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Il Gabinetto di Fisica è, oggi, una struttura universitaria finalizzata alla didattica ed 

alla ricerca storico-scientifica che raccoglie nei suoi locali anche una tra le più 

importanti collezioni universitarie di strumenti scientifici presenti nel nostro Paese, 

databile tra la seconda metà del XVIII e i primi anni del XX secolo. Per questa 

raccolta ma anche per una maggiore valorizzazione della grande tradizione 

scientifica urbinate, il Gabinetto di Fisica ha svolto in questi ultimi anni intense 

ricerche storiche volte ad identificare, nei documenti, i contenuti scientifici più 

rilevanti ed originali della nostra tradizione e a contestualizzarli in ambito 

nazionale ed internazionale. Accanto al filone storico, con un’ottica del tutta 

museale, si è anche cercato di operare nel campo delle nuove tecnologie digitali 

proponendo lo sviluppo di sofisticate applicazioni in virtual reality finalizzate all’alta 

divulgazione e primariamente alla valorizzazione della cultura scientifica ed 

artistica urbinate. L’idea di fondo è che tali tecniche possano offrire al visitatore 

che entra in un Museo un utile e a volte spettacolare supporto didattico per 

osservare, studiare e capire gli oggetti in mostra o gli ambienti visitati. Sulla 

scorta di tali lavori e in vista di una nuova ricollocazione  museale, si è radicata in 

noi l’idea di poter fondare ad Urbino un vero e proprio “Museo della Scienza e della 

Tecnica”, ossia un luogo dove si possa illustrare, con contributi di ricerche 

trasversali e con l’uso delle moderne tecnologie informatiche, la grande tradizione 

scientifica che la città di Urbino ha tenacemente accumulato nel corso dei secoli. 

In effetti una nostra idea potrebbe essere quella di impostare l’erigendo Museo 

come un vero e proprio percorso storico a ritroso nel tempo idoneo a raccontare, 

secolo per secolo, le vicende scientifiche più rilevanti della città feltresca. Si 

potrebbero così illustrare gli spiccati interessi che aveva Federico da Montefeltro 

verso le scienze del suo tempo, le eccezionali macchine di Francesco di Giorgio 



Fig. 1 Studiolo del Palazzo Ducale di Urbino: 
ricostruzione virtuale dell'angolo est-sud. 

Martini, la famosa bottega cinquecentesca di Simone Barocci specializzata nella 

costruzione di elaborati strumenti scientifici, i contributi di grandi scienziati 

urbinati quali Commandino e Guidobaldo del Monte (maestro di Galileo!) come 

anche le prime esercitazioni di fisica sperimentale di fine settecento e l’opera di 

Alessandro Serpieri nell’ottocento. Ce n’è abbastanza per costruire un articolato ed 

emozionante percorso culturale cittadino! Forniamo un esempio concreto. Il primo 

spazio espositivo sarebbe certamente dedicato alla cultura scientifica sviluppatasi 

nel ducato d’Urbino al tempo di Federico da Montefeltro. Su quest’argomento sono 

state già sviluppate diverse applicazioni e tematiche di ricerca che potrebbero, sin 

da ora, essere rielaborate e collocate in uno spazio espositivo. Nel 2006, infatti, 

nell’ambito delle manifestazioni per celebrare i cinquecento anni della nascita 

dell’università di Urbino, il 

Gabinetto di Fisica ha organizzato 

nei propri locali una mostra dal 

titolo Radici e sviluppo della 

tradizione scientifica urbinate: 

Federico da Montefeltro e il 

Gabinetto di Fisica dell'Università. 

L’idea di base è stata quella di 

sottolineare le origini culturali e 

scientifiche della collezione 

strumentale urbinate poiché 

proprio negli intarsi prospettici 

dello studiolo del duca si possono 

ammirare i più antichi strumenti 

scientifici che la storia di Urbino 

abbia mai registrato. La mostra è 

stata strutturata in quattro sezioni 

dedicate alle antiche Arti del 

Quadrivio e alle Arti Meccaniche. 

Per essa è stata anche ideata una 

complessa ricostruzione virtuale (lo 

studiolo di Federico da Montefeltro) 

che crediamo possa rappresentare un concreto esempio delle potenzialità 



didattiche e di ricerca da offrire alla città di Urbino con l’erigendo Museo della 

Scienza e della Tecnica.  

