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I) BACKROUND E ASPETTI FONDAMENTALI DEL PROGETTO 

 

1. INTRODUZIONE  

Nonostante gli sforzi per rendere gli edifici e i programmi museali più accessibili all'interno delle mura delle 

gallerie, esistono infatti ancora molte barriere fisiche, economiche e sociali che impediscono a diverse 

persone – inclusi individui con difficoltà motorie (e.g., persone in sedia a rotella, non vedenti o non 

udenti), mentali (e.g., disturbi cognitivi, patologie psichiatriche), o impossibilitate a spostarsi per cause di 

forza maggiore (e.g. persone in carcere, in ospedale o costrette a letto) - di accedere ai contenuti museali. 

Quando visitare un museo è resa impossibile o molto complessa a causa di barriere fisiche o sociali, possono 

le tecnologie avanzate aiutare a creare esperienze accessibili a tutti? Realtà virtuale e realtà aumentata 

sono tecnologie avanzate sempre più diffuse e dal costo limitato, utilizzate con successo in diversi campi 

inclusi settori non comunemente associati alle tecnologie informatiche, compreso quello dei musei.  

Grazie alla realtà virtuale, è possibile creare esperienze altamente coinvolgimenti e interattive per il 

pubblico, all’interno del museo stesso o portando opere e collezioni direttamente nelle case dei visitatori. 

Grazie alle caratteristiche uniche di questa tecnologia, in particolare l’alta immersività e la possibilità di 

interagire con i contenuti, diventa possibile per le persone spostarsi in un altro spazio e tempo. I visitatori 

non sono semplici spettatori di una rappresentazione virtuale dell’opera d’arte: sono parte di quel 

mondo (Sundar, 2015). 

Per quanto riguarda invece la realtà aumentata, attraverso applicazioni per dispositivi mobili come 

smarthpone o tablet, contenuti digitali possono essere facilmente integrati all’interno o all’esterno del 

museo. Questo non solo fornisce un modo semplice e coinvolgente per accedere alle informazioni 

relative ad un particolare contenuto artistico, mantenendo il bene culturale in primo piano e arricchendolo 

con contenuti digitali, ma consente in generale un accesso più intuitivo alle informazioni e potenzia 

l'impatto emotivo dei visitatori rispetto alle opere osservate.  
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Realtà virtuale e realtà aumentata sono tuttavia entrati da poco tempo all’interno dei musei e ancora vi sono 

ancora numerose potenzialità inesplorate dell’applicazione di realtà virtuale e aumentata rispetto 

all’esperienza museale. Una fra queste è utilizzare queste tecnologie come strumenti per rendere i musei 

più accessibili e coinvolgenti, anche per visitatori con particolari necessità. 

1.1 Problemi attuali 

a) Impossibilità o complessità nella visita ai musei per persone con difficoltà motorie, mentali, o di altra 

tipologia 

Se è vero che la visita e l’accesso a opere artistiche è per tutti un’esperienza personale e sociale vitale, con 

effetti positivi sulla salute (Stuckey, 2010) così come sul funzionamento cerebrale (Preminger, 2012), vi sono 

alcuni individui che ancor più di altri potrebbero beneficiare di una visita al museo ma non ne hanno la 

possibilità. Fra questi, persone con difficoltà fisiche (es., in sedia a rotelle, con problemi alla vista o all’udito), 

mentali (es., con disturbi psichiatrici, patologie neurologiche), o impossibilitate a spostarsi per cause di forza 

maggiore (es., in carcere, in ospedale, a letto), spesso escluse o fortemente limitate nella possibilità di 

accedere alle opere artistiche. 

b) Necessità di personalizzare l’esperienza museale, per rendere più intuitivo l’accesso alle informazioni 

e creare un maggior coinvolgimento  

Recenti ricerche scientifiche sottolineano l'importanza di personalizzare le esperienze dei visitatori (Matuk, 

2016). In particolar modo, i musei sono chiamati a rispondere alle nuove esigenze di quello che è un 

pubblico eterogeneo e caratterizzato da necessità diverse, non più semplice spettatore, ma sempre più alla 

ricerca di esperienza – anche museali – interattive e coinvolgenti. 

