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DESIGN
-
BRANDING
-
WEB
-
MEDIA

Progettazione 
e realizzazioni 
di strumenti 
di comunicazione 
aziendale integrata 
online e off line.

PROTOTIPAZIONE 3D
-
Service stampa
-
Modellazione, 
e ottimizzazione 
dei file per stampa 3D. 
-
Sviluppo 
del disegno industriale 
dal concept al prototipo.

R&D
-
Sviluppo di oggetti 
da produrre con polverino 
ricavato dal riciclo
di pneumatici usati (PFU).

REVERSE ENGINEERING

Green Tales srl è una start up innovativa, fondata a marzo 2013 
Un “officina” digitale, che offre servizi personalizzati di stampa 3D e di prototipazione rapida.
Uno spazio di contaminazione creativa in cui convergono la precisione e la riproducibilità dei 
prodotti del mondo industriale, la progettazione su misura dell’artigianato, la condivisione, la 
filosofia Opensource e le tecnologie dell’informatica e di internet.

Green Tales è anche un laboratorio dove ricerca e sviluppo nei settori del design 
e delle materie prime-seconde si intrecciano e trovano quotidiana applicazione.-

ARTE
-

Green Tales:
Officina digitale



Green Tales offre tecnologie innovative 
rivolte all’arte e in particolare ai Beni 
Culturali: con servizi di scansione 3D per 
la catalogazione e il restauro di tutte le 
tipologie di manufatti e servizi di reverse 
engineering e prototipazione rapida per 
la riproduzione e l’integrazione di opere 
d’arte plastica.
 

Tecnologie non invasive digitali 
a servizio dei beni culturali

Per molti secoli i documenti scritti, 
i grafici, i dipinti, le sculture sono state 
l’unica possibilità di restituire e rappre-
sentare opere d’arte ed oggetti museali. 
Solo l’invenzione della fotografia ha 
introdotto un’acquisizione molto più 
oggettiva del mondo reale. 

Ultimamente però è possibile ripro-
durre il nostro modello fedelmente in 
3D grazie agli scanner che permettono 
un’elaborazione digitale di un’immagine 
ed una metrologia ottica con accesso alla 
dimensione 3D. 
Si tratta di scanner 3D ad alta definizio-
ne, che utilizziamo già con successo nella 
metrologia industriale e da oggi anche 
in applicazioni nel campo delle arti, della 
cultura. 
Un sistema all’avanguardia che consente 
l’acquisizione simultanea di un oggetto 
scultoreo, raggiungendo la più alta risolu-
zione e precisione. 

-
ARCHIVIA-
ZIONE
-
CATALOGA-
ZIONE
-



Green Tales si rivolge alle Soprintendenze 
e ai Musei, proponendo tecnologie 
e metodologie d’intervento aggiornate 
e sopratutto non invasive per il restauro 
e la diagnostica dei beni culturali. 

Siamo operativi nell’ambito 
della catalogazione, della conservazione 
e della riproduzione di opere d’arte.
Tutti ambiti che immaginiamo possano 
essere fondamentali anche per la Vostra 
realtà.

Catalogazione e conservazioneoriginale

scansione digitale

elaborazione mesh

modello digitale

replica 
con stampanti 3d

elaborazioni digitali
per presentazioni
-
reverse engeenering,
rilevamento dimensionale,
report, analisi, ricostruzioni, etc.
-
file per archiviazione
e catalogazione

Processo di
scannerizzazione
e acquisizione
dati



-
ARCHEO-
LOGIA
-

-
OFFICINA
DIGITALE
-

-
Green Tales srl
-
05100 Terni
Via Luigi Casale snc
p.iva 01504080555
-
www.greentales.it
info@greentales.it
-


