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RIASSUNTO
Le tecnologie digitali e le soluzioni di realtà virtuale (VR) possono essere una risorsa preziosa all’interno dei 
musei, per creare contenuti divulgativi ed educativi. Il presente articolo descrive la metodologia utilizzata per la 
creazione di una mostra virtuale nel contesto del Museo universitario di Paleontologia e Preistoria Piero Leonardi 
(Ferrara), un’istituzione che è attualmente chiusa al pubblico per cause di forza maggiore. Una combinazione di 
strumenti di realtà virtuale, fotogrammetria 3D, HTML e JavaScript di base ha permesso la costruzione di una 
mostra virtuale immersiva, interattiva e realistica, ottenendo così un modo per garantire l’accesso a siti culturali 
danneggiati a tutti i potenziali visitatori in una forma alternativa. Il progetto è stato portato avanti sfruttando 
tecnologie a basso costo, ma al tempo stesso coinvolgenti, rendendolo potenzialmente riproducibile in numerose 
realtà museali che devono conciliare nuove forme di comunicazione con un budget ridotto.
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ABSTRACT 
Virtual tour and 3d photogrammetry applied to the P. Leonardi university Museum of Palaeontology and Prehistory 

Digital technologies and virtual reality (VR) solutions can be a precious resource in the context of museum exhibitions, for divulgation 
and educational purposes. This paper presents the methodology used for the creation of a virtual exhibit in the setting of the Piero 
Leonardi University Museum of Palaeontology and Prehistory (Ferrara, Italy), an institution that is currently closed to the public 
due to force majeure. A combination of Virtual Reality tools, 3D photogrammetry and a basic knowledge of programming language 
was used to achieve an immersive, interactive and realistic virtual exhibit, promoting a way for damaged and inaccessible cultural 
sites to reach out to their perspective visitors and community with an eye to the budget, which facilitates future applications of the 
same methodology in the context of other small museums.
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INtRODUzIONE E OBIEttIVI 
DEl PROGEttO
Gli odierni avanzamenti nel campo delle tecnologie 
3D e di realtà virtuale (VR) hanno permesso lo svilup-
po di una nuova forma di museo che trascende i confini 
della realtà, resa possibile anche dal fatto che i musei 
non sono solo una collezione di oggetti, ma veri e pro-
pri creatori di significato e conoscenza. Gli oggetti 
ivi esposti non parlano da soli, hanno bisogno di un 
contesto per essere riportati efficacemente in vita, per 
acquisire significato, cosicché potremmo dire che ogni 
museo racconta una storia. I musei virtuali incarnano 
questa caratteristica, forse ancor più di quelli tradizio-
nali, perché si basano su una varietà di media, e sono un 