1.2 Soluzione proposta 

Il progetto “OPEN ARTS” ha l’obiettivo di rispondere ai problemi sovra-proposti attraverso soluzioni 

innovative, e in particolare: 
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I. Realtà virtuale per la creazione di esperienze museali accessibili a tutti (visitatori con difficoltà 

motorie, mentali o che non possono spostarsi inclusi) 

Sono sempre più numerosi i casi dei musei nel mondo che hanno adottato con successo la realtà virtuale. Fra 

i primi il British Museum di Londra che, a partire da febbraio del 2017, ha lanciato un tour virtuale della sua 

sala dedicata agli antichi Egizi, realizzando un’esperienza interattiva da provare all’interno del museo o 

direttamente da casa. In Italia, dal 2017 i visitatori del Museo Archeologico Virtuale (MAV) di Ercolano 

possono invece provare un percorso digitale interattivo attraverso l’antica città per visitarne piazze, strade e 

l’interno delle sue abitazioni e rivederle come si presentavano prima della storica eruzione vulcanica 

indossando in alcuni momenti del tour un visore per realtà virtuale. Ancora, a marzo del 2018 il Museo della 

Scienza e della Tecnologia di Milano, con lo scopo di creare maggiore coinvolgimento nell’utente durante 

la visita, soprattutto fra bambini e giovani, ha realizzato in collaborazione con Sony Italia due esperienze in 

realtà virtuale da provare all’interno del museo legate all’esplorazione spaziale, con lo scopo di coinvolgere 

maggiormente il pubblico in attività educative. 

Nonostante gli esempi elencati rappresentino dei casi interessanti rispetto a come i musei possano adottare 

questa tecnologia (es., tour virtuali, esperienze educative on-site, etc.), la realtà virtuale ancora non è stata 

utilizzata pochissimo con uno scopo diverso: migliorare – o permettere - l’accesso alle opere artistiche 

anche a persone con particolari necessità (es., in sedia a rotella, con problemi di vista/udito, in ospedale, 

etc.). Primo caso nel mondo solo a marzo 2018, quando è stata realizzato all’interno del Smithsonian Hirsh-

horn Museum e Sculpture Garden di Washington il primo contenuto in realtà virtuale pensato per offrire la 

possibilità di vivere l’esperienza dell’installazione “Infinity Mirrors”di Yayoi Kusama anche a persone in sedia a 

rotelle. 

II. Realtà aumentata per la personalizzazione e un maggior coinvolgimento nell’ esperienza museale  

La realtà aumenta è sempre più presente all’interno – e non solo - dei musei. Fra i casi di successo più 

rilevanti, quello del British Museum di Londra, che per primo nel 2013 ha realizzato “A Gift for Athena”, 
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applicazione per realtà aumentata realizzata allo scopo di realizzare una sessione educativa all’interno del 

museo e coinvolgere maggiormente i piccoli visitatori - bambini fra i 7 e 11 anni - nella visita alla Parthenon 

Gallery. Nel 2017, VareseMusei ha realizzato una app per realtà aumentata con lo scopo di raccontare in 

modo diverso il contenuto del circuito espositivo varesino. Ha aperto invece nel 2018 a Milano MAUA - 

Museo di Arte Urbana Aumentata, primo museo diffuso cittadino: sca-ricando una app su cellulare o tablet 

è possibile interagire con oltre 50 opere di street art in realtà aumentata. Un percorso culturale inedito, che 

porta i visitatori fuori dal centro storico e alla scoperta delle periferie attraverso un circuito artistico e 

tecnologico.  

