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 Gli Archivi sono una parte fondamentale della cultura, hanno il compito di 
operare ai fini di una costruzione identitaria attraverso la testimonianza dei valori 
del passato i quali devono essere trasmessi correttamente alla società odierna. Il 
panorama archivistico è ricco di contenuti che meritano di essere valorizzati por-
tandoli agli occhi del pubblico, in maniera tale che esso non ne percepisca solo 
l’aspetto visivo, ma anche il valore storico e importanza nella conservazione della 
memoria. Gli archivi non devono essere dunque considerati come luoghi statici e 
privi di identità nè tantomeno devono correre il rischio di essere dimenticati.

La fotografia è uno strumento fondamentale per la conservazione della memoria. 
Le immagini possono essere la prova tangibile dell’evoluzione di una società e di 
un luogo, mostrano i cambiamenti storico-politici e le peculiarità del tempo in cui 
sono state scattate. Attraverso il confronto con l’attualità possono far scaturire 
ragionamenti e analisi di vario genere.

Nel settore culturale innovazione e tecnologia sono sempre più necessarie ai fini 
di una mediazione al passo coi tempi. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato 
i sistemi tradizionali di gestione, valorizzazione, diffusione e fruizione dei beni 
culturali.

Archivivi, come dice il nome, vuole rappresentare l’incontro tra il mondo degli 
archivi fotografici e l’innovazione. Poichè si propone una modalità di far ‘vivere’ gli 
archivi e il loro contenuto attraverso le potenzialità dello smartphone, sfruttando la 
fruizione dinamica e attiva che esso consente. Il progetto non punta unicamente 
alla creazione di un mezzo di mediazione, ma si pone l’obiettivo di trasporre l’idea-
le della valorizzazione e della tutela di questi luoghi e del loro contenuto.

Il mondo degli archivi è dunque nelle mani di tutti, sia fisicamente (attraverso il 
proprio smartphone con l’app Archivivi) sia metaforicamente, perchè il futuro di 
queste istuzioni culturali di estrema importanza dipende dalla partecipazione del 
pubblico. Il nome del progetto quindi è l’unione delle parole ‘Archivi’ e ‘vivi’, l’utente 
vive l’esperienza partecipativa e attiva nei confronti degli archivi e anch’essi vivono 
e si innovano trasponendo il loro contenuto all’interno di uno strumento moderno 
e creato appositamente per la loro valorizzazione.

Archivivi ha anche l’obiettivo di favorire gli l’archivi nel processo di divulgazione 
e mediazione, consentendo alle varie istituzioni, indipendentemente dalla loro 
dimensione o possibilità, di poter valorizzare il proprio contenuto e attività in modo 
personalizzato, attraverso un’apposito strumento che risponde alle loro esigenze. 
Non da ultimo il progetto ha anche lo scopo di incentivare il processo di digitaliz-
zazione del patrimonio culturale visivo degli archivi.

Il progetto è composto dal prototipo dell’applicazione Archivivi, e da vari supporti 
comunicativi sia cartacei che digitali, che hanno lo scopo di illustrare il funziona-
mento e le potenzialità dell’applicazione.

          ABSTRACT
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1.1 L’archivio
 Il luogo della memoria

 Fin dal mondo antico l’Archivio costituisce la più autentica registrazione  
 della memoria di un popolo. Il concetto di archivio è implicito in quello di  
 Civiltà: da quando l’uomo si è costituito in società ha sentito il bisogno 
di tutelare la propria memoria storica e quindi la propria identità, e l’Archivio è un 
“corpo” di memoria di fondamentale importanza.

Si tratta quindi un luogo indispensabile per la conservazione, la tutela e il recupero 
del patrimonio culturale, ha anche il compito di diffondere conoscenze specifiche 
e divulgare i risultati degli studi effettuati sul contenuto archiviato. Grazie a questo 
lavoro effettuato dagli archivi si è in grado di mantenere la memoria e compren-
dere come si sia costruita l’identità di una popolazione. Il contenuto esposto e 
divulgato diviene così espressione di tutte quelle caratteristiche che sono 
in grado di rappresentare una comunità da diversi punti di vista: locale, re-
gionale, nazionale e internazionale. 

“L’Archivio è il complesso di documenti posti in essere nel corso di un’attività 
pratica, giuridica, amministrativa e per scopi pratici, giuridici e amministrati-
vi, e perciò legati da un vincolo originario, necessario e determinato, e quindi 
disposti secondo la struttura, le competenze burocratiche, la prassi ammini-
strativa dell’ufficio e dell’ente che li ha prodotti; struttura, competenze, prassi 
in continua evoluzione e perciò diversi da momento a momento, secondo un 
processo dinamico continuamente in evoluzione. L’archivio nasce dunque 
‘involontariamente’, ed è costituito non solo dal complesso dei documenti, ma 
anche dal complesso delle relazioni che intercorrono tra i documenti.” 1

L’archivio è un organismo culturale che nel tempo si è profondamente trasformato 
per adeguarsi alle necessità e ai bisogni del presente. A differenza del passato, 
per esempio, dove i documenti raccolti erano riservati ad uso politico e all’am-
ministrazione privata e pubblica, ora utilizza i materiali come soggetto di studio a 
disposizione degli storici. Questo luogo si è così trasformato in un “laboratorio del-
la storia”. La sua nuova funzione fa in modo che gli archivi diventino luoghi sem-
pre più accessibili e gli archivisti hanno nuovi ruoli e mansioni che non li rendeno 
più soltanto degli studiosi e dei conservatori, ma li fanno diventare veri e propri 
curatori e divulgatori. Hanno dunque il compito di permettere a tutti di scavare nel 
passato, sono i custodi della memoria collettiva.

L’archivio viene quindi inserito in un sistema socio culturale, ha il compito di 
operare ai fini di una costruzione identitaria attraverso la testimonianza dei 
valori del passato che devono essere trasmessi correttamente alla società 
odierna per essere compresi nel modo migliore.  Dunque risulta fondamenta-
le che il pubblico sia in grado di approciarsi a queste istituzioni con gli strumenti 
adeguati che consentano di apprezzare e approfondire la tematica, con il fine di 
ottenere un’esperienza esaustiva.

1  
ARCHIVISTICA:
PRINCIPI 
E PROBLEMI

Lodolini E.
Franco Angeli  
(1995)

Dalle prime registra-
zioni della memoria,  
l’archivio costitui-
sce l’indispensabile 
organizzazione della 
memoria. Il modo in 
cui i documenti che 
costituiranno un com-
plesso organico, cioè un 
archivio, si dispongono 
al momento della loro 
nascita, le loro vicende 
successive, il modo di 
procedere al loro rior-
dinamento, il modo di 
corredarli di strumenti 
di ricerca, costituiscono 
i punti salienti di una 
disciplina che ha ormai 
trovato ampio spazio 
nelle università e nelle 
scuole specializzate: 
l’archivistica.

1          TEMA 1.1       L’archivio
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1.2 L’archivio fotografico
 L’immagine come strumento  
 di indagine storica

 All’interno della ricerca teorica e del progetto si è preso in considerazione,  
 in particolare, l’archivio fotografico. Si tratta di una tipologia o una sezione 
 d’archivio nella quale viene conservato, catalogato e valorizzato il mate- 
 riale visivo e/o fotografico. Questa tipologia di contenuto lo rende un 
organismo con un ruolo fondamentale per la costruzione e il mantenimento della 
memoria storica di un luogo, di un personaggio o di un evento. Circa a partire dal 
1970 molte archivisti si sono specializzati nell’ambito fotografico, gli archivi hanno 
cominciato solo allora a comprendere quanto grande fosse il valore storico del 
materiale visivo, che fino ad allora era preso in minore considerazione rispetto ai 
documenti scritti, come possiamo vedere da quanto scritto da Margery S. Long 
della Society of American Archivists:

“Gli archivisti e storici non sempre riconoscono le fotografie come fonti 
primarie. Negli anni di formazione degli archivi, solo i documenti scritti sono 
stati considerati come archivio e meritevoli di conservazione. Materiali pitto-
rici spesso sono stati rimossi dalle collezioni e catalogati come documenti in 
formato immagine in modo generico; il principio di provenienza è stato rara-
mente loro applicato. Alcuni archivisti hanno catalogato le fotografie come 
‘miscellaneous ephemera’ o ‘memorabilia’. Alcune fotografie non sono state 
nemmeno notate o considerate e sono state lasciate nella loro posizione origi-
nale, mescolate con manoscritti, documenti e corrispondenza. Spesso l’unico 
indizio per l’identificazione di alcune fotografie è stata la loro posizione tra i 
documenti, che per esempio può essere la vicinanza a una lettera che descrive 
gli eventi o i nomi delle persone indicate in foto.” 2

L’immagine può essere quindi un valido strumento per la conservazione  
della memoria. Le fotografie possono essere la prova tangibile dell’evoluzio-
ne di una società e di un luogo, mostrano i cambiamenti storico-politici  
e attraverso il confronto con l’attualità fanno scaturire ragionamenti e ana-
lisi. La fotografia è un’oggetto e anche un documento che ci dà prova della sua 
evoluzione tecnica nel corso dei decenni e ci mostra, attraverso la sua composi-
zione e le tipologie di soggetti, le peculiarità del tempo in cui sono state scattate. 
Sono un documento che evidenzia oggettivamente la realtà, le immagini raccolte 
dai vari archivi fotografici sono quindi un materiale fondamentale da valorizzare e 
da rendere facilmente accessibile ad ogni categoria di utenza. 

“Quello che qui c’interessa è la caratterizzazione della fotografia come testo, 
come fonte storico-documentaria per ricostruire in modo plastico ed evidente 
uno spaccato storico, culturale, ambientale, antropologico. La capacità di una 
diapositiva di fermare l’attimo fuggente e di custodire inalterata nel tempo 
l’immagine di un avvenimento o di un personaggio è veramente eccezionale. 
Dal momento, poi, che viviamo all’interno della civiltà dell’immagine e che la 
televisione e il computer hanno già modificato radicalmente (…) l’importanza 
della fotografia come strumento di comunicazione immediata, specie per fasce 
di popolazione e d’età altrimenti non interessate a processi di apprendimento 
incardinati su testi scritti.” 3

2 
ARCHIVES &  
MANUSCRIPTS: 
ADMINISTRATION  
OF PHOTOGRAPHIC 
COLLECTIONS

Long M. S. 
Ritzenthaler et al.  
(1999)

3
LA FOTOGRAFIA  
COME TESTO:  
MEMORIA STORICA, 
OBLIO E IDENTITÀ  
COLLETTIVA
 
Pellegrino P.
Distretto scolastico e 
dal CRSEC di Martano,  
(1999) 

  

1          TEMA 1.2       L’archivio fotografico



10

1.3 Digitalizzazione  
 e innovazione
 Nuovi mezzi di mediazione 
 e valorizzazione

 Nella valorizzazione di contenuti culturali di ogni tipo si è dovuta affron- 
 tare la tematica della rapida innovazione tecnologica e delle modalità di  
 fruizione che negli ultimi decenni si sono sviluppate. Questi cambia- 
menti sociali e tecnologici hanno fatto si che oggi tutti gli enti che operano in  
questo campo si siano dovuti confrontare con problematiche e/o aspetti legati  
alla digitalizzazione e alle potenzialità dei nuovi media. Essi possono essere  
sfruttati per aprire nuovi canali di comunicazione e mediazione del contenuto de-
gli archivi. Sempre più spesso nascono nuovi progetti di cooperazione interdisci-
plinari e che offrono al lavoro di mediazione dei contenuti d’archivio nuovi spunti di 
riflessione e nuove sfide.

“Nel settore culturale innovazione e tecnologia rappresentano un binomio 
divenuto inscindibile, su cui si punta da tempo: le nuove tecnologie hanno 
profondamente trasformato i sistemi tradizionali di tutela, gestione e valoriz-
zazione e fruizione dei beni culturali e mutato le modalità di diffusione della 
cultura” 4

Per quanto riguarda gli archivi che si occupano di materiale visivo è particolar-
mente rilevante il tema della digitalizzazione, nell’epoca dei big data si ha  
l’idea che tutto sia conservabile in eterno grazie alla memoria digitale, ma 
senza una coscienza collettiva del patrimonio culturale e l’attenzione per 
la conservazione che ne deriva, l’archiviazione digitale risulterebbe quasi 
insensata.

La digitalizzazione, applicata ai passaggi della produzione culturale, ha dato la 
possibilità di una riproducibilità e di una conseguente diffusione rapida e a basso 
costo, che ha inevitabilmente mutato le modalità di accesso e di fruizione. Digi-
talizzare consente agli archivi di poter moltiplicare e diversificare i canali tramite i 
quali il contenuto visivo raggiunge l’utenza, per quanto necessaria, la digitalizza-
zione, non può però prescindere dalla rete e da una diffusione collettiva che divie-
ne uno strumento necessario per la comunicazione e per la conoscenza. La tutela 
e la valorizzazione della fotografia e degli archivi che operano in questo settore 
vanno di pari passo con la riscoperta della memoria a più livelli e attraverso diversi 
strumenti. 

L’archivio deve essere quindi al passo con i tempi, un’entità viva, flessibile 
e aperta ad innovazioni che se sfruttate correttamente possono essere un 
valore aggiunto nella trasmissione e valorizzazione del contento. La media-
zione digitale diviene un’attività che è in grado di valorizzare in modo adeguato il 
contenuto d’archivio, proponendolo alle varie fasce di pubblico in maniera agevole 
e funzionale allo stesso tempo. Gli enti culturali devono quindi sapersi avvicinare 
al proprio pubblico di riferimento per creare una rete che sia in grado di espandere 
i valori e la conoscenza del contenuto. 

4 P.33
NUOVE  TECNOLO-
GIE  PER LA FRU-
IZIONE E VALO-
RIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO  
CULTURALE

Bonacini E. 
(Fahy 2000, p.83)
Aracne editrice  
(2011)

il volume inquadra 
inizialmente le proble-
matiche riguardanti le 
ICT e il loro utilizzo 
nella fruizione e valo-
rizzazione culturale. Si 
esaminano il fenomeno 
di internet, le molteplici 
forme di digital divide 
ed il ruolo delle tecnolo-
gie del Web 2.0 a livello 
socio-culturale, con una 
particolare attenzione 
al sorgere della nuova 
branca di studi definita 
netnografia. Sono ana-
lizzate, inoltre, le po-
tenzialità, comunicative 
ed economiche, fornite 
dai social network e dai 
geo-social network.
 

1          TEMA 1.3       Digitalizzazione e innovazione
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La diffusione del materiale archiviato ora può basarsi su più livelli e strumenti che, 
integrati tra loro, hanno la capacità di rendere il contenuto accessibile a tutti e far 
percepire l’archivio come un luogo inclusivo sotto diversi aspetti.

“Viviamo in un contesto sociale nuovo e in continua evoluzione, in cui non 
solo non è più possibile distinguere nettamente tra analogico e digitale, ma 
in cui è cambiato il modo di entrare in contatto con le istituzioni culturali e 
con le opere d’arte in generale (…) La cultura digitale sta cambiando anche le 
modalità di dialogo con i visitatori, che grazie al digitale diventano sempre 
più protagonisti e partecipi del processo di produzione di contenuti. La stessa 
evoluzione degli strumenti, con la centralità degli smartphone e degli schermi 
touch, costringe ad una nuova riflessione sul loro utilizzo e sull’esperienza 
d’uso, già a partire dalla visualizzazione” 5

5 P.9-10
MUSEI E MEDIA  
DIGITALI

Mandarano N. 
Carocci editore 
(2019)

Dopo aver ripercorso 
brevemente la storia 
della relazione fra 
musei e comunicazione, 
indaga il contesto attua-
le in cui tale rapporto si 
sviluppa. Analizza gli 
strumenti che possono 
essere impiegati nei 
percorsi museali per 
coinvolgere il visitatore, 
agevolando la fruizione 
e la comprensione delle 
opere esposte e del loro 
contesto. Affronta, 
inoltre, il tema della 
comunicazione museale 
online, fra siti web e 
piattaforme social, per 
individuare le buone 
pratiche comunicative, 
in ambito italiano e 
internazionale. 

  

1          TEMA 1.3       Digitalizzazione e innovazione
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1. È possibile trasporre all’interno di un’inter-
faccia il mondo degli archivi fotografici, valoriz-
zandone il contenuto e le attività, mantenendo 
una chiave di fruizione coinvolgente e un design 
funzionale ? 

2. Sfruttando le potenzialità e la diffusione  
degli smartphone è possibile creare una rete  
di utenti attiva e partecipativa interessata alla 
tematica degli archivi fotografici ?

3. Si può progettare un sistema che risponda 
alle caratteristiche di fruibilità smart e sia in gra-
do di valorizzare il contenuto visivo degli archivi 
rendendolo personalizzabile e interattivo per il 
loro pubblico?

2          DOMANDE DI RICERCA
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3.2 L’importanza
 della mediazione
 Tecniche e strumenti

 Mediazione, come dice la parola stessa, è ciò che sta a metà, tra l’isti- 
 tuzione, il patrimonio e il suo pubblico di riferimento. All’interno di questo  
 campo vengono prese in considerazione molteplici modelli teorici e d’a- 
 zione che sfruttano diversi strumenti. 

Per fare in modo che il contenuto venga percepito in tutte le sue peculiarità 
è necessario, da parte dell’istituzione (Archivio), mediare e introdurre nel 
modo più consono l’argomento trattato, queste azioni fanno in modo che il 
pubblico venga avvicinato alla tematica, ne entri in dialogo e ne risulti incurio-
sito. Fondamentale dunque è il ruolo dell’archivio nei confronti del suo pubblico. 
Le operazioni di mediazione possono avvenire in diversi ambiti e prendere in 
considerazioni aspetti differenti. 

Il ruolo del mediatore è quindi quello di fare da ago della bilancia tra due mondi 
che devono riuscire a dialogare tra loro. Le operazioni di mediazione hanno lo 
scopo di favorire questo dialogo, per cercare di creare un’esperienza ottimale che 
sia di valore sia per chi sta comunicando (archivio), sia per chi riceve la comunica-
zione (fruitore). 

L’esigenza di sviluppare strategie innovative e attività in grado di rispondere 
alle nuove esigenze di trasmissione della cultura porta verso un metodo di 
approccio maggiormente coinvolgente, che avvicina gli utenti al contenu-
to proposto. Nello specifico l’archivio durante la sua attività di comunicazione e 
divulgazione del contenuto viene considerato come agente comunicatore, che 
tramite le sue azioni vuole potenziare il suo ruolo educativo e di valorizzazione del 
contenuto.

