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Trasformare il mezzo 
attraverso il quale si sviluppa, 
si conserva 
e si comunica la conoscenza, 
significa trasformare 
la conoscenza.

“Herbert Marshall McLuhan.
(1911, Alberta - 1980, Canada)
Sociologo, filosofo, critico 
letterario e professore canadese
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La fruizione museale contemporanea al servizio dei beni culturali tende 
a fornire ai visitatori esperienze sempre più interattive ed immersive. So-
prattutto se si tratta di avvicinare le nuove generazioni alla cultura. L’arte 
del coinvolgimento diventa – come in questo progetto – un modello di pro-
mozione dei beni culturali.

In quest’ottica, la tesi si concentra inizialmente sullo studio approfondito 
della storia di Villa Ciani, dimora ottocentesca situata nel centro della città 
di Lugano, e dei suoi ultimi proprietari con le loro vicende più importanti: gli 
omonimi fratelli Ciani. 
  Secondariamente, ci si vuole concentrare sulla ricerca della migliore tec-
nologia da applicare al servizio della valorizzazione di un bene culturale, di 
fatto trasformando la visita al museo in un’esperienza multisensoriale. 

Questo percorso vuole sottolinere come la tecnologia, nello specifico la 
Realtà aumentata, se consapevolmente progettata e utilizzata, non allontana, 
ma anzi può aiutare a soddisfare le esigenze di un pubblico giovane. 
   Infine, se utilizzata come modalità di gioco fruibile su un’app di tipo Escape 
Room, la visita puó diventare ancora più immersiva, senza mai distoglierci 
totalmente dalla realtà. Tramite questa modalità, inoltre, il concetto di utente 
si trasforma, non è più fruitore passivo ma attivo, creando di fatto un nuovo 
tipo di legame con l’arte.

0.     Abstract
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1.   Introduzione
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L’ambiente che ci circonda è ricco di beni storici e architettonici che 
testimoniano le radici, la cultura e le tradizioni dei suoi abitanti. Co-
noscere la storia e le origini di questi luoghi è doveroso da parte di 
ognuno di noi per comprenderli, preservarne la memoria e valoriz-
zare il territorio in cui si trovano. 

Nello specifico, siamo immersi nella città di Lugano, caratteriz-
zata dalla vasta presenza di cultura e storia che ci racconta la sua 
essenza e merita di essere raccontata. 

Purtroppo, al giorno d’oggi, molti di questi beni storici, seppur 
conosciuti, non sono valorizzati come dovrebbero, per riuscire a 
dare ai suoi visitatori, residenti o turisti che siano, l’opportunità di 
comprenderli e goderli appieno.

Villa Ciani1, ad esempio, benché sia un edificio che rappresenta 
un’importante attrazione turistica per la città di Lugano, per molti è 
ancora un luogo di cui si sa ben poco o quantomeno non abbastan-
za per poterlo apprezzare appieno. 

1.     Introduzione

1. Villa Ciani è un edificio storico 
dell’Ottocento, riconosciuto ad 
oggi come bene culturale della 
città di Lugano, Ticino, Svizzera.
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Motivazioni
Per individuare il tema di tesi ho prima svolto un’analisi sui miei in-
teressi legati al mio percorso di formazione didattico. Avendo una 
formazione pregressa in ambito artistico, mi sono subito focalizzata 
sulla valorizzazione dei beni culturali nel territorio. Essendo indiriz-
zata ad una specifica formazione nel campo di Media e Interaction 
Design2, ho deciso di concentrarmi su questo ambito comunicativo. 
Inoltre, in qualità di comunicatrice visiva ho sempre ambito a realiz-
zare un progetto non solo fine a se stesso ma con un’utilità effettiva 
in ambito culturale e sociale. Il mio obiettivo finale è dunque quello 
di consolidare le mie conoscenze pregresse in questi due ambiti di 
studio per poter poi sperimentare una tecnologia che mi ha sempre 
affascinato: la realtà aumentata. 

Il mio interesse deriva dalla mia esperienza di fruizione di espe-
rienze museali sempre più immersive come, ad esempio, le Escape 
Room museali in realtà aumentata. Finora non ho mai avuto occa-
sione di analizzare e approfondire questo aspetto che trovo, però, 
particolarmente efficace nel raggiungere lo scopo del tema propo-
sto di valorizzazione del bene culturale di Villa Ciani.
 
Tema
Avendo posto le basi dei miei interessi ho scelto, tra tante proposte, 
di valorizzare un bene culturale a livello storico e artistico presente 
sul territorio ticinese, nella città di Lugano: Villa Ciani. 

Questo edificio, oltre a suscitare in me sempre un forte fascino, 
possiede origini storiche misteriose e particolari che purtroppo non 
sono conosciute dalla maggior parte dei visitatori. Questo ha fatto 
sì che io per prima mi mettessi nelle vesti di visitatrice, desiderosa 
di conoscere di più, ipotizzando l’idea di poter vivere un percorso 
multisensoriale.

Villa Ciani è immersa nel bellissimo parco all’inglese omonimo e 
si affaccia sul lago di Lugano. Gli affreschi presenti al suo interno 
rappresentano una parte della storia artistica ticinese. 

2. Media e Interaction Design 
è un modulo di orientamen-
to specifico in SUPSI. Il suo 
obiettivo riguarda l’approfon-
dimento del progetto grafico 
verso la progettazione interat-
tiva, aumentando la comples-
sità delle competenze acqui-
site sia nella concezione che 
nella realizzazione della fun-
zione interattiva. 

1.1   Introduzione Motivazioni e tema
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Il tema di tesi si basa sulle seguenti domande che fungono soprat-
tutto da punto di partenza per la fase di ricerca:

Da qui il mio interesse verso la ricerca e la sperimentazione della 
migliore modalità di valorizzazione della villa, utilizzando il connubio 
fra tecnologia ed esperienza museale percorribile.

Al fine di contribuire alla promozione e valorizzazione della 
cultura sul territorio, può la tecnologia semplificare e am-
plificare l’esperienza di fruizione di una grande quantità di 
informazioni?

Considerando i limiti fisici di un’esperienza museale tradi-
zionale, è possibile, attraverso la tecnologia, amplificarla e 
completarla per restituire un percorso multisensoriale? 

Quale tipologia di tecnologia, nello specifico, potrebbe ag-
giungere informazioni ad un bene culturale senza però in-
cidere fisicamente su quest’ultimo, mantenendolo intatto 
e preservato in quanto storico e documentativo? 

1.2   Introduzione Domande di ricerca
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Cercando di rispondere soprattutto all’ultima domanda di ricerca, si 
ipotizza che possa essere la realtà aumentata proprio quella tecnologia 
che, come suggerisce il termine, possa aumentare la realtà esistente, 
dando quindi informazioni in più di quanto già possiamo percepire nel 
mondo reale attraverso i nostri sensi. 

Si presume che, attraverso alcune informazioni adeguatamente se-
lezionate, combinate poi con elementi comunicativi, il visitatore possa 
essere incentivato a vivere un’esperienza immersiva nella storia sia della 
villa che dei fratelli Ciani. 

Questo grazie all’ideazione e progettazione di un’applicazione basa-
ta sul concetto di Escape Room, in una vera e propria fuga dal passato.

1.3   Introduzione Ipotesi
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Obiettivo
Lo scopo è quello di creare un’esperienza di visita videoludica della villa, 
dall’esterno alle sue sale interne, utilizzando la tecnologia della realtà 
aumentata tramite app per valorizzarne la storia e le vicende più impor-
tanti dei fratelli Ciani. Solitamente la fruizione di tali informazioni in modo 
tradizionale risulta poco invitante poichè l’utente assimila informazioni in 
modo passivo, soprattutto per chi non ha conoscenze in merito. 

Dunque, l’intento è quello di trovare un modo per coinvolgere atti-
vamente un utente senza che necessariamente possieda conoscenze 
sulla storia della villa e dei suoi ultimi proprietari. 

Fruitori
Si vogliono considerare fruitori tutti coloro che sono interessati alla sto-
ria della villa, sia al pubblico locale, sia al pubblico internazionale, quindi 
turisti e visitatori culturali che sono inclini a visitare la città di Lugano. 
Il progetto si riferisce in particolare ai giovani, per avvicinarli alla cultura 
e a vivere un’esperienza interattiva, digitale e coinvolgente a cui sono 
normalmente più inclini.

Considerando la realtà aumentata una tecnologia non ancora cono-
sciuta da tutti, i fruitori di questa esperienza possono essere anche in-
dividuati in coloro che sono maggiormente interessati a sperimentare 
questo nuovo tipo di opportunità. 

1.4   Introduzione Obiettivo e fruitori
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2. Stato dell’arte
2.2  Villa Ciani
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Al fine di eseguire una ricerca il più possibile completa, coerente e di fa-
cile comprensione ho deciso di strutturarla e suddividerla in tre capitoli.

Il primo procedimento si basa sull’analisi delle origini e delle trasfor-
mazioni nel tempo dell’edificio storico di Villa Ciani, allo scopo di averne 
una visione globale, contestualizzata al meglio. 

Successivamente, è stata eseguita un’analisi delle tematiche più im-
portanti da approfondire della sua storia, da tenere come linee guida per 
trasmetterne visivamente i concetti nel progetto di tesi. 
È importante sottolineare che per ottenere una più approfondita e pun-
tuale ricerca è stato necessario affidarsi alla consultazione di libri e do-
cumentazione varia per integrare la ricerca in rete che risulta essere mi-
nima per quanto riguarda la villa. 

In seguito, come secondo procedimento, è stata svolta un’analisi ge-
nerale del contesto sociale e tecnologico in cui ci troviamo oggi, per 
introdurre il concetto di realtà aumentata, andando a definirne la descri-
zione, i suoi criteri d’applicazione ed il suo potenziale. 

Come terzo ed ultimo passaggio per la fase di ricerca, è stato redat-
to uno studio sul concetto di storytelling, prima generico, poi applicato 
all’ambito di fruizione di un’esperienza museale, esponendo l’esempio 
del metodo dell’Escape Room che verrà utilizzato come modalità di fru-
izione del museo all’interno di questo progetto.

In conclusione, in seguito alla consolidazione di questi aspetti teorici, 
ho eseguito una ricerca più approfondita di applicazioni e sperimenta-
zioni di casi-studio legati al concetto di realtà aumentata applicata a di-
versi percorsi museali e ho definito un’analisi SWOT dell’utilizzo di que-
sta tecnologia, secondo il mio personale punto di vista. Infine, ho stilato 
una sinossi per introdurre la fase di progettazione.

2.1   Stato dell’arte Metodologia di ricerca



Dovessimo fare un sondaggio 
presso i turisti che, 
a centinaia di migliaia, 
negli anni, 
abbiano passato almeno un 
giorno a Lugano, 
chiedendo loro quale sia il luogo 
che più ha lasciato traccia 
nella loro memoria, 
è probabile che rispondano in 
massima parte il Parco Ciani.

“Badaracco, Roberto. Capodicastero 
cultura, sport e eventi della Città di Lu-
gano. Pagine storiche luganesi. 2017. 
I Ciani. Mito e realtà. Lugano: Edizioni 
Città di Lugano. p.7
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5 secoli
di storia

1498

1517

1622

L’edificio ha origini storiche che sono 
ancora circondate da un alone di mi-
stero. Sul sedime di quella che oggi 
conosciamo come Villa Ciani, di epo-
ca ottocentesca, si ergeva un castel-
lo dei Duchi di Milano, fatto costruire 
da Ludovico Sforza nel 1498.

Una panoramica generale della 
storia ed evoluzione di Villa Ciani 
dal 1498 al 1912.

Il castello sforzesco venne 
distrutto dagli svizzeri.

La rinascita dell’area, in seguito alla 
distruzione del castello, si deve alla 
famiglia Beroldingen, che procedette 
all’acquisto nel 1622, ergendone un 
palazzo al pari del loro status sociale.

1631
Nel 1631 la nuova residenza era ter-
minata, contribuendo a dare una pri-
ma visione della struttura di quella 
che è oggi Villa Ciani.

1500 1600

2.2.1  Stato dell’arte Cenni storici

24



Dai Beroldingen il palazzo entra 
in possesso dei Farina, una nobi-
le famiglia luganese. L’edificio, in 
seguito ad un ampliamento del-
la struttura, si presenta con uno 
sviluppo a U, con la presenza di 
un corpo principale ed un corti-
le chiuso su tre lati, aperto verso 
oriente sul giardino.

La villa venne ceduta alla figlia di 
suo fratello Giuseppe, Silvia Ga-
brini, moglie del capitano Carlo 
Dall’Acqua di Milano. Morta prema-
turamente la nipote, la villa passò ai 
quattro figli di lei. 

L’edificio venne acquistato dal Co-
mune di Lugano, stringendo un ac-
cordo con i Dall’Acqua, compren-
dendo anche l’immenso parco.

Nel 1839 il Palazzo Farina venne 
acquistato da Bernaldo Vanoni di 
Suvigliana (1789-1872) che, però, in 
seguito alla rivoluzione radicale, nel 
1840 dovette rinunciare alla pro-
prietà vendendola ai fratelli Filippo 
e Giacomo Ciani. In seguito, i Cia-
ni si rivolsero all’architetto milane-
se Luigi Clerichetti (1798-1876). Si 
diede il via alla demolizione di gran 
parte della struttura preesistente, 
che durò tre anni, dal 1840 al 1843. 
Venne costruito un edificio a pianta 
quadrangolare, con l’inclusione del 
cortile orientale, mentre sul retro 
della costruzione vennero realizza-
te le scuderie, di impianto barocco. 
All’ingresso della nuova entrata prin-
cipale venne posto un cancello, ret-
to da pilastri sormontati da due leoni 
araldici, eredità dei Beroldinger.

La residenza venne ceduta al ve-
scovo di Padova monsignor Mode-
sto Farina (1771-1856) il quale, dopo 
breve tempo, la cedette all’editore 
Giuseppe Ruggia, che subaffittò i 
piani superiori ai fratelli Ciani.

in seguito alla morte di Giacomo 
Ciani e, di pochi mesi dopo, anche 
a quella di Filippo, la villa passa in 
eredità al medico milanese Anto-
nio Gabrini (1814-1908), che aveva 
trascorso con loro gran parte della 
sua vita.

1751

1908

1912

1839-43

1827-1833

1868

1700 1800 1900
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Negli anni successivi all’acquisto della villa e del parco Ciani dal Comu-
ne di Lugano nel 1912, ebbero inizio una serie di interventi volti a pre-
servare e restaurare la villa. Quello più importante avvenne nel 1969, in 
cui vennero eliminati i due bracci che avevano costituito le scuderie dei 
Ciani nell’Ottocento. L’operazione era stata decisa per la realizzazione in 
quel luogo del Palazzo dei Congressi. 

Dal 1915 al 1967 la villa viene adibita a museo storico, dal 1932 anche 
a Museo civico di Belle Arti dove è stata trasferita la collezione delle 
opere della Fondazione Antonio Caccia. 

Fino al 2013 furono ospitate diverse mostre temporanee a carattere 
artistico, storico e antropologico, promosse e organizzate dal Dicastero 
Attività culturali (Museo d’Arte, Archivio storico, Museo delle Culture).

La villa si presta oggi a una molteplicità di tipologie di eventi, pubblici 
o privati: piccole conferenze, banchetti, esposizioni, riprese cinemato-
grafiche, servizi fotografici, ricevimenti, presentazione di prodotti, sfilate 
di moda e matrimoni in forma civile. 

L’edificio si presenta ben conservato, benché sia stato soggetto a 
diverse ristrutturazioni nel corso dei secoli. La villa è facilmente raggiun-
gibile in quanto si trova sul lungolago, nel centro della città di Lugano, in 
una zona di alta frequentazione turistica. Oggi fa parte del patrimonio 
culturale luganese.

2.2.2  Stato dell’arte Cenni storici Dal Novecento a oggi
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Facciata meridionale di Villa Ciani, Lugano, ca. 1912 (Ameno, Collezione privata).

Facciata meridionale di Villa Ciani, Lugano, gennaio 1948 (Archivio storico della città di Lugano).
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Facciata meridionale di Villa Ciani, Lugano, gennaio 1955 (Archivio storico della città di Lugano).

Facciata meridionale di Villa Ciani, Lugano, gennaio 1961 (Archivio storico della città di Lugano).
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Facciata meridionale di Villa Ciani, Lugano, XIX secolo (Archivio storico della città di Lugano). 

Facciata meridionale di Villa Ciani, Lugano, gennaio 1969 (Archivio storico della città di Lugano). 
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Tra gli ultimi proprietari di Villa Ciani, prima del suo acquisto da parte 
della città di Lugano nel 1912, troviamo i fratelli Giacomo (Milano - 1776, 
Lugano - 1868) e Filippo Ciani (Milano, 1778 - Lugano 1867). 

Membri di una famiglia di origine bleniese5, stanziata a Milano almeno 
dal Settecento, i fratelli [fig.10, 11] furono astuti commercianti e banchieri. 
In parallelo, parteciparono attivamente alla vita politica durante il perio-
do napoleonico ed il dominio austriaco della Lombardia nell’Ottocento. 

Nati e cresciuti a Milano fino all’esilio volontario del 1821, in fuga dalla 
polizia austriaca, vissero a cavallo tra Ginevra e Londra nei successivi 
anni fino al 1829-30. Fu in questo periodo che ottennero la cittadinanza 
svizzera e si trasferirono in Ticino, dove proseguirono l’attività politica. 

Per la loro residenza ticinese scelsero di acquistare nel 1840 l’allora 
Palazzo Farina a Lugano e ne fecero edificare al suo posto una sontuo-
sa villa nel parco. Incaricarono l’architetto Luigi Clerichetti6 per adattarla, 
demolendo gran parte del preesistente edificio, ingrandendo il parco e 
costruendovi delle scuderie. 

