L’INCREDIBILE MONASTERO DI ASTINO
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ELEMENTI DISTINTIVI DEL PROGETTO

360

Tematica innovativa = Focus sulla conservazione
(il restauro da semplice operazione tecnica
diventa storia e motore culturale)

Potenziamento dell’attrattività
turistica di prossimità

Avviamento al lavoro
per neo-laureati

Produzione artistica e multimediale
con il coinvolgimento di studenti
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Studio e utilizzo di tecnologie
innovative in tempo di
distanziamento sociale

Coinvolgimento attivo del visitatore
sia in presenza, sia a distanza
(edutainment + gamification)

Sistema replicabile di creazione
di esperienze culturali

Coinvolgimento di aziende locali
per la produzione
di contenuti multimediali

Puntare sulla qualità culturale e
non sul volume di visitatori

Sistema virtuoso di collaborazione
con le scuole superiori del territorio

OBIETTIVO GENERALE
Valorizzare la recente storia conservativa del monastero di Astino ripensando in chiave
digitale l’offerta culturale per reagire agli effetti del lockdown sulla comunità di Bergamo.

cosa?
RICERCA E SVILUPPO
di sistemi digitali
di interazione
e coinvolgimento

MOBILE APP IN
REALTÀ AUMENTATA
per la fruizione dei contenuti in
presenza nel Monastero

WEB APP CON
VIRTUAL TOUR
per la fruizione dei
contenuti online

360
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CREAZIONE DI UN NETWORK
per lo sviluppo di
progetti didattici

RICERCA E SVILUPPO
Analisi di sistemi digitali di interazione e coinvolgimento per la
valorizzazione culturale in tempo di distanziamento sociale
PRODUZIONE CONTENUTI CULTURALI
Progettare e produrre contenuti a partire
dalla storia recente del Monastero

COME?

360

CREAZIONE SISTEMI DI FRUIZIONE
Trasformare i contenuti in cultura
innovando le dinamiche
di fruizione post- Covid
SVILUPPO INDOTTO DIDATTICO E LAVORATIVO
Avviare un sistema virtuoso di formazione e
inserimento lavorativo

€
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DISSEMINATION - EXPLOITATION
Divulgare e rendere sostenibile il progetto oltre la
sua conclusione e in condizione di essere replicato

RICERCA E SVILUPPO
Analisi di sistemi digitali di interazione e coinvolgimento per
la valorizzazione culturale in tempo di distanziamento sociale

LINEE GUIDA NELLA DEFINIZIONE DI
STRATEGIE PER UNA FRUIZIONE
CULTURALE INNOVATIVA E SICURA

STUDIO DI INTERFACCE
FISICO-VIRTUALI PER
APPLICAZIONI AR/VR

STUDIO DI APPLICAZIONI ED
ESPERIENZE CULTURALI IN TEMPI
DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
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PRODUZIONE CONTENUTI CULTURALI
Progettare e produrre contenuti a partire dalla storia antica
e recente del Monastero

RIELABORAZIONE CRITICA DELLA DOCUMENTAZIONE
DELLA STORIA CONSERVATIVA RECENTE DEL MONASTERO
EXHIBITION DESIGN

GAME DESIGN

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI EDUTAINMENT

PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI
PRODUZIONE DI NUOVI CONTENUTI DIGITALI
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360

CREAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE
Trasformare i contenuti in cultura innovando le dinamiche
di fruizione post- Covid

360

IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI STUDIATI
DURANTE LA FASE
DI RICERCA E SVILUPPO
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MOBILE APP
CON REALTÀ
AUMENTATA

WEB APP CON
VIRTUAL TOUR

SERIOUS GAME
DIGITALI

SISTEMI DI REWARDING
A FINE TOUR
E GAMIFICATION
DELL’AMBIENTE

€

SVILUPPO INDOTTO DIDATTICO E LAVORATIVO
Avviare un sistema virtuoso di formazione e inserimento lavorativo

PROPOSTA DI PROGETTO DIDATTICO
per le scuole superiori locali
che consideri l’opzione
didattica a distanza

SET-UP HUB DEL NETWORK
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OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
per studenti e neo-laureati
delle Accademie di Belle Arti

COLLABORAZIONI PCTO
(ex alternanza scuola-lavoro)

COLLABORAZIONI
con imprese culturali
e professionisti del territorio

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
nel campo di ricerca
e sviluppo informatico

DISSEMINATION - EXPLOITATION
Divulgare e rendere sostenibile il progetto oltre la sua
conclusione e in condizione di essere replicato

DINAMICHE DI FIDELIZZAZIONE
DEL VISITATORE

PROMOZIONE PROGETTO PRESSO
LA COMUNITÀ LOCALE

PROMOZIONE
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
DIFFUSIONE OPEN-SOURCE
RISULTATI TECNOLOGICI

CONVEGNO/WORKSHOP DI
DIVULGAZIONE

COLLABORAZIONE
CONTINUATIVA
PARTENARIATO
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MODALITÀ INNOVATIVE
DI FUNZIONAMENTO
DELL'OFFERTA CULTURALE

INCRASTIBLE!