La mediazione deve quindi adeguarsi e sapersi adattare al diverso pubblico e alle 
sue esigenze divenendo una  “disciplina capace di progettare forme culturali 
innovative che aiutino ad abbandonare una comunicazione di stampo divulga-
tivo (…) per volgersi a favore di una mediazione differenziata per tipologia di 
visitatore finalizzata a garantire a tutti un accesso consapevole al patrimonio”6

Per essere al passo con i tempi l’istituzione deve, quindi, essere capace di 
mettersi in continua discussione ed essere in grado di cambiare e rinnovarsi 
continuamente, deve sfruttare le nuove stategie e le tecnologie esistenti 
per creare una mediazione efficace che possa garantire al fruitore un’espe-
rienza stimolante e coinvolgente. Diviene necessario considerare tutti i livelli 
che favoriscono l’apprendimento, ponendo particolare attenzione alle tecniche di 
comunicazione. La tecnologia è dunque considerata come il futuro della media-
zione, un’arma divulgativa dall’immenso potere comunicativo che deve essere 
sfruttata per agevolare la fruizione degli utenti che diviene sempre più interattiva  
e sfrutta i nuovi media.

6 P.13 
IL MUSEO 
COME LUOGO DI 
APPRENDIMENTO

Nuzzacci A.
Pensa MultiMedia 
editore 
(2009)

Il volume nasce da una 
riflessione sul rapporto 
tra il museo quale luogo 
di apprendimento che 
implica l’attivazione 
di processi formativi 
complessi e le esperien-
ze didattico-museali di 
qualità che impegnano 
la ricerca educativa a 
farsi interprete della 
molteplicità di problemi 
posti dall’affermarsi di 
nuovi spazi educativi 
esterni alla scuola, allo 
scopo di fornire precisi 
riferimenti scientifici 
per un uso consapevole 
del bene culturale.

3 3.1       L’importanza della mediazione          RICERCA TEORICA
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Nel libro Smart Museum, analizzato in seguito (p.18), viene spiegato come la prima 
forma di fruizione interattiva sia data dall’utilizzo di tecnologie digitali scelte, 
progettate e personalizzate, dagli enti culturali come sostegno all’esperienza di 
fruizione più classica. Lo strumento digitale non sostituisce e tantomeno sminiu-
sce l’importanza della fruizione classica, anzi crea curiosità e interesse maggiori 
che incrementano la valorizzazione del contenuto originale.

L’interattività applicata ai media digitali è una modalità di fruizione 
dei contenuti, permette di superare la narrazione lineare degli strumenti 
analogici, favorendo una fruizione personalizzata e libera, nella quale gli utenti 
possono scegliere il percorso tra i contenuti, scegliere le modalità di visualizzazio-
ne ecc …

“Con il concetto di interattività si intende una serie di esperienze che attivano il 
fruitore a livello fisico, mentale, emotivo e sociale. Al visitatore viene fornita 
la possibilità di analizzare nuove idee e concetti, di sperimentare molteplici 
possibilità secondo i propri interessi (…) in base alle proprie e particolari  
strategie interpretative e possibilità formative” 7

La mediazione non riguarda esclusivamente il contenuto, ma risulta importan-
te per riuscire a trasmettere nel modo migliore i valori, lo spirito e l’importanza 
dell’attività degli archivi. L’utente potrà così comprenderne il valore di contenitore 
di memorie del passato e che grazie ad esse possiamo spiegare e comprendere 
il presente. Innovazione e digitalizzazione forniscono ampie possibilità comuni-
cative che sono sfruttabili per diffondere il contenuto e con esso, indirettamente, 
anche i valori dell’ente che li comunica.

Tutte le operazioni di mediazione, sono effettuate per agevolare la fruizione del 
contenuto da parte del fruitore, il loro compito non è quello di influenzare l’opinio-
ne del pubblico, ma bensì quello di creare in chi ‘subisce’ la mediazione una sorta 
di ‘curiosità aperta’, così chiamata da Funch 8, che la descrive come un’attività 
cognitiva, che permette una continua esplorazione, dipendente dalle capacità 
cognitive dello spettatore, questa comporta una sensazione di spontaneità e di 
ispirazione. La ‘curiosità aperta’ permette così di comprendere qualcosa di nuovo 
e mai visto e di provare entusiasmo e fiducia in sè stessi. Il pubblico introdotto alla 
tematica attraverso una mediazione effettuata con strumenti e modalità consone 
diviene quindi consapevole e attivo nei confronti del contenuto e capace di osser-
varlo criticamente.

7 
INTERAZIONE  
E FORMAZIONE
 
Rentezi E.
www.artonweb.it 
(2009)

  

8 
THE PSYCHOLOGY 
OF ART  
APPRECIATION
 
Funch B. S.
Museum Tusculanum 
Pres 
(1997)

In questo libro sono 
stati selezionati alcuni 
studi all’interno delle 
scuole di pensiero 
psico-fisico, cogniti-
vo, psicoanalitico ed 
esistenziale-fenomeno-
logico per dimostrare 
come varia il loro punto 
di vista sull’apprezza-
mento dell’arte. La loro 
concezione di un’espe-
rienza artistica varia da 
una preferenza sponta-
nea per un’opera d’arte a 
una beata esperienza di 
trascendenza.
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3.2 Teorie dello 
 Smart museo
 La psicologia della
 fruizione artistica

 All’interno della ricerca teorica sono state prese in considerazione le  
 teorie e i modelli considerati all’interno del libro Smart Museum 9 che si  
 occupa dell’analisi della psicologia della fruizione artistica con l’obiet- 
tivo di creare un modello teorico di riferimento sul quale basare le future 
attività e strumenti di mediazione e valorizzazione dei beni culturali. All’in-
terno di questa pubblicazione vengono analizzate molteplici teorie e interpreta-
zioni, prendendo in considerazione tutte le componenti che possono influire sulla 
fruizione.

Le operazioni di mediazione sono fondamentali per la corretta comunicazione, ma 
vanno eseguite seguendo e considerando diversi principi teorici, che nel corso 
degli anni si sono modernizzati e hanno preso in analisi aspetti comunicativi sem-
pre più innovativi, sia dal punto di vista contenutistico, sia da quello tecnologico. 
L’applicazione di questo tipo di concetti è la chiave per una giusta comuni-
cazione e anche il fondamento su cui vengono realizzati i progetti che vanno 
in questa direzione, sempre più luoghi espositivi sperimentano l’applicazio-
ne di questi modelli teorici. 

L’applicazione del modello Smart, fa in modo che il museo o l’archivio, nella sua 
attività di valorizzazione del patrimonio, assuma il ruolo di mediatore tra opera, 
artista e fruitore. Non è il contenuto specifico (immagine) ad essere interattivo, ma 
lo è la sua mediazione al visitatore, attraverso la progettazione degli aspetti cura-
toriali e degli strumenti di valorizzazione più o meno innovativi.

L’obiettivo di questa teoria è di rendere il dialogo tra istituzione (museo, archivio, 
fondo ecc..) e pubblico un’attività capace di coinvolgere diverse componenti, quel-
le percettive, cognitive, emozionali che concorrono ad un’esperienza di fruizione. 
Per lo sviluppo e la corretta applicazione di questa teoria si è partiti dall’indagine 
dalle motivazioni che conducono alla visita, ai processi emozionali e cognitivi che 
subentrano durante un processo di decodifica e fruizione, sino alle caratteristiche 
di personalità individuali. 

Essere Smart per un’archivio significa porsi come un mediatore attivo sia dei 
contenuti, ma anche nel trasmettere i valori stessi del luogo, saper comuni-
care l’identità globale, valorizzare le scelte curatoriali, far comprendere le 
motivazioni di tali decisioni e saper mostrare il patrimonio nella sua totali-
tà. Un soggetto Smart deve sapersi adattare alle aspettative, una soddisfacente 
esperienza deriva anche dalla possibilità di sentirsi adeguati alle opportunità che 
ci vengono offerte, senza che esse ci sovrastino o contrariamente siano banali.

La teoria dello Smart museo tiene conto e analizza diverse variabili che influiscono 
sulla percezione e sulla fruizione del contenuto da parte dell’utenza:
 
1  L’approccio comunicativo:
Mette al centro il visitatore e la relazione che si instaura tra lui, il luogo o lo stru-
mento tramite il quale quale avviene la fruizione e il contenuto, si basa dunque 
sulle capacità percettive, cognitive ed emotive dell’utente. L’artefatto o lo stru-
mento creato dovrà quindi essere in grado di trasmettere e contenere intenzioni, 
significati e messaggi.L’approccio comunicativo dovrà quindi considerare i bisogni 
dell’utenza e utilizzare i canali, il linguaggio più adatti per i suoi fruitori.

9  
SMART MUSEUM, LA 
PSICOLOGIA DELLA 
FRUIZIONE ARTI-
STICA

Gilli G.  
Rozzi F. M.
FrancoAngeli 
(2013)

Il lavoro parte dall’in-
quadramento dell’e-
sperienza di fruizione, 
osservata dal punto di 
vista del visitatore e del 
museo, e si conclude 
con la definizione di 
un modello teorico che 
aiuti i luoghi di espo-
sizione a migliorare le 
proprie azioni in modo 
da diventare sempre 
più “smart museum”: 
luoghi intelligentemente 
capaci di mediare pro-
ficuamente tra opera, 
artista e fruitore. Sono 
illustrati i fondamenti 
teorici, le strategie e 
gli strumenti del museo 
smart: alla base sono 
l’Esperienza Ottimale, 
una teoria che esplora 
le dimensioni del flow 
(esperienza stimolante, 
piacevole, gratificante), 
e la strategia interattiva 
indirizzata ad attivare 
il visitatore a livello 
cognitivo, percettivo, 
emotivo e sociale.
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2  Creazione di un contesto:
Il contesto riguarda l’ambiente in cui avviene la fruizione, il contesto non è solo 
il luogo fisico nel quale la fruizione avviene, ma anche gli strumenti che l’utente 
utilizza per fruire del contenuto.

Il contesto deve essere basato sul fruitore, deve adeguarsi all’approccio comuni-
cativo utilizzato e al pubblico di riferimento. Il fruitore è dunque fortemente influen-
zato da fattori legati al contesto, sia a quelli ambientali (luogo di fruizione, stru-
menti, interfaccia ecc..), ma anche da quelli sociali (persone, ruolo ecc…) che ne 
variano la percezione e le azioni rispetto al contenuto e alle modalità di fruizione.
 
3 Identificazione del target:
L’identificazione della tipologia di target ha come obbiettivo quello di compren-
dere a chi è riferita la comunicazione e dunque quali variabili considerare per la 
creazione di un contesto e di una comunicazione che possa risultare funzionale 
e comprensibile. L’identificazione precisa del target di riferimento fa in modo che 
si possa calibrare nel migliore dei modi ogni scelta di comunicazione o di proget-
tazione. 

4 Esperienze pregresse:
Un altro fattore chiave per elaborare un metodo e un mezzo efficace per la media-
zione è la conoscenza e la comprensione delle esperienze pregresse del target di 
riferimento, chi effettua la comunicazione deve essere consapevole che i visitatori 
possiedono conoscenze, un background culturale e ruoli sociali svolti nella loro 
vita, esperienze simili già vissute (altre esposizione, temi o contenuto simili ecc…).
ueste influiscono sui comportamenti, sulla percezione e sull’interesse verso una 
tematica e sulla capacità di comprensione del soggetto e le sue competenze 
specifiche che nascono dalla ripetizione di un’attività o da un interesse personale. 
Le esperienze pregresse oltre che essere un fattore influenzante possono essere 
anche viste come punto di forza per la creazione di uno strumento di mediazione 
efficace, infatti se tale strumento si differenzia da approcci comuni e già provati, 
può avere un’impatto maggiore nei confronti del fruitore. Ogni persona è influen-
zata da questi fattori, ogni individuo è spinto da motivazioni differenti e anch’esse 
devono essere attentamente analizzate.

5  Interesse e curiosità:
L’interesse nello specifico è definibile come il proprio coinvolgimento emotivo, 
sensoriale e cognitivo nell’ambito di riferimento. La creazione di un’interesse detto 
situazionale (quello che si presenta quando il soggetto si trova di fronte ad una 
situazione, ambiente, fenomeno che per lui risulta nuovo) che sia capace di incre-
mentare la propensione alla curiosità e i successivi comportamenti di fruizione ed 
esplorazione del contenuto. Influenza non solo l’attenzione, ma anche gli scopi e 
l’apprendimento. L’interesse è la risultante dell’interazione di una persona con un 
particolare contenuto (o contesto). L’interesse è specifico e dettato dal contenuto 
e dal modo in cui esso viene proposto.
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Molto spesso chi si approccia al contenuto lo fa per curiosità e non per un vero 
e proprio interesse nella tematica specifica, questo fattore influisce sulla qualità 
dell’esperienza e della conseguente soddisfazione, l’obiettivo deve essere quindi 
quello di sommare alla curiosità anche un’interesse creato tramite un’esperienza 
personalizzabile, interattiva e coinvolgente.

La curiosità però rimane comunque fondamentale nel processo, perché è la chia-
ve che spinge il visitatore verso la tematica e verso l’introduzione che ha il compito 
di suscitare in lui interesse verso il tema specifico e prepararlo alla visita. L’obiet-
tivo dell’attuazione delle teorie Smart è quello di effettuare una comunicazione 
del contenuto in modo da creare una tipologia di visitatore cosciente e guidato da 
fattori emotivi e motivanti che lo spingano a soddisfare i propri interessi, a rispon-
dere alle domande e a visitare lo spazio e la mostra in modo coerente alla temati-
ca facendola propria.

6  Motivazioni:
Interesse e curiosità creano motivazione nel fruitore e lo spingono verso il conte-
nuto guidandolo in una fruizione interattiva e dinamica. La motivazione, appunto, 
è il fattore dinamico che attiva e dirige il comportamento della persona verso una 
determinata meta. Nell’ambito trattato le motivazioni sono determinati, in quanto 
il fruitore motivato è spinto ad agire e si sente partecipe nel processo, entrando a 
far parte di esso. 

Riassumendo, l’idea di Smart museo è concepita per la creazione di un ambiente 
e/o strumenti che dovrebbero rispondere a esigenze di comunicazione, di intera-
zione e di partecipazione.  Il modello Smart può essere considerato una forma di 
azione che consente, attraverso l’utilizzo di una strategia interattiva, di favorire l’in-
cremento di competenze e di interesse attivo da parte dell’utenza di riferimento.
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3.2 Partecipazione attiva
 agire per comprendere

 Un altro aspetto fondamentale per andare incontro all’utenza è senza  
 ombra di dubbio la visione partecipativa dell’ente culturale, in questo caso  
 l’archivio. Recentemente, in aggiunta alle teorie inclusive e di mediazione 
culturale considerate, risulta sempre più importante considerare la dimensione 
partecipativa e collaborativa. Una collaborazione attiva e reale tramite la produ- 
zione di contenuti personali, il luogo espositivo e gli strumenti di comunicazione  
e mediazione che ruotano attorno ad esso divengono una piattaforma socio-cul-
turale in grado di connettere tra loro i soggetti coinvolti.

Il Museo Partecipativo, The Participatory Museum, di Nina Simons è una guida pra-
tica per lavorare con i membri della comunità e i visitatori, per rendere le istituzioni 
culturali più dinamiche, rilevanti ed essenziali.  “Come possono le istituzioni 
culturali riconnettersi con il pubblico e dimostrare il loro valore e la loro rile-
vanza nella vita contemporanea? Credo che possano farlo invitando le persone 
a impegnarsi attivamente come partecipanti culturali, non come consumatori 
passivi. Poiché sempre più persone si divertono e si abituano a esperienze di 
apprendimento partecipativo e di intrattenimento, vogliono fare di più che 
‘partecipare’ a eventi e istituzioni culturali. Il social Web ha inaugurato un 
insieme vertiginoso di strumenti e modelli di progettazione che rendono la 
partecipazione più accessibile che mai. I visitatori si aspettano l’accesso a un 
ampio spettro di fonti di informazione e prospettive culturali, desiderano poter  
rispondere, interagire ed essere presi in considerazione. Quando le persone 
possono partecipare attivamente con le istituzioni culturali, questi luoghi di-
ventano centrali nella vita culturale e comunitaria.” 10

Le forme di partecipazione attiva vanno dall’ideazione, all’allestimento, ai 
progetti di mediazione, fino alla collaborazione fisica degli utenti nella crea-
zione di materiale e contenuti. Il concetto di partecipazione è fondamentale, 
tutte le persone che abitano un determinato territorio e fanno parte di una 
comunità hanno il dovere di contribuire al mantenimento della memoria 
di esso e del suo conseguente sviluppo identitario. Per mantenere questa me-
moria l’archivio ha sempre ricoperto un ruolo essenziale e di grande impegno, che 
però risulterebbe inefficace senza il contributo attivo dell’utenza.

Questa volontà di inclusione e stimolo partecipativo fa in modo che nel fruitore 
nasca un senso di appartenenza ad un gruppo sociale, una consapevolezza del 
proprio ruolo e una soddisfazione data dalla possibilità di divenire a tutti gli effetti 
co-produttore del valore dell’archivio e dei suoi contenuti.  La partecipazione è 
un elemento che più di altri favorisce e aiuta l’istituzione, da questo tipo di attività 
infatti è possibili ottenere contributi validi per l’attività dell’archivio e contempora-
neamente avvicina il pubblico.

La condivisione da parte dell’istituzione si basa su diverse forme di coinvolgimen-
to e di partecipazione attiva da parte del pubblico di riferimento, i vari enti culturali 
del territorio si stanno quindi interrogando sulle potenzialità e sulle modalità di 
sviluppo di un modello partecipativo concreto e funzionale.

