
Premessa 
Il nostro lavoro si sviluppa in moduli, che vengono qui separati per facilitare gli 
approfondimenti, ma che tutti insieme formano il progetto finale. Sono stati 
posizionati link di filmati e pagine esterne da visualizzare per una comprensione 
migliore del testo: in rosso i più importanti, in blu i secondari. 
 
 
RETE MUSEALE COMPLETA 
Le lunghe attese in coda, all’ingresso di molti musei (durate che possono superare le 
due ore), causano stress e influiscono negativamente sulla qualità della visita e 
l’apprezzamento della visita; la grande affluenza e la scarsa prevendita di biglietti 
impediscono una gestione organizzata e ottimale degli accessi.  
Il primo step consiste nella riduzione dei tempi di attesa ad un massimo di 15 minuti 
tramite l’utilizzo di una piattaforma di prevendita online accessibile, semplificata e 
intuitiva. Tutte le realtà museali devono essere coinvolte con la creazione di una rete 
a livello provinciale e regionale, dando maggiore visibilità a situazioni poco 
conosciute, alle collaborazioni e promozioni, rendendo più facile la pianificazione 
delle visite; è necessario spingere il maggiore consumatore, ossia il turista, a 
scegliere anche soluzioni meno battute quando la loro destinazione di interesse 
risulta già satura, creando delle offerte, sfruttando la collaborazione con le agenzie 
turistiche e i tour operator. Tramite la prevendita sarà molto più semplice monitorare 
e gestire il flusso a livello museale e territoriale, con beneficio dell’intera 
organizzazione turistica. 
Il biglietto acquistato online avrà un suo codice QR per la verifica da parte del 
personale e sarà presentato sullo schermo di un dispositivo mobile evitando inutili 
stampe. La prevendita risolverà anche la gestione degli ingressi, in quanto saranno 
programmati su fasce orarie, sia per i singoli, che per i gruppi (secondo le esigenze 
di ogni museo). Per gruppi maggiori di 8 persone proponiamo l’obbligo dell’acquisto 
in prevendita. 
L’ambiente della biglietteria continuerà ad esistere, ma non dovrà più essere un 
passaggio obbligato; rimarrà attiguo all’ingresso per consentire l’acquisto a chi non 
ha potuto accedere al servizio elettronico - in previsione non più del 20% dei 
visitatori.  
Sarà possibile ricollocare una parte del personale, prima impiegato nella biglietteria, 
nelle varie sale espositive (che spesso sono chiuse per carenza del personale 
stesso) e farla interagire con i visitatori tramite piccole attività ludiche legate alla 
tipologia museale: non più un lavoro passivo di semplice sorveglianza, ma 
rivitalizzato e coinvolgente, per dare nuova luce a questo mestiere. 
 
BENESSERE E COINVOLGIMENTO SENSORIALE 
Il presupposto migliore per il coinvolgimento nella visita museale è riuscire 
trasportare il visitatore in uno stato di benessere e rilassamento; l'ambiente di 
passaggio, tra la soglia e l’area espositiva vera e propria, avrà la funzione di “camera 
di decompressione” tra mondo esterno e museo: permetterà alla persona di 



immergersi nell’esperienza, lasciando al di fuori ogni altro pensiero e fonte di 
disturbo e concentrandosi sulla percezione sensoriale. 
Questo avverrà tramite il posizionamento di elementi non invasivi nell’architettura 
esistente, quali dispositivi sonori, emettitori di vibrazioni e frequenze basse, 
proiezioni di luci, colori e immagini, piani di calpestio e pannelli stimolanti per il tatto 
e l’olfatto. Ogni persona sarà messa nelle condizioni di ricevere degli stimoli 
sensoriali al proprio passaggio, considerando gli studi della psicoacustica, della 
psicologia dei colori, dell’olfatto e del tatto. E’ un ambiente di passaggio in cui si 
predispone il visitatore all’apprezzamento dell’esperienza museale. 
 
