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Le chiavi perdute
Proposta di mobile experience per il museo

a cura di



Presupposti
Creare un evento ripetibile all’interno del 
museo Bagatti Valsecchi, che preveda l’uso 
di un’agenda fornita dal museo stesso e 
del proprio smartphone. L’evento è stato 
pensato per essere svolto dopo l’orario di 
chiusura del museo con cadenza mensile 
e pagando un sovrapprezzo di 3 euro 
rispetto al biglietto base. Per facilitarne la 
realizzazione è stato pensato basandosi 
su applicazioni già esistenti e funzionalità 
interne al telefono.



Ispirazioni per il concept

LIBRO GAME SPAM MAGAZINE ESCAPE ROOM

Opera  narrativa che invece di essere 
letta linearmente presenta alcune 
possibili alternative mediante l’uso di 
pagine numerate. I lettori potranno 
compiere scelte diverse e ciò 
condizionerà lo svolgimento e la fine 
della trama.

Maggior coinvolgimento del lettore Esperienza di lettura più completa Immedesimazione e gioco di ruolo

Rivista tradizionale, con notizie su 
carta ma anche app multimediale 
e interattiva che sfrutta la realtà 
aumentata. L’utente può attivare 
i contenuti inquadrando le pagine 
della rivista scoprendo contenuti, 
link, giochi o accessi a portali web.

Tipologia di gioco in cui le persone 
vengono chiamate ad usare gli  
oggetti trovati in una stanza per 
risolvere una serie di giochi di 
logica e osservazione, trovare indizi, 
scoprire i retroscena della trama e 
risolvere il mistero.

Perchè? Perchè? Perchè?



Ispirazioni 
grafiche
MOLESKINE:
Agenda personale contenente appunti, 
schizzi, foto e pensieri.



TARGET

Età: 18-50

Profilo socio-demografico: persone che sitrovano 
già a Milano; livello culturale medio.

Interessi: storici, artistici, letterari, giochi di ruolo 
(curiosità verso la sperimentazione di esperienze 
immersive).

Livello di conoscenza: conoscenza medio/bassa 
del periodo storico; conoscenza minima delle 
funzionalità dello smartphone.

Caratteristiche 
dell’esperienza



TEMPO

Caratteristiche 
dell’esperienza

Quando si usa: prima e durante la visita.

Durata dell’esperienza: 1h 30min/2h

Programmazione evento: una volta al mese, orario 
serale (post chiusura).



LUOGO

Caratteristiche 
dell’esperienza

Spazio: interno del museo.

Punti di interesse: librogame associato alla stanza.

Aree: aree dedicate.

NB: evitare domande troppo impegnative nei 
corridoi o in piccoli spazi.



Tecnologie usate
Piattaforma: già esistente (Aurasma,Telegram, YouTube, traduttore, fotocamera).
Media: immagini, video, testi.
Dispositivi: smartphone e supporto cartaceo.
Orizzonte temporale: nell’immediato.

Collegamenti in realtà aumentata a 
video, link, immagini ed altri contenuti 
multimediali, attraverso marker.

Creazione di un bot
che fornisce indizi, valuta 
le risposte e consegna 
le chiavi.

Funzionalità interne al telefonodi 
supporto all’esperienza ludica.

TELEGRAM

AURASMA

YOUTUBE, TRADUTTORE, 
FOTOCAMERA



Funzionamento e 
obiettivi del gioco
Una volta iscritti all’evento e ricevuta la mail di invito, l’utente 
arriverà al museo e gli verrà consegnata l’agenda.

Inizialmente sarà chiamato a prendere una scelta che 
determinerà il suo percorso all’interno del museo, il fine 
è il ritrovamento delle 3 chiavi nascoste da Pasino Bagatti 
valsecchi che serviranno ad aprire lo scrigno contenente il 
documento disperso.

Documento che attesta il passaggio da casa a museo 
disperso, richiesta di aiuto da parte di un esperto.

