Tecnologie multimediali per la fruizione nei Musei,
la proposta di un modello di progettazione.
Dall’idea al video etnogra co
Matteo Sicios

Tutor: Maurizia Migliorini

Dottorato in Digital Humanities
Arte, Spettacolo e Tecnologie Multimediali

2022

fi

1

Riassunto - Abstract

p. 4

Presentazione della tesi

p. 7

Premessa: come nasce la ricerca

p. 7

Il metodo usato per la ricerca e la redazione della tesi

p. 15

PARTE
Musei e Digitale. Uno scenario in costante
1
mutamento

p. 17

Il contesto della ricerca

p. 17

La domanda di ricerca

p. 23

Lo stato dell’arte sugli studi: musei e
digitalizzazione

p. 27

A) La progettazione museale

p. 29

B) degli strumenti e delle soluzioni digitali

p. 38

C) per la fruizione da parte del pubblico

p. 45

PARTE
D) attraverso il multimediale
2
L’ambito di applicazione: casi di studio e Musei
DEA

p. 52
p. 58

Il video etnogra co e i Musei DEA

p. 58

Presentazione dei casi di studio

p. 65

Sintesi e analisi critica dei casi di studio

p. 67

La proposta: metodo di lavoro e modello di
progettazione

p. 74

Modello di progettazione

p. 77

Commento al MDP. Dall’idea all’avvio del progetto

p. 85

PARTE Il team di progetto
3

p. 90

Il metodo di lavoro

p. 95

Lavorare concretamente al “progetto tecnologico”

p. 105

Il multimediale

p. 108

Conclusioni

p. 114

fi

2

Modello 2019

p. 122

Ri essioni sul metodo (Massimo Negri)

p. 125

Progettazione museale e digitale: le leve del miglioramento

p. 125

Progettazione museale e digitale: bibliogra a

p. 128

There is a method

p. 132

Approccio alla progettazione. Fondazione
Compagnia di San Paolo

p. 136

Presentazione dei progetti di Fondazione Compagnia di San
Paolo

p. 136

Un CRM per i Musei torinesi

p. 138

SWITCH_ Strategie e Strumenti per la Digital Transformation
PARTE nella Cultura

4

Indici

p. 143

Fondazione Nuto Revelli Onlus: da “Switch” ad una visione
digitale per il futuro

p. 150

Il percorso intrapreso da Fondazione Nuto Revelli Onlus

p. 153

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura

p. 158

Il progetto MLI-MEI

p. 159

La realizzazione dei video

p. 172

Il progetto europeo GRITACCESS

p. 180

Centro Ligure Produttività

p. 182

Museo Civico Etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia

p. 190

Museo etnogra co permanente del Ponente ligure “Franco
Ferrero”

p. 202

Museo Civico di Tirora

p. 213

Indice delle abbreviazioni

p. 224

Indice degli schemi, delle immagini e dei video

p. 225

Bibliogra a

p. 227

Risorse web

p. 233

Ringraziamenti

p. 239

fi

fi

fi

fi

fl

3

Riassunto
La tesi si occupa dello studio dei processi procedurali e delle fasi del
progetto, nello speci co caso di interventi che prevedono la realizzazione di
strumenti per la fruizione da parte del pubblico nei Musei.
L’obiettivo del presente studio è quello di riconoscere prima, e proporre poi,
dei metodi e delle buone pratiche di lavoro da applicare quando si scelga di
utilizzare la tecnologia digitale per fruire di un contenuto multimediale, in particolare
di un contenuto video. Ci si pone il ne di discutere la fattibilità di un modello di
progettazione che comprende tutte le fasi di lavoro; dallo sviluppo dell’idea
progettuale, alla piani cazione della produzione video, passando per la
strutturazione della soluzione digitale più adeguata agli obiettivi da rendere
operativa in esposizione.
Il metodo di lavoro utilizzato è quello della ricerca di elementi utili alla
strutturazione del modello di progettazione all’interno della letteratura scienti ca,
dei report e della documentazione di progetti realizzati da Enti culturali che si
considerano virtuosi, di esperienze pratiche di lavoro e di ricerca a cui si prende
parte.
Il presente lavoro è strutturato in quattro parti. Nella prima si introduce il tema
della ricerca spiegandone la scelta e il contesto nel quale viene condotta l’indagine.
Si pone la domanda di ricerca. Nella seconda parte si realizza una trattazione
basata sullo studio delle diversi fonti che si sono prese in considerazione. Nella
terza parte si propone il modello di progettazione, tentando di mettere a sistema i
dati acquisiti. Nella quarta parte si presentano i report delle esperienze di lavoro e
di ricerca.
I Musei di cui si presentano i progetti, che alla data di consegna della tesi
sono conclusi, appartengono al settore demoentroantropologico. La ricerca dedica
un focus particolare alla produzione del contenuto video dedicato a questo tipo di
patrimonio.
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Abstract
This thesis deals with a study of the procedural processes and phases of the
project; speci cally, interventions involving the creation of devices for use by
museum visitors.
The aim of this study is to rst identify, and then propose, methods and good
working practices to be applied when opting for digital technology to exploit
multimedia content, particularly video content. The goal is to discuss the feasibility
of a design model which takes in all the work phases; from developing the original
idea to planning the video production, passing via the structuring of the digital
solution most suited to the objectives to be made operational for the exhibits.
To build the design model involves a search for useful elements within the
scienti c literature, as well as reports and documentation on projects already
carried out by cultural bodies that consider themselves well-intentioned and
experienced in practical work and joint research.
This work is in four parts. The rst introduces the research topic, explaining
why it was chosen and the context in which the investigation was conducted. The
research question is raised. The second is a discussion based on a study of the
various sources taken into consideration. The third proposes a design model, with
an attempt to standardize the data acquired. The fourth presents reports on the
work and research experiences.
The museums whose projects are presented – all completed before the
thesis submission date – belong to the demo-ethno-anthropological sector. The
research focuses particularly on the production of video content dedicated to this
genre of heritage.
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Presentazione della tesi
Premessa: come nasce la ricerca
2008
L’interesse di ricerca per i museum studies nasce durante il Corso di Laurea
in Conservazione dei Beni Culturali, cresce durante il Corso di Laurea Specialistica
in Archeologia (Università di Pisa), per poi trovare due ambiti di applicazione e
sperimentazione; il primo nella tesi di laurea, dedicata all’audiovisivo-documentario
archeologico (anche e non solo in ambito espositivo), il secondo nella successiva
partecipazione al Corso di Alta Formazione Professionale, Scuola Superiore
Normale di Pisa, “Progettare il Museo. Ideazione e Comunicazione”. Entrambe le
esperienze risalgono al 2008.
A partire dal 2009, l’attività professionale svolta in forma di lavoro autonomo
è quasi interamente dedicata alla progettazione museale ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale. I servizi dedicati ad Istituzioni museali ed Enti pubblici
subiscono però una trasformazione. Il cambiamento avviene progressivamente e
riguarda in larga parte la realizzazione di strumenti per la comunicazione e
l’interpretazione delle collezioni nel caso di musei, e del patrimonio diffuso nel caso
dei progetti di valorizzazione. Questi stessi strumenti “devono” - in questa fase essere digitali, mentre nel recente passato li troviamo elettronici o analogici. La
guida cartacea di accompagnamento alla visita nelle sale espositive si trasforma
ora in un’audio-guida che diviene a sua volta una video-guida sviluppata
digitalmente. Non sono però mai cambiati gli obiettivi per i quali si utilizzano questi
strumenti. Restano quindi invariate le buone pratiche di progettazione acquisite
durante la formazione, quelle stesse buone pratiche che - ancora oggi - ci fanno
riconoscere i contesti in cui la guida cartacea resta ancora lo strumento migliore.
La solidità di un metodo di progettazione museologico e museogra co ha
consentito a chi scrive di destreggiarsi tra quelle che possono essere considerate
mode o idee estemporanee, prive di una nalità precisa e che non mettono al
centro il contenuto scienti co, la collezione, il bene culturale. In altre parole, la
formazione è stata uno strumento di difesa per affrontare quei progetti che non
cominciano a piani carsi dal messaggio, ma dal mezzo (MAC LUHAN., M., 1967).
Quello stesso metodo progettuale, a cui si deve molto, invita però a valutare con
attenzione i riscontri dei visitatori e a cercare costantemente le soluzioni più idonee
per raggiungere le nalità che si pongono i Musei; permettere alla collettività di
fruire della migliore comunicazione ed esposizione possibile del patrimonio,
rendendola accessibile al maggior numero di persone, invitare studenti, studiosi e
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ricercatori a svolgere la propria attività, aprirsi ad attività di “diletto”1. I Musei sono
poi osmotici con l’intera società perchè ne fanno parte e in quanto custodi ed allo
stesso tempo propulsori di cultura, sono una “realtà condensata” (NEGRI, 2016,
P.17). La cultura digitale ha cominciato a permeare tutti gli aspetti delle
organizzazioni sociali proprio a partire dagli anni duemila. Si è quindi vissuta la fase
di trasformazione nella scelta degli strumenti più idonei per soddisfare le reali
necessità dei Musei (i social network sono appena divenuti di largo utilizzo non solo
per comunicare). Divengono di normale utilizzo anche i sistemi per gestire ed
organizzare le attività interne come i database, gli archivi digitali, i software
gestionali. Gli strumenti per svolgere ricerche ed analisi diventano digitali, si
migliorano nella precisione, diminuiscono i tempi del lavoro, fanno parte quindi della
naturale innovazione tecnologica umana.
Immagine 1. Archeomatica n°2, Giugno 2013.I primi “gof ” tentativi
sperimentali di utilizzo del digitale per progetti di fruizione.

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-de nition/
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2018
La ricerca per la tesi di Laurea, incentrata sulla teoria e l'uso del
documentario e del video archeologico, e, più in generale, la formazione
umanistica, ha permesso a chi scrive di applicare le conoscenze acquisite
nell’ambito della scrittura e della visualità, al linguaggio video. Il percorso formativo
intrapreso per trasformare le conoscenze teoriche in un lavoro pratico, di
produzione e post-produzione, è stato progressivo e dura ancora oggi. La scrittura,
alla base del processo di lavoro di interpretazione, già sperimentata per la
realizzazione di pannelli didascalici, supporti alla visita e pubblicazioni divulgative, è
lo strumento principale per la scrittura del soggetto e dello storyboard/
sceneggiatura di un video. Principiando da questa attività pratica, si prende poi per
la prima volta la videocamera in mano nell’anno 2010 per la realizzazione di brevi
documentari - unitamente ad il primo software di editing video.
Immagine 2. 2012, Mostra permanente di Archeologia globale del territorio di
Zignago “Tiziano Mannoni” (SP).

Come avvenuto per la produzione del contenuto video, anche gli strumenti e
le soluzioni digitali per la fruizione, (a differenza di quelle per la gestione compresi
gli strumenti dedicati alla comunicazione “del web” e la ricerca), suscitano in chi
scrive un progressivo interesse che sfocia nella necessità di approfondirli e
conoscerli nel migliore dei modi. Comincia quindi nel 2018 l’avventura del Dottorato
in Digital Humanities. Arte, Spettacolo e Tecnologie Multimediali, a dieci anni esatti
di distanza dalle esperienze descritte nel capitolo precedente. In questo percorso si
sono approfondite le tecnologie digitali utilizzate nell’ambito delle humanities, per
9

Di queste, le prime due contengono una metodologia di progettazione
preliminare e solo la prima anche un’indagine sugli strumenti digitali per la fruizione
nei Musei. Proprio a partire da questa pubblicazione, che è una pro cua ed
arricchente esperienza formativa, si vuole continuare lo studio, facendo i test e le
sperimentazioni di tecnologie per la fruizione in presenza di contenuti multimediali
(proiettori, macchine per la produzione di ologrammi, etc) da presentare nella tesi di
Dottorato. L’attività è però frenata dalle limitazioni agli spostamenti e dalle dif coltà
logistiche delle aziende coinvolte a causa della pandemia di Covid-19. L’emergenza
sanitaria in uenza la ricerca e la redazione della tesi, no al punto di modi carne la
domanda di ricerca. Non si approfondiscono quindi le potenzialità degli strumenti
sici di fruizione come da programma, ma si implementa il modello di progettazione
già proposto in via preliminare, come spiegato nel capitolo successivo.

Il progetto non fa parte dei casi di studio della tesi in quanto non si è potuto realizzare un progetto
esecutivo che prevedesse la tecnologia multimediale e la realizzazione dell’allestimento
multimediale.
2
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l’apprendimento, ma anche per il mondo dell’arte e dello spettacolo. Il lavoro di
ricerca comincia proprio durante la fase di partecipazione ai corsi. Si cerca di
riportare quanto appreso in un solo binario, di ricondurre gli studi (sulla visualità, le
tecnologie didattiche, i linguaggi di sviluppo, etc) ad un’unica nalità: arricchire ed
implementare il metodo usato per la progettazione museale, prevedendo l’utilizzo
consapevole di soluzioni e strumenti digitali per la fruizione.
Nel corso del Dottorato si ha anche l’opportunità di condurre una
progettazione sperimentale2 e le prime ricerche. Il progetto è in collaborazione con
il Prof. Antonio Guerci, Curatore del Museo di Etnomedicina A. Scarpa e
responsabile scienti co della Cattedra UNESCO “Antropologia della salute.
Biosfera e sistemi di cura”. Si collabora attivamente, in qualità di museologo, al
progetto del Museo di Etnomedicina in fase di trasferimento presso una nuova
sede, nello speci co si cura lo studio dei dispositivi da attivare per la fruizione di
tutte le collezioni esposte e la ricerca delle soluzioni più idonee per rendere fruibili e
accattivanti le stazioni che caratterizzano il percorso di visita.
Le ricerche sul tema della progettazione e della piani cazione museale, sono
con uite in tre pubblicazioni:
- 2019, Nei Musei il multimediale diventerà “facile”. Prontuario di progetto. Link.
- 2020, Les organisations multimédias. Comment les choisir? Manuel de survie
pour les professionnels des musées. Link e Link approfondimento.
- 2021, Realizzare un Museo diffuso nel 2020, il caso di Triora (Im) Link e Link
approfondimento video.

Dal 2018 comincia un percorso di ricerca.
I contributi realizzati indagano la possibilità da parte dei Musei e dei loro
responsabili di guidare la progettazione della tecnologia digitale e usare/gestire
direttamente i sistemi di fruizione multimediali. Ciò che spinge a fare questa
ri essione sono i possibili vantaggi derivanti dalla facilità d’uso dei sistemi e degli
strumenti digitali e l’eventuale risparmio economico nella gestione, aggiornamento
e manutenzione nel tempo. La metodologia usata per veri care la validità di quanto
postulato si basa sul riscontro del favore da parte dei responsabili dei musei, e su
una simulazione di progetto. Gli assunti di questa veri ca sono l’impiego a vario
titolo di nuove gure professionali quali cate nella ricerca di prodotti e soluzioni
tecnologiche e l’applicazione di un modello di progettazione e gestione del progetto
stesso che si basi sulla centralità dei contenuti culturali e scienti ci, la nalità
migliorativa del progetto museologico e museogra co e l'importanza del linguaggio
utilizzato3 (SICIOS, M., 2019).
Questo modello preliminare viene presentato in modo schematico nella Parte
4 (Modello 2019). Il campione di responsabili di Musei che rispondono al
questionario proposto4 preferiscono condurre un progetto che preveda
l’implementazione tecnologica-digitale della fruizione partendo dall’analisi di una
situazione da migliorare sulla base delle esigenze/necessità del visitatore.
Ritengono che sia meglio farlo insieme ad una nuova gura professionale esperta
in tecnologie multimediali e museologia che aiuti il personale del Museo a de nire
un progetto completo, da appaltare in una fase successiva. Privilegiano - in fase di
scelta - una tecnologia che sia facile da usare con bassi costi di manutenzione e
facilità di aggiornamento dei contenuti (SICIOS, M., 2020).
I temi cardine della ricerca n qui condotta sono:
- Le gure professionali specializzate sia in ambito museale che tecnologico
digitale.
- L’utilizzo di una metodologia che prenda le mosse dalla fase di valutazione del
progetto museologico e museogra co.
- Le tecnologie digitali che siano facili da utilizzare, aggiornare e implementare e
che rispettino i contenuti ed il linguaggio del Museo.
La tesi si concentra sulla validità di un modello di progettazione (MDP)
dedicato a progetti di fruizione da parte del pubblico, che prevedano l’uso di
tecnologie digitali e media multimediali, in particolare il linguaggio video. Gli
https://elephantandcastle.unibg.it/web/saggi/nei-musei-il-multimediale-diventera-facile-prontuariodi-progetto/319
3

4

Il questionario è ancora accessibile a questo Link alla data di pubblicazione.
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aggiornamenti del MDP che si presentano rispetto alla versione preliminare del
modello, sono quindi sostanziali e principalmente di tre tipi.
1) Il primo riguarda l’essenza del modello (Modello di progettazione, Parte 3),
si aggiungono cioè nuove fasi di progettazione - acquisite attraverso:
1.1) Lo studio della letteratura scienti ca su questo speci co ambito
“procedurale”.
1.2) La ricerca di buone pratiche in materia condotte da Enti culturali.
1.3) La sperimentazione svolta nell’ambito dei casi di studio, con un focus
particolare sul media multimediale ed il linguaggio video (Parte 4).
2) Il secondo riguarda la “messa a terra” del modello proposto nel contesto
dei progetti di cui ai punti 1.2) e 1.3). Il metodo di lavoro viene quindi sperimentato
da Musei del settore demoetnoantropologico. Tratto comune è la prevalenza e
l’importanza del patrimonio immateriale nel contenuto scienti co.
3) l terzo aggiornamento riguarda il focus sul contenuto multimediale ed il
linguaggio video degli strumenti digitali di fruizione. Non ci si ferma quindi allo
strumento, ma si approfondisce il tema della piani cazione del video che per sua
natura è fruibile non solo in presenza, ma anche su piattaforme digitali, device
mobili e ssi.
Il video è un punto di congiunzione, la chiusura di un cerchio tracciato a
partire dalla tesi di laurea del 2008. La presente tesi acquisisce anche le
esperienze svolte nell’ambito professionale che unitamente a quelle di studio,
permettono di addivenire alla domanda di ricerca.
Schema 1. Come nasce la ricerca.
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2022, una nuova domanda di ricerca.
In questa tesi si presenta una nuova proposta di MDP, ovviamente
aggiornabile, rivedibile, non ancora completa e volutamente sottoposta al dibattito
scienti co. Non si presentano dati sul vantaggio relativo del modello proposto
rispetto ad altri metodi e processi. L’attività comporterebbe un’analisi dettagliata ed
analitica ex post rispetto ad un numero suf ciente di casi di studio da veri care,
quindi progettati e realizzati sulla base di matrici note ex ante, condizione che non
si veri ca e si che si sceglie di non costruire, privilegiando la raccolta di dati già
disponibili. La tesi che si presenta ha quindi come obiettivo la raccolta, la
razionalizzazione e la proposizione di tutti quei processi che compongono il metodo
di lavoro ad un target preciso: i responsabili dei Musei ed i progettisti.
I processi ed i metodi progettuali usati per interventi di digitalizzazione (e
utilizzo del multimediale) sono raccolti ed acquisiti non solo attraverso pubblicazioni
scienti che (1.1), come detto sopra, ma anche utilizzando linee guida, atti di
indirizzo, bandi, progetti. I casi di studio che vengono presentati arricchiscono il
modello che si contamina con le buone pratiche messe in opera dagli Enti culturali
(1.3). Gli stessi casi di studio (2) costituiscono anche una parziale veri ca del MDP:
non sono esaustivi e non sono completi. Non sono esaustivi perchè la risposta alla
domanda di ricerca si compone anche della parte della tesi dedicata allo studio
della letteratura scienti ca ed alla raccolta di esperienze e di dati conosciuti, non
sono completi perchè in molti di questi progetti non si è potuto sperimentare tutti i
processi presentati nel MDP, ma solo alcuni. Come già detto, i casi di studio sono
soprattutto una delle fonti che contribuisce alla composizione del MDP. Il
coinvolgimento diretto di chi scrive in questi progetti è arricchente, ha aggiunto una
parte sperimentale alla ricerca, basata sulle reali necessità gestionali delle
Istituzioni culturali (tempi di progettazione, realizzazione e rendicontazione, risorse
economiche, competenze, spazi, logistica, organizzazione interna e governance).
Nell’ambito dei casi di studio che vengono presentati in Parte 4 si è potuto
lavorare concretamente non solo come progettista delle soluzioni tecnologiche, ma
anche come realizzatore dei contenuti multimediali e “videomaker” (3). La
sperimentazione condotta in più contesti, ma sul terreno comune del patrimonio
demoetnoantropologico, permette di fare speculazioni anche sulle scelte di
linguaggio e sulle tecniche attinenti al terzo ambito di interesse della ricerca, quello
del medium-multimediale. Nel corso delle attività di progettazione e realizzazione
video ci sono state limitazioni allo sviluppo di un test completo, dovute dalla
necessità di rispettare disciplinari e tempi delle commesse.
La ricerca condotta prende poi inevitabilmente in esame il ruolo delle gure
professionali nei Musei e la necessità di una formazione/aggiornamento sullo
sviluppo e le potenzialità delle tecnologie digitali. In questo senso, proporre un MDP
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implementato grazie a nuovi studi (1.1), progettazioni pilota (1.2) e casi di studio
(1.3) pone semplicemente le basi per un accoglimento e/o proposizione
consapevole (e sempre meno etero-guidato) da parte dei responsabili dei Musei, di
futuri progetti che prevedono l’uso di soluzioni e linguaggi innovativi.

14

Il metodo usato per la ricerca e la redazione della tesi
Il metodo utilizzato per sviluppare questa tesi si basa su più sistemi di
indagine.
1.1) Il primo sistema affronta il contesto e la domanda di ricerca in modo
“tradizionale”, si tratta di un’analisi dell’edito. Nonostante la letteratura scienti ca
sui temi speci ci della tesi non sia particolarmente estesa si sono presi in esame
articoli su singoli casi di studio che illustrano l’utilizzo di soluzioni e strumenti digitali
nei Musei. Massima attenzione viene riservata ai contributi che presentano pratiche
e modalità di progettazione, che sono il focus della ricerca. Non ci si è posti un
con ne geogra co per lo studio delle fonti, la letteratura museologica e
museogra ca consultata è sia italiana sia internazionale.
1.2) Il secondo sistema consiste nell’individuare quelle che possiamo de nire
buone pratiche per la progettazione del digitale nei Musei all’interno di fonti meno
convenzionali; è il caso della giurisprudenza, delle già citate linee guida e di
progetti che a parere di chi scrive possono essere considerati virtuosi. È molto
importante anche l’attività di networking professionale e sui temi della ricerca,
portata avanti con il contributo determinante dell’European Museum Accademy5 e
attraverso la partecipazione a convegni, seminari, conversazioni su Linkedin e
scambi di opinioni a mezzo mail.
1.3) e 2) Il terzo sistema consiste nell’attività pratica. Si è quindi sperimentato
- grazie al coinvolgimento diretto in progetti promossi da Enti culturali ed alla
disponibilità dei Musei di cui si presenta il caso di studio in Parte 4 - un metodo di
progettazione direttamente sul campo. L’attività è portata avanti con tutte le
limitazioni tipiche di un lavoro che va nalizzato entro un determinato arco
temporale, con un budget pre ssato, un team di lavoro dato. La disponibilità di tutti
gli interlocutori a fornire pareri sul metodo utilizzato, sul suo possibile impiego e
sviluppo, permette a chi scrive di trarre delle conclusioni utili allo sviluppo della
ricerca.
2) e 3) Il quarto sistema si sovrappone quindi parzialmente al terzo, consiste
in interviste e interlocuzioni con esperti, che sono presentate in Parte 4, parimenti
ai casi di studio. Sono usate come fonti per la ricerca anche le conclusioni tratte da
questi dibattiti scienti ci. Dal punto di vista pratico si utilizzano:
- Interviste telefoniche, di persona, conference call on-line.
5

Viene compilata un’Approval Letter per lo studio in corso.
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- Sopralluoghi per la realizzazione di foto ed acquisizione di informazioni sul
campo, sperimentazione dell’uso degli strumenti di fruizione.
- Rielaborazioni di materiali progettuali forniti previa sottoscrizione di accordi di
riservatezza.
- Progettazioni disciplinate attraverso appositi incarichi.
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Musei e Digitale. Uno scenario in costante mutamento
Il lavoro di ricerca si inserisce in due loni: i Museum studies e le Digital
humanities, coniugando le soluzioni e gli strumenti digitali con il contesto di
applicazione, nel pieno spirito del Corso di Dottorato. Lo studio riguarda infatti le
attività del Museo, in particolare dei suoi professionisti e il ruolo che svolgono a
favore dell’Ente culturale. Lungi dallo scrivente l’idea di arricchire entrambi i loni di
ricerca con il presente modesto contributo - ci si concentrerà su un tema speci co:
la progettazione.
Il contesto della ricerca
A)
Progettare “nel” e “per” il Museo signi ca prendere in considerazione tutti i
suoi ambiti, da quelli scienti co - curatoriali, a quelli prettamente museogra ci e
museotecnici, ma non solo; anche i responsabili delle attività e dei servizi per il
pubblico progettano e piani cano per lo sviluppo del Museo, per i ricercatori, i
visitatori e per tutti i soggetti privati e pubblici del territorio. È quindi necessario in
questa fase de nire la progettazione come l’attività che prevede sia l’ideazione sia
l’insieme dei processi - il termine “design” sembra appropriato - che trasformano
l’idea iniziale in una realizzazione. Quest’ultima risponderà esattamente alle
necessità ed agli obiettivi pre ssati.
Se si impara ad affrontare i piccoli problemi si può pensare anche di risolvere
poi problemi più grandi. Il metodo progettuale non cambia molto,
cambiano solo le competenze: invece di risolvere il problema da solo,
nel caso di un grande progetto occorrerà aumentare il numero dei componenti
e dei collaboratori; e adattare il metodo alla nuova situazione.
(MUNARI. B., 1997, p. 8)
Condurre la propria ricerca non solo sul tema della progettazione museale,
ma anche su quello della digitalizzazione signi ca seguire un contesto in costante
evoluzione e mutamento. Assistiamo ad un crescente numero di progetti che
riguardano la digitalizzazione del patrimonio culturale. Il processo è di portata
mondiale e in Italia viene governato dagli Enti preposti. Questa importante
trasformazione è accompagnata anche dalla Digital Library6, l’ “Istituto centrale per
la digitalizzazione del patrimonio culturale” attraverso lo strumento del “Piano
nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)”. I Musei sono tra i
https://digitallibrary.cultura.gov.it
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protagonisti di questo processo di transizione. Il panorama italiano vanta la
percentuale più alta di piccoli musei pubblici, sono meno i musei privati e quelli
statali, (ISTAT, 2019, p.3), ma a prescindere dalle differenze di dimensione,
organizzazione, governance e gestione - tutti i Musei sono Istituzioni organizzate
che hanno delle funzioni precise che discendono direttamente dalla de nizione che
ne dà Icom, (oggi in corso di aggiornamento). Le Istituzioni museali sono cioè centri
di ricerca, di esposizione al pubblico ed erogatori di servizi quali la didattica,
l’edutainment, la divulgazione e tutto quanto previsto dalle loro programmazioni.
B)
Appare quindi chiaro come le Istituzioni abbiano la necessità di aggiornare la
propria mission attraverso una trasformazione culturale. In altre parole il digitale
non è più soltanto uno strumento con il quale raggiungere le loro nalità, ma è
anche un nuovo modo di concepire il proprio ruolo istituzionale, la propria identità,
la propria presenza, garantendo un presidio anche in quegli spazi che ormai sono
virtuali e digitali, oltre che sici e ibridi. Si pongono allora delle problematiche, che
la letteratura scienti ca non trascura di trattare, così come non le trascurano le
organizzazioni mondiali e nazionali dei Musei (Emf, Icom, Mic, Unesco, Ue), e che
riguardano essenzialmente tre aspetti.
Il primo riguarda i professionisti dei Musei, coloro che ci lavorano, li dirigono
e ne hanno la responsabilità a vario titolo. Appartengono a questo gruppo anche i
progettisti esterni all’Istituzione, ma che lavorano “per” il Museo.
Il secondo aspetto riguarda invece la capacità di offrire servizi in grado di
soddisfare le aspettative del pubblico, ma non in modo accondiscendente o
adeguandosi alle mode “tecnologiche” del momento. Si pensi ad esempio a come
la didattica a distanza sia istituzionalizzata all'interno della scuola, e quanto questo
aspetto culturale sia un ottimo parallelismo per chi lavori “nel” Museo, che spesso
assolve ad altri compiti, ma che deve presidiare fabbisogni comuni, rivolgendosi
spesso allo stesso ß.
Il terzo aspetto riguarda l'organizzazione delle Istituzioni. I processi di studio,
tutela e catalogazione sono oggi digitali. Non sono necessari studi e ricerche per
ribadire questo dato in quanto basta considerare come la maggior parte dei Musei
debba rispettare le normative e gli indirizzi in vigore per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e voglia essere più ef ciente. La percentuale più rilevante
dei Musei nazionali sono infatti di Enti locali pubblici (CATALDO, L., 2007, p. 49),
ma quelli privati possono forse non seguire questo indirizzo?
Il contesto in cui si muove questa ricerca è quello di un processo in atto ed in
costante evoluzione, non solo per quanto concerne il “soggetto”, il Museo, ma
anche per lo strumento; il “digitale" è infatti basato su tecnologie sulle quali ci sono
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costanti impegni di studio, applicazione, progettazioni pilota e test. Basti pensare a
tutte le tecnologie che nel corso degli anni sono approdate prima su dispositivi
impiegati in altri settori per poi essere sfruttate ed adattate ad un pro cuo uso nel
campo dei beni culturali, adottate, potremmo dire, dai Musei.
Si intende parlare di “strumenti e soluzioni digitali”, de nendole come
un’insieme costituito da hardware, software e contenuto. Gli hardware mutano,
diventano più performanti di anno in anno. Che si tratti di un tablet, adottato dal
Museo per la realizzazione di una video-guida, di un proiettore installato in
esposizione per la riproduzione di un lmato o di uno scanner per la digitalizzazione
di documenti di archivio… la “macchina” oggi in commercio è sempre migliore di
quella acquistata durante il progetto. Qui entra in gioco una gestione strategica
della fornitura, come si vede in seguito, che a sua volta rientra nel primo aspetto
citato, la formazione del personale responsabile.
Proseguendo nell’esempio del tablet, devices conosciuto, dovremmo
considerare le caratteristiche dell’applicazione di visita installata, quindi il software.
Lo sviluppo di nuove app, la possibilità di attivare funzioni sempre più adatte allo
scopo - dal giroscopio, alla possibilità di rilevare il segnale bluetooth di un i-Beacon,
etc. - costituisce spesso il fattore determinante per l’acquisizione di una soluzione
digitale. Il software è la funzione, uno strumento che permette di ottenere un
risultato de nitivo, e la conoscenza di questo fattore, è alla base di una
progettazione consapevole, che può essere condotta anche da professionisti
museali senza competenze specialistiche. Si pensi a questo proposito alla scrittura
del usso di un’applicazione7. Grazie all’uso e all’eventuale studio di esempi di
riferimento, chiunque sia dotato di una mentalità progettuale può tranquillamente
scrivere i passaggi, le funzioni, l’”alberatura” di un’applicazione8.
C)
In ne, il contenuto. Si penserà immediatamente ad uno strumento di
fruizione, identi cando quindi il contenuto con il lmato che ci mostrerà l’app di
visita guidata, sempre per restare nello stesso esempio, ma non è così. Fa parte
del contenuto, almeno nella schematizzazione concettuale che si vuole proporre,
anche la user experience, il layout gra co, e il design di ogni singolo elemento.
Questo concetto è quindi valido anche per un software per l’archiviazione o un

Un semplice esempio può essere il usso presentato in Museo Civico Etnogra co “Giovanni
Podenzana” della Spezia in Parte 4.
7

Chi scrive progetta il corso “Consulente digitale per il patrimonio culturale e museale”, progetto
co nanziato dall’Unione Europea, Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3
“Istruzione e formazione” Regione Liguria FSE 2014 - 2020.
8
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gestionale come può essere un CRM9. Naturalmente il contenuto è anche il
linguaggio degli strumenti digitali di fruizione: il video, il testo, l’audio. Si faccia però
attenzione ad una distinzione: l’audio è un messaggio, un media, mentre il
“podcast", per fare un altro esempio, è lo strumento digitale che può a sua volta
essere incorporato in altro strumento, come il dispositivo per la visita guidata che
riproduce il suono attraverso questa tecnologia, quando volessimo approfondire la
storia di un’opera d’arte ascoltando il racconto che ci viene proposto con le
cuf ette.
Schematizzando, gli strumenti e le soluzioni digitali di cui si tratterà in questa
ricerca sono costituite da:
- Hardware.
- Software.
- Contenuto multimediale.
- Integrazione di sistema.
Schema 2. Le soluzioni digitali.

Customer Relationship Management, programma per lo sviluppo di strategie di vendita attraverso
strumenti digitali di marketing.
9
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D)
Il lavoro di ricerca approfondisce l'ambito della fruizione, riconoscendo che la
tecnologia digitale, nell’ambito di un’Istituzione culturale, dovrebbe essere vista - e
soprattutto progettata - nel suo insieme. Basti pensare che i contenuti di uno
strumento di fruizione possono essere materiali di archivio ad uso interno
digitalizzati per motivi di ricerca e studio.
È utile sottolineare quanto questa macro nalità, la fruizione da parte del
pubblico, insieme alla schematizzazione di cui sopra, aiuti ulteriormente a
circoscrivere l’ambito di ricerca agli strumenti di fruizione in presenza, sici, e posti
all’interno delle Istituzioni stesse. Premettiamo subito che gli strumenti sono spesso
ibridi, possono quindi essere di utilità per la fruizione sia in un Museo, come in
ambiente privato. Ciò che importa, ai ni del presente studio, è però la
progettazione, e questa è quanto più completa se estesa a tutte le componenti,
quindi anche all’hardware e all’integrazione della soluzione o dello strumento di
fruizione digitale all’interno di uno spazio. Per essere ancora più chiari, e per fare
un altro esempio concreto; in questo lavoro non si tratterà dell’uso e della gestione
di un social network del Museo, che pure potrebbe anche assolvere a funzioni di
fruizione ed è un pur sempre uno strumento digitale, perchè nella sua
progettazione possono tranquillamente essere omesse le scelte relative alla
componente hardware (ciascuno ha il proprio dispositivo) e in questo caso software
(il social network), oltre che all’integrazione e al suo allestimento-posizionamento.
A quanto già delineato in precedenza si deve aggiungere un tratto distintivo,
un focus, che consiste nel campo di indagine di tutti gli strumenti di fruizione che
utilizzino il linguaggio video. Come già precisato nel Capitolo 2022 3), il
multimediale è anche il terzo aggiornamento della ricerca, ma si devono fare
almeno due precisazioni. Si esclude dal campo di indagine il contenuto che non sia
stato progettato e realizzato con strumenti per produrre video (l’animazione, la
modellazione 3D, solo per fare due esempi) e tutti quei contenuti che siano
progettati per un uso esclusivamente on-line. Questa seconda scelta dipende solo
ed esclusivamente dalla volontà di chi scrive di dedicare una parte del MDP
all’interfaccia con lo spazio sico del Museo, al suo percorso e all’allestimento.
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In conclusione, ripercorrendo i paragra precedenti, il contesto della ricerca è
quello della:
A) Progettazione museale
Che si rivolge la sua attenzione all’uso (implementazione, creazione)
B) degli strumenti e delle soluzioni digitali
con la nalità di essere utili
C) per la fruizione da parte del pubblico
D) attraverso contenuti multimediali e video.
Schema 3. Il contesto della ricerca.

Progettazione museale

degli strumenti e delle soluzioni digitali

per la fruizione da parte del pubblico

attraverso contenuti multimediali e video
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La domanda di ricerca
La presente ricerca è incentrata sulla raccolta di dati e analisi di casi di studio
che possano dimostrare la fattibilità di un modello di progettazione e di un metodo
di lavoro da destinare ai progettisti ed ai responsabili dei Musei. Questi ultimi sono
dif cilmente de nibili in quanto, come già delineato nel capitolo precedente, lo
scenario è in costatante mutamento e nuove professionalità stanno emergendo sia
all’interno delle Istituzioni, sia nel mondo delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Proprio in questo tipo di contesto appare però quanto mai essenziale domandarsi
se sia realizzabile una guida. L’insieme strutturato delle esperienze positive
raccolte costituisce un corpus di dati, qui utilizzato per produrre un vademecum che
possa condurre chi legge nelle fasi e nei processi del progetto, fornendo elementi
conoscitivi sulle gure professionali e sulle modalità di scelta delle tecnologie e dei
linguaggi digitali.
Si sottolinea come la ricerca sia appunto una tesi di metodo, e nello speci co
di metodo di progettazione, e non di analisi approfondita e verticale su speci che
soluzioni tecnologiche digitali. L’unico campo di indagine che restringe l’ambito
delle soluzioni e degli strumenti digitali è la scelta di dedicarsi al medium
multimediale, individuando il linguaggio del video come privilegiato rispetto ad altri fornendo così il pretesto per approfondire tecniche e metodi di realizzazione del
contenuto. Conservatori e Direttori di Musei, insieme a coloro che hanno ruoli di
responsabilità scienti ca ed alle gure professionali coinvolte nella progettazione, di
cui si parlerà nella Parte 2 della tesi, sono infatti coloro che realizzano il contenuto
degli apparati di comunicazione, mediazione ed interpretazione - quindi anche degli
exhibit digitali, destinati al pubblico dei Musei. Nonostante la scelta sia quella di
dedicarsi al metodo di progettazione di strumenti di fruizione in presenza, come si
vedrà più avanti e come già anticipato, gli strumenti digitali permettono un tipo di
fruizione ibrida, ma non solo - gli stessi strumenti possono essere nalizzati non
solo alla fruizione, bensì altre macro- nalità del Museo, come la promozione, il
marketing (DRAGONI, P., 2016, p. 184), la gestione e l’organizzazione, la
comunicazione.
Nella Parte 3 della tesi si elabora il MDP a cui concorrono i dati raccolti ed i
casi di studio; il contributo originale da parte di chi scrive consiste nella messa a
sistema e nell’organizzazione secondo uno schema procedurale dei metodi, delle
fasi e dei processi del progetto - nel fornire inoltre indicazioni pratiche per le scelte
inerenti il linguaggio video. Nelle Conclusioni si prova a riassumere la risposta e la
discussione in merito alla domanda della ricerca, già in parte esplicitata dalla
redazione della Parte 3, fornendo una sintesi sui seguenti elementi:
- L’utilità in merito all’adozione di un metodo di progettazione per gli strumenti e le
soluzioni digitali per la fruizione di contenuti video nei Musei.
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- La completezza del vademecum e del modello proposto per i progettisti (delle
Istituzioni e non) e gli sviluppi futuri.
- Le competenze e le gure professionali coinvolte nel processi di progettazione.
- Le potenzialità del linguaggio video in relazione alla fruizione del patrimonio
materiale ed immateriale dei Musei demoetnoantropologici.
Riepilogo schematico della Parte 1.
Perché ho scritto questa tesi?
- Durante gli studi mi appassiono allo studio del metodo di progettazione museale.
- Vivo professionalmente e in prima persona la trasformazione digitale dei Musei.
- Ho l’occasione di prendere la videocamera in mano e girare i primi video per i
Musei.
Quando è maturata l’idea della domanda di ricerca?
- Dopo aver cominciato il Dottorato in Digitale Humanities comprendo di poter
unire lo studio degli strumenti digitali con gli studi di museologia e l’esperienza
maturata in ambito video.
- Comincio una ricerca ed elaboro la prima bozza di modello dei progettazione
museale.
- Durante la pandemia sposto il focus dagli strumenti di fruizione digitale su cui
avevo cominciato a lavorare (soprattutto proiettori) e lo metto sul video, sulle
competenze professionali e sul metodo di lavoro.
Come ho lavorato alla tesi?
- 1.1) Attraverso lo studio dell’edito, 1.2) l’analisi di progetti e buone pratiche e 1.3)
partecipando a lavori e attività che sono diventati casi di studio.
- 2) Focalizzando la mia attenzione sui Musei del patrimonio DEA.
- 3) Partecipanti alla produzione del contenuto multimediale dei progetti presentati
in Parte 4.
Chi sono i destinatari della mia ricerca?
- Progettisti, nuove ed emergenti gure professionali
- Chi lavora nei Musei e deve realizzare progetti
- Responsabili dei Musei
Cosa ho analizzato e studiato?
- La progettazione museale degli strumenti e delle soluzioni digitali per la fruizione
da parte del pubblico, attraverso il linguaggio multimediale.
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- Tre aspetti che sono in trasformazione: competenze, servizi e organizzazione
delle istituzioni.
- Nello speci co gli strumenti digitali di fruizione: sistemi integrati composti da
hardware + software + contenuto.
Dove ho lavorato alla tesi?
- Ho investito molto tempo ed energie nel lavoro sui casi di studio presentati nella
Parte 4, sono stato a Genova, Torino, Spezia e in molti altri luoghi.
- … in Biblioteche, Archivi, Musei, Aziende.
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A)
B)
C)
D)

Progettazione museale
degli strumenti e delle soluzioni digitali
per la fruizione da parte del pubblico,
attraverso il linguaggio multimediale.

Il contesto nel quale si inserisce la domanda di ricerca è delineato,
rappresenta la traccia con la quale si presentano i dati raccolti nel MDP. La
progettazione museale è l’insieme delle attività preliminari alla realizzazione degli
interventi per la gestione, l’organizzazione in tutte le sue forme, l’allestimento, la
de nizione dei piani e del programmi. del Museo. Gli strumenti e le soluzioni digitali
sono quelle che fanno uso di tecnologie basate su sistemi, diversamente composti,
di hardware, software e piattaforme, dati e informazioni, contenuti. La fruizione è
l’attività svolta dai visitatori che fruiscono degli strumenti di interpretazione del
Museo. Il media multimediale è già de nito nella Parte 1, ma si deve aggiungere
che per “exhibit multimediali” del Museo intendiamo sempre un allestimento capace
di usare ed emettere più linguaggi e media; quello scelto per realizzare la ricerca è
il video, l’insieme dell’audio e delle immagini in movimento.
Perchè dividere in fasi la traccia del contesto A-B-C-D? Si ritiene utile
acquisire le buone pratiche della “A) progettazione museale" per poterle applicare e
trasporre alla progettazione digitale, n nei suoi processi più specialistici. In altre
parole si ritiene che quanto acquisito dalla letteratura museogra ca possa ad
esempio contribuire alla de nizione dello schema di collaborazioni tra le nuove
gure professionali dedicate alle realizzazioni degli strumenti di fruizione. Se i
manuali di museogra a teorizzano la necessità di instaurare una collaborazione tra
il curatore, l’architetto ed il mediatore - oggi è giusto arricchire questa equipe ideale
con gli esperti degli strumenti e delle soluzioni digitali. Ed è proprio alle gure
professionali che viene dedicata un’attenzione particolare e trasversale alle fasi del
contesto della ricerca. Si considerano poi gli indirizzi forniti dagli Enti e dai soggetti
che promuovono progetti, bandi, misure di nanziamento, linee guida, etc. Le tre
tematiche trasversali sono quindi “professioni”, “servizi” e “organizzazione” delle
Istituzioni. Queste tematiche possono essere considerate come tre aree essenziali
per il funzionamento di un Museo, sulle quali progettare un’uso consapevole del
digitale per assolvere nel migliore dei modi a tutte le funzioni dell’Istituzione10.
Ci sono poi altri vantaggi nel prendere in esame una fase per volta, si
contestualizza il tema di indagine e se ne traggono elementi utili per la ricerca; i
Il documento che presenta le professionalità e le funzioni essenziali del Museo, alla luce della
riforma dei Musei statali, dal sito di Icom Italia: https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/
2018/07/ICOMItalia.Professionalit%C3%A0FunzioniEssenzialiMuseo.2017.pdf
10
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Lo stato dell’arte sugli studi: Musei e digitalizzazione

video per i musei, per fare un ulteriore esempio, vengono realizzati anche a scopo
promozionale o per documentazione e studio, ma la loro realizzazione, il progetto
che vi sottende, è senz’altro utile anche per la progettazione di quei video che sono
all’interno di exhibit multimediali o altri strumenti di interpretazione, quindi per lo
scopo della fruizione. Assistiamo, per proseguire nell’esempio sul video, allo
sviluppo di un vero e proprio settore cinematogra co dedicato a al patrimonio
culturale e museale. Alcuni esempi, solo per restare nel panorama italiano, sono la
“Rassegna internazionale del Cinema Archeologico"11, il Festival Internazionale
"Visioni dal Mondo” che ha come partner culturale Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci, “Eurorama” , un progetto del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina, che unisce i festival di etnogra a e antropologia
visiva in collaborazione con il Trento Film Festival.
Senza addentrarsi nella descrizione di un terzo esempio, anche le soluzioni
digitali e la loro progettazione, come già accennato e come si vedrà nel dettaglio,
sono da analizzarsi in un più ampio contesto di interoperabalità tra i vari ambiti del
Museo; la gestione, la promozione, la fruizione (attraverso l’allestimento, gli spazi
virtuali e quelli ibridi), lo studio e la ricerca, le altre attività proposte dall’Ente.
Studiare i progetti di digitalizzazione per i Musei signi ca acquisire dati utili per il
metodo di lavoro e di progettazione, indipendentemente dalla loro nalità.
Schema 4. Musei e digitalizzazione.
La traccia che delinea il contesto della ricerca:

Tematiche
trasversali

insieme delle attività preliminari alla
realizzazione (in una delle aree di intervento del museo)
Progettazione museale:

degli strumenti e delle soluzioni digitali: tecnologie

basate su sitemi,

hardware, software e piattaforme, dati
attività svolta dai visitatori che
fruiscono degli strumenti di interpretazione
per la fruizione da parte del pubblico:

attraverso il linguaggio multimediale:

attraverso i video degli exhibit

multimediali del Museo
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https://www.rassegnacinemaarcheologico.it/rica_home.jsp - https://www.rai.it/raicinema/news/
2021/03/Il-7-Festival-Internazionale-del-Documentario-Visioni-dal-Mondo-f0cb9577-c050-43f1bc42-ea9211947c28.html - https://www.eurorama lmfestival.it
11
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(A) La progettazione museale
La letteratura in materia di metodo di progettazione museale; lo stato dell’arte
delle ricerche del panorama italiano verte essenzialmente su due loni, quello della
progettazione dello “spazio” museale e quello dei già citati “museum studies”. Le
ricerche sull’architettura e l’allestimento dello spazio espositivo da una parte, le
funzioni, la mission e l’organizzazione del Museo dall’altra, sono argomenti di
ricerca che acquisiscono gli studi e le buone prassi metodologiche proposte dalla
letteratura straniera ed i dati emersi dalle pubblicazioni che illustrano il processo di
realizzazione di un intervento di allestimento, comunicazione e riorganizzazione del
Museo.
Il sistema di gestione della qualità sta alla base delle linee guida nazionali
per i Musei anglosassoni, in Italia costituisce le fondamenta dell’ “Atto di indirizzo
sui criteri tecnico-scienti ci e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei12”. Citare la qualità, quindi la tensione al miglioramento, è de nire uno dei
fattori che da vita ai processi di progettazione:
- Identi cazione degli elementi costitutivi della qualità.
- Miglioramento dell’esistente.
- Veri ca dei risultati.
(NEGRI, M., 2001, p.8)
Gli ambiti13 dell’Atto di Indirizzo sono quanto mai esaustivi e tutt’oggi validi,
sono un contesto di riferimento utile anche per de nire in quali aree migliorare
attraverso il digitale. Possono essere considerati come contesti in cui “identi care
gli elementi costitutivi della qualità”, sono i target da migliorare e su cui veri care i
risultati raggiunti a seguito dell’applicazione dei programmi. La cultura digitale,
come vedremo in seguito e come già ricordato nella Parte 1, permea tutti questi
ambiti, così come permea tutti gli aspetti della società; diventa quindi uno
strumento, ma anche uno scenario di riferimento.
Partendo da questo quadro, potremmo citare l’esigenza di raggiungere una
piena accessibilità sica e culturale14, tutte le attività connesse alla collezione,
dall’archivio all’esposizione, la predisposizione attività di comunicazione, di
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/04/Atto-di-indirizzo-sui-criteri-tecnicoscienti ci-e-sugli-standard-di-funzionamento-e-sviluppo-dei-musei-DM-10-maggio-2001.pdf
12

Soprattutto gli ambiti VI, VII, VIII: Gestione e cura delle collezioni, Rapporti del Museo con i
pubblico e i relativi servizi, Rapporti col territorio. Anche per la gestione economico - nanziaria e
del personale del Museo il digitale è uno strumento utile ed in alcuni casi insostituibile, ma qui non
ci sono grosse differenze con altre organizzazioni.
13

https://digitallibrary.cultura.gov.it/notizie/principi-f-a-i-r-accessibilita/ - iniziativa della Digital
Library inerente la diffusione della cultura dell’accessibilità dei dati.
14
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https://www.ilsole24ore.com/art/open-innovation-come-funziona-italia-e-quali-sono-vantaggi-leimprese-ACGw546?refresh_ce=1
15
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formazione, e di didattica, lo sviluppo di ricerche, la partecipazione a programmi di
edutainment, intrattenimento e spettacolo, il concorrere a progetti di sviluppo degli
Enti del territorio: tutti obiettivi che possono essere raggiunti grazie alla volontà di
innovare che si basa anche sulla digitalizzazione, intesa come cultura della
trasformazione e del miglioramento dei processi in un ottica di gestione ottimizzata
dell’Ente.
Migliorare ed ottimizzare i processi gestionali signi ca anche fare la veri ca
dei risultati, un’attività che tornerà ciclicamente in questa trattazione e nel MDP
proposto, come elemento indispensabile per le future progettazioni e come parte
della “cultura” del metodo di lavoro; la valutazione necessita di tempo e risorse e
non sempre viene realizzata. Un interessante contributo al tema della valutazione
viene ancora una volta dagli studi sul sistema qualità. Sono de niti come oggettivi e
soggettivi i criteri valutati da due diverse prospettive, quella dell’Ente e quella del
visitatore. Il sistema proposto per la progettazione, unitamente alla fase di veri ca e
alla valutazione da una doppia prospettiva, permette di raccogliere elementi utili
anche sugli allestimenti, la didattica e gli strumenti di interpretazione. Tiene infatti in
considerazione le ricerche sul pubblico, le differenze siche, intellettuali e
linguistiche, le differenze etniche, di religione, e di tradizione tra i visitatori. (TURCI
M., 2001, p. 64, in NEGRI 2001). L’approccio è quanto mai interessante proprio
perchè riguarda aree strategiche trasversali del Museo. Si ritiene utile inserire nel
MDP proposto questa doppia prospettiva dell’attività di valutazione. Il progetto del
Museo si sviluppa in progetto annuale, progetto di sviluppo, progetti speciali, piani
operativi. Nei piani operativi troviamo il piano di innovazione. Cosa riguarda il
processo di innovazione? Innovazione negli strumenti, applicazioni, metodologie e
pratiche di approccio alla comunicazione dei saperi e delle conoscenze con la
nalità di applicare orientamenti e metodologie dell’innovazione in tutti gli ambiti
gestionali e operativi del museo secondo un piano di priorità. (TURCI M., 2001, p.
47-48) in NEGRI 2001. Appare evidente come tutte le aree e tutti i settori del
Museo debbano essere coinvolte nella progettazione di interventi di innovazione
digitale.
L’innovazione può essere anch’essa considerata come una causa dell’avvio
dei processi di progettazione. I Musei non sono e non devono essere aziende poste
sul libero mercato, ma da quest’ultime possono acquisire buone pratiche,
considerate vincenti per il conseguimento della loro mission; è il caso della pratica
dell’open innovation che deriva direttamente dalla disruption innovation (Clayton
Christensen, Innovator’s Dilemma, HBR Press, 1997)15, un paradigma di cui si
dovrebbe mutuare soprattutto l’investimento sulle risorse interne, sulla la loro

fi

31

fi

fi

formazione verticale e sulle idee di giovani collaboratori del Museo. Il sistema
museale inglese sembra mutuare alcuni di questi concetti, rendendoli istituzionali e
ssando linee guida per la crescita e il monitoraggio delle istituzioni (MYLONAKIS,
J., & KENDRISTAKIS, E., 2006).
Se si guarda alle impostazioni metodologiche elaborate per la progettazione
dell’allestimento partendo dai contenuti scienti ci e culturali dei Musei, troviamo dei
concetti “chiave” che sono validi anche per il progetto digitale. Tra questi, la
necessità di ssare i contenuti principali per poterli poi sviluppare attraverso
materiali interpretativi in una fase successiva, l’indicazione di considerare la
progettazione dello spazio come una conseguenza dell’ordinamento dei contenuti e
l’impostazione di avviare l’intero processo dopo avere stabilito tre elementi cardine.
Il primo sono le professionalità coinvolte, quale sia il loro ruolo, quali i responsabili
e i portatori di interesse, il secondo sono le esigenze organizzative e gestionali del
Museo in merito a tempistiche e modalità di lavoro, il terzo è la dotazione
economica.

