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PREMESSA 

Lo scopo di questo documento, prodotto nell’ambito dell’attività C. Prototipazione e personalizzazione delle 
soluzioni, è quello di descrivere i prototipi di artifacts transmediali sviluppati per la sperimentazione nel 
Progetto Next Heritage. 

Il nuovo concetto di patrimonio culturale promosso dalla Convenzione di Faro punta a cercare nuovi spunti 
su cui ristrutturare il rapporto fra tecnologie digitali e fabbisogni di musei, siti archeologici e più in generale 
dei luoghi della cultura. È in quest’ottica che gli strumenti di comunicazione digitali e non possono essere 
molto efficaci nel coniugare le istanze di innovazione e originalità con quelle del rigore scientifico e nel 
valorizzare e intensificare i rapporti fra comunità ed eredità culturale attraverso linguaggi innovativi. 

Coerentemente con i bisogni utente emersi, è nata l’idea di una produzione transmediale, rivolta ad un 
pubblico diversificato (scuole di diverso ordine, turisti, famiglie, addetti ai lavori…), finalizzata a incrementare 
la visibilità e le potenzialità turistico-ricettive dell’area che gravita intorno all’acropoli di Egnazia. Il progetto 
si è posto, infatti, l’ambizioso obiettivo di abilitare la sperimentazione di modelli di gestione innovativa di 
beni archeologici non interessati da flussi di massa. 

Il progetto NEXT HERITAGE ha inteso sperimentare la realizzazione di artifacts di natura transmediale, 
proponendo un modello di interazione emozionale, ludico e dinamico fra patrimonio culturale e utenti, al 
fine di promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra imprese, pubbliche 
istituzioni e associazioni. 

La transmedialità garantisce un approccio comunicativo innovativo perché permette di: 
• utilizzare in modo complesso diverse modalità, canali e strumenti per coinvolgere il pubblico sul piano 

emozionale, dalla spettacolarizzazione all’approccio ludico e interattivo; 
• coniugare le diverse esigenze di correttezza scientifica, apprendimento e contestualizzazione con la 

necessità di rendere comprensibile, accattivante e interessante il dominio di conoscenza ad un vasto 
pubblico; 

• promuovere una sinergia fra tecnologia, cultura e creatività che punti a innovare i contenuti e le modalità 
di erogazione delle risorse culturali. 

La scelta della transmedialità sottende l’interesse verso le diverse medialità possibili (anche tradizionali) e 
verso diversi canali di erogazione delle produzioni creative e culturali pensate per un pubblico vasto e 
diversificato: i contenuti digitali, disponibili attraverso APP fruibili su dispositivi mobili e fissi, sono infatti 
accompagnati da ulteriori contenuti, concepiti nell’ambito dello stesso processo creativo, disponibili su altri 
tipi di supporti ed in particolare su supporti tradizionali cartacei (guida). 

Per valorizzare il sito scelto per la sperimentazione di progetto, rappresentato dal contesto archeologico di 
Egnazia, con particolare riferimento all’area dell’acropoli, è stato concepito un progetto transmediale che 
utilizza tre differenti format di fruizione: 

• storytelling digitale; 
• supporti tradizionali; 
• laboratori didattici. 

Il format per la fruizione digitale multipiattaforma dei contenuti ha utilizzato come riferimento quello delle 
Swipe Story: una narrazione digitale multimediale che si sviluppa su un nastro illustrato, animato e interattivo 
su più livelli e con un linguaggio semplice e immediato basato su disegni, immagini, parole, giochi, suoni e 
filmati (www.swipe-story.com). 

Attraverso il format di digital storytelling delle Swipe Story è stato abilitato un processo produttivo snello, 
con il coinvolgimento di un team multidisciplinare (illustratore, storyteller, esperti di dominio dei beni 
culturali, sviluppatori SW, …). Per la costruzione della Swipe Story è stato utilizzato un nuovo tool di authoring 
in grado di implementare molteplici funzionalità operative e di collaborazione, garantendo allo Swipe Story 
Team una buona performance produttiva. 

Un altro format per la fruizione digitale che è stato oggetto di prototipizzazione e sperimentazione è quello 
delle Mappe Interattive. 
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PERSONALIZZAZIONE E PROTOTIPIZZAZIONE 

La prototipizzazione ha preso le mosse dalle esperienze e dalle soluzioni disponibili nell’ambito delle aziende 
partner della proposta. 

Infatti, la personalizzazione del set di soluzioni prototipali sulla base delle specifiche esigenze di 
sperimentazione, suggerite dal confronto con i partner di progetto e con l’utenza finale, è stata finalizzata a 
costruire un caso applicativo concreto (acropoli di Egnazia), che ha consentito di testare e validare 
l’approccio adottato. 

