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Con il termine leggeri si vogliono richiamare tutti quei sistemi, di recente sperimentazione 
all’interno del Laboratorio di Informatica Applicata all’Archeologia Medievale del Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena, legati alla valorizzazione di siti 
di interesse archeologico, architettonico o più genericamente storico artistico. Leggeri nel loro costo 
e nell’oggettività del supporto, che viene fondamentalmente a mancare o ad essere sostituito da 
supporti digitali. Sistemi che si basano da un lato nello sviluppo informatico dello strumento e 
dall’altro in una fruizione semplice e sostanzialmente libera. Non più un tradizionale sistema di 
visita basato su pannelli informativi, descrittivi, costosi e spesso realizzati senza seguire in alcun 
modo le regole di base dell’impaginazione grafica o della percezione visiva dello strumento. Non 
più depliant cartacei ad alto costo di stampa, e di difficile se non impossibile aggiornamento nel 
tempo e spesso distribuiti con parsimonia. Piuttosto impiego di computer, telefoni e tablet, per 
l’acquisizione di informazioni selezionabili e fruibili in un percorso di visita liberamente 
organizzabile secondo le singole esigenze o interessi. 
Il LIAAM (si vedano i contributi di Fronza, Isabella e Valenti per i più recenti percorsi di 
divulgazione e gestione del dato archeologico) è da sempre attento allo sviluppo di un doppio 
percorso di ricerca: quello divulgativo, con implementazione di sistemi pensati per il grande 
pubblico ed un secondo percorso per specialisti. E' ovvio che i due percorsi, anche se 
complementari, non sono, per loro stessa natura, assimilabili sotto un unico sistema. I dati 
specialistici ed i sistemi di documentazione non possono ovviamente essere impiegati per i percorsi 
di valorizzazione. Senza troppi timori reverenziali il bene archeologico, architettonico o come già 
definito più genericamente d’interesse storico artistico deve essere arricchito e reso appetibile alla 
visita.   
Vecchi pannelli informativi, quando presenti, mancanza di indicazioni e informazioni datate sono 
alcuni degli aspetti che caratterizzano gran parte dei siti del territorio nazionale. Senza entrare in 
un’inutile demagogia, i sistemi leggeri, in corso di continuo sviluppo e sperimentazione, sono in 
grado, li abbiamo in parte già applicati, di rappresentare una possibile soluzione al generale senso di 
vecchio e spesso di noioso che accompagna la maggior parte dei musei e dei percorsi di 
valorizzazione  o di visita in genere 
Un mezzo con cui svecchiare, di fatto, il sistema di valorizzazione, di renderlo al passo con i tempi, 
per mezzo di tecnologie che prendono i nomi di realtà aumentata e di riconoscimento automatico. 
Qui di seguito, senza entrare in inutili tecnicismi, si cerca di descrivere, a grandi linee il tipo di 
tecnologia adottata.  
 
Concetti di realtà aumentata  
 
Si tratta di un'applicazione web-based di ultima generazione che consente di visualizzare 
direttamente una sovrapposizione fra elementi reali e virtuali (animazioni 3d, filmati, elementi 
audio e multimediali). La realtà aumentata, augmented reality per gli inglesi e più facilmente 
abbreviabile con la sigla AR, può essere fruita attraverso il monitor di un computer dotato di 
webcam, grazie all'utilizzo di markers stampati (semplici disegni stilizzati in bianco e nero, stampati 
su carta), che la webcam riconosce e ai quali vengono immediatamente sovrapposti elementi 
multimediali sullo schermo del computer. Questa sovrapposizione avviene istantaneamente davanti 
agli occhi dell'osservatore, generando un effetto strabiliante, per la particolare sensazione di 
avvicinamento concreto, come mai possibile prima, ad una dimensione virtuale, con la possibilità di 
interagire attivamente con essa. Di recente diffusione in Italia, ma di sempre più crescente 
applicazione nei più svariati ambiti (cataloghi pubblicitari, aziende di ogni tipo, videogiochi e 
valorizzazione in genere)  la realtà aumentata è una tecnologia che consente di trasferire i vantaggi 



