




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 



 





 



 

Figura 1.1:esempio di pannello informativo touch screen.



Figura 1.2: esempio di PDA.



 



 



 



 



Figura 1.3: esempio di video usato per conferire l'impressione di movimento al Museo dell’Automobile di Torino: sul 
pavimento infatti è proiettato un nastro d'asfalto in continuo scorrimento.



Figura 1.4: la sala dove viene proiettato su tre diverse superfici il video 
relativo alla battaglia delle Egadi, all’ex stabilimento Florio di 
Favignana.



 

Figura 1.5: Sala Torino, nell'ex stabilimento Florio di Favignana.

Figura 1.6:il sito di Carnuntum e la Carnuntum App.



 

Figura 1.7: "The Speaking Celt" al Museum of Celtic Heritage.



Figura 1.8: Copertina del videogioco "Father and Son", ideato dal Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli.

Figura 1.9: schermata iniziale del "Chatbot Game" nelle Case 
museo di Milano.



 

Figura 1.10: speaker integrato in una poltrona al Museo 
Lavazza di Torino.



Figura 1.11: un visitatore della Pinacoteca di San Paolo ascolta 
ciò che gli viene comunicato nelle cuffie dall’assistente virtuale 
all'interno dell'esperienza "A Voz da Arte".



 

Figura 1.12: visitatore ascolta tramite il dispositvo apposito il contributo sonoro legato al quadro che sta osservando, al 
Museo Civico di Bolzano.



Tabella 1.1 



 

 

 

Figura 2.1:La prima pagina di "The 
Sonic Environment of Cities" di 
Michael Southworth.



Figura 2.2: copertina di "The Vancouver Project", il primo 
lavoro del Worls Soundscape Project.



Figura 2.3: Tikitere presso Rotorua, definito da Schafer come "soundmark".



 

Fig.2.4: modello concettuale proposto da Axelsson, 
Berglund e Nillsson, con le due componenti principali e la 
classificazione di ogni registrazione rispetto ad esse. 







 







Figura 2.5: “Three Lanes and Seven Alleys”, il rinnovato quartiere storico nella città di Fuzhou in Cina, oggetto dello 
studio del 2019 di Liu Jiang, Yang Ling, Xiong Yichao e Yang Yanqun.



 

Figura 2.6: vista aerea dell'area della stazione della metro di Akköprü, 
Ankara, oggetto dello studio di S.Yilmazer e Z. Bora, 2017. 











 

 



 







 



 

 



 

Figura 3.1: The Memory Machine al British Museum.



 

Figura 3.2: la "Sound Sphere”, nel palazzo Klangturm a St. Poelten, in 
Austria, parte dell'installazione "Klang.Reise".



 

Figura 3.3: interfaccia 
dell'applicazione 
“Gartenfreund”.



Figura 3.4: pannello informativo al giardino botanico di Wurzburg che permette di scannerizzare il tag NFC con il proprio 
smartphone ed attivare la descrizione sonora all’interno dell’app “Gartenfreund”.





 

 

Figura 4.1: vista esterna del Lanificio di Stia quando era ancora in attività.



 

Figura 4.2: vista del piazzale Lombard, con la caratteristica turbina a forma di onda.
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Figura 4.3: sezione del percorso di visita con pannelli informativi e fotografie.





 

 

 

 



Figura 5.1:il primo piano del Museo, con sala Pier Luigi della Bordella;in 
corrispondenza del numero 4, all'uscita dall'ascensore, si incontra l'area 
chiamata "Un'arte antica quanto l'uomo; il numero 5 indica "La natura e le 
fibre", mentre al 6 corrispondono le sezioni “Arte della lana” e “Lanificio di 
Stia”. Inoltre la mano rossa indica la presenza del percorso tattile dedicato a 
natura e fibre.

Figura 5.2: il percorso tattile dedicato alle 
fibre.



 

Figura 5.3: al piano intermedio si trovano l’ufficio tecnico (8), sala Grisolini 
che apre la sezione chiamata “La lavorazione industriale della lana” (11), 
l’officina (12), la sala con esposti i telai Jacquard (13) e il percorso tattile 
dedicato ai tessuti (14), indicato dalla mano rossa. Inoltre i puntini rossi 
indicano che ai macchinari esposti sono accompagnati contributi audiovisivi 
da attivare premendo gli appositi pulsanti.



 

Figura 5.4: il percorso tattile dedicato ai tessuti.

Figura 5.5: il piano terreno del Museo, che ospita sala Simonetta Lombard 
(16); anche qui sono presenti diversi macchinari, alcuni di essi attivabili con i 
pulsanti rossi dove indicato.



 

Figura 5.6: la ratinatrice, che conferisce alla lana il caratteristico ricciolo del panno del Casentino.





 



 

Figura 5.7: sala Gabriele Grisolini





 



 



 



 





 

 

Figura 5.8: Codice QR inviato al Museo.
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Dati Personali Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4

Età Meno di 20 20/40 41/60 Più di 60

1 3 13 4

Titolo di studio Scuola media Diploma Laurea Non specificato

1 3 9 8

Durata visita Fino a 1 ora Tra 1 ora e 2 ore Più di 2 ore Non specificato

11 7 0 3

Valutazione risposte 1 2 3 4 5

Il percorso da seguire è 

facilmente riconoscibile 0 0 0 3 18

Sono presenti zone di 

affollamento e intralcio alla 

visita

16 2 0 0 3

L'interazione con gli oggetti 

esposti è intuitiva ed 

efficace

0 0 1 4 16

L'illuminazione delle sale è 

confortevole e permette la 

facile lettura dei pannelli 

informativi

0 0 0 5 16

E' facile riconoscere gli 

oggetti in esposizione
0 0 3 6 12

I contenuti video 

chiariscono in modo 

efficace il funzionamento 

degli oggetti esposti

0 1 1 5 14

La fruizione dei contenuti 

video sugli appositi monitor 

è confortevole

0 0 1 5 15

I contenuti sonori sono 

facilmente intellegibili
0 0 1 4 16

I contenuti sonori sono 

efficaci e coinvolgenti e 

arricchiscono l'esperienza 

della mostra

0 0 2 2 17

Sarebbe utile incrementare 

il numero di contenuti 

audio/video

3 1 7 2 7
