Schema 5. Citazione - (VITALI, V., HOUTGRAAF, D., GALE, P., 2008, pp. 6,
7.), “4. methodology: from content to form”.
4.1 The Overall
Develepement and
production
4.2.1 Process: From Core
Idea to Concept to Story
Line

4.2 Content

4.2.2.1 Augmentation and
reasoning schemes
4.2.2 Texts and Other
Interpretative Support
Information

4.2.2.2 Determining
Principal Text Messages
4.2.2.3 Text writing,
infographics, and other
interpretative materials

4.3.1 Content and Space
4.3 Design

4.3.2 From Content to
installation Sets
4.3.3 Design Phases

4.4 The Exhibit
Development Team

4.4.1 Exhibit Team
Members and Their Roles

4.5 The Stakeholders

4.5.1 Steering Committee
and Advisory Groups

4.6 The Timeline and
Milestones
4.7 Budget
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A) Professioni, servizi e organizzazione delle istituzioni.
Il 14 Marzo 2022 viene presentata dalla Fondazione Compagnia di San
Paolo (CSP) la ricerca “Competenze per la cultura: evoluzione delle professioni e
dei percorsi formativi”16 presso la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività
Culturali, realizzata da Cles Srl17. Ha come oggetto l’indagine su 74 professioni
che sono in parte nate nel contesto di un nuovo scenario, quindi da considerare
come “innovative”, in parte già esistenti. Dalle parole del Presidente di Cles Srl,
Alessandro Leon, emerge un dato di interesse ai ni della presente ricerca, è la
similitudine e la vicinanza di molte di queste professioni, addirittura i nomi che le
de niscono sono simili; questo perchè si è visto che si lavora spesso “in ciclo”, in
progetti in cui sono coinvolte molte professionalità altamente specializzate,
contigue per competenze e per processo. A differenza di quanto atteso, pur
essendoci una tensione verso il digitale e la volontà di aggiornamento in questa
direzione, la ricerca mostra che questa meta non è percepita come indispensabile e
non è mai al primo posto della programmazione delle imprese che lavorano per le
Istituzioni culturali, insieme alla conoscenza delle lingue. Emerge anche la
necessità di formare le professionalità già inserite da tempo in imprese culturali, per
renderle più produttive, adatte ai cambiamenti. La caratteristica dell’elasticità viene
ribadita anche da Alessandra Vittorini, Direttore Fondazione Scuola Beni Attività
Culturali, ente promotore della ricerca “Competenze per il patrimonio culturale” che
vede la luce un anno prima, nel 2021. La differenza tra le due ricerche consiste
nell’area geogra ca e nella speci cità dell’ambito beni culturali della seconda. La
prima prende in considerazione il territorio di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, a
differenza della seconda che si dedica interamente al settore dei Beni Culturali nel
panorama nazionale. Le mappature, alla data di pubblicazione della tesi, si
possono scaricare ai seguenti indirizzi:
- https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Es-CSP_mappaturaprof-cult-Rapporto- nale.pdf
- https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2021/02/
RapportoFinale_CompetenzePatrimonioCulturale.pdf
- https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2021/02/
Competenze-per-il-patrimonioculturale_ALL_IndagineStatistica_RapportoFinale.pdf

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/competenze-per-la-cultura-evoluzione-delleprofessioni-e-dei-percorsi-formativi/ e https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/
FCSP_Competenze-per-la-cultura_invito-online.pdf , per una sintesi del report si veda anche il
video https://www.youtube.com/watch?v=wMQw6H3L2-w
16

17

http://www.cleseconomia.com/
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Competenze-per-il-patrimonio-culturale_ALL_AnalisiTransizioneLavoro.pdf
L’attività del rilevamento dei fabbisogni e delle competenze - è l’attività che la
Fondazione Scuola Beni Attività Culturali esegue per conto della Digital Library
anche e non solo in ambito PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Dal
report emerge la necessità, ad esempio in ambito biblioteche, della gura
professionale dei “progettisti culturali”. A riprova di questo dato, per restare in
ambito PNRR si vuole citare a titolo di esempio un avviso, promosso in questo caso
da Regione Liguria (nello speci co dall’Agenzia IRE Spa), il cui oggetto inerente
un’indagine esplorativa di mercato aiuta ancora una volta a comprendere
l’importanza di questa gura professionale. "Avviso di indagine di mercato per
l’acquisizione di nominativi e curricula di esperti specializzati ai ni dell’af damento
diretto - ex art. 1, c.2 lett. a) DL 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 come
modi cato dal D.L. 77/2021 conv. in legge 108/2021 di servizi di supporto alla
de nizione di iniziative di valorizzazione del patrimonio della culturale e immateriale
e realizzazione/potenziamento di infrastrutture per la fruizione culturale/turistica
nalizzati alla de nizione e redazione di programmi e progetti di rigenerazione
sociale e culturale di contesti urbani e territoriali”. La necessità di progettisti con
competenze speci che sembra quindi essere alla base del percorso di
miglioramento e di innovazione dei servizi e delle organizzazioni, non solo dal
punto di vista digitale, ma possiamo citare anche l’ambito della sostenibilità, e
dell’internazionalizzazione. Per restare nel circoscritto ambito territoriale del Nord
Ovest, area nella quale chi scrive ha realizzato i casi di studio, emerge chiaramente
come anche i nuovi percorsi formativi debbano essere incentrati sull’acquisizione di
competenze proprie dei progettisti. Queste gure professionali devono quindi
possedere tre caratteristiche;
- “centrali” della disciplina principale (… la museologia, …);
- di supporto, come la capacità di progettazione e valutazione, la capacità
gestionale, l’attitudine al disegno dei processi e dei prodotti e al fundraising, ecc.
- derivanti da pratiche, condotte per cicli di lavoro interi, in situazioni reali,
controllate e protette, che incoraggino la responsabilità, l’iniziativa, la
sperimentazione e l’apprendimento per prove ed errori.
(CSP, 2022, pp. 30-31)
Si condivide pienamente la visione che i percorsi formativi in un contesto
così mutevole possano essere formali, ma anche non formali (CSP, 2022, p. 47).
Chi lavora attraverso il benchmarking, mettendosi a confronto con Istituzioni
museali virtuose, l’ibridazione di prassi che sono sviluppate in altri ambiti, la
sperimentazione di un metodo di lavoro innovativo, con risultati concreti ed una
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- https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2021/02/

realizzazione veri cabile - può infatti candidarsi a sua volta ad un ruolo di
formatore, almeno secondo l’opinione di chi scrive. Gli Enti che supportano i
progetti di sviluppo sul territorio sono proprio le Fondazioni18 (CATALDO, L., 2018,
p.17) ancora più che i Comuni e le Regioni, non è quindi casuale che le fonti
raccolte in questa tesi provengano in larga misura dal loro lavoro e che la proposta
di processi innovativi sia promosso in larga misura da queste ultime. Quello che
serve, per sanare uno scenario affetto da lacune è però un intervento
maggiormente strutturale e potremmo dire istituzionale, più volte sollecitato
coinvolgendo i Ministeri della Cultura e dell’istruzione (Commissione paritetica
2018). Acquisiamo quindi le parole di Massimo Montella ad una Commissione
Paritetica Beni Culturali e Paesaggistici, attraverso un articolo della Professoressa
Nadia Barrella (BARRELLA, N., 2020, pp. 464, 465): Occorre piuttosto porre mano
a tre interconnessi adempimenti:
- avvalersi dei consistenti risultati del lavoro condotto negli scorsi anni in diverse
sedi per individuare i necessari pro li professionali, precisarne le speci che
abilità occorrenti, de nire i percorsi formativi, stabilire le modalità di
accreditamento, abilitare le sedi di formazione;
- rivedere i piani didattici dei corsi universitari ordinari e trasformare le scuole di
specializzazione, articolandole per gure professionali anziché per settori
disciplinari e aumentandone la durata a tre anni, l’ultimo dei quali da impiegare in
attività di apprendistato;
- adottare una normativa tecnica nazionale, come prescritto dal Codice, per la
quale, fra l’altro, tutti gli enti pubblici debbano ineludibilmente avvalersi di tali
professionalità
Sembra particolarmente lungimirante, ai ni delle tematiche qui affrontate,
l’idea di proporre un anno di apprendistato; si tratta del contesto ideale nel quale
svolgere un insieme di attività pratiche ed approfondimenti teorici che esercitano
giocoforza la capacità progettuale del singolo, mettendolo a confronto con il mondo
- Museo.
In Italia ci sono circa 5000 Musei (ISTAT, 2019, p.2), ma non è semplice
de nire quali siano le professionalità che operano in queste Istituzioni e quale sia il
loro pro lo, la loro formazione e le mansioni che sono chiamate a svolgere
(BARRELLA, N., 2017, p.11), visione comune alle ricerche promosse dalle citate
Fondazioni. Si condivide quindi la prospettiva secondo la quale in Italia manchi la
visione d’insieme per tracciare un quadro delle nuove professioni museali
(CONFETTO, M. G., SIANO, S., 2017, p.109). Si ritiene che le professionalità
Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura https://www.fondazionesantagata.it/en/ ,
Fondazione Compagnia di San Paolo https://www.compagniadisanpaolo.it/it/, Fondazione Scuola
dei Beni e delle Attività Culturali https://www.fondazionescuolapatrimonio.it
18

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

35

emergenti vadano sempre e comunque a connettere le loro competenze con quelle
che appartengono a coloro che lavorano nei Musei e che maturano la loro
formazione sopratutto nei settori curatelari e scienti ci. Cerniera è una parola che
ben de nisce le attività che legano le azioni di tutela a quelle di valorizzazione dei
beni culturali (PETRAROIA, P., 2010, p. 279); se questa metafora fosse adottata
anche per la formazione, sarebbe lo spunto per la creazione di percorsi strutturati
rivolti al personale già in organico agli Enti, e per la crescita di nuove competenze
professionali presso di questi (GARLANDINI, A., 2010, pp. 138-139). Emerge con
chiarezza, anche a seguito della redazione dei casi di studio proposti in Parte 4, la
necessità di avvalersi di professionisti che sappiano progettare e guidare i processi
di innovazione con la necessaria consapevolezza del contesto in cui stanno
operando, che sappiano cioè come si gestisce e si organizza un Museo, e che
siano consapevoli, meglio se curiosi ed appassionati, se non formati, al contenuto
ed al valore culturale dell’Istituzione - integrando eventuali lacune con la stretta
collaborazione di un responsabile (Conservatore, Direttore).
Per il futuro ci immaginiamo quindi Enti con al loro interno professionisti in
grado di seguire i progetti dall’ideazione all’output nale, con le competenze per
poterli valutare, al ne di un’ottimizzazione futura dei processi; personale formato,
capace di avvalersi di competenze emergenti e di pre-vedere i cambiamenti degli
strumenti e delle soluzioni offerte dall’innovazione in tutti gli ambiti del contesto
socio-culturale, dalla volontà di miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi
pre ssati in tutte le aree di funzionamento e sviluppo del Museo. Allo stesso tempo,
ci dobbiamo augurare che una migliore visione d’insieme garantisca dei percorsi di
formazione maggiormente istituzionalizzati e soprattutto riconosciuti, per garantire
un migliore processo di selezione del personale.
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A) Concetti chiave:

- Miglioramento e innovazione sono motori della progettazione.
- È importante la valutazione del progetto, da veri care secondo una doppia
-

prospettiva (ente-visitatore).
L’innovazione riguarda sempre tutto il Museo, tutte le aree devono essere
coinvolte.
Progettare sempre partendo dai contenuti scienti co-culturali, prevedere un
progettazione dell’allestimento per fasi e ssare ruoli, tempi e budget di progetto.
Le professioni del digitale sono contigue per competenze, iper-specializzate e
necessariamente impiegate in ciclo su di un singolo lavoro.
È importante la gura del progettista culturale, esperto di museologia, ma anche
dei processi e delle altre fasi di lavoro.
Per la formazione, in un panorama delle professioni museali frammentato e non
istituzionale, occorrono percorsi didattici universitari innovativi e normative
nazionali.

I motori della progettazione sono quindi la volontà di miglioramento dello
stato di fatto anche attraverso un processo di innovazione. Il sistema di gestione
della qualità, ancora valido nella pratica, e le aree dell’Atto di Indirizzo indicano i
target per i miglioramenti e l’innovazione. La gura professionale di “cerniera”
emergente è quella del progettista culturale, in grado di seguire il processo in tutte
le sue fasi. Coloro che lavorano nei Musei possono acquisire nuove competenze e
aggiornamenti mirati sulla managerialità e la gestione dei processi. In un contesto
mutevole e disomogeneo, le Fondazioni acquisiscono un ruolo sempre più rilevante
al anco degli Enti pubblici e delle Università, perchè propongono progetti-scuola e
ricerche all’avanguardia. Un’impostazione metodologica che consideri tutti gli
elementi necessari allo sviluppo di un progetto di allestimenti prima del suo avvio,
agevola sicuramente la collaborazione delle gure professionali e permette al
Museo di organizzare meglio la propria attività in termini di gestione economica, dei
tempi e delle responsabilità.
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(B) La progettazione museale degli strumenti e delle soluzioni digitali
Managerialità e capacità progettuali nell’ambito delle soluzioni digitali per i
Musei, questo è il tema di indagine approfondito dagli Osservatori di Digital
Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Emerge
chiaramente l’importanza del ruolo del cultural manager e delle competenze in
materia di elaborazione di una strategia, di de nizione degli investimenti e di
ricerca-formazione delle competenze.
Immagine 3. “Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida?”, immagine tratta
dall’ infogra ca presente anche nel video al minuto 2:5619.

Si tratta quindi di una conferma rispetto a quanto emerso nel capitolo
precedente per le sole competenze e professionalità necessarie per la buona
progettazione museale. Dall’indagine emergono numeri alquanto precisi: il 76% dei
Musei non ha un piano strategico dell’innovazione digitale, il 65% ha investito in
digitale meno del 10% del proprio budget, il 64% dei Musei non ha gure
professionali con competenze digitali. Possiamo quindi affermare che anche nella
guida dei processi di innovazione digitale serva una gura con competenze
manageriali, capace di trovare quelle gure professionali così dif cilmente
riconoscibili e contigue che si citano nel capitolo precedente, ma che sia anche in
grado di de nire gli investimenti necessari. La costruzione di un budget è uno degli
elementi del MDP proposto nella Parte 3 della tesi, e deve essere considerato
come il frutto di un lavoro progettuale che prende in considerazione le fasi di ricerca
di mercato, scouting dei prodotti e dei prezzi, richieste di preventivi e quotazioni. Il
sistema di gestione della qualità, nello speci co del criterio 1, “leadership”, tratta di
Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida? https://www.youtube.com/watch?v=4QqaD1uCzCE
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coloro che assegnano risorse, priorità, devono seguire il decorso e decretare
successo o no dei progetti, vi è un costante impegno al miglioramento e gestiscono
i rapporti con utenti e fornitori (NEGRI, M., 2001, pp.162, 163); questo elemento è
molto importante in quanto individua nei responsabili dei Musei e nei “progettisti
manager” esterni all’Istituzione, coloro che seguono i processi di progettazione,
dalla de nizione iniziale all’output del visitatore. I processi diventano sempre più
complessi quando si tratta di realizzare una strategia digitale (LUDDEN, J., 2014) o
semplicemente di studiare una soluzione digitale per raggiungere uno o più obiettivi
individuati dal Museo.
All’interno dell’articolo 14 della Convenzione di Faro sull'eredità
culturale e la società dell'informazione, si introduce il concetto della digitalizzazione,
“le parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare
l'accesso all'eredità culturale e ai bene ci che ne derivano.” La storia della
letteratura sul metodo di progettazione di interventi di digitalizzazione è però fatta
da pochi esempi in cui si arriva addirittura a fornire dati sui supporti digitali da
utilizzare (è il caso di NICOLUCCI, F., 2009, p. 57). Sono invece disponibili
contributi scienti ci che raccontano il processo progettuale utilizzato per la
creazione di strumenti e soluzioni digitali per la fruizione, che si approfondiscono
nella capitolo successivo. Secondo recenti studi in materia (PAGANO, A., 2015, pp.
3-4) i visitatori si attendono di poter fruire della tecnologia digitale a più livelli, dai
servizi in remoto, no alla fruizione in Museo. Le potenzialità, ed allo stesso tempo,
alcune criticità si riscontrano soprattutto nel design di un’ef cace esperienza-utente
(user experience). La disciplina che si occupa dell’esperienza utente è quella - più
generica - della user interaction che studia il comportamento umano, l’uso e la
relazione con gli oggetti progettati20.
Condurre un’indagine dettagliata sulla valutazione dell’esperienza del
visitatore ex-post è però un’attività complessa che, oltre a richiedere energie e
risorse, necessita di una lunga e ripetuta applicazione nel tempo per ottenere un
campione signi cativo per l’indagine. È infatti siologica la presenza di pubblici
diversi in base al periodo dell’anno in cui si effettuano le rilevazioni, ed altre
variabili. Al di là di sporadiche esperienze, non ci sono quindi dati disponibili ed
estesi sulle valutazioni, soprattutto sulla fruizione dei supporti digitali all’interno dei
Musei, ancora meno sono gli elementi in grado di misurare la capacità di queste
soluzioni di “coinvolgere, emozionare, trasmettere informazioni” (BARRELLA, N.,
2017, p. 9). Si potrebbe quindi proporre ai professionisti del design e della giù citata
user experience coinvolti nella progettazione museale, di adottare un metodo di
lavoro veri cabile ed al tempo stesso condiviso con i responsabili delle Istituzioni.

https://aiap.it Il sito dell’Associazione italiana design e comunicazione visiva offre un
interessante approfondimento su questo aspetto.
20
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Nell’ambito di eventi come la “Conference on Cultural Heritage and new
technologies”21 il personale dei Musei e i ricercatori, sia di ambito umanistico sia di
ambito tecnico - informatico, presentano lavori sugli strumenti digitali utilizzati per
fare ricerca ed acquisire dei dati che possono poi essere utilizzati anche per il
contenuto degli strumenti di fruizione. Esistono anche pubblicazioni realizzate da
agenzie e studi di progettazione che presentano il loro metodo di lavoro unitamente
al racconto della proprio attività lavorativa, al ne di comunicare con una platea di
ambito commerciale, per lo sviluppo del proprio business, e di ambito scienti co per arricchire il dibattito culturale22. L’approccio ai progetti di digitalizzazione nel
Museo, de nito da Nicolucci come “sistematico” già nel 2009, è ormai in processo,
cioè si usa frequentemente, ma non sono molti i casi su cui basare queste
considerazioni per la carenza di letteratura: un tema che riguarda le professioni
museali e non un problema “tecnico” rispetto alla conoscenza del digitale
(NICOLUCCI, F., 2009, p. 62). Oggi questa cultura digitale è più diffusa, ma con
troppi distinguo, alcuni dei quali già fatti, che riguardano il settore degli operatori
museali e delle imprese che svolgono i servizi per le Istituzioni.
Si assiste alla nascita di iniziative come “Musei Emotivi”23, un evento che si
pone l’obiettivo di adottare un approccio di lavoro multidisciplinare nella discussione
e nella sperimentazione in contesti museali “didattici”, coinvolgendo museologi e
museogra , insieme a progettisti ed esperti di new media. Già negli studi sulla
gestione della qualità, si evidenzia però un approccio che possiamo de nire maturo
se applicato ai Musei, nello speci co, si veda il criterio 4 “Risorse” - “Gestione delle
tecnologie” - importanza nuove tecnologie nell’impresa, per sopravvivenza,
successo, competitività (BERTORELLI G., 2001, p. 100 in NEGRI 2001) - e si noti
come il tema della gestione nel tempo delle nuove tecnologie, sia un tema
fondamentale per le Istituzioni culturali. La cultura del miglioramento continuo e
dell’innovazione dovrebbe poi confrontarsi con le attività di altre organizzazioni
attraverso studi strutturati e comparativi (NEGRI, M., 2001, p.159). Si introduce
quindi la fase di analisi dei benchmark che può essere condotta dal Museo in modo
più o meno approfondito ed esteso, ma che ha una sua validità anche se ridotta ad
una circostanziata richiesta di informazioni, di consigli e di report alla propria
comunità di appartenenza (associazione professionale, rete museale, altri Enti
pubblici, etc) o partner del mondo digitale con più o meno esperienza di lavoro
nell’ambito museale (imprese, professionisti, altri Enti).
https://chnt.at Il sito della “Conference on Cultural Heritage and new technologies” che si tiene a
Vienna.
21

È il caso di libri come Boshouwer, S., Bär, E. (2019). Worlds of Wonder: Experience Design for
Curious People. Paesi Bassi: Laurence King Publishing.
22

23

http://nemech.uni .it/musei-emotivi/
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B) Professioni, servizi e organizzazione delle istituzioni.
Le già citate linee guida di Fondazione CSP dimostrano come le
professionalità precedentemente impegnate presso Enti culturali che si sono fatte
cogliere alla sprovvista dall’imperativo di farsi almeno in parte digitali e i loro
lavoratori hanno subito un contraccolpo durissimo, con un effetto di spiazzamento
che per molti ha signi cato l’abbandono del settore e la ricerca di occupazioni
alternative in altri comparti meno tempestosi. Le grandi opportunità offerte dalle
risorse digitali potranno essere catturate e messe al servizio di migliori condizioni di
lavoro e di produzione a patto che siano gestite in un quadro di governance meno
frammentato e disperso (CSP, p.29). La buona organizzazione delle Istituzioni
sembra essere fondamentale, dalla loro forza, dalla formazione del loro personale
dipende senz’altro la capacità di gestione consapevole delle risorse esterne. In un
contesto diverso da quello italiano si prova a standardizzare il ruolo, l’assistenza
professionale e il tipo di coinvolgimento di un professionista che collabora con il
Museo, e tra le attività in cui può essere coinvolto troviamo:
- training and development
- information technology
- interpretative planning
- display and exhibition design
(AMBROSE A., 2018, p. 217, 452, 453)
Tutte queste attività sono oggetto di particolare interesse e si trattano nel
corso della tesi, inquadrandole nei processi di lavoro proposti nella Parte 3. Emerge
in ogni caso la validità di avvalersi di un consulente anche per formarsi su aspetti
speci ci che possano poi essere gestiti dal Museo in autonomia. Sembra utile
sottolineare l’importanza di un “occhio esterno” che collabori alle piani cazioni
museali nalizzate all’allestimento. L’apparato interpretativo può infatti essere
realizzato anche con tecnologie digitali e proprio su questi aspetti, durante il lavoro,
si può bene ciare di reciproci scambi di informazioni, che fanno crescere tutti i
soggetti coinvolti. Le quattro attività citate potrebbero quindi riassumersi in un’unica
pro cua collaborazione nel caso di un progettazione nalizzata alla creazione di un
percorso di fruizione per il pubblico, da realizzarsi anche con tecnologia digitale.
Le attività specialistiche connesse alla transizione digitale delle realtà
culturali, al di là della managerialità e della progettazione, si potrebbero quindi
soprattutto ascrivere al ruolo dei collaboratori esterni. Esiste la volontà da parte del
Museo di acquisire informazioni specialistiche da questi ultimi e si resta aperti alla
facoltà di crescere professionalmente insieme a loro, facendo più di un’attività
(AMBROSE A., 2018, p.454) in collaborazione con il personale del Museo, i cui
responsabili, a parere di chi scrive e come già detto, dovranno avere la
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https://www.ilsole24ore.com/art/nel-lockdown-musei-piu-social-ma-solo-su-quattro-ha-pianodigitale-ADYWzPT?refresh_ce=1
24
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https://www.governo.it/sites/governo.it/ les/PNRR.pdf

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

42

fi

fi

responsabilità e la guida del progetto. Quest’apertura dell’Istituzione nei confronti
dei professionisti esterni, può giovare in modo signi cativo e diventa anche parte
della già citata formazione non-formale che si può ottenere in progetti con un alto
livello di complessità. Si introduce quindi un ruolo, più che una gura professionale,
che potremmo de nire di digital partner o di digital mentor - che può essere
pro cuamente interpretato da imprese, da altri Enti della PA, da Enti di ricerca, a
titolo di esempio il CNR, le Università, e le Fondazioni.
Se analizziamo il contesto del digitale e dei Musei in rapporto all’uso dei
social network, notiamo invece che a anco della necessità di far emergere nuove
gure professionali, pare che in Italia si vada verso l’af damento dei servizi di
gestione dei new media a personale già assunto in Museo, previa formazione, e
verso la creazione dei Dipartimenti Digitali solo nei grandi Musei (CONFETTO, M.
G., SIANO, S., 2017 pp.104, 106-107). Si ritiene che le esperienze “social” dei
Musei siano un valido indicatore anche della più ampia prospettiva che si pone in
questa tesi; il rapporto tra competenze specialistiche e la progettazione a lungo
termine curata in ogni sua fase da parte dei responsabili del Museo. Sono infatti
pubblici e numerosi gli indicatori24 di come alcune esperienze, emerse soprattutto
durante il periodo delle chiusure dei Musei a causa del Covid-19, possano risultare
più o meno ef caci nel tempo, proprio a causa del livello di professionalizzazione
degli addetti e degli operatori. Il quadro appare quindi in evoluzione, ma segnato da
una responsabilizzazione crescente da parte di Direttori e Conservatori dei Musei
impegnati a dettare le linee guida della transizione digitale in tutti i settori,
coadiuvati da gure professionali specialistiche individuate in contesti più o meno
istituzionali e contigui al Museo di appartenenza. Basti pensare che in un Comune il
settore dell’ICT e della digitalizzazione, potrebbe collaborare attivamente con il
settore Musei.
Dall’analisi del PNRR25 (p. 105) si evince l’importanza dell’aggiornamento
professionale per gli operatori culturali: “Per la cultura si interverrà da un lato per
incentivare i processi di upskilling e reskilling degli operatori culturali, dall'altro per
sostenere l'evoluzione dell'industria culturale e creativa 4.0, con l'obiettivo di
organizzare e conservare il patrimonio culturale italiano, favorendo la nascita di
nuovi servizi culturali digitali e ponendo le basi per la creazione di elementi
innovativi per l'ecosistema del turismo italiano, e ancora (p. 110) “Obiettivo
generale dell'investimento è sostenere la ripresa e rilancio dei settori culturali e
creativi. La prima linea di azione dell'intervento mira a supportare la capacità e
l'azione degli operatori culturali e creativi di attuare approcci innovativi, anche

attraverso mezzi digitali, e accrescere le proprie capacità gestionali ed
economiche”. Alla formazione delle gure professionali già presenti nelle Istituzioni
culturali contribuisce anche il progetto Mu.SA. - Museum Skills Alliance26, in
particolare questo Programma Erasmus+ della Commissione europea (01/11/ 2016
- 31/10/2019) si occupa di progettare e testare un metodo di formazione che tra le
altre gure professionali delinea quella del Responsabile della Strategia Digitale,
“ha una funzione strategica per supportare i musei a prosperare all’interno di un
ambiente digitale. responsabile di un piano di trasformazione digitale in linea con
la strategia complessiva del museo.
responsabile della strategia digitale del
museo e della piani cazione nanziaria delle risorse tecnologiche a livello senior,
accanto alla gestione complessiva del museo. Svolge un ruolo di mediazione tra i
dipartimenti museali interni e gli stakeholder esterni, ed in grado di comunicare
ef cacemente con diversi stakeholder, in particolare aziende high-tech.
a suo
agio nel lavorare con tecnologie sia back-end che front- end. Ha una buona
conoscenza di come funziona un museo.” I suoi compiti:
- Piani care la strategia digitale e la piani cazione nanziaria delle risorse
tecnologiche (budget assegnato dal Direttore) a livello senior, in linea con la
gestione complessiva di un museo
- Svolgere un ruolo di mediazione tra il museo e il mondo esterno ed essere in
grado di comunicare in modo ef cace con diversi soggetti interessati, in
particolare le aziende high-tech
- Facilitare il usso regolare dalla produzione di contenuti digitali nei vari
dipartimenti
- Supervisionare quotidianamente gli aggiornamenti, le installazioni e le operazioni
diSupervisionare la sicurezza di tutte le infrastrutture digitali
- Prendere decisioni strategiche basate sulle prove e conoscenze pertinenti sui
nuovi prodotti digitali
- Fornire linee guida / politiche interne in conformit con gli standard e le
normative digitali
- Effettuare analisi di benchmarking
- Realizzare relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attivit e dei
risultati ottenuti
- Valutare le esigenze di formazione del personale e organizzare attivit di
formazione
- Effettuare rapporti di valutazione sulle esigenze del pubblico
- Piani care progetti e interventi tecnologici centrati sull’utente
- Prevedere l’impatto delle soluzioni digitali rispondendo alle esigenze del museo e
del suo pubblico
- Fornire consulenza sull’addestramento e sui regolamenti digitali.

www.project-musa.eu da cui è possibile scaricare il Training Handbook per “Responsabile della
Strategia Digitale”
26
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B) Concetti chiave:

- La gura del manager culturale riconosce le professionalità, de nisce i costi ed
-

elabora una strategia digitale.
Alla strategia segue una progettazione che deve riguardare tutte le fasi no
all’esperienza utente - che si tratti dell’acquisto di un ticket on line o della
fruizione in Museo.
Il benchmarking si può fare guardando ad esperienze altrui di sviluppo di una
strategia digitale globale o nalizzata alla ricerca, alla comunicazione, ai new
media.
Realizzare la valutazione delle soluzioni digitali no all’esperienza utente
permette di avere vantaggi in termini di elaborazione di strategie future.
È vantaggioso avvalersi di progettisti e consulenti esterni o formare un
“Responsabile della Strategia Digitale” per condurre progettazioni e/o
considerare di af ancare alla propria Istituzione un Digital Partner.

Emerge l’importanza di progettare interventi di digitalizzazione pensando alla
gestione futura. Sopravvivenza, successo e competitività sono concetti mutuati
dall’impresa che possiamo applicare ai Musei (con le giuste e dovute differenze). I
responsabili dei Musei giocano un ruolo fondamentale, devono guidare la
transizione al digitale. Nuove gure professionali possono accompagnare le fasi
cruciali del processo di progettazione in tutte le aree del Museo in cui si vogliano
mettere in campo strumenti e soluzioni digitali. Una gura professionale che svolga
il ruolo di manager del digitale (indipendentemente dal ruolo istituzionale che
ricopre) permette di condurre le attività di valutazione, benchmarking, de nizione
della strategia digitale stabilendo le necessarie risorse economiche, umaneprofessionali, logistiche e gestionali.
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(C) La progettazione museale degli strumenti e delle soluzioni digitali
per la fruizione da parte del pubblico
La fruizione da parte del pubblico di un Museo avviene, come già ricordato, in
ambiente sico, ibrido e virtuale. In esposizione si fruisce del patrimonio, della
collezione e dei contenuti esposti attraverso la mediazione degli stessi, un’attività
che in questa tesi chiamiamo di interpretazione (DESVALLEES, A., MAIRESSE, F.,
2010, pp. 56-58). La progettazione delle soluzioni digitali per la fruizione da parte
del pubblico è quindi un’attività condotta dai progettisti, curatori del Museo ed
esperti della digitalizzazione nalizzata alla creazione degli apparati di
interpretazione e degli strumenti di mediazione; sono di tipo visuale, sico, di
arredo/allestimento, ma soprattutto di messa in comunicazione del visitatore con il
Museo. Questa comunicazione ha diversi linguaggi e nalità, il media preso qui in
esame è il video, si approfondisce nel capitolo successivo. La nalità è invece un
fattore molto importante a prescindere dal linguaggio - insieme al target di
riferimento ed agli obiettivi speci ci che si vogliono raggiungere attraverso vari livelli
di coinvolgimento-immedesimazione a livello sico, cognitivo ed emotivo attribuisce uno scopo alla progettazione.
Un contributo di notevole interesse alla ricerca sulla progettazione
dell’ “esperienza utente” è offerto dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale27.
Nel design degli strumenti digitali di fruizione si individua un processo cruciale, il
concepimento della funzionalità che unisca insieme “mente” e “cuore”, questa è la
sintesi della de nizione user experience (che come già detto si inserisce nella più
ampia disciplina della user interaction) gli strumenti devono essere facilmente
utilizzabili, credibili, af dabili. L’interaction design è la disciplina nella quale si
inserisce questo processo creativo, un processo che tiene in considerazione non
solo le caratteristiche dello strumento, ma anche chi è l’audience di riferimento,
quindi il target, ed il contesto socio-culturale dei pubblici. Seguendo le buone
pratiche di progettazione si possono quindi raggiungere quelle nalità di
coinvolgimento emotivo (cuore) e cognitivo (mente), utilizzando strumenti di
fruizione digitale.
Diversi livelli di coinvolgimento esistono anche nella virtualità. Nel caso di
studio presentato in Parte 4 e relativo al progetto MLI di Fondazione per l’Arte e la
Cultura, si propone un progetto basato su diversi linguaggi e step di interazioneapprofondimento. Così come per il caso di studio presentato in Parte 4 riguardante
Fondazione Nuto Revelli Onlus, anche altre sperimentazioni riguardano sistemi di
fruizione con più di una nalità, in questo senso ibridi, ed allo stesso tempo

https://www.youtube.com/watch?v=Ky763tKo4j4, webinar a cura di Alfonsina Pagano dell’Istituto
di Scienze del Patrimonio Culturale, https://www.ispc.cnr.it/it_it/
27
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customizzabili in base all’interesse dell’utente. È il caso di “WIKITEL” (PALOMBINI,
A., 2021) in cui si sfrutta un’interfaccia utente on-line e un software
precedentemente testato per la didattica, che si presta in questo caso ad uno
scopo di fruizione del contenuto, permettendo la creazione di un percorso basato
sui propri interessi. L’ambiente digitale e prevalentemente on-line del “Museo
Virtuale” nel tempo ha acquisito gradi crescenti di interattività (CARACENI, 2013), e
oggi non ha forse più ragione d’essere de nito in virtù di due fattori. Il primo è la
pervasività in tutti gli ambiti del vivere sociale della buona funzionalità dei servizi
connessi con la “presenza on-line” di un Ente, è il caso di Musei di rilevanza
mondiale come il MET di New York28. Il secondo è implicito dalla nascita degli
ambienti ibridi, in grado cioè di offrire un’esperienza virtuale da casa sulla
collezione del Museo, o dal Museo sul territorio circostante o su una storia ad esso
collegata, solo per fare un esempio. Si sfruttano sempre più spesso gli strumenti
della realtà aumentata, della realtà virtuale e della mixed reality. Nella ricerca già
citata “Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida?” emergono proprio questi due
strumenti, insieme ai videogiochi, come oggetto di futuri investimenti.
Immagine 4. “Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida?”, immagine tratta
dall’ infogra ca presente anche nel video al minuto 1:4529.

Si consiglia l’intervista a So e Andersen https://www.artribune.com/progettazione/new-media/
2022/03/musei-digitale-intervista-so e-andersen-metropolitan-museum-of-art-new-york/ , un
articolo sulla disponibilità pubblica delle immagini https://www.artribune.com/dal-mondo/2017/02/
metropolitan-museum-new-york-online-immagini/ e sul progetto di fruizione attraverso l’AR https://
www.artribune.com/dal-mondo/2021/01/met-realta-aumentata-musei/.
28

Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida? https://www.youtube.com/watch?v=4QqaD1uCzCE
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So a Pescarin dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale con
l’occasione di presentare il lavoro svolto per la mostra internazionale “Keys To
Rome” offre uno spunto di interesse su come i musei virtuali possano integrarsi
nelle esposizioni siche (PESCARIN, S., 2014, p. 131). La stessa ricercatrice
presenta ef cacemente una sintesi30 delle sue ricerche in merito alle buone
pratiche ed agli errori da evitare nella progettazione degli strumenti digitali di
fruizione tenendo conto delle aspettative del pubblico e di alcune necessità del
Museo. Tra i principali “errori”; il dispositivo che non funziona, che non è integrato in
alcun modo col resto dell’allestimento, non compreso dal visitatore, ma anche
l’installazione oggetto di aggiornamenti dell’ultimo istante, frutto di una non corretta
collaborazione con il fornitore e/o progettazione. Si rafforza quindi la tesi che le fasi
progettuali e quelle di valutazione devono tenere in considerazione il punto di vista
sia dell’utente sia del gestore, come visto nei due precedenti capitoli. Nel caso dei
Musei, l’Ente e/o il personale gestore vengono quindi coinvolte n dalle prime fasi
progettuali dai responsabili.
Non sono solo le già citate ricerche del CNR a porre l’attenzione sulle nalità
ed il metodo d’uso degli strumenti digitali per la fruizione nel contesto museale.
L’ i m p o r t a n z a d e i c o n t e n u t i d e v e s e m p r e s u p e r a r e q u e l l a d e l l a
“spettacolarizzazione” (NICOLUCCI, F., 2009, p. 62), il contenuto si basa su fonti,
va documentato il processo di interpretazione - aspetto questo che è realmente
poco praticato - anche per ottenere poi un’analisi ed una valutazione a vantaggio di
progetti futuri. Si aggiunge anche l’importanza di comunicare al pubblico il processo
stesso di interpretazione, questa visione accoglie anche la necessità, se
evidenziata dal Museo, di fornire diversi livelli di approfondimento, il primo dei quali
potrebbe non avere nemmeno bisogno di mediazione, perchè dedicato ad esperti e
conoscitori della materia. Si ritiene che la comunicazione del processo di
interpretazione sia alla base del rapporto di credibilità tra gli autori del “racconto
museo” ed i visitatori, in questo, il contenuto multimediale offre molte occasioni di
spiegazione (link di approfondimento, sottotitoli dei video, videogra che, rimandi,
etc). Il processo interpretativo è adottato ormai da tutti i musei, anche quelli in cui
l’opera è il messaggio, i musei di arte (NEGRI, M., 2016, p. 22).
Il Museo è un luogo in cui si mediano i contenuti, funge da ponte tra gli
oggetti e i visitatori (CATALDO, L., 2007, pp. 214), l’attività dell’interpretazione è
quindi bene riassunta dall’affermazione “To be understood and appreciated fully, an
object needs to be interpreted or explained” (AMBROSE A., 2018, p.133),
l’interpretazione è traduzione e spiegazione del signi cato, del contesto e altro
ancora. Si ritiene di porre questo concetto alla base della “ nalità - fruizione” da

https://www.youtube.com/watch?v=GwzV3gBHVSk Webinar a cura di So a Pescarin dell’Istituto
di Scienze del Patrimonio Culturale, https://www.ispc.cnr.it/it_it/
30
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parte del pubblico, il Museo deve infatti comunicare ed esporre fornendo
un’adeguata mediazione dei contenuti. In questo senso non perde mai di
importanza l’attività del “Mediatore Museale” (RUGE, A., 2008, p. 25). A riprova di
questa considerazione si cita nuovamente Timothy Ambrose e Christine Paine
riguardo agli obiettivi che si pongono i visitatori quando decidono di recarsi in
Museo. Per quale motivo lo fanno?
- to seek inspiration
- an eager desire to acquire knowledge
- to educate children
- to spend time with family or friends
- curiosity
- to be in the fashion
- to ll up time
- to shelter from bad weather
- to examine speci c items in the collection
(AMBROSE A., 2018, p.133-134)
Le maggiori motivazioni risiedono nella volontà di accedere ai contenuti,
esserne colpiti, comprenderli, fruirne a scopo educativo e didattico. Il denominatore
comune delle motivazioni è però quello di poter vivere - a prescindere da obiettivi
più speci ci - un’esperienza positiva. Valutare le esperienze dei visitatori è alla base
del metodo di lavoro da utilizzare per nuove progettazioni nalizzate alla fruizione.
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C) Professioni, servizi e organizzazione delle istituzioni.
La fruizione da parte del pubblico, attraverso la costruzione di processi
interpretativi, nel concreto, viene condotta da una pluralità di professionisti museali.
La letteratura ce ne offre però alcuni utili anche per quanto concerne il digitale: si
tratta del Responsabile della mediazione e dei servizi educativi (RUGE, A., 2008, p.
24) “Il/la responsabile della mediazione e dei servizi educativi è incaricato/a
dell’insieme dei programmi, azioni, studi e ricerche che mettono in relazione le
opere presentate dal museo con i pubblici effettivi e potenziali. Egli/ella partecipa,
sotto la responsabilità del direttore, alla de nizione delle politiche per i pubblici e
de nisce e programma le azioni in relazione all’insieme dei pubblici “target”. A tale
scopo egli/ella realizza una rete di organismi esterni che operano come
collegamento con i pubblici “target”.
Egli/ella si relaziona con i differenti
responsabili scienti ci del museo per intervenire nelle azioni, nella progettazione e
nella realizzazione dei documenti di sussidio alla visita. Egli/ella è responsabile
della formazione dei mediatori e delle guide e contribuisce anche alla formazione
del personale di accoglienza e di custodia. Egli/ella partecipa alla realizzazione
delle esposizioni. Egli/ella realizza gli strumenti di valutazione dei programmi e
delle azioni educative”. La sua formazione deve essere doppia, in materie attinenti
la collezione e in pedagogia - museologia.
È quindi importante considerare il punto di vista del pubblico; la motivazione,
l’aspettativa, si traduce nella promise (VANNI, 2018, p.94) che fa il Museo
all’esterno e che non va mai disattesa. Dal punto di vista di chi lavora in Museo è
fondamentale porre l’attenzione sulla produzione del contenuto digitale, ma anche
possedere l’esperienza per poter gestire nel tempo gli strumenti di fruizione.
Servono operatori in grado di ottimizzare il progetto digitale, che siano in grado di
creare, aggiornare e riusare il contenuto a seconda delle esigenze dell’Istituzione.
Creazione e riuso dei contenuti digitali sono alla base della call per professionisti,
imprese e Musei lanciata nel mese di Marzo 2022 da Fondazione Scuola
Patrimonio31. Un’altra prova dell’importanza di queste due attività risiede nelle linee
guida per la progettazione sul multimediale (si veda il capitolo Ri essioni sul
metodo, Parte 4) che prevede sempre di considerare sia una nuova produzione sia
l’acquisizione da archivi, altri Musei, case di produzione. Molti altri indizi
dell’importanza crescente del trattamento del dato risiedono nei temi della tutela del
diritto d’autore, delle licenze d’suo, tema che non va trascurato, ma che non è
oggetto della ricerca.

https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazioni-digitali.-CallFocus-group.pdf
31
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A questo proposito è bene riportare un esempio, sono i compiti e le mansioni
della gura professionale del Content Creator (CONFETTO, M. G., SIANO, S.,
2017, p. 116), è colei/colui che si occupa di:
- realizzazione dei contenuti (testi, audio, video, immagini) in conformità con la
corporate identity
- miglioramento, modi ca e aggiornamento di contenuti da riutilizzare o da
acquisire
- adattamento dei contenuti ai diversi target e alle diverse piattaforme
- impostazione attività promozionali (newsletter settimanali, campagne adv, ecc.)
- analisi della content consumption
Ad ulteriore riprova dell’importanza di una piani cazione che prenda le
mosse da ricerche sul pubblico, il progetto Mu.SA. individua anche la gura
professionale del Responsabile dell’Esperienza Interattiva Digitale che “progetta,
sviluppa e implementa esperienze innovative e interattive basate sulle esigenze del
pubblico, fornendo esperienze signi cative per tutti i tipi di pubblico”, ha la
responsabilità di:
- “Progettare e prototipare installazioni interattive e innovative che forniscano
esperienze signi cative per tutti i tipi di pubblico
- Effettuare ricerche sul pubblico e analisi di osservazione
- Sviluppare strumenti di accessibilit per tutti i tipi di visitatori
- Facilitare i ussi di comunicazione tra i vari team dei musei e le aziende esterne
ad alta tecnologia
- Facilitare le relazioni tra i diversi team e dipartimenti del museo: curatoriale, ICT,
educazione, marketing, comunicazione, ecc.”
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- Gli ambienti della fruizione sono progettati per essere ibridi, sici e virtuali.
- Nell’ambito degli strumenti digitali, l’interpretazione (mediazione) avviene
-

attraverso la progettazione della user experience, un processo utile per il
coinvolgimento emotivo e cognitivo del pubblico.
Gli strumenti digitali per la fruizione sono ibridi per de nizione; hanno più scopi
(interoperabili) e non sono mai solo sici e/o virtuali, la mixed reality ne è un
esempio32.
I Mediatori museali sono ancora una gura centrale per guidare il processo
interpretativo attraverso gli strumenti digitali.
In fase progettuale è fondamentale la raccolta e la comprensione delle
aspettative del pubblico e de nire dati e contenuti necessari.
Saper creare e ri-usare i dati e i contenuti è alla base delle competenze dei
professionisti museali coinvolti nella gestione e nell’organizzazione del Museo,
un esempio è il “Content creator”.

Emerge l’importanza del racconto della progettazione dello strumento digitale
di fruizione attraverso il report del caso di studio, della sua condivisione con la
comunità scienti ca, con colleghi e altre gure professionali. L’analisi e la veri ca
della progettazione sono utili per progettare nuove azioni. Raccogliere i feedback
dei visitatori è un’attività utile per impostare nuove progetti di fruizione. La fruizione
è un’attività in cui devono essere coinvolti pro li professionali già “riconosciuti”
come i mediatori e i comunicatori museali, le gure emergenti, a seconda del tipo di
linguaggio usato, come nel caso del “Responsabile dell’Esperienza Interattiva
Digitale”. Il progetto va seguito dalla composizione del quadro esigenziale no alla
predisposizione degli strumenti di mediazione-interpretazione, perchè il contenuto
dev’ssere sempre al primo posto e condizionare la scelta dello strumento digitale,
non vice versa. I contenuti progettati dovranno poi essere ri-utilizzabili per altre
nalità, implmentabili ed aggiornabili. Da uno dei Tavoli tecnici avviati dalla Digital
Library “#1 Criteri, metodi e standard per la digitalizzazione (maggio 2021) Come
governare i processi di digitalizzazione del patrimonio culturale? Per raggiungere
quali obiettivi? Con quali regole?” emerge la necessità di piani cazione di una
campagna di digitalizzazione basata sulla corretta de nizione di formati e
nomenclatura dei le, di metadati tecnici per la gestione e la conservazione.