La villa divenne un ritrovo per fuggiaschi italiani, tra cui il portinaio 
Ferdinando Villa, che divenne fedele servitore di Giacomo, il quale lo 
fece raffigurare in una saletta al pianterreno della villa affrescata con 
scene di caccia e pesca. 

I fratelli Ciani si spensero a Lugano a distanza di cinque mesi l’uno 
dall’altro: Filippo l’11 settembre 1867 e Giacomo il 15 maggio 1868, il 
primo affetto da cataratta che ne determino la cecità, il secondo godet-
te di una discreta salute. Privi di eredi, la villa passó al medico milanese 
Antonio Gabrini, che aveva passato con loro gran parte della sua vita. La 
discendenza continuó grazie alle loro otto sorelle. Si vocifera peró che 
Gabrini fosse nato da una relazione illegittima di Giacomo.

[11]   Bernardino Pasta, Ritratto di Filippo Ciani, 
olio su tela, 1869 (MASI, Lugano, Collezione 
Città di Lugano)

[10]   Bernardino Pasta, Ritratto di Giacomo 
Ciani, olio su tela, 1869 (MASI, Lugano, 
Collezione Città di Lugano)

1. Val di Blenio è situata in una 
vallata dell’Arco Alpino, nella se-
zione delle Alpi Lepontine, nel 
Canton Ticino, Svizzera. 

2. Luigi Clerichetti (Milano, 
1798–1876) è stato un architetto 
neoclassico milanese. In Ticino 
ha progettato Villa Ciani (1840-
1843) e l’albergo del Parco (1851 
- 1855), entrambe commissio-
nategli dai fratelli Giacomo e 
Filippo Ciani. 

2.2.3   Stato dell’arte I fratelli Ciani
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Il marzo 1821, come già anticipato, segna una svolta decisiva nella vita 
dei fratelli Ciani. Con la scoperta da parte della polizia austriaca della 
partecipazione di Giacomo Ciani ad una cospirazione, avvenuta nello 
stesso anno, che auspicava alla liberazione della Lombardia contro il 
dominio austriaco, la polizia aprì numerose indagini e cercó prove in-
criminanti per procedere al suo arresto. Non volendo attendere la de-
cisione della Commissione speciale, i fratelli decisero di allontanarsi da 
Milano, in un esilio volontario, per il resto della loro vita.

Diventati osservati speciali della polizia, a partire dal 1822 si sposta-
rono tra Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra, incessantemente, pri-
ma di stanziarsi in definitiva a Lugano nel 1829-30.

Il fratello Filippo aveva un altro motivo per spostarsi così assidua-
mente: un umore ipocondriaco che ne alterava le facoltà mentali gettan-
dolo nella malinconia e degrado fisico. Per questo motivo, i medici gli 
consigliarono di viaggiare.

Nel frattempo, nel 1855, la polizia, decisa a trovare prove incriminanti 
per arrestare Giacomo, invió un commissario a Lugano, per perquisire 
Villa Ciani. Informata dell’assenza dei fratelli, con la scusa della presunta 
presenza di un deposito d’armi ed un arsenale, convinta di poter seque-
strare le armi, trovó solo sei carabine da caccia.

In generale, la polizia non riuscì mai a catturare i fratelli ma il destino 
che li portó ad allontanarsi per 40 anni da Milano, e quindi dalla loro ma-
dre, non gli diede mai un momento di quiete assoluta.

2.2.4  Stato dell’arte La fuga dalla polizia
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La villa ad oggi si presenta con una pianta cubica, disposta su tre piani: 
piano terra, primo piano e secondo piano.

Al primo e al secondo piano sono presenti trenta salette, di cui solo 
alcune affrescate e decorate, tutte collegate tra loro.
Il piano terra è quello più scenografico di Villa Ciani in quanto presenta 
sale affrescate che si affacciano sul parco, con vista lago e terrazze 
monumentali che rappresentano uno scenario suggestivo ed elegante. 

Il primo piano risulta essere maggiormente spoglio rispetto al piano 
terra. Le sue sale sono caratterizzate da magnifici pavimenti e soffitti 
affrescati. L’ultimo piano, il secondo, risulta essere completamente spo-
glio. É stato ristrutturato e adibito per eventi particolari. 

Di seguito sono presenti le piante di ogni piano con le rispettive im-
magini delle stanze. Ad alcune di esse sono state attribuiti dei nomi, ad 
altre non sono pervenute.

2.2.5  Stato dell’arte Le sale della villa
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[1]   Planimentria Piano Terra
        meetings.ticino.ch
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[2]   Il corridoio d’entrata della villa
         www.luganoconventions.com

Il corridoio d’entrata
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La sala d’ingresso

[3]   La sala d’ingresso
www.luganoconventions.com
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La sala di caccia e pesca

[4]   La sala di caccia e pesca
Fotografia personale



La sala degli specchi



[5]   La Sala degli Specchi - Virtual tour
www.luganoconventions.com
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Sala 5

[6]   Sala 5
www.luganoconventions.com
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Sala 6

[7]   Sala 6
www.luganoconventions.com
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Sala 7

[8]   Sala 7
www.luganoconventions.com
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Sala 8

[9]   Sala 8
www.luganoconventions.com
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Sala 9
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[10]  Sala 9
www.luganoconventions.com
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Sala 10

[11]  Sala 10
www.luganoconventions.com
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Sala 11

[12]   Sala 11
www.luganoconventions.com



48
[1]   Planimentria Primo Piano
        meetings.ticino.ch

P1

2.2.5  Stato dell’arte Le sale della villa Il primo piano
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[2]  Sala 14
www.luganoconventions.com

Scalinata primo piano
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Corridoio primo piano

[3]  Corridoio primo piano
www.luganoconventions.com
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Sala 1

[4]  Sala 1
www.luganoconventions.com
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Sala 2

[5]  Sala 2
www.luganoconventions.com
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In questa sezione verrà presentato un progetto già realizzato per 
valorizzare la villa utilizzando la realtà aumentata. 

A partire dal 2017, con la collaborazione di ARtGlass Experience, 
è stata presentata al pubblico il percorso Villa Ciani: Tutta un’al-
tra villa. La prima esperienza di realtà aumentata indossabile di 
un viaggio coinvolgente attraverso il passato e i segreti di una 
delle più importanti dimore di Lugano5. 

Questa esperienza iniziava il pubblico ad una nuova dimen-
sione di fruizione culturale, che poteva sfruttare appieno le po-
tenzialità della realtà aumentata e delle tecnologie indossabili per 
riportare in vita la storia della villa in un tour immersivo all’interno 
delle sale, della durata di circa trenta minuti. 

Tutt’oggi l’esperienza viene di tanto in tanto riproposta ai visi-
tatori. Avendo trovato pochi riferimenti in rete in merito, ho voluto 
raccogliere informazioni, interviste e documentazione utili allo 
studio del processo di ideazione e realizzazione.

3. Capitale Cultura CH, 
Villa Ciani: tutta un’altra villa 
con artglass, 2017.
www.capitalecultura.ch

ARtGlass Experience2.2.6    Stato dell’arte
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Premessa
Avendo avuto modo di intervistare il fondatore di ARtGlass, Antonio 
Scuderi, che ha avuto un ruolo importante all’interno dell’ideazione e 
realizzazione dell’esperienza, ho potuto ottenere informazioni dirette es-
senziali per la comprensione delle fasi del progetto. Ho inoltre raccolto 
varia documentazione sulla sua struttura dall’Archivio di Lugano.
Di seguito andrò brevemente a riassumere i punti salienti e il concetto 
dell’intervista che potrà essere visionata in versione integrale in allegato 
al dossier di Tesi.

Descrizione dell’esperienza
L’ARtGlass Experience si basa su un racconto sotto forma di visita mul-
timediale, in cui tutto ciò che di artistico è presente all’interno delle sale 
del piano terra è stato valorizzato attraverso la realtà aumentata. Met-
tendo a disposizione dei visitatori degli occhiali intelligenti [fig.20], colle-
gati a delle cuffie, è possibile vedere con i propri occhi affreschi, quadri 
e mobili riprendere vita, con una narrazione diretta, come lo stesso Gia-
como Ciani in persona ci parlasse. Questo tipo di racconto, con linguag-
gio teatrale e semplice, è finalizzato ad una maggiore comprensione e 
fruibilità dell’esperienza da parte dei visitatori, puntando soprattutto ad 
un pubblico giovanile. 

È stato scelto di sfruttare un percorso specifico al piano terra della 
villa [fig.21] che è la parte più ricca di testimonianze iconografiche rispet-
to agli altri due piani. Il percorso viene guidato con l’ausilio di occhiali 
multimediali, che non solo permettono la visione in realtà aumentata 
delle testimonianze che una volta riempivano la villa ma anche di potersi 
orientare autonomamente.

[1]   Percorso ARtGlass Experience del piano terra di Villa Ciani

ARtGlass Experience2.2.6    Stato dell’arte
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[2]   Occhiali intelligenti utilizzati per ARtGlass Experience

[3]   Alcuni frame del video per la prima sala in Realtà aumentata

[1, 2, 3] 
Archivio storico della città di Lugano
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 Legenda: voce, musica, suoni, immagini, 3D, video, ancoraggi

 

Tempi di percorrenza: Sala 1 (ca. 3 min.), Sala 2 (4 min.), Sala 3 (4 min.), Sala 4 (4 min.), 

 Sala 5 (3 min.), Sala 6 (4 min.), Sala 7 (3 min.), Sala 8 (2 min.), Sala 9 (3 min.)

Totale: ca. 30 minuti

1.	 SALA	1	‒	INTRODUZIONE	/	I	FRATELLI	CIANI	 [3 min.]

 Dopo una breve musica iniziale [l’attacco del Piccolo cappriccio nello stile di Offenbach 
di Rossini] (1), si sente la voce-guida di Giacomo Ciani che si presenta, parla brevemente 
della sua vita, di suo fratello Filippo e del loro discendente Antonio Gabrini, con i quali ha 
convissuto a lungo nella Villa. Durante la presentazione scorrono immagini con i ritratti dei 
due fratelli e di Gabrini, intervallati ad immagini della villa e alcuni paesaggi d’epoca per 
dare un’atmosfera della Lugano ottocentesca. La colonna sonora durante tutta la presen-
tazione di Giacomo, debole e delicata, è l’allegro moderato dalla Sonata Arpeggione di 
Schubert (2). Un suono di corno e un abbaiare di cani interrompono la presentazione di 
Giacomo e gli forniscono una scusa per spingere il visitatore a varcare la soglia a destra 
del camino, entrando nella...

2.	 SALA	2	‒	LA	CACCIA [4 min.]

 Mentre Giacomo parla della sua passione per la caccia, con un sottofondo musicale (3) 
[il Jägerchor del Freischütz di Carl Maria von Weber] adatto allo scopo, che sfuma poi in 
più espliciti suoni venatori (abbaiare di cani, colpi di fucile, ecc.), il visitatore guarda libe-
ramente gli affreschi alle pareti. La voce guida impone allo spettatore di cercare il falcone, 
mentre risuona un altro coro (4) [Beresinalied]. Giacomo parla poi del vecchio signore con 
i cani ritratto sul muro tra le due finestre (Ferdinando Villa). Una volta agganciato, il perso-
naggio aumenta leggermente di dimensione, avanzando verso lo spettatore. Voltandosi, il 
visitatore può vedere la sala come era nel 1912, accompagnato da una musica da camera 
(5) [Domenico Cimarosa, Quartetto in re maggiore per fluato ed archi]. Una scritta invita a 
procedere oltre la porta verso la nuova sala..

3.	 SALA	3	‒	IL	CANTON	TICINO	/	IL	1798	E	L’INDIPENDENZA [4 min.]

 La voce guida fa in modo che il visitatore si fermi appena varcata la soglia, per guardare 
con calma l’immagine tridimensionale della sala nel 1912. Dopo un tempo fisso, durante 
il quale si sente un’aria d’opera (6) [Carissimi, Vittoria, mio core], Giacomo riprende a par-
lare e porta l’attenzione sul medaglione affrescato in mezzo al soffitto. Parla brevemente 
dell’indipendenza ticinese del 1798, quando finì l’epoca del dominio dei balivi svizzeri: 
scorrono immagini dei moti luganesi di quell’anno e si sente in sottofondo il tema di una 
marcetta militare (7) [Roulez tambours!]. Il visitatore è portato poi a guardare i simboli ai 
margini del soffitto, lungo il perimetro, simboli che, non appena agganciati, fanno partire 
una musica (8) [aria O Isis und Osiris dal Flauto magico di Mozart] grave e ieratica, con una 
velata allusione alla vocazione massonica dei proprietari. Una scritta invita a passare alla 
prossima sala passando dalla porta a destra della specchiera... 

ARtGlass Experience2.2.6    Stato dell’arte
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4.	 SALA	4	‒	LA	VILLA	E	IL	PARCO [4 min.]

 Nella sala più spoglia della villa, con il soffitto affrescato più banale, si dialoga soprattutto con il 
parco e con la storia dell’edificio. Si chiede allo spettatore, mentre risuona (9) la Melodia variata 
(da La traviata), op. 98, di Adolfo Fumagalli, di cercare uno dei flauti sul soffitto, e subito, una 
volta agganciato, lo spettatore si trova avvolto dalla sala nel 1912. Giacomo inizia a raccontare 
allora la storia della sua famiglia (dalla Valle di Blenio a Milano, da Londra a Parigi al Canton 
Ticino: scorrono immagini di questi luoghi), accompagnato da una musica di  Bach (10) [primo 
tempo del Concerto per due clavicembali e orchestra, BWV 1060]. Passa poi a descrivere la 
costruzione della villa (scorrono molte immagini dell’edificio visto da fuori) e le strutture che un 
tempo ornavano il parco: scuderie, darsena, giardini... A un certo punto le pareti scompaiono e 
lo spettatore si trova immerso in una panoramica totale del parco (da un punto di vista simile a 
quello in cui lui si trova, come se la villa fosse evaporata...). Giacomo ricorda un Nabucco (11) nel 
vicino teatro di Lugano, nel 1852, e sulla musica di Verdi [Va’ pensiero], anelito alla libertà italiana, 
si passa alla prossima sala...

5.	 SALA	5	‒	Il	RISORGIMENTO	E	IL	1848			[molto 3D] [3 min.]

 Sulle note della Sinfonia che apre La battaglia di Legnano (12) di Verdi, Giacomo parla breve-
mente della sua esperienza di militare e sobillatore durante i moti risorgimentali (scorrono im-
magini di battaglie ottocentesche). Dagli spari delle battaglie si passa a quelli, di nuovo, della 
caccia: lo spettatore, sulle solite note del Jagdchor di Carl Maria von Weber (13 = 3), è invitato ad 
osservare gli affreschi con le numerose razze d’uccelli. Dal soffitto si scende con lo sguardo per 
entrare nella sala da biliardo come era nel 1912: accompagnati anche qui da una musica ormai 
nota [Domenico Cimarosa, Quartetto in re maggiore per fluato ed archi] (14 = 5) si parla di altri 
svaghi e si commentano alcuni quadri alle pareti (virtuali): alcuni quadri si colorano e avanzano 
verso il visitatore. La voce e una scritta, alla fine, spingono a cambiare sala attraverso la porta 
verso il lago...

6.	 SALA	6	‒	GLI	ESULI	ITALIANI	/	LUGANO	NEL	1859				[molto 3D] [4 min.]

 Il visitatore entra, appena varcata la soglia, nella sala virtuale del 1912 e gli viene concesso un 
po’ di tempo per guardarsi attorno ascoltando una musica per piano [Schumann, Träumerei] (15). 
Dopo un po’ Giacomo Ciani inizia a parlare dei suoi colleghi d’esilio: Carlo Cattaneo, Giuseppe 
Mazzini, Abbondio Chialiva, ecc. Durante il racconto di Giacomo la fotografia del 1912 viene 
sostituita dalle immagini degli esuli (non ancorate all’ambiente) e da un canto d’esilio musicato 
da Haydn [Heimkehr, Hob. XXXIbis] (16). Alla fine lo spettatore si trova avvolto in un ambiente 
3D con la veduta di Lugano di Bernardazzi del 1859, con un sottofondo di rumori lacustri. Con 
l’aiuto della grafica si evidenziano i principali edifici della Città: Villa Tanzina, la Cattedrale, l’Hotel 
du Parc, Villa Ciani. Prima di lasciare la stanza, Giacomo invita a dare un’occhiata al soffitto af-
frescato (che viene paragonato a quello di Casa Guidini a Barbengo) mentre scorre il solito tema 
del Quartetto in re di Cimarosa (17 = 14 = 5).
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7.	 SALA	7	‒	PICCOLO	MONDO	ANTICO	/	UN	LEGAME	FRATERNO	 [3	min.]

Mentre Giacomo descrive il “Piccolo mondo antico” luganese, ascoltando Ideale, una romanza 
per voce e pianoforte (18) di Paolo Tosti (su testo di Fogazzaro), lo spettatore è invitato a guar-
dare i paesaggi di monte e di lago sul soffitto affrescato. Lo spettatore vede poi la sala come era 
nel 1912, accompagnato da una musica di pianoforte [Mozart, Rondo dal Concerto per piano, n. 
20] (19); alcuni dettagli (il quadro dei due fratelli nel parco, la Venere di Palagi, il busto di Gabrini) 
prendono vita grazie a movimento e colore. Rumori d’officina invitano ad entrare nella nuova 
sala...