10 
THE PARTICIPATORY 
MUSEUM

Simons N.
Museum 2.0 
(2010)

Il Museo Partecipativo è una 
guida pratica per lavorare 
con i membri della comuni-
tà e i visitatori per rendere 
le istituzioni culturali più 
dinamiche, rilevanti, luoghi 
essenziali. Nina Simon, 
consulente del museo e exhi-
bition designer, intreccia 
tecniche di design innova-
tive e casi di studio per ren-
dere la pratica partecipativa 
una valida argomentazione. 
Ancora più importante, nel 
descrivere la filosofia e la 
logica alla base dell’attività 
partecipativa, chiarisce che 
l’azione non sempre richiede 
nuove tecnologie o macchi-
nari.
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Le migliori esperienze di partecipazione non sono completamente aperte, ma 
circoscrivono il campo d’azione per indirizzarlo verso l’ottenimento del risultato 
desiderato. Sono strumenti creati per far sentire l’utente a proprio agio nell’attività 
che sta compiendo.

Come sostenuto da Paolo Crivelli, curatore del il Museo etnografico della Valle 
di Muggio, avere successo con un modello partecipativo significa trovare il 
modo di progettare piattaforme partecipative in modo che il contenuto che i 
dilettanti creano e condividono sia comunicato e visualizzato in modo attra-
ente. Questo è un cambiamento fondamentale; oltre a produrre contenuti coeren-
ti, le istituzioni partecipative devono anche progettare opportunità per i il pubblico 
di condividere i propri contenuti in modo significativo e accattivante.

“Quando si tratta di sviluppare esperienze partecipative in cui i visitatori 
creano, condividono e si connettono tra loro intorno ai contenuti, si applica lo 
stesso pensiero progettuale. La principale differenza tra le tecniche di proget-
tazione tradizionale e partecipativa è il modo in cui le informazioni fluiscono 
tra istituzioni e utenti. Nelle mostre e nei programmi tradizionali, l’istituzione 
fornisce ai visitatori contenuti da consumare. I progettisti si concentrano nel 
rendere il contenuto coerente e di alta qualità, in modo che ogni visitatore, 
indipendentemente dal suo background o dai suoi interessi, riceva un’esperien-
za affidabile e di buona qualità. (…) Al contrario, nei progetti partecipativi, 
l’istituzione sostiene esperienze con contenuti multidirezionali. L’istituzione 
funge da ‘piattaforma’ che collega diversi utenti che agiscono come creatori di 
contenuti, distributori, consumatori, critici e collaboratori. Questo significa 
che l’istituzione non può garantire la coerenza delle esperienze dei visitatori. 
Al contrario, l’istituzione offre opportunità per diverse esperienze di co-pro-
duzione dei visitatori.” 11

Il modello partecipativo concorda perfettamente con le volontà e il ruolo dell’archi-
vio, il contenuto di questo luogo non esisterebbe se la sua popolazione di riferi-
mento nel corso degli anni non si fosse impegnata nella produzione di memorie 
storiche sotto varie forme. La volontà partecipativa è alla base degli intenti dell’i-
stituzione che tramite la continua acquisizione di contenuti può incrementare il 
suo patrimonio, catalogarlo, studiarlo e tramandarlo alle future generazioni.

La diffusione di questo valore può fare in modo che l’impegno sociale dell’archivio 
venga trasposto anche alle persone che abitano nel territorio, creando quindi una 
rete collaborativa composta dagli utenti della comunità di riferimento, che 
si adoperano per il mantenimento della memoria storica del proprio paese. 
Possiamo dire che il patrimonio storico culturale conservato negli archivi sia con-
siderabile come eredità condivisibile, che può, in varie forme, divenire una chiave 
per la creazione di un processo partecipativo.

11 
MUSEUMS.CH,
PARTECIPARE
Nr. 8

Crivelli P.
museums.ch, 
(2013)
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Anche il concetto di partecipazione deve confrontarsi e adattarsi al presente.
Elisa Bonacini, riflette sul rapporto fra il museo partecipativo e l’utenza alla luce 
delle potenzialità offerte dai nuovi strumenti tecnologici:

“L’accelerazione  della  rivoluzione  digitale  ha  contribuito  in  maniera 
esponenziale  allo  svecchiamento  delle  istituzioni  culturali  a  favore  di  una 
concezione ‘diffusa’ del patrimonio culturale. (…) Che  le  istituzioni  cultu-
rali  stiano  vivendo  una  nuova  era,  basata  sulla rivoluzione digitale, è ben  
evidente dalle definizioni ad  esse assegnate: Musei 2.0, Archivi 2.0  e  Biblio-
teche  2.0.  Con  queste  definizioni  si  vuole  indicarne il  definitivo  cambia-
mento,  nel  ruolo  istituzionale  e  nell’immagine  pubblica, fondato, soprattut-
to, su quelle nuove forme di socializzazione e di interazione con l’utenza che 
sono “catalizzate” dalle nuove piattaforme digitali sociali.

(…) Attraverso di esse, si tende a incoraggiare la partecipazione a livello 
educativo e  creativo  dell’utenza,  aumentando  e  personalizzando  l’appeal  
dell’offerta culturale, e ad attivare nuovi meccanismi di interazione e confron-
to. Per  questi  motivi,  l’applicazione  al  settore  dei  beni  culturali  della mul-
timedialità e delle nuove forme di comunicazione partecipativa è considerata 
condizione essenziale per garantire la definitiva trasformazione delle istituzio-
ni culturali  in  “piattaforme  socio-culturali  di  sviluppo  integrato”  in  grado  
di consentire una comunicazione attiva con il proprio pubblico e una fruizione 
del proprio patrimonio culturale”. 12

12 
IL CAPITALE  
CULTURALE, 
STUDIES ON THE  
CULTURAL HERITAGE
VOL. 5

Bonacini E. 
https://riviste.unimc.it/
index.php/cap-cult/article/
viewFile/201/396
(2012)
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4.1 Censimento
 fotografia
 Valorizzazione digitale 
 del patrimonio archivistico

 Questo caso studio è stato preso in considerazione sia per l’attinenza con  
 la tematica (archivi), sia per lo scopo complessivo del progetto. Un ottimo  
 esempio di come uno sforzo comune possa far nascere in molti la consa- 
 pevolezza che il patrimonio culturale di una nazione è un bene di tutti e  
 dunque va tutelato e valorizzato. 
 
Il progetto, ancora in fase di sviluppo, evidenzia la volontà di creare un conte-
sto, uno strumento accessibile e consultabile da chiunque all’interno del 
quale poter ‘raggiunge’ le informazioni riferite a ciascun archivio parteci-
pante. Fornisce una panoramica generale sul mondo del patrimonio  
visivivo conservato negli archivi a livello nazionale.

ll Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia è un progetto del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ha come scopo princi-
pe quello di fare in modo, attraverso un metodo di partecipazione collettiva, di 
identificare i soggetti che detengono raccolte o archivi fotografici, riportando 
informazioni sulla tipologia, sulla consistenza e sulle caratteristiche dei materiali 
fotografici conservati. L’identificazione e la catalogazione di questo materiale è 
fondamentale per il settore del patrimonio culturale e diventa necessaria per la 
sua tutela e valorizzazione.

Il sito è una sottosezione tematica del portale Fotografia Italia, è a tutti 
gli effetti un portale in continua espansione che informa sul mondo degli 
archivi e le raccolte fotografiche in Italia. La piattaforma web è organizza-
ta in varie sezione tematiche il sito ruota attorno al cuore del progetto: il 
Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici, attraverso cui è possibile 
consultare le schede di enti, archivi e fondi fotografici con sistemi di navigazione o 
di Ricerca Veloce e Avanzata.

Tutti i contenuti caricati dai vari enti o archivi che partecipano all’iniziativa, ven-
gono catalogati e posizionati geograficamente su una mappa attraverso la quale 
è possibile raggiungere il sito web dell’archivio specifico, inoltre è presente la 
descrizione delle caratteristiche di ciascun archivio o fondo. La raccolta di tutti  
questi dati consentirà la creazione di un portale web specifico che diventerà un 
punto di accesso unico per la condivisione, la consultazione e lo studio delle 
raccolte fotografiche, accrescendo inoltre la visibilità dei singoli archivi, specie di 
quelli dotati di minori risorse proprie. Uno strumento che valorizzerà ogni tipologia 
di ente partecipante che potrà, anche disponendo di un minore bacino di uten-
ti, valorizzare il proprio patrimonio mettendolo in comune con grande massa di 
informazioni, attraverso cui sarà possibile individuare nessi e relazioni tra i fondi 
fotografici e possibilità di cooperazione tra enti a livello nazionale. La rete dunque 
è il modello di riferimento per la governance del progetto.

Questo strumento di informazione e divulgazione viene sfruttato anche per la co-
municazione di altri contributi come: novità del settore; Eventi focalizzati su incon-
tri, convegni, mostre, momenti collettivi; Bibliografia e Risorse online dedicate alle 
fonti e ai siti di settore; Formazione dedicata alle iniziative formative; Documenti 
che ospitano repertori scaricabili. Il progetto, se pur attualmente in fase iniziale, 
potrebbe divenire uno strumento per la comunicazione degli enti aderenti, ma 
anche un luogo dove l’utenza può rimanere aggiornata ed essere partecipativa.

www.censimento. 
fotografia.italia.it
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↖ Img.

HOME 
www.censimento. 
fotografia.italia.it

La home del sito web si 
presenta sin da subito 
esprimendo le inten-
zioni e le temtiche del 
progetto attraverso 
un’immagine storica e 
delle parole chiave.

← Img. 

SEZIONI
www.censimento. 
fotografia.italia.it

Navigando all’interno 
del sito web possiamo 
trovarse diverse cate-
gorie di informazioni e 
molteplici modalità di 
visulizzazione.
Attraverso il sito si può 
accedere a contenuti 
come: Raccolte, Eventi
Corsi di formazione,
Collezioni digitali
Documenti ecc...

↙ Img. 

MAPPA
www.censimento. 
fotografia.italia.it

L’utente può raggiunge-
re l’archivio del quale 
è interessato anche 
attraverso la mappa che 
rimanda al sito di ogni 
archivio registrato.

4 4.1      Censimento fotografia          CASI STUDIO



28

4.2 Re.photos
 La fotografia come  
 strumento di partecipazione

 Questo progetto mostra come la fotografia possa essere un ottimo stru 
 mento di partecipazione collettiva e di creazione di una rete di pubblico  
 attivo e produttivo. Il sito web valorizza il contenuto visivo storico attraver 
 so il confronto con un nuovo contenuto prodotto dall’utenza. 

Re.photos è un sito web creato da Oliver Vornberger e con il contributo di Ann-Ka-
trin Becker, Rasmus Diederichsen e Sören Weber, dell’Università di Osnabrück 
(Germania). Il sito è nato con l’intento di stimolare le persone all’atto della 
‘rifotografia’, cioè fotografare una scena già fotografata in un tempo  
precedente. 

Chi utilizza questo strumento non è unicamente fruitore del servizio, ma diviene 
protagonista attivo della creazione di materiale fruibile, da lui e da altri utenti.  
L’utente ha il compito di scattare l’immagine da un punto di vista uguale 
all’originale per fare in modo che (con l’aiuto del programma) le due imma-
gini si allineino e ne risulti un confronto ‘prima e dopo’. I soggetti sono sia i 
luoghi che le persone , l’utente può caricare sia l’immagine originale che una rifo-
tografia di un luogo precedentemente inserito nel sistema. Lo strumento consen-
te, inoltre, di fornire informazioni sulla posizione e sull’ora e una descrizione delle 
immagini, commenti e valutazioni. I visitatori possono sfogliare il database in base 
a diversi criteri di ricerca e visualizzare una coppia di immagini con una transizione 
animata.

Il contenuto presente all’interno di questa sorta di archivio digitale può essere 
filtrato dall’utenza in base a diversi parametri che restringono il campo d’indagine 
e mostrano le diverse variabili. Le immagini caricate dagli utenti registrati vengono 
geolocalizzate e poste su una mappa attraverso la quale è possibile fruire il conte-
nuto. Le immagini inserite nella piattaforma provengono dunque da tutto il mondo 
e formano una rete di utenza globale.  Questo caso studio mostra come lo stimolo 
all’azione da parte degli utenti fornisca al mittente un’ampia gamma di materiale 
sul quale effettuare diverse tipologie di confronti e di analisi. Una piattaforma di 
cooperazione e una community all’interno della quale si possono scambiare pareri 
e opinioni. Attualmente (21.10.19) vi sono 2042 immagini caricate e 1530 utenti 
registrati e attivi. 

www.re.photos.com
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↖ Img.
www.re.photos.com

HOME
Il sito consente imme-
diatamente all’utente 
di provare la funzio-
ne interattiva, con lo 
slider tra il “prima” e il 
“dopo”.

↙ Img. 
www.re.photos.com

INTERAZIONE
DI fronte ad un contenu-
to l’utente può scorrere 
tra la nuova immagine 
(caricata da lui o da altri 
utenti) e quella storica, 
visualizzare i dati e le 
informazioni riguardo i 
due scatti.

← Img. 
www.re.photos.com

FILTRI
L’utente accede al 
database di immagini 
del sito e naviga tramite 
l’applicazione di filtri o 
accedendo al contenuto 
tramite la mappa.
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4.3 Streetmuseum
 Il museo fuori dal museo

 Il progetto è stato selezionato come esempio per mostrare come l’idea di  
 “museo diffuso” possa portare un grande valore aggiunto ad un contenu- 
 to legato al territorio e alla popolazione. L’app ci mostra anche come il  
 confronto diretto con la realtà accresca l’interesse e stimoli l’interazione.

L’applicazione per smartphone ideata e sviluppata dal Museum of London nel 
2010 prende in considerazione e lega tra di loro tre aspetti: il territorio, lo stru-
mento (smartphone) e il soggetto (fotografie storiche) e li amalgama ottenendo un 
risultato funzionale allo scopo desiderato. L’app all’epoca del lancio risulto essere 
innovativa e creò un grande interesse nel pubblico.

Streetmuseum trasponeva la realtà del contenuto del museo (fotografie 
storiche sulla città di Londra conservate al museo e opera di grandi foto-
grafi) e le riportava nel luogo dove originariamente erano state scattate, 
portava letteralmente il museo fuori dal museo. Il funzionamento era basato 
sulla vista 3D che consentiva all’utente, inquadrando un luogo, di vedere com’era 
nel passato quel punto. Alle circa 100 immagini disponibili erano poi allegate le 
informazioni sulla storia di Londra e sulla sua evoluzione. All’interno dell’app era 
presente una mappa che mostrava i punti nei quali l’utente poteva interagire. L’ap-
plicazione non risulta attualmente disponibile a seguito di cambiamenti significa-
tivi nei recenti aggiornamenti del sistema operativo, le applicazioni richiedono un 
importante lavoro di sviluppo per ripristinare la loro piena funzionalità e il museo 
sta esaminando la fattibilità di questo lavoro.

Si tratta di uno dei primi approcci virtuali in ambito museale e risulta essere un 
buon esempio, non tanto dal punto di vista tecnico/realizzativo, quanto da quello 
concettuale. Il sistema sviluppato è in grado di trasporre in modo ottimale il valore 
dell’organizzazione che ha sviluppato l’app (Museum of London). L’applicazione 
è in grado di far percepire all’utente l’importanza del luogo in cui si trova, 
stimolandolo allo stesso tempo all’interesse verso il contenuto informativo. 
Il concetto fondamentale sul quale si basa l’app è il legame tra contenuto, 
territorio e pubblico, relazione che viene valorizzata attraverso un approccio 
digitale che non diminuisce il valore del contenuto originale, ma anzi lo promuove 
e lo modernizza. L’applicazione mostra come sia possibile trasmettere la memo-
ria di una città attraverso le fotografie che hanno segnato epoche, attraverso uno 
strumento di uso quotidiano e nelle mani di tutti i cittadini.

www.museumof
london.org.uk
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↖ Img.
www.museumof
london.org.uk

INTERAZIONE LIVE
L’utente attraverso la 
tecnologia di Street-
museum può vedere 
live l’immagine storica 
sovrapposta alla realtà.

← Img. 
www.museumof
london.org.uk

INFO

↙ Img. 
www.museumof
london.org.uk

MAPPA
I punti d’interesse rela-
tivi alle varie immagini 
vengono geolocalizzati 
dall’applicazione e 
l’utente li può vedere, 
raggiungere e intera-
gire con il contenuto 
proposto.
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4.4 Memoriav
 L’archivio digitale
 della memoria

 A livello nazionale svizzero, Memoriav, è senza dubbio un progetto degno  
 di nota,  per la sua utilità e precisione, ma anche per l’ideologia che esso  
 traspone. Tra i tanti casi visionati durante la ricerca questo è sicuramente  
 uno dei progetti più approfonditi e sviluppati.

Memoriav si occupa in modo attivo e costante della salvaguardia, valoriz-
zazione e ampia divulgazione del patrimonio culturale audiovisivo svizzero.
Organizza una rete di tutte le istituzioni e persone coinvolte, responsabili e 
interessate a questa attività.

Dalla sua fondazione nel 1995 Memoriav ha sostenuto più di 300 progetti di salva-
guardia. Più di un milione di documenti audiovisivi sono stati salvaguardati – circa 
mezzo milione di documenti sono accessibili al pubblico. Con Memobase Memo-
riav offre un proprio portale informativo online con il quale viene reso accessibile il 
patrimonio culturale audiovisivo.

Memoriav pratica una vita associativa attiva in tutte le regioni linguistiche e cultu-
rali della Svizzera. L’associazione consiglia istituzione e sostiene progetti finan-
ziariamente e li accompagna con informazioni tecniche, osserva con attenzione 
gli sviluppi tecnologici e gli standard nazionali e internazionali nel settore della 
salvaguardia del patrimonio culturale audiovisivo, ne trae delle proprie raccoman-
dazioni e s’impegna nello scambio nazionale e internazionale delle competenze e 
delle conoscenze.

Organizza una rete di tutte le istituzioni e persone interessate e s’impegna nel 
settore dell’istruzione e formazione continua, pratica (in cooperazione) nei quattro 
settori audiovisivi – fotografia, audio, film e video – cosiddetti Centri di competen-
za e Reti di competenza e s’impegna per la strutturazione, l’utilizzazione e l’am-
pliamento delle competenze tecniche necessarie.

Attraverso  la piattaforma online Memobase Memoriav agevola l’accesso e l’utiliz-
zazione del patrimonio culturale audiovisivo, rendendo fruibili i documenti storici e 
fornendo dettagliate informazioni.

Questa piattaforma è uno dei progetti più completi e approfonditi nell’ambito della 
conservazione di materiale visivo storico e rappresenta un esempio d’eccellenza 
sia nell’organizzazione delle informazioni sia nella varietà di contenuti che nelle 
modalità di trasmissione di essi.

