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Il progetto di ricerca ha indagato le potenzialità 

del linguaggio digitale declinato attraverso le di-

namiche di scambio tra i sensi e l’immagine virtua-

le del pensiero, rievocata attraverso la storia dei 

luoghi della Cittadella Monastica dell’Università 

Suor Orsola Benincasa e delle opere della colle-

zione d arte di Rocco Pagliara  Attraverso la defi-

nizione di un metodo di produzione e di gestione 

dei dati, secondo matrici di relazioni topologiche, 

è stato realizzato, nella Galleria espositiva dell’U-

niversità, un percorso di fruizione immersivo delle 

opere d’arte fortemente relazionato alle storie e 

alcuni luoghi della città di Napoli. Il virtuale ha 

composto nuovi diagrammi di senso lungo i tem-

pi delle narrazioni e degli spazi indagando le po-

tenzialità dell’esperienza emotiva in rapporto ai 

possibili processi cognitivi. L’attività di progetto è 

stata condotta attraverso laboratori didattici con 

bambini della scuola primaria e laboratori sen-

soriali con persone non vedenti i cui esiti hanno 

orientato lo sviluppo dei contenuti multimediali 

dell’exhibition, il progetto dell’infrastruttura tec-

nologica e le strategie di comunicazione della ri-

cerca. Il linguaggio digitale è stato declinato come 

strumento di rappresentazione di fenomeni com-

lessi c e definiscono gli sc emi di inter retazione 

e percezione del patrimonio culturale nello spazio 

e negli eventi che lo hanno determinato. 

Spazi immersivi

Virtuale

Fruizione universale

Rappresentazione

Digitalizzazione 3D

Immersive Spaces

Virtual

Universal Fruition

Representation

3d Digitization

The digital language was declined as a tool for 

re resenting com le  enomena t at define 

the patterns of interpretation and perception of 

cultural heritage in space and the events that 

determined it. The research project investigated 

the potential of the digital language declined 

through the dynamics of exchange between 

the senses and the virtual image of thought, 

evoked through the history of the places of the 

Cittadella Monastica of the Suor Orsola Benincasa 

University and the works of the Rocco Pagliara art 

collection  roug  t e definition o  a met od o  

data production and management, according to 

matrices of topological relations, an immersive 

fruition path of artworks strongly related to the 

histories and some places of the city of Naples was 

created in the University’s Exhibition Gallery. The 

virtual composed new diagrams of meaning along 

the times of narratives and spaces investigating 

the potential of emotional experience concerning 

possible cognitive processes. The project activity 

was conducted through educational workshops 

with school children and sensory workshops with 

blind people, the outcomes of which guided 

the development of the multimedia content of 

the exhibition, the design of the development 

of the technological infrastructure and the 

communication strategies of the research. 
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Introduzione

Lo studio, finanziato dalla Fondazione M, a indagato le 
potenzialità connesse alla progettazione di spazi museali im-
mersivi, intesi come luoghi di incremento sensoriale a suppor-
to di forme d’uso del patrimonio culturale di tipo relazionale. 
Il progetto è stato avviato nell’intento di valorizzare l’impor-
tante collezione d’arte della Fondazione Adelaide e Maria An-
tonietta Pagliara conservata presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Le opere furono raccolte nel tempo 
dall eclettico Rocco Pagliara e la collezione ri ette da un lato 
il suo gusto complesso e originale, nutrito di studi musicali e 
delle suggestioni della rivoluzione artistica prodotta in Europa 
da Richard Wagner e dalla sua idea di Gesamtkunstwerk, l’o-
pera d’arte totale; dall’altro il fertile e complesso panorama 
culturale della Napoli tardo ottocentesca e dei primi anni del 
Novecento, ove si produssero fenomeni unici come la nascita 
della canzone classica napoletana. 

