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IL FUTURO È FARE RETE, NOI L’ABBIAMO ANTICIPATO
Ubis realizza le sue proposte museali insieme a un network di professionisti e aziende,

con l’obiettivo di fornire un elevato standard professionale.
La rete è attiva da tempo, basata su un modello cooperativo collaudato ed efficiente, 

nel quale Ubis è l’interlocutore di riferimento per i clienti.



IL  FUTURO DEL MUSEO È ARRIVATO
Per dare una risposta ai grandi cambiamenti che i musei si trovano ad affrontare, 

Ubis Design Network ha integrato le sue proposte progettuali e tecnologiche 
con nuovi servizi e prodotti proiettati verso il futuro dell’offerta culturale.

L’esperienza nella progettazione, allestimento e comunicazione multimediale per musei  
e fondazioni ci ha permesso di realizzare un nuovo approccio all’esperienza museale,  

più immersivo, approfondito, consapevole e dinamico.

I nuovi musei potranno gestire gli accessi e i flussi dei visitatori, valorizzare l’esperienza di visita, 
fidelizzare l’utente e promuoversi legando l’esperienza domestica a quella dal vivo.

3. GESTIONE EASY 
DI ACCESSI E SICUREZZA

2. SERVIZI ON-SITE
PER VALORIZZARE IL MUSEO

1. SERVIZI ON-LINE
PER MAGGIORE NOTORIETÀ 



Design Workgroup

1
4ON

  L
IN

E

Il museo on line può essere creato progettando un sito ex novo oppure 
ampliando quello esistente attraverso l’integrazione di moduli che 
espandono le sue funzionalità. 

Il primo contatto con il museo avviene nella maggior parte dei casi 
attraverso il sito. La nuova regolamentazione della visita lo rende oggi una 
tappa quasi obbligatoria. 

>  Realizzazione del sito web completo di ogni funzionalità.

>  Applicazione WebApp integrata al sito (non installata nel device)  
per gestire l’area riservata.

>  Gestione delle prenotazioni integrata al sito esistente.

>  Book-shop collegato a piattaforma e-commerce  
(esterna o integrata al sito esistente). 

>  Book shop 3D virtuale navigabile.

>  Gestione completa dell’e-commerce con presa in carico  
del magazzino e gestione ordini.

• PER AUMENTARE LE FUNZIONALITÀ DEL SITO ESISTENTE
• PER GESTIRE LE PRESENZE 
• PER VALORIZZARE E MONETIZZARE LA COLLEZIONE 

PIATTAFORMA WEB CENTRALIZZATA 
PER INFORMARE E VENDERE
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PER UN MUSEO DA VIVERE SEMPRE E OVUNQUE
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La migliore esperienza museale si ottiene quando la visita è costruita sulle 
reali esigenze dell’utente. Un percorso a tempo, per ottimizzare la disponibilità 
di ognuno, oppure tematico, per vivere il museo ogni volta come una nuova 
esperienza. Ma anche totalmente costruito su misura degli interessi e curiosità 
del visitatore che selezionando le opere esposte ottiene automaticamente  
il percorso migliore.

Le visite personalizzate consentono ai visitatori di avere un’esperienza 
appagante nei tempi desiderati. 

La direzione del museo, grazie a questo servizio, è invece in grado di velocizzare 
i flussi di visita, liberando gli spazi e permettendo così nuovi ingressi. Inoltre è 
possibile monitorare gli interessi degli utenti fornendogli informazioni su misura.

> “My museum”: personalizzazione del percorso interno al museo con tre 
modalità di scelta: a tempo, a tema, selezionando le opere di interesse.

> Geolocalizzazione delle opere per trovare velocemente  
solo quelle che interessano.

> “Museo diffuso”: una modalità che consente di estendere il percorso  
di visita sul territorio, collegando più musei e includendo altri luoghi  
significativi distribuiti sul territorio d’interesse.