Come nel caso della realtà virtuale, tuttavia, ancora sono pochissimi i casi in cui la realtà aumentata è stata 

utilizzata come strumento innovativo per migliorare l’accessibilità ai musei. Fra questi, Signly, app per 

realtà aumentata realizzata nel 2017 per il Roald Dahl Museum and Story Centre di Manchester, primo 

esempio di come questa tecnologia possa essere applicata per permettere una migliore visita a persone con 

specifiche necessità, in questo caso persone non udenti. Idea così innovativa da vincere il Jodi Award 2017, 

fra i più importanti premi europei sul tema accessibilità.  

2. RISULTATI ATTESI E OBIETTIVI 

All’interno del contesto e delle limitazioni sovra-descritte, i risultati attesi del progetto “OPEN ARTS” 

riguardano: 

I. Creazione di un contenuto virtuale, per offrire un tour virtuale e interattivo del museo, ideato e 

sviluppato per essere accessibile anche a persone con specifiche necessità (es., persone con difficoltà 

fisiche, mentali o impossibilitate a raggiungere il museo per cause di forza maggiore) 

“Se non hai la possibilità di farlo nella vita reale, puoi provare a farlo in realtà virtuale”(Jeff Lewis, artista 

multimediale, nato con amputazioni agli arti inferiori).   

L’obiettivo è il design e lo sviluppo di un contenuto virtuale per offrire un tour virtuale del museo, e che sarà 

caratterizzato per:  
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• Avere diverse possibilità di interazione (es., attraverso movimenti oculari, della testa, del corpo, 

attraverso comandi su joypad);  

• Essere compatibile con diverse tipologie di device per realtà virtuale (es. Gear VR; HTC Vive); 

• Permettere la possibilità agli utenti di interagire con i contenuti virtuali. 

Questo garantirà a persone con necessità diverse di accedere al contenuto (es., pazienti che soffrono di SLA 

attraverso movimenti oculari, individui con difficoltà nella deambulazione joypad o il movimento della testa, 

etc.). Tale contenuto inoltre sarà disponibili sia in remoto che all’interno di uno spazio dedicato nel museo, 

permettendo in questo modo l’accesso anche a persone che non possono raggiungere lo spazio espositivo 

per motivi diversi (es., costrette in ospedale o in carcere). Infine, la possibilità di interagire con l’opera d’arte 

attraverso la realtà virtuale renderà l’esperienza più coinvolgente e darà al pubblico la possibilità non solo di 

osservare le opere artistiche, ma anche di essere loro stessi creatori di contenuti.  

II. Creazione di un contenuto in realtà aumentata per la personalizzazione e un maggior coinvolgimento 

nella visita museale  

L’obiettivo è il design e lo sviluppo di una applicazione in realtà aumentata per persona-lizzare la visita 

all’interno del museo, che avrà le seguenti caratteristiche:  

• Offrire una guida alla visita del museo attraverso diverse modalità di accesso al con-tenuto digitale 

(i.e., testo, video, audio);  

• Essere compatibile con diversi sistemi operativi per smartphone e tablet (es. iOS, Android); 

• Avere elementi interattivi, grazie ai quali i visitatori possono accedere alle informazioni circa le opere 

in un modo coinvolgente e altamente intuitivo. 

Questo darà la possibilità anche a persone con specifiche necessità (es., con difficoltà alla vista o all’udito) di 

essere guidati lungo il percorso (es., attraverso la versione audio, video o di testo). L’interattività del percorso, 
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inoltre, aumenterà in generale il coinvolgi-mento del pubblico, dai più piccoli agli anziani, e compreso chi 

normalmente trova difficoltà nella partecipazione attiva alla visita (es., per patologie neurologiche, fisiche o 

men-tali). 

A garanzia della semplicità d’uso, della piacevolezza e dell’efficacia nel coinvolgimento emotivo dei contenuti 

in realtà virtuale e aumentata realizzati dal progetto “OPEN ARTS”. Entrambi saranno sviluppati con una 

metodologia di design centrata sull’utente e applicando principi di progettazione cognitiva-emotiva. 