La ricostruzione virtuale dello Studiolo del Duca Federico da Montefeltro - 

Il lavoro ci ha impegnato per più di due anni e costituisce attualmente la prima 

ricostruzione virtuale multimediale ed interattiva realizzata al mondo di questo 

importante e suggestivo ambiente che, non a caso, è stato definito da Andrè 

Chastel un sacrario del pensiero e della meditazione. La complessità della 

realizzazione pone questo prodotto quale esempio concreto dello "stato dell'arte" 

delle potenzialità della realtà virtuale nel campo dell'alta divulgazione storico-

artistica-scientifica. La ricostruzione è stata presentata per la prima volta nel 

settembre del 2006 in occasione della mostra prima citata ed è attualmente 

ancora fruibile, all'interno del nostro museo, in una piccola stanza per proiezione. 

L'applicazione necessita di un operatore che, tramite diversi comandi, mostra e 

commenta le diverse caratteristiche storico-scientifiche dell'ambiente utilizzando 

ricostruzioni virtuali di oggetti presenti nelle decorazioni dello Studiolo nonché 

musiche originali o coeve dell'ambiente stesso. Più precisamente la proiezione 

mostra, con l’ausilio del computer, la ricostruzione virtuale interattiva e 

multimediale dell’intero ambiente dello studiolo federiciano. Con essa è possibile 

muoversi liberamente all’interno dello studiolo, effettuare degli zoom ed osservare 

in dettaglio ogni particolare di questo ristretto ed affascinante ambiente, dalle 

meravigliose decorazioni ad intarsio, al ciclo pittorico degli uomini illustri, fino al 

policromo soffitto a lacunari, ornato di emblemi ed imprese federiciane. 

L’applicazione 3D ci fornisce anche un’idea di come dovesse apparire il ciclo 

figurativo degli uomini illustri al tempo di Federico: le attuali 14 riproduzioni color 

seppia, sono state rimpiazzate con le corrispondenti copie a colori (i quadri 

originali sono conservati al Louvre di Parigi); inoltre sotto ogni quadro sono state 

aggiunte le epigrafi in latino che Federico aveva voluto apporre per magnificare il 

singolo personaggio e che, successivamente, per il taglio dei quadri, sono andate 

perdute. Per ciascuna di queste iscrizioni laudative è possibile anche ascoltarne 

una traduzione in italiano. Sul piano più strettamente scientifico, l’applicazione, 

tramite opportuni comandi manuali, permette di osservare ed interagire con le 

seguenti ricostruzioni: 

 1.        Armadio a due ante contenente libri, oggetti e strumenti astronomico-

matematici (sfera armillare, astrolabio, mazzocchio, tavoletta matematica) 

simboli, questi ultimi, delle arti del Quadrivio. Con questa ricostruzione è possibile 

estrarre gli oggetti tridimensionali dalla loro collocazione originaria, ruotarli a 360° 

ed osservarne i dettagli costruttivi e di superficie. 

2.        Altri strumenti scientifici riprodotti nelle tarsie e nella galleria degli Uomini 

illustri (orologio meccanico, clessidre, compasso, sfere armillari). Gli oggetti 

presenti nella decorazione e nei ritratti degli uomini illustri sono localizzati dal 

modello 3D con aree sensibili. Cliccando con il mouse su ognuna di queste aree, 

fuoriescono dalle tarsie o dai quadri gli oggetti stessi, tutti ricostruiti in forma 



tridimensionale ed interattiva, i quali possono essere ruotati o spostati a 

piacimento nello spazio. 

3.        Alcuni strumenti ed oggetti musicali riprodotti nelle tarsie. Due spartiti ed 

alcuni strumenti musicali (liuti, organo, clavicordo, cembalo, tamburo, flauto, 

viella da braccio), presenti nelle decorazioni, sono localizzati dal modello 3D con 

aree sensibili. Cliccando con il mouse su ognuna di queste aree si attivano, 

facendoli fuoriuscire dalle tarsie, le ricostruzioni virtuali degli stessi. Per i due 

spartiti, oltre alla visualizzazione in zoom di essi, è possibile ascoltarne le relative 

musiche; per gli strumenti musicali possono osservarsi le ricostruzioni 

tridimensionali interattive degli stessi e,  mettendoli in funzione, anche ascoltarne 

le relative antiche musiche.  

Il Museo del Gabinetto di Fisica dell’Università di Urbino “Carlo Bo” è visitabile 

virtualmente su internet. 

Home page  del museo  

http://www.uniurb.it/PhysLab/Museum.html 

Informazioni sulla mostra (in italiano) 

http://www.uniurb.it/PhysLab/Mostra_internet/Mostra2.htm 

Informazioni sulla ricostruzione virtuale dello studiolo (in inglese) 

http://www.uniurb.it/PhysLab/Mostra_internet/Studiolo_VR.htm 

Visita virtuale alla mostra e al museo (da non perdere!)  

http://www.uniurb.it/PhysLab/Mostra_internet/Panorami/Ingresso.htm 

 

 

 

 

 

 