La ricerca ha avuto come obiettivo lo sviluppo di uno spa-
zio esteso in cui configurare un registro narrativo ca ace di 
raccordare le opere esposte in una sequenza di piccole sale a 
delle ra gurazioni virtuali, rese mediante video ma ing, 
spazializzazioni sonore, isole olfattive e postazioni tattili, 
all’interno della grande galleria csu cui si aprono le stanze. Lo 
stesso rogetto si  configurato come un rocesso di integra-
zione di dati eterogenei provenienti dallo studio delle opere, 
dei contesti culturali in cui esse vennero raccolte, dei luoghi 
in cui gli eventi e ero a verificarsi, nella convinzione c e 
ciascuno di tali as etti a di atto contri uito alla definizione 
della collezione e dell’immaginario collettivo di quel fram-
mento della storia di Napoli. È stata quindi avviata una prima 
fase di documentazione condotta in archivi storici, archivi fo-
tografici, arc ivi musicali, oltre c e di digitalizzazione (fig  ) 
di luog i ed edifici correlati agli eventi (in alcuni dei uali 
sono stati anc e effettuati rilevamenti acustici), a tali studi 
sono succedute una serie di attività di progetto che hanno 
incluso la catalogazione e il restauro delle o ere (fig  )  l av-
vio di laboratori didattici, tattili e olfattivi; lo sviluppo di pro-
cedure er la digitalizzazione delle o ere (fig  ) e la loro 
modulazione arametrica (fig  )  la roduzione di un sistema 
di rappresentazione immersivo coordinato all’impianto narra-

In copertina 
fotogramma del 
video mapping 
relativo al nodo 
della Chiesa 
dell’Immacolata al 
Monte. Anamorfosi.

Fig. 1. 
Attività di 
digitalizzazione 
tridimensionale della 
galleria espositiva.

Fig. 2. 
Attività di restauro 
condotte sulle 
opere d’arte della 
collezione Pagliara.

Fig. 3. 
Fasi di modellazione 
di scenari dipinti, 
ra gurati la 
cittadella monastica 
nella seconda metà 
dell’ottocento.
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tivo riferito alle opere esposte; la realizzazione di un impian-
to di spazializzazione sonora e di videomapping all’interno 
della Galleria; la progettazione del sistema di identità visiva 
a su orto del iano di comunicazione  Al fine di integrare 
organicamente tutti gli aspetti della ricerca, le diverse fasi di 
progetto sono state gestite in un unico processo compositivo, 
in modo da raccordare i diversi esiti ad uno stesso diagramma 
delle esperienze percettive [Deleuze 1995]. Per raggiungere 
tale obiettivo, per la loro capacità di utilizzare a fondo i sen-
si, ci si è avvalsi del contributo di persone non vedenti per la 
definizione di un a aco delle es erienze sensoriali colte un i-
stante rima della codifica del ensiero (fig  )

L o iettivo rimario  stato uindi di verificare una meto-
dologia di progetto volta ad integrare le esperienze emotive, 
definite in s ecifici contesti semantici e sensoriali, ai roces-
si di analisi e ra gurazione di o ere d arte all interno 
dell’esteso spazio del virtuale [Deleuze 1997]. I luoghi reali 
del museo sono stati conce iti come i margini di ussi in or-
mativi ed emozionali attraverso cui restituire i diversi regi-
stri narrativi delle opere d’arte in esposizione, delle archi-
tetture, degli accadimenti storici e di eventi presunti. È 
stato uindi definito un modello di museo di ti o relazionale 

odo ,   finalizzato a rodurre un a agamen-
to estetico e conoscitivo dimensionato dal visitatore stesso, 
definito sulla ase delle sue attese, ercezioni e redis osi-
zioni culturali. In tal modo è stato possibile produrre impian-
ti comunicativi definiti simultaneamente su i  argomenti, 
narrare storie minime o complesse, supportare le istanze di 
conoscenza senza limitare il libero esercizio del senso este-
tico del visitatore  i ui la definizione di un idea di museo 
pensata per creare esperienze di fruizione innovative e adat-
te a un pubblico ampio e complesso, attraverso il ricorso a 
linguaggi di rappresentazione e comunicazione che potesse-
ro includere attivamente nei processi percettivi persone con 
disabilità, il tutto svolto nei medesimi luoghi progettati per 
una fruizione ordinaria, ossia senza l’ausilio di dispositivi in-
dividuali, uali visori AR o ta let (fig  )