3. INNOVATIVITA' E IMPATTO 

Nel panorama attuale delle realtà museali e delle strategie applicate per migliorare l’accessibilità ai contenuti 

artistici, le soluzioni proposte da “OPEN ARTS” risultano particolarmente innovative per diversi motivi:  

• Ancora nessun museo nel mondo ha adottato una soluzione al problema dell’accessibilità fondata 

sull’uso inclusivo di tecnologie avanzate - realtà virtuale, realtà aumentata - dal costo sempre più 

limitato e che stanno rapidamente crescendo in termini di diffusione commerciale; 

• Rispetto a tradizionali campagne a sostegno dell’accessibilità nei musei, le soluzioni proposte mirano 

a considerare la tematica come un problema sociale condiviso, e non solo relativo a sottogruppi di 

visitatori a cui sono dedicati programmi speciali. Per questo motivo l’obiettivo è offrire soluzioni che 

allontanino dalla concezione di “stigma”, per considerare la diversità come elemento distintivo e 

positivo, in grado di contribuire a migliorare la realtà di tutti grazie alla ricerca di nuove soluzioni. 

In termini di benefici attesi e impatto, il progetto “OPEN ARTS” si propone di: 

• Avere un forte impatto sociale e culturale, attraverso la realizzazione di una strategia innovativa per 

la promozione dell’accessibilità ai musei fondata sull’uso inclusivo di tecnologie avanzate (realtà 

virtuale, realtà aumentata); 

• Attirare potenziali investimenti nazionali e internazionali che sostengano la promozione dei 

musei e del patrimonio culturale turistica del territorio (es., HORIZON 2020-Societal Challenge 
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“Health, Demographic Change and Well-Being; Strategia Nazionale Di Specializzazione Intelligente e il 

PRN-2015-2020)". 
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II) MODALITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVE PER RAGGIUNGERE GLI 

OBIETTIVI  

Il progetto “OPEN ARTS” si concentrerà sull’ideazione e la realizzazione di due contenuti principali, ovvero: 1) 

contenuto in realtà virtuale; 2) contenuto in realtà aumentata. A garanzia della semplicità d’uso da parte del 

pubblico finale, durante la progettazione e e lo sviluppo dei contenuti verrà utilizzato un “design centrato 

sull’individuo” (ingl., human-centered design) e principi di progettazione cognitivo-emotiva per tecnologie 

avanzate. L’adozione di tale metodologie comporterà il coinvolgimento degli utenti finali in tutte le fasi di 

ideazione e sviluppo; particolare attenzione sarà dedicata alla valutazione della user experience a livello di 

interazione rispetto ai contenuti realizzati.  

“OPEN ARTS avrà una durata complessiva variabile a seconda delle necessità e richieste del bando e sarà 

articolato nei seguenti 8 Work Package (WPs): 

WP Titolo    Output 

WP1 Organizzazione e etica WP 1.1 Piano di gestione di progetto 

  WP 1.2 Manuale etico 

WP2 Stato dell’arte e requisiti funzionali e  

non-funzionali 

WP 2.1 Stato dell’arte e benchmarking 

  WP 2.2 Analisi dei requisiti e specifiche delle 

funzionalità dei contenuti in realtà virtuale e 

aumentata 

  WP2.3 Manuale per la valutazione e testing dei con-

tenuti (Fase I e Fase II) 

WP3 Sviluppo della versione alpha dei con-

tenuti in realtà virtuale e aumentata 

WP3.1 Contenuto in realtà virtuale (versione alpha) 

  WP3.2  Contenuto in realtà aumentata (versione al-

pha) 

