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VIRTUAL TOUR Sfruttando le più moderne tecnologie presenti sul mer-

BIBLIOTECA VIRTUALE

cato mondiale Egenesys realizza visite virtuali di musei strutture e palazzi

significare chiudere i testi in una teca senza permetterne la consultazione.

di pregio. Diversamente dai V-tour tradizionali composti di sole foto sferiche

Se da un lato ciò garantirebbe una longevità al libro, ne farebbe morire subi-

riportanti in pedice una sommaria descrizione dei panorami navigati, quelli

to lo spirito con il quale il prodotto editoriale è stato creato: quello divulgati-

realizzati da Egenesys costituiscono un vero e proprio viaggio virtuale in

vo. Mantenere inalterate le caratteristiche artistiche e le peculiarità di un te-

una struttura tridimensionale, con annotazioni, link e commenti.

sto di valore, preservarlo dall’usura, permetterne una diffusa consultazione:

La conservazione dei libri antichi non può

questi sono tutti gli aspetti che rendono l’acquisizione ottica dei libri antichi
un’operazione necessaria al fine della lunga conservazione di un patrimonio

CATALOGHI MULTIMEDIALI 3D Utilizzando la tecnologia L.I.D.A.R.
e tecniche di scansione in luce non coerente, ci proponiamo per la realizzazione di modelli tridimensionali ad alta fedeltà di oggetti di piccole e medie
dimensioni.
I file di output in formato .obj sono pubblicabili on line su tutte le piattaforme web e da li navigabili a 360° dall’utente.
I contenuti tridimensionali possono essere arricchiti da contenuti multimediali ed affiancati sulla pagina web di destinazione da testi descrittivi.

librario. Egenesys utilizza scanner pensati ad hoc per documenti rilegati e
libri che forniscono soluzioni particolarmente utili nel caso di manipolazione dei testi antichi per la scannerizzazione e la riproduzione in digitale.
Il piano di appoggio e l’ottica di scansione permettono di adagiare il libro
aperto, senza deturparne le rilegature preziose o, comunque, datate.
Per preservare i libri antichi più sensibili, nella scelta dello scanner si dovrà
anche tenere in conto il tipo di lampada utilizzata per la scannerizzazione.
L’illuminazione fredda garantisce l’assenza della componente UV e dei suoi
effetti sul materiale cartaceo.

