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REALTA VIRTUALE
NELL’ARTE E NEI MUSEI

REALTÀ VIRTUALE

NEI MUSEI E NELL’ARTE
La crescente richiesta e presenza sul mercato di dispositivi di fruizione
di contenuti 360° ha permesso lo sviluppo di tecnologie sempre più
evolute e fruibili dal pubblico.
Il Tour in un contesto museale non è più una semplice galleria ma
“un’esperienza” intesa come percezione di presenza nel contesto
visitato.
Altravia insieme a Mcloud ltd ha sviluppato nel 2015 un primo
progetto legato alla conservazione dei beni Museali con la
collaborazione delle università di:

Il progetto SMART VALUE ha riscontrato apprezzamenti e
riconoscimenti internazionali e viene quindi ingegnerizzato e proposto
per una miglio fruizione di beni e dei patrimoni artistici.
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NEI MUSEI E NELL’ARTE
L’archiviazione del patrimonio artistico in mostra e in magazzino
sono la nuova frontiera del turismo culturale, infatti affianca ed
arricchisce la visita diretta dei luoghi dell’arte o del culto rendendo
possibile la visita a distanza ed immersiva e rendendo “pubblici”
anche i beni non disponibili negli allestimenti.
La tecnologia della realtà virtuale già presente dal 2010,
oggi consente di creare tour fruibili da qualsiasi Device e
da dispositivi di realtà aumentata, offrendo all’utente la
percezione di completa immersione nel contesto
artistico e monumentale.
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VIDEO A 360°
La vera innovazione è la possibilità di creare un Tour sia tramite foto
che tramite video 360°
I video danno una percezione d’immersione nel contesto poiché
creano un movimento e una fruizione guidata all’interno del complesso
artistico.
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SERVIZI OFFERTI
SOLUZIONE 1
Altravia propone al cliente una soluzione completa di:
a. Invio di tecnici sul luogo (Nazionale o Internazionale)
b. Riprese video e fotografiche 360°
c. Post produzione
d. Servizio di hosting HA
e. Piattaforma e player ALVIRE © per la fruizione su qualsiasi Device
f.

Repository in sicurezza dei file creati

SOLUZIONE 2
Altravia propone soluzioni in Saas per la gestione in casa
del servizio, che include:
a. Fornitura delle telecamere adatte alle riprese foto e video
b. 1 gg. di formazione del personale del cliente e manualistica
c. Fornitura in Saas del software player ALVIRE ©
d. Servizi di hosting (facoltativo) per archiviazione delle foto e dei video
e. Assistenza
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