L’installazione è stata immaginata secondo due sequenze 
di contenuti multimediali, la rima finalizzata alla ercezio-
ne dell intero s azio della galleria in cui  stato ra gurato 
il vuoto della cassa armonica di un pianoforte, visibile in 

Fig. . 
Modello numerico 
di un busto per la 
produzione della 
copia tattile e dei 
relativi contenuti 
multimediali.

Fig. 5. 
 Laboratori tattili con 
persone non vedenti.





fondo alla sala, ai cui margini, sulle pareti, è stata composta 
mediante video mapping la sua tavola armonica. Allo spazio 
reale dell’architettura è stato quindi aggiunto lo spazio vir-
tuale del suono di un pianoforte, riproducendone le caratte-
ristiche per mezzo della simulazione digitale, resa per so-
vra osizione dei modelli numerici ( rodotti mediante 
scansione tridimensionale) della galleria e della cassa armo-
nica con le relative spazializzazioni dei suoni, sincronizzati 
al vibrare delle corde rese da linee di luce proiettate sui 
muri  La seconda se uenza  stata definita attraverso uat-
tro nodi narrativi localizzati all’interno della galleria, dati 
dall’interazione nello spazio dei contenuti delle opere espo-
ste nelle sale su di essa aperte; dei rimandi a eventi della 
storia di Pagliara; dei luoghi di una parte della storia di Na-
oli fissata nelle canzoni di oeti suonate nei caff , nei tea-

tri, lungo le strade (fig  )

Metodologia

L’intera sequenza delle attività è stata sviluppata attra-
verso tre percorsi di ricerca fortemente integrati, in cui 
as etti teorici connessi al ruolo del virtuale nella definizione 
di i  estesi s azi cognitivi, attività la oratoriali condotte con 
persone non vedenti e ipovedenti per lo studio dei livelli per-
cettivi in am ienti aumentati, a licazioni tecnologic e fina-
lizzate alla ra gurazione in contesti reali di arte atti digitali, 
anno verificato le otenzialità dei rocessi di rilievo tridi-

mensionale per forme di fruizione universale del patrimonio 
culturale. La relazione logica tra i dati prodotti dalla ricerca 
 stata gestita er mezzo di una ma a to ologica (fig  ) 

definita secondo la ers relazionali, in modo da garantire sc e-
mi di connessione e di visualizzazione dinamici dei dati signi-
ficativi, sia testuali e iconografici, registrati dallo studio dei 
contesti storici, sia vettoriali, prodotti mediante procedure 
per la digitalizzazione 3D. In tal modo è stato possibile cata-
logare e gestire in maniera attiva le in ormazioni e definire un 
ercorso narrativo inclusivo , reso attraverso nodi di ra gu-

razione generati dagli sc emi di relazione della ma a (fig  
)  Come in una macc ina astratta  eleuze  si  ro-

dotta una connessione sincronica tra il contenuto, gli stru-

Fig. . 
Video mapping, vista 
d’insieme relativo 
al nodo della Chiesa 
dell’Immacolata al 
Monte.

Fig. . 
Mappa di 
articolazione dei 
contenuti relativi ai 
quattro nodi.





menti tecnologici distribuiti nello spazio reale e le sue forme 
di rappresentazione digitale. 

La teoria, la pratica compositiva, il linguaggio poetico-nar-
rativo e l im ianto delle tecnologie, anno definito un unico 
cor o della figurazione , intesa come resa dinamica delle or-
me nello spazio aumentato del virtuale.