8. SALA 8 - LA TIPOGRAFIA [2 min.]

 Appena varcata la soglia, accompagnato da una musica vivace [Händel, La paix, dalla Musica 
per i reali fuochi d’artificio, HWV 351] (20), Giacomo racconta brevemente la sua attività di pro-
motore di riviste e di editore di libri censurati in Italia. Scorrono velocemente immagini e video 
di frontespizi, stampe e disegni dell’attività tipografica (caratteri a piombo, torchi, bozze, ecc.). 
Prima di uscire, lo spettatore è spinto ad alzare gli occhi verso il medaglione sul soffitto, anch’es-
so composto di simboli sull’indipendenza italiana e ticinese. Quale sottofondo musicale torna il 
tema del Nabucco (21)...

9.	 L’HOTEL	DU	PARC	/	IL	LAC [3 min.]

L’ultima sala, decisamente spoglia, con un soffitto poco interessante, è dedicata al contributo 
dei fratelli Ciani allo sviluppo urbanistico di Lugano. Come prima cosa il visitatore vede l’immagi-
ne del 1912, mentre Giacomo inizia a parlare dell’albergo da lui costruito al posto del Convento 
degli Angeli. Scorrono dapprima immagini del convento ‒ con un breve montaggio di particolari 
dalla Crocifissione di Bernardino Luini ‒ poi dell’albergo nelle sue varie fasi, con rumori di carroz-
ze, feste e banchetti, con musiche a tema [Offenbach, tema del Can can dall’Orfeo all’inferno] 
(22). Alla fine si presenta la novità del LAC, con un video della piazza e degli spazi, per alludere 
ai futuri sviluppi della Città di Lugano... Giacomo si congeda dallo spettatore con una musica 
malinconica [Offenbach, Barcarolle] (23), tornando al suo tranquillo mondo del passato.
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Senza dubbio lo studio di ARtGlass Experience è stato un’ottima 
base per costruire il mio progetto. Il fatto che ci sia già stato un per-
corso di realtà aumentata proposto per Villa Ciani mi ha senz’altro 
aiutato, in quanto ho potuto avere delle basi di progettazione, strut-
tura e attuazione. 
Partendo da tutto ciò, vorrei poter dare anche il mio contributo per un 
possibile miglioramento e ampliamento di questa esperienza. 
Innanzitutto, ho pensato di valorizzare l’esterno della villa che non era 
invece stato preso in considerazione dal progetto precedente. 
Vorrei inoltre approfittare dell’alone di mistero che avvolge questa 
villa e farne uno sfondo ideale per attività interattive, quali: enigmi, 
indovinelli e rebus. 
Per quanto riguarda l’interno, vorrei dare spazio anche al primo piano 
mentre l’ARtGlass Experience si limitava al solo piano terra.

ARtGlass Experience2.2.6    Stato dell’arte
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2   Stato dell’arte
2.3  Introduzione alla Realtà aumentata
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Eppur 
Aumenta...

“Toschi, Luca. Communication Strate-
gies Lab. 2012. 
Realtà aumentate. Esperienze, strategie 
e contenuti per L’Augmented Reality.
Milano: Apogeo editore.
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L’industria 4.0
In seguito alla conclusione della prima fase di ricerca sul tema della sto-
ria della Villa e dei fratelli Ciani, per dare inizio alla seconda fase che in-
trodurrà il tema della realtà aumentata, ho ritenuto opportuno dare una 
visione d’insieme su quelle che sono le nuove realtà tecnologiche più 
importanti che stiamo vivendo. 

Ci troviamo - infatti - in un periodo di transizione dall’analogico al 
digitale, conosciuto come Digital Transformation - in italiano: trasforma-
zione digitale - ed è in atto la quarta rivoluzione industriale, che prevede 
un impiego sempre più diffuso di macchine intelligenti, interconnesse e 
collegate alla Rete.1

Ci rendiamo perfettamente conto, anche nella realtà quotidiana, di 
come tutto sia sempre più legato alla digitalizzazione. Pertanto, anche 
nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali sembra essere neces-
sario proporre esperienze sempre più digitali ed immersive. 

Alcune delle tecnologie più importanti e caratterizzanti della Digital 
Transformation riguardano la Realtà estesa, dall’inglese Extended reality 
(XR). Di seguito andrò a trattare in modo generale tutte e tre le forme 
digitali raggruppate nella realtà estesa per focalizzarmi poi su quella in-
teressata: la realtà aumentata.

1. De Giorgis, Giambattista. 
Unity. Guida pratica per svilup-
pare applicazioni di realtà vir-
tuale e aumentata. 2021. Apo-
geo Editore. Capitolo 1.
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Le tre forme della realtà estesa
Il termine realtà estesa viene utilizzato allo scopo di radunare tutte le 
tecnologie immersive che uniscono reale e virtuale: 

1. Realtà virtuale, Virtual Reality (VR) [fig.19]
2. Realtà aumentata, Augmented Reality (AR) [fig.20]
3.	Realtà	mista/ibrida,	Mixed Reality (MR) [fig.21], incluse tutte le sue 
sottocategorie.2 

La caratteristica comune è la capacità di simulare un ambiente reale e di 
dare un ulteriore livello di lettura della realtà conosciuta, in cui elementi 
digitali si sovrappongono o interagiscono con quest’ultima.

Questo tipo di precisazione è essenziale poiché, non solo ancora 
oggi la realtà virtuale e aumentata possono essere confuse ma è ancora 
meno conosciuta l’esistenza di una terza forma della realtà estesa: la 
realtà mista.

VR AR MR

[fig.1] Immersione totale in un ambien-
te virtuale che esclude quello reale

[fig.2] Elementi digitali che si sovrappongo-
no, all’ambiente reale, senza interagirvi

[fig.3] Elementi digitali che interagisco-
no con l’ambiente reale circostante

2. Le sottocategorie della realtà 
mista oscillano e comprendono 
ambiente reale, realtà aumenta-
ta, virtualità aumentata e realtà 
virtuale.

2.3.2  Stato dell’arte Introduzione alla realtà aumentata
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La Realtà virtuale
Con il termine Realtà virtuale, dall’inglese Virtual Reality (VR)3 , si intende 
la simulazione di un ambiente reale, solitamente tridimensionale, gene-
rato da software appositi. Si tratta di una vera e propria sostituzione del 
mondo reale con uno di tipo artificiale, in cui l’utente vive un’esperienza 
completamente immersiva, parallela, con l’esclusione totale dal mondo 
reale, nella quale è possibile interagire in prima persona.
L’esperienza di realtà virtuale si associa generalmente all’utilizzo di un 
visore, e dall’impugnatura o indossatura di altri accessori (come guanti, 
scarpe, manopole, tute, ...) che possono dare la sensazione di ritrovarsi 
immersi, ad esempio, la di sopra del nostro globo terrestre. Questo è il 
caso di Google Earth VR [fig.4, 5]. 

L’esperienza coinvolge diversi settori, tra i principali: i videogiochi, il ci-
nema, l’ambito museale, la medicina, il commercio e l’architettura.

3. Termine coniato per la prima 
volta nel 1987 da Jaron Lanier, 
sviluppatore di software che 
aveva lavorato a Second Life: un 
mondo di gioco virtuale elettro-
nico digitale online lanciato il 23 
giugno 2003 dalla società ame-
ricana Linden Lab.
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[4]   www.store.steampowered.com

[5]  www.store.steampowered.com
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La Realtà aumentata
Per definire al meglio il concetto di Realtà aumentata4 - dall’inglese Aug-
mented Reality (AR) - è opportuno fare riferimento alla seguente defini-
zione: l’insieme delle circostanze in cui un ambiente reale è “aumentato” 
mediante oggetti virtuali5. Di conseguenza, al contrario della Realtà vir-
tuale, l’esperienza di Realtà aumentata non esclude la Realtà reale (RR) 
ma interagisce con essa. Unisce contenuti digitali a informazioni nel 
mondo reale, dando un ulteriore livello di lettura a quest’ultima. Ad oggi 
risulta essere una delle forme di Realtà estesa più utilizzate, soprattutto 
per i limitati prerequisiti tecnici. È sufficiente disporre di un semplice 
smartphone, di un tablet o di un computer per permettere ad ogni tipo 
di utente di potervi interagire. 
Un esempio importante è stato quello di Pokemon Go [fig.7, 8], un vide-
ogioco di tipo free-to-play basato su Realtà aumentata, sviluppato da 
Niantic. La modalità di gioco è semplice: avendo sul proprio dispositivo 
mobile la fotocamera attiva è possibile iniziare una caccia al tesoro ai 
Pokèmon in qualsiasi luogo, al fine di collezionarli.

4. Realtà aumentata - Coniato 
per la prima volta dal ricercatore 
Thomas Caudell assieme al col-
lega David Mizell nel 1991, in se-
guito all’utilizzo per la prima vol-
ta di questo tipo di tecnologia 
per la compagnia aerospaziale 
Boeing, al fine di facilitare ope-
razioni di montaggio e manuten-
zione dei velivoli.

5. Secondo la definizione di 
Paul Milgram (Professore all’U-
niversità di Toronto) e dal giap-
ponese Fumio Kishino (Profes-
sore all’Università di Osaka)
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[7]   www.mynintendonews.com

[8]   www.mynintendonews.com
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Ad oggi esistono ben quattro tipi di interazione per la realtà aumentata.
Il primo viene utilizzato tramite dispositivi come lo smartphone e il 

tablet, sfruttando la precisa posizione dell’utente, utilizzando la geolo-
calizzazione. Il fruitore deve disporre quindi di un sistema di posiziona-
mento globale (GPS)6 e di un magnetometro7. 

La seconda forma più semplice di interazione, ancora oggi, si rias-
sume nei cosiddetti AR-tag [fig.9] che in forza del loro aspetto grafico 
illustrato permettono di supportare e facilitare l’interazione fra analogico 
e digitale con la realtà aumentata.

La terza, più complessa, è il riconoscimento di oggetti. L’unico ele-
mento sfruttato è l’utilizzo della fotocamera. Senza l’utilizzo di alcun AR-
tag, è in grado di sostituire parzialmente o interamente la vista originale 
dell’oggetto di interesse. 

L’ultima, non per importanza, riguarda la proiezione di oggetti digitali 
virtuali nella realtà con l’aiuto di sensori. Basti pensare allo scansiona-
mento di un pavimento per inserirvi idealmente dei mobili per arredare il 
vostro appartamento in modo virtuale. 

[9]  Esempi di ARtag o marker ideati su forme geometriche semplici 

6. GPS - Sigla di global posi-
tioning system, sistema per la 
determinazione delle tre coor-
dinate geocentriche relative alla 
posizione di ogni punto posto 
sulla superficie terrestre o al di 
sopra di essa (2021, Eniclope-
dia Treccani)

7. Magnetometro - Strumento 
che serve a misurare la direzio-
ne e l’intensità di un campo ma-
gnetico e in particolare del cam-
po magnetico terrestre. La parte 
della fisica che si occupa delle 
misurazioni attinenti a campi 
magnetici è la magnetometria.
(2021, Enciclopedia Treccani)

2.3.4.1  Stato dell’arte Interazioni della realtà aumentata
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Come già accennato in precedenza, è la realtà aumentata la tecnologia 
che si vuole utilizzare all’interno del progetto di tesi finale. 

Di conseguenza, è necessario fare alcuni approfondimenti dal punto 
di vista dei suoi criteri di esistenza e sulla semiotica applicata all’AR.

Per definire i criteri per i quali la realtà aumentata ha senso di esiste-
re, è bene affidarsi all’affermazione secondo la quale vi devono essere 
tre criteri per la creazione della realtà aumentata: Per prima cosa, biso-
gna mettere insieme un oggetto virtuale e un oggetto reale. Secondo, 
dev’essere possibile interagire in tempo reale con l’oggetto virtuale. E 
terzo, l’oggetto virtuale dev’essere collocato in uno spazio tridimensio-
nale.8

Dunque, possiamo dedurre che, nel caso specifico del progetto di 
laurea, l’oggetto virtuale verrà inserito all’interno delle sale della villa e 
del parco Ciani (l’oggetto reale).

In generale, inoltre, possiamo affermare l’esistenza di tre tipi di realtà 
aumentata: Il primo è la realtà aumentata attraverso l’uso di una web-
cam. [...] Il secondo tipo è la realtà aumentata attraverso l’uso dei cel-
lulari [...] dotati di telecamera [...]. E il terzo tipo è il projection mapping 
video, che in realtà è più un’installazione, una specie di tecnica video 
sperimentale.9

In conclusione, sempre nel caso del progetto di tesi, l’oggetto reale (Vil-
la Ciani) dovrà in tempo reale con l’oggetto virtuale, grazie all’utilizzo del 
secondo tipo di realtà aumentata, quella dei cellulari dotati di telecame-
ra. In questo modo si otterrà la collocazione dell’oggetto virtuale in uno 
spazio tridimensionale reale. 

8. Sterling, Bruce. 
Communication Strategies Lab. 
2014. Realtà aumentate. Espe-
rienze, strategie e contenuti per 
L’Augmented Reality, p.78.

9. Ibidem.

2.3.4.2  Stato dell’arte I criteri della realtà aumentata
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Una volta definiti la realtà aumentata, le modalità di interazione ed i cri-
teri di esistenza di questa tecnologia, è bene specificare anche il con-
cetto di testo e testualità nel campo della semiotica. 

È possibile introdurre il concetto tramite la seguente definizione: Per 
la semiotica il “testo” è qualsiasi insieme significante strutturato, ovvero 
dotato di attributi di articolazione, coerenza e coesione tali da consen-
tirne l’analisi.10 

Questo implica che anche ciò che concerne la stesura di una sce-
neggiatura di un film, di una narrazione teatrale, museale, e così via, fa 
parte del testo semiotico.  

E ancora, riprendendo il discorso: L’AR, in questo senso, appare innan-
zitutto come un dispositivo intertestuale, ovvero un insieme significante 
che fa convergere in un’unica esperienza fruitiva testi “diversi” - stringhe 
di informazioni verbali, immagini, suoni, luoghi, e naturalmente “cose” 

- ognuno dei quali può fare da fonte o risultato del processo di “aug-
mentation”. Ogni layer, di fatto, rappresenta un potenziale livello di te-
stualizzazione, con le sue costruzioni e le sue “grammatiche” specifiche, 
che fanno della realtà aumentata, prima di tutto e più propriamente, una 
testualità aumentata.11

10. Communication Strategies 
Lab. 2014. Realtà aumentate. 
Esperienze, strategie e contenuti 
per L’Augmented Reality. p.375.

11. Ibidem

Riflessione	semiotica	sulla	realtà	aumentata2.3.4.3  Stato dell’arte
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La realtà mista o ibrida
La terza ed ultima forma di Realtà estesa esistente ad oggi è la realtà mi-
sta, dall’inglese Mixed Reality (MR). Si tratta della tecnologia immersiva 
di ultima e più complessa generazione che fonde gli elementi che ca-
ratterizzano VR e AR. L’utente riesce a vivere un’esperienza ancora più 
immersiva poiché interagisce contemporaneamente sia con l’ambiente 
reale sia con quello virtuale, creando, di fatto, una nuova realtà. Gli og-
getti fisici del mondo reale influiscono sugli elementi digitali.

Solitamente vengono incluse creazioni di dispositivi olografici che 
permettono la scannerizzazione dell’ambiente reale circostante, in 
modo tale che vi si possano proiettare elementi virtuali all’interno, che 
possano interagire col mondo circostante e con l’utente. 

A differenza delle due precedenti forme di Realtà estesa, il suo utiliz-
zo è più complesso poiché l’utente deve disporre di un visore MR e di 
una determinata potenza del processore. 

Un esempio lampante di forma di Realtà mista è quella di Microsoft’s 
HoloLens, presentato per la prima volta nel 2015, in collaborazione con 
la NASA. Si tratta del primo computer olografico completamente indi-
pendente e autonomo, non necessita di collegamenti a internet, smar-
tphone o altri dispositivi. Si tratta di occhiali indossabili che dispongo-
no di un display trasparente, senza cavi, che proietta elementi virtuali 
tridimensionali all’interno di un qualsiasi ambiente reale a disposizione. 
Sono dotati di sensori di movimento, profondità, videocamere, microfo-
no e audio integrati. In seguito, è stato presentato HoloLens 2 [fig.11, 12], 
nel 2019. Più potente, performante, migliore del precedente.  

2.3.5  Stato dell’arte Introduzione alla realtà aumentata



79

[11]   www.microsoft.com/hololens  

[10]  Milgram, Paul. Kishino, Fumio. A Taxonomy of Mixed        
         Reality Visual Display, IEICE Transactions on Information
         Systems, Vol E77-D, No.12 December 1994. Pag 5. 

[12]   www.microsoft.com/hololens 
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Vogliamo storie. Amiamo le storie. 
Le storie ci fanno sentire vivi. 
Storie che emergono 
da un’intuizione profonda 
e ammiccano all’uditorio, 
storie che ci esortano 
a scandagliare i nostri stessi 
sentimenti e le nostre convinzioni, 
e storie che ci guidano sul sentiero. 
Ma, soprattutto, storie raccontate 
come storie.

“Lambert J., Digital Storytelling: 
Capturing Lives, Creating Community, 2002.
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2. Stato dell’arte
2.4  Lo storytelling
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Il termine Storytelling è formato dalla combinazione di due parole ingle-
si: story, che significa “storia” e telling, che si traduce in “raccontare”.

Può essere pertanto definito come “l’arte di raccontare storie”, al fine 
di attirare l’attenzione, suscitare emozioni e facilitarne la comprensione.
L’arte dello storytelling esiste non solo in inglese ma anche in italiano, 
dove, anche se in modo più evocativo e romantico, viene definita con il 
termine di “cantastorie”. 

Chiunque ha avuto a che fare almeno una volta nella propria vita con 
lo storytelling, si pensi ad esempio alle favole che ci vengono raccontate 
fin da piccoli. Le storie, infatti, sono sempre state comunicate e traman-
date di generazione in generazione e la caratteristica tipica di questa 
tradizione orale, più che il contenuto, è il modo in cui viene raccontata 
una storia, al fine di suscitare interesse, intrattenimento e riflessione. 