REALTÀ AUMENTATA PER RINNOVARE L'OFFERTA CULTURALE E DIDATTICA IN TEMPO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

COMPLESSO MONUMENTALE DI ASTINO E LA
VALLE DELLA BIODIVERSITÀ
Nel 2007 la Congregazione della Misericordia Maggiore di
Bergamo (https://www.fondazionemia.it/) ha acquistato il
complesso monastico vallombrosano di Astino e i terreni
circostanti per un’estensione di circa 60 ettari posti all’interno del
Parco dei Colli di Bergamo.
Il Monastero di Astino, sito all’interno del territorio comunale di
Bergamo (https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Astino) è
stato oggetto di grandi opere di restauro tra il 2013 e il 2019 che
lo hanno salvato dalla condizione di rudere nel quale versava,
restituendolo alla Comunità senza imporre ingressi a pagamento
o tornelli. Uno spazio aperto, neutro, disponibile a servizi o eventi.
Oggi Astino, tuttavia, ha trovato una finalità d’uso
principalmente commerciale, se si escludono alcune attività,

soprattutto legate al territorio e alla sua tradizione
enogastronomica.
Fondazione
MIA,
proprietaria
dell’ex
Monastero e capofila del progetto, ha grande interesse
nell’intraprendere un percorso di valorizzazione culturale della
storia del complesso, ripensando in chiave digitale l’offerta
culturale per reagire agli effetti disastrosi che il lockdown ha avuto
sulla comunità di Bergamo.
Le attività culturali attualmente presenti riguardano quasi
esclusivamente una piccola esposizione (una stanza coi classici
pannelli espositivi) sulla storia antica del Monastero e,
occasionalmente, delle esposizioni temporanee allestite nelle
rimanenti sale. Queste attività, per quanto di valore e interesse, si
limitano a sistemi tradizionali di fruizione passiva (esposizioni,
pannelli, bacheche, etc.). Come conseguenza della loro
tipologia, il visitatore assorbe le informazioni senza innescare quel
circolo virtuoso di interesse ed elaborazione dell’informazione
nell’utente che genera la trasformazione culturale.

CONTESTO PROGETTUALE
Prima della pandemia del 2020, il Monastero di Astino ha rivestito,
dalla sua inaugurazione in occasione dell’Expo 2015, un ruolo da
protagonista nel panorama culturale bergamasco.
Secondo i dati raccolti da Fondazione MIA e qui allegati il
Monastero ha accolto più di 80.000 visitatori l’anno, concentrati
per il 90% nei 5 mesi estivi (maggio-settembre). Di questi 18.000
arrivano ad Astino a piedi o attraverso la via ciclabile. Il
Monastero, infatti, si colloca su uno degli accessi pedonali
panoramici a città alta (il centro storico fortificato sul colle di
Bergamo) ed è il naturale punto di riposo per i pedoni che
salgono lungo la strada.
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Le attività culturali, sportive e didattiche, tra le quali si evidenzia
“L’officina dello storico”, progetto didattico finanziato dalla
Regione Lombardia, sono minoritarie rispetto alla principale
destinazione economica degli spazi, ma hanno comunque
attirato nel solo 2019 circa 10.000 utenti compresi tra gli 11 e 19
anni.
Con il lockdown del 2020 e la chiusura del Monastero, che ha
inciso soprattutto sui mesi di maggiore attività del complesso, si
stima che il flusso di visitatori per quest’anno si sia contratto
attorno ai 10.000 ingressi, concentrati principalmente nel
bimestre agosto/settembre.
Dal momento che tutte le attività didattiche e culturali, a
eccezione della recente esposizione fotografica, sono state
sospese, la chiusura ha inciso particolarmente sul numero di
visitatori giovani: gli adolescenti sono tristemente assenti tra le
mura del Monastero.
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Sulla situazione generale della cultura a Bergamo a seguito del
lockdown è possibile fase solo un discorso superficiale, mancando
ancora dei dati oggettivi che possano fotografare il panorama. È
certo, però, che tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, si
trovano oggi a fronteggiare un futuro pieno di incognite, con
l’aggravante di condizioni economico-finanziarie generali di
estrema crisi. Fortunatamente Fondazione MIA, proprietaria del
Bene, presenta un bilancio economico più che solido nel 2019,
ma alla prolungata interruzione delle attività nel 2020, si aggiunge
la difficoltà di doversi adattare a scenari completamente nuovi e
oggi solo in parte prevedibili. Se si prende il Monastero come
specchio dell’andamento del settore prima dell’emergenza
Covid-19, si osserva in primo luogo un preoccupante calo degli
ingressi ai luoghi della cultura, delle attività didattiche e delle
presenze turistiche.