Anche all’interno di questo progetto emerge l’importanza della digitalizzazione 
diffusa che dividene un’azione fondamentale quando viene utilizzata all’interno di 
questi tipi di progetti.

www.memoriav.ch

www.kultur- 
vermittlung.ch
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↖ Img.
www.memoriav.ch

HOME
All’interno della home 
page l’utente avrà una 
anteprima dei molti 
dei contenuti presenti 
all’interno del sito.

← Img. 
www.memoriav.ch

CONTENUTI
I contenuti alll’interno 
del sito sono vari 
e molto approfonditi, 
sono suddivisi
 in sezioni tematiche 
molto chiare e gerar-
chizzate.

↙ Img. 
www.memoriav.ch

FRUIZIONE
All’utente viene consen-
tito l’approfondimento 
del singolo contenuto. 
Muoversi all’interno del 
sito è facile e intuitivo 
e si è sempre accompa-
gnati da indicatori che 
aiutano l’orientamento.
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4.5 Swiss Art To Go
 L’architettura ti parla

 L’app è stata scelta in quanto evidenzia come sia possibile sfruttare le  
 potenzialità dello strumento mobile per valorizzare una tematica culturale. 
  È un’applicazione polifunzionale e adatta alla tematica per la quale è stata  
 sviluppata.

Swiss Art To Go è un’applicazione smartphone creata dalla Società di storia 
dell’arte in Svizzera SSAS che studia il patrimonio architettonico e artistico elveti-
co, ne promuove la conservazione e ne diffonde la conoscenza attraverso nume-
rose iniziative.

Swiss Art To Go è un’applicazione che traspone l’architettura svizzera me-
diandola attraverso le potenzialità dello smartphone. La sua memoria è con-
siderevole e sempre pertinente, poiché è la versione digitalizzata dei cinque tomi 
della Guida d’arte della Svizzera (edizione revisionata 2005-2012, 4500 pagine), 
pubblicata dalla Società di storia dell’arte in Svizzera. 

Questo strumento contiene circa 35 000 voci, selezionate in base agli apprezza-
menti qualitativi degli autori della Guida. Swiss Art To Go mette dunque a disposi-
zione dei suoi utenti un’ampia gamma di informazioni, raccolte e verificate da più 
di 300 storici dell’arte svizzeri riconosciuti.

Le potenzialità di questo strumento non si limitano a questo, l’app contiene anche 
un’audioguida che riesce ad identificare il luogo in cui ci si trova e a consigliare 
idee di ulteriori luoghi da visitare.

Swiss Art To Go dispone di una funzione ‘radar’ che permette di identificare con 
un clic l’edificio o gli edifici in un raggio di 150 metri, fornendo informazioni stori-
che sull’edificio sia in modo testuale che attraverso audioguide che permettono di 
guardare l’opera e apprendere simultaneamente.

L’utente può inoltre interagire con il contenuto attraverso la ‘mappa’ (che utiliz-
za i dati di Google Maps) che mostra gli edifici e i monumenti interessanti in cui 
determinata regione. Se c’è qualcosa di interessante da vedere nel luogo l’utente 
si trova, la modalità ‘itinerari’ consiglia uno o più percorsi a seconda del numero 
di edifici o monumenti repertoriati in un raggio di 2 km. Per ogni percorso, questa 
funzione  indica il numero di monumenti da vedere e il tempo totale impiegato 
in una media prevedibile. Possiamo constatare come tutte le componenti dello 
smartphone siano utilizzate per incrementare l’esperienza fruitiva e interattiva 
degli utenti.

www.satg.ch

www.kultur-
vermittlung.ch
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↖ Img. 
www.satg.ch

MAPPA
La carta (che utilizza i 
dati di Google Maps) 
mostra istantaneamente 
gli edifici e i monumenti 
interessanti in una deter-
minata regione

↗ Img. 
www.satg.ch

ITINERARIO
Itinerari consiglia uno o 
più percorsi a seconda 
del numero di edifici o 
monumenti repertoriati 
in un raggio di 2 km. 
Per ogni percorso, que-
sta funzione vi indica il 
numero di monumenti da 
vedere e il tempo totale 
impiegato in una media 
prevedibile.

↙ Img. 
www.satg.ch

RADAR
La funzione Radar 
permette di identificare 
con un clic l’edificio o 
gli edifici, alla sola con-
dizione che siano stati 
repertoriati, e ciò in un 
raggio di 150 m. Un clic 
supplementare e otterre-
te informazioni storiche 
complete sull’edificio.

↘ Img. 
www.satg.ch

RICERCA
Grazie a una ricerca a 
criteri multipli per luo-
go, epoca, stile artistico, 
categoria di edificio, il 
tipo di ornamentazione, 
compresa la ricerca at-
traverso il testo integrale 
delle voci.
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4.6 Swiss Square Map
 Scopri le piazze svizzere  
 attraverso lo smartphone 

 L’applicazione è stata sviluppata dalla Società svizzera degli inge-  
 gneri e degli architetti (SIA), l’associazione professionale leader in Sviz- 
 zera per gli specialisti dell’edilizia, una rete altamente professionale  
 e interdisciplinare il cui obiettivo centrale è la promozione di una proget- 
 ta zione sostenibile e di alta qualità dell’ambiente costruito in Svizzera.

Swiss Squares è un’applicazione che consente all’utente di muoversi tra 175 
piazze delle principali città della Svizzera. Consente una visione e un confronto tra 
una visione del passato, del presente e del futuro, descrivendo dettagliatamente 
l’architettura, la storia, lo sviluppo e i cambiamenti di questi luoghi.

L’app funziona con la realtà aumentata, ovvero le immagini delle piazze possono 
essere visualizzate - tramite GPS - dallo smartphone o dalla fotocamera del tablet. 
Ciò consente di confrontare in tempo reale la situazione attuale, i tempi passati, i 
progetti futuri delle piazze e persino i progetti alternativi.  L’app permette l’utilizzo 
delle sue funzioni indipendentemente da dove l’utente si trova.

Le guide mobili per le attrazioni architettoniche si sono finora concentrate su 
singoli edifici. Swiss Square presenta le piazze pubbliche come un insieme. Sfac-
cettature come l’ubicazione, l’uso e lo sviluppo sono messi in risalto tanto quanto i 
manufatti strutturali.

Swiss Square è organizzata per città e piazze. Per garantire un buon orientamen-
to, l’app offre tre viste ad ogni livello: lista, realtà aumentata e mappa. Al centro di 
Swiss Squares si trova la singola piazza in tutte le sue diverse sfaccettature.

www.sia.ch   
/en/aktuell/ 
swiss-squares/

www.kultur- 
vermittlung.ch

← Img. 
www.sia.ch   
/en/aktuell/ 
swiss-squares/

MAPPA
La mappa consente all’u-
tente sia di raggiungere 
il luogo per accere alle 
modalità A/R, sia di ave-
re una visione generale 
sui punti d’interesse.
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↖ Img. 
https://www.youtube.
com/watch?list=UU-
dbPsbL6agp3D79R-
DyGJcng&time_conti-
nue=70&v=jwY5Lfw-
bIxU&feature=emb_title

DETTAGLI A/R
Grazie alla realtà 
aumentata è possibile 
ottenere informazioni 
live riguardo ai dettagli 
e alle componenti dei 
contenuti.

← Img. 
https://www.youtube.
com/watch?list=UU-
dbPsbL6agp3D79R-
DyGJcng&time_conti-
nue=70&v=jwY5Lfw-
bIxU&feature=emb_title

NAVIGAZIONE
La navigazione è sem-
plificata dal contenuto 
visivo che guida l’utente 
all’interno delle pagine.

↙ Img. 
https://www.youtube.
com/watch?list=UU-
dbPsbL6agp3D79R-
DyGJcng&time_conti-
nue=70&v=jwY5Lfw-
bIxU&feature=emb_title

VISIONE  
INTERATTIVA
L’interazione all’interno 
dell’app è effetuata tra-
mite la realtà aumentata 
che immerge l’utente 
nella tematica.
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 INTERVISTE5

5.1 Associazione Archivi  
 Riuniti delle Donne Ticino

5.2 Archivio Storico 
 Città di Lugano

5.2 Archivio Storico Comunale
 Città di Mendrisio

 Andrea Porrini

 Damiano Robbiani

 Brenno Leoni

↖ Img.

www.museumsdigital-
culture.prattsi.org

https://museumsdigi-
talculture.prattsi.org/
build-the-data-and-they-
will-come-thinking-di-
gitally-in-momas-archi-
ves-17a5c1f2c8fe
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 A completamento della parte di ricerca è stato deciso di effettuare una  
 serie di interviste ad alcuni dei principali attori del panorama archivistico  
 del territorio. Le interviste vogliono approfondire il tema attraverso 
una chiave di lettura concreta, basata sulle esperienze dirette dei profes-
sionisti del settore. L’obiettivo è quello di conoscere le loro esperienze e com-
prendere le visioni generali, farsi raccontare il cambiamento nel tempo del ruolo 
dell’archivio e dell’archivista all’interno della società, ma anche capire quali siano 
le differenze d’approccio dei vari archivi nei confronti delle nuove tecnologie.

Le interviste mi hanno permesso di sviluppare una maggiore conoscenza sul 
tema e comprendere quali siano realmente i bisogni di queste istituzioni culturali. 
Durante gli incontri ho potuto constatare quanto la visione sul futuro sia un tema 
particolarmente rilevante in questo ambito. La digitalizzazione e nuovi media ven-
gono considerati fondamentali e necessari per lo sviluppo e per il proseguimento 
dell’attività archivistica, anche se spesso, soprattutto nelle realtà più piccole, 
vengono visti ancora come lontani e “irraggiungibili”. Il fattore che però è emer-
so maggiormente è la volontà degli archivi di rimanere vivi e attivi anche nel 
futuro, grazie all’impegno e alla partecipazione.

5          INTERVISTE
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5.1 Associazione Archivi 
 Riuniti delle Donne Ticino 
 Andrea Porrini 
 (Archivista e collaboratore scientifico)
NB Di cosa si occupa questo archivio? Qual’è il vostro contenuto?

AP Gli Archivi delle Donne, come dice il nome stesso, sono legati  
 strettamente al campo della storia di genere, nello specifico la storia  
 delle donne del Ticino, esistono archivi femminili anche al nord delle 
Alpi e in Italia e il nostro campo è limitato al territorio cantonale. L’archivio 
esiste da circa 20 anni, è nato per volontà di un’associazione e contiene una bi-
blioteca specializzata in tematiche femminili e naturalmente l’archivio storico, 
che conserva documenti di singole donne oppure di movimenti femminili. Non 
abbiamo una linea ideologica o politica e per questo spaziamo dalla sinistra 
alla destra, dalle cattoliche alle anticlericali, a noi interessano le donne a 360 
gradi, che in qualche modo però abbiano avuto un contatto con il nostro canto-
ne.

NB Quanto è importante per chi possiede un patrimonio come questo  
 poterlo divulgare, valorizzare ed esporre? In che modo queste azioni  
 vengono svolte dal vostro archivio attualmente?

AP Tutto quello che è il patrimonio culturale e archivistico conservato 
 non meriterebbee un minuto di fatica se non fosse costruito e rac- 
 colto in previsione di un’utilizzazione, quindi è chiaro che è fonda-
mentale che poi questo materiale sia in qualche modo utilizzato, magari non 
oggi, magari non domani perchè gli archivi funzionano sul lungo termine, ma 
valorizzare il contenuto è assolutamente fondamentale. La nostra specializza-
zione riguarda soprattutto materiale cartaceo, disponiamo di molte fotografie, 
spesso integrate nei fondi che riceviamo e sono un materiale importante a 
livello divulgativo ed espositivo.

NB Come è cambiato il ruolo dell’archivio e dell’archivista rispetto al  
 passato? Le mansioni e le modalità sono rimaste inalterate o ci si è  
 dovuti adattare agli sviluppi sociali o tecnologi?

AP Le cose da dire sono due, prima di tutto una caratteristica del nostro 
 archivio è legata al fatto che si tratta di un archivio molto piccolo,  
 ogni componente del personale si occupa di diverse mansioni, dall’al-
lestimento delle esposizioni, alla gestione del sito web, fino all’archiviazio-
ne, che è sia la difficoltà, ma anche il fascino di lavorare in un archivio come 
questo. Questo ci differenzia di molto rispetto a realtà più ampie e strutturate. 
A mio modo di vedere c’è stato un cambiamento importante, quando nel 2001 
era stato creato si immaginava qualcosa di più vicino a un centro di documen-
tazione degli anni ’70 e ’80, dove, per esempio, si conservavano dei voluminosi 
dossier con la rassegna stampa legata a determinati eventi, con l’idea che le 
persone sarebbero venute qui a consultarli.

AARDT  
ASSOCIAZIONE  
ARCHIVI RIUNITI 
DELLE DONNE  
TICINO

www.archivid
onneticino.ch
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Oggi tutta questa parte di lavoro rimane piuttosto in secondo piano, grazie 
all’informatizzazione e al web è possibile, molto rapidamente e attraverso pa-
role chiave, recuperare del materiale che una volta sarebbe stato difficilmente 
reperibile. Questo ha fatto in modo che si cambiasse linea come archivio, si è 
lasciata un po’ cadere questa parte di raccolta di documentazione cartacea per 
specializzarsi di più su quella che oggi è una nostra caratteristica, i fondi d’ar-
chivio e la biblioteca. Quindi direi che c’è stata una trasformazione dal centro 
di documentazione all’archivio.

NB Rispetto al passato l’archivio si è avvalso di nuovi strumenti per favorire  
 l’accessibilità al suo pubblico?

AP Questo è un tema molto sentito, siamo coscienti che, a maggior  
 ragione per un’archivio piccolo, il fatto di essere presenti in rete,  
 ci permette di essere molto più visibili, se i grandi archivi del terri-
torio, di fatto, non hanno bisogno di pubblicità perchè molti ne conoscono 
l’esistenza e il ruolo, noi di contro abbiamo questa necessità. Attualmente 
disponiamo di un sito web che utilizziamo molto e l’obbiettivo è quello di 
mettere online tutti gli inventari di cui disponiamo. Per quanto riguarda l’infor-
matizzazione, abbiamo fatto dei piccoli passi avanti, ma non utilizziamo dei 
programmi specifici per l’archiviazione, anche perchè l’utilizzo, l’impiego e la 
formazione attorno a dei programmi di catalogazione richiederebbe comunque 
un investimento di energie che al momento non possiamo sostenere.

NB Qual’è la relazione tra questo archivio e il suo pubblico? Viene in qual 
 che modo coinvolto attivamente o rimane spettatore ?

AP Ritengo che il legame con il pubblico sia molto forte, per quanto  
 riguarda il materiale, siamo strettamente legati al pubblico, nel senso  
 che il nostro materiale viene spesso depositato su iniziativa del priva-
to, che ci conosce attraverso delle conferenze o iniziative pubbliche, ci contatta 
e ci propone del materiale. Sono quindi spesso le persone che partecipano 
portando del materiale. Un’altra forma di collaborazione interessante è quella 
con le scuole e gli istituti del territorio. Noi come archivi abbiamo riordinato 
dei fondi bibliografici che poi mettiamo a disposizione delle scuole. I docen-
ti ci invitano a fare delle esposizioni nei vari licei e la loro collaborazione è 
fondamentale per avvicinare il pubblico più giovane al contenuto dell’archivio. 
Ascoltiamo e raccogliamo i feedback dei docenti e sfruttiamo le loro capacità 
per trasmettere i nostri valori e i nosti obiettivi.

La collaborazione e la partecipazione avviene anche a livello di riordino, 
dal momento che i fondi, finanziariamente, sono sempre meno noi abbiamo 
bisogno di privati che sostengano il nostro lavoro di riordino e catalogazione. 
Quindi anche finanziariamente noi dipendiamo sostanzialmente da quella che 
è la nostra utenza. Possiamo dire che sia per i contenuti che per il finanzia-
mento siamo strettamente legati con il nostro pubblico.
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NB Pensando alle continue innovazioni tecnologiche, ai nuovi mezzi foto 
 grafici (smartphone, macchine fotografiche ecc…) e alla loro grande dif 
 fusione, ai nuovi metodi di archiviazione digitale (piattaforme, social ecc…) 
quale sarà il ruolo dell’archivio fotografico in un futuro nel quale
l’immagine avrà una dimensione sempre meno fisica?

AP Nel mio piccolo posso dirti che vedo le potenzialità enormi che ci 
  sono per quanto riguarda la digitalizzazione che spesso creano anche  
 delle attese, le persone si aspettano che tutto sia digitalizzato e sempre 
reperibile. Noi, come archivi, ci troviamo confrontati con queste potenzialità, 
che sono reali, verso le quali, verosimilmente, si andrà sempre di più, e quelle 
che sono le necessità finanziarie e materiali di tempo e soldi. Noi attualmen-
te non avremmo difficoltà a livello di digitalizzazione del materiale, ma non 
disponiamo dei fondi per farlo. 

Noi quindi in questo senso siamo ancora ancorati a una conservazione molto 
fisica delle immagini, pur sapendo che su questo fronte i cambiamenti ci do-
vranno necessariamente essere.

NB Le nuove tecnologie di fruizione digitale e gli approcci che si avvalgo 
 no di strumenti innovativi per fruire il contenuto rischiano di far perdere il  
 focus sul contenuto ‘originale’ o li ritiene dei supporti che lo valorizzano?

AP Romanticamente ti direi che il contenuto ‘originale’ e storico è  
 fondamentale, ma dobbiamo essere consapevoli che l’archivio è un’ist- 
 ituzione viva che deve vivere nel presente e deve far fronte anche a  
questi tipi di temi, deve sfruttare queste possibilità e penso che sarebbe un ul-
teriore modo per valorizzare il contenuto. Queste sono le sfide che gli archivi, 
oggi, devono affrontare con positività.
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5.2 Archivio Storico
 Città di Lugano 
 Damiano Robbiani 
 (Archivista e collaboratore scientifico)
NB Di cosa si occupa questo archivio?  
 Qual’è il vostro contenuto?

DR Buona parte è composta da manoscritti e documenti prodotti dalla  
 città di Lugano dall’800 fino alla metà del’900 alla quale poi si sono  
 aggregati altri fondi privati, una parte importante arriva dal museo sto-
rico della città di Lugano che ha chiuso agli inizi degli anni ’60, in questa parte 
si trovano oggetti, iconografia, fotografia, incisioni e documenti relativi alla 
città prima dell’800 come del resto anche nel fondo acquisito dal patriziato di 
Lugano che contiene materiale risalente anche al 1200.