Ad oggi lo storytelling viene ampiamente utilizzato in vari campi della 
comunicazione, ad esempio nella pubblicità e nel marketing aziendale. 
I grandi brand globali si sono presto resi conto che il solo marchio non 
bastava più, serviva qualcosa che avvicinasse di più la persona al pro-
dotto, ecco il perché del suo utilizzo come tecnica narrativa persuasiva.

2.4.1  Stato dell’arte Lo storytelling
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Dopo aver compreso che lo storytelling altro non è che una tecnica nar-
rativa che si avvale delle emozioni che puó provocare nel fruitore, pos-
siamo concentrarci su quello che negli ultimi anni è stato definito come 
Digital Storytelling1. 

Con l’avvento della Digital Transformation, tema già trattato nel ca-
pitolo precedente, tutto si sta trasformando in digitale, e così anche lo 
storytelling. Si tratterà sempre di raccontare storie e creare emozioni 
per gli ascoltatori ma utilizzando strumenti digitali. 

Una delle cose importanti, anche con l’uso dello storytelling digitale, 
è che chi “ascolta/vede” la storia ha bisogno di identificarsi con essa 
affinchè funzioni e tocchi direttamente il cuore del diretto interessato.

1. Digital Storytelling - Termine 
coniato per la prima volta da 
Joe Lambert e Dana Atchley nei 
primi anni ‘70 e ‘80. Negli anni 
‘90 realizzarono un sistema in-
terattivo multimediale all’inter-
no di una performance teatrale 
dove su un largo schermo sullo 
sfondo venivano mostrati imma-
gini e filmati di storie di vita.

2.4.2  Stato dell’arte Lo storytelling digitale
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L’utilizzo del digital storytelling all’interno dei musei potrebbe valorizzar-
ne le esperienze in quanto trattasi di una forma breve e digitalizzata che 
mette in gioco il potenziale creativo e artistico di chi lo utilizza.  

Lo storytelling digitale potrebbe essere la condizione fondamentale 
per rendere un museo rilevante agli occhi dei suoi visitatori. Rappre-
senterebbe quindi la tecnica migliore per diffondere un nuovo modo di 
apprendere e far sì che le persone vengano maggiormente coinvolte, 
anche a lungo termine. Negli ultimi anni lo storytelling viene sempre più 
considerato non solo come tecnica, ma come vero e proprio mezzo di 
apprendimento, sia pedagogico che sociologico. 

«Le storie [infatti] sono una parte fondamentale della nostra vita, sono 
utilizzate tutti i giorni come significato nell’espressione di noi stessi e per 
trovare un modo per dare senso alla vita»2 

A prova di ció, si potrebbe affermare che un museo che vuole dav-
vero comunicare qualcosa alle persone del nostro tempo, dovrebbe as-
sumere il ruolo di cantastorie, utilizzando i mezzi tecnologici ad oggi a 
disposizione. 

In conclusione, lo storytelling si potrebbe definire un processo attivo 
che, attraverso la riflessione, puó portarci ad una maggiore conoscenza. 

È proprio perché «il futuro è un atto dell’immaginazione» che dobbia-
mo «immaginare un futuro migliore»3 per musei, comunità e individui.

2. Weick K., Sensemaking in Or-
ganizations ,1995 

3. Tilbury & Wortman, 2004

2.4.3  Stato dell’arte Lo storytelling digitale al servizio dei musei
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Per la valorizzazione dei beni culturali, oltre allo storytelling digitale, il 
modo migliore di raccontare l’esperienza museale potrebbe essere la 
tecnica della gamification. 
Una delle possibili definizioni di questo termine è la seguente: la gami-
fication consiste nell’utilizzo di elementi, dinamiche e meccaniche del 
gioco in contesti diversi dal gioco.

Partendo da questo concetto, si puó comprendere che il suo scopo 
sia quello di coinvolgere maggiormente gli utenti, incoraggiandoli a rag-
giungere obiettivi chiari, possibilmente divertendosi, proprio come in un 
gioco. La gamification puó quindi anche essere usata come strategia di 
marketing, sfruttando al meglio il concetto di “intrattenimento”, grazie 
all’interattività e all’utilizzo di strumenti digitali, come dispositivi mobile. 

Infatti, proprio per questo, la gamification ha applicazioni in molti am-
biti della vita quotidiana, in particolar modo in quelli caratterizzati da 
azioni ripetitive, ritenute noiose o che tipicamente suscitano avversione, 
come, talvolta, può risultare l’apprendimento.
In generale, si può affermare che, attraverso l’applicazione attenta e ra-
gionata di elementi tipici del gioco all’interno dei programmi formativi, i 
partecipanti saranno più propensi a comprendere il contesto in cui ap-
plicare le competenze acquisite, potranno procedere per tentativi, cam-
biando il loro comportamento in base ai feedback forniti.

In particolare, appare evidente che queste tecniche di gamification si 
possono prestare anche alla didattica museale, in particolar modo nel 
contesto di voler sviluppare un percorso maggiormente coinvolgente.

Un esempio di questo approccio è rappresentato dalle Escape Room, 
oggi largamente sfruttate anche nei musei perché permette di conciliare 
la comunicazione storica con l’intrattenimento.

2.4.4  Stato dell’arte La	gamification	come	strumento	di	coinvolgimento
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L’escape room è un gioco di gruppo a carattere logico e cooperativo, nel 
quale i partecipanti, una volta chiusi in una stanza a tema, devono cer-
care una via d’uscita. I giocatori hanno il compito di cercare indizi, risol-
vere enigmi, rompicapo e indovinelli di vario genere per poter avanzare 
nel gioco, il tutto entro un limite di tempo che varia dai 30 ai 60 minuti. 

Si tratta di un gioco di tipo live-action, nel quale i partecipanti, che 
solitamente variano da 2 a 6 persone, interpretano fisicamente i perso-
naggi con il proprio agire. Il tutto viene organizzato all’interno di un con-
testo narrativo che caratterizza l’ambiente di gioco e fornisce ai giocato-
ri dei ruoli da assumere e un motivo per scappare o risolvere un enigma.

I partecipanti ampliano le loro conoscenze basandosi su esperienze 
reali e avanzando attraverso errori e tentativi; spesso sono chiamati ad 
affrontare problemi complessi che possono essere risolti interagendo 
con altri oggetti o partecipanti.

Per questo motivo, l’esperienza dal vivo che può scaturire dalla par-
tecipazione ad un’Escape Room risulta efficace anche dal punto di vista 
dell’apprendimento. Naturalmente, questo tipo di esperienza può esse-
re applicato in ogni ambito in cui l’educazione abbia un ruolo centrale.

Puó essere questo il caso dei musei dove le Escape room consento-
no un’esposizione pratica e interattiva. 

In questo contesto si inserisce il progetto di realizzare una Escape 
room a Villa Ciani, con la speranza che possa diventare uno spazio di 
maggiore coinvolgimento e intrattenimento dello spettatore, continuan-
do a fornire una didattica museale di qualità.

Il progetto intende sfruttare la storia della villa al fine di acquisire ele-
menti per contestualizzare gli strumenti e i personaggi. Usare a questo 
scopo una Escape Room, per quanto visto, può risultare una scelta par-
ticolarmente efficace, in quanto, grazie al coinvolgimento dello spetta-
tore nel gioco, si potrà raggiungere facilmente un pubblico giovanile, da 
avvicinare maggiormente alla cultura.
 

2.4.5  Stato dell’arte L’Escape Room come strumento didattico
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In questa sezione verranno presentati due tipologie di casi studio, alcuni 
in contesti differenti ma efficaci. Vi sono tre punti di forza: la narrazione 
di grande quantità di informazione, la storia tramite realtà aumentata e 
il connubio fra realtà aumentata ed esperienze percorribili. Si è scelto 
innanzitutto di concentrarsi sui musei aumentati, più simili a quello che 
sarà l’artefatto finale di tesi, per analizzare la narrazione di documenta-
zione e archivi del passato in un’esperienza immersiva, e, infine, i brand 
aumentati, per comprendere le strategie che si sono adottate al fine di 
promuovere la storia di brand già conosciuti.

3.   Casi studio
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1. www.museumnext.com

3.1    Casi-studio Private world of Rembrandt

Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Contenuti del progetto

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

Durante il 2019, che segna il 450° anniversario della mor-
te di Rembrandt van Rijn, molti musei dei Paesi Bassi ne 
hanno dedicato una mostra1. 
In particolare, il Rijksmuseum ha esposto tutti i suoi di-
pinti nelle loro collezioni, utilizzando la realtà aumentata 
per riportare in vita i documenti del XVII secolo su Rem-
brandt. Entrando nello spazio espositivo, i visitatori han-
no potuto utilizzare l’app che ha permesso loro di guar-
dare i documenti tramite la fotocamera del visualizzatore. 

Per rendere questa esperienza di 
realtà aumentata estremamente ro-
busta e “user-friendly”, è stato cre-
ato un visualizzatore personalizzato, 
il “The Rembrandtviewer”. Consiste 
in un iPad in una custodia di legno 
su misura con installato un software 
AR personalizzato. Quando si veniva 
indirizzato il visualizzatore di Rem-
brandt a un documento, il contenu-
to AR iniziava ad apparire attorno al 
documento, insieme a una voce fuori 
campo che raccontava la storia die-
tro le documentazioni.

L’esperienza viene resa interessante 
sotto ogni punto di vista. Gli uten-
ti possono riuscire a comprendere 
al meglio oltre quattrocento anni di 
storia della vita di Rembrandt, data 
la presenza completamente guidata 
da una voce narrante nel mentre in 
cui si materializzano elementi digi-
tali in sovrapposizione con la realtà. 
Si tratta di un’esperienza innovativa 
che riguarda le visite all’interno di un 
museo, un punto di forza importante 
che segnerà una svolta nella fruizio-
ne museale.

E’ un esempio estremamente inte-
ressante e, a mio parere, ben artico-
lato e di facile fruizione per gli uten-
ti. Mi sarà utile comprendere come 
dare una linea narrativa coerente ed 
efficace di documentazione storica e 
grande quantità di informazione, ri-
assunta in un’unica esperienza che 
rimarrà certamente impressa nella 
memoria dei fruitori.

E’ possibile vedere in anteprima solo 
una parte dei contenuti specifici, in 
generale il progetto tratta di varia do-
cumentazione di archivio della vita di 
Rembrandt.

Dal mio punto di vista, non vi sono 
punti deboli nel progetto. Si tratta di 
un progetto coerente e fruibile.

L’obiettivo principale della mostra 
era raccontare le storie che sono 
state scritte in questi documenti di 
oltre 400 anni. La sfida era trattare 
documenti apparentemente noiosi 
e trasportarli in una esperienza inte-
rattiva e interessante; infatti, non c’è 
nulla di noioso nelle storie che sono 
nascoste al loro interno.
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[1]  Alcune schermate del video-trailer della mostra interattiva

[1]  Museum Next. The Private World Of Rembrandt. Rijksmuseum.        
www.museumnext.com
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Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Contenuti del progetto

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

A partire dal 5 febbraio 2016 è stata realizzata un’espe-
rienza di realtà aumentata ARtGlass presso la Reggia di 
Monza2. La visita si concentrava sul secondo piano del-
la villa, traendone la storia degli appartamenti privati dei 
più nobili. Grazie a occhiali speciali che permettevano di 

“fondere” il reale ed il virtuale di un ambiente o di un’o-
pera d’arte, i visitatori hanno potuto vivere un’esperienza 
immersiva arricchita da informazioni aggiuntive relative a 
spazi, arredi, vicende storiche che li hanno caratterizzati, 
non rilevabili attraverso l’osservazione diretta.   

I visitatori hanno potuto usufruire di 
specifici occhiali smart EPSON, pro-
gettati e funzionanti grazie ad una 
tecnologia all’avanguardia specifica 
dell’azienda ArtGlass, che sono in 
grado di guidare il visitatore attraver-
so le varie sale, in modo tale da muo-
versi autonomamente, e riconoscere 
i movimenti dell’utente nello spazio. 
Sono state utilizzate anche delle cuf-
fie collegate agli occhiali, per stimo-
lare non solo il senso visivo ma anche 
quello uditivo. 

L’esperienza viene fruita grazie a 
questi occhiali intelligenti che per-
mettono al visitatore di acquisire in-
formazioni aggiuntive rispetto alla 
realtà visibile, di muoversi autonomi 
rispetto allo spazio, siccome sono gli 
stessi occhiali che fungono da guida 
culturale, e di poter seguire la storia 
e le descrizioni in maniera lineare tra-
mite una base di storytelling preciso.

É un esempio importante di struttura 
coerente di un’esperienza percorribi-
le museale, la scelta della narrazione 
inusuale per una visita in forma diret-
ta, emotiva, teatrale, anche per atti-
rare i giovani.

Dall’anteprima del video disponibile 
sulla rete è possibile comprende-
re che i contenuti riguardano in ge-
nerale la storia della villa, della sua 
architettura, l’evoluzione e infine gli 
appartamenti reali al secondo piano, 
per concludere la narrazione in modo 
coerente.  

Per poter vivere l’esperienza a pie-
no sfruttando proprio questo tipo di 
tecnologie avanzate, è difficile poter 
pensare di sviluppare un progetto in 
questo senso. Sarebbe più semplice 
focalizzarsi su applicazioni scaricabili 
su smartphone o tablet.

Lo scopo principale della mostra era 
quella di far rivivere la villa di Mon-
za valorizzandone quindi la storia, la 
descrizione di questi appartamenti 
posizionati al secondo piano, dove, 
attraverso il racconto tramite una 
narrazione in prima persona, è come 
se i visitatori vivessero un’esperienza 
museuale guidata, non da una perso-
na vera ma da occhiali intelligenti. 

3.2    Casi-studio Reggia di Monza - Mai stata cosi Reale!

2. www.reggiadimonza.it
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[2]  Alcune schermate del video introduttivo alla mostra interattiva

[2]  MBNews GiornaleOnline. Villa Reale in Realtà aumentata. Monza      
www.youtube/villa.reale.com
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Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Contenuti del progetto

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

Durante il 2019 La Tate Britain ha selezionato una serie 
di opere d’arte nella collezione esistente (otto, per la pre-
cisione) per permettere ai visitatori di esplorare la loro 
narrativa nascosta: le storie non raccontate dietro questi 
dipinti e gli artisti dietro di loro. In particolare, le storie 
non raccontate che hanno rilevanza per il pubblico con-
temporaneo - sfide sociali e culturali che l’artista e il sog-
getto hanno affrontato in quel momento - e come ciò si 
traduce per lo spettatore contemporaneo.   

The Mill, uno studio di produzione 
creativa e VFX con sede a Londra, ha 
collaborato con il Tate museum per 
la realizzazione dell’esperienza, uti-
lizzando il software Spark AR Stu-
dio. Sono state sfruttate una varietà 
di tecniche di animazione e scrip-
ting per massimizzare le capacità sul 
software. Queste animazioni posso-
no essere visualizzate attraverso la 
fotocamera dell’app Instagram, che 
tiene traccia dei dipinti e avvia l’espe-

L’esperienza ha come particolarità 
il fatto di poter fruire le opere attra-
verso la fotocamera Instagram sul 
proprio dispositivo, in modo tale da 
avere la possibilità di rendere la mo-
stra direttamente social, allo scopo di 
permettere al visitatore di salvare e 
registrare l’esperienza e per il museo 
di pubblicizzarla in tempo reale, pro-
prio attraverso di loro. 

Essendo il mio scopo quello di va-
lorizzare e soprattutto promuovere 
l’esperienza museale di Villa Ciani, lo 
spunto per il mio progetto potrebbe 
proprio essere quello di rendere frui-
bile l’esperienza attraverso i social. 

Il team ha iniziato a ricercare il conte-
sto storico attorno a ciascun pezzo e 
le biografie degli artisti in questione. 
Sfruttando le conoscenze apprese 
e prendendo le descrizioni della gal-
leria di ogni pezzo, hanno iniziato a 
progettare e animare immagini inte-
rattive che parlassero della narrativa 
nascosta di ogni pezzo, con grande 
cura per aggiungere contesto, piùtt-
osto che implicare un nuovo signifi-
cato. Le specifiche opere trattate non 
sono state pervenute.

Il fatto di inserire animazioni allo sco-
po di creare solo del contesto, anzi-
chè aggiungere significato, è, a mio 
parere un punto debole. Rischia di 
essere quasi un progetto fine a se 
stesso. Inoltre, potrebbe essere uti-
le aggiungere una narrazione fruibile 
attravverso delle cuffie per rendere 
l’esperienza più completa. 

Lo scopo quello di rivelare allo spet-
tatore le storie dietro l’arte selezio-
nata in una nuova luce contestuale. 
La sfida per gli sviluppatori della re-
altà aumentata era quello di trovare 
un modo per raccontare in maniera 
chiara, immediata e coerente storie e 
contesto che non sono state perve-
nute ma di cui è in possesso il museo 
stesso. 

3.3    Casi-studio Tate - The Virtual Wing

3. www.themill.com
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[3]  Alcune schermate del video-trailer della mostra

[3]  Tate Britain Virtual Wing | Case Study
www.vimeo.com
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Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Contenuti del progetto

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

Il 10 ottobre del 2016 la città di Roma, insieme a Zete-
ma, una delle più importanti organizzazioni italiane di ge-
stione dei beni culturali, ha lanciato e aperto al pubblico 

“ARA as it was”, ovvero il primo progetto di valorizzazione 
della realtà aumentata su larga scala per il patrimonio 
culturale romano. Ospitata in un bellissimo edificio pro-
gettato dal famoso architetto americano Richard Meyer, 
l’Ara Pacis è il simbolo del potere esercitato dalla stirpe 
augustea in tutto l’Impero Romano.