luogo di “connessione” intrinseca (Schweibenz, 1998). 
Le prime esperienze in questa direzione erano più si-
mili ad “archivi online”, in cui i beni culturali custod-
iti in musei sparsi per il mondo venivano raccolti su 
un’unica piattaforma digitale. Col tempo e lo sviluppo 
delle tecnologie, le collezioni inserite in queste piatta-
forme sono divenute via via più realistiche, è il caso, 
per esempio, del progetto Europeana (v. sito web 1), 
nato nel 2008 e implementato nel 2012 con il pro-
getto 3D-ICONS volto ad aggiungere in collezione 
modelli 3D di edifici di alto valore culturale e monu-
menti archeologici (v. sito web 2). Gli stessi siti che 
agiscono da depositi virtuali per i beni culturali sono 
aumentati di numero: un gran numero di istituzioni si 
affida ad esempio a Sketchfab, una piattaforma ideata 
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per condividere via internet contenuti 3D (v. sito web 
3), altre invece ne hanno sviluppata una propria, ideata 
per rivolgersi al pubblico nella sua totalità o anche a 
un’audience più ristretta, com’è il caso dell’University 
of Michigan Online Repository of Fossils (UMORF), 
nato principalmente per rendere più accessibili gli 
esemplari fossili a studenti e ricercatori (v. sito web 4). 
Si è arrivati oggi anche a creare dei musei virtuali che 
non hanno nessuna controparte nella realtà fisica, in cui 
il web user può tuttavia passeggiare liberamente e, dato 
che questi musei non sono soggetti alle stesse limita-
zioni incontrate dai musei fisici, i curatori si trovano 
ad avere opportunità molto maggiori quando vi piani-
ficano delle mostre (Loaiza Carvajal et al., 2020). Ma 
anche i musei fisici possono beneficiare delle possibilità 
offerte dalle tecnologie immersive: la costituzione di 
un museo virtuale fornisce ad esempio l’opportunità 
di immagazzinare online una “immagine speculare” 
del museo che permette di tenere in memoria le mo-
stre precedenti, come dimostra il National Museum 
of Natural History di Washington, il cui sito offre ai 
visitatori web una vasta scelta di virtual tour, e tra essi 
vi sono numerose esposizioni non più disponibili in 
museo, ma ancora accessibili online per chi non avesse 
avuto la possibilità di visitarle dal vivo (v. sito web 5). 
Allo stesso modo molti istituti culturali hanno formato 
una partnership con Google per rendere le proprie sale 
visitabili da remoto tramite Google Arts & Culture e, 
come valore aggiunto, gli utenti web possono anche 
godere di esposizioni online temporanee che sfruttano 
le tecnologie VR e la computer grafica per potenziare 
l’esperienza, arrivando alle volte a vedere persino un 
esemplare estinto “tornare in vita” (v. sito web 6). 
Le ragioni per creare un museo virtuale, dunque, sono 
molte, a partire dall’opportunità di ampliare l’audience 
offrendo una via per visitare il museo a tutti coloro che 
per varie ragioni non riescono a recarvisi di persona. 
C’è, tra queste ragioni, anche il tempo: i musei oggi de-
vono competere per l’attenzione del pubblico con mol-
ti nuovi media ed erogatori di servizi che offrono una 
scelta stratificata in termini di intrattenimento (Kotler 
& Kotler, 1998) e la maggioranza delle persone spende 
un’importante fetta del proprio tempo libero online. Si 
aggiunge a questo il difficile compito di veicolare la co-
noscenza e le collezioni al loro interno in modi sempre 
coinvolgenti, e non si tratta di una mera necessità gui-
data dal marketing: in un mondo che è stato cambiato 
radicalmente dall’avvento di internet, molti ricercatori 
hanno ormai evidenziato come internet stia probabil-
mente rimodellando la nostra relazione con l’informa-
zione, modificando come comunichiamo, impariamo ed 
elaboriamo dati (Sparrow et al., 2011; Firth et al., 2019). 
Come conseguenza, oggi la conoscenza sta diventando 
sempre più una questione di esperienza, e il recente con-
cetto di “musei sincretici” che combina l’educazione con 
l’intrattenimento (l’edutainment) sfruttando le strategie 
di storytelling, le tecnologie immersive e il gioco forma-
tivo può essere visto come una risposta al bisogno di una 

