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Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa 
museo frutto di una straordinaria vicenda 
collezionista di fine Ottocento, che ha 
come protagonisti due fratelli: i baroni 
Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi.
La Casa non rappresenta semplicemente 
una collezione, ma bensì la ricostruzione 
di un’abitazione signorile della metà 
circa del Cinquecento dove si possono 
trovare oggetti del XV e del XVI secolo 
dei generi più svariati: quadri, arazzi, 
tappeti, mobili, armi, ceramiche, bronzi, 
vetri, gioielli, ferri, utensili domestici di 
ogni qualità raccolti con studio accurato 
e restituiti al loro uso originario.
La ricchezza e la varietà delle decorazioni, 
dei pattern e degli arredi offre molti spunti 
interessanti.
Nel 1974 venne costituita la Fondazione 
Bagatti Valsecchi, alla quale venne 
donato il patrimonio delle opere d’arte 
raccolto dai due fratelli.

Bolla nel Tempo

Ricerca 
la Casa-Museo e La Famiglia 



Una stretta coerenza tra casa e 
raccolte, tra stanze e opere d’arte in 
essa contenute: questo è l’asse portante 
del rigoroso progetto collezionistico e 
abitativo che i fratelli Fausto e Giuseppe 
Bagatti Valsecchi perseguirono nella loro 
casa, ispirata alle dimore signorili del 
Cinquecento lombardo.
Per il loro palazzo si avvalsero di 
numerose fonti di ispirazione: citarono 
e rielaborarono esempi di eccellenza 
per creare un Rinascimento filtrato 
della sensibilità ottocentesca. Nelle 
stanze di casa Bagatti Valsecchi, sotto 
la vigile regia di Fausto e Giuseppe, 
il Rinascimento prese corpo non solo 
attraverso l’allestimento delle collezioni 
quattro-cinquecentesche, ma anche 
tramite l’accurata sintonizzazione 
stilistica di cui fu oggetto ogni ambiente 
della casa. Negli arredi fissi furono inseriti 
frammenti d’epoca (fregi parietali, camini, 
elementi decorativi, soffitti lignei) mentre 

Ricerca 
le stanze
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La particolarità del progetto dei fratelli 
Bagatti Valsecchi stava nel voler creare 
un insieme assolutamente armonico, 
in cui l’edificio, le decorazioni fisse 
e i preziosi oggetti d’arte collezionati 
con passione contribuissero in uguale 
misura alla fedeltà dell’ambientazione 
rinascimentale.
L’unicità del luogo è contraddistinta 
anche da una forte attenzione per gli 
elementi decorativi che hanno una certa 
rilevanza nel complesso dell’ambiente. 
Ogni stanza si differenzia per colori o 
forme ricorrenti che caratterizzano il 
luogo.
Uno spunto interessante potrebbe essere 
intensificare l’attenzione del visitatore 
per i dettagli coinvolgendolo in giochi 
creativi tra pattern, texture e colori.
L’idea è quella di fare interagire gli utenti 
tramite un percorso immersivo guidato e 
non libero e dispersivo alla scoperta dei 
dettagli e dei particolari della casa.

Simboli Pattern 
eTexture

Brief
texture and patterns

Ludico Creativo
Narrativo Immersivo



Un’escape room,  o gioco di fuga dal 
vivo, è un gioco di logica nel quale 
i concorrenti, una volta rinchiusi in 
una stanza allestita a tema, devono 
cercare una via d’uscita utilizzando 
ogni elemento della struttura e risolvendo 
codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. 
Per poter completare con successo il 
gioco, i partecipanti -che solitamente 
variano da 2 a 6 persone- devono 
organizzare la fuga entro un limite di 
tempo prestabilito, di solito di 60 minuti

L’obiettivo dell’avventura è quello di 
stimolare la mente, l’intuito, la logica 
e, non da ultimo, il team building: la 
collaborazione tra tutti i partecipanti è 
un fattore indispensabile per risolvere 
gli enigmi e completare con successo il 
gioco

Idea
escape game



Fase Analitica
limiti

TecnologiaLuogoTempoTarget
La tecnologia verrà scelta solo 
dopo la formulazione dello 
scenario progettuale, ma verterà 
sopratutto su realtà aumentata e 
riconoscimento immagine. Verrà 
usato lo smartphone con testi, 
immagini e giochi

T. Adattata

L’esperienza avverrà in un luogo 
chiuso, nella Casa-Museo, 
senza via d’uscita fino al termine 
del gioco.
Gli spazi e i percorsi saranno ben 
definiti e avranno dei passaggi 
obbligati alla finalità del gioco.

 
casaBaVa

Essendo un’esperienza unita 
alla visita della Casa-Museo 
abbiamo pensato di dare 
come durata all’evento un’ora. 
L’esperienza avverrà sia durante 
la visita che una volta terminata.