Le attività di sviluppo dei format di fruizione scelti, pur partendo da prototipi simili a quelli di esperienze 
vissute precedentemente nell’ambito del partenariato, sono state tarate rispetto ai nuovi obiettivi posti per 
la sperimentazione e a quelli potenzialmente emersi dalla raccolta dei requisiti con gli utenti finali e, pertanto, 
presentano nuove funzionalità sperimentate proprio al fine di garantire una fruizione sempre più vicina alle 
esigenze e aspettative dell’utente. 

La prototipizzazione, in linea con la metodologia AGILE, è stata alla base del confronto con l’utente finale e 
del processo di co-progettazione, e ha fatto riferimento sia alle componenti tecnologiche che a quelle 
metodologiche, con la formalizzazione di un processo di produzione creativa con elevati standard di qualità 
e costi contenuti. 

Ogni artifacts transmediale, infatti, è stato concepito e “descritto” in coerenza rispetto agli obiettivi 
comunicativi e ai profili utenti puntualmente individuati nell’ambito di questo progetto ma, nello stesso 
tempo, ciascun prodotto realizzato è già validamente pronto per essere testato in altri contesti affini.  
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I PROTOTIPI DI ARTIFACTS TRANSMEDIALI 

Il concetto di transmedialità racchiude quelle tecniche di narrazione che approfondiscono lo stesso mondo 
narrativo raccontando tutte le sue sfaccettature su media diversi. Ogni media, pur muovendosi all’interno 
dello stesso universo di appartenenza, racconta un diverso aspetto di questo universo, usando il proprio 
linguaggio. 

L’universo narrativo principale deve essere ben riconoscibile su ogni media in modo che l’utente possa 
muoversi tra le piattaforme senza perdere interesse per il racconto, anzi aumentando il proprio 
coinvolgimento, grazie ad un puzzle mediatico in grado di soddisfare pienamente la sua curiosità e il suo 
interesse. 

Tra le diverse tecniche di comunicazione transmediale esistenti, per i prodotti Next Heritage è stata scelta la 
tecnica definita portmeanteau, che sviluppa un’unica linea narrativa declinandola su più piattaforme. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La prima piattaforma selezionata, che riprendendo l’intera Linea Narrativa, si rivolge all’intera audience, è la 
Swipe Story, il racconto digitale, dal titolo LOST IN TIME – ALLA RICERCA DEL PRESENTE PERDUTO. 

L’intera storia si sviluppa, dunque, seguendo il modello del “viaggio dell’eroe” sviluppando le principali fasi 
che caratterizzano tutte le avventure. 

Vedi C.D1 Allegato A - sceneggiatura swipe story 

 

La seconda piattaforma selezionata è la Swipe Map, una vera e propria mappa che mostra i cambiamenti 
strutturali del Mondo Esterno del racconto, agendo sulla linea del tempo. 

C.D1 Allegato A - 
sceneggiatura swipe story.pdf

Linea N
arrativa: Acropoli di Egnazia 

SWIPE STORY 

SWIPE MAP 

WORKSHOP “ADOTTA L’ACROPOLI DI 
EGNAZIA” 

LABORATORI CREATIVI 

PANNELLI 

PRODOTTI EDITORIALI PER BAMBINI 

BROCHURES 
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La Swipe Map è una mappa digitale illustrata e interattiva che mostra Egnazia nelle fasi storiche più 
importanti che hanno caratterizzato questo sito: l’età preistorica, l’età messapica, l’età romana, l’età 
tardoantica, l’età medievale e quella moderna. 

Le illustrazioni sono state concepite e disegnate con uno stile grafico coerente con gli obiettivi e il target di 
progetto. Ci sono anche animazioni ed effetti sonori che rendono l’esperienza di fruizione molto 
coinvolgente. 

Sulla mappa ci sono una serie di elementi attivi (siti, porti, rotte …) da cui si accede a ulteriori contenuti di 
approfondimento di diversa tipologia (testi, immagini, video). 

Vedi C.D1 Allegato B - sceneggiatura swipe map 

 
Le piattaforme Swipe Story e Swipe Map sono state sviluppate da AI2 – Swipe Story mantenendo un 
confronto costante con il partenariato e l’utenza finale. 

Entrambi gli artifact digitali previsti dalla sperimentazione transmediale sono stati attivati in laboratorio, a 
disposizione del team di sperimentazione, su un tavolo touch da 55” predisposto per il successivo 
trasferimento nel DEMOLAB. mentre la Swipe Story è stata resa fruibile anche su diversi dispositivi mobili del 
team di sperimentazione e dell’utenza finale. 

Un’altra piattaforma scelta per la fruizione è quella dei Laboratori creativi curati da Nova 
Apulia/Agorasophia. 

