


CHI SIAMO 

UNA SUBSIDIARY ATTIVA  
NELLA SILICON VALLEY,  

CON L’OBIETTIVO DI COGLIERE  
L’INNOVAZIONE LADDOVE NASCE 

DAL 2004 SVILUPPIAMO PROGETTI IN 
AMBITO WEB, MOBILE, WEARABLE E 

CONNECTED DEVICE 



GRAZIE ALLA PRESENZA STABILE DI VDM LABS A SAN FRANCISCO 

 E ALLE COMPETENZE DEL NOSTRO TEAM DI TECHNICAL ADVISORS  

E’ NATO BRAINY, IL LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPPO DI VIDIEMME 

DI USI ALTERNATIVI     
E CREATIVI DI 
TECNOLOGIE 
CONSOLIDATE 

DELLE FUNZIONALITÀ E 
DELLE POTENZIALITÀ 

DI NUOVI DEVICE 
E SOLUZIONI 

DI NUOVI PROCESSI  
PER SEMPLIFICARE  

LE ATTIVITÀ DI 
BUSINESS 

ANALISI ELABORAZIONE SVILUPPO 

INNOVATION 



COMPETENZE 

MOBILE &  
WEB 

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 

WEARABLE 
DEVICES 

REALTÀ VIRTUALE 
& AUMENTATA 



REALTÀ NON REALI 

DAL 2004 SVILUPPIAMO PROGETTI IN 
AMBITO WEB, MOBILE, WEARABLE E 

CONNECTED DEVICE 

La Realtà Aumentata 
è ciò che l’utente si 

trova davanti, con un 
elemento 

digitalizzato 
sovrapposto. 

Nella Mixed Reality 
la componente reale 

e quella virtuale 
vengono fuse insieme, 

permettendo 
all’utente di 

interagire 
con entrambe. 

La Realtà Virtuale 
prevede la completa 
simulazione di un 
ambiente reale. 

Nella Realtà 
Affiancata 
l’informazione digitale 
viene mostrata in una 
sezione periferica del 
campo visivo 
dell’utente. 
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Smart Cities | Art 



INTRODUZIONE 

Soluzioni per smartphone, tablet, smartwatch e smartglass per guidare il cittadino,  
il turista o il visitatore di musei in un’esperienza innovativa.  
 
Abbiamo sviluppato servizi che permettono di rapportarsi e vivere la città, 
l’arte e la cultura in modo diverso, creando una maggiore interazione e una migliore 
fruibilità, anche per le persone affette da disabilità.  
  
Il tutto abbinato ad un approccio ludico e interattivo che permette la riscoperta e la 
reinterpretazione di attività consolidate al fine di creare una nuova esperienza per 
includere, divertire e imparare. 
 



Il progetto permette alle persone 
audiolese di godere a pieno della 
collezione esposta al Museo Egizio di 
Torino. 
 
 
All’avvicinarsi alle opere, 
l’applicazione permette di convertire in 
modo automatico in LIS le descrizioni 
delle opere e di proiettare – attraverso 
l’utilizzo di un attore virtuale - i 
contenuti direttamente nel display dei 
Google Glass. 

 

GLASS4LIS 



Guida turistica interattiva per smartglass 
della città di Venezia che permette di 
essere guidati in un percorso a tappe 
attraverso una mappa  digitale ed 
interattiva, in una sorta di caccia al 
tesoro. 
 
 
 
Una volta raggiunto il punto di interesse, 
il contenuto multimediale aggiuntivo 
viene scaturito in automatico grazie alla 
geolocalizzazione via smartphone e al 
giroscopio integrato negli smartglass. 
 

OKVENICE! 



ETRUSCANS@EXPO 

Nell’ambito della ricostruzione della 
Tomba del Letto Funebre di Tarquinia, 
abbiamo sviluppato una camera delle 
meraviglie ipertecnologica, in cui il 
visitatore potrà compiere un viaggio 
virtuale guidato da smartglass 
attraverso la cultura degli Etruschi.  
 
 
 
Oltre alla ricostruzione della tomba su 
smartglass sono presenti totem 
digitali, postazioni multimediali e 
maxischermi interattivi. 
 



GOOGLE GLASS @ LAC 

L’applicazione, sviluppata in occasione 
del premio Moebius tenuto al LAC di 
Lugano, permette alle persone non 
udenti di vivere un’esperienza museale 
completa, beneficiando di dettagliate 
descrizioni interpretate in LIS di 
alcune delle opere esposte.  
 