Il progetto è stato sviluppato da ETT 
Solutions in collaborazione con il 
fornitore di Realtà Aumentata, Inglo-
be Technologies, che ha fornito la 
tecnologia AR che lo ha reso possi-
bile. L’esperienza si basava su auri-
colari AR immersivi, funzionanti in 
associazione con un’applicazionae. 
I visitatori venivano dotati dei cosid-
detti Smartglasses immersivi, ovvero 
Samsung GearVR, alimentato da uno 
smartphone Samsung S7 che ese-
gue l’applicazione “Ara as it was”.

Esperienze immersive di questo tipo 
sono davvero in grado di fruire a pie-
no tutto cio che c’è da sapere su una 
determinata visita museale. Questo è 
reso possibile dai visori intelligenti, in 
cui passato e presente si fondono, in 
maniera semi-concreta, attraverso i 
propri sensi. Inoltre l’AR è una tecno-
logia importante per l’acquisizione di 
informazioni mancanti.

Questo caso studio permette una 
nuova modalità di fruizione delle in-
formazioni, legate soprattutto alla 
trasformazione delle opere che si 
vogliono visualizzare, per quanto ri-
guarda i colori di un tempo. Si può 
quindi pensare di poter sfruttare l’AR 
per riportare in vita, in questo senso, 
con la colorazione, opere in bianco e 
nero.

Il progetto comprendeva la visione di 
bassorilievi importanti e vari monu-
menti di epoca augustea.

Essendo gli occhiali e gli auricolari 
compatibili solamente con un preci-
so dispositivo, il Samsung S7, l’espe-
rienza risulta limitativa. 
Non è dunque fruibile da tutti i visi-
tatori con il proprio smartphone, a 
meno che questa attrezzatura non 
venga concessa dal museo stesso.

L’intento era quello di immergere gli 
stessi visitatori all’interno della narra-
zione del museo. Si potevano vedere 
i bassorilievi e gli elementi del monu-
mento prendere vita in AR fornendo 
le forme e i colori originali insieme 
alle informazioni relative alla loro sto-
ria. L’esperienza si basava sull’intera-
zione sensomotoria, visiva e uditiva 
mescolata alla realtà.

3.4    Casi-studio L’Ara com’era

4. www.arapacis.it
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[4]  Schermate del video-trailer

[4]  Musei in Comune Roma. L’Ara com’era - Un racconto in realtà aumentata del Museo 
www.youtu.be.com
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Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

Con fiori, piante e animali originari di Singapore e della 
sua regione, Story of the Forest ha trasformato la Glass 
Rotunda del Museo Nazionale di Singapore in un’affasci-
nante opera d’arte digitale. L’installazione su larga scala 
consiste in uno spazio a forma di tamburo con un soffitto 
a cupola, con un ponte che la attraversa e un passaggio 
che prosegue dal ponte e scende alla base del tamburo. 
Il soffitto a cupola mette in mostra l’universo in continua 
espansione in cui i fiori di Singapore sbocciano e cam-
biano nel tempo.

Dalla selezione di 477 illustrazioni, 
TeamLab ha scelto in definitiva 69 di-
segni da trasformare digitalmente in 
forma tridimensionale. TeamLab ha 
voluto che i propri artisti, program-
matori, ingegneri del suono, anima-
tori CG e tecnologi comprendessero 
le caratteristiche della flora e della 
fauna selezionate, prima di trasporre 
le illustrazioni in una biosfera virtua-
le. Sono quindi stati utilizzati circa 42 
proiettori su grandi display per la fru-
izione delle immagini. 

L’immersione risulta essere comple-
ta per il fruitore. Egli diventa parte 
integrante della storia e della narra-
zione, può anche ottenere informa-
zioni tramite l’app scaricabile dal suo 
smartphone, informandosi su diverse 
tipologie di flora e fauna, utilizzando 
l’inquadratura della fotocamera, scat-
tando una foto di cio che vedono al 
momento, in tempo reale.

E’ comunque interessante l’utilizzo 
dello smartphone usufruendo della 
telecamera per inquadrare i soggetti 
di interesse e comprendere informa-
zioni in più a riguardo 

Essendo un’installazione in un am-
biente chiuso, è difficile poter pensa-
re di realizzare tale immersione, inol-
tre l’utilizzo di realtà aumentata con 
smartphone passa in secondo piano. 
L’installazione risulta essere più im-
portante rispetto alla possibilità di 
utilizzo del cellulare in AR.

In quanto installazione digitale im-
mersiva, lo scopo era quello di col-
legare le conversazioni tra il passato 
coloniale di Singapore e la sua mo-
dernità attuale per mezzo di un pae-
saggio visivo e virtuale, che fornisce 
una lente alternativa attraverso la 
quale esaminare la storia.

3.5    Casi-studio Story of the forest

5. www.teamlab.art
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[5]  Schermate del video-trailer

[5]  Team Lab. Story of the forest
www.teamlab.art
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Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

Nel 2018 Google lancia la nuova iniziativa Pocket Gal-
lery, un’esperienza in realtà aumentata che permette di 
visionare l’esposizione delle 36 opere di Vermeer in un 
unico luogo virtuale. Scaricando l’applicazione apposita 
sul proprio smartphone, è possibile accedere ad un mu-
seo in realtà aumentata in qualsiasi luogo in cui ci si trova 
al momento. Da una prima visualizzazione di un modello 
del museo virtuale, si può entrare al suo interno e vedere 
le opere dell’artista, acquisendo numerose informazioni. 

Google ha inviato in diverse gallerie 
in tutto il mondo la Art Camera, la 
fotocamera ad altissima definizio-
ne, realizzata appositamente per la 
fotografia di opere d’arte, al fine di 
riprendere immagini con la più alta ri-
soluzione dei capolavori del maestro 
fiammingo. Pocket Gallery è scarica-
bile comodamente su Android e iOS, 
ed è necessario il supporto per AR-
Core su Android e ARKit su iOS.

La storia che si cela alla base della 
necessità della realizzazione dell’app 
in AR è interessante. La modalità con 
cui si è risolta è intrigante e poco spe-
rimentata fin’ora. La possibilità di po-
ter usufruire di un’app facilmente sca-
ricabile su smartphone e poter vivere 
un’esperienza museale virtuale con al 
suo interno tutte e 36 le opere spar-
se per il mondo, collegato al mondo 
reale con la fotografia ad altissima ri-
soluzione, che simula il reale, è risolta 
in modo stupefacente, a mio parere.

E’ un esempio ben risolto, coerente e 
semplice da utilizzare sotto ogni pun-
to di vista, caratteristiche che dovro 
tenere in considerazione per lo svi-
luppo del mio progetto di tesi.

Secondo il mio punto di vista, non 
trovo punti deboli nella fruizione o 
nella coerenza del progetto.

Lo scopo del progetto è stato quel-
lo di dare la possibilità al pubblico di 
poter vedere 36 capolavori di Verme-
er sparsi per 17 collezioni in sette Pa-
esi del mondo. Non essendo le sue 
opere visionabili in un solo luogo, e 
dal momento che alcune delle sue 
opere sono troppo fragili per poter 
essere trasportate, dovendo restare 
dove sono per un tempo indefinito, si 
è quindi pensato ad una sperimenta-
zione virtuale per poter ovviare a que-
sto problema, da fruire comodamen-
te anche a casa propria.

3.6    Casi-studio Pocket Gallery

6. www.artsandculture.com
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[6]  Applicazione Poket Gallery

[6]  Arts and culture. Google. Poket Gallery
www,artsandculture.google.com



102

Descrizione del progetto

Scopo del progetto

Tecnologie sfruttate

Punti di forza

Spunti

Punti deboli

Nel 2019, il brand Jack Daniel’s presenta al pubblico una 
nuova esperienza in AR, divisa in tre parti uniche, cia-
scuna progettata con l’aspetto e la sensazione di modelli 
realizzati a mano e integra l’illuminazione ambientale e 
le texture in tempo reale. Il primo passaggio di questa 
esperienza trasforma l’etichetta frontale della bottiglia in 
una versione in miniatura della Jack Daniel Distillery. Il 
secondo passaggio illustra, passo dopo passo, il proces-
so di produzione del Tennessee Whisky di Jack Daniel. 
Infine, il terzo ed ultimo passaggio condivide le storie del 
fondatore stesso, Jack Daniel. 

E’ stata realizzata un’app apposi-
ta, dal nome “AR app: Jack Daniel’s 
AR Experience”, scaricabile como-
damente dal proprio smartphone da 
Google Play - App Store. Il contenuto 
è allegato alla bottiglia di Tennessee 
Whisky, che l’utente necessita di ave-
re a portata di mano, e tramite l’app e 
la fotocamera è possibile vivere que-
sta esperienza.

A mio parere, il punto di forza maggio-
re sta nel poter vivere un’esperienza 
unica comodamente a casa propria 
di un tour all’interno della storia del-
la distilleria, spiegata passo passo 
attraverso un’app, con illustrazioni 
in formato pop-up. Solamente grazie 
all’etichetta della bottiglia e all’instal-
lazione di un’app è possibile poterla 
vivere.

In questo caso studio viene mostrata 
una ulteriore modalità di sperimen-
tazione dell’AR. E’ possibile, nel mio 
progetto di tesi, che mi possa indi-
rizzare anche a questa tipologia per 
alcune narrazioni. Inoltre la divisione 
in tre step di fruizione delle informa-
zioni è molto utile ed ergonomica per 
l’utente.

In questo progetto a mio parere non 
sono presenti punti deboli. Si tratta 
di un’esperienza completa, a livello 
di storytelling, intuitiva, scaricabile 
comodamente, immersiva e interes-
sante. L’aspetto più interessante è il 
punto di partenza scelto dalla quale 
la narrazione inizia: l’etichetta. 

L’obiettivo è stato quello di creare una 
versione digitale, interattiva e com-
pleta del tour ufficiale della distilleria 
Jack Daniel’s. Per tutti coloro che 
non potevano fare un viaggio diretto 
a Lynchburg, è stata data la possibili-
tà alle persone di poter sperimentare 
ciò che la loro città e distilleria hanno 
da offrire, fornendo un’esperienza fi-
gitale che avvicinasse il più possibile 
gli utenti al brand, già largamente co-
nosciuto.

3.7    Casi-studio Jack Daniel’s AR Experience

7. www.thejackdaniels.com
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[7]  Frame video promozionale dell’app di Jack Daniel’s

[7]  Jack Daniel’s AR Experience. Showcase
www.thejackdanielsarexperience.com
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4.   Conclusioni
Questa prima fase di ricerca mi ha permesso di costruire solide basi te-
oriche sulle quali ragionare per la progettazione che seguirà. 

Indispensabile la conoscenza generale della storia della villa ma so-
prattutto delle vicende del periodo storico preciso in cui il destino dei 
fratelli Ciani si è mutato: quello di un esilio volontario a vita, necessario 
per sfuggire alla polizia asburgica, a causa della loro vivace partecipa-
zione alla vita politica contro il dominio austriaco. 

L’esperienza già effettuata di visita immersiva a Villa Ciani di ARt-
Glass Experience, inoltre, mi ha permesso di prendere spunto dalla 
sua struttura. In fase progettuale, infatti, mi concentreró da una parte 
a rendere l’esperienza più coinvolgente ed interattiva, aspetto assente 
nell’esperienza precedente, e dall’altra alla realizzazione di un percorso 
che non si limiti solamente al piano terra di Villa Ciani ma che coinvolga 
anche l’esterno, nel parco e il primo piano.

Parallelamente, l’approfondimento di diversi tipi di estensioni di realtà 
esistenti ad oggi mi ha permesso di focalizzarmi su quella più semplice 
e coerente da realizzare, ai fini del mio progetto: la realtà aumentata.

Più precisamente, è stato utile, se non indispensabile, comprenderne 
i vari tipi di funzionamento per lo scansionamento di oggetti, nell’ottica 
della realizzazione di un’applicazione su dispositivo mobile. 

Infine, è stato indispensabile l’approfondimento relativo allo storytel-
ling digitale, alla gamification di un’esperienza museale e all’Escape 
room. Per la fruizione di una visita il più possibile coinvolgente e d’intrat-
tenimento è importante riconoscere il potenziale dell’arte di raccontare 
storie, per far divertire l’utente e favorire l’apprendimento attivo. 

Di seguito, come conclusione in merito alla sezione di ricerca, ho 
eseguito un’analisi SWOT circa l’utilizzo della realtà aumentata nel mio 
progetto (punti di forza, opportunità, punti deboli e rischi). 
Infine, ho stilato una sinossi per introdurre la fase di progettazione. 
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Punti di forza
1. Consente al fruitore un’esperienza immersiva e coinvolgente in tempo reale.
2. La realtà aumentata è versatile e può essere applicata per un ampio venta-
glio di ambiti.
4. Attualmente possediamo dispositivi all’avanguardia che agevolano la fruizio-
ne di questo tipo di contenuti aumentati.
5. La realizzazione di un prototipo non richiede grandi spese.
6. Esistono software abbastanza semplici da usare, per i quali è possibile svi-
luppare applicazioni in AR.

Opportunità
1. È sicuramente l’opportunità di acquisire le conoscenze nel mondo della re-
altà aumentata.
2. L’AR mi permetterebbe di realizzare un’esperienza d’impatto immersiva e 
interattiva se realizzata con le dovute accortezze.
3. È l’opportunità per realizzare un’esperienza creativa e sperimentare metodi 
di interazione alternativi a quelli tradizionali.

Punti deboli
1. È una tecnologia con la quale non ho mai avuto occasione di approcciare.
2. L’utilizzo di questa tecnologia necessita di una grande mole di lavoro per la 
sperimentazione.
3. Le mie attuali conoscenze dei software di sviluppo per la realtà aumentata 
sono elementari.

Rischi
1. Quando si parla di AR spesso le aspettative sono molto alte, esiste quindi il 
rischio di non soddisfare queste aspettative.
2. Come detto più volte: il rischio più grande che si incorre quando si fa affi-
damento a questa tecnologia è quello di usarla quando non è strettamente 
necessaria.
3. Il rischio è che non tutti conoscano questa tecnologia o vogliano utilizzarla.

4.1   Conclusioni di ricerca Analisi SWOT 
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Una villa ottocentesca non è solo un edificio ma un’entità che può raccontarsi 
facendoci conoscere la sua storia. Una volta varcato uno dei cancelli iconici 
di Villa Ciani a Lugano, il passato e il presente si fondono. La villa stessa ci 
accompagnerà attraverso le sue stanze dalle origini misteriose come per sco-
prirne la sua anima, dove, attraverso giochi e indovinelli, potremo condividere 
le esperienze dei personaggi che l’hanno vissuta, in prima persona, e decidere 
le sorti della fuga dalla polizia tramite esperienze multisensoriali, sbloccando i 
finali più impensabili.

4.2    Conclusioni di ricerca Sinossi
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5.  Fase di progetto
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5.1   Introduzione al progetto Metodologia

Prima della realizzazione vera e propria del progetto finale, la mia atten-
zione si è focalizzata per la maggior parte sulla stesura di una struttura 
di gioco che potesse essere il più accattivante e chiara possibile.

Come prima parte, infatti, vi saranno due diagrammi di flusso, che 
hanno lo scopo di semplificare e dare a colpo d’occhio una visione di 
quella che è la sua struttura, altrimenti complessa da spiegare.
In particolare, la prima, più semplice e di breve durata, riguarda il primo 
livello, ovvero la zona esterna alla villa, nel parco.

La seconda, più complessa e di lunga durata, riguarda il secondo 
livello, in cui vengono sviluppati nel dettaglio solamente i due proprietari 
principali: Giacomo e Filippo Ciani.

Successivamente, ho eseguito una selezione del tipo di dispositivo 
mobile che potesse accogliere l’app. 

Una volta determinato il tipo di dispositivo con relativo sistema ope-
rativo, ho svolto un’accurata ricerca e stesura della struttura di ogni 
schermata del gioco, sintetizzata nei wireframe.

In seguito, ho eseguito una ricerca di visual con moodboard e tavola 
di stile, per poi andare a definire un logo di gioco ed un’icona relativa 
all’applicazione e schermate finali.

In conclusione al progetto, ho inserito alcune delle schermate piu im-
portanti al fine di presentare al meglio la parte visual del mio progetto, e 
valorizzarlo al meglio. 
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È giusto premettere che, al fine di progettare l’esperienza di gioco all’interno 
di Villa Ciani, ho preso spunto da alcuni fatti storici realmente accaduti, adat-
tandoli parzialmente in funzione della modalità di gioco in Escape Room.

Ad esempio, l’esperienza ha avuto origine dalle vicissitudini storiche reali 
dei due fratelli che sono dovuti fuggire per tutta la vita dalla polizia austriaca, 
anche se in realtà non sono mai dovuti scappare realmente da Villa Ciani ma 
da Milano.

L’ambientazione è rimasta il più fedele possibile alla realtà, traendo spun-
to dalle vicissitudini dei Ciani. D’altra parte, per necessità di progettazione di 
un’esperienza multigiocatore, ho introdotto un personaggio di pura fantasia, 
ovvero una governante, personaggio femminile utile per bilanciare la figura 
maschile del maggiordomo, Ferdinando Villa che, al contrario, è documenta-
bile e realmente esistito.

Altro elemento fittizio che è stato introdotto per dare inizio fattibile al gio-
co è la lettera perduta inviata da Giacomo Ciani ad un ipotetico cugino, mai 
esistito, ritrovata da un notaio dei giorni nostri. Ovviamente questo elemento 
è stato necessario per creare le basi del gioco.

