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L’app ha un target sia di italiani che turisti interessati alla visita del 
museo e che sono degli smartphone users.

FASE ANALITICA

Limiti
Target Tempo Luogo Tecnologia



L’applicazione può essere usata durante la visita al museo in un 
arco temporale di circa 30-40 minuti. Si è pensato di limitare il 
gioco all’interno del museo stesso così da poter rispettare gli orari 
di apertura e chiusura del Bagatti Valsecchi.

FASE ANALITICA

Limiti
Target Tempo Luogo Tecnologia



L’esperienza avviene in loco, all’interno della casa-museo Bagatti 
Valsecchi.

FASE ANALITICA

Limiti
Target Tempo Luogo Tecnologia



I media contenuti all’interno dell’applicazione sono testi, immagini, 
video, suoni, modelli 3D, e l’uso della realtà aumentata. L’app è 
destinata a dispositivi Android e IOS. 
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Limiti
Target Tempo Luogo Tecnologia



Si è scelto di focalizzarsi su contenuti relativi al museo, in 
particolare di pezzi della collezione museale, punti di interesse e 
ritrovo legati alla quotidianità della famiglia di Fausto e Giuseppe 
Bagatti Valsecchi. Si fa anche riferimento a contenuti immateriali/
intangibili, come dei rumors relativi ad alcuni personaggi della 
storia o al racconto di determinate passioni e abitudini dei membri 
della famiglia. I contenuti immateriali/intangibili attivano la “storia” 
di ciascun personaggio. 

FASE ANALITICA

Contenuti
Tipo di 

contenuti Approfondimento Editori dei
contenuti



Il livello di approfondimento dei contenuti è proporzionato ad un 
utente di tipo “principiante”, nel caso dei percorsi di “Carolina” 
e “Pasino”,“amatore” nel caso dei percorsi relativi a “Fausto” e 
“Giuseppe”.
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contenuti Approfondimento Editori dei
contenuti



I contenuti verranno creati partendo da quanto fornito dagli esperti 
del museo Bagatti-Valsecchi.

FASE ANALITICA

Contenuti
Tipo di 

contenuti Approfondimento Editori dei
contenuti



Gli utenti sono messi in relazione con i contenuti in base al profilo 
personale. È a discrezione dell’utente stesso la scelta del profilo con 
cui effettuare l’esperienza durante la visita. L’utente è chiamato a 
scegliere un profilo con contenuti affini ai propri interessi. 
es. Si suppone che un/una bambino/a sceglierà il profilo “Pasino”.

FASE ANALITICA

Relazione
Omofilia



STAGE 2. Per portare a termine la propria missione, ciascun utente 
dovrà interagire con oggetti e contenuti della casa.

FASE ANALITICA

Modello di socialità
Livello di 

coinvolgimento
Configurazione

sociale
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FASE ANALITICA

Modello di apprendimento
Immersivo
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FASE CREATIVA

Meccaniche Modelli di 
interazione Narrazione Conflitto

Le meccaniche di interazione individuate per lo sviluppo 
dell’applicazione sono riferite al consumo e alla selezione di 
contenuti.



FASE CREATIVA

Meccaniche Modelli di 
interazione Narrazione Conflitto

Il tour gioco prevede un modello di visita guidato basato 
sul “soundtrack”.Il gioco è costruito sulla struttura della caccia al 
tesoro. Il gioco si affronta da soli scegliendo il personaggio che si 
desidera.



FASE CREATIVA

Meccaniche Modelli di 
interazione Narrazione Conflitto

Si tratta di un unico racconto vero e proprio che vede coinvolti, in 
dinamiche del tutto differenti i quattro personaggi della storia: Fausto 
Bagatti Valsecchi, Giuseppe Bagatti Valsecchi, Carolina Borromeo e 
Pasino Bagatti Valsecchi.



FASE CREATIVA

Meccaniche Modelli di 
interazione Narrazione Conflitto

Il gioco sarà basato su un sistema di collaborazione e competizione.
L’utente stesso dovrà confrontarsi con diverse sfide e ostacoli per poter 
portare a compimento il proprio obiettivo.
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Milano, 17 Agosto 1895.
È il giorno del compleanno di Giuseppe Bagatti Valsecchi. 
Carolina, Fausto e tutti i suoi familiari ed amici stanno 
organizzando per lui una festa a sorpresa. La vicenda di ognuno 
di loro sarà diversa ma culminerà a mezzanotte nella festa di 
Giuseppe.