WP4 Fase di valutazione e prova I WP4.1 Rapporto sullla valutazione e prova (Fase I) 

della versione alpha del contenuto virtuale 
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  WP4.2 Rapporto sullla valutazione e prova (Fase I) 

della versione alpha del contenuto in realtà 

aumentata 

WP5 Sviluppo della versione beta dei contenuti 

in realtà virtuale e aumentata 

WP5.1 Contenuto in realtà virtuale (versione beta) 

  WP5.2  Contenuto in realtà aumentata (versione be-

ta) 

WP6 Fase di valutazione e prova II WP6.1 Rapporto sullla valutazione e prova (Fase II) 

della versione finale (beta) del contenuto per 

realtà virtuale 

  WP6.2 Rapporto sullla valutazione e prova (Fase II) 

della versione finale (beta) del contenuto in 

realtà aumentata 

WP7 Diffusione dei risultati WP7.1 Dissemination Plan e sito web di progetto 

Tabella 1. Numero e Descrizione dei Work packages (WP) del progetto “OPEN ARTS”. 

Il progetto sarà caratterizzato da 3 Key Intermediate Stages and Goals (Milestone) e in particolare: 

• Milestone 1: nella parte centrale del WP4, dove risultati concreti saranno raggiunti in termini di con-

tenuti sviluppati durante il WP3 (versione alpha), e verranno fornite indicazioni per lo sviluppo finale 

dei contenuti in realtà virtuale e aumentata durante il WP5; 

• Milestone 2: durante il WP5, quando le decisioni rilevanti circa la versine finale dei contenuti in realtà 

virtuale e aumentata (versione beta) saranno prese; 

• Milestone 3: durante il WP6 quando sarà lanciata la seconda fase di prova e valutazione dei con-

tenuti in realtà virtuale e aumentata nella loro versione finale (beta). 
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Contenuti dei Work Package (WP) 

WP1. Organizzazione ed Etica 

Descrizione L’obiettivo è quello di delineare un modello di project management che possa mettere in 

evidenza rischi e opportunità che si potrebbereo lungo il corso progetto. Saranno delineati 

un set di strumenti che, in corso d’opera, serviranno per monitorare obiettivi e risultati rag-

giunti. 

Output WP1.1 Piano di gestione di progetto. Il piano di gestione del progetto conterrà la pianifi-

cazione globale del progetto e le regole essenziali rispetto a metodi, tecniche, ruoli e stru-

menti stabiliti in funzione del progetto. Il piano di gestione del progetto “OPEN ARTS” avrò 

cura di definire anche il sistema di monitoraggio e valutazione del rischio e della qualità 

basato su un sistema di indicatori di input-processo-output-outcome. 

WP1.2 Manuale etico. Il Manuale Etico (codice etico di comportamento della ricerca) si 

pone l’obiettivo di sollevare il riconoscimento e il trattamento di questioni etiche e giu-

ridiche fondamentali connesse, in special modo, all'uso dei dati personali dei partecipanti 

che verranno coinvolti nelle prove dei videogiochi e trattati ai fini della pubblicazione del 

progetto. 

WP2. Stato dell’arte e requisiti funzionali e non-funzionali 

Descrizione Le informazioni inerenti i requisiti funzionali e non funzionali necessari allo sviluppo dei con-

tenuti in realtà virtuale e aumentata e dei componenti hardware e software (tecnologie, piat-

taforme) verranno raccolte e sistematizzate. Le specifiche verranno utilizzate per creare 

modelli di informazioni che saranno presentati a campioni rappresentativi degli stakeholder 

segunedo un processo di “design centrato sull’utente”.  I risultati di questi focus group per-

metteranno di identificare i problemi che potrebbero complicare o limitare la progettazione. 

Inoltre, questo compito definirà gli standard di usabilità che orienteranno la valutazione dei 

prototipi dei contenuti in realtà virtuale e aumentata sviluppati dal progetto.   