INCRASTIBLE!
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DESTINATARI DEL PROGETTO
La chiusura prolungata dei luoghi della cultura ha
inevitabilmente indebolito il legame con il pubblico. Le
organizzazioni del settore si trovano quindi a dover ripensare,
talvolta radicalmente, il proprio posizionamento sociale ed
economico, ragionando sul target dei propri progetti culturali.
Come conseguenza di questo ripensamento, è vitale progettare
attività che stimolino l’interesse culturale nelle fasce di
popolazione più giovani, più difficilmente raggiungibili se si
adottano strategie di partecipazione tradizionali. In questa
prospettiva, il progetto ambisce a rinnovare l’offerta culturale
del Monastero di Astino, proponendo nuovi approcci alla
fruizione del patrimonio tramite tecnologie innovative, quali il
serious gaming e l’impiego di dispositivi di realtà aumentata.
GIOVANI BERGAMASCHI (11-19 ANNI)
BACINO DI UTENZA DI 14.620 ABITANTI CIRCA NEL SOLO
TERRITORIO COMUNALE 134.774 NELLA PROVINCIA
Per le fasce più giovani di popolazione, si ha intenzione di
adottare una strategia di coinvolgimento “dal basso”,
lavorando sulle scuole con la creazione di un network didattico
che coinvolga, non solo gli istituti, ma soprattutto i docenti e gli
studenti stessi, e creando degli applicativi turistico-didattici che
facciano leva sulla passione per i videogiochi dei più giovani.
E’ importante precisare che gli applicativi digitali proposti non
sono stati pensati come mezzo diretto della didattica, come
potrebbe essere un libro di testo o un classico virtual-tour
museale, ma come leva e stimolo dell’interesse culturale.
Sfruttando le più recenti logiche di edutainment (imparare
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divertendosi, come spiegato più avanti) gli studenti sono stimolati
a interagire con l’ambiente (da remoto o in loco) attivamente
cercando le informazioni. L’interesse così generato sarà poi
sfruttato dai docenti, accompagnati dal partenariato con uno
specifico work-package, per lo sviluppo di progetti con gli
studenti che sfrutteranno gli applicativi, il Monastero e la sua storia
come materiale didattico.
Questo permetterà anche alle scuole di rispondere al bisogno di
spazi, luoghi alternativi e attività, imposto dalle normative vigenti,
che vadano a supporto dell’istruzione scolastica.
GIOVANI ADULTI
BACINO DI UTENZA DI 36.535 ABITANTI CIRCA NEL SOLO
TERRITORIO COMUNALE 334.874 NELLA PROVINCIA
Dal momento che gli applicativi sviluppati non sono
esclusivamente strumenti di didattica scolastica, questi potranno
essere utilizzati anche da un target di utenti più ampio come
sistema che sostituisce un semplice virtual-tour online o le
classiche audioguide (strumenti comunque assenti nel
Monastero). Per questo sono state operate delle scelte stilistiche
preliminari orientate a soddisfare il gusto estetico di utenti meno
giovani, facendo leva sull’effetto nostalgico del design dei
videogiochi degli anni ‘80-’90 (sale giochi, avventure punta-eclicca, etc.).
Questa fascia di utenti potrà usare gli applicativi ottenendo delle
informazioni culturali sempre secondo le medesime logiche di
edutainment, ma, ovviamente, senza l’accompagnamento delle
attività didattiche scolastiche.
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DINAMICHE DI INNOVAZIONE CULTURALE
Attraverso tecniche innovative di coinvolgimento, il progetto
immergerà il visitatore nel racconto della storia del Monastero,
rivivendo la trasformazione dell’ambiente e, di riflesso,
dell'evoluzione culturale del territorio bergamasco. Il fine è quello
di creare un sistema di coinvolgimento attivo con l’ambiente
architettonico che riesca non solo a valorizzare l’immobile e a
riaccendere l’indotto turistico, ma anche elevarlo a vero e
proprio luogo generatore di cultura, coinvolgendo docenti,
studenti, professionisti e aziende culturali locali in un processo
creativo di alto impatto sul territorio della città. Per raggiungere
questo fine ambizioso è necessario rivolgersi al mondo delle
nuove tecnologie.
Nel campo dei Beni Culturali, sia per fini didattici che
prettamente turistici, è ormai evidente come sia vantaggioso
puntare sulle nuove tecnologie per rinnovare i meccanismi di
fruizione e di valorizzazione, con il doppio risultato di migliorare i
sistemi di intrattenimento e di apprendimento.
Il pubblico, inoltre, è sempre più abituato alla fruizione di
esperienze di impatto e coinvolgenti. È necessario studiare
strumenti informatici di maggiore efficacia sia nella fruizione del
contenuto culturale, sia nella riduzione dei costi e nella maggiore
efficienza nella gestione del Bene, creando così prodotti
innovativi che sappiano stimolare nuovamente l’interesse dei
cittadini per la Cultura e i Beni artistici della propria città.
In questa operazione, particolare attenzione sarà posta alla
storia recente del Monastero, dal 2013-15, anni in cui si è
concentrata la maggior parte degli sforzi per la conservazione e
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riqualificazione del complesso architettonico. In questi quattro
anni, è stata prodotta una quantità ingente di informazioni legate
all’attività di restauro, che hanno portato ad approfondire la
conoscenza della storia dell’edificio, delle sue caratteristiche
costruttive e di come questi elementi hanno influito sulla cultura
del territorio della Valle di Astino. Grazie a questi lavori sono state
anche realizzate delle vere e proprie scoperte: dagli scavi
archeologici delle sepolture neolitiche alle tracce delle strutture
architettoniche antecedenti l’anno 1000; dai lacerti delle antiche
decorazioni murali ai segni e scritte lasciate dalle pazienti del
Monastero, quando questo fu trasformato in manicomio per sole
donne. Come sempre alla conclusione di un complesso
intervento di restauro, che impone alla direzione lavori scelte
difficili su cosa conservare e cosa sacrificare per la
rifunzionalizzazione della struttura, molte di queste informazioni
sono ora non fruibili e restano come semplice traccia
documentale nell’archivio storico.
incrASTible! ambisce a ridare dignità a queste informazioni,
elevandole da semplice dato archivistico a fonte di cultura.
Grazie all’utilizzo di tecniche immersive l’utente osserverà questi
dati documentali sovrapporsi all’architettura reale in una vera
esperienza di realtà aumentata. In questo modo, attorno a questi
dati, verrà costruita una narrazione (storytelling) che permetterà
all’utente di rivivere la storia del recupero dello spazio
architettonico.
Il progetto, infatti, non si limiterà semplicemente alla creazione di
uno strumento dedicato alla sola fruizione dell’ambiente, ma
genererà un ecosistema di contenuti per una vera e propria
attività culturale e didattica. Per rispondere a questo aspetto
interdisciplinare, è nato il consorzio di incrASTible!, che prevede la
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presenza di Fondazione MIA in qualità di capofila e il
coinvolgimento di due importanti enti culturali e di ricerca
scientifica, l’Accademia di Belle Arti di Verona (produzione e
direzione artistica) e il CNR IMATI (ricerca e sviluppo software),
quali partner, a cui si aggiunge l’Associazione OPS! Officina delle
PosSibilità per il networking delle attività didattiche.
Il partenariato, infine, favorirà investimenti concreti in capitale
umano tramite il coinvolgimento di professionisti e aziende
creative residenti nel territorio bergamasco per la realizzazione
dei contenuti culturali, e la creazione di un percorso di
avviamento al mondo del lavoro e della ricerca di studenti e
neolaureati.
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OBIETTIVO GENERALE
Valorizzare la recente storia conservativa del monastero di Astino
ripensando in chiave digitale l’offerta culturale per reagire agli
effetti del lockdown sulla comunità di Bergamo.