 
 
I video vengono visualizzati 
direttamente sul display dei Google 
Glass in corrispondenza dell’opera, 
grazie al sistema di geolocalizzazione 
basata sulla tecnologia beacon. 
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IL PROGETTO 

Il progetto è stato sviluppato all’interno 
di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro 
  
da un team composto da: 
• D’Iapico Andrea 
• Arduini Umberto 
• Lucente Andrea 
• Ballari Leonardo 

Mettendo a frutto le competenze 
specifiche degli studenti si è delineato 
lo sviluppo di un videogioco in realtà 
virtuale, Journey Through The Art 
 



IL VISORE 

L’applicazione è stata sviluppata su Google Cardboard, un wearable device fai-da-te 
composto da semplice cartone e un paio di lenti di plastica. 

 

Lanciato da Google nel 2014 per incentivare la nascita di start up attive nel settore della 

realtà virtuale, permette di trasformare il proprio smartphone in un visore. 
 



«Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che 
l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo»  

(Marshall McLuhan) 

 

L'edutainment è una forma di intrattenimento 
finalizzata sia ad educare sia a divertire. 

L'espressione è nata dalla fusione delle parole  
educational (educativo) ed entertainment (divertimento) 

 



LA VISITA MUSEALE 



LE OPERE 

VINCENT VAN GOGH 

Notte Stellata 

LEONARDO DA VINCI 

Dama con l’Ermellino 

PABLO PICASSO 

Guernica 

RENÉ MAGRITTE 

Gli Amanti 



COMPONENTE LUDICA: AMBIENTAZIONE CITTADINA 



COMPONENTE LUDICA: AMBIENTAZIONE NATURALISTICA 



COMPONENTE LUDICA: AMBIENTAZIONE DOMESTICA 



SCENARI APPLICATIVI: TOUR VIRTUALI 

Il  MAO di Torino ha 
presentato  

un’esperienza di VR per 
offrire la possibilità di 
compiere un viaggio 

spazio-temporale 
dentro la città proibita 

di Pechino 

 

Il Louvre ha creato 

un tour virtuale di 

alcune parti del 

museo per  

permetterne la 

visita direttamente 

da casa propria 

 

 I Musei Vaticani hanno 

messo online una visita 

virtuale 3D della 

Cappella Sistina che 

permette di fruire dei 

capolavori ivi presenti 

direttamente da casa 

Il Museo di Frida Kahlo, 
ha messo online un 

bellissimo tour virtuale 
della casa dell’artista 
diventata poi museo 
che ne raccoglie i 
molti capolavori 



SCENARI APPLICATIVI:APPROFONDIMENTO OPERE 

Al Palazzo San Teodoro 

di Napoli due app di 

VR permettono di 

visualizzare gli 

ambienti così come 

erano ai tempi dei 

Borboni 

Il Museo Dalì di St. 

Petersburg, ha creato 

un’app che  permette di 

viaggiare all’interno 

dell’opera Reminiscenza 

archeologica 

dell’Angelus di Millet  

 

Il Valentino Garavani 

Museum è un museo 

virtuale che ospita molti 

degli storici pezzi di 

Valentino arricchiti con 

aneddoti, foto, schizzi, 

campagne pubblicitarie 

e filmati di gala 

Il British Museum ha 

deciso di utilizzare la 

realtà virtuale per fornire 

informazioni aggiuntive 

sui reperti presenti nel 

museo in una modalità 

ludica ed interattiva  



VANTAGGI 

PERMETTERE LA 
FRUIZIONEA DISTANZA 

DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO GRAZIE 
ALL’AUSILIO DELLA 

TECNOLOGIA 

ESTENDERE IL TARGET 
DEI VISITATORI VERSO UN 
PUBBLICO PIÙ GIOVANE 
UTILIZZANDO LOGICHE 

DI EDUTAINMENT 
COINVOLGENTI E 

DINAMICHE 

CREARE UN NUOVO 
MODO DI APPROCCIARSI 

ALL’ARTE, ARRICCHENDO 
L’ESPERIENZA ARTISTICA 

DI CONTENUTI 
MULTIMEDIALI 
INTERATTIVI 

RENDERE POSSIBILE 
L’ESPERIENZA DELLA 
VISITA MUSEALE ALLE 
PERSONE AFFETTE DA 
DISABILITÀ MOTORIE, 

FAVORENDONE 
L’INCLUSIONE SOCIALE 
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VIDIEMME CONSULTING 

 
Via Natale Battaglia, 8 
20127 Milano 
Tel. (+39) 02 2685.821 
Fax (+39) 02 2685.8230 
 
www.vidiemme.it 
info@vidiemme.it 


