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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato descrivere il processo di creazione e i relativi risultati di “Sail 

with Columbus”, un progetto di storytelling interattivo e tangibile applicato al 

patrimonio culturale ligure.  

I concetti appena citati saranno approfonditamente esaminati nel corso 

dell’elaborato scritto e in questa breve introduzione si vuole solamente mostrare 

l’ordine e il modo in cui sono stati analizzati e utilizzati per raggiungere gli obiettivi 

della ricerca tesi. 

A proposito di obiettivi, è importante sottolineare che la presente ricerca tesi nasce 

da un’iniziativa di Regione Liguria e ALFA (Agenzia regionale per il lavoro, la 

formazione e l’accreditamento) finanziato dal Fondo Sociale Europeo che si 

propone la creazione di un progetto di Storytelling multimediale e multilingue sulle 

orme dei viaggiatori di terra e di mare: percorsi multisensoriali e immersivi per la 

riscoperta degli antichi mestieri marinari. 

Partendo da questi presupposti, dunque, il progetto di tesi ha avuto l’obiettivo di 

valorizzare il patrimonio nautico ligure attraverso nuove modalità comunicative 

legate alla narrazione digitale e interattiva. 

La creazione di “Sail with Columbus”, infatti, è il risultato di tre anni di ricerca legata 

alla divulgazione e alla fruizione del patrimonio culturale, che, come si vedrà nel 

corso dell’elaborato scritto, viene sempre più considerato una risorsa strategica 

per il futuro delle collettività locali, nazionali o addirittura sovranazionali.  



La trasmissione delle conoscenze e dei valori del patrimonio culturale, infatti, 

favorisce lo sviluppo dell’identità, dell’ascolto, del sentimento di appartenenza e 

della cittadinanza attiva (Sonkoly e Vahtikari, 2018). 

Tuttavia, per far sì che la comunicazione del patrimonio culturale permetta di 

raggiungere i risultati appena esposti, diversi aspetti e questioni devono essere 

prese in considerazione. La prima è la definizione di patrimonio culturale o, 

allargando lo sguardo al di fuori dei confini nazionali, di cultural heritage. 

L’importanza di fornire una definizione al patrimonio culturale risiede nel fatto che 

delimitando il suo campo semantico si definiscono anche le responsabilità e gli 

obiettivi che le collettività o i decisori ripongono in questo concetto. 

L’evoluzione della nozione di patrimonio culturale nel corso del tempo viene 

affrontata nel primo capitolo della tesi, focalizzandosi soprattutto sulla principale 

istituzione incaricata della sua trasmissione: il museo. 

Nel primo capitolo, dunque, si descriverà anche l’evoluzione dell’istituzione 

museologica, analizzando con particolare attenzione, da una parte, il rapporto tra 

mondo museale e mondo digitale e, dall’altra, il panorama museologico genovese 

e, specialmente, il Museo Galata, ossia il contesto nel quale si inserirà la ricerca 

sul campo. 

Una volta esposti dettagliatamente questi temi, si passerà alla trattazione dei temi 

legati allo storytelling digitale e interattivo applicato al contesto museale ed in 

particolare ad una sua branchia in evoluzione costante negli ultimi anni (Echeverri 

e Wei, 2020): la Tangible Narrative (TN).  

La TN è un campo che sta attirando sempre più attenzione nel mondo dello 

storytelling digitale e interattivo, ma che tuttavia non possiede ancora una 



definizione chiara e condivisa nella letteratura scientifica (Harley, 2016). 

L’espressione Tangible Narrative, infatti, può indicare l'interazione tangibile con un 

oggetto oppure il design di un’interfaccia, le quali possono essere piattaforme 

tangibili (Mazalek e Davenport, 2003; Sylla et al., 2013), ambienti (Alves et al., 

2010) o semplicemente interfacce tangibili che supportano narrazioni digitali e 

interattive (Chenzira et al., 2008; Mazalek, 2002; Shen e Mazalek, 2010). 

Nel corso del secondo capitolo, dunque, la tesi entrerà nel vivo della discussione 

e illustrerà l’approccio alla TN adottato nel corso della ricerca, ossia il Tangible and 

Embodied Narrative Framework (TENF) di Chu e Mazalek (2019). 

Fornito nei primi due capitoli il quadro teorico in cui la ricerca tesi si inserisce, il 

terzo capitolo descrive gli obiettivi di “Sail with Columbus” e la domanda di ricerca 

da cui è partito il progetto di tesi.  

Come si mostrerà approfonditamente nel terzo capitolo, obiettivi di progetto e 

domanda di ricerca sono elementi della tesi distinti ma strettamente collegati. I 

primi, infatti, hanno l’obiettivo di creare un’installazione digitale e interattiva che 

permetta a piccoli gruppi, in particolare alle famiglie, che visitano il Museo Galata, 

di capire come si navigava in epoca medievale. L'infrastruttura tecnologica basata 

sull’interazione con oggetti aumentati digitalmente viene combinata con l'approccio 

TENF in modo da creare un progetto di storytelling, che consente di approfondire 

ulteriori questioni teoriche delle Tangible User Interfaces (TUI). La domanda di 

ricerca è dunque collegata agli obiettivi di progetto, poiché solo raggiungendo 

quest’ultimi è possibile analizzare come la combinazione di diversi tipi di TUI possa 

creare una storia coinvolgente e interattiva per gli utenti. In altre parole, l’obiettivo 



della tesi è creare un progetto di Tangible Narrative, che possa risultare uno studio 

di caso innovativo per il dibattito scientifico attorno alle TUI. 

Proseguendo nel terzo capitolo, si illustreranno i motivi per cui è “Sail with 

Columbus” risulta essere un progetto innovativo nel campo della Tangible 

Narrative, evidenziando gli aspetti non ancora chiariti in letteratura 

dell’applicazione della TN al racconto del patrimonio culturale (Chu e Mazalek, 

2019). 

Infine, il quarto e il quinto capitolo descrivono il metodo utilizzato nella ricerca sul 

campo, ossia l’approccio del Design Thinking (Deepa, 2020), e i relativi risultati. 

Nello specifico, il quarto capitolo illustra le fasi di progettazione, di creazione 

dell’idea progettuale e la relativa valutazione, mentre il quinto capitolo mostra la 

creazione del prototipo, la sperimentazione e i risultati del progetto, 

contestualizzandoli nella letteratura scientifica di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



CAPITOLO I 

 

 
PATRIMONIO CULTURALE E ISTITUZIONE MUSEOLOGICA 

 

 

I.I Patrimonio culturale: definizioni e importanza nella società 

contemporanea 

Il patrimonio culturale di un’entità sociale, che sia una comunità locale, uno stato 

o un continente, è ormai considerato una risorsa per uno sviluppo sostenibile. 

Questo punto di vista sul patrimonio culturale è una caratterizzazione forte ma che 

è emersa solo negli ultimi decenni e sulla quale l’Unione Europea ha puntato per 

prima, tanto che nel 2014 il Consiglio dei ministri dell’UE dichiarava il Cultural 

Heritage “come risorsa strategica per un’Europa sostenibile”1. Tuttavia, prima di 

analizzare i motivi per cui il Cultural Heritage può essere considerato una risorsa, 

è opportuno fornirne una definizione, un compito che, come vedremo, non risulta 

semplicissimo. 

Innanzitutto, partendo dal termine patrimonio, derivante dall’espressione latina 

pater monere, ossia appartenente al padre e alla famiglia, si può notare il carattere 

ereditario del patrimonio culturale, evidente anche nella terminologia inglese, 

 
1 Le conclusioni del Consiglio dell’UE sul patrimonio “Conclusions on Cultural Heritage as a 

Strategic Resource for a Sustainable Europe” sono state adottate il 21 maggio 2014 e sono 

disponibili online: 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf 



cultural heritage (Di Maio, 2019). Il primo momento, in cui si impiega l’espressione 

patrimonio culturale non riferita alla dimensione familiare ma collettiva, è stato 

all'epoca della Rivoluzione Francese, durante la quale il patrimonio culturale viene 

inteso come bene comune di una nazione. A livello legislativo internazionale, 

invece, bisogna arrivare addirittura al 1964, ossia alla Carta di Venezia, sancita 

durante il Secondo Congresso Internazionale degli Architetti e Tecnici dei 

Monumenti. La Carta di Venezia è anche definita Carta del Restaura e dichiara per 

la prima volta a livello internazionale la necessità comune di preservare le vestigia 

del passato. 

In termini generici, dunque, il patrimonio culturale rimanda un’eredità che arriva dal 

passato e che le nuove generazioni acquisiscono con la responsabilità di tutelarlo 

e di trasmetterlo alle generazioni future. 

Se, però, si vuole approfondire il concetto di patrimonio culturale, occorre 

necessariamente passare dalle definizioni fornite e dal lavoro svolto dall’UNESCO. 

L’UNESCO, come è noto, è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, 

la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946. L’organizzazione nasce 

dall’orrore dei disastri della prima metà del XX secolo con la consapevolezza che 

una pace duratura debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e 

non solo la collaborazione fra nazioni per fini politici ed economici 

(http://www.unesco.com).  

L’UNESCO, dunque, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Promuovere l’educazione in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o 

ragazza, abbia accesso ad un'istruzione di qualità come diritto umano 

fondamentale e come requisito essenziale per lo sviluppo della personalità; 



• Costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la 

salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità; 

• Perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni 

e le società al fine di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire 

le risorse idriche del pianeta; 

• Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per 

garantire la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana. 

(http://www.unesco.com) 

Partendo da questi obiettivi, dunque, l’UNESCO sancisce, nel 1972, la 

Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, nella 

quale sono contenute le principali definizioni di patrimonio culturale e che è il primo 

strumento internazionale ufficiale che riunisce le nozioni di protezione della natura 

e di preservazione dei beni culturali identificandole come elementi necessari e 

fondamentali per lo sviluppo delle società di tutto il pianeta e per il mantenimento 

della pace e della solidarietà (https://www.patrimoniomondiale.it). 

In base alla Convenzione del 1972, il patrimonio culturale è costituito da 

monumenti storici, archeologici, beni museali ed archivistici. 

Tuttavia, nel tempo è risultato evidente che non è possibile limitare il patrimonio 

culturale ai beni materiali. È dunque da questa consapevolezza che nel 2003 

l’UNESCO vara la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale, la quale sancisce l’importanza dei beni culturali immateriali come 

testimonianza della creatività umana e della diversità culturale. L’importanza di un 

bene culturale non risiede nella manifestazione culturale in sé, ma nella ricchezza 

di conoscenza e competenze che riesce a trasmettere da una generazione all’altra. 



Ricapitolando, dunque, quando si parla di patrimonio culturale, occorre distinguere 

tra patrimonio tangibile (built heritage) e patrimonio intangibile (intangible 

heritage). Il primo comprende edifici e monumenti ereditati dal passato, in 

possesso di una caratterizzazione culturale e storica che ne giustifica la 

conservazione e la trasmissione alle generazioni future (Benhamou, 2004). 

Mentre, il secondo include saperi, pratiche, rappresentazioni, capacità, stili di vita, 

ma anche artefatti e spazi, che vengono riconosciuti dalla comunità una parte 

importante del proprio patrimonio culturale (ibidem). 

Infine, per terminare la panoramica sui trattati internazionali, è opportuno citare i 

contributi forniti dalla Convenzione di Faro, ultima delle convenzioni culturali 

internazionali, entrata in vigore il primo Giugno 2011, ma ratificata dal parlamento 

italiano solo il 23 settembre del 2020. La Convenzione di Faro segna un ulteriore 

passaggio nella gestione del patrimonio culturale e permette, inoltre, di introdurre 

un altro attore fondamentale nella preservazione e trasmissione del patrimonio 

culturale, accennato a inizio paragrafo: l’Unione Europea. L’Europa, infatti, 

partendo dai presupposti dell’UNESCO, attribuisce un’importanza fondamentale al 

patrimonio culturale, considerandolo, come detto inizialmente, una vera e propria 

risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell’Unione e dei suoi stati membri. 

A questo proposito, la Convenzione di Faro, integrando gli strumenti internazionali 

già esistenti, chiama le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento 

dei valori dell’eredità culturale e invita gli Stati a promuovere un processo di 

valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini 

privati, associazioni. Questi soggetti sono definiti dalla Convenzione all’art. 2 

“comunità di eredità”, un’entità costituita da “insiemi di persone che attribuiscono 



valore a degli aspetti specifici dell’eredità culturale, che desiderano, nell’ambito di 

un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future”. 

Seguendo questi concetti, la Convenzione attribuisce grande importanza ai 

processi (attualmente in atto) di partecipazione dei cittadini e di democratizzazione 

della cultura, in quanto vede nella partecipazione dei cittadini e delle comunità la 

chiave per accrescere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio 

culturale e il suo contributo al benessere e alla qualità della vita. 

Nel corso della tesi, si vedrà come questi elementi sono emersi durante il lavoro di 

ricerca sul campo. In questo paragrafo, l’obiettivo è mostrare i motivi per cui 

l’Unione Europea considera il Cultural Heritage una risorsa chiave per lo sviluppo 

sostenibile. 

Per dimostrarlo, l’Unione Europea ha commissionato una metanalisi per studiare 

gli effetti degli investimenti sul patrimonio culturale. Il progetto di ricerca, 

denominato Cultural Heritage counts for Europe (CHCfE) (Echter, 2015), ha 

analizzato oltre centoquaranta ricerche e ha tratto dieci punti principali sul tema. 

Di seguito una breve illustrazione con esempi per ogni punto. 

1) Il patrimonio culturale è una componente chiave che contribuisce 

all’attrattività delle regioni, città, villaggi e zone rurali dell’Europa in termini 

di investimenti del settore privato, sviluppando quartieri culturali creativi e 

attraendo talenti e imprese indipendenti – aumentando così le competitività 

regionali, sia in Europa che a livello globale. 

2) Il patrimonio culturale fornisce ai paesi e alle regioni europee un’identità 

unica che crea avvincenti narrazioni sulle città, le quali forniscono la base 



per strategie di marketing efficaci volte a sviluppare il turismo culturale e ad 

attrarre investimenti. 

3) Il patrimonio culturale è un significativo generatore di posti di lavoro in tutta 

Europa, coprendo una vasta gamma di tipi di lavoro e di livelli di 

competenze: dal settore delle imprese di costruzione specializzate nel 

restauro e nella ristrutturazione e manutenzione, passando dal turismo 

culturale alle piccole e medie imprese (PMI), alle start-up, spesso nel campo 

della industria creativa. 

4) Il patrimonio culturale è una fonte importante di creatività e innovazione, che 

genera nuove idee e soluzioni di problemi, crea servizi innovativi – che 

vanno dalla digitalizzazione dei Beni Culturali allo sfruttamento delle 

tecnologie di realtà virtuale più all’avanguardia – con l’obiettivo di 

interpretare ambienti e edifici storici rendendoli accessibili a cittadini e 

visitatori. 

5) Il patrimonio culturale ha segnato un record producendo un buon ritorno 

degli investimenti ed è un generatore significativo di entrate fiscali per le 

casse pubbliche, sia derivanti dalle attività economiche di settori connessi 

al patrimonio, sia indirettamente tramite le ripercussioni di progetti orientati 

al patrimonio che hanno portato a ulteriori investimenti. 

6) Il patrimonio culturale è un catalizzatore per strategie di rigenerazione 

fondate sui Beni Culturali. 

7) Il patrimonio culturale fa parte delle soluzioni alle sfide del cambiamento 

climatico in Europa, per esempio attraverso la tutela e rivitalizzazione 

dell’enorme energia connessa al patrimonio edilizio storico. 



8) Il patrimonio culturale contribuisce alla qualità della vita, fornendo carattere 

ed identità ai quartieri, alle città ed alle regioni di tutta Europa, rendendoli 

luoghi graditi alle popolazioni per vivere e lavorare e da visitare – facendoli 

diventare attraenti per i residenti, i turisti e le classi creative. 

9) Il patrimonio culturale rappresenta uno stimolo essenziale per l’educazione 

e l’apprendimento permanente, inclusa una migliore comprensione della 

storia e dei sentimenti connessi all’orgoglio civico e allo spirito di 

appartenenza e favorisce la cooperazione e la crescita individuale. 

10) Il patrimonio culturale unisce molti degli impatti positivi sopra menzionati per 

costruire capitale sociale e aiuta a rafforzare la coesione sociale nelle 

comunità in tutta l’Europa, fornendo un quadro per la partecipazione e 

l’impegno, così come per promuovere l’integrazione. 

(Cultural Heritage counts for Europe (CHCfE)) 

 

Da questi risultati, quindi, si evincono i motivi per cui l’Unione Europea considera 

il patrimonio culturale una risorsa strategica. Inoltre, è interessante notare come il 

progetto di tesi, in diversi suoi livelli, sviluppi la maggior parte dei punti dell’elenco 

sopracitato.  

Le motivazioni sottostanti “Sail with Columbus” partono, infatti, dall’auto-narrazione 

(e quindi auto-rappresentazione) di Genova come città marinara (punti 1 e 2), 

attraverso investimenti che stanno generando innovazione e posti di lavoro (punti 

3, 4, 5, 6) e che, come nel caso della tesi, si occupano stimolare l’apprendimento 

e la comprensione dell’identità storica cittadina (punti 8 e 9).  



Nel corso della tesi, si tratterà approfonditamente i risultati ottenuti dal progetto 

Cultural Heritage counts for Europe (CHCfE). In questo capitolo introduttivo, 

tuttavia, si vuole approfondire una delle istituzioni principali che si occupa di 

patrimonio culturale e che fornirà il contesto di ricerca in cui la tesi si inserisce: 

l’istituzione museale. 

 

I.II Il museo: nascita ed evoluzione di un’istituzione identitaria 

 

In questo paragrafo si vuole analizzare l’evoluzione delle funzioni che i musei 

hanno rivestito nel corso della storia. Partendo dal presupposto che l’istituzione 

museologica è centrale per la definizione di un’identità collettiva, il paragrafo 

delinea i cambiamenti principali che hanno investito l’istituzione museologica e 

introduce, nella parte finale del paragrafo, le nuove sfide legate alla digitalizzazione 

che un museo contemporaneo deve affrontare. 

Definire la fondazione dell’istituzione museologica è un compito difficile. La spinta 

a collezionare oggetti con l’intenzione di conservarli è, infatti, un fenomeno 

antropologico che si riscontra fin dagli albori dell’umanità basti pensare ai corredi 

funebri della preistoria, le collezioni di beni culturali nel corso dei secoli hanno 

rivestito molteplici funzioni. Innanzitutto, si riscontrano funzioni religiose: gli oggetti 

venivano accumulati nei templi mesopotamici, egizi e greci, per esaltare la potenza 

del Dio e di conseguenza della città, del regno o del sovrano. Ma nel corso dei 

secoli, si possono notare anche altre funzioni: come quella di fornire a scienziati e 

letterati gli strumenti per praticare le loro discipline, come accade nella biblioteca 



di Alessandria, o quella di comunicare le virtù di un sovrano, come succede negli 

studioli rinascimentali. (Cataldo e Paraventi, 2007). 

Tuttavia, l’idea del museo come strumento a servizio della società si afferma 

solamente nel XVIII secolo, nel quale le collezioni private, reali ed ecclesiastiche 

vengono aperte al pubblico. Si inizia così a concepire il museo come luogo 

pubblico, che fa propria la missione di divulgazione del sapere, la quale inizia 

lentamente ed essere considerata una responsabilità pubblica. 

Nell’800 e ‘900 lo stesso museo, inteso come edificio che contiene i beni culturali 

tangibili, inizia ad essere considerato esso stesso un monumento, punto focale del 

tessuto cittadino. Sotto l’influenza del romanticismo, i musei allargano le proprie 

collezioni vestigia storiche ed archeologiche, sia locali che esotiche, a saperi 

tecnici specialistici e, successivamente, a collezioni di arte contemporanea con 

l’obiettivo implicito di conservare e mostrare la grandezza della nazione. Inoltre, 

dall’Illuminismo si inizia ad organizzare le collezioni secondo criteri scientifici di 

organicità e coerenza, abbandonando progressivamente il principio della quantità, 

secondo il quale non era importante avere una raccolta di opere e beni culturali 

coerenti tra loro, quanto piuttosto avere una collezione da esibire il più ampia 

possibile. 

Sono gli Stati Uniti, successivamente, che portano un’importante novità 

all’istituzione museale, attribuendo al museo un netto orientamento didattico 

(Schubert, 2007). Il MoMA è un ottimo esempio di questa nuova funzione. Il primo 

direttore del museo newyorkese, Alfred Barr, infatti, a differenza di molti suoi 

colleghi coevi, è un forte sostenitore dell’esposizione di opere di arte 

contemporanea. La linea del MoMA inaugura così un’evoluzione rispetto alla 



tradizione museale, e il museo viene considerato un laboratorio nel quale 

sperimentare e far partecipare il pubblico (Ibidem). Il MoMA rappresenta il più 

grande contribuito americano all’evoluzione dell’istituzione museologica (Cataldo 

e Paraventi, 2007). Tuttavia, si possono notare altre importanti novità tra il finire 

del XVIII secolo e l’inizio del XIX. Le più importanti riguardano l’allargamento degli 

oggetti degni di essere esposti di un museo ad altri ambiti che non siano quelli 

storici, naturalistici o artistici.  

L’istituzione museale, dunque, continua a crescere per tutto l’’800 e ‘900, tanto che 

nel 1926 nasce l’ICOM, ossia l’international council of museums, 

un’organizzazione internazionale nata con l’obiettivo di creare una rete di istituzioni 

e professionisti museali che travalichi gli enti governativi nazionali e crei un dibattito 

internazionale (Hinz, 2016). 

Si può dunque notare una crescita costante dell’istituzione museale, sia in termini 

numerici sia di evoluzione interna. Tuttavia, lo sviluppo più rapido e impressionante 

avviene nel secondo dopo guerra e riguarda principalmente i musei relativi 

all’identità culturale di un territorio. A causa, infatti, di un sempre più intenso 

processo di globalizzazione, un crescente numero di comunità territoriali rivendica 

una propria unicità attraverso rappresentazioni del proprio passato, o meglio di 

quel passato selezionato appositamente perché in grado di condensare ciò che 

una società vuol ricordare e raccontare di sé (Ruggueri Tricoli e Vacirca, 1998).  

Secondo una ricerca dell’ISTAT (Istat, 2019), in Italia, nel 2018, si è arrivati a 

contare 4.908 musei e gli istituti similari, pubblici e privati, statali e non statali, aperti 

al pubblico nel 2018. È un patrimonio composto da 3.882 musei e raccolte di 



collezioni (79,1%), 630 monumenti (12,8%), 327 aree archeologiche (6,7%) e 69 

ecomusei (1,4%) (Prospetto 1). 

Sono strutture disseminate in modo diffuso e capillare su tutto il territorio nazionale. 

Un Comune italiano su tre dispone di almeno una struttura museale e ne e ̀

presente circa uno ogni 50 Kmq e uno ogni dodici mila abitanti. Un altro dato 

interessante mostra come il 16,1% delle strutture museali e ̀presente in comuni 

con meno di 2 mila abitanti, alcuni dei quali arrivano a contare sino a 5-6 strutture, 

mentre il 30% e ̀localizzato in comuni da 2 mila a 10 mila abitanti. 

Il report, inoltre, segnala come, nonostante il numero ancora limitato (solo l’1,4% 

dei musei presi in considerazione), gli ecomusei si stanno affermando come realtà 

emergente che testimonia la ricchezza diffusa di un territorio non contenibile in una 

struttura fisica2, oltre alla volontà ̀anche da parte delle piccole realtà ̀di preservare 

e promuovere la memoria storica, l’identità ̀culturale e le risorse artistiche dei luoghi 

attraverso progetti che coinvolgono le comunità ̀locali. 

È importante, inoltre, sottolineare che ad aumentare non è stata solo l’offerta 

museale ma anche la domanda. Dal 2006 al 2018, infatti, il pubblico del patrimonio 

culturale italiano e ̀aumentato di quasi un terzo (32,2%), crescendo mediamente a 

un ritmo di oltre 2 milioni e mezzo di visitatori all’anno. In particolare, e ̀ quasi 

raddoppiata l’utenza dei musei, dei monumenti e delle aree archeologiche statali, 

passando da 34,6 milioni a 54,1 milioni di visitatori, ed e ̀cresciuto, seppure più ̀

 
2 Sebbene non ci sia una definizione condivisa di Ecomuseo, una caratteristica comune di questo 

tipo di museo è la valorizzazione dei beni culturali nel loro contesto di origine. Un Ecomuseo, quindi, 

solitamente unisce uno o più beni culturali all’interno di un territorio delimitato (Muscò, 2007). 



lentamente, anche il pubblico delle strutture non statali: da 62,7 milioni del 2006 a 

74,5 milioni. 