• PER UNA VISITA FATTA SU MISURA DELL’UTENTE
• PER UNA FRUIZIONE APPROFONDITA NEI TEMPI CORRETTI
• PER UNA FIDELIZZAZIONE DEL VISITATORE
• PER IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI VISITA

PERSONALIZZAZIONE 
DEL PERCORSO DI VISITA 
NEL MUSEO E TRA MUSEI 
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PER UN MUSEO DA VIVERE SEMPRE E OVUNQUE
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PER UN MUSEO DA VIVERE SEMPRE E OVUNQUE

Conoscere il museo e la sua collezione per accrescere la notorietà e 
incentivare le visite, attraverso la produzione di videoracconti brevi.  
Le storie possono essere realizzate da studiosi legati al museo, da 
personale interno o da testimonial noti al pubblico. I temi possono essere 
aneddotici, personali (ad esempio l’opera preferita da un conservatore), 
oppure seguire un percorso conoscitivo che nell’insieme divenga  
una guida al museo. 

Le video storie possono essere interattive: l’utente alla fine del racconto 
sceglie tra due ipotesi di percorso che sviluppano temi alternativi del 
racconto.

Il materiale può essere inserito in una raccolta all’interno del sito del museo, 
condiviso nei canali social e nelle newsletter.

“CENTO STORIE”:  
VIDEOPRODUZIONI DA 100 SECONDI

> Video racconti con riprese live e/o infografica.

> Video racconti interattivi.

• PER ACCRESCERE LA NOTORIETÀ
• PER INCENTIVARE LA VISITA AL MUSEO

PR
OP

OS
TE



Design Workgroup

7ON
  L

IN
E 1

PER UN MUSEO DA VIVERE SEMPRE E OVUNQUE

Il museo nell’app presente nel device dell’utente diviene personalizzato e può 
accompagnare sempre, ovunque, informando secondo specifici interessi. 
Inoltre sarà possibile interagire con la collezione durante la visita ampliando  
le potenzialità di accesso ai contenuti. 

La geolocalizzazione consente di fornire in tempo reale informazioni mentre  
il visitatore si muove tra le opere.

Il museo, grazie all’app, può inoltre verificare la posizione del visitatore nel 
museo, mappando le presenze nelle sale e monitorando gli interessi.

>  Audio guida su device personale.

>  Video guida su device personale.

>  Guida in realtà aumentata con testi, foto, audio e video.

>  Interazione collegata alla geolocalizzazione.

>  Condivisione social in tempo reale dell’esperienza di visita.

>  Monitoraggio presenza nelle sale.

• PER UNA VISITA APPROFONDITA E STIMOLANTE
• PER LA FIDELIZZAZIONE DEL VISITATORE
• PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI CONTENUTI 
• PER UN MONITORAGGIO PUNTUALE DEGLI SPOSTAMENTI

APPLICAZIONE  
PER DEVICE
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PER UN MUSEO RICCO DI VALORI AGGIUNTI

TOUR  VIRTUALI SINGOLI  O  CONDIVISI,
VIDEO GUIDE LIVE A 360°

>  Tour foto/video a 360° in ambienti ricostruiti in 3D. 

>  Video guida in diretta a 360° totalmente immersiva, realizzata con 
operatore o con drone (AYR360©) che in automatico segue la guida.

>  Fruizione attraverso computer, tablet, smartphone e visore.

>  Hot spot con contenuti di approfondimento.

>  Interazione social durante il tour 360°.

>  Tour virtuali a 360° condivisi da gruppi.

• PER UNA VISITA TOTALMENTE IMMERSIVA
• PER UNA VISITA APPROFONDITA E STIMOLANTE
• PER LA PROMOZIONE GLOBALE DEL MUSEO

La proposta Ubis migliora tecnicamente la fruizione dei 
tour virtuali a 360°, rendendola estremamente fluida dando 
la sensazione di essere realmente presenti nell’ambiente. 

Lo facciamo fotograficamente, con video o con 
ricostruzione 3D degli ambienti, e lo implementiamo con la 
visualizzazione delle opere con modalità tali da apprezzarne 
pienamente la qualità, invogliando l’utente ad una visita 
reale del museo. Il tour può essere arricchito con testi, foto 
e video. L’utente può anche interagire condividendo la visita 
sui social.

Ma l’esperienza è ancor più gratificante quando è fatta in 
compagnia. Abbiamo quindi pensato a una visita multipla a 
360° tra più soggetti che comunicano tra loro, si guardano 
attraverso la webcam e vedono la rispettiva posizione nel 
museo su una mappa. 