NB Quanto è importante per chi possiede un patrimonio come questo   
 poterlo divulgare, valorizzare ed esporre? In che modo queste azioni  
 vengono svolte dal suo archivio attualmente?

DR Il nostro archivio è sempre stato aperto a valorizzazioni, c’è un’at- 
 tività espositiva importante, che adesso si è un po’ ridotta per questioni  
 finanziarie, ma che comunque persiste. Valorizziamo il contenuto an-
che attraverso pubblicazioni e forme di valorizzazione online con la pubblica-
zione di calaoghi e collaborazioni attive con altri enti come riviste, ricercatori 
ecc.

NB Come è cambiato il ruolo dell’archivio e dell’archivista rispetto al  
 passato? Le mansioni e le modalità sono rimaste inalterate o ci si è dovuti  
 adattare agli sviluppi sociali o tecnologi?

DR Ci si deve adeguare, sia per la fruizione che cambia, sia per l’in- 
 teresse, rispetto a prima dove l’attenzione era più focalizzata sulla  
 ricerca scientifica, ora c’è un’interesse della popolazione all’accessi-
bilità dei contenuti dell’archivio, in particolare l’interesse verso le immagini 
che si sta sviluppando molto nel pubblico. Dunque anche a livello di proposte 
di valorizzazione bisogna riorientarsi, la mostra ferma, statica o la pubblica-
zione scientifica non funziona più, mantiene comunque un valore, ma bisogna 
trovare altre forme, noi per esempio negli scorsi anni abbiamo offerto un per-
corso di realtà aumentata, attraverso i visori 3D, a Villa Ciani e a Santa Maria 
degli Angeli. Le forme di valorizzazione si evolvono e quindi, di conseguenza, 
anche quelle degli archivisti.

NB Ritiene che l’archivio sia un soggetto ‘aperto’ e accessibile a tutti?  
 Con quale grado di coinvolgimento il pubblico può rapportarsi all’ar 
 chivio, e in che modo può collaborare e partecipare alle iniziative ?

DR Aperto, sicuramente si, per quanto riguarda la collaborazione  
 e la partecipazione attiva, attualmente oltre alla fruizione non 
 c’è molto, per questi aspetti cerchiamo di mantenere una certa oggetti-
vità scientifica. Oggi come oggi il pubblico è esclusivamente spettatore, anche 
se l’idea di trovare nuove forme per un coinvolgimento maggiormente attivo c’è.

ARCHIVIO STORICO 
CITTÁ DI LUGANO

www.archivio 
storico lugano.ch 
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NB Le nuove tecnologie di fruizione digitale e gli approcci che si avvalgo 
 no di strumenti innovativi per fruire il contenuto rischiano di far perdere il  
 focus sul contenuto ‘originale’ o li ritiene dei supporti che lo valorizzano?

DR A mio parere c’è semplicemente bisogno di un filtro, cosa che c’è  
 già e c’è sempre stata, la selezione dei contenuti va fatta e sicuramente  
 andrà curata sempre di più. L’aumento della produzione non è solo dal 
punto di vista digitale, ma si nota anche nel cartaceo, il compito dell’archivista 
non è solo quello di conservare, ma anche quello di scartare.

NB Pensando alle continue innovazioni tecnologiche, ai nuovi mezzi foto- 
 grafici (smartphone, macchine fotografiche ecc…) e alla loro grande dif- 
 fusione, ai nuovi metodi di archiviazione digitale (piattaforme, social ecc…) 
quale sarà il ruolo dell’archivio fotografico in un futuro nel quale l’immagine avrà 
una dimensione sempre meno fisica?

DR Noi abbiamo in previsione di puntare su una banca dati più interatti- 
 va, aperta e maggiormente fruibile. Stiamo lavorando su diversi aspet- 
 ti legati a questo, a partire dalla mappa interattiva del territorio attra-
verso la quale conoscere il patrimonio architettonico e navigare in una serie 
di contenuti visivi. Pensando al futuro prossimo, 2020, avremo una mostra 
importante sulla fotografia di Vincenzo Vicari e stiamo cercando un modo 
innovativo per presentare questo materiale, considerando non solo la sede mu-
seale, ma con un’esposizione diffusa sul territorio, sulle strade e sulle piazze, 
accompagnata da una parte digitale importante, proprio per permettere all’u-
tente e al visitatore di interagire in diverse modalità con il contenuto, ci stiamo 
lavorando ed è un discorso aperto che stiamo affrontando in questi mesi.

NB Le nuove tecnologie di fruizione digitale e gli approcci che si avvalgono 
 di strumenti innovativi per fruire il contenuto rischiano di far perdere  
 il focus sul contenuto ‘originale’ o li ritiene dei supporti che lo vaorizzano?

DR Da un lato questi strumenti rendono i contenuti maggiormente  
 accessibili al pubblico, dall’altro sta all’archivio il compito di richia- 
 marsi all’originale. Purtroppo a volte le risorse che vengono utiliz-
zate per la conservazione del materiale fisico vengono dirottate su altro e si 
corre il rischio di perdere quello che non è digitalizzato. Va bene valorizzare 
attraverso il digitale però ricordiamoci dell’importanza della materialità della 
fotografia. Infatti questo è un punto che pensiamo di evidenziare con la mostra 
di Vicari dell’anno prossimo, avere si la parte digitale, ma avere un anche forte 
accento sul contenuto originale che sarà esposto al MASI di Lugano.
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5.2 Archivio Storico Comunale
 Città di Mendrisio 
 Brenno Leoni 
 (Archivista e collaboratore scientifico)
NB Qual’è il ruolo dell’archivio nel mantenimento di una memoria storica  
 legata alla popolazione?

BL L’archivio più di altri beni culturali testimonia l’evoluzione di una  
 società e anche di una politica, ovviamente l’archivio, quelli cittadini in  
 particolare, testimonia l’evoluzione sociale e territoriale.

NB Come è cambiato il ruolo dell’archivio e dell’archivista rispetto al  
 passato? Le mansioni e lemodalità sono rimaste inalterate o ci si è dovuti  
 adattare agli sviluppi sociali o tecnologi?

BL Sicuramente il primo fattore di cambiamento è quello tecnologico,  
 fino a 40/50 anni fa era praticamente soltanto supporto cartaceo,  
 se prima l’archivista era più concentrato su materie come la paleogra-
fia, la diplomatica, ecc.., al giorno d’oggi deve anche riuscire a dialogare con 
altre forme professionali come ad esempio gli informatici, ma per farlo deve 
necessariamente acquisire competenze nel campo dell’informatica per instau-
rare un dialogo produttivo. La sfida maggiore è sicuramente quella tecnologi-
ca, anche perchè se pensiamo alla carta, per esempio, ha una durata di centi-
naia di secoli, cosa che il file digitale non può garantire, si nota già con i vari 
formati digitali che si sono evoluti in modo esponenzialmente rapido. Tutta la 
documentazione che ha sostituito il cartaceo può comunque avere valore per 
l’archivio e quindi bisogna utilizzare i mezzi adeguati per conservarla.

NB Ritiene che l’archivio sia un soggetto ‘aperto’ e accessibile a tutti?  
 Con quale grado di coinvolgimento il pubblico può rapportarsi all’archivio,  
 e in che modo può collaborare e partecipare alle iniziative d’archivio?

BL Per quanto riguarda l’accessibilità sicuramente lo strumento è dato 
  dalle potenzialità dell’informatica, se prima per ritrovare un documen- 
 to si dovevano utilizzare guide e inventari cartacei ora si fa una ricer-
ca e il programma ti dice esattamente dove si trova, questo contribuisce a una 
maggiore velocità e praticità nella ricerca. Al momento purtroppo l’archivio 
di Mendrisio non sta valorizzando il suo contenuto esponendolo perchè si sta 
occupando della catalogazione di nuovo materiale che è entrato, ma l’idea è 
sicuramente quella di promuovere in futuro la documentazione conservata in 
archivio con esposizioni tematiche, ricerche e attività. In passato il contenu-
to è stato valorizzato attraverso diverse esposizioni, su aspetti iconografici e 
visivi.

NB Quali sono gli attuali bisogni di un archivio? Su quali principi si dovreb 
 be basare uno strumento creato per favorire la relazione e l’avvicinamento  
 tra archivio e popolazione?

ARCHIVIO STORICO 
COMUNALE CITTÁ  
DI MENDRISIO

www.mendrisio.ch
/uffici/archivio-storico/ 
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BL C’è il bisogno di sensibilizzare la popolazione su cos’è effettiva 
 mente un’archivio, si pensa sempre che l’archivio sia semplicemente 
 carta impilata, si pensa anche che in archivio venga conservata quella 
documentazione che “potrebbe essere considerata noiosa”, ma andando oltre si 
può scoprire che le informazioni che i documenti ci forniscono possono avere 
un potenziale comunicativo e un maggiore appeal verso il pubblico. Lo scopo 
deve essere appunto quello di invogliare il pubblico a fare una riflessione sul 
valore dei contenuti proposti.

NB Pensando alle continue innovazioni tecnologiche, ai nuovi mezzi foto 
 grafici (smartphone, macchine fotografiche ecc…) e alla loro grande dif 
 fusione, ai nuovi metodi di archiviazione digitale (piattaforme, social ecc…) 
quale sarà il ruolo dell’archivio fotografico in un futuro nel quale l’immagine avrà 
una dimensione sempre meno fisica?

BL Se pensiamo all’archivio fotografico e alla conservazione dell’immagi- 
 ne, notiamo che dall’800 fino alla prima metà del ’900 da una serie di  
 immagini si tendeva a scartarne qualcuna, al momento è l’opposto, si 
tende a selezionare quello che bisogna conservare, quindi c’è un’inversione.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, ho notato, anche attraverso le espe-
rienza in altri archivi, che si tende a digitalizzare quello di cui c’è bisogno al 
momento, la digitalizzazione comunque richiede dei tempi e dei costi non 
indifferenti. La digitalizzazione non consente per forza eternità al file, non 
si sa per quanto quel file sarà leggibile e durevole, la gestione del file digitale 
richiede comunque dei costi e un impegno notevole. Il digitale però spesso 
consente anche una maggiore durabilità dell’originale che non viene continua-
mente spostato ed esposto a fattori esterni che potrebbero alterarne la conser-
vazione.
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6.1 Introduzione al progetto

 L’applicazione Archivivi, vuole ressere uno strumento che favorisce l’in- 
 contro tra il mondo degli archivi fotografici e l’innovazione. All’interno  
 del progetto si propone una modalità di far ‘vivere’ gli archivi e il loro 
contenuto attraverso le potenzialità dello smartphone e della tipologia di fruizione 
dinamica e attiva che consente. Il progetto non punta unicamente alla creazione  
di un mezzo di mediazione, ma si pone l’obiettivo di trasporre all’interno di esso  
un mondo che risulta per molti inesplorato. 

Il mondo degli archivi è dunque nelle mani di tutti, sia fisicamente (attraverso il 
proprio smartphone con l’app Archivivi) sia metaforicamente, perchè il futuro di 
queste istuzioni culturali di estrema importanza  dipende dalla partecipazione del 
pubblico. Il nome del progetto quindi è l’unione delle parole ‘Archivi’ e ‘vivi’, l’utente 
vive l’esperienza partecipativa e attiva nei confronti degli archivi che allo stesso 
tempo vivono e si innovano trasponendo il loro contenuto all’interno di uno stru-
mento creato appositamente per la loro valorizzazione.

Il progetto Archivivi è formato da varie componenti che supportano il corpo cen-
trale (prototipo dell’applicazione). Per facilitare la comprensione delle parti che 
compongono l’applicazione è stato creato un booklet che illustra il processo di 
fruizione delle varie pagine dell’applicazione.

Un corpo centrale, il prototipo dell’applicazione Archivivi, e diverse parti che 
fungono da supporti comunicativi, come gli strumenti di promozione cartacei 
e digitali sviluppati per facilitare la comprensione del progetto da parte di chiun-
que e per ipotizzare eventuali forme di promozione. A supporto dell’app sono 
stati sviluppati altri artefatti comunicativi che hanno uno scopo informativo e/o 
promozionale.
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6.1A       Concetto
 Il panorama archivistico è ricco di contenuti che meritano di essere  
 trasmessi e valorizzati portandoli agli occhi del pubblico in maniera tale  
 che esso non ne percepisca solo l’aspetto visivo, ma che ne comprenda 
anche il valore storico e l’importanza nella conservazione della memoria. Gli archi-
vi non devono essere considerati come luoghi statici e privi di identità e tantome-
no non devono correre il rischio di essere dimenticati.

“dobbiamo essere consapevoli che l’archivio è un’istituzione viva che
deve vivere nel presente e deve far fronte anche a questi tipi di temi, 
deve sfruttare queste possibilità e penso che sarebbe un modo ulteriore 
per valorizzare il contenuto. Queste sono le sfide che gli archivi, oggi, devono 
affrontare con positività.” 13

Questa frase estrapolata dall’intervista con Andrea Porrini, archivista e collabo-
ratore scientifico dell’ Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, esprime 
a pieno il senso del progetto. L’istituzione viva alla quale fa riferimento Porrini 
rappresenta la volontà di Archivivi, gli archivi devono evolversi e divenire delle 
istituzioni dinamiche e attive che si impegnano per innovarsi e continuare nella 
valorizzazione del proprio contenuto e del loro ruolo sociale nel matenimento della 
memoria storica.

Il progetto è basato anche sul concetto fondamentale della partecipazione, senza 
la quale l’archivio non riuscirebbe a portare avanti il suo compito. Archivivi vuole 
essere un “luogo” di partecipazione attiva e di scambio tra  istituzioni e pubblico. 
Stefano Bertolucci e Vittorio Pavan, dell’archivio Cameraphoto arte di Venezia in 
un’intervista online, parlando dell’archivio, dicono:

“Quello che stiamo cercando di salvare è un patrimonio culturale enorme. Per 
cui io credo che riuscire a fare un piccolo sforzo da parte di molte persone pos-
sa portare un gran risultato per la salvezza del contenuto dell’archivio” 14 

“La speranza che ho per questo archivio è che possa essere visto da tutti, sono 
documenti importantissimi che testimoniano la vita, la cultura, la politica, gli 
usi e i costumi di questa città (…)” 15

L’impegno sociale, di qualunque tipologia si tratti, deriva però da una conoscenza 
del problema e/o della tematica trattata, per questo è necessario che il mondo 
degli archivi non rimanga sommerso, ma venga portato agli occhi di tutti, anche 
grazie a strumenti innovativi che hanno un grande potenziale comunicativo e 
garantiscono una maggiore diffusione. L’applicazione traspone, non solo il valore 
del contenuto di essi, ma anche l’importanza del loro ruolo per il territorio e per la 
comunità, creando un legame tra utente, archivio e contenuto e territorio.

Il progetto Archivivi consiste nella creazione di una piattaforma ideata apposita-
mente per la mediazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio visivo degli 
archivi del Canton Ticino. All’interno dello strumento sviluppato gli utenti possono 
scoprire il mondo degli archivi ed entrare in dialogo con il materiale visivo storico 
che racchiude la memoria del Canton Ticino. Gli archivi hanno invece a disposizio-
ne un nuovo strumento di valorizzazione, divulgazione e promozione.

13 
INTERVISTA AD 
ANDREA PORRINI

AARDT Associazione  
Archivi Riuniti 
delle Donne Ticino 

14 
STEFANO BERTOLUCCI

Cameraphoto arte, archi-
vio e studio fotografico di 
venezia

https://www.youtube.com/
watch?v=5in8K0Z2icw

15 
VITTORIO PAVAN

Cameraphoto arte, archi-
vio e studio fotografico di 
venezia

https://www.youtube.com/
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6.1B       Obiettivi progettuali
A Strumento di fruizione
Trovare una chiave visiva e interattiva capace di guidare l’utente in una fruizione 
libera ma consapevole all’interno dello strumento, stimolandolo alla partecipazio-
ne attiva e facendo in modo che esso sia invogliato ad indagare e interagire con il 
contenuto. 

Guidare l’utente durante la fruizione creando un sistema ordinato e gerarchizzato 
per condurlo in modo facile e comodo al risultato che egli desidera. Uno fruizione 
smart che riesca a trasporre il contenuto visivo in modo funzionale agli scopi infor-
mativi e interattivi prefissati.

B Trasmissione di ideali
L’intento di Archivivi è anche quello di avvicinare il pubblico, non solo al contenuto 
visivo, ma anche a quello “immateriale”. Il progetto vuole far percepire al pubblico 
il significato e l’importanza del lavoro degli archivi. L’intento è quello di fromare un 
pubblico che sia attento e consapevole rispetto alla tematica trattata.

C Strumento di valorizzazione e divulgazione
Lo scopo è creare uno strumento che non sia utile soltanto per il fruitore, ma 
anche a disposizioni degli archivi, consentendo loro, indipendentemente dalla 
loro dimensione o possibilità, di poter valorizzare il proprio contenuto e le proprie 
attività in modo personalizzato attraverso un apposito strumento che risponde alle 
loro esigenze. Inoltre il progetto ha anche lo scopo di incentivare il processo di 
digitalizzazione del patrimonio culturale visivo degli archivi.

D Diffusione e comunità
Creare una rete è una delle visoni del progetto, fare in modo che l’archivio si  
diffonda nel territorio ed entri in contatto con il proprio pubblico, creando una  
rete di utenza interessata e attiva. Vuole creare una forte connessione tra archvivi, 
territorio e popolazione con lo scopo di portare l’archivio nelle mani di tutti e farlo 
così vivere.