Output WP2.1 Letteratura scientifica e benchmarking. Report di sintesi in cui sono descritti i risul-

tati della ricerca di letteratura scientifica e benchmarking, sotto forma di mappatura e di 

linee guida operative mirate alle esigenze del progetto, nonché di progettazione di pro-

grammi per l’accessibilità ai musei con tecnologie avanzate. 

WP2.2 Analisi dei requisiti e specifiche di funzionalità. Report contenente: i requisiti 

funzionali e non-funzionali dei contenuti in realtà virtuale e aumentata. Gli standard di usa-

bilità che saranno adottati nella valutazione dei contenuti durante il WP3 e il WP6;  

WP2.3 Manuale per le valutazioni e prove per la Fase I e Fase II. Manuale contenente i 

protocolli di valutazione e prova che forniranno una descrizione dettagliata dei metodi di 
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progettazione e delle analisi statistiche che saranno utilizzati per la valutazione dei contenuti 

in realtà virtuale e aumentata (WP4, WP6). 

WP3. Sviluppo della versione Alpha dei contenuti in realtà virtuale e aumentata 

Descrizione Dal momento che uno degli obiettivi principali è quello di sviluppare contenuti intuitive, 

semplici da usare e coinvolgenti, sarà utilizzato un design centrato sull’utente. L’attività sarà 

gestita con una metodologia agile, ad esempio sarà organizzato su diverse iterazioni che 

porteranno ad una release parziale. I principali stakeholder saranno quindi invitati a fornire 

idee e feedback al termine di ogni iterazione al fine di perfezionare la successiva.   

Output WP3.1 Contenuto in realtà virtuale (Versione Alpha). Messa a punto del contenuto in 

realtà virtuale selezionato e specificato durante WP2; L’obiettivo è il design e lo sviluppo di 

un contenuto virtuale per offrire un tour virtuale del museo, e che sarà caratterizzato per:  

• Avere diverse possibilità di interazione (es., attraverso movimenti oculari, della testa, 

del corpo, attraverso comandi su joypad);  

• Essere compatibile con diverse tipologie di device per realtà virtuale (es. Gear VR; 

HTC Vive); 

• Permettere la possibilità agli utenti di interagire con i contenuti virtuali. 

Questo permetterà a persone con necessità diverse di accedere al contenuto (es., pazienti 

che soffrono di SLA attraverso movimenti oculari, individui con difficoltà nella deambula-

zione joypad o il movimento della testa, etc.). Tale contenuto inoltre sarà disponibili sia in 

remoto che all’interno di uno spazio dedicato nel museo, permettendo in questo modo 

l’accesso anche a persone che non possono raggiungere lo spazio espositivo per motivi di-

versi (es., costrette in ospedale o in carcere). Infine, la possibilità di interagire con l’opera 

d’arte attraverso la realtà virtuale renderà l’esperienza più coinvolgente e darà al pubblico la 

possibilità non solo di osservare le opere artistiche, ma anche di essere loro stessi creatori di 

contenuti. 

WP3.2 Contenuto in realtà aumentata (Versione Alpha). Messa a punto del contenuto in 

realtà virtuale selezionato e specificato durante WP2. L’obiettivo è il design e lo sviluppo di 

una applicazione in realtà aumentata per personalizzare la visita all’interno del museo, che 

avrà le seguenti caratteristiche:  

• Offrire una guida alla visita del museo attraverso diverse modalità di accesso al con-

tenuto digitale (i.e., testo, video, audio);  

• Essere compatibile con diversi sistemi operativi per smartphone e tablet (es. iOS, 
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Android); 

• Avere elementi interattivi, grazie ai quali i visitatori possono accedere alle informa-

zioni circa le opere in un modo coinvolgente e altamente intuitivo. 

Questo darà la possibilità anche a persone con specifiche necessità (es., con difficoltà alla 

vista o all’udito) di essere guidati lungo il percorso (es., attraverso la versione audio, video o 

di testo). L’interattività del percorso, inoltre, aumenterà in generale il coinvolgimento del 

pubblico, dai più piccoli agli anziani, e compreso chi normalmente trova difficoltà nella par-

tecipazione attiva alla visita (es., per patologie neurologiche, fisiche o mentali). 

