


KOMEDIA nasce nel 2001 e si dedica allo sviluppo di progetti di valorizzazione dei beni culturali,

avvalendosi dell'ausilio di sistemi di realtà virtuale e aumentata, nuove modalità fruitive e

diffusive attraverso format audiovisivi di narrazione, sistemi per la fruibilità in mobilità, tecnologie

innovative per la costruzione di ambienti digitali di nuova generazione.



Il progetto Atelier ItineraRI – Itinerari a Rieti e dintorni è rivolto alle figure professionali attive in

ambito turistico, museologico (curatori di mostre, funzionari museali, esperti in discipline

artistiche, etc.) e ai soggetti pubblici e privati (associazioni, fondazioni, etc.) impiegati nel settore

dei beni culturali e del turismo che operano per la promozione e la fruizione dei numerosi beni

presenti nel territorio reatino, dai luoghi di San Francesco alle molteplici piccole realtà museali,

alle ricchezze del patrimonio enogastronomico.



ItineraRI consente a tali figure professionali di sviluppare, in piena autonomia, nuove modalità di

fruizione abilitate da strumenti digitali, attraverso l’implementazione e la gestione di un CMS

(Content Management System) open source per la generazione di App per smartphone/tablet e

visori di ultima generazione, grazie al quale l'operatore potrà procedere alla creazione/modifica di

immagini, punti e aree sensibili e dei relativi contenuti multimediali.



L’applicazione mobile per la fruizione è generata automaticamente ed è aggiornata con i contenuti gestiti 

attraverso il CMS.



L’applicazione mobile può essere personalizzata con i moduli e i

contenuti più adeguati alla natura del luogo di cultura di riferimento

(museo, area archeologica, borgo antico, etc.) e al target di utenti cui è

destinata.

La soluzione tiene in particolare conto delle problematiche di

accessibilità, avvalendosi di soluzioni tecnologiche di supporto alle

disabilità.



Tra maggio, giugno e i primi di luglio 2019 i locali dell’Atelier, presso il Museo Archeologico di Rieti,

ospitano il workshop destinato all’apprendimento delle nozioni di base per poter progettare,

implementare e generare l’App.

L’Atelier diventa un vero e proprio laboratorio

di produzione dove, in modalità collaborativa,

le figure coinvolte, con il supporto del personale

di Komedia, apprendono le tecniche e le

modalità di sviluppo dei contenuti multimediali

dell’applicazione destinata al pubblico.



Le giornate di workshop sono suddivise in base ai seguenti argomenti:

• come progettare un’App

• struttura e indice degli argomenti di un’APP

• storyboard, storytelling e redazione testi

• contributi multimediali dell’APP: audio, video,

immagini e relativi software di editing

• utilizzo della piattaforma, scelta del template,

• inserimento dei contenuti e pubblicazione sugli

store Apple e Google.
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