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 Lo sviluppo delle tecniche di Computer Graphics 3D applicate alla ricerca archeologica 
hanno determinato negli ultimi anni un profondo cambiamento nel modo di rapportarsi con il 
passato, sia per gli addetti ai lavori che per il grande pubblico. L’utilizzo di modelli 3D come 
strumenti cognitivi per l’interpretazione dei resti o come elemento principale nelle strategie di 
divulgazione scientifica è ormai una tendenza diffusa nella virtual archaeology e nel digital 
heritage. Il presente lavoro ha come scopo quello di porre l’accento su una cultura del Mediterraneo 
preistorico tanto famosa nella letteratura scientifica quanto assente dai media, ovvero la cultura 
minoica, fiorita a Creta tra il III ed il II millennio a.C.  
 Partendo dall’evidenza di uno dei siti più noti e meglio investigati, quello di Haghia Triada, 
nella Creta meridionale, si è avviato un progetto di ricostruzione complessiva delle singole evidenze 
architettoniche relative alle principali fasi edilizie presenti nel sito tra il XVII ed il XIII secolo a.C. 
con lo scopo di produrre progressivamente dei “modelli 3D di fase” che possano superare le 
semplici “piante di fase” tipiche dei tradizionali sistemi di documentazione archeologica. 
 In questo contributo verrà presentato come caso studio un edificio residenziale denominato 
Casa dei Vani Aggiunti Progressivamente (Casa VAP), che è stato interpretato come l’edificio più 
importante del villaggio di Haghia Triada nella sua ultima fase di vita, tra il XV ed il XIII secolo 
a.C. Grazie alla disponibilità di una scrupolosa documentazione grafica e fotografica condotta 
durante lo scavo e alla recente pubblicazione di un vero e proprio compendio dell’architettura 
minoica (Shaw 2009), si è realizzato un modello 3D della Casa VAP e dei suoi arredi sia per 
permettere agli archeologi di sperimentare virtualmente le ipotesi fatte sulla funzione della casa che 
per dare visibilità ad un monumento di grande bellezza ed importanza finora del tutto ignoto ai non 
addetti ai lavori. 
 Lo strumento di lavoro utilizzato per la ricostruzione virtuale è il software di 3D modelling 
open source Blender, che non solo di consente di creare delle ricostruzioni di altissimo livello 
grafico ed estremamente verisimili ma soprattutto il libero e gratuito scambio dei risultati tra gli 
esperti del settore. Tale scelta è stata favorita dalla grande potenza e versatilità del programma e 
dalla opportunità di poter partecipare a un sistema di libera circolazione di idee rappresentata dalle 
librerie di texture in continua evoluzione e delle esperienze di ricerca nel campo virtual 
archaeology messe a disposizione liberamente sul web da tutti gli utenti di Blender. In fase di 
lavorazione Blender è stato utilizzato per la modellazione delle strutture, dei piani pavimentali e per 
ricreare i terreni, per l’UVMapping di alcuni elementi di arredo interno e lo studio delle fonti di 
illuminazione naturali ed artificiali. Infine, grazie al game engine di Blender è stato ricreata una 
versione interattiva virtuale della Casa VAP come doveva presentarsi nel momento più completo 
del suo sviluppo architettonico.  
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 In the last years, the development of Computer Graphics 3D techniques applied to the 
archaeological research determined a deep change in the relation with the past, both for the experts 
and the common people. The use of 3D models as cognitive tools for the interpretation of the 
archaeological data or as principal media for the dissemination of the culture is the main feature of 
the virtual archaeology and digital heritage research strategies.  
 The aim of this paper is to focus on a Mediterranean prehistory culture, famous in the 
scientific literature but unknown in the mainstream of the culture communication, that is the 
Minoan culture, flourished in Crete between the III and the II millennium BC. 
 Basing upon the evidence of one of the best known site, that is Aghia Triada in the southern 
Crete, a project of systematic virtual reconstructions of the single buildings related to the main 
phases between the XVII and XIII century BC, has been carried out, in order to produce step by 
step a kind of “3D models phase” that can substitute the simple “plan phase” used as a traditional 
method of documentation in the archaeological research. 
 In this paper will be presented the case study of a residential building called Casa dei Vani 
Aggiunti Progressivamente (VAP House), that was interpreted as the most important mansion of the 
Aghia Triada village in the last phase of life, between XV and XIII century BC. Thanks to the 
availability of a precise graphic and photographic documentation prepared during the excavations 
and to recent publication of a complete compendium of features and techniques of the Minoan 
architecture (Shaw 2009), a 3D model of the VAP House was produced to let the archaeologist to 
test in a virtual way their hypothesis about the function of the house and to share this monument 
with a larger public of common people. 
 For the virtual reconstruction has been used the open source 3D modelling software Blender, 
that can create models with high graphical degree and close to the reality but above all that can offer 
a continuous and free exchange of results between the experts. 
 This choice was done for the versatility and power of the software but also for the 
opportunity to participate to a system of open circulation of ideas represented by the texture 
libraries always in evolution and by the experiences in the field of the virtual archaeology freely 
shared on the web by all the Blender users. During the elaboration Blender was used for the 
modelling of the structures, pavements and terrains, for the UVMapping of the internal furniture 
and the development of the natural and artificial light sources. Finally thanks to the Blender game 
engine a virtual and interactive version of the VAP House in its last phase of life was produced. 
 



 










 