della realtà virtuale (3D o altro), già esistenti o di nuovo sviluppo, alla realtà reale. 
Tridimensionalità, video ed animazioni sono i principali elementi destinati ad aumentare la realtà 
attraverso un computer o un sistema mobile (tutti i telefoni di ultimi generazione o tablet dotati di 
una semplice fotocamera). Il sistema di funzionamento è piuttosto semplice. Un oggetto preposto ad 
aumentare la realtà, un semplice codice identificatore (denominato appunto marker) in bianco e 
nero, a costo zero, scaricabile da internet e stampabile autonomamente su un foglio di carta, e una 
fotocamera con cui riprendere e leggere il marker stesso. Il risultato è un livello sovrapposto alla 
realtà ripresa dalla fotocamera, a cui vengono aggiunti in tempo reale i contenuti multimediali 
prestabiliti. Da qui il concetto di realtà aumentata, ovvero, l’aumentare con contenuti virtuali ciò 
che effettivamente ci circonda. I vantaggi sono evidenti, la percezione di una nuova realtà in modo 
semplice ed in cui il computer o il mezzo informatico viene fondamentalmente annullato. Tutto è 
automatizzato ed il calcolatore si trasforma in un semplice visualizzatore. Schematicamente, è 
possibile richiamare alcuni vantaggi immediati e facilmente intuibili di tale tecnologia: 
 
- studiare e analizzare oggetti virtuali in scala liberamente impostabile in un ambiente reale; 
- comunicare gli oggetti 3D grazie ad un sistema immersivo e sorprendente; 
- permettere l’accesso a siti d’interesse culturale a persone con disabilità motorie che altrimenti 
avrebbero preclusa tale opportunità. 
- attirare l’attenzione su aziende e prodotti grazie al grande impatto; 
- intrattenere il pubblico con applicazioni in tempo reale nel corso di eventi e manifestazioni; 
- raggiungere e far partecipare gli utenti a nuovi eventi: 
- seguire presentazioni dal vivo con l’aiuto di brochure interattive, personaggi ed oggetti 3D 
virtuali;  
- promuovere prodotti  attraverso l’interazione fra il pubblico ed il prodotto stesso 
- coinvolgere attivamente il pubblico in parchi a tema con ambienti virtuali fedelmente riprodotti;  
- interagire con informazioni e personaggi virtuali attraverso la fotocamera di dispositivi mobili. 
 
Si tratta di una tecnologia che trova in ambito museale un naturale campo di utilizzo, grazie 
all’immediatezza di divulgazione del dato. Immaginiamo di ritrovarci di fronte ad una struttura o ad 
un monumento da descrivere ad un pubblico di non specialisti. Sono svariati i possibili prodotti 
sviluppabili con tale tecnologia in ambito museale, da un semplice dispositivo AR (augmented 
reality) mobile potremo accedere alla sua storia ed esplorarne dal vivo le varie parti che lo 
compongono, o, ancora, entrare al suo interno ed esplorarlo, con la particolarità che si sta 
effettivamente esplorando fisicamente il luogo. E' possibile impiegare ricostruzioni tridimensionali 
di strutture maneggiabili dal visitatore; visualizzare e manipolare reperti ed oggetti di piccole 
dimensioni, a scopo museale e didattico, creare un'installazione che mostri la sovrapposizione di un 
oggetto virtuale a siti o strutture in rovina, in modo da riportarne in vita, visivamente, l’effettivo ed 
originario sviluppo. Infine, è possibile l’arricchimento di cataloghi e brochure cartacee in cui video 
o ricostruzioni sono legate ad un marker stampato, che permette la fruizione di questi contenuti 
extra all’interno del percorso di visita museale. 
Possono essere scelti due tipi di installazione, una più semplice ma comunque di sicuro effetto, 
tramite un computer dotato di webcam, oppure uno più complesso ed immersivo grazie all’impiego 
di una serie di videoproiettori che vadano a ricreare l’interno di un ambiente in maniera virtuale, 
dando la possibilità ai visitatori di interagire con oggetti e reperti.  
Nel caso di spazi aperti, come monumenti, siti archeologici, aree naturali, parchi e giardini la 
potenzialità della realtà aumentata è facilmente intuibile. E' possibile, tramite l’installazione di 
semplici totem muniti di una webcam, fruire di tutti i contenuti. 
Ma l’applicazione più immediata si basa sull’utilizzo di un tablet o di uno smartphone per 
inquadrare una struttura ed avere immediatamente restituito il suo sviluppo in alzato, le sue diverse 
fasi diacroniche e costruttive, facendole prendere vita, grazie ad un marker che troverà posto 
stampato all’interno del depliant del sito da visitare, oppure potrà essere scaricato in formato 