nuova forma di comunicazione basata sull’esperienza. I 
musei virtuali oggi possono contribuire a rispondere a 
questa esigenza e la tecnologia in generale può essere 
vista come un alleato durante l’ideazione di una mostra: 
può farsi veicolo dei contenuti scientifici e offrire un 
valore aggiunto agli strumenti tradizionali. È il caso di 
progetti come la mostra “L’ara com’era” tenutasi al Mu-
seo dell’Ara Pacis di Roma, terminata nel 2019, che ha 
usato strumenti di realtà virtuale e aumentata per ridare 
al monumento i suoi colori originali, permettendo al vi-
sitatore di “assistere” a un sacrificio nell’Antica Roma (v. 
sito web 7), o della mostra “Rebuild Palmyra?” tenutasi a 
Costanza nel 2017, dove le stampe 3D insieme alla realtà 
virtuale e aumentata hanno contribuito a trasportare il 
visitatore nella città di Palmira prima della sua distruzio-
ne (Skowronsky et al., 2018). A questo proposito, vale la 
pena citare il fatto che i dispositivi VR e le ricostruzioni 
3D possono essere anche risorse efficaci per preservare 
e comunicare siti e monumenti storici fragili, danneg-
giati o a rischio (Grün et al., 2004; Fernàndez-Palacios 
et al., 2017; Mah et al., 2018). 
In merito all’estetica, i musei virtuali possono avere 
diversi aspetti e interfacce, a seconda della tecnologia 
utilizzata: basti pensare alle differenze tra gli ambienti 
virtuali costruiti con Second Life, che impiegano mo-
dellazione e rendering 3D, e l’approccio fotografico 
usato da Google Art Project (Vosinakis & Tsakonas, 
2016), che in genere è considerato più facile, veloce 
e più realistico e dettagliato nei risultati. Obiettivo 
primario di questo lavoro è stato la creazione di una 
simulazione della visita in museo, nel contesto del Mu-
seo Piero Leonardi di Ferrara, perciò si è optato per un 
approccio il più possibile realistico. 
Il Museo universitario di Paleontologia e Preistoria Piero 
Leonardi di Ferrara (v. sito web 8) fu istituito negli anni 
’60 dal geologo e paleontologo Piero Leonardi, e da 
allora a migliaia hanno percorso le sue stanze ogni anno 
per godere di attività educative. Sfortunatamente, nel 
maggio 2012 la provincia di Ferrara è stata colpita da un 
terremoto e i danni strutturali alle sale hanno costret-
to il Museo a chiudere temporaneamente le sue porte. 
L’applicazione di tecnologie digitali è stata vista come un 
modo per fare della crisi un’opportunità per il Museo di 
raggiungere i propri visitatori attraverso vie alternative, 
adatte al pubblico del XXI secolo, assicurando l’accessi-
bilità delle sue collezioni e garantendo la sua funzione 
divulgativa. Tra le quattro sezioni che compongono il 
Museo − Paleontologia dei Vertebrati, Paleontologia 
Umana e Preistoria, Geologia Storica e Paleontologia 
degli Invertebrati − ci si è focalizzati nello specifico sul-
la sala di Paleontologia dei Vertebrati, all’interno della 
quale è stata ambientata una nuova mostra interattiva 
incentrata su un esemplare mai esposto in precedenza, 
così da offrire un valore aggiunto all’esposizione tradi-
zionale. Per costruire la mostra e renderla attraente agli 
occhi del pubblico è stata usata una combinazione di 
strumenti di realtà virtuale (VR), fotogrammetria 3D 
e linguaggio HTML e di programmazione. La scelta 
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delle tecnologie è stata dettata anche dalla volontà di 
creare un progetto a basso costo, che potesse essere 
riproducibile nel contesto di altre piccole realtà museali.

MAtERIAlI E MEtODI
Per la riproduzione della sala di Palentologia dei Ver-
tebrati tramite fotografie sferiche è stata usata una Ri-
coh Theta SC montata su cavalletto, un modello di 
fotocamera economico equipaggiato con doppia lente 
fisheye. Per costruire un virtual tour in cui il visitatore 
possa muoversi liberamente così come farebbe in un 
museo fisico, le fotografie selezionate sono state editate 
con il software Adobe® Photoshop® per la rimozione 
del cavalletto e assemblate in un percorso web trami-
te il software online gratuito LapentorTM. Il tour così 
costruito, una volta caricato sul sito web del Museo, 
risulta esperibile tramite una pluralità di dispositivi, 
fissi e mobili, ed è compatibile anche con visore VR, 
per chi volesse un’esperienza ancora più immersiva. Per 
assicurare l’opportunità di vedere più nel dettaglio le 
collezioni e compensare quindi la bassa risoluzione do-
vuta alle foto sferiche, sono state aggiunte 17 fotografie 
ad alta risoluzione scattate con una fotocamera reflex 
digitale, disseminate lungo gli hotspot del percorso, 
usati anche per offrire didascalie e link a contenuti di 
approfondimento. 
Come focus esclusivo della mostra online è stato selezio-
nato un esemplare subfossile della famiglia dei Delfinidi, 
acquisito dal Museo negli anni ’60 in seguito a una sco-
perta locale: fu infatti portato alla luce durante i lavori di 
escavazione di un canale presso Gherardi (una frazione 
di Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara), e attirò 

