
Alla Bat Tech realizzato il 60% delle ossa mancanti al triceratopo Willard
In partenza per il Museo delle scienze anche uno spinosauro da 15 metri

Nascono a Gardigiano
due degli otto dinosauri 
che saranno esposti
al museo di Hong Kong
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D
a Gardigiano di Scor-
zè a Hong Kong. Dal-
la Bat Tech Italia, la 
“fabbrica  dei  dino-

sauri” (ma non solo), al Museo 
delle  Scienze.  Il  triceratopo  
Willard, dal nome del proprie-
tario terriero che l’ha scoperto 
qualche anno fa nel Nord Da-
kota, sarà una delle star della 
mostra “The big Eigth- Dino-
saur Revelation” che sarà aper-
ta  da  luglio  a  novembre  a  
Hong Kong. Willard, o meglio 
il 40% delle sue ossa originali, 
è stato acquistato dal Saurier 
Musem di Aathal, in Svizzera. 

Per  ricreare  l’emozione  di  
trovarsi davanti alla gigante-
sca creatura vissuta tra 68 e 66 
milioni di anni fa, la direzione 
del  Museo  ha  incaricato  l’a-
zienda di Michele Battaglini, 
specializzata nella realizzazio-
ne di manufatti in polistirolo 
ad alta densità e fresatura di 
oggetti in poliuretano espan-
so, di progettare e stampare in 
3d le parti mancanti di Willard 
(8 metri di lunghezza per tre 
di altezza) e di assemblare il 

tutto.  Nel  capannone  di  via  
Piersanti Mattarella, zona in-
dustriale di Gardigiano, sem-
bra di essere in una bottega ri-
nascimentale, non fosse per i 
sofisticati macchinari, dove l’a-
bilità artigianale si sposa con 
la creatività e una indiscussa 
capacità  imprenditoriale.  E  
proprio da qui Willard è pron-
to per essere scomposto, im-
pacchettato in enormi scatole 
di legno e spedito, lunedì pros-
simo, prima di essere ricompo-
sto in mostra a Hong Kong.

Ma come si arriva a produr-
re un dinosauro, o meglio, le 
sue parti mancanti? «Per que-
sta ricostruzione del tricerato-
po Willard» spiega Simone Ma-
ganuco, paleontologo del Mu-
seo di storia naturale di Mila-
no, responsabile della supervi-
sione scientifica del progetto 
«abbiamo dovuto prendere le 
ossa note,  scansionarle,  mo-
dellare  digitalmente  le  parti  
mancanti  sulla  base  di  altri  
esemplari conosciuti e conser-
vati in altri musei». 

Le ossa mancanti, una volte 
progettate, vengono realizza-
te grazie all’utilizzo di alcuni 
macchinari della Bat Tech Ita-
lia. Il robot Walter, che consen-
te la fresatura tridimensiona-

le; le macchine da taglio a filo 
caldo e a filo abrasivo che con-
sentono di intervenire su bloc-
chi  di  polistirolo  e  materiali  
più duri e resistenti come il po-
liuretano; la stampante 3d Ma-
kerbot Replicator che esegue 
le istruzioni che le vengono da-
te dai progettisti grazie all’uti-
lizzo di programmi di progetta-
zione tridimensionale. 

«Noi  siamo  operativi  dal  
2016» spiega il titolare Miche-
le  Battaglini,  che  guida  una  
squadra  di  7  dipendenti  e  
10-15 collaboratori «Realizzia-
mo strutture ad hoc per arredi 
museali,  statue,  scenografie  
per teatri ed eventi in centri 
commerciali,  mostre,  parchi  
tematici. Certo, la realizzazio-
ne delle ossa di Willard, e di 
uno spinosauro lungo 15 me-
tri, interamente creato da noi, 
che andrà a Hong Kong con 
Willard, rappresenta un lavo-
ro che ci inorgoglisce in modo 
particolare.  Oltre  alle  ossa  
mancanti,  antichizzate come 
quelle originali, in modo che 
lo sguardo del visitatore non 
noti alcuna differenza, abbia-
mo progettato e realizzato an-
che la grande struttura di soste-
gno». —
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Le nuove frontiere dell’impresa

A fianco la squadra della Bat Tech di Gardigiano 
di Scorzè con il triceratopo Willard in partenza 
per Hong Kong. Qui sotto il robot Walter, quindi 
due immagini dello spinosauro da 15 metri 
interamente realizzato con stampa 3d, e in basso 
ancora Willard . FOTOSERVIZIO PÒRCILE

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022
LA NUOVA

25SCORZÈ


