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Brief
Cercare di coinvolgere un target che ora non
è interessato al museo, ossia tra i 20-30 anni,
sviluppando un percorso focalizzato su:
i pattern

la doppia natura del luogo (casa e museo)

i materiali

la stratificazione temporale degli oggetti

wireframe

ricerca

app

storyboard

Limiti
Non è possibile modificare il
luogo di intervento in alcun modo
(Museo Bagatti Valsecchi)

wireframe

ricerca

app

storyboard

Target
Giovani tra i 20 e i 30 anni
interazione intuitiva con tecnologica mobile

grande voglia di sperimentare

attrazione verso giochi e sfide

wireframe
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app

storyboard
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Casi Studio
Father and Son
Museo Archeologico di Napoli
la narrazione si sviluppa su due filoni:

-visita al museo del protagonista
-storie delle persone che hanno
vissuto al tempo dei manufatti
contenuti nel museo
indagando sulle opere del museo
si scoprono storie di vita quotidiana
del tempo.
è possibile giocare anche da casa
propria, ma al museo sono presenti
meccaniche aggiuntive.
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Casi Studio
Step by Step Intrigo al museo
Palazzo Madama di Torino
esperienza per bambini dai

6 anni in

cui il divertimento e la curiosità sono
veicoli per l’apprendimento.
scopo del gioco è trovare il ladro
virtuale che si aggira fra le sale
del museo.
le diverse prove hanno l’obiettivo
di stimolare i bambini a osservare in
maniera attenta le opere del museo e
l’ambiente circostante.
sono presenti indizi che vengono
forniti a seguito della risoluzione di
quiz, puzzle e altri enigmi.
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Casi Studio
father
and son

Storie di vita quotidiana

step by
step

Ricerca del ladro

wireframe
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Analisi SWOT
Strenght
ambiente fiabesco,
molte curiosità,
molti oggetti

Threats

Weakness

batteria
wifi

pregiudizi sulle app

museo statico
non poter utilizzare la

museali

geolocalizzazione

Opportunities
lasciare qualcosa
all’utente al di là
della visita

wireframe
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Analisi SWOT
Strenght
empatia e immersività
si dà vita alla casa
si impara giocando

Threats

Weakness

la comprensibilità

non c’è collaborazione

degli indizi

tra gli utenti

Opportunities
osservazione attiva e
attenta degli ambienti
scoperta di fatti
particolari dell’epoca

wireframe

ricerca

app

storyboard

Intrighi al Ba Va

progettazione di un’app e di un libretto per il museo bagatti valsecchi

wireframe

ricerca

app
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wireframe

L’esperienza
1. Il visitatore entra nel museo e viene introdotto
alla modalità di gioco dal libretto.
2. Il gioco consiste nel trovare il colpevole di un
furto avvenuto nella casa molto tempo fa.
3. Il giocatore scopre la casa seguendo gli indizi
dati dalla app per risolvere il caso.
4. L’obbiettivo è capire dove si trovavano tutti
gli indiziati quando è avvenuto il furto e quale
oggetto della collezione è stato scambiato con
un falso per sapere dove è avvenuto il crimine.
5. Il giocatore, ottenuti tutti gli indizi, trova il
colpevole e lo accusa.
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L’esperienza è pensata per
la durata di circa un’ora.
per garantire la durata della batteria
per rispettare la soglia di attenzione del target

ricerca

app

storyboard

wireframe

L’ app viene utilizzata in loco,
all’interno dello spazio chiuso
del museo.
è consigliato il download dell’app già con
l’acquisto onlne del biglietto.
quando il visitatore si reca al museo gli è inoltre
fornito un libretto di supporto all’app.

app

ricerca

storyboard
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I due supporti:

il libretto dà informazioni più
mirate su usi e costumi della
servitù o dei padroni di casa

nell’app si cerca di far
concentrare l’utente su
alcuni punti di interesse
all’interno della casa

app

ricerca

storyboard
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Rapporto fra i due supporti:
prevalentemente narrativo

