
Musei multimediali 
Immaginare, valorizzare, fruire 

 

 

Lucca, 4 ottobre 2019  
 



 

Realizziamo esperienze per la cultura, il turismo, il territorio. 

 

 

Siamo network di imprese che opera nel settore dell’innovazione 

tecnologica per l'edutainment, la valorizzazione museale e il turismo 

culturale 





CONCEPT 

è la definizione  

dell'idea sulla base  

della quale viene sviluppato 

il progetto 

  
Viene elaborato a stretto contatto 

col committente, attraverso una 

verifica di obiettivi, target, 

contenuti  

e spazi disponibili 



OBIETTIVI E TARGET 

Lo sviluppo del concept  

inizia da un’analisi  

degli obiettivi strategici  

e del target di riferimento 
  

• Cosa voglio comunicare? 

• A chi intendo rivolgermi? 



CONTENUTI 

Attraverso lo storytelling  

si cerca un filo rosso,  

un comune denominatore, 

una trama, che 

costituiscano la base  

per il concept 

  
Ricognizione dei contenuti,  

delle informazioni e delle storie 



SPAZI 

Lo spazio è un medium 

centrale 

dell’allestimento,  

che la scenografia  

ha il compito di 

drammatizzare 

  
• distribuzione delle aree  

  di  intervento 

• gestione dei flussi di visita 



L’IDENTITA’ 

Mettere a fuoco la tematica 

del museo 

  
Dove guardare? 

Una questione  

di punti di vista 



AL-IDRISI 

Liber ad eorum 

delectationem qui terras 

peregrare studeant  

 

اآلفاق اختراق في المشتاق نزهة  



TABULA ROGERIANA 

 



LO SGUARDO DI FEDERICO 

II 

 



PUNTO DI VISTA  

  Ribaltare  

la prospettiva 

 
Per coinvolgere il pubblico 

• emotivamente 

• intellettualmente 

• esteticamente 

 

 



LO STORYTELLING 
 

“Esistono soltanto due o tre 

storie umane, che continuano 

a ripetersi ferocemente, come 

se non fossero mai accadute” 

            

            Willa Cather, scrittrice 



RACCONTO MUSEALE 
Forma di comunicazione  

che appartiene da sempre  

a ognuno di noi:  

al nostro modo di pensare, alla 

nostra capacità di memorizzare 

 

• la forma del racconto  

• la struttura del  

   viaggio dell’eroe 



VIAGGIO 

DELL’EROE 
 

Pensare il percorso museale 

come un racconto, una 

sceneggiatura, un viaggio. 

 

Le storie definiscono chi 

siamo, approfondiscono la 

nostra comprensione. 

            

             



VIAGGIO DI 

CREAZIONE 
 

Le storie sono capaci  

di ribaltare il nostro  

punto di vista. 

Creano mondi nuovi, 

come una cartina  

alla rovescia… 

            

             























Dalla progettazione degli 

ambienti alla progettazione dei 

contenuti 

  



Analisi preliminare 

contesto  

target 

contenuti 

  



Target 

Organizzare e 

strutturare 

l’informazione per 

renderla trovabile 

e gestibile 



Architettura delle informazioni 

e experience design 

 

IA/UX 



Target visitatori 

  

Dati sui visitatori museali  

Dati sui visitatori dello specifico museo 



Target visitatori  

questionario di valutazione dell’esperienza di visita 





Le personas  

“personaggi” creati grazie a una 

combinazione di dati e ipotesi che 

rappresentano i tuoi utenti 

Vesti i panni del pubblico 





Obiettivi generali 

dell’istituzione museale 

Divulgativi 
Sociali 

 
Comunitari 



Obiettivi specifici 

dell’applicativo 

multimediale 
Cosa si vuole comunicare 

Cosa i nostri utenti vogliono 
sapere 

Cosa si aspettano di trovare 

Come sorprendere 

 



Content strategy 
1. Content audit 

2. Organizzare a classificare 

3. Produzione dei materiali 

 



Le fasi progettuali 

dell’esperienza utente 



Progettazione multimediale 

strumenti di lavoro 

 
La struttura di navigazione 

Il wireframe 

L’interfaccia grafica 

 



Buone prassi 



Buone prassi 

Postazione dedicata alla carta 

Magnani nel mondo 
 

Obiettivi: divulgare la storia della 

produzione della carta in termini di 

impresa  

 

 

 



Buone prassi 
Postazione dedicata alla carta Magnani nel mondo 

 

Content audit e sua organizzazione e classificazione: la 

struttura di navigazione 

 

 

 
Geografica: ogni “cliente” viene georeferenziato su mappa 

Settore di riferimento: a tutti i clienti viene abbinata una corrispondenza in 

categorie tematiche   

  





Buone prassi 

Postazione dedicata alla carta Magnani nel 

mondo 

 

Wireframe con anteprima graficizzata 

 

 













Buone prassi 

Postazione dedicata 

all’HOSTARIA 
Obiettivi:  

• diffondere il senso del 

pellegrinaggio lungo la Francigena 

• confrontare gli alimenti per stagioni 

e per epoche 

• promuovere la presenza della 

casermetta 

• stupire i visitatori 

 

 

 









































Buone prassi 
Museo civico di Bassano su Grappa 

Postazione multimediale «Statuto comunale» 

 

 

 

 

Obiettivo: «illustrare le norme e 

le consuetudini del Comune di 

Bassano di età medievale ancora 

oggi testimoniate in alcuni codici 

pergamenacei conservati 

nell’Archivio comunale 

bassanese» 

 















Buone prassi 
Castello dei Vicari di Lari 

Sala del Tribunale – postazione dedicata ai processi 

 

 

 

 

Obiettivo: presentare gli atti dei 

processi originali tenuti in questo 

luogo, con l’ambizione di 

rievocare storie e immergere il 

visitatore al tempo del vicariato 



Buone prassi 

Wireframe con 

anteprima grafica 



Buone prassi 

Wireframe con 

anteprima grafica 



Buone prassi 

Wireframe con 

anteprima grafica 