Tale sistema di rappresentazione topologico si è quindi 
configurato come la struttura di un Spatial Information Mode-
ling ( M), intervenendo sul com lesso di relazioni cognitive 
che impostano le qualità e la consistenza percettiva dei luoghi 
rima della definizione dell edificio come contenitore rigido 

di funzioni e di oggetti. Il SIM ha da un lato registrato e rap-
presentato l’insieme eterogeneo delle informazioni prodotte 
dalle varie azioni del progetto, dall’altro ha orientato le scel-
te progettuali man mano che le informazioni si componevano, 
controllandone gli impatti suoi luoghi e sulle possibili espe-
rienze percettive. 

l controllo arametrico delle su erfici digitalizzate delle 
architetture ha permesso di registrare le qualità e le quantità 
dei contesti reali, uali il movimento dei suoni, il diffondersi 
della luce sui iani e il taglio delle om re, lo sfilare degli s igo-
li delle forme, per poi progressivamente gestire lo sviluppo dei 
iani di rogetto, attraverso geometrie varia ili definite dalla 

luce e dai suoni mutuati da altri luoghi. Lo sviluppo dei proces-
si di rappresentazione è stato gestito interamente in ambiente 
virtuale, a partire dalle copie digitali degli ambienti della gal-
leria sono stati sovrapposti modelli numerici di altri luoghi digi-
talizzati mediante scanner laser, dalle cui su erfici mes  sono 
state estratte geometrie NURBS per la generazione di spazi ir-
reali. Tali forme di luce hanno avuto il ruolo di aprire i limiti 
delle arc itetture fisic e, attraverso il ricorso a roceduredi 
anamorfosi tra luoghi reali e di modulazione di scenari possibili 
di storie raccolte e graficizzate nelle relazioni tra gli eventi 
della ma a to ologica (fig  )  i  uindi rodotto uno s a-
zio di sintesi multidimensionale in cui la forma dell’architettu-
ra ha ceduto la sua rigidezza estendendosi nel virtuale con le 
sue geometrie variabili, con le sue luci tracciate nel tempo, con 
le sue prospettive sonore, con la mistione dei suoi odori. 

L’intero sviluppo del progetto ha tenuto conto del ruolo 
del digitale come linguaggio di ra gurazione di sistemi di 
relazione tra dati eterogenei, composti nello spazio esteso 

Fig. .
c ema grafico della 

mappa topologica.

Fig. 9. 
Video mapping 
relativo al nodo 
“Principessa”.

Fig. 10. 
cenografia 

architettonica 
digitale relativa al 
nodo “Wagner”.





del virtuale che qui ha sostenuto i modelli di analisi, i dia-
grammi topologici di relazione tra le informazioni, i sistemi 
tecnologici per la messa in onda dei contenuti visuali e sono-
ri, i limiti e le interazioni dei percorsi olfattive e tattili. 

La digitalizzazione 3D degli oggetti e dei luoghi è stata 
concepita come una procedura per tracciare i rami di un dia-
gramma di usso degli eventi es ositivi all interno dello s a-
zio, sia reale c e simulato  n tal modo  stato definito un 
luogo dinamico della ra gurazione, una sorta di s azio ri-
iegato eleuze , in cui ercorrere traiettorie di senso 

definite lungo la narrazione delle storie, attraverso i segni di 
arc itetture e mere evocate dalle nuvole di unti e la so-
vrapposizione delle esperienze percettive indotte dal movi-
mento delle luci, dei suoni, degli odori  Al fine di gestire il 
bilanciamento dei contenuti a un primo stadio della cono-
scenza sensoriale sono state coinvolte sin dalle fasi di pro-
getto, come accennato, persone non vedenti, attraverso le 
cui esperienze sono state registrate le diverse soglie di per-
cezione al variare delle tipologie di stimoli sensoriali, mu-
tuati dall im ianto narrativo definito er l exhibit e dalle 
qualità dei luoghi da rappresentare. 