subito l’attenzione del pubblico. Non essendo mai stato 
esposto in precedenza, l’esemplare ha in sé il potenziale 
per rafforzare i legami con la comunità locale e inoltre si 
presta a essere un’interessante addizione alle collezioni 
già in vetrina, per gli spunti che offre sull’evoluzione dei 
mammiferi marini. In preparazione alla mostra, i resti 
dell’esemplare sono stati sottoposti a un’analisi compa-
rativa preliminare, eseguita con il supporto di collezio-
ni osteologiche di riferimento e di atlanti osteologici e 
di anatomia dei mammiferi marini (Cozzi et al., 2016; 
Huggenberger et al., 2018). In breve, l’analisi ha confer-
mato la determinazione tassonomica di Tursiops truncatus 
(Montagu, 1821), benché alcuni resti siano stati ascritti a 
una diversa determinazione anatomica rispetto a quanto 
riportato in via preliminare. Nonostante l’incompletez-
za dello scheletro è stato possibile effettuare una stima 
approssimativa dell’età di morte, portata avanti tramite 
metodi non distruttivi. La stima si è basata sul preceden-
te lavoro di Klima (1978) in merito al grado di fusione 
delle ossa sternali, mentre per l’analisi del grado di fu-
sione epifiseale della colonna vertebrale è stata seguita la 
metodologia riportata in Costa e Simões-Lopes (2012). 
I risultati hanno portato a classificare l’esemplare come 
un subadulto, ma non è stato possibile stimare un’età 
più precisa. Ricerche future potrebbero implementare i 
dati attraverso una datazione al carbonio 14, in grado di 
fornire una data cronologica più accurata, e un’analisi dei 
GLG (Growth Layer Groups) nei denti potrebbe aiutare 
a determinare una più accurata età di morte. Terminata 
la fase di ricerca si è passati alla digitalizzazione dell’e-
semplare, realizzata tramite fotogrammetria. 
La fotogrammetria si è timidamente fatta strada nel 
campo dei beni culturali nel corso delle ultime due 

Fig. 1. Un fermoimmagine della ricostruzione virtuale del Museo universitario di Paleontologia e Preistoria 

Piero Leonardi.
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decadi, rivelandosi un utile strumento anche in campo 
archeologico (Bitelli et al., 2007). Possiamo definirla 
come un metodo passivo per creare copie tridimen-
sionali di un oggetto acquisendo in dettaglio le ca-
ratteristiche della sua forma, le dimensioni e i colori 
attraverso scatti fotografici. Si differenzia dai metodi 
attivi quali ad esempio i laser scanner o gli scanner a 
luce strutturata, che estrapolano invece le medesime 
informazioni tramite la proiezione di specifici pattern 
di luce sull’oggetto volti a fornire dati di confronto. 
Queste due tecnologie offrono risultati simili, tuttavia 
se la fotogrammetria implica solitamente un maggior 
consumo di tempo, si rivela essere anche più econo-
mica e, in alcuni casi, più accurata. A ogni modo ci 
sono degli altri parametri da tenere a mente quando si 
sceglie la tecnica più efficace, primo fra tutti il mate-
riale di cui è costituito l’oggetto e le sue caratteristiche 
di superficie (Gonizzi Barsanti & Guidi, 2013). È da 
segnalare che appaiono già in letteratura casi in cui è 
stata sperimentata una combinazione dei due approcci 
(Bernardini et al., 2002; El-Hakim et al., 2002) che 
beneficia dei punti di forza di entrambe le tecnologie, 
ma che, al contempo, richiede un budget più elevato. 
La digitalizzazione via fotogrammetria ha implicato 
l’acquisizione di set di fotografie scattate all’oggetto 
da una pluralità di posizioni, con una sovrapposizio-
ne del 60-80% tra scatti adiacenti. Per digitalizzare 
l’esemplare del Museo Leonardi sono stati selezionati 
21 resti ossei, rappresentativi di ogni distretto sche-
letrico disponibile e scelti sulla base del loro valore 
contenutistico nonché del loro stato di conservazione. 
Le foto sono state scattate con una fotocamera digitale 
reflex aps-c Canon EOS 600D montata su cavalletto 

