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briefing
COMMITTENZA E SPECIFICHE



Realizzare un’esperienza mobile per il museo Bagatti Valsecchi.

Il target desiderato è quello tra i 30 e i 40 anni.

L’esperienza deve integrare una componente fisica ed una virtuale  
e deve saper attrare l’utenza desiderata alla visita fisica del museo. 
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Il target di riferimento è utente tra i 30 e i 40 anni che:

legge di romanzi thriller e gialli alla Dan Brown e Agatha Chrstie
guarda serie tv crime alla Sherlock e Twin Peaks 
frequenta Escape Room e Cene con delitto  
gioca ad avventure grafiche investigative alla Thimbleweed Park

FASE DI ANALISI

target



tempo e luogo

L’esperienza avviene durante la normale programmazione 
del museo, in qualsiasi momento.
La durata media è di un’ora. 
L’esperienza avviene totalmente durante la visita, con una piccola 
propagazione dopo la visita. 

 L’esperienza avviene nella sua totalità all’interno del museo in 
corrispondenza di diversi PoI posti in tutta l’area museale.

FASE DI ANALISI



contenuti

l’esperienza porta ad interagire con: 
• il contenuto del museo cioè gli oggetti della sua collezione
• il contenitore, il museo stesso
• dei contenuti esterni creati ad hoc (materiali cartacei di 

supporto all’esperienza)
• dei contenuti intangibili sottoforma di overlays in realtà 

aumentata del museo e contenuti all’interno dell’app che fanno 
da supporto alla trama dell’esperienza

L’esperienza è rivolta ad utenti principianti, che non hanno 
conoscenza relative al museo. 

I contenuti presenti nell’esperienza sono creati esclusivamente dai 
creatori dell’app e non ci sono User Generated Content. 

FASE DI ANALISI



modello di socialità
L’esperienza può essere fruita sia da un singolo, che da un 
gruppo di persone. Nel caso di un gruppo di persone, una persona 
utilizza uno smartphone mentre le altre utilizzano i supporti 
cartacei.  Se la persona è una sola, utilizza tutto il materiale 
singolarmente.  

L’esperienza incoraggia modelli di interazione basati sulla 
collaborazione tra le persone del gruppo per giungere alle 
soluzioni del gioco.

Alcuni tipi di enigmi combinano l’utilizzo contemporaneo 
dello smartphone con quello dei supporti cartacei, stimolando 
la collaborazione nel gruppo. 

L’esperienza si pone quindi nel quinto livello di coinvolgimento 
sociale di Simon, sebbene non preveda interazioni tra utenti che 
non si conoscono. L’interazione tra gli utenti non è mediata dalla 
tecnologia mobile. 

FASE DI ANALISI



tipologia di esperienza

L’esperienza prevista è una caccia al tesoro attraverso 
le stanze del museo.

Il modello di apprendimento previsto è di tipo immersivo. 
L’esperienza coinvolge gli utenti in una storia che gli consente allo 
stesso tempo di esplorare il museo e conoscerne la collezione.

FASE DI ANALISI



referenze

CLUEDO
casa dei misteri
atmosfera
sfruttamento della mappa

A gift for Athena - The British Museum
strutturazione dell’esperienza
enigmi
ricchezza dei contenuti

Crime Scene Live - National Gallery
strutturazione dell’esperienza
ricchezza della trama 
ricerca di un background narrativo

FASE DI ANALISI
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FASE CREATIVA

background narrativo

La carboneria è stata un’associazione segreta nata nei primi 
dell’Ottocento nel regno di Napoli e successivamente espansa in tutta 
l’Italia, al tempo non ancora unificata. L’organizzazione ebbe un ruolo 
rilevante durante i moti rivoluzionari che poi condussero  
all’Unità d’Italia ma, come associazione segreta si crede si sia sciolta 
intorno alla metà dell’Ottocento. 

In realtà essa ha probabilmente proseguito nello svolgere di alcune 
sue funzioni fino oltre la fine del XIX secolo. L’associazione segreta 
ebbe quindi un forte impatto sull’Unità d’Italia, fronte sul quale anche i 
fratelli Bagatti Valsecchi erano attivi.



FASE CREATIVA

background narrativo

Una leggenda carbonara parla di un templio segreto, detto templio 
interiore, che cela grandi ricchezze e può essere scoperto con la 
risoluzione di un percorso simbolico orchestrato dai suoi membri.  
 
Il Maestro Terribile, membro dall’identità sconosciuta, sarebbe il 
custode del segreto di questo templio ed è compito suo far sì che il 
templio possa essere raggiunto da chi si dimostri all’altezza.

L’iconografia tipica della carboneria e del templio interiore è legata 
all’immagine dei sigilli della carboneria, posizionati sulle punte  
di una stella sei punte.



FASE CREATIVA

sinossi

Nella casa museo Bagatti Valsecchi sembra sia nascosto qualcosa... 
un misterioso percorso che permette di raggiungere una fonte di 
grandi ricchezze materiali. 

