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1. Premessa 
Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività B. Definizione del modello di 
interazione tra i diversi attori coinvolti, è quello di formalizzare e condividere alcune Linee Guida 
per lo sviluppo della sperimentazione di progetto adottando un modello di interazione e gestione 
AGILE. 

L’applicazione di un approccio AGILE ad un progetto di sperimentazione nel contesto dei beni 
culturali presenta certamente alcune criticità e difficoltà, ma è proprio il contesto dei living lab 
che ne stimola quasi naturalmente l’applicazione. 

La metodologia AGILE costituisce un approccio generalmente applicato nell’ambito informatico 
alla gestione di progetti complessi, a volte privi di una chiara definizione iniziale dei requisiti. 

Questa metodologia guida i comportamenti di un team di lavoro, sia rispetto all’interazione tra i 
componenti dello stesso team, sia rispetto al processo che porta alla realizzazione dei risultati di 
progetto, sia rispetto al rapporto con il cliente. 

L’applicazione di una metodologia AGILE per il coordinamento del progetto e della 
sperimentazione può guidare il team di lavoro non solo nella gestione delle dinamiche interne e 
relazionali tra i vari attori, ma anche nella relazione con gli stakeholders, assicurando agli utenti 
finali un ruolo chiave nella definizione dei requisiti e degli obiettivi realizzativi (co-progettazione) 
e un compito importante nella verifica e validazione delle soluzioni proposte. 

Il concetto guida alla base del Manifesto Agile è rappresentato dall’idea che “i processi e gli 
strumenti sono importanti, ma ancora più importanti sono gli individui e le interazioni tra di loro” 
(agilemanifesto.org1 ) 

In un progetto di innovazione è importante riuscire a cogliere le giuste opportunità, interagire e 
individuare al meglio le soluzioni con il “cliente” (Utente Finale) per il successo del progetto 
stesso. 

Il riferimento all’approccio AGILE nel progetto orienta diverse questioni: quella dei ruoli e delle 
relazioni nel partenariato, l’idea di lavorare per prototipi (come anche suggerito dal contesto 
Living Lab), le modalità di attuazione del processo realizzativo. 

 

  

 
1 Manifesto per lo Sviluppo Agile di Software http://agilemanifesto.org/iso/it/ 

I principi sottostanti al Manifesto Agile http://agilemanifesto.org/iso/it/principles.html 
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2. Ruoli e relazioni  
La partnership del progetto di sperimentazione è caratterizzata dalla presenza di tre piccole 
imprese, due laboratori di ricerca e due soggetti pubblici/associazioni, portatori di bisogni di 
carattere sistemico. 

Il ruolo delle imprese è principalmente quello di costruire e di sperimentare un 
prodotto/servizio basato su soluzioni tecnologiche (digitali e non) innovative in grado di 
rispondere alle esigenze degli utenti, puntando a creare le condizioni per nuove opportunità di 
business.  

Il ruolo dei laboratori (Università di Foggia – Laboratorio di Archeologia Digitale; Università di 
Bari – Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi) è principalmente quello di fornire basi scientifiche 
solide al prodotto/servizio oggetto della sperimentazione, creando i necessari legami tra la 
componente tecnologica e la componente di dominio. Il ruolo del soggetto pubblico (Polo 
Museale della Puglia) è quello di portare, all’interno del partenariato, le esperienze sul campo 
derivanti da un ruolo chiave nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali, e di valutare 
il carattere sistemico delle istanze di innovazione sollecitate dagli utenti. La partecipazione attiva 
al processo di innovazione da parte di un soggetto così autorevole offre utili premesse per una 
ricaduta più ampia dei risultati della sperimentazione. 

Il ruolo dell’associazione Italia Nostra Onlus è quello di favorire il coinvolgimento di un pubblico 
vasto, ed in particolare quello scolastico, in azioni di sensibilizzazione volte ad aumentare la 
consapevolezza del valore del patrimonio culturale e della necessità di conservarlo e preservarlo. 

