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L’Olanda e la Frisia nel XIII secoloL’Olanda e la Frisia nel XIII secolo
La storia della Frisia occidentale e 
dell’Olanda nel XIII secolo si lega  
alla storia dei grandi re dell’epoca: 
Edoardo I Plantageneto e di Filippo 
IV il Bello.

 L’Olanda era una contea 
governata dalla dinastia dei 
Gerulfingi, discendenti di Gerulfo I 
di Frisia (IX secolo d.C.), prima 
vassallo dell’imperatore Ludovico 
il Pio, poi primo Conte della Frisia 
Occidentale dall’833 all’855 e 
fondatore della Casa d’Olanda.

http://www.euratlas.net/history/europe/1300/1300_Northwest.html 

http://www.euratlas.net/history/europe/1300/1300_Northwest.html


  

Fiorenzo V d’OlandaFiorenzo V d’Olanda
Alla fine del XIII secolo, quando a capo della Casa 
d’Olanda c’era Fiorenzo V (Floris V), diciassettesimo 
conte d’Olanda.

Nel 1295 scoppiò la guerra tra Inghilterra e 
Francia, Fiorenzo decise di schierarsi 
apertamente con la Francia.

Edoardo I organizzò un rapimento del Conte 
facendosi aiutare da alcuni nobili locali, 
nemici di Fiorenzo V.

I Frisoni si ribellarono approfittando del rapimento.

Inobili, presi dal panico, decisero di uccidere 
immediatamente Fiorenzo V e scapparono cercando di 
salvare la propria vita.



  

1297: La battaglia di Vronen1297: La battaglia di Vronen
• I loro corpi mostrano mutilazioni e 

orrende ferite causate da spade e 
lance: diversi scheletri, per esempio, 
riportano diverse coltellate sulle 
ginocchia, che testimoniano un uso 
sistematico della violenza, con l’unico 
scopo di paralizzare la vittima, prima 
di procedere con l’omicidio; in alcuni 
crani la parte superiore venne 
completamente tagliata via con un 
unico colpo violento. Questi scheletri 
sono oggi visibili nel museo di Huis 
van Hilde, nella città di Castricum, in 
Olanda.



  

• I loro corpi mostrano mutilazioni e orrende ferite causate da spade e lance: diversi scheletri, per 
esempio, riportano diverse coltellate sulle ginocchia, che testimoniano un uso sistematico della 
violenza, con l’unico scopo di paralizzare la vittima, prima di procedere con l’omicidio; in alcuni 
crani la parte superiore venne completamente tagliata via con un unico colpo violento. Questi 
scheletri sono oggi visibili nel museo di Huis van Hilde, nella città di Castricum, in Olanda.



  

Tecnologia 3D e Open dataTecnologia 3D e Open data
● Qual è il vantaggio di usare open data? Le potenzialità sono numerose:

– Condivisione delle proprie esperienze
– Divulgazione scientifica dei Beni Culturali
– Maggiore controllo sui dati

● allo stato attuale non esiste un accordo generale e condiviso su che cosa si 
intenda per “open data”

● Un secondo grande ostacolo consiste nel problema dei diritti e delle licenze. 
Per una restituzione in 3D di un Bene Culturale nel nostro paese è necessario:
– chiedere il permesso ai vari enti statali proprietari del bene stesso,
– i dati legati al Bene non sono accessibili a tutti,  quindi fare un’ulteriore richiesta agli 

enti statali
– In ogni caso non si può procedere a un riuso della restituzione

● In Olanda i problemi degli open data sono stati risolti grazie ad una legislazione che 
permette l’accesso pubblico dei dati legati ad un Bene Culturale e il riuso della restituzione 
in 3D, aperta alla modifica e all’uso commerciale



  

Il contenuto non va sacrificato rispetto Il contenuto non va sacrificato rispetto 
al contenitoreal contenitore

Che significa? Troppo spesso si pensa 
a fare delle ricostruzioni grafiche ad 
effetto, finalizzate a stupire l’utente, 
ma trasmettendo informazioni 
completamente errate o distorte.

La tecnologia non deve solo 
attrarre l’utente, ma deve 
assicurarsi di inviare un 
messaggio educativo “corretto”



  

Valorizzazione digitaleValorizzazione digitale

● Oggi si ritiene che valorizzare un 
Bene Culturale sia soprattutto 
darne una restituzione grafica 
d’eccellenza.

● Ma che cosa significa valorizzazione? Lo scopo è conservazione dei Beni Culturali, 
approfondimento dei contenuti, ma anche educazione. Una valorizzazione fatta “a 
dovere” deve attrarre l’utente, rendere il Bene fruibile al pubblico, ma anche 
trasmettere informazioni e divulgazione.



  

““Open Data Exscuse” da BingoOpen Data Exscuse” da Bingo
● We will get too many enquiries
● Poor Quality
● Thieves will use it
● Data Protection
● What if we want to sell it later
● Lawyers want a custom License
● We'll get spam
● There's already a project to...

● We might want to use it in a paper
● There's no API
● It's too complicated
● I don't mind, but someone else 

might
● People may misinterpret the data
● It's not very interesting
● It's too big
● Terrorists will use it

Fonte: http://data.dev8d.org/devbingo/bingo.php



  

Il cranio di Vronen:Il cranio di Vronen:
valorizzare e comunicare i Beni Culturalivalorizzare e comunicare i Beni Culturali

Ricerca

Comunicazione
Divulgazione

Valorizzazione Riuso



  

Effetto “wow”…Effetto “wow”…

● Ultimo ma non meno importante… l’effetto “wow”
● Deve essere la risultante di un ragionamento logico 

precedente basato sulla ricerca scientifica, la 
divulgazione ed il riuso.



  

Il progettoIl progetto

I partner
Il risultato

L’obiettivo



  

La metodologiaLa metodologia

Fotogrammetria
Lightroom

+ 
Agisoft Photoscan

+
Polyworks

3DS Max

Maya
ZBrush

Stampa 3D



  

La ricostruzioneLa ricostruzione



  

Le applicazioniLe applicazioni
● La fotogrammetria è stato un valido supporto per lo studio del 

reperto
● La modellazione ha permesso di ricostruire il volto della donna
● La versatilità dell’oggetto virtuale offre numerose possibilità di 

applicazione:
– Restituzione dei beni perduti o non accessibili
– Ricerca scientifica e divulgazione
– Valorizzazione e gadgettistica
– Storytelling e comunicazione



  

HariHari



  

Grazie per l’attenzione...
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