CONTENUTI PERSONALIZZATI 
Il percorso, sia per singoli che per gruppi guidati, dovrebbe essere arricchita da una 
App, per dispositivo mobile, scaricabile al momento dell’acquisto del biglietto, 
sviluppata dai singoli musei secondo le proprie esigenze; questo perché lo 
smartphone è “lo strumento più personale e potente che ognuno di noi possiede”1 - e 
che secondo le indagini di mercato è più diffuso di qualsiasi altro dispositivo 
elettronico; diventa quindi il mezzo più economico e veloce per dare un servizio 
aggiuntivo al visitatore senza ricorrere alle attuali audio/video guide, che invece 
saranno parte integrante dell’App: in essa, anche le interazioni con l’esposizione in 
AR (realtà aumentata) daranno un contributo tecnologico aggiuntivo a una visita 
sempre più personalizzata. Le suggestioni verranno proposte all'utilizzatore secondo 
le impostazioni scelte, come età, nazionalità, interessi, ma anche eventuali limiti 
sensoriali. 
I contenuti non saranno quindi solo visivi, ma anche audio, e permettano, tra le altre, 
la comprensione del contesto storico e culturale dell’oggetto d’osservazione. Alcuni 
esempi potrebbero essere: l’ascolto di una musica del periodo storico relativo, una 
lettura di un testo poetico, il racconto di una vicenda popolare, la ricostruzione 
storica di un luogo, immagini o riproduzioni di costumi e tradizioni, ecc.  
Per dare a tutti la possibilità di utilizzare l’App, sarà possibile noleggiare un 
dispositivo mobile anche a chi non ne possiede uno. Sarà consigliato, al momento 
della prevendita del biglietto elettronico, l’utilizzo dei propri auricolari (un risparmio 
economico per tutti, oltre al minor impatto ambientale); in caso di bisogno saranno 
forniti all’ingresso del museo, consigliandone la conservazione per futuri utilizzi. 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI SENSORIALI 
Molti musei stanno iniziando a lavorare con più interesse sui percorsi per persone 
con disabilità sensoriali, ma siamo ancora molto lontani dalla possibilità di dare loro 
                                                
1 Lorenzo Montagna, Hoelpi 2018, “Realtà virtuale e realtà aumentata - Nuovi media per nuovi scenari di 
business” pag. 140 



una vera e completa esperienza museale (unico di grande valore è il Museo Omero 
per non vedenti). Sarebbe interessante uno sviluppo in questa direzione, che crei 
una collaborazione tra musei, guide turistiche e professionisti (assistenti della 
comunicazione): non un evento una tantum, ma un servizio continuo che possa 
coinvolgere al tempo stesso persone diversamente e normalmente abili, perché 
quello che funziona per gli uni funziona anche per gli altri (esempi: mini corsi di 
formazione per guide e personale museale: “come spiego un’opera a un non 
vedente”,  “il linguaggio dei segni per la guida museale”, dispositivi tecnologici come 
supplemento alla spiegazione ecc.).  
Si dice spesso “non è un problema finché non è un tuo problema”: non vuole essere 
una lezione moralista bensì una riflessione che spinga verso la connessione tra le 
persone. Pensiamo che far vivere un’esperienza condivisa a visitatori con diversi tipi 
di abilità possa avvicinarli: immaginiamo un ragazzo con normali abilità sensoriali 
che cerca di spiegare la morbidezza e il calore dei colori di un quadro a una donna 
non-vedente ne risulta un arricchimento per entrambi. 
Il tutto ovviamente deve essere accompagnato da una giusta organizzazione del 
museo stesso, per tutte le categorie di disabilità, e dovrà comprendere attività per 
tutti i sensi: tatto, vista, udito e olfatto (tramite la App, pannelli, tecnologie, ecc.). 
Per completare l’esperienza sensoriale gustativa, si potrebbero organizzare degli 
eventi all’interno della zona ristoro del museo o, se sprovvisto, in collaborazione con 
qualche locale vicino: penso ad esempio a un aperitivo a buffet o cene a tema con 
assaggi dei prodotti tipici locali. 
Come in altri settori, per una migliore comprensione delle esigenze del visitatore e 
per la realizzazione di contenuti aggiuntivi e progetti futuri nel museo, si potrebbero 
analizzare le reazioni emotive (per un periodo di tempo ritenuto necessario) 
utilizzando rilevatori biofisici: rilevamento del battito cardiaco (tramite bracciale), 
tracciato dei movimenti oculari e relativa tempistica (occhiali per AR), attività 
elettrodermica (sudorazione), combinando il tutto agli studi sul consumatore già in 
atto (questionari di gradimento, tipologia di visitatore, ecc.). 
 