risultati
I risultati del progetto si dividono in due categorie: risultati
culturali e applicativi digitali.
RISULTATI CULTURALI
1. Ricerca e sviluppo di sistemi digitali di interazione e
coinvolgimento per la valorizzazione culturale in tempo
di distanziamento sociale
2. Creazione di un network per lo sviluppo di progetti didattici
a
supporto
delle
istituzioni
scolastiche
e
dell’empowerment culturale dei più giovani
CREAZIONE APPLICATIVI DIGITALI
3. Web app con virtual tour per la fruizione dei contenuti
online
4. Mobile app in realtà aumentata per la fruizione dei
contenuti in presenza nel Monastero

IMPATTO IN NUMERI
Il progetto ha l’ambiz ione di ottenere risultati quantificabili e
misurabili in base a precisi obiettivi di coinvolgimento.
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OBIETTIVI DI INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO
•

1 impresa culturale del territorio (Orpimento srl)

•

4 professionisti creativi lombardi
Marchesi, Filiali, Capitanio)

•

4 ex-studenti neolaureati

•

3 studenti con borsa di studio

•

3 assegni di ricerca CNR

(Marziali,

Feltrinelli,

OBIETTIVI DI COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE
•

10 istituti della città tra scuole medie e superiori

•

10 docenti coinvolti nel network di progettazione didattica

•

50 docenti (5 per istituto) che recepiscono e applicano i
progetti didattici

•

50 classi (1 per docente e 5 per istituto) dove viene
applicato il progetto

•

1250 studenti coinvolti direttamente nelle attività didattiche

•

30 studenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro)

OBIETTIVI DI COINVOLGIMENTO TURISTICO
•

80.000 visitatori l’anno al monastero (ripristino livelli 2019)

•

15.000 visitatori coinvolti in attività culturali (aumento +50%
rispetto livelli 2019)

•

11.250 utenti web app

•

15.000 utenti mobile app

INCRASTIBLE!
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Risultati culturali
1. RICERCA E SVILUPPO DI SISTEMI DIGITALI DI INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE IN TEMPO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
Gli ambienti virtuali possono essere un contesto di fruizione e di apprendimento efficace nel campo dei Beni
culturali. La ricostruzione in digitale di un luogo, di un edificio o di un’opera d’arte tramite acquisizioni
tridimensionali oppure fotografie ad alta risoluzione produce spazi in cui il visitatore può rivivere il passato o
immergersi in un contesto culturale con occhi diversi. L’accuratezza della ricostruzione è un aspetto importante,
ma non l’unico. Per sentirsi partecipi, l’esperienza deve essere arricchita da elementi sensoriali e da una narrazione
coinvolgente. L’interazione con l’ambiente e l’introduzione di meccanismi di gioco aumenta la motivazione, la
gratificazione del visitatore e la personalizzazione dell’esperienza. La gamification delle esperienze è nata proprio
con l’obiettivo di supportare immersione, presenza e motivazione. In letteratura, questi fattori sono considerati
cruciali per suscitare interesse in coloro che apprendono.
L’obiettivo del progetto non è solo ludico, ma di riscoperta della storia del territorio a partire dalla storia del
Monastero e della valle di Astino. Dunque, si intende creare contenuti accurati storicamente partendo dalla
documentazione della storia conservativa recente del Monastero, dopo una fase di analisi critica e di
riorganizzazione semantica.

