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Salvare il patrimonio digitale ucraino
(foto e modelli 3D) per poi ricostruire i
monumenti danneggiati dalla guerra.
È uno degli obiettivi del team di Incep-
tion, che sarà presente domani in piaz-
za Castello tra gli stand della Notte dei
Ricercatori a Ferrara. Inception è una
start-up nata da un progetto europeo
del dipartimento di architettura di Uni-
fe che si occupa di digitalizzazione
del patrimonio culturale attraverso i
più moderni sistemi di modellizzazio-
ne 3D. Un obiettivo decisamente anco-
rato all’attualità, dal momento che In-
ception fa anche parte – come coordi-
natore scientifico del progetto di ricer-
ca europeo 4ch – di Sum (Save the
Ukraine monuments). Il progetto 4ch,
coordinato dall’Infn e sviluppato da
un consorzio di 19 partner di 13 paesi
europei, è finalizzato alla costruzione
del Competence Centre Europeo sul
Patrimonio Culturale.
L’iniziativa Sum è nata per salvare il
patrimonio digitale ucraino (foto, mo-
delli 3D, informazioni digitali) per il re-
stauro o la ricostruzione dei monu-
menti danneggiati. L’iniziativa è stata
organizzata dal Consorzio 4ch, con il
supporto della Commissione euro-
pea, dell’Ambasciata ucraina in Italia,
dal Ministero della Ricerca italiano
(Mur) e dai Ministeri ucraini impegnati
nella gestione del patrimonio cultura-
le, nella digitalizzazione e nella ricer-
ca. «L’invasione russa in Ucraina ha
creato enormi danni al ricco patrimo-
nio culturale del Paese, con la distru-
zione di musei e opere d’arte, molti

dei quali riconosciuti nell’elenco dei si-
ti patrimonio dell’Unesco. In questa
drammatica situazione vediamo i pro-
getti e gli istituti europei lavorare coe-
si nel settore dei beni culturali, al fine
di formare una rete di soccorso per il
patrimonio culturale ucraino a partire
dalle digital libraries, dimostrando
una compattezza e un’unità di intenti
che gettano le basi per un futuro co-
mune», sottolinea Roberto Di Giulio,
Pprofessore del dipartimento di archi-
tettura di Unife e direttore dello spin-
off Inception.
Il lavoro, già in corso d’opera, consi-
ste nella raccolta di immagini, docu-
menti e modelli 3D che saranno utiliz-
zati per agevolare la ricostruzione de-
gli edifici distrutti a causa del conflit-
to. «I set di dati ucraini sono stati già

in gran parte trasferiti e archiviati su
server protetti. Coinvolgono grandi
istituzioni e organizzazioni o musei re-
lativamente piccoli al di fuori dei cen-
tri maggiori. Il trasferimento richiede
tempo, a causa dell’inimmaginabile
difficoltà da parte ucraina nella raccol-
ta dei dataset e nell’utilizzo di una con-
nessione Internet instabile a causa del-
lo scontro armato», spiega il Professo-
re, e continua: «Finora, il progetto ha
ricevuto dati principalmente da Kiev,
Leopoli e Odessa, ma anche da centri
minori. È stato un lavoro delicato, che
è stato inizialmemente tenuto nasco-
sto per non attirare troppa attenzione
da parte dei criminali informatici, ma
ora è archiviato in sicurezza su server
configurati presso Infn».
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Dalle 15 in municipio

’Il notaio risponde’,
quarto appuntamento

Confagricoltura Ferrara promuove con Aipac (as-
sociazione italiana produttori agricoltura conser-
vativa) una mattinata a Ferrara dedicata alle mac-
chine agricole utilizzabili nell’agricoltura conser-
vativa. La dimostrazione in campo si terrà oggi, a
partire dalle 9, all’azienda agricola ’Le Aie’ in via
Provinciale 15/b, a Gualdo. Oltre all’esposizione
delle macchine agricole utilizzabili per questa ti-
pologia di agricoltura verrà effettuata anche una
prova sui campi dell’azienda, per mostrare funzio-
namento e particolarità di attrezzature ancora po-
co diffuse nel comparto agricolo italiano. L’agri-
coltura conservativa punta a dare un minor ‘di-
sturbo’ al terreno senza invertire gli strati.

All’azienda ’Le Aie’

Agricoltura conservativa,
ecco una dimostrazione

Si svolgerà oggi, dalle 15 alle 18 presso le sale
del Comune di Ferrara (al civico 21 di piazza del
Municipio), il quarto appuntamento (primo dopo
la pausa del mese di agosto) de Il notaio rispon-
de, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza
composto da notai del distretto e tecnici del Co-
mune, concepito per incentivare il dialogo e la vi-
cinanza tra comunità e istituzioni, fornendo rispo-
ste chiare ai cittadini, in tutte le questioni di natu-
ra tecnica e giuridica più complesse. Il servizio –
promosso dal Consiglio Notarile insieme al Comu-
ne - si tiene l’ultimo giovedì di ogni mese, con
ogni colloquio singolo di durata non superiore a
30 minuti, per un massimo di 12 appuntamenti fis-
sati per ogni giornata. La prenotazione è obbliga-
toria e da effettuarsi telefonicamente chiamando
la sede del Consiglio Notarile, al numero
0532.200196. Al momento della prenotazione,
dopo aver specificato l’argomento sul quale si in-
tende ricevere delucidazioni.

La vita della città

Una ipotesi di ricostruzione in 3D del teatro di Mariupol, in Ucraina, distrutto dalla guerra

Unife, uno spin-off per l’Ucraina
«Così aiuteremo la ricostruzione»
Alla Notte dei Ricercatori di domani presente anche ’Inception’, partner di Save Ukraine Monuments
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