È stato progettato un laboratorio particolarmente innovativo “EGNAZIA REWIND – Alla ricerca del presente 
perduto”. Si tratta di un’attività rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è stata 
concepita come una rielaborazione dell'orienteering, strutturata secondo i meccanismi che sono alla base di 
una escape room ed è concepita come un viaggio nel tempo, finalizzato ad approfondire la conoscenza del 
sito dall’Età del Bronzo al Medioevo. 

L’Escape room, o gioco di fuga dal vivo, è una soluzione didattica innovativa, che coniuga divertimento e 
formazione. È un gioco nel quale un gruppo di persone chiuso in una stanza deve trovare la via d’uscita 
seguendo alcuni indizi. Il tutto entro un limite di tempo stabilito. 

Vedi C.D1 Allegato C - Escape room _ EGNAZIA REWIND 

 
 
Diversamente, i laboratori creativi manuali forniscono, in maniera semplice e coinvolgente, informazioni 
relative all’organizzazione topografica del sito di Egnazia in diverse fasi storiche, con un approfondimento 
particolare sulle tecniche di costruzione e di organizzazione spaziale del sito stesso. Le varie fasi dei 
laboratori, come in un reale progetto di costruzione, prevedono un’esecuzione del lavoro che procede 
gradualmente, fino alla riproduzione, in miniatura e con materiali facilmente reperibili, di strutture 
particolarmente significative. 
Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. 
I laboratori progettati sono 4: 

- Capanna vista mare (fase protostorica); 
- Scudo di pietra - La cinta muraria messapica (fase messapica); 
- Apprendisti architetti (fase romana); 
- Fortifichiamoci (fase bizantina). 

C.D1 Allegato B - 
sceneggiatura swipe map.pdf

C.D1 Allegato C - 
Escape room _ EGNAZIA REWIND.pdf
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Vedi C.D1 Allegato D - Laboratori Nova Apulia_ NH 

 

Un’altra piattaforma scelta per la fruizione è quella dei “supporti tradizionali” curati da Altair. 

Il prodotto è stato pensato come un opuscolo dal titolo “Sull’acropoli si trasforma la storia di Egnazia”, dalle 
dimensioni quasi tascabili, in modo da non intralciare il visitatore durante la visita, che possa mediare tra la 
guida già esistente, che racconta la storia di tutta la città ed è quindi molto ricca di informazioni e di nozioni, 
con il rischio per i visitatori di ‘perdersi’, e le brochures programmate inizialmente, che sarebbero state invece 
piuttosto sintetiche ed esili e quindi facilmente perdibili. 

A differenza della guida attualmente esistente, si è cercato di ‘democratizzare’ quanto più possibile il 
linguaggio archeologico, adattando la terminologia tecnica anche al “grande pubblico”, che si presenta vasto 
e variegato e con esigenze comunicative differenti, senza però rinunciare all’affidabilità scientifica delle 
informazioni.  

Secondo la logica transmediale, l’impiego di assets ideati per la swipe story e per la mappa virtuale e di certo 
maggiormente comprensibili rispetto alla documentazione fotografica delle indagini archeologiche, non solo 
snellisce e facilita ulteriormente la lettura di questo racconto, ma lo rende pienamente inserito 
nell’ecosistema transmediale realizzato dal progetto. 

 

Vedi C.D1 Allegato E - Pieghevole egnazia innolabs 

 
 

  

C.D1 Allegato D - 
Laboratori Nova Apulia_ NH.pdf

C.D1 Allegato E - 
Pieghevole egnazia innolabs.pdf
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CONCLUSIONI 

La produzione dei prototipi della sperimentazione è frutto di un’intensa attività di coprogettazione, in linea 
con l’approccio Agile adottato sin dalle prime fasi di progetto, in cui professionalità con competenze 
multidisciplinari si sono confrontate per dare vita a un progetto innovativo in cui, attraverso il ricorso alla 
transmedialità, è stato possibile sperimentare e esprimere, con diversi linguaggi espressivi e in modo 
creativo, diverse tipologie di contenuti. 

Gli artifacts transmediali hanno proposto un modello di interazione emozionale, facilitando l’apprendimento 
e il coinvolgimento e puntando alla costruzione di un rapporto dinamico fra patrimonio culturale e utenti, 
dove la conoscenza si trasforma in presentazione, comunicazione, divulgazione e quindi valorizzazione del 
patrimonio stesso, superando definitivamente il divario fra attendibilità scientifica e comprensibilità.  

L’aver scelto l’acropoli di Egnazia come contesto di sperimentazione ha rappresentato una sfida importante, 
perché puntare alla valorizzazione di siti minori, cioè non caratterizzati da flussi turistici di massa, vuol dire 
anche puntare ad ampliare gli orizzonti di conoscenza del prezioso patrimonio culturale locale, fare in modo 
che, attraverso questa conoscenza, si attivi una partecipazione dei cittadini molto più sentita e una 
produzione collaborativa finalizzata alla costruzione dell’identità culturale del nostro territorio. 
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