INCIPIT

SVOLGIMENTO

SCOPO

Ricerca delle chiavi nascoste da Pasino e superamento di 
varie prove ludiche e di logica.

Collezionare le 3 chiavi ed aprire lo scrigno contente il 
documento disperso.



Storyboard
Questo breve storyboard illustra i passaggi principali dell’esperienza che l’utente compierebbe durante l’evento.

5. Uso di Aurasma 6. Chiave tramite Telegram 7. Apertura dello scrigno 8. Invito a visitare il cabinet 
    

2. Arrivo della mail 3. Ingresso al museo 4. Consegna dell’agenda1. Iscrizione all’evento



Percorsi
Sono stati previsti due percorsi che si diramano dalla Galleria della Cupola (primo luogo di scelta) che vengono distinti in base ai 
personaggi di Giuseppe e Fausto e in base a quanta affinità l’utente prova per uno o per l’altro. Questa scelta permette anche una 
migliore fruizione del gioco stesso in quanto i visitatori possono distribuirsi in maniera più omogenea all’interno del museo.

Percorso con partenza dagli 
appartamenti di Fausto

Stanze obbligatorie
comuni ai 2 percorsi

Stanze obbligatorie
comuni ai 2 percorsi

Stanze contenenti
indizi per finire il gioco

Stanze contenenti
indizi per finire il gioco

False piste False piste

Chiavi per aprire lo 
scrigno alla fine del gioco

Chiavi per aprire lo 
scrigno alla fine del gioco

Percorso con partenza dagli 
appartamenti di Giuseppe



Gli oggetti e gli indizi
Le prossime slides illustrano quali oggetti della collezione Bagatti 
Valsecchi sono presenti all’interno del percorso e attraverso quali 
applicazioni si sveleranno gli indizi. Non tutti gli oggetti sono utili al 
ritrovamento delle chiavi ma servono ad aquisire più informazioni 
sul museo e a rendere l’esperienza più completa.



Scrigno con tre serrature

In questa fase iniziale lo scrigno verrà 
solamente presentato nell’agendina, 
senza bisogno di utilizzare le applicazioni 
dello smartphone.

Galleria della cupola
Questa stanza prevede la prima scelta dell’utente, ovvero decidere se dirigersi negli appartamenti di Giuseppe o in quelli di Fausto.



Grattacarte

Camino

Stanza della Stufa Valtellinese
Qui l’utente inizierà la risoluzione degli enigmi che lo porteranno al ritrovamento della prima chiave.



Baule di Carolina

Camere da letto
La Stanza Rossa e quella Verde costituiscono la prima falsa pista in cui l’utente può incorrere.

Baule di Giuseppe



Scrivania

Studio
Nello studio l’utente troverà la prima parte di un codice che gli permetterà di trovare la seconda chiave.



Spadone

Galleria delle armi e Stanza dell’affresco
Le due stanze costituiscono la seconda falsa pista che l’utente potrebbe prendere in base alle sue scelte.

ContrappesiBilancia



Cassapanca

Sala Bevilaqua
Gli oggetti selezionati, fanno parte di un quiz la cui soluzione permetterà all’utente di ottenere la seconda parte del codice.

RilievoSedia



Libro

Roulette

Biblioteca
Il visitatore completerà in questa stanza il codice precedente e troverà la seconda chiave.



Orologio

Sala da letto valtellinese
In questa stanza l’utente sarà invitato a dirigersi nelle stanze mancanti per risolvere gli ultimi enigmi.



Soffitto

Sala del labirinto
Qui il visitatore riceverà l’indizio chiave per poter tornare nella Sala da letto valtellinese e ottenere l’ultima chiave.



Scrigno con tre serrature

Una volta collezionate le tre chiavi, verrà 
chiesto un codice per scoprire l’ordine 
di apertura delle serrature. L’utente 
dovrà aiutarsi con la sua memoria e con 
l’agendina per recuperare alcuni dati 
numerici forniti durante la visita.