6 6.1      Introduzione al progetto          PROGETTO



55

6.1C       Strumenti
 La decisione di progettare il prototipo di un’applicazione per mobile  
 è nata dalla ricerca effettuata, dalla quale è emerso in modo evidente  
 come lo strumento tecnologico sia, ad oggi, la chiave di comunicazio- 
ne da sfruttare per raggiungere il pubblico in maniera efficace. La tecnologia è 
oggi alla portata di tutti, gli smartphone ci accompagnano durante ogni momento 
della nostra quotidianità e offrono molteplici funzionalità che è possibile sfruttare 
per la comunicazione e la valorizzazione degli archivi. Nicolette Mandarano nel 
libro Musei e media digitale sostiene che: “Sfruttare la conoscoenza che ognuno 
di noi ha del proprio dispositivo consente di mettere in atto pratiche abituali 
(aprire immagini, navigarle, leggere informazioni, avviare video), senza dun-
que quelle eventuali barriere che un nuovo sistema potrebbe porre.” 16

La familiarità di una grande fetta di pubblico con lo strumento di fruizione quindi è 
un elemento che ha influito in modo decisivo su questo tipo di scelta progettuale. 
Un altro vantaggio che hanno le app per smartphone utilizzate in questo ambito 
è dato dal fatto che esse sono utilizzabili ovunque, sia nei luoghi dove può avve-
nire l’interazione diretta con il contenuto, sia comodamente da casa, possono 
essere sfruttate per visionare il contenuto solo digitalmente o a supporto di una 
visita reale, a seconda delle modalità con le quali vengono sviluppate. L’utilizzo di 
questo tipo di soluzione consente di avere a propria disposizione le potenzialità 
di interazione diretta, infatti grazie ai nuovi smartphone e alla loro diffusione, tutti 
dispongono di uno strumento tramite il quale è possibile creare del materiale 
visivo o interagire con quello proposto in vari modi. Avere la possibilità di accedere 
quando lo si desidera e decidere la durata della permanenza consente di avere la 
visione generale sul contenuto proposto all’interno dell’applicazione che garanti-
sce un’esperienza su misura e personalizzabile.

Inoltre uno dei tanti vantaggi di questa soluzione è la facilità di condivisione e di 
creazione di una rete. È possibile fare in modo che sia l’utente stesso a trasmettere 
i valori e i contenuti dell’applicazione appunto attraverso la condivisione esterna.

”Innovativa, pratica e versatile, in una parola: smart. 
Ecco il trend della cultura di oggi, e le app sono le vere protagoniste
del momento. Attraverso la loro semplicità d’uso, di reperibilità e di consul-
tazione, questi utili supporti quotidiani si stanno rivelando una risorsa im-
prescindibile tanto per la comunicazione dei prodotti culturali, quanto per la 
didattica e il marketing (…)

Il futuro della cultura comunque pare chiaro: motivare esplorazione e cono-
scenza attraverso un’offerta fruitiva non più solo edonistica o didattica, ma 
sempre più tecnologica e capace di creare relazioni alimentando l’istinto col-
lettivo alla partecipazione.” 17

16 P.37-38
MUSEI E MEDIA  
DIGITALI

Mandarano N. 
Carocci editore 
(2019)

17
CON LE APP I MUSEI  
SI FANNO MOBILI

Zane M.
www.wired.it
(2010)

https://www.wired.it/mobile/
app/2015/03/06/ app-i-mu-
sei-si-fanno-mobili/?refre-
sh_ce=
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6.2 Applicazione Archivivi

6.2A       Identità visiva
 

 1 Logo
 L’identità visiva di Archivivi è stata sviluppata cercando di trasporre  
 all’interno di ogni elemento visivo il concetto di archivio e di archivio vivo.
Il nome Archivivi, come detto, vuole rappresentare l’incontro tra il mondo  
d degli archivi fotografici e l’innovazione, per esprimere questo concetto è  
 stata utilizzata la tipografia. Nello specifico sono stati utilizzati due carat- 
 teri tipografici che rappresentano ognuno una componente concettuale  
 ben distinta. Tutta l’identità visiva di Archivivi è stata sviluppata cercando  
 di mantenere coerenza con il concetto sul quale si basa, declinandolo su  
 diversi supporti.

 Il logo di Archivivi è formato da tre componenti:
 
 1.1 Il logotipo
 1.2 Il marchio
 1.3 Payoff
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Schizzi preparatori
logotipo Archivivi 
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1.1

Suisse Works Suisse int’l

1.1 Il logotipo 
è la parola Archivivi estesa, all’interno di questa parte del logo il concetto sopra-
citato è maggiormente evidente in quanto la parola ‘Archi(vi)’ è scritta utilizzando 
lo Suisse Works. Questo carattere tipografico rappresenta, grazie al suo disegno 
classico, gli archivi e il loro contenuto storico, il quale all’interno del progetto 
incontra il mezzo di fruizione moderno rappresentato dalla parola ‘vivi’ scritta con 
lo suisse int’l. Questo font dal disegno moderno è privo di grazie e viene usato nel 
logotipo per rappresentare la modernità, il futuro e il mezzo (mobile) attraverso 
il quale avviene la fruizione. L’accoppiamento di questi due caratteri tipografici d 
quindi vita alla parola Archivivi, un ibrido di due font che abbinati esprimono l’iden-
tità del progetto.
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1.2 Il marchio 
Formato dalle due lettere iniziali della parola composta Archivivi (A e V) vuole es-
sere semplice, snello e immediatamente riconoscibile. Il marchio in questo caso 
è il logotipo portato all’estrema sintesi in un glifo/icona. La lettera A, graziata e 
privata dell’asta orizzontale, punta verso l’alto e si contrappone alla V, bastone, che 
punta nella direzione opposta.

Questa contrapposizione esprime direzionalità, dinamicità e la fruizione mobile. Il 
marchio diventa un elemento fortemente identitario e riassuntivo del concetto vi-
sivo. Necessario per l’applicazione in quanto la sua visualizzazione è spesso sotto 
forma di icona e richiede questo tipo di sintesi formale. Il marchio può essere pro-
posto anche senza l’accompagnamento del logotipo e del payoff, senza perdere 
l’identità che traspone.

1.2
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1.3 Payoff
Il payoff ha il compito di esprimere la volontà e la funzione del progetto.
La frase che accompgna il marchio e il logotipo è “Gli archivi nelle tue mani”. 
Come visto in precedenza la frase ha un duplice significato, nelle mani di tutti 
tramite lo strumento (smartphone) che consente a chiunque di accedere al mondo 
degli archivi e l’accezione metaforica, riferita all’impegno sociale e alla partecipa-
zione grazie alle quali è possibile fare vivere gli archivi e preservare la loro funzio-
ne. Il payoff si rivolge in modo diretto all’utente in modo tale che, leggendolo, 
si senta preso in considerazione e capisca che il suo ruolo all’interno del progetto 
sia attivo e di fondamentale importanza.

1.3
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2 Scelte tipografiche
I caratteri tipografici selezionati per il progetto sono due: lo Suisse int’l lo Suisse 
Works, questi due font sono stati scelti perchè della stessa famiglia (Suisse).
Sono due caratteri svizzeri che vivono sia presi singolarmente, sia abbinati tra loro 
garantendo una certa coerenza formale e concettuale.

 Swiss Typefaces
Il carattere tipografico Suisse è il fulcro della biblioteca svizzera dei caratteri tipo-
grafici. Composto da 6 collezioni per un totale di 55 stili, Suisse è un set di carat-
teri utilitaristico che copre tutte le esigenze di base del tipografo contemporaneo, 
dalla Suisse Int’l, il go-to Grotesk con i suoi compagni monospaziali e condensati, 
al robusto Suisse Works, al chiaro sans serif Suisse Sign e all’affidabile Suisse 
Neue. Suisse combina lo stile classico con la qualità del design all’avanguardia.

A Suisse Int’l  
Il migliore Grotesk svizzero disponibile in forma digitale. 
Questo movimento è nato intorno alle scuole di Basilea e Zurigo negli anni ‘50 e 
mirava a presentare le informazioni in modo oggettivo. Conosciuto anche come 
Stile tipografico internazionale. Suisse Int’l è l’equivalente attuale del font utilizza-
to dai pionieri in Svizzera e non solo. Adatto sia per un approccio più moderno e 
contemporaneo, sia per un design semplice e preciso. La collezione comprende 
18 stili: 9 pesi dall’elegante Ultraleggero all’energico Nero, tutti dotati di corsivo. 

B Suisse Works
È caratterizzato da ampie maiuscole, un’altezza della x molto grande e aperture 
ampie, che garantiscono un’ottima leggibilità sia in stampa che su schermo. 
La struttura robusta garantisce un disegno uniforme. Grazie all’efficiente spazia-
tura, è una scelta intelligente per testi più lunghi, su giornali, riviste e non solo. Allo 
stesso tempo, Suisse Works è anche elegante: Soprattutto il corsivo e il grassetto 
introducono un’espressività che può servire per titoli e testi accattivanti. Con le 
sue grazie affusolate e il contrasto pronunciato lungo un asse di tensione diago-
nale, Suisse Works si inserisce perfettamente nella tradizione dei classici font di 
lettura. È però più sofisticato rispetto ai caratteri di transizionali di un tempo, con 
dettagli più morbidi e coerenti e proporzioni equilibrate in tutti gli stili. L’attitudine 
al futuro di Suisse Works è esemplificata dall’assenza di grazie rivolte verso l’alto in 
C, G, S,  - una caratteristica che ha in comune con Suisse Int’l e Neue. 
La collezione comprende 8 stili.

www.swiss 
typefaces.com

https://www.swisstype-
faces.com/fonts/suis-
se/#tech-spec
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Swiss Typefaces Suisse Typeface Technical Documentation www.swisstypefaces.com/fonts/suisse 7/34

Suisse Int’l
1 collection, 18 fonts, Latin / Cyrillic / Arabic

Ultralight  Thin  Light  Regular  Book  Medium  Semi Bold  Bold  Black
Italic   Italic   Italic   Italic   Italic   Italic   Italic   Italic   Italic

Swiss Typefaces Suisse Typeface Technical Documentation www.swisstypefaces.com/fonts/suisse 19/34

Suisse Works
1 collection, 8 fonts, Latin

Regular  Book  Medium  Bold
Italic   Italic   Italic   Italic
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Swiss Typefaces Suisse Typeface Technical Documentation www.swisstypefaces.com/fonts/suisse 8/34

Suisse Int’l Glyph Overview

Uppercase (Latin)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆÇĆČĈĊĎĐ 
ÈÉËĔÊĚĒĘĖĞĜĠĢĦĤÌÍÎÏĬİĪĮĨ
ỊĴĶĹĽĻĿŁÑŊŃŇŅÒÓÔÕÖØ
ŎŐŌỌŒÙÚÛÜŮŬŰŪŲŨỤ
ŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢẀẂŴẄỲÝŶ
ŸȲŹŽŻÞƏ
Lowercase (Latin)

abcdefghijklmnopqrstuvw 
xyz
àáâãäåăāąæçćčĉċďđðèéê
ëĕěēęėğĝģġħĥìíîïıĭīįĩịȷĵķĺľļŀłñ
ŋńňņòóôõöøŏőōọœŕřŗśšşŝ
șŧťţùúûüŭūųůũụẁẃŵẅỳýÿŷȳ
źžżþßə

Figures

1234567890
Fractions

½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ¾ ⅗ ⅜ ⅘ ⅚  
⅝ ⅞ ⅟ % ‰
Uppercase (Cyrillic)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
ЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏҐѢѲѴҒ
ҖҚҢҮҰҲҶҺӀӘӢӨӮ
Lowercase (Cyrillic)

абвгдеёжзийклмнопрстуф
хцчшщъыьэюяђѓєѕіїјљњћќ
ўџґѣѳѵғҗқңүұҳҷһӏәӣөӯ
Bulgarian / Serbian localized forms

ДЛбвгджзийклптцшщъью

Standard Ligatures (Latin) (Cyrillic)

fi fl    ЇЇ її
Punctuation

! ? ¡ ¿ * & ( / ) , - – — _ . : ; … · @ [ \ ]
{ | } ¦ « » ‹ › ‘ ’ “ ” ‚ „ • † ‡ ◊ " '
Currencies

¤ ؋ ₴ ₽ ¥ € ¢ £ $
Symbols

© ® ℗ ™ ℮ ℓ № § ¶ ª º # °
Mathematical Signs

+<=>¬±µ×÷−≤≥≠^~≈∂ Π √ 
∑ ∫ ∞ Δ Ω π ⁄
Arrows and endings

↲↳↰↱←↑→↓↖↗↘↙↞↟↠↡ 
↢↣↤↥↦↧■□○●

Swiss Typefaces Suisse Typeface Technical Documentation www.swisstypefaces.com/fonts/suisse 11/34

Computing
Bold Italic 72 pt

The first work on a cryptographically secured  
chain of blocks was described in 1991  
by Stuart They wanted to implement a system 
 where document timestamps could not be  
tampered with. Which improved its efficiency

Medium + Light Italic 22 pt

A blockchain is a decentralized, distributed and public digital  
ledger that is used to record transactions across many  
computers so that any involved record cannot be altered  
retroactively, without the alteration of all subsequent blocks. 

Semibold 14 pt

Industry trade groups joined to create the Global Blockchain Forum in 
 2016, an initiative of the Chamber of Digital Commerce. In May 2018,  
Gartner found that only 1% of CIOs indicated any kind of blockchain

Thin 14 pt

Suisse Int’l Example

Book 12 pt

Пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу 
для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты 
системы используются криптографические методы, но при этом вся 
информация о транзакциях между адресами системы доступна в 
открытом виде. Минимальная передаваемая величина (наименьшая 
величина дробления) — 10−8 биткойна — получила название «сатоси» 
в честь создателя Сатоси Накамото, хотя сам он использовал в таких 
случаях слово «цент». 

Regular 10 pt

 طرح شخص أطلق ع� نفسه السم الرمزي ساتوشي ناكاموتو فكرة بيتكوين للمرة األو� في ورقة
 بحثية في عام 2008 ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملت المالية ع� مبدأ الند للند
 باإلنجليزية، وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط (كالتورنت).

 يقول القائمون ع� بيتكوين إن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة األو� سنة 2009 هو
 تغيير القتصاد العالمي بنفس الطريقة التي غيرت بها الويب أساليب النشر وفي عام 2016 أعلن رجل

األعمال األسترالي كريغ رايت أنه هو ساتوشي ناكاموتو مقدما دليل تقنيا ع� ذلك ولكن تم كشف زيف

Book 8 pt

In August 2014, the bitcoin blockchain file size, containing records of all transactions that have occurred  
on the network, reached 20 GB (gigabytes). In January 2015, the size had grown to almost 30 GB, and from  
January 2016 to January 2017, the bitcoin blockchain grew from 50 GB to 100 GB in size. The words block  
and chain were used separately in Satoshi Nakamoto's original paper, but were eventually popularized as a  
single word, blockchain, by 2016.  Smart contracts which run on a blockchain, for example ones which "create  
invoices that pay themselves when a shipment arrives or share certificates which automatically send their  
owners dividends if profits reach a certain level. Require an off-chain oracle to access any "external data  
or events based on time or market conditions [that need] to interact with the blockchain." IBM opened a  
blockchain innovation research center in Singapore in July 2016. A working group for the World Economic  
Forum met in November 2016 to discuss the development of governance models related to blockchain.   
According to Accenture, an application of the diffusion of innovations theory suggests that blockchains  
attained a 13.5% adoption rate within financial services in 2016, therefore reaching the early adopters phase.  
Industry trade groups joined to create the Global Blockchain Forum in 2016, an initiative of the Chamber  
of Digital Commerce. In May 2018, Gartner found that only 1% of CIOs indicated any kind of blockchain  
adoption within their organisations, and only 8% of CIOs were in the short-term 'planning or [looking at] active  
experimentation with blockchain'. The first blockchain was conceptualized by a person (or group of people)  
known as Satoshi Nakamoto in 2008. Nakamoto improved the design in an important way using a Hashcash-
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Swiss Typefaces Suisse Typeface Technical Documentation www.swisstypefaces.com/fonts/suisse 20/34

Suisse Works Glyph Overview

Uppercase (Latin)

ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÆÇĆČĈĊĎ
ĐÈÉËĔÊĚĒĘĖĞĜĠĢĦĤÌ
ÍÎÏĬİĪĮĨỊĴĶĹĽĻĿŁÑŊŃŇŅÒ
ÓÔÕÖØŎŐŌỌŒÙÚÛÜ�
ŬŰŪŲŨỤŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢ
ẀẂŴẄỲÝŶŸ 
ȲŹŽŻÞƏ
Lowercase (Latin)

abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz 
àáâãäåăāąæçćčĉċďđðèéêë
ĕěēęėğĝģġħĥìíîïıĭīįĩịȷĵķĺľļŀ
łñŋńňņòóôõöøŏőōọœŕřŗśš
şŝșŧťţùúûüŭūųůũụẁẃŵẅỳý
ÿŷȳźžżþßə

Figures

1234567890
Fractions

½ ⅓ ¼ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ¾ ⅗ ⅜  
⅘ ⅚ ⅝ ⅞ ⅟ % ‰
Standard Ligatures (Latin)

fi fl
Punctuation

!?¡¿*&(/),-–—_.:;…·@[\]^{|}¦ 
«»‹›‘’“”‚„•†‡◊"'
Currencies 

$£¢€¥¤
Symbols

©®℗™℮ℓ№§¶ªº#°

Mathematical Signs

+<=>¬±µ×÷−≤≥≠~≈∂Π√∑∫ 
∞ΔΩπ⁄
Arrows and endings

↲↳↰↱←↑→↓↖↗↘↙↞↟↠↡ 
↢↣↤↥↦↧■□○●

Swiss Typefaces Suisse Typeface Technical Documentation www.swisstypefaces.com/fonts/suisse 22/34

Cryptographic
Bold Italic 72 pt

The first work on a cryptographically 
secured chain of blocks was described in 
1991. They wanted to implement a system 
where document timestamps could not  
be tampered with. Which improved were

Medium + Italic 22 pt

A blockchain is a decentralized, distributed and public 
digital ledger that is used to record transactions across many 
computers so that any involved record cannot be  
altered retroactively, without the alteration of all subsequent 

Medium 14 pt

Industry trade groups joined to create the Global Blockchain  
Forum in 2016, an initiative of the Chamber of Digital Commerce.  
In May 2018, Gartner found that only 1% of CIOs indicated any kind

Book 14 pt

Suisse Works Example

Regular 12 pt

The cryptocurrency bitcoin, where it serves as the public ledger for all  
transactions on the network. In August 2014, the bitcoin blockchain  
file size, containing records of all transactions that have occurred on  
the network, reached 20 GB (gigabytes). In January 2015, the size had  
grown to almost 30 GB, and from January 2016 to January 2017, the  
bitcoin blockchain grew from 50 GB to 100 GB in size. The words block  
and chain were used separately in Satoshi Nakamoto's original paper,  
but were eventually popularized as a single word, blockchain, by 2016.   
Smart contracts which run on a blockchain, for example ones which  
"create invoices that pay themselves when a shipment arrives or share  
certificates which automatically send their owners dividends if profits  
reach a certain level." require an off-chain oracle to access any "external

Regular 10 pt

The first blockchain was conceptualized by a person (or group of people) known  
as Satoshi Nakamoto in 2008. Nakamoto improved the design in an important way  
using a Hashcash-like method to add blocks to the chain without requiring them  
to be signed by a trusted party. The design was implemented the following year by  
Nakamoto as a core component of the cryptocurrency bitcoin, where it serves as  
the public ledger for all transactions on the network. In August 2014, the bitcoin

Regular 8 pt

In August 2014, the bitcoin blockchain file size, containing records of all transactions that have occurred  
on the network, reached 20 GB (gigabytes). In January 2015, the size had grown to almost 30 GB, and  
from January 2016 to January 2017, the bitcoin blockchain grew from 50 GB to 100 GB in size. The  
words block and chain were used separately in Satoshi Nakamoto's original paper, but were eventually  
popularized as a single word, blockchain, by 2016.  Smart contracts which run on a blockchain, for  
example ones which "create invoices that pay themselves when a shipment arrives or share certificates  
which automatically send their owners dividends if profits reach a certain level. Require an off-chain  
oracle to access any "external data or events based on time or market conditions [that need] to interact  
with the blockchain." IBM opened a blockchain innovation research center in Singapore in July 2016.  
A working group for the World Economic Forum met in November 2016 to discuss the development of  
governance models related to blockchain.  According to Accenture, an application of the diffusion of 
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3 Gamma cromatica
La gamma cromatica utilizzata all’interno del progetto e dell’applicazione è forma-
ta da 3 colori che vengono utilizzati in diverse modalità a dipendenza del supporto 
e dello scopo. Il rosso è il colore identitario di tutto il progetto, è stato scelto per-
chè rappresenta la vitalità e abbinato al bianco indica la zona geografica alla quale 
il progetto si riferisce (Svizzera). Il nero è utilizzato per lo sfondo dell’applicazione 
così da far risaltare le informazioni.

