la conservazione del reperto in alcol.

Fig. 2. Riflessi del contenitore di vetro.
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dettaglio, sia per la precisione delle misure, sia per la 
fluidità dei movimenti dei modelli anche su macchine 
con potenza di elaborazione grafica del tutto ordinaria. 
Quando è stato necessario ripetere la ripresa di alcune 
immagini a causa della presenza di riflessi, la flessibilità 
del software utilizzato ha consentito di sostituire solo 
le foto mal riuscite senza ripetere tutte le altre.
Infine, considerate le difficoltà di ottenere riprese 
soddisfacenti dei campioni in alcol (pure realizzabili), 
riteniamo che l’imaging single-row di questi oggetti 
risulterà in futuro relativamente limitata. Alle difficol-
tà tecniche occorre infatti aggiungere la fragilità dei 
contenitori in vetro che impone particolare cautela e 
ne impedisce il trasporto fuori dai locali di deposito. 
Il sistema di ripresa che abbiamo sperimentato, basato 
su piattaforme leggere e modulari, risulta tuttavia fa-
cilmente trasportabile e adattabile a qualsiasi locale. 

CoNClUSIoNI
Queste nostre prime sperimentazioni di digitalizza-
zione di reperti museali tridimensionali evidenziano 

certamente delle problematiche tecniche da risolvere 
e spunti di sviluppo, ma forniscono le basi pratiche 
per la realizzazione di una “collezione digitale tridi-
mensionale” con un kit di ripresa dalle caratteristiche 
fondamentali: trasportabilità della strumentazione, 
scalabilità dei dati, rapidità di attuazione e, non meno 
importante, basso costo.
La realizzazione di “copie digitali” 3D dei reperti non 
sostituisce ma integra e potenzia il ruolo delle imma-
gini 2D finora utilizzate dalla grande maggioranza 
dei musei. Esse infatti possono essere utilizzate, con il 
corredo dei metadati di contorno, per fini specialistici 
o semplicemente per fini espositivi, divulgativi e didat-
tici sfruttando il fascino dell’interattività.
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Fig. 3. Disposizione del cartellino associato al reperto sulla superficie del contenitore.

Fig. 4. Sequenza fotografica di esemplare naturalizzato per single-row.
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Fig. 5. 3D modeling di cranio di tasso (Meles meles): a) posizioni di scatto della fotocamera con al centro il reperto

da modellizzare; b) modello (wireframe); c) modello finale (textured).
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