e, allo scopo di assicurare una luce ottimale e il minor 
rumore di fondo possibile, i resti ossei sono stati posti 
in una lightbox e illuminati tramite due softbox munite 
di diffusori. I set di foto sono poi stati mascherati, un 
passo necessario se si vuole ottenere un modello 3D 
completo della “base”, ed elaborati con il software di 
fotogrammetria 3DF Zephyr© versione Lite. I modelli 
3D risultanti (esportati come file .obj) sono stati suc-
cessivamente messi in scala con l’aiuto di MeshLabTM, 
un software gratuito open-source creato per editare 
mesh triangolari 3D. 
Per costruire la mostra online in cui ospitare l’esempla-
re digitalizzato, è stata creata una serie di pagine web 
in cui i modelli 3D dei resti dell’esemplare sono inseriti 
nel quadro dei loro contenuti scientifici. La mostra 
è incorporata all’interno del virtual tour e vi si può 
accedere tramite un hotspot localizzato in prossimità 
dell’esemplare. Per la creazione delle pagine web, è 
stata necessaria una conoscenza base dell’HTML+CSS 
e del linguaggio di programmazione JavaScript, com-
binata con l’uso di un software gratuito open-source di 
grafica vettoriale, InkscapeTM, per gli elementi grafici. 
I modelli 3D sono stati caricati sul sito e incorporati 
direttamente nelle pagine tramite l’elemento HTML 
“model-viewer”, evitando così di dover ricorrere a piat-
taforme esterne per il caricamento e la visualizzazione. 
Infine, si è optato per aggiungere una serie di quiz e 
un gioco a scopo educativo con cui l’utente può inte-
ragire durante la mostra. Infatti, come accade con lo 
storytelling, la cornice del gioco sembra essere in gra-
do di coinvolgere contemporaneamente diverse aree 
del cervello, ed è oggi un principio scientificamente 
acquisito che vi è un chiaro beneficio nel porre l’atto di 

Fig. 2. Il punto di partenza dell’esposizione dedicata all’esemplare di tursiope all’interno del tour virtuale 

del Museo Piero Leonardi.
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imparare in un contesto coinvolgente (Nesti, 2017). Il 
gioco consiste nell’identificare e riordinare gli elementi 
dello scheletro di un delfino, allo scopo di aiutare l’u-
tente a comprendere l’anatomia dei mammiferi marini 
familiarizzando anche con i termini scientifici. 

RISUltAtI
Il virtual tour
Con più di 50 hotspot, 17 immagini ad alta risoluzione 
e 6 link di approfondimento, il virtual tour offre al vi-
sitatore l’opportunità di esperire liberamente la sala di 
Paleontologia dei Vertebrati del Museo, conseguendo 
con successo l’obiettivo di ricreare l’ambiente in modo 
realistico (Fig. 1).
La modalità di esposizione dell’esemplare di tursiope 
all’interno del tour virtuale (volta a implicare un “lavo-
ro in corso” da parte del paleontologo) è illustrata in 
figura 2, e l’hotspot posto a fianco funziona da punto 
di partenza per la mostra online. Si inizia con un bre-
ve aneddoto sulla scoperta dello scheletro, che offre al 
visitatore un quadro storico e funziona anche come un 
“incipit” che cattura l’attenzione, secondo le tecniche di 
storytelling: il visitatore è dunque invitato a guardare il 
“diario del paleontologo” che sta attualmente svolgendo 
ricerche sull’esemplare, e qui avrà accesso ai modelli 
3D corredati di contenuti scientifici. Le tecniche di 
storytelling sono sempre più usate per comunicare con 
efficienza nel mondo dell’Infowhelm (un termine conia-
to per riferirsi al sovraccarico di informazioni nell’era del 
digitale), dovuto al fatto che le storie innescano emo-
zioni ed empatia, e coinvolgono il cervello su più livelli 
(Rutledge, 2011; Zak, 2014; Dal Maso, 2018).

La mostra online sul tursiope
Partendo dal “diario del paleontologo”, che funziona 
da homepage, il contenuto della mostra è suddiviso in 
quattro sezioni che approfondiscono l’evoluzione dei 
cetacei, la differenza tra misticeti e odontoceti, le evi-
denze dell’adattamento all’ambiente presenti a livello 
scheletrico e alcune informazioni sul metodo di lavoro 
dei paleontologi, a cui si aggiunge un’ulteriore pagina 
web che ha lo scopo di offrire un sommario di tutti i 
modelli 3D disponibili e illustrare la loro collocazione 
nello scheletro. Le 15 pagine web create funzionano 
quindi come dei pannelli espositivi, e sono state di-
segnate usando grafiche colorate, reminiscenze dei 
videogame, per rendere le spiegazioni ivi riportate più 
attraenti all’occhio (Fig. 3). È stato evidenziato che gli 
utenti web tendono a saltare da un contenuto all’altro 
nel giro di pochi minuti, quando non di secondi (Judd 
& Kennedy, 2011; Yeykelis et al., 2014), perciò la strate-
gia principale è stata di veicolare le informazioni attra-
verso brevi testi, incoraggiando il visitatore a interagire 
costantemente con lo schermo per girare ed esaminare 
i modelli 3D, rispondere ai quiz e cliccare su contenuti 
nascosti. La mostra è stata inoltre pensata non come 
un percorso obbligato, ma offrendo la possibilità di 
esperire i contenuti anche in modo non lineare, sce-
gliendo liberamente tra le varie sezioni, con l’obiettivo 
di offrire una pluralità di approcci, che meglio si adatta 
alle preferenze delle diverse generazioni in materia di 
apprendimento (Prensky, 2001). 