Ruolo fondamentale spetta, infine, agli Utenti finali che possono stimolare il processo di 
innovazione e contribuire a validare l’efficacia e la rispondenza del prodotto/servizio 
sperimentato anche con riferimento alle future opportunità di business. Nello specifico, gli utenti 
finali saranno coinvolti nei laboratori attivati presso il DEMOLAB (Egnazia). 

La definizione dei ruoli e delle relazioni con il coinvolgimento dell’utenza finale è parte integrante 
del PROTOCOLLO D'INTESA sottoscritto per la costituzione di un Living Lab nel dominio dei Beni 
Culturali in riferimento al bando INNOLABS, tra gli aderenti all’ATS “NEXT HERITAGE” e gli Utenti 
finali. 

L’approccio AGILE viene declinato “mischiando” opportunamente i ruoli in un contesto 
partecipativo e condividendo con gli utenti finali parti importanti del processo di sviluppo (Scrum 
meeting, Sprint, …). 

In questo processo di innovazione, a carattere iterativo, tutti gli attori assumono il molteplice 
ruolo di portatori di istanze di innovazione, di progettisti della soluzione e di validatori dei 
risultati. 

Il Team di sperimentazione è costituito da individui motivati e portatori di esperienze diverse, 
orientato al dialogo continuo e diretto con i diversi attori, e in grado di adeguare il proprio 
comportamento con spirito sempre teso a migliorare la propria efficacia.  

Il Team di sperimentazione coinvolge tutti i partner e per alcune fasi si estende all’utenza finale. 
La qualità e l’efficacia di tale team costituisce un importante risultato di progetto specie nella 
prospettiva del LIVING LAB.  

È stato individuato un Comitato Guida/Panel di indirizzo autorevole e realmente proiettato al 
futuro, in grado di coordinare scientificamente ogni fase della sperimentazione rispetto alla 
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prospettiva del Living Lab tematico e che assumerà il compito di indirizzare lo sviluppo della 
sperimentazione. 

Il comitato guida coinvolge figure di riferimento dei diversi partner di progetto e dell’utenza 
finale: 

 

Agorasophia s.p.a Tommaso Morciano 

Altair s.r.l. Raffaella Cassano 

AI2 s.r.l. Vito Santacesaria 

Uniba Gianluca Mastrocinque 

Unifg Giuliano De Felice 

Polo Museale della Puglia Angela Ciancio 

Italia Nostra Onlus Raffaella Cassano 
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3. Lavorare per Prototipi 
La visione AGILE della sperimentazione di progetto ben si sposa con l’approccio Living Lab specie 
quando si condivide l’idea che la realizzazione dei prodotti e dei servizi oggetto della 
sperimentazione possa beneficiare della messa a punto di prototipi sulla base dei quali attivare il 
confronto nel team di sperimentazione e con l’utenza finale. 

La definizione delle caratterisiche finali delle soluzioni sarà appunto guidata dallo sviluppo di 
prototipi dei vari prodotti transmediali, anche parziali, e da una serie di iterazioni finalizzate a 
comprenderne meglio l’efficacia e i possibili miglioramenti. 

È bene rilevare che la disponibilità a lavorare per prototipi, per semilavorati transitori, in tempi 
definiti, costituisce un significativo cambio di paradigma operativo nel contesto dello studio e 
della valorizzazione dei beni culturali, non accessibile a tutti. 

 
 

Ciascuno dei prodotti transmediali previsti per la sperimentazione sarà sviluppato in maniera 
incrementale attraverso prototipi, sino alla retrospettiva finale che ne sancirà la valitazione e il 
traferimento all’utenza finale. 

4. Modalità di attuazione 
In generale, adottando un appoggio AGILE, si punta a mantenere salda la qualità del prodotto da 
sviluppare, stabilendo quindi le risorse impegnate nelle attività e il tempo che viene fissato in 
iterazioni di durata regolare. A questo punto si agisce sullo scope cercando di ottenere il massimo 
valore per il cliente con la forza del team di lavoro. Mantenendo salda la qualità di un prodotto, 
è possibile, in determinate situazioni, dover modificare lo scope in base al cambiamento di tempo 
e risorse disponibili. 
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Questa visione offre ulteriori stimoli quando l’approccio AGILE definisce possibili metodi per 
rendere efficiente il lavoro per i team di progettazione e sviluppo, proprio in relazione allo scopo, 
alle risorse, ai tempi e alla qualità dei risultati di un progetto. 