Più di cento anni fa un restauratore, segretamente membro della 
carboneria, nascose nella casa uno dei più importanti segreti 
dell’intera organizzazione ormai morta: l’ingresso al templio interiore.  
 
Da sempre al centro di interesse da parte degli studiosi, il templio 
interiore si trova ancora oggi all’interno della casa ed altro non è che…

cento anni fa..



SPOILER



Ai giorni nostri, più di un secolo dopo che il restauratore nascose  
il percorso nella casa, un suo discendente trova degli appunti su un 
libro contente un elenco degli oggetti della casa museo. 
 
Insospettito dalla stranezza di alcuni simboli decide di chiedere aiuto a 
chiunque visiti il museo nel ripercorrere il percorso segreto occultato 
all’interno della casa, fornendo anche una mappa ed un altro foglio 
recuperato che raffigura una misteriosa stella con dei simboli appena 
accennati.

Successivamente il visitatore verrà a conoscenza della storia del 
templio interiore, e sarà compito suo ricostruire il cammino che 
conduce ad esso per poterne infine raccogliere le ricchezze nascoste.  
Durante il percorso il discendente del restauratore rimarrà in contatto 
telefonico con il visitatore, aiutandolo nella sua esplorazione della casa. 

FASE CREATIVA

sinossi
oggi



FASE CREATIVA

personaggi

Nato il 14 gennaio 1866.  
Professione: Restauratore, segretamente affiliato alla carboneria.

Altruista, generoso e difensore dei deboli, si impegnò negli anni 
successivi all’Unità d’Italia per rafforzare la coesione culturale del 
paese. Studioso ed erudito, fece delle sue grandi doti artistiche 
una professione, al punto da arrivare a conoscere i fratelli Bagatti 
Valsecchi che lo contattarono per svolgere dei lavori nella casa.

Bartolomeo Martini



FASE CREATIVA

personaggi

Leopoldo Martini
Nato il 23 ottobre 1958 

Amico del Museo Bagatti Valsecchi, è a conoscenza del fatto  
che suo bisnonno Bartolomeo lavorò nella casa. 
 
Un giorno esplorando casualmente la biblioteca del bisnonno trova dei 
misteriosi appunti scritti su di un libro che riporta un elenco di oggetti 
della casa. Testardo di natura, non particolarmente arguto ed ostile 
alla tecnologia, Leopoldo è però colto ed interessato alla storia della 
casa ma non ha la possibilità di visitarla per cercare di capire qualcosa 
sul misterioso ritrovato. Lascia quindi ai responsabili del museo 
gli appunti ritrovati insieme ad altre risorse da lui scovate nella 
biblioteca, nella speranza che i visitatori riescano a capirne qualcosa. 



visitatore
Arrivati nella casa museo Bagatti Valsecchi i visitatori, che siano essi 
uno soltanto o un piccolo gruppo, vengono dotati del materiale 
raccolto da Leopoldo Martini e sono invitati a contattare 
quest’ultimo tramite un’app che contiene una chat privata con lui.  
 
Lepoldo chiede l’aiuto dei visitatori della casa che grazie ai suoi 
appunti, alle capacità tecnologiche del loro dispositivo mobile unite 
alla loro presenza nella casa saranno in grado di risolvere il segreto del 
percorso occultato nella casa. 

FASE CREATIVA

personaggi



FASE CREATIVA

percorsi dell’esperienza

PERCORSO A - PRINCIPALE

Il giocatore deve ricostruire l’intero percorso che porta alla scoperta 
del templio interiore, celato all’interno del museo.

Per poter ricostruire i passaggi che portano al templio interiore, 
nascosto nella casa il giocatore dovrà muoversi in un percorso 
progettato per far si che vengano visitate tutte le stanze della casa.

Il visitatore ricostruirià questo percorso nascosto da Bartolomeo 
ritrovando uno ad uno degli antichi sigilli dei carbonari nascosti.



luna sole gallo globo scure croce

i sei sigilli dei carbonari condurrano il visitatore alla scoperta  
della collocazione del templio interiore, nascosto nella casa.

FASE CREATIVA

percorso a - sigilli dei carbonari



stella dei carbonari

i sigilli dei carbonari sono posti sulle punte 
della stella a sei punte, il loro iconico simbolo.



stanza 

13

il visitatore dovrà risolvere gli enigmi nelle 
seguenti stanze per ritrovare i simboli della 
stella che svelerà la collocazione del templio.

stella dei carbonari

stanza 

12
stanza 

6

stanza 

5

stanza 

17



FASE CREATIVA

mappa del percorso
FINE

INIZIO

Il percorso incomincia nella stanza 13, il salone. 
All’inizio dell’esperienza Leopoldo invita il giocatore ad andare  
in quella stanza per incominciare il gioco.

Il percorso si conclude in una particolare stanza (la stanza 14) 
raggiungibile tramite la risoluzione dell’enigma della stella carbonara 
che prevede di ritrovare tutti i simboli all’interno della casa. 