Infine, il report segnala una progressiva diffusione e applicazione delle tecnologie 

digitali nel mondo museale, ma che tuttavia rimane ancora limitata. Solo un museo 

su dieci (10,4%), infatti, ha effettuato la catalogazione digitale del patrimonio 

posseduto. Di questi, circa un terzo (37,4%) ha completato il processo di 

digitalizzazione, mentre due terzi hanno solamente avviato le attività ̀ di 

digitalizzazione ma non hanno ancora terminato il processo. 

Inoltre, l’utilizzo di tecnologie interattive e strumenti digitali con l’obiettivo di 

migliorare il coinvolgimento dei visitatori rimane ancora limitato nei musei italiani: 

solo la meta ̀ delle strutture censite (44,7%) mette a disposizione almeno un 

dispositivo tra smartphone, tablet, touch screen, supporti alla visita come sale 

video e/o multimediali, tecnologia QR Code e percorsi di realta ̀aumentata. 

Fortunatamente, rispetto alla comunicazione e all’informazione in situ, i risultati 

paiono migliori se si considera la comunicazione online, la quale coinvolge un 

numero sempre maggiore di strutture: la meta ̀degli istituti ha infatti un sito web 

dedicato (51,1%) e il 53,4% un account sulle più importanti piattaforme social 

(Facebook, Twitter, Instagram, ecc.). È, inoltre, raddoppiato in tre anni il numero 

di strutture che offrono la possibilità ̀di acquistare biglietti online: dal 6,6% del 2015 

al 14% nel 2018.  

Infine, un’altra tematica importante da sottolineare è l’accessibilità al museo. 

Nonostante il nostro Paese vanti alcune eccellenze assolute - come "Pompei per 

Tutti", il più ̀grande itinerario facilitato di visita mai allestito all’interno di un’area 

archeologica - il patrimonio museale italiano presenta ancora barriere fisiche e 



sensoriali che impediscono alle persone con disabilita ̀il pieno accesso alle risorse 

culturali disponibili. Solo la meta ̀ dei musei italiani (il 53%) e ̀ adeguatamente 

attrezzato per garantire l'accessibilità ̀degli spazi e la fruibilità ̀delle raccolte agli 

utenti con disabilita.̀ 

Digitalizzazione, interattività e accessibilità sono tre dei temi sui quali la tesi ha 

puntato molto nel suo percorso e, successivamente, si tratteranno 

approfonditamente. Tuttavia, in questo capitolo introduttivo, si vogliono illustrare 

più accuratamente le sfide che un museo deve affrontare oggi, mostrando anche 

da dove è scaturito l’interrogativo di ricerca al quale la tesi punta a rispondere. 

 

I.III Musei 3.0: nuove sfide per l’istituzione museologica e applicazione delle 

nuove tecnologie negli allestimenti museali. 

 

Come visto precedentemente, negli ultimi decenni i musei, oltre ad accrescere di 

molto il loro numero, hanno anche subito un processo di trasformazione che ha 

fatto acquisire all’istituzione museale sempre più sfaccettature, mutuando la stessa 

tradizionale nozione di museo (Hooper-Greenhill, 2013; Ruggueri Tricoli e Vacirca, 

1998). Da preservatori di beni culturali, infatti, i musei si sono trasformati in luoghi 

dove viene narrata una storia con cui i visitatori possono interagire. Così, anche 

se l’obiettivo primario dei musei resta invariato, ossia svolgere il ruolo di 

intermediario tra patrimonio culturale e visitatori, il modo per raggiungere i propri 

scopi si trasforma profondamente. 



È, inoltre, importante sottolineare che, oltre all’offerta museale, muta anche la 

domanda da parte dei visitatori. Infatti, sebbene si noti un incremento sia per la 

domanda che per l’offerta, come visto precedentemente, si può notare da parte dei 

visitatori una diminuzione della volontà di spendere energie nell'apprendimento 

culturale (Nofal et al., 2020). Un processo già evidente alla fine degli anni ’90 e 

che veniva spiegato da due massimi esperti di marketing museale dell’epoca, 

N.Kotler, P.Kotler, in questi termini:  

 

Dati la riduzione del tempo libero, il superlavoro e lo stress della vita contemporanea, si 
può affermare che i musei, le organizzazioni culturali e gli altri erogatori di attività di svago 

che riusciranno a organizzare e strutturare nel modo migliore il limitato tempo libero delle 
persone riusciranno vincitori sulla concorrenza. Ciò significa che i musei devono ridurre i 

costi psicologici, fisici e temporali che il visitarli comporta (Kotler N. e Kotler P., 1999). 
 

 

Negli ultimi due decenni, i processi sopramenzionati si sono confermati e hanno 

pure aumentato la loro intensità, tanto che i musei vengono sono spesso descritti 

come luoghi e ambienti di divertimento, oltre che di apprendimento (Skyrda, 2012; 

Garcia-Cardona et al., 2017). 

Dunque, per permettere ai propri allestimenti di diventare più fruibili le istituzioni 

museali, sotto anche il suggerimento dell’Unione Europea3, si sono affidate alle 

nuove tecnologie, creando così la necessità un approccio multidisciplinare 

all’allestimento museale, basato spesso sulle Human-centred technologies, 

intendendo con questo termine un approccio alla progettazione tecnologica che 

 
3 Work Plan for Culture 2015-2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN) 



mira al miglioramento dell’interazione e dell’esperienza dell’utente 

(https://www.encyclopedia.com), stabilendo un principio di lavoro che seguirà 

anche il lavoro della ricerca sul campo. 

In seguito, si avrà modo di discutere l’approccio metodologico adottato dalla tesi 

ma l’obiettivo di questo paragrafo è fare una panoramica sulle principali tecnologie 

applicate agli allestimenti museali (Barrella, 2017). 

A questo proposito, l’approccio delle Human-Centred Technologiy mira a creare 

esperienze uniche e progettate secondo i bisogni e gli interessi del visitatore. È a 

questo proposito che l’Unione Europea parla di sviluppo del pubblico (Audience 

Development), proponendo con questo termine una “strategia di diversificazione 

che va a stimolare e a coinvolgere potenziali nuovi pubblici attraverso innovazione 

e modifiche nei format progettuali, nelle logiche di mediazione e partecipazione, 

negli strumenti di ascolto e comunicazione, nell’utilizzo consapevole delle 

tecnologie del digitale”.4 

È dunque seguendo questo pensiero che il MiBACT5 lancia, nel 2015, la sfida del 

museo 3.0 (https://www.beniculturali.it6), intendendo con questo termine un museo 

profondamente digitale, sia nell’informazione in situ che nella comunicazione 

online. Il mezzo per raggiungere questo nuovo tipo di museo sono le ICT - 

 
4 Work Plan for Culture 2015-2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223(02)&from=EN) 

5 Oggi MIC. 

6 https://www.beniculturali.it/comunicato/condividere-la-sfida-dei-museitaliani-scenari-e-progetti-

del-museo-3-0-mibact-tv 



Information Communication Technology, un tipo di tecnologia talmente presente 

nella nostra quotidianità che richiede un momento di approfondimento. 

 

I.IV Le ICT applicate al contesto museale: il museo come Infosfera 

 

A partire dalla Seconda Guerra Mondiale e dal lavoro di Alan Touring, la gestione 

e il trattamento automatizzato dei dati e delle informazioni, attuato attraverso le 

ICT, hanno assunto un ruolo sempre più importante nella vita di cittadini, 

organizzazioni ed enti pubblici.  

Luciano Floridi, uno dei massimi esperti mondiali di ICT e professore di filosofia a 

Oxford, nel suo libro La quarta rivoluzione analizza gli effetti delle ICT sulla società 

contemporanea (2017). 

Per Floridi, uno dei principali cambiamenti apportati dalle ICT è il modo con il quali 

l’individuo si approccia al mondo, che diventa informazionale, rendendo inoltre 

informazionale il modo in cui se ne fa esperienza. A questo proposito, Floridi 

sostiene che le ICT stanno mutando la natura della realtà trasformandola in 

un’infosfera (un neologismo coniato negli anni ’70 da biosfera, che fa riferimento 

alla porzione del nostro pianeta abitata dalla vita).  

L’infosfera può essere intesa in due modi: a livello minimo, l’infosfera risulta l’intero 

ambiente informazionale costituito da tutti gli agenti informazionali, mentre a un 

livello massimo è un concetto che può essere utilizzato anche come sinonimo di 

realtà, laddove interpretiamo quest’ultima in termini informazionali. L’idea è che ciò 

che è reale è informazionale e viceversa. Da questa relazione, Floridi 



approfondisce la sua ricerca analizzando come questo approccio porti ad 

affrontare le più grandi sfide del prossimo futuro, una riflessione che però interessa 

solo in parte il percorso della tesi. 

Piuttosto è interessante notare l’applicazione del concetto di infosfera all’ambito 

museale illustri le strade che i vari enti museali stanno cercando di percorrere, 

attraverso l’applicazione delle ICT all’allestimento museale.  

A questo proposito, è importante sottolineare la grande varietà di applicazione 

delle ICT all’istituzione museale. Oltre all'utilizzo standard per scopi amministrativi 

(come l'elaborazione di testi, metodi contabili computerizzati e così via), infatti, le 

ICT possono essere utilizzate per la diagnostica, la conservazione e il restauro dei 

beni, per migliorare la comunicazione in situ ed esterna del museo e per facilitare 

l’esperienza e la fruizione dell’allestimento museale. 

Soffermandoci su queste ultime due funzioni, occorre sottolineare i due ruoli distinti 

delle ICT all’interno di un’istituzione museale, ossia le funzioni "in situ" e le funzioni 

online (Guccio et al., 2020). Come anticipato precedentemente, le funzioni online 

riguardano la creazione di siti web, servizi di biglietteria online, informazioni sui 

servizi, possibilità di accedere digitalmente a collezioni e banche dati, mostre 

online, e altre iniziative effettuate attraverso le reti dei social media. Le funzioni “in 

situ” invece puntano a rendere un allestimento museale più interattivo e/o ad 

aumentare l’engagement dell’allestimento attraverso una molteplicità di 

tecnologie: Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, beacons, Internet of 

Things e tante altre che si definiranno e approfondiranno nel secondo capitolo della 

tesi. 



L’applicazione dell'ICT all’istituzione museale è talmente ampia che le ICT sono 

state un vero motore di innovazione per l’istituzione museale (Borowiecki e 

Navarrete, 2017). La conseguente digitalizzazione, inoltre, è talmente invasiva che 

spesso influiscono sulla mission e la vision degli stessi musei, modificando le 

pratiche di conservazione ed espositive, ampliando la partecipazione e 

l'apprezzamento culturale (Fernandez-Blanco e Prieto-Rodriguez, 2020), e 

rimodellando il loro ruolo di produttori e distributori di cultura.  

Grazie alle ICT, emergono dunque nuove fonti di valore economico e culturale e 

nuovi modelli di business, mentre l’apprendimento e l’engagement risultano 

migliorati (Bakhshi e Throsby, 2012), un aspetto che è risultato evidente già dai 

primissimi studi empirici condotti dal gruppo ICOM “Multimedia Working Group” nel 

1997, che mostravano come i visitatori fruitori delle ICT all’interno dei musei 

risultassero maggiormente coinvolti nella fruizione, tanto da allungare la 

permanenza nelle sale e da far nascere più frequentemente occasioni di confronto 

e di scambio sull’esperienza di visita (Manzone et al., 2004), e che è confermato 

dagli studi più recenti (Guccio, 2020). 

Le ICT rendono, infatti, disponibile un’enorme quantità di informazioni e tutti questi 

dati, per loro natura, si prestano più ad essere “scoperti” che “insegnati”. È, dunque 

per queste sue caratteristiche, che, come si diceva, il museo può essere 

considerato un’infosfera.  

Dunque, il museo 3.0 punta a supportare da un lato approcci di apprendimento 

attivi ed esperienziali e, dall'altro, a permettere la personalizzazione dei percorsi di 

apprendimento. I visitatori, dunque, possono accedere alle informazioni in modi 

differenti, giocando così un ruolo attivo nel reperimento delle informazioni e nella 



costruzione del proprio percorso di apprendimento e di visita, strutturato secondo 

i propri interessi, desideri e bisogni, ecc… Questa modalità di visita migliora, 

inoltre, la capacità dei visitatori di reperire informazioni e del loro approccio 

all'apprendimento (Ott e Pozzi, 2010). 

Il modo per raggiungere questi risultati, tuttavia, non è per nulla scontato e segue 

regole precise, ossia i principi del Digital and Interactive Storytelling, i quali saranno 

esposti nel secondo capitolo della tesi. Nel prossimo paragrafo invece si vuole 

illustrare il panorama museologico genovese, mostrando come esso possa essere 

un ottimo ambiente nel quale osservare ed esperire nuovi temi riguardanti i progetti 

di comunicazione museale in situ. 

 

I.V Il panorama culturale genovese: un ambiente dinamico per un progetto 

innovativo 

 

Questo paragrafo è necessario a mostrare il contesto nel quale il progetto di ricerca 

si inserisce. La tesi, infatti, come si illustrerà nel terzo capitolo, ha obiettivi ben 

precisi i quali sono emersi dalle prime fasi del progetto, durante le quali si è 

condotta un’analisi sulla gestione del patrimonio culturale cittadino. Anche se il 

focus della tesi riguarda il contesto museale genovese, in questa sede si ritiene 

opportuno fare un breve excursus sull’evoluzione socioculturale della città negli 

ultimi decenni.  

Come tutte le città industriali (Bauman, 2018), Genova ha avuto un periodo di crisi 

negli anni ’70 e ’80 dovuto al declino delle proprie fabbriche e alla necessità di 



ripensare la vita economica cittadina. La città ha dovuto trovare delle soluzioni per 

uscire dal ristagno economico e le principali sono state trovate nell’organizzazione 

di eventi per rilanciare l’immagine della città. Il primo evento di rilievo internazionale 

che ha visto Genova protagonista sono stati i mondiali di calcio del 1990, durante 

i quali il capoluogo ligure è stato città. La riflessione sul nuovo assetto cittadino e 

il futuro della città è proseguita e si è maggiormente strutturata nel 1992 con le 

Colombiadi, ossia i festeggiamenti per i 500 anni della scoperta dell’America da 

parte di Cristoforo Colombo. 

Per molti osservatori l’evento delle Colombiadi segna una svolta per Genova, 

(Guala, 1999; Gastaldi, 2004; Gabrielli, 2005), durante la quale la città attua 

diverse trasformazioni, tra le quali il recupero del waterfront, un patrimonio 

collettivo che si era perso a causa dell’industrializzazione della città. Anche se per 

molti aspetti, le Colombiadi non raggiungono gli obiettivi previsti: il numero di 

visitatori, per esempio, non rispetta le aspettative (solo un milione e mezzo a fronte 

dei tre previsti e senza un’affluenza straniera rilevante (Jauhiainen,1995)). Diverse 

opere strutturali sono portate a termine, come il recupero completo del porto antico, 

che grazie al progetto di Renzo Piano torna ad essere parte integrante del tessuto 

cittadino (Ferrari, 2008). Il Porto Antico diventa il simbolo del nuovo waterfront 

cittadino, ospitando l’Acquario, la meta turistica principale della città, la Città dei 

Bambini, i Magazzini del Cotone, un importante centro congressi, e un insieme di 

strutture ricettive createsi intorno a queste nuove attrazioni turistiche-culturali, 

come ristoranti, hotel e bar. 

Si è calcolato che nell’area sono stati creati circa mille posti di lavoro e la presenza 

di tre milioni di visitatori l’anno. (Guala, 2005; Picco, 2004). 



Il completamento del Porto Antico fu realizzato nel 2004 con il mandato di Capitale 

della Cultura Europea di Genova. Gli interventi si concentrano nella parte 

occidentale del porto antico, ossia il polo della Darsena ed il quartiere Galata, dove 

si realizza il Museo del Mare e della Navigazione, l’ente museale nel quale si 

inserisce in questa tesi. 

Inaugurato nel 2004, il Galata e ̀il più grande museo marittimo del Mediterraneo ed 

è situato all’interno dell’antica darsena della Repubblica di Genova, l’edificio nel 

quale si costruivano le galee della repubblica (https://galatamuseodelmare.it). 

L’esposizione museale è articolata in trentun sale che ripercorrono l’evoluzione del 

porto e della citta ̀marittima, dall’Alto Medioevo alla meta ̀del XX secolo. 

Secondo il suo statuto, il Galata “e ̀un museo e polo culturale che promuove la 

conoscenza e la valorizzazione della cultura marittima, dell’identità ̀ storica 

genovese e del mare inteso come luogo e collegamento di scambi culturali 

(https://www.museidigenova.it) 

Il modo in cui il museo vuole raggiungere i suoi obiettivi è attraverso un approccio 

interattivo e partecipativo, come mostra anche il motto del museo “Vivi a Bordo”. 

Questo approccio è inoltre visibile chiaramente nell’allestimento del museo. Il 

percorso di visita si divide in quattro piani tematici e ordinati in modo cronologico, 

all’interno dei quali è possibile trovare almeno un elemento di pregio interattivo o 

partecipativo.  

Al pianterreno, per esempio, dove e ̀ ripercorsa la storia del Porto di Genova 

dall’antichità ̀a Cristoforo Colombo, è possibile salire su una ricostruzione di una 

Galea del XVI secolo in scala 1:1, all’interno della quale sono presenti anche 

contenuti multimediali interattivi. 



Al secondo piano, si trovano globi e antichi atlanti consultabili attraverso la 

navigazione virtuale. Il piano è anche in buona parte dedicato al tema delle 

tempeste e dei naufragi. A questo proposito, il visitatore ha la possibilità di vivere 

in prima persona l’esperienza di una tempesta a bordo di una scialuppa, grazie a 

un’installazione 4D. Infine, il terzo piano è dedicato alle mostre temporanee e, 

mentre si sta scrivendo questa tesi, ospita una mostra sulla migrazione che 

comprende diversi contenuti multimediali interattivi. 

L’interattività e la partecipazione dei visitatori sono dunque elementi fondativi del 

museo Galata e, come si vedrà nel terzo capitolo, sono stati elementi fondamentali 

per progettare “Sail with Columbus” all’interno dell’esposizione museale genovese.  

A questo punto dell’elaborato, è importante sottolineare come la creazione di 

interattività e partecipazione all’interno di un’esposizione museale debba seguire 

un approccio specifico e strutturate, ossia quello dell’Interactive and Digital 

Storytelling. Si ritiene dunque necessario mostrare questo approccio in un capitolo 

dedicato, illustrando come la tesi si inserisca lungo questo solco ed esplori nuovi 

quesiti. 

Prima di passare al secondo capitolo, è opportuno citare un ultimo elemento che 

sarà poi utile nel momento in cui si discuteranno i risultati della tesi, ossia le attività 

laboratoriali e didattiche che si svolgono all’interno del museo. Il Galata, infatti, 

offre servizi di questo genere per le scuole di diversi ordini, dalla scuola 

dell’infanzia alle superiori. Oltre all’importanza educativa di queste attività, le 

iniziative laboratoriali e didattiche sono importanti per attirare nuovi visitatori e 

permettono la creazione di reti con altri attori culturali genovesi, in quanto le stesse 



attività didattiche proposte dal museo Galata possono continuare con l’Acquario di 

Genova, il Museo Palazzo del Principe e l’Associazione Dialogo nel Buio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CAPITOLO II 

 

 
INTERACTIVE AND DIGITAL STORYTELLING APPLICATO ALL’AMBIENTE 

MUSEALE. IL CASO DELLA TANGIBLE NARRATIVE 

 
 

II.I Il Digital and Interactive Storytelling: definizione e caratteristiche 

Le storie sono ciò che gli uomini usano da sempre per dare senso al mondo 

(Longo, 2008). Le storie nel corso dei secoli hanno ricoperto molteplici funzioni: 

socializzare gli individui nella collettività, tramandare saperi e credenze, insegnare 

miti. Ascoltare una storia, inoltre, è un’esperienza completamente diversa per il 

cervello umano rispetto a quando si presta attenzione ad un’altra attività, come 

può essere una lezione.  

L’obiettivo di una lezione, infatti, è spiegare un’idea nei dettagli e far corrispondere 

con certezza i significati comunicati a quelli percepiti. Quando si racconta una 

storia, invece, l’obiettivo non è mostrare un’idea o un concetto in tutti i suoi 

significati ma piuttosto collegare l’esperienza di ciò che si comunica al vissuto del 

destinatario della narrazione (Lambert, 2013). 

Narrare, dunque, significa condividere, co-produrre, trasformare immaginari, ad un 

livello più alto anche dei media. In sintesi, la creazione di una storia riconfigura il 

medium, l’ambiente e anche noi stessi (Calabrese e Ragone, 2016). È a questo 

proposito che, come vedremo in seguito, Murray (2017) sostiene che ogni racconto 

è Virtual Reality. 



La capacità di narrare è dunque una caratteristica antropologica presente sin dalla 

nascita dell’uomo. Tuttavia, non tutte le narrazioni sono uguali e, oltre che per i 

temi, le emozioni trasmesse e i significati, si differenziano anche per i media 

attraverso i quali sono comunicate. 

L’esperienza del racconto è, infatti, sempre mediata, ossia passa attraverso 

modelli che plasmano le storie. Ogni rivoluzione nei media ha, dunque, comportato 

un cambiamento anche nel modo di narrare: la scrittura, la stampa, il cinema e ora 

le ICT. 

È inoltre interessante notare come ogni affermazione di un nuovo media abbia 

richiesto decenni alle narrazioni per adattarsi alle nuove modalità imposte dal 

media. Il modo di fare cinema si è evoluto ed affermato insieme al progresso dei 

mezzi cinematografici, così com’era avvenuto secoli prima con la stampa e il 

periodo degli incunaboli, un termine latino che indica i libri pubblicati, tra 

l’invenzione della stampa nel 1455 e il 1500 incluso, frutto di una tecnologia ancora 

acerba (https://www.treccani.it). 

Secondo Murray (2017), poiché non sono state ancora definite modalità precise 

per raccontare storie attraverso le ICT, l’Interactive and Digital Storytelling (IDN), 

ossia la narrazione effettuata attraverso le ICT, deve considerarsi ancora nel 

periodo degli incunaboli.  

Nonostante però l’IDN sia ancora nel periodo iniziale della sua storia, il rapporto 

tra ICT e narrazioni genera forti reazioni, sia positive che negative. Da una parte, 

infatti, le ICT sono considerate la salvezza e il futuro dell’umanità, dall’altra, la loro 

distruzione. Per Murray, questa ambivalenza è ben rappresentata dalle storie 

riguardanti le ICT, che vedono da un lato i racconti di Orwell, Bradbury e Huxley e 



dall’altro l’epica positiva di Star Wars e Star Trek. Le due visioni riassumono le 

paure e le speranze che si hanno verso le ICT, ma secondo l’autrice bisogna 

sempre ricordarsi che le storie servono a dare senso al mondo e quindi l’uso della 

tecnologia può essere positivo o negativo in relazione al senso del mondo che si 

vuole comunicare (Murray, 2017).  

È impressionante, inoltre, notare come alcune delle storie riguardanti le ICT 

appena citate nascano già negli anni 30’, agli albori dell’affermarsi delle ICT, 

sottolineando come la potenza di questo tipo di tecnologia impressioni i narratori e 

il pubblico, visto il successo che queste storie hanno ottenuto. Una possibile 

interpretazione di questa forte reazione alle ICT è che ogni media e tecnologia 

risulta essere un’espansione del genere umano in termini di visioni e la 

consapevolezza sul mondo (Bobbitt, 2011).  L’uomo non è in grado di volare, ma 

da quando esiste l’aereo ha acquisito la capacità di sorvolare oceani e continenti. 

In questo senso, le ICT hanno potenzialità gigantesche e in continua crescita 

(comunicazioni istantanee, quantità di informazioni enormi disponibili in pochi 

secondi, ecc…), ma essendo in continua crescita i loro confini non sono stati 

ancora definiti e l’atteggiamento che esse suscitano negli esseri umani è 

fortemente ambivalente, come visto precedentemente. 

Tornando all’IDN, tuttavia, è importante sottolineare come, nonostante non siano 

ancora state definite delle caratteristiche condivise, alcuni elementi comuni delle 

narrazioni attraverso le ICT sono evidenti ed è giusto analizzarli più 

approfonditamente. 

 

• Non-linearità delle storie 



L’elemento più evidente nell’IDN è la non-linearità delle storie da cui deriva il 

carattere partecipativo del destinatario. Frank Rose, nel suo libro Immersi nelle 

storie, sostiene che l’imporsi del web e dei sistemi di lettura non sequenziali abbia 

fatto emergere un nuovo modello di empatia, fondata sul coinvolgimento emotivo 

del destinatario e sulla sua identificazione con l’emittente della narrazione stessa, 

sino alla soglia di una sostanziale indistinzione (2013). Il lettore, nelle narrazioni 

non-lineari, si trasforma in prosumer, lo spettatore in osservatore partecipe. 