Per un approfondimento si consiglia: Iacono, S., Zolezzi, D., & Vercelli, G. (2018, June). Virtual
Reality Arcade Game in Game-Based Learning for Cultural Heritage. In International Conference
on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (pp. 383-391). Springer, Cham.
32
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C) Concetti chiave:

(D) La progettazione museale degli strumenti e delle soluzioni digitali
per la fruizione da parte del pubblico attraverso il multimediale
Gli exhibit multimediali permettono la fruizione di video, audio, immagini in
movimento, foto, contenuti realizzati in video-gra ca, lm di animazione,
rricostruzioni 3D, etc. Riescono a farlo con sistemi digitali sempre più aggiornati. La
progettazione dei loro contenuti presuppone, come visto nel capitolo precedente, la
volontà di creare un percorso che accompagni il visitatore in modo narrativo ed
empatico o maggiormente coinvolgente, se l’esposizione è già realizzata e si vuole
proporre un aggiornamento. Oltre le installazioni ci sono le “guide” (ANGELA, A.,
2009, p.140), dispositivi portatili ed indossabili che sfruttano le tecnologie digitali,
realizzate con linguaggi di programmazione e nalizzate alla realizzazione di
applicazioni. Entrambe sono tecnologie di fruizione in presenza (ALUNNO, V.,
2017, p. 271, da Antinucci 1998), quindi oggetto della tesi, a differenza della
fruizione in remoto, propria anche di alcuni strumenti ibridi.
Se l’exhibit è multimediale, la percezione del visitatore diventa multisensoriale, un canale di facile attivazione per le percezioni emotive. Queste ultime
sono ampli cate nel caso di un contenuto antropologico a causa della stretta
relazione tra quest’ultimo e il visitatore, come si vedrà nel capitolo successivo. Le
video ambientazioni e gli ambienti sensibili assolvono proprio a questo scopo (DI
BENEDETTO, G. 2017, p. 151). Il ruolo giocato dai sensi dei visitatori è da sempre
un importante oggetto di ricerca dei museum studies: Is Museology real? Can you
see it, touch it, hear it, smell it, taste it? (HUDSON, K., 2017, p.27). La multisensorialità è poi studiata anche nell’ambito del marketing museale - sono
signi cativi in questo senso i riscontri dei Musei che utilizzano installazioni e/o
gadget olfattivi.
Il progettista dello strumento di fruizione con contenuti multimediali deve
tenere in considerazione che lo spazio sico si integra con quello del racconto, la
dimensione spaziale incontra quella narrativa, ed all’interno della narrazione non ci
sono limiti a quanto il contenuto possa essere “aumentato” attraverso linguaggi,
forme espressive e tecniche. Servono quindi esperti specializzati per realizzare
questa parte del progetto espositivo? Sicuramente si, e le ricerche sulle
professionalità ne sono una dimostrazione, ma volendo concentrarsi sul solo
strumento “video”, oggetto della tesi, si ricorda che Lucia Cataldo già nel 2018 parla
dell’Esperto in digital video per il museo, individuando una gura con competenze
speci che (CATALDO, L., 2018, p.92-93).
Una gura professionale con queste caratteristiche può coincidere con quella
del multimedia developer presentato nel caso di studio Ri essioni sul metodo di
progettazione in Parte 4 ed occuparsi sia della realizzazione dei contenuti, sia della
progettazione degli stessi, realizzando l’elaborato “narrativo” contemporaneamente
a quello prettamente di “design” dell’exhibit digitale (technology designer), ma
soprattutto tenendo in considerazione l’intera progettazione dell’apparato
interpretativo (content director) all’interno del quale il racconto multimediale va ad
inserirsi.
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Il video è il linguaggio di moltissimi strumenti digitali di interpretazione, a cui
si possono ascrivere anche quelli con un alto livello di interattività. L’interattività è
l’azione del visitatore nel momento in cui attiva le funzionalità di un’exhibit o di
un’applicazione, una de nizione che viene meglio proposta nel MdP nella Parte 3
della tesi. La letteratura presenta spesso l’interazione tra l’ “esposizione digitalemultimediale” e il visitatore in termini più generici, identi candola come l’esperienza
necessaria per mettere in relazione il piano materiale con quello immateriale (DI
BENEDETTO, G. 2017, p. 151). Il coinvolgimento attivo e sico del visitatore è però
l’unico elemento che diversi ca la fruizione passiva di un contenuto su di un display
o proiettore. Le applicazioni per la fruizione dei contenuti museali sfruttano diversi
metodi di interazione, anche la presenza-spostamento è uno di questi; basti
pensare agli i-Beacon, alla geolocalizzazione, alla sensoristica. Questi metodi, di
cui fanno parte anche i Qr-code per le app sviluppate ad hoc (diversi da quelli
“commerciali” che sono solo un link), coinvolgono il visitatore su più livelli di
approfondimento, integrando il percorso sico. Si dimostra anche la validità di
creare soluzioni digitali interoperabili33, utili per altri scopi, diversi da quelli di
fruizione, come la costruzione di un archivio di contenuti multimediali da cui i
visitatori possono attingere (CATALDO, L., 2018, p.137,138), e a cui gli operatori
museali possono accedere per lavorare alla loro gestione ed implementazione
(Parte 4, Fondazione Nuto Revelli Onlus). Un percorso che va dalla creazione
dell’archivio, anche a scopo di studio e ricerca, per arrivare all’applicazione in realtà
aumentata (BONACINI. E., 2014, p. 98).
Attraverso l’interattività, si ha il coinvolgimento attivo del visitatore che
compie un’azione per fruire del contenuto multimediale, quest’azione suscita
interesse, curiosità, e attrae o, eventualmente, cambia un contenuto, approfondirne
un altro, etc. Sembrano azioni semplici, ma se progettate con attenzione, ad
esempio all’interno del usso di un’applicazione, fanno parte del progetto espositivo
e di allestimento vero e proprio, al pari di un’indicazione sica da inserire nelle sale.
Alcuni dati dimostrano che non sempre i video vengono fruiti interamente una volta
catturata l’attenzione del visitatore, ma lo fanno solo per pochi secondi e questo
accade in circa la metà dei visitatori (SERREL, B., 2002, p.50); si pone quindi il
problema di quei contenuti video, emessi da exhibit multimediali all’inizio del
percorso espositivo - che hanno spesso una funzione “indispensabile” agli occhi del
progettista, che gli assegna un ruolo introduttivo, di condivisione della visione
generale degli argomenti trattati, del lessico, del terreno interpretativo - in altre
parole delle già citate forme espressive e di linguaggio, realizzate da chi elabora i
contenuti. Il video è infatti uno strumento riconosciuto come ef cace (BONACINI.
E., 2014, p. 100), (ANGELA, A., 2009, p. 141) proprio per la capacità di presentare
un argomento, una tematica e di introdurre un percorso.
Nell’ambito dei metodi di valutazione dell’esperienza di visita (ANGELA, A.,
2009, pp. 140-142), si deve prendere in considerazione anche il contenuto video e
non solo la fruizione dello strumento digitale. Si possono porre domande dirette
Per una de nizione compiuta di “interoperabilità” si può vedere anche il capitolo Approccio alla
progettazione. Fondazione Compagnia di San Paolo, in Parte 4.
33
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D) Professioni, servizi e organizzazione delle istituzioni.
Le professionalità capaci di progettare e realizzare video sono indispensabili
per le fasi di progettazione e realizzazione, ma altrettanto dif cilmente riconoscibili
in solo pro lo. Le professioni tecniche ed artistiche (BERTACCHINI, E. E.,
BORRIONE, P., 2021, p. 21-24) sono in costante e crescente evoluzione e le
occasioni di formazione formale e non formale sono molteplici, ma di variegata
natura e con un’offerta che fornisce una preparazione molto diversi cata. Il
contenuto stesso degli strumenti interpretativi del Museo condiziona poi la scelta e
la selezione dei professionisti. Un video progettato in modo cinematogra co
richiede infatti competenze diverse rispetto ad un’animazione o a un video
documentario per una mediazione del contenuto immediata. È la stessa Daniela
Picconi, Vice Presidente di Federculture che pone l’attenzione sull’ importanza del
reporting, dell’uso e dello scouting delle risorse (CSP, 14/3/2021), loso a che chi
scrive sposa soprattutto in ragione di questo segmento iper-specialistico.
Un focus particolare, a parere dello scrivente, deve essere dedicato alla
gura “emergente” del videomaker, in particolare per come descritto da Lucia
Cataldo (CATALDO, L., 2018, p.93). Il professionista dovrebbe avere:
- conoscenze tecniche aggiornate
- sensibilità culturale e senso artistico
- curiosità
- competenze museologiche di base
- capacità di individuare la speci cità del museo e delle collezioni
- capacità di comprendere le esigenze dei curatori
Appare quindi chiaro come un “content / video creator” per il Museo debba
necessariamente progettare e realizzare il video: in una cornice ben de nita,
nell’ambito di un progetto espositivo più ampio e con le necessarie caratteristiche
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sull’argomento offrendo la possibilità al visitatore di rispondere ad un questionario
costruito sulla base di modelli molto validi (ALUNNO, V., 2017, p.279) - ed ottenere
così un riscontro rispetto agli obiettivi che si erano posti in fase di progettazione. Il
video viene giustamente utilizzato per raggiungere gli scopi di interpretazione;
contestualizzare culturalmente, storicamente e geogra camente gli oggetti,
presentare delle testimonianze dirette, frequenti nei Musei DEA - (HOOPERGREENHILL, E., 2020), ma anche raccogliere in forma narrativa contenuti che
avrebbero collegamenti apparentemente molto deboli con quanto esposto se non ci
fossero i contenuti multimediali a creare collegamenti tematici. I contenuti video
sono generalmente più apprezzati rispetto a quanto non lo sia la user experience
dello strumento digitale (ALUNNO, V., 2017, p.282) che lo emette. I contenuto
dell’exhibit, come già illustrato nella Parte 1 della tesi, è l’insieme di più elementi,
non è solo il video - richiede un’accurata progettazione anche solo per de nire e
realizzare: una gra ca adeguata, i pulsanti per l’interazione, le indicazioni per le
funzionalità. La stessa accuratezza va destinata agli exhibit ssi, alle app e ai
dispositivi di supporto alla visita.

umane, tecniche e creative che possano trasformare la sua produzione in un ponte
tra i contenuti e il visitatore, rendendolo autore di una parte rilevante dell’apparato
interpretativo del Museo. Chi scrive svolge questo ruolo concretamente, per
realizzare i contenuti dei casi di studio riportati in Parte 4. Nella Parte 3 della tesi si
schematizza con maggior ef cacia il ruolo del professionista, in questo caso del
“video-maker museale” nell’ambito delle attività e delle fasi di progettazione.
Nel capitolo successivo si illustrano le caratteristiche del video etnogra co e
si pone l’attenzione sul patrimonio demoetnoantropologico. Sommando queste
peculiarità a quanto riassunto no ad ora si pro la il ruolo di un professionista
capace di accompagnare il Museo in tutto il percorso di progettazione e
realizzazione.
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D) Concetti chiave.

- Esistono exhibit multimediali
-

ssi, guide e supporti per la visita mobili e
indossabili, tutti gli strumenti vanno comunque integrati nello spazio espositivo.
Il multimediale è multi-sensoriale, aiuta il coinvolgimento emotivo e cognitivo dei
visitatori.
Il contenuto multimediale del museo ha sempre una sua dimensione narrativa, è
integrato nello “storyline” dell’esposizione.
La creazione del contenuto video è da realizzarsi and opera di un esperto in
digital video, un videomaker per i musei.
L’interattività aumenta il coinvolgimento del pubblico e va progettata e valutata.
Attribuire uno spazio, una funzione, un destinatario, un linguaggio e una durata
all’exhibit multimediale ed al contenuto video.
Il contenuto di un exhibit multimediale è sempre l’insieme di più elementi, non è
solo il video, ma tutti gli elementi dell’interaction design.

Il linguaggio multimediale presenta il vantaggio di attivare dinamiche di
coinvolgimento, apprendimento e partecipazione dei visitatori. La partecipazione
alla visita viene garantita anche dall’interattività di alcuni strumenti digitali. Le gure
professionali che possono dedicarsi alla progettazione ed alla costruzione del
contenuto video sono molteplici e di variegata formazione, ma emerge quella del
videomaker specializzato nel lavoro per i Musei.
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Nella Parte 2 della tesi si usano come fonti i seguenti documenti:

- (PNRR): Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (158) https://www.governo.it/
sites/governo.it/ les/PNRR.pdf

- (PNRR): L'Avviso pubblico “… Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1…” https://
media.beniculturali.it/mibac/ les/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/
SG/Avviso%20Borghi%20Linea%20B_201221_Completo-signed-signed.pdf

- I progetti Erasmus + MU.SA: MUSEUM SECTOR ALLIANCE (http://www.projectmusa.eu/it/), il progetto europeo Interreg Central Europe COME-IN! (https://
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/progetti-bandieuropei/FOGLIA5/allegati/COME-IN_Guidelines_FINAL_30.pdf - https://
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-sport/progetti-bandieuropei/FOGLIA5/allegati/COME-IN_HANDBOOK.pdf ), il progetto Europeo
GRITACCESS http://interreg-maritime.eu/web/gritaccess ed il progetto SWITCH
della Fondazione Compagnia di San Paolo https://www.compagniadisanpaolo.it/
wp-content/uploads/Bando-SWITCH_Strategie-e-Strumenti-per-la-DigitalTransformation-nella-Cultura.pdf alla pagina https://www.compagniadisanpaolo.it/
it/contributi/bando-switch-esiti/

- Le Indagini sui pro li professionali e la formazione promosse da Fondazione
Compagnia di San Paolo, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e
Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. https://
www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Es-CSP_mappatura-prof-cultRapporto- nale.pdf, https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/
uploads/2021/02/RapportoFinale_CompetenzePatrimonioCulturale.pdf, https://
www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2021/02/Competenzeper-il-patrimonio-culturale_ALL_IndagineStatistica_RapportoFinale.pdf.

- La Convenzione di Faro - http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/
2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf
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L’ambito di applicazione: casi di studio e Musei DEA
Il video etnogra co e i Musei DEA
Il video aiuta l’interpretazione del patrimonio materiale ed immateriale, è un
supporto valido per i Musei demoetnoantropologici se progettato per un exhibit/
strumento di mediazione speci co e nalizzato ad un obiettivo altrettanto de nito.
Si fanno propri cinque motivi per i quali vale la pena utilizzare il mezzo video
(AMBROSE A., 2018, p. 214):
- as recording techniques, for eldwork and collecting
- as original records, themselves forming part of the collections
- as display techniques, to help interpret and present the museum’s collections to
the public
- on the museum’s website and social media
- for commercial and marketing purposes
Il contenuto multimediale può infatti essere progettato come parte del
percorso espositivo, il “discorso”, la “narrazione”, lo storytelling interpretativo di un
video è unico ed in continuità con il testo stampato su pannelli e scenogra e (salvo
livelli di approfondimento o exhibit puntuali), ma la sua produzione, l’organizzazione
e la preparazione tecnica e logistica di quello stesso video, può essere concepita
anche per ottenere un duplice o triplice risultato. Negli stessi giorni di riprese per il
video destinato al percorso museale si possono acquisire anche immagini ed audio
da utilizzare anche per scopi diversi, o si possono utilizzare le stesse immagini
utilizzandole diversamente. Attraverso un editing differenziato del materiale video,
con le stesse immagini girate per la mediazione del video da emettere in Museo, si
possono creare video promozionali, contenuti di presentazione / marketing per i
social ed il web. Soprattutto nelle fasi di controllo del materiale girato, e in quelle di
editing, quindi di montaggio del video, il responsabile del Museo e/o il videomaker
che abbia le attitudini necessarie a lavorare per i musei, come visto nel capitolo
precedente, possono intravedere possibilità di produzione di nuovi contenuti con
tempi, ritmi ed un linguaggio adeguato allo scopo.
Il video è quindi utile per i Musei, in particolare per i Musei
demoentroantropologici, in quanto “economico, essibile e facile da usare e,
sebbene sia probabile che pochi operatori museali raggiungano standard di ripresa
professionali, offre ai musei un prezioso strumento di documentazione sul campo.
Per la registrazione di attività e processi il video ha un valore inestimabile.
Nient'altro potrebbe registrare in modo così ef cace il funzionamento di una
macchina, una tecnica artigianale, una danza o una cerimonia. La registrazione
video è talvolta utilizzata anche la ricerca e l’acquisizione di fonti orali. La scelta di
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apparecchiature di videoregistrazione, come la scelta di apparecchiature di
registrazione audio, richiede una buona consulenza aggiornata. Si può ottenere
una consulenza in merito a questo aspetto ad un'impresa locale (anche ad una rete
televisiva) o online. Molti telefoni cellulari ora sono in grado di riprodurre video di
alta qualità”. (AMBROSE A., 2018, p. 217, 218). Il video è vista e udito, ma sono
proprio questi due sensi, come ci dice il Roche, che svolgono un ruolo
determinante nel lavoro dell’antropologo, l’etnogra a in quanto scienza
dell’osservazione è di per se audioviusale (ROCHE, T., 2021, p. 6). Persino gli
strumenti di ripresa sembrano essere dedicati all’operatore che necessiti di
documentare e acquisire immagini per un loro futuro utilizzo negli ambiti di attività
del Museo. Si pensi a coloro che, occupandosi dell’Intangible Cultural Heritage
(ICH), fanno dello strumento “progetto di documentazione” un punto di forza della
loro ricerca sull’attività delle comunità coinvolte nello studio (AVANZA, G., RE, A.,
2022, p.15-16).
“Girare video” è fondamentale per tutte le attività che hanno anche uno scopo
sociale, quindi legato all’attualità34. Importanti progetti di allestimento permanente
(MANGIAPANE, G., 2019, p. 56) o temporaneo, sono l’occasione per unire il
contenuto di fruizione a quello di documentazione e promozione, è il caso delle
comunità su cui si è realizzato il progetto del Museo di Antropologia ed Etnogra a
dell’Università di Torino, intervistate contestualmente all’inaugurazione.
Il dato di interesse che individuiamo nei Musei demoetnoantropologici35,
soprattutto in relazione alla fruizione del multimediale, è il loro essere custodi
dell’ICH, e archivi in costante crescita di storie sull’Uomo. Sono sempre vivi, in
aggiornamento e impegnati a documentare le problematiche umane del presente.
La memoria delle persone viventi si fa archivio di testimonianze e contenuto video
di fruizione, come avviene nel caso di studio del Museo Civico di Triora, presentato
in Parte 4. Il “ lmaker etnogra co” deve affrontare anche un lavoro di contrattazione
con i suoi soggetti che si può de nire di “natura negoziata” (MARANO, F., 2007, p.
91) al ne di acquisire il contenuto utile alla sua produzione, i soggetti ripresi sono
ovviamente messi a parte della nalità, e spesso coinvolti nel progetto. Si sottolinea
poi l’importanza di proporre ed acquisire la liberatoria e d il consenso al trattamento
dei dati personali. Numerosi content creator che in Italia lavorano su “YouTube”36
sono esclusi dal ragionamento appena proposto e non possono essere de niti
Si vuole fornire un esempio a tal proposito http://patrimonioeintercultura.ismu.org/wp-content/
uploads/2020/08/mapforid2010_one-year-on.pdf
34

In Italia Simbdea si occupa delle attività “nell’ambito dei beni demoetnoantropologici, dei musei e
del patrimonio culturale materiale e immateriale” http://www.simbdea.it
35

Si propone un testo di facilissima lettura per comprendere le dinamiche necessarie ad avere un
riscontro di pubblico soddisfacente sulla piattaforma: Willoughby, N. (2017). Creare video per
YouTube: Diventa la star dei tuoi video. HOEPLI EDITORE.
36

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

59

videomaker o lmaker etnogra ci, per quanto spesso si occupino delle stesse
tematiche e persi di intervistare gli stessi soggetti che hanno partecipato alle
ricerche degli antropologi37. Il funzionamento della piattaforma premia infatti un
approccio di auto-documentazione, è incentrato su producer-protagonisti dei video,
che acquisiscono contenuti sul patrimonio demoetnoantropologico attraverso il
linguaggio del vlogging con nalità totalmente diverse rispetto al quelle di un
creator che lavora per un Museo.
Il linguaggio del video etnogra co può assumere diversi toni, la voce fuori
campo è quella che impone e sovrappone un testo scritto all’immagine (ROCHE. T.,
2021, p. 6), ma permette di sviluppare uno storytelling che aiuta l’interpretazione
dei contenuti e della collezione del Museo grazie all’ef cace lavoro del
professionista che se ne occupa. L’etnografo che realizza il video o il videomaker
che si sta occupando di etnogra a, deve però tenere in considerazione che nel
genere documentario avrà lui stesso una visione in termini di immagine, che dovrà
de nire (NICHOLS, B., 2006, p.53) in base alla tipologia del video che sta
costruendo. I questo senso, avere una predisposizione all’imprevisto (ROCHE. T.,
2021, p. 9) che gli permetta di acquisire immagini e suoni che diventano essi stessi
la traccia del contenuto, permettendo così una mediazione diretta con il visitatore
del Museo, è un evidente vantaggio. Fare un video etnogra co signi ca quindi
poterlo scrivere prima, documentare con l’attenzione tipica del fotografo che
interagisce col soggetto in maniera più o meno evidente, ma anche immaginarlo ed
in parte farlo recitare. Bill Nichols ci propone tutte le tipologie del documentario:
poetico, descrittivo, osservativo, partecipativo, ri essivo, rappresentativo
(NICHOLS, B., 2006, pp.106-144). L’etnogra a visuale, il video etnogra co, nello
speci co il documentario, è un media adatto all’emissione ed alla visione in Museo.
Anche nel caso in cui il video fosse di ction, quindi con una sceneggiatura
costruita ad hoc, se l’obiettivo è quello di produrre una conoscenza e condividerla
(ROCHE. T., 2021, p. 11) - è questo il caso e la funzione degli strumenti di fruizione
del Museo - quest’ultimo può de nirsi un lmato di antropologia visuale.
L’esperienza formativa a cui si è indirettamente sottoposti in fase di
produzione delle immagini e dei suoni (SCHIAVONE, R., 2002, pp. 138-139) è tale
perchè il video - che sia scritto, “improvvisato”, o realizzato con l’attenzione al
documentare gli attimi - necessita sempre di una fase di elaborazione della
sceneggiatura, che in questo caso è l’azione dell’editing. Il montaggio è la fase
nella quale si articola il linguaggio vero e proprio, si si costruisce il senso (ROCHE.
T., 2021, p. 11) e si organizza in un unico contenuto quanto scritto ed elaborato
nelle fasi preparatorie, i testi, le domande delle interviste, gli appunti sui luoghi da
Un esempio riguarda proprio il paese su cui si è realizzato uno dei casi di studio il Museo Civico
di Triora, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T38ne5c8WgQ - in questo video si da
rappresentazione di una persona, la “strega di Triora”, con il linguaggio tipico dei vlog di viaggio.
37

fi

fi

fi

fi

fl

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

60

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

61

fi

fi

lmare, i contatti per garantire una buona organizzazione. È bene tenere a mente
l’importanza delle attività di scrittura del soggetto, della scaletta, della stesura del
piano di lavorazione (GIANNARELLI, A., pp. 92-95) o di produzione - sono attività
che vanno realizzate in condivisione con coloro che hanno la responsabilità del
medium, il Museo, e del progetto. La scrittura di poche righe di soggetto può infatti
dare un’idea chiara a coloro che, a vario titolo, aiutano nel processo di
realizzazione del video, una scaletta serve invece ai curatori ed ai responsabili
scienti ci per veri care se tutti gli elementi utili al racconto e all’interpretazione del
visitatore siano presenti, e siano nel programma per essere lmati, in ultimo, il
piano di produzione aiuta a comprendere le risorse umane, tecniche e strumentali
coinvolte, quindi il budget necessario e i tempi di produzione da aggiungere ad un
crono-programma generale.
Nel capitolo successivo si prendono in esame i punti più importanti dei casi di
studio presentati in Parte 4, tra cui anche le fasi di progettazione e realizzazione dei
video. Non bisogna mai dimenticare che alla base del video etnogra co e
dell’antropologia visuale ci sono sempre problemi etici (NICHOLS, B., pp.16-24),
più o meno signi cativi, ma comunque degni di considerazione. Come si legge più
avanti, nel caso dei testimoni del video per il Museo Civico di Triora si sono omesse
delle informazioni personali e familiari che possono considerarsi tutt’oggi sensibili,
nel caso della progettazione dei video per il MLI della Fondazione 1563 per l’Arte e
la Cultura si tiene in considerazione la sensibilità dei testimoni intervistati,
l’attendibilità dei ricordi personali e si considera sempre che chi fruisce del Museo
può coincidere con chi vive parti sostanziali delle storie raccontate. Anche nelle
interviste raccolte da Nuto Revelli, è il caso del Museo della Fondazione che porta
io suo nome, si sono archiviate in modo differente le testimonianze che contengono
delazioni sul collaborazionismo durante la resistenza. Per il Museo Civico
Etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia si realizzano interviste con chi
realizza ancora oggi prodotti e lavorazioni artigianali per scopi commerciali - una
testimonianza diretta che va quindi condivisa con i soggetti intervistati per una loro
validazione.
In ne, un concetto importante: “tick description” (GEERTZ, C., 2019, pp. 21,
22). Signi ca addentrarsi nella tta rete sociale e delle dinamiche del
comportamento umano, è questo il lavoro che deve fare l’antropologo attraverso lo
strumento chiamato etnogra a. Questa disciplina, l’etnogra a appunto, viene
praticata da specialisti, ed è uno strumento che serve a rappresentare la cultura
degli esseri umani che si sta studiando; spesso si utilizza la raccolta di
testimonianze, la scrittura di un diario, delle interviste, etc, ma è altrettanto
importante costruire e ricostruire quella tta rete di dati acquisiti, trasformarli quindi
in un discorso, in una narrazione. Un processo che sembra coincidere con il lavoro
che deve fare il Museo quando vuole comunicare i contenuti scienti co - culturali ai

suoi pubblici. Sembra quindi che per il Museo DEA il processo di ricerca coincida
nei metodi e negli strumenti con quello della mediazione ed interpretazione. La
narrazione del percorso museale può quindi essere la mediazione della tick
description? Una video - intervista può essere un utile strumento di ricerca
etnogra ca, ma anche un contenuti video da trasmettere in esposizione attraverso
un strumento di fruizione digitale? Le fonti consultate e i casi di studio realizzati
sembrano confermare questa teoria, consegnando al patrimonio
demoentroantropologico una possibilità in più di bene ciare di una linea guida per
la progettazione, come potrebbe essere quella proposta in questa tesi.
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(Il video etnogra co ed i Musei DEA) Concetti chiave:

- Multi-funzionalità del video (fruizione in Museo, documentazione e ricerca,
promozione e marketing).
- Il video è adatto per i Musei grazie alla sua versatilità d’uso ed alla recente
economicità degli strumenti di ripresa.
- Il video per i Musei DEA è uno strumento utile per la ricerca (documentazione),
per la mediazione dei contenuti antropologici e per creare archivi di memoria
viva, sia storici, sia attuali, quindi legati al Museo stesso e alle attività che svolge
a favore della comunità e del territorio.
- Il video etnogra co, realizzato da un videomaker esperto nelle produzioni
dedicate ai Musei, tiene conto della particolarità di un lavoro che prevede rapporti
con altre persone: negoziazioni, liberatorie e problemi etici sono sempre da
tenere in alta considerazione.
- Il videomaker de nisce un linguaggio visivo e contribuisce alla scrittura della
“parola” del video e del documentario (voice-over, sottotitoli, titoli, ambiente,
interviste) - in collaborazione con i responsabili dei contenuti e del Museo stesso.
- Il videomaker sa progettare il video non solo in termini di linguaggio e di visualità,
ma anche attraverso un piano di produzione che permetta di de nire oneri, costi
e tempi di produzione - come il progettista culturale, sa scrivere e realizzare
piano di produzione.
- Sono necessarie delle fasi di veri ca e di controllo da condurre con i responsabili
delle Istituzioni museali, dopo la fase di:
1) Scrittura. Può trattarsi della veri ca del soggetto, delle scalette, o dello
storyboard.
2) Realizzazione del materiale audiovisivo. Dopo la fase di produzione delle
immagini queste vanno visionate.
3) Pre-montaggio. È la fase più importante, quella dove si articola il
messaggio che diventa de nitivo al termine dell’editing.
Appare evidente che il videomaker, già individuato come gura professionale
utile per la progettazione e la realizzazione del contenuto multimediale, sia
coinvolto anche nella fase di preparazione e di piani cazione del progetto più
generale dell’allestimento che preveda uno strumento digitale di fruizione in Museo.
Parole, suoni, immagini ed immagini in movimento sono infatti coordinate con il
resto degli strumenti di interpretazione e devono avere anche le giuste
caratteristiche per essere riprodotte nell’exhibit o strumento mobile digitale, non
fanno eccezione le caratteristiche tecniche del materiale che si acquisisce. Chi
svolga questo ruolo ha quindi interlocuzioni con i responsabili dei contenuti da una
parte, e con i designer dello strumento digitale dall’altra. Per garantire una corretta
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realizzazione del prodotto multimediale, in fase di progettazione è buona prassi
ssare delle fasi di discussione, veri ca e revisione con i responsabili del Museo,
eventuali curatori dei contenuti ed altri progettisti. I concetti chiave che seguono
sono destinati alla realizzazione del MDP, si limitano ad arricchire la conoscenza
delle fasi di produzione, sono utili per i destinatari della tesi, i progettisti, e non si
addentrano in scelte di linguaggio, creatività e tecnica (ad esempio la musica, gli
effetti, etc) che sono materia di studio di altre discipline e che devono
necessariamente essere lasciate al bagaglio formativo e di esperienza del
videomaker con cui si collabora. Sulla base di questi due criteri il professionista
viene infatti selezionato per il lavoro da chi ha un ruolo manageriale nel progetto,
attraverso le necessarie procedure.

Presentazione dei casi di studio (Parte 4)
I casi di studio ai quali si ha l’occasione di lavorare sono tutti progetti
realizzati per Musei appartenenti al settore demoetnoantropologico e sono
accomunati dalla presenza di una percentuale signi cativa di patrimonio
immateriale che necessita di essere meglio comunicato, reso accessibile dal punto
di vista sico e culturale, interpretato e mediato.
Le sperimentazioni pratiche hanno una grande valenza, anche rispetto agli
studi condotti sugli stessi temi. In virtù delle caratteristiche della domanda di ricerca
alla base di questa tesi, la sperimentazione pratica risulta fondamentale.
I progetti presentati nella Parte 4 sono infatti realizzati dagli Enti dopo
l’impostazione di un metodo di lavoro acquisito da studi e ricerche, da indagini,
linee guida e buone pratiche. Come detto nel capitolo 2022, Parte 1, si con gurano
come la “messa a terra” di questi studi teorici e ne sono allo stesso tempo un test,
seppur parziale e limitato. Analizzando questi progetti si ottiene quindi un triplice
risultato in termini di conoscenza su:
- Le fonti utilizzate dagli Enti per l’elaborazione dei modelli di progettazione.
- I modelli stessi: quali processi sono previsti e come sono realizzati.
- L’esito / valutazione della loro applicazione.
I progetti presentati non sono veri cati sulla base del raggiungimento degli
obiettivi posti sul visitatore e sul miglioramento o meno dell’organizzazione del
Museo, ma sull’ef cacia del metodo di lavoro e del modello di progettazione
applicato.
I casi di studio non sono “appendici” della tesi, la loro redazione è
inframezzata da considerazioni personali e approfondimenti e le domande poste
agli interlocutori sono appositamente elaborate per desumere elementi utili alla
costruzione di un nuovo ed aggiornato modello presentato nella Parte 3, capitolo
Modello di progettazione.
Il lavoro stesso di realizzazione dei progetti è condizionato dalla volontà dello
scrivente, degli altri progettisti e dei responsabili, di realizzare delle fasi di progetto
(test, valutazioni, focus group) che altrimenti non si sarebbero sperimentate per
ottimizzare tempi, risorse e processi. Per lavorare ai casi di studio si investe quindi
molto tempo e ci si avvale di collaborazioni fondamentali. Anche per la redazione
dei report di Parte 4 si è prestata una cura particolare nella scelta delle fasi da
descrivere, concordandole con i responsabili degli Enti e con eventuali altri
collaboratori e progettisti coinvolti nel lavoro.
Nella Parte 4 della tesi si ritiene opportuno presentare il report completo dei
casi per due motivi:
- Restituire la completezza della fonte, raccontando l’intera esperienza di progetto.
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- Presentare un materiale di confronto che potrebbe essere utile ad altri Enti che
vogliano realizzare nuovi progetti con obiettivi e caratteristiche comuni a quelli
presentati.
Non si allegano i video realizzati nell’ambito del lavoro perchè non sono utili
alla nalità della ricerca che è incentrata sulla progettazione e perchè i materiali
completi sono destinati ai Musei. Si allegano solo brevi esempi utili alla chiarezza
del report del caso di studio.
Nella redazione dei report dei progetti si utilizza la prima persona per
descrivere quelli nei quali si è operativamente coinvolti. Prima della stesura
de nitiva della Parte 4 si ottiene il via libera alla pubblicazione da parte dei
responsabili dei Musei e dei progetti, ai quali viene sottoposta la redazione
preliminare del caso di studio per eventuali osservazioni e correzioni. Si raccoglie
inoltre la loro disponibilità ad essere eventualmente contattati per ulteriori
approfondimenti.
Schema 6. Contatti dei casi di studio.

CONTATTO

ISTITUZIONE

info@nutorevelli.org

Fondazione Nuto Revelli Onlus

info@paraloup.it

Rifugio Paraloup Impresa Sociale SRL

info@fondazione1563.it

Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/
contatti/

Fondazione Compagnia di San Paolo

europeanmuseumacademy@gmail.com

European Museum Academy

http://etnogra co.museilaspezia.it

Museo Civico Etnogra co "Giovanni Podenzana”

info@museoditriora.it

Museo Civico di Triora

prolocoprogettocervo2@gmail.com

Museo etnogra co permanente del Ponente
ligure “Franco Ferrero”
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Sintesi e analisi critica dei casi di studio (Parte 4)
Di seguito gli elementi principali desunti dai casi di studio che si utilizzano per
la realizzazione del MDP. I processi progettuali adottati da più di un Ente, si
riportano una sola volta all’interno della sintesi per non appesantirne la lettura. I
concetti chiave sono sottolineati nel testo.
Ri essioni sul metodo di progettazione. (Massimo Negri).
Metodo di lavoro, volontà di contaminazione e attività di benchmarking sono
alla base della cultura della trasformazione (innovazione) di chi opera nei Musei.
Lavorare nel quadro di un metodo come quello proposto nello Schema 12 sembra
quasi indispensabile soprattutto per i percorsi museali di nuovo concepimento.
L’approccio proposto da Massimo Negri è molto analitico, tecnico, basato sul
ruolo del “Museum planner”. Concretamente si ritiene che avvalersi di una grid
analysis per la piani cazione sia uno strumento molto utile per concepire ad
esempio un exhibit multimediale; si ritiene utile aggiungere anche una colonna ad
un’ideale tabella di progetto dedicata al linguaggio scelto per il contenuto (attività
utile per la de nizione delle risorse umane necessarie) e un memorandum per
l’attività di selezione dei materiali multimediali - acquisiti o prodotti - scelta da cui
dipende anche la disposizione di risorse economiche.
Le gure professionali, o per meglio dire, i ruoli che emergono sono ef caci
soprattutto se si pensa ad un nuovo allestimento, ma sono anche di ispirazione per
nuove progettazioni all’interno di un Ente che ha già un suo percorso espositivo:
- Content director (certamente sovrapponibile al Conservatore ed al Direttore
museale nel caso di un Museo già esistente); può delineare un nuovo percorso
che integra o meno quello esistente o basarsi su un sistema di MR, VR, AR.
- Technology designer (utile per identi care chi progetto lo strumento digitale di
fruizione, non solo di fruizione), de nisce la possibilità di interazione dello
strumento.
- Multimedia developer (altrettanto utile per segnalare che il multimediale richiede
una sua progettazione, realizzazione, articolazione del linguaggio, etc).
- Interpretation manager ( gura professionale di indiscutibile rilevanza che può
essere associazione al Mediatore museale o ai ruoli di responsabilità del Museo).
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Approccio alla progettazione. Fondazione Compagnia di San Paolo.
Le quattro aree individuate: ricerca, gestione, produzione culturale e
fruizione, aiutano a comprendere come ogni progetto di digitalizzazione, pensato
per una di queste, possa in uire sulle altre. La cultura della trasformazione digitale
del lavoro proposta da Fondazione CSP, è condivisibile e sembra necessario; avere
una strategia a medio - lungo termine, destinare o promuovere la ricerca delle
risorse economiche, valutare per poi rimediare ad eventuali debolezze nelle
competenze degli operatori. Il Pm o il responsabile della strategia digitale deve
essere sempre terzo rispetto ad eventuali fornitori e fare l’interesse esclusivo
dell’Ente, caratteristica che deve riguardare anche il progettista. Il piano di
innovazione (analisi “as is”, individuazione dei bisogni e situazione "to be”) è un
esercizio preliminare utile soprattutto per quei Musei che non abbiano cultura ed
esperienza di progettazione e per coloro che, operatori museali o consulenti
esterni, vogliano assumere il ruolo di progettisti per la prima volta.
In una fase iniziale di elaborazione del progetto, quando si da una prima
risposta al problema o alla necessità del Museo, pensare alla de nizione di
“tecnologia abilitante” come strumento necessario e speci co per raggiungere gli
obiettivi del progetto è certamente di aiuto. La soluzione tecnologica è individuata
attraverso la “traduzione semantica” delle esigenze del Museo da parte di un
Partner che segua il mentoring agli operatori (compresa la formazione). La
mancata capacità di comprendere le esigenze e tradurle in possibili strumenti che
garantiscano il risultato è infatti una delle più frequenti criticità riscontrate in ambito
museale.
È molto valida l’adozione del sistema SMART speci c, measurable, attainable,
realistic, time-bound (speci co, misurabile, implementabile, realistico , piani cato
nel tempo) - utilizzato per de nire le caratteristiche degli obiettivi. Queste
caratteristiche aiutano anche in fase di valutazione e possono essere trasformati in
una check-list.
All’interno del percorso disegnato dalla Fondazione in uno dei suoi progetti per
la presentazione delle fasi di af damento del lavoro è il seguente:
KOM > Capitolato > Intention to tender > Gara > Scelta del fornitore > Design >
Implementazione > Testing > Consegna - Controllo - Valutazione
Sembra vincente l’idea di mettere a conoscenza tutte le parti coinvolte di un
preciso iter da seguire, n dalle fase iniziali. Il “Kick-off meeting” è un’idea valida
anche nel caso di Musei che abbiano uno staff interno numeroso, o per le piccole
Istituzioni che svolgano un progetto con altri Enti e nanziatori, etc. L’ “intention to
tender” è una fase estremamente utile per af nare il disciplinare e quindi l’ef cacia
della soluzione digitale. Si ritiene che il piano di lavoro composto da deliverables,
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fasi, modalità, tempi - sia necessario in fase di redazione del capitolato e prima di
arrivare alla de nizione di eventuali disciplinari di gara.
La felice esperienza progettuale di Fondazione Nuto Revelli Onlus evidenzia
l’importanza strategica di potersi avvalere di un digital mentor e/o di un fornitore
appassionato, che conosca i contenuti e la mission dell’Ente. Nel caso di specie
questa sintonia porta a conseguenze positive sull’alfabetizzazione digitale e la
capacità di pensare in modo innovativo ad altri progetti. Lo strumento digitale
utilizzato dimostra l’importanza della scelta di una soluzione interoperabile. Archivi
sonori, multimediali e le altre testimonianze etnogra che meritano sempre un
attento studio e scelte consapevoli prima della trasmissione e comunicazione
diretta al pubblico, legano il luogo sico alle storie dell’Uomo.
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Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura.
Ciò che si impara da un lavoro così complesso come quello della
progettazione preliminare di un Museo virtuale, ma progettato per essere ibrido, è
l’importanza del Proof of Concept e della realizzazione di demo veri cabili con un
gruppo di lavoro. Nell’articolazione del contenuto multimediale, no alla scrittura del
video, si tiene conto di diversi livelli di approfondimento e della personalizzazione
del percorso di visita.
Dal punto di vista dell’impostazione del lavoro si testa concretamente
l’indispensabile collaborazione tra le due tipologie di gure professionali differenti;
quella dedicata alla ricerca di archivio, selezione dei materiali e mediazione dei
contenuti, e quella dedicata al design dell’esposizione ibrida (strumenti digitali) e
alla produzione video. Entrambi i professionisti lavorano al anco di un PM
dell’Ente che segue l’organizzazione ed il progetto e di un Responsabile scienti co
che da un indirizzo determinante sui contenuti.
La realizzazione di un piano di produzione per i video aiuta la buona
progettazione, mentre l’esperienza sul campo aiuta a comprendere l’importanza di
usare l’improvvisazione, le scalette con tematiche molto sintetiche, e a replicare i
modelli di successo, soprattutto per quanto riguarda l’interlocuzione con gli
intervistati che possono essere persone comuni, non abituate alla videocamera, o
docenti esperti condivisi livelli di feeling con il videomaker.
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Il progetto europeo GRITACCESS.
Nei progetti etero-diretti ed etero- nanziati è fondamentale la progettazione
inclusiva con i responsabili dei Musei; quello sperimentato nel caso di studio del
Centro Ligure per la Produttività è un processo concreto di progettazione
partecipata. La realizzazione degli strumenti digitali di fruizione previsti dal progetto
sono suddivisi per fasi; questo permette una migliore valutazione, rende ef ciente il
processo, evitando perdite di tempo a fornitori, al personale del Museo, ai
responsabili e ai consulenti di progetto. La stesura di una parte del progetto
realizzata raccontando l’esperienza del visitatore in forma narrativa può diventare
uno standard utile per i partner digitali che devono fare una traduzione semantica
dell’idea progettuale del Museo e per i fornitori dei servizi, strumenti o soluzioni
digitali integrate. In fase di progettazione si inseriscono gure professionali con
competenze ed esperienza in storytelling per i prodotti multimediali previsti. Il ruolo
del consulente, di un progettista esperto in Musei che af anchi il PM, se di altra
estrazione, è fondamentale.
Al Museo Civico Etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia si sperimenta
la traduzione semantica delle esigenze, disegnando poi una soluzione digitale che
in fase di gara è soggetta ad una proposta migliorativa che attribuisce punteggi
tecnici. Le condizioni post vendita sono imprescindibili per un progetto che prevede
la realizzazione, l’installazione, la gestione la manutenzione di un exhibit
multimediale. Il linguaggio del multimediale ed il progetto del video parte dagli
oggetti presenti in esposizione, si espande nello spazio e nell’etnogra a del
territorio circostante il Museo. Lo spazio molto particolare, costituito in questo caso
da un’unica sala e le interazioni necessarie per l’approfondimento, determinano le
scelte di design dello strumento digitale, ma anche il usso interno dell’app. Anche
per progetti molto semplici, il confronto e lo studio dello spazio sico è
imprescindibile (meglio se associato all’analisi del comportamento del visitatore).
Per il Museo etnogra co permanente del Ponente ligure “Franco Ferrero” è
importante la redazione del piano di produzione, visti anche i tanti contenuti
realizzati. Anche lo storyboard dei video è un lavoro strettamente correlato al
progetto complessivo di allestimento e riallestimento del Museo; le parole scelte per
i video devono tornare nello storyline complessivo dell’esposizione ed essere in
armonia con l’apparato interpretativo e di mediazione generale. Il progetto tiene
conto del target individuato n nelle scelte di dettaglio; il design e la gra ca sono
concepite in base alla de nizione dell’obiettivo di garantire l’accessibilità sica e
culturale. Per il design degli strumenti di fruizione sono utili le fasi intermedie di
progetto: disegni, eidotipi e schemi che permettono di stabilire quale sia l’hardware
migliore - attività de nita “scouting” del prodotto.
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Al Museo Civico di Triora si sperimenta l’importanza per il patrimonio DEA
delle testimonianze dirette ed attuali, del ruolo attivo del Museo e del suo
responsabile nella partecipazione alle fasi di acquisizione e produzione di video.
L’emozione è alla base della scelta del video realizzato e serve per coinvolgere il
pubblico, ma anche gli interlocutori diretti e la comunità del paese. La scrittura del
video etnogra co può non avere un’impostazione precisa se non in fase di
montaggio dove, come accade per tutti i documentari e i video di non- ction, si
de nisce il linguaggio e la sceneggiatura. Nel caso di specie si rivela ef cace anche
un video con un montaggio agile e semplice, perchè può essere implementato
facilmente con lo stesso standard. Le funzionalità ibride di uno strumento come la
fotocamera sono il toolkit ideale per professionisti e i Musei che vogliano produrre
contenuti originali e di qualità.
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PARTE 3
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La proposta: metodo di lavoro e modello di progettazione
Il MDP che segue acquisisce i suoi elementi da tre fonti:
- I concetti chiave estrapolati dallo studio presentato nella Parte 2 della tesi,
capitolo “Il metodo di progettazione. Musei e digitalizzazione".
- i concetti chiave presentati nella “Sintesi e analisi critica dei casi di studio” nella
Parte 2 della tesi.
- L’esperienza personale maturata nella fase di realizzazione di progetti.
I concetti chiave sono il risultato sintetico della ricerca sulle aree di
implementazione di un modello preliminare, elaborato nel 2019, presentate nel
capitolo “2022” della Parte 1 della tesi. L’esperienza personale aiuta nella
razionalizzazione di un nuovo MDP e nella messa a sistema delle fonti acquisite da
contesti diversi.
Il modello è diviso in due parti. Nella prima sono illustrati e messi in sequenza
logica i processi organizzativi e decisionali del Museo, prende in esame gli aspetti
procedurali, di gestione e le risorse umane dell’Istituzione. Nella seconda parte
sono descritte le fasi di progettazione vera e propria, riguarda aspetti operativi,
tecnici, di linguaggio, e di scelta dello strumento. È infatti opportuno delineare un
percorso parallelo tra le fasi di organizzazione e di realizzazione del progetto
stesso.
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Schema 7. Schema riassuntivo delle fasi del MDP.