5.2   Introduzione al progetto Premessa
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Tipologia

Longline

Introduzione

Soggetto

Esperienza di escape room museale in realtà aumentata 
Genere avventura/mistero

Fuga da Villa Ciani

Esperienza di escape room in realtà aumentata che ha lo scopo di far cono-
scere la storia della villa e dei fratelli Ciani, in particolare il momento di esilio 
volontario, in fuga da Milano, e di far vivere un’esperienza digitale al principale 
target di riferimento: i giovani. Il gioco si divide principalmente in due livelli: l’e-
sterno e il piano terra. L’inizio avviene nel parco, come una sorta di introduzio-
ne, in cui il visitatore singolo deve risolvere enigmi e prendere parte alla fuga 
dalla polizia, come fecero i fratelli Ciani nel periodo del dominio asburgico, de-
terminandone le sorti in base alle scelte e alla corretta risoluzione degli enigmi. 
Questa prima parte sarà usufruibile a tutti esternamente e darà accesso alla 
seconda parte di gioco all’interno, fruibile solo a chi ha effettuato la prenota-
zione. 

TITOLO: Fuga da Villa Ciani
DURATA: 30 minuti
GENERE: Esperienza di escape room museale in realtà aumentata
AUTORE: Elena Paglione

I giorni nostri, Lugano. Esterno di Villa Ciani. Una misteriosa lettera viene re-
capitata a uno o piu visitatori sul proprio dispositivo, firmato “I fratelli Giacomo 
e Filippo Ciani”, datato 1821. Si tratta di una richiesta di aiuto: all’interno della 
villa sono intrappolati gli spiriti dei fratelli, in una sorta di loop infernale, che 
tentano da secoli di sfuggire dalla polizia asburgica. Viene chiesto al destina-
tario di risolvere i misteri distribuiti all’interno delle sale ed entrare nel cuore 
della villa, mettendosi nei panni dei personaggi, i due fratelli accompagnati da 
due governanti, impersonificandoli, attraverso alcune loro caratteristiche, fa-
cendo un tuffo nel passato per liberarli. Il nemico comune è il tempo. Una volta 
entrati, il tempo scorrerà diversamente rispetto al presente, molto piu veloce, 
ricreando l’atmosfera e le emozioni di una vera e propria fuga. 
Ora tocca ai visitatori: aiutate i due fratelli a trovare il modo di scappare in tem-
po dalla villa e a seminare la polizia. Buona fortuna!

La musica è sia diegetica che extradiegetica, di repertorio, ha funzione riem-
pitiva, con lo scopo di rendere più coinvolgente la storia e di immedesimarsi 
maggiormente nell’atmosfera della fuga. Verranno inserite brevi narrazioni da 
parte di una voce esterna con lo scopo di guidare il visitatore all’interno del 
gioco attraverso i personaggi scelti.

5.3 Fase di progetto Descrizione esperienza
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Note di regia

Personaggi

Il gioco si svilupperà interamente in prima persona, sia per il tipo di tecnologia 
utilizzata, la realtà aumentata, sia per far immergere direttamente il visitatore 
nell’esperienza, di tipo immersiva, multisensoriale, sia per il criterio di gioco, in 
prima persona, sia per entrare maggiormente nella sfera emozionale del/della 
protagonista/i che si intende impersonificare, a scelta del/dei giocatore/i. 
Il ritmo, inizialmente lento, poi sempre più dinamico, andrà di pari passo con la 
risoluzione degli enigmi e per far ambientare i visitatori. In base al personag-
gio che si intende selezionare, inoltre, l’atmosfera di gioco potrà cambiare in 
base alle caratteristiche dei personaggi stessi. 
Per esempio, la scelta di Giacomo avrà enigmi piu complessi ma razionali 
e concreti, in quanto egli fu uomo razionale e stratega; Filippo, invece, dal-
la salute instabile e dalla progressiva cecità, ipocondriaco, avrà enigmi com-
plessi e difficili da decifrare, la cui soluzione sarà anche influenzata dalle sue 
emozioni. Le due governanti che li accompagnano avranno le stesse caratte-
ristiche identiche tra loro e il loro scopo è quello di guidare i fratelli agli indizi, 
interagendo con gli altri giocatori. In alcuni casi potrebbero anche sviare i visi-
tatori e mentire, in base alla scelta del giocatore.
La videocamera/dispositivo sarà sempre diretta, in prima persona, come se 
fossero gli occhi dei personaggi storici, immergendo il visitatore in questo 
mondo del passato, trasportato nell’età moderna. 

I personaggi disponibili da impersonificare sono quattro: Giacomo e Filippo 
Ciani e due delle loro governanti. Vi è un quinto personaggio che è l’imperso-
nificazione dallo scorrere del tempo: la polizia. 
E’ possibile giocare da un minimo di una persona a un massimo in quattro. 
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5.4 Struttura di gioco
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5.4  Fase di progetto Struttura di gioco Il Parco

Il primo livello del gioco si svolge all’esterno di Villa Ciani, proprio nel 
parco. Questa scelta è stata presa per due motivi specifici: il primo è 
che per poter accedere alla villa è obbligatorio fissare una prenotazione, 
di conseguenza ho voluto dare la possibilità a tutti i turisti interessati di 
poter vivere una parte dell’esperienza a prescindere da questo vincolo. 
In questo modo ho potuto strutturare il tutto come se fosse una sorta di 
demo di gioco, un’introduzione a quello che sarà poi la vera avventura 
all’interno della villa. 
La sua struttura è molto semplice: il primo enigma si trova al cancello 
sul lago (fig.1). In ogni caso, in qualsiasi luogo ci si trovi, l’app, una volta 
avviata, indicherà al giocatore di recarvisi per entrare effettivamente nel 
vivo del gioco. Una volta risolto il primo enigma, si passerà al prossimo, 
pochi metri piu avanti, ovvero il Socrate morente (fig.2). Successivamen-
te, continuando a seguire la strada, sulla destra si troverà il terzo enigma: 
La Desolazione. Come ultimo, vi sarà la Meridiana, proprio di fronte alla 
villa. L’ultima sfida sarà proprio quella di poter trovare l’entrata laterale 
della villa. Una volta completato il primo livello, si potrà, per chi non l’ha 
fatto, prenotare una visita all’interno per poter vivere l’esperienza vera e 
propria del livello due: la fuga.
L’esperienza del livello 1 risulterà essere piu breve e semplice rispet-
to a quello ambientato all’interno della villa. Il questa fase, il giocatore 
comprenderà il suo obiettivo, che lo spingerà a ricercare e risolvere gli 
enigmi sparsi per i punti piu rilevanti del parco. Inoltre, questa parte per-
metterà ai fruitori di comprendere il funzionamento dell’app e la struttura 
generale che c’è dietro, soprattutto per il fattore tempo. Il livello ha in-
fatti una durata massima e vincolante di gioco di 30 minuti, entro i quali 
non si puo andare oltre. Come tempistica risulta essere molto facilitata 
ma questo fattore serve soprattutto al giocatore per fargli comprendere 
l’importanza che il tempo avrà soprattutto nel livello 1, livello in cui vi 
sarà una vera e propria fuga contro il tempo. In questa prima parte la 
modalità di gioco risulta essere in giocatore singolo.



119

1

2

3
4

5

1 1

43 5

2

2

3

4

5

Cancello di Lugano

Socrate Morente

La Desolazione

La Meridiana

Villa Ciani
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Come già anticipato, il secondo livello, quello piu importante, si svolgerà 
proprio all’interno di Villa Ciani. Tenendo in considerazione il percorso 
di ARtGlass Experience, l’esperienza inizierà dall’ingresso fino all’uscita 
del primo piano, in una struttura circolare. Essendo, pero, a differenza 
di ARtGlass, un’esperienza di tipo Escape Room, ho tenuto conto del 
fatto che solitamente in questo tipo di giochi non vi è un vero e proprio 
percorso fisso ma i giocatori a volte sono portati a tornare indietro, a 
saltare alcune stanze, per poi ritornarvi in seguito. Questo perchè solita-
mente ci si lascia indietro degli enigmi o indizi che serviranno piu avanti 
durante l’avanzamento del gioco. In questa fase di gioco, a differenza 
del primo livello, vi è la possibilità di giocare da un minimo di uno ad un 
massimo di quattro. Ogni giocatore puo avere la possibilità di imperso-
nificare un personaggio a propria scelta. Vi sono i personaggi principali, 
chiaramente i fratelli Ciani, e altri due personaggi secondari: una gover-
nante ed uno stalliere. Ogni personaggio avrà un obiettivo ben preciso 
e, di conseguenza, percorsi diversi. Il fratello maggiore, Giacomo, avrà 
il compito di trovare il modo di scappare il prima possibile assieme al 
fratello. Dovrà quindi interagire con i personaggi secondari per aiutar-
lo nell’impresa, cercando il mezzo per scappare, i viveri per la fuga, la 
nuova destinazione e il denaro necessario. Chi impersonifica, invece, 
Filippo Ciani, avrà il compito di trovare nella villa e bruciare tutti i docu-
menti che potrebbero incriminare i fratelli. Questo personaggio avrà una 
difficoltà in piu: la sua malattia. Storicamente, infatti, egli ha sofferto di 
cataratta e ipocondria. Di conseguenza, la riuscita o meno della sua im-
presa dipenderà anche dalla sua salute mentale. I personaggi secondari 
hanno il compito di preparare il necessario per esaudire le richieste dei 
fratelli all’interno della villa. In alcuni momenti, pero, potranno decidere 
se aiutare i fratelli o sviarli. Questo a scelta del giocatore. Il gioco ha cin-
que finali diversi. Lo scopo è quello di sbloccare il finale reale. Il secon-
do livello ha una durata massima di un’ora, di difficoltà normale, con un 
totale di 10 indizi, sparsi per le varie stanze.

[1]   Percorso ARtGlass Experience del piano terra di Villa Ciani

5.4  Fase di progetto Struttura di gioco La fuga
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Diagramma	di	flusso



LIVELLO: FACILE GENERE: AVVENTURA/FANTASY TIPOLOGIA	DI	INDIZI:	UNIVERSALI

LIVELLO 1: IL PARCO

INIZIO	
MISSIONE

RICEVI	UNA	
CHIAMATA

ASCOLTA IL NOTAIO

RICEVI LA LETTERA

1. DECIFRA LA LETTERA

LIVELLO 2

LIVELLO 1

LIVELLO	BONUS

MENU

SCEGLI	LA	LINGUA

SOTTOTITOLI

LIVELLI

ITALIANO

TEDESCO

FRANCESE

INGLESE

ATTIVA

DISATTIVA

5.4.1    Fase progettuale Diagramma	di	flusso



TROPPO TEMPO PERSO

TROVA L’ENTRATA

ENTRA IN 
VILLA CIANI

5. LA MERIDIANA

2. IL CANCELLO

3. SOCRATE MORENTE

4.	LA	DESOLAZIONE	

CERCA INDIZI NEL PARCO

GIOCATORE: SINGOLO
TEMPO MASSIMO: 30 min



LIVELLO: NORMALE

LA	FUGA
GENERE: AVVENTURA/FANTASY TIPOLOGIA	DI	INDIZI:	DIVERSI PER GIOCATORE

GIACOMO CIANI

FILIPPO CIANI

INQUADRA	IL	
TUO	DIPINTO

INQUADRA	IL	
TUO	DIPINTO

VAI NELLA SALA 
DI CACCIA

VAI NELLA SALA 
DI CACCIA

SI

SI

UNO

SI

SI

COLLEZIONI
	UNA	CHIAVE	
NASCOSTA

TROVI	DUE	
PASSAPORTI
E	UNA	CHIAVE

NO

NO

DUE

NO

NO

TOCCHI IL 
LIBRO?

LA GOVERNANTE

IL CAVALLO

LO STALLIERE

CERCA INDIZI NELL’AFFRESCO

QUANTI	
CAVALLI?

PRENDI IL 
SECCHIO?

LEGHI I 
CANI?

LO RIEMPI
CON	L’ACQUA?

PRONTO IN PIÙ DI 
30 MIN, VA BENE?

PRONTO IN 15 
MIN, VA BENE?

SI

SI

SBAGLI

SI

NO

NO

LO RISOLVI

TROVI	UNA
 LETTERA 

NO

PROSEGUI	NELLA
SALA DEGLI SPECCHI

PROSEGUI	NELLA
SALA DEGLI SPECCHI

PROSEGUI

PROSEGUI

RISOLVI L’ENIGMA 
DELL’OROLOGIO

RISOLVI L’ENIGMA 
DELL’OROLOGIO

TROVI	LA	TUA
MEDICINA

FATICHI A LEGGERE

LA GOVERNANTE
IL CAMINO

IL SECCHIO

L’ACQUA

LO STALLIERE
L’OROLOGIO

CERCA INDIZI NELL’AFFRESCO
CERCA INDIZI NELLA SALA

PRENDI IL 
CAPPELLO?

5.4.1    Fase progettuale Diagramma	di	flusso



GIOCATORE:	MULTIGIOCATORE

VIVERI PER 
QUANTE	

PERSONE?

HAI LA
 CHIAVE?

PRENDI GLI 
OCCHIALI?

SBAGLI

UNO

SI

SI

LO RISOLVI

TROVI	UNA	
LETTERA

DUE

NO

NO

TROVA	DOCUMENTI
NELLE	STANZE	
SUCCESSIVE	

PROSEGUI	NELLA	
SALA DEI FAGIANI

FINALE	1:	LUPO	
SOLITARIO

FINALE 2: 
FRATELLI DI 
SANGUE

FINALE 3: 
IL SACRIFICIO

FINALE 4: 
LA	CATTURA

FINALE 5: 
IL TRADIMENTO

PROSEGUI	NELLA	
PROSSIMA SALA

RECATI	ALL’ULTIMA	
SALA

TROVI IL DENARO FUGGI	DALLA	VILLA

INQUADRA	IL	
SOFFITTO

TROVA I VIVERI
NEL	QUADRO

CLICCA	SUI	FAGIANI	
NELLA	STANZA

RACCOGLI I 
DOCUMENTI

PROSEGUI

PROSEGUI

TORNA NELLA SALA 
DELLA CACCIA

TROVA LA GOVERNANTE

TROPPO TEMPO PERSO

TROPPO TEMPO PERSO

GUADAGNI TEMPO

GUADAGNI TEMPO

QUADRO	1

QUADRO	2

QUADRO	3

CERCA IL QUADRO GIUSTO PER 
LA DESTINAZIONE

QUADRO	1
GABRINIQUADRO	2

QUADRO	3
QUADRO	2

CERCA IL QUADRO GIUSTO PER 
LA DESTINAZIONE

ISPEZIONA I QUADRI

LA TUA SANITÀ MENTALE SCENDE

TORNI NELLA PRIMA SALA

PROSEGUI	NELLA	
SALA DEI FAGIANI

CLICCA	SUI	FAGIANI
NELLA	STANZA

PRENDI LA
MEDICINA

RACCOGLI DEI 
DOCUMENTI

LI	BRUCI
NEL CAMINO

LA TUA SANITÀ 
MENTALE SCENDE

HAI LA
 CHIAVE?

SI

NO

FINALE	1:	LUPO	
SOLITARIO

FINALE 2: 
FRATELLI DI 
SANGUE

FINALE 3: 
IL SACRIFICIO

FINALE 4: 
LA	CATTURA

FINALE 5: 
IL TRADIMENTO

TROVI IL DENARO FUGGI	DALLA	VILLA

TORNI NELLA PRIMA SALA

RECATI	ALL’ULTIMA	
SALA
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5.4.2 Dispositivo

150,9 cm

75,7 cm

Iphone 11

Per la realizzazione dell’app prototipica è stato necessario affrontare una scel-
ta iniziale inerente al tipo di dispositivo che potesse accogliere l’applicazione.
La mia decisione è stata quella di scegliere un dispositivo con sistema opera-
tivo iOs, in particolare l’iphone 11. La mia intenzione futura sarà sicuramente 
quella di rendere funzionante l’app anche su altri dispositivi, come tablet o 
dispositivi mobile con sistema operativo Android.
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5.4.3 Wireframe



Schermata di avvio Lingua di gioco

MENU	PRINCIPALE

Choose
your language

Italian

1 2

5.4.3    Fase progettuale Wireframe livello 1

LOGO

BACK

German

French English

NEXT



Vuoi attivare
i sottotitoli?

Seleziona
il livello

6
INDIZI

10
INDIZI

?

30
MINUTI

60
MINUTI

?

Sottotitoli Livelli3 4

Attiva

Disattiva

INDIETRO INDIETROAVANTI GIOCA!
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NUMERO
SCONOSCIUTO

Chiamata in arrivo...

Rispondi

Caricamento del livello1

LIVELLO 1: IL PARCO

LOGO

La chiamata del notaio2

LOGO ?
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L’invio della lettera4La richiesta del notaio

Dialogo approfondito p.144

3

!

NUMERO
SCONOSCIUTO

Posta in arrivo
1 nuovo messaggio

Animazione
pop-up

00:05:29

A. Chi è lei? Non la conosco.

B. Che cosa vuole?

C. Non ho tempo di parlare.

LOGO ? LOGO ?

APRI
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LOGO ?

scere la storia della villa e dei fratel-

li Ciani, in particolare il momento di 

esilio volontario, in fuga da Milano, e 

di far vivere un’esperienza digitale 

al principale target di riferimento: i 

giovani. Il gioco inizia dall’esterno 

della villa, come una sorta di demo, in 

cui il visitatore singolo o in grup-

po deve risolvere enigmi e prendere 

parte alla fuga dalla polizia, come 

fecero i fratelli Ciani nel periodo del 

dominio asburgico, determinandone 

le sorti in base alle scelte e alla co

Leggi la lettera 
con attenzione e 
risolvi l’enigma

La lettera 
perduta

Recati al cancello
Obiettivo

Enigma 1: La lettera perduta 5 Ricerca enigma 2 6

LOGO ?

Ab

jsjsjssjsjj      jsjsjssjsjj      jsjsjssjsjj      

CONTINUA

Contenuto approfondito p.144!
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Enigma 2: La rosa dei venti8

LOGO ?