elettronico. 
La realtà aumentata può anche essere fruita, in maniera molto semplice da casa, attraverso il proprio 
computer, dotato di webcam e connesso ad  internet. Questo permetterà di ampliare la propria 
esperienza di visita ad un qualsiasi contesto culturale, oppure ad esempio di seguire passo dopo 
passo il restauro ed il recupero di un bene o di un sito rendendo il lungo percorso di riqualificazione 
un evento da seguire in progress; sarà altresì possibile rendere disponibili una serie di vedute 
virtuali di luoghi inaccessibili per motivi logistici o di permettere l’accesso a qualsiasi contesto di 
interesse culturale a persone con disabilità motorie che si troverebbero altrimenti preclusa questa 
opportunità. 
La maggior parte degli sviluppi sulla realtà aumentata si basano sull’uso di video  processati e 
aumentati con l’aggiunta di componenti grafici generati digitalmente. Le applicazioni più avanzate 
includono l’uso di dati e motion-tracking, riconoscimento di marker attraverso la visione virtuale, e 
la costruzione di ambienti modificati che contengono sensori e attuatori elettronici. Un esempio 
noto di realtà aumentata è il parco archeologico di Atene. Un altro tipo di applicazioni di realtà 
aumentata utilizza proiettori e schermi per inserire oggetti negli ambienti reali, ad esempio per 
arricchire mostre e musei.   
Anche in questo caso l’archeologia ed i beni culturali in genere sfruttano tecnologie terze, 
sviluppate per gli scopi più disparati.  
 
Applicazioni di realtà aumentata mobile 
 
L'utilizzo di applicazioni di realtà aumentata mobile ci permettono di disporre in qualsiasi momento 
di informazioni aggiuntive direttamente sullo schermo del nostro smartphone oppure del nostro 
tablet. 
 
E’ possibile sviluppare progetti di veri e propri percorsi di visita mobile attraverso questo tipo di 
applicazioni, andando a creare itinerari, all’interno di siti archeologici, città d’arte o anche di grandi 
aree, in cui il sistema GPS del nostro device mostrerà automaticamente i cosiddetti. Punti 
d’Interesse, impostati secondo le diverse esigenze o richieste, andando ad offrire all’utente la 
possibilità di ottenere una serie di informazioni extra, oltre a collegamenti informativi  verso siti 
web collegati e ovviamente mappe per raggiungere i Punti di Interesse selezionati. Si tratta di un 
sistema applicabile su diverse scale, dal sito al territorio. 
All’interno di un sito di valore culturale, con tale sistema, è possibile fornire una mappa aumentata 
che accompagni il visitatore attraverso i diversi luoghi d’interesse corredata da collegamenti web e 
contenuti extra. Allo stesso modo in una città d’arte è possibile realizzare percorsi specifici dove il 
visitatore sarà accompagnato in una visita guidata attraverso la tipologia di Punti di Interesse da lui 
scelti (ad esempio “mostrami l’ubicazione di tutti i musei della città”), visualizzati su una mappa 
supportata da immagini ed indicazioni. 
All’interno di un territorio è possibile offrire una quantità di soluzioni praticamente infinita 
attraverso lo schermo del device mobile, proponendo informazioni storiche o turistiche, andando ad 
esplorare paesaggi e siti di interesse culturale, guidati da mappe che mostreranno al fruitore tutto un 
ventaglio di opportunità di visita, arricchito da indicazioni stradali, immagini, connessioni a siti web 
e addirittura suggerimenti enogastronomici. Quest’ultimo tipo di soluzione si presta ad essere 
scalata e modellata sia sul piccolo territorio (Comune, Provincia) oppure su territori più grandi, fino 
ad arrivare a scala nazionale od europea. 
 
