
-ABLE può indicare una capacità, una 
possibilità, una particolare proprietà 
oppure un'abilità. È questo che vuole 
essere il museo 2.0, un catalizzatore 
di esperienze e conoscenze. Guardare, 
pensare, discutere e riconsiderare sono 
le azioni proprie di questo luogo,
che al contempo rivendica il suo ruolo 
formativo e democratico. Una ginnastica 
mentale fatta non solo di percezione ma 
anche di atmosfera e ritualità che 
difficilmente saranno rimpiazzate dalla 
tecnologia. Un'esperienza che non potrà 
rimanere confinata tra quattro mura ma si 
svilupperà a 360°: prima, durante e dopo
la visita.

Dentro gli spazi 
museali.

Sul territorio e nell’ambiente fisico in 
cui l’utente abitualmente 
si muove.

DOVE?

COME?

- Per incuriosire
- Per indirizzare
- Per coinvolgere
- Per percepirne il valore

PERCHÈ?

- Sviluppando un’ esperienza 
user centered

- Implementando i supporti
informativi

- Avendo un approccio giocoso
- Creando feedback tangibili

CHI?

.......................................

.......................................

.......................................

...................................

.......................................

...................................

- Rendendo più fruibili
le informazioni

- Valutando gli insight in 
tempo reale

- Rendendo i dati  più
versatili e aggiornabili

- Online
- Utilizzando supporti atipici 

(es. tombini, 
pavimentazioni, ecc.)

- Integrando la comunicazione 
con gli elementi di arredo 
delle aree urbane
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Negli spazi 
contigui e di 
fronte al museo.

- Per aiutare
- Per semplificare
- Per fare ritornare
- Per essere chiari

- Per guidare
- Per democratizzare
- Per formare
- Per stimolare
- Per divertirsi
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FUORI

GUARDA L’ESPERIENZA DEL MUSEO 2.0

L O O K

I contenuti sono i veri protagonisti e 
rimangono loro stessi i promotori di 
cultura e innovazione. 
Allora perchè non portare il museo 
nelle strade? Perchè non creare una 
forma di pubblicità esterna in cui 
l’ambiente fisico si trasformi in un 
mezzo inedito per diffondere il 
messaggio del museo?
Così cartelli, tombini,  pavimentazioni 
e panchine diventano veri e propri 
“portali” che permettono di avere
un finestra all’interno del museo. 
L’approccio esperienziale diventa in 
questo modo pretesto per trasportare, 
da qualsiasi luogo, l’utente all’interno 
dell’esibizione. 
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-Favorire l’individuazione: 
indica dove si trova il museo
-Interazione semplice:

basterà inquadrare un 
marker
-Adattabile ad ogni
 superficie in maniera 
poco invasiva



Di  fronte al museo, invece del solito cartello informativo, l’utente potrà 
trovare tutte le informazioni utili alla visita raccolte in uno spazio virtuale. 

IN PROSSIMITÀ
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Dopo il primo intervento, volto ad 
avvicinare gli utenti alla struttura, il 
percoso prosegue davanti al museo.
Quì, strategie di comunicazione  
 diffonderanno informazioni utili 
alla migliore fruizione del museo da 
parte della popolazione locale e dei 
turisti italiani e stranieri.
La possibilità di consultare i dati sempre 
aggiornati delle mostre in corso, gli orari 
di apertura e le recensioni dei 
precedenti avventori, sono solo alcune 
delle possibili interazioni.
Potenzialmente questo spazio potrà 
raccogliere tutte le informazioni inerenti 
al museo, costantemente aggiornate e 
facilmente consultabili.

-Tramite app dedicata: 
scaricabile tramite QR

-Interazione semplice:
basterà inquadrare un 
marker

-Soluzione all-in-one:
contiene tutti i dati utili
alla visita
-Facilmente 
aggiornabile
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DENTRO

Il primo 
approccio con 
l’applicazione:
semplice, 
diretto e 
comprensibile.
L’interfaccia 
sarà ridotta ai 
minimi termini 
per consentire 
una facile 
fruzione da 
parte di tutti. 
Senza però 
tralasciare la 
riconoscibilità 
della struttura, 
che sarà 
valorizzata dalla 
grafica 
coordinata.

La creazione del 
profilo personale:
inequivocabile 
ed efficace. 
Tramite poche 
domande si 
riuscirà a 
determinare il 
livello e 
l’attitudine 
dell’utente 
coinvolto. 
In questo modo
si calibrerà tutta 
la successiva 
esperienza. Lo 
scopo è quello di 
rendere il più 
appagante 
possibile la visita.

