
#ViaggiArte a Napoli 
Un’esperienza unica per incontrare e 
conoscere l’essenza della città di Napoli 
attraverso un percorso e un dialogo tra la 
storia e l’anima. Il Cimitero delle Fontanelle 
è al centro della sperimentazione di 
#ViaggiArte. Dal 16 Dicembre 2015 al 5 
Gennaio 2016 sarà possibile vivere 
un’emozionante esperienza del sito in 
Cinematic Virtual Reality presso la stazione 
della Metropolitana di Piazza Municipio di 
Napoli dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 
alle 18,00 (solo nei giorni feriali).  

Sistema integrato di fruizione 
esperienziale della conoscenza relativa 

ai beni culturali tra cinematic virtual 
reality, augmented reality e social 

networking.

I Partner del progetto 

PON FESR 2007-2013
Obiettivo operativo 2.1
BANDO SPORTELLO 

DELL’INNOVAZIONE – Progetti 
Cultural e Creative lab 

www.neatec.it

www.cueim.com

www.bbplanet.it

www.iriss.cnr.it

www.viaggiarteanapoli.it
Per collegarsi al sito web 

Per ulteriori informazioni 

Telefono: 081-3036611 (Neatec)

e-mail: neatec@neatec.it

Per scaricare la App di   
#ViaggiArte a Napoli

CON LA COLLABORAZIONE DI

mailto:neatec@neatec.it
http://www.iriss.cnr.it
mailto:neatec@neatec.it
http://www.viaggiarteanapoli.it
http://www.viaggiarteanapoli.it
http://www.iriss.cnr.it


on-site 
Visita del sito 

culturaleoff-site 
Conoscenza del 
sito prima della 

visita

La Sperimentazione 
Il Cimitero delle Fontanelle, antico ossario della 
città di Napoli, è il sito individuato per la 
sperimentazione sul campo del modello 
#ViaggiArte e del sistema integrato di 
tecnologie. La sceneggiatura immersiva in 
Cinematic Virtual Reality, la realtà aumentata 
della APP e il sito web propongono	  
un’esperienza di conoscenza di questo luogo 

Le Tecnologie 
Il modello utilizza tre applicativi tecnologici per 
accompagnare il visitatore nel percorso di visita 
di un sito culturale, in un’esperienza unica e 
coinvolgente tra reale e virtuale.


Esperienza Off-Site 

Le più avanzate tecnologie di visione virtuale, 
sviluppate per il mondo dei videogiochi 
interattivi, permettono all’utente di vivere 
un’emozionante esperienza di immersione 
nell’area del sito culturale. Come in un trailer 
cinematografico, i contenuti della visita reale 
sono anticipati con un filmato in Cinematic 
Virtual Reality, sceneggiato e interpretato da 
attori professionisti.  


Esperienza  On-Site 

Il momento dell’esperienza reale di visita è 
accompagnato da un’applicazione per	  
smartphone che consente all’utente di 
approfondire la conoscenza del sito in modo 
interattivo attraverso la realtà aumentata.


Esperienza On-Line 

Il sito web è il “contenitore” del racconto 
dell’esperienza e degli strumenti utili a 
pianificare la visita, condividere i contenuti sui 
Social Network e aggregare nuove comunità di 
utenti.


#ViaggiArte è un progetto di ricerca e 
sviluppo realizzato attraverso il bando 
Sportello dell’Innovazione – Progetti 
Cultural & Creative Lab della Regione 
Campania. Il progetto propone un modello 
innovativo per la fruizione del patrimonio 
culturale della Regione Campania basato 
sull’integrazione di tre momenti	  
dell’esperienza di conoscenza dei beni e 
dei siti culturali. 
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Il Progetto 

Il modello trasforma la tradizionale visita a 
un sito culturale in un’esperienza di viaggio 
immersiva e interattiva grazie al supporto di 
un sistema integrato di tecnologie	  
avanzate.