PROCESSO

PROGETTO

1

Finalità

2

Valutazione preliminare sulla propensione alla progettazione del Museo

3

Possibilità di operare delle scelte che riguardano il metodo di lavoro

4

De nizione delle professionalità:
personale del Museo, ruoli, e gure
necessarie allo sviluppo del progetto

5

Fase di Analisi dei bisogni e di traduzione semantica dei desiderata

6

De nizione degli Obiettivi

7

Fissati gli obiettivi, tenuti presenti i desiderata, analizzata l’idea progettuale:
Il progetto preliminare

8

Decisione sulle caratteristiche del
percorso espositivo

9

Focus sull’utente

10

Fase di de nizione del progetto tecnologico

11

Scouting del prodotto/i e soluzione/i

12

Digital Exhibit design, progettazione
per la redazione del capitolato e dei
disciplinari, utili per le fasi procedurali
di gara

13

14

La de nizione del progetto
tecnologico e degli elaborati
progettuali, portano alla redazione di
un capitolato per l’avvio delle fasi di
gara/af damento

Il ruolo dei progettisti durante le fasi
di gara/af damento

Fasi di monitoraggio del lavoro, di cui si occupano i progettisti e i digital
partner, in collaborazione con i responsabili del Museo, PM
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15

Coinvolgimento delle gure
professionali specializzate

Progettazione del contenuto

(in base alla tipologia del progetto
possono essere coinvolte nella fase
4, preliminare, o in fase di gara, 13)
16

Ulteriore coinvolgimento di
professionalità “in ciclo”

17

Progettazione e realizzazione del
contenuto video

Ulteriore coinvolgimento di professionalità “in ciclo”

18

Progettazione utile nelle fasi nali/
nuova progettazione

19

Controllo, test e valutazione.
Attività in cui sono coinvolti i responsabili degli aspetti procedurali, insieme ai
progettisti, responsabili delle parti tecniche del progetto

20

Sulla base delle valutazioni,
elaborazione di strategie future
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L’obiettivo del modello è quello di fornire una guida razionale per i progettisti.
Il linguaggio del presente capitolo è quindi quello di un cross book. Nel capitolo
successivo si approfondiscono alcune fasi in modo critico e con un linguaggio
discorsivo.
1 - Finalità.
(processo e progetto)
Contestualizzare in quale settore e/o ambito di attività il Museo vuole sviluppare il
progetto. (Tutte le aree saranno in ogni caso coinvolte).
- Ricerca / Gestione / Produzione culturale / Fruizione.
- Ambito speci co del Museo, ad esempio: rapporti col territorio, gestione
personale, servizio educativo, etc.
Essere consapevoli e tenere sempre a mente le motivazioni. L’avvio del progetto è
nalizzato a:
- Perseguire il proprio piano di innovazione (attraverso un’analisi “as is”,
l’individuazione dei bisogni e la situazione "to be”).
- Perseguire una strategia digitale già impostata o da impostarsi per l’occasione.
- Dare seguito a proposte di bandi e misure di nanziamento.
- Innovare o migliorare la situazione di alcune aree e ambiti di attività del Museo.
2 - Valutazione preliminare sulla propensione alla progettazione del Museo.
(processo e progetto)

-

Esistenza di un metodo di lavoro consolidato.
Disponibilità alla contaminazione tra discipline e attitudini.
Volontà di intraprendere o commissionare un’attività di benchmarking.
Mancanza di strategia a medio e lungo termine.
Scarsità di risorse economiche per investimenti in innovazione.
Debolezza o assenza nelle competenze degli staff di lavoro degli Enti.
3 - Possibilità di operare delle scelte che riguardano il metodo di lavoro:
(processo e progetto)

- Adozione di processi di progettazione partecipata (comunità, stakeholders, etc).
- Attività di fundraising o razionalizzazione delle risorse economiche.
- Divisione per fasi del progetto anche per introdurre step progressivi di consegna
e valutazione.

fi
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Modello di progettazione

- Individuazione delle professionalità necessarie alla realizzazione del progetto >
- Eventuale attribuzione del ruolo di manager culturale che possa delineare i costi,
la strategia digitale e le professionalità >
> 4 - De nizione delle professionalità: personale del Museo, ruoli, e gure
necessarie allo sviluppo del progetto.
(processo e progetto)
A) Museo esistente, nuovo progetto:
- Management > individuazione di un Project Manager e/o Responsabile della
strategia digitale.
- Selezione di un progettista culturale attraverso una procedura di af damento
diretto o negoziata.
- Af ancamento di un Ente con funzione di digital mentor (o nuovo contatto con un
digital partner già consolidato).
- Valutazione delle competenze interne degli staff e degli operatori.
B) Museo non ancora esistente, di nuovo concepimento:
- Tutto quanto detto per il punto A)
- Content director, technology designer e multimedia developer.
- Interpretation manager.
5 - Fase di Analisi dei bisogni e di traduzione semantica dei desiderata
(processo e progetto)

- Progettista, partner digitale, Pm, operatore formato del Museo - lavorano alla
redazione di documenti preliminari, danno vita ad un’idea progettuale.
- Il Museo fornisce le informazioni ed il materiale necessario per
deliverables che vengono inseriti nella progettazione.

ssare i

6 - De nizione degli Obiettivi
(processo e progetto)

- Sempre tenendo presente la nalità, si passa alla de nizione di macro-obiettivi.
- Si de niscono obiettivi più speci ci, misurabili, implementabili, realistici e
piani cati nel tempo >
- > Divisione per fasi del progetto (a cui corrispondono step di consegna e
valutazione).
7 - Fissati gli obiettivi, tenuti presenti i desiderata, analizzata l’idea progettuale:
Il progetto preliminare
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(processo e progetto)

- Realizzazione di un progetto che si integri (Museo esistente) con il percorso
espositivo generale (non solo la parte del progetto sviluppata con tecnologia
digitale) o ne crei uno ex novo.
- Selezione di una o più soluzioni tecnologiche abilitanti / di uno o più tipologie di
prodotti tecnologici necessari (ipotesi di hardware, software e tipologie di
contenuto).
- Elaborazione delle prime ipotesi sulle soluzioni tencnologiche, possibilmente
interoperabili, utili alle aree ed ad ai settori di attività del Museo.
8 - Decisione sulle caratteristiche del percorso espositivo:
(progetto)

- Integrazione un con progetto di allestimento esistente.
- Creazione di un nuovo percorso con una sua autonomia rispetto a quello
esistente.
- Prevedere se il visitatore compie un percorso ibrido/virtuale sfruttando AR MR
VR.
- Stabilire se personalizzare i percorsi (Prima valutazione sull’interattività) >
9 - Focus sull’utente:
(progetto)

- De nizione del target (livelli differenziati di interazione).
- Proposta preliminare per il design dell’exhibit e della gra ca (coordinata) degli
strumenti di fruizione.
- Realizzazione di disegni, eidotipi e schemi per visualizzare l’esperienza del
visitatore nello spazio espositivo.
10 - Fase di de nizione del progetto tecnologico
(processo e progetto)

- Il/i progettista/i realizza/no un progetto in cui si racconta l’esperienza del
visitatore in forma narrativa. Si rende visuale il progetto attraverso schemi,
disegni tecnici, presentazioni - di maggiore dettaglio ed esecutività rispetto a
quelli della fase 9.
- Sulla base dei desiderata, delle caratteristiche del percorso e dello spazio
espositivo, analizzato il focus sull’esperienza utente - si avanzano proposte sulle
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caratteristiche dello strumento di fruizione realizzato attraverso soluzioni e
prodotti digitali - mobili, ssi, indossabili, multi-sensoriali.
- Decisione sul livello di coinvolgimento dell’eventuale partner digitale (Ente), e/o
selezione di un digital mentor che sposi gli obiettivi del Museo e/o progettazione
maggiormente dettagliata da parte del progettista e/o rapporto diretto con uno o
più fornitori >
- Il progettista e/o PM e/o Responsabile della strategia instaurano un rapporto con
il fornitore >
11 - Scounting del prodotto/i e soluzione/i:
(progetto)

- Ricerca dell’hardware, del software e veri ca delle tipologie di contenuto.
- Integrazione di sistema: individuare le modalità di montaggio, le tecniche di
allestimento, gli accessori, e quanto necessario per ottenere un exhibit completo.
- Eventuale progettazione di un’integrazione customizzata; la creazione di oggetti e
scenogra e necessarie per completare l’exhibit.
- De nizione di dettaglio delle caratteristiche delle tecnologie digitali in base a
quanto de nito in fase 8 e nalizzate alla creazione di percorsi sici, ibridi, virtuali.
12 - Digital Exhibit design, progettazione per la redazione del capitolato e dei
disciplinari, utili per le fasi procedurali di gara:
(progetto)

- Creazione di un documento che sia da guida per la realizzazione, l’installazione,
-

la gestione nel tempo e la manutenzione di un exhibit multimediale.
Elaborato gra co e fotogra co dello spazio necessario per l’installazione, la
custodia, la gestione e la pulizia.
Nel caso di progetti complessi, attribuzione di uno spazio, funzione, linguaggio,
target di riferimento all’exhibit multimediale (ed al contenuto video - da
approfondire nella fase 16).
Progettazione dell’interattività.
De nizione delle condizioni post-vendita.
Eventuale realizzazione di un proof of concept o di una demo.
Impostazione dell’apparato interpretativo >
13 - La de nizione del progetto tecnologico e degli elaborati progettuali, portano
alla redazione di un capitolato per l’avvio delle fasi di gara/af damento.
(processo)

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

80

- KOM - incontro con tutti i soggetti interessati, prevedere il coinvolgimento di tutti
-

gli operatori museali potenzialmente interessati dall’interoperabilità del progetto.
Capitolato - stesura del documento contenente fasi, tempi, quantità, modalità di
lavori, forniture, servizi e consulenze (eventuale allegato POC / demo realizzata)
>
Redazione del Piano di lavoro.
Intention to tender - sottoposizione per invito ad un numero ristretto di fornitori
(se non già coinvolti direttamente nella fase di de nizione del progetto).
Gara. Stesura dei documenti necessari (disciplinari) e attivazione delle
procedure in base alle normative vigenti ed alla natura giuridica del Museo o del
soggetto che realizza il progetto a suo favore.
Scelta del fornitore.
13 - Il ruolo dei progettisti durante le fasi di gara/af damento:
(progetto)

- Assistenza ai responsabili (RUP, Direzione, management, PM).
- Guida nei sopralluoghi che coinvolgono i fornitori, risposte di chiarimento ai
-

partecipanti alle procedure di selezione.
Integrazione delle eventuali indicazioni ricevute dal’Intention to tender in un
progetto esecutivo.
Redazione di un piano di lavoro per fasi che coinvolga fornitori, prestatori di
servizi e lavori, consulenti per monitorare il progetto in fase realizzativa.
Eventuale partecipazione alla fase di valutazione e scelta del fornitore.
Progetto per l’implementazione della soluzione de nita e dei prodotti selezionati
per una futura progettazione (che si completerà a seguito delle valutazioni e delle
veri ca nella fase 20).
14 - Fasi di monitoraggio del lavoro, di cui si occupano i progettisti e i digital
partner, in collaborazione con i responsabili del Museo, PM:
(processo e progetto)

- Test preliminari alla fase realizzativa: funzionamento software (anche in remoto),
test in laboratorio per testare la funzionalità della tecnologia, soprattutto
hardware, test in Museo con un focus group / visitatori.
- Controllo delle consegne e dei disciplinari, sulla base delle fasi prevista dal
piano di lavoro: si monitorano i tempi, le modalità e il risultato atteso.
- Valutazione degli step di consegna (che possono coincidere con le fasi del piano
di lavoro), necessari per eventuali liquidazioni intermedie del lavoro dei fornitori,
consulenti, prestatori di lavoro, progettisti.
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15 - Coinvolgimento delle gure professionali specializzate
(in base alla tipologia del progetto possono essere coinvolte nella fase 4,
preliminare, o in fase di gara, 13):
(processo)

- Content creator e/o avvio del lavoro di gure professionali come il multimedia
developer (se non già coinvolte in una fase precedente), esperti in ricerca di
archivio.
- Mediatore museale. La gura viene coinvolta attivamente se in organico del
Museo (può essere il caso anche di Educatori museali e di chi si occupi della
comunicazione) / processo di cooptazione per eventuali gure esterne al Museo.
- Videomaker specializzato / Esperto in digital video, se coinvolto anche in fase
progettuale, soprattutto nel caso di progetti di piccola-media dimensione.
15 - Progettazione del contenuto:
(progetto)

- Elaborazione di un piano di produzione per la realizzazione di tutti i contenuti
-

(gra ci, audio, video, foto) necessari per realizzare l’esperienza utente.
Focus su l’elaborazione di una scaletta dei contenuti video (correlato al progetto
più generale di allestimento, e scopo).
Acquisizione/ricerca del materiale multimediale d’archivio.
Progettazione della narrazione dei contenuti scienti ci mediati per realizzare un
coinvolgimento emotivo e cognitivo del target, in collaborazione con le gure
professionali individuate.
Ideazione e proposta di format interpretativi funzionali e testati (ad esempio la
narrazione che parte dalla collezione per coinvolgere poi contesti più ampi, o
quando si crea un’interazione con visitatore usando la formula della “domanda”).
16 - Ulteriore coinvolgimento di professionalità “in ciclo”:
(processo)

- Esperto in storytelling per i video, utile soprattutto se il progetto acquisce elementi
nuovi, non attesi e richiede una conoscenza già acquisita dei contenuti, del
territorio, dei testimoni diretti, etc.
- Esperti in produzione di contenuto multimediale speci co: 3D, animazioni,
Videogra ca, etc.
- Coinvolgimento dei traduttori e interpreti, se non già coinvolti in fase 13.
- Negoziazioni e soluzione a eventuali problemi etici preliminari alla progettazione
e realizzazione del contenuto video.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

82

- Il PM o il Responsabile del Museo produce, previa consulenza dei progettisti, i
documenti per liberatorie, permessi, etc utili soprattutto per interviste, raccolta di
testimonianze dirette, riprese in luoghi privati.
16 - Progettazione e realizzazione del contenuto video:
(progetto)

- Realizzazione di un piano di produzione.
- Realizzazione di un piano d’uso dei contenuti esistenti e di quelli che saranno
realizzati, e di ri-utilizzo dei nuovi contenuti, in collaborazione con gli operatori del
Museo che li sfruttano nei rispettivi ambiti: didattica, comunicazione, etc.
- Realizzazione dello storyboard/storytelling/testo voice over, etc del video.
- Attività di preparazione al video etnogra co: attrezzature utili per un’eventuale
improvvisazione, conoscenza con i testimoni per garantire un feeling ed una
conoscenza pregressa.
- Predisposizione degli strumenti di lavoro, di ripresa dei contenuti video /
eventuale condivisione, uso con il Museo ed il suo personale.
17 - Ulteriore coinvolgimento di professionalità “in ciclo”:
(processo e progetto)

- Redazione di nuovi disciplinari.
- Ruolo attivo dei progettisti e del Responsabile del Museo nel seguire i lavori che
esulano dalla produzione del contenuto multimediale: gra ca, allestimenti,
montaggio della soluzione tecnologica integrata / exhibit.
- Fase di monitoraggio e gestione delle commesse: i progettisti collaborano con
PM, il management e i responsabili del Museo.
18 - Progettazione utile nelle fasi nali/nuova progettazione:
(progetto)

- Seguire le attività di premontaggio ed editing nale dei contenuti video.
- Progettare un’eventuale implementazione dei contenuti e dell’exhibit.
19 - Controllo, test e valutazione. Attività in cui sono coinvolti i responsabili degli
aspetti procedurali, insieme ai progettisti, responsabili delle parti tecniche del
progetto.
(processo e progetto)

- Valutazione del progetto sulla base di una check-list costruita sulla base degli
obiettivi “SMART” ssati nella fase 6.
- Veri ca dei risultato del progetto sulla base della nalità, rispetto
all’organizzazione e alla gestione del Museo, raccolta di pareri dalla Direzione,
Conservatori, Ente gestore, altre gure professionali coinvolte.
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- Veri ca del risultato del progetto sulla base di indagini, questionari, focus group
con i visitatori.
- Veri ca delle aspettative del pubblico, se registrate a seguito delle attività di
comunicazione e promozione del nuovo progetto. (Promise del Museo).
20 - Sulla base delle valutazioni, elaborazione di strategie future.
(progetto)
Toolkit - come utilizzare il modello di progettazione.
Il MDP deve essere contestualizzato e per farlo si decide di riassumere
quanto detto nel capitolo precedente, si propone il modello giornalistico “Who,
What, Where, When, Why + How”, nell’ordine che si ritiene più opportuno38. Il Why,
le motivazioni e le nalità - il modello è approntato per aiutare i responsabili dei
Musei, le gure professionali che si devono occupare dei processi di
digitalizzazione e i progettisti coinvolti a vario titolo. Un metodo di lavoro è utile
perchè il digitale cambia il modo stesso di progettare e gestire un Museo; la
collettività interagisce e fruisce dei suoi servizi anche attraverso il digitale - la
trasformazione in corso è ormai un’endemia per certi settori e funzioni, ma
all’interno dell’Istituzione ci sono relazioni e contaminazioni, il digitale coinvolge
quindi tutti i processi. Se si deve de nire un obiettivo, uno scopo, il What del MDP,
questo può essere la dotazione di uno strumento per la buona progettazione,
l’invito a seguire criticamente un metodo di lavoro. Il When, il metodo di lavoro ed
un MDP potrebbe essere sempre necessario, dalle fasi di analisi dello stato
dell’arte del Museo e dei suoi strumenti di fruizione e interpretazione a quelle di
realizzazione di nuove soluzioni digitali. Who è strettamente legato a How, il
modello assimila il metodo di lavoro - il come - al “con chi”, al team di progetto. Un
team che si arricchisce di nuove gure professionali, di progettisti sempre più
formati e specializzati, ma anche di soggetti come i partner tecnologici, le imprese e
le aziende che offrono servizi, lavori, forniture ed integrazione dei sistemi.

Si tratta di un aggiornamento di quanto qui proposto https://www.matteosicios.com/
festivaldelamuseologie/
38
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Commento al MDP. Dall’idea all’avvio del progetto
In questo capitolo si fornisce un chiarimento in merito alle fasi preliminari del
MDP meno approfondite nella loro consequenzialità nell’analisi delle fonti e nei
report dei casi di studio. Per l’analisi presentata nella Parte 2 delle tesi si segue
infatti il percorso delineato nel contesto della ricerca che tralascia però alcuni studi
sugli strumenti di analisi e di lavoro. Nella Parte 2 e nella Parte 4 della tesi, in cui si
sintetizzano e si descrivono i progetti dei casi di studio, non sono sempre
approfondite alcune fasi di progetto e, di nuovo, gli strumenti utilizzati per condurle.
Giova anche ricordare che le fasi di lavoro del modello di progettazione non sono
solo una proposta, ma - anche qualora ci sia l’intenzione di prenderlo in
considerazione nella sua interezza - si tratta pur sempre di un insieme di processi
e attività che, nel concreto, non sempre si possono eseguire interamente e
nell’ordine presentato.
Nella Fase 1, Finalità, si cita l’analisi “as is” (si veda immagine 9). Si tratta di
un’azione necessaria per fotografare lo stato del Museo, in ambito aziendale si
ottiene attraverso interviste e osservazioni; un metodo, questo, che bene si adatta
anche all’Istituzione culturale che si avvale di indagini osservanti (SOLIMA, L.,
2013, pp. 103-125), questionari, interviste, analisi dei book dei visitatori, (BOLLO,
A., 2004, pp. 17-19), a cui si aggiungono anche i feedback ricavati dai social
network. L’analisi deve essere il più possibile oggettiva e per questo ci si avvale di
una revisione esterna o dei responsabili (https://www.headvisor.it/as-is) di coloro
che compilano la “fotogra a” dell’Istituzione. Si de nisce nel dettaglio la situazione
in essere e come viene percepita dal target di riferimento.
L’analisi “to be” è diversa dalla prima, si tratta di una descrizione di come
debba funzionare l’ambito individuato dell’Istituzione. Possiamo pensare anche a
come possa essere l’esperienza del visitatore in un dato tratto del percorso
museale. Per redigerla ci si può avvalere di più strumenti, tra questi il
benchmarking che si vede in seguito, ma anche il confronto con esperienze simili
portate avanti da Musei con cui si ha una collaborazione. Lo strumento per
trasformare la situazione “as is” in quella “to be” è la soluzione digitale necessaria
al Museo. Come si è visto, per de nire lo strumento ci si avvale di partner e gure
professionali che emergono in fase 4 e 5, in grado di individuare la “tecnologia
abilitante”. Resta inteso che i concetti espressi sono validi anche per le
progettazioni museali che non prevedano la tecnologia digitale. Queste
metodologie possono aiutare nella selezione di una tecnologia tradizionale, o
comunque dello strumento migliore per raggiungere la nalità.
Nella Fase 2 si attua il benchmarking. Il confronto con Musei che realizzano
progetti virtuosi, sovrapponibili all’analisi “to be” della propria istituzione, diventa
oggetto di studio. Esistono diverse tipologie di analisi dei benchmark - quella
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strategica (LANKFORD, W. M., 2022, p. 58) sembra adattarsi particolarmente bene
al contesto museale. Si fonda sulla scelta ragionata degli Enti su cui fare ricerca,
tenendo innanzitutto in considerazione come siano organizzati e di quali risorse
possa disporre il proprio Museo (LEON, A. F., e MINUTI, M., 2012, p. 36).
Risulterebbe inef cace rivolgere la propria attenzione a soggetti non paragonabili,
dal punto di vista “strutturale”, al proprio Ente. L’esito dall’analisi è un documento
descrittivo e - solitamente - una tabella riassuntiva in cui si evidenzia quale sia la
funzione da analizzare (MINUTI, M., HINNA, A. & FERRARI, R., 2012, pp. 111, 112)
rispetto alle criticità emerse in seno alla propria istituzione e quale sia il target di
riferimento da analizzare. Una buona analisi benchmark tiene quindi in
considerazione diversi Enti partner, ognuno dei quali è individuato sulla base delle
funzioni (MINUTI, M., HINNA, A. & FERRARI, R., 2012, pp. 113 - 116).
Schema 8. Un esempio di tabella riassuntiva, benchmarking ipotetico, per
illustrarne la strutturazione.

Contenuti
dell’applicazione di
visita dedicata ai
bambini videoanimazioni

Modalità di gestione
Progettazione del
della consegna - ritiro
percorso e
- pagamento del
segnaletica dedicata
dispositivo
all’altezza corretta

X

X

X
X

X

Museo
target/
partne

1
2

X

3

X

X

4

X

X

5

È opportuno inserire anche delle references per maggior chiarezza, ad
esempio una foto del percorso in cui si vede un elemento gra co posto all’altezza
media di un bambino, in una posizione che non “inquini” visivamente l’allestimento,
oppure un link a “YouTube” del contenuto di animazione (se presente), piuttosto
che un report testuale dettagliato sulle modalità di consegna del dispositivo di
visita. Non può mancare un contatto del Museo target e ovviamente un riferimento
della persona a cui ci si fosse rivolti direttamente per l’analisi.
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Esigenze > traduzione >
Obiettivi > traduzione semantica >
Tecnologia abilitante
Si propone ora un’esempio di “obiettivo” che sia: speci co, misurabile,
implementabile, realistico e piani cato nel tempo. Per farlo, si propone un esempio
connesso ad una delle scelte da compiere nelle Fasi successive, 8 e 9 (importanza
dell’ interattività e del focus sull’utente).
Realizzare un’app di visita guidata destinata ai bambini facile da usare. Si
avvia con un tasto funzione, guida l’utente nel percorso senza necessità di
intervento (fruizione passiva) e conduce alle tappe con l’ausilio della segnaletica
sica del Museo. L’applicazione sarà realizzata in 6 mesi, a partire dall’avvio del
progetto.
Per semplici progettazioni, come quella che sarebbe necessaria a valle
dell’esempio sull’ “obiettivo”, si comprende l’importanza degli elaborati gra ci che si
de niscono preliminari.
C’è la possibilità di installare la segnaletica? Dove? Crea inquinamento
visivo? Si può testare attraverso una delle attività didattiche del Museo? Ci
confermano (partner) che si può adottare un sistema per attivazione “automatica”
dei contenuti?
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Nelle Fasi 4 e 5 si comprende il ruolo del PM, del digital partner e del digital
mentor, ben descritto nei casi di studio. Questi ultimi possono aiutare anche nella
realizzazione delle analisi viste nora, ma sono soprattutto dedicati alla
strutturazione di un percorso che, fase dopo fase, de nisce il progetto nella sua
interezza. Nel caso di studio sul progetto CRM di Fondazione CSP è proprio il
partner digitale dell’Ente a realizzazione l’analisi dei benchmark, ma è anche colui
che lo accompagna no alle fasi esecutive.
La de nizione degli obiettivi passa attraverso la comprensione delle esigenze
del Museo. Siamo ancora lontani da una fase di traduzione semantica delle
esigenze vera e propria, che comporterebbe una conoscenza approfondita delle
soluzioni digitali da parte di chi la dovesse attuare. Le esigenze sfociano prima in
obiettivi - Fase 6, e per raggiungerli si avviano quindi le fasi traduzione semantica e
ricerca della tecnologia abilitante, che costituiscono la progettazione preliminare Fase 7. Schematizzando:

L’eidotipo, Fase 9, può essere realizzato anche da personale “non addetto ai
lavori” di tipo tecnico, per poi essere trasformato in un elaborato maggiormente
de nitivo nelle fasi 10 e 11. Nel caso di studio dedicato al Museo etnogra co del
ponente ligure “Franco Ferrero” di Cervo le immagini 33 e 34 lo testimoniano.
Elaborati gra ci preliminari possono assolvere allo stesso scopo (MALAGUGINI,
M., 2008, p. 102-110). Nel caso dell’esempio da cui si è partiti in occasione della
de nizione di obiettivo, può invece essere fondamentale segnare le prime misure, e
dei particolari dello spazio dell’allestimento per cominciare ad avere suggestioni in
merito al percorso.
È nella Fase 10 che il progetto preliminare si trasforma in un documento che
da risposte alle domande “tecnologiche”:
I Partner ci confermano che si può adottare un sistema per attivazione
“automatica” dei contenuti?
La documentazione preliminare di progetto si trasforma in un lavoro da
af dare a gure professionali dedicate (interne e non al Museo). Lo scouting della
soluzione tecnologica - Fase 11 - sfocia nel disegno di un software, di un contenuto,
e nella selezione di un prodotto hardware.
Saranno utili dei tablet di piccole dimensioni con un sistema di portabilità
molto adatto ai più piccoli? L’attivazione dei contenuti avviene automaticamente
attraverso l’installazione di i-Beacon? Si dovrà prevedere la collaborazione di un
graphic designer particolarmente bravo a rendere ef cace il progredire della
“narrazione”? (Lo stesso avrà le competenze per la costruzione di un contenuto
video di animazione?)
Nella Fase 12 si de niscono tutte le speci che del progetto e si addiviene alla
redazione di un capitolato completo. Non si deve tralasciare l’importanza dei
costanti confronti con il personale del Museo, soprattutto con gli operatori addetti o
con l’Ente deputato alla gestione. Numero e modalità di consegna dei dispositivi, la
loro custodia e la loro ricarica, la loro pulizia ordinaria e igienizzazione
straordinaria, sono dati straordinariamente importanti per la redazione dei
disciplinari delle forniture. Si fa riferimento al caso di studio del Museo Civico
etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia. Nella Fase 13 si attua l’intention to
tender, un’attività utile per mettere il capitolato al sicuro da eventuali problematiche
procedurali e di progetto. Può infatti capitare che le fasi di gara vadano deserte per
incongruità sia tecniche sia economiche, cioè di previsione dei costi necessari per
la realizzazione. L’attività ha anche l’obiettivo di restituire speci che e modi che
che si possano adattare nel migliore dei modi al progetto, quindi agli obiettivi
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pre ssati, si con gura come un insieme di indicazioni che possano essere desunte
da un’offerta preliminare di tipo tecnico.
La loso a di lavoro che sottende all’applicazione di un modello di
progettazione deriva da comprovate teorie che testimoniano la solidità del metodo,
questo si basa sempre su fasi progettuali di:
- Analisi.
- “Design”.
- Valutazione.
- Valutazione in fase di sviluppo.
È il caso della metodologia didattica e della formazione “per obiettivi”
(ANELLO, F., 2021, pp. 118-119), il modello ADDIE conta cinque fasi “Analysis,
Design, Development, Implementation, Evaluation”, da cui l’acronimo39. Appare
evidente come la valutazione di una persona in formazione debba essere
monitorata nel tempo, ed ovviamente contestualizzata. Lo stesso principio
dovremmo applicarlo alla gestione del Museo. Un intervento, in questo caso di
digitalizzazione e che preveda la realizzazione di una fruizione museale, porta con
sé la necessità di un piano di gestione, uno strumento di monitoraggio. “La
costruzione del modello di gestione di un’opera, quindi, deve diventare parte
integrante e sostanziale del progetto di fattibilit tecnica ed economica” (CALABRò,
F., DELLA SPINA, L., 2018, p. 4) si prende anche prestito la letteratura scienti ca
sulla progettazione dei lavori pubblici. Fanno parte di questa cultura anche le
de nizioni usate mutuandole dalla progettazione tecnica: “progetto di fattibilità”,
“preliminare”, “de nitivo”, “esecutivo”. La proposta del MDP nasce da una cultura
che prevede la necessità di una “progettazione circolare”, tesa, come già visto, al
miglioramento permanente dell’esistente. Lo Schema 12, realizzato a seguito del
caso di studio Ri essioni sul metodo di progettazione (Massimo Negri), ha come
ultima fase il Piano di gestione. La gestione, quindi come si organizza la fruizione
del Museo, è anche la prima cosa da descrivere nella fase 1 - l’analisi “as is”, ed il
cerchio si chiude.

Si fa riferimento all’opera Richey, R. C., Klein, J. D., & Tracey, M. W. (2011). The instructional
design knowledge base. Theory, research, and practice.
39
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Il team di progetto cresce se ciascun componente intraprende un percorso di
forti cazione delle proprie competenze e di acquisizione di nuove skills. I gruppi si
formano per lavorare a singoli progetti, non siamo in un’organizzazione aziendale,
ma in una realtà temporanea per de nizione ed eterogenea non solo dal punto di
vista delle competenze, ma anche delle appartenenze. Un team può comporsi di
professionalità autonome, imprese, funzionari pubblici, responsabili di Museo,
universitari dedicati alla terza missione, etc - in un quadro di eterogeneità massima,
talvolta complicato dalla presenza di un comitato scienti co altrettanto variegato dal
punto di vista delle estrazioni, della formazione e soprattutto dei ruoli.
Il metodo di progettazione museale prevede già delle gure di raccordo e
mediazione tra i referenti/consulenti scienti ci e i realizzatori di strumenti di
interpretazione e di soluzioni digitali di fruizione. L’interpretation manager o il
content director possono essere considerate delle professionalità dedicate
all’ottimizzazione ed alla valorizzazione di tutti i contenuti culturali espressi da chi
redige un nuovo progetto scienti co o lo aggiorna, come il Direttore o i Conservatori
del Museo. Anche se la gura del comunicatore museale è certamente dedicata ad
una funzione che guarda verso l’esterno, soprattutto di promozione e marketing, le
gure professionali40 del digitale come quella del Digital strategy manager, “che
coordina la strategia digitale del museo” e del Digital interactive experience
developer, "che si occupa di migliorare l’esperienza digitale per i visitatori” - sono
coinvolti nel processo di progettazione. Parimenti al Comunicatore museale,
l’Online community manager, “che crea e gestisce la comunità dei visitatori online”
può essere coinvolto nel caso di progettazioni che prevedano la fruizione ibrida dei
contenuti multimediali, che saranno quindi veicolati anche attraverso i social
network, solo a titolo di esempio. Nell’ambito di progetti che prevedano l’adozione
di una tecnologia interoperabile, pensata innanzitutto per la gestione delle collezioni
o altre funzioni di conservazione, che abbia ricadute anche sulla messa a
disposizione di materiali per la fruizione, svolge un ruolo di rilievo anche il Digital
collections curator “che si occupa di migliorare il digitale nel museo, del copyright e
delle licenze online". Se nel caso precedente si è preso in considerazione uno
strumento on line come i social network che possono essere in connessione con
uno strumento di fruizione del museo, così anche nel caso di un gestionale, di un
database o di un archivio digitale per materiali sonori, fotogra ci o video quest’ultimo si con gurerebbe come uno strumento utile anche alla fruizione, ma
soprattutto alla progettazione del contenuto multimediale.
Per le gure professionali si fa riferimento a https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/
2018/07/ICOMItalia.ProfessionalitàFunzioniEssenzialiMuseo.2017.pdf e a https://www.icomitalia.org/professioni-museali/
40
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Il team di progetto

Si torna quindi a parlare di de nizioni e nomenclature, probabilmente senza
che ce sia un reale bisogno. Si può sostenere che servano piuttosto delle
caratteristiche, prima ancora di competenze:
- Multidisciplinarietà e contaminazione.
- Coinvolgimento (anche emotivo e di interesse) nella mission/contenuti del Museo
(Vedi Parte 4).
- Formazione specialistica e trasversale, (il ruolo delle Digital Humanities).
Si vogliono introdurre due concetti che si ritengono basilari per la crescita del
team di progetto:
- Lo sviluppo orizzontale.
- Lo sviluppo verticale.
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Lo sviluppo orizzontale del team prevede la crescita attraverso le attività di
confronto, analisi, studio e ricerca. Si tratta, come visto nel capitolo precedente, del
caso dell’analisi dei benchmarks. Nello svolgere quest’attività si devono però
acquisire i dati desunti dal confronto in modo organizzato e ragionato, nalizzato ad
un obiettivo utile per il progetto in corso, si veda a questo proposito il caso di studio
dedicato al lavoro di Fondazione CSP in Parte 4 - in buona sintesi, non si può
improvvisare, ma si deve imparare progressivamente ad adottare questo utile
strumento. Vi sono poi altri strumenti utili per una crescita parallela o orizzontale;
basti pensare allo studio di pubblicazionI che presentino il processo, il metodo e la
nalizzazione di progetti che fanno uso di tecnologie digitali, presentati in sempre
più convegni ed occasioni41.
Il team di progetto dovrebbe visitare altri Musei in cui siano state realizzate
soluzioni di fruizione digitale, testare gli stessi prodotti utilizzati e prendere in
visione i materiali multimediali realizzati. Su quest’ultimo punto si deve considerare
come la visione sul proprio pc, smartphone o display di un video progettato per la
visione su altro device sia sempre falsata e occorra quantomeno simulare di
trovarsi nel luogo/contesto di fruizione, aiutandosi con foto e planimetria della
situazione in essere e dello stato di progetto. Ci sono moltissimi fattori che possono
falsare la percezione e quindi la valutazione utile ai propri ni, per considerare se
adottare soluzioni simili, ma le più importanti, per quanto riguarda il multimediale
sono:
- Le dimensioni. Si immagini di vedere su uno smartphone un video progettato per
avvolgere con una proiezione due/tre pareti di una sala, vice versa, si immagini
di vedere un video concepito per una video-guida fruibile su un tablet da 7”, su
un display molto grande.
- Il tempo. La durata può provocare stanchezza, ma anche alterare il ritmo della
visita in modo consapevole, un video può quindi essere usato come elemento di
breve “rottura", per catturare l’attenzione, o per “riposare”, calmare e placare il
ritmo di visita, adottando un linguaggio molto lento. Gi esempi, lo si capisce,
sarebbe moltissimi.
- Le condizioni psico siche. Si tratta di un ambito di studi complesso per il quale si
rimanda a speci ca bibliogra a42.

Occasioni dedicate all’area di ricerca: https://archiv.chnt.at - https://www.dcai-conference.net e a
quella di fruizione multimediale: https://heritageinmotion.eu/ - https://www.museumsinshort.eu/
41

Folgieri, R., Banzi, A., & Grella, D. (2014). A new cognitive approach to art experience: priming,
EEG-Based virtual reality, and digital storytelling. In Eva 2014 Florence (Vol. 99, pp. 101-106).
Firenze university press.
42
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Il team e lo sviluppo orizzontale.

- L’hardware. In base alla qualità ad esempio di un impianto audio, possono
emergere suoni, sonorità e musiche che con il device di cui disponiamo non
emergono e non vengono percepiti, ma che sono fondamentali ai ni del
progetto.
In merito a quest’ultimo fattore, si tenga in considerazione che il
suggerimento di testare le tecnologie, anche e soprattutto gli hardware, permette
alle gure professionali coinvolte di percepire esattamente quali siano i vantaggi e
gli svantaggi di un prodotto rispetto ad un altro. Inoltre, si possono traslare questi
elementi nel proprio contesto, valutando gli spazi, la luminosità, l’idea di progetto in
nuce, la volontà di inserire interazioni, etc. Anche qualora nel team fosse coinvolto
un professionista dedicato si ritiene di fornire l’indicazione di coinvolgere il maggior
numero di persone in quest’attività, chi si occupa della gestione ed i responsabili
dei Musei. Le tecnologie sono suscettibili di repentini aggiornamenti e di ritiri dal
mercato, anche e non solo per ragioni commerciali. La scelta ed il confronto del
prodotto deve essere almeno consapevole, spesso è infatti molto dif cile arrivare
ad una de nizione di “marca e modello”, ma si prevedono le sole speci che
tecniche, a loro volta condizionate dai già citati fattori (spazio, luce, interazioni, etc),
il che riduce ulteriormente la scelta.
Per quanto concerne la fruizione diretta, in presenza, da parte del team di
progetto che si reca in un Museo, si può solo raccomandare il preventivo contatto
con la direzione (raccomandazione non sempre inutile per i progettisti esterni alle
Istituzioni), in modo da poter essere accompagnati nella visita, non solo della
soluzione digitale, ma anche nel backstage delle scelte, del processo progettuale,
delle scelte di prodotto, di software e di professionalità e - ugualmente importante nelle conseguenze sul piano della gestione ordinaria e straordinaria. Si può inoltre
effettuare osservazioni sul pubblico e chiedere un riscontro in merito al gradimento
- raggiungimento degli obiettivi pre ssati sul pubblico stesso. Il che rappresenta
un’informazione comunque utile, nonostante gli obiettivi del team per il proprio
Museo siano certamente diversi, così come ogni progetto è diverso da un altro.
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Il team e lo sviluppo verticale.
Si intende includere nell’ambito dello sviluppo “verticale” le attività volte
all’aggiornamento ed alla formazione professionale. Non è la sede idonea per una
rassegna sulle tante occasioni formative disponibili, ma una reale discontinuitàutilità per il team di progetto è rappresentata dall’acquisizione di competenze
originali, derivanti da ambiti diversi da quello museale.
La prima occasione di formazione verticale può essere l’acquisizione delle
competenze nell’uso di un software o di un’attrezzatura hardware, o come meglio
spiegato più avanti nel capitolo Il multimediale, nell’uso dell’attrezzatura necessaria
per la realizzazione di video. Sono ormai numerose le occasioni di formazione
dedicate all’uso di tecnologie digitali per la documentazione e la ricerca, sono molte
meno, se non del tutto assenti - quelle per l’uso nalizzato alla fruizione. Nei Musei
che svolgono la loro attività in favore del patrimonio demoetnoantropologico, esiste
però una maggiore dimestichezza nell’uso di strumenti di documentazione e/o nel
trattamento di materiali audio, visuali e video, come dimostrato anche dai casi di
studio presentati in Parte 4.
In uno dei casi di studio, il Museo etnogra co permanente del Ponente ligure
“Franco Ferrero”, Cervo (IM), il team di progetto è parte del gruppo di professionisti
che svolgono attività di servizi come la gra ca, la produzione video (di cui si è
occupato chi scrive), lo storytelling, l’interpretariato in LIS. Si tratta di una possibile
strada che può essere percorsa nel caso di interventi nalizzati ad un progetto
circoscritto, non particolarmente complesso, ma che esige diverse specializzazioni.
Nel caso di specie, si costituisce un raggruppamento temporaneo tra professionisti
(RTP). Si fa riferimento al D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), nello speci co
all’articolo 48, per tutti quei progetti promossi dalle stazioni appaltanti della PA,
mentre forme di reciproca collaborazione, riunioni collettive ed aggiornamenti
pre ssati possono essere strumenti utili per i team di progetto coinvolti da soggetti
privati. Proprio nelle citate occasioni che possiamo de nire “di formazione non
formale”43 avviene l’auspicata crescita verticale che prevede di acquisire nozioni
utili per il progetto in corso e per altri a venire.

Per la de nizione si fa riferimento al lavoro di Guglielmo Trentin, Ricercatore del CNR ITD di
Genova: Trentin, G. (2014). Formazione degli insegnanti: tra formale, informale e digitale e Trentin,
G. (2020). Didattica con e nella rete: Dall'emergenza all'uso ordinario. Didattica con e nella rete,
1-104.
43
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Il metodo di lavoro
La domanda di ricerca è incentrata sulla fattibilità di un modello completo e
funzionale, cioè un insieme di processi tra loro connessi e consequenziali, che
siano utili per progettare soluzioni e strumenti digitali di fruizione di video e
multimediali da parte del pubblico dei Musei. Si deve pertanto riconoscere come sia
fondamentale da parte dei progettisti, del team di progetto, dei responsabili dei
Musei - conoscere ed adottare innanzitutto quello che chiamiamo un “metodo di
lavoro”. Questo dato viene confermato da tutte le fonti prese in considerazione nel
capitolo precedente e dai casi di studio esperiti e studiati presentati in Parte 4. Ci si
pone sempre il problema dell’approccio, e si utilizza la parola “problema” non a
caso.
Progettare è facile quando si sa come si fa. Tutto diventa facile
quando si conosce il modo per giungere alla soluzione di qualche problema,
e i problemi che si presentano nella vita sono in niti:
problemi semplici che sembrano dif cili perchè non si conoscono
e problemi che sembrano impossibili da risolvere.
(MUNARI. B., 1997, p. 8).
Prima ancora di inanellare processi e creare un modello, si dovrebbe
riconoscere l’importanza della progettazione; è il progetto a dare vita ad un
approccio sistemico che vede il coinvolgimento del Museo in prima battuta. Il
progetto può nascere da esigenze esogene ed endogene, da valutazioni organiche
quindi, ma anche da “occasioni” che arrivano dal territorio, dagli Enti, ma a condurlo
debbono in ogni caso essere i responsabili dei Musei, aiutati e supportati da un
team, o da un progettista che ne condivida le medesime responsabilità. A questo
proposito è bene speci care che nel caso di Musei di nuova concezione, è il
progettista o il team di progetto a muovere i primi passi (prima ancora quindi che ci
sia una “nomina” a Direttore nel Museo, che deve essere ancora realizzato..).
Un primo elemento o fattore metodologico che si deduce è quello della
divisione per fasi. Ogni approccio metodologico prende in considerazione di
dividere le azioni di progetto in fasi che hanno la caratteristica di essere:
- Consequenziali e suddivise tra loro nel tempo.
- Dotate di una nalità e di uno scopo.
- Associate a professionalità e/o ruoli istituzionali differenti.
Se si prendesse in esame il più semplice tra tutti i casi, come quello di un
Museo che deve approcciarsi ad un nanziamento erogato dall’Ente pubblico,
anche di appartenenza, si dovrebbe suddividere il progetto per semplici fasi:
- Analisi interna e scelta del punto di debolezza sul quale intervenire.
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- Progetto.
- Realizzazione.
Nei casi di studio presentati in Parte 4 ogni progetto possiede il proprio
approccio metodologico, ma anche come dei fattori comuni, quali la già citata
divisione per fasi e la costituzione di un team - che può mutare nel corso del
progetto. Nel caso di Fondazione Compagnia CSP si articola il progetto in fasi ben
delineate n dall’origine che si presentano agli Enti coinvolti in un KOM.
Schema 9. Il metodo di lavoro.

METODO DI LAVORO

Nascita e conduzione del progetto - adozione di un metodo di lavoro
Divisione per fasi di progetto - ipotesi di elaborazione di un cronoprogramma
Creazione di un team di progetto - soluzioni e strumenti per il digitale
Coinvolgimento delle professionalità del multimediale
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Il metodo di lavoro dei progettisti.
La creazione di un team di progetto prevede sempre un soggetto dedicato al
digitale. Come dimostrato, il soggetto può essere un’altro Ente, terzo rispetto al
Museo, un partner, un professionista/consulente, un team di esperti. Si sono viste
diverse casistiche nei casi di studio presi in esame:
- Partner istituzionale/Ente strumentale.
- Società “mentor”.
- Consulente/Progettista.
- RTP, team di progetto.
La presenza di gure di riferimento per la progettazione del contenuto
multimediale richiede invece altre competenze, maggiormente speci che. Il livello
più alto di progettazione di un contenuto video è quello di uno storyboard nel caso
del “genere documentario”, o di una sceneggiatura nel caso di un “genere ction”,
accompagnato da un piano di produzione che rientra a pieno titolo negli elaborati
progettuali per la sua capacità di esprimere le risorse logistiche ed economiche, di
tempistiche e maestranze coinvolte.
Il content director - si veda il caso di studio Ri essioni sul metodo di
progettazione (Massimo Negri) in Parte 4 è una gura apicale che partecipa al
progetto con una responsabilità totale sui contenuti, per questo motivo il processo
di acquisizione e nuova produzione è da quest’ultimo concepito e progettato,
naturalmente dopo un necessario confronto con la committente riguardo i budget
disponibili, o dedicando in una fase precedente un adeguato effort economico per
entrambe le attività. Il lavoro di produzione video si inserisce così in un’attività di
nuova acquisizione e il piano di produzione è lo strumento necessario per quotarla.
Può rientrare nel piano di produzione anche l’attività di acquisizione che sarà
materialmente condotta da gura diversa rispetto a quella deputata alla produzione
video, e che prevede la ricerca e - appunto - l’acquisizione di materiali di archivio, di
documentazione, di produzioni terze. In questo caso si tratta di condurre un lavoro
simile alla normale segreteria di produzione che richiede preventivi di spesa, ma
anche condizioni d’uso, condivisione e archiviazione del materiale. In questo senso
la gura professionale dell’Archivista, come dimostrato anche nel caso di studio
Fondazione 1563, appare essere perfettamente titolata per lo scopo.
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Schema 10. Dal progetto al video.

Figura professionale

Attività

Lavoro del Content Director

Selection of materials (multimediali)

Technology Designer

Progetto basato su spazi + contenuti + interazioni, etc

Acquisizione - archivio
Multimedia Developer
Nuova produzione

Schema 11. Esempio di redazione di un piano di produzione.

Giorno

Attività

Personale

Costo

Output

Materiale

Spese

Video location:
- mare (porto)
- bosco
- museo per clip
sul mortaio

Matteo Sicios videomaker /
Voce di
Alessandro
incarico*
Giacobbe storyteller

Clip video 13
dell’exhibit “Videocose” // coperture
per “Videoitinerario”

Pesto comprato,
mortaio in museo,
cucchiaio di legno

Video interpr.
- mortaio
- sacco del
marinaio
- anchisa

vd. sopra +
disponibilità di
… … ad
andare in sua
fattoria

…

Clip video 11 e 9
dell’exhibit “Videocose” // contenuto
per i social in
occasione giornata
del Campionato del
Pesto

Sacca moderna,
anchisa del museo,
abbigliamento
“campagna”

Lampadina,
bottiglia, etc

Acquisire
immagini

…

…

18 gennaio

Clip Cervo
“senza acqua,
energia elettrica”

vd. sopra +
chiedere
apertura del
Museo

…

Riprese per il
“Video-Itinerario” //
acquisire frame per
le giornate del
risparmio
energetico da
postare sui social

Clip sulle sale del
Museo

vd. sopra

…

Riprese completate
sul “VideoItinerario”,

26 gennaio

Trasporti*
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Il piano di produzione ottimizza il lavoro delle professionalità impiegate in
fase realizzativa, ma non solo. Come già accennato nel capitolo Il video etnogra co
e i Musei DEA, utilizzando un metodo di progettazione accurato anche per la parte
di produzione multimediale si può ottenere più di un risultato concreto per il Museo.
Il lavoro di produzione che può essere fatto in una singola giornata, in un’unica
location o attraverso una sola intervista, si possono creare più prodotti multimediali,
per usi e funzioni diverse, non solo per scopi di fruizione, ma anche, a titolo di
esempio, per documentazione, fatto piuttosto concreto nel caso del patrimonio
demoetnoantropologico.
Il video permette di raggiungere obiettivi funzionali ad una migliore fruizione e
ad altri ambiti del Museo; è una prova del fatto che i responsabili dell’Ente devono
essere aggiornati e condividere, se non guidare, la speci ca progettazione
destinata alla fruizione con soluzioni digitali; ogni intervento in uisce infatti
sull’organizzazione dell’intero Museo e può essere di bene cio in ambiti inaspettati.
Appare evidente come sia diversa la situazione di un piccolo Museo rispetto ad
un’Istituzione più grande ed organizzata nella quale la direzione non può
materialmente seguire tutti i progetti in corso ad un livello di dettaglio che invece
adottano i responsabili degli stessi interventi - una prova concreta è rappresentata
dal caso di studio della Fondazione Nuto Revelli Onlus che affronta un progetto
pensato per Enti maggiormente strutturati e che già sviluppano in una fase
precedente una piani cazione che guarda alla digitalizzazione ed all’innovazione.
La scelta di utilizzare lo strumento video dipende dalla nalità che si da l’Ente
e dagli obiettivi del progetto, ma a che scopo è bene utilizzare questo medium e
questo linguaggio? Si prova a discutere proprio delle nalità che coincidono con le
potenzialità dello strumento:
- Porta i contenuti del Museo “fuori dal museo” (CATALDO, L., 2007, p. 53).
- Garantisce una migliore accessibilità sica ai contenuti.
- Permette quella che si de nisce “accessibilità culturale”, una migliore
comprensione dei contenuti stessi.
- De nisce ef cacemente un linguaggio per l’esposizione.
Su quest’ultimo punto, si deve sottolineare come il video sia “un’esposizione
dentro un’esposizione”, cioè come possa avere una sua trama e un suo linguaggio
autonomo rispetto allo storyline ed allo storytelling dei contenuti presenti in
esposizione (nulla vieta infatti l’idea di far fruire di un lm in dato momento del
percorso museale) - ma anche come possa essere parte integrante e
speci catamente progettato per essere inserito nel usso di tutti gli strumenti di
interpretazione e mediazione presenti. In questo senso, il design e la gra ca
rappresentano un punto esclamativo, una sottolineatura del concetto e dell’idea di
layout unico per tutta l’esposizione. Allo stesso modo, l’allestimento ibrido -
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multimediale e sico - permette di giocare sui ritmi dei contenuti. Un video può
infatti essere attivato da un sensore di prossimità, e fruito attraverso un display
posto a pochi centimetri da una scenogra a sica che presenta la stessa gra ca, lo
stesso font, colore, etc. Il contenuto del primo strumento si può concludere con una
parola da leggere, stampata su un materiale sico, il contenuto del secondo può
essere un proseguimento della frase precedente, che permette di udire la parola
che segue a quella appena letta. Nel caso di studio dedicato al Museo etnogra co
del Ponente ligure “Franco Ferrero” di Cervo presentato in Parte 4 si evidenzia
proprio questa caratteristica, comune a molte progettazioni.

Immagini 5 e 6. Foto dei pannelli “scenogra ci” (contengono oggetti della
collezione) del Museo etnogra co del Ponente ligure “Franco Ferrero” di Cervo.
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Immagine 7. Foto dell’exhibit “Video-Itinerario” del Museo etnogra co del
Ponente ligure “Franco Ferrero” di Cervo. Hanno gli stessi soggetti, colori di sfondo
e font di testo, usati per i “pannelli scenogra ci”.

Nel caso di studio Ri essioni sul metodo di progettazione. (Massimo Negri)
vengono evidenziate tre diverse nalità dell’uso del contenuto multimediale:
evocativa, informativa e di intrattenimento, con la sempre presente possibilità di
interazione. Se l’interazione è da considerarsi un aspetto della soluzione digitale, a
sua volta progettata sulla base degli obiettivi pre ssati, il linguaggio aiuta invece il
raggiungimento dell’obiettivo di mediazione-interpretazione posto sui visitatori. La
comunicazione si crea tra un emittente e un ricevente, in questo caso il contenuto e
il visitatore; un oggetto e/o un concetto - se correttamente interpretato e mediato permette la trasmissione di un’informazione, il cambio di uno stato d’animo, o
l’avvertimento di un’emozione. Possiamo riassume le nalità e allo stesso
speci carle meglio:
- Evocativa: Immersiva / partecipativa / emotiva.
- Informativa: Didascalica / divulgativa / descrittiva.
- Di intrattimento: Di edutainment / curiosità-riferimento all’attualità / etc.
Nello schema proposto si sono introdotti concetti come quello dell’
immedesimazione: i riferimenti a caratteristiche personali, attuali, coerenti con la
cultura e la dimensione sociale per avvicinarlo e metterlo in comunicazione con i
contenuti presentati in Museo - che sono spesso lontani nel tempo, nello spazio e
nella dimensione socio-culturale. Nel contesto dei Musei demoetnoantropologici
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possono essere più facilmente utilizzati ricordi, racconti, vicende che accomunano i
protagonisti dello storytelling con i pubblici - si suscitano emozioni che portano
inevitabilmente alla generazione di un nuovo ricordo, si acquisiscono così più
facilmente le informazioni veicolate negli apparati interpretativi. Nel caso di studio
inerente il Museo Civico di Triora, si sceglie di utilizzare la testimonianza diretta, e
non mediata, se non dal progetto del video che si traduce in un editing molto
semplice, come le immagini del testimone della storia che viene proposta.
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Gli output dei progettisti.
I progettisti del digitale e del multimediale producono degli elaborati che
possiamo qui riepilogare:
- Analisi (ad esempio quella “as is” vd. Fase 1).
- Elaborati gra ci : disegni eidotipi e schemi (vd. Fase 9).
- Schemi, disegni tecnici e presentazioni (vd. Fase 10).
- Progetto espresso per punti, in forma narrativa (vd. Fase 10).
- Documento per installazione - gestione e manutenzione degli exhibit (vd. Fase
12).
- Capitolato - Piani di lavoro - intentino to tender (vd. Fase 13).
- Piani di produzione, soprattutto per la realizzazione dei contenuti (vd. Fase 15).
- Storyboard e scaletta (vd. Fase 16).
- Programmazioni per obiettivi - check list di veri ca e valutazioni (vd. Fasi 19 e
20).
Sintetizzando si tratta di un lavoro che produce come output degli elaborati
gra ci, testuali, di reportistica (schemi, tabelle, diagrammi, sintesi), fotogra ci, ma
anche dei budget. I budget si suddividono in costruzione delle voci di spesa, nel
caso il progetto si generi a seguito di un bando, di un nanziamento di una
dotazione interna - o in quotazioni e richieste di preventivi nel caso si debba ancora
costruire la disponibilità economica per cominciare il progetto vero e proprio
(saremmo dunque in una fase di fundraising).
Gli elaborati gra ci sono essenziali per mostrare le interfacce e i rapporti con
lo spazio dell’allestimento. In fase di sopralluogo possono essere semplici bozze
dello spazio con riportate le misure appena prese, ma in fase di elaborazione del
progetto si trasformano in elaborati più complessi ed esaustivi come:
- Schemi arricchiti da misure e indicazioni di dettaglio, sistemi di montaggio ed
allestimento - talvolta integrati con schede tecniche dei prodotti.
- Foto posizionamento e foto-ritocco (utilizzando le immagini).
- (Nei casi più speci ci) Elaborati realizzati dai tecnici come i render.
Il Piano di produzione presentato per i video può essere esteso anche ad altri
processi di realizzazione degli exhibit di fruizione, è il caso della previsione di fasi di
test in laboratorio, in esposizione, con un focus group.
I disciplinari, come quelli presentati nel caso di studio Il progetto
GRITACCESS, esprimono caratteristiche tecniche e quantità delle forniture,
modalità e tempi di consegna dei lavori e dei servizi da svolgersi. Si tratta di uno
degli elaborati più importanti perchè costituiscono la parte tecnico descrittiva,
vincolante per la realizzazione delle gare, degli af damenti, degli acquisti e delle
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ricerche di mercato (nel caso della PA di ricerche sul MEPA, Mercati elettronici della
Pubblica Amministrazione https://www.mepa.it/).
Le quotazioni sono utili in diverse fasi del progetto e vengono usate per
completare i disciplinari, ma anche per fornire previsioni di spesa all’Istituzione
culturale, all’Ente erogatore del nanziamento o promotore del progetto-bando, a
seconda dei casi. Il lavoro necessario per la loro redazione è complesso e talvolta
necessita di analisi approfondite, richieste preliminari ai brand e a fornitori/system
integrator; un buona prassi, in questo senso, è individuata nell’intention to tender in
Parte 4, Approccio alla progettazione. Fondazione CSP, la procedura è infatti chiara
e trasparente e permette ai partecipanti stessi di stabile un interesse a procedere
con le fasi di gara oltre a valutare il rischio d’impresa che consiste nella
partecipazione di fatto alla fase progettuale.
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Lavorare concretamente al “progetto tecnologico”
All’avvio di un progetto che preveda la predisposizione di uno strumento
digitale per la fruizione di un contenuto multimediale bisogna de nire quattro
elementi cardine, a prescindere dalla complessità dell’intervento:
- I contenuti.
- Obiettivi e target (vd. Fase 6 e 9).
- Gli spazi (vd. Fase 8).
- L’idea progettuale (i deliverables del committente) - che si sviluppa dalla fase 10
alla fase 13 del MDP proposto.
Contenuti e spazi.
Dal punto di vista tecnico, per “contenuti” si intendono i formati dei le digitali
già disponibili e le caratteristiche di quelli che si devono ancora creare. È bene
essere a conoscenza delle principali caratteristiche dei formati audio, video, foto (si
veda il capitolo Il multimediale, più avanti) - per prevedere il tipo di produzione che
si può creare e quindi anche l’hardware maggiormente adatto alla sua emissione.
“Contenuti” sono anche quelli scienti ci e culturali alla base della narrazione
museale e nello speci co del progetto di allestimento multimediale che si sta
creando nelle fasi del MDP; sono alla base del lavoro sui contenuti che si articola
nelle diverse fasi di lavoro coinvolgendo le professionalità adeguate.
Nel corso del sopralluogo è bene realizzare foto, prendere misure e
considerare tutti quelli elementi necessari alla buona riuscita di un progetto
preliminare; posizione e numero delle prese di corrente, possibilità di tassellare e/o
montare supporti per display, proiettori, derivare e/o portare l’alimentazione
elettrica, altri cavi di connessione, etc. Si deve valutare la luce naturale, quella
arti ciale - il tutto nei diversi momenti della giornata. Non si deve tralasciare anche
la misurazione dell’umidità, che potrebbe causare danni alle attrezzature
elettroniche. Per quanto concerne i proiettori sarà bene prendere tre misure:
- Super cie di proiezione.
- Distanza di proiezione - la distanza dal punto in cui si può montare il proiettore.
- Altezza/posizionamento della proiezione.
Esistono software di calcolo disponibile on-line44, utili a stabilire quale sia la
scelta della macchina ideale sulla base delle caratteristiche elencate, l’aspect ratio
(un esempio è il formato 16:9), la luminosità della lampada espressa in lumen, etc.