 
LABORATORI 
Spesso il museo dispone di un laboratorio didattico nel quale si potrebbero 
realizzare attività complementari in realtà aumentata (AR), mista (MR) o virtuale 
(VR). 
Queste tecnologie sono in grado di creare situazioni di coinvolgimento sensoriale ed 
emotivo attraverso l’utilizzo di dispositivi di ultima generazione quali ad esempio gli 
headset per VR (HTC Vive pro o Oculus rift, che coinvolgono la vista e l’udito), i 
Metaglass per l’AR e i Senso Gloves (guanti con tecnologia di feedback aptico che 
permettono di avere sensazione del tatto e ricreare la manipolazione di oggetti 
virtuali, oltre a trasmettere la percezione del caldo e del freddo) o anche dispositivi 
creati ad hoc per specifiche disabilità sensoriali (vedi progetto Omero). 
In questi ambienti si potrebbero meglio trasmettere alcuni aspetti relativi all’oggetto 
di esposizione museale, difficilmente comprensibili tramite racconto orale o lettura la 



di testi. Alcuni esempi: le tecniche pittoriche in un museo d’arte, la dimostrazione di 
una legge fisica in un museo delle scienze, le tecniche di restauro in un museo 
archeologico, ecc. Il tutto non andrebbe vissuto da semplice spettatore, ma 
sperimentando nella realtà virtuale, per un completo coinvolgimento del visitatore. 
 
Pensiamo a possibili partnership con aziende tecnologiche attente al mercato e 
disposte a collaborazioni con altre realtà, al fine di ridurre l’investimento economico 
per l’acquisto di apparecchiature a fronte di un possibile “affitto o noleggio a tempo” 
che garantirebbe un costante aggiornamento delle apparecchiature utilizzate (ad 
esempio Samsung, Google o Apple). 
 
 
VR A TEMPO PER IL BUSINESS 
Sviluppo di ambienti in città, soprattutto quelle turistiche e in genere nelle metropoli, 
per vivere esperienze in VR, che servano anche alle agenzie turistiche e tour 
operator come promozione delle attività vendute oltre che come business futuro per 
singoli privati o aziende di qualsiasi tipo che abbiano desiderio di provare o far 
provare vari tipi di esperienza, ma non hanno la possibilità di acquistare le tecnologie 
che lo permettono; i prezzi sono al momento proibitivi per molti e inoltre esiste un 
sentimento ancora diffuso di scarsa fiducia e incomprensione delle potenzialità, in 
quanto queste tecnologie sono viste ancora come giochi per adulti non cresciuti. Al 
momento esistono poche realtà, ma solo per lo più legate all’ambito dei videogiochi: 
Samsung a NY,  SEGA in Asia e TheVOID. 
Una realtà simile a quella passata degli internet point, dove la gente pagherebbe per 
il tempo di utilizzo delle tecnologie a disposizione (ed eventualmente per le 
esperienze non gratuite) . Non tutti hanno la possibilità di muoversi, viaggiare e fare 
certi tipi di attività. Uno degli aspetti più interessanti del VR è quello di dare alle 
persone questa opportunità (eMotion project - VR in ospedale pediatrico). 
 
Conclusioni 
A volte non è necessario inventare o pensare a qualcosa di completamente nuovo 
per considerarlo innovativo; ci sono moltissime attività e possibilità già esistenti che 
sono isolate e poco sfruttate: uno dei nostri obiettivi è anche quello di valorizzarle, 
creando un connubio tra vecchie e nuove idee. La vera innovazione qui proposta è 
quella di riuscire a far collaborare diverse realtà per un obiettivo comune: un servizio 
migliore e a lungo termine. 
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