Sistemi di riconoscimento automatico 
 
Alla segnaletica e pannellistica tradizionale è possibile affiancare sistemi di riconoscimento 
automatico, basati su sistemi  come i QR code ed Aurasma. 
I QR code, dei semplici codici a barre bidimensionali leggibili attraverso  smartphone e tablet, sono 



caratterizzati dall’indubbio vantaggio di essere una risorsa aggiuntiva pratica ed efficace da 
applicare su qualsiasi tipo di supporto (pannellistica, indicatori segnavia, brochure, guide turistiche, 
prodotti editoriali) andando a legare informazioni sempre aggiornabili come siti web, contenuti 
multilingua o applicazioni. 
Possono essere inseriti in depliant o pannelli dove il QR code permette la connessione ad un sito 
web che arricchisce ed implementa le informazioni presentate sui supporti, anche in lingue 
differenti da quelle che normalmente trovano posto sui più tradizionali prodotti stampati. Inoltre da 
semplici indicatori segnavia in cui i QR code collegano ad una mappa del sito che si sta visitando, 
se stampati su prodotti editoriali consentono di ottenere la versione elettronica, ad esempio, di un 
libro o di una guida turistica. 
Altro sistema di riconoscimento automatico, ma completamente diverso nell’impiego, è Aurasma,  
una semplice applicazione per dispositivi mobili che offre un preciso e scenografico sistema di 
riconoscimento delle immagini. 
Scattando una fotografia ad un monumento o ad un edificio storico, sullo schermo del tablet o dello 
smartphone apparirà un contenuto extra, detto Aura, che potrà essere un modello 3D, un filmato, o 
un contenuto audio. 
Questo funziona anche con contenuti editoriali stampati, ad esempio immagini di libri, brochure, 
pannelli e quant’altro. 
I vantaggi e i sistemi di sfruttamento e fruizione nel nostro ambito sono facilmente intuibili. Tra i 
vari sistemi è possibile richiamare la possibilità di costruire percorsi culturali in cui il turista, 
guidato da mappe aumentate realizzate in Wikitude o con Aurasma, visita un sito archeologico, un 
museo o una città d’arte, visualizzando davanti a determinati monumenti Auree geolocalizzate che 
mostrano ricostruzioni, modelli tridimensionali e video. Allo stesso modo è possibile riproporre 
sullo schermo del device nella loro forma originale ricostruzione tridimensionale di contesti 
archeologici o architettonici di difficile lettura o interpretazione, fotografati attraverso Aurasma. 
L’editoria tradizionle può essere arricchita di contenuti extra, in cui le immagini di pubblicazioni e 
libri prendono vita proponendo video ed animazioni, come la pannellistica aumentata, in cui il 
pannello inquadrato tramite Aurasma mostra al visitatore contenuti nuovi e sempre aggiornabili. 
  
Conclusioni 
 
Al solito, un metodo di valorizzazione di questo tipo, qui schematicamente descritto e prettamente 
informatico, potrà da alcuni essere letto come la solita esasperazione tecnologica o come una 
semplice simpatia informatica, un tempo tanto cara al nostro gruppo.  
Dal nostro punto di vista l'informatica è, al solito, un mezzo e non un fine, ed il tipo di tecnologia 
qui descritta, la  più nuova al momento disponibile sul mercato, è anche quella più adatta a 
valorizzare e a far conoscere i siti di interesse distribuiti sul territorio. Non dimentichiamo che il 
patrimonio, prima di essere valorizzato deve essere fatto conoscere, non per mezzo di costose 
pubblicazioni specialistiche, ma piuttosto con poche  informazioni indispensabili. Il fine è quello di 
consentire una valorizzazione al passo con i tempi, con tutti i vantaggi sopra descritti. 
Torniamo per un attimo ai costi, in questo momento così tragico per l’archeologia e le sue stesse 
prospettive (si veda al riguardo VALENTI in questo stesso volume) si tratta di un aspetto di primaria 
importanza. Questi sistemi leggeri li abbattono, non richiedendo, di fatto, supporti fisici o 
installazioni. L'unico costo è quello iniziale di realizzazione del sistema di visita. 
Questi supporti consentono di strutturare i percorsi di visita, o più genericamente di valorizzazione, 
in modo flessibile, consentendo di modificarne il sistema senza l’insorgere di costi, ma 
semplicemente aggiornandone i contenuti . Una struttura di visita permanente, ma flessibile ed 
aggiornabile, in grado di modificare la trama narrativa ed i suoi contenti senza preoccuparsi della 
sostituzione dei supporti e dell’allestimento stesso.  
La creazione di un tale tipo di documentazione, in conclusione, connotata da elementi 
eminentemente riproduttivi degli oggetti, se da un lato esalta l’aspetto divulgativo della ricerca 



