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Foto 2D ad alta risoluzione delle sculture esposte

all’Acropolis Museum di Atene su Google Art Project







La piramide di Chichen Itzà in Yucatán

sulla Street View Gallery



Stonehenge ad Avebury, Inghilterra

sulla Street View Gallery



Pompei, Italia

sulla Street View Gallery



Il tour virtuale a 360° del Colosseo con Google Maps su Street View



Il tour virtuale a 360° di Santa Maria del Fiore con Google Maps su Street View



La ricostruzione 3D del centro de L’Aquila realizzato con Google SketchUp



Screenshot del video della ricostruzione 3D della Reggia di Versailles



Il  Museo Irpino (Avellino) sulla Google Open Gallery



La App di Palazzo Madama (Torino) di Google



La collezione 3D della California Academy of Science su Google Art Project



La collezione 3D della California Academy of Science su Google Art Project



La collezione 3D dell’Israel Museum di Gerusalemme su Google Art Project



La collezione 3D dell’Israel Museum di Gerusalemme su Google Art Project



La collezione 3D del Museo d’Arte Orientale di Torino su Google Art Project



La collezione 3D del Museo d’Arte Orientale di Torino su Google Art Project



La homepage delle meraviglie di Angkor in Cambogia

sul “Behind the scenes” di  Google Maps



Geolocalizzazione delle meraviglie di Angkor in Cambogia

su Google Maps



Il Tempio di Bayon ad Angkor in Cambogia

sulla Street View Gallery



La homepage delle Piramidi di Giza in Egitto

sul “Behind the scenes” di Google Maps



La geolocalizzazione delle delle Piramidi di Giza in Egitto

su Google Maps



La Sfinge a Giza, Egitto

sulla Street View Gallery



Il sito di Machu Picchu in Perù

sulla Street View Gallery



Il sito di Machu Picchu in Perù

sul World Wonders Project



Il sito di Machu Picchu in Perù

sul World Wonders Project



Il sito di Machu Picchu in Perù

sul World Wonders Project



Il sito di Petra in Giordania

sulla Street View Gallery



La homepage di Petra in Giordania

sul “Behind the scenes” di Google Maps



La sezione Esplora Petra

su Google Maps



La sezione Esplora Petra

su Google Maps



La sezione Photogallery

su Google Maps







Difetti di collimazione nella pagina dell’Acropolis Museum di Atene 

su Google Art Project



Difetti di collimazione nella pagina della Galleria degli Uffizi 

su Google Art Project



Difetti nelle riprese nella pagina del Parco Archeologico di Elea-Velia (Italia) 

sulla Street View Gallery



Difetti nella resa zenitale delle riprese e della non orizzontalità dell’orizzonte

nella pagina dei siti di Gerasa (Giordania) sulla Street View Gallery



Scene fotografate e navigabili del virtual tour alla Piramide di Cheope

nella pagina delle Piramidi di Giza (Egitto) sulla Street View Gallery



Difetti nelle riprese del virtual tour a Petra

nel “Behind the scenes” del Petra Project su Googlr Maps



Il patrimonio materiale e immateriale UNESCO



“Luoghi di interesse dell’Italia” sulla Street View Gallery:

in Sicilia solo le foto sferiche delle spiagge delle Isole Eolie, Favignana e Marettimo 



World Wonders Project sulla Street View Gallery: 
in Sicilia i siti UNESCO delle città barocche del Val di Noto (2002) e il Monte Etna (2015)



Selezione dei 47 musei italiani su un totale di 607  in Art Project 



Art Project sulla Street View Gallery: 
in Sicilia solo il Festival Internazionale degli Artisti di Strada di Giardini Naxos (ME)



Il Festival Internazionale degli Artisti di Strada di Giardini Naxos (ME)

su Art Project



Il Festival Internazionale degli Artisti di Strada di Giardini Naxos (ME)

su Art Project







3.924 foto per generare 327 virtual tour a 360°









Vaso plastico a forma di 
leoncino, di produzione 
corinzia, rinvenuto nella 

necropoli di Giardino Spagna a 
Siracusa, datato 610-590 a.C.

Cratere a calice attico a figure nere, 
attribuito al Pittore di Antimene, 

rinvenuto nella necropoli di Giardino 
Spagna a Siracusa, datato al 520 a.C.

Anfora panatenaica a figure nere, 
dagli scavi condotti a Siracusa 

in Viale Paolo Orsi, 
datato alla metà del VI sec. a.C.



Coppa su piede pertinente alla 
facies di Rodì-Tindari, 

da Vallelunga (CL), 
datata al XV sec. a.C. 

Lebete nuziale a figure rosse, 
da Lentini (SR), 

attribuito al Pittore di Siracusa 47099 
datato 360-340 a.C. 

Oinochoe proto-corinzia, 
dagli scavi in piazza Duomo 

a Siracusa datata 670 a.C.







Screeshot del virtual tour a 360° del Museo Paolo Orsi di Siracusa

su Street View



Screeshot del virtual tour a 360° del Museo Paolo Orsi di Siracusa

su Street View



Screeshot del virtual tour a 360° del Museo Paolo Orsi di Siracusa

su Street View



Screeshot del virtual tour a 360° del Museo Paolo Orsi di Siracusa

su Street View



















Il Museo Archeologico di Ferrara



Il Museo Archeologico di Ferrara









Oggi sono la Oggi sono la Oggi sono la Oggi sono la qualità e quantità di qualità e quantità di qualità e quantità di qualità e quantità di 
contenuti digitali contenuti digitali contenuti digitali contenuti digitali a fare la differenza in a fare la differenza in a fare la differenza in a fare la differenza in 
termini di strategie culturali e turistichetermini di strategie culturali e turistichetermini di strategie culturali e turistichetermini di strategie culturali e turistiche

Il web, infatti, se da un lato è in grado di Il web, infatti, se da un lato è in grado di Il web, infatti, se da un lato è in grado di Il web, infatti, se da un lato è in grado di 
potenziare, amplificandolo, un messaggio potenziare, amplificandolo, un messaggio potenziare, amplificandolo, un messaggio potenziare, amplificandolo, un messaggio 
e una presenza, dall’altro e una presenza, dall’altro e una presenza, dall’altro e una presenza, dall’altro puniscepuniscepuniscepunisce
impietosamente impietosamente impietosamente impietosamente l’assenza di coerenti l’assenza di coerenti l’assenza di coerenti l’assenza di coerenti 
strategie di webstrategie di webstrategie di webstrategie di web----marketingmarketingmarketingmarketing. 

Qualità/quantità      Strategie/Caso



Un’adeguata Un’adeguata Un’adeguata Un’adeguata visibilità sul webvisibilità sul webvisibilità sul webvisibilità sul web, e su tutte le , e su tutte le , e su tutte le , e su tutte le 
piattaforme sociali più in uso costituisce un piattaforme sociali più in uso costituisce un piattaforme sociali più in uso costituisce un piattaforme sociali più in uso costituisce un 
fattore fondamentale per qualsiasi fattore fondamentale per qualsiasi fattore fondamentale per qualsiasi fattore fondamentale per qualsiasi 
istituzione culturale, in una istituzione culturale, in una istituzione culturale, in una istituzione culturale, in una prospettiva prospettiva prospettiva prospettiva 
strategica di crescita funzionale allo strategica di crescita funzionale allo strategica di crescita funzionale allo strategica di crescita funzionale allo 
sviluppo localesviluppo localesviluppo localesviluppo locale.

Qualità/quantità      Strategie/Caso



Il Museo Partecipativo



«Il primo punto della dichiarazione afferma il rifiuto di «Il primo punto della dichiarazione afferma il rifiuto di «Il primo punto della dichiarazione afferma il rifiuto di «Il primo punto della dichiarazione afferma il rifiuto di 
concezioni elitarie ed esclusiviste della cultura, come della concezioni elitarie ed esclusiviste della cultura, come della concezioni elitarie ed esclusiviste della cultura, come della concezioni elitarie ed esclusiviste della cultura, come della 
sua gerarchizzazione artificiosa in forme alte e basse sua gerarchizzazione artificiosa in forme alte e basse sua gerarchizzazione artificiosa in forme alte e basse sua gerarchizzazione artificiosa in forme alte e basse 
d’espressione, postulando una concezione olistica e d’espressione, postulando una concezione olistica e d’espressione, postulando una concezione olistica e d’espressione, postulando una concezione olistica e 
diffusa del patrimonio culturale. Il secondo e il terzo punto diffusa del patrimonio culturale. Il secondo e il terzo punto diffusa del patrimonio culturale. Il secondo e il terzo punto diffusa del patrimonio culturale. Il secondo e il terzo punto 
sottolineano invece l’urgenza di trasformare il museosottolineano invece l’urgenza di trasformare il museosottolineano invece l’urgenza di trasformare il museosottolineano invece l’urgenza di trasformare il museo----
vetrina maggioritario, dominato da relazioni di potere vetrina maggioritario, dominato da relazioni di potere vetrina maggioritario, dominato da relazioni di potere vetrina maggioritario, dominato da relazioni di potere 
asimmetriche e da progetti rappresentativi egemonici, in un asimmetriche e da progetti rappresentativi egemonici, in un asimmetriche e da progetti rappresentativi egemonici, in un asimmetriche e da progetti rappresentativi egemonici, in un 
attore territoriale attivo ed integrale attore territoriale attivo ed integrale attore territoriale attivo ed integrale attore territoriale attivo ed integrale in grado non solo di in grado non solo di in grado non solo di in grado non solo di 
conservare ed esibire il patrimonio diffuso, ma anche e conservare ed esibire il patrimonio diffuso, ma anche e conservare ed esibire il patrimonio diffuso, ma anche e conservare ed esibire il patrimonio diffuso, ma anche e 
soprattutto di soprattutto di soprattutto di soprattutto di produrre cultura e capitale sociale produrre cultura e capitale sociale produrre cultura e capitale sociale produrre cultura e capitale sociale 
attraverso la sua tutela e la sua valorizzazione partecipateattraverso la sua tutela e la sua valorizzazione partecipateattraverso la sua tutela e la sua valorizzazione partecipateattraverso la sua tutela e la sua valorizzazione partecipate»  »  »  »  

Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione di Santiago, 1972di Santiago, 1972di Santiago, 1972di Santiago, 1972

Il Museo Partecipativo



Il Museo Partecipativo



…quella …quella …quella …quella dimensione relazionale, dimensione relazionale, dimensione relazionale, dimensione relazionale, 
partecipativa e collaborativa partecipativa e collaborativa partecipativa e collaborativa partecipativa e collaborativa 
basata sulla basata sulla basata sulla basata sulla accessibilità digitaleaccessibilità digitaleaccessibilità digitaleaccessibilità digitale, , , , 
nel quale il museo si è affrancato nel quale il museo si è affrancato nel quale il museo si è affrancato nel quale il museo si è affrancato 
da un modello gestionale da un modello gestionale da un modello gestionale da un modello gestionale 
autoritario per rivolgersi a forme di autoritario per rivolgersi a forme di autoritario per rivolgersi a forme di autoritario per rivolgersi a forme di 
comunicazione ed interazione comunicazione ed interazione comunicazione ed interazione comunicazione ed interazione 
culturale e sociale che sfruttano culturale e sociale che sfruttano culturale e sociale che sfruttano culturale e sociale che sfruttano 
soluzioni di partecipazione soluzioni di partecipazione soluzioni di partecipazione soluzioni di partecipazione 
collettiva alla produzione culturalecollettiva alla produzione culturalecollettiva alla produzione culturalecollettiva alla produzione culturale

Nina SimonNina SimonNina SimonNina Simon

Il Museo Partecipativo



Il Museo Partecipativo

Queste attività costituiscono il Queste attività costituiscono il Queste attività costituiscono il Queste attività costituiscono il 
primo presupposto per laprimo presupposto per laprimo presupposto per laprimo presupposto per la
costruzione del senso di costruzione del senso di costruzione del senso di costruzione del senso di 
appartenenza a un gruppo appartenenza a un gruppo appartenenza a un gruppo appartenenza a un gruppo 
socialesocialesocialesociale, per la creazione d’identità , per la creazione d’identità , per la creazione d’identità , per la creazione d’identità 
condivise e per l’ampliamento del condivise e per l’ampliamento del condivise e per l’ampliamento del condivise e per l’ampliamento del 
proprio orizzonte comunicazionale proprio orizzonte comunicazionale proprio orizzonte comunicazionale proprio orizzonte comunicazionale 
non solo col museo ma anche con non solo col museo ma anche con non solo col museo ma anche con non solo col museo ma anche con 
quegli altri utenti che alla stessa quegli altri utenti che alla stessa quegli altri utenti che alla stessa quegli altri utenti che alla stessa 
maniera partecipano alla comaniera partecipano alla comaniera partecipano alla comaniera partecipano alla co----
produzione del valore musealeproduzione del valore musealeproduzione del valore musealeproduzione del valore museale



Modalità di partecipazione 
alla produzione culturale

TAGGING  TAGGING  TAGGING  TAGGING  
attribuzione di parole chiave attribuzione di parole chiave attribuzione di parole chiave attribuzione di parole chiave –––– interpretazione informaleinterpretazione informaleinterpretazione informaleinterpretazione informale

FOLKSONOMIE FOLKSONOMIE FOLKSONOMIE FOLKSONOMIE 
classificazione di tipo popolare classificazione di tipo popolare classificazione di tipo popolare classificazione di tipo popolare 
forma non gerarchica di tassonomiaforma non gerarchica di tassonomiaforma non gerarchica di tassonomiaforma non gerarchica di tassonomia

STORYTELLING  STORYTELLING  STORYTELLING  STORYTELLING  
coinvolgimento emozionale attraverso riferimento al coinvolgimento emozionale attraverso riferimento al coinvolgimento emozionale attraverso riferimento al coinvolgimento emozionale attraverso riferimento al 
background personalebackground personalebackground personalebackground personale

USER GENERATED CONTENTSUSER GENERATED CONTENTSUSER GENERATED CONTENTSUSER GENERATED CONTENTS
Utente creatore di contenuti = Utente creatore di contenuti = Utente creatore di contenuti = Utente creatore di contenuti = prosumerprosumerprosumerprosumer



La co-creazione di valore culturale 
e lo storytelling partecipato: izi.TRAVEL 











2.000.000 download della app
gratuita 
+ 2.000 destinazioni 
+ 800 musei
+ 70 paesi
+40 lingue

percentuale di crescita mensile 20%























TO BE CONTINUED

e_bonacini@hotmail.com


