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ZAC+ : L’ARTE PER LA CITTA’ 

Your augmented art experience !
+ ABSTRACT 

L’IDEA !!
ZAC+ è un museo contemporaneo diffuso per le strade della città. Un’applicazione mobile che 

attraverso la realtà aumentata (AR) porta l’arte contemporanea nei luoghi marginali della città, 
trasformandoli in vere e proprie sale digitali di arte contemporanea. I vuoti urbani delle periferie si 
riempiono così di statue virtuali, i piccoli giardini segreti delle aree d’espansione di pitture digitali, gli 
stretti vicoli del centro storico di lunghe gallerie fotografiche aumentate. Percorsi urbani nuovi e 
alternativi, per conoscere l’arte visiva contemporanea (generalmente esposta indoor) e portare alla 
luce quei luoghi che per tradizione, vocazione e cultura meritano di essere valorizzati, di tornare visibili 
ai percorsi cittadini e turistici. La città di Palermo nelle sue vie storiche legate all’arte, all’artigianato e 
alle tradizioni proprie del tessuto urbano, diventa quindi scenario per il primo esperimento di galleria a 
cielo aperto. Le stanze di ZAC+ nel cucire reale e virtuale, nell’intrecciare la storia dei luoghi con i 
nuovi significati dell’arte, modificano l’immagine e la percezione dello spazio urbano e compiono 
un’operazione di ripensamento e valorizzazione dell’intera esperienza urbana. ZAC+ attraverso la 
crossmedialità fra arte, nuove tecnologie (non invasive) e il genius loci, trasforma il visibile e innesca 
nuovi processi di fruizione turistica e culturale. !!!!!!!
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+ IL FUNZIONAMENTO  
FIND, WATCH, LEARN !!

L’interfaccia grafica d’utente (GUI – Graphic User Interface) dell’applicazione sarà progettata 
per essere semplice e intuitiva: conterrà una sola mappa della città in cui verranno segnati dei 
percorsi artistici predefiniti e visualizzata la localizzazione puntuale delle varie opere dislocate sul 
territorio. Una volta scelto uno tra gli itinerari proposti, sarà possibile attivare la georeferenziazione e, 
seguendo i tracciati,  giungere nei luoghi consigliati. A quel punto, una volta sul luogo, individuato e 
letto un simbolo QR appositamente istallato su una struttura temporanea e reversibile, l’utente 
accederà ai contenuti informativi specifici del luogo in cui si trova e dell’opera d’arte che starà per 
visualizzare attraverso il suo dispositivo mobile (tablet o smartphone).  !

Le schede informative conterranno tutte le informazioni di base e gli eventuali rimandi esterni 
per chi fosse interessato a degli approfondimenti, nonché un link diretto di accesso all’applicazione di 
realtà aumentata che consentirà di visualizzare l’opera d’arte direttamente difronte a sé attraverso lo 
schermo. Le schede degli artisti conterranno brevi biografie e curricula degli artisti, la lista dei possibili 
contatti, secondo canali tradizionali e sociali, oltre a una breve descrizione della singola opera in 
mostra con gli opportuni riferimenti alle eventuali serie di appartenenza. Inoltre, è anche previsto per 
ciascun artista un video d’introduzione contenente un’intervista e un breve excursus sulle opere. Una 
volta visualizzati i contenuti sarà possibile anche marcare l’opera in mappa come “vista” e procedere 
alla successiva per completare l’itinerario consigliato alla scoperta della città e delle sue opere.  !

Infine è prevista anche una parte di gaming che prevede l’ottenimento di badge, ovvero piccoli 
premi simbolici, in base al numero di opere d’arte “sbloccate”, itinerari completati e percentuale di città 
“scoperta” (seguendo la logica del superamento dei tradizionali livelli a difficoltà crescente). A 
coronamento dell’applicazione, un’apposita sezione di e-commerce consentirà all’utente di scegliere 
tra una gamma di prodotti acquistabili direttamente in real-time: dal piccolo gadget ricordo alla 
postcard personalizzata, dalla stampa di riproduzione di un’opera desiderata all’acquisto di pacchetti 
di servizi extra quali audioguide in lingua italiana o inglese o contenuti multimediali aggiuntivi. !!!!!!!!!!!!
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Muoversi in città  
come spostarsi tra le stanze di un museo  ! !!!!!!
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segui il percorso tematico  
e scopri nuovi contenuti nel tuo raggio !!!!!!!
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3 
ottieni maggiori info  
sulla tappa successiva 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4 
scopri il profilo dell'artista in mostra 

ed il luogo urbano suggerito !!!!!!!!
 !!!!!!!

5 
raggiungi la destinazione !
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 !!!!!!!!

6 
visualizza i contenuti in AR 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+ IL PROGETTO PILOTA E LA PIATTAFORMA 
SCALABILITA’ E SVILUPPI FUTURI !!

Una volta superati gli step di test è previsto un ampliamento dell’APP a livello di contenuti, 
abbracciando nuovi luoghi e mettendo in mostra nuove opere. ZAC+ sarà quindi il primo banco di 
prova per testare una più estesa piattaforma di museo misto (reale-virtuale) in grado di accogliere 
nuovi luoghi e altre gallerie pubbliche interessate alla valorizzazione dell’arte locale e dei giovani 
talenti. A quel punto il territorio di riferimento si amplierà offrendo a tutte le gallerie e i musei a livello 
regionale, nazionale e via via anche ai paesi d’oltralpe e oltreoceano, la possibilità di rilanciare dal 
basso ma in modo innovativo le proprie eccellenze artistiche, manufatturiere ed al contempo 
promuovere aree urbane dimenticate o insoddisfacentemente valorizzate. Il territorio e i suoi 
protagonisti saranno dunque uniti da una rete virtuale calata nelle strade capace di creare nuove 
attrattive ed attivare un piccolo ma significativo risveglio culturale ed economico. !

La simbiosi tra virtuale e reale, il cui frutto offre pari visibilità alla città ed ai suoi attori, rimane 
alla base di ogni sviluppo della piattaforma successivo al progetto di lancio ZAC+, non snaturando mai 
l’idea originale, ma allargando l’offerta ad un pubblico maggiore ed ampliando sensibilmente il numero  
di luoghi, personaggi ed enti coinvolti. L’idea di fondo è quella di creare un museo a crescita 
illimitata, parafrasando virtualmente il noto progetto Corbusiano, visionario all’inizio del XX secolo ma 
realizzabile all’inizio del XXI: uno spazio museale modulare sempre pronto a nuove espansioni e 
collaborazioni  !
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