Proposta culturale
post Covid-19

L’utilizzo di interfacce innovative quali la realtà aumentata ha un doppio valore in questa proposta. Da una parte,
facilita l’interazione del visitatore con l’ambiente e i contenuti presentati, aumentando il senso di presenza ed
immersione e permettendo al fruitore di personalizzare l’esperienza tramite le proprie scelte e azioni. Dall’altra, gli
applicativi proposti garantiscono per loro stessa natura la fruizione in sicurezza e il distanziamento sociale. Si potrà,
infatti, accedere alla web app in una prima fase, mentre nella seconda, si utilizzerà il proprio cellulare e verranno
proposti percorsi opportunamente studiati per la visita in loco.
Attualmente sono numerosi i musei e siti archeologici che offrono applicativi interattivi con ricostruzioni in 3D degli
ambienti e che utilizzano meccanismi di gioco per coinvolgere e motivare i visitatori di ogni età. Poiché
l’emergenza sanitaria si è verificata su scala mondiale, è facile immaginare che gli sviluppi tecnologici in tale
direzione si moltiplicheranno. Contemporaneamente le comunità umanistica e scientifica sono chiamate a
ripensare in modo nuovo i luoghi di cultura e l’offerta culturale per rispondere ad un cambiamento di prospettiva
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fino a pochi mesi fa inimmaginabile.
Per queste ragioni, le prime fasi del progetto saranno dedicate allo studio dello stato dell’arte nell’ambito della
fruizione del patrimonio e delle nuove tecnologie a servizio delle nuove direzioni di ricerca che verranno proposte.
Questo lavoro verrà descritto e discusso in un rapporto di sintesi in cui verranno definite linee guida per una
divulgazione culturale innovativa e sicura.
Impatto culturali

Investimenti sul
capitale umano

Tali strategie orienteranno le scelte di progettazione e sviluppo del progetto, ma non avranno soltanto una valenza
interna. Infatti, a partire dal materiale raccolto, si intende redigere articoli scientifici di stato dell’arte sia sugli aspetti
più umanistici relativi alle applicazioni culturali in tempo di distanziamento sociale sia su quelli più tecnologici
relativi alle nuove interfacce fisico-virtuali. Infine le linee guida stilate nel rapporto di sintesi verranno diffuse non solo
su canali scientifici ma anche condivise con gli organismi preposti alla pianificazione locale per trovare nuove
opportunità di sviluppo e di collaborazione sul territorio durante e dopo la fine del progetto.
L’analisi dello stato dell’arte verrà guidato dal CNR IMATI e sarà propedeutico alla produzione dei contenuti e allo
sviluppo degli applicativi software e alla compilazione degli articoli scientifici e divulgativi. Tale attività verrà
realizzata dai due assegnisti coinvolti nel progetto per lo sviluppo degli applicativi, sotto la supervisione della
dott.ssa Chiara Eva Catalano.
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²M. Mortara, C.E. Catalano (2018), 3D virtual environments as effective learning contexts for cultural heritage, Italian Journal of Educational Technology, Vol. 26, nr.2, 2018, DOI:
http://dx.doi.org/10.17471/2499-4324/1026
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2. CREAZIONE DI UN NETWORK PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI
Collaborazioni sul
territorio

L’Associazione OPS! Officina delle PosSibilità è una nuova realtà nata a seguito dell’emergenza Covid-19 per
promuovere il networking culturale nel territorio bergamasco. Si occuperà di creare una rete di collaborazione tra
il partenariato e le scuole bergamasche per lo studio e l’avvio di progetti didattici in linea col Piano Nazionale
Scuola Digitale, abbracciando le sfide dell’innovazione digitale in esso delineate.

Collaborazioni/
alleanze col mondo
della scuola per lo
sviluppo di
competenze
trasversali

Il network avrà il fine di avviare un processo virtuoso. Da un lato, diffonderà e pubblicizzerà le attività tra gli studenti
del territorio e, dall’altro, manterrà culturalmente vivo il sistema di innovazione culturale e gli applicativi digitali ben
oltre la conclusione del progetto stesso.

Impatto culturale

Impatto su un
quartiere periferico
di Bergamo

L’idea della creazione di questo network didattico è nata per sostenere la sempre più forte volontà da parte di
alcune scuole del territorio bergamasco di intraprendere percorsi educativi e di formazione legati al mondo del
digitale. Sono, infatti, diverse le realtà educative che hanno deciso di porre l’innovazione tecnologica come
strumento per attivare percorsi formativi di didattica innovativa, nell’ottica di una maggiore inclusività e attenzione
al preoccupante fenomeno della dispersione scolastica. Il network vuole sostenere questa coraggiosa ambizione,
non solo attraverso un aiuto nell’ambito della formazione sui contenuti, ma anche nel proporre la possibilità di
calare e applicare concretamente le tecnologie digitali a servizio di realtà presenti nel territorio.
Questo processo sarà avviato fin dalle fasi iniziali del progetto, coinvolgendo direttamente le scuole e attivando
un processo creativo di co-progettazione didattica con docenti di materie diverse in un'ottica multidisciplinare.
Particolare attenzione sarà data al coinvolgimento delle scuole dei quartieri di prossimità, quali le scuole medie dei
quartieri e gli istituti professionali, ISIS Mariagrazia Mamoli e ISIS Caterina Caniana, che, lontani dal centro cittadino,
rappresentano importanti realtà caratterizzate da inclusività e orientamento alla professione per gli studenti.
Il tavolo di progettazione didattica dovrà raggiungere gli obiettivi, entro la fine dei due anni del progetto:

Collaborazioni/
alleanze col mondo
della scuola per
lo sviluppo di
competenze
trasversali
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(1) creare il maggior numero di progetti didattici multidisciplinari e trasversali alle materie coinvolte. Le
progettualità saranno unite dal filo comune di utilizzare la documentazione della storia del Monastero e l’edificio
stesso come materiale didattico.
Particolare enfasi sarà dato al coinvolgimento di realtà didattiche di eccellenza del territorio bergamasco, come
il FutureLAB dell’ISIS Giulio Natta, la Scuola d’Arte Andrea Fantoni e il curriculum triennale su Nuove Tecnologie per
l’Arte del Liceo Artistico Manzù, al fine di promuovere e diffondere le loro buone pratiche anche in altri istituti
scolastici sfruttando l’opportunità del network didattico.
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Discipline coinvolte e prime ipotesi di progetti didattici:
•

educazione civica: rispetto e tutela del Patrimonio del territorio, cura dei beni comuni e patrimoni collettivi

•

disegno e storia dell’arte: disegno e rilievo dei prospetti dell’edificio

•

disegno e storia dell’arte: studio dell’architettura medievale e moderna attraverso l’analisi dell’evoluzione
dell’edificio

•

storia: storia del territorio attraverso gli scavi archeologici

•

storia: studio del territorio bergamasco e della sue evoluzione

•

storia: il mestiere dello storico attraverso il riordino e l’analisi delle fonti archivistiche

•

informatica: sviluppo e utilizzo di applicativi VR e AR

•

informatica: sviluppo di applicativi in HTML5 per pagine web e virtual tour

•

rilievo topografico: utilizzo di droni per scansioni fotogrammetriche e rilievi

2) aver coinvolto attivamente nello sviluppo e mantenimento del progetto il numero maggiore di studenti possibile
attraverso l’attivazione e la gestione di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex
alternanza scuola-lavoro).
I progetti PCTO potranno riguardare:

Sostenibilità
del progetto e
dell’impatto oltre la
sua conclusione
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•

tutoring nella gestione dell’applicativo nel Monastero per i visitatori

•

progettazione e produzione dei gadget (rewarding)

•

coinvolgimento nella fase progettuale di sviluppo (studenti di grafica o informatica)

•

coinvolgimento nella dissemination (studenti di grafica e comunicazione)

•

assistenza al riordino della documentazione e ricerca storica

•

stage aziendali nelle realtà coinvolte nel progetto

I progetti didattici pensati e progettati durante i due anni di creazione degli applicativi saranno poi portati nelle
classi a conclusione dello sviluppo software e mantenuti attivi per almeno tre anni scolastici. Questa attività a tutti
gli effetti manterrà utilizzati e vivi gli applicativi per alcuni anni a seguito della chiusura del progetto, garantendone
la sopravvivenza e l’impatto sulla comunità anche oltre la conclusione del finanziamento.

INCRASTIBLE!
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CREAZIONE APPLICATIVI DIGITALI
3. WEB APP CON VIRTUAL TOUR PER LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI ONLINE
Attività/servizi
basati sulle
nuove tecnologie

I moderni modelli di fruizione della cultura, della scienza e dell’ambiente propongono nuovi stimoli, gratificando il
bisogno di conoscere e vivere esperienze diverse, immersi in un’atmosfera suggestiva. L’intrattenimento non è fine
a se stesso, ma diventa fonte di nuovo sapere e di arricchimento personale. Ciò corrisponde al concetto di
edutainment, con il quale si intende coniugare rigore dell’informazione e coinvolgimento. Il concetto di “educare
attraverso le emozioni” è molto efficace in quanto consente di affrontare con naturalezza temi anche molto
complessi, dal momento che vengono proposti in un contesto piacevole e informale. In quest’ambito, i serious
game, applicazioni software sviluppate con le tecnologie dei giochi, ma progettate con uno scopo primario
diverso dal puro intrattenimento, possono essere tra i mezzi più efficaci nell’ottica della sensibilizzazione. Il gioco
deve trasmettere un messaggio più che un insieme di nozioni o di competenze ed essere in grado di innescare un
cambiamento reale nel comportamento dell’individuo. Queste peculiarità si rivelano particolarmente utili se
applicate alla valorizzazione dei Beni Culturali e delle identità locali.
E’ stata, dunque, progettata un’esperienza culturale coinvolgente, basata appunto sul concetto di edutainment
e di serious game, strutturata in due fasi: un percorso ludico-culturale che si svolge prima (1) online per poi
concludersi (2) in loco con la visita al Monastero. Le due fasi sono idealmente sequenziali perché unite in unico
arco narrativo, ma saranno progettate per essere comunque fruibili indipendentemente, per esempio, come se si
trattasse di un prequel e di un sequel della stessa storia, senza vincolare il visitatore a completare la fase online per
poter accedere ai contenuti in loco.
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Proposta culturale
post Covid-19

Questa particolare struttura presenta, inoltre, il vantaggio di potersi adattare all’attuale situazione sanitaria o a
future simili difficoltà, permettendo all’utente di fruire anche da casa dei contenuti culturali, al gestore del Bene di
gestire gli accessi e i percorsi di visita e al docente nelle scuole di non interrompere il progetto didattico qualora
fosse imposta la didattica a distanza o non fosse possibile organizzare uscite didattiche.