Concluso il percorso e compresa per intero la trama della storia e la 
motivazione che spinse Bartolomeo a nascondere il percorso.
 
il giocatore è invitato a scattarsi una foto (con il pretesto che Lepoldo 
possa vedere chi è riuscito ad aiutarlo) da condividere sui social 
network per testimoniare il successo nel gioco.

13

12

6

5

17

14



FASE CREATIVA

percorsi dell’esperienza

PERCORSO B - OPZIONALE

Questo percorso porta ad una serie di indizi che consentono di 
sbloccare ulteriori elementi della trama che fa da sfondo al gioco, 
approfondendo il legame tra Bartolomeo e i fratelli Bagatti Valsecchi.

Il percorso B è totalmente opzionale e il non risolverlo  
non pregiudica la risoluzione del percorso A. 

Il percorso B prevede una serie di codici cifrati all’interno del museo 
disseminati su specifici oggetti. 

Il percorso B non ha una mappa perchè gli indizi non sono consecutivi.



un pangramma, scritto da Bartolomeo  
permette di risalire al codice cifrato  dell’alfabeto carbonaro.

Originale: A|B|C|D|E|F|G|H|I |L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|Z
Criptato:  O|P|G|T| I |V|C|H|E|R|N|M|A|B|Q|L|Z|D|U|F|S

Tra i supporti cartacei dati al giocatore
è nascosto un codice cifrato che permette di 
decrittare i codici che possono essere trovati 
sugli oggetti del museo tramite scansione 
in realtà aumentata. 

«celato e beffardo quiz ghermisce perdenti vittime»

«giroda i pivvolta ques chilnezgi biltimde feddeni»

FASE CREATIVA

percorso b - cifrario



FASE CREATIVA

strumenti del visitatore

foglio con  
stella dei carbonari  

di Bartolomeo 
ritrovato da Leopoldo

(nel libretto)

foglio con mappa 
della casa museo

ritrovato da Leopoldo
(nel libretto)

smartphone con app 
Ad Templum installata

libretto/enciclopedia 
di Bartolomeo con i 

suoi appunti, 
 ritrovato da Leopoldo



SMARTPHONE + LIBRETTO 
risoluzioni enigmi del cifrario
risoluzione enigmi delle stanze 

LIBRETTO 
lettura del libretto con enigmi
decrittazione enigmi
risoluzione enigmi nelle stanze

SMARTPHONE
scanning dell’ambiente
enigmi legati solo allo smartphone
chat con Leopoldo

FASE CREATIVA

meccaniche di interazione



FASE CREATIVA

scenario 

I visitatori arrivano al museo e si dirigono alla biglietteria.

1



Arrivati alla biglietteria i visitatori acquistano il biglietto. 
Qui viene proposta loro l’esperienza Ad Templum (con un 
sovrapprezzo sul biglietto intero) e gli vengono fornite le 
indicazioni preliminari ed i materiali cartacei.

2

FASE CREATIVA

scenario 



A questo punto, per iniziare l’esperienza è necessario scaricare 
l’apposita App di Ad Templum con la possibilità di utilizzare 
il wi-fi del museo.

3

FASE CREATIVA

scenario 



4

Una volta iniziata l’esperienza, i visitatori verrano catapultati 
all’interno della storia, conosceranno i personaggi e inizieranno ad 
ambientarsi con le dinamiche dell’App.   
Dovranno, insieme (nel caso siano in gruppo), studiare lo spazio 
che li circonda, alla ricerca di qualche indizio.

FASE CREATIVA

scenario 



L’utente che ha scaricato l’app, comunica con Leopoldo Martini 
tramite una chat in-app, dove riceve informazioni utili al 
proseguimento della storia.

5

FASE CREATIVA

scenario 



Individuato l’indizio chiave, talvolta legato ad un oggetto in 
particolare, per risolvere l’enigma e trovare l’indizio successivo 
sarà necessario scansionare alcuni oggetti che attivano contenuti 
in realtà aumentata.

6

FASE CREATIVA

scenario 



Per progredire nella storia (sia nel percorso A, che nel percorso B) 
gli Utenti dovranno avvalersi sia dell’app che del libretto in delle 
modalità che prevedono l’alternarsi di utilizzo dello smartphone ed 
utilizzo dei supporti cartaceei.

7

FASE CREATIVA

scenario 



Mettendo insieme i vari indizi, i giocatori riusciranno arrivare 
all’enigma finale  e completare la storia

8

FASE CREATIVA

scenario 



FASE CREATIVA

materiale cartaceo 















FASE CREATIVA

mappa del visitatore



FASE CREATIVA

stella dei carbonari di Bartolomeo

questo foglio è un appunto di Bartolomeo 
ritrovato da Leopoldo, presenta 
chiaramente un solo sigilillo mentre gli altri 
sono solo appuntati e scoloriti.  
Questo appunto servirà al giocatore per 
risolvere un determinato enigma durante 
le prime fasi del gioco.



FASE CREATIVA

mockup app 





grazie


