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TITOLO PROGETTO: Nuove tecnologie digitali per la produzione di arte drammatica: la figura del Tecnologo 

di Sintesi Scenica 

 

Soggetto attuatore  

Denominazione: Istituto di Tecnologie della Comunicazione dell’informazione e della Percezione (Tecip) 

Indirizzo: Via Moruzzi, 1 CAP 56124 

Comune PISA Prov PI  

Tel 050 882190 Fax ………………………………….. E-mail elisabetta.mori@santannapisa.it 

PEC istituto-tecip@sssup.legalmail.it 

 

Responsabile scientifico(1):  

Nome e Cognome Massimo Bergamasco  

Titolo Professore ordinario  

Dipartimento/Istituto/Altra articolazione interna di afferenza  

Istituto Tecip  

E-mail massimo.bergamasco@santannapisa.it 

Componenti del gruppo di lavoro scientifico che seguirà l’assegnista/i:  

1. Nome e Cognome Marcello Carrozzino 

Titolo  Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, c.3, lett.a) L. 240/2010 

Dipartimento/Istituto/Altra articolazione interna di afferenza  

Istituto Tecip 

E-mail marcello.carrozzino@santannapisa.it 

2. Nome e Cognome Chiara Evangelista 

Titolo Assegnista di Ricerca ex art. 22 L. 240/2010 

Dipartimento/Istituto/Altra articolazione interna di afferenza  

Istituto Tecip 

E-mail chiara.evangelista@santannapisa.it 

 

Sintesi del progetto 

Il progetto TESS vuole realizzare la connessione tra discipline sino ad ora considerate funzionalmente distanti 

integrando la formazione culturale di stampo umanistico/artistica e la formazione tecnologico/scientifica per 

soddisfare la richiesta di nuove figure professionali in grado di implementare l’evoluzione dell’arte scenica e 

della pedagogia dell’arte drammatica sfruttando tecnologie digitali “4.0” come realtà virtuale e realtà mista. 

A questo scopo il progetto propone la creazione della figura di “Tecnologo di Sintesi Scenica” (TESS) tramite 

un percorso di alta formazione e ricerca applicata che vede integrate le tecniche di composizione dei sistemi 

scenici tradizionali di arte drammatica con le tecnologie digitali più avanzate. A questo fine il laboratorio di 

Robotica Percettiva (PERCRO) dell’Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna fornirà le competenze 

nello sviluppo di Ambienti Virtuali e nelle tecnologie di Realtà Mista che il titolare dell’assegno di ricerca del 

progetto avrà l’opportunità di implementare in collaborazione con l’operatore della filiera culturale e creativa 

regionale (Fondazione Teatro della Toscana) e con il Centro Culturale di Teatro – Accademia del Teatro di 

Firenze. In un ambito di sviluppo innovativo di prodotti culturali, con particolare riferimento alle nuove 

tecnologie per il teatro, la creazione di una figura come il Tecnologo di Sintesi Scenica risulterà sempre più 

fondamentale per realizzare produzioni drammatiche e performative che valorizzino le tecnologie digitali 

abilitanti per i beni culturali. 

 

il problema da risolvere  

Le tecnologie digitali risultano sempre più pervasive nella società moderna ed offrono nuove possibilità di 

rappresentazione ed interazione in tutti i settori, anche in quello culturale e specificamente dell’arte scenica 



e dell’arte drammatica. In questi ambiti artistici specifici si possono rilevare alcune limitazioni negli approcci 

attuali.  

In particolare, per quanto riguarda la parte scenotecnica, attualmente il processo di creazione di un’opera 

drammatica e scenografica ad essa collegata segue dei modelli convenzionali e storicamente provati che per 

quanto riguarda gli aspetti di scenotecnica richiedono lunghi processi di elaborazione e realizzazione, con 

produzione di strutture ingombranti, di difficile trasporto, e la necessità di avere spazi e volumi significativi di 

produzione e di immagazzinamento.  

Per quanto riguarda gli aspetti di produzione drammaturgica l’autore attraverso le tecnologie tradizionali non ha 

la possibilità di prevedere quale sarà la restituzione scenica della sua opera, se non al momento finale della 

rappresentazione. Anche l’attore non ha la possibilità di rivedersi in terza persona durante l’evoluzione delle prove 

e non ha strumenti esterni adeguati che lo possano aiutare in tempo reale nello sviluppo delle tecniche richieste 

dalla direzione artistica.  

L’introduzione di tecnologie innovative digitali nell’arte drammatica e performativa può portare vantaggi 

fondamentali sia per gli aspetti produttivi sia per quelli pedagogici. Un approccio di questo tipo ad oggi risulta 

ancora non propriamente studiato ed implementato nel panorama contemporaneo. Per cogliere queste 

possibilità e valorizzarle nella filiera culturale coinvolta nell’arte scenica e drammatica il progetto TESS 

intende connettere ed integrare la formazione culturale di stampo umanistico/artistica con quella 

tecnologico/scientifica, in particolare affidandosi a tecnologie proprie degli ambienti virtuali, della realtà 

aumentata e della robotica. A questo scopo risulta fondamentale d’ora in avanti formare figure professionali 

capaci di portare competenze tecnologiche allo stato dell’arte innestandole nel processo creativo 

tradizionale. Nel progetto proposto, questa integrazione verrà concretizzata nella figura professionale 

“Tecnologo di Sintesi Scenica” (TESS), che, sfruttando tecnologie digitali “4.0” come Ambienti Virtuali, Realtà 

Aumentata e Robotica, andrà a dare supporto alla direzione artistica nella gestione della evoluzione dell’arte 

scenica e della pedagogia dell’arte drammatica.  

 

la soluzione proposta – descrizione  

Il progetto TESS propone di creare la figura di “Tecnologo di Sintesi Scenica” (TESS) tramite un percorso di 

alta formazione e ricerca applicata che fonda competenze umanistiche, artistiche, scientifiche, informatiche 

e tecnologiche che consentano lo sviluppo di sistemi scenici di arte drammatica attraverso tecnologie digitali 

avanzate, quali quelle degli Ambienti Virtuali, Realtà Aumentata e Robotica.  

Scopo del TESS è quello di realizzare, sulla base di un programma di lavoro definito di concerto con gli 

operatori tradizionali della filiera culturale e creativa, schemi operativi originali sia per la produzione di nuove 

forme rappresentative dal vivo ad elevato coinvolgimento del pubblico, sia per la elaborazione di sistemi 

pedagogici sofisticati e integrati per l’Arte Drammatica e Performativa.  

 

la soluzione proposta – validità tecnico-scientifica e sua portata innovativa  

Applicazioni pilota della Realtà Virtuale al Teatro sono già state realizzate come frutto della collaborazione 

tra il Laboratorio PERCRO dell’Istituto TeCIP e il Centro Culturale di Teatro onlus – Accademia Teatrale di 

Firenze, entrambi partner di questo progetto insieme alla Fondazione Teatro della Toscana. Nell’ambito della 

collaborazione, sono stati realizzati workshop aperti al pubblico con attori e artisti italiani e workshop 

nell’ambito delle ultime tre edizioni di META – Meeting delle Accademie Teatrali Europee tenuti a Firenze al 

Teatro della Pergola e al Teatro Niccolini - con docenti e studenti di arte drammatica europei e americani, 

rappresentanti istituzionali dello stato dell’arte nella formazione teatrale tradizionale.  

Sulla base di questa esperienza maturata fra i partner di progetto si è chiaramente identificata la necessità 

di formare una generazione di nuove figure professionali in ambito teatrale che consentano di generare 

strumenti che, sfruttando tecnologie innovative, siano in grado di coadiuvare la direzione artistica nel 

processo di evoluzione e di realizzazione dell’opera. In alcuni esperimenti realizzati con alcune delle Acronimo 

programma di intervento Acronimo progetto Numero progetto ROSAM TESS 1 11 di 19  

 



accademie teatrali europee partecipanti al META, si è data evidenza alla correlazione fra movimento e 

orientamento di attori nel corso della performance e grado di accettazione della stessa da parte del pubblico. 

In questo modo per la prima volta in ambito teatrale è stato possibile, sulla base di dati scientifici, colmare il 

gap tra la percezione di prima persona dell’attore durante la propria performance e la percezione di 

quest’ultima vista da terza persona. Questa serie di esperimenti ha dimostrato come l’utilizzo di tecnologie 

di ambienti virtuali in tempo reale durante la performance abbia portato a migliorare la consapevolezza 

dell’acting da parte dell’attore, ed ha aperto la strada a nuove possibilità sperimentali nel processo di 

formazione dello stesso attore. Si ritiene che l’integrazione di tecnologie per aumentare la percezione 

dell’attore durante la performance opportunamente integrate a tecnologie di ambienti virtuali di 

rappresentazione dell’ambiente scenico possano incrementare significativamente la flessibilità e la dinamica 

dell’intero processo performativo. La disponibilità di figure professionali come il TESS consentirà nel prossimo 

futuro di espandere le possibilità della didattica teatrale in modo considerevole.  

Inoltre è prevista, in corrispondenza dell’inizio del prossimo anno accademico 2019 – 2020, la ristrutturazione 

di un nuovo teatro localizzato a Firenze, e denominato attualmente Teatro Tredici, in cui è già prevista 

l’integrazione di tecnologie di Ambienti Virtuali e Realtà Aumentata per lo sviluppo della scenotecnica. In 

questo modo la Regione Toscana e in particolare la città di Firenze potranno vantare la creazione del primo 

contesto di formazione teatrale basato non solo su tecnologie virtuali in cui troveranno sbocchi professionali 

figure innovative quali il TESS.  

 

la soluzione proposta – coerenza con le linee di programmazione regionale  

Il progetto prevede la creazione della figura del “Tecnologo di Sintesi Scenica” (TESS) tramite un percorso di alta 

formazione e ricerca applicata. Questa figura deve padroneggiare competenze tecnologiche specifiche nell’ambito delle 

Tecnologie per i Beni Culturali, con particolare riferimento a Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, ed essere in grado di 

applicarle per la produzione di nuove forme rappresentative dal vivo ad elevato coinvolgimento del pubblico e per 

l’elaborazione di sistemi pedagogici sofisticati e integrati per l’Arte Drammatica e Performativa. In questo quadro si 

riscontra la piena coerenza con la Roadmap N. 2 “Valorizzazione delle competenze e delle filiere del patrimonio 

culturale” in quanto l’ambito applicativo è quello delle nuove tecnologie digitali per i Beni Culturali, potenziando l’offerta 

formativa per ottenere nuovi contenuti e prodotti culturali. Esiste una piena coerenza anche con la Roadmap N. 1 

“Fruizione sostenibile del patrimonio culturale, inclusione sociale e benessere attraverso la cultura”, in quanto le 

tecnologie chiave proposte per il progetto TESS sono proprio la Realtà Virtuale ed Aumentata per l’ambito degli 

Spettacoli dal vivo. Sono inoltre coinvolte tecnologie quali Digital e Virtual Storytelling, Multimedia Avanzato, 

Gamification e serious games e Robotica, tutte inerenti alla Roadmap N. 1.  

Oltre alla coerenza fra le tecnologie di progetto e le priorità tecnologiche della Piattaforma regionale “tecnologie 

beni culturali e cultura”, esiste una coerenza con le priorità tecnologiche della Smart Specialization Strategy 

regionale (sia in ICT, PT.1.g Creatività digitale e Augmented reality, che in FABBRICA INTELLIGENTE, PT.2.a 

Advanced human-machine interface e PT.2.b Robotica) e con la strategia regionale per Industria 4.0 (IMP.7. 

Augmented Reality).  

Questa ampia coerenza con roadmap e priorità tecnologiche sostiene particolarmente il potenziale di 

replicabilità e ricadute dei risultati del progetto TESS.  

 

la soluzione proposta – ricadute sugli operatori della filiera culturale e creativa  

La figura professionale proposta (Tecnologo di Sintesi Scenica TESS) risulta del tutto innovativa nel contesto 

del teatro contemporaneo. Una volta completata la formazione tecnologica e umanistica, il Tecnico di Sintesi 

Scenica si troverà ad operare sin dalle prime fasi di creazione di un’opera teatrale con la direzione artistica e 

il team tecnico e progettuale della produzione. Si prevede una forte azione di contaminazione dell’operato 

di una tale figura nei confronti degli operatori tradizionali, che eleverà il livello qualitativo e innovativo 

dell’opera stessa. Il presente progetto di formazione può essere considerato come un alpha-testing nella 

direzione di creare una figura sempre più competente e allo stato dell’arte tecnologico in ambito teatrale. 

Questo processo di formazione di una nuova figura professionale metterà necessariamente in contatto il 

mondo della didattica teatrale con il sistema di formazione universitario e degli istituti tecnici superiori della 

Toscana al fine di generare nel prossimo futuro nuovi sbocchi professionali per studenti e tecnici in ambito 

informatico. 

 

 



la soluzione proposta – replicabilità  

Il progetto per sua natura è applicabile a qualunque campo di attività e di ricerca e aperto a collaborazioni a 

qualunque livello. Concepito per l’arte drammatica, come luogo di fusione di tutte le arti e di tutti i saperi, 

unisce la più antica espressione della cultura e delle relazioni umane, il teatro, con le nuove frontiere 

tecnologiche, che consentono una replicabilità all’infinito e una diffusione tanto ampia quanto le istituzioni 

siano in grado di riceverne e usufruirne. Trova immediata applicazione in settori in cui l’apprendimento si 

presenta particolarmente complesso, sia nell’industria che nella cultura in generale, nell’università, e dove la 

simulazione di eventi debba essere realizzata in piena sicurezza (addestramento di attività ad alto rischio, 

Virtual Storytelling, valutazioni e trattamenti che hanno per oggetto primario la psiche e la percezione). 

 

Profilo dell’assegnista/i 

Curriculum scientifico professionale richiesto: Laurea Specialistica o Magistrale in Ingegneria meccanica (LM-

33), Ingegneria informatica (LM-32), Ingegneria dell’automazione (LM-25), Informatica (LM-18), Informatica 

umanistica (LM-43), Discipline dello spettacolo dal vivo (LM-65), Teatro, Cinema, Danza e Arti digitali (LM-

65), Scienze dello spettacolo (LM-65), Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (LM-65), 

Discipline della musica e del teatro (LM-65), ovvero Laurea equiparata dell'ordinamento previgente a quello 

introdotto con D.M. n. 509/99, o titolo equipollente come specificato, per i titoli conseguiti all'estero, nell'art. 

3 del bando di concorso. 
 

Il progetto TESS propone la creazione di una nuova figura professionale, quella del “Tecnologo di Sintesi 

Scenica”, del tutto innovativa nel contesto del Teatro contemporaneo. L’assegnista formato col progetto di 

ricerca TESS rappresenterà un primo esempio di questa nuova alta professionalità. Avrà infatti acquisito sia 

una solida competenza negli aspetti umanistici e tecnici legati alla produzione e pedagogia dell’arte 

drammatica, che conoscenze avanzate nelle tecnologie di Realtà Virtuale e Mista e nello sviluppo informatico 

delle relative applicazioni. Sarà dunque in grado di partecipare alla progettazione e realizzazione di un’opera 

teatrale sin dalle sue prime fasi, collaborando con direzione artistica e team tecnico e proponendo soluzioni 

di integrazione tecnologica allo stato dell’arte.  

Le competenze acquisite consentiranno comunque all’assegnista di accedere anche ad altri contesti 

professionali, anche ad elevato contenuto tecnologico, in quanto come già evidenziato le competenze 

tecnologiche formate in TESS afferiscono a numerose tecnologie abilitanti dei settori ICT, Fabbrica 

Intelligente e Impresa 4.0. 