Enigma 2: Tutorial7

LIBECCIO

MAESTRALE MEZZOGIORNO TRAMONTANA

SCIROCCO LEVANTE PONENTE LIBECCIO

MAESTRALE MEZZOGIORNO TRAMONTANA

SCIROCCO LEVANTE PONENTE

La rosa dei venti La rosa dei venti

Tocca e trascina per 
posizionare i nomi 
nell’ordine corretto

TRAMONTANA

MEZZOGIORNO

GRECALE

LEVANTEPONENTE

MAESTRALE

LIBECCIO SCIROCCO

LOGO ?
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LOGO ?

Ricerca enigma 310Schermata di feedback9

LOGO ?

La rosa dei venti

Complimenti! Il primo 
indizio è stato risolto. 
Prosegui a Ponente,

trova l’uomo morente  

OK!

Obiettivo

Recati a Ponente



139

Enigma 3: La pergamena12Enigma 3: Socrate morente11

LOGO ? LOGO ?

scere la storia della villa e dei 

fratelli Ciani, in particolare il 

momento di esilio volontario, in 

fuga da Milano, e di far vivere un’e-

sperienza digitale al principale 

target di riferimento: i giovani. 

Socrate morente

Contenuto approfondito p.145!
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Ricerca enigma 413

LOGO ?

Trova e inquadra 
il nome della donna 

sofferente

Obiettivo

Enigma 4: La Desolazione14

Contenuto approfondito p.145!
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Ricerca enigma 515 Enigma 5: La Meridiana16

LOGO ?

Inquadra il 
prossimo indizio

Obiettivo
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LOGO ?

Trova l’entrata
della villa

Demo completata!

Obiettivo 1

Ricerca entrata della villa17 Conclusione livello 118
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Seleziona
il livello

6
INDIZI

10
INDIZI

?

30
MINUTI

60
MINUTI

?

INDIETRO GIOCA!

Livello 2: La fuga1

LOGO

Caricamento del livello2

5.4.2    Fase progettuale Wireframe livello 2



OK!

1

Indica
Il numero dei giocatori

LOGO ?

In connessione...
00:05:29

Puoi ripetere? Ti ascolto!

La voce della villa3 Numero di giocatori4

LOGO ?

2

43



Scelta del personaggio5 Ricerca del personaggio6

OK!

Scegli
il tuo personaggio

Filippo Ciani

Governante

Stalliere

Giacomo Ciani

Obiettivo

Inquadra il busto 
di Giacomo Ciani

LOGO ?LOGO ?



Conferma scelta del personaggio7 Ricerca indizio 18

Obiettivo

Trova il dipinto
di Giacomo Ciani

LOGO ?

Si

Vuoi	impersonificare	
questo personaggio?

No

LOGO ?



Indizio 1 - Il quadro di Giacomo9 Indizio 2 - Il diario di Giacomo10

LOGO ?

Si No

LOGO ?

Vuoi prendere il libro?

scere la storia della villa e dei fratelli 

Ciani, in particolare il momento di esi-

lio volontario, in fuga da Milano, e di far 

vivere un’esperienza digitale al prin-

cipale target di riferimento: i giovani. 

Il gioco inizia dall’esterno della villa, 

come una sorta di demo, in cui il visitatore 

singolo o in gruppo deve risolvere enigmi 

e prendere parte alla fuga dalla polizia, 

come fecero i fratelli Ciani nel periodo 

del dominio asburgico, determinando-

Diario di Giacomo



Indizio 3 - La chiave nascosta11 L’inventario12

!
Un	oggetto	è	stato	

aggiunto nel tuo 
inventario

LOGO ?

Diario di Giacomo

LOGO ?



Ricerca del prossimo indizio13 La Governante14

LOGO ?LOGO ?

Ispeziona la stanza
della caccia

Obiettivo



Il cavallo15 Lo Stalliere (Ferdinando Villa)16

LOGO ? LOGO ?



Il dialogo con Ferdinando Villa17 18

LOGO ?

OK!

Quanti cavalli
devo sellare?

Due

Nessuno

Uno Obiettivo

Ispeziona la
Sala degli specchi

LOGO ?

Ricerca del prossimo indizio



Enigma 1: L’orologio19 Risoluzione dell’enigma 120

LOGO ? LOGO ?

IV = XI, X = III, VII = V, II = ?

Complimenti!
Hai risolto l’enigma 

dell’orologio. 
Guadagni tempo 
e trovi una lettera

Risolvi l’enigma, 
gira le lancette 

e trova l’orario esatto. 
Attenzione: ogni sbaglio 

toglierà tempo 
prezioso.

L’orologio L’orologio

CONTINUA CONTINUA

+2 
minuti



Aggiunta nell’inventario21 22

Obiettivo

Trova la destinazione 
per la fuga

LOGO ?

Ricerca enigma 2

!
Un	oggetto	è	stato	

aggiunto nel tuo 
inventario

LOGO ?



Enigma 2: la destinazione23 Enigma 2: risolto24

LOGO ? LOGO ?

Complimenti!
Hai trovato la prossima 

destinazione.

La destinazione

CONTINUA CONTINUA

+2 
minuti

Confronta e trova le
 differenze fra il quadro 
e il disegno nella lettera.

Attenzione: ogni sbaglio 
toglierà tempo prezioso.



Il dialogo con la governante25 26

LOGO ?

OK!

Viveri per quante
persone?

Due

Nessuno

Uno Obiettivo

Prosegui nella sala 
dei fagiani.

Inquadra	il	soffitto

LOGO ?

Ricerca prossimo indizio



Enigma 3: la Sala dei fagiani27 Enigma 3: risolto28

LOGO ? LOGO ?

CONTINUA CONTINUA

La tua sanità mentale 
sta scendendo 

rapidamente, trova il 
modo di tranquillizzarti e 

fai sparire i fagiani! 

Ben fatto! Hai 
ripristinato la tua sanità 

mentale.



Ricerca dei viveri29 30

Obiettivo

Ispeziona la 
prossima sala

LOGO ?

Ricerca prossimo indizio

LOGO ?

Prosegui e trova i 
viveri nei quadri

Obiettivo



Indizio 4: la cassettiera31 Soldi aggiunti nell’inventario32

LOGO ?

Hai una chiave per 
aprire la cassettiera?

No

Si

!
Un	oggetto	è	stato	

aggiunto nel tuo 
inventario

LOGO ?

€



Obiettivo	finale33 34

Obiettivo

Video	finale
sbloccato

LOGO ?

Finali sbloccati con video

LOGO ?

Scappa 
dalla villa!

Obiettivo
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5.4 Contenuti 
      narrativi
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Indizio 1 - La telefonata del notaio
Notaio: Pronto, mi sente? Mi scusi, ho bisogno di parlarle. 
Le ruberó solo cinque minuti. 
Tre risposte:
1. Chi è lei?
2. Che cosa vuole?
3. Non ho tempo.

Notaio:
1. Scusi per il disturbo, lei non mi conosce. Mi presento: mi chiamo Bernasconi Giacomo. 
 Sono un notaio di Lugano.

2. Proprio ieri tra gli archivi ho rinvenuto una lettera perduta datata 1830 molto importante, da 
parte di Giacomo Ciani, ex proprietario della Villa dell’Ottocento e del Parco Ciani, e indirizzata 
ad un parente dell’epoca.

3. E’ una questione di vita o di morte. Facendo una ricerca approfondita sono riuscito a sco-
prire che lei è l’unico erede della famiglia Ciani a cui consegnare una lettera perduta molto 
importante.

Quando si esauriscono tutte le risposte:
Notaio: Sono riuscito a trovare il suo contatto, se non le dispiace le mando un messaggio con 
una scansione della lettera. Per necessità ho dato una lettura veloce ma non ho compreso 
a pieno il senso del messaggio, sono sicuro che lei ci riuscirà. La ringrazio e mi scusi per la 
chiamata improvvisa. Buona giornata!

Indizio 2 - La lettera perduta
Cugino mio,

Mi appresto a distendere codesta lettera poiché io e mio fratello Filippo C. abbisogniamo del 
vostro aiuto.
Perdonateci per questa inaspettata richiesta; negli anni avete portato inesauribile pazienza nei 
nostri confronti e siete stato tanto buono. Pertanto temo non vi sia uomo alcuno, se non voi, 
che possa fare al caso nostro. Dovete dunque sapere che la nostra sorte si è mutata in modo 
spiacevole.
La polizia austriaca è venuta a conoscenza della cospirazione che ebbe luogo a Milano nel 
1821, in cui s’andava contro la monarchia asburgica. La Svizzera certo non è parte del dominio 
asburgico, tuttavia sospetto che questo non possa risparmiarci dall’essere in serio pericolo.
La convinzione che Villa Ciani, la nostra attuale residenza, potesse fare da valida protezione, 
si è rivelata nient’altro che una mera illusione. Dobbiamo fuggire al più presto, raccogliere i 
nostri averi necessari, dare alle fiamme ogni cosa che possa incriminarci e decidere per la 
nostra destinazione. 
Il tempo, nell’esser inesorabilmente limitato, pare amico delle forze asburgiche.
Quanto a noi, cugino mio, s’è vero che in codesta vicenda disponiamo d’un amico, costui non 
potete ch’esser voi. È per tale cagione che vi prego, se le circostanze non dovessero risolversi 
per il meglio, di concludere i nostri affari e di occuparvi che la Villa non cada in mani avverse.
Recatevi più presto che potete al Parco Ciani. Mi sono preso la cura di lasciarvi alcuni indizi 
all’intorno della Villa e soltanto seguendoli potrete accedervi. State in guardia, la polizia asse-
dia la zona. 
La lettera che vi spedisco, caro cugino, è di estrema importanza. Vi sollecito per tanto, non 
appena ricevuta, d’adoperarvi per bruciarla.

Confidiamo in voi.
G.C.
25 giugno A.D. 1829

5.4.1    Fase progettuale Contenuti narrativi di gioco
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Indizio 3 - Il Socrate Morente
Fermatevi.
Guardate dentro di voi.
Interrogatevi, dialogate con voi stessi, alla ricerca del periodo buio della vostra anima. 
E se vi guarderete attorno troverete chi, come voi, soffre ancora, e porta con sè desolazione. 
Cercate il capo chino, bianco marmoreo, di chi non vuole piu rialzarsi, la cui sofferenza sarà 
placata solo nella morte. Solo cosi potrete avanzare.

Indizio 4 - La voce della Desolazione
La sofferenza che io ancora provo è di una madre che non ha potuto guidare i propri figli verso 
la retta via. E il vostro dolore lo vedo rispecchiato in me. Vedo il dolore e la volontà di ricerca di 
una via giusta. Non ho potuto aiutare i miei figli, ma ora aiutero voi, per trovare la pace della mia 
anima. Cercate quell’ora indicata dal sole che segna l’ultimo passo verso la salvezza. 
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5.5 Visual
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5.5.1    Fase progettuale Moodboard
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Aa

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Britannic Bold Regular

Font primario

Font secondario

URW Geometric Regular

Aa
Medium      

Aa
Medium   Italic

Aa
Heavy     Italic

Aa
Heavy

5.5.2    Fase progettuale Font e colori
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Colori primari

Colori neutri

#2d252a
R:45 G:37 B:42

#000000
R:0 G:0 B:0

#c7bf82
R:199 G:191 B:130

#8b7d73 
R:139 G:125 B:115

#767676
R:118 G:118 B:118

#faeee3
R:250 G:238 B:227

Colori secondari



5.5.3    Fase progettuale Tavola di stile
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+ + =

Positivo Negativo BN positivo BN negativo

Logo Concept

Logo versione colore e bianco e nero

Icona app di gioco

Labirinto Serratura Dimora

5.5.4    Fase progettuale Il logo
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Schermata di avvio Lingua di gioco1 2

5.5.5    Fase progettuale Wireframe	definitivi
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Sottotitoli Livelli3 4
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Caricamento La chiamata1 2
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La richiesta del notaio L’invio della lettera3 4
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L’enigma 1: la lettera perduta Ricerca enigma 25 6
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Enigma 2: la Rosa dei venti Enigma 2: tutorial7 8
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L’enigma 2: risoluzione Ricerca enigma 39 10
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Enigma 3: Socrate morente Enigma 4: La voce della Desolazione11 12
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L’enigma 4: la Meridiana Schermata livello 1 completato13 14
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Caricamento Indizio 1: la voce della villa1 2
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Numero di giocatori Seleziona il tuo personaggio3 4



188

Giacomo Ciani Ricerca indizio 25 6
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Il quadro di Giacomo Indizio 2: il Diario di Giacomo7 8
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Indizio 3: la chiave nascosta Inventario di gioco9 10
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Ricerca indizio 4 Lo stalliere Ferdinando Villa11 12
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Indizio 5: dialogo con lo stalliere Ricerca enigma 113 14
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Enigma 1: l’orologio Enigma 1: risoluzione15 16
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Indizio 6: la governante La perdita della sanità mentale17 18
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Indizio 7: i viveri Indizio 8: la chiave 19 20



196

Ultimo	indizio:	la	cassettiera Obiettivo	finale21 22
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RIVIVI LA STORIA IN UN’ESCAPE ROOM 
ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI 
DI VILLA CIANI.
PRONTI PER UN’AVVENTURA 
INDIMENTICABLE?
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6.   Conclusione



214

La progettazione di Run From The Past prevede sviluppi futuri inevitabili.
In primo luogo, gli elaborati prodotti prototipici non sono altro che un punto di 
partenza per il vero potenziale che potrebbe avere l’app se venisse realmente 
sviluppata attraverso la tecnologia della realtà aumentata.
L’applicazione quindi dovrà essere realmente funzionante ed implementata a 
tutti gli effetti all’interno dell’App store per essere scaricabile da dispositivi 
iOs, ma non solo. Viene prevista anche la progettazione del visual per sistemi 
operativi Android e non solo iOs. Run From The Past nasce per essere utiliz-
zata da un minimo di un giocatore e massimo quattro. Il suo vero potenziale, 
di conseguenza, sta anche nell’interazione e collaborazione tra i vari giocatori.
Cio significa che sarebbe molto importante valorizzare e rendere funzionante 
l’intero progesso di multigiocatore all’interno della villa, per vivere un’esperien-
za il piu coinvolgente e immersiva possibile, insieme. 
Mi piacerebbe molto l’idea di poter vedere finalmente realizzato il mio progetto 
nella sua totalità, andando a rifinire, modificare o ampliare alcuni dettagli nella 
storia, in base ai feedback dell’esperienza degli utenti.

6.1    Conclusione Sviluppi futuri
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Questo progetto è stato un percorso completo che mi ha permesso 
di mettere alla prova le competenze fino ad ora acquisite e, al tempo 
stesso, di apprendere altre conoscenze in ambiti di studio non ancora 
esplorati in campo accademico o nella vita quotidiana. 

L’aspetto più complesso di questa tesi di laurea è stato comprendere 
come applicare nel modo migliore i concetti teorici appresi durante la 
fase di ricerca, per poi tradurli in un visual accattivante, funzionale e so-
prattutto funzionante per la tecnologia della realtà aumentata, sebbene 
il progetto rimanga sotto forma di prototipo.

Nonostante ció, il confronto con altre persone mi ha permesso di 
avere maggiore coscienza su diversi aspetti ma soprattutto su quello 
relativo alla user experience. Inoltre, l’altro aspetto importante di altret-
tanta difficoltà è stato ritrovato proprio nella fase di strutturazione del 
gioco, in cui ho dovuto inventare un modo tutto nuovo di poter accedere 
e visitare la villa, attingendo proprio ai suoi contenuti e sapendoli tra-
sformare in fonti storiche, enigmi o indizi.

Sono comunque convinta di aver dato un elemento di interesse in più 
che potesse avvicinare il target alla fruizione di questo tipo di esperienza 
all’interno di Villa Ciani. Ritengo quindi di aver raggiunto gli obiettivi da 
me prefissati.

6.2    Conclusione Considerazioni	finali
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6.3    Conclusione Pianificazione
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Glossario

AR-TAG, o Marker, sono semplici illustrazioni che fungono da 
interconnessione fra dispositivi mobile e applicazione apposita di 
realtà aumentata. 

Digital Transformation, dall’inglese trasformazione digitale, si 
intende una serie di cambiamenti, che impatta su tutti gli aspetti 
della società umana, tramite la tecnologia digitale.

GPS: Global position system.

Realtà aumentata, chiamata anche AR, dall’inglese Augmented 
Reality, è realizzata con integrazioni di contenuti generati al com-
puter applicati alla realtà percepita.

Realtà estesa, chiamata anche XR, dall’inglese Extended Rea-
lity, è il termine che si utilizza per raggruppare tutti i tipi di realtà 
digitali.

Realtà mista, chiamata anche MR, dall’inglese Mixed Reality, è 
il termine che viene utilizzato per definire un nuovo tipo di realtà 
fondata dalle caratteristiche della realtà virtuale e da quella au-
mentata.

Realtà virtuale, chiamata anche VR, dall’inglese Virtual reality, 
indica la rappresentazione e la percezione della realtà in un am-
biente creato al computer.
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7.   Interviste

Antonio Scuderi 
Fondatore di ARtGlass e amministratore delegato

Pietro Montorfani
Coordinatore dell’ufficio patrimonio culturale della 
Città di Lugano
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Di che cosa si occupa ArtGlass?
ArtGlass è l’azienda più importante a livello internazionale nello sviluppo 
di esperienze di realtà aumentate per la cultura e il turismo, grazie ad 
una piattaforma innovativa brevettata dall’azienda italiana che ha anche 
presenza in aziende in Svizzera e negli Stati Uniti. Questa piattaforma 
è stata proprio sviluppata pensando alle esigenze di un visitatore di un 
sito culturale, di un museo o di una città d’arte che voglia scoprire la 
realtà attraverso appunto dei contenuti aggiuntivi e spettacolari, chiari 
ed efficaci, quindi di realtà aumentata prevalentemente su dispositivi 
multimediali, grazie alla quale sono state realizzati fin’ora oltre settanta 
progetti in Italia, Svizzera, Stati Uniti, Emirati Arabi e molti altri Paesi del 
mondo per oltre tre milioni di utenti. Quindi è l’azienda al mondo che ha 
avuto più fruitori di realtà aumentata.