Il servizio messo a disposizione da Epson: https://epson.com/support/projection-distancecalculators
44
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Idea progettuale.
L’idea progettuale alla base di un exhibit multimediale o di un dispositivo di
visita, deve tenere conto del comportamento dei visitatori nel percorso. Questo
importante dato conoscitivo va adeguatamente analizzato nel caso di Musei
esistenti e altrettanto accuratamente progettato nel caso di Musei di nuovo
concepimento o di ampliamenti dell’esposizione. Nella seconda ipotesi ci viene in
aiuto il modello proposto nel capitolo There is a method in Ri essioni sul metodo di
progettazione: la “planimetria funzionale” è la fase di progetto nella quale
descrivere il percorso dei visitatori, realizzando poi la fase di “Scrittura” si
attribuisce una narrazione ad ogni tappa del percorso stesso.
La presenza di visitatori, il loro numero, l’assiduità di fruizione - sono elementi
fondamentali per addivenire alla de nizione di un software che possa emettere e
regolare il contenuto secondo quanto progettato. Si pensi ad esempio
all’opportunità di prevedere un sensore per l’attivazione nel caso di Musei che
accolgono soprattutto visitatori singoli e famiglie - viceversa, alla necessità di un
sistema ad input (anche un semplice pulsante) per la fruizione da parte di gruppi. Il
“modello di gestione” del Museo è di reale importanza; apertura e tempo di
attivazione dei sistemi integrati in uiscono direttamente sulla scelta dell’hardware - i
display, solo per fare un esempio, possono avere un’operatività di 24 ore o di 16
ore45, in base alla tipologia di funzionamento.
L’idea progettuale deve naturalmente sfociare in un elaborato completo. Si
devono raccoglie l’insieme di deliverables milestones che vengono ssati dal
responsabile del progetto, supportato dal team. Dopo le fasi di scouting delle
soluzioni digitali si elabora il progetto preliminare, in ne un de nitivo-esecutivo
(sulla falsa riga dei progetti tecnici).

Sul sito di Samsung si possono trovare display di smart signage di entrambe le tipologie https://
www.samsung.com/it/business/smart-signage/
45
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Le attività da realizzare nelle fasi avanzate del “progetto tecnologico”.

progettare

soluzioni digitali

per la fruizione

di video

Si ripropone lo Schema 3, utilizzato nella Parte 1 della tesi, perchè le attività
del progettista nelle fasi avanzate dell’exhibit design e della costruzione della user
experience riguardano proprio questi aspetti.
Nelle fasi 9 - 13 il progettista è impegnato nella redazione di documenti
maggiormente speci ci: progetti gra ci e descrittivi de nitivi, piani di lavoro e
disciplinari per i capitolati. La soluzione digitale che si concretizza in un exhibit
multimediale tiene conto di:
- Tempi di fruizione.
- Un linguaggio e uno storytelling de niti.
- La presenza di elementi di allestimento utili per il percorso.
- Gli strumenti per ottenere una maggiore relazione con oggetti.
- Layout gra ci - elementi di allestimento.
I tempi di fruizione non sono solo quelli della durata del video, ma anche
l’eventuale intervallo di tempo per l’attivazione di altri contenuti in sequenza, o per
la riproduzione in loop, etc. Avere a disposizione la stesura de nitiva del testo
signi ca poi poter decidere quali siano le parti da rendere attraverso la produzione
multimediale e quelle da destinare ai supporti sici. Nel primo caso si passa quindi
alla scrittura di uno storyboard. Tra questi rientrano elementi come la cartellonistica,
la scenogra a, l’apparato didascalico. Sono strumenti sici anche i case degli
hardware e degli strumenti di fruizione integrati; un tablet con una custodia per la
sua protezione potrebbe ad esempio essere a sua volta integrato in una
“scenogra a portatile” come la mappa di una caccia al tesoro o un cannocchiale.
Si è detto della scrittura del multimediale; in questa fase di lavoro, molto
operativa, si può orientare il linguaggio del video in diversi modi:
- Aumentare l’immersività.
- Realizzare dei focus on.
- Aggiungere approfondimenti.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

107

Nella prima modalità entrano in gioco gli elementi sonori, la musica, i colori,
le scelte visive, i tempi e le pause. Per la realizzazione di focus o approfondimenti
si utilizzano invece le potenzialità dei programmi di editing video.
Per fare in modo che la progettazione dell’esperienza del visitatore si
concretizzi non basta concentrarsi sul solo contenuto multimediale, ma sull’intero
sistema ingrato, è quindi necessario pretendere che gli hardware e i software
abbiano le caratteristiche corrette, quindi, a titolo di esempio, che ci siano casse
audio di qualità o si forniscano casse aggiuntive, idem per eventuali super ci per la
proiezione, per staffe e braccia per il montaggio dei proiettori, dei display, etc.
Queste necessità - esigenze sono ovviamente raccolte nei sopralluoghi e
riscontrate a seguito dei test, fasi di progetto più volte citate nel MDP.
Ci sono ovviamente strumenti e soluzioni per la fruizione già “pronte”, alcune
sono commercializzate dai brand e mancano del solo contenuto multimediale. È il
caso di alcune tipologie di vetrine ologrammatiche46. Anche per alcune funzionalità
software, ad esempio quelle di digital e smart signage, che permettono una
gestione ef cace di più contenuti su un numero altrettanto alto di display, si può
acquistare il “pacchetto” offerto dai brand, ogni marca ha infatti il suo gestionale per
il quale può essere previsto il pagamento di una licenza o meno. Nel caso di studio
Museo Civico di Triora si utilizzano i già citati prodotti “Samsung”, ma anche “LG” ,
a titolo di esempio, ha una soluzione di signage che viene proposta insieme ai
prodotti47. Questi aspetti legati al budget vanno ovviamente tenuti in considerazione
in un “piano di gestione”, ma anche nelle richieste ai fornitori attraverso al
redazione di un capitolato.
Meritano altrettanta attenzione tutti gli elementi del sistema integrato che ne
sono il presupposto e ne garantiscono il funzionamento. Dal punto di vista
informatico può essere previsto un cablaggio sico, si rende allora opportuno un
lavoro sugli impianti per il passaggio dei cavi che coinvolge altre maestranze
dell’Ente o terze. Diversamente, il funzionamento dei sistemi può essere garantito
dal wi , ma allora devono essere eseguiti dei test e predisporre eventuali altri
ripetitori di segnale. Discorso analogo per la predisposizione degli impianti elettrici
e/o demotici che si rendano necessari per nalizzare il progetto. È il progettista a
doversi interfacciare con gure professionali tecniche.
Il visitatore fruisce dell’exhibit multimediale attraverso comandi diretti, come
pulsanti, sensori di peso, tasti-funzione di applicazioni, ma anche attraverso
dinamiche indirette, quindi grazie a sensori di prossimità, sensori di presenza,
rilevazioni con AR e interazioni. Anche questi elementi vanno dettagliati negli
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http://www.real ction.com/solutions/dreamoc-hd3.2
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https://www.lgbusiness.it/information-category/monitor-signage/
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elaborati progettuali, adeguatamente testati, e tenuti in considerazione nel piano di
gestione. Cosa può contenere un semplice piano di gestione?
- Schede tecniche.
- Assicurazioni.
- Manuale d’uso degli exhibit. Accensione, spegnimento, pulizia, manutenzione
ordinaria.
- Modalità di aggiornamento, implementazione e upgrade dei sistemi e dei
contenuti.
- Eventuale contratto di assistenza per interventi di manutenzione straordinaria,
sostituzione programmata di elementi.
- Budget previsionale e cronoprogramma per gli interventi di cui sopra.
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Per realizzare un progetto multimediale può essere coinvolto:
- Il personale del Museo, se in possesso di adeguate competenze e attrezzature. Il
patrimonio DEA è spesso oggetto di progetti di documentazione realizzati con
strumenti di ripresa audio, video e fotogra ca.
- Figure professionali esterne all’organigramma dell’Istituzione, ma coinvolte nella
progettazione, con attrezzature proprie e/o con attrezzature dell’Istituzione. È
questo il caso in cui rientrano i content creator, esperti in digital video per i musei
e i videomaker specializzati in etnogra ca.
- Figure professionali e/o imprese coinvolte nelle sole attività di produzione video,
eventualmente unita a quella di system integration degli allestimenti.
Un problema progettuale e di scelta.
Appare evidente come il dettaglio della progettazione esecutiva e la cura
nella redazione dello storyboard debba essere massima nell’ultimo dei tre casi,
meno importante nel secondo caso e discrezionale nel primo. Nel primo caso il
tutto è demandato all’organizzazione interna e coordinato presumibilmente dalla
gura del Conservatore/Direttore del Museo. Nel secondo caso si suggerisce una
possibilità considerata piuttosto inusuale. I Musei acquistano infatti molto
dif cilmente attrezzatura professionale per la produzione video, ma si consideri
come gli strumenti in commercio e la disponibilità di informazioni sul loro corretto
utilizzo siano ormai molto diffusi48. Le Istituzioni museali, pubbliche e private,
possono comprare questi strumenti con fondi dedicati alle forniture e alle
attrezzature da uf cio - considerando anche che una fotocamera che può registrare
video di buona qualità è anche uno strumento utile per la catalogazione,
l’inventariazione, la ricerca, la comunicazione e la promozione nel caso della
documentazione di eventi ed attività. Il vantaggio consiste nella possibilità di
ingaggiare videomaker molto preparati, ma che ancora non dispongano di
attrezzature professionali e/o intraprendere un percorso di formazione ibrida, da
autodidatta e non, per rendersi autonomi nell’attività nel corso del medio-lungo
periodo. Nel terzo caso si deve veri care con molta attenzione la capacità del
soggetto coinvolto di realizzare dei prodotti multimediali idonei, cioè nalizzati agli
obiettivi del progetto. Una garanzia, in questo senso, è rappresentata dalle
esperienze pregresse maturate in questo speci co campo. Per realizzare video sul
patrimonio culturale, speci catamente sui temi che appartengono al patrimonio

Si noti a questo proposito la grande quantità di tutorial disponibili su piattaforme come ad
esempio YouTube
48
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demoetnoantropologico, immateriale e materiale, è poi sicuramente utile una
predisposizione, una passione o quantomeno una curiosità da parte degli operatori.
Quanto affermato trova riscontro nei casi di studio presentati in Parte 4 e nella
metodologia di lavoro come presentata nella letteratura specialistica49. Prendendo
spunto da quest’ultimo caso si mette in luce anche un’altro elemento di grande
importanza che chiamiamo di collegamento, supervisione e coordinamento
necessario tra le fasi: progettuale - di produzione ed editing video - di
predisposizione dei contenuti multimediali all’interno degli strumenti digitali per
output e la fruizione, nel caso di esposizioni in presenza nei sistemi descritti nel
capitolo precedente che integrano variabilmente componenti hardware, software e
di integrazione-allestimento. Le fasi di test servono anche a questo scopo.

Un manuale su tutti che testimonia l’importanza di leggere e preparsi sui contenuti del video è
Savorelli, S., Giannarelli, A. (2007). Il lm documentario. Italia: D. Audino.
49
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Gli strumenti del videomaker etnogra co - esperto in video per Musei.
Si considera vantaggioso per i piccoli Musei DEA avvalersi di un singolo
professionista o di un unico digital partner per l’attività di produzione multimediale.
Le case di produzione cinematogra ca presentano spesso limiti dovuti agli alti costi
richiesti per il loro ingaggio, alla dif cile organizzazione del lavoro che paga (come
viso nella Parte 2 della tesi) la mancanza di gure di riferimento che abbiano la
volontà e la motivazione necessarie per intraprendere una produzione destinata ai
Musei ed al patrimonio DEA. L’ICH è un soggetto dif cile, necessita di preparazione
sui contenuti, ricerche e sopralluoghi preliminari, un frequente confronto con il
comitato scienti co e/o il Direttore e Conservatore del Museo.
Si vuole anche proporre la possibilità di dotare l’Istituzione museale delle
attrezzature necessarie per le produzioni video. Come già accennato, le
competenze per il loro utilizzo, possono essere possedute dal personale del Museo
o da professionisti esterni. Per la registrazione di video: esistono smartphone di
ultima generazione che, con le dovute accortezze, grazie soprattutto ad accessori
professionali, possono diventare uno strumento risolutivo. Le fotocamere, più
frequentemente le “mirrorless”, ma anche le re ex, sono un giusto mezzo per
affrontare il linguaggio video con standard professionali ed adeguati alle tecnologia
hardware di output del Museo (display, proiettori, etc che hanno de nizioni Full HD
o 4k). Nell’anno in corso viene presentata una fotocamera mirrorless di casa
Canon, la Eos R5c50 in grado di registrare video con una de nizione di 8K. La
registrazione dell’audio “in camera” non ha mai uno standard qualitativo suf ciente,
ma l’audio, come visto nei capitoli precedenti, è determinante per l’articolazione del
linguaggio e il coinvolgimento del visitatore. Si consiglia quindi l’adozione di
microfoni esterni e/o di registratori esterni con microfoni ad essi collegati. I formati
video più diffusi sono i .mov e gli .mp4, quelli audio non compressi, che
mantengono quindi tutta la loro qualità, sono i .wav e gli .aiff. La maggior parte delle
fotocamere possiedono sistemi evoluti per la stabilizzazione. Basti pensare che la
più recente mirrorless di casa Panasonic, la GH651, è uscita nel mese di febbraio
2022 e presenta una stabilizzazione interna al sensore di 7.5 stop. Un treppiede,
ma anche dei piccoli stabilizzatori “gimbal" elettronici con delle clap per ssare lo
smartphone, garantiscono ottimi risultati anche alla dotazione più minimale.
L’utilizzo di luci per le riprese in interni e per le interviste conferisce al video un look
sicuramente più professionale, ma da qui comincia il lavoro di un videomaker

50

https://www.canon.it/cameras/eos-r5c/

Per i dettagli tecnici della fotocamera si veda: https://www.panasonic.com/it/consumer/
fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-g/dc-gh6.html
51
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esperto che eventualmente si può avvalere della preziosa collaborazione del
personale del Museo. Il programma utilizzato per il montaggio video è uno
strumento sull’acquisto del quale il Museo può fare le sue valutazione, ma che,
anche in questo caso, è certamente posseduto dal singolo professionista - ha
prestazioni ottime e le sue potenzialità superano sicuramente le necessità delle
produzioni per l’interpretazione museale. Nel corso di questa ricerca si sono chiesti
anche alcuni consigli alle gure di riferimento52 del mercato che hanno confermato
la possibilità di creare dei setup utili per i Musei con una spesa contenuta.

Tra queste, Luca D’Addazio Trade Marketing and Digital Specialist di Panasonic, ad esempio ci
ha indicato delle videocamere: HC-X1500 e HC-X2000 con un rapporto bilanciato tra la necessità
d’uso ed il costo https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/videocameredigitali/hc-x1500e.html
52
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Conclusioni
È utile adottare un metodo di progettazione per gli strumenti e le soluzioni
digitali per la fruizione di contenuti video. L’ef cacia delle fasi messe in atto nei
progetti studiati e analizzati è dimostrata dai riscontri forniti dai responsabili dei
Musei. Risulta inoltre comprovata dalle Istituzioni anche l’utilità di avvalersi di gure
professionali specializzate in grado di accompagnarli in tutte le fasi del progetto. Le
tre tipologie di fonti utilizzate per la proposta del MDP, dimostra che esiste un
metodo di lavoro testato per la progettazione delle soluzioni digitali destinate ai
luoghi della cultura ed ai Musei e che gli stessi metodi possono essere utilizzati no
alle fasi di piani cazione del video per l’interpretazione del patrimonio
demoentoantropologico.
In altre parole, la risposta alla domanda di ricerca si costruisce passo dopo
passo, fase dopo fase, nella scrittura del MDP presentato nella Parte 3 - è come se
fosse la trama di un romanzo di formazione piuttosto che un test con la pretesa di
un esito positivo rispetto a due sole possibilità. Il MDP presentato è però una
proposta, utilizzabile, ma pur sempre un “work in progress” e, come tale, è
aggiornabile, modi cabile e necessita di essere accompagnata da alcune
precisazioni.
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Adottare un metodo di lavoro che prevede di coordinare le fasi di progetto e
le procedure amministrative / gestionali appare quanto mai necessario. A titolo di
esempio, un progettista o un technology designer possono selezionare un prodotto
digitale (fase di Progetto) - solo dopo che gli sia stato af dato il lavoro di selezione,
scelta ed acquisto della fornitura; deve poi essere messo a budget un costo per il
prodotto (sono entrambi fasi di Processo).
Le fasi proposte possono però incrociarsi, sovrapporsi, invertirsi. La proposta
del MDP è quindi “aperta”, non è rigida e deve adattarsi alle necessità dei Musei. Il
modello è un semplice strumento, è destinato ai progettisti che lavorano per o nelle
Istituzioni culturali, nasce da una prima proposta metodologica che viene arricchita
grazie allo studio della letteratura scienti ca, la ricerca di buone pratiche e la
sperimentazione. Possiamo concludere che il Museo non debba più accontentarsi
delle soluzioni chiuse “a pacchetto” offerte dalle aziende. Il progetto va sviluppato
n nei minimi dettagli dai suoi responsabili a cui giova la collaborazione dei citati
professionisti che permette loro di dedicare agli aspetti tecnici il tempo minimo e
indispensabile, senza rinunciare al coordinamento del lavoro.
Il progettista e il digital partner-mentor nelle fasi iniziali del progetto, il content
creator ed il videomaker-etnografo nelle parti successive, mettono anche in atto
un’azione formativa sia diretta che indiretta nei confronti del personale
dell’Istituzione. Quest’ultima consiste nella formazione all’uso degli strumenti e
delle soluzioni digitali previste, ma anche nella più generale consapevolezza delle
potenzialità possedute da tecnologie digitali abilitanti, interoperabili, aggiornabili e
gestibili dal Museo stesso. Non è super uo aggiungere che i professionisti coinvolti,
soprattuto i progettisti e i partner devono essere dotati di terzietà rispetto alle
imprese partecipanti alle fasi di gara. Diverso è per gure come interpreti,
storyteller, videomaker, traduttori, etc che possono essere parte di un
raggruppamento di imprese-professionisti o di un’unica azienda che partecipa alla
selezione, ma ovviamente, in questo caso, il capitolato deve scendere nel dettaglio
di ogni lavoro, servizio e prestazione intellettuale prevista. La progettazione tecnica
e culturale dell’exhibit, la mediazione dei contenuti e la soluzione digitale integrata
per la fruizione, non deve mai essere delegata.
Ci sono alcuni elementi meritevoli di attenzione per quanto concerne i
processi e le fasi del progetto che riguardano appunto le imprese le aziende
incaricati di realizzare i progetti. In primis, l’importanza dell’offerta migliorativa e
della consultazione sulla base di un’offerta tecnica, e non solo economica. I
vantaggi derivanti da una soluzione di fruizione multimediale possono vedersi nel
tempo, nella qualità dei materiali utilizzata e dei contenuti realizzati, nel loro
possibile aggiornamento o meno. Il piano di gestione realizzato a seguito di
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un’ottima offerta tecnica vede ridursi i costi preverti per la manutenzione e
l’implementazione. Le aziende e le imprese che propongono un test della
tecnologia proposta, offrono un aiuto determinante ai progettisti ed al personale del
Museo in fase di scouting e di valutazione delle offerte.
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Le gure professionali.
Come già accennato nel capitolo Il team di progetto, Parte 3, si può
concludere che in una progettazione dedicata al digitale è più importante
comprendere le caratteristiche e i ruoli piuttosto che le de nizioni e le nomenclature
delle gure professionali. Un operatore museale può infatti possedere le
competenze adatte alla realizzazione di un’intera fase di progetto senza che si
renda necessaria l'introduzione di uno specialista - allo stesso modo un progettista
potrebbe avere anche competenze di storytelling o di produzione video. I ruoli,
quindi i compiti e le responsabilità adeguatamente suddivise e inserite in un cronoprogramma, aiutano a migliorare l’organizzazione, di contro, il costante richiamo ad
“etichette” e nomenclature sembra non portare a risultati concreti e signi cativi.
Il dato più importante riguarda le caratteristiche umane che dovrebbero avere
le gure coinvolte nella conduzione e in alcuni casi anche nella realizzazione delle
soluzioni digitali: curiosità e passione nei confronti delle tematiche proposte,
condivisione degli obiettivi del Museo e conoscenza di come funzioni questo microcosmo. Due mondi che sembrano lontani si uniscono, la soluzione digitale e il
media multimediale possono essere customizzabili a tal punto da accorciare di
molto le distanze tra contenuto e strumento, quindi tra gli “umanisti” e i “tecnologi”. I
progettisti e le gure “del digitale” potrebbero conoscere di più e meglio i contesti
per i quali lavorano e approfondire il Museo come target delle loro attività di ricerca
e sviluppo, così come avvenuto per il progetto di Fondazione Nuto Revelli Onlus. I
Musei, dal canto loro, potrebbero acquisire la cultura della trasformazione
tecnologica tipica delle realtà che si occupano di digitale e mettere a sistema un
metodo di lavoro circolare, che preveda la progettazione, la sua valutazione e una
nuova proposta. Immaginare percorsi di formazione per le Imprese e i consulenti su
cosa sia un Museo e come si comporti un Ente culturale sembra tanto importante
quanto proporre i già presenti corsi di alfabetizzazione digitale per gli operatori e i
responsabili dei Musei.
Il progettista è il destinatario del lavoro di ricerca. Fotogra amo una persona
che lavora in team, è in un processo di formazione permanente, ma può svolgere
ruoli diversi, con de nizioni altrettanto diversi cate e compiti sempre più
specialistici. In un piccolo Museo DEA, un singolo individuo può svolgere il lavoro
del progettista culturale, dell’exhibit designer, del content creator, del videomaker
museale - è il caso dei Musei raccontati in Il progetto europeo Gritaccess, Parte 4.
Alcune competenze emergono però al di fuori della verticalità del progetto che
prevede un percorso chiaro, seppur complesso, che va dall’idea progettuale al
video, passando dalle soluzioni digitali per la fruizioni. Le competenze “altre” sono
quelle manageriali ed organizzative, si tratta di un’insieme di predisposizioni
personali ed esperienze acquisite con la formazione e la crescita orizzontale e
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verticale - necessarie per la de nizione dei budget e delle tempistiche e per
coordinare gli altri soggetti coinvolti nel progetto.
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I Musei DEA e video etnogra co
I Musei si organizzano per dare vita a strategie digitali di lungo periodo,
basate sulla raccolta di dati ed analisi realizzate sulla valutazione dell’esperienza
del visitatore ed il miglioramento dei servizi. Risulta evidente che i piccoli Musei non
possono dotarsi del personale necessario per seguire queste attività in maniera
sistematica e continuativa nel tempo, le Istituzioni dedicate al patrimonio DEA sono
micro-territoriali come quelle “di cultura contadina” ed iper-specializzate su alcune
tematiche, come quelle prese in esame nei casi di studio - si potrebbero però
dotare, in rete, di un singolo progettista o di un team di progettazione, appassionato
alle tematiche ed al patrimonio proposto. I grandi Musei hanno staff suf cienti, ma
quelli civici di piccole dimensioni potrebbero sfruttare gli altri servizi dell’Ente di
riferimento per avviare le progettazioni su scala regionale (avviene spesso nel caso
di progetti europei) e nazionale (misure di nanziamento come il Pnrr).
A seguito delle analisi, è utile prevedere dei “livelli di approfondimento” per i
diversi target a cui destinare il contenuto della soluzione di fruizione digitale. Il
video etnogra co può colmare la distanza sociale e culturale tra contenuti e
visitatori lavorando sul coinvolgimento emotivo e cognitivo, sulla forza delle
immagini e dei suoni per la suggestione multi-sensoriale. Il video etnogra co è per
sua natura un racconto sulle persone destinato ad altre persone, i visitatori, che
hanno diversi livelli di preparazione, empatia e vicinanza col contenuto trattato. I
linguaggi aiutano questo processo di avvicinamento - nel progetto della Fondazione
1563, ad esempio, è prevista la realizzazione di docuweb e piani editoriali per i
social network basati sui contenuti video realizzati; sono le potenzialità della
fruizione ibrida. Come dimostrato dalla quasi totalità dei casi di studio, il patrimonio
DEA viene interpretato attraverso i luoghi della memoria che sono ancora vivibili, le
cose che cambiano la forma, ma non la loro funzione, e le persone. Lo spazio sico
o al più lo spazio ibrido, è quindi il contesto giusto nel quale costruire il “ponte” per
mettere in comunicazione il patrimonio con i visitatori, attraverso l’uso del video.
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Un percorso di formazione.
Per concludere, una nota personale. Questo lavoro di ricerca è stato un
percorso di formazione. Ho avuto modo di sperimentare e di studiare progetti
virtuosi che mi hanno insegnato molto. Nel corso della scrittura della tesi mi sono
confrontato con colleghi, docenti e professionisti dei Musei che hanno condiviso
con me le loro opinioni, i loro studi e gli esiti dei loro lavori. Ritengo di avere
sperimentato un metodo di lavoro che potrebbe aiutare i Musei ad accogliere con
più consapevolezza i progetti di digitalizzazione. Credo anche di avere avuto una
preziosa occasione: vivere in prima persona e concretamente uno ruolo attribuibile
a chi abbia un pro lo di Phd in Digital Humanities. Se questa tesi servisse da
ispirazione ad altri per lavorare e fare ricerca in quest’ambito di studi, ne sarei
realmente felice. Ho fatto tesoro delle molte visite ai Musei, dei corsi di video, degli
studi sull’approccio alla ricerca e sul metodo per creare dei progetti - ed ho cercato
di interpretare al meglio quanto appreso nella conduzione lavoro per questa tesi e
per la realizzazione dei casi di studio. Sono molto grato ai Docenti che mi hanno
prima accolto e poi accompagnato in questo percorso.
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Modello 2019
Illustro sinteticamente il primo schema progettuale e metodologico elaborato
nel 2019. Sotto ogni voce, scritta in corsivo, riporto una didascalia esplicativa del
suo signi cato. Rimando invece ai già citati elaborati di ricerca per un ulteriore
approfondimento (SICIOS, 2019, 2020). Ho utilizzato questo modello anche per
meglio descrivere i casi di studio del Museo Civico Etnogra co “Giovanni
Podenzana” della Spezia e del Museo etnogra co permanente del Ponente ligure
“Franco Ferrero” di Cervo, presentati in questa Parte 4. Ovviamente i progetti sono
stati condotti ed analizzati con lo scopo di desumere elementi utili
all’implementazione del nuovo modello di progettazione come spiegato nella Parte
1.
Nelle Conclusioni, in Parte 3, ho sottolineato come questo primo modello di
progettazione, dedicato solo alle fasi di progetto di quella che possiamo un’attività
di “allestimento digitale”, sia stato signi cativamente arricchito a seguito del lavoro
presentato in questa tesi.
Metodo di lavoro
1) Progetto scienti co
L’esigenza dei responsabili del Museo - i contenuti scienti ci e culturali che
devono essere veicolati attraverso il nuovo progetto.
2) Progetto di allestimento
Lo stato di fatto del percorso museale e come viene modi cato a seguito del
progetto.
3) Progetto di gestione
Il modo in cui viene gestito il percorso espositivo e l’esperienza dei visitatori, i
nuovi accorgimenti da prendere, necessari a seguito della realizzazione del
progetto.
4) Progetto di comunicazione e promozione
Come viene promosso e comunicato il nuovo progetto di digitalizzazione.
5) Progetto editoriale-multimediale
La parte del progetto digitale che può essere trasformato in un prodotto
editoriale e multimediale realizzato dal Museo.
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Modello
A - valutazione, miglioramento del progetto
I punti deboli dell’esperienza di visita su cui intervenire col nuovo progetto.
B - progettazione
b1 target
De nizione degli utenti a cui è speci catamente rivolto il progetto.
b2 storyboard
La parte della narrazione museale che viene veicolata dal progetto.
b3 exhibit design
La descrizione dell’exhibit.
b3.1 timing
La durata della fruizione da parte del pubblico.
b3.2 interazioni
Le interazioni tra visitatori, tra questi e l’exhibit, etc.
b3.3 spazio
Lo spazio previsto per l’installazione dell’exhibit.
b3.4 sensi
Quali sensi vengono coinvolti.
b4 nota bene e disciplinare
I responsabili del Museo esplicitano i loro desiderata.
b5 collaborazioni
Eventuali collaborazioni necessarie per l’installazione dell’exhibit.
b6 product scouting
La fase di ricerca dei prodotti necessari alla realizzazione dell’exhibit.
b7 exhibit design
Il dettaglio dell’exhibit alla luce dello sviluppo delle voci precedenti.
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C - check list di veri ca
Domande a risposta chiusa per veri care il raggiungimento oggettivo degli obiettivi.
D - il test
d1 tecnologia
Test dell’hardware e del software
d2 percorso
Test dell’exhibit nel percorso
d3 contenuto
Testo del contenuto emesso dall’exhibit
E - la valutazione del test e nuova check list
Valutazione dei test realizzati e integrazione di elementi da veri care.
F - la valutazione > A nuova progettazione
Valutazione generale del progetto ed elaborazione di nuovi obiettivi.
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Ri essioni sul metodo di progettazione. (Massimo Negri)
Si presenta una sintesi del dibattito scienti co avuto con il Professore
Massimo Negri, “European Museum Accademy - Scienti c Director and Member of
the Board”, mediato attraverso la lettura e l’analisi delle pubblicazioni, lo scambio di
opinioni e la conduzione di un’intervista condotta in più momenti sia a distanza sia
in presenza. Si vuole qui approfondire lo stato dell’arte delle teorie e delle
metodologie inerenti la progettazione del museo prima, la progettazione del museo
“digitale” e “multimediale” poi. Si è scelto quindi di interloquire con una gura di
riferimento per tutti gli studiosi e gli esperti del settore.
Progettazione museale e digitale. Le leve del miglioramento
Il capitolo che segue è frutto di una rielaborazione, condivisa per revisione
con Massimo Negri, di quanto detto nel corso di una conference call, che ha avuto
come oggetto il tema del digitale nel processo di progettazione e di ri-progettazione
di un Museo.
La progettazione museale ha il compito di migliorare lo stato delle cose. Il
“miglioramento” è il tema centrale, il motore del cambiamento, il motivo per cui si
piani cano nuove azioni. “Innovazione” è invece una parola che richiama anche
l’uso di “tecnologie innovative” - che non sono sempre necessarie. Un obiettivo può
infatti essere raggiunto attraverso strumenti ed azioni considerate valide anche
parecchi anni fa.
In tutti i settori si fanno miglioramenti, usando certamente anche il digitale,
ma inteso nel senso più ampio possibile. Le aziende, gli Enti, le istituzioni culturali
sono in un costante processo migliorativo, e in questo periodo, causa anche la
chiusura dei Musei dovuta alla pandemia di Covid-19, hanno dovuto giocoforza
usare il digitale per consolidare o attivare la loro presenza in ambienti non sici.
Questo ha creato le condizioni perchè si sperimentassero dei nuovi linguaggi,
compreso quello multimediale, soprattutto sui social network.
L’attualità non dovrebbe però condizionarci nella de nizione di un metodo di
lavoro che preveda l’uso del digitale. Si dovrà piuttosto individuare le “leve” del
cambiamento e del miglioramento dei Musei, come prima cosa.
Se ne propongono tre:
1) Il metodo. Per motivi comprensibili, si sente la necessità di una bussola, la
tecnologia è veloce, e quindi bisogna avere la sicurezza di guidare i progetti
basandosi su elementi che rappresentano dei fattori di lungo periodo. Un
metodo di lavoro garantisce questi “punti fermi”.
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2) Aggiornamento. Un metodo di lavoro può garantire al progettista la capacità
di “tenere il passo” con la tecnologia e di essere sempre aggiornato sulle
soluzioni e gli strumenti digitali. I progettisti dei musei devono riferirsi a
modelli percettivi (per quanto riguarda l’esperienza di visita del pubblico), a
meccanismi organizzativi e gestionali (per quanto riguarda il lavoro dei
professionisti all’interno del museo) e tecnico metodologici per la ricerca.
3) L’organizzazione gestionale. Nel contesto museale lo strumento digitale
mette in discussione ruoli consolidati ed il modo di gestire delle funzioni,
alcune delle quali sono recenti. Questo fattore crea uno stress all’interno
delle organizzazioni.
Analizzando meglio la terza leva del miglioramento delle istituzioni museali l’organizzazione gestionale - nasce la necessità di de nirla in modo più
approfondito. Si indicano due fattori:
3.1) Contaminazione.
3.2) Benchmarking .
Lavorare con un metodo consolidato per la gestione e l’organizzazione di
mansioni interne e per l’erogazione dei servizi al pubblico è sempre un fattore
positivo. Sono utili gli strumenti di problem solving e di auto-analisi, a patto che
riguardino tutti gli ambiti del Museo e che si ssino standard con la collaborazione
dei professionisti della materia. Il rischio sarebbe infatti quello di auto-considerarsi
professionisti dello strumento digitale senza esserlo. Per superare il rischio di
dilettantismo ci vengono in aiuto gli altri due fattori.
Contaminarsi con altre competenze aiuta i professionisti museali a diventare
anche dei “progettisti del digitale” con maggiore consapevolezza. Il digitale ha
portato con sé un’estrema specializzazione. Nella progettazione museale (nelle
humanities in generale), a differenza di altri ambiti, chiunque sia coinvolto nel
processo deve conoscere molto bene lo strumento e approfondirlo con l’aiuto di
esperti. Lo deve fare in prima persona perchè, come sappiamo, ogni funzione del
Museo in uisce sulle altre ed il lavoro è sempre di equipe. In questo, non si
riscontra una differenza tra Musei piccoli e grossi. Ci sono poi degli esempi in cui
l’acquisizione e la ripetizione di buone pratiche usate da studi specializzati, ha
creato le condizioni perchè i dipendenti del Museo - col tempo - fossero autonomi.
(Hanno potuto “rubare” quanto necessario per realizzare - nel caso di specie - delle
installazioni multimediali).
Fare attività di benchmarking appare quanto mai essenziale. Signi ca
innanzitutto avere curiosità nei confronti delle buone pratiche e conoscere i progetti
realizzati da Musei in Italia o all’estero. Questi progetti possono essere una vera e
propria guida, sia per il risultato nale raggiunto, sia per il metodo di lavoro ed il
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MDP utilizzato. L’attività di benchmarking ha una sua valenza per tutti gli aspetti, i
progetti di digitalizzazione non fanno certamente eccezione. Per quanto concerne i
progetti di fruizione che fanno uso del video e del multimediale può essere utile
utilizzare come benchmarks i progetti presentati su: https://heritageinmotion.eu/ e
https://www.museumsinshort.eu/
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Progettazione museale: bibliogra a
Il capitolo che segue è frutto di una rielaborazione, condivisa per revisione con
il Prof. Massimo Negri, di una doppia intervista sulla sua produzione scienti ca, in
particolare sui testi “Developing Exhibitions. There Is a Method in This Madness”,
“La grande rivoluzione dei musei Europei” e “Le 100 parole dei musei”. I temi
selezionati dallo scrivente sono quelli che riguardano le fasi di progettazione del
Museo che si interfacciano con gli strumenti digitali ed il multimediale; in particolare
il ruolo delle gure professionali ed il momento del loro coinvolgimento all’interno
del processo.
Developing Exhibitions. There Is a Method in This Madness.
Toolkit.
Il lavoro del museum planner può essere de nito come un raccordo - un
mediatore, per usare un termine museale - tra la professionalità e le competenze
scienti che e quelle tecnico-architettoniche, di design degli spazi e dei layout
visuali. Uno degli interessi di ricerca riguarda il metodo di lavoro pratico ed
operativo (p. 165) del progettista. Il planner può avvalersi di software come
Omniplan (https://www.omnigroup.com/omniplan/) o altri strumenti digitali realizzati
e sviluppati ad hoc. Il nostro interlocutore cita il caso del gestionale realizzato per il
Musil (https://www.musilbrescia.it/it/home/) che fornisce un “catalogo” degli oggetti,
la loro collocazione nelle sezioni previste, nel caso di specie in numero di dodici, e
un riferimento-scheda per ciascuno dei citati oggetti con la descrizione delle
condizioni di conservazione e le altre note necessarie.
La grid analysis è utile in fase progettuale per dare un ordine mentale, per
offrire al team di progetto una visualizzazione che metta in luce i riferimenti tra i
temi. In questa fase non c’è ancora un rapporto ed un riferimento con lo spazio.
Hardware+Software+Contenuto.
Messo da parte l’argomento sugli “strumenti da lavoro” digitali usati dal
progettista, si parla di “cosa” viene piani cato, in particolare quando si arriva ad una
fase di design del digitale. Hardware, software e contenuto multimediale vanno
progettati in una fase che possiamo de nire esecutiva - se si creasse un team di
progetto si potrebbe anche far crescere il progetto stesso col fornitore al tavolo
della progettazione, per avere un aiuto nella ricerca delle soluzioni migliori.
Diversamente, si può arrivare alla fase di storyboard e avviare poi una procedura
di selezione e di gara. In questa seconda fattispecie il progetto deve essere molto
più dettagliato.
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Selection of Materials.
Nel lavoro di piani cazione entra sicuramente in gioco la fase di selezione dei
materiali (Selection of Materials) - qui (p. 68), per quanto riguarda i materiali
multimediali, si differenzia tra acquisizione e nuova produzione. Risulta importante
valutare bene quali siano i problemi e fare tutte le valutazioni, di natura concettuale
ed economica. Concettualmente, nel caso dell’acquisizione, si lavora su uno
storyboard che si sovrappone ad un piano di editing dei contenuti, li tiene in
considerazione come se fossero un veri e propri pezzi del puzzle. Lo svantaggio è
di natura economica in quanto si devono acquisire i diritti di terze parti.
Concettualmente, a parere di chi scrive, nel caso della nuova produzione, si può
lavorare con maggiore creatività, ma occorrerà progettare i contenuti ed elaborare
un piano di produzione che tenga conto del budget disponibile.

Il Content Director, multimedia developer e technology designer.
Troviamo una gura professionale molto importante - il content director.
Questa gura è sempre operativa e presente, a cominciare dalle prime fasi di
progetto per arrivare alla fase esecutiva. Si tratta di un ruolo apicale e di
responsabilità, soprattutto quando è af ancato dagli specialisti. Ci si
immagina quindi la gestione di un comitato scienti co, o la mediazione del
dibattito tra altre due professionalità, una dedita all’interpretazione dei
contenuti e una dedita alla curatela e al progetto scienti co. Si tratta di
situazioni in cui il Content Director svolge un ruolo determinante e
decisionale. Il multimedia developer e il technology designer entrano invece
in gioco in una fase successiva, quando si de niscono gli storyboard e le
esigenze legate al progetto digitale e multimediale del Museo.
(156-159) Nell’ambito del progetto digitale e multimediale; si individuano
3 tipologie diverse di visita con i supporti digitali, un percorso che:
1) si aggiunge al percorso
2) ne crea uno nuovo autonomo
3) è - di fatto - realtà virtuale.
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Le 100 parole dei musei.
Criteri di valutazione del sistema di visita digitale e multimediale.
L’interesse di ricerca mira anche ad indagare quali siano i criteri sulla base dei
quali impostare una valutazione dei progetti digitali che facciano uso del contenuto
multimediale. In precedenti lavori (SICIOS, M., 2019) si evidenzia come sia
rilevante per i responsabili di un Museo poter contare sulla facilità di utilizzo, di
gestione ed aggiornamento dei contenuti. Nel testo in esame si fa altresì riferimento
a sistemi come le audioguide, il Prof. Negri pone il focus sulle stesse necessità, in
particolare la possibilità di usare metodi che rendano autonomi gli operatori museali
(p. 31), ma aggiunge come fondamentale misurare la bontà e l’ef cacia dei progetti
che prevedono l’uso di contenuti multimediali soprattutto sulla base dell’ef cacia del
linguaggio. Questo fattore è più importanti di altri, dif cilmente misurabile perchè il
progetto è probabilmente rivolto a più target, ma indispensabile per un positivo
riscontro generale dell’esperienza vissuta al Museo da parte dei pubblici.
Un problema di nalità.
Emerge chiaramente la necessità di progettazione i sistemi digitali per la
fruizione da parte del pubblico di contenuti multimediali nalizzandoli ad uno scopo;
“evocativo, informativo e di intrattenimento” sono quelli individuati, “a cui si
aggiunge l’opportunità dell’interazione” (p.123).
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La grande rivoluzione dei musei europei.
La gura dell’interpretation manager.
La gura dell’interpretation manager è dedicata alla progettazione e spesso
anche alla realizzazione di tecniche e strumenti interpretativi, appositamente
studiati per incontrare le necessità del pubblico nella loro esperienza di visita.
Utilizza quindi strumenti di lavoro “tradizionali” e “analogici” come possono essere
schemi, gra che, supporti sici, ma anche strumenti digitali, come display,
dispositivi mobili, proiezioni, etc. Lavora nell’ambito dell’organizzazione del museo,
spesso con compiti di gestione di risorse tecniche, strumentali, umane, fornitori, ma
anche nelle attività espositive temporanee o in servizi come può essere quello
didattico. Da qui è facile dedurre il collegamento con un’attività oggi de nita di
“storytelling”, parola abusata e certamente in azionata. Se ne da un signi cato
diverso, come una delle fasi progettuali, nel capitolo successivo. Il passaggio
dall’esposizione all’interpretazione dei contenuti e della collezione e da questa alla
narrazione - è breve (NEGRI, 2016, pp. 158, 159). Un racconto quindi, che è tanto
più utile al Museo quando articolato sui contenuti di sicuro ed oggettivo interesse,
attraverso il media corretto per veicolare quel tipo di messaggio al target di
riferimento. Molti esempi di questo tipo si sono visti proprio nell’ultimo biennio,
soprattuto attraverso i social network, e rivolti a molti pubblici, in quanto - data la
situazione pandemica - in questa modalità potevano essere svolte le visite col
Direttore, piuttosto che i laboratori didattici o le conferenze di approfondimento.

fi

fi

fl

fi

fi

fi

fi

131

There is a method
Si è provato ad elaborare un modello di progettazione di riferimento, basato
sugli appunti presi nel corso delle interlocuzioni con il Prof. Massimo Negri,
unitamente ad una rielaborazione di quanto scritto in “La grande rivoluzione dei
Musei europei” e di quanto appreso nel corso di un’attività formativa risalente al
2008 “Progettare il Museo. Ideazione e Comunicazione” (Corso di Alta Formazione
Professionale, Scuola Superiore Normale di Pisa). Sull’impianto metodologico si
basa anche buona parte della formazione e del metodo di lavoro di chi scrive, è
inoltre utilizzato per l’elaborazione del metodo di progettazione presentato in questa
ricerca. Si ritiene quindi essenziale riportare lo schema nella sua versione non
rielaborata in Parte 4, in quanto costituisce una vera e propria fonte.
Si precisa che quanto presentato resta comunque una sintesi ed una
mediazione, tutti gli strumenti progettuali servono per essere utilizzati sul campo, e
la realtà condiziona gli schemi pre-impostati. Questo metodo è però ampiamente
testato e si distingue per la sua ef cacia proprio in virtù della capacità di essere
modi cato da chi lo utilizza, a seconda degli scopi e del contesto. Al termine di
questa premessa è bene fornire poi una chiave interpretativa essenziale; ogni fase
del progetto va rivista e riconsiderata a ritroso, via via che il progetto avanza si
acquisiscono nuove informazioni, si prendono decisioni e ci si confronta con un
team sempre più allargato, è quindi normale e giusto che qualche fase venga
modi cata ex post, senza perdere la natura di quanto progettato no ad allora, e
tenendo fermi i punti che il team stesso avrà ssato per un avanzamento. Si tratta,
nella maggior parte dei casi, di documenti che vengono deliberati e approvati
dall’Ente-Amministrazione proprietaria e/o promotrice ed erogatrice.
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Schema 12. There is a method.

MACRO FASI
Progetto scienti co

Progetto di fattibilità

segue la piani cazione museale completa

FASI

DEFINZIONE

A

Concept

B1

Storyboard

B2

Piano delle attività

C

Ordinamento

D1

Programma Museologico

D2

Programma Museogra co

E1

Tematica

E2

Funzionale

F

Scrittura

G

Gestione

A - B1 - C > PROGETTO SCIENTIFICO; si tratta della “macro fase” che
contiene le fasi A - B1 - C. Lo sviluppo del progetto scienti co è seguito dai
responsabili del Museo, direttori, curatori e conservatori e/o da un comitato
scienti co (soprattutto nel caso di nuovi concepimenti).
A - Formulazione del CONCEPT; si tratta della tesi di fondo del Museo, si
trasforma “museologicamente” la dichiarazione di missione dell’Ente redatta
quando nasce o si rinnova un Museo esistente. La sua redazione deve essere da
guida per tutto il progetto, soprattutto nei momenti in cui serve una “direzione”. Per
sua natura, è di pochissime pagine, se non di qualche riga…
B1 - Lo STORYBOARD del museo è il passaggio successivo, si tratta di una
sequenza di tematiche. Deve essere realizzata con un buon livello di dettaglio,
devono emergere i collegamenti tra i temi e la loro sequenza. Gli argomenti ed i
contenuti espressi saranno poi elaborati e resi delle narrazioni in una fase
successiva.
B2 - Il PIANO DELLE ATTIVITA’ è parallelo al punto precedente, è quindi
anch’essa parte di una seconda fase progettuale. Sarà utile per prevedere gli spazi
in sede di progetto architettonico, ma ancor prima risponde alla domanda “cosa fa”
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il Museo; è legato al concept ed è il nucleo concettuale del museo. Questo Piano
deve essere fatto prima dello storyboard in quanto è ormai necessario dotare i
Musei esistenti di spazi funzionali adatti a svolgere servizi al pubblico ed al
territorio, agli studiosi e ad altri pubblici. Lo stesso vale per i nuovi concepimenti,
prima ancora di pensare al “cosa ha” il Museo medesimo, cioè ai contenuti della
collezione, è bene pensare a come organizzarne la vita in funzione del concept.
C - L’ORDINAMENTO delle collezioni è la fase di scelta e la selezione degli
oggetti. Si tratta di un’attività da svolgersi solo dopo una inventariazione e
catalogazione esauriente delle stesse. Le informazioni prevederanno una
descrizione, delle misure, alcune fotogra e, etc. Si consideri di realizzare un
ordinamento anche per ogni singolo exhibit in fase più avanzata del progetto; può
essere di aiuto per progettazione e gestire le condizioni di conservazione
nell’allestimento e non solo.
D - E - F > Le 5 fasi che seguono si con gurano nel loro insieme come
PROGETTO DI FATTIBILITA’; le attività di programmazione, gli elaborati
planimetrici e i primi testi “esecutivi” sono, a tutti gli effetti, un progetto utile per
l’operatività.
D1 - Alla de nizione del progetto scienti co, completo dell’ordinamento delle
collezioni, segue il PROGRAMMA MUSEOLOGICO. Il programma è vasto e
suscettibile di grande variabilità sulla base delle singole realtà museali. In questo
programma troviamo elementi sul contesto ed il territorio in cui si opera, un’analisi
dei benchmarks, la loso a generale della struttura interpretativa (solo per fare
qualche esempio). Si rafforza e si rende ancora più concreto il concept attraverso
un progetto maggiormente dettagliato.
D2 - Il PROGRAMMA MUSEOGRAFICO può essere redatto
immediatamente dopo o in continuità con il progetto scienti co. Si basa, in prima
battuta, sull’analisi delle condizioni di conservazione della collezione, per poi
crescere con contenuti ed elementi tematici. Il programma è anche l’insieme di tutte
le azioni che concorrono all’azione interpretativa.
E1 - La PLANIMETRIA TEMATICA segue il programma museogra co, un
elaborato in cui viene indicato il luogo di esposizione di ogni singolo elemento del
racconto espositivo.
E2 - La PLANIMETRIA FUNZIONALE segue anch’essa il programma
museogra co, ma è un elaborato che descrive la funzione attribuita a ciascun o
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spazio del museo. Le funzioni previste prescindono ovviamente dalla mera
esposizione, che troviamo invece nella planimetria tematica. Se il piano delle
attività e i programmi museologico e museogra co vengono redatti con coerenza,
sarà facile addivenire alla planimetria funzionale.
F - Attività di SCRITTURA e storytelling > è un lavoro che deve essere
affrontato in modo globale per tutti gli strumenti > video, pannelli, supporti alla
visita, etc
G - Il MODELLO DI GESTIONE entra sicuramente a fare parte di questo
metodo, non perchè la progettazione debba sovrapporsi all’organizzazione, ma
perchè da questa possa esserne condizionata positivamente. Il progetto terrà
quindi conto della struttura organizzativa del Museo, dei servizi offerti, della
gestione dei ricavi, della sionomia istituzionale, dei rapporti con gli stakeholders,
etc. Il Museum planning prevede poi le azioni di marketing e di erogazione di
servizi, a pagamento e non.
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Presentazione dei progetti di Fondazione Compagnia di San Paolo
Vengono ora presentati come study cases esemplari due progetti – “Un CRM
per i musei torinesi” e “SWITCH_Strategie e Strumenti per la Digital Transformation
nella Cultura” - della Fondazione Compagnia di San Paolo (CSP) di Torino. Non
sono progetti nei quali chi scrive svolge un ruolo attivo, ma fonti di studio su come
possa essere implementato un metodo di progettazione (dedicato, anche in questo
caso, agli strumenti digitali nell’ambito della strategia complessiva di un’Istituzione
culturale). La Fondazione CSP è una Fondazione di origine bancaria che opera
perseguendo “3 grandi Obiettivi, articolati in 14 Missioni operative,
necessariamente trasversali e interconnesse”53, si occupa anche di promuovere e
sostenere progetti di tutela, valorizzazione, e partecipazione culturale.
Si ritiene utile riportare il processo di formazione e di sviluppo che ha portato
alla de nizione della strategia progettuale adottata dalla Fondazione, n dal suo
primo approccio con il digitale nella cultura. Il lavoro di ricerca, analisi e messa in
evidenza delle buone pratiche è stato possibile grazie allo studio del materiale
interno (presentazioni, analisi, set di valutazione dei progetti) messo a disposizione
ed alle interviste rilasciate allo scrivente dalla Dottoressa Francesca Gambetta,
Responsabile di Missione "Creare Attrattività”, Obiettivo Cultura.
La Fondazione CSP comincia ad affrontare il tema del digitale per le
istituzioni culturali nel 2015. Appare n da subito necessario razionalizzare la
nalità: sollecitare e sostenere strategie e progetti digitali delle istituzioni culturali.
Lo si fa individuando 4 assi di intervento della Fondazione in cui il digitale può
rispondere alle esigenze e alle prospettive del mondo culturale:
1) Ricerca.
2) Gestione.
3) Produzione culturale.
4) Fruizione.
Per concretizzare l’impegno la Compagnia aderisce al lavoro
dell’Osservatorio (Innovazione digitale dei beni e attività culturali) del Politecnico di
Milano che permette di avere sempre una situazione aggiornata dello stato dell’arte
in materia in Italia54. Il lavoro, in questo speci co ambito, diventa concreto per la
53

www.compagniadisanpaolo.it

54

https://www.osservatori.net/it/home
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Approccio alla progettazione.
Fondazione Compagnia di San Paolo

prima volta in occasione del Progetto UFO per la realizzazione di un graf to
urbano. In questo quadro, si è concretamente sperimentata la realizzazione di una
produzione culturale che ha visto la creazione del graf to attraverso l’utilizzo di
droni55.
Un ulteriore lavoro concreto da parte di Fondazione CSP è poi quello di
inserire la richiesta agli Enti partecipanti di adottare anche soluzioni digitali in
risposta ad alcuni bandi dedicati alla fruizione dei beni culturali e alla produzione
creativa. I dati ottenuti da questi progetti e, nel contempo, quelli che l’Osservatorio
del Politecnico di Milano via via raccoglie, vanno a confermare la necessità di
promuovere processi e strumenti di innovazione maggiormente connessi con le
strategie dell’Istituzione culturale.
Il vulnus evidenziato ed osservato dalla Compagnia è, in questa fase, il
seguente:
Nascono progetti che prevedono l’uso di uno strumento digitale considerato
“innovativo”, ma poco funzionale alla strategia complessiva dell’Ente ed al
raggiungimento di obiettivi a medio e lungo termine.
Quali sono dunque le condizioni negative alla base di progetti risultati poco
ef caci? In questa fase, sono tre i de cit del contesto culturale italiano rispetto al
digitale:
1) Mancanza di strategia a medio e lungo termine;
2) Scarsità di risorse economiche per investimenti in innovazione;
3) Debolezza o assenza nelle competenze degli staff di lavoro degli Enti.