I modelli 3D
I modelli 3D dei resti ossei sono stati ottenuti tramite 
la metodologia soprariportata, e sono stati poi incor-

Fig. 3. Uno dei pannelli web dedicati alla divisione tra misticeti e odontoceti e alle differenze nella dieta 

e nell’apparato boccale dei due sottordini.
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porati nel percorso online come file .glb, un tipo di 
file 3D che offre versatilità, una buona performance e 
riduce la dimensione dei modelli per ottimizzarne l’uso 
su internet. Il metodo utilizzato è risultato in un’alta 
definizione e in un ottimo livello di accuratezza delle 
riproduzioni (Fig. 4) che ne permette l’utilizzo a scopi 
sia educativi che di ricerca, e prevedendo appunto la 
possibilità futura di includerli in un archivio online 
dedicato ai ricercatori i modelli sono stati tutti messi 
in scala. In alcuni casi la qualità è così alta da mostrare 
dettagli che non sono facilmente visibili a occhio nudo. 

CONClUSIONI
La realizzazione di una riproduzione realistica di una 
delle sale del Museo Piero Leonardi si pone come una 
via alternativa per riportare il Museo alla sua comunità, 
che potrà così accedervi senza più limiti fisici e orari, 
e mostra al contempo le opportunità che le tecnolo-
gie digitali e virtuali offrono in campo museale e di 
divulgazione scientifica. Tra i vantaggi, vi è la possi-
bilità di coinvolgere il pubblico del nuovo millennio in 
modi che non sono esperibili nel contesto di una vi-
sita tradizionale. I modelli 3D interattivi, per fare un 
esempio, permettono al visitatore web di “avvicinarsi” 
ed esaminare i reperti nel dettaglio a un livello che 
non sarebbe replicabile presso la mostra di un museo 
fisico. L’osservanza di parametri low-budget, un altro 
dei punti chiave del progetto, rende l’intero processo 
ripetibile in altri piccoli musei che vogliono provare a 
raggiungere il loro pubblico via internet. La creazione 
di simili ambienti virtuali come già detto permette ai 
curatori di sperimentare diverse soluzioni con ampio 
spazio di manovra: un’implementazione del percorso 
web del Museo Piero Leonardi potrebbe prevedere ad 
esempio la scelta di selezionare da una pagina principale 
tra diverse tipologie di tour a seconda della tematica 
d’interesse. Inoltre, qualora nascessero collaborazioni, 
questi musei virtuali potrebbero integrare la propria col-
lezione con esemplari “prestati” da altri istituti. Infine, i 
modelli 3D: non solo si prestano bene al contesto didat-
tico-divulgativo, ma possono rivelarsi anche un potente 
strumento di conservazione e ricerca. È indubbio che, 
a oggi, la fotogrammetria possa essere un lavoro lungo 
e tedioso e che non sempre riesca a dare risultati di alta 

qualità, ciò nonostante quando la si usa con successo 
i file 3D ottenuti offrono un ulteriore vantaggio: sono 
compatibili con la stampa 3D, implicando un potenziale 
utilizzo anche nell’ambito di future esposizioni e attività 
didattiche tenute presso i musei fisici, un aspetto che 
è stato già esplorato da alcuni istituti culturali come, 
ad esempio, il MUSE di Trento (Farella et al., 2017). 
Attualmente, il progetto ivi esposto è presente sul sito 
web del Museo universitario Piero Leonardi ma può solo 
essere visionato all’interno del network dell’Università 
di Ferrara. Sono in corso i lavori per renderlo accessibile 
online alla comunità nel suo complesso. 
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