La sovrapposizione dei contesti digitali al reale e la loro 
gestione ha richiesto lo sviluppo di una infrastruttura a ele-
vato contenuto tecnologico composta da un apparato har-
dware, dato da un server manager locale, a cui sono stati 
collegati  diffusori acustici attraverso due sc ede audio, 
un server remoto per la produzione e la gestione dei conte-
nuti, uattro PC eri erici er il controllo dei  roiettori  
un sistema software per la sincronizzazione e spazializzazio-
ne dei contenuti digitali all’interno del museo e per la pro-
duzione dei contenuti attraverso attività di modellazione 
parametrica, di digitalizzazione 3D di luoghi e oggetti, di 
processamento delle nuvole di punti, di produzione ed edi-
ting dei suoni e dei video (fig  )

L’intero sistema tecnologico è stato immaginato come un 
impianto per la composizione dinamica dei dati, in cui veri-
ficare in tem o reale le figurazioni virtuali  nello s azio fisi-
co della galleria, quest’ultimo concepito come uno strumen-
to musicale ‘esteso’, in cui ciascuno speaker è stato 
adoperato come uno strumento digitale attraverso cui modu-
lare i suoni e il loro movimento, così da accompagnare la 

Fig. 11. 
Procedure per la 
spazializzazione 
parametrica dei 
suoni.

Fig. 12. 
Attività sperimentali 
di ottimizzazione dei 
soundscape mediante 
laboratori percettivi 
con persone non 
vedenti.





visita in scenari non conclusi nella sola contemplazione visi-
va, ma raccordata a tutti i sensi e alle diverse predisposizio-
ni cognitive dei ruitori (fig  )

Conclusioni

Il progetto nel suo complesso ha voluto comporre uno 
s azio delle figurazioni come strumento di attualizzazione di 
diversi processi di rappresentazione di natura sensoriale, 
motoria, somatica, cognitiva e linguistica, secondo livelli di 
interazione. Un diagramma di connessione che adopera gli 
oggetti reali, i suoni, le immagini, gli odori, come ‘artefatti 
cognitivi diffusi  c e si riconfigurano er iani sovra osti di 
interconnessione che ciascun individuo rielabora per mezzo 
della sua esperienza cinestetica [Bucci 1997].

uanto si  inteso verificare in uesto rogetto  stata la 
consistenza del virtuale nei differenti linguaggi delle narra-
zioni, i gradi possibili delle variazioni delle forme attraverso 
uno studio e una ricerca continui attraverso il corpo e la 
conoscenza anc   Qui, progetto e contenuto, storia 
ed estetica coesistono nelle forme rappresentate per mezzo 
del virtuale, dato come pensiero e strumento.

 modelli numerici reali anno definito il anco  di verifi-
ca, sincronico, delle soluzioni di progetto tecnologiche e 
narrative, oltre c e dell e cacia dei rodotti digitali  Reale 
e virtuale si includono senza sosta lungo i fili delle storie, 
estendendo gli s azi e i rammenti delle vite citate (raccon-
tate)  ella galleria, er la resenza dei roiettori sincroniz-
zati, i iani dei muri si estendono er mezzo di scenografie 
di luce che aprono la narrazione alle temporalità sovrappo-
ste del virtuale, pur componendo linee di movimento reale 
lungo il suo asse attraverso tracce acustiche che orientano i 
non vedenti lungo il percorso espositivo. 

Da qui i suoni come registro della drammatizzazione e 
meccanismo di sovrapposizione tra composizione, macchina 
e luogo. Lo spazio della galleria è stato strutturato come uno 
strumento musicale esteso , com osto da  strumenti vir-
tuali, c e a loro volta ossono contenere infiniti dis ositivi 
musicali, infiniti suoni e river eri di luog i lontani, infiniti 
tempi di composizioni variabili. 
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