WP4. Fase di valutazione e prova I 

Descrizione Testing della versione dei contenuti in realtà virtuale e aumentata sviluppate durante il WP3 

su una piccola popolazione target (almeno 30 persone), per raccogliere dati utilizzabili nello 

sviluppo della versione finale (versione Beta) durante il WP5. La verifica sarà eseguita at-

traverso una valutazione esperta, seguita da alcuni test svolta su un campione eterogeneo di 

individui target (es., popolazione generale, persone con disturbi motori, mentali, etc.). Ques-

to metodo di design sviluppo centrato sull’utente (“human-centered design”) mira a identifi-

care problemi di usabilità e proporre soluzioni al team di sviluppo prima di testare le ap-

plicazioni con gli utenti finali. Il lavoro risulterà in una descrizione contestualizzata dei 

problemi principali che possono avvenire durante l’interazione degli utenti con i prototipi, 

considerando le circostanze in cui avvengono, quelle che li accompagnano e quando avven-

gono. I risultati di queste analisi saranno infine usati per rifinire la progettazione delle in-

terazioni e portare allo sviluppo della versione beta dei contenuti in realtà virtuale e aumen-

tata.   

Output WP4.1 Rapporto sulla valutazione e prova (fase I) della versione Alpha dei contenuti in 

realtà virtuale e aumentata. Interviste e report di focus group incentrate sull’usabilità dei 

prototipi dei contenuti sviluppati durante il WP2 e test su un campione della popolazione 

target  (almeno 30 partecipanti); 

WP4.2 Requisiti finali dei contenuti in realtà virtuale e aumentata. Caratteristiche 

funzionali e non funzionali dei contenuti in realtà virtuale e aumentata che saranno incluse 

nelle loro versioni finali (beta). 

WP5. Sviluppo della versione Beta dei contenuti in realtà virtuale e aumentata 

Descrizione A seguito dei rapporti di valutazione emersi dal WP4, in questa fase il nucleo degli sviluppa-

tori procederanno ad attuare i correttivi alle piattaforme di gioco Alpha, allo scopo di 

addivenire alla versione Beta delle medesime. 
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Output WP5.1 Contenuto in realtà virtuale (Versione Beta). Messa a punto del contenuto in realtà 

virtuale selezionato e specificato durante il WP2; 

WP5.2 Contenuto in realtà aumentata (Versione Beta). Messa a punto del contenuto in 

realtà aumentata selezionato e specificato durante il WP2; 

WP6. Fase di valutazione e prova II 

Descrizione Obiettivo del WP6 sarà quello di testare I contenuti in realtà virtuale e aumentata sviluppati 

in rapporto agli effetti desiderati, utilizzando dei metodi scientifici di ricerca su un gruppo 

ampio della popolazione target (almeno 80 persone).  

Output WP6.1 - Rapporto sulla valutazione e prova (fase II) della versione finale del contenuto 

per realtà virtuale (versione Beta). Esecuzione di una prova di valutazione riassuntiva (al-

meno 80 partecipanti); 

WP6.2 - Rapporto sulla valutazione e prova (fase II) della versione finale del contenuto 

per realtà virtuale (versione Beta). Esecuzione di una prova di valutazione riassuntiva (al-

meno 80 partecipanti). 

WP7 – Diffusione dei risultati 

Descrizione Diffusione dell’idea e degli output del progetto. 

Output WP7.1 Dissemination plan e sito web di progetto. Il sito web di progetto avrà l’obiettivo 

di illustrare i principali risultati del percorso di ricerca e gli ambiti di nuovi servizi/prodotti 

che verranno delineati al termine del processo. Diffusione dell’idea e dei risultati ottenuti dal 

progetto attraverso la pubblicazione di articoli dedicati sia su mass media (es. giornali locali 

e nazionali, siti e blog) che su riviste scientifiche di settore. 