55

https://www.facebook.com/watch/?v=818708228530744

fi

fi

fi

fi

137

Un CRM per i Musei torinesi
Negli anni 2017 e 2018, all’interno della strategia della Compagnia, nasce
una prospettiva nuova di lavoro nel rapporto tra cultura e nuove tecnologie che si
concentra dapprima sulla gestione strategica, in una visione che vuole “Lavorare
sui processi, le infrastrutture e la cultura interna degli enti per poter realizzare
innovazione” (Links, 2019)56. Dalle analisi e dal lavoro di ricerca condotti dalla
Fondazione CSP e dall’Osservatorio sulle Istituzioni culturali, emergono poi due
aspetti importanti:
- La necessità di gestire i dati di cui si entra in possesso in modo più strategico, da
parte di Istituzioni prive di una strategia digitale;
- La consapevolezza delle potenzialità di tecnologie abilitanti - usate da Istituzioni
virtuose prese a modello - in grado di rispondere a più obiettivi ed esigenze in
una prospettiva organica.
Si avvia quindi nel 2019 il progetto CRM che coinvolge un cluster di musei
torinesi composto dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, la Fondazione Torino
Musei ed il Consorzio delle Residenze Sabaude “La Venaria Reale”. Fondazione
CSP è partner degli Enti culturali coinvolti e questo le consente di avere un
approccio maggiormente proattivo, cioè di:
- Condividere con gli Enti un obiettivo a medio e lungo termine sulla base del
quale pro lare una tecnologia abilitante;
- Chiedere agli Enti di avere una visione maggiormente olistica, e non settoriale,
della propria Istituzione, di considerare quindi obiettivi comuni a più settori
- Mettere a sistema le esigenze e gli obiettivi del cluster, per dare una risposta a
fattore comune, condividendo la tecnologia abilitante, lo strumento e la soluzione
digitale proposta.
In primis, si ritiene essenziale creare un gruppo di lavoro composto dai
referenti di progetto della CSP, dal Project Manager del proprio Ente Strumentale e
partner tecnologico FONDAZIONE LINKS (di seguito LINKS) e dai PM individuati
dai 3 musei, con la prospettiva di aprire il gruppo anche al personale legale ed
amministrativo dei musei stessi e della Fondazione. Nel Marzo del 2019
Fondazione CSP organizza così insieme LINKS, un kick off meeting (KOM) con il
cluster, in cui vengono presentate tre esigenze condivise dai tre Enti coinvolti:
1) Valorizzare il patrimonio e l’identità culturale.
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Documento interno, Kick off meeting del 20 marzo 2019, Proposta di progetto per sviluppo di un
CRM per il cluster dei musei torinesi.
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2) Aumentare la relazione con il pubblico in una prospettiva di conoscenza,
ampliamento, partecipazione e accessibilità.
3) Favorire lo sviluppo e il consolidamento di reti.
La soluzione individuata è quella di dotarsi della tecnologia abilitante CRM, di
lavorare quindi sullo “Sviluppo di un progetto e di un software in grado di integrare
informazioni che provengono dai diversi canali presidiati in grado di raccogliere,
elaborare e studiare i dati sul pubblico e sviluppare strategie di comunicazione e
marketing”, de nendo il prodotto attraverso un’analisi preliminare su:
- Utenti target e destinatari.
- Speci che tecniche e requisiti.
- Competenze e pro li necessari per lo sviluppo e l’uso.
- Tipologia di dati e strumenti oggi disponibili.
- Ef cientamento e miglioramento di sistemi, processi, attività (Links, 2019)57.
Il metodo di lavoro proposto al cluster durante il KOM è articolato per fasi. Il
progetto prevede la redazione del capitolato, la gara vera e propria e quindi la
scelta del fornitore. In fase realizzativa si chiede di disegnare e pro lare la
soluzione (il software), implementarlo sulla base delle funzioni previste e sulle
esigenze di ogni Ente del cluster. In ne, la fase di test e quella di consegna,
controllo e valutazione della soluzione tecnologica abilitante messa in operatività.
KOM > Capitolato > Gara > Scelta del fornitore > Design > Implementazione >
Testing > Consegna - Controllo - Valutazione
Successivamente al KOM, Fondazione CSP introduce poi due macro
elementi di novità. Il primo è un percorso di accompagnamento, formazione e
supporto tecnico garantito da LINKS che viene scandito da 3 momenti di
presentazione.
1) La spiegazione delle caratteristiche del CRM e l’impatto sugli enti del terzo
settore, l’analisi dei casi di applicazione delle migliori strategie digitali dei
benchmark, importanti Musei ed Istituzioni culturali58 (Links, 2019, 1).
2) La presentazione delle funzionalità di un software CRM attraverso dei set
funzionali (ognuno diviso in “base” ed “avanzato”) raggruppati in dodici macroambiti di attività del museo (riassumendo: pro lazione, gestione dei social,
ticketing, fundraising, usso dei visitatori, customer care, gestione contatti e
57

Documento interno, Kick off meeting del 20 marzo 2019, Proposta di progetto per sviluppo di un
CRM per il cluster dei musei torinesi.
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LINKS, CRM a servizio dei poli museali, Torino 20 Marzo 2019.
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mails, newsletter, calendario, strategie di marketing, pricing, collaborazione tra
dipartimenti) e solo dopo un survey on line. Gli Enti possono esprimere le loro
preferenze sulle funzionalità del software desiderate per la propria Istituzione,
attraverso un questionario di assessment59 (Links, 2019, 2).
3) La rilevazione delle esigenze delle istituzioni museali emerse nel questionario.
Gli Enti indicano infatti un grado di esigenza su una scala da 1 a 5 per ogni set
proposto. Sulla base del punteggio si individuano quattro valori soglia, i primi
due della tabella sotto riportata sono quelli presi in considerazione per lo
sviluppo della piattaforma, quindi per la redazione del capitolato60 (Links, 2019,
4).
Immagine 8. Moduli per la prima implementazione.

Il secondo importante elemento di novità è rappresentato dall’introduzione di
un intention to tender dopo la fase di redazione del capitolato e prima di procedere
alla gara vera e propria. Si tratta di una chiamata ad inviti a soggetti che operano
nel settore e a possibili fornitori. La richiesta è quella di una “pre-proposta” su un
“pre-bando” di gara. L’obiettivo di questo passaggio intermedio è quello di veri care
se ci siano delle criticità rispetto a quanto richiesto e delle soluzioni inattese.

LINKS, CRM: Basic and advanced features, Torino 2 Aprile 2019.
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LINKS, CRM: Assessment survey analysis, Torino 17 Maggio 2019.
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L’intention to tender permette anche di individuare i soggetti interessati a
partecipare alla gara, un numero inferiore rispetto a quello degli invitati.
Questo strumento progettuale permette quindi al futuro vincitore delle gara di
avere maggiore consapevolezza delle richieste e delle necessità del cluster, ma
anche dell’esigenza di pro lare un’offerta per ogni singolo museo, pur essendoci un
disciplinare comune per l’erogazione del servizio.
Si ritiene di fondamentale importanza per questa ricerca e per
l’implementazione di un MDP porre il focus su alcuni aspetti e buone pratiche del
Progetto CRM.
1) Il ruolo avuto da LINKS.
Il partner tecnologico soddisfa le esigenze di Fondazione CSP perché forma
gli Enti su cosa sia un CRM e sulle sue potenzialità, li rende poi consapevoli della
scelta fatta. Il processo adottato permette in ne di ssare nella strategia degli Enti i
loro stessi deliverables milestones (attraverso il questionario), questi saranno alla
base di un capitolato per la richiesta del servizio/prodotto all’esterno. Anche se si
sono presi in considerazione solo i primi livelli (Immagine 1), quelli successivi sono
però indicati molto chiaramente come target e future possibili implementazioni.
LINKS garantisce in sintesi di:
- Colmare il gap di conoscenza degli Enti nei confronti dello strumento (al
momento del KOM gli Enti lo ritengono utile solo per le attività di comunicazione);
- Fornire una traduzione semantica delle esigenze degli Enti;
- Gestire un progetto molto specializzato e verticale su di una tecnologia digitale in
tutte le sue fasi (dalla progettazione alla selezione dei fornitori).
2) La scalabilità dello strumento digitale.
La s da della Fondazione CSP è quella di creare cultura dell’innovazione,
attraverso una strategia di medio-lungo periodo. Da qui la necessità di presentare
agli Enti coinvolti nel progetto uno strumento digitale scalabile, implementabile,
capace di raggiungere nuovi obiettivi che possano supportare il percorso dell’Ente
anche in una prospettiva di crescita futura.
3) Rapporto col fornitore.
L’incarico al fornitore viene dato a fronte dell’accettazione del progetto da
parte del Museo. Questa prassi garantisce che il prodotto sia pro lato sulle reali
esigenze dell’Ente ed accettato in tutte le sue parti; oltre alle caratteristiche
tecniche, il progetto prevede anche tempi e modi di fornitura, ed è articolato per
fasi. Fondazione CSP, sulla base di queste fasi, concorda i diversi step di
pagamento che avviene alla consegna di una release tecnica che deve essere a
sua volta sottoscritta dal Museo.
4) Il gruppo di lavoro e la rete.
Un altro obiettivo della Fondazione CSP è quello di rafforzare le competenze
degli staff all’interno degli Enti. Per il progetto CRM vengono individuati tre PM, ogni
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Ente ha quindi un referente, la persona che partecipa al lavoro del cluster. I ruoli
ricoperti dai PM sono tutti nell’ambito del settore della comunicazione, ma lo
strumento digitale per Fondazione CSP deve essere inteso all’interno di una
dimensione olistica dell’Ente, la tecnologia deve essere abilitante ed utile per più
settori e dipartimenti (i set funzionali sono 12 e non riguardano solo la
comunicazione). Il PM porta quindi con se (almeno in due casi su tre) altre gure di
riferimento facenti parte dell’organizzazione, dimostrando di avere aderito alla
visione della Fondazione. In ne, si è creata una rete, gli Enti possono utilizzare lo
stesso strumento per progetti e/o nalità comuni.
Quali sono le risultanze e le best practices acquisite dalla Fondazione CSP a
consuntivo di questo progetto?
- Ricondurre le esigenze delle Istituzioni culturali ad una visione più strategica e di
lungo periodo, non limitandosi alla sola necessità impellente ed al potenziale
limitato dello strumento digitale che coincide con le funzioni già conosciute dello
stesso;
- Prevedere sempre un soggetto facilitatore, di raccordo, tra mondo culturale e
mondo digitale (anche attraverso professionalità in grado di progettare per e con
entrambi i settori);
- Formare adeguatamente il personale che voglia aderire a progetti di innovazione
digitale (non solo i referenti e i pm, ma tutto il personale in un’ottica di cultura
dell’innovazione e non più di singolo “progetto innovativo”).
Strategia, soggetto facilitatore (traduttore semantico) e formazione. Questi
concetti sono al base anche del progetto SWITCH, presentato nel paragrafo
successivo. Il progetto viene preparato nell’anno 2019, ma subisce un
rallentamento a causa della pandemia di Covid-19. Il progetto si chiude il
31/12/2021 per due musei, nel primo trimestre nel 2022 per il terzo.
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SWITCH61_ Strategie e Strumenti
per la Digital Transformation nella Cultura
SWITCH62 è un bando della Fondazione CSP concepito nel 2019 e
presentato a febbraio 2020, con durata triennale (chiusura nel 2022), che può
essere considerato innovativo, non solo rispetto alle politiche messe in campo no
ad allora dalla Fondazione stessa, ma anche rispetto alle pratiche di progettazione
in essere nel panorama nazionale.
Il contesto da cui prende le mosse è duplice. Da una parte la già citata analisi
degli Enti culturali evidenzia una mancanza di strategia digitale a medio/lungo
periodo, la scarsità di risorse per fare investimenti e una carenza di cultura e
competenze digitali da parte del personale. Dall’altra esiste la consapevolezza del
ruolo svolto dalle tecnologie digitali nei confronti dei beni e delle attività culturali;
essenziale per potenziare e rendere ef ciente la gestione, promuovere la loro
valorizzazione, accrescerne la fruizione63.
SWITCH presuppone che gli Enti bene ciari abbiano la risposta a due
domande, in primis quale sia la propria strategia digitale pluriennale (Piano d’
Innovazione Pluriennale64, di seguito “piano”), in secundis quale sia il processo
individuato per poterlo attuare, attraverso la progettazione esecutiva di alcune delle
azioni previste dalla strategia stessa. Questo il primo elemento di novità a cui ci si è
richiamati: il bando è suddiviso in due fasi, la prima dedicata all’analisi e alla
piani cazione; la seconda alla progettazione esecutiva come si vedrà nel dettaglio
più avanti.
Le nalità del bando coincidono con le criticità emerse dall’analisi del
contesto:
- Promuovere la cultura della piani cazione strategica;
- Favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle competenze
dell’innovazione negli Enti culturali;
- Contribuire alla sostenibilità economica degli Enti;
- Favorire una maggiore contaminazione tra il mondo tecnologico e quello dei beni
culturali.

61

La fonte, anche in questo caso, è l’intervista con la Dottoressa Francesca Gambetta,
Responsabile di Missione "Creare Attrattività”, Obiettivo Cultura.
62

https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-switch-esiti/
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SWITCH, 17/3/2020, Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura, pp. 7-9.
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Bando SWITCH.
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In che modo Fondazione CSP coinvolge le Istituzioni culturali nel bando?
Vengono messe in campo delle azioni puntuali nalizzate a rendere consapevoli gli
Enti partecipanti delle nalità, aiutarli a fare le loro proposte e ovviamente
sostenere quelle meritevoli, cioè le più coerenti con le nalità stesse.
Il metodo utilizzato per coinvolgere ed aiutare gli Enti, oltre alla già citata
formulazione “per fasi” del bando stesso, è un mentoring per i candidati di Fase 1 e
un accompagnamento dell’Ente tra la prima e la seconda fase. Il mentoring
consiste nelle linee guida per lo sviluppo del Piano Pluriennale di Innovazione, l’
accompagnamento di fase 2 consiste invece in incontri one to one di circa 3 ore
l’uno dove si veri ca la fattibilità del progetto esecutivo proposto.
La presenza delle due fasi all’interno del bando mette il focus sul metodo,
invita gli Enti partecipanti a seguire un modello che vede la piani cazione a lungo
termine e la progettazione giocare il ruolo di milestones. Si noti come la
Fondazione CSP sottolinei che la strategia digitale debba essere strumento per il
raggiungimento di un obiettivo dell’Ente culturale, allineata al suo Piano Strategico,
orizzontale, inter-operabile, ef cace nella misura in cui privilegia soluzioni modulari
e scalabili, seguita da un Responsabile super-partes.
Nella Fase 1 del bando SWITCH viene richiesto di presentare un Piano di
Innovazione Pluriennale (connesso con il Piano Strategico dell’Istituzione ed
aderente agli ambiti della gestione e valorizzazione) in cui individuare:
- Le risorse economiche.
- Le risorse umane.
- L’ef cienza in un presidio o funzione nell’ambito scelto per sviluppare
il piano d’innovazione >>>> KPI.
- I percorsi di formazione, capacity building e sviluppo delle competenze
delle risorse umane coinvolte dal piano.
- I budget e la previsione di sostenibilità derivante dall’attuazione del
piano.
La metodologia proposta per il disegno di un Piano di Innovazione è la
seguente:
- Analisi AS IS;
- Individuazione di un bisogno;
- Situazione TO BE.
Per realizzare un’analisi AS IS si deve realizzare un’attenta valutazione dello
stato di fatto (prendendo le mosse dalla missione dell’organizzazione mission),
attraverso la valutazione delle risorse economiche disponibili, dei settori in cui
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vengono già utilizzati gli strumenti digitali, la loro ef cacia rispetto alle funzioni ad
essi attribuite, le risorse umane impegnate nell’attività digitale e le loro competenze.
La tipologia di programmazione proposta è quella circolare. Ci si basa sul confronto
tra la rilevazione AS IS e la situazione TO BE per individuare le criticità che
saranno oggetto di una gap analysis (a sua volta corroborata da una benchmark
analysis utile a confrontare la situazione dei diversi settori del proprio Ente con
quelli dei best in class) e quindi di nuovi obiettivi. Si riporta un esempio fornito agli
Enti dalla Fondazione CSP:
Immagine 9. Rilevazione As is, gap analysis, programmazione.
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Il modello proposto è il seguente. (Linee guida a supporto del
Bando“SWITCH_Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura”).
Immagine 10. Digital trasformation.

Si de niscono gli obiettivi, dapprima quelli strategici, macro-obiettivi, poi
quelli speci ci, da ordinarsi gerarchicamente sulla base delle priorità.
Di particolare interesse per la ricerca sono le caratteristiche dell’ obiettivo, che deve
essere “SMART”, (speci c, measurable, attainable, realistic, time-bound):
- Speci co.
- Misurabile.
- Implementabile.
- Realistico.
- Piani cato nel tempo.
Si confrontino queste caratteristiche con la voce “indicatori di veri ca”
dell’MDP presentato nel capitolo precedente e con la de nizione di KPI di
Fondazione CSP più avanti in questo capitolo. Si veda lo schema fornito agli Enti
dalla Fondazione CSP, a titolo di esempio:
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Immagine 11. Obiettivi speci ci.

In riferimento ad ogni obiettivo si considera poi quale sia la proposta di valore
in termini di competitività sul mercato, diminuzione dei costi e aumento dei ricavi
(value proposition).
Si de niscono i KPI (key performance indicator) e si stabiliscono le loro
misurazioni in modo da renderli veri cabili e concreti.
Il Piano di Innovazione non è completo senza la de nizione di un budget
pluriennale che indichi voci di costo e ricavi. Si prendono in considerazione risorse
umane (come già fatto in fase di analisi per quanto concerne le skills),
collaborazioni, servizi, materiali, licenze e strumentazione.
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Nella Fase 2 del bando gli Enti sono chiamati a presentare un progetto
esecutivo. Gli output individuati in Fase 1 devono essere realizzati in termini di
strumenti, processi, azioni.
Un piano di lavoro disegna poi: deliverables, fasi, modalità, tempi.
Tra le fasi obbligatorie troviamo quelle di avviamento, tuning e testing delle
soluzioni proposte65.
Le soluzioni tecnologiche devono essere modulari: implementabili,
interoperabili, integrabili66, anche per questo motivo il bando prevede di individuare
un partner tecnologico che accompagni la fase di progettazione esecutiva e
realizzativa. La tecnologia è ovviamente abilitante (come già visto nel caso del
progetto CRM), permette cioè all’Ente di accrescere la propria cultura
dell’innovazione, la dota di risorse anche in termini di competenze, consapevolezza
del potenziale, oltre a raggiungere la nalità e gli obiettivi pre ssati (su più assi di
intervento e settori/aree dell’Ente stesso).
Un altro elemento, funzionale alla forti cazione di un MDP completo, che
possiamo acquisire dall’esperienza del bando SWITCH è l’attenzione alla
formazione del personale che, come si è già visto, è presente in tutte le fasi, ma in
particolare nella progettazione esecutiva. Tutti gli Enti che sono passati alla fase 2
prevedono infatti la formazione da parte del fornitore della tecnologia abilitante
inerente la soluzione digitale proposta, ma questo non è l’unico momento formativo
previsto dalle singole progettazioni esecutive.
In molti casi si prevedono anche percorsi di formazione sulle soft skills,
sull’adesione al cambiamento, oltre a percorsi di aggiornamento professionale non
strettamente connessi alla sola tecnologia e soluzione digitale individuata.
La Fondazione CSP disegna i suoi format in modo che i progetti siano quanto
più rispondenti ai bandi. Questo lavoro, realizzato in fase preparatoria, presenta dei
vantaggi anche in fase di valutazione. Finalità ed obiettivi diventano quindi dei
criteri, organizzati in un master, un vero e proprio set di indicatori indispensabili per
la valutazione.
SWITCH è dotato anche di una scheda speci ca per il Piano di innovazione,
strumento utile in fase di valutazione per la comparazione delle varie risposte
ottenute dagli Enti partecipanti al bando.
Si può sostenere che la Fondazione CSP operi una corretta valutazione perché:
1) Adotta e propone una progettazione chiara per nalità ed obiettivi (sulla quale
imposta le schede).
SWITCH, Bando, Si richiede esplicitamente “una fase di avviamento e tuning delle soluzioni
proposte nonché di testing”.
65

SWITCH, 17/3/2020, Strategie e Strumenti per la Digital Transformation nella Cultura, p.18.
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2) Lavora in partnership con un Ente tecnico specializzato per tutte le fasi del
bando, nella fattispecie con Fondazione Links.
3) Si avvale di un referaggio esterno per la valutazione dei progetti degli Enti, nella
fattispecie si tratta di professionalità, Istituzioni ed Enti culturali e di ricerca.
SWTCH richiede agli Enti di collaborare a loro volta con un Ente partnertecnologico, dopo averlo individuato in fase progettuale.
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Fondazione Nuto Revelli Onlus:
Da “Switch” ad una visione digitale per il futuro
Il percorso seguito dalla “Fondazione Nuto Revelli Onlus” (uno degli Enti
partecipanti e vincitori del bando SWITCH di Fondazione CSP), dal punto di vista
metodologico è solidissimo, la sua progettazione esecutiva anche - tanto da potersi
con gurare come un esempio per realtà simili. Riguardo alla Fase 2 del Bando, si è
quindi condotta un’intervista a distanza con la sua Direttrice, la Dottoressa Beatrice
Verri, allo scopo di evidenziare i punti di forza del metodo e del modello progettuale
proposto dalla Fondazione CSP.

- In che termini la progettazione realizzata nella Fase 1 (il Piano) è utile per la
Fase 2?
Il gruppo di lavoro ha svolto la maggior parte del lavoro durante la Fase 1, nel
corso della Fase 2 il progetto è stato semplicemente aggiornato.

- Qual’è il valore aggiunto di un accompagnamento one to one alla progettazione
esecutiva?
Si è tenuto solo un incontro nel quale sono stati evidenziati i tanti pregi e la
solidità complessiva del progetto proposto, e si è consigliato di puntare
maggiormente sulla sostenibilità.

- Che ruolo svolge il Responsabile della strategia nella progettazione esecutiva e
in quella realizzativa in corso? (Come è stato individuato il Responsabile?
Collabora con il personale sia interno che esterno? In che modo?)
Fondazione Nuto Revelli non è molto piramidale come organizzazione. La
Direttrice è responsabile del progetto, poi c’è un project manager, un pro lo più
tecnico, ma sempre in raccordo con la direzione. Il partner digitale NUVOLAR srl
(https://www.nuvolar.it) ha co-costruito il progetto e messo a disposizione una gura
di digital mentor indispensabile per l’accompagnamento ai linguaggi digitali, agli
strumenti e alla cultura del dato, e questo elemento ha fatto la differenza perché
anche il partner tecnologico si è immedesimato nelle esigenze della Fondazione.

- Come avete scelto i deliverables? Sulla base di quali criteri (es. facilità di utilizzo,
di aggiornamento, etc).
I criteri sono stati l’ef cientamento del lavoro e una graduale prospettiva di
sostenibilità. Dal punto di vista delle priorità, la didattica e i nuovi pubblici a
Paraloup sono state le principali. Allo stato attuale di avanzamento, Nuvolar ha
svolto il capacity building e sostenuto la sperimentazione didattica di questo
strumento, garantendo quindi un accompagnamento che va oltre al progetto.
Un’altra richiesta è stata quella di ideare e realizzare una piattaforma ad hoc per la
consultazione online dell’archivio sonoro della Fondazione, che è stata la parte più
complessa e dispendiosa del lavoro.
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- Che importanza attribuite alle fasi di tuning e testing delle soluzioni digitali?
L’archivio corrente che è stato utilizzato è pubblico, quindi non si sono
riscontrati problemi. Per quanto concerne l'archivio sonoro si farà un test. Sono
infatti giunte (alla data delle interviste) alcune richieste di consultazione da parte di
studiosi che la Fondazione esaudirà non in presenza, ma dando l’accesso
all’archivio tramite Nuvolar (ovviamente dopo avere rmato un accordo di
riservatezza e di non pubblicazione delle informazioni sensibili).

- In che modo il progetto si sta ripercuotendo sulla cultura dell’innovazione del
personale e sulle competenze pregresse (anche al di là del progetto stesso, ma
in termini di cultura progettuale, progetti di digitalizzazione, etc)?
Nuvolarizzare è un termine entrato a far parte del lessico quotidiano della
Fondazione. Se non c’erano vincoli sugli af damenti dei lavori e sulle procedure di
gara, era però richiesto il Piano strategico dell’Ente e il Piano dell’innovazione
pluriennale. Non avevamo pronti questi documenti, ma abbiamo pensato che
sarebbe stato importante per noi dotarci di questo utile strumento di
programmazione a medio termine. Nel corso della Fase 1, svolta nel mese di
marzo del 2020, in pieno lock down, il progetto è stato scritto dallo staff di Paraloup
(https://paraloup.it/) e Fondazione Nuto Revelli insieme, con l’obiettivo di creare i
documenti che, se approvati dal CdA, anche in caso non fosse passato SWITCH,
sarebbero entrati a far parte della crescita e della cultura digitale dell’Ente.

- Il vostro Ente ha caratteristiche peculiari rispetto agli altri Enti partecipanti, è
inserito in un contesto extra-urbano, ci sono dif coltà logistiche e gestionali che
altrove non esistono perchè legate alle “terre alte”. Pensate che il metodo di
lavoro e di progettazione proposto dalla Fondazione CSP attraverso questo
bando sia positivo? Potete individuare quali siano le direttive che seguite con
maggiore dif coltà? e quelle con meno problemi?
I tempi contenuti previsti dal bando per la realizzazione del progetto, 15 mesi
sui 30 di piano pluriennale di innovazione, sono stati un fattore critico per un ente
non pro t di dimensioni medio-piccole come il nostro, in particolare per noi che
abbiamo due sedi di cui una in montagna. La digital trasformation, che per noi è
stata più che altro una “digital revolution”, deve tenere conto dell’alto tasso di
operatività che il nostro personale ha lavorando in montagna, senza contare gli
imprevisti, al netto della pandemia e delle conseguenze del momento. Un’altra
criticità per noi è stata la non ammissibilità delle spese di personale interno:
abbiamo esternalizzato tutte le funzioni che era possibile, ma a oggi ci siamo resi
conto che comunque il coordinamento della didattica e di altri aspetti cruciali non è
potuto prescindere dall’impiego del personale interno, con un dispendio in termini di
risorse umane sul progetto davvero importante e oneroso. Non abbiamo, per
contro, avuto problemi a riadattare le azioni con un approccio resiliente rispetto alle
chiusure pandemiche e il cronoprogramma è sostanzialmente rispettato, così come
gli obbiettivi, che non sono cambiati; chiederemo una proroga minima per
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consentire la ne delle sperimentazioni didattiche che sono slittate in avanti con
l’anno scolastico.
Si possono trarre delle importanti conclusioni sull’esperienza studiata.
Nello speci co:
- L’importanza di un partner tecnologico coinvolto, interessato ai contenuti e
disponibile a customizzare uno strumento per le esigenze dell’Ente. Nuvolar Srl
ha aperto rami di business in settori non previsti, come quello della cultura,
perché - grazie all’incontro con l’archivio storico - uno strumento così versatile e
potente rispetto a contenuti multimediali era ciò di cui gli enti culturali che
vogliono condividere e valorizzare online i propri archivi avevano bisogno.
- L’importanza dei luoghi e della fruizione da parte del pubblico in presenza.
“Paraloup Ti parla” (Beatrice Verri), i luoghi sono quelli della memoria perchè se
della Banda partigiana “Italia Libera” ormai non ci sono più i testimoni umani,
quel che resta è il loro paesaggio. Paraloup fa parte della rete Paesaggi della
Memoria e Lo Stato dei Luoghi.
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Il percorso intrapreso da Fondazione Nuto Revelli Onlus
I rapporti col digital partner.
La Fondazione Nuto Revelli Onlus arriva ben preparata al progetto Switch in
quanto ha già sviluppato un lavoro sul proprio archivio corrente con la start up
torinese NUVOLAR S.R.L. che in quegli anni crea un prodotto basato su un
algoritmo di auto-indicizzazione di temi e termini rilevanti di un database
multimediale. Il rapporto con questo partner tecnologico è uno dei punti chiave del
successo del progetto perchè adotta un approccio partecipativo; adatta quindi il
proprio prodotto alle esigenze. I precedenti rapporti con fornitori e liberi
professionisti in ambito digitale, non vanno così bene, in quanto trattasi di “pezzi”
molto limitati di lavoro che non rientrano mai in una strategia più completa.
I rapporti con il partner tecnologico cominciano nell’anno 2018 e sono
contraddistinti da una fase di presentazione della soluzione al board della
Fondazione, nel quale aleggia il timore che si tratti di realizzare uno strumento e di
un contenitore digitale che soverchia il contenuto. In questo contesto è importante
la sensibilità, il linguaggio e la capacità di essere partecipe anche dei contenuti e
dei valori da essi espressi dimostrata dal PM. Fondazione chiede poi un percorso di
capacity building e di alfabetizzazione al provider tecnologico, che viene condotto in
modo partecipativo e inclusivo, tanto da rendere il provider un vero e proprio digital
partner/mentor agli occhi dell’Ente e delle persone che ci lavorano.
Le tappe della digitalizzazione della Fondazione.
L’inizio del percorso risale all’anno 2018, quando si svolgono le attività di
restauro e digitalizzazione delle bobine delle registrazioni di Nuto Revelli. Nell’anno
2019 comincia la collaborazione con Nuvolar, il lavoro sull’archivio corrente. La
tappa successiva è l’inaugurazione del Museo dei Racconti - le Stagioni di
Paraloup67, avvenuta a maggio dell’anno 2020. Nel marzo del 2020 parte la
progettazione del progetto Switch che sfocia in altri progetti ed azioni tra cui
“Memoranda”68.
Paraloup è esso stesso un progetto di recupero di una borgata partigiana di
montagna. Il Museo nasce già multimediale, una scelta dettata dalla necessità di
non ossi care la memoria e rendere vivo il luogo. Una volta digitalizzate le bobine
registrate da Nuto Revelli, si procede ad un lavoro di ordinamento e storyline dei
contenuti, da cui nascono molteplici tematiche proposte al pubblico e una
suddivisione per “stagioni”, quindi per periodo storico che ha attraversato il territorio
(spopolamento, etc.). Il meccanismo è quello dell’interazione, il visitatore pone una
domanda (esiste un touch screen installato in esposizione) ed è il testimone stesso
a rispondere - dinamica che crea partecipazione e coinvolgimento emotivo,
67

https://paraloup.it/museo-dei-racconti-e-laboratorio-anello-forte/

68

http://progettomemoranda.it/ alla data di redazione della tesi il progetto non è ancora on-line.
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ampli cato dal fatto di trovarsi sicamente in luogo in cui si respira la memoria di
quei racconti. Si crea quindi un dialogo che diventa immersivo, si attualizza la
domanda, l’elemento museogra co è la voce. Quando si scrive, viene progettato
anche un digital bookshop da inserire nella Borgata.
Come funziona NUVOLAR.
https://www.nutorevelli.org/archivio-interattivo-nuvolar/ Il database contiene
alla data dell’intervista 239 documenti - divisi in categorie. A titolo di esempio, le
“Attività culturali” sono materiali come le registrazioni di convegni. Ogni evento
corrente viene ora “nuvolarizzato” (parola entrata a far parte del lessico familiare),
vengono quindi sempre realizzati riprese video o audio ripresa di buona qualità.
Immagine 12. Archivio interattivo Nuvolar.
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Immagini 13 - 14. Come funziona Nuvolar.
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La nuvola di parole che si vede nell’interfaccia, individua i termini più rilevanti
del database, quelle che hanno più signi cato. Se si esplode il termine rilevante, si
vede l’interconnessione ad altri termini. Quanto più articolate sono le diramazioni
della "nuvola”, tanto più signi cativo e ricco di collegamenti è il termine ricercato.
Sul anco, ci sono i documenti, in vari formati (audio, video, foto), che parlano di
quel termine/tema.
Per quanto riguarda la gestione interna, il personale della Fondazione può
visionare e trascrivere i documenti. Questi ultimo sono taggati, si può decidere di
estrapolarne dei pezzettini e, nel caso di video, salvarli in una playlist. Un esempio
ne è proprio il progetto Memoranda ed altri usi didattica dei materiali multimediali
presenti in archivio. Insegnanti ed altri interlocutori possono accedervi e creare
materiale didattico, è il caso del progetto “Fuori Orario” nanziato dalla Fondazione
CRC (https://www.fondazionecrc.it/). Non tutte le testimonianza sono ancora
taggate, è il caso dell’archivio sonoro.
NUVOLAR + SWITCH
Con il progetto SWITCH si è interventi sull’archivio sonoro. Quest’ultimo è
customizzato appositamente. Nuvolar lavora attraverso il sistema e l’algoritmo per
la traduzione di “Google”, ma ovviamente non riconosce il dialetto piemontese,
parlato dai tanti testimoni - soprattutto contadine e contadini - intervistati da Nuto
Revelli. Si crea quindi una convenzione con l’Università degli Studi di Torino per
una traduzione realizzata seguendo un’alberatura concettuale fatta appositamente
da un comitato scienti co; si creano così dei tag e dei sort-tag tematici. A titolo di
esempio, “spopolamento” è associato a circa 70 interviste taggate con questo
termine, e su questo numero di contributi si può fare la ricerca e fruire dei contenuti.
Per la costruzione dell’alberatura viene mantenuta la nomenclatura fatta dallo
stesso Revelli, esempio “collina”, “langa”, “montagna”, “pianura”. La ricerca può
essere ltrata attraverso l’anno nascita del testimone, l’anno dell’intervista, il
genere, il luogo dell’intervista, il luogo di nascita del testimone, ed il volume di
registrazione - inoltre c’è anche una mappa geo-referenziata che contiene i tag alle
interviste.
Per concludere.
Si avviano, nel momento in cui si redige questa tesi, due progetti didattici: il
"laboratorio di contemporaneità” all’interno di Switch e “mi porto in classe Paraloup”
con i contenuti del museo che possono essere utilizzati a ni didattici dal corpo
docente. Quest’ultimo è un progetto trialogico - gli studenti della scuola secondaria
di primo grado elaborano un progetto per una comunità terza.
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Nell’ambito del progetto SWITCH, si crea un’infrastruttura con strumenti di
monitoraggio e di engagement, come i conta-persone, le telecamere, etc. Anche se
non rientra nel focus del lavoro di ricerca questa infrastrutturazione merita di essere
citata per presentare Paraloup; luogo frequentato da un pubblico molto ibrido,
escursionisti, bikers, famiglie, etc.
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Per la stesura del caso di studio mi avvalgo delle riunioni e delle
comunicazioni intercorse per questa speci ca nalità con la Dott.ssa Elisabetta
Ballaira (Direttrice Esecutiva, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura69), con la
Dott.ssa Mariastella Circosta (Responsabile del progetto, Storica dell’Arte ed
Archivista, Fondazione 1563) e con il Prof. Walter Barberis70 (Responsabile
scienti co del progetto). Faccio inoltre riferimento a documenti interni e dossier di
progetto che cito come fonti, riportandoli in nota.
Ho partecipato concretamente al programma MLI-MEI (Memoria del Lavoro e
dell’Industria - Museo dell’Era Industriale) dal 1/7/2021 al 28/2/2022, occupandomi
dello scouting di soluzioni digitali per la fruizione da parte del pubblico del Museo
(sintetizzate in alcuni elaborati progettuali) e una mappa concettuale (attraverso
una demo di sito web) contenente i video che realizzo per il progetto. Il lavoro di
produzione video ha l’obiettivo di fornire una dimostrazione esecutiva per i
contenuti multimediali progettati. La preparazione, l’uso e la successiva gestione
dei video sono il focus del progetto che ha proprio in questo tipo di contenuto la sua
peculiarità. Il progetto realizzato nell’ambito del programma MLI-MEI si trasforma
quindi in Museo Multimediale dell’Era Industriale e si con gura come poc (proof of
concept) di un hub virtuale per un più ampio contenitore museale diffuso, con aree
espositive siche, che ne rappresentano lo step successivo e l’evoluzione.
Il programma è quindi una preziosa occasione di applicazione di un metodo
di lavoro e di un MDP che si va formando, parallelamente alla conoscenze acquisite
dagli studi. Si presenta un contesto di un Museo di nuovo concepimento con la
possibilità di prevedere l’uso del linguaggio multimediale al servizio di un patrimonio
(di indiscutibile rilevanza storica e sociale) immateriale appartenente all’ambito
demoetnoantropologico. Il caso di studio presentato ha però il limite di non avere
un output in esposizione, i video sono infatti fruibili solo on line, ma la progettazione
degli stessi è realizzata concependone una fruizione anche in presenza. Di seguito
si presentano le tappe di sviluppo del progetto, quanto da me realizzato in
quest’ambito (di seguito “Il progetto MLI-MEI”) e il processo di progettazione e
realizzazione dei video (di seguito “La realizzazione dei video”). Questo report è
nalizzato alla necessità di trarne delle conclusioni utili alla costruzione della
risposta alla mia domanda di ricerca.

69

https://www.fondazione1563.it

Walter Barberis è uno storico italiano, docente universitario e editore. Dal 2014 è presidente
della Giulio Einaudi Editore https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_Barberis
70
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Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura

Ex Ante, origini e sviluppo del Programma MLI.
Fondazione 1563, Ente Strumentale di Fondazione CSP, intraprende
nell’anno 2020 un Programma denominato “Memoria del lavoro e dell’industria nel
Nord Ovest” (di seguito MLI). Si tratta dello studio di fattibilità per la realizzazione di
un hub culturale. Nelle intenzioni, il futuro Ente culturale ha una duplice struttura,
virtuale e
sica. Mission attribuitale è la divulgazione ef cace dei contenuti sul
lavoro e l’industria nel Nord Ovest italiano, veicolati anche da altri Enti culturali
(musei, archivi, fondazioni), in una visione di messa a sistema e potenziamento
delle attività e delle iniziative71 (vd. Circosta, 2020, documento interno). L’hub
digitale MLI/MEI sin dall’inizio coltiva l’ambizione di non essere solo un luogo di
memoria e di informazione, ma anche un luogo di ispirazione, dibattito e di attività
territoriale sul tema del lavoro e dell’impresa, in collegamento con gli Enti territoriali,
l’Università e il Politecnico, i loro incubatori e job center. Anche la parte didattica per
le scuole di ogni ordine e grado è sempre considerata centrale per il museo
virtuale, come pure le attività divulgative per un pubblico più ampio, declinate in
mostre, festival, rassegne cinematogra che, ma anche convegni. Il progetto ha la
nalità di costruire un’attività viva. (Ballaira, 2022)
Per la realizzazione del progetto MLI, la Fondazione 1563 realizza studi e
dossier preliminari, a cominciare da una ricerca condotta ed elaborata nel 2019 che
individua i temi salienti dell’hub:
- La storia delle imprese, degli imprenditori e delle tecnologie industriali.
- I rapporti tra impresa e territorio.
- La cultura del lavoro.
I messaggi devono essere veicolati in modo differente a seconda del target di
riferimento individuato in queste categorie:
- Studenti di scuola superiore e universitari.
- Giovani imprenditori.
- Archivi di impresa, imprese storiche con e senza museo.
- Associazioni di categoria e istituzioni di sviluppo locale.
Si vuole puntare sulla cultura del cambiamento e la voglia di fare, più che sul
tema della “memoria” intesa come commemorazione di “quel che è stato”. Il
metodo utilizzato per la redazione di questo primo studio è quello delle interviste a

Progetto MLI – Memoria del lavoro e dell’Industria nel Nord Ovest. Indagine per l’acquisizione di
manifestazione di interesse al progetto da parte di archivi e musei d’impresa, a cura di Mariastella
Circosta, 2020.
71
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Il progetto MLI-MEI

studiosi di storia e sviluppo economico locale ed a personalità di rilievo del mondo
dell’Industria (Sacerdotti, 202072).
Nel 2019 viene redatto un dossier da parte di un gruppo di esperti - Guido
Guerzoni, Luca Rolandi e Sergio Toffetti73 - con il coordinamento del Professore
Walter Barberis. Il dossier illustra come articolare un vero e proprio “Museo dell’Era
Industriale” (MEI), si evidenziano le caratteristiche e le peculiarità che deve avere la
futura Istituzione, le tematiche ed i “nodi” espositivi. Vengono indicati partner e
possibili sostenitori, si disegnano inoltre le tappe per il futuro sviluppo del progetto.
Un allegato illustra un’analisi dei benchmark nel contesto nazionale ed europeo
mettendone in evidenza i punti di forza e quelli di ispirazione per il “MEI” (Guerzoni,
2019)74.
In ne, per ampliare la base di conoscenze emerse no a quel momento, si
presentano gli esiti delle interviste agli archivi e ai musei d’impresa condotte nei
mesi di ottobre e novembre 2020, allo scopo di evidenziare le reali potenzialità del
settore, veri care concretamente la disponibilità alla collaborazione da parte dei
responsabili e per programmare le successive attività di costruzione dell’hub
(Circosta, 2020).
Il Prof. Walter Barberis e il Dott. Sergio Toffetti sono rispettivamente Direttore
scienti co e consulente esperto del Programma, quando, a partire dal mese di
Aprile (ricerca non work) del 2021, chi scrive viene coinvolto per supportare lo
studio di fattibilità attraverso l’individuazione e la progettazione di soluzioni digitali
per rendere l’hub un Museo fruibile on line in tempi brevi. La scelta, già emersa
dalle progettazioni ex-ante, del linguaggio multimediale e dell’uso di soluzioni
digitali per la fruizione da parte del pubblico permette che questo impegno diventi
anche un caso di studio del lavoro di ricerca.

72

MLI Museo-Lavoro-Impresa, a cura di Sara Levi Sacerdotti e Giampaolo Vitali

Guido Guerzoni “Nato il 9 agosto 1967. Laureato in Economia aziendale presso l'Università
Bocconi (1992). Dottore di ricerca in storia economica e sociale presso l'Università Bocconi (1996).
Ricercatore confermato di Storia economica. Docente presso la SDA Bocconi. Dal 1996 tiene cicli
di lezioni e seminari di approfondimento nell'ambito di diversi corsi di laurea, in particolare
CLEACC e ACME” https://faculty.unibocconi.it/guidoguerzoni/
Luca Rolandi “Dottore di Ricerca in storia sociale e religiosa. Autore di saggi e ricerca, documentari
e servizi lmati, siti Internet su temi legati alla storia sociale e religiosa” https://www.sissco.it/soci/
rolandi-luca/
Sergio Toffetti già presidente del Museo Nazionale del Cinema a Torino, “Laureato in Estetica,
consulente e membro del comitato scienti co di Rai Teche e tutor di produzione per CSC
Animazione.In passato ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali responsabile del dipartimento lm
al Museo Nazionale del Cinema di Torino (1991-1998) e curatore di retrospettive sul cinema
italiano alla Cinemath que Fran aise di Parigi (1996-2016).” https://www.museocinema.it/sites/
default/ les/allegati_comunicati_stampa/
comunicato_stampa_sergio_toffetti_presidente_museo_nazionale_del_cinema_def.pdf
73

Dossier denominato “MEI – Museo dell’Era Industriale”, a cura di Guido Guerzoni, Luca Rolandi
e Sergio Toffetti, gruppo di lavoro coordinato dal prof. Walter Barberis, 2019. Documenti a
commento del Prof. Giuseppe Berta e Prof. Arnaldo Bagnasco.
74
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Per maggiore chiarezza, si riportano le voci di disciplinare della mia attività,
che io stesso ho contribuito a de nire:
1) Attività di assistenza e facilitazione per l’acquisizione e mediazione dei contenuti
scienti co-culturali utili alla creazione/strutturazione dei materiali documentari per la
realizzazione di un centro di interpretazione- documentazione virtuale della
memoria del lavoro e dell’industria in rapporto ai temi identi cati, attività da
svolgersi con il Direttore scienti co Prof. Walter Barberis e con il collaboratore
esterno Dott. Sergio Toffetti. (Fase A)
2) Redazione di un capitolato per la realizzazione della Demo Territorio,
dell’identità visiva, del marchio, del logo, dell’immagine coordinata. Realizzazione di
una demo del Progetto sulla base dei contenuti di cui al punto 1. (Fase B)
Nello speci co della Fase A:
- identi cazione e acquisizione dei contenuti scienti co-culturali tramite incontri e
riunioni on line e/o in presenza con il Direttore scienti co;
- ricerca, studio e sinossi del materiale eventualmente indicato se reperibile on line,
o acquisito tramite invio in forma digitale;
- discussione e confronto in merito ai contenuti scienti ci mediati;
- attività di mediazione scienti co culturale dei contenuti reperiti e delle informazioni
acquisite;
- esposizione dei contenuti mediati alla Committenza (esplicitando il motivo delle
scelte) e per revisione al Direttore scienti co.
- redazione di testi di accompagnamento corredati da immagini ed eventuali
diagrammi di mediazione dei contenuti.
Nello speci co della Fase B:
- scouting delle soluzioni, dei sistemi e dei prodotti digitali e multimediali per la
realizzazione della Demo sulla prima sezione “Territorio”;
- predisposizione di una o più bozze di impaginazione gra co-multimediale della
Demo ed immagine coordinata;
- inserimento di contenuti tecnico scienti ci precedentemente mediati e test di
funzionamento interno;
- presentazione alla Fondazione delle soluzioni digitali, della linea gra ca ed
immagine coordinata e per il test di funzionamento “interno”.
In seguito a tali attività il consulente realizzerà:
- video di presentazione della soluzione digitale;
- progetto di immagine coordinata, tavole in pdf; - eventuale demo on-line/off-line.
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Ad inizio attività, il Direttore scienti co del progetto fornisce un albero di
contenuti completo ed interconnesso che rappresenta una guida per tutto il gruppo
di lavoro, un vero e proprio progetto scienti co e dei contenuti sotto forma di
schema (che viene naturalmente aggiornato e ben descritto nel corso di riunioni in
presenza e on-line) suggerendo di intraprendere delle interviste a gure di
riferimento ed esperti delle tematiche espresse.
Immagine 15. Una foto del quaderno di appunti di Walter Barberis.

Immagine 16. Una schermata della demo on line in cui si ritrova l’alberatura
dei contenuti proposti da Walter Barberis.
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L’attività da me condotta per il Programma MLI.
L’attività si trasforma rispetto a quanto espresso nella scheda precedente,
sulla base delle esigenze intercorse in corso d’opera e di nuove richieste da parte
dei soggetti coinvolti. Nello speci co, l’acquisizione dei contenuti coincide in gran
parte con il lavoro di produzione video. Si sceglie quindi di realizzare tre tipologie di
contenuto, fase cruciale che coincide con le prime scelte progettuali e di linguaggio:
- Video-interviste ad esperti della materia sui temi individuati (docenti).
- Video-colloqui con testimoni partecipi delle stesse tematiche
(operaie/i,
imprenditrici e imprenditori, etc).
- Video “ ction” per registrare un messaggio ai target di riferimento del progetto.
I contenuti del Museo si trasformano quindi in video anche per necessità, ma
sono tutti contenuti di nuova produzione (anche qualora incorporino documenti di
archivio di vari media).
I multimediali sono pensati, girati ed utilizzati per essere allo stesso tempo
parti del progetto scienti co (arricchiti con testi, documenti di archivio, etc.), la
stessa esposizione (il multimediale in questo caso è anche la museogra a e il
linguaggio, quello che viene anche de nito “storytelling”) e contenuti per la
promozione e l'interazione col pubblico (soprattutto attraverso i social network).
Le necessità descritte sopra portano alla scelta di creare una demo on-line
che mostri chiaramente questa impostazione e la traduca in un progetto espositivo
e di fruizione. La demo è parte di un poc insieme ai video realizzati (caricati su un
canale di “Youtube” e sul database del sito) ed agli altri materiali progettuali
elaborati dal gruppo di lavoro e da Fondazione 1563 stessa (al momento in cui si
scrive sono in corso le attività di redazione e messa a sistema di quanto realizzato
in questi anni di progettazione). All’interno del sito web - demo del progetto on line si presenta una mappa concettuale di come potrebbe essere realizzato uno
strumento digitale utile anche per successive fruizioni in presenza e che non debba
per forza essere a sua volta un sito-web; quest’ultimo è infatti soprattutto uno
strumento scelto per la presentazione e non per l’output del progetto. Viene
realizzato con “Wordpress75” su un dominio esistente hosting di “Aruba76”
attraverso un sistema di costruzione delle pagine chiamato “Divi Builder77”. Gli
elementi di engine, di costruzione del funzionamento del sito, di interazione e
usabilità, non sono curati come nel caso di una realizzazione vera e propria. La
gra ca che si vede nel sito non è quella de nitiva, si presentano degli elementi
realmente concettuali cioè utili a far comprendere la necessità, la collocazione e la
funzione e di ogni singolo elemento.
75

https://wordpress.com/it/

76

https://hosting.aruba.it/home.aspx

77

https://divisupreme.com/
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Immagini 17 e 18. Backend del sito.
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La prima sezione.
Nello speci co, la prima tipologia di video rientra in una sezione che
potremmo de nire “di approfondimento” che coincide con la presentazione delle
tematiche e delle sotto-tematiche del progetto scienti co. La fruizione, per come
viene progettata, può avvenire attraverso una time-line, una mappa, una ricerca da
menu, da searchBar, da ltri. Nella demo sono presenti anche contenuti costituiti da
solo testo e immagini, ma sono uno storyboard per successive produzioni video,
sono cioè dei progetti esecutivi a tutti gli effetti.
Nell’ipotesi di un allestimento sico si ritiene di utilizzare questi contenuti in
una versione ancor più ridotta per non provocare la sensazione di stanchezza78
durante il percorso, sono invece adeguati se montati insieme ed uniti da un lo
conduttore in ambienti come le sale destinate ai video ed ai documentari in cui si
sta seduti - rappresenterebbero un punto di approfondimento prezioso.
Questa tipologia di video è utile anche per un altro utilizzo on-line attraverso
strumenti digitali come “Edpuzzle79”, destinato al target dei docenti che possono
così avere la possibilità di acquisire il video presente su “YouTube", elaborarlo ed
editarlo facilmente per renderlo uno strumento didattico. Non viene trascurata
l’importanza dell’audio. I video, se concepiti in maniera corretta, sono anche dei
Podcast, fruibili mentre si fanno altre attività quotidiane, destinati ad un target di
studenti e ricercatori.