Lei	di	che	cosa	si	occupa	all’interno	di	ArtGlass,	nello	specifico?
Ne sono il fondatore e l’amministratore delegato.

Nel 2017, dal 31 maggio al 10 luglio 2017, con alcune giornate di 
porte aperte; poi, regolarmente, dal 24 settembre al 10 dicembre, 
in abbinamento a una mostra su Totò al primo piano di Villa Ciani, 
è stata presentata per la prima volta al pubblico la nuova ARtGlass 
Experience a Villa Ciani. Di che tipo di esperienza si trattava?
L’esperienza di Villa Ciani era un racconto ed è una visita in realtà au-
mentata. Usufruendo di occhiali multimediali, Giacomo Ciani, il proprie-
tario della Villa durante il Risorgimento, con la sua voce racconta ai visi-
tatori la storia dell’edificio. La sua voce viene ascoltata attraverso questi 
occhiali e delle cuffie collegate ad essi, e nel mentre il visitatore può 
vedere i mobili, i quadri, le testimonianze che una volta riempivano la 
villa, perchè ad oggi questa è spoglia, quindi si usa la realtà aumentata 
per far rivivere la villa, con i personaggi, le storie, le voci, i mobili, i qua-
dri che la arredavano e che la decoravano una volta. Di fatto, grazie alla 
realtà aumentata si può ricollocare cio che poi durante e nel corso della 
storia è andato perso. Un’esperienza molto bella, molto interessante, 
con un testo scritto dal direttore dell’archivio storico della città di Luga-
no, Pietro Montorfani, con linguaggio teatrale, molto diretto, immediato, 
con musiche molto belle che sono state selezionate ad hoc e soprat-
tutto delle animazioni video 3D in realtà aumentata che hanno appunto 
ricostruito la storia della villa Ciani nel tempo.

Ha avuto un ruolo importante all’interno di questa esperienza?
Certo, in quanto amministratore delegato dell’azienda ho avuto un ruolo 
importante, non solo di ArtGlass ma anche di aziende collegate, come 
Culture International e Capitale Cultura Group, l’azienda svizzera del no-
stro gruppo che assieme ad ArtGlass ha realizzato l’esperienza. Sono 
tutte e tre aziende collegate.

7.1   Interviste Antonio Scuderi



225

Qual è stato il motivo per cui è stata realizzata per Villa Ciani?
Il motivo per il quale è stata realizzata questa esperienza è collegato ad 
un accordo che avevamo fatto con il Municipio di Lugano per valoriz-
zare i beni storici della città. Infatti, oltre a Villa Ciani è stata realizzata 
un’altra esperienza in realtà aumentata che si può fruire al Museo Cen-
tro Culturale LAC a Lugano. Attraverso quest’altra esperienza di realtà 
aumentata si può vedere lo spazio urbano del LAC com’era una volta, 
si valorizzano le immagini dell’archivio storico e soprattutto si posso-
no esplorare e scoprire gli affreschi di Bernardino Luini all’interno della 
chiesa degli Angeli, che è il monumento più visitato del Ticino. In questo 
secondo caso, quindi, la realtà aumentata è stata utilizzata anche per 
svelare, raccontare un dipinto, un affresco molto importante che tutti i 
turisti che sono passati da Lugano conoscono. 

Che tipo di attrezzatura o materiale erano stati dati al pubblico per 
poter	vivere	l’esperienza,	nello	specifico?
Le attrezzature date ai visitatori erano occhiali multimediali EPSON sui 
quali viene installato il software brevettato di ArtGlass, degli occhiali 
intelligenti in grado di riconoscere cio che il visitatore sta guardando e 
di capire come il visitatore si muove nello spazio, quindi di proporre dei 
contenuti in maniera coerente, estremamente efficace e spettacolare.

Qual è stato l’obiettivo, che cosa avete voluto far scoprire al visita-
tore con questa esperienza?
L’obiettivo era far rivivere un luogo nel quale non tutti, i cittadini di Lu-
gano e i turisti, conoscono la storia. Quindi dare un senso più profondo 
alla visita di un luogo che cosi come oggi non racconta la propria storia 
perchè viene utilizzato per altri scopi e soprattutto risulta vuoto.

Quali sono state le varie fasi di progettazione?
Sono sempre il disegno dell’esperienza che viene immaginata quasi 
come se si scrivesse un film in realtà aumentata, la scrittura dei testi 
in riferimento a delle immagini di tutti i contenuti visuali che in questo 
caso venivano dall’Archivio storico della città di Lugano, la creazione di 
contenuti multimediali (video, animazioni e modelli 3D), lo speakeraggio 
dei testi, in varie lingue, il montaggio di tutti questi elementi sulla piatta-
forma ArtGlass, che è una piattaforma proprietaria specializzata per la 
creazione di esperienze di realtà aumentata. Fatto questo, c’è una fase 
di test e la fase di erogazione del prodotto. Tutto il processo è durato 
un paio di mesi.

7.1   Interviste Antonio Scuderi
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Come avete proposto e strutturato l’esperienza ai visitatori? 
L’esperienza è stata proposta attraverso i canali di comunicazione del-
la Città di Lugano che ovviamente l’ha comunicata, ha fatto marketing, 
anche col nostro sostegno, e i visitatori si prenotano ancora oggi per 
gruppi, gli vengono forniti gli occhiali, vengono assistiti prima della visita 
e poi si muovono in maniera autonoma perchè gli occhiali ti guidano at-
traverso lo spazio e ti dicono dove andare. Quindi i nostri occhiali, oltre 
a essere degli strumenti molto evoluti grazie anche al nostro software di 
realtà aumentata, sono dei veri e propri navigatori culturali che guidano 
le persone attraverso gli spazi culturali.

Avete	 riscontrato	 qualche	 tipo	 di	 difficoltà	 nell’ideazione	 o	 nella	
realizzazione del progetto?
Non abbiamo incontrato alcuna difficoltà nel progetto, avendo realiz-
zato già moltissime esperienze. Ad oggi siamo l’azienda più esperta al 
mondo in queste attività, quindi è stato un progetto molto chiaro, molto 
positivo ed estremamente interessante.

A chi era indirizzata? Sono stati molti i visitatori?
Era indirizzata a tutti i turisti e i visitatori culturali, sia al pubblico locale 
sia al pubblico internazionale che visita la città di Lugano. E’ stata visi-
tata da alcune migliaia di persone, che per Lugano sono numeri molto 
importanti.

Avete formulato la proposta come se fosse Giacomo Ciani a par-
lare in prima persona. Per quale motivo avete optato per questa 
scelta? 
Abbiamo immaginato che fosse Giacomo Ciani a parlare in prima per-
sona perchè questo tipo di scelta rende molto più chiara, immediata, 
emotiva e comprensibile la narrazione, perchè se una persona parla in 
prima persona dal passato tutti capiscono e collegano questo tipo di 
linguaggio, dal linguaggio televisivo, al linguaggio cinematografico, al 
linguaggio teatrale, è molto più chiaro, molto meno noioso, più diretto e 
soprattutto più apprezzato dai giovani.

L’esperienza è stata promozionata in maniera adeguata? 
Ha riscontrato successo? Quali sono stati i risultati in base alle 
aspettative?
L’esperienza è stata promozionata molto bene, infatti ha avuto molti visi-
tatori a Lugano, era la città di Lugano che doveva gestirla e promuoverla. 
Sicuramente ha riscontrato molto successo e grandissimo apprezza-
mento sulla base delle nostre rilevazioni e soddisfazione utente, oltre il 
90% dei visitatori sono rimasti soddisfatti o molto soddisfatti dall’espe-
rienza.

7.1   Interviste Antonio Scuderi
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Che tipo di ricerca pregressa è stata fatta per realizzare questa 
esperienza?
Abbiamo fatto una ricerca pregressa molto importante negli archivi sto-
rici della città di Lugano per ritrovare tutti i contenuti e valorizzare gli ar-
chivi storici della città in maniera innovativa e attraverso la realtà aumen-
tata gli archivi storici possono essere veramente valorizzati in maniera 
straordinaria per ritrovare nuove prospettive di valorizzazione.

Quali canali e mezzi sono stati utilizzati per pubblicizzare l’evento 
e per quale motivo?
I canali e mezzi per pubblicizzare l’evento sono stati quelli della città di 
Lugano, la stampa, i social media, le pubbliche relazioni.

Si poteva pensare di poter pubblicizzare maggiormente l’evento?
Se l’avessimo gestita noi avremmo pubblicizzato di più l’evento ma per-
chè saremmo stati interessati ai risultati commerciali. Ma siccome non 
eravamo coinvolti in tali risultati abbiamo realizzato il prodotto per conto 
della città di Lugano. In molti altri musei dove siamo responsabili del 
risultato commerciale, ovviamente, facciamo una promozione molto im-
portante. 

 

7.1   Interviste Antonio Scuderi
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Nel 2017, dal 31 maggio al 10 luglio 2017, con alcune giornate di 
porte aperte; poi, regolarmente, dal 24 settembre al 10 dicembre, 
in abbinamento a una mostra su Totò al primo piano di Villa Ciani, 
è stata presentata per la prima volta al pubblico la nuova ARtGlass 
Experience a Villa Ciani. Di che tipo di esperienza si trattava?
Si è pensato di raccontare la storia della villa e dei suoi più celebri inqui-
lini, i fratelli Giacomo e Filippo Ciani, attraverso una modalità nuova, che 
permettesse da un lato di mostrare arredi oramai scomparsi (attraverso 
fotografie d’epoca), e dall’altro fornire una narrazione piacevole, in prima 
persona, per accogliere i visitatori come degli ospiti veri e propri, dei 

“benvenuti”.

Che tipo di ricerca pregressa è stata fatta prima dell’esperienza?
Parallelamente al concepimento del progetto con ArtGlass, l’Archivio 
storico della Città di Lugano stava già lavorando da 2-3 anni ad un vo-
lume sulla storia della famiglia Ciani, con un corposo capitolo dedicato 
alla villa stessa. Libro e tour in realtà aumentata furono presentati in 
contemporanea alla fine del mese di maggio del 2017, quali parti di un 
medesimo progetto multidisciplinare. La conoscenza dettagliata della 
storia dei Ciani e, più in generale, della realtà luganese dei secoli prece-
denti è stata naturalmente un punto di partenza inevitabile per la narra-
zione del tour virtuale.
Dal punto di vista della conoscenza del nuovo mezzo comunicativo, per 
me totalmente nuovo, mi sono recato personalmente in quei mesi in 
alcuni luoghi storici dove già esisteva quel tipo di offerta proposta da 
ArtGlass, come la Villa Reale di Monza e il Museo di Palazzo Poggi a 
Bologna.

Lei ha avuto un ruolo-chiave all’interno dell’esperienza?
Direi di sì, sia nella selezione e preparazione dei materiali, sia nella con-
cezione del percorso, come pure nella scrittura dei testi, nella scelta 
delle immagini e della colonna sonora. Non sono mancati comunque 
suggerimenti di colleghi storici e, soprattutto, di membri dello staff di 
ArtGlass.

Qual è stato il motivo per cui è stata realizzata per Villa Ciani?
Lorenzo Sganzini, all’epoca direttore della Divisione Cultura della Città 
di Lugano, era intenzionato a rilanciare due edifici storici rappresenta-
tivi del nostro territorio, come Villa Ciani e Villa Heleneum. Si ispirava 
a quanto fatto, in alcuni casi con grandi meriti, per simili ville storiche 
in Italia, da Villa Fogazzaro Roi in Valsolda, a Villa Carlotta sul Lago 
di Como. Alcune proposte di allestimento, più tradizionali, erano state 
valutate negli anni precedenti, ma l’assenza di materiali d’epoca da mo-
strare ci ha convinti ad optare per la realtà aumentata.

7.2   Interviste Pietro Montorfani
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Perché avete optato per un’esperienza di realtà aumentata?
Sin dall’acquisto da parte della Città nel 1912, per 1.7 milioni di fran-
chi, la Villa era stata utilizzata soprattutto come museo e come edificio 
di rappresentanza. Non disponendo di testimonianze d’epoca, a parte 
alcuni soffitti affrescati, abbiamo dovuto affidarci giocoforza al digitale. 
Una serie di scatti in bianco e nero degli anni 1908-11, quando ancora la 
Villa non era stata svuotata dai precedenti proprietari, ha fornito da base 
per tutta l’operazione. In questo modo è stato possibile mettere in co-
municazione - come fa la realtà aumentata - oggetti concreti come i sof-
fitti e le pareti, e oggetti virtuali come le fotografie del primo Novecento.

Come avete proposto e strutturato l’evento ai visitatori?  
La presentazione del libro sui Ciani ha fornito da volano e richiamo an-
che per il tour. Trattandosi della prima villa storica svizzera ad utilizzare 
questo sistema, il fattore “novità” ha sicuramente aiutato, così come 
una campagna di affissioni pubblicitarie ad hoc e il fatto che la Villa 
fosse stata chiusa a lungo negli anni precedenti. Grazie alla gratuità 
dei giorni iniziali, proposti con la formula delle “porte aperte”, il tutto ha 
assunto presto le dimensioni di una festa per la comunità luganese, ben 
documentata anche dalla stampa locale.

A chi era indirizzata? Sono stati molti i visitatori?
A tutti gli interessati, fossero essi luganesi DOC o turisti capitati a Luga-
no quasi per caso. Il taglio della narrazione, piuttosto divulgativo e at-
tento anche al contesto storico generale della Svizzera italiana, cercava 
di rispondere a diverse esigenze e competenze, a diversi pubblici. Non 
saprei dire sinceramente con quali risultati, soprattutto nel caso di turisti 
stranieri provenienti da molto lontano e da culture molto diverse dalla 
nostra. Per il numero di visitatori rimando alla tabella allegata.

Che tipo di comunicazione è stata utilizzata nella narrazione e per 
quale	motivo?	(poetica,	cinematografica,	didascalica...?)
Si è pensato a una narrazione in prima persona, più teatrale-poetica che 
didascalica o scientifica, senza evitare comunque di fornire corrette in-
formazioni storiche. Il personaggio che parlava, e al quale ha prestato la 
voce l’attore Antonio Ballerio, impersonificava lo stesso Giacomo Ciani, 
proprietario della Villa e, per carattere, il più carismatico e interessante 
dei due fratelli. Assumeva nella narrazione quasi il ruolo di un genius loci. 
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Avete	 riscontrato	 qualche	 difficoltà	 nella	 realizzazione	 dell’espe-
rienza?
Non avendo avuto esperienze simili in precedenza non saprei dire. Qual-
che problema tecnico è stato risolto strada facendo grazie alla colla-
borazione puntuale dello staff di ArtGlass. La narrazione ad alcuni è 
piaciuta molto, ad altri meno, come sempre succede. Il fatto che fosse 
in quattro lingue (italiano, francese, tedesco e inglese) ha imposto forse 
più lavoro di quanto preventivato nella fase iniziale.

Quali	canali/strumenti	sono	stati	utilizzati	per	pubblicizzare	l’even-
to e per quale motivo? Come si sarebbe potuta migliorare questa 
comunicazione? Come si potrebbero migliorare i risultati dell’e-
sperienza per una maggiore fruizione?
Abbiamo utilizzato canali tradizionali come le affissioni della rete SGA 
e volantini distribuiti in alcuni Info-Point cittadini, anche con l’aiuto di 
Lugano Region. Sono state create inoltre alcune pagine web e, per qual-
che tempo, persino un sito dedicato esclusivamente all’esperienza della 
visita, con alcuni materiali video visibili online. Nulla invece sui social, 
che con il senno di poi si sarebbero potuti utilizzare meglio per promuo-
vere l’iniziativa.

Facendo una ricerca in rete, appaiono scarsi risultati sull’esperien-
za. Per quale motivo?
Credo sia durata troppo poco, e da alcuni mesi abbiamo disattivato 
anche il sito web. I quotidiani ticinesi e la RSI hanno comunque coperto 
molto bene l’iniziativa, soprattutto nel periodo tra la fine di maggio e 
l’inizio di giugno 2017.

Avete formulato la proposta come se fosse Giacomo Ciani a par-
lare in prima persona. Per quale motivo avete optato per questa 
scelta? 
Abbiamo immaginato che fosse Giacomo Ciani a parlare in prima per-
sona perchè questo tipo di scelta rende molto più chiara, immediata, 
emotiva e comprensibile la narrazione, perchè se una persona parla in 
prima persona dal passato tutti capiscono e collegano questo tipo di 
linguaggio, dal linguaggio televisivo, al linguaggio cinematografico, al 
linguaggio teatrale, è molto più chiaro, molto meno noioso, più diretto e 
soprattutto più apprezzato dai giovani.

È mai stata presa in considerazione l’idea di riproporre un evento 
simile? Perché?
Negli anni successivi, in rari casi, alcune classi di studenti di elementari, 
medie e liceo, oltre a un gruppo di giovani immigrati accompagnati da 
una struttura cantonale di accoglienza, hanno potuto visitare la Villa con 
il medesimo sistema. Grazie alla collaborazione con FAI SWISS e il pro-
getto “Apprendisti Ciceroni” c’è stato inoltre un piccolo rilancio nel 2019. 
I costi d’affitto degli occhiali, piuttosto alti, non hanno permesso però 
di allargare ulteriormente l’offerta, che aveva forse concluso - anche per 
cause “naturali” - la propria stagione.
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