# e30513 # 1c1c1b # ffffff
R - 277
G - 6
B - 19

C - 0
M - 100
Y - 100
K - 0

R - 29
G - 29
B - 27

C - 0
M - 0
Y - 0
K - 100

R - 255
G - 255
B - 0

C - 0
M - 0
Y - 0
K - 0

4 Icone
Le icone dell’applicazione Archivivi sono state create con lo scopo di consenti-
re all’utente un’orientamento intuitivo all’interno delle varie schermate. Le icone 
vengono utilizzate per indicare le varie sezioni, le categorie primarie e le funzioni 
‘secondarie’. Le icone (dove possibile) richiamano la forma quadrata che è il filo 
conduttore che lega l’applicazione e tutti gli artefatti che la supportano. Nell’app la 
scelta è stata quella di utilizzare la stessa icona per rappresentare pagine diverse, 
ma contenenti la stessa tematica, ad esempio per gli archivi l’icona simboleggia la 
lista di questi, ma anche lo specifico archivio e la sua descrizione. 

Le icone sono molto importanti all’interno dell’app e per fare in modo che l’uten-
te associ un chiaro significato a ciascuna di esse sono state inserite nella home 
affianco al nome di ciò che rappresentano. 
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Home

Immagini

Punto mappa

Profilo utente

Informazioni Impostazioni

Eventi

Filtri mappa

Posizione  
utente mappa

Carica 
interazione

Interazione
video

Interazione
foto

Condividi 
interazione

Scatta 
fotografia

Ruota 
fotocamera

Ingrandisci 
immagine 

Archivio/i Esposizioni/e Interazioni/e
- Pulsanti
di navigazione

- Home
- Immagini esposiz.
- Descrizione img.

- Home page
- Lista archivi
- Descriz. archivio

- Home page
- Lista esposzione
- Esposiz. archivio
- Descriz. esposiz.

- Home page
- Lista interazioni
- Interazione espo.
- Interazione Img.

- Menù

- Mappa - Mappa

- Mappa - Interazione - Interazione

- Interazione

- Interazione

- Interazione - Interazione - Immagine

- Menù - Menù

- Menù
- Eventi archivio

- Header

Menù e cerca
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6.2B       Architettura applicazione
 L’applicazione Archivivi è stata creata appositamente per stimolare l’u- 
 tente a una fruizione esplorativa libera, ma allo stesso tempo sempre   
 orientata. Questo significa che chi utilizza l’app deve poter navigare in 
totale libertà tra le varie categorie di pagine proposte e il loro contenuto, ma deve 
anche saper tornare all’inizio e riuscire a comprendere facilmente la struttura 
complessiva dell’applicazione.

Per questo motivo l’applicazione è stata creata in modo tale da essere compren-
sibile e facilmente fruibile, cercando di garantire al fruitore più modalità di visua-
lizzazione per lo stesso contenuto, ma soprattutto molteplici vie che portano allo 
stesso risultato. 

Come mostrato all’interno dello schema seguente partendo dalla home page (2) è 
possibile raggiungere ogni sezione dell’applicazione attraverso diverse soluzioni. 
In tutta la navigazione l’utente sarà seguito dal menù e dai pulsanti di navigazione 
(1), il menù gli permetterà di accede alle ‘funzioni secondarie’ dell’applicazione, 
mentre i pulsanti gli consentiranno degli spostamenti rapidi tra le varie sezioni. 
Dalla home può scegliere se visualizzare, tramite le icone o con i pulsanti,  le ante-
prime o le liste dei vari contenuti, archivi, esposizioni e interazioni  (3,4,5). 

Accedendo alla lista archivi (3), potra accede a uno specifico profilo d’archivio (6) 
e fruire di tutti i contenuti all’interno di esso, sino a raggiungere un’esposizione 
specifica creata da questo archivio (7).

Se l’utente sceglie di accedere direttamente alla lista esposizioni (4) potrà acce-
dere velocemente a una di esse (7), indipendentemente da quale archivio l’abbia 
creata. Una volta all’interno della specifica esposizione potra interagire  con essa 
o visualizzare una specifica immagine (8). Raggiunta l’immagine potrà effettuare 
l’interazione richiesta e scegliere se condividere o caricare il risultato. 

Se l’utente è interessato ad accedere direttamente alla parte interattiva gli è 
consentito di visualizzare immediatamente le modalità di interazione, attraverso 
l’apposita lista (5), tramite la quale potrà interagire con le esposizioni o con i conte-
nuti specifici di esse.

Nel caso sia l’archivio ad utilizzare l’applicazione potrà accedere alle funzioni riser-
vate al curatore tramite il menù (1). Entrato in quest’area potrà decidere se accede-
re al profilo del suo archivio e a tutte le funzioni espositive e di personalizzazione 
oppure nel caso sia il primo accesso registrare l’archivio.
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6 7

MENÚ 
E PULSANTI1

2
HOME

6
PROFILO 
ARCHIVIO

3
LISTA
ARCHIVI

5
LISTA
INTERAZIONI

7
ESPOSIZIONE

8
IMMAGINE

4
LISTA
ESPOSIZIONI
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6.2C       Fruizione e contenuto
 All’interno del prototipo dell’applicazione sono stati inseriti contenuti  
 relativi a diversi archivi presenti sul territorio ticinese, nell’app viene  
 simulato l’approfondimento relativo a una specifica esposizione che con-
tiene una tipologia di contenuto visivo che risulta ottimale per mostrare quali siano 
le potenzialità del progetto. Grazie alla disponibilità della Fototeca dell’Archivio di 
Stato del Cantone Ticino sono stati inseriti, all’interno dell’app, dei contenuti reali 
corrispondenti a una specifica tematica. 

Durante la navigazione all’interno del prototipo l’utente potrà così farsi un’idea 
del funzionamento generale dell’applicazione ed esplorare i contenuti specifici 
dell’ipotetico profilo dell’Archivio di Stato del Cantone Ticino ed esplorare l’esposi-
zione “Storie di fotografia. Il Ticino, I Ticinesi e i loro fotografi (1855-1930)”. Questa 
esposizione contiene alcune delle fotografie della Fototeca dell’archivio di stato 
che rappresentano diversi aspetti dei quali Gianmarco Talamona, archivista della 
Fototeca scrive:

“ci troviamo confrontati con i Ticinesi dell’epoca (o con l’immagine che 
avevano e davano di sé), con un territorio che visto dalla nostra lente non può 
non invitare al confronto prima/dopo e a vagheggiare un Ticino che non c’è 
più (e forse non c’è mai stato). Molte fotografie fanno riferimento ai momenti 
significativi della storia cantonale o regionale: avvenimenti politici (la rivo-
luzione liberale del settembre 1890, il processo di Olivone, la mobilitazione 
della Grande guerra, gli scioperi, ecc.), incidenti e sciagure (alluvioni, fra-
ne, incendi, incidenti diversi), celebrazioni e feste patriottiche (il centenario 
dell’indipendenza ticinese nel 1898, la festa federale di ginnastica del 1894, i 
tiri), episodi che incarnavano il progresso del Ticino dell’epoca come i cantieri 
e le inaugurazioni di opere pubbliche (strade, ponti, ferrovie). Altrettante ripro-
ducono, all’intenzione dei turisti e non solo, le bellezze naturali del nostro 
Cantone o i monumenti storico-artistici, i tipici soggetti “da cartolina” prima 
dell’invenzione della cartolina. 

Scatti che, benché isolati e il più delle volte estemporanei (raramente siamo in 
presenza di piccole serie), scatti che al tempo stesso ci portano a riflettere, a 
prescindere da quel che ci è stato tramandato, sui soggetti che venivano foto-
grafati e, non meno importante, su quelli che non venivano fotografati.” 18

L’utente potrà quindi, tramite la lista degli archivi, accedere al profilo specifico 
dell’Archivio di Stato e da lì raggiungere l’esposizione “Storie di fotografia. Il Ticino, 
I Ticinesi e i loro fotografi (1855-1930)”, all’interno della quale potrà vedere parte 
del contenuto inserito e simulare l’interazione con una specifica immagine, sino a 
giungere alla pagina di caricamento o condivisione dell’interazione.

Il prototipo dell’applicazione Archivivi è stato sviluppato prevedendo diverse tipo-
logie di flussi di fruizione  dei contenuti. Le diverse pagine sono state collegate tra 
loro in modo da consentire l’utilizzo di una parte delle funzioni pensate per l’appli-
cazione. All’interno dell’app è possibile navigare in modo lineare, come spiegato, 
oppure visionare gli altri contenuti proposti con la libertà di muoversi in diverse 
direzioni e scegliere molteplici percorsi di navigazione.

18
LA FOTOTECA 
DELL’ARCHIVIO 
DI STATO

Talamona G.

Archivista della Fototeca 
dell’Archivio di Stato del 
Cantone Ticino 
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Per la realizzazione del prototipo funzionante dell’applicazione Archivivi è stato 
utilizzato il programma InVision Studio, grazie al quale è stato possibile collegare 
le varie pagine dell’applicazione in modo da simularne il funzionamento. 

← Img. 
Schermata di progetto 
Archivivi InVision 
Studio
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Archivivi è un progetto che punta a favorire sia chi utilizza l’applicazione per fruire 
del contenuto (pubblico), sia per gli archivisti che intendono usare l’app per valo-
rizzare il proprio contenuto. 

L’applicazione permette all’archivio di ‘esporre digitalmente’ all’interno di un siste-
ma strutturato e creato appositamente per questa funzione. Il progetto permetterà 
a chi espone di personalizzare i contenuti, le modalità di fruizione e di interazione 
che il pubblico avrà con essi. Lo strumento sviluppato consentirà anche la ‘con-
servazione’ del contenuto inserito anche dopo l’esposizione fisica, assumendo la 
funzione di catalogo digitale di una specifica mostra, consentendo ulteriori appro-
fondimenti sul tema.

— Dispone di un nuovo strumento di comunicazione e di mediazione.
— Può trasmettere maggior contenuto che in mostra non si riesce a esporre
    (approfondimenti, materiale multimediale ecc…)
— Piattaforma di archiviazione continua di nuovo materiale
    potenzialmente archiviabile.
— Espande e diffonde l’archivio nel territorio e stimola gli utenti
    all’interazione e all’azione.
— Può fare in modo che alcuni concetti immateriali vengano recepiti
    dall’utente, grazie all’interazione e alla partecipazione attiva.
— Per gli archivi che non dispongono di spazio, fondi ecc..  
    per poter esporre fisicamente, il contenuto attraverso ‘l’esposizione digitale’ 
    può essere un’alternativa economica.
— Piattaforma che contiene e promuove le iniziative future degli archivi.
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6.2E       Sezioni applicazione
 Le pagine che compongono l’applicazione sono divise in macro 
 sezioni, le pagine di ciascuna sezione hanno diversa funzione e sono di 
 segnate in modo da essere coerenti tra di loro, sia esteticamente che per  
 quanto rigurda la modalità di fruizione. 

Le sezioni che compongono la struttura dell’applicazione (come vediamo dallo 
schema a p. 73) seguono una struttura gerarchica ben definita. Le seizioni princi-
pali sono: 

1 Home
Dalla home page l’utente potrà accedere a qualsiasi altra sezione
tramite le anteprime dei contenuti specifici e le icone delle ‘liste’.
L’utente avrà un’anteprima di tutti i contenuti e di tutte le funzioni dell’app.

1.1 Menù e pulsanti
1.2 Immagini
1.3 Archivi
1.4 Interazioni

2 Liste
Le liste permettono di accedere alle ‘pagine specifiche’.
All’interno delle liste sono disponibili diverse modalità di visualizzazione  
dei contenuti.

2.1 Lista archivi
2.2 Lista esposizioni
2.3 Lista interazioni
 
3 Pagine specifiche
Le pagine specifiche permettono l’approfondimento e l’interazione  
con i vari contenuti proposti all’interno dell’app.

3.1 Profilo archivio
3.2 Esposizione
3.3 Immagine
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↗ Img.

Archivivi app
Home page
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        Home
 L’utente, una volta aperta l’applicazione ed effettuata la registrazione, si  
 trova all’interno della Home page, questa pagina è stata progettata per  
 riuscire a trasmettere immediatamente al fruitore l’atmosfera dell’intera 
applicazione, così che si capiscano sin da subito le tematiche trattate e i contenuti 
presenti. La home page vuole essere un’anteprima del contenuto, per questo qui 
troviamo le varie categorie di contenuti con una preview per alcuni di essi.

L’esperienza di fruizione inizia da questa pagina che consente quindi diverse 
modalità per iniziare la navigazione, per esempio sarà possibile accedere diretta-
mente a uno specifico contenuto dall’anteprima o accedere a una delle categorie 
proposte tramite l’icona di categoria, oppure utilizzare i pulsanti che ci consento di 
raggiungere in modo rapido ognuna delle parti di cui è composta l’app. La home è 
una pagina che aiuta l’utente nella navigazione di tutta l’applicazione in quanto gli 
consente di capire quali icone corrispondono a quale categoria di contenuto. La 
struttura della home page è la seguente:

1.1 Menù e pulsanti

La navigazione all’interno delle varie pagine dell’app può avvenire sia attraverso 
i contenuti e le icone che li rappresentano, sia attraverso una serie di pulsanti che 
accompagnano l’utente durante tutta la navigazione. La scelta è stata quella di 
rappresentare tutte queste funzioni ‘chiuse’, per fare in modo che l’utente abbia a 
disposizione l’intera schermata per visualizzare il contenuto.

 1.1A Menù 
 Il menù, posto in alto a sinistra, in forma compressa racchiude al suo  
 interno le sezioni “secondarie” dell’applicazione, cliccando l’icona si  
 apre un menù a tendina che consente l’accesso alle pagine:
 
 Profilo Utente:
 Permette all’utente di gestire le informazioni inserite durante la  
 registrazione  (Nome, Cognome, ecc...).

 Calendario:
 Nel calendario è possibile vedere quali eventi ‘reali’ sono organizzati  
 dai vari archivi registrati sul territorio.

Informazioni:
In questa sezione vi saranno le varie informazioni riguardanti l’applicazione.

Impostazioni:
Qui si potranno gestire le varie impostazioni legate al funzionamento. 

Curatore:
Cliccando quest’area si potrà accedere alla sezione dedicata a chi intende  
valorizzare il proprio archivio fotografico attraverso Archivivi.
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1.1B Cerca
Il pulsante cerca si trova, come il menù, nella parte alta della schermata, l’utente 
può quindi, grazie ad esso, cercare uno specifico contenuto tramite una parola 
chiave. Chi accede ad Archivivi già consapevole del contenuto che vuole visionare 
può dunque farlo in maniera agile e immediata.

1.1C Pulsanti
I pulsanti di navigazione, permettono all’utente di spostarsi agilmente all’interno 
dell’app in qualunque punto di essa si trovi, sono posti sul lato sinistro dello scher-
mo ed ‘estraibili’ all’occorrenza. Una volta espansi l’utente può raggiungere in un 
solo passo: la home, la lista archivi, la lista esposizioni e la lista interazioni

1.2 Immagini
L’utente si trova subito di fronte all’anteprima di alcune immagini che i vari archivi 
hanno caricato nelle esposizioni create. La scelta di far apparire come primo con-
tenuto l’immagine al di fuori dell’archivio e dell’esposizione è stata fatta per dare 
una visione immediata sulla tematica (fotografie storiche). L’utente può dunque 
scorrere lateralmente per visionare le altre fotografie in anteprima e, se interessa-
to, accedere ad un’immagine specifica.

1.3 Archivi
Nella home page il secondo contenuto visibile sono le anteprime dei vari profili 
degli archivi che si sono registrati all’interno della modalità ‘curatore’ di Archivivi 
(raggiungibile tramite il menù).  I profili degli archivi nella home page sono impor-
tanti per riuscire a far capire all’utente che tutto il materiale visivo presente è inse-
rito e quindi conservato in archivi del territorio. Dall’anteprima degli archivi si può 
accedere direttamente al profilo di uno specifico archivio (cliccando l’immagine in 
anteprima) oppure accedere alla lista di tutti gli archivi presenti tramite l’icona o il 
pulsante. 