 

Workflow 

Di seguito una rappresentazione sintetica del flusso di lavoro che connette i diversi obiettivi realizzativi. 

Come è possibile osservare nella Figura 1:  

• WP1 e WP7 saranno collegati “verticalmente”, in quanto dedicati all’organizzazione e alla coordina-

zione del progetto e alla sua diffusione; 
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• WP2, WP3 e WP5 saranno collegati in maniera “orizzontale” in quanto orientati alla realizzazione 

tecnica dei contenuti in realtà virtuale e aumentata; 

• WP4 e WP6 verranno dedicati al testing dell’efficacia dei contenuti realizzate su diverse popolazioni 

target. 

 

Figura 1. PERT del progetto “OPEN ARTS”. 
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III) SOSTENIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 

Risorse umane a disposizione  

Federica Pallavicini (Ph.D) – nata a Sondrio nel 1984 - è una ricercatrice esperta nello studio delle applicazioni 

delle nuove tecnologie (realtà virtuale, realtà aumentata, affective computing) applicate alla comunicazione e 

alla psicologia. Da luglio 2014 è assegnista di ricerca nel Centro di Studi in Scienze della Comunicazione 

(CESCOM) del Dipartimento di Scienze Umane presso l'Università di Milano-Bicocca con la borsa di studio 

"Tecnologie per il benessere e l’empowerment personale: Realtà virtuale e nuove tecnologie per la valuta-

zione e formazione delle competenze emotive, comunicative e cognitive".  

Federica ha solida esperienza come project manager e clinical trial manager. Ha partecipato a diversi progetti 

europei e nazionali (italiani), inclusi, INTERSTRESS (FP7-247685), INTREPID (IST-2002- 507464), VRehab (RF-

2009- 147219), e ABILITY (MIUR-POR LOMBARDY – ASSE 1 POR FESR 2007-2013). Numerose inoltre le col-

laborazioni come consulente accademico in qualità di project manager per importanti aziende italiane, in-

cluse Leonardo-Finmeccanica e Proxima Milano 

In qualità di referente principale di “OPEN ARTS”, suoi ruoli primari saranno: 

• Supervisionare l’ideazione, il design, lo sviluppo e la valutazione dei contenuti in realtà virtuale e au-

mentata realizzati dal progetto (WP2, WP5); 

• Supervisionare e coordinare il team tecnico durante il lavoro di sviluppo e fine tuning dei contenuti in 

realtà virtuale e aumentata (WP3, WP4); 

• Coordinare le attività del progetto e diffondere i contenuti e i risultati ottenuti dal progetto pubbli-

cando sia su mass media (es. giornali locali e nazionali, siti e blog) che su riviste scientifiche di 

settore (WP1, WP7). 

Competenze mancanti  

“OPEN ARTS, in funzione degli obiettivi che intende raggiungere, avrà la necessità di reclutare e coinvolgere 

figure specializzate. In particolare:  

• Personale tecnico per lo sviluppo dei contenuti in realtà virtuale e aumentata (1-2 persone a tempo 

parziale per l’intera durata del progetto);  
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Possibili difficoltà nel trovare personale altamente qualificato saranno gestiti grazie al ricco network di cono-

scenze del referente della proposta. Priorità sarà data al coinvolgimento di personale reclutato nel territorio 

italiano. 

Budget stimato 

I costi previsti dal progetto “OPEN ARTS” sono relativi allo sviluppo dei contenuti in realtà virtuale e aumen-

tata. Contenuti di questo tipo partono da soluzioni a basso costo (intorno ai 5.000 euro), per arrivare a cifre 

più importanti a seconda del livello di complessità, interazione, compatibilità dei contenuti. Le spese previste 

a riguardo dal progetto si potranno calcolare sulla base dell’entità del finaziamento a supporto.  

 

 

 