Per descrivere questo tipo di narrazioni, Murray utilizza il termine multiform story 

indicando un racconto che ha una singola situazione o trama ma in versioni 

diverse, le quali in una esperienza ordinaria sarebbero mutualmente esclusive tra 

di loro.  

È importante sottolineare che le multiform story non sono legate necessariamente 

alle ICT. In letteratura, infatti, esistono esempi celebri di questo tipo di narrazioni, 

come il racconto il giardino dei sentieri che si biforcano di Borges (Ed. or. 1944) o 

le città invisibili di Calvino (1972). 

Le multiform story forniscono versioni diverse che possono non sembrare reali 

sotto diversi aspetti ma sono reali nella dimensione emotiva, un esempio celebre 

di questa caratteristica è il film Ricomincio da capo con Bill Murray, nel quale il 

protagonista della vicenda si trova a vivere per lo stesso giorno per tutta la durata 

del lungometraggio. 

Nel corso della seconda metà del ventesimo secolo, gli esempi di multiform story 

accrescono in maniera costante. A questo proposito, è importante sottolineare che 

nella società liquida (Bauman, 2013), l’individuo non riesce ad identificarsi in un 

ordine sociale definito, spazio e tempo smettono di essere realtà assolute e si crea 



un senso di spaesamento. In questa situazione, l’individuo è motivato a cercare 

individualmente un senso del proprio stare al mondo, attraverso la relazione con 

gli altri e la ricerca di storie con cui identificarsi (Touraine, 2013). 

Secondo Murray (2017), dunque, la fine del ventesimo secolo pone l’individuo 

davanti all’evidenza che la propria vita è il pullulare di sentieri che si biforcano e 

per cogliere questa condizione non è sufficiente un libro o un film, ma è necessario 

un computer. 

 

• Il ruolo del pubblico: lo sfondamento della quarta parete 

Inoltre, come si accennava precedentemente, la conseguenza di avere storie non 

lineari è la trasformazione del ruolo del pubblico, che diventa più attivo. Le storie 

contemporanee evidenziano in continuazione la presenza del narratore e invitano 

il destinatario della storia a indovinare le scelte che farà. Un esempio celebre di 

questo aspetto è Se una notte di inverno un viaggiatore di Calvino (1979). 

Questo processo è stato accelerato da internet e diventa evidente anche se si 

considerano altri media come le serie TV o le saghe cinematografiche, grazie alle 

quali i fan si ritrovano sul web per commentare le avventure dei propri eroi e 

ipotizzare l’evoluzione della storia, a volte influenzando anche gli stessi 

sceneggiatori. Inoltre, la dimensione digitale permette ai fan di creare vere e 

proprie narrazioni alternative come è successo nel caso di Star Trek o di Star Wars, 

dove i fan delle due saghe hanno creato dei veri e propri mondi narrativi.  



Questo fenomeno è denominato textual poaching e consiste nell’appropriazione 

da parte dei fan attraverso i mass-media di sotto-versioni della storia7. In questo 

processo i fan sentono il diritto di possedere e usare come preferiscono le immagini 

dei loro eroi. È interessante notare come il textual poaching richiami alle narrazioni 

epiche del passato, le quali venivano create dai bardi prendendo elementi narrativi 

condivisi e reinventandoli (Wu Ming 4, 2019). È attraverso il parallelismo tra le 

narrazioni epiche del passato e la predisposizione al textual poaching da parte dei 

fan odierni che Murray auspica la creazione della figura del cyberbardo (2017; 

Alinovi, 2011), evidenziando nuovamente che quando si vuole raccontare una 

storia non conta tanto il medium quanto il tipo di narrazione da creare.  

Un ulteriore fenomeno legato al processo di partecipazione da parte dell’audience 

sono i giochi di ruolo, i quali combinano il piacere della partecipazione a quello 

della creazione della trama (approfondimenti interessanti da pag. 46). Per Murray 

(2017), i giochi di ruolo sono esperienze di ologrammi senza tecnologia e 

testimoniano che le VR, AR e MR stanno seguendo una linea già tracciata da 

esigenze narrative e non sono innovazioni tecnologiche fine a sé stesse.  

Dal carattere partecipativo delle storie digitali emerge anche il modo procedurale 

di crearle. Un grande cambiamento apportato dall’Interactive and Digital 

Storytelling è l’affermarsi di un gruppo consistente di autori che si sentono più sicuri 

con l'idea di cedere parte del loro controllo autoriale a utenti, giocatori e 

 
7  Il termine Textual Poaching (Jenkins, 1992) va distinto da Fan Finction, in quanto il primo indica 

l’atteggiamento dei fan verso la storia, i quali possono considerarsi veri e propri “bracconieri 

testuali” pronti a cogliere ogni sfumatura del mondo narrativo ed esplorarla con i propri strumenti 

narrativi. Le Fan Fiction invece si possono definire come un prodotto dell’approcio Textual Poaching 

dei fan. 



interlocutori, e che si posizionano non come artefici di visioni singolari, ma come 

progettisti di potenzialità espressive (Koenitz et al., 2015). 

Anche per Murray gli autori digitali devono essere autori procedurali, in quanto 

hanno il compito non di creare una linea narrativa ma un caleidoscopio, all’interno 

del quale sono già definiti tutti i possibili ruoli del destinatario della narrazione e 

anche la gamma di possibilità del suo agire. 

Come già accennato, è interessante notare come queste caratteristiche dell’IDN 

sembrano suscitare una forte discontinuità con il passato ma in realtà non è 

assolutamente così. Già nella letteratura epica, infatti, era importante definire i 

confini del mondo narrativo entro i quali il narratore poteva muoversi, più che la 

storia in sé (Wu Ming 4, 2019). Questo è inoltre un ulteriore motivo per cui Murray 

(2017) e altri studiosi dell’IDN (Dubbelman, Roth, Koenitz, 2018) definiscono 

l’autore digitale un CyberBardo. 

Ricapitolando, dunque, i media digitali sono sia partecipativi che procedurali ed è 

la somma di queste due caratteristiche che ne definisce una terza fondamentale, 

ossia l’interattività. Il procedural design e il partecipatory design creano, infatti, 

l’interattività del medium, che indica il rapporto tra il comportamento del computer 

in relazione al comportamento dell’essere umano/utente.  

 

• L’interattività delle storie digitali 

L’interattività dei media digitali è una delle fonti di attrazione più potenti del IDN, 

poiché gli stimoli del computer spingono l’utente a comportarsi in una maniera 

nuova e spesso estranea al suo agire quotidiano. 



Dall’interattività, inoltre, scaturisce un’ulteriore caratteristica dei media digitali, 

ossia la spazialità. I nuovi media digitali, infatti, sono caratterizzati dalla proprietà 

di creare spazi navigabili. I media lineari, come libri e film, possono descrivere 

spazi ma solo i media digitali possono creare spazi nei quali muoversi. È una 

proprietà dei media digitali che apparve negli anni ’70 e che ebbe numerose 

sperimentazioni, tra cui la più famosa: PACMAN. 

È importante sottolineare che la spazialità è intrinseca nei media digitali ed è 

direttamente collegata alla caratteristica interattiva del processo di navigazione. A 

questo proposito, la sfida per il futuro è creare media digitali che portino 

l’interazione in paesaggi sempre più espressivi e narrativi con interfacce sempre 

più liquide (Koenitz et al., 2015). È una sfida a cui la tesi proverà a rispondere con 

una proposta innovativa, come si illustrerà successivamente. 

 

• L’immersione nella storia e l’aspettativa enciclopedica  

In questo paragrafo si vogliono sottolineare le ultime due caratteristiche 

dell’Interactive and Digital Storytelling. 

La prima più che un elemento peculiare delle ICT è una differenza di grado rispetto 

agli altri media e consiste nell’aspettativa enciclopedica che gli utenti hanno verso 

le multiform story. I computer, infatti, sono l’invenzione che più di tutte riesce ad 

immagazzinare dati e ci inducono, quindi, ad avere un’aspettativa enciclopedica 

quando ci interfacciamo con essi. 

Da questa aspettativa e dal carattere spaziale dei digitali emerge l’ultima 

caratterista dell’IDN: l’immersione nel medium. 



Come l’aspettativa enciclopedica, anche il carattere immersivo delle multiform 

story non è una peculiarità esclusiva di questo genere di narrazione. A questo 

proposito, un esempio estremo consiste in Don Chisciotte, il quale legge talmente 

tanti libri senza fare nient’altro che si convince di vivere in mondo in cui la cavalleria 

esiste ancora. Per Murray (2017), infatti, ogni narrativa avvincente può essere vista 

come una sorta di virtual reality perché i cervelli umani sono programmati per 

sintonizzarsi con le storie con una tale intensità da cancellare il mondo intorno a 

noi, come dimostra la partecipazione straordinaria che si verifica ogni anno al 

Lucca Comics, la fiera internazionale più importante in Europa dedicata al fumetto, 

all'animazione, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico. 

Tuttavia, l’antico desiderio di rendere reale una finzione sembra, in alcuni casi, 

esaudirsi grazie ai media digitali. 

Sempre secondo Murray, infatti, l’esperienza dell’immersione (termine metaforico 

che indica l’esperienza di stare sott’acqua) in un ambiente simulato è un piacere 

di per sé e indipendente dal tipo di storia. Proviamo piacere nell’uscire dal solito 

mondo, dal senso di alterità che provo e dagli insegnamenti che riceviamo da 

questa esperienza. Ma negli ambienti digitali l’utente interagisce e apprende nuove 

pratiche, come navigare durante il medioevo. 

Nei media digitali, dunque, risulta evidente come la narrazione è sia un’esperienza 

di soglia. A questo proposito è necessario introdurre il concetto di transitional 

objects, definiti dallo psicologo dell’infanzia Winnicott come quegli oggetti verso cui 

i bambini proiettano e incarnano i loro sentimenti e da cui prendono conforto ma 

che hanno anche una presenza fisica indipendente dall’immaginazione del 

bambino (Klyman, 2017). Una storia, raccontata efficacemente, fa la stessa cosa 



per gli adulti. Essa può infatti evocare le più grandi paure e desideri perché vive in 

questa terra di confine. Secondo Winnicott (1971), il potere delle transitional 

experience è rendere reale ciò che non è lì presente. Per raggiungere il carattere 

immersivo delle storie occorre dunque creare una situazione che potrebbe 

sembrare paradossale, mantenendo il mondo virtuale “reale” e allo stesso tempo 

mantenendolo “non lì” (Clancier e Kalmanovitch, 2021). In altre parole, è 

necessario posizionarsi sulla soglia incantata senza sbilanciarsi tra una delle due 

parti. 

Tuttavia, siccome la soglia è per definizione fragile, tutte le forme di narrazione 

hanno sviluppato espedienti per mantenerla.  

La narrativa partecipativa, quindi, solleva tutta una serie di questioni e problemi: 

come si può perseguire la partecipazione senza distruggere il piacere della soglia? 

Come possiamo essere sicuri che l’azione immaginaria non abbia risultati reali?  

Non esiste una risposta univoca a questi interrogativi e la risposta va cercata in 

ogni progettazione, strutturando attentamente la partecipazione nell’ambiente 

virtuale che si vuole creare. Per strutturare la partecipazione, Murray (2017) 

suggerisce di adottare il paradigma della visita, definendo dunque chiaramente i 

confini tra mondo narrativo e mondo reale. In quest’ottica una visita può essere 

completamente immersiva, pur mantenendo la sua “essenza” di percorso guidato. 

Questo paradigma, inoltre, è utile a condurci al prossimo paragrafo, ossia 

l’Intaractive and Digital Storytelling applicato ai contesti museali. La progettazione 

secondo il paradigma della visita è, infatti, evidente negli ambienti museali, nei 

quali l’esperienza interattiva e l’esposizione museale sono strettamente collegati. 

Gli oggetti inseriti nell’allestimento reagiscono alla presenza del visitatore, il quale 



può interagire solo secondo le indicazioni fornite all’ingresso, anche se a volte si 

possono notare tentativi di superarle. Il caso del museo evidenzia anche il fatto 

che una visita non strutturata e che lascia troppo spazio alla voglia di esplorare del 

visitatore può far annoiare o, peggio ancora, creare una sensazione di 

spaesamento. 

Dovrebbe risultare evidente che per conseguire l’immersione in una storia 

partecipativa è più importante fornire un ruolo o addirittura una maschera, come 

accade ai partecipanti di carnevale, piuttosto che puntare sugli effetti spettacolari 

delle ultime innovazioni nelle ICT.  

Si ritiene, a questo punto del paragrafo, di aver analizzato le principali 

caratteristiche dell’Interactive and Digital Storytelling e di poter passare alla 

trattazione della sua applicazione applicata alle istituzioni culturali, con un 

riferimento particolare ai musei etnografici e culturali. Questo tipo di musei, infatti, 

racchiudono le sfide più ardue per l’IDN in quanto hanno l’obiettivo di creare 

momenti coinvolgenti per far rivivere e far conoscere la cultura di un popolo. I 

musei etnografici e culturali vogliono quindi mostrare i vari aspetti che formano le 

tradizioni popolari o le pratiche culturali (simbolismo, socialità, lavoro, ritualità arte) 

di un’area geografica o di una popolazione. 

Nel paragrafo successivo, dunque, si vedrà come l’IDN può essere utile a 

raggiungere questi obiettivi. 

 



II.II I limiti dell’Interactive and Digital Storytelling applicato ai musei culturali 

ed etnografici 

 

Prima di trattare l’Interactive and Digital Storytelling applicato ai contesti museali, 

è importante sottolineare come la narrazione faccia sempre parte dell’esperienza 

museale. Il museo, infatti, è sempre storia raccontata, che può essere percorsa dai 

visitatori e vissuta nuovamente. Questa occasione è vitale per l’uomo 

contemporaneo in quanto, nell’accelerazione sociale che caratterizza oggigiorno 

la quotidianità, la frequentazione di narrazioni diverse è il presupposto di una 

cittadinanza attiva, attenta e critica (Nosari e Guarcello, 2019).  

La messa in racconto del patrimonio culturale è inoltre fondamentale per la 

costruzione di raccordi di significato che trasformano il passato, il presente e il 

futuro in un’unica storia (Marani e Pavoni, 2020). 

Un caso emblematico dell’importanza del coinvolgere il visitatore in una 

narrazione, anche se in questo caso non digitale, è l’indagine condotta presso la 

Raccolta Manzù8, con l’obiettivo di valutare le differenze nell’apprendimento dei 

visitatori con o senza l’ausilio di una guida (Giannone, 2011). La ricerca ha 

dimostrato come le opere scultoree secondarie erano state completamente 

trascurate dai visitatori senza guida e sistematicamente rievocate da tutti i 

partecipanti con visita guidata. Un risultato che mostra l’importanza del carattere 

narrativo dell’esposizione (Palombini, 2012). 

 
8 Una mostra scultorea di una novantina di opere quasi tutte bronzee, situata a Ardea in Lazio. 



Questo risultato, inoltre, può considerarsi ancora più intenso se si esaminano i 

musei etnografici o i musei culturali. In questo tipo di musei, manufatti di ogni 

genere vengono esposti dietro teche di vetro, mostrando solamente la loro 

apparenza senza poter comunicare il contesto nel quale vennero pensati, inventati 

e costruiti. L’esposizione di artefatti in questo modo li spoglia della maggior parte 

dei significati (Pye, 2016).   

Per rimediare a questa problematica, occorre analizzare il concetto di museo. 

Nell'era digitale, infatti, il museo non deve essere percepito solamente come il 

narratore di una storia fissa e immutabile legata all’allestimento e recepita dai 

visitatori in modo passivo. Piuttosto, oggigiorno l’istituzione museale ha la 

possibilità e, grazie all’Interactive and Digital Storytelling, le potenzialità di 

diventare co-creatore di storie favorendo l’interazione tra i visitatori e l’allestimento 

museo e producendo, di conseguenza, nuove esperienze nello spazio museale 

(Massi e Turrini, 2020).  

L’esperienza nel Museo 3.0 si crea grazie all'interattività digitale degli spazi fisici. 

Lo spazio digitalmente potenziato, insieme agli oggetti materiali esposti, rende 

aspetti come l’autenticità, l’interpretazione, la rappresentazione, la conoscenza e 

le emozioni co-prodotti dall’azione congiunta degli stimoli dell’ambiente digitale e 

delle risposte del visitare (Cameron e Kenderdine 2007).  

A questo proposito, l’interactive and Digital storytelling ha la possibilità di 

trasformare i musei in un ambiente dinamico (Mott et al., 1999), nel quale i visitatori 

hanno la possibilità di perseguire un apprendimento facilmente fruibile grazie a un 

coinvolgimento attivo dei visitatori ed a un approccio di progettazione che segua il 

paradigma dell’edutainment (Resnick, 2004).   



Su questa linea di pensiero, lo storytelling, inteso come strumento per progettare 

esperienze (Ferrer, 2007) seguendo l’approccio procedurale, citato 

precedentemente, può sfruttare diverse tecnologie come realtà virtuale, realtà 

aumentata mobile, realtà mista, multi-modalità e interfacce liquide, con l'obiettivo 

di migliorare la storia (narrazione) e l'interattività. 

Le esposizioni museali basate su questo tipo di tecnologie riescono a collocare gli 

artefatti museali nel loro contesto di origine, comunicandone adeguatamente il 

significato. Tuttavia, questo tipo di esposizioni funziona solo in parte per i musei 

etnografici e culturali, che hanno l’obiettivo di comunicare pratiche culturali spesso 

sconosciute e difficilmente comprensibili dai visitatori, in quanto astratta dal loro 

contesto di origine e inserite all’interno di un’esposizione museale. La tesi, però, 

prende spunto dalle problematiche di un museo culturale. È dunque necessario 

analizzare più approfonditamente i limiti dell’Interactive and Digital Storytelling e 

proporre possibili soluzioni. 

La principale problematica delle installazioni interattive basate esclusivamente sul 

digitale è che spesso non considerano come attivare l'immaginazione dei visitatori 

in modo da farli connettere con culture e saperi diversi (Chu, 2015). Gli artefatti 

culturali possiedono, infatti, un potenziale narrativo relativo al loro uso, legato a 

sua volta alle persone e al contesto in cui il loro utilizzo si realizzava, i quali sono 

elementi di una memoria culturale che può e dev’essere trasmessa ai visitatori (Bal 

e Marx-MacDonald 2002). L’Interazione con manufatti e la conseguente narratività 

possono risultare dunque uno strumento efficace per immaginare prospettive 

diverse, esplorando i confini di tempi e luoghi diversi. Attraverso la narrazione 

interattiva degli artefatti è possibile connettersi virtualmente a un'altra persona o a 



una cultura, la quale potrebbe anche non essere raggiunta nella realtà a causa 

della distanza nel tempo o nello spazio.  

Gli allestimenti museali etnografici hanno quindi l’obiettivo di attivare il potere 

immaginativo dei visitatori ma riscontrano spesso difficoltà nel raggiungere questo 

obiettivo poiché, come si diceva precedentemente, i manufatti sono astratti dal loro 

contesto culturale ed esperienziale.  L’esposizione di un artefatto culturale dietro 

una teca senza la possibilità di interazione difficilmente risulterà efficace per 

trasmettere il suo significato al visitatore (Chu, 2018). A questo proposito, Dudley 

(2013) ha criticato le esposizioni museali per essere in gran parte oculo-centriche, 

senza offrire un coinvolgimento sensoriale direttamente con i manufatti. Tuttavia, 

come vedremo in seguito, un'esperienza museale progettata con momenti 

interattivi ha la possibilità di offrire ai visitatori un incontro emotivo coinvolgente 

con gli artefatti culturali e di consentire ai visitatori di apprezzare il contesto 

culturale in cui sono inseriti.  

 

II.III Tangible Narrative: l’interazione tangibile con gli artefatti culturali come 

potenziale superamento dei limiti dell’IDN 

 

È importante sottolineare che le problematiche citate nel paragrafo precedente 

sono ben note ai curatori museali, come mostrato nel primo capitolo della tesi in 

cui si è preso in esame la spinta alla digitalizzazione da parte dei musei. Tuttavia, 

in questa sede si vuole sottolineare come la risposta a questa problematica da 

parte dei musei sia perpetuata principalmente attraverso l'uso dei media digitali. 



Una soluzione, che, come si è visto, ha delle grandissime potenzialità, ma che per 

la condivisione degli usi e della narratività degli artefatti culturali ha dei grossi limiti. 

Il rischio, infatti, di una narrazione completamente digitale è che l'attenzione dei 

visitatori sia attratta dall’ambiente digitale più che dal contenuto reale dell’artefatto, 

imponendo ai visitatori di spendere le proprie energie per imparare a gestire 

l'interfaccia piuttosto che per la riflessione e l'acquisizione di una vera 

comprensione dell’artefatto e del suo uso (Hornecker 2008).  

Partendo dunque da queste problematiche, gli studi riguardanti l’Interactive and 

Digital Storytelling hanno negli ultimi anni sviluppato un nuovo filone di studio e di 

ricerca sul campo: la Tangible Narrative (TN), un tipo di IDN non ancora definita 

chiaramente in letteratura ma che si sta espandendo molto velocemente 

(Echeverri e Wei, 2020).   

A causa di questa mancanza di definizione e della rapida crescita di questo tipo di 

progetti, in letteratura il termine TN può essere utilizzato per indicare aspetti diversi 

o sostituito da altri termini. L’espressione Tangible Narrative, infatti, può indicare 

l'interazione tangibile con un oggetto oppure il design di un’interfaccia, le quali 

possono essere piattaforme tangibili (Mazalek e Davenport, 2003; Sylla et al., 

2013), ambienti (Alves et al., 2010) o semplicemente interfacce tangibili che 

supportano narrazioni digitali e interattive (Chenzira et al., 2008; Mazalek, 2002; 

Shen e Mazalek, 2010). 

Per avere una descrizione chiara di Tangible Narrative, occorre analizzare uno 

degli articoli più citati in quest’ambito, scritto da uno degli studiosi più importanti in 

questo campo: Daniel Harley, il quale ha fornito una definizione semplice ma 

efficace di Tangible Narrative:  



Tangible interaction technology is understood as a necessary component of the 

narrative or its construction and […] the resulting narrative will include at least one 

of the following: plot, character, or setting (2016).  

 

Questa definizione, inoltre, può essere integrata da una visione di sistema (Catala 

et al., 2017), intendendo la Tangible Narrative come sistemi di narrazione tangibile 

e incarnata basati meno sulla modellazione computazionale della storia e 

maggiormente focalizzati sulla creazione libera della storia o del gioco. Un sistema 

di Tangible Narrative, infatti, dovrebbe idealmente combinare le opportunità di 

entrambe le modalità, ossia la possibilità di un’interazione fisica concreta e la 

fruizione di una buona storia (Catala et al., 2017).  

Ricapitolando e considerando tutte le definizioni appena citate, le Tangible 

Narrative si possono definire come esperienze interattive ibride che hanno 

l’obiettivo di creare sequenza strutturata di eventi rappresentanti una storia, la 

quale unisce digitalmente uno o più artefatti e ambienti fisici e ne mappa il 

contenuto narrativo (Echeverri e Wei, 2020). 

In questo vasto scenario, dunque, le TN stanno emergendo come un nuovo 

paradigma di interazione, utile, come si è visto, per migliorare l’interactive and 

digital storytelling sotto diversi punti di vista. Tuttavia, nonostante questo fermento 

nella progettazione e nella ricerca (Holmquist et al., 2019), l'uso delle TN presenta 

ancora molte sfide e questioni inesplorate, soprattutto per quanto riguarda gli 

aspetti teorici. Inoltre, la ricerca attuale sulle narrazioni tangibili si concentra 

principalmente sulle proprietà tecnologiche del sistema, senza analizzare come le 

Tangible User Interface (TUI), ossia le interfacce su cui si basano le storie 



interattive tangibili di cui si parlerà in seguito, possono cambiare il modo di 

comunicare le storie (Harley, 2016).  

Per Harley, quando si progetta una Tangible Narrative occorre analizzare diversi 

fattori, i quali se considerati insieme hanno le potenzialità di creare un vero e 

proprio design per le TN. Questi fattori sono i seguenti (Harley, 2016): 

• Utente/i principale/i: Il primo aspetto da considerare in una TN è il pubblico. 

La domanda a cui rispondere quindi è “A chi è rivolta la storia?”.  Il team di 

progetto sta lavorando per creare un sistema rivolto a bambini, adolescenti 

o adulti? E se il sistema è sviluppato per più fasce d’età quali decisioni si 

sono prese? 

• Media: Solitamente, le TN sono narrazioni multimediali. La funzione dei 

media è fornire feedback all’interazione tangibile e la scelta di un media 

particolare implica una serie di vincoli narrativi, che vanno considerati nella 

fase di progettazione. 

• Funzione narrativa degli oggetti tangibili: durante la progettazione di una TN 

occorre interrogarsi su come l'oggetto tangibile contribuisce alla narrazione. 

L’oggetto rappresenta o è una metafora per indicare una componente della 

storia? È uno strumento per navigazione all’interno di un mondo narrativo o 

serve a compiere determinate sfide? Rispondere a queste domande 

significa anche disporre i limiti all’interno dei quali si colloca la narrazione.  

• Scegliere tra oggetti diegetici o non diegetici: questo punto è correlato al 

precedente. La scelta, infatti, delle funzioni narrative ha conseguenze sulla 

natura diegetica o non diegetica degli oggetti della narrazione. Per diegetico 

si intende l’esistenza dell'oggetto nello spazio e nel tempo del mondo 



narrativo. Una clava, per esempio, è un oggetto diegetico in una narrazione 

che si svolge in un mondo narrativo preistorico. Un oggetto non-diegetico 

invece è una rappresentazione di una componente della storia. In sintesi, 

un oggetto tangibile è diegetico se non rappresenta una componente della 

storia ma è quella componente della storia. 

• Creazione narrativa: Un sistema tangibile può consentire all'utente di creare 

e/o raccontare storie, oppure di viverle seguendo percorsi già delimitati. Si 

mostrerà meglio questa categoria successivamente grazie ai vari esempi di 

Tangible Narrative. 

• Scelte narrative: le storie interattive variano in base al tipo di agency 

concessa agli utenti. Ci sono sistemi tangibili in cui gli utenti si impegnano 

in un processo di improvvisazione per scoprire le componenti del sistema e 

della storia. Mentre in altri sistemi, le scelte narrative degli utenti possono 

generare un cambiamento narrativo. In questi casi, la conseguenza 

narrativa dell'interazione viene sempre comunicata precedentemente 

all’utente 

• Posizione narrativa: La posizione narrativa dell’utente può essere interna o 

esterna. L'utente ha una posizione interna se le sue azioni esistono 

all'interno del mondo narrativo. In questi casi, dunque, l'utente ha il ruolo di 

un personaggio inserito nella narrazione. Nel ruolo esterno, invece, l'utente 

compie azioni a un livello esterno rispetto a quello dei personaggi della 

storia (Ryan, 2006). La posizione narrativa, inoltre, viene anche definita 

dalle conseguenze narrative delle azioni, le quali possono essere 

esplorative o ontologiche. Nel primo caso, l'utente può solamente scoprire 



o conoscere la storia e il mondo narrativo. Mentre nel secondo caso, l'utente 

ha la capacità di prendere decisioni che alterano lo stato del mondo 

narrativo (ibidem). 

L’elenco di questi fattori mostra, da una parte, la ricchezza dei sistemi di Tangible 

Narrative e, dell’altra, la complessità nel realizzarli. Inoltre, tutti i fattori appena 

elencati sono stati utilizzati nel design della ricerca sul capo. Tuttavia, il modo in 

cui sono stati considerati nella fase di progettazione utilizza un approccio 

metodologico, che basandosi sul lavoro di ricerca di Harley ne approfondisce 

diversi aspetti. Negli ultimi anni, infatti, è stato sviluppato un framework teorico con 

l’obiettivo di facilitare l’elaborazione di sistemi narrativi tangibili applicati al contesto 

museale (Chu e Mazalek, 2019), il quale è stato fondamentale per lo sviluppo della 

tesi, sia dal punto di vista teorico che pratico. Nel prossimo paragrafo dunque si 

descriverà il framework in oggetto, il quale ci introdurrà al terzo capitolo e 

all’introduzione della domanda di ricerca della tesi. 

 

II.IV La Tangible Narrative applicata al contesto museale. Il framework teorico 

TENF (Tangible and Embodied Narrative Framework) 

 

L’obiettivo del TENF è fornire uno strumento pratico e teorico per progettare media 

digitali che permettano l’interazione tra i visitatori e i manufatti del patrimonio 

culturale presenti negli allestimenti museali (Chu e Mazalek, 2019). Gli autori del 

framework partono dalla problematica, già citata nel precedente paragrafo, per cui 

le attuali modalità di presentazione (es. testi descrittivi, immagini, guide 



audiovisive) dei manufatti del patrimonio culturale all’interno del museo non 

permettono di far capire ai visitatori il contesto, nel quale il manufatto si inserisce, 

e, di conseguenza, la sua narratività (Pye, 2016; Dudley, 2013). Come già 

dimostrato, l'esperienza sensoriale di toccare manufatti del patrimonio culturale 

permette di superare questa problematica, mostrando il significato di un oggetto 

(Latham, 2013) e creando una connessione intima tra manufatto, visitatori e i 

creatori/utilizzatori passati del manufatto (Dudley, 2013). Per questo motivo, 

designer e professionisti museali stanno progettando sempre più interazioni 

tangibili all’interno dei musei, utilizzando per esempio repliche tangibili o ambienti 

ibridi nei quali le proprietà materiali degli artefatti sono integrate da media digitali 

(Petrelli et al., 2013; Bannon et al., 2005). Gli effetti di progettare esperienze 

tangibili negli allestimenti sono diversi. Da una parte, si trasforma il modo in cui le 

esposizioni museali trasmettono contenuti ai visitatori. Le esperienze tangibili, 

infatti, supportano il pensiero riflessivo (Horn et al., 200), promuovono 

l'apprendimento collaborativo (Antle, 2013) e aumentano il senso di scoperta e 

curiosità (Ciolfi e McLoughlin, 2012) D'altra parte, le interazioni tangibili possono 

distogliere l'attenzione dei visitatori dal contenuto effettivo dell’oggetto, richiedendo 

ai visitatori di imparare prima come gestire un'interfaccia, richiedendo dunque 

tempo e sforzi che potrebbero essere dedicati direttamente all'acquisizione di una 

vera comprensione del contenuto (Hornecker, 2008).  

Considerando i pro e i contro delle interazioni tangibile, occorre analizzare gli 

obiettivi ultimi di un museo culturale, ossia evocare l'immaginazione narrativa dei 

visitatori (Bedford, 2013) e facilitare la loro partecipazione attiva (Perry, 2012). 



Dunque, la progettazione di interazioni tangibili e incarnate dovrebbe allinearsi agli 

obiettivi dei musei culturali. 

Per allineare la progettazione di interazioni tangibili con gli obiettivi di un museo 

culturale, Chu e Mazalek hanno proposto il TENF. Questo framework teorico si 

basa su tre componenti denominati spectra, i quali indicano tre diversi tipi di 

continuum utili a progettare un’esperienza interattiva tangibile. 

 

II.IV.I Spectra del Coinvolgimento Fisico: interazione diegetica o non-diegetica 

 
Il primo spettro descrive la posizione del partecipante mentre interagisce all'interno 

dell'ambiente narrativo, che determina la modalità fisica di interazione, definita 

diegetica o non diegetica. La prima avviene quando l'utente è spinto ad immergersi 

nel contesto della narrazione (stesso tempo e luogo del racconto) grazie 

all'interazione con gli oggetti. In un'interazione non-diegetica, invece, l'ambiente 

narrativo è una rappresentazione concettuale della storia, come una mappa o una 

struttura narrativa astratta. Il partecipante può manipolare queste forme simboliche 

attraverso l'ambiente narrativo rappresentato fisicamente.  

Lo spectra dell’interazione diegetica o non-diegetica, dunque, definisce le 

esperienze fisiche basandosi sulla relazione con il contesto narrativo, ossia il 

tempo e il luogo della storia. Quando i partecipanti hanno un'interazione diegetica 

con un'interfaccia, vengono evocati più facilmente i pensieri e l’immaginazione 

legati alla scena culturale che si vuole raccontare. È per questo motivo, che le 

interfacce diegetiche creano esperienze narrative immersive, le quali hanno 

l’obiettivo di evocare il contesto specifico dove è inserito l’artefatto culturale, in 

modo da far comprendere al visitatore il suo valore e il suo utilizzo nella cultura di 



provenienza. Ad esempio, conoscere i metodi di navigazione del passato 

interagendo con un astrolabio (uno strumento che si avrà modo di raccontare 

approfonditamente nel corso dei capitoli successivi) arricchisce le informazioni che 

l’astrolabio trasmette ai visitatori.  

Invece, le interazioni non-diegetiche avvengono quando le proprietà fisiche 

dell'interfaccia spingono il partecipante a riflettere sui concetti astratti alla base 

della narrazione senza attirarlo nel mondo narrativo dell’installazione. 

Un'interazione non-diegetica può aiutare i partecipanti a comprendere concetti 

astratti su cui si fonda l’importanza e l’utilizzo degli artefatti culturali. Ad esempio, 

una mappa interattiva può mostrare gli effetti dell’utilizzo di alcuni strumenti nautici 

e insegnare come usarli al meglio. Le interazioni non-diegetiche sono utili, dunque, 

a promuovere la riflessione sull’interazione specifica in una struttura complessa di 

informazioni. 

Si avrà modo di analizzare questi aspetti nei diversi casi di studio ma ora è 

necessario illustrare gli altri due spectra del TENF. 

 

II.IV.II Spectra del Ruolo Narrativo: interazione interna o esterna 

 

Il secondo spettro riguarda il ruolo narrativo, che può essere interno, se l'utente 

immerge il proprio punto di vista nel mondo della storia, o esterno, se non c'è 

alcuna connessione tra l'utente e il contesto della storia. In particolare, questo 

spectra prende spunto dal lavoro di Ryan, per il quale un'interazione è interna 

quando "gli utenti si proiettano come membri del mondo virtuale identificandosi con 

un avatar, che può essere mostrato da una prospettiva in prima o in terza persona" 



(Ryan, 2006), interpretando per esempio il ruolo di un marinaio. In un'interazione 

interna, il partecipante diventa attore o testimone degli eventi, focalizzando e 

interpretando gli eventi nella storia da una prospettiva in prima persona. In questo 

tipo di interazione, dunque, il partecipante interpreta il ruolo di protagonista della 

storia per intervenire negli eventi o per seguire la storia e diventare testimone degli 

eventi.  

Un’interazione esterna, invece, viene definita da Ryan (ibidem) come quella in cui 

gli utenti si trovano al di fuori del mondo virtuale. In questo caso, i partecipanti 

possono svolgere il ruolo di un dio che controlla il mondo virtuale dall'alto, oppure 

possono vedere la propria attività come la navigazione in un database. In 

un’interazione di tipo esterno, il partecipante non ha la prospettiva in prima persona 

di un insider. In alcuni casi, il partecipante può trasmettere i pensieri e i sentimenti 

di un avatar all'interno della storia, ma non può essere identificato con un avatar 

all'interno di essa.  

Lo spectra dell’interazione interna o esterna offre prospettive narrative specifiche 

che i visitatori devono assumere in modo da poter interagire con artefatti culturali 

e le pratiche correlate. Le conseguenze di posizionamento in questo spectra sono 

diverse. Quando i visitatori hanno un'interazione interna, interpretano i ruoli di 

persone nel tempo e nel luogo degli eventi storici. In questo modo sperimentano 

emotivamente la narrazione ed entrano in empatia con la dimensione culturale 

delle pratiche. Quando i visitatori, invece, hanno un'interazione esterna, 

esaminano i concetti culturali e il contesto narrativo mentre svolgono il ruolo di un 

narratore onnipotente o di un membro esterno che rivive determinati momenti 



storici. Un’interazione di tipo esterno aiuta i partecipanti a comprendere e 

connettersi con le pratiche culturali originali. 

 

II.IV.III Spectra Conseguenze Narrative: interazione ontologica o esploratoria  

 
Infine, il terzo spettro prende spunto sempre dal lavoro di Ryan e definisce tra 

conseguenze narrative che comporta l’interazione, le quali si situano in continuum 

tra conseguenze ontologiche o esplorative.  

Per Ryan (2006) l’interazione è ontologica se le azioni del partecipante causano 

l'alterazione degli eventi della storia influenzando così la trama e la struttura 

narrativa. Nell’interazione ontologica, il partecipante quindi intraprende azioni o 

decisioni che portano a separare in diversi percorsi la trama della storia. Gli esempi 

più comuni di interazione ontologica sono rappresentati dall'assemblaggio di 

blocchi puzzle tangibili che rappresentano eventi narrativi o personaggi per 

generare storie. 

Invece, diversamente dalla modalità ontologica, l’interazione esplorativa si realizza 

quando il partecipante può accedere a diverse parti della struttura narrativa e 

sceglie il proprio percorso di navigazione, ma senza avere la capacità di alterare 

l'esito della storia o la struttura e il contesto narrativo. Un esempio di interazione 

esplorativa può essere rappresentato dall’esplorazione di una mappa tangibile, 

che mostra una serie di eventi. Il partecipante può scegliere l’ordine in cui interagire 

con essi ma non può eliminarli o ignorarli.  

La scelta di un’interazione ontologica ed esplorativa definisce il modo in cui si 

comunicano e si trasmettono le informazioni e le esperienze che i visitatori 

possono recepire all’interno di una visita. Le interazioni ontologiche, offrendo la 



libertà di costruire la trama o cambiare il finale della storia, possono fornire ai 

visitatori l'opportunità di esprimere la creatività e applicare la loro conoscenza dei 

concetti che hanno appreso. L'interazione esplorativa, invece, permettendo la 

navigazione nel mondo narrativo senza modificarne la struttura, consente ai 

visitatori di familiarizzare con l’utilizzo di uno o più artefatti culturali nel loro contesto 

d’origine. A questo proposito, le interazioni esplorative, come vedremo, risultano 

essere assai utili nei musei culturali che presentano artefatti culturalmente lontani, 

ma che grazie a questo tipo di interazioni possono essere compresi più facilmente 

compresi dai visitatori. 

Ricapitolando, dunque, il framework TENF fornisce una struttura concettuale 

globale per progettare, generare o analizzare interazioni narrative tangibili. Il 

TENF, inoltre, permette di classificare qualsiasi progetto narrativo tangibile 

posizionandolo lungo ogni spettro. Per progettare ed analizzare un’esperienza 

museale interattiva tangibile, è dunque necessario osservare attentamente tutti e 

tre gli spectra.  

Per queste sue caratteristiche, il framework TENF è ideale per le esigenze del 

progetto poiché considera le narrazioni tangibili da un punto di vista olistico ed è 

un valido strumento per progettare una storia tangibile e interattiva.  

Inoltre, i creatori del TENF ne incoraggiano l'uso per avere un'implementazione più 

profonda e un miglioramento del framework (Chu e Mazalek, 2019). Per questo 

motivo, abbiamo introdotto nella nostra storia alcune interessanti novità di TENF, 

come una trama più complessa rispetto ad altri progetti (Chu, 2015; Kwan et al. 

2016) e l'interazione con diversi tipi di oggetti durante la stessa esperienza. Da 

queste novità, come si illustrerà, scaturisce la nostra domanda di ricerca. 



  



CAPITOLO III 

 

 
LA DOMANDA DI RICERCA. UN PROGETTO PER ESPLORARE LA 

TANGIBLE NARRATIVE APPLICATA AL PATRIMONIO CULTURALE 

 

 

III. I Lo schema TENF e le sue applicazioni: questioni da approfondire e nuovi 

aspetti da esplorare 

 

FIG. 1 GLI SPECTRA DEL TENF (CHU E MAZALEK, 2019) 



 

Come illustrato nel capitolo precedente, la Tangible Narrative ha diverse 

potenzialità e le su implementazioni sono molto varie. Raccontare una storia, 

infatti, oltre a poter avere molti significati differenti, può accadere in molti modi 

eterogenei, soprattutto se la storia che si vuole raccontare è tangibile ed interattiva. 

Un esempio di questa varietà è mostrato dall’immagine sopra, nella quale si 

illustrano gli intrecci tra i tre spectra dello schema TENF e le conseguenti 

narrazioni. 

Come quindi illustrato nel capitolo precedente, oltre a creare narrazioni, il 

framework TENF è utile anche per classificare le applicazioni della narrativa 

tangibile nel dominio dei Beni Culturali (Chu e Mazalek, 2019). Di seguito, dunque, 

si esamineranno le diverse applicazioni del framework in modo da mostrare le 

potenzialità dei progetti di Tangible Narrative e descrivere più accuratamente il 

significato dei tre spectra. Inoltre, analizzare i diversi aspetti del TENF permetterà 

di comprendere più approfonditamente le sfide che il progetto di tesi è chiamato 

ad affrontare. 

 

III.I.I Le potenzialità della Tangible Narrative applicata ai beni culturali 

 
Una delle principali implementazioni della Tangible Narrative, così come si è visto 

dell’Interactive and Digital Storytelling, riguarda il miglioramento o la 

personalizzazione della visita al museo (Pollalis et al., 2017; Rey et al., 2020). In 

questi casi, l'esposizione museale si trasforma nel racconto che il visitatore decide 

di vivere. Ad esempio, grazie al progetto “Build your Hercules” i visitatori del museo 

hanno la possibilità di scegliere cosa visitare nel museo assemblando il corpo di 



Ercole con le parti che preferiscono (Rey et al., 2020). Come sarà chiaro, questo 

è un classico esempio di interazione ontologica poiché, come spiega Ryan, le 

azioni dell'utente provocano l'alterazione degli eventi che influenzano le materie 

prime della storia (Ryan, 2006). Assemblando, infatti, il corpo di Hercules, i 

visitatori scelgono come visitare il museo e gli eventi dell’allestimento, inteso come 

l’esperienza di vivere una storia, vengono profondamente cambiati dalle decisioni 

dell’utente. Per quanto riguarda lo spectra del coinvolgimento fisico, "Build your 

Hercules " assume valori esterni e non-diegetici perché i visitatori personalizzano 

la loro visita attraverso un’interfaccia tangibile con collegamenti limitati alla mostra 

e che rimanda a un’immersione nel mondo narrativa. 

Tuttavia, è importante sottolineare come le narrazioni ontologiche possano 

assumere anche altri valori negli spettri TENF. Ad esempio, "TouchTomb" è 

un'installazione di Tangibile Narrative basata su dinamiche di Gamification che 

consente ai giovani visitatori di un museo di interagire con una tomba egizia 

attraverso un puzzle game (Nofal et al., 2020) Nello spectra del coinvolgimento 

fisico, "TouchTomb" assume un valore diegetico, in quanto si serve delle qualità 

delle interfacce tangibili per permettere ai partecipanti di immergersi nel contesto 

storico e culturale da cui scaturisce il mondo narrativo dell’installazione 

(Macaranas et al., 2012). Come si ricorderà, infatti, si ha un'interazione diegetica 

quando gli utenti interagiscono con un'interfaccia e questo evoca pensieri e 

immaginazione legati alla scena culturale (Chu e Mazalek, 2019). 

Infine, oltre allo spectra del coinvolgimento fisico, le Tangible Narrative possono 

rendere ancora più evocativa una storia interattiva utilizzando un ruolo narrativo 

interno. Ad esempio, un interessante progetto di ricerca ha creato il prototipo di un 



“Augmented Prayer Nuts”, ossia una piccola scultura gotica in legno di bosso 

utilizzata nell'Europa occidentale per le pratiche religiose e aumentata digitalmente 

(Kwan et al., 2016). Grazie, infatti, a diversi sensori, il prototipo di “Augmented 

Prayer Nuts” è in grado di stimolare i sensi del visitatore (vista, udito, tatto e anche 

olfatto), invitandolo a compiere azioni specifiche e facendolo immergere in un 

nuovo contesto socio-culturale. Come si noterà, nel caso del prototipo di 

Augmented Prayer Nuts, l’interazione è sia interna che diegetica e quindi il suo 

risultato è molto evocativo. 

Gli esempi di narrazioni tangibili, appena citati, descrivono le principali qualità 

legate alla Tangible Narrative e mostrano anche i diversi percorsi che un progetto 

di narrazione interattiva e tangibile può intraprendere.  

Si ritiene, dunque, che avendo mostrato tutta la ricchezza di questo campo di 

ricerca sia arrivato il momento di illustrare quali aspetti della Tangible Narrative il 

progetto di tesi vuole approfondire e quali novità vuole apportare. Il primo passo in 

questa direzione sarà l’illustrazione della domanda di ricerca. 

 

III.II La domanda di ricerca  

 

Ogni progetto e installazione, citato nel precedente paragrafo, può essere 

posizionato in un punto esatto del TENF. Gli oggetti aumentati e le loro interfacce, 

infatti, sono ben classificabili e posizionabili lungo gli spectra del TENF framework. 

Le loro linee narrative, inoltre, non includono oggetti aumentati posizionabili in 

punti diversi del TENF framework. Per esemplificare, il progetto “Augmented 



Prayer Nuts”, citato nel paragrafo precedente, prevede che per l’intera durata 

dell’esperienza l’interazione con l’installazione museologica sia diegetica, interna 

ed esplorativa. In nessun momento dell’interazione, “Prayer Nuts” può essere 

posta in punti diversi del TENF Framework rispetto a quelli appena citati.  

“Sail with Columbus”, invece, ha l’obiettivo di sviluppare una trama che si sposti 

attraverso gli spettri TENF per raccontare una storia più complessa e trarre 

vantaggio da oggetti aumentati posizionati in modo diverso negli spettri TENF.  

Perseguire l’obiettivo della tesi significa creare un progetto innovativo che possa 

esplorare molteplici aspetti della Tangible Narrative e per questo implica diverse 

sfide, le quali possono racchiudersi in due macro-temi: la possibilità di azione 

(agency) e il coinvolgimento dell’utente (engagement). 

 

III.II.I L’agency nel progetto di tesi 

 
Come detto precedentemente, nell’Interactive and Digital Storytelling, e quindi 

conseguentemente anche nella Tangible Narrative, il ruolo del pubblico cambia 

profondamente rispetto alle narrazioni tradizionali, assumendone uno più attivo in 

cui spesso è possibile perseguire diversi tipi di interazioni. A questo proposito, si 

può sostenere che l’IDS offre la possibilità di agli utenti perseguire un’azione 

narrativa permettendo loro di influenzare intenzionalmente gli aspetti più importanti 

(sviluppo del personaggio, sequenza, esito, ecc.) di una narrazione (Koenitz et al., 

2015a).  

L’agency, dunque, è uno degli aspetti più importanti dell’IDS e della TN. Tuttavia, 

finora, il potenziale dell’agency nel rappresentare e nel comprendere argomenti 



complessi non è ancora stato valutata approfonditamente (van Enschot et al., 

2019).  

È opportuno affrontare questa domanda e sviluppare un quadro di valutazione per 

questo scopo. Uno degli obiettivi della tesi è dunque indagare gli affetti sulla 

agency da parte di una linea narrativa complessa e di oggetti classificabili in punti 

diversi del TENF framework.  

Le domande che ci porremo riguardano la comprensione da parte dei partecipanti 

di una situazione e di una pratica culturale complesse. Come l’agency creata dai 

diversi oggetti influenza la comprensione dei partecipanti? Come influenza il flusso 

narrativo e l’apprendimento collettivo?  

 

III.II.II L’engagement nel progetto di tesi 

 
Come si è descritto nel primo capitolo, le modalità di fruizione del museo sono 

profondamente cambiate negli ultimi anni, sebbene l’obiettivo primario 

dell’istituzione museale sia rimasto inalterato, ovvero, comunicare il patrimonio 

culturale ai cittadini che visitano l’allestimento museale e i beni culturali che 

racchiude. La trasformazione è stata così radicale che spesso i musei vengono 

definiti luoghi di educazione ma anche di divertimento (Skyrda, 2012; Garcia-

Cardona, 2017). A tal proposito, l’IDN e la TN hanno un ruolo fondamentale per 

fornire al pubblico un apprendimento giocoso, un coinvolgimento attivo e 

un'esperienza di edutainment9 (Grant-Smith, 2019). Anche in questo caso, tuttavia, 

 
9 Edutainment è un termine utilizzato produzione e diffusione di strumenti atti a istruire e a educare 

divertendo. Assume questa denominazione dall'unione delle parole inglesi education "educazione" 

ed entertainment "intrattenimento" (treccani.it). 



vale lo stesso discorso fatto per l’agency. Nella grandissima maggioranza di 

progetti di TN, la pratica o l’oggetto culturale che si vuole comunicare è trasmesso 

attraverso una linea narrativa che risulta statica nel posizionamento sugli spettri 

TENF. Al contrario, il progetto di tesi punta a sviluppare una narrazione in cui gli la 

linea narrativa si muove attraverso gli spettri TENF per comunicare una pratica 

culturale più complessa mantenendo un alto livello di coinvolgimento, grazie a un 

ritmo avvincente.  

La tesi dovrà dunque indagare quanto gli oggetti narrativi inseriti nel progetto e la 

relazione tra di essi distraggono, coinvolgono e facilitano l’interazione tra gli utenti 

e il flusso narrativo. Inoltre, un importante tema legato all’engagement su cui si 

lavorerà sarà l'accessibilità dell’installazione narrativa, ossia la possibilità di utenti 

con specifiche caratteristiche motorie di interagire con l’installazione tangibile 

interattiva. Il tema dell’accessibilità però riguarda caratteristiche tecnologiche che 

si vedranno in seguito.  

 

III.II.III La domanda di ricerca 

 
Ricapitolando quanto detto finora, si può dunque presentare la domanda di ricerca 

della tesi, che è la seguente: 

 

Un’installazione museale, basata su interazioni con oggetti diversi (ovvero, 

classificati in punti diversi del TENF Framework) riesce a comunicare una pratica 

culturale complessa, ossia le specificità della navigazione nel passato? 

 



Si ritiene che la domanda di ricerca appena esposta racchiuda le principali 

tematiche esposte finora. La domanda di ricerca, inoltre, coinvolge anche altre 

questioni che dovranno essere prese in considerazione. La prima concerne la 

coerenza e l’engagement della storia interattiva. La tesi dovrà dunque analizzare 

attentamente l’agency e l’engagement del progetto.  

Inoltre, visto che il progetto prevede l’interazione con diversi oggetti, sarà 

interessante analizzare gli effetti dei diversi tipi di oggetto sull’interazione dei 

visitatori. Risulteranno più informativi gli oggetti diegetici o quelli non-diegetici? In 

che modo l’alternanza tra i diversi oggetti aumentati influenza il ritmo della storia? 

Sono domande che si presenteranno più approfonditamente in seguito, quando si 

illustrerà il processo di creazione del prototipo dell’installazione interattiva. A 

questo proposito, è importante sottolineare come gli obiettivi della tesi si muovano 

su due piani diversi: uno di progetto e uno di ricerca. 

I primi riguardano la creazione di un’installazione museale interattiva e 

coinvolgente, mentre i secondi analizzano i risultati ottenuti dalle sperimentazioni 

effettuate per analizzare il prototipo e li inseriscono in un contesto di studio e 

ricerca. 

In altre parole, la tesi segue il classico Design Loop, tipico degli approcci che 

utilizzano la modalità del Design Thinking, nel quale fasi di progettazione sono 

alternate a fasi di studio ed analisi. 

 

 



 

 

FIG. 2 IL PROCESSO DI DESIGN THINKING SEGUITO DALLA TESI 

 

Successivamente, si illustreranno approfonditamente le cinque fasi mostrate 

nell’immagine. Questo capitolo però ha l’obiettivo di descrivere gli argomenti di 

innovazione e di ricerca che la tesi ha voluto approfondire e studiare. 

Dunque, a questo punto, prima di passare alla trattazione dello sviluppo del 

progetto, è necessario mostrare i domini tecnologici, nei quali si inserisce la tesi e 

su quali elementi di innovazione il progetto vuole puntare. 

 

III.III Le Tangible User Interface (TUI) e le innovazioni tecnologiche del 

progetto 

 

Come si è illustrato quando si è trattato il concetto di infosfera, nel quarto paragrafo 

del primo capitolo, l’uomo contemporaneo vive tra due regni: l’ambiente fisico e il 

mondo virtuale. Nonostante questa doppia cittadinanza, si può notare un'assenza 

di accoppiamenti senza soluzione di continuità tra queste esistenze parallele, 
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separate da un grande divario che separa il mondo dei bit da quello degli atomi10 

(Floridi, 2015). Al momento, quindi, l’uomo contemporaneo è combattuto tra questi 

spazi paralleli ma disgiunti. Tuttavia, come notano diversi studiosi, lo spazio fisico 

viene sempre più trasformato e "cablato" in modo che l’uomo contemporaneo 

possa essere contemporaneamente qui (nello spazio fisico) e lì (nel mondo 

virtuale) (Ishii, 1997; Floridi, 2017). 

A questo proposito, Ishii (2008) ha paragonato l'importanza degli accoppiamenti 

tra mondo fisico e digitale come un tratto di congiunzione tra un di mare composto 

da bit e una terra fatta di atomi, nella quale si forma una linea di costa con una 

miriade di forme uniche. Questa spiaggia è considerata un ambiente promettente 

da diversi punti di vista e, nello specifico della tesi, soprattutto sotto due aspetti: la 

tangible narrative (Koenitz, 2015a) e l’apprendimento (Baykal et al., 2018). 

Infatti, un ambiente in cui mondo reale e virtuale si incontrano consente agli utenti 

di interagire fisicamente, giocare, pensare e conoscere il mondo in cui sono situati. 

Una panoramica del Learning Science Research Institute ha evidenziato che le 

interfacce tangibili potenziate dal punto di vista computazionale possono fornire 

grandi opportunità, soprattutto per i bambini più piccoli, perché consentono di 

giocare con oggetti fisici reali, ma aumentati digitalmente. Le interfacce tangibili 

inoltre possono passare dall'essere completamente simili alle rappresentazioni 

 
10 Proprio nei giorni in cui si stanno scrivendo queste righe Mark Zuckerberg ha annunciato il 

cambio di nome della propria società: da Facebook a Metaverso. Questo cambio non è solo un 
passaggio formale ma pone anche nuovi obiettivi all’azienda di social network più grande al mondo. 

Metaverso, infatti, si pone creare le basi per un insieme interconnesso di esperienze in uno spazio 

3D, una “Internet incarnata”, un nuovo ecosistema decentralizzato e ibrido, sia digitale che fisico, 

da qualche tempo, viene sintetizzato, non soltanto da Zuckerberg, attraverso l’espressione 

“metaverso” (https://www.ilpost.it/2021/09/11/metaverso/). 



fisiche all’essere più al servizio del mondo digitale (Baykal et al., 2018). In altre 

parole, le TUI possono assumere tutti i valori previsti dal TENF Framework, 

influenzando le modalità di interazione e comprensione della realtà. 

L'apprendimento è, dunque, visto come uno dei principali domini applicativi delle 

TUI poiché esse offrono attività pratiche di manipolazione di oggetti fisici, dando la 

possibilità di scegliere tra una gamma di possibili combinazioni tra 

rappresentazioni fisiche e digitali (Antle, 2013; Marshall, 2007). 

Occorre però anche analizzare come perseguire i risultati appena elencati dal 

punto di vista tecnologico. A questo proposito, una delle tecnologie più promettenti 

è l'Internet of Things (IoT) (Baykal et al., 2018). L'IoT è un'estensione della 

connettività Internet a oggetti e dispositivi fisici, ovvero cose, oltre agli utenti umani 

(Alinam et al., 2020). L'IoT supporta l'integrazione di diverse tecnologie, sistemi 

informatici e servizi, rendendoli collegati in rete (Atzori et al. 2010). Inoltre, l’IoT 

permette lo sviluppo del Web of Things (WoT), il quale consente agli oggetti e ai 

dispositivi IoT di essere accessibili tramite tecnologie Web standard e ben 

supportate (Raggett, 2015). 

Tuttavia, nonostante la sua potenzialità, fino ad ora la maggior parte della ricerca 

IoT si è concentrata sulle sfide tecnologiche (Angelini et al., 2018), spesso 

trascurando le importanti questioni di ricerca su come gli esseri umani dovrebbero 

interagire con questa moltitudine di oggetti IoT (Koreshoff et al. 2013). 

Inoltre, oggi le tipiche interfacce per oggetti IoT sono basate sull’utilizzo di 

smartphone o web app, che sfruttano poco delle abilità umane innate che 

normalmente utilizzeremmo per interagire con oggetti fisici. Di conseguenza, 

accade frequentemente che gli esseri umani trascorrono la maggior parte del loro 



tempo interagendo con ciò può essere definito una "immagine sotto vetro" (Victor, 

2011), ossia dietro uno schermo, a volte con gravi conseguenze sociali (Jägemar, 

2015). Per il futuro, dunque, si possono immaginare interazioni più ricche che 

vanno oltre lo schermo e che sfruttano al meglio le capacità umane corporee (Van 

Den Hoven et al., 2013). In particolare, paradigmi di interazione più ricchi per l'IoT 

potrebbero anche aiutare l'utente a comprendere e fidarsi degli oggetti connessi, 

al fine di sfruttare le migliori potenzialità e benefici dell'IoT (Angelini et al., 2018). 

A questo proposito, la tesi ha l’obiettivo di approfondire l’uso dell’IoT legato alla 

Tangible Narrative applicata ai musei e per questo motivo utilizzare il TENF 

framework. 

Nelle istituzioni museali e, in generale, nelle sue applicazioni al patrimonio 

culturale, l'IoT è stato principalmente utilizzato per supportare la localizzazione, la 

fornitura di contenuti e la guida attraverso le opere d'arte (Chianese et al., 2016; 

Spachos, 2020). Ci sono, inoltre, anche alcuni progetti in cui le opere d'arte e gli 

oggetti raccontano la loro storia e sono usati per personalizzare l'interazione con i 

visitatori (Marulli, 2015; Vassilakis, 2018). Tuttavia, come si descriveva 

precedentemente, in questi approcci gli oggetti fisici non interagiscono 

direttamente con gli altri oggetti e non hanno comportamenti ad essi associati. Nei 

casi appena menzionati, gli oggetti aumentati sono principalmente utilizzati per 

memorizzare informazioni e racconti localizzati sulle opere d'arte.  

Nel prossimo paragrafo si presenterà l’infrastruttura tecnologica utilizzata dal 

progetto di tesi, per poi passare nel capitolo successivo alla trattazione del 

percorso di ricerca. 



III.IV WoTEdu: un sistema di narrazione interattivo multimodale 

 

Dal punto di vista tecnologico, la tesi ha creato un sistema di storytelling interattivo 

multimodale finalizzato alla comunicazione del patrimonio culturale nautico della 

città di Genova. Il sistema di storytelling è stato denominato WoTEdu, si basa sul 

paradigma Web of Things (WoT) con l’obiettivo di facilitare l'interazione dei 

visitatori con i manufatti del museo. 

Prima di approfondire l’infrastruttura tecnologica del progetto, è importante 

illustrare le potenzialità dell’Internet of Things all’interno degli allestimenti museali. 

La diffusione, infatti, delle tecnologie IoT negli ultimi anni ha offerto un enorme 

potenziale alla comunicazione del patrimonio culturale, per quanto riguarda le 

possibilità di interazione che possono essere offerte ai visitatori (Marshall, 2018) 

rendendo possibili intere mostre museali interattive, la personalizzazione delle 

visite, l’analisi dei dati generati dai visitatori, il monitoraggio e la gestione di siti 

culturali, e la fornitura di esperienze prima e dopo la visita (Gribaudo et al., 2017) 

Inoltre, le molteplici modalità di interazione supportate dal sistema consentono alle 

persone con disabilità motorie di vivere la storia attraverso canali di input 

alternativi. 

Come si illustrerà nelle sezioni successive, WoTEdu è stato progettato per un 

allestimento museale permanente su Cristoforo Colombo, inserito nel contesto del 

Museo Galata, il più grande museo del Mediterraneo, situato a Genova e di cui si 

è parlato nel primo capitolo. Nel capitolo successivo, si analizzeranno 

approfonditamente tutti i contenuti trattati dal progetto, ma al momento è sufficiente 

essere consapevoli che il sistema interattivo WoTEdu permette ai visitatori di 



vivere il mondo narrativo creato dal progetto di tesi completando i compiti richiesti 

dalla storia attraverso l’interazione con alcuni manufatti museali, inseriti nella 

storia. 

Per perseguire questo obiettivo, WoTEdu usufruisce di più modalità per i canali 

degli input e degli output. Per descrivere le modalità di interazione si fa riferimento 

alla tassonomia proposta da Augstein e Neumayr (2019). Secondo questa 

tassonomia, il sistema WoTEdu impiega tre modalità per il canale di ingresso e 

due modalità per il canale di uscita (vedi Tabella 1). 

 

TAB. 1 MODALITÀ DEL SISTEMA INPUT/OUTPUT 

 
• Canali di input 

- Interazione "cinestetica" e Cinematica 

La cinematica è una sottocategoria dell'interazione "cinestetica" modalità nella 

tassonomia proposta nel lavoro di Augstein e Neumayr (2019). Questi due 

termini indicano quando, nel flusso narrativo, i partecipanti devono compiere 

azioni per proseguire il percorso nella storia interattiva utilizzando strumenti 

potenziati da WoT. Nel nostro caso si tratterà di oggetti come l'ancora, i remi e 

il timone. Gli strumenti potenziati dalla tecnologia WoT sono artefatti culturali 

reali, già esposti nel museo, che vengono dotati di sensori e capacità di 

comunicazione grazie alle quali riescono agire come fonti di input per la storia 



interattiva. L’interazione cinestetica, dunque, risulta un’ottima modalità per 

creare un’interazione diegetica. 

 

- La tattilità  

La tattilità si riferisce alla capacità di un dispositivo di percepire il contatto fisico di 

un agente. Durante l'esperienza interattiva, questo canale di input è utilizzato 

quando ai partecipanti viene affidato il compito di navigare su una mappa digitale, 

simulando l’utilizzo di strumenti velici. Per risolvere la sfida posta dall’installazione 

e procedere nella storia, i partecipanti devono calcolare alcuni valori e comunicarli 

al sistema di narrazione interattiva, che in questo caso utilizza come canale di input 

una tastiera per inserire il valore calcolato dall’utente. 

 

 

 

- Canali audio 

I canali audio si riferiscono all'interazione basata sul suono. A seconda delle 

preferenze e delle scelte dei partecipanti, infatti, l'interazione con il sistema di 

narrazione può avvenire tramite comandi vocali. Nelle fasi iniziali, per esempio, 

quando il partecipante inserisce i dati personali richiesti (es. sesso, età), può 

scegliere se interagire con il sistema attraverso canali audio. Come si vedrà in 

seguito, questo canale di input svolgerà un ruolo fondamentale per quanto riguarda 

l’accessibilità del sistema. 

 

• Canali di output: 



- Visualizzazione 

La visualizzazione viene utilizzata per presentare i contenuti narrativi e gli 

avanzamenti nel flusso narrativo. I modi in cui si applica sono diversi: contenuti 

visivi narrativi ma anche interattivi, come quiz, giochi, notifiche; contenuti 

multimediali, come contenuti video informativi e istruttivi che comunicano come 

utilizzare gli strumenti dell’installazione. 

 

- Canali audio 

I canali audio vengono utilizzati per fornire contenuti, aumentare il coinvolgimento, 

comunicare attraverso notifiche sonore l’arrivo di un evento o di un errore specifico 

(ad esempio, avvisare l'equipaggio di una tempesta imminente), oppure per 

comunicare ai partecipanti richieste sulle azioni che devono eseguire per 

procedere con la narrazione. 

• WoTEdu: il prototipo 

 

FIG. 3 DIAGRAMMA SEMPLIFICATO CHE MOSTRA COME IL SISTEMA WOT GESTISCE LE 
POSSIBILITÀ DI INTERAZIONE CON L'ARTEFATTO ANCORA 

 

Per terminare il capitolo, si vuole illustrare brevemente WoTEdu e quindi il prototipo 

della tesi dal punto di vista tecnologico. In questa sede non si avrà la possibilità di 



entrare nel dettaglio del prototipo poiché sarà necessario illustrare prima i 

contenuti narrativi che lo compongono, descrizione che sarà svolta nei prossimi 

capitoli. Tuttavia, questo paragrafo ha l’obiettivo di mostrare le principali 

caratteristiche tecnologiche del prototipo in modo da inquadrare le affermazioni dei 

prossimi capitoli in un contesto ben definito. 

WoTEdu è un narratore interattivo abilitato per WoT. Gli artefatti fisici utilizzati 

nell'esperienza narrativa sono definiti Cose. Ogni Cosa è l'astrazione di un 

manufatto nel museo coinvolto nella storia. In conformità con le specifiche W3C 

WoT, le Cose vengono esperite attraverso diverse affordance di interazione 

(proprietà, azioni ed eventi) descritte in una descrizione delle cose (TD). WoTEdu 

utilizza queste opportunità per gestire le interazioni tra le Cose e con il sistema di 

Story and Interaction Management. Per dare una migliore comprensione del 

sistema, si può consultare il diagramma esposto poco sopra che mostra la 

corrispondenza WoT per la gestione dell'interazione con l'ancora Thing (vedi 

Figura 3). In questo esempio (parte superiore della figura), l'ancora viene utilizzata 

come input di interazione: l’utente attiva attraverso la sua azione il movimento di 

sollevamento per modificare la proprietà di stato della Cosa (cioè l'ancora). Questo 

evento viene notificato al sistema Story and Interaction Management che genera 

un output sullo schermo e intraprende azioni per il progresso della storia. Il sistema 

di Story and Interaction Management è implementato come un'applicazione web. 

Il sistema è responsabile della gestione della logica di interazione e del flusso 

narrativo (gestisce l'avanzamento del gioco e le preferenze dell'utente, riceve 

notifiche e invoca azioni sugli artefatti abilitati a Wot, gestisce le risposte e la 

modalità di interazione). Il contenuto della narrazione, come la mappa di 



navigazione interattiva, i contenuti multimediali e i suggerimenti visivi vengono 

visualizzati su un display interattivo in cui è installato un browser web. 

Come si è accennato precedentemente e si approfondirà in seguito, si è affrontato 

attraverso una progettazione specifica il tema dell’accessibilità, la quale si è potuta 

garantire grazie alla possibilità che fornisce WoT di progettare diversi 

comportamenti delle cose in base alle preferenze e alle caratteristiche dell'utente. 

WoTEdu, infatti, garantisce agli utenti modalità di interazione manuali e/o vocali, 

in modo che possano interagire con il sistema di narrazione in base alle proprie 

caratteristiche. Per esempio, l’utente può decidere di abbassare/alzare l'ancora 

con i comandi vocali, evitando così di utilizzare i comandi fisici. Questo caso di 

input vocale viene mostrato nel diagramma sopra nel quale l'input vocale viene 

riconosciuto e convertito in testo, mostrando come l’interazione vocale cambia lo 

stato dell’Oggetto, ossia l’ancora. È però importante sottolineare come sia nel caso 

di comando manuale che vocale, l'applicazione web riceve la notifica change_state 

che permette il prosieguo della storia. Infine, è importante che per gestire 

l'interazione con gli artefatti nella modalità basata sul parlato, le proprietà delle 

Cose siano scrivibili in modo che l’utente abbiamo la possibilità di modificarle 

attraverso le proprie azioni. 

Per concludere il capitolo, si forniscono alcune caratteristiche tecniche del 

prototipo, sottolineando come il sistema WoTEdu sia stato sviluppato utilizzando 

la piattaforma Mozilla WebThing e l'API per prototipare gli oggetti. Ogni artefatto 

utilizzato nel flusso narrativo è abilitato per WoT dal microchip Wi-Fi ESP8266 e 

da sensori/attuatori appropriati per raccogliere/inviare dati al sistema di gestione 



della storia e delle interazioni. L'applicazione Web è sviluppata utilizzando Flask 

come framework di Backend e MongoDB come database. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CAPITOLO IV 

 

 
 

LA METODOLOGIA DELLA TESI, LE PRIME FASI DELLA RICERCA SUL 

CAMPO E LA VALUTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 

 

 

IV.I L’approccio metodologico della ricerca  

Riprendendo in estrema sintesi quanto detto nei capitoli precedenti, la tesi ha 

l’obiettivo di migliorare l'esperienza di edutainment dei visitatori del museo (Addis, 

2005) attraverso un'applicazione innovativa del paradigma del Web of Things e 

della Tangible Narrative applicati al campo dei beni culturali.  

Per perseguire l’obiettivo della tesi, l’approccio metodologico utilizzato nella ricerca 

sul campo è da ricondurre al processo di Design Thinking (DT), un approccio 

multidisciplinare, evoluto da teorie come il design partecipativo, il co-design e il 

design centrato sull'uomo (Pretto et al., 2020). Come esposto nel terzo capitolo, il 

Design Thinking è un processo iterativo, non necessariamente lineare, analitico e 

creativo che coinvolge i partecipanti e i ricercatori in continue occasioni di 

sperimentazione, creazione e prototipazione di modelli, raccoglimento di feedback 

e riprogettazione (Koutsabasis, 2021), in un flusso continuo e potenzialmente 

infinito.  

Grazie a queste sue caratteristiche intrinseche, esistono molte varianti riguardanti 

il processo di Design Thinking, le quali possono variare anche per il numero di fasi 



metodologiche previste dalla ricerca. Si spazia, infatti, da un minimo di tre a un 

massimo di sette fasi (Deepa, 2020). In questa tesi, come già detto 

anticipatamente, si seguirà il modello di Design Thinking suddiviso in cinque fasi 

proposto dall'Hasso-Plattner, Institute of Design di Stanford (ibidem). 

Di seguito una breve illustrazione delle cinque fasi del processo che si è seguito 

durante la ricerca sul campo. 

 

1) La prima fase viene definita empatia e fa riferimento alla relazione con il 

pubblico che dev’essere profonda e attenta alle molteplici specificità degli 

utenti. L’obiettivo di questa fase è ottenere una visione reale delle esigenze 

dell’utente finale. Nel caso della tesi, gli utenti finali sono da considerare i 

visitatori del museo Galata, il quale, come si motiverà in seguito, è stato 

scelto come case study della ricerca sul campo. In questa sede, tuttavia, è 

importante sottolineare che per portare a termine il primo momento della 

progettazione è stato fondamentale condurre la fase di empatizzazione con 

i curatori del museo, in modo che, grazie alla loro esperienza di vita e lavoro 

al museo, ci fornissero una visione complessiva dell’esposizione museale e 

del tipo di pubblico solitamente coinvolto dall’istituzione museale. Infine, la 

fase di empatizzazione è stata integrata con una revisione della letteratura, 

la quale è già stata esposta nei capitoli precedenti di questo elaborato di 

tesi. 

 

2) La seconda fase riguarda la definizione dei bisogni e dei problemi degli 

utenti. In altre parole, in questa fase del processo di Design Thinking si 



vuole identificare e delimitare il problema che ci si propone di risolvere. Nello 

svolgimento di questa fase, oltre al confronto con i curatori del museo, si 

sono svolte diverse visite in loco in modo per osservare direttamente sul 

campo i visitatori e la loro interazione con l’esposizione museale. Mettendo 

insieme i risultati ottenuti nelle prime due fasi del processo, si sono 

individuati diversi aspetti fondamentali legati all’esperienza di edutainment 

che si dovrà realizzare. I risultati di questa fase saranno esposti nel 

prossimo paragrafo.  

 
3) La terza fase è denominata ideazione e ha l’obiettivo di proporre idee e 

soluzioni mettendo in discussione qualsiasi pre-assunto. In questa fase si è 

quindi discusso delle questioni emerse nelle prime due fasi. È dunque in 

questa fase che è iniziato il processo di creazione del progetto "Sail with 

Columbus", di cui si parlerà in seguito. L’aspetto fondamentale in questo 

momento del percorso progettuale è stata la suddivisione in obiettivi di 

ricerca e obiettivi di progetto. È una distinzione concettuale che potrebbe 

sembrare irrilevante ma risulta fondamentale per comprendere la natura 

sperimentale di questo elaborato. A partire, infatti, dalla fase di creazione 

del progetto occorre distinguere tra gli obiettivi di progetto, ossia la 

creazione di un’installazione museale interattiva efficace dal punto di vista 

dell’engagement dei fruitori, e gli obiettivi di ricerca, finalizzati a rispondere 

alla domanda di ricerca esposta nel secondo capitolo e quindi a 

comprendere le potenzialità della Tangible Narrative applicata al dominio 

dei beni culturali. Le due tipologie di obiettivi sono ovviamente distinte ma 



collegate, in quanto è solo raggiungendo gli obiettivi di progetto che si 

possono analizzare e comprendere gli obiettivi di ricerca.  

 

FIG. 4 LA DIFFERENZA TRA OBIETTIVI DI PROGETTO E DI RICERCA 

 

4) La quarta fase invece riguarda la creazione e lo sviluppo di prototipi. Questa 

fase è stata suddivisa in due ulteriori aspetti: 

• Sviluppo tecnologico: che si occupa di potenziare i manufatti 

museali con capacità computazionali, sensori e attuatori per 

realizzare l'interazione attraverso il paradigma del Web of 

Things. 

• Sviluppo narrativo: che riguarda la scelta della storia, lo 

sviluppo della narrazione e delle possibilità di interagire con 

l’installazione museale. 

 

5) La quinta e ultima fase del processo di Design Thinking adottato riguarda la 

sperimentazione e i test, fondamentali per registrare feedback riguardanti il 

prototipo, ridefinendo il progetto o escludendo soluzioni alternative. Come 



si vedrà in seguito, questa fase è stata svolta a più riprese nel corso della 

ricerca sul campo e con diversi metodi, sia quantitativi che qualitativi. 

A questo punto dell’elaborato, avendo illustrato le cinque fasi di ricerca sul campo, 

è possibile passare all’esposizione delle prime due fasi di design e al conseguente 

primo ciclo di progettazione e ai relativi risultati. Come si è già detto, infatti, il 

processo di Design Thinking è un processo che può essere applicato infinite volte. 

 

IV.II La scelta del case study e le prime due fasi della ricerca sul campo: 

empathize e define 

 

Nel seguente paragrafo verranno illustrate le prime fasi del processo di ricerca sul 

campo, ossia l’empathize e il define. Tuttavia, prima di procedere all’esposizione 

dei primi passaggi del processo di ricerca è necessario descrivere brevemente le 

motivazioni che hanno portato il Museo Galata ad essere scelto come case study 

della tesi. 

Le motivazioni sono principalmente tre. La prima è la più teorica e riguarda il fatto 

che i musei del Patrimonio Nautico sono depositi di numerosi manufatti le cui 

funzioni sono spesso poco chiare ai visitatori (es. strumenti velici, meridiane, 

astrolabi, ecc.). La comunicazione da parte dell’ente museo e la conseguente 

comprensione da parte dei visitatori risulta, infatti, essere un processo 

dispendioso, poiché i visitatori per comprendere le funzioni dell’oggetto devono 

acquisire diversi concetti complessi. L'arricchimento dei manufatti nautici con 

capacità interattive, dunque, potrebbe essere un modo da migliorare le esperienze 



di apprendimento e intrattenimento offerte dal museo (Patel et al., 2004). Una 

necessità che è un ottimo presupposto per il tipo di ricerca scientifica, riguardante 

la Tangible Narrative, che il percorso di dottorato si propone di condurre. 

La seconda motivazione riguarda l’approccio museologico che il Galata ha assunto 

nella creazione della propria esposizione museale: sempre orientata all’interattività 

e al coinvolgimento del visitatore. Un approccio ben riassunto nello slogan del 

museo “Sali a bordo!” (https://www.museidigenova.it). La prospettiva del museo, 

dunque, si allinea perfettamente agli interessi teorici e pratici della tesi, creando 

così un ambiente ottimale nel quale inserire il prototipo della ricerca. 

La terza motivazione, infine, è stata la disponibilità da parte dell’ente museale e 

dei suoi curatori a mostrarci il museo, condividere dati utili alla tesi e a garantire 

l’accessibilità al museo in diverse occasioni. È solo grazie a questa disponibilità 

che è stato possibile realizzare la ricerca sul campo, a partire dalle prime due fasi 

del processo di Design Thinking. 

Riguardo la prima fase, l’empathize, è importante sottolineare che è stata 

sviluppata sin dai primi momenti della progettazione, ancor prima della ricerca sul 

campo, attraverso la ricerca bibliografica, la quale ha portato a definire la domanda 

di ricerca della tesi e alla scelta del case study. Elementi che si sono illustrati nei 

primi due capitoli della tesi. 

La definizione del problema di ricerca, ossia la seconda fase del processo di 

Design Thinking, ha preso le basi dalla prima fase ma si è concretizzata solamente 

grazie alle diverse visite svolte al museo e alle informazioni acquisite durante le 

interviste ai curatori. Mettendo così insieme i risultati ottenuti dalla prima fase e dai 

dati raccolti nelle visite al Galata, si sono individuate alcune caratteristiche, legate 



all'esperienza di edutainment museale, che sono state in seguito considerate nella 

progettazione. La definizione del problema ha individuato come principali elementi 

i seguenti punti, i quali saranno approfonditi nelle fasi successive: 

 

• Trasmissione delle informazioni attraverso un’installazione di storytelling 

interattivo basata su strumenti di navigazione esposti al Galata. Come detto 

precedentemente, i musei nautici espongono molti strumenti di navigazione 

di cui però difficilmente i visitatori riescono a comprenderne l'uso. Il progetto 

dovrà quindi facilitare la trasmissione delle informazioni sull’esposizione ai 

visitatori. 

• Creare un’interazione fisica con gli artefatti museali reali. Come sostenuto 

dai curatori museali del Galata, infatti, gli strumenti di navigazione hanno un 

uso pratico che risulta essere piuttosto semplice ma una base concettuale 

più difficile da comprendere, poiché riguarda un modo completamente 

diverso di concepire lo spazio. Un turista contemporaneo è, infatti, abituato 

a conoscere la sua posizione e la direzione del suo viaggio in ogni 

momento, grazie all’uso di strumenti digitali, come Google Maps o Open 

Street Maps. Nel passato, invece, il viaggiatore poteva conoscere la sua 

posizione solo dopo aver raggiunto un punto dello spazio. Gli strumenti che 

aveva a disposizione, come il sestante e l’astrolabio, non servivano a capire 

dove si stava andando ma dove si era arrivati. In altre parole, viaggiare in 

mare nel passato era come camminare nel buio con brevi momenti di luce 

forniti dall’uso degli strumenti nautici. L’obiettivo dell’installazione, dunque, 

è far comprendere ai visitatori l’importanza e il valore degli antichi strumenti 



nautici attraverso l’interazione aumentata digitalmente, utilizzando così i 

punti di forza dei progetti di Tangible Narrative già esposti nei capitoli 

precedenti. 

• Le visite sul campo sono state anche molto utili per scegliere gli oggetti più 

rappresentativi per i viaggi nautici del passato, ovvero quadrante, la 

caravella, remi e timone. Questi sono oggetti e manufatti di cui si 

esporranno le qualità nel prossimo capitolo. 

• La fase di definizione del problema è stata fondamentale anche per 

individuare il target di riferimento del progetto, ossia piccoli gruppi composti 

da adulti e da bambini, essendo le famiglie e/o gruppi di under 15 

accompagnati da adulti il target principale del museo. Non si sono 

considerati gruppi grandi, come scolaresche o gruppi turistici, poiché questo 

tipo di visitatori ha già altre attività didattiche previste dall’organizzazione 

museale. 

• Si è anche stabilito che la durata dell'interazione con l’installazione che si 

andrà a creare non dovrà superare i 20 minuti. Una visita al museo Galata, 

infatti, dura in media due ore e mezza. Pertanto, i visitatori non possono 

dedicare troppo tempo a una singola installazione, come suggerito dai 

curatori del museo. 

 

I punti sopra elencati si possono quindi considerare i risultati delle prime due fasi 

del processo di Design Thinking. Essi sono stati fondamentali nel condurre il terzo 

step del processo: l’ideazione. 

 



IV.III Ideare “Sail with Columbus” 

 

Questo paragrafo sarà diviso in due sottoparagrafi, in quanto, per la natura del 

progetto di ricerca, la fase di ideazione è stata condotta a partire dallo sviluppo di 

due aspetti del progetto, paralleli ma separati: la creazione narrativa e 

l’implementazione tecnologica. Quest’ultima è già stata descritta alla fine del terzo 

capitolo, mentre la prima verrà illustrata nel seguente sottoparagrafo.   

 

IV.III.I Progettare il flusso Narrativo 

 

 

FIG. 5 LE FASI NARRATIVE DI "SAIL WITH COLUMBUS" 

 

La flusso narrativo di "Sail with Columbus" ha l’obiettivo di creare diversi tipi di 

interazioni con oggetti aumentati digitalmente. Di seguito, si illustrerà prima la 

trama narrativa e successivamente si illustreranno i singoli oggetti.  

L'esperienza progettata dall’installazione è suddivisa in cinque fasi (vedi Fig. 5). 

Per ognuna sono previste diverse tipologie di oggetti con cui interagire e, come si 



vedrà in seguito, un diverso livello di intensità rispetto alla classificazione dello 

schema TENF. 

L'esperienza inizia con un breve video, con l’esposizione a brevi linee della storia 

di Colombo e la sua idea di raggiungere l'Oriente e le Indie passando per 

l’Occidente. Successivamente, il sistema narrativo comunica agli utenti gli obiettivi 

della storia interattiva: ovvero riuscire a raggiungere le Indie nel più breve tempo 

possibile con l’utilizzo di strumenti di navigazione antichi. A partire da questo 

momento, il ritmo narrativo inizia a crescere e gli utenti iniziano a interagire con un 

modello di caravella. Questo oggetto che appare sullo schermo è un token, che 

consente ai visitatori di navigare nell'Atlantico. L'Oceano è rappresentato da una 

mappa interattiva in cui si muove il cursore della caravella. 

Gli utenti possono muovere il cursore nei punti della mappa che preferiscono ma, 

poco dopo la partenza, una tempesta trasporta la caravella nella “fascia dei 

Cavalli”, una zona oggi poco conosciuta dell'Atlantico, famosa in passato perché 

molto poco ventosa. Questo step narrativo, come si vedrà, rappresenta la sfida più 

intensa del progetto dal punto di vista diegetico. La sfida per gli utenti consiste 

nell'utilizzare remi e timone, reali ma aumentati, per far uscire il cursore della 

caravella dalla “Fascia dei Cavalli”, simulando una pratica dei marinai in passato, 

i quali, nei momenti di bonaccia, si calavano nelle scialuppe e iniziavano a trainare 

la nave remando. La difficoltà di questa sfida risiede nel fatto che il movimento dei 

remi e del timone dovrà essere sincronizzato, altrimenti il cursore della caravella 

non potrà andare nella giusta direzione, esattamente come succede quando ci si 

trova in una situazione simile in mare. 



Dopo aver fatto uscire la caravella dalla Fascia dei Cavalli, il ritmo del flusso 

narrativo si normalizza diventando meno sostenuto e i visitatori possono riprendere 

a utilizzare il modello di caravella per navigare nell'Atlantico. Durante questa fase, 

nella mappa interattiva vengono segnalati e controllati diversi checkpoint (es. Mar 

dei Sargassi, Isole Canarie, ecc…). I checkpoint (per approfondimenti Appendice 

C) devono essere considerati anche punti di interesse in termini di contenuti di 

apprendimento. Se gli utenti passano vicino a questi checkpoint, il sistema chiede 

loro se vogliono saperne di più e affrontare delle piccole sfide (es. quiz) per 

guadagnare tempo extra. Come si è detto a inizio illustrazione, infatti, l’obiettivo 

che i partecipanti dell’installazione hanno è arrivare nel Nuovo Mondo nel più breve 

tempo possibile. I checkpoint rappresentano così un modo per avvantaggiarsi nel 

raggiungimento dell’obiettivo. I quiz riguardano nozioni geografiche o storie su 

Colombo e le sue capacità di navigazione. L’ultimo passaggio narrativo consiste 

nell’arrivo nel Nuovo Mondo. Per concludere la storia interattiva, gli utenti devono 

imparare a calcolare la latitudine utilizzando un quadrante, un oggetto reale del 

museo, che dovrà essere puntato sulla stella polare. Anche il quadrante e la stella 

polare sono oggetti aumentati digitalmente, il cui comportamento è definito in base 

alla posizione del cursore della caravella. Se gli utenti portano il cursore della 

caravella nel Sud o nel Nord America, la Stella Polare avrà una posizione più alta 

nel primo caso e una posizione più bassa nel secondo. Questo spostamento 

influenzerà il calcolo della latitudine effettuato dai visitatori utilizzando il quadrante. 

È importante sottolineare che gli utenti possono interagire con la Stella Polare solo 

utilizzando il quadrante. Infine, in base ai risultati della latitudine, il sistema 

presenta ai partecipanti un breve racconto sulla terra raggiunta, ad esempio se i 



navigatori giungono alle Bahamas, il sistema racconta come la prima terra 

americana toccata da Colombo sia stata l’isola di San Salvador il 12 ottobre 1492. 

Alla fine del percorso viene mostrata agli utenti la classifica di tutti i partecipanti, 

che hanno giocato con "Sail with Columbus", e l’esperienza interattiva si conclude.  

 

IV.III.II L’esperienza interattiva dal punto di vista della Tangible Narrative 

 

Nel precedente sottoparagrafo si è illustrato il processo della fase di ideazione per 

quanto riguarda i contenuti narrativi, i quali però devono essere illustrati anche dal 

punto di vista teorico, mostrando come il paradigma della Tangible Narrative ha 

determinato scelte specifiche nella creazione del flusso narrativo (vedi figura 

successiva). 

 

FIG. 6 GLI OGGETTI DI “SAIL WITH COLUMBUS” INSERITI NEGLI SPECTRA DELLO SCHEMA 
TENF 

 



Se si analizza la storia interattiva dal punto di vista del TENF, la principale 

differenza tra gli oggetti aumentati inclusi in “Sail with Columbus” è il livello 

diegetico del coinvolgimento fisico previsto dell’esperienza interattiva (vedi Fig. 6). 

Come si è visto nei capitoli precedenti, la principale conseguenza di avere livelli 

diegetici più o meno intensi riguarda il modo di immaginare e vivere il mondo 

narrativo (Chu e Mazalek, 2019). Gli strumenti utilizzati nella navigazione, come 

l’astrolabio, i remi e il timone sono considerati oggetti diegetici, in quanto 

l’interazione con essi favorisce l’immersione nel mondo narrativo. Le 

rappresentazioni di oggetti, invece, come il modellino di caravella, sono considerati 

oggetti non-diegetici, poiché l’interazione con essi non comporta l’immersione nel 

mondo narrativo. 

“Sail with Columbus” si basa sull’alternanza tra momenti diegetici e momenti non 

diegetici per facilitare il raggiungimento di due obiettivi di apprendimento che sono 

stati individuati e concordati direttamente con il personale del museo. L’esperienza 

interattiva, punta da un lato a suscitare la curiosità sul contesto in cui viaggiava 

Colombo e, dall'altro, ha l’obiettivo di far vivere al visitatore, attraverso una vera e 

propria immersione virtuale, cosa significava navigare nel passato, quali sfide 

doveva affrontare un marinaio e quali strumenti aveva per superarle. Pertanto, per 

raggiungere il primo obiettivo si è scelto di arricchire la storia con sfide 

caratterizzate da ritmi lenti e oggetti a basso livello diegetico, per esempio, la 

navigazione nell’atlantico con il modello di caravella e le sfide previste nei 

checkpoint. Permettendo così ai partecipanti di interagire con il modello di 

caravella, si trasmettono loro storie e situazioni che si sviluppano nel contesto 



storico, geografico originale, grazie ai materiali multimediali e alle sfide dei 

checkpoint. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, ossia far rivivere e comprendere il modo 

in cui si navigava nel passato, sono stati creati tre momenti immersivi durante i 

quali i visitatori possono comprendere, quanto fosse difficile navigare nel passato 

senza alcun aiuto digitale e, dall’altra, meravigliarsi di quanto fossero avanzate le 

conoscenze scientifiche e astrologiche dei navigatori medioevali.  

Il primo momento immersivo prevede l’interazione con l’astrolabio, uno strumento 

astronomico fondamentale per i navigatori del passato. Grazie all’astrolabio, infatti, 

i naviganti erano in grado di localizzare o calcolare la posizione del sole e delle 

stelle, in un determinato giorno dell'anno e soprattutto calcolare il punto nave, ossia 

la posizione geografica dell’imbarcazione, puntando l’astrolabio sui diversi corpi 

celesti. Per queste sue qualità intrinseche, si ritiene l’astrolabio un vero e proprio 

contenuto narrativo tangibile. Le sue funzioni saranno illustrate dettagliatamente 

durante l’esposizione dei test sperimentali e del prototipo. Continuando invece con 

l’illustrazione del flusso narrativo, il secondo momento diegetico riguarda la fase 

“Horse Latitudes” e ha lo scopo di far comprendere agli utenti le difficoltà legate 

alla navigazione in Oceano. Infine, il terzo momento immersivo concerne sempre 

le capacità di navigazione che un marinaio doveva avere in passato, proponendo 

ai partecipanti una sfida con un altro strumento di navigazione: il quadrante, il cui 

utilizzo serve a misurare l'altezza angolare di un corpo celeste rispetto alla linea 

dell'orizzonte. Anche le caratteristiche di questa sfida saranno mostrate in seguito. 

In questa sede, invece, risulta interessante osservare gli altri due spectra dello 

schema TENF: il ruolo narrativo e le conseguenze narrative. 



Per quanto riguarda il primo, sia la storia che tutti gli oggetti hanno un ruolo interno 

(vedi la figura precedente), anche se si nota un ruolo interno più intenso per gli 

oggetti diegetici. Riguardo le conseguenze narrative, invece, si può sostenere che 

tutti gli oggetti aumentati digitalmente hanno caratteristiche esplorative, in quanto 

l’interazione con essi non cambia la natura del mondo narrativo ma influenza 

solamente l'ordine in cui gli eventi e le sfide dell’installazione vengono vissuti, 

mostrando, per esempio, i checkpoint in base al movimento del cursore della 

caravella attraverso la mappa interattiva (vedi figura precedente).  

Si è così illustrata la fase di progettazione con le relative ipotesi, le quali dovranno 

essere testate nella fase sperimentale. Quest’ultima sarà esposta nel prossimo 

capitolo. 

Nel prossimo paragrafo, si mostrerà come si è iniziato a testare i risultati della 

fase di ideazione, attraverso uno storyboard11. Questa è un momento 

fondamentale sia per raccogliere risultati preliminari riguardanti le fasi iniziali 

della progettazione sia per indirizzare la fase sperimentale vera e propria, che si 

è svolta in contesto museale. 

 

IV.IV Testare i risultati dell’ideazione 

 

Dopo aver esposto nei capitoli e nei paragrafi precedenti, la sintesi delle prime tre 

fasi del processo di Desing Thinking è necessario iniziare l’illustrazione della 

 
11 Sequenza di immagini e didascalie che descrivono in successione i cambiamenti importanti di 
scena e di azione nella progettazione di un film, di uno spettacolo televisivo o di un’esperienza 
interattiva (https://www.treccani.it) 



quarta e quinta fase, ossia la creazione di un prototipo e l’attività di monitoraggio 

e di raccolta dei feedback riguardanti i primi output.  

Tuttavia, in questa fase, più che di prototipo è opportuno considerare il “design 

concept”, il quale deve rappresentare in poche pagine l’idea di progetto. Il suo 

principale scopo è individuare ed analizzare l’allineamento del progetto con i suoi 

obiettivi (Preece, 2015). Nel caso della nostra tesi, si è così creato uno storyboard, 

che è stato successivamente analizzato tenendo conto degli obiettivi del progetto, 

esposti nelle pagine precedenti. 

Per effettuare l’analisi, gli obiettivi del progetto sono inseriti in due modelli teorici 

diversi: Educational Digital Storytelling Environments (EDSE) (Psomos e Kordaki, 

2011) e Interactive Digital Narrative (IDN) (Olaniyi, e Sahuleka, 2019).  Il primo si 

riferisce al campo educativo, mentre il secondo è utilizzato per valutare il design 

dello storytelling interattivo. Per osservare, nello specifico, gli indicatori scelti si può 

consultare la tabella inserita in appendice A. 

In questa sede, vengono mostrati gli indicatori utilizzati per valutare i seguenti 

aspetti del progetto: 

 

• I1 Fornire contenuti narrativi attraverso media interattivi: come già detto 

precedentemente, molti strumenti di navigazione esposti nel museo sono 

difficilmente comprensibili dal pubblico attraverso una fruizione passiva, 

tipica della tradizionale visita museale. 

• I2: Creare interazioni fisiche con i manufatti reali del museo per permettere 

esperienze di apprendimento: L'uso dei manufatti supporta l'apprendimento 



esperienziale, utile per capire come funzionavano gli antichi strumenti di 

navigazione. 

• I3 Potenziamento degli artefatti museali. Gli strumenti di navigazione hanno 

un uso pratico ma una base concettuale difficile, ne consegue che 

l’interazione digitale con oggetti aumentati può migliorare il processo di 

apprendimento e fornire una contestualizzazione dell’oggetto rispetto al 

contesto culturale d’origine. 

• I4 Creare attività di apprendimento collaborativi, selezionando strumenti di 

navigazione e relativi compiti adatte sia per questo obiettivo che per 

l'interazione tangibile. La selezione degli oggetti è stata effettuata grazie al 

confronto con i curatori del museo. L’astrolabio, il quadrante, il modello di 

caravella, i remi e il timone hanno permesso di creare interazioni nell’ambito 

delle spedizioni colombiane. La fase di test mira a capire se la scelta è stata 

corretta anche dal punto di vista dell’apprendimento collaborativo o se sarà 

opportuno cambiare l’interazione con alcuni strumenti oppure sostituirli.  

• I5 Favorire l’interazione di gruppo attraverso obiettivi condivisi: 

l’individuazione del target del progetto in piccoli gruppi, soprattutto famiglie, 

ha calibrato il progetto sulle esigenze del museo e favorito attività 

collaborative brevi e con pochi partecipanti. 

• I6: ritmo di interazione lungo il flusso della storia: L’obiettivo del progetto è 

di mantenere i visitatori concentrati sull’installazione interattiva e sulla 

comprensione del contenuto, evitando che si distraggano. 



• I7: Usabilità dell'applicazione: la novità e l'uso di artefatti aumentati 

digitalmente potrebbero determinare problemi di usabilità e l'eccessiva 

complessità dell'interazione, che deve essere affrontata. 

Una volta individuati gli indicatori, è stato necessario capire se lo storyboard li 

soddisfaceva. Si è quindi costruito un questionario con una serie di domande in 

modo da ottenere feedback per ogni indicatore (I). Le domande di ogni indicatore 

sono state individuate nei modelli IDN (Interactive Digital Narrative) e EDSE 

(Educational Digital Storytelling Environments, citati precedentemente e 

consultabili nell’appendice A. Di seguito, è esposta la corrispondenza tra 

dimensioni e indicatori: I1 - Rappresentazioni multiple (EDSE), I2 - Valore 

esperienziale (EDSE), I3 - Attività di apprendimento (EDSE), I4 - Apprendimento 

collaborativo (EDSE), I5 - Orientamento all'obiettivo mirato (EDSE), I6 - Flusso 

(IDN), I7 - Usabilità (IDN). Il questionario è inoltre inserito nell’appendice B 

dell’elaborato il questionario completo con tutte le domande e i rispettivi indicatori. 

Una volta definito il questionario si è passati alla fase di reclutamento dei 

partecipanti al test. In questa fase del processo di Design Thinking era necessario 

coinvolgere soggetti con esperienza sia nel campo dell'interazione uomo-computer 

sia in quella dell'edutainment digitale. Partendo da questi presupposti sono stati 

reclutati ricercatori e dottorandi del corso in Digital Humanities dell’Università di 

Genova. Il totale dei partecipanti al test è stato di 14 ricercatrici e ricercatori, con 

un’età compresa tra 27 e 40 anni. Il loro compito consisteva nel visionare per due 

volte la versione video dello storyboard. Nella prima vista, dovevano cercare di 

immaginarsi come visitatori del museo, mentre nella seconda dovevano osservare 

lo storyboard come un esperto di edutainment digitale. Infine, è stato chiesto loro 



di compilare il questionario sovra esposto. Nel rispondere alle domande, inoltre, i 

partecipanti erano liberi di rivedere lo storyboard quante volte desideravano, in 

modo da coglierne tutti i dettagli. 

 

IV.V I primi risultati riguardanti lo storyboard 

 

 

TAB. 2 I RISULTATI DEL QUESTIONARIO (LATO SINISTRO) E DELLE DOMANDE APERTE 
(LATO DESTRO) 

 
La raccolta e l’analisi dei dati ottenuti dalla somministrazione del questionario 

mostrano come tutti gli indicatori (I1 - Rappresentazioni multiple; I2 - Valore 

esperienziale; I3 - Attività di apprendimento; I4 - Apprendimento collaborativo; I5 - 

Orientamento all'obiettivo mirato; I6 – Flusso; I7 – Usabilità) legati ai due modelli 

EDSE e IDN abbiamo raggiunto buoni risultati, i quali evidenziano una 

comunicazione efficace degli obiettivi di apprendimento. Per quanto riguarda il 

campo educativo, l'analisi quantitativa nella figura (vedi Tab. 2, lato sinistro) 

evidenzia un ottimo risultato delle attività di apprendimento (Media 3,9; Dev. Std. 

0,76). Seguono gli indicatori il valore esperienziale (Avg. 3.7; Std. Dev. 1.1), 

Orientamento all'obiettivo mirato (Avg. 4.0; Std. Dev. 0.9) sottolineando il grande 

potenziale dell'interazione con gli oggetti per migliorare l'apprendimento. In 

generale, il valore più alto è stato ottenuto dall’indicatore rappresentazioni multiple 



(Avg. 4.20; Std. Dev. 1.09), evidenziando che la combinazione di diversi media 

viene valutata come efficace verso l'obiettivo di apprendimento. L'ultimo indicatore 

relativo all'istruzione, Apprendimento collaborativo (media 3,50; Std. Dev. 1), 

nonostante il buon valore assoluto, è leggermente al di sotto degli altri indicatori.  

Anche gli indicatori del modello IDN hanno ottenuto buoni risultati. Il flusso 

narrativo (Avg. 3.80; Std. Dev. 0.57) è stato percepito dai partecipanti dello studio 

come potenzialmente coinvolgente per i visitatori, confermato anche dalle risposte 

alle domande aperte. In particolare, si segnala che, pur non ponendo domande di 

confronto con le visite museali tradizionali, ben il 23% delle 53 risposte aperte ha 

commentato questo confronto, menzionando l'impatto positivo sul coinvolgimento 

e sull'apprendimento esperienziale. Tuttavia, le risposte aperte dei partecipanti 

sono caratterizzate anche da una scarsa omogeneità e sollevano questioni, come 

l’interazione con gli oggetti aumentati e la connessa usabilità, che richiedono 

attenzione e ulteriori approfondimenti. Diverse risposte aperte, infatti, hanno 

evidenziato la difficolta di giudicare un’installazione interattiva e tangibile 

attraverso lo strumento dello storyboard. Elementi che sono evidenziati anche dai 

risultati dell’indicatore usabilità, il quale ha ottenuto il punteggio peggiore, (Avg. 

2.40; Dev. Std. 0.80) di questa prima valutazione.  

Infine, l'analisi delle risposte aperte è stata molto rilevante, poiché come si vedrà 

nel prossimo capitolo ha influenzato profondamente la successiva 

sperimentazione. Le risposte aperte, infatti, hanno fornito feedback dettagliati e 

evidenziato opinioni più generali. Per fare una breve anticipazione, oltre al rapporto 

tra installazione interattiva ed esposizione museale tradizionale, le risposte aperte 

si sono concentrare sul tema delle dinamiche collaborative, suggerendo come 



queste debbano essere favorite attraverso dinamiche di gamification. Inoltre, i 

partecipanti al questionario hanno anche evidenziato dubbi sulle capacità degli 

artefatti astrolabio e quadrante di generare dinamiche collaborative, elementi che 

si sono attentamente analizzate nella valutazione del prototipo fisico.  

Infine, i partecipati al test hanno evidenziato la necessità di creare un prototipo 

fisico anche per valutare più dettagliatamente i requisiti di usabilità (I7) e le 

rappresentazioni multiple (I1).  

Nel prossimo capitolo sarà illustrata la creazione del prototipo fisico di “Sail with 

Columbus” e la relativa sperimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITOLO V 

 

 

LA CREAZIONE DEL PROTOTIPO, LA VALUTAZIONE CON GLI UTENTI E I 

RISULTATI DELLA RICERCA 

 

 

V.I La creazione del prototipo 

Una fase fondamentale del processo di design thinking è quella di prototipazione, 

la quale ha l’obiettivo di analizzare come sono stati applicati gli obiettivi della 

ricerca e di valutare se i requisiti stabiliti nelle fasi iniziali possono essere soddisfatti 

dalla realizzazione pratica del progetto (Deepa, 2020).  

La creazione del prototipo è un processo complesso, soprattutto nel caso di “Sail 

with Columbis”, in quanto si stata di un’installazione interattiva e tangibile. La 

creazione di un prototipo per il progetto tesi, dunque, si basa sia sulla creazione di 

contenuti narrativi e sulla realizzazione dello storyboard, sia sull'integrazione di 

artefatti aumentati digitalmente nel sistema di narrazione. 

Come si è visto, gli elementi narrativi sono stati analizzati nella valutazione 

dell’idea progettuale (Ciotoli et al., 2021), esposta nel precedente capitolo. È quindi 

giunto il momento di approfondire l’analisi mostrando come i contenuti narrativi si 

sono integrati all’installazione fisica, che, secondo il paradigma della Tangible 

Narrative, risulta essa stessa un contenuto narrativo (Harley, 2016). 



Il prototipo è fondamentale per raccogliere dati sul progetto poiché si ha l’obiettivo 

di realizzare una rappresentazione concreta del sistema interattivo che consenta 

ai progettisti di immaginare l'aspetto finale e la funzionalità del progetto 

(Beaudouin-Lafon, 2009). 

Per realizzare il prototipo di “Sail with Columbus” è stato necessario partire dagli 

elementi narrativi, racchiusi nello storyboard, e sviluppare i seguenti elementi: 

 

- Creazione dell'architettura digitale del sistema interattivo 

- Definizione del compito di ogni manufatto integrato alla narrazione 

- Aumentare gli artefatti fisici per incorporarli nel sistema di narrazione 

interattiva. 

Gli elementi sopra elencati si sono già illustrati nel quarto paragrafo del terzo 

capitolo. In questa sede si vuole porre l’attenzione su come si siano apportate due 

piccole modifiche riguardanti gli artefatti aumentati digitalmente inseriti nel 

prototipo. 

Come si ricorderà, nella valutazione dello storyboard erano presenti i seguenti 

oggetti: modello caravella, astrolabio, remi, timone, sestante, mappa interattiva.  

La prima modifica è stata la sostituzione del modello di caravella e del timone, 

elementi fisici, con rappresentazioni digitali. La seconda, invece, è stata l’aggiunta 

dell’artefatto àncora, a cui si sono attribuite le caratteristiche di blocco e sblocco 

della navigazione. Nell’interazione con il prototipo, alzando l’àncora i partecipanti 

sono liberi di muovere la caravella lungo la mappa interattiva; tenendola 

abbassata, invece, la navigazione non è permessa. Le modifiche sono state 

necessarie per motivi legati alle tempistiche e alla reperibilità degli artefatti fisici. 



Non è stato possibile, infatti, creare un modello di caravella interattiva e tangibile, 

sostituendolo così con un corrispettivo joystick digitale. Perdendo questa 

possibilità di interazione tangibile, si è quindi voluto inserire un nuovo artefatto 

fisico all’interno del prototipo in modo da mantenere lo stesso numero di interazioni 

tangibile inizialmente progettate. L’artefatto scelto è stato l’oggetto àncora, di cui 

si sono già spiegate le funzioni. Come si vedrà anche dalla valutazione successiva, 

queste modifiche non hanno alterato l’essenza del progetto. La trama narrativa del 

prototipo è inoltre disponibile nell’appendice C. 

 

 

V.II Valutazione del prototipo 

 

Terminata la creazione del prototipo, si è passati all’ultima fase del processo di 

design thinking (Deepa, 2020): la valutazione. 

Prima di illustrare la valutazione, è necessario evidenziare il contesto in cui si è 

svolta. Inizialmente, infatti, il progetto prevedeva di testare il prototipo in due 

sperimentazioni differenti. La prima doveva svolgersi presso il Galata, il museo per 

cui il progetto è stato pensato, reclutando partecipanti corrispondenti al target del 

progetto, ovvero famiglie o piccoli gruppi composti da adulti e utenti under-13. La 

seconda valutazione invece doveva essere effettuata presso l’Università di 

Uppsala, in Svezia, e aveva come target di riferimento studenti universitari, iscritti 

a corsi di “game design” e “interaction design”.  



Entrambe le sperimentazioni erano programmate a marzo 2021, ma a causa della 

situazione pandemica si sono dovute rinviare e modificare profondamente. La 

sperimentazione presso il Galata ha dovuto cambiare sede museale, per motivi 

legati alla fruizione in sicurezza degli allestimenti museali, ed è stata rinviata a 

giugno 2021, quando è stato nuovamente possibile tornare a visitare gli 

allestimenti museali.  

A causa di una situazione pandemica peggiore rispetto a quella italiana e di 

politiche universitarie particolarmente stringenti, invece, non è stato possibile 

effettuare la sperimentazione in presenza presso l’Università di Uppsala. Tuttavia, 

per non perdere la possibilità di testare il prototipo anche con studenti universitari, 

si è creato una versione virtuale del prototipo di “Sail with Columbus” da sottoporre 

ai partecipanti al test. 

Entrambe le sperimentazioni si sono effettuate nella stessa modalità. Le diverse 

caratteristiche del prototipo sottoposto ai partecipanti però hanno permesso un 

confronto solo parziale tra i risultati. Per questo motivo, dopo aver illustrato le 

modalità di test, si illustreranno prima i risultati della sperimentazione in presenza 

e successivamente quelli del test a distanza. 

 

V.II.I Modalità e obiettivi della sperimentazione 

La valutazione del prototipo è stata effettuata tramite uno user study, che ha visto 

l’applicazione di diversi metodi in modo da analizzare ogni aspetto di “Sail with 

Columbus”.  

Gli obiettivi di questa fase di test erano principalmente tre: 



• Osservare l'interazione tra gli utenti e l'installazione interattiva (oggetti, 

schermo interattivo, quiz, materiali), analizzando attentamente le dinamiche 

all'interno di ciascun gruppo. 

• Analizzare il livello di coinvolgimento e il suo sviluppo durante l'esperienza, 

osservando in particolare le differenze tra oggetti diegetici e non-diegetici. 

• Indagare nuove opportunità e sfide non affrontate durante le prime fasi di 

progettazione, assecondando la natura esplorativa della metodologia 

Design Thinking (Gaver, 2002).  

 

Per raggiungere questi obiettivi, si è utilizzato un approccio esplorativo basato su 

metodi diversi (Tashakkori e Creswell, 2007). Pertanto, sono stati raccolti 

contemporaneamente sia dati quantitativi che qualitativi e i primi sono stati 

fondamentali per indirizzare la raccolta dei secondi.  

Per il test del prototipo in presenza, sono stati reclutati 11 partecipanti (5 adulti e 6 

bambini tra gli 8 ei 12 anni). Il test si è svolto nelle stanze del museo Musel – Il 

museo archeologico e della città (www.musel.it)12 di Sestri Levante. I partecipanti 

sono stati reclutati tra i visitatori del museo, utilizzando anche i canali social del 

museo e il passaparola. I partecipanti hanno formato tre gruppi così composti: due 

adulti e un bambino per il gruppo1; due adulti e tre bambini per il gruppo 2; un 

adulto e due bambini per il gruppo 3. Come si vedrà, queste diverse composizioni 

hanno generato diverse interazioni con il prototipo. 

 
12 La sperimentazione non è stata effettuata al Galata, il museo per il quale è stato pensato il 
progetto, per motivi legati alla gestione della pandemia Covid-19. A causa della diversità degli spazi 
e delle utenze, l’organizzazione del Musel permetteva l’uso di spazi museali riservati 
esclusivamente al test del prototipo. Una situazione che non era possibile all’interno del Galata. 



Per la sperimentazione con l’Università di Uppsala, invece, si sono reclutati 6 

partecipanti, divisi due gruppi. Tutti i partecipanti, di età compresa tra i 22 ei 30 

anni, avevano background culturali e nazionalità diverse (cinese, birmana, 

svedese, italiana e bulgara).  

In entrambe le sperimentazioni, la sessione di test si svolgeva nel seguente modo: 

all’arrivo di ogni gruppo veniva illustrato il progetto, gli obiettivi della 

sperimentazione e veniva chiesto di firmare un modulo di consenso. 

Successivamente, ogni gruppo della sperimentazione in presenza ha potuto 

familiarizzare per alcuni minuti con l’ambiente museale in cui si trovavano e gli 

elementi del prototipo disposti nella stanza. I partecipanti del test a distanza, 

invece, erano liberi di fare tutte le domande che ritenevano opportune al 

facilitatore. 

Terminata questa fase di familiarizzazione con l’ambiente della sperimentazione, 

si è spiegato ad ogni gruppo l'obiettivo del progetto e ciò che si voleva indagare 

nella sezione di test. In seguito, i partecipanti hanno potuto iniziare a interagire con 

l'installazione o con il prototipo virtuale. Non è stata fornita alcuna spiegazione su 

come interagire con l’installazione. Tuttavia, ad ogni sessione un ricercatore era 

disponibile per un eventuale tecnico supporto. L'esperienza con l'installazione è 

durata tra i 18 e i 25 minuti per quanto riguarda il test in presenza, mentre è risultata 

più breve nella sperimentazione a distanza, terminando tra i 15 e i 20 minuti. La 

figura successiva (Fig. 7) mostra alcuni momenti della sessione sperimentale 

svoltasi presso il Musel. 



 

FIG. 7 MOMENTO DI INTERAZIONE DURANTE LA SPERIMENTAZIONE 

 

Dopo l'esperienza, si è chiesto ai partecipanti di compilare il questionario della 

User Engagement Scale - Short Form (O’Brien et al., 2018), strumento che si 

spiegherà nei prossimi paragrafi e che è consultabile nell’appendice. Si richiedeva 

ai partecipanti di compilare singolarmente il questionario, mentre i dati qualitativi 

sono stati raccolti attraverso un focus group per ciascun gruppo (Stagi, 2000). La 

sessione di test è durata meno di un’ora per ogni gruppo (interazione e interviste 

incluse) e i partecipanti non sono stati compensati. 

 Grazie a questa sessione sperimentale, si sono potuti raccogliere tre tipi di dati 

diversi: visivi, quantitativi, e qualitativi.  



V.III Analisi dei dati e risultati della ricerca 

 

Prima dell’esposizione dei risultati, è necessario sottolineare che, seguendo 

l’approccio progettuale di Design Thinking e l'obiettivo del progetto, l’analisi dei dati 

non ha l’obiettivo della replicabilità e della generalizzazione dei risultati (Cardano, 

2011).  

I risultati e dati raccolti nella sessione sperimentale hanno l’obiettivo di supportare 

la riflessione sul progetto “Sail with Columbus” e guidare le fasi successive del 

progetto. Tuttavia, l’obiettivo dell’analisi dei dati non esclude la possibilità di fornire 

un contributo all’evoluzione dell’approccio legato alla Tangible Narrative e in 

particolare con l'applicazione del framework TENF. 

A questo punto, si possono esporre i dati raccolti nella sperimentazione, che come 

già accennato sono di tre tipi differenti:  

 

- Dati Quantitativi: UES-SF  

- Dati Qualitativi: 

o Analisi visuale 

o Intervista semi-strutturata e analisi del contenuto 

Infine, prima di presentare i risultati, è necessario sottolineare che i dati riportati di 

seguito si riferiscono esclusivamente alla sperimentazione svoltasi presso il Musel, 

che essendo in presenza ha dato più indicazioni riguardanti l’interazione con gli 

artefatti aumentati digitalmente, l’aspetto fondamentale che la tesi si propone di 

analizzare. I dati della sperimentazione a distanza, invece, sono stati assai utili per 



fornire una visione di insieme del prototipo, considerando anche l’esperienza nel 

campo del game design da parte dei partecipanti. 

Per queste loro diverse caratteristiche, si è così deciso di dividere la presentazione 

dei risultati. 

 

V.III.I I dati quantitavi: la User Engagement Scale – Short Form 

Come esposto nel capitolo sulla domanda di ricerca, uno degli obiettivi 

fondamentali del progetto è valutare il coinvolgimento che “Sail with Columbus” 

riesce a creare negli utenti, sia per quanto riguarda la manipolazione dei singoli 

oggetti sia per la fruizione dell’installazione nel suo insieme 

L’analisi del coinvolgimento dell’utente, detto anche user engagement, è uno degli 

aspetti fondamentali dell’Interactive Desing (O'Brien et al., 2016), in quanto misura 

l’intensità di energie impiegate da un attore quando interagisce con un sistema 

digitale (ibidem). 

La UES-SF è uno strumento utilizzato per misurare il coinvolgimento dell’utente, 

che muove dalla User Engagement Scale (UES) (ibidem) e considera quattro 

dimensioni: l’attenzione sugli obiettivi, l’usabilità percepita, l’aspetto estetico e i 

fattori legati alla premialità. 

Per ognuno di questi indicatori ci sono una serie di domande che possono essere 

consultati nell’appendice D. 

 



 

TAB. 3 RISULTATI UES-SF 

 

La UES-SF è stata posta ai partecipanti sotto forma di questionario. Le domande 

venivano lette dal ricercatore e i partecipati dovevano assegnare un valore ad ogni 

domanda secondo una scala Likert di 5 punti. 

Nella tabella sopra, sono mostrati i risultati ottenuti dall’UES-SF che nonostante lo 

stadio prototipale del progetto mostrano dati incoraggianti.  

Basandosi su una scala Likert di cinque stati, infatti, il risultato generale di ogni 

gruppo non scende mai sotto il valore 4,2 (1 punteggio minimo, 5 punteggio 

massimo).  

Inoltre, se si analizzano le 4 dimensioni che compongono la scala (Focused 

attention, Perceived usability, Aesthetic appeal, Reward factor), si nota che in 

questo stadio di avanzamento del progetto un punteggio complessivo così elevato 

è possibile soprattutto grazie alla dimensione Reward Factor, che ottiene un 

punteggio minimo di 4,8 nel gruppo 1, e un punteggio massimo (5 punti di media) 

nel gruppo 3. 

Questo è un risultato particolarmente interessante, poiché durante la 

sperimentazione si è deciso di non evidenziare gli aspetti legati alle dinamiche di 

gamification (come il fattore tempo e/o l’ottenimento di un punteggio finale). 



Tuttavia, i dati dell’UES-SF mostrano come la sfida di completare un gioco sia stato 

il fattore più importante per ottenere un buon livello di engagement. 

Guardando invece gli aspetti meno positivi, le dimensioni che hanno ottenuto i 

punteggi più bassi sono state la focused attention (3,8 nel gruppo 2) e la perceived 

usability (3,8 nel gruppo 1). I punteggi più bassi ottenuti in queste dimensioni sono 

probabilmente dovuti allo stadio prototipale di “Sail with Columbus”, che non 

possiede ancora materiali multimediali di alto livello e in diverse occasioni 

l’intervento del facilitatore per la spiegazione di alcuni passaggi della storia 

interattiva (vedi analisi visuale e del contenuto). L’analisi qualitativa 

contestualizzerà maggiormente questi risultati. 

Ultimo dato quantitativo che si vuole evidenziare è come il risultato generale 

dell’UES-SF per utenti under 13 e utenti adulti accompagnatori sia 

sostanzialmente uguale, con un punteggio di 4,4 per i primi e 4,3 per i secondi. Un 

risultato che mostra come “Sail with Columbus” sia un’installazione che possa 

funzionare per coinvolgere l’intero nucleo familiare.  

 

V.III.II Analisi visuale 

Lo scopo di questa analisi è osservare il modo in cui gli utenti hanno interagito con 

“Sail with Columbus”. I dati visuali sono particolarmente interessanti poiché 

mostrano l’interazione senza la razionalizzazione da parte dei partecipanti, la 

quale invece è presente nelle risposte date durante l’intervista semi-strutturata 

(Frisina, 2012). 

Di seguito i dati raccolti seguendo l’interazione di “Sail with Columbus” 

  



-       Video introduttivo 

Il video introduttivo ha una durata di un minuto e venti secondi e ha l’obiettivo di 

iniziare i partecipanti al mondo narrativo in cui si svolgerà la vicenda. 

In tutti e tre i gruppi, tuttavia, il video non ha generato un effetto positivo. Dopo i 

primi secondi di attenzione, i partecipanti con modalità diverse si distraevano (gli 

utenti under 13 distoglievano l’attenzione, iniziando ad interagire tra di loro, mentre 

gli adulti si allontanavano dallo schermo interattivo) e aspettavano la fine del video 

passivamente. 

  

-       Primo quiz: preparazione della spedizione 

L’attenzione torna ad aumentare con il primo checkpoint, che propone ai 

partecipanti un quiz. Questo momento rappresenta anche il primo momento 

collaborativo tra gli utenti. Il momento collaborativo si è sviluppato in tutti i gruppi 

anche se in modalità diverse dovute alla composizione eterogenea dei gruppi. Nel 

gruppo 1 dove si ha la presenza solamente di un under 13, gli utenti adulti aiutano 

l’utente under 13. Nei gruppi 2 e 3 invece la collaborazione avviene solamente tra 

gli utenti under 13. In questi gruppi gli utenti adulti continuando a mantenere una 

posizione di osservazione e di non partecipazione alle dinamiche del gioco. Queste 

dinamiche si ripetono in tutte le altre sfide di “Sail with Columbus”, confermando i 

risultati già presenti in letteratura che mostrano come le famiglie tendano a 

disunirsi durante le interazioni museali (Hornecker e Ciolfi, 2019; Clarke et al., 

2021). 

Infine, tutti i gruppi hanno prestato attenzione al numero di risposte corrette. 

  



-       Primo oggetto: astrolabio  

L’astrolabio, dal punto di vista interattivo, è l’oggetto più complicato inserito nel 

prototipo e dimostra la necessità di avere contenuti multimediali di alta qualità. Essi 

risultano, infatti, fondamentali per accompagnare l’utente nella familiarizzazione 

con lo strumento. Il video inserito nel prototipo, infatti, non avendo un livello 

qualitativo elevato ha sempre richiesto l’intervento del facilitatore che ha dovuto 

mostrare mostrare le funzioni dello strumento. 

Tuttavia, dopo le difficoltà iniziali, tutti i gruppi sono stati in grado di utilizzare 

l’astrolabio, che è risultato l’oggetto più interessante nei gruppi 2 e 3 (vedi analisi 

del contenuto). 

  

-        Àncora 

L’àncora è il primo oggetto diegetico di uso comune che si incontra nel flusso 

narrativo e, per questa sua caratteristica intrinseca crea un piccolo spaesamento 

in tutti gli utenti under 13, i quali conducono l’interazione e che fino a quel momento 

hanno interagito solamente con lo schermo interattivo. Grazie a questo passaggio 

però i partecipanti entrano veramente nella dimensione tangibile del gioco. Si può 

così notare l’importanza delle transitional experience, di cui si è parlato nel 

secondo capitolo e perché riescono a rendere reali ciò che non è presente 

(Winnicott, 1971), come per esempio il mondo virtuale (Clancier e Kalmanovitch, 

2021). L’analisi visuale mostra come l’artefatto àncora ha permesso ai partecipanti 

di entrare realmente nella dimensione partecipativa della narrazione tangibile, 

prendendo consapevolezza delle funzioni digitali degli oggetti presenti nella 

stanza. 



  

-       Mappa interattiva 

Durante la sperimentazione è emersa la necessità di illustrare gli elementi della 

mappa: punti di domanda, fascia dei cavalli, terre emerse, rotte di navigazione. 

Elementi che altrimenti devono essere illustrati dal facilitatore.  

 

FIG. 8 UN FOTOGRAMMA DELLA MAPPA INTERATTIVA 

 
-       Fascia dei cavalli: remi e timone 

La fascia dei cavalli è il momento diegetico più intenso e ha funzionato in tutti i 

gruppi, specialmente nei gruppi in cui gli utenti non erano disposti a spendere 

troppe energie nella comprensione degli oggetti (vedi la successiva analisi del 

contenuto). 

  

-       Checkpoint 

I checkpoint e i relativi quiz hanno sempre suscitato l’attenzione dei partecipanti 

(vedi analisi del contenuto). Inoltre, è importante sottolineare nuovamente che tutti 



i gruppi hanno prestato attenzione all’acquisizione di bonus in base alla risposta 

corretta o errata. L’attenzione, inoltre, risultava ancora maggiore se unito al quiz 

era proposto anche un gioco interattivo. 

  

-       Il quadrante e il finale (mancato) 

Il quadrante, essendo dal punto di vista interattivo un oggetto più semplice rispetto 

l’astrolabi, è sempre stato compreso anche senza l’aiuto del facilitatore. Questa 

facilità, tuttavia, non ha creato un effetto climax per il finale della storia e tutti i 

gruppi, finita la storia interattiva, si sono stupiti della breve durata dell’esperienza 

e del finale giunto all’improvviso, chiedendo al facilitatore se l’esperienza fosse già 

finita. 

Non si ha la certezza però che in un contesto differente, come quello in cui si 

inserirà l’esperienza, si abbiano le stesse sensazioni finali ottenute in questa 

sperimentazione.  

In questa sperimentazione, infatti, “Sail with Columbus” era l’unica attrazione da 

provare e concentrava tutte le aspettative su di essa. In un contesto museale, 

invece, “Sail with Columbus” dovrebbe essere inserita in contesto di scoperta con 

tante attrazioni differenti, pertanto le aspettative rivolte all’esperienza e al suo 

finale dovrebbero essere più basse, evitando probabilmente l’effetto di stupore 

misto a delusione ottenuto durante questa sperimentazione. 

  



 

V.III.III Analisi del contenuto: i dati dell’intervista semi-strutturata 

  

Dopo l’esperienza interattiva, gli utenti sono stati sottoposti a un’intervista semi-

strutturata. Le risposte sono state poi analizzate secondo un’analisi qualitativa 

(Cardano, 2011), che ha fatto emergere diverse categorie di risposte. Di seguito 

tutte le categorie emerse, poste in ordine di intensità. 

  

-       Dinamiche Cooperative per una migliore comprensione degli oggetti 

Occorre sottolineare che ogni oggetto tangibile ha creato delle dinamiche 

collaborative e che questo è sicuramente un pregio di “Sail with Columbus” 

La cooperazione tra coetanei, infatti, è risultata fondamentale per proseguire nella 

storia e ha contribuito a suscitare interesse verso le sfide dell’esperienza. Dove 

questa non è avvenuta gli elementi di “Sail with Columbus” non hanno suscitato lo 

stesso interesse. Un interesse minore si è riscontrato anche quando c’è stata la 

collaborazione tra utenti adulti e utenti under 13. In questo caso, infatti, il rapporto 

è risultato asimmetrico e ha generato meno interesse nella comprensione delle 

funzioni degli oggetti (vedi gruppo 1 con astrolabio). 

Dall’altro lato, gli utenti adulti hanno apprezzato come l’installazione spinga alla 

collaborazione con gli utenti under 13, aspetto che non hanno speriementato in 

altre esperienze museali. 

  

-       Fattori temporali: durata dell’esperienza  



Tutti i gruppi si sono stupiti della breve durata dell’esperienza, esprimendo in tutti 

i casi espressioni di stupore. Tuttavia, si ritiene che questa dinamica vada 

contestualizzata all’ambiente nel quale i gruppi hanno provato la “Sail with 

Columbus”, ovvero un test con invito personale e con la presenza di un facilitatore. 

Un modo, quindi, che crea molto più aspettative, rispetto a una normale visita al 

museo, nella quale “Sail with Columbus” sarebbe un’attrazione tra tante.  

  

-       Fattori temporali: ritmo 

Nei vari gruppi è emersa la necessità di strutturare diversamente l’ordine in cui le 

sfide sono esperite. Le principali osservazioni hanno riguardato l’astrolabio: 

l’oggetto che ha richiesto un impegno intellettivo maggiore rispetto a tutte le altre 

sfide. Per questo motivo, diversi componenti dei gruppi hanno sottolineato come 

l’interazione con l’astrolabio sia posta troppo presto nel flusso narrativo della 

vicenda, suggerendo di inserirla nei passaggi successivi, quando gli utenti sono 

maggiormente immersi nel mondo narrativo. 

Oltre a questo, gli utenti hanno trovato piacevole il flusso della storia. 

 

-       Più interazioni basate sull’azione 

Nonostante l’astrolabio abbia suscitato molto interesse (più del quadrante, 

nonostante la maggiore difficoltà nell’interazione), gli utenti meno disposti a 

impegnarsi intellettivamente nelle sfide del gioco hanno apprezzato maggiormente 

le sfide basate sull’azione e durante l’intervista hanno richiesto più azioni di questo 

tipo e anche quiz. 

  



-       Interazione con gli oggetti: un elemento di novità 

I gruppi si sono stupiti di interagire direttamente con gli oggetti, sottolineando come 

l’interazione con gli oggetti all’interno dei musei avvenga solitamente per capire 

come un oggetto è fatto e non per completare le sfide di una storia interattiva. 

  

-       Materiali multimediali e aspetti estetici: necessità di migliorare il prototipo 

Come emerso anche dalla ricerca visuale, alcuni passaggi del prototipo sono 

ancora in una fase troppo rudimentale per far sì che gli utenti interagiscono 

autonomamente con la storia. Questa sensazione è emersa soprattutto nella sfida 

dell’astrolabio. La semplicità rudimentale dei materiali multimediali si manifesta 

anche nella mancanza di comprensione degli strumenti nautici, soprattutto nei 

gruppi dove non sono interventi altri fattori di apprendimento, come le dinamiche 

collaborative (vedi gruppo 1). 

  

-       Installazione: lungo la mostra museale o in unico punto 

Nei diversi gruppi si è dibattuto sulle aspettative che gli utenti avevano su “Sail with 

Columbus”, prima di arrivare al Musel. Alcuni immaginavano una mostra museale 

interattiva, ossia lungo la mostra museale? o un’esperienza in unico punto, 

immersa in un ambiente marinaresco. 

 

V.III.IV I dati raccolti nella sperimentazione presso l’Università di Uppsala 

I buoni risultati ottenuti nella sperimentazione in presenza sono stati confermati 

anche dalla sperimentazione a distanza presso l’Università di Uppsala, 



specialmente per quanto riguarda le dimensioni relative al coinvolgimento e alla 

soddisfazione dall'esperienza.  

 

 

FIG. 9 DUE MOMENTI DELLA SPERIMENTAZIONE A DISTANZA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI 
UPPSALA 

 
Secondo i partecipanti, “Sail with Columbus” contiene elementi per attirare la 

curiosità dell'utente e fornisce un'esperienza di apprendimento attraverso 

esperienze interattive coinvolgenti. Tuttavia, come nella sperimentazione in 

presenza, i risultati riguardanti alcuni aspetti estetici (es. qualità dei contenuti 

multimediali e aspetti visivi dell'interfaccia) si sono rivelati problematici. Per quanto 



concerne i dati quantitativi forniti dalla UES-SF i punteggi più alti sono stati ottenuti 

dalla reward factor (4,75) e focused attention (4,00), confermando i risultati della 

sperimentazione presso il Musel. Invece, come nella valutazione dello storyboard, 

illustrata nel capitolo IV, i partecipanti hanno avuto difficoltà a valutare l’usabilità 

del prototipo e gli aspetti legati all’estetica dell’installazione, che sono stati 

rispettivamente 3,95 e 3,16. 

Per quanto riguarda le dinamiche collaborative, valutate attraverso l’analisi visuale, 

la collaborazione tra i partecipanti è stata fortemente limitata dalle caratteristiche 

della sperimentazione a distanza. Le interazioni con l'interfaccia, infatti, venivano 

eseguite solamente da una singola persona e gli altri partecipanti aiutavano con 

suggerimenti il proprio compagno di squadra nell’interazione con la 

rappresentazione virtuale dell’artefatto. L'idea di consentire ai partecipanti di 

utilizzare le ricerche web per le risposte ai quiz presenti nei checkpoint si è rivelata 

utile per sfruttare il coinvolgimento attraverso un dialogo collaborativo. 

Riguardo l’interazione con gli artefatti digitali, invece, la sperimentazione ha fornito 

buoni risultati, nonostante la modalità virtuale del test. Diversi utenti, infatti, si sono 

stupiti degli usi e delle funzioni degli antichi strumenti di navigazione e ne sono 

rimasti piacevolmente sorpresi. Per esempio, il partecipante A1 ha dichiarato: “... 

mi è piaciuto molto interagire con oggetti diversi. Soprattutto l'ultimo [il quadrante] 

del quale non sapevo nulla”. Allo stesso modo, il partecipante B1 ha sostenuto "ci 

sono molte installazioni museali con installazioni digitali come i touch screen, ma 

interagire con componenti fisici mi è sembrato essere un’ottima possibilità per 

aumentare il coinvolgimento e il divertimento dell'utente durante l'esperienza". 



I principali dubbi sollevati dai partecipanti hanno riguardato gli aspetti collaborativi, 

i quali però sono stati analizzati nella sperimentazione in presenza presso il Musel. 

Infine, i partecipanti hanno fornito diverse indicazioni e suggerimenti 

sull’evoluzione del progetto, che saranno analizzate nel prossimo paragrafo 

riguardante la discussione dei risultati. 

Dopo l’illustrazione dei dati raccolti nella sperimentazione presso l’Università di 

Uppsala, si è conclusa la panoramica sull’analisi di tutti i dati raccolti e si può 

passare alla discussione dei risultati. 

 

V.IV discussione dei risultati 

 

Prima di discutere i risultati, è necessario fare un breve riepilogo degli obiettivi che 

la tesi si era posta ad inizio percorso, ovvero la seguente: 

 

Un’installazione museale, basata su interazioni con oggetti diversi (ovvero, classificati in 

punti diversi del TENF Framework) riesce a comunicare una pratica culturale complessa, 
ossia le specificità della navigazione nel passato? (p. 63) 

 

La domanda di ricerca appena esposta, inoltre, aveva l’obiettivo specifico di 

analizzare gli aspetti legati all’agency e all’engagement di “Sail with Columbus” 

(vedi capitolo III). 

Per dare una risposta a questi obiettivi di ricerca, i dati sono stati analizzati sia da 

processi induttivi che deduttivi. Si sono così identificate diverse categorie che 

forniscono una nuova luce alla nostra domanda di ricerca.  



Attraverso il processo induttivo, si è analizzata l'esperienza fenomenologica di “Sail 

with Columbus”, ovvero ciò che ha plasmato le esperienze soggettive dei 

partecipanti.  

L'analisi dell’esperienza fenomenologica ha identificato aspetti soggettivi e 

collettivi come curiosità, divertimento, cooperazione, divisione dei ruoli, 

esplorazione e frustrazione.  

Ad esempio, i partecipanti si sono incuriositi quando sono stati sollecitati a 

imparare ad interagire con gli oggetti diegetici o quando muovendosi casualmente 

lungo la mappa interattiva, hanno trovato sfide nascoste nei checkpoint. Da questo 

punto di vista, la maggior parte dei partecipanti ha affermato di aver apprezzato 

l'esperienza per diversi motivi. Per esempio, si è sottolineato come la narrazione 

ha stimolato l’immaginazione dei partecipanti attraverso l’interazione con gli oggetti 

e come le sfide nascoste nei checkpoint hanno spesso creato dinamiche 

collaborative all’interno del gruppo.  

Gli elementi di collaborazione e cooperazione all’interno del gruppo erano uno 

degli obiettivi del progetto di tesi, in quanto considerati un ottimo elemento per la 

trasmissione delle informazioni (Wise et al. 2021). Riguardo queste dinamiche, si 

può notare che "Sail with Columbus" ha stimolato in ogni gruppo momenti di 

collaborazione in diverse fasi della storia interattiva. Tuttavia, l’intensità delle 

dinamiche collaborative cresce durante i momenti diegetici e le sfide del 

checkpoint, nei quali, per esempio, si può notare la partecipazione anche degli 

utenti adulti e non solo degli utenti under-13. Si può inoltre notare che nei gruppi 

con almeno due under-13, le dinamiche collaborative avvengono escludendo gli 

utenti adulti, confermando risultati già presenti in letteratura (Clarke et al., 2021). 



Queste dinamiche, inoltre, sono state valutate positivamente dai partecipanti, in 

quanto visitare un museo con uno o più under-13 viene spesso giudicata dagli 

adulti accompagnatori un’esperienza faticosa (Nofal, 2020). Avere quindi la 

possibilità di prendersi una pausa durante una visita museale, grazie a 

un’esperienza immersiva, è stato un aspetto molto apprezzato di "Sail with 

Columbus" dai partecipanti adulti. Infine, per quanto riguarda le dinamiche 

collaborative, nello studio condotto si può notare una cooperazione meno intensa 

nel gruppo con un solo bambino (gruppo 1). In questo gruppo, il rapporto per 

affrontare la sfida era asimmetrico e quindi il coinvolgimento dei partecipanti era 

meno intenso. Oltre ai dati qualitativi, questo risultato è dimostrato anche dall'UES-

SF: 4,1 nel gruppo 1 e 4,5 nel gruppo 2 e 4,3 nel gruppo 3. 

Per terminare, l’analisi induttiva e fenomenologica dell’esperienza interattiva, è 

importante sottolineare anche gli aspetti negativi riscontranti dai partecipanti. 

Generalmente, i partecipanti hanno descritto due tipi di frustrazione provata: 

generata da aspetti legati alla narrazione (ad esempio, mancanza di contesto) o 

da quelli legati alla percezione (ad esempio, segnali audio mancanti). Queste 

lacune hanno influenzato negativamente il godimento dell'esperienza. Da un punto 

di vista puramente fenomenologico, l'esperienza vissuta dai partecipanti ha 

influenzato anche la loro comprensione della narrazione. In modo correlato, la 

creazione di significato è stata rafforzata (o ostacolata) dalla coerenza (o dalla 

mancanza di essa) tra la rappresentazione del mondo della storia, la 

comprensione degli eventi della storia e le azioni che potevano eseguire. Sono 

aspetti che devono essere tenuti in considerazione anche se erano prevedibili visto 

lo stato prototipale del progetto. 



Per quanto riguarda il processo di analisi deduttivo, invece, sono emerse tre 

categorie:  

1) Il coinvolgimento dei partecipanti all’interno della storia narrativa  

2) L’agency, ossia le modalità di interazione con l'artefatto digitale  

3) L’evoluzione del progetto  

In generale, le osservazioni derivanti dalla letteratura e i commenti dei partecipanti 

suggeriscono che l'esperienza di “Sail with Columbus” è stata piuttosto positiva e 

unica rispetto ad altre narrazioni interattive. Sia gli artefatti fisici che il contenuto 

narrativo presentati all’interno della struttura narrativa scelta, infatti, hanno 

stimolato la percezione e l'immaginazione del partecipante e creato divertimento e 

coinvolgimento. 

I risultati che si possono osservare per ogni punto sono i seguenti: 

1) Riguardo al coinvolgimento degli utenti, i dati quantitativi sono buoni, 

considerando anche che il progetto è nella sua fase di prototipazione. Un 

dato interessante emerso dai risultati dell'UES-SF sta nell'importanza delle 

dinamiche di gamification all’interno dell’esperienza interattiva. Il fattore 

Reward (vedi Tab. 3, pag 102), infatti, ha ottenuto i punteggi più alti tra i vari 

fattori dell'UES-SF. 

Un altro aspetto interessante che emerge nei dati qualitativi è la presenza 

di un livello di coinvolgimento sostanzialmente di pari intensità nelle 

interazioni con oggetti diegetici e non diegetici, che è uno degli argomenti 

di ricerca del lavoro di tesi. Nonostante il pari livello di intensità, il muoversi 

tra oggetti diegetici e non (che nello schema TENF coincide con un 



movimento nello spectra del coinvolgimento fisico) ha contribuito a creare 

un buon ritmo nella fruizione della trama.  

Questo buon risultato, tuttavia, non è privo di problematiche. In particolare, 

i partecipanti hanno evidenziato che l’interazione con l’astrolabio arriva 

troppo presto rispetto alla trama di “Sail with Columbus”. Questa percezione 

è dovuta all’impegno che richiede l’interazione con l'astrolabio, che, come 

si è visto nei capitoli precedenti, risulta essere lo strumento nautico più 

complicato incluso nel progetto. Per questo motivo capire come funziona un 

astrolabio può richiedere molta energia, che può essere trovata più 

facilmente dai partecipanti se situata nel momento centrale della trama, 

come suggerito dai partecipanti stessi. 

2) Per quanto riguarda l’agency, ossia come i partecipanti hanno interagito con 

l'artefatto digitale, la maggior parte di loro ha convenuto che l'agency 

complessiva è limitata in termini di azioni che potrebbero svolgere, ma 

questo aspetto era già previsto dalla natura esplorativa decisa nello spectra 

ontologico del TENF. Tuttavia, i partecipanti erano soddisfatti di poter 

controllare la progressione della storia e influenzare il modo in cui la 

narrazione si svolgeva intraprendendo azioni per lo più spontanee durante 

la loro performance fisica. Ci sono stati momenti in cui hanno pianificato le 

loro azioni spinti dalla curiosità o come risposta a un prompt del sistema. La 

linea narrativa del sistema è stata significativa per la maggior parte dei 

partecipanti, poiché sono stati in grado di interiorizzarla gradualmente lungo 

il percorso. Fondamentalmente, i partecipanti hanno attribuito la loro 

comprensione della storia agli artefatti fisici, i quali hanno contribuito a 



stabilire un contesto narrativo e a mostrare attraverso gli strumenti di 

navigazione le caratteristiche della navigazione nell’era medioevale.  

3) Per quanto riguarda le nuove opportunità e sfide emerse nella fase di 

sperimentazione, il progetto ha permesso di esplorare diversi aspetti e in 

alcuni casi saranno da migliorare, ad esempio il materiale multimediale. 

Tuttavia, le ipotesi di miglioramento erano risultati attesi, in quanto legati 

alla fase del prototipo.  

Per quanto riguarda invece le possibilità di miglioramento, la 

sperimentazione ha mostrato potenzialità inaspettate. Ad esempio, diverse 

risposte a interviste semi-strutturate si sono concentrate sulle aspettative 

sull'esperienza interattiva. Alcuni utenti hanno affermato che vorrebbero 

vivere un'esperienza simile lungo tutta la mostra del museo, mentre altri 

hanno suggerito di sviluppare questo progetto in un'esperienza simile alle 

escape room (Vaske, 2019). Queste osservazioni sono utili per il nostro 

gruppo di ricerca perché permetteranno di realizzare "Sail with Columbus" 

basandosi sia sull'esigenze del futuro committente sia sulle aspettative degli 

utenti, secondo l'approccio del Design Thinking (Deepa, 2020). 

 

V.V Limiti del progetto e direzioni future 

Riflettere sulla progettazione, lo sviluppo e la valutazione di “Sail with Columbus” 

è stato un’ottima occasione per analizzare e approfondire le opportunità e i limiti 

dell’applicazione della Tangible Narrative al patrimonio culturale.  



Di seguito vengono illustrati i principali limiti del progetto, i quali non devono essere 

considerati negativamente come critiche ma piuttosto come possibilità di sviluppo 

della ricerca.  

In primo luogo, le conclusioni esposte nel paragrafo successivo vanno ritenute 

valide solo per il caso studio della ricerca tesi. Non tanto per i motivi metodologici 

che non permettono la generalizzabilità dei risultati, quanto perché la 

combinazione degli artefatti all’interno dello schema TENF è limitata a una sola 

combinazione su moltissime altre possibili. Pertanto, progettare un’installazione 

museale con un'altra combinazione, ad esempio prevedendo un’alternanza tra 

momenti con uno ruolo narrativo interno e uno esterno, produrrebbe risultati 

diversi. A questo proposito, risulta fondamentale condurre altri progetti in cui 

diverse combinazioni tra artefatti aumentati digitalmente forniscano un quadro più 

completo dell’applicazione della Tangible Narrative al racconto del patrimonio 

culturale.  

Infine, “Sail with Columbus” è stato principalmente progettato e applicato dal punto 

di vista degli autori, non includendo il feedback di altri esperti. Le restrizioni dovute 

alla gestione della pandemia Covid-19, non hanno permesso lo sviluppo del 

prototipo all’interno di azienda partener del progetto di dottorato, non ricevendo 

così il feedback di altri designer o curatori di musei. La co-progettazione con la 

partecipazione di professionisti museali, infatti, può integrare meglio le tecnologie 

interattive nei sistemi museali esistenti (Petrelli et al., 2016).  

Infine, lo sviluppo e la valutazione di “Sail with Columbus”, come caso di studio 

all’interno di un ambiente museale ma allo stesso tempo “di laboratorio”, in quanto 

sala adibita appositamente alla sperimentazione del prototipo, ha permesso di 



esplorare liberamente nuovi sviluppi di progettazione, la stessa situazione ha 

anche limitato la ricerca in quanto non è stato possibile realizzare una valutazione 

all’interno di un contesto museale reale. L'implementazione del progetto in un 

ambiente museale può, infatti, sollevare nuovi problemi, sfide e dibattiti 

sull'autenticità e il patrimonio tecnologico (Katyal, 2017). La ricerca futura potrebbe 

quindi esplorare le sfide relative al patrimonio culturale digitale quando si 

espongono repliche tangibili di manufatti del patrimonio culturale nei musei. 

  



CONCLUSIONI 

 

La domanda di ricerca riguardava la possibilità di comunicare una pratica culturale 

complessa attraverso l’interazione con artefatti aumentati digitalmente. Racchiuso 

in questo interrogativo, erano correlate una serie di domande concernenti il tipo di 

interazione che gli artefatti avrebbero creato nel gruppo di partecipanti e la loro 

diversa efficacia comunicativa.  

L’importanza di rispondere a questi interrogativi risiede in una idiosincrasia 

presente nel mondo scientifico da ormai trent’anni (Murray, 1998). Se, infatti, da 

una parte, si assiste alla grande crescita di progetti legati al paradigma della 

Tangible Narrative (Harley, 2016) e più in generale dello storytelling digitale e 

interattivo (Koenitz et al. 2015); dall’altra, la comunità scientifica fatica a trovare 

standard condivisi finalizzati alla creazione e valutazione di questo tipo di 

narrazioni (Chu e Mazalek, 2019). 

Data questa situazione, Janet Murray definisce il periodo attuale delle narrazioni 

digitali come quello degli incunabula, termine che sta a indicare i prodotti tipografici 

usciti tra l’invenzione della stampa e il 1500, i quali erano privi di standard di 

produzione condivisi. 

In questa fase di grande crescita e allo stesso tempo di incertezza sugli sviluppi 

delle narrazioni digitali e interattivi, la presente tesi ha voluto dare un contribuito 

che viene riassunto in queste ultime pagine di elaborato scritto.  

Da questa prospettiva, infatti, “Sail with Columbus” è contemporaneamente un 

progetto di Tangible Narrative e una ricerca su un progetto di design, attraverso il 

quale si sono esplorati diversi aspetti progettuali e qualità esperienziali della TN. 



Nel presente elaborato, si sono illustrate gli aspetti strutturali di “Sail with 

Columbus” e, nell’ultimo capitolo, si sono discussi i risultati più rilevanti di una 

ricerca che aveva l’obiettivo di valutare l’esperienza dei partecipanti e metterla in 

relazione allo stato dell’arte della Tangible Narrative. 

Da questo punto di vista, il lavoro di dottorato condotto in questi anni ha confermato 

come le narrazioni digitali possano arricchirsi della dimensione tangibile ed essere 

in grado grazie a questa dimensione di comunicare storie e saperi del passato 

molti complessi, come l’arte di navigare nel medioevo. Gli artefatti aumentati 

digitalmente e le interazioni da loro create sono stati in grado di simulare l’arte di 

navigare nel passato sia in modi diegetici che non diegetici. I primi generati grazie 

all’interazione con artefatti identici agli antichi strumenti di navigazione hanno 

permesso l’immersione dei partecipanti nel mondo narrativo, creando dinamiche 

collaborative anche dove non si pensava potessero verificarsi. I partecipanti, infatti, 

hanno appreso come interagire con gli artefatti astrolabio e quadrante solo grazie 

al confronto all’interno del gruppo. Un risultato particolarmente significativo, se si 

pensa ai dubbi evidenziati sull’interazione con questi oggetti nella valutazione dello 

storyboard. I momenti non-diegetici, invece, ottenuti dall’interazione con la mappa 

interattiva ed i checkpoint contenuti in essa, hanno permesso ai partecipanti di 

avere una visione d’insieme dell’epoca in cui Colombo compiva i suoi viaggi in 

mare. 

Inoltre, la valutazione del prototipo ha dimostrato come il progetto sia riuscito a 

comunicare ai visitatori nuove prospettive culturali, le quali permettono ai visitatori 

di comprendere e interpretare il significato di un artefatto culturale. Da questo 

punto di vista, il progetto ha rivelato un ottimo potenziale nella comunicazione 



efficace di un allestimento museale. Rimane, invece, da esplorare quale forma 

dare a “Sail with Columbus”. Infatti, sebbene si sia testato un prototipo in una sala 

museale appositamente allestita, la tecnologia impiegata ha le potenzialità per 

essere applicata lungo tutto l’allestimento museale, fornendo la possibilità a un 

museo di rendere l’intero allestimento interattivo, un’ipotesi che i partecipanti allo 

studio hanno valutato positivamente. 

 “Sail with Columbus”, dunque, si conferma, da una parte, un progetto con diverse 

potenzialità e, dall’altra, un’utile occasione per approfondire gli interrogativi di 

ricerca legati alle narrazioni digitali e tangibili. 
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APPENDICI 

Appendice A - Tabella contente gli indicatori utilizzati nella valutazione dello 

storyboard e presi dai modelli EDSE e IDN. 

 



Appendice B - Questionario con domande aperte e chiuse finalizzato alla 

valutazione dello storyboard 

 



Appendice C – I passaggi della sperimentazione 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



Appendice D – Gli Item dell’UES-SF 

• FA-S.1 I lost myself in this experience.  

• FA-S.2 The time I spent using Application X just slipped away.  

• FA-S.3 I was absorbed in this experience.  

• PU-S.1 I felt frustrated while using this Application X. 

• PU-S.2 I found this Application X confusing to use.  

• PU-S.3 Using this Application X was taxing.  

• AE-S.1 This Application X was attractive.  

• AE-S.2 This Application X was aesthetically appealing.  

• AE-S.3 This Application X appealed to my senses.  

• RW-S.1 Using Application X was worthwhile.  

• RW-S.2 My experience was rewarding.  

• RW-S.3 I felt interested in this experience. 

 