archeologica crea anche i presupposti affinché i fruitori si possano avvicinare ai reperti archeologici 
o alle strutture descritte con un atteggiamento meno deferente, più dinamico e talvolta più 
approfondito. L’impiego di nuovi linguaggi di comunicazione, i costi azzerati, il fascino dei nuovi 
sistemi informatici sono aspetti su cui la valorizzazione si deve focalizzare ed i metodi descritti in 
questo intervento sono i mezzi che permettono di realizzare sistemi di valorizzazione di questo tipo.  
 
Bibliografia di riferimento 
 
Non sembra necessario fornire bibliografia di riferimento, in particolare, per due motivi. Da un lato 
non si è voluto appesantire l’argomento trattato di inutili tecnicismi, dall’atro, non esiste, a livello 
cartaceo, nessun testo di riferimento al riguardo delle tecnologie in continuo sviluppo qui 
precedentemente descritte.   
A scopo informativo si preferisce fornire alcuni indirizzi internet contenenti video esemplificativi 
delle diverse voci descritte, a partire dal quotidiano La Stampa, che, in occasione dello Smau 2011 
organizzato come di consueto a Milano, a cui siamo stati invitati come espositori, ha dedicato al 
nostro lavoro un servizio proprio sul tema dell'informazione e valorizzazione innovativa. Uno 
stralcio dei prodotti presentati è visualizzabile al seguente link.  
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/scienze-e-tecnologie/lstp/89308/ 
 
WIKITUDE 
Esempi di realtà aumentata mobile che ci permette di disporre in qualsiasi momento di informazioni 
aggiuntive direttamente sullo schermo del nostro smartphone o tablet. 
http://www.youtube.com/watch?v=RWZWABJIn-
M&list=UUTHNuxPZM9DFBHh4czNMPMw&index=1&feature=plpp_video 
  
QR code 
Sistemi di riconoscimento automatico per mezzo di codici bidimensionali. 
http://www.youtube.com/watch?v=O2Zo0MyL9FQ&list=UUTHNuxPZM9DFBHh4czNMPMw&i
ndex=2&feature=plpp_video 
  
AURASMA 
Applicazione per dispositivi mobili che offre un preciso e scenografico sistema di riconoscimento 
delle immagini. 
http://www.youtube.com/watch?v=ySXhu-
sj2h4&list=UUTHNuxPZM9DFBHh4czNMPMw&index=3&feature=plpp_video 
  
Esempi di Realtà Aumentata 1 
Alcuni esempi di realtà aumentata e nuovi sistemi di fruizione di contenuti multimediali per mostre, 
musei e parchi archeologici. 
http://www.youtube.com/watch?v=bt05-
Ncw9ZU&list=UUTHNuxPZM9DFBHh4czNMPMw&index=4&feature=plpp_video 
 
Esempi di Realtà Aumentata 2 
Alcuni esempi di realtà aumentata e nuovi sistemi di fruizione di contenuti multimediali per mostre, 
musei e parchi archeologici. 
http://www.youtube.com/watch?v=9bGjmSl_yYo&list=UUTHNuxPZM9DFBHh4czNMPMw&ind
ex=26&feature=plpp_video 
  
Editoria digitale (spunti applicativi). 
http://www.youtube.com/watch?v=3x_Pahsz_18&list=UUTHNuxPZM9DFBHh4czNMPMw&inde
x=27&feature=plpp_video 



  