Per approfondire questo aspetto si è fatto riferimento a testi che hanno indagato l’impatto del
design, dell’impaginazione e del gra co del testo, come: Da Milano, C., & Sciacchitano, E. (2015).
Linee guida per la comunicazione nei musei: segnaletica interna, didascalie e pannelli. Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo. Direzione generale dei musei. Servizio II, p. 35, 44.
Germak, C., Giuliano, L., & Khan, S. (2018). Il Design per il museo su misura. Design su Misura
Atti dell’Assemblea annuale della Società Italiana di Design, p. 53. Miglietta, A. M., Pace, R., &
Boero, F. (2011). I pannelli nei musei. Il punto di vista dei ragazzi. Museologia Scienti ca, 5(1-2),
136-141, p. 139.
78

https://edpuzzle.com/
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Immagine 19 - 20. La home page con le tre sezioni e le modalità di ricerca
della prima sezione “Industria, fabbriche e lavoro” - Scopri.
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La seconda sezione.
La seconda tipologia di video rientra invece in una sezione dedicata a
racconti personali, quasi intimi, adatti a coinvolgere i pubblici e portare alla scoperta
delle storie con la “s” minuscola, vissute da persone comuni. Sono presenti le
interviste articolate sotto forma di uno storytelling a scorrimento verticale. Il box
presente a sinistra è il concetto che rappresenta il link, non solo funzionante, con i
contenuti della prima sezione, vengono citati racconti avvenuti in anni e luoghi
precisi, riguardanti argomenti che ritornano anche in altri racconti, che possono
quindi essere messi in relazione. La storia dei protagonisti dell’ “era industriale” è
qui presentata in modo ibrido: video, testo, immagini - ed è questo il linguaggio che
si vuole dare, quello del docuweb80. Una foto storica, a titolo di esempio, deve
infatti essere fruita con calma, senza subire il ritmo di un video, nell’ambito di una
“sezione” del Museo che invita all’empatia ed all’ascolto.
Dal punto di vista della fruizione on line di questi stessi contenuti, si
sottolinea come sia fondamentale l’integrazione con i social, nello speci co
“Instagram” - le stories possono infatti essere utilizzate anche per creare un’ancor
maggiore relazione con i visitatori. I. tool “It’s your turn” permette di rispondere al
contenuto inviando il proprio video o testo e di inserirlo in un database condiviso
accessibile dallo sticker.
La terza sezione.
La terza sezione è dedicata al coinvolgimento diretto dei pubblici e mirato a
soddisfare il raggiungimento dei target pre ssati dai progetti ex ante elaborati dalla
Fondazione 1563, come le aziende, i singoli, gli appassionati e le realtà che
vogliono guardare al futuro traendo spunto dalle storie del recente passato.
Concettualmente si divide in due parti, la prima è destinata ad una forma di
immedesimazione, che prevede la creazione di un proprio personaggio dopo avere
selezionato i parametri di:
- Sesso.
- Età.
- Tipologia di lavoro (impiegatizio, dell’impresa, del mondo operaio, del sindacato
etc)
- Luogo di lavoro.
Per lo speci co strumento del docuweb, si è fatto riferimento a: Arias, S. M., & Arias, R. D.
(2016). Docuweb: pautas y metodología para la creación de un nuevo género periodístico. ZER:
Revista de Estudios de Comunicación= Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 21(41). Peroni, R.
(2017). FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI DIGITALI ABRUZZESI: THE AFTER GOLD,
UN’ATTIVITÀ PER LA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA. Media Education, 8(2), 249-258.
80
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Il progetto prevede diversi livelli di soluzione tecnologica digitale per questa
prima dinamica interattiva; dalla semplice costruzione di un pro lo che porta alla
scoperta di un video che da del “tu” al visitatore (interpretato da attori e/o dai
protagonisti della seconda sezione), alla predisposizione di un’attività di gaming,
per aggiornare il tutto in un prossimo futuro nell’ambiente virtuale81. Lo stesso
canale di YouTube, in una prima fase, può trasformarsi una una galleria di video
interattivi, che permetta agli utenti di fare delle scelte in base al “percorso” che si
vuole seguire.
Una seconda parte di interattività è dedicata alla possibilità di condividere un
contenuto video. Una delle gure che hanno partecipato al progetto, alla prima o
seconda sezione, o degli attori - recitano una frase signi cativa sul lavoro. Gli utenti
possono condividere il video aggiungendo i propri contenuti (anche un semplice
testo che giusti chi la scelta della frase). La condivisione si con gura come una
vera e propria cartolina “brandizzata” sui social, soprattutto “Linkedin” che ha come
obiettivo quello di promuovere il progetto nell’ambito di una community
estremamente sensibile ai principi, all’etica ed alla storia delle imprese.

Si pensi alle potenzialità del metaverso https://about.facebook.com/meta/.
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Immagini 21 - 22. Le funzionalità della terza sezione.
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Il progetto. Dalla demo, agli altri strumenti presentazione del poc.
I video, come detto, sono quindi più cose, sono una testimonianza, è il caso
de “Ascolta le storie” (I sezione). Sono poi vere e proprie lezioni condensate da
esperti/interpreti nel caso di “Scopri” (II sezione). “Diventa protagonista” è la terza
sezione del sito che permette a questi ultimi volti del Museo di dare del “tu" al
visitatore (anche se si valuta l’uso di attori). Ogni contenuto presente nel sito, ma
anche nelle piattaforme di interazione, didattica e social previste dal progetto - è un
contenuto originale, scritto e realizzato per entrare a far parte del percorso
museale, come se fosse uno strumento di interpretazione al pari di un pannello,
una scenogra a, un video in esposizione, un ambiente sensibile, etc. I video sono
progettati scienti camente, realizzati pensando alle diverse funzioni del museo
digitale (espositive, di interpretazione dei contenuti culturali e scienti ci e di
mediazione culturale e sociale), ed in ne usati per i social a scopo di promozione e
interazione (in ultimo, di ricezione materiali e contatti) e nelle piattaforme dedicate
alla didattica ed alla ricerca per un loro uso pratico con strumenti dedicati.
La gestione di un progetto come il “Museo Multimediale dell’Era Industriale”
considera di dotarsi di una vera e propria “redazione museale”, un gruppo di lavoro
e di gestione in grado di produrre ed utilizzare sempre nuovi contenuti multimediali,
su tematiche permanenti, temporanee, cicliche, di attualità, etc. Sono contenuti
video rinnovati nel tempo, ri-editati, ri-organizzati per mostre digitali, attività a favore
di altri Enti, scuole, Archivi, etc. Un Museo su questi temi non può che essere sia
culturale che sociale, sia passato che futuro. Si tratta quindi di un progetto originale
perchè trattasi di un Museo digitale (non virtuale82), che viene concepito e mantiene
nel tempo la promessa di funzionare come un Ente di ricerca, esposizione e diletto
(un Museo...) che acquisisce / divulga / crea interazione soli contenuti multimediali.
Dopo una fase di progettazione culturale e museale, l’Ente manda sul campo i suoi
operatori per creare strumenti di interpretazione video, da dare poi in mano ad un
ente gestore che li metta a disposizione dei visitatori del Museo secondo le
modalità già descritte. I curatori del Museo Multimediale dell’Era Industriale,
secondo la loso a del progetto, sono quindi quotidianamente “on the road”, si
sovverte il concetto di “museo che deve uscire dal museo”, e anche quello di
“museo che deve parlare a tutti”, anche perchè sappiamo che per parlare a tutti,
dobbiamo anche ascoltarle le storie, e star pronti a lmare, condividere, etc.
La gra ca elaborata richiama lo shed delle fabbriche, ma sono presenti
elementi che guardano alla loso a del progetto, guardano verso il futuro. Ecco
allora che viene inserito un simbolo di “forward”, in continuità col passato delle
Per una prima de nizione di Museo virtuale e per l’evoluzione della stessa, si prende in
considerazione il testo Antinucci, F. (2007). Musei virtuali: come non fare innovazione
tecnologica. Italia: Laterza e Antinucci, F. (2014). Comunicare nel museo. Italia: Editori Laterza.
82
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grandi fabbriche e con un cuore, il core del progetto, che è multimediale. Il “play”
rosso diventa quindi un elemento ricorrente nell’ambito dell’immagine coordinata,
oltre ad un richiamo esplicito ai video, ed ai numerosi player video.
Immagine 23. Immagine coordinata.

Accompagnano la demo e completano il contributo dato al poc del Museo
altri strumenti di presentazione:
- Una “presentazione/progettuale”, con dati aggiuntivi, esempi e references.
(Immagine).
- Un video d’uso della demo stessa, inframezzata dalle slide della presentazione.
Video 1. Versione ridotta del video d’uso della demo. LINK
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La realizzazione dei video
Le fasi di preparazione.
Come descritto in precedenza, in una determinata fase del progetto, nasce la
necessità di acquisire dei contenuti scienti ci da sottoporre ad un processo di
mediazione. Questo processo si trasforma in un lavoro sull’editing e sul
completamento dei video attraverso l’acquisizione e la ricerca di ulteriori testi e
immagini. Quanto presentato nella demo è infatti il risultato di un’attività di
storyboard e di storytelling che unisce più media in un unico contenitore, ma
delinea, al lato pratico, un progetto di percorso interamente multimediale.
L’impostazione del metodo di lavoro per la preparazione dei video avviene in
maniera spontanea e guidata dalla tabella di contenuti fornita dal Responsabile
scienti co del progetto. Sulla base delle tematiche e delle sotto-tematiche, sono
formulate delle domande, o meglio degli “argomenti” di cui parlare con i soggetti dei
video. Le domande sono elaborate sulla base dell’articolazione del linguaggio e dei
livelli di approfondimento de niti in fase di impostazione del progetto, che si
concretizzano nelle già descritte tre sezioni della demo.
Lo schema-elenco che si riporta sotto dimostra quali argomenti siano stati
scelti per realizzare uno dei video del progetto, nello speci co l’intervista al famoso
stilista e imprenditore Antonio (detto Nino) Cerruti83. Si ritiene che questa
elaborazione sia molto chiari catrice del metodo di lavoro utilizzato perchè si basa
su due criteri:
- Il progetto scienti co presentato nello schema del Responsabile scienti co.
- Il linguaggio della demo on line, articolato nelle tre sezioni concettuali.
Nell’elenco ci sono le domande che fanno riferimento a tutte e tre le sezioni
perchè il soggetto dell’intervista può raccontare molto delle realtà di fabbrica, di
processo e di organizzazione industriale, ma anche delle sue vicende personali, del
suo percorso umano. In ne, Nino Cerruti è coinvolto nel “gioco” della terza sezione,
prestandosi a dare un messaggio ad un giovane che voglia idealmente entrare a
lavorare per il lani cio Cerruti. La preparazione delle interviste e l’elaborazione
dello storyboard successivo viene redatto dalla Dottoressa Giulia Magliola,
collaboratrice di Fondazione 1563 per il Programma MLI/MEI, in collaborazione con
chi scrive.

83

https://www.lani ciocerruti.com/it/nino-cerruti/
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[Non sarà un’intervista classica domanda-risposta, ma un colloquio informale in cui
lei si racconta. Per questo le lasciamo un elenco di argomenti sui quali vorremmo
parlare. Quando ci incontreremo li rivedremo insieme e decideremo su quali
concentrarci]
1 SEZIONE
A-TERRITORIO
Città: Come è cambiata Biella in questi anni dal punto di vista del paesaggio e della
demogra a? (Territorio, Migrazioni? Operai venivano da fuor? Popolazioni forza
lavoro? Demogra a? Ambiente paesaggio?)
Province/insediamenti industriali: Com’era la provincia? (creati nuovi ambienti di
vita o si è spopolata?)
Quali stabilimenti industriali c’erano? (concorrenza? Insediamenti industriali?
Abbandono di insediamenti industriali?)
B-Fabbrica (I)
Macchine: Quali macchine ha/ha avuto la sua fabbrica? (qualcuna particolare)
Settori produttivi: Qual era il ruolo del settore tessile? (trainante? Competitivo?)
Prodotti: Quali erano i prodotti più apprezzati e più di successo? (Abiti confezionati,
processo creativo)
Tecnologia/invenzioni/Brevetti: Ha brevettato qualcosa?
2 SEZIONE
Ci racconta la storia di Antonio? (dove nato, cosa ha studiato [inizia loso a, poi
deve abbandonare perché il padre muore e lui prende il suo posto in fabbrica], cosa
faceva da ragazzo, primi passi, tappe fondamentali, ha qualche oggetto che le
testimoni? Suoi maestri o punti di riferimento? Fonti di ispirazione?)
Persone: Quali persone lavoravano nella sua fabbrica e che ruoli avevano?
(com’era organizzata impresa? Donne, stranieri, immigrati, che ruolo avevano?
Lavoratori? Organizzazione? Gerarchie? Orari?)
B-FABBRICA(II)
Innovazioni: Qual era il processo produttivo del tessuto? (Che materia prima
arrivava e cosa usciva? Innovazioni di processo, di prodotto?)
C-SOCIETÀ
Persone – Welfare – Riconoscimenti (D-Linguaggio): Quali erano le relazioni
all’interno della sua azienda, come gestiva i rapporti gerarchici? (Relazioni
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industriali? proteste, con itti, lotte? Scioperi? Occupazioni? Come venivano
gestite? Sindacati? Rapporto con i lavoratori? C’era politica di welfare aziendale?
Dava riconoscimenti? Onori cenze?)
D-Linguaggi
Comunicazione: Che tipo pubblicità faceva, su cosa/chi puntava? (Gra ca/
pubblicità?)
Arte e industria: Qual è il rapporto? [opera di Pistoletto è in sua azienda]
3 SEZIONE
Immagini che Matteo le abbia appena detto che vuole venire a lavorare da lei, cosa
gli direbbe? Quali consigli?
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La produzione e l’editing dei video.
Le prime interviste realizzate sono condotte in un luogo molto traf cato nella
delegazione genovese di Sestri Ponente (GE), si tratta di video con due ex operai
di Italsider e Ansaldo come soggetti, condotte sulla panchina di una piazza; questi
ultimi vengono “cercati” e chiamati in fretta, per realizzare un video-demo di un
contenuto multimediale che possa far parte del progetto, in una fase nella quale si
evidenzia questa speci ca esigenza.
Le attrezzature sono scelte pensando al loro eventuale riutilizzo per lo stesso
“format” qualora il video-demo dimostrasse la sua validità; leggere, trasportabili,
che producano un le adeguato a garantire una buona qualità dell’immagine sul
web. Dato l’ambiente, non si usano luci, ma solo una camera stabilizzata,
Panasonic G9, con un obiettivo sso 50mm84 al quale viene applicata una funzione
chiamata “Ex Teleconverter” che aumenta l’effetto zoom di 1.4x trasformando così
la lente in un’ottica tele da 70mm, senza perdita della qualità in quanto esegue un
“crop” dell’immagine arrivando ad una risoluzione di 4k UHD (3840×2160 pixel). Nel
corso delle riprese si alternano le due lunghezze focali per garantire un maggior
ritmo al lmato in fase di montaggio. Il progetto è comunque impostato in fase di
editing ad una risoluzione minore, 1080p Full HD, il che permette di applicare
ulteriori crop all’immagine senza perdita della qualità e di potersi adattare più
facilmente in fase di ripresa, senza perdere tempo nella scelta di un’inquadratura
perfetta o nella ricerca di una composizione equilibrata del frame. Per l’editing dei
video si utilizza il programma di montaggio Final Cut Pro X85, si applicano dei ltri
colore sul le che risulta molto desaturato a casa della scelta di registrare immagini
che siano le più neutre possibili, opzione che garantisce di conferire ad altri
eventuali girati lo stesso look.
Per la registrazione dell’audio si sceglie di utilizzare dei microfoni Synco G1
(A2)86 che funzionano grazie alla tecnologia 2.4GHz e all’algoritmo SyncoderTM. Il
ricevente si collega direttamente alla camera, il che consente di registrare una
traccia audio direttamente sul le creato dalla stessa fotocamera. Il trasmettitore, a
clip, si attacca ai vestiti dei soggetti. Per l’editing della traccia audio viene utilizzato
un ulteriore programma che permette di pulirla facilmente dai rumori e dai suoni di
sottofondo87. Completa l’attrezzatura un treppiede leggero con una piccola testa
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-g/dcg9.html e https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/obiettivi/hxa025.html
84
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https://www.apple.com/it/ nal-cut-pro/

86

https://www.syncoaudio.com/products/sy-g1-a2-wair

87

https://www.audacityteam.org
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video. La preparazione del video avviene attraverso l’empatia; si crea nel momento
del posizionamento del microfono, con qualche battuta sull’attualità o su elementi
che colpiscono l’attenzione, come può essere il simbolo di una squadra di calcio.
L’esperienza permette invece di posizionare treppiede e camera all’angolo di 90° di
un ideale triangolo rettangolo, interlocutore e soggetto delle riprese sono agli altri
due angoli. Ne risulta quindi un’inquadratura obliqua con l’interlocutore che non
guarda direttamente in camera, per dare un’idea di maggiore spontaneità, una
condizione questa che si costruisce appositamente per far sentire l’utente e il
visitatore del Museo multimediale al posto di chi scrive, come se fosse seduto sulla
panchina al momento dell’intervista.
Schema 13. Inquadratura.

Immagine 24. La composizione ottenuta dall’inquadratura dello schema 12.

176

Se quella appena descritta può essere considerata come la prima tipologia di
video, di cui si parlerà di nuovo nelle conclusioni del caso di studio, una seconda è
invece più studiata, non solo dal punto di vista della preparazione, ma anche da
quello meramente tecnico. Si riprende l’esempio citato del video a Nino Cerruti per
spiegare come, in questo caso (come nel caso dei video a Nuccy), si siano aggiunti
alcuni elementi all’attrezzatura:
- Da una a tre luci led portatili su cavalletti per illuminare la scena in ambiente
interno.
- Registratore audio e microfono aggiuntivo (Olympus LS-P288), per la
registrazione di una seconda traccia audio separata.
- Seconda camera (Panasonic Gh5s89) con ottica 24mm90 su cavalletto con testa
video.
Gli elementi aggiuntivi sono giusti cati dall’importanza degli interlocutori, dal
nulla osta ai precedenti video-demo, dalla necessità di registrare anche video
dedicati alla prima sezione (che ha un linguaggio più didascalico, quindi
“impostato”) e dalla presenza di un aiuto (Dottoressa Giulia Magliola) anche per la
logistica ed il trasporto del materiale. Due persone garantiscono anche di
ottemperare in tempi rapidi sia alla preparazione umana dell’intervista, curando
l’empatia con l’interlocutore, sia la predisposizione degli strumenti di ripresa - il
tutto, nei minuti cruciali prima del “rec”.
L’editing di video ed audio sono stati realizzati come nella prima tipologia di
video, ma con una maggiore attenzione al ritmo dato dal cambio di inquadrature tra
la prima e la seconda camera, un’inquadratura più stretta su di un primo piano ed
una più larga a rappresentare e raccontare anche l’ambiente in cui gli interlocutori
vivono e/o lavorano.

https://www.olympus.it/site/it/a/audio_support/audio_support_downloads_1/ls_p2_downloads/
index.html
88

https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-g/dcgh5s.html
89

https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/obiettivi/h-x012.html
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Immagine 25 e 26. Frame dal video a Nino Cerruti.

La terza tipologia di video vuole invece essere un esempio per una
registrazione dei contenuti in studio, con un’ancora maggiore cura impiegata nella
preparazione e nella condivisione di argomenti con gli interlocutori ed i docenti e
consulenti intervistati (Prof. Walter Barberis, Prof. Marcella Filippa, Dott. Sergio
Toffetti). Dal punto di vista della progettazione, si sottolinea come questa tipologia
di produzione debba essere dedicata a interlocutori di primo piano, per arrivare alla
creazione di video da inserire non solo nel percorso multimediale, ma anche sui
social e in strumenti di fruizione in presenza. Per questa tipologia di video occorre
un piano di produzione che consideri almeno una giornata; per ottimizzare i costi è
quindi opportuno intervistare almeno 3-4 interlocutori, anche l’editing è di più
178

dif cile realizzazione, dovendo utilizzare tre tracce video. Un secondo operatore è
utile per registrare immagini di riempimento e “copertura”, oltre a lmare il sempre
importante backstage. Potendo disporre di un grande spazio all’interno della sala
studio di Fondazione 1563 si attrezza un set adeguato alla riprese come descrive
bene l’immagine sottostante. Si provvede a luci continue con softbox ed a supporti
per la registrazione di immagini che possano rendere meno noiosi i girati, si fa
quindi largo uso di uno slider su viene montata la prima camera, che lavora anche
nelle mani dell’operatore grazie alla sua stabilizzazione interna.
Schema 14. Tabella riassuntiva delle attrezzature utilizzate.
TIPOLOGIA DEL VIDEO -

1

2

3

Camera 1 (primo operatore) G9
Microfoni a clip per audio in camera 1
Treppiede con testa video leggera
Camera 2 (primo operatore) Gh5s

-

Registratore audio per audio separato

-

Treppiede con testa video

-

Luci portatili led

-

Luci da studio con softbox

-

-

Sativi, slider e stabilizzatori

-

-

Camera 3 (secondo operatore)

-

-
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Il progetto europeo GRITACCESS
GRITACCESS91 (Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible) è un progetto
strategico tematico del Programma Interreg Marittimo92. Il progetto è dedicato al
tema dell’accessibilità, e nello speci co, in Liguria, ai musei etnogra ci. Il progetto è
molto complesso e non è questa la sede opportuna per una sua descrizione, ma
attraverso i siti indicati in nota è possibile approfondirlo. In questa tesi si
propongono quattro progettazioni, realizzate dai Partner Regione Liguria e Camera
di Commercio di Genova, (Centro Ligure per la Produttività - CLP93), i cui
destinatari sono otto musei:
- Triora (Im) Museo Civico di Triora. https://museoditriora.it
- Cervo (Im) Museo etnogra co permanente del Ponente ligure “Franco Ferrero”.
https://comune.cervo.im.it/area-demogra ca/cultura/polo-museale-castelloclavesana-2/
- Toirano (Sv) Museo Etnogra co della Val Varatella. http://www.toiranogrotte.it/
cgrtdtrn/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/21
- Masone (Ge) Museo Civico Andrea Tubino. http://www.parcobeigua.it/museidettaglio.php?id=133
- Rossiglione (Ge) Museo Passatempo. https://www.museopassatempo.it
- Cogoleto (Ge) - frazione Sciarborasca - Tipica Casa Contadina Ligure. https://
www.beniculturali.it/luogo/tipica-casa-contadina-ligure-di-sciarborasca
- San Colombano Certenoli (Ge) - frazione Calvari - Museo del Lascito Cuneo.
http://www.lascitocuneo.it/museo.htm
- Museo Civico Etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia. http://
etnogra co.museilaspezia.it
Attraverso una convenzione con la Regione questi Musei civici realizzano degli
interventi nalizzati al miglioramento della loro accessibilità, e sono progettati
direttamente dai loro responsabili e/o progettisti incaricati. In questa tesi si
prendono in esame i Musei dei Comuni di Cervo (IM), della Spezia (SP) e di Triora
(IM) perché sono quelli per i quali lavoro durante il periodo di redazione della
ricerca e che mi danno la possibilità di sviluppare la redazione dei casi di studio.
Un’altro Ente che mi da questa possibilità è Clp che ha il compito di sviluppare delle
azioni di progetto nalizzate alla creazione di strumenti utili ai Musei destinatari,
progettandoli da un’unica cabina di regia, ma con il loro coinvolgimento diretto,
come meglio descritto in seguito.

91

http://interreg-maritime.eu/web/gritaccess

92

http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/home

93

https://www.clpge.it
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Schema 15. Progetto GRITACCESS.

Progetto GRITACCESS:
di cosa mi sono occupato e cosa racconto in questo caso di studio

Centro Ligure Produttività
Museo Civico Etnogra co
“Giovanni Podenzana” della Spezia
Museo etnogra co permanente
del Ponente ligure “Franco Ferrero”
Museo Civico di Triora

Progettazione

Produzione

dello strumento
di fruizione digitale

del contenuto
multimediale

X

-

X

X

X

X

-

X

fi

fi

181

Centro Ligure Produttività
Il compito di CLP è quello di de nire nel dettaglio gli interventi di accessibilità.
L’Ente ha il compito di approntare le procedure di gara, de nendo i contenuti tecnici
dei singoli bandi per la selezione dei prestatori di servizio e gli af datari delle attività
da svolgere. La mia attività è quindi quella di consulenza e progettazione per la
redazione della parte tecnica delle procedure che riguardano la realizzazione di
strumenti digitali per la fruizione:
1)
- Realizzazione di una “visita virtuale” per ogni museo selezionato da Regione
Liguria – n. 8 “visite virtuali”
- Sviluppo di applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale e acquisto dispositivi
per i diversi musei
2)
- Realizzazione di un percorso/itinerario per ogni museo selezionato da Regione
Liguria – n. 8 itinerari
- Realizzazione di un itinerario che colleghi tutti i gli 8 musei - itinerario “Sulle
tracce dell’uomo in Liguria”, un racconto dell’etnogra a in Liguria partendo dai
punti d’interesse
- Realizzazione di app che consentano di accedere agli itinerari in versione
multimediale e che accompagnino il visitatore in un tour virtuale
Il mio compito è la redazione delle modalità di lavoro richieste ai prestatori di
servizio per garantire la realizzazione di un buon prodotto culturale di
comunicazione e la redazione della parte tecnica di disciplinari delle azioni previste
nella Componente, atti a realizzare le procedure di gara per la selezione dei
prestatori di servizio. Per quanto concerne il documento di gara elaborato per “La
realizzazione di “visite virtuali” per ogni museo selezionato da Regione Liguria –
(max n. 8 “visite virtuali”). Lo sviluppo di applicazioni (realtà aumenta, realtà
virtuale, altri sistemi di interazione/prossimità/attivazione) e acquisto dispositivi per i
diversi musei”, ho consigliato di:
- CLP autonomamente, fare incontro con i responsabili dei Musei e i Comuni
- uni care questi servizi in un unico incarico costituito da 2 prodotti (“App A/R” e “V/
T”) da appaltare ad un unico soggetto esterno;
- uni care il prodotto in un’unica applicazione che abbia delle caratteristiche che
andranno poi speci cate*;
- prevedere una fase A consistente nella progettazione;
- prevedere una fase B consistente nella realizzazione dei contenuti;
- prevedere una fase C consistente nella realizzazione del software*;
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- prevedere una fase D consistente nella fase di collaudo, test, indicazioni per
ultimi miglioramenti.
dicembre-gennaio
A

febbraio-giugno

luglio

x

B

x

C

x

D

x

Nello speci co dell’ App A/R (Applicazione per la visita in realtà aumentata),
ho fornito i seguenti consigli:
- costituzione di un comitato scienti co formato dai referenti del Museo e da
esperto quali cato
- chiedere ai partecipanti alla gara di allegare alla manifestazione di interesse le
condizioni di postvendita oltre all’offerta economica, il portfolio dei lavori speci co
- elaborazione di un progetto, da elaborasi con almeno 2 riunioni verbalizzate e
con rme, di scelta di oggetti/contenuti/punti di interesse, tipologia del contenuto
attivabile, planimetria per rendere evidente la distribuzione dei punti di interesse,
la quarta lingua di interesse;
- progetto di miglioramento del software e schema gra co delle schermate /
seconda comunicazione da inviare a CLP (A);
- elaborazione dei contenuti in bozza (sotto forma di indice dei contenuti, in
riferimento allo schema dell’app, indicazioni sulla lunghezza dei contenuti stessi,
contenuti di esempio per il tipo di linguaggio adottato) / terza comunicazione da
inviare a CLP (A);
- ** bozza e proposta miglioramento del software (C);
- elaborazione e invio dei contenuti testuali, audio, video e di immagini sotto forma
di le aperti di testo (secondo uno schema predisposto ad hoc per far visualizzare
lo storyboard dei contenuti stessi); / quarta comunicazione da inviare a CLP (B)
- elaborazione e invio dei contenuti sotto forma di le aperti (SVG, IDD, doc, le di
progetto video, elaborati niti) / quinta comunicazione da inviare a CLP (B)
- sesta comunicazione da inviare a CLP (C) con le speci che del software**:
- settimana comunicazione da inviare a CLP (D) con foto e video demo test,
relazione e consegna secondo modello appositamente predisposto da CLP
(incontro Comune, responsabili del museo);
- sopralluogo con CLP (D);
- invio del prodotto deliberato, dopo modi che, e condizioni assistenza (diverso da
postvendita).
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Nello speci co della parte hardware, software e di integrazione:
* Realtà aumentata e non realtà virtuale, funzionalità di riconoscimento immagine;
* annidamento comune per ogni museo, quindi splashscreen, scelta del museo,
accesso nelle sale;
* prevedere delle soluzioni di portabilità;
* veri ca della presenza della rete in ogni museo per attivazione dei contenuti
audio-video-audio video;
* installazione su devices locali, acquisto kit igienizzazione, charging station, etc,
cuf e;
* assistenza post-vendita per contenuti, software e hardware;
* presenza delle lingue IT, FR, EN, X;
* 100% delle sale interessate, almeno 2/3 oggetti per sala;
* fornitura dei pannelli (contenuto, gra ca, stampa e installazione) da posizionarsi
nei pressi dei punti di interesse, come indicatore d’uso dell’applicazione.
Nello speci co delle indicazioni utili per lo scouting dei fornitori:
- Esperienza in ambito museale, documentata dal portfolio lavori contenente
descrizione dell’attività svolta, periodo di svolgimento del lavoro, eventuali link a
pagine web;
- invio di materiale che documenti la programmazione di un’applicazione simile a
quella richiesta, con indicazioni descrittive sullo sviluppo.

-

-

Nello speci co dell’ applicazione per la realizzazione di un Virtual Tour:
costituzione di un comitato scienti co formato dai referenti del Museo e da
esperto quali cato
chiedere ai partecipanti alla gara di allegare alla manifestazione di interesse le
condizioni di postvendita oltre all’offerta economica, il portfolio dei lavori speci co
elaborazione di un progetto, da elaborasi con almeno 2 riunioni verbalizzate e
con rme, di scelta degli spazi esterni al Museo che possiamo considerare non
accessibili, o dif cilmente accessibili, durata del video 360° e testo audio voiceover, le posizioni su di una mappa, la quarta lingua di interesse;
progetto di miglioramento del software che preveda un virtual tour interattivo,
realizzato con tecnologia video 360° e l’interazione da parte del pubblico per la
scelta dell’itinerario, da inviare a CLP (A);
elaborazione dei contenuti in bozza (sotto forma di indice dei contenuti, in
riferimento allo schema dell’app, indicazioni sulla lunghezza dei contenuti stessi,
contenuti di esempio per il tipo di linguaggio adottato) / terza comunicazione da
inviare a CLP (A);
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- elaborazione e invio video (secondo uno schema predisposto ad hoc per far
-

visualizzare lo storyboard dei contenuti stessi); / quarta comunicazione da inviare
a CLP (B)
elaborazione e invio dei contenuti video / quinta comunicazione da inviare a CLP
(B)
sesta comunicazione da inviare a CLP (C) con le speci che del software**
(annidamento, scelta itinerari):
settimana comunicazione da inviare a CLP (D) video demo test, relazione e
consegna secondo modello appositamente predisposto da CLP (incontro
Comune, responsabili del museo);
sopralluogo con CLP (D);
invio del prodotto deliberato, dopo modi che, e condizioni assistenza (diverso da
postvendita).

Nello speci co della parte hardware, software e di integrazione:
* installazione su devices locali, due visori e controller, cuf e, copricuf e, etc;
* fornitura di apposita seduta per fruire del video 360°, kit per igienizzare, stazione
di ricarica;
* assistenza post-vendita per contenuti, software e hardware;
* presenza delle lingue IT, FR, EN, X
* richiesto un minimo di 4/5 location esterne al museo, 2/3 contenuti video attivabile
per ciascuna.

-

Ho suggerito un sistema di attribuzione del punteggio:
Offerta economica 50%;
assistenza e condizioni post-vendita (offerta tecnica ed economica) 20%;
miglioramento del software 10%;
miglioramento quantitativo e indicazioni speci che delle caratteristiche tecniche e
di sviluppo* 10%;
portfolio con indicazione di esperienze pregresse di sviluppo e nel settore 10%.

Ho poi incluso un breve allegato descrittivo, “L’esperienza del visitatore”,
inerente l’App A/R. Applicazione per la visita in realtà aumentata.
All’interno del museo viene proposta la visita attraverso i devices. Il visitatore riceve
il dispositivo (modalità “kiosk”) con l’intro della visita guidata avviato nella lingua
corretta. Il video iniziale presenta una sorta di istruzione d’uso. Cita i pannelli a cui
sono riferiti gli oggetti e quindi i contenuti attivabili. Dopo questa fase il visitatore
può cercali all’interno della sale (consigliata una gra ca che mostri la planimetria
stilizzata). La gra ca dell’app suggerisce di inquadrare l’oggetto scelto, si possono
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aprire diverse opzioni di fruizione dei contenuti. Il visitatore ha la possibilità di
interrompere il contenuto, tornare alla home o al punto precedente.
Sempre attiva una funzione di vera e propria guida, un itinerario tra gli oggetti già
stabilito, quindi non libero, ma in elenco. (Questa opzione facilità le scelte
qualitative per lo storytelling). Gli oggetti scelti possono raccontare una storia
tematica o cronologica, non è necessario che siano differenziati per museo, ma utili
a rappresentare nel migliore dei modi la singola collezione.
L’allegato descrittivo “L’esperienza del visitatore”, V/T. Virtual Tour:
Il personale del museo offre la possibilità di fruire di una piccola postazione
(ingombro di una sedia). Il visitatore vedrà quindi la realtà del visore, l’ambiente
sarà quello reale, di un video 3d, in ogni momento potrà visitare il luogo in cui
“sceglie” di essere. Si forniranno le indicazioni per dare modo di muoversi e
scegliere nuove location, attraverso percorsi o meno. Nei luoghi scelti, vicino ai
punti di interesse, le opere, etc possono essere inseriti anche qui dei tag che
permettono l’approfondimento tramite video. Il video sarà divulgativo e adatto ad
illustrare il bene in oggetto sotto forma di “ ction” con attori in costume, o in stile
documentaristico, didattico e divulgativo. Può essere attivato un contenuti a sua
volta in video 360°.
Anche per questo prodotto si raccomanda l’avvio con la presenza di un video
esplicativo del funzionamento e a conclusione la presenza di un video che inviti il
visitatore, qualora possibile, ad esplorare il territorio circostante (quello accessibile
ovviamente, che probabilmente è rimasto fuori dalla scelta dei contenuti).
Si raccomanda poi di inserire questo N.B.:
Si raccomanda che la produzione sia originale e si rilascia liberatoria d’uso e piena
proprietà a CLP per tutti i contenuti prodotti, sia semi-lavorati che lavorati, con la
possibilità di modi care in qualsiasi modo gli elaborati stessi per ogni uso che la
committente, CLP, vorrà farne.
Per la realizzazione di un percorso/itinerario per ogni museo selezionato da
Regione Liguria e un itinerario trasversale al territorio ligure “Sulle tracce dell’uomo
in Liguria”, un racconto dell’etnogra a in Liguria, ritengo utile riportare le sole
indicazioni signi cative per la stesura di questa tesi che sono:
- la richiesta di creare di un’architettura informatica (sito, app, etc), ma anche
cartacea come una mini-guida, delle vetrofanie, dei yer distribuiti attraverso gli
esercenti, la predisposizione di segnaletica/cartellonistica da apporre lungo
l’itinerario
- creazione di uno storytelling per gli itinerari: testuali, gra ci, audio, con alcune
riprese da drone, etc - valutare la realizzazione di podcast
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- realizzare quindi degli storytelling per la fascia:
- Infanzia;
- adolescenza;
- “vista guidata” (più approfondita).
- Si ritiene di realizzare una sola serie di podcast e pagina web per tutti i musei
etnogra ci. Non si avrebbe così il limite imposto dalle differenti aperture in giorni
e orari che non coincidono - sono itinerari aperti, per questo la guida potrebbe
diventare uno strumento per andare da una location all’altra
Per l’azione dell’Itinerario si suggerisce poi di coinvolgere un antropologo con
esperienza di lavoro pregressa sulle collezioni museali liguri, che elabori i
contenuti, un gra co/videomaker che possa curare il contenuto multimediale.
Suggerisco poi di realizzare delle linee guida per il personale e per i responsabili
dei musei; una sorta di questionario da compilare:
- Su quale argomento / punto di interesse / luogo vorreste realizzare un video col
drone? Perchè?
- Quanti punti di interesse ci sono nel territorio circostante il museo?
- Sono collegati tra loro da vie di comunicazione percorribili agevolmente?
- Dovendo immaginare un itinerario con un minimo di 5 tappe ed un massimo di 10
tappe, potreste redarle su di una mappa di Google?
- Potreste indicare una bibliogra a di riferimento sui contenuti di questi punti di
interesse?
- Quali esperti possono essere intervistati sulle tematiche inerenti i punti di
interesse? Si possono fornire loro contatti diretti?
Aggiungo poi delle indicazioni sulle modalità di prosecuzione del lavoro:
Il fatto che tutti i musei compilino lo stesso questionario e forniscano i contenuti con
le stesse modalità dovrebbe consentire a CLP di restituire in prodotto omogeneo e
di andare a predisporre la gara nei tempi corretti.
Acquisita tutta la documentazione “scienti ca” e progettuale da parte dei musei e
loro consulenti, operatori, etc si può procedere al lavoro in appalto. Questo non
vuol dire che le procedure possano già partire.
Fase progettuale:
(partendo dal materiale fornito da CLP, cioè dai musei);
- Consegna di un elaborato gra co progettuale per la cartellonistica;
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tecniche della stessa, comunque immagino un formato FLYER) con indicazione
delle immagini (didascalia);
- consegna dello storyboard del video da realizzarsi con drone (video con le
seguenti caratteristiche…).
Dopo approvazione (eventuale liquidazione prima consegna):
- Realizzazione dei testi e dei contenuti esecutivi per veri ca, revisione, controllo,
etc (prima delle traduzioni - qui direi 3 lingue, IT FR EN);
Fase esecutiva ed operativa:
- Girati video (NON SOLO DRONE, anche semplici contenuti per attivazione Qr
presenti sul Flyer e su cartellonistica);
- la start up deve ovviamente avvenire con le interviste agli esperti;
- Cartellonistica;
- Flyer/guida (AGGIUNGEREI anche un altro gadget per i turisti con Qr-code di
avvio);
- VALUTARE la realizzazione di un mini-sito con video di presentazione
dell’itinerario, i yer scaricabili, i podcast, i video
AGGIUNTA ulteriore: video con drone su tutti gli itinerari e interviste ad esperti
Fase di veri ca:
- Girati multimediali;
- girati audio;
- le gra ci;
- testi esecutivi.
Fase di editing e di consegna.
N.B. la veri ca dell’installazione della cartellonistica deve coinvolgere i Comuni (e il
Mibact); consiglierei di individuare un elemento tipo molto piccolo e poco invasivo,
come le placche di corten o le piastrelle di ceramica, etc a seguito della
compilazione del questionario o a prescindere..
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- consegna dell’ indice e sinossi capitolo per capitolo di una guida (speci che

Presento la sintesi delle interviste e delle conference call avute per la stesura
del caso di studio con la Dottoressa Manuela Caramanna di CLP e con la
Dottoressa Anna Galleano della Camera di Commercio di Genova.

- Il Coinvolgimento dei responsabili dei Musei è stato importante? Positivo?
Il coinvolgimento è stato essenziale, ci ha fornito la visione concreta delle
esigenze dei Musei e delle caratteristiche peculiari di ognuno che in modalità
diverse era importante mantenere e fare emergere. I responsabili si sono dimostrati
estremamente disponibili e propositivi.

- Riconoscete l’importanza della fase di test prevista per alcune realizzazioni?
La possibilità di vedere e testare quanto realizzato prima di dare il via libero
de nitivo è stato essenziale per veri care che quanto vedevamo fosse in linea con
le aspettative.

- La proposta, acquisita, di procedere nel lavoro per fasi, ha dato dei buoni
risultati?
Effettuare dei momenti di veri ca durante le diverse fasi del lavoro ha
permesso di considerare con maggiore attenzione i particolari, i cambiamenti
rispetto a quanto atteso e valutare se questi potessero essere accettati o se era
necessario riprendere quanto pattuito rendendo così più certo il buon esito della
realizzazione.

- Individuate dei punti di forza e/o di debolezza nell’aver collaborato con un
consulente specializzato?
Il Consulente è stato estremamente utile. Ha permesso di avere una visione
delle tipicità dei diversi musei, di come questi lavorano, del territorio nel quale
vivono; su quali progetti avevano lavorato, sulle esigenze, sui punti di forza e sugli
aspetti che era possibile migliorare. Ci ha guidato nella visione di come poter
contribuire alle esposizioni dei musei. Ci ha permesso di strutturare in modo
concreto e produttivo tutte le fasi che richiedevano queste progettazioni.

- Evidenziate dei limiti nelle procedure che sono state portate avanti? Le
manifestazioni di interesse hanno tralasciato degli aspetti che a posteriori avreste
inserito?
Il Consulente ha posto la questione delle condizioni post-vendita,
manutenzione ed aggiornamento degli strumenti e delle soluzioni digitali. Abbiamo
potuto solo prevedere che le tecnologie fossero di facile utilizzo per i Musei, ma
non è mai possibile dedicare un budget per delle attività da realizzarsi dopo la ne
del progetto.
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Museo Civico Etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia
Regione Liguria propone un’attività di progettazione preliminare al Museo
Civico Etnogra co “Giovanni Podenzana” della Spezia (SP)94, nalizzata al
bene cio di un nanziamento nell’ambito del Progetto Europeo Gritaccess. A
seguito di una prima proposta da parte del Conservatore Responsabile del Museo
Dott. Giacomo Paolicchi, vengono poi inviate al Museo informazioni maggiormente
puntuali sulle attività e le realizzazioni nanziabili. Sulla base di queste ultime,
viene elaborato un progetto di cui - in questa ricerca - si prende in esame la parte
inerente il digitale ed il multimediale. Si tratta di tre strumenti digitali per la fruizione
dei contenuti da parte dei visitatori:
A) Guida al percorso espositivo da effettuarsi attraverso un’app su tablet con
contenuti video, foto e testuali;
B) un’installazione multimediale per la fruizione di un video;
C) un’installazione audio.
Gli strumenti elencati servono a fornire informazioni aggiuntive rispetto a
quanto già esposto in Museo e a rendere visibile ed accessibile quanto non ancora
esposto, ma ritenuto importante sulla base del progetto scienti co. La scelta delle
soluzioni tecnologiche individuate è infatti frutto di una ricerca da parte del Museo
di applicazioni simili attive in altri musei che danno buoni risultati rispetto agli
obiettivi pre ssati e dalla volontà di inserire all’interno del percorso espositivo un
apparato didascalico più completo ed esaustivo, unitamente alla nalità di una
maggiore “immersione” nel contesto da parte del visitatore (si veda più avanti la
valutazione del caso di studio).
Per la redazione del caso di studio si ringrazia il Conservatore Responsabile
del Museo che mi permette di collaborare concretamente alla fase di progettazione
degli strumenti digitali, alla realizzazione dei video per lo strumento A) e di
realizzare i sopralluoghi al Museo. Le informazioni contenute in questa parte della
tesi sono anche frutto di interviste condotte ad inizio, metà e ne progetto.

94

http://etnogra co.museilaspezia.it
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Schema 16. Cronoprogramma di progetto.

Cronoprogramma di progetto
progettazione preliminare

autunno 2020

fase di produzione dei contenuti

febbraio-aprile 2021

fase di gara

dicembre 2020

fase di realizazione

febbraio-settembre 2021

Nell’autunno dell’anno 2020 fornisco al Museo le prime indicazioni per la
progettazione degli strumenti di fruizione, sulla base dei desiderata del
Conservatore. Come detto, l’individuazione della soluzione tecnologica è già
compiuta sulla base di valutazioni pregresse. Svolgo quindi un ruolo di traduzione
semantica delle esigenze e di scouting dello strumento digitale più ideoneo.
In questa fase redigo quindi una bozza di disciplinare tecnico-descrittivo
propedeutico ad una gara erogata a dicembre dello stesso anno dal Comune per la
realizzazione del servizio; un af damento diretto della tipologia “negoziazione”,
avente un criterio di aggiudicazione sulla base dell’offerta “economicamente giù
vantaggiosa” per il tipo di fornitura della categoria dei “servizi”. La scelta è quindi
quella di af dare all’impresa aggiudicataria la scelta dei prodotti e delle soluzioni
software. Di seguito una sintesi della bozza redatta:
Prodotto A - Applicazione
- fornitura di 10 devices mobili, cuf e, soluzioni portabilità
- lavoro di sviluppo software multilingue e lingua dei segni con attivazione Qr
Prodotto B - Audio “immersivo”
- fornitura di player per gestori, casse, ampli catori, impianto
- lavori di installazione e montaggio
Prodotto C - Postazione video
- fornitura di monitor videowall o proiezione
- lavoro di installazione e montaggio
Per la creazione dei suddetti prodotti è richiesto un lavoro di:
- progettazione esecutiva
- coordinamento dei prodotti

fi

fi

fi

fi

191

-

coordinamento terzi
produzione del contenuto multimediale
produzione video
produzione audio
af ancamento al personale scienti co del museo per lavoro di ricerca di archivio,
immagini, etc

Le imprese invitate sono chiamate a caricare sul sistema della SA un'istanza
di partecipazione, l’offerta economica e l’offerta tecnica. Quest’ultima è composta
dalla relazione dettagliata che illustra le caratteristiche dei prodotti e dei software
elaborati e dal curriculum. Un disciplinare sintetico e chiaro permette al
Conservatore del Museo di esprimere i suoi desiderata - tradotti come prodotti,
soluzioni software e servizi - in richieste da inserire nel disciplinare.
Immagine 27. Attribuzione dei punteggi.
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A prescindere dal disciplinare che viene proposto in fase di gara dalla SA
dopo valutazioni interne, aggiunte e modi che rispetto alle linee guida elaborate,
condivido con il Conservatore delle linee guida operative che siano utili in fase di
esecuzione dei lavori:
- Immaginare delle condizioni per il “post vendita”, nello speci co una
comunicazione chiara sulla garanzia del materiale fornito, eventuale contratto o
supporto post-consegna per la manutenzione delle realizzazioni.
- Prevedere un coordinamento dei soggetti terzi coinvolti della realizzazione di
strumenti di fruizione non digitali e non previsti dalla gara in oggetto, come i
pannelli didascalici riguardanti le stesse tematiche dell’app di visita, soprattutto
per quanto riguarda la gra ca e un’immagine coordinata.
- Registrare un audio con una tecnologia il più possibile immersiva per ottenere un
effetto maggiormente coinvolgente e spaziale.

-

I deliverables del Conservatore sono due:
Utilizzo dell’app di visita (Prodotto A) solo ed esclusivamente in Museo attraverso
dispositivi forniti, non scaricabile sui dispositivi personali e non fruibile all’esterno
del percorso di visita.
L’applicazione deve accogliere il maggior numero di contenuti possibili.

Ritiengo importante speci care che a valle della fase di valutazione, la
commissione95 aggiudica il servizio all’impresa vincitrice sulla base di un’offerta
tecnica migliorativa, con speci che differenti rispetto a quelle proposte ed
immaginate dalla committenza. Per questo motivo, scelgo di proseguire l’analisi del
caso di studio sul solo strumento A) che resta maggiormente aderente a quanto
delineato in fase di progettazione preliminare.
Le linee guida che interessano il punto A) sono soprattutto raccomandazioni
per una migliore gestione e uso quotidiano dello strumento:

- Dotazione per i devices di cuf e e prodotti per coprirle, in modo da garantire un

-

maggiore igiene;
in aggiunta, una soluzione di igienizzazione;
una soluzione di portabilità a mano (non da collo), per permettere anche ai
bambini di usare in sicurezza il dispositivo;
dotare la reception di una charging station.