Investimenti sul
capitale umano

I contenuti degli applicativi saranno ottenuti grazie al riordino e riorganizzazione della documentazione di archivio
prodotta negli ultimi anni dalla Fondazione MIA durante le attività di recupero e riqualificazione del Monastero.

INCRASTIBLE!
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Questa operazione, una vera e propria “riqualificazione culturale” della documentazione tecnica dei restauri, sarà
operata da 2 ex-studenti della Scuola di Restauro dell’Accademia, che verranno coinvolti nel progetto come
professionisti nell’ambito di un programma di “accelerazione all’impresa” e introduzione al mondo lavorativo.
Per lo sviluppo dell’applicativo sono necessarie competenze multidisciplinari e vedrà numerose professionalità
coinvolte:
Collaborazioni con
imprese culturali
e professioniti

Investimenti sul
capitale umano

•

un ex-studente della Scuola di Restauro, coordinato dal prof. Marziali, docente di Tecnologie Informatiche
per i Beni Culturali, si occuperà della scansione 3D di alcuni elementi architettonici del Monastero e dei
reperti recuperati durante gli scavi archeologici

•

la Scuola di Nuove Tecnologie per l’Arte dell’Accademia di Belle Arti attiverà 3 borse di studio per altrettanti
studenti e coinvolgerà 3 docenti liberi professionisti operanti in Lombardia:
◦

prof. Nicola Filiali - per le animazioni e character design

◦

prof. Mauro Marchesi - illustratore e fumettista

◦

prof. Pietro Feltrinelli - per il game design dell’attività

•

I docenti e gli studenti della Scuola di Nuove Tecnologie saranno coordinati dal prof. Massimo Balestrini, art
director del progetto.

•

Il CNR IMATI, sotto la direzione della ricercatrice dott.ssa Chiara Eva Catalano, si occuperà dello sviluppo
dell’applicativo, attivando un assegno di ricerca per coinvolgere uno o una giovane interessati a investire
sullo sviluppo delle proprie competenze

Nella fase di progettazione preliminare dell’applicativo, i membri del partenariato hanno ipotizzato alcune funzioni
che potrebbero essere implementate, permettendo al prof. Balestrini di realizzare alcuni concept esplicativi.
STILE GENERALE DELL’APPLICATIVO:
Attività/servizi
basati sulle
nuove tecnologie

Low-poly ispirato al retro-gaming delle avventure punta-e-clicca anni ‘80/’90³
DESIGN DEL GIOCO E CONTENUTI CULTURALI:
Le attività specifiche che saranno compiute dall’avatar durante l’”avventura” saranno definite in fase operativa
con l’avvio del progetto, ma l’idea, è quella che l’avatar dovrà muoversi nei diversi ambienti del Monastero e della
Valle di Astino (reali o virtuali) alla ricerca di indizi e oggetti (tool) che saranno utilizzati per risolvere dei puzzle o quiz,
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la cui risoluzione porterà alla fase successiva del gioco. L’insieme di puzzle, tool e indizi saranno realizzati attorno ai
ritrovamenti archeologici e ai documenti della storia del Monastero.
CONCEPT AVATAR:
L’avatar sarà probabilmente un monaco e diventerà a tutti gli effetti un
personaggio completo con un nome, una storia e degli obiettivi.
L’avatar accompagnerà i visitatori in tutti e tre gli applicativi e diventerà
il nuovo simbolo del Monastero attorno al quale sviluppare un nuovo
piano di comunicazione incentrato sul target del progetto.
DESIGN INTERFACCIA:

L’interfaccia di tipo SCUUM4, come il resto dell’applicativo, sarà ispirata alle avventure “punta-e-clicca”.
L’applicativo utilizzerà una base pano-grafica5, per permettere la visione degli spazi del Monastero, sulla quale
verrà applicata l’interfaccia e si muoverà l’avatar.
Indicatori per il
monitoraggio e la
valutazione
22

Tutti gli accessi alla pagina web dell’applicativo saranno monitorati per la misurazione dell’impatto e la profilazione
degli utenti attraverso la creazione di un sistema di autenticazione (login) e un database degli accessi.
4
5

https://en.wikipedia.org/wiki/SCUMM
fotografie a 360° interattive come quelle utilizzate in Google StreetView

INCRASTIBLE!
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4. MOBILE APP IN REALTÀ AUMENTATA PER LA FRUIZIONE DEI CONTENUTI IN PRESENZA NEL MONASTERO
Le due attività, il tour online e l’applicativo mobile da utilizzare in loco, saranno indipendenti, ma il secondo
(mobile) servirà da proseguo e conclusione del primo (online), creando a tutti gli effetti un’unica esperienza
strutturata in due fasi.
Indicatori per il
monitoraggio e la
valutazione

L’applicativo mobile sarà molto simile per struttura al precedente, del quale condividerà le scelte artistiche
(avatar, interfaccia, storia, etc.), ma adattate al diverso medium di fruizione e prevederà, anche in questo caso
un sistema di monitoraggio degli accessi.