1.4 Esposizioni
La terza sezione che troviamo scorrendo la home è quella dedicata all’anteprima 
delle ultime esposizioni create dagli archivi, in questa sezione l’utente può scor-
rere tra le anteprime delle varie esposizioni d’archivio. Questa categoria consente 
all’utente di capire il metodo di pubblicazione dei contenuti, i quali vengono inseriti 
dagli archivi all’interno di esposizioni tematiche a seconda delle loro esigenze 
espositive. Quindi è possibile accede direttamente a una specifica esposizione e 
al suo contenuto o, come per gli archivi, giungere alla lista di tutte le esposizioni 
digitali pubblicate.

1.4 Interazioni
In Home è anche visibile l’area dove si possono visualizzare le anteprime delle 
interazioni che gli altri utenti hanno recentemente eseguito sui vari contenuti 
interattivi. Mostrare il risultato ottenibile tramite il processo di partecipazione attiva 
può essere una modalità per evidenziare questa possibilità data dall’app. L’utente 
può accedere al contenuto interattivo specifico o visualizzare la lista di tutte le 
modalità di interazione proposte e abbinate a una esposizione o a una specifica 
immagine.
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1.1 1.1A

1.1B 1.1C
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1.2 1.3
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1.4 1.5
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↗ Img.

Archivivi app
Lista archivi
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        Liste
 Le categorie principali che compongono Archivivi sono tre: gli archivi, le  
 esposizioni e le interazioni. Queste categorie sono raggiungibili, come  
 detto, dalla home page o dai pulsanti di navigazione. I contenuti princi- 
 pali sono suddivisi in liste che consentono all’utente una visione comples- 
 siva del contenuto e facilitano la ricerca e l’esplorazione. 
  
 2.1 Lista archivi 
 La lista degli archivi contiene tutti i profili degli archivi e/o fondi fo-  
 tografici che si sono registrati e che utilizzano Archivivi per valorizza 
 re  parte del proprio contenuto visivo. Gli archivi sono rappresentati  
 da un’immagine e dal loro logo, questo per facilitare un rimando visivo  
 diretto. In questa parte dell’applicazione l’utente può navigare all’interno  
 di una lista che è visualizzabile in tre modalità:

 2.1A Tutti:
 Accedendo alla ‘lista archivi’ l’utente raggiunge la pagina della lista  
 archivi, qui sono caricati i profili degli archivi in ordine di registrazione,  
 cliccando su uno specifico archivio raggiunge il profilo di questo.

2.1B A-Z:
Per facilitare la ricerca l’applicazione consente anche la vista della lista archivi 
riordinandoli in ordine alfabetico.

2.1C Mappa:
La mappa è l’ultima modalità in cui la lista degli archivi caricati è fruibile.
All’interno della mappa vengono geolocalizzati gli archivi e l’utente può interagire 
con essi, sia tramite la lista sottostante, sia dalla mappa, sulla quale può zoom- 
mare e cercare l’archivio direttamente sul territorio. Questa funzione fa in modo 
che il pubblico abbia una visione sull’intero panorama archivistico del suo terri-
torio. Grazie alla funzione di visualizzazione ‘mappa’ è, inoltre, possibile vedere a 
quale distanza ci si trova dal punto di interesse posizionandosi sulla mappa grazie 
all’apposito pulsante.

2.2 Lista esposizioni
Le esposizioni dei vari archivi vengono a loro volta inserite in una lista fruibile nelle 
stesse modalità con le quali si navigano e si visualizzano i contenuti della ‘lista 
archivi’. L’utente dunque può cercare il tema dell’esposizione alla quale è interes-
sato senza dover necessariamente passare dal profilo dell’archivio. Le esposizioni 
sono accompagnate da diverse informazioni che orientano l’utente e gli fanno 
capire da quale archivio sono state create in modo tale che esso possa anche, se 
lo desidera, fare il percorso inverso (dall’esposizione all’archivio che l’ha creata). 
Le varie esposizioni caricate sono visualizzate attraverso il titolo e il sottotitolo 
creato dal curatore. Quelle che sono interattive, o che hanno al loro interno del 
contenuto con il quale è possibile interagire, vengono accompagnate dall’icona 
con il simbolo dell’interattività, così che l’utente sappia, ancora prima di accedervi, 
se può partecipare attraverso il suo contributo visivo.

Anche la lista di esposizioni è visibile nelle tre modalità sopra descritte: Tutti, A- Z 
e mappa, grazie a quest’ultima è possibile vedere quante esposizioni sono state 
create da ciascun archivio. (2.2A, 2.2B, 2.2C)
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2.3 Lista Interazioni
La lista interazioni racchiude al suo interno tutte le interazioni che i vari archivi 
hanno creato e assegnato alle varie esposizioni o ai singoli contenuti all’interno 
di esse. Le varie interazioni abbinate a esposizioni o contenuti sono quindi inse-
rite in una lista che consente all’utente di utilizzare la modalità interattiva dell’app 
senza dover raggiungere uno specifico contenuto passando per tutte le categorie 
dell’app. Le modalità di interazione sono visualizzate attraverso il titolo e le infor-
mazioni riguardo all’archivio e all’esposizione all’interno della quale sono inserite, 
inoltre la tipologia di interazione (fotografia e/o video) è mostrata dall’icona spe-
cifica.  Entrando in una specifica interazione l’applicazione mostrerà quali sono i 
contenuti o le mostre che sono state abbinate a quell’interazione.

Grazie a questa sezione gli utenti che intendono utilizzare l’applicazione per par-
tecipare attivamente possono accedere in modo più rapido ai contenuti interattivi. 
Come per le altre liste il contenuto è visualizzabile in diverse modalità:

2.3A Tutti:
Le tipologie di interazione vengono proposte senza differenziazione tra video o 
foto e in ordine di creazione. Qui l’utente può farsi un’idea di quali e quante modali-
tà e sfide differenti sono richieste dai vari archivi

2.3B Filtri:
Vi è la possibilità di visualizzare le modalità di interazione filtrandole per tipologia ( 
foto o video) in modo tale che l’utente possa trovare più agevolmente l’interazione 
che desidera effettuare.
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2.1

2.1A

2.1B

2.1C
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2.3B
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↗ Img.

Archivivi app
Profilo archivio
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        Pagine specifiche
 Se le liste rappresentano un buon modo per far si che l’utente abbia  
 una visione globale delle possibilità che l’app gli consente, è necessario  
 anche offrire al pubblico la possibilità di approfondire uno specifico con-
tenuto. Per questo motivo Archivivi permette all’utente di entrare in uno specifica 
sezione. Le pagine specifiche sono raggiungibili attraverso diverse modlaità, dalla 
home page, cliccando sull’anteprima, o da una delle liste. 

Le pagine specifiche hanno un’ordine gerarchico definito:

Il profilo d’archivio contiene le esposizioni, con le quali in alcuni casi è possibile 
interagire, e queste a loro volta hanno al loro interno le immagini, anch’esse pos-
sono essere interattive. Queste pagine hanno lo scopo di fornire all’utente infor-
mazioni specifiche a dipendenza di quale pagina sta navigando. Tutte le pagine 
specifiche hanno al loro interno diversi contenuti, raggiungibili però attraverso una 
struttura omogenea per tutte le pagine di questa tipologia.

3.1 Profilo archivio
Questa pagina è disponibile per ogni archivio all’interno di Archivivi. Il curatore è 
chiamato ha creare un profilo all’interno del quale caricare e mostrare tutte le varie 
attività e i contenuti proposti. La pagina del profilo d’archivio ci mostra l’istituzione 
culturale della quale ci apprestiamo a fruire il contenuto esposto. La pagina speci-
fica di ogni archivio ha al suo interno i seguenti contenuti:

3.1A Descrizione e info:
Accedendo al profilo d’archivio esso ci viene presentato tramite una descrizione 
generale, in questa sezione sono visibili i contatti e un rimando al sito web. L’uten-
te può quindi capire quale ruolo ha l’archivio, che tipologia di materiale e di che 
tematiche si occupa. 

3.1B Esposizioni archivio:
Nell’area delle esposizioni d’archivio vengono inserite tutte le esposizioni che 
vengono caricate, l’utente può vedere il titolo, il sottotitolo e anche se la mostra è 
interattiva o ha del contenuto con il quale poter interagire. Grazie a questa sot-
tosezione dell’archivio l’utente percepisce come le esposizioni siano inserite e 
create all’interno di un’istituzione, da qui è possibile accedere alla pagina di un’e-
sposizione specifica. 

 3.1C Eventi archivio:
 In questa sezione l’archivio valorizza i propri ‘eventi reali’, inserendo il titolo 
 dell’evento e la data in cui avverrà. Il pubblico potrà quindi rimanere ag- 
 giornato sulle attività culturali che l’archivio promuove. Vi è quindi un lega- 
 me tra Archivivi e archivio reale, l’applicazione è anche uno strumento di  
 promozione.

 3.1D Mappa archivio:
 Qui è possibile visualizzare dove ha sede l’archivio, viene geolocalizzato  
 esclusivamente l’archivio del quale l’utente sta visualizzando il profilo. 
 La mappa in questo caso serve per far comprendere all’utente dove si  
 trovi la sede di quell’archivio specifico e indirizzarlo ad esso.
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3.2 Esposizione
La pagina relativa a una specifica esposizione è raggiungibile dalla home page 
(anteprima esposizioni), dalla lista esposizioni oppure dall’interno di uno specifico 
archivio.

Accedendo a un’esposizione specifica l’utente potrà fruire delle immagini conte-
nute al suo interno, ottenere maggiori informazioni su di una specifica tematica e 
partecipare attivamente tramite la modalità interazione. Come per il profilo archi-
vio è possibile spostarsi nelle varie sezione dell’esposizione, che in questo caso 
sono tre:

3.2A Descrizione e info:
La sezione è dedicata alle informazioni legate all’esposizione, le tematiche affron-
tate in questa specifica esposizione, il criterio di selezione delle immagini e altre 
informazioni che l’archivio vuole trasmettere sul tema.

3.2B Immagini esposizione:
L’area delle immagini dell’esposizione racchiude tutto il contenuto visivo, è la 
parte fondamentale dell’esposizione, qui vengono mostrate tutte le immagini che 
compongono la tematica. Attraverso questa pagina si può arrivare alla specifica 
immagine e ottenere informazioni su di essa. La pagina delle immagini dell’espo-
sizione è fruibile in tre diverse modalità che consentono all’utente di comprendere 
tutte le caratteristiche del contenuto proposto:

Tutti:
Le immagini vengono visualizzate nell’ordine in cui il curatore le ha inserite 
nell’app. L’icona in alto a destra delle immagini indica quali di queste è interattiva, 
qui l’utente può visualizzare l’intera esposizione e tutte le immagini che la com-
pongono.

Filtri:
L’utente ha la possibilità di filtrare le immagini proposte tramite una serie di varia-
bili definite dal curatore durante la creazione dell’esposizione. I contenuti sono resi 
filtrabili per facilitare la ricerca, le variabili attraverso le quali filtrare il contenuto 
sono a discrezione del curatore che nel momento di inserimento abbinerà dei 
tag alle immagini consentendo all’utenza una fruizione precisa e coerente con la 
tematica espositiva

3.3C Iinterazione esposizione:
l’intera esposizione può essere abbinata ad una tipologia di interazione, l’utente 
può quindi interagire con l’esposizione e realizzare il “compito” richiesto. Chi acce-
de a questa sezione inoltre può vedere sin da subito le interazioni eseguite dagli 
altri utenti che sono state già approvate e caricate dal curatore. L’icona sull’intera-
zione mostra di quale tipologia si tratta.
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3.3 Immagine
La parte dell’applicazione dedicata alle specifiche immagini consente all’utente 
di approfondire la conoscenza di un singolo contenuto visivo. Archivivi non è solo 
un’applicazione che ci mostra le fotografie storiche, ma il suo intento è anche 
quello di trasmettere le informazioni a esse legate, facendo in modo che l’utente 
non le percepisca esclusivamente come fotografie storiche, ma ne possa capire il 
significato e l’importanza.

La parte dell’applicazione che si occupa dell’immagine è suddivisa in tre sezioni:

3.3A  Descrizione e info:
L’utente può visualizzare le informazioni specifiche sull’immagine (autore, luogo, 
anno) e scoprire altre curiosità grazie alla descrizione realizzata da chi ha caricato 
l’immagine. Grazie a questa descrizione il pubblico potrà ricevere informazioni 
specifiche che vanno oltre alla classica didascalia delle immagini che ritroviamo 
nelle esposizioni.

3.3B Interazione immagine:
In questa sezione è possibile interagire con l’immagine nella modalità richiesta. 
L’utente può vedere le interazioni già eseguite dagli altri partecipanti e realizzarne 
una propria a seconda delle richieste dell’archivio. Da qui si potrà accedere alla 
specifica interazione che avverrà tramite la fotocamera dello smartphone dell’u-
tente. Una volta eseguita l’interazione sulla specifica immagine si potrà avere la 
possibilità di effettuare un confronto tra quella originale e quella scattata, per poi 
decidere se caricare l’immagine (viene inviata all’archivio per la conferma e poi ca-
ricata nell’app) o condivisa sui social, questo fa si che l’app si promuova attraverso 
gli utenti che la utilizzano.

3.3C Mappa:
Anche per la singola immagine è disponibile la funzione mappa, questa risulta 
molto utile nel caso l’interazione abbinata all’immagine sia da eseguire nello stes-
so punto dal quale la fotografia è stata realizzata originariamente.
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6.3 Artefatti comunicativi

 A completamento della parte progettuale sono stati realizzati diversi tipi di  
 artefatti comunicativi con diverse funzioni e scopi, da quelli che illustrano  
 il funzionamento dell’app sino al materiale puramente promozionale.

Gli artefatti cartecei sono di diversa tipologia in base alla funzione che devono 
ricoprire: 

 Strumenti di approfondimento
Il booklet Illustra il processo di fruizione delle varie sezioni dell’applicazione, 
specifica il funzionamento delle varie parti che compongono le schermate e 
spiega all’utente quali possibilità ha a disposizione per la navigazione e la visualiz-
zazione dei contenuti.

Verrà inoltre realizzato un video che è la traduzione del booklet, il video spiega 
e mostra come è possibile fruire le varie sezioni dell’applicazione. Il video dovrà 
essere facilmente comprensibile ed esplitare al meglio il funzionamento di tutte le 
parti che compngono le varie schermate.

 Strumenti promozionali
I flyer sono strumenti sviluppati per la promozione dell’applicazione, nel fronte è 
riportata l’identità del progetto, mentre nel retro viene spiegato all’utente quali 
possibilità avrà una volta scaricata l’app. Il flyer ha al suo interno un QR code che 
permette attraverso la scannerizzazione tramite smartphone di scaricare diret-
tamente l’applicazione. I manifesti F4 come i flyer servono per la promozione del 
progetto Archivivi e contengono le stesse informazioni del flyer rivisitate.

È stata realizzata anche una breve animazione del logo dell’applicazione, con 
l’obiettivo di evidenziare, attraverso il movimento, il concetto implicito allo stesso. 
L’animazione diviene uno strumento di promozione utilizzabile per la promozione 
digitale dell’applicazione.
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7.1 Considerazioni finali

 A conclusione del mio percorso progettuale mi chiedo se, a partire dal- 
 le domande di ricerca, ho raggiunto gli obiettivi che mi sono prefissato.  
 Durante questo percorso ho potuto conoscere e dialogare con figure 
professionali del settore e comprendere personalmente quali siano i bisogni e le 
necessità del panorama archivistico cantonale. Grazie a questo percorso proget-
tuale ho potuto comprendere al meglio quanto questa tematica sia importante e 
quanto sia fondamentale che tutti possano conoscere questi enti e il loro conte-
nuto. 

Per quanto riguarda il percorso progettuale posso affermare di aver cercato di 
lavorare sfruttando tutte le competenze acquisite nei vari campi della comunica-
zione visiva, dal digitale fino agli artefatti cartacei mettondomi alla prova e con-
frontandomi con diverse problematiche alle quali ho dovuto trovare una soluzione 
attraverso le mie sole capacità. Ho utilizzato strumenti e programmi per me nuovi 
che mi hanno consentito di poter sperimentare in diverse modalità, facendomi 
scoprire nuove possibilità progettuali. 

Il mio obiettivo di progettare uno strumento che potesse inserirsi nella dinamica 
fruitiva del contenuto degli archivi può dirsi parzialmente raggiunto. Mi riten-
go soddisfatto di aver provato a trasporre tutti i concetti teorici all’interno dello 
strumento. Ho inoltre ricevuto dei feedback positivi da parte di alcuni dei soggetti 
interessati (archivisti), che hanno considerato il progetto interessante e potenzial-
mente utile e futuribile. 

Sono consapevole che il progetto rappresenta una minima parte di quanto an-
drebbe fatto per consentire agli archivi di vivere e mettersi in luce nelle modalità 
più consone, penso però che il progetto, a livello strutturale e concettuale possa 
essere uno spunto per un ragionamento più ampio e profondo, un’iniziativa che 
può andare oltre il singolo strumento progettato. Rappresenta un punto d’inizio e 
una direzione da perseguire per sviluppare e approfondire la tematica in futuro.
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7.2 Sviluppi Futuri

 Gli sviluppi successivi alla consegna del progetto riguadano soprattutto  
 l’applicazione, in quanto attualmente si tratta solo di un prototipo il cui  
 scopo è mostrae il funzionamento base del progetto.

A Responsive
La volontà è quella di sviluppare l’app Archivivi per diversi supporti (mobile, tablet, 
desktop) con lo scopo di favorire la fruizione, ma soprattutto il caricamento e la 
personalizzazione dei contenuti da parte dei curatori.

B Tipologia contenuto
Attualmente Archivivi concepirebbe solo il caricamento di contenuto visivo da par-
te degli archivi, in futuro è auspicabile rendere l’applicazione adatta alla visualizza-
zione di altri contenuti degli archivi (Audiovisivi, testuali ecc...). Questo permette-
rebbe l’accesso ad Archivivi anche a quegli enti che non dispongono di materiale 
fotografico.

C Interazione
Al momento è possibile interagire attraverso la fotocamera dello smartphone (foto 
o video), si pensa di sfruttare ancor di più le potenzialità dello strumento mettendo 
a disposizioni sfide differenti usando per esempio il microfono o il gps. 

D Curatore
Si è pensato di sviluppare Archivivi anche nellla modalità curatore. Questo svilup-
po comporta un’approfondimento e un’attenzione per trovare le migliori modalità 
che consentano un caricamento del contenuto agevole e personalizzabile.
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7.3 Fonti
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7.4 Piano di lavoro
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