95

Istituita ai sensi del DL 50/2016 Articolo 95 Comma 2.
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Per quanto riguarda lo sviluppo dell’applicazione per la visita guidata
condivido con il Conservatore un usso molto semplice, adatto a non distrarre il
visitatore dallo spazio del Museo e dall’esposizione sica degli oggetti. Il usso
dell’applicazione:

-

Logo (Splash screen)
Scelta lingua: Fr - It - En - Lis
Schermata “home” - scelta - A) Scan Qr B) Indice
A) Attivazione fotocamera per lettura Qr Code
B) Indice progressivo dei medesimi contenuti
Fruizione del contenuto video (funzione “indietro” - “home”)
Credits

Si raccomanda poi di coordinare il lavoro in modo da ottenere il Qr-code
funzionante da inserire in gra ca e stampare sui pannelli del museo (ad opera di
altro fornitore). Le linee guida proseguono poi nel dettaglio delle dotazioni hardware
e delle forniture per l’allestimento e il montaggio degli strumenti di cui al punto B) e
C) che, come detto, non si trascrivono in questa ricerca.
Produzione dei contenuti multimediali.
Il progetto scienti co elaborato dal Conservatore ha previsto l’inserimento di
informazioni su tematiche principali e sotto-tematiche. I contenuti previsti sono di
varia tipologia e vengono pensati per costituire il più completo apparato
interpretativo degli oggetti già esposti; testi redatti ad hoc per il progetto, apparati
didascalici già elaborati, contributi testuali forniti da realtà ed associazioni culturali
del territorio. Si dispone già di foto (e video) di archivio (in quota minore si
ricercano) sulle tematiche individuate. Si procede poi ad un complesso lavoro di
organizzazione della produzione video, reso dif coltoso anche dalle restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria allora in corso.
La produzione video in cui sono coinvolto prevede la realizzazione di tre
giornate di riprese in location diverse (sia interne che esterne) riguardanti i temi
della cucina (2 location), falegnameria tradizionale (2 location), tessitura, latura e
tintura (2 location) e territorio della Lunigiana (stesse location delle precedenti).
Per una migliore rappresentazione degli step progettuali si compila lo
schema del primo modello di progettazione (Modello 2019 in Parte 4).
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1) Progetto scienti co
Si veda b.2 storyboard.
2) Progetto di allestimento
Il progetto non prevede modi che all’allestimento museale.
3) Progetto di gestione
Si prevede di fornire al personale presente in reception e dedicata
all’accoglienza dei visitatori un’adeguata formazione sulle informazioni da dare ai
visitatori; la possibilità di fruire della guida, il costo, la necessità di ingienizzazione
dello strumento, etc.
Si prevede un costo suppletivo rispetto al biglietto per l’uso della guida, il
progetto ha quindi ripercussioni anche sulle voci di entrata del Museo.
4) Progetto di comunicazione e promozione
Anche se non si pensa ad un vero e proprio progetto, è prevista un’attività di
comunicazione attraverso i social del Museo, una necessaria conferenza stampa di
presentazione del progetto (la redazione dei comunicati), oltre all’attività di
informazione dei visitatori di cui al punto 3.
5) Progetto editoriale-multimediale
I contenuti che si elaborano per l’app di visita non sono oggetto di altri
strumenti di fruizione.
A - valutazione, miglioramento del progetto
La necessità di inserire un apparato didascalico più solido nasce da prima del
progetto in esame. Gli obiettivi da raggiungere sono:
- Creare un sistema di interpretazione che contestualizzi gli oggetti nel territorio;
- fornire informazioni sulle modalità d’uso degli oggetti esposti, ad esempio i
costumi storici devono essere raccontanti come elemento della vita delle persone
che li ridossavano (occasioni, ricorrenze, luoghi);
- spiegare chiaramente l’utilità di oggetti, come quelli legati alla sezione “magia”,
che non avrebbero una spiegazione sul solo piano della cultura materiale.
B - progettazione
b1 target
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Ci si pone come target quello già esistente dei visitatori del Museo, con
l’obiettivo di quali care la comunicazione interna per una migliore fruizione da parte
di piccoli gruppi di turisti stranieri (croceristi), famiglie. Si vuole incentivare la visita
da parte di coloro che intendono approfondire tutte le tematiche dell’esposizione,
anche quelle meno rappresentate dagli oggetti esposti (Vedi Valutazione). Lo
spazio non permette una fruizione dello strumento da parte delle scolaresche alle
quali sono dedicati altri strumenti di fruizione.
b2 storyboard
Il progetto della guida multimediale segue il percorso espositivo, si allinea in
toto allo storyboard elaborato nell’allestimento esistente, amplia ed arricchisce la
narrazione dei contenuti. Per una maggiore comprensione di veda Produzione dei
contenuti mutimediali. Le tappe (scandite da i-Beacon o Qr-Code) sono:
1. (i-Beacon) Il territorio della Lunigiana
2. Santuari e Chiese del territorio
3. Ex voto
4. Il Santuario della Maestà e le maschere Apotropaiche
5. La superstizione
6. La cucina
7. La falegnameria tradizionale
8. (i-Beacon) La tessitura, latura e tintura
9. Elementi del costume
10.Manichini storici
b3 exhibit design
b3.1 timing
La fruizione dell’app di visita guidata può durare un’ora in tutto, la
fruizione dei singoli video può durare dai 3 ai 5 minuti (sono 5 video) e la
consultazione delle informazioni (non solo video, ma anche di testo e foto) per ogni
tematica ha una durata variabile dai 2 ai 7 minuti.
b3.2 interazioni
Il usso dell’applicazione mostra quali siano le interazioni del visitatore;
sono comandi all’app e la scansione del Qr-code. Non sono previste interazione tra
visitatori e con elementi sici dell’esposizione. I Qr-code posti in esposizione non
sono fruibili dalle semplici app di lettura dei dispotici personali attraverso link a
video sul web, ma solo dall’app installata sui tablet.
b3.3 spazio
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b3.4 sensi
I sensi che vengono coinvolti sono l’udito e la vista. L’esperienza tattile
si ha solo nell’uso del dispositivo, ma non nel rapporto con lo spazio espositivo.
b4 nota bene e disciplinare
L’applicazione deve essere quanto più comprensiva di tutti i contenuti
(tematiche e sotto-tematiche del progetto scienti co).
Deve essere uno strumento utilizzabile solo in museo, garantire una buona
facilità di utilizzo da parte del pubblico che voglia approfondire i contenuti in
maniera più o meno completa.
b5 collaborazioni
Per lo sviluppo dello strumento sono coinvolti soggetti da intervistare e
lmare (si veda produzione dei contenuti multimediali), altri responsabili dei Musei
del Comune, le associazioni del territorio che dispongono di contenuti di
approfondimento. (Come detto, lo scrivente è coinvolto nell’attività progettazione
preliminare e nella produzione dei contenuti multimediali). Il ruolo di progettazione
esecutiva e realizzazione dello strumento è assegnato all’impresa aggiudicataria
del servizio, così come l’editing dei contenuti multimediali.
b6 product scouting
Si individua il tablet come strumento più idoneo per la capacità di essere
portabile, ma offrire una buona dimensione dell’immagine.
b7 exhibit design
Non è stato previsto nessun elemento sico per l’uso dello strumento digitale
in quanto portabile, si sono solo aggiunti i codici per la scansione.
C - check list di veri ca
- Facilità di utilizzo / > 5% dei visitatori chiede informazioni a riguardo
- Manifestazione del gradimento (verbale) / < 90% dei visitatori apprezza
esperienza di visita
D - il test
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Dal punto di vista spaziale le valutazioni fatte in fase di progettazione
riguardano essenzialmente il luogo di ritiro e consegna del dispositivo, individuato
nell’accoglienza del museo a piano terra. Il Museo ha infatti la reception al piano
terra, mentre la sala espositiva è al quarto piano della stessa palazzina.s

d1 tecnologia
Si effettua un test in Museo con un tablet di prova su cui è installata
l’applicazione. Viene richiesta una modi ca sulla visualizzazione della galleria di
immagini e le disposizione interne dei contenuti. Si è poi notata l’esigenza di
rendere più visibili i sotto-titoli dei video ed aumentare la saturazione dei colori.
d2 percorso
Nessuna criticità riscontrata. 10 tablet sembrano essere il numero più
indicato per non creare problemi al usso dei visitatori alla reception.
d3 contenuto
I contenuti sono discussi ed elaborati in fase progettuale, ma non sono poi
sottoposti a test, non si riscontrano criticità.
E - la valutazione del test e nuova check list
A seguito del test, non si rende necessaria una nuova check list in quanto lo
strumento elaborato, nelle sue componenti hardware, software e di contenuto
soddisfa le richieste e per certi aspetti migliora la progettazione preliminare (si veda
F - la valutazione).
F - la valutazione > A nuova progettazione
A seguito della progettazione esecutiva e nel corso del lavoro si de niscono
meglio alcune caratteristiche dello strumento di fruizione. Le interazioni vengono
modi cate, il nuovo usso dell’app è così de nito:

- Splash screen
- Home. Scelta di tre contenuti introduttivi A-B-C (Oratorio-Etnogra a-

Extraeuropea) // D Scan Qr // Scelta delle Lingue
A-B-C > contenuto principale > tasto di approfondimento // gallery foto
D Scan Qr // contenuto principale > contenuto di approfondimento // gallery foto
E Prossimità i-Beacon > schermata di noti ca > attivazione del contenuto >
approfondimento // gallery foto
(Fruizione del contenuto video, funzione “indietro” - “home”)
(Credits)
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Immagini 28 - 31. Immagini di esempio del percorso.
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Per quanto riguarda lo spazio, nel corso del lavoro si prevede anche il
posizionamento sico di due i-Beacon ad inizio e ne dello spazio espositivo che
attivano una noti ca di prossimità. Nel primo caso si può accedere ad un video
introduttivo, nel secondo ad un video che racconta il tema della tessitura, fruibile
nell’area dove sono esposti i costumi storici. Nonostante non si effettui una precisa
analisi delle spazi e delle distanza in fase di progettazione preliminare, il
posizionamento dei Qr-code e degli i-Beacon risulta coerente e fruibile.
In fase di product scouting e di progettazione preliminare non si sono previste
protezioni per il dispositivo, al termine del lavoro si è dovuto così rimediare con
l’acquisto di queste componenti. Un altro elemento non previsto in progettazione e
non realizzato in fase esecutiva è un pannello di presentazione della guida
multimediale alla reception. Viene inserito nel programma delle attività future del
Museo.
Sulla base dei primi riscontri da parte dei visitatori lo strumento è apprezzato
dalla totalità degli utenti, si esprime un particolare apprezzamento per i legami
concettuali che si sono creati con il territorio circostante.
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Regione Liguria coinvolge il Comune di Cervo nel progetto Gritaccess con le
stesse modalità utilizzate per il Museo Civico Etnogra co “Giovanni Podenzana”
della Spezia (SP). Il referente del progetto è Elena Annina, consigliere con delega a
Istruzione e Cultura, il Museo non è infatti dotato di personale proprio, non ha
quindi ne un Direttore ne un Conservatore96. Il progetto proposto è incentrato sul
miglioramento dell’accessibilità sica e culturale del Museo. La presente ricerca
prende in esame le sole azioni che consistono in strumenti digitali per la fruizione,
tra le quali, due exhibit multimediali.
A) Proiezione dedicata al contenuto “Video-Itinerario”; si tratta della presentazione
dei principali beni culturali del territorio, con particolare riferimento alla storia
moderna ed al patrimonio immateriale evocato dalla collezione esposta. Si
introducono delle macro-tematiche che saranno poi riprese da altri strumenti di
interpretazione e mediazione del Museo.
B) Display sso, montato verticalmente, dedicato al contenuto “Video-Cose”; si
tratta di 12 brevi clip dedicate alle modalità d’uso ed al contesto degli oggetti
esposti. Il contesto storico, sociale e culturale in cui sono utilizzati gli oggetti si
riferiscono alle tematiche di cui sopra.
Altre azioni di fruizione consistono nella realizzazione di 5 pannelli
scenogra ci che presentano ed introducono con un maggior livello didascalico le
tematiche nelle quali si è scelto di organizzare lo storytelling. Ci sono poi azioni
nalizzate all’accessibilità sica che non sono strumenti digitali per la fruizione,
come la fornitura e la predisposizione di montascale cingolati. Per maggiore
completezza di informazione e per meglio spiegare il modo in cui si è sviluppato il
progetto e speci catamente il progetto dei contenuti multimediali - il focus della
presente ricerca - si fa presente che tutte le forniture e gli acquisti dei materiali
necessari, quindi hardware, stampe digitali, supporti, etc sono acquistate
direttamente dal Comune, previa compilazione di schede tecniche da parte dei
progettisti, mentre le attività a carattere intellettuale e professionale, tra cui la
progettazione stessa, sono oggetto di un bando di gara.
Nella Parte 3 della presente tesi, ne Il metodo di lavoro, al paragrafo Il
metodo di lavoro dei progettisti, si da una spiegazione delle diverse forme
organizzative nelle quali possono operare le gure professionali dedicate alla
progettazione.

Il museo è aperto ai visitatori tutto l'anno, viene gestito dalla Proloco Progetto Cervo e conta
circa ottomila visitatori annui.
96
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Museo etnogra co permanente del Ponente ligure “Franco Ferrero”

All’interno dell’RTP sono presenti 4 gure professionali, uno studio di
architettura, un’esperto dei contenuti della collezione e di storytelling museale, una
società che si dedica all’interpretazione in Lis e chi scrive. Ho realizzato i video,
fornendo consulenza allo studio di architettura per quanto necessario alla
progettazione degli exhibit digitali, coordinandomi con le altre gure coinvolte e
direttamente con il Comune. L’organizzazione del lavoro viene scandita da
documenti di progetto intermedi per fornire alla committente tempi certi e la
descrizione delle fasi di lavorazione. Anche in questo caso si fa riferimento alla
Parte 3 della tesi in cui si disserta sull’importanza del Piano di Produzione.
I contenuti video sono nalizzati a garantire una maggiore comprensione da
parte del target di pubblico individuato nei turisti stranieri. Allo stato di fatto preprogetto ci sono solo le didascalie in italiano. Il progetto è altresì nalizzato al
pubblico delle scuole che necessita di inquadrare il bene materiale in un preciso
contesto storico e geogra co, di osservare gli oggetti esposti potendo vedere anche
come si maneggiano e per quali scopi si utilizzano. L’intero pubblico del Museo è
poi invitato a fruire delle tematiche del “nuovo” percorso che sono sostanziali
perchè aggiungono, potremmo dire “aumentano" quello esistente, creando una
chiave di lettura degli oggetti esposti e un ulteriore contesto di riferimento. Una
delle funzioni del video all’interno degli allestimenti, come spiegato nella Parte 3, è
la scrittura di una narrazione che si aggiunge o rinforza quella esistente, in alcuni
casi creandone una parallela che afferisce ad un diverso livello di fruizione e
approfondimento da parte del pubblico. Le tematiche presentate nel “VideoItinerario” fanno riferimento al bosco, la terra - quindi l’agricoltura ed il legno - al
mare, come via di comunicazione commerciale, alle attività quotidiane notturne e
diurne, alla vita domestica, a sua volta legata alle attività commerciali, artigianali e
di sussistenza. Nel video sono chiamate:
Un grande Bosco
Una terra in salita
Mare… mare, mare, mare
La luce del sole, il buio e la luna
La casa in faccia al mare e le colline subito lì, dietro
Il Museo è infatti un’esposizione permanente di etnogra a che unisce gli
aspetti peculiari del “museo di storia e cultura contadina”, quindi oggetti legati al
lavoro, all’attività agricola, di trasformazione dei prodotti e domestica - unitamente
ad elementi di rilievo riconducibili alla grande tradizione mercantile di armatori e di
professionisti che abitano Cervo in epoca moderna, con alcune particolarità legate
all’attività della pesca del corallo - elementi questi che rendono l’esposizione
originale nell’ambito del panorama ligure. Le immagini del borgo e del territorio
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circostante sono il preludio a progetti futuri che vogliono connettere gli oggetti
esposti al paesaggio, con la prospettiva di creare un “Museo diffuso”.
Immagine 32. Interfaccia della proiezione “Video-Itinerario”. Il video a sinistra,
l’interprete LIS a destra, i sottotitoli in lingua francese ed inglese in basso.

Schema 17. Cronoprogramma di progetto.

Cronoprogramma di progetto

Anni 2017 - 2018

Progettazione ex ante

Novembre 2020

Manifestazione di interesse

Febbraio - Marzo 2021

Produzione dei contenuti video consulenza progetto digitale

Dicembre 2020 - Luglio 2021

Realizzazione del progetto RTP
Fine dei lavori del progetto
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Immagine 33. Appunti e relazione a seguito di sopralluogo.
Prima impostazione del progetto tecnologico.

Immagine 34.
Piccolo eidotipo e misure scritte su di una planimetria di “cantiere”.
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Negli anni 2017-2018 viene realizzata una piani cazione museale completa
che evidenzia i punti di forza e di debolezza del Museo.
Nel novembre del 2020, sulla base delle valutazioni fatte negli anni
precedenti, viene pubblicata una manifestazione di interesse per la realizzazione e
la progettazione di interventi di accessibilità sica e culturale dedicati
esplicitamente al target dei turisti stranieri, dei giovani, di utenti con disabilità. I
turisti stranieri sono numerosi per l’attrattività turistica di cui gode Cervo ed il Museo
merita di contenere un apparato didascalico con traduzioni in lingua. Bambini e
ragazzi devono meglio comprendere gli usi e le funzioni dei reperti attraverso la
narrazione del loro contesto storico e sociale, assente prima della realizzazione del
progetto. Gli exhibit multimediali diventano uno strumento utile per i non udenti e i
non vedenti che possono fruire di una narrazione audio coerente e di contenuti
video con interprete in LIS, nello speci co l’ISL, “International Sign Language”.
Un’altro obiettivo del Comune è quello di “portare il Museo fuori dal Museo”
attraverso la valorizzazione dei suoi contenuti, ma anche includendo i beni culturali
come il centro, monumenti e palazzi storici.
Nell’ "Avviso esplorativo a manifestare interesse” fatto dal Comune si
richiedono attività di produzione dei contenuti multimediali, costruzione di
storyboard e storytelling, realizzazione di allestimenti multimediali, realizzazione e
installazione di cartellonistica e segnaletica, progettazione e produzione dei
contenuti funzionali alla realizzazione dei prodotti e servizi di cui ai punti precedenti,
attività di coordinamento.
Con riferimento alla tipologia del servizio e ai contenuti del documento
preliminare alla progettazione redatto dal RUP, le prestazioni da eseguirsi in
attuazione del presente incarico consistono in:
1. VIDEO BREVI (CLIP) SUI SINGOLI OGGETTI DELLA COLLEZIONE (al
massimo 14 clip di circa 30” ciascuno, nalizzati a spiegare come si usavano gli
oggetti presenti in museo (anche foto), immagini composte da intervista ad esperto,
eventuale documentazione di archivio e immagini di esterna)
1.1. realizzazione storyboard e storytelling;
1.2. adattamento dei contenuti multimediali esistenti;
1.3. produzione dei video necessari;
1.4. realizzazione di sottotitoli in lingua inglese, francese e linguaggio dei
segni;
2. VIDEO-GUIDA DI PRESENTAZIONE DEL MUSEO (n°1 video della durata di
max 5’, per fornire un’introduzione suggestiva alla visita ed un contenuto
didascalico accessibile a tutti)
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2.1. realizzazione storyboard e storytelling;
2.2. realizzazione immagini scenogra che;
2.3. produzione del video;
2.4. realizzazione di sottotitoli in lingua inglese, francese e linguaggio dei
segni;
3. APPARATI SCENOGRAFICI (n°6 pannelli)
1.1. realizzazione storyboard e storytelling;
1.2. realizzazione delle immagini e dell’impaginazione;
1.3. traduzione testi in lingua inglese e francese;
1) la realizzazione di non più di n°14 di video brevi sui singoli oggetti della
collezione, della durata massima di 30“ ciascuno, suscettibili di essere visti su
speci co device (monitor plug and play) fornito direttamente dalla Committente;
2) la realizzazione di una video-guida di presentazione dei contenuti e del percorso
concettuale del museo, della durata massima di 5’, suscettibile di essere visto
su speci co device (proiettore) fornito direttamente dalla Committente;
3) progettazione gra ca esecutiva di n°6 apparati scenogra ci a stampa (pannelli
informativi). (Si veda Immagini 5 e 6).
Il RTP svolge inoltre azione di coordinamento per le seguenti prestazioni e/o
servizi:
a) fornitura dei devices, al ne di renderli compatibili con i video oggetto
dell’incarico;
b)
progettazione del percorso museale, selezione degli oggetti su cui
operare la comunicazione, coordinamento dei professionisti, etc.
Le gure professionali comunicano ed interagiscono sempre tra loro, ma si
da un ordine cronologico di priorità e consequenzialità alle attività da mettere in
campo:
- Organizzazione dei contenuti della collezione.
- Redazione degli storyboard.
- Produzione dei contenuti.
Il piano di produzione elaborato è accompagnato da un’intensa attività di
organizzazione da parte dello storyteller che ha coinvolto i soggetti del territorio;
che hanno messo a disposizione utensili, animali, spazi, etc.
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Produzione dei contenuti multimediali ed exhibit digitale.
Gli strumenti utilizzati per la produzione dei video sono quelli riassunti in
Schema 13. Si usano anche strumenti ed oggetti forniti dai privati, dal Museo e
dallo storyteller stesso. All’interno del Museo vengono utilizzate le luci, non in
esterna, dove ci si avvale di quella naturale, scegliendo con cura la location per le
interviste e l’interpretazione. Il numero delle location selezionate per le riprese è
alto in proporzione alle clip, sono circa dieci quelle del “Video-Cose”.
La documentazione usata per le riprese è oggetto di una ricerca ad hoc
sull’iconogra a e si approfondiscono anche alcuni contenuti del Museo che non
sono ancora completamente studiati.
Il gruppo di lavoro fornisce anche indicazioni per il montaggio e l’editing del
video. Si tratta di un processo paragonabile ad uno step di veri ca intermedio, il
RTP si comporta quindi come un “focus group” dando consigli sui temi ed i ritmi dei
video.
Video 2. Editing di brevi parti dei video realizzati, “Video-Itinerario” e “VideoCose”, inframezzati dalle immagini degli exhibit funzionanti. LINK
Per l’exhibit multimediale dedicato alla proiezione del “VIDEO-itinerario”,
viene usato un mini-pc Raspberry pi 4 con sistema operativo Open Source
“Raspberry Pi OS” ed un Sensore di distanza ultrasonico HC-SR04.
Come software, l’impresa che eseguito il lavoro di fornitura e allestimento
provvede alla scrittura custom in Python che ha il compito di avviare la riproduzione
del video.
Il display LG 49UM3DF installato per la riproduzione del “VIDEO-cose” ha
una caratteristica utile per la gestione, è “plug and play” (USB plug-in) e permette la
riproduzione dei video con la sola accensione dell’hardware che avviene dando
corrente al dispositivo.
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Immagine 35. La scheda tecnica del display, utile per le fasi di scouting del
prodotto tecnologiche, quelle precedenti all’allestimento, ma anche come
documentazione da archiviare per progetti futuri.

A seguito di una valutazione fatta con gli operatori e la responsabile del
Museo, si evincono delle criticità nei contenuti che sono stati gioco-forza esclusi
dalla produzione video, ma non solo.
Il personale dell’Ente gestore segnala che per l’accensione di entrambi i
dispositivi non ci sono problemi ne perdite di tempo, ma lo spegnimento dell’exhibit
di proiezione del “Video-itinerario” richiede una tastiera ed uno spegnimento
manuale. Alla data dell’intervista telefonica non si segnalano criticità di
funzionamento. Per quanto riguarda la fruizione, il pubblico si ferma molto volentieri
a vedere video il “Video-itinerario”, cosa che avviene anche per quello verticale, ma
i visitatori ovviamente non si fermano per tutto il tempo. La riproduzione in loop
prevista di tutte le clip non ha infatti l’obiettivo della fruizione totale, ma di invitare
alla ricerca degli oggetti di cui si parla.
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1) Progetto scienti co
“Video-Cose” dedicati ai seguenti temi ed oggetti esposti: 1) Attrezzi dei
maestri d’ascia, 2) Il Mortaio, 3) Il sacco del marinaio, 4) La falce da erba, 5)
L’anchisa, 6) Le forbici da tosatura delle pecore, 7) L’otre per trasportare olio, 8) Il
basto, 9) La trappa, 10) Il miele, 11) Il cordame, 12) La vinsa per seccare i chi.
“Video-Itinerario” - dedicato alle tematiche del bosco, dell’agricoltura, del mare, del
ciclo delle attività e dell’ambiente domestico.
2) Progetto di allestimento
Il progetto prevede l’installazione di due exhibit, una proiezione per il “VideoItinerario” al primo piano (dedicato mostre e conferenze), montato utilizzando le
staffe già presenti per il proiettore per le presentazioni, ed un display per i “VideoCose”, montato verticalmente a parete nelle prima sala dell’esposizione. Le
installazioni sono sse. L’allestimento ha previsto un’attività di sfoltimento degli
oggetti della collezione che erano appoggiati sulle ricostruzioni o ssati a parete nel
piano terra, quello dedicato all’esposizione.
3) Progetto di gestione
Non si modi ca il progetto di gestione esistente - il personale di custodia al
Museo, una persona, si occupa dell’accensione delle luci, quindi dei dispositivi che
si attivano automaticamente. Si occupa poi dello spegnimento attraverso pc
dell’exhibit “Video-itinerario”.
4) Progetto di comunicazione e promozione
Non viene realizzato un progetto di comunicazione speci co sugli exhibit
multimediali realizzati. Nel momento in cui si scrive è in programma una
presentazione pubblica istituzionale del progetto.
5) Progetto editoriale-multimediale
I contenuti che si elaborano per gli exhibit non sono oggetto di altri prodotti
editoriali e multimediali.
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A - valutazione, miglioramento del progetto
Gli obiettivi del Comune sono quelli di migliorare l’esposizione e
l’accessibilità:
- Creare un nuovo percorso narrativo coerente che accompagni il visitatore
nell’esposizione che ha un ordinamento tematico (con un allestimento
confusionario).
- Realizzare un collegamento ideale e tematico per incentivare la visita del borgo e
del territorio circostante.
- Rendere accessibili i contenuti ai visitatori non udenti e non vedenti, oltre che ai
pubblici meglio speci cati nella pro lazione dei target.
B - progettazione
b1 target
Ci si pone come target sia quello esistente dei visitatori del Museo, con
l’obiettivo di migliorare la fruizione da parte dei turisti stranieri che devono poter
fruire dei contenuti tradotti, sia quello di nuovi pubblici, delle scuole e delle famiglie,
con l’obiettivo di rendere comprensibili gli oggetti esposti in un quadro storico più
generale.
b2 storyboard
“Video-Cose” > Vd. Progetto scienti co e video …
“Video-Itenerario” > Vd. Progetto scienti co e video …
b3 exhibit design
b3.1 timing
“Video-Itenerario” deve avere una durata di 3’ ca. c’è infatti la
possibilità di sedersi e di fruire della proiezione comodamente. “Video-Cose”
presenta 12 video della durata di 30’’ ca. perchè deve essere fruito durante la visita
e presentare contenuti che possono essere visti anche non uno di seguito all’altro,
ma comunicare informazioni su oggetti che hanno come obiettivo quello di condurre
ad un “cerca e trova”
b3.2 interazioni
“Video-Itinerario” presenta un sensore di prossimità, questa
caratteristica è espressamente richiesta e permette di non creare un eccessivo
“inquinamento acustico” con un video che va in loop.
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b3.3 spazio
La committente vuole posizionare la proiezione “Video-Itinerario” al
piano primo, (si accede al piano terra, si sale subito nel primo spazio mostre del
piano primo), per poi scendere nuovamente al piano terra che è quello
dell’esposizione, per uscire in ne dalla stessa porta d’ingresso. Nel piano terra,
nella prima sala dell’esposizione, viene allestito il “Video-Cose” a parete. (vd. foto)
b3.4 sensi
I sensi che vengono coinvolti sono l’udito e la vista.
b4 nota bene e disciplinare
La proiezione chiamata “Video-itenerario” deve essere una premessa
didascalica ai contenuti dell’esposizione e ai valori del territorio, per fornire un
contesto storico, culturale e sociale completo; in questo quadro generale sarà poi
inserito anche il racconto del “Video-Cose” che pone il focus sul contesto d’uso,
nascita e sviluppo di 12 utensili.
Dal punto di vista gestionale si vogliono degli strumenti con caratteristiche “plug
and play” cioè attivi al momento dell’accensione della rete elettrica e che non
richiedano competenze digitali specialistiche nell’attività di aggiornamento dei
contenuti.
b5 collaborazioni
Raccolgo - insieme ai tecnici progettisti - tutti i dati relativi allo spazio, alle
interazioni, alle necessità gestionali. Prendiamo le misure degli spazi e de nisco la
tipologia di prodotto necessario. (vedi foto)
b6 product scouting
Sono coinvolti i brand della tecnologia digitale per avere indicazioni sui
prodotti presenti sul mercato adatti alle esigenze del progetto. Questi stessi prodotti
sono poi richiesti attraverso le procedure di acquisto.
b7 exhibit design
Montaggio del proiettore su staffa esistente e del display in posizione
individuata durante sopralluogo (vedi Immagine 33 e 34). Particolare attenzione al
coordinamento di font, colori e parole usate negli strumenti di interpretazione non
digitali come i pannelli.

fi

fi

212

Museo Civico di Triora
Il Comune di Triora (IM) bene cia del progetto Gritaccess, grazie al quale
vengono realizzati importanti interventi di accessibilità sica e culturale. Nello
speci co del report di questo caso di studio, ritengo di dover illustrare solo la parte
di cui mi sono occupato direttamente, facendo solo una breve menzione più avanti
allo strumento digitale utilizzato per la fruizione.
Ho realizzato i contenuti video, facendo due produzioni molto diverse tra loro.
A) Video tutorial del funzionamento delle sale didattiche “autogestibili” da parte del
visitatore. Si tratta di tre clip di introduzione alla fruizione e di spiegazione dei
contenuti espressi dalle installazioni di edutainment.
Immagine 36 e 37. Due delle tre sale didattiche.
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B) Meta-documentario dedicato alla storia di una persona vivente, nata e cresciuta
a Triora, emigrata in giovane età ed ora residente in Australia, al quale si dedica
un racconto, che in parte è da lui stesso costruito.
I primi sono video che hanno come soggetti gli stessi operatori specializzati
in didattica museale che realizzano materialmente le sale. Interpretano i personaggi
della strega, del fornaio e del naturalista e nelle loro spiegazioni si richiamano alla
collezione ed alle attività predisposte, ai contenuti rispettivamente di storia dei
processi per stregoneria che rendono celebre Triora, alla storia delle risorse e
all’etnogra a e ai valori ambientali del territorio.
Questa tesi si concentra sull’analisi del secondo contenuto. Il metadocumentario prevede registrazioni delle conference call intercorse tra me ed il
protagonista del video insieme alla moglie, la ricerca sul campo dei luoghi e degli
elementi legati al tema del ricordo e del cambiamento, la produzione di immagini
utile a contestualizzare le vicende narrate. Questo contributo dal carattere molto
personale viene emesso nelle sale del Museo con lo speci co scopo di coinvolgere
dal punto di vista emozionale i visitatori nella storia recente di Triora, ma anche per
comunicare ai visitatori stessi che il Museo esiste anche per rendere accessibile il
patrimonio a chi - semplicemente - vive molto lontano, ma si sente ugualmente
parte della comunità. Il carattere di un Museo che si occupi di antropologia è quello
di documentare il presente e creare un archivio di memorie consapevoli per il
futuro, non ci si può fermare al solo Museo statico di carattere “etnostorico”.
Video 3. Il video realizzato. LINK
Immagine 38 . Un frame del video.
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Il linguaggio, lo storyboard e il piano di produzione.
Il lavoro è cominciato con la mia richiesta di aiuto all’Amministrazione
comunale, al Responsabile del Museo e all’Associazione turistica Pro-Triora, per
individuare una o più persone che potessero avere due caratteristiche:
- Bene ciare, essere grati cate e sentirsi accolte dalla comunità di Triora e
dall’Amministrazione comunale, grazie ad un interesse a loro rivolto da parte del
Museo.
- Personi care una storia di vita, signi cativa ed esemplare per la Storia con “S”
maiuscula, in grado cioè di diventare immediatamente una narrazione di vicende
personali, strettamente legate a quelle geo-poliche e di trasformazione socioculturale avvenute in quegli anni.
Avvio quindi un lavoro di pre-produzione e di invio di richieste scritte (mail).
Da tre nominativi di partenza, accolgo la piena disponibilità del solo Piero Lanteri
che, insieme alla moglie, diviene protagonista del meta-documentario. Il rapporto
comincia con una conference call in cui Piero racconta la sua storia sulla base di
alcune domande elaborate in fase di preparazione del video. La registrazione della
call ha dato il via alla redazione di un vero e proprio storytelling che è invece frutto
di un lavoro a tavolino condotto con la collaborazione della Dottoressa Mariarosaria
Colacino.
La scrittura e lo storytelling da origine ad un lavoro di ricerca dell’iconogra a
relativa alle vicende ed ai luoghi citati ed alla preparazione di una nuova
conference call in cui chiedere altre informazioni. Qui comincia la parte più
interessante del lavoro in quanto vado a Triora a lmare la casa, il campo sportivo,
etc. Ottengo anche grazie all’indispensabile aiuto dell’Associazione Pro-Triora ed al
responsabile del Museo delle foto storiche che, inserito nel premontaggio,
diventano la clip da mostrare ai miei due interlocutori nella seconda conference
call.
Nel corso della seconda registrazione in call, si acquisiscono le immagini dei
loro commenti e reazioni, si discute anche delle foto che Piero stesso mi invia
prima di quella data. Una terza fase di lavoro riguarda il montaggio e naturalmente
lo speakeraggio del testo del video. Il linguaggio scelto è infatti quello del
documentario e viene pensato appositamente per essere implementato.
Il progetto per implementare il video non è relativo solo alla fruizione in
Museo, ma anche sul web. Per quanto riguarda l’emissione in esposizione è
necessario, a mio parere, proseguire il lavoro creando un archivio basato su
diverse testimonianze, proprio per andare incontro alla necessità di raccontare una
storia recente e dare vita a delle memorie vive. L’altra nalizzazione progettata è
quella di un docuweb, e riguarda una sola storia, si basa sull’implementazione
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approfondita di dettagli, altri materiali, un lavoro anche di tipo sociale. Entrare
all’interno del vissuto delle persone pone però anche una questione etica. Durante
la fase di registrazione delle immagini a Triora si sono raccolte testimonianze sulla
storia di Piero che, nell’ottica di creare un meta-documentario ed un prodotto
condiviso, si è scelto di non utilizzare. Si sono sostanzialmente messi a
disposizione i mezzi del Museo, quelli creativi e tecnici per dare voce ad un vissuto
utile ai visitatori. Al termine del capitolo si propone un’intervista al Responsabile del
Museo che ne tratteggia una prima valutazione97.
Produzione dei contenuti multimediali ed exhibit digitale.
Gli strumenti utilizzati per la produzione dei video sono diversi rispetto a
quelli presentati in Schema 13. Per la realizzazione del lmato si fa largo uso delle
immagini prodotte dalla registrazione delle conference call intercorse.
Le riprese realizzate a Triora sono fatte con una sola camera e un treppiedi
leggero. Si rivela particolarmente utile una funzione della camera Panasonic G9
utilizzata con la funzione “foto” (non video), chiamata “Modo Alta Risoluzione”, che
produce immagini ad altissima risoluzione 10368x6912 (71.5 Mb). Utilizzo questa
funzione per realizzare la “scansione” sul campo delle foto fornite dai testimoni
intervistati che conoscono i protagonisti del video, in altre parole fotografo le
fotogra e stesse stampate e altri soggetti che possono essere utili al video.
Immagine 39 . La funzione “Modo alta risoluzione”.

97

Il Museo è chiuso al pubblico per motivi tecnici dopo la conclusione del progetto.
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Si deve a Giovanni Nicosia, responsabile del Museo, la realizzazione delle
immagini con il drone e altre clip realizzate con una piccola camera98, utile per non
sembrare troppo invadente nelle interviste e nelle interlocuzioni. Si tratta di un
esempio di collaborazione virtuosa che dimostra come i responsabili dei Musei
possono con pro tto realizzare video, accompagnare i professionisti incaricati,
collaborare con loro, in qualche caso in modo sostanziale.
Prima della realizzazione delle conference call si studiano alcuni software utili
alla regia ed alla registrazione di buona qualità del contenuto; si individua “Ecamm
Live”99, ma alcune delle immagini video acquisite sono frutto della registrazione
realizzata con “Skype” (https://www.skype.com/it/).
Immagine 40. Le call fanno parte del video.

Gli strumenti usati sono https://www.dji.com/it/mavic-air-2 e https://www. mi.com/ mi-palmgimbal-camera-2.html
98

https://www.ecamm.com/
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Per l’exhibit multimediale dedicato all’emissione del video in Museo si
utilizzano display Samsung dotati di software proprietario “Magic Info100” che ha
una funzione di “digital-smart signage”, i display sono infatti tre e disposti in vari
spazi del Museo stesso e si utilizzano variando il contenuto e la posizione stessa
dell’hardware.
Intervista a Giovanni Nicosia101, responsabile del Museo.
L’intervista viene sottoposta a Giovanni Nicosia, responsabile del Museo,
senza aver condiviso la progettazione del video. Si nota quindi come alcuni
elementi possano decretare il successo dell’idea e raggiungano lo scopo pre ssato,
tra questi:
- Il coinvolgimento del paese e della comunità.
- La necessità e l’importanza che si attribuisce ad un archivio delle memorie.
- L’emozione ed il ricordo come elemento di immedesimazione del visitatore.

- Quante persone hanno visto il video e cosa hanno apprezzato di più o di meno?
Chi ha visto il video sono state 15 persone, che potrei de nire “addetti ai
lavori", funzionari di Regione Liguria, progettisti, operatori culturali, guide turistiche,
colleghi dell’amministrazione, etc. Non c’è nulla che non piaccia, chi vive a Triora
spesso si commuove e tutti apprezzano l’originalità del video.

- A suo modo di vedere, quale può essere lo scopo di questo video?
È, a tutti gli effetti, un modo per raccontare un pezzo della storia di Triora, ma
è anche un modo per emozionare e ricordare, in ultimo è un modo per raccontare

- Perchè è stato utile realizzare questo video invece di un altra tipologia di
produzione?
Le persone del paese che abbiamo incontrato nei giorni delle riprese si sono
sentite coinvolte in progetto culturale, le persone del posto che sono ormai anziane,
dicono di essere rimaste impressionate dall’interesse, e si sentono partecipi. A loro
volta si ricordano del protagonista del video e raccontano volentieri la loro storia.
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https://www.samsung.com/it/business/display-solutions/magicinfo/

Giovanni Nicosia alla data di redazione della tesi è Vice Sindaco del Comune di Triora, con
deleghe al Turismo ed alle pubbliche relazioni.
101
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- Le pare un’esperienza replicabile e perchè? quale scopo potrebbe avere rifare
quell’esperienza?
Si, se si realizzano video anche su altre persone, perchè questi contenuti
fanno da vera e propria “memoria storica”.

- Vedrebbe un uso del video anche fuori dal Museo?
Si, sul web, con un format dedicato.
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Iter progettuale
Si riportano due considerazioni. La prima considerazione riguarda la Spezia
possibilità di scelta del soggetto e dell’impresa che svolge il lavoro;
maggiore è la possibilità di individuare le caratteristiche più idonee,
anche attraverso la conoscenza approfondita delle esperienze e dei
metodi di lavoro, meglio è per il responsabile del Museo. Si deve inoltre
sottolineare come sia fondamentale poter disporre del budget per le
attività di post vendita, assistenza post installazione, acquisto di
eventuali garanzie aggiuntive, e contrattualizzazione dei servizi di
manutenzione. Entrambe le condizioni sono però escluse dalla
procedura prevista di af damento del servizio.
L’iter seguito è ritenuto coerente.

Cervo

Si evidenzia la necessità e l’utilità di un referente per tutti gli interventi Triora
necessari, una gura di coordinamento tra il Comune e gli altri soggetti
coinvolti nei servizi e nelle forniture e tra i vari componenti del gruppo di
lavoro. Il lavoro di allestimento multimediale è infatti frutto dell’insieme
del lavoro video, ma anche del lavoro di allestimento e di progettazione.
Utilità di progettare conoscendo nalità e target di riferimento
Le nalità di Gritaccess aiutano il lavoro di progettazione razionalizzando Spezia
il target e gli obiettivi da raggiungere. Nella fattispecie, rendere
accessibile il patrimonio signi ca fornire un contesto agli oggetti esposti,
poter mostrare come si usino (anche in un’ottica di continuità storica) e il
territorio in cui nascono (paesaggi, centri urbani, monumenti). Si vuole
poi fornire un linguaggio maggiormente inclusivo attraverso le traduzioni,
la visione di video esplicativi e la lettura di testi di approfondimento per
appagare anche l’interesse dei visitatori più curiosi. In fase progettuale si
è trascurato proprio questo insieme di destinatari.
Da parte del Conservatore è un limite non vedersi riconosciute dal
nanziamento delle realizzazioni come ad esempio la guida tradizionale
cartacea perché ritenuto una dotazione basilare che ogni Ente dovrebbe
possedere. Anche questo strumento ha infatti la possibilità di essere
realizzato in modo accessibile (font, contenuti scaricabili, sfondo, lingue,
etc).
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Schema 18. Considerazioni dei responsabili dei Musei, su alcune tematiche
relative al metodo di lavoro.

Individuare il target delle famiglie e delle famiglie di turisti ha permesso Triora
di nalizzare al meglio gli interventi. Nell’ambito di un piccolo Comune è
bene far emergere chiaramente gli obiettivi di un progetto, soprattutto se
non si raggiungono con interventi materiali, strutturali, sici, ma
attraverso la progettazione culturale, i servizi, etc
Utilità di una gura professionale dedicata alla progettazione degli strumenti di
fruizione
Nella fase di progettazione della guida lo scrivente supporta il Spezia
Conservatore nella redazione, tenendo presenti le esigenze quotidiane
della gestione del Museo, coniugandole con la necessità di introdurre un
nuovo strumento digitale di supporto alla visita. La collaborazione tra le
gure professionali permette di addivenire alla redazione di un
disciplinare specialistico, che contiene la traduzione semantica delle
esigenze e i deliverables del Conservatore del museo, mediati in modo
che il documento possa costituire la base di una gara ad inviti.
Le gure dedicate alla progettazione sono indispensabili, a maggior Cervo
ragione in un Museo che non ha una sua Direzione.
La presenza di un progettista-allestitore all’interno dell’RTP permette di Triora
fornire al Comune le indicazioni necessarie per gli acquisti selezionando
i prodotti migliori sulla base delle informazioni condivise; è di grande
utilità individuare un soggetto che possa anche montare in esposizione
quanto viene acquistato dal Comune, è una responsabilità che da una
garanzia in più al Museo.
Importanza di fare delle veri che intermedie e dei test
La fase di test viene proposta in due momenti diversi. In itinere, vista la Spezia
distanza logistica della sede del fornitore, si inviano dei video di
valutazione step by step, e a progetto quasi ultimato si invia un tablet
con l’applicazione installata per permettere al Conservatore di
sperimentarla nel percorso.
Il progetto non ha previsto delle fasi di test, ma solo di progettazione Cervo
esecutiva. Si ritiene che sia meglio un test ed una prova rispetto agli
schemi ed agli elaborati gra ci prodotti.

fi

fi

fi

fi

fi

221

fi

fi

La responsabile del Museo e il Comune ritengono da sempre che Cervo
l’accessibilità sia un dato fondamentale e avrebbero comunque
realizzato un progetto su questo aspetto. Un’analisi precedente del
Museo (2017) mette in luce la necessità di prevedere strumenti di
interpretazione per i turisti stranieri.

Non è stato possibile fare dei test della tecnologia e provare gli exhibit Triora
multimediali, ma il referente del progetto viene di volta in volta
aggiornato sulle scelte e sull’avanzamento dei lavori.
Usi e sviluppi futuri del progetto multimediale e degli exhibit digitali
L’etnogra a e i contenuti demoetnoantropologici hanno un potenziale Spezia
interpretativo che risiede nell’immedesimazione del visitatore con le
situazioni, le emozioni, gli ambienti vissuti in epoche storiche, luoghi e
culture diverse; le tecnologie immersive possono quindi essere un ottimo
strumento di fruizione, sia attraverso un devices per la realtà virtuale/
aumentata/mixed, sia attraverso al costruzione di sale/ambienti sici del
museo allestiti in modo coinvolgente e veicolando multimediali in grado
di coinvolgere i visitatori dal punto di vista sensoriale.
La responsabile del Museo vuole un’implementazione con nuovi Cervo
contenuti legati alla gura di Franco Ferrero, che da vita al Museo negli
anni ’70 del secolo scorso attraverso nuove interviste e letture fatte da
attori.
Il video più fruito dai visitatori è quelle dedicato ai coniugi australiani; Triora
questo conferma l’idea del Comune di proseguire a investire su
produzioni e media multimediali, non sonoro video, ma anche foto. Si
nota infatti che queste produzioni sono in grafo di suscitare un’emozione
particolare in chi le guarda e coinvolgono spesso anche i cittadini e gli
abitanti di Triora - cosa molto positiva per creare affezione nei confronti
del Museo.
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Indice delle abbreviazioni
AR - Augmented Reality
CLP - Centro Ligure Produttività
CRM - Customer relationship management (software di)
DEA - Demoetnoantropologico
EMA - European Museum Accademy
Fondazione 1563 - Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura
Fondazione CSP - Fondazione Compagnia di San Paolo
ICH - Intangible Cultural Heritage
KOM - Kick off meetings
MDP - Modello di Progettazione
MEI - Museo dell’Era Industriale
MLI - Memoria del lavoro e dell’industria nel Nord Ovest
PM - Project Manager
PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza
POC - Proof of concept
SA - Stazione appaltante
VR - Virtual Reality
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Indice degli schemi, delle immagini e dei video
Immagine 1. Archeomatica n°2, Giugno 2013.I primi “gof ” tentativi
sperimentali di utilizzo del digitale per progetti di fruizione.
Immagine 2. 2012, Mostra permanente di Archeologia globale del territorio di
Zignago “Tiziano Mannoni” (SP).
Immagine 3. “Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida?”, immagine tratta
dall’ infogra ca presente anche nel video al minuto 2:56.
Immagine 4. “Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida?”, immagine tratta
dall’ infogra ca presente anche nel video al minuto 1:45.
Immagini 5 e 6. Foto dei pannelli “scenogra ci” (contengono oggetti della
collezione) del Museo etnogra co del Ponente ligure “Franco Ferrero” di Cervo.
Immagine 7. Foto dell’exhibit “Video-Itinerario” del Museo etnogra co del
Ponente ligure “Franco Ferrero” di Cervo. Hanno gli stessi soggetti, colori di sfondo
e font di testo, usati per i “pannelli scenogra ci”.
Immagine 8. Moduli per la prima implementazione.
Immagine 9. Rilevazione As is, gap analysis, programmazione.
Immagine 10. Digital trasformation.
Immagine 11. Obiettivi speci ci.
Immagine 12. Archivio interattivo Nuvolar.
Immagini 13 - 14. Come funziona Nuvolar.
Immagine 15. Una foto del quaderno di appunti di Walter Barberis.
Immagine 16. Una schermata della demo on line in cui si ritrova l’alberatura
dei contenuti proposti da Walter Barberis.
Immagini 17 e 18. Backend del sito.
Immagine 19 e 20. La home page con le tre sezioni e le modalità di ricerca
della prima sezione “Industria, fabbriche e lavoro” - Scopri.
Immagini 21 e 22. Le funzionalità della terza sezione
Immagine 23. Immagine coordinata.
Immagine 24. La composizione ottenuta dall’inquadratura dello schema 12.
Immagine 25 e 26. Frame dal video a Nino Cerruti.
Immagine 27. Attribuzione dei punteggi.
Immagini 28 - 31. Immagini di esempio del percorso.
Immagine 32. Interfaccia della proiezione “Video-Itinerario”. Il video a sinistra,
l’interprete LIS a destra, i sottotitoli in lingua francese ed inglese in basso.
Immagine 33. Appunti e relazione a seguito di sopralluogo.
Prima impostazione del progetto tecnologico.
Immagine 34. Piccolo eidotipo e misure scritte su di una planimetria di
“cantiere”.
Immagine 35. La scheda tecnica del display, utile per le fasi di scouting del
prodotto tecnologiche, quelle precedenti all’allestimento, ma anche come
documentazione da archiviare per progetti futuri.
Immagine 36 e 37. Due delle tre sale didattiche.
Immagine 38 . Un frame del video.
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Immagine 39 . La funzione “Modo alta risoluzione”.
Immagine 40. Le call fanno parte del video.
Schema 1. Come nasce la ricerca.
Schema 2. Le soluzioni digitali.
Schema 3. Il contesto della ricerca.
Schema 4. Musei e digitalizzazione.
Schema 5. Citazione - (VITALI, V., HOUTGRAAF, D., GALE, P., 2008, pp. 6,
7.), “4. methodology: from content to form”.
Schema 6. Contatti dei casi di studio.
Schema 7. Schema riassuntivo delle fasi del MDP.
Schema 8. Un esempio di tabella riassuntiva, benchmarking ipotetico, per
illustrarne la strutturazione.
Schema 9. Il metodo di lavoro.
Schema 10. Dal progetto al video.
Schema 11. Esempio di redazione di un piano di produzione.
Schema 12. There is a method.
Schema 13. Inquadratura.
Schema 14. Tabella riassuntiva delle attrezzature utilizzate.
Schema 15. Progetto GRITACCESS.
Schema 16. Cronoprogramma di progetto.
Schema 17. Cronoprogramma di progetto.
Video 3. Il video realizzato. LINK
Schema 18. Considerazioni dei responsabili dei Musei, su alcune tematiche
relative al metodo di lavoro.
Video 1. Versione ridotta del video d’uso della demo.
Video 2. Editing di brevi parti dei video realizzati, “Video-Itinerario” e “VideoCose”, inframezzati dalle immagini degli exhibit funzionanti.
Video 3. Il video realizzato.
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https://www.clpge.it
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Commissione paritetica 2018
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Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

https://www.fondazione1563.it/
Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura
https://www.headvisor.it/as-is
Headvisor S.r.l.
https://www.nutorevelli.org/
https://paraloup.it/
http://progettomemoranda.it/
Fondazione Nuto Revelli Onlus
https://www.fondazionesantagata.it/en/
Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura
https://drive.google.com/ le/d/1FBaajwyH74O1KMJLdVUckR_DfhBAd2Dc/view
Report “Arte al Futuro”
https://fad.fondazionescuolapatrimonio.it/local/catalogue/front.php
Fondazione Scuola Beni Attività Culturali
https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2021/02/
RapportoFinale_CompetenzePatrimonioCulturale.pdf
Competenze per il Patrimonio Culturale, Rapporto nale
https://heritageinmotion.eu/
Heritage in motion, competition
https://www.icom-italia.org
https://icom.museum/en/
ICOM
https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/
ICOMItalia.Professionalit%C3%A0FunzioniEssenzialiMuseo.2017.pdf
Professionalità e funzioni essenziali del Museo alla luce della riforma dei Musei
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http://interreg-maritime.eu/it/web/pc-marittimo/home
Programma Interreg-Maritime, progetto europeo Gritaccess
https://www.istat.it/it/ les/2019/12/LItalia-dei-musei_2018.pdf
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Mercato elettronico della PA
s
https://metis-lab.com
Un regard sur le monde muséal
https://www.museumsinshort.eu/
Museums in short
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Fondazione Musei Civici Rovereto
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Osservatori Digital Innovation. Il viaggio nella cultura è digitale: chi guida?
http://www.simbdea.it
Simbdea, società italiana per la museogra a e i beni demoetnoantropologici

fi

fi

fi

236

Strumenti di ripresa
https://www.canon.it/cameras/eos-r5c/
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Hardware e software
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