Attività/servizi
basati sulle
nuove tecnologie

La navigazione del Monastero, in particolare, sfrutterà una tecnologia completamente diversa. L’utente si potrà
muovere liberamente nell’ambiente, esplorando gli interni e gli esterni dell’edificio con la fotocamera del proprio
cellulare alla ricerca dei diversi indizi e punti di interesse (hotspot). Raggiunto il punto di interesse, il visitatore potrà
interagire e sbloccare dei contenuti culturali che saranno fruibili in Realtà Aumentata (AR) risolvendo un puzzle o
quiz.

Come già descritto, i contenuti culturali saranno tutti sviluppati a partire dalla documentazione sulla recente storia
conservativa del Monastero e qui, ancora più che nell’applicativo online, gli utenti toccheranno con mano
l’incredibile lavoro fatto per il recupero di questo luogo fondamentale della storia della città. Infatti, sfruttando le
possibilità date dalla realtà aumentata, saranno progettati dei puzzle che porteranno il visitatore davvero in
dialogo con l’architettura e il territorio.
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Di seguito si riportano alcuni concept di funzioni:

24

REALTÀ AUMENTATA PER RINNOVARE L'OFFERTA CULTURALE E DIDATTICA IN TEMPO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

INCRASTIBLE!

REALTÀ AUMENTATA PER RINNOVARE L'OFFERTA CULTURALE E DIDATTICA IN TEMPO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Creazione di
indotto
economico

Per potenziare il coinvolgimento dei visitatori e monitorare la riuscita dell’attività, sarà implementato un sistema di
ricompensa (rewarding) per chi completerà con successo tutte le attività e chiuderà l’arco narrativo del
personaggio rappresentato dall’avatar. La ricompensa consisterà, ad esempio, in un buono da spendere nelle
attività commerciali del Monastero (bar e ristorante) e in un gadget da portare a casa.

Impatto su un
quartiereperiferico

Questo sistema di ricompensa, oltre a creare interesse motivando l’utente a completare tutto il percorso visitando
fisicamente il Monastero, ha il potenziale per sviluppare un indotto economico per le attività commerciali ospitate
in Astino creando, a tutti gli effetti, un sistema di “buoni spesa” e incentivi spendibili all’interno dell'ecosistema del
Monastero e del quartiere.
La speranza è, inoltre, che la rinnovata vitalità di turisti e visitatori, presenti in gran numero prima della pandemia e
ora quasi totalmente assenti, stimolati dal nuovo sistema di fruizione abbia anche una ricaduta economica positiva
sui due quartieri periferici tra i quali Astino fa da cerniera (Longuelo e Castagneta).

Proposta culturale
post Covid-19

L’utilizzo della tecnologia AR, inoltre, impone l’utilizzo da parte dell’utente di un dispositivo di proprietà, eliminando
il problema del contatto e igienizzazione che invece avrebbe la distribuzione di un dispositivo in prestito al
visitatore, come, ad esempio, una comune audioguida. L’utilizzo di dispositivi propri, inoltre, rende molto più agile
la gestione del Bene e lascia lo spazio totalmente libero per altre attività culturali o commerciali.
Per lo sviluppo dell’applicativo, come già indicato, saranno utilizzati i contenuti già prodotti dall’Accademia e dai
professionisti coinvolti nel punto precedente.
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Investimenti sul
capitale umano

Il CNR IMATI, sotto la direzione della ricercatrice dott.ssa Chiara Eva Catalano, si occuperà nella pratica dello
sviluppo dell’applicativo, attivando un assegno di ricerca per coinvolgere uno o una giovane interessati a investire
sullo sviluppo delle proprie competenze.

Collaborazioni col
mondo della scuola

Per la gestione di questa attività saranno anche coinvolti alcuni studenti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
organizzati come descritto al punto 5.

INCRASTIBLE!
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CAPITOLATO OPERAZIONI DI RESTAURO SALA SC2 DEL MONASTERO DI ASTINO
UNITÀ
MISURE SALA
pareti sala
volta

m2
m2
m2

QUANTITÀ
202,24
87,37
289,61

OPERAZIONI
Saggi stratigrafici finalizzati all'individuazione di strati di finiture e tinte sottostanti quella a vista

n

Disinfezione di intonaci su pareti e volta mediante applicazione di biocida e rimozione meccanica
microorganismi autotrofi o eterotrofi con applicazione a pennello o siringhe
Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione e
morfologia risultino inidonee (max 3 cm di profondità, di piccole dimensioni entro il 30% della superficie
totale)
Descialbo delle superfici con mezzi meccanici manuali (bisturi e martellina)
pareti
volta
Ristabilimento dell'adesione tra intonaco e intonachino o tra gli strati d'intonaco e il supporto murario
mediante iniezione di adesivi, comprensiva preparazione, stuccatura di crepe e velinatura, con malta
idraulica premiscelata e/o a basso peso specifico o resina acrilica in emulsione

m

10
2

86,88

m2

72,4

m2
m2

101,15
61,16

pareti m2
Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intoanco mediante iniaiezioni di adesivi riempitivi

101,12

volta m2

26,21

m2

144,65

pareti m2
volta m2

161,79
87,37

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati di intonaco a livello e sottolivello
Riequilibratura cromatica mediante valature a calce

Interventi su elementi lapidei (camino): pulitura, consolidamento supercificiale, sigillatura fessurazioni,
imperniatura elemento orizzontale
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n

1
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Veduta generale del complesso monastico
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Sala SC2 – prima del restauro
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