 60:00 min.

Il nostro utente di riferimento è 
stato definito in base al livello di 
adozione della mobile tecnology 
e alla tipologia di esperienza 
proposta.
Per questo abbiamo preso in 
considerazione un utente tra i 20 
e i 40 anni.

20- 40 anni



Editori dei
contenuti

Livello di 
approfondimento

Tipo di 
contenuti

I contenuti sono fissi e sono creati da 
esperti che impostano l’esperienza 
dell’utente definendo un unico 
percorso.

  
Esperti

È sicuramente legato al tempo 
a disposizione per l’esperienza.
Il livello del gioco sarà rivolto ad 
utenti con minime conoscenze nel 
settore, ma con semplici riferimenti 
a conoscenze pregresse, livello 
amatori. 
Amatori

I contenuti sono l’unione tra una 
narrazione legata all’apprendimento 
della storia della Famiglia e della 
Casa Museo e una parte di gioco 
e intrattenimento alla ricerca della 
verità e alla scoperta di un mistero.

Ludico
Narrativi

Fase Analitica
contenuti



Fase Analitica
relazione

QualitàCriteri
La relazione sarà basata su omofilia: 
si incontreranno persone che 
avranno un obiettivo comune.

Omofilia 

Per associare gli utenti con i 
contenuti e con altri utenti ci si 
baserà su un gioco a squadre che 
determinerà una relazione di tipo 
casuale.

C. Casuale



Configurazione
sociale

Livello di
coinvolgimento

Per la configurazione sociale si è 
pensato a una visita che non sia 
solo elemento di fusione ma anche 
di contatto e scambio sociale.

Contatto 
sociale

Il nostro utente sarà coinvolto  
al  livello cinque che prevede il 
coinvolgimento sociale diretto con 
altri utenti, noti o sconosciuti, sia 
attraverso l’App sia relaziondasi 
con essi.

Livello 5

Fase Analitica
modello di socialità



Fase Analitica
modello di apprendimento

Approccio
L’approccio immersivo è finalizzato a coinvolgere 
attivamente ed emotivamente gli utenti.
L’approccio collaborativo è finalizzato a far 
socializzare gli utenti e a costruire conoscenza 
insieme

Immersivo
Collaborativo



tempo
1 ora

luogo
BaVa

squadre
5 x 2

interazione
alta

approccio
immersivo
collaborativo

contenuti

target
20-40

Sintesi

ludico narrativi



Fase Creativa
escape house
La Casa Museo Bagatti Valsecchi 
rappresenta un posto ideale dove 
organizzare un escape.
Una casa bloccata in una bolla 
temporale nella quale far muovere 
i visitatori alla ricerca di un mistero.
L’idea è quella di unire un momento 
ludico all’apprendimento e la 
narrazione di una storia.
Quale modo migliore per osservare 
ogni particolare della Casa se non 
attraverso un gioco composto da 
indizi e soluzioni enigmatiche.
I visitatori riceveranno un invito e 
saranno catapultati in una realtà 
di conflitti familiari e la sfida sarà 
risolvere il mistero che si cela dietro 
questa Casa Museo in un’ora di 
tempo. I giocatori godranno di una 
mobile experience realizzata con 
la realtà aumentata ma rimaranno 
legati alla realtà della narrazione.



I giocatori saranno dotati di uno 
smartphone con il quale accedere 
all’App, di una mappa della 
Casa Museo e di un Diario delle 
Memorie.
Attraverso lo smartphone dovranno 
leggere indizi e quesiti, scansionare 
oggetti e pattern, risolvere indovinelli 
enigmatici e raccogliere “chiavi“ 
per superare i livelli.
La mappa servirà agli utenti per 
muoversi meglio all’interno della 
Casa Museo e per capire le 
dinamiche di gioco.
Il Diario delle Memorie sarà 
indispensabile per il giocatore, ma 
sarà anche elemento di distrazione 
perchè contiene tutte le memorie 
di viaggio dei fratelli Giuseppe e 
Fausto. Sarà compito del visitatore 
capire quali indizi seguire per 
riuscere nella missione.

ESCAPE
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Fase Creativa

START

Classifica
Online

Ricevi
Indizi

Localizzazione
Mappa

Gioca 
Divertiti

Risolvi 
L’enigma

Scansiona 
Immagine

Ricerca 
Oggetti

processi



Guerriero

GiglioBue

Fase Creativa
percorsi
L’Escape House è composto da 
quattro percorsi guidati, ognuno 
capitanato da un simbolo dello 
stemma famigliare: Il Guerriero, Il 
Bue, l’Aquila e il Giglio.
Ogni percorso guiderà l’utente 
all’interno della Casa e così avrà 
inizio:

“di rosso al guerriero d’argento 
appoggiato, colla destra sulla 
spada abbassata, colla sinistra 
sullo scuso; d’oro, al bue al naturale 
accovacciato sulla campagna 
erbosa, di verde;  di oro,  all’aquila 
coronata, di nero, linguata di rosso; 
d’azzurro a due gigli di oro.”

Aquila



Fase Creativa
logo e storyboard
Il logo pensato per il gioco riporta la 
sigla del nome della casa “BaVa”. 
Nel livello inferiore del nome si 
intravede una chiave dalle forme e 
dal profilo  rinascimentale.

Lo storyboard alla pagina 
successiva rappresenta un gruppo 
di amici che partecipa all’evento 
dell’escape game al museo Bagatti 

ESCAPE



VI VA UN‛ESCAPE GAME 
AL BAGATTI-VALSECCHI 

DOMANI ALLE OTTO? 

SI DAI, PRENOTA 
PER TRE! SARA‛ 
DIVERTENTE!

RAGAZZI, GUARDATE! 
ECCO I NOSTRI 
AVVERSARI... 

DOBBIAMO BATTERLI!

E QUESTI? 
SICURAMENTE CON-
TERRANNO QUALCHE 

INDIZIO...

QUESTA COPERTINA E‛ UN 
PO VUOTA, POTREBBE NA-
SCONDERE QUALCOSA.

AVEVI RAGIONE! 
DOBBIAMO CERCARE 

UN GUERRIERO

ECCO HO TROVATO 
L‛ARMATURA...

ASPETTA! COMPARE 
QUALCOSA!

AH! MA IL 12 SI RIFERIVA ALLA 
PAGINA! C‛E‘ UNA PAROLA, 
FORSE PUO‛ SBLOCCARCI 
QUALCOSA SULL‛APP!

SI CE L‛ABBIAMO FATTA! 
SIAMO RIUSCITI AD USCIRE 
PER PRIMI, VEDIAMO COME 
CI SIAMO CLASSIFICATI...



Fase Creativa
video
Tramite l’utilizzo dell’applicativo 
Aurasma abbiamo condotto delle 
simulazioni di gioco.
In particolare abbiamo considerato 
le tre diverse interazioni che l’utente 
può avere con l’applicazione: 
• trovare indizi  su oggetti presenti 
   nel museo; 
• utilizzare lo smartphone insieme 
   ai supporti fisici forniti;
• risolvere enigmi tramite giochi 
  visualizzati solo sull’app.



Fase Creativa
video
Tramite l’utilizzo dell’applicativo 
Aurasma abbiamo condotto delle 
simulazioni di gioco.
In particolare abbiamo considerato 
le tre diverse interazioni che l’utente 
può avere con l’applicazione: 
• trovare indizi  su oggetti presenti 
   nel museo; 
• utilizzare lo smartphone insieme 
   ai supporti fisici forniti;
• risolvere enigmi tramite giochi 
  visualizzati solo sull’app.





Fase Creativa
video
Tramite l’utilizzo dell’applicativo 
Aurasma abbiamo condotto delle 
simulazioni di gioco.
In particolare abbiamo considerato 
le tre diverse interazioni che l’utente 
può avere con l’applicazione: 
• trovare indizi  su oggetti presenti 
   nel museo; 
• utilizzare lo smartphone insieme 
   ai supporti fisici forniti;
• risolvere enigmi tramite giochi 
  visualizzati solo sull’app.





Fase Creativa
video
Tramite l’utilizzo dell’applicativo 
Aurasma abbiamo condotto delle 
simulazioni di gioco.
In particolare abbiamo considerato 
le tre diverse interazioni che l’utente 
può avere con l’applicazione: 
• trovare indizi  su oggetti presenti 
   nel museo; 
• utilizzare lo smartphone insieme 
   ai supporti fisici forniti;
• risolvere enigmi tramite giochi 
  visualizzati solo sull’app.





AR&ME’17

AUGMENTED REALITY & MOBILE EXPERIENCE

GRUPPO 4

ALESSANDRO BRAZZELLI, ANASTASIA DI LORENZO, SARA PAGANELLI, CHIARA REZZONICO

GRAZIE