Per andare oltre la visita virtuale abbiamo creato la visita 
guidata in diretta o registrata con video immersivo a 360° 
anche condivisa da gruppi. La versione con drone che in 
automatico segue la guida è una assoluta novità offerta in 
partnership con AYR360 Communication©.  
Gli utenti possono partecipare in remoto a visite di gruppo 
con guida, totalmente immersi nell’ambiente con la 
possibilità di guardarsi attorno e porre domande in diretta.
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CONSULENZA DI MARKETING 
CULTURALE STRATEGICO

PER UN MUSEO RICCO DI VALORI AGGIUNTI

> Branding, vision, valori e mission.
  Attività operative e strategiche per la gestione  

o il consolidamento del brand.  
Sviluppo e coaching delle risorse umane interne.  

> Analisi e posizionamento con definizione obiettivi,  
target e strategie a lungo termine.

 Per intercettare nuove opportunità, ripensare i propri servizi 
ed evolvere l’offerta anticipando le esigenze e i desideri dei 
visitatori.  
Creazione e sviluppo di strategie di engagement  
attraverso strumenti che generano fiducia e loyalty. 

> Definizione e ottimizzazione degli strumenti di marketing. 
 Valorizzazione della digital experience: pianificazione e 

ottimizzazione degli strumenti di marketing e di comunicazione 
per integrare gli spazi fisici in quelli digitali.

> Contenuti e storytelling.
 Consolidamento dell’immagine e del profitto attraverso la 

creazione di contenuti UGC (User Generated Content), hashtag, 
storytelling e contenuti di alta qualità. 

> CSR ( Corporate Social Responsibility) e marketing etico.
 Coinvolgimento di privati, aziende, enti e territorio attraverso 

un sistema CSR e marketing etico con obiettivi specifici e 
condivisi.

> Monitoraggio dei risultati e ROI.
   Controllo e misurazione dei vari step di raggiungimento  

dei risultati con conseguenti aggiustamenti sulla base  
degli output .

• PER IL MASSIMO RENDIMENTO DA OGNI AZIONE
• PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI CONCRETI E DURATURI

Per ottimizzare il risultato delle tecnologie utilizzate è importante 
che queste si collochino all’interno di un piano marketing. 
Dall’analisi dell’offerta, del territorio, del target e dalla definizione 
degli obiettivi, viene strutturata una strategia per il raggiungimento 
di risultati concreti e duraturi.
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PER UN MUSEO RICCO DI VALORI AGGIUNTI

Nuovi contenuti per nuove tecnologie permettono una migliore 
esperienza di visita, ampliata, esaustiva, stimolante e dinamica.  
Tutto in modalità sicura grazie all’impiego degli strumenti  
in possesso agli utenti (smartphone e tablet). 

Il museo diviene un ambiente personalizzato, famigliare,  
nel quale tornare per scoprire ogni volta una nuova modalità  
di visita, con una nuova tipologia di contenuti.

VALORIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
INTERNI AL MUSEO

> Audio guida su device personale.

> Video guida su device personale.

> Guida in realtà aumentata con testi, foto, audio e video.

> Condivisione social in tempo reale dell’esperienza di visita.

> Scansione e modellazione 3D delle opere per visualizzare a tutto tondo, 
scoprire dettagli ed  ESPLODERE i contenuti.

• PER UNA VISITA APPROFONDITA E STIMOLANTE
• PER LA FIDELIZZAZIONE DEL VISITATORE
• PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEI CONTENUTI 
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PER UN MUSEO RICCO DI VALORI AGGIUNTI

La diminuzione degli accessi resa necessaria dalle nuove disposizioni 
mette nelle condizioni i musei di ripensare l’offerta, ampliandola 
e diversificandola. Visite in orari alternativi con modalità nuove, 
accompagnate da percorsi che integrano digitale e reale, permettono 
di aumentare le presenze e stimolare il visitatore. 

> Percorso in realtà aumentata con l’utilizzo di luci dinamiche.  
Un’esperienza museale di nuova generazione che integra i contenuti  
con l’illuminotecnica dinamica interattiva.  
Un viaggio nuovo e stimolante da compiere di sera o in notturna. 

> Interazione tra device personale e multimedialità per bypassare  
il touch screen. Lo smartphone o il tablet dell’utente divengono  
il comando per gestire i contenuti multimediali presenti su monitor  
e proiezioni presenti nel museo.

> Interazione con gli strumenti multimediali attraverso sensori  
di movimento, per approfondire i contenuti senza toccare le superfici.

• PER AUMENTARE GLI INGRESSI AL MUSEO
• PER GESTIRE IN SICUREZZA VISITE NUMEROSE
•  PER ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI SECONDO LE NORME COVID

NUOVE MODALITÀ  
DI FRUIZIONE MUSEALE
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PER UN MUSEO FUNZIONALE E SICURO

Una serie di servizi e prodotti per garantire la visita in sicurezza  
degli spazi museali. 

Dalla gestione delle prenotazioni a quella degli accessi, con rilevazione 
temperatura e adempimento delle norme comportamentali, sino 
all’organizzazione degli spazi interni e la rilevazione dei flussi.

> Portale per le prenotazioni on line integrabile al sito web esistente.

> App per la gestione delle prenotazioni, biglietto elettronico, rilevazione delle 
presenze nelle sale e informativa in tempo reale sull’accessibilità.

> Progetti customizzati di allestimento degli ingressi, integrati alle strutture 
esistenti o totalmente autonomi e attrezzati, per filtrare gli accessi e renderli 
conformi alle norme di sicurezza. 
Gli  allestimenti possono divenire anche un momento esperienziale  
di attesa che introduce la visita al museo.

> Progetto di riorganizzazione dei flussi interni di visita.

> Rilevazione automatica della presenze nelle sale con registrazione della dinamica 
dei flussi e informazione in tempo reale al visitatore sull’accessibilità.

• PER GESTIRE LE PRESENZE E VELOCIZZARE I FLUSSI 
• PER OTTIMIZZARE LA VISITA NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

GESTIONE DEGLI ACCESSI  
E DEI FLUSSI INTERNI
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PER UN MUSEO FUNZIONALE E SICURO

La fase di importante cambiamento che stanno attraversando i musei 
passa anche attraverso una nuova fruizione degli spazi:   
accessi regolati e contingentati; percorsi funzionali sicuri che 
nel contempo permettano una corretta fruizione dei contenuti; 
informazioni esaustive per la tutela di sicurezza e salute.

Ubis ha predisposto una linea di materiale informativo già utilizzato 
da diversi suoi clienti in differenti contesti lavorativi: segnaletica, 
brochure, leaflet, materiale digitale e video. Inoltre analizza i flussi di 
visita per riprogettare correttamente la fruizione degli spazi.

GESTIONE DELLE NORME 
COMPORTAMENTALI,  
DEGLI ACCESSI E DEI FLUSSI INTERNI

> Progetto di riorganizzazione dei flussi interni di visita.

> Rilevazione automatica della presenze nelle sale con registrazione della 
dinamica dei flussi e informazione in tempo reale al visitatore sull’accessibilità.

> Documentazione informativa per i visitatori e i dipendenti.

> Informativa web integrata al sito del museo.

> Video esplicativi con riprese e/o infografica.

• PER INTEGRARE IN MODO ARMONICO E COORDINATO GLI AMBIENTI ESISTENTI
• PER INFORMARE E TUTELARE VISITATORI E DIPENDENTI
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ON LINE ON SITE

MANTENERE
LA  DISTANZA

DI  1  METRO
ANCHE DA SEDUTI 

1 METRO 1 METRO

EMERGENZA  CORONAVIRUS
INDICAZIONI  PER  LA  VOSTRA  SICUREZZA

VI  RINGRAZIAMO  PER  LA  COLLABORAZIONE

MOBILE  APP  

BOOKSHOP

SITO  WEB  •  WEB  APP

PRENOTAZIONI  ON  LINE

COMUNICAZIONE

PER LA SICUREZZA

REGOLAMENTAZIONE  INGRESSI

CON   PROGETTI  CUSTOM

TOUR  VIRTUALI  •  VISITE  GUIDATE  A  360°
GUIDE  VIDEO  E  AUDIO

REALTÀ  AUMENTATA

INTERAZIONE  SOCIAL

INTERAZIONE

MULTIMEDIALE
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Un museo è uno spazio aperto 
dove la cultura e le persone dialogano tra loro.

Noi siamo i mediatori.
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Richiedi  informazioni  e  materiale  di  approfondimento:   federico@ubis.com   +   luca@ubis.com