Galleria della cupola - finale del gioco



Mock up  
Facebook
Il primo approccio che l’utente ha 
con l’esperienza progettata avviene 
tramite evento Facebook, creato dal 
museo stesso.
Nell’evento verranno svelati data e 
luogo, con una piccola anteprima 
che spieghi in cosa esso consiste. 

7

Mario Rossi

Mario 

32 48



Mock up di iscrizione all’evento
Questa fase precedente alla partecipazione all’evento, è necessaria 
sia per il museo che per il visitatore.
Infatti in questo modo il museo potrà sapere con certezza quante 
persone dovrà ospitare il giorno stabilito e quante agendine dovrà 
fornire, mentre l’utente riceverà la mail che darà inizio al gioco.



Mock up della mail
BaVa - convocazione

BaVa - convocazione

Fondazione Bagatti Valsecchi  < www.museobagattivalsecchi.org >
a: me

Fondazione Bagatti Valsecchi

(2) Mario Rossi su Pint

 

Egregio dott. Rossi , 

Ci scusiamo in anticipo per averla contattata in questa maniera e soprattutto senza preavviso ma 
necessitiamo del sua esperienza in campo artistico e collezionistico.  

Infatti , in seguito ad un recente controllo da parte dell’u�cio Beni Culturali del Comune di Milano ,
 

non siamo stati in grado di fornire la documentazione adeguata ad attestare il passaggio da casa 
privata a fondazione museale. Abbiamo tentato in tutti i modi di risalire alla collocazione del 
sud detto documento avendo a disposizione l’agenda del nostro fondatore Pasino Bagatti 
Valsecchi  che nel 1974  ha compilato questo documento. E ’  stato per noi impossibile giungere ad 
una soluzione nonostante i nostri numerosi tentativi.  

Richiederemo  quindi, abbastanza urgentemente, la  sua presenza per aiutarci a ritrovare questo 
documento perduto.  

Il museo le può mettere a disposizione l’agenda  personale  di Pasino in cui ha appuntato note, 
curiosità e notizie sulla sua famiglia e sul cambio di destinazione d’uso della casa mentre sarà 
sua premura portare il  supporto digitale (smartphone) su cui avrà scaricato i più moderni 
aggiornamenti di Telegram e Aurasma.  

Ansiosi di ricevere il suo aiuto e di ospitare una personalità in�uente come la sua presso la nostra 
sede, le porgiamo i nostri più cari saluti.  

 
 

Il presidente

 

 

MUSEO BAGATTI VAL SECCHI, Via Gesù 5 –  20121 Milano –  www.museobagattivalsecchi.org  

U�cio Stampa: Maria Rossi (press@museobagattivalsecchi.org)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: Presentarsi  in biglietteria 15 minuti prima dell’inizio dell ’eve nto con cellulare carico. Sarà possibile 
scaricare le app (Telegram e Aurasma) anche all ’interno del museo utilizzando il free wi�.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=it  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=it  

21-03-2018 (oggi)



Mock up dell’agenda
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La Galleria della Cupola deve il suo 
nome alla cupola con lucernario che la 
sovrasta. Questo lungo corridoio fungeva 
da raccordo tra l’appartamento di mio zio 
Fausto e quello di mio padre, Giuseppe. 

Questo piccolo disegno rappresenta 
l’oggetto a mio avviso più sicuro della 
casa. Si tratta di una piccola cassettina in 
legno, usata per raccogliere le elemosine. 
Essa è dotata di ben tre serrature, le cui 
chiavi sono state nascoste da me medesimo 
in alcune stanze della mia dimora. Il 
motivo è semplice: custodire il documento 
che attesta che la collezione di mio padre e 
mio zio e di conseguenza la loro memoria 
in eterno; il documento che ha reso casa 
Bagatti Valsecchi un vero museo.

Galleria della Cupola

6 7pag. pag.

Giuseppe

Salone Salone
1

1 