PERSONAGGI

La storia



Giuseppe Bagatti Valsecchi. Sospetta una storia d’amore tra la sua 
amata Carolina e il fratello Fausto, questo perchè trova un pezzo di 
lettera scritta da Carolina a Fausto. Durante il percorso deve riuscire 
a risolvere dei rompicapo nelle varie stanze per riuscire a trovare 
tutti i pezzi della lettera originale e ricomporla.

PERSONAGGI

Giuseppe Fausto Carolina Pasino



Fausto Bagatti Valsecchi. Per il compleanno a sorpresa del 
fratello decide di regalargli un album fotografico che raccoglie 
le meraviglie della casa che insieme hanno costruito. Durante 
il percorso dovrà fotografare punti di interesse principali 
nell’abitazione per completare il regalo.

PERSONAGGI

Giuseppe Fausto Carolina Pasino



Carolina Borromeo. Per il compleanno del marito organizza un 
concerto, dato che è una musicista provetta vuole suonare dei pezzi 
al pianoforte. Durante le prove però si accorge che lo spartito è 
chiuso nel pianoforte quindi dovrà sistemare degli oggetti in casa 
per ritrovare la chiave.

PERSONAGGI

Giuseppe Fausto Carolina Pasino



Pasino Bagatti Valsecchi. Per il compleanno del papà vuole fare un 
biglietto con dei disegni che ritraggono la famiglia e la loro vita 
nella casa. Durante il percorso deve completare rompicapo per 
trovare ispirazione e oggetti che gli servono per fare il biglietto di 
auguri.

PERSONAGGI

Giuseppe Fausto Carolina Pasino
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SCENARIO

Storyboard

GIUSEPPE

FAUSTO

CAROLINA

PASINO



SCENARIO

Totem



SCENARIO

Lettera
L’utente deve, attraverso un percorso 
semi-guidato, recuperare tutti i pezzi 
della lettera collocati nel museo.



SCENARIO

Percorso

Giuseppe racconta, allarmato, che l’inserviente gli 
ha consegnato un biglietto dopo aver visto la moglie 
nasconderlo con fare sospetto.

Notando il taglio regolare che contraddistigue il 
pezzo di carta, Giuseppe suggerisce di recarsi nello 
studio o in sala delle armi per trovare lo strumento 
con cui potrebbe esser stato tagliato.



SCENARIO

Percorso

Nello studio non c’è nulla. 
Il primo indizio si trova nella Sala delle armi.
Scannerizzando gli elmi si avvia in automatico il 
gioco “dei bicchieri” e si deve indovinare dove si 
trova il secondo foglietto.

Giuseppe fa notare all’utente che una parte del 
biglietto è bruciata e suggerisce di cercare accanto 
ad un camino il prossimo indizio.



SCENARIO

Percorso

Nella stanza della stufa valtellinese, all’interno 
del caminetto, si trova il terzo foglietto; questo 
è completamente ricoperto di cenere. Bisogna 
soffiarla via per poter accedere al contenuto del 
messaggio.

Giuseppe si accorge che una parte del messaggio 
è sbiadito e suggerisce di recarsi in bagno, dove 
dell’acqua potrebbe aver bagnato il biglietto. 



SCENARIO

Percorso

Il quarto pezzo si trova nel lavabo della sala da 
bagno. Una volta trovato, bisogna completare il 
biglietto riscrivendo le parole mancanti: Fausto, 
menzogna e occasione.

Giuseppe, iracondo, cercherà Fausto in camera sua 
per poter avere spiegazioni.



SCENARIO

Percorso

Arrivato in stanza, l’utente interagisce con l’orologio 
a forma di teschio: le lancette sono sbagliate, una 
volta messe al loro posto si trova il foglio che era 
incastrato.

L’utente scopre che è quasi mezzanotte e viene 
invitato a recarsi in salotto.



SCENARIO

Percorso

Festa a sorpresa in salotto. 
L’utente inquadrando il portale potrà scaricare la 
foto della festa a sorpresa che è stata organizzata 
per Giuseppe.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