L’approccio Agile si declina in una serie di metodologie, tra le quali lo SCRUM, che costituiscono 
una vera e propria guida e offrono strumenti concreti per ottenere risultati. 

I concetti base dello SCRUM sono riferibili a: Time Box, Communication, Inspect & Adapt. 

 

TIME BOXING:  definisce un lasso di tempo fisso, chiamato time box, in base al quale 
programmare le attività. Senza timeboxing, i progetti solitamente 
lavorano su uno “scope” (obiettivo) fisso. 

COMMUNICATION: la comunicazione e l’interazione nel e tra i team di lavoro. 

INSPECT AND ADAPT: Ad intervalli regolari, il team si ferma a riflettere su come diventare più 
efficiente (inspect), poi si sintonizza e ridefinisce di conseguenza i 
comportamenti (adapt). 

In sostanza, un team che aderisce agli stessi principi e valori condivide una cultura fatta di un 
approccio sistematico, definito e chiaro su cui impostare un progetto. Un team che lavora 
seguendo questo metodo riduce la frizione nell’effettuare decisioni e agisce in quel loop con un 
ritmo più veloce. 

Dal confronto con il mercato, con il cliente, con il mondo, il team ricevere degli impulsi e, grazie 
al background acquisito, è subito in grado di dare delle risposte e di agire in modo rapido ed 
efficace. 

Naturale conseguenza di queste considerazioni è stata quella di pensare di provare a declinare 
nel contesto di progetto NEXT HERITAGE la strumento SCRUM2, molto utilizzato nella gestione 

 
2 https://www.leanmanufacturing.it/strumenti/scrum-progettazione-agile.html  
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AGILE di progetti complessi per i quali è difficile prevedere quello che può succedere in termini 
di output. 

Ovviamente la declinazione dello SCRUM nell’ambito del progetto ha dovuto tener conto 
dell’eterogeneità dei partner e delle diverse sensibilità e disponibilità operative, ma si è inteso 
comunque provare ad impostare un metodo di lavoro condiviso che potesse agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

La definizione e condivisione del progetto transmediale è alla base della macro definizione di una 
sorta di Product Backlog di progetto (un elenco di requisiti funzionali e non che il prodotto deve 
possedere per soddisfare la Mission), i cui dettagli possono essere man mano definiti con il 
procedere della sperimentazione. 

Nello SCRUM ruoli chiave sono quelli del Product Owner, che nel nostro progetto è stato assunto 
dai componenti del Comitato Guida, e quello dello SCRUM team, che per noi coincide con il Team 
di Sperimentazione, costituito dai team operativi di ciascun partner. 

Il Product Owner può definire le priorità ai diversi requisiti del Product Backlog e sviluppa il 
confronto con i SCRUM Team di progettazione e sviluppo con i quali condivide i requisiti secondo 
le priorità. 

Come previsto dallo SCRUM si è inteso condividere il concetto di Sprint che per Next Heritage è 
stato considerato come un periodo (mediamente) di due settimane nelle quali i team operativi 
di ciascun partner puntano a raggiungere gli obiettivi definiti all’inizio di ciascuno Sprint. 

Con la stessa cadenza sono stati definiti gli Sprint Planning Meeting, incontri di due/tre ore, nel 
corso dei quali si discutono i risultati raggiunti (Sprint Review) e si condivide la programmazione 
per lo sprint successivo. 
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Un tool di supporto 
Lo strumento di gestione e controllo utilizzato nel corso del progetto Next Heritage è TRELLO, 
un’applicazione di project management web-based, disponibile gratuitamente online 
all’indirizzo: https://trello.com/b/o2eRZYxD/next-heritage . 

Tramite la Bacheca Next Heritage sono state monitorate tutte le attività del progetto. 

 
La bacheca Next Heritage è stata organizzata in LISTE che rappresentano le fasi del ciclo di vita 
delle attività in ottica AGILE: 

1. Fase di BACKLOG: comprende le attività che devono essere ancora realizzate, che non 
sono ancora state iniziate; 

2. Fase di IN PROGRESS: comprende le attività che sono in corso, non ancora finite e non in 
prossimità della scadenza; 

3. Fase di SPRINT: comprende attività da concludere entro 1 o 2 settimane; 
4. Fase di DONE: comprende le attività concluse. 

Ogni lista è stata popolata da SCHEDE che rappresentano le attività. 

 
 

SCHEDA 

BACHECA 
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Le schede presentano anche il dettaglio dell’attività specifica. 

 
Per ogni attività i partecipanti hanno potuto visualizzare ed inserire descrizioni, commenti, 
allegati. 

Le diverse attività sono state distinte da un codice identificativo alfanumerico e da un’etichetta 
(colore). 

Le etichette utilizzate sono state distinte in 6 etichette principali, 2 etichette secondarie ed 1 
etichetta terziaria. Le etichette principali sono state identificative delle attività di progetto: 

1. GIALLO Analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di co-
progettazione 

2. ARANCIO Definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti 
3. ROSSO Prototipazione e personalizzazione delle soluzioni 
4. VIOLA Test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai 

fabbisogni effettivi dell’utenza finale 

CODICE 
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5. BLU Dimostrazione e presentazione in modalità demolab pubblico delle soluzioni 
prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di 
utenti interessati 

6. AZZURRO Analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla 
sperimentazione 

Le etichette secondarie si riferivano ad azioni da eseguire all’interno dell’attività: 

1. ROSA per rappresentare i Deliverable; 
2. VERDINO per rappresentare i Milestone; 

L’etichetta terziaria, apposta esclusivamente o in associazione ad etichette primarie e/o 
secondarie, è stata indicativa di eventi da organizzare. 

1. NERO per rappresentare gli eventi o altre attività. 

Lo stato delle attività poteva essere modificato da parte dei MEMBRI della Scheda, ovvero dai 
partecipanti del partenariato di progetto, visibili grazie ad un’icona, con le iniziali del 

ETICHETTA 
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partecipante.

 
Ad ogni scheda è stata assegnata una scadenza, come da GANTT definito in sede di presentazione 
di progetto, secondo l’effettiva data di inizio di progetto, stabilita dal raggruppamento in data 1° 
novembre 2018. 

 
 

 

  

I MEMBRI 

SCADENZA 
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5. Conclusioni 
Il modello di gestione e interazione proposto nell’ambito del progetto NEXT HERITAGE consente 
di sperimentare la metodologia Agile nell’intero corso della sperimentazione, attraverso il 
coinvolgimento dei diversi attori (rappresentanti del partenariato e dell’utenza finale) nei diversi 
momenti di progettazione, di produzione e di diffusione delle conoscenze e dei risultati (Focus 
group, Workshop/Laboratori, Panel/Forum, Demonstration Experience, …). 

L’impostazione AGILE alla gestione del progetto punta, infatti, a stimolare il coinvolgimento 
dell’utenza finale nelle diverse fasi del ciclo di vita della sperimentazione (co-design, sviluppo dei 
prototipi, validazione e test delle soluzioni, analisi delle prospettive e delle ricadute economiche 
e sociali). 

In diverse fasi progettuali l’utenza finale assume un ruolo chiave ai fini della buona qualità delle 
soluzioni sperimentate: nella fase di raccolta dei fabbisogni, di discussione sulle caratteristiche 
dei prototipi, nelle fasi di test e sperimentazione e, non da ultima, nella fase di definizione di 
modelli di business sostenibili finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della 
sperimentazione. 

In linea con l’approccio Agile, l’idea guida della sperimentazione proposta è quella di cogliere 
tutte le opportunità per generalizzare le soluzioni realizzate in questo contesto rispetto a bisogni 
ampi, nello stesso o in diversi domini di applicazione, al fine di abilitare processi innovativi di 
produzione e fruizione degli artifacts transmediali. 

È fondamentale, per il successo dell’approccio AGILE proposto, un forte impegno di tutto il 
partenariato e un elevato grado di consapevolezza del proprio ruolo e di quello degli altri partner 
per migliorare la collaborazione e la qualità dei risultati. 
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