Libro

ludico ma con una componente narratiiva

App

il visitatore partecipa ad
un’esperienza immersiva

il visitatore può partecipare
attivamente

consente un approfondimento
dei contenuti

gli indizi prposti completano
la storia offerta dal libro

rimane anche dopo la visita

diventa una sorta di taccuino
investigativo

app

ricerca

storyboard

wireframe

Risolvere la sfida posta dall’app:

leggere le storie e gli indizi

risolvere i quesiti

risolvere il caso

Storyboard

1. COMPRANDO IL
BIGLIETTO VIENE DATO IN
DOTAZIONE UN LIBRETTO
E VIENE CONSIGLIATO DI
SCARICARE L’APP.

2. SCANSIONANDO
IL SIMBOLO SULLA
COPERTINA DEL LIBRETTO
APPARE IL FANTASMA DI
FAUSTO CHE INTRODUCE
L’UTENTE AL GIOCO.

3. FAUSTO SPIEGA CHE
È STATO SOSTITUITO UN
OGGETTO DELLA CASA
CON UN FALSO E CHIEDE
AIUTO PER SCOPRIRE DI
CHE OGGETTO SI TRATTA E
CHI È IL COLPEVOLE.

ricerca

4. IL COLPEVOLE SI
NASCONDE TRA I SEI
FANTASMI DELLA CASA.
A OGNI FANTASMA
CORRISPONDE UN
SIMBOLO CHE
SCANSIONATO RIVELA
I SUOI INDIZI.

app

storyboard

5. ES. BALIA : “SO CHE
L’INSEGNANTE PASSA LE
SUE GIORNATE TRA DUE
MONDI, UNO CELESTE E
UNO TERRENO … DOVE SI
TROVA?”

wireframe

6. L’UTENTE COMINCIA
A CERCARE LA STANZA
DELLA CASA CHE
CORRISPONDE AGLI
INDIZI PER SCOPRIRE
DOVE SI TROVAVA IL
FANTASMA AL MOMENTO
DEL CRIMINE.
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7. TROVATA LA STANZA,
IL GIOCATORE COMPLETA
UNA LISTA SULL’APP CHE
ABBINA OGNI SERVITORE
ALLA SUA STANZA.

app

storyboard

8. OGNI VOLTA CHE VIENE
ASSOCIATO UN FANTASMA
ALLA SUA STANZA, VIENE
FORNITO UN INDIZIO
RIGUARDANTE L’OGGETTO
SCOMPARSO.

wireframe

9. ASSOCIATO OGNI
FANTASMA ALLA SUA
STANZA L’UTENTE HA
TUTTI GLI INDIZI NECESSARI
A SCOPRIRE L’IDENTITÀ DEL
FALSO COSÌ DA POTERLO
TROVARE NELLA CASA.
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10. IL COLPEVOLE SI
TROVA NELLA STANZA IN
CUI SI TROVA L’OGGETTO
SOSTITUITO, QUINDI
TROVATO L’OGGETTO NE
CONSEGUE IL COLPEVOLE.

app

storyboard

11. SULL’APP COMPARIRÀ
UNA SCHERMATA CON SEI
MONETE RAFFIGURANTI I
SIMBOLI DEI SEI FANTASMI
E UN’ ICONA CON SCRITTO
“ACCUSA IL COLPEVOLE”.

wireframe

12. CLICCANDO SULLA
MONETA DEL PRESUNTO
COLPEVOLE L’UTENTE
SCOPRE SE HA RISOLTO
IL CASO CORRETTAMENTE
O NO.
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Libretto
Caratteristiche libretto:
contiene le storie sugli usi
e costumi tipici della servitù
intrighi
al

Ba Va

è il primo strumento con cui
si interfaccia il visitatore
quando entra al museo.
contiene le indicazione base
sul funzionamento dell’app
e il legame fra i due strumenti
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app

wireframe

storyboard

Gentile Visitatore,

B alia

Benvenuto nella mia dimora, casa Bagatti
Valsecchi.
Vi chiedo cortesemente di venirmi in aiuto:

C uoCa

tempo addietro subì un furto, uno dei membri
della mia servitù compì un atto deplorevole
nei miei confronti. Il caso non venne mai

C ameriera

risolto, ma prima che le indagini venissero
chiuse gli indiziati ancora sospettati erano 6.
Balia, Cuoca, Cameriera, Insegnante,

i nsegnante

Maggiordomo e Valletto. Ora i loro fantasmi
aleggiano nelle stanze, qui è riportata la loro
storia, dove raccontano riguardo abitudini

m aggiordomo

e mansioni.
Evocarli è semplice, scansionando con
il vostro apparecchio mobile il simbolo sopra
le storie, troverete gli indizi per risolvere il

V alletto

misfatto e scoprire il colpevole.

4

ogni personaggio
è contrassegnato
da un simbolo

5

una voce narrante, fausto,
introduce il visitatore nella
casa e gli chiede di trovare
il colpevole di un furto
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app

wireframe
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C ameriera

mappa del Ba Va

1 Scalone d'Ingresso

Ero la cameriera di casa Bagatti Valsecchi
e mi occupavo di tener sempre pulita la casa.

2

Sala dell'Affresco

3

Sala Bevilacqua

Durante la mattinata svolgevo il lavoro più
duro: dovevo pulire tutte le aree comuni

4

e non era per niente facile poiché i signori
esigevano che ogni oggetto fosse splendente

3

6

e nella giusta collocazione della casa.

5
1
8

Nel pomeriggio ero al servizio della padrona
Carolina Borromeo per accompagnarla nelle

9

sue visite, per recapitare i suoi biglietti da

11

12

10

visita, per scortarla durante le commisioni

Vestibolo

7

Sala da Bagno

8

Passaggio del
Labirinto

9

Galleria della
Cupola

13

Salone

12

Galleria
delle Armi

13

Stanza stufa
Valtellinese

14

Camera Rossa

15

Camera Verde

16

Sala Espositiva

17

Studio

18

Sala da Pranzo

gli uomini da soli a gustare frutta, nocciole,
16

Salone
degli Armigeri
La visita parte qui

La sera servivo le signore che si ritiravavano
per il tè o per il caffè ed i liquori, lasciando

Cabinet

11

19

o le opere caritatevoli.

porto, brandy e sigari.

Biblioteca

6

10

togliermi il grembiule ed indossare l’abito
nero, cuffietta di seta e grembiule bianco.

Camera del letto
Valtellinese

5

2

7

Per il pranzo, potevo finalmente cambiarmi,

4

14

18

15

17

19

8

scansionando il simbolo,
sopra la storia, viene
visualizzato sull’app
l’indizio del personaggio.

la mappa del museo, oltre
a essere inserita nell’app, è
presente anche nel libretto
sottoforma di legenda
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app
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Applicazione
Funzione:
ampliare i contenuti del libricino

dare spazio all’utente per annotare
le sue considerazioni sul caso

dare feedback immediato rispetto
all’ipotesi di accusa del colpevole

wireframe
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Struttura e Sezioni
Burger Menu:
home

pagina iniziale, avvio al gioco

libro-scan indizi

riconoscimento immagini sul libro

stanze & colpevoli

mappa per collocare i servi

indizi oggetto

elenco degli indizi sull’oggetto rubato

accusa il colpevole

scelta del sospettato
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per ottenere gli

una volta risolto

ogni abbinamento

trovata la stanza

indovinelli dei

l’indovinello, l’utente

corretto della

dell’oggetto, l’utente

personaggi presentati

ha la possibilità di

nel libro, bisogna

appuntare la stanza

colpevoli sblocca un

sceglie la moneta

inquadrare il loro

in cui si trovava

indizio riguardante

corretta e la lancia

simbolo distintivo

ciascun servo.

l’oggetto rubato

nella fontana

sezione stanze

&

risale al colpevole.
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Indovinelli
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Stanze &
Colpevoli
1.
scelta del servitore da
collocare, possibile
link agli indizi oggetto

2.
scelta della stanza
all’interno della mappa

3.

anteprima della stanza
scelta e conferma

app

storyboard

1.

2.

wireframe

3.
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Indizi
Oggetto
collezionati tutti gli
indizi dell’oggetto,
è possibile passare
alla sezione “accusa
il colpevole”

app
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wireframe
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app

Accusa il
Colpevole
risalito al colpevole o scaduto il
tempo, l’utente si reca alla fontana
della casa museo, sceglie la

moneta corrispondente al servo
ritenuto responsabile e tenta la
propria risposta lanciando la
monetina nella fontana.

il caso è chiuso o ancora irrisolto?

storyboard

1.

wireframe

2.

Grazie
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