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...è quella di un Museo on the road.
Le collezioni esposte possono uscire virtualmente ed essere visibili attuando la seguente
interazione:

L’IDEA DEL PROGETTO...

Realtà
aumentata

Museo

CittàPersona



IL NOSTRO LOGO...



Esempio #1: Bioarcheologia 2.0
C’è un solo modo per recuperare la vera identità storica di un paese: ripercorrere le strade
lungo le quali, nel tempo, la vita quotidiana del suo popolo si è fatta ’storia’.
La storia comincia a raccontarsi dove si è formata, pertanto, è possibile ricavare maggiori
insegnamenti soltanto se è rivissuta nei suoi luoghi.

I musei contengono grandi collezioni conservate ed esposte nelle loro strutture, ma tutti
questi reperti provengono da qualche parte, hanno la loro storia da raccontare...
Supponiamo che in una strada della città siano stati fatti alcuni lavori di manutenzione del
manto stradale e che siano stati trovati resti archeologici. Supponiamo che siano stati trovati
resti scheletrici di una popolazione antica... I Sanniti.
‣ Stai tranquillamente passeggiando per la strada;
‣ tiri fuori il tuo smartphone o tablet scansionando intorno a te l’informazione che puoi

ottenere dall’ambiente che ti circonda;
‣ strumenti multimediali (audio, video), disponibili in diverse lingue, ti forniscono la prima

informazione sulla storia della città, degli edifici, su quella particolare strada, ecc., e ti
guidano nel processo di «visita museale on the road».



Esempio #1: Bioarcheologia 2.0

Per scoprire un’antica sepoltura, ad esempio, vengono visualizzate informazioni multimediali:
‣ fasi dello scavo;
‣ datazione della sepoltura;
‣ eventuali reperti archeologici e resti biologici in essa contenuti (ceramica, ossa, ecc.).



Esempio #1: Bioarcheologia 2.0

All’improvviso, incontri un guerriero sannita (animazione 3D). Lui ti dice che quelli sono i suoi
resti. Quindi, inizia un «dialogo» dove il guerriero ti racconta la sua storia fornendoti varie
informazioni, come per esempio:
‣ il profilo biologico (sesso, età, statura, eventuali patologie, ecc.);
‣ stile di vita, occupazione professionale, alimentazione;
‣ causa della morte.



Esempio #1: Bioarcheologia 2.0

Infine, il guerriero ti invita a scoprire
di più su di lui e a vedere i resti
originali rinvenuti nella sepoltura ed
esposti presso il Museo.
Per fare questo, egli ti indica il
percorso che devi seguire per arrivare
al Museo...



Esempio #1: Bioarcheologia 2.0

Benvenuto
al Museo

...e può persino accompagnarti
all’ingresso.



Esempio #1: Bioarcheologia 2.0

Questi sono i miei
resti e in fondo c’è

una rappresentazione
della scena della mia

morte

Entrando in Museo si ha la possibilità
di ottenere informazioni mediante
mezzi tecnologici più avanzati quali
tablet, Hololens, ecc.



Esempio #2: Mostra di arte on the road:
Attualmente l'arte è fisicamente limitata in ambienti chiusi e dobbiamo portarla on the road,
mostrarla in luoghi non convenzionali.
È necessario fare in modo che la popolazione si avvicini alla cultura, rendendola più
accessibile a tutti.



Il Progetto «Museo a cielo aperto» vuole promuovere dapprima la
curiosità degli utenti che potranno, poi, approfondire le loro
esigenze di natura cognitiva attraverso la visita museale.

LA CONCLUSIONE...

L’idea alla base del Progetto può essere applicata a qualsiasi
tipologia di Museo: archeologico, di arte, di scienze naturali,
geomineralogico, ecc.