La fruizione dei 
contenuti:
tutta l’esperienza 
è veicolata dalla
realtà aumentata.
Un metodo 
non invasivo
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per sovrapporre  
dati virtuali  alla 
realtà attraverso 
immagini 2D o 
modelli 3D.
Evitando in 
questo modo che 
la tecnologia 
prenda il 
sopravvento 
suglia aspetti 
esperienziali 
della visita.

L’ESPERIENZA DEL MUSEO 4.0

Obbiettivi e 
ricompense:
fornire una 
motivazione 
positiva e senso di 
soddisfazione, 
integrando alla 
visita un sistema di 
obbiettivi da poter 
compiere 
all’interno della 
mostra. Compiti 
non invasivi basati 
sulle abituali azioni 
svolte in questo 
contesto. Creando 
così un’ 
esperienza 
giocosa senza  
snaturare 
l’ambiente 
museale.

Il cuore di questo percorso è l’app -ABLE. Un’interfaccia essenziale per dei 
contenuti fuori dal comune. Da qui si potrà fruire di tutti i contenuti all’esterno, 

ma soprattutto interagire con le opere presenti all’interno delle sale museali. 
Non importerà avere conoscenze pregresse o essere ferrati in materia visto che 

sarà l’applicazione stessa a calibrare i contenuti più adatti per l’utente.      



DENTRO
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Perchè modificare la realtà aggiungendo 
in real time contenuti e animazioni virtuali?
Creare percorsi e-learning con l’ausilio di 
realtà aumentata consentirà ai fruitori di 
entrare con maggiore coinvolgimento 
dentro lo scenario e formarsi, quindi, con 
minor sforzo e più efficacia. 
Sarà così che, nello stesso luogo, il 
bambino potrà vedrere una 
rappresentazione dell’opera più legata al 
contesto mentre l’adulto troverà più 
informazioni e fatti sulla stessa.

Questo modo di interagire e confrontarsi 
con l’ambiente circostante, in maniera 
personalizzata, consentirà di strutturare 
l’intera visita sulle specifiche dell’utente. 
Senza penalizzare a priori, ma rendendo 
ancora più inclusivo e ludico l’approccio 
all’arte.

L’ESPERIENZA DEL MUSEO 4.0

Il punto di vista di un utente interessato 
ad approfondire i contenuti sarà 
esaustivo e chiaro. Le informazioni 
saranno presentate in maniera non 
invasiva, con link esterni e contenuti
multimediali (es: interviste, 
approfondimenti, cenni biografici, ecc.)

Il punto di vista di un bambino sarà più 
comprensibile e diretto. Si cercherà 
una comunicazione incentrata su 
rappresentazioni visive capaci di 
coinvolgere ed approcciare il tema in 
maniera ludica (es: modelli 3d, video, 
animazioni, immagini, ecc.)
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MARATONETA   
Effettua l’intera visita in meno 
di 30 minuti

Ritorna a guardare piu volte la 
stessa opera

’

STATUARIO    
Sei stato nello stesso punto del 
museo per almeno 30 minuti

’

Hai fatto una pausa alla fine 
della visita

’

REPETITA IUVANT    

TERZO TEMPO  

Il nostro percorso all’interno del museo si 
conclude  in un ambiente fatto di obbiettivi e 
riconoscimenti.
Durante la visita le normali abitudini dell’utente 
verranno valutate in relazione a determinati 
obbiettivi. Il raggiungimento degli obbiettivi 
non è scontato ma dipenderà dal modo in cui ci 
si approccerà alla mostra: quanto sei attento, 
quanto tempo impieghi e come ti muovi 
all’interno dello spazio museale? 
In base al numero di obbiettivi raggiunti si verrà 
premiati con più o meno tempo, che verrà 
impiegato per la creazione di un contenuto 
personale. Un contenuto che vivrà di vita 
propria insieme a quello di tutti gli altri 
visitatori. Testimonianza del proprio passaggio 
e delle emozioni suscitate dal percorso.

Più o meno tempo tempo a disposizione 
lasciare il proprio segno all’interno del museo.
Tutto dipenderà dagli obbiettivi raggiunti.

La traccia del nostro passaggio in uno spazio 
comune all’esterno del museo: ci saluterà alla 
fine della visita e ci accoglierà dovessimo 
tornare. Un ambiente virtuale comune dove 
conviveranno le esperienze di tutti i visitatori.
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