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A LUBEC L’ICT E’ SULLA PUNTA DELLE DITA: I TOUCH, YOU CHAT, WE MAKE…  

L’ESPERIENZA DIGITALE AL SERVIZIO DI BENI CULTURALI E TURISMO  

Realtà Aumentata, Realtà Virtuale, Touch Screen, 3 e 4D, Glass, queste sono alcune delle nuove 

applicazioni ICT al servizio di una Museum Experience e di uno Smart Tourism, per divulgare, 

promuovere e interagire Beni Culturali e Territori: questi gli obiettivi che sono diventati 

ampiamente condivisi dalla comunità degli operatori che ruota intorno alla filiera beni culturali – 

tecnologia –turismo. A Lubec si incontreranno esperti di settore coinvolti nel profondo processo di 

rinnovamento della comunicazione innescatosi con la nascita delle tecnologie digitali, con l’obiettivo 

di raggiungere un’utenza sempre più ampia.  

Le nuove tecnologie per la comunicazione del patrimonio artistico e del territorio possono avere 

interessanti ricadute economiche, come sarà approfondito con esperti provenienti da vari settori 

istituzionali e industriali e dal mondo accademico legati alla progettazione e alla gestione dei 

culturale e del territorio. Attraverso le nuove tecnologie multimediali è possibile un nuovo approccio 

alla comprensione del patrimonio artistico e del territorio, mediante percorsi di visita personalizzati 

"virtuali" e interattivi che consentono di raggiungere fasce di utenza e di pubblico che difficilmente 

sarebbero stati coinvolgibili con strumenti tradizionali e che possono diventare fruitori di nuove 

modalità di accesso e di consumo. 

 “Le tecnologie oggi disponibili a livello commerciale, cioè acquistabili dal pubblico, sono poche, hanno 

ancora enormi spazi di miglioramento e si evolvono in maniera rapidissima – spiega  Antonio Scuderi, 

Amministratore Delegato di ARt Glass e fondatore del Gruppo Capitale Cultura, di cui fa parte la start-up – 

Proprio per questa ragione abbiamo deciso di lanciare la prima sperimentazione italiana in un museo di 

altissimo livello come quello di San Gimignano e con contenuti molto sfidanti. Il risultato è stato molto 

buono, i visitatori ci hanno dato suggerimenti e oggi gli ARtGlass sono in noleggio al pubblico. La vera sfida 

adesso è creare narrazioni ed esperienze sempre più appassionanti e generare valore economico e 

promozione per i siti culturali". 

Adele Magnelli, Responsabile commerciale e di progetto area New Media ETT S.p.A. riportando l’esperienza 

della propria Azienda sottolinea come  “ La coniugazione tra new tech e new media (e quindi contenuti 

multimediali, ricostruzioni e animazioni 3 e 4D, ologrammi, realtà aumentata, realtà virtuale, ecc.) abbia 

trovato massima applicazione nel contesto museale dove ETT ha realizzato una completa fusione tra 

interattività e museologia. 



 

Ne sono esempi significativi la Sala della Tempesta in 4D, realizzata lo scorso dicembre presso il Galata 

Museo del Mare di Genova. Un progetto in cui è stata raggiunta un’intensa immersività, un’esperienza forte, 

che unisce storia e nautica in un suggestivo allestimento con le nuove frontiere dell’edutainment. 

Un altro esempio interessante è rappresentato da “Liguria Heritage”, un’applicazione di Realtà Aumentata 

con avatar tridimensionali di personaggi storici. Grazie a questa applicazione i visitatori hanno a disposizione 

delle ricostruzioni di avvenimenti che i resti e i siti non riuscirebbero ad esprimere senza il supporto dell’ICT. 

Le nuove tecnologie sono dunque per ETT un preziosissimo supporto nello storytelling di un luogo, per la 

valorizzazione di un evento e una straordinaria fonte per creare emozioni.” 

A conferma di questo, Ivo Contursi CEO di @CULT  sottolinea come “Mai come oggi  dati e tecnologie, 

sistemicamente integrati, sono il volano per innescare cicli virtuosi in grado di generare idee, prodotti e 

modelli di business stimolanti per l’economia italiana ed europea. 

Per questo la @CULT sviluppa, attraverso tecnologie semantiche, prodotti e sistemi in grado di facilitare il 

trattamento e l’organizzazione dei dati, determinanti soprattutto per strategie smart: city, space, 

community” 

Alessandra Gariboldi è la coordinatrice delle ricerche di Fondazione Fitzcarraldo, un centro indipendente di 

progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l'economia e le politiche dell'arte e 

della cultura. Ospita un'area dedicata ai nuovi media il cui obiettivo è di soddisfare nuovi bisogni e nuovi 

mercati, anche attraverso la progettazione di servizi e prodotti innovativi rivolti a enti ed aziende che 

operano nella gestione e valorizzazione culturale e del territorio. “Nel settore culturale le opportunità per 

l’ICT sono enormi ma ancora non del tutto comprese: per far crescere tanto la cultura che le imprese, la via 

più difficile ma certo la più proficua è quella di partire dai bisogni espressi e latenti, co-progettare e 

sperimentare insieme” 

A Lubec quindi va in scena una panoramica delle più sofisticate tecnologie ICT di ultima generazione applicabili 

al settore dei Beni Culturali, con riferimento alle problematiche di impatto sugli stessi e sull'utenza e ai possibili 

vantaggi e a risultati provenienti da applicazioni già sperimentate in uno scenario di crescita esponenziale della 

domanda turistica rivolta a città e patrimoni d'arte. L’obiettivo complessivo dell’applicazione dell’ICT al mondo 

dei Beni Culturali e del Turismo è la realizzazione di una sinergia per implementare metodi di comunicazione e 

di strumenti di ultima generazione più adatti ad agevolare la fruizione e a rendere “attivo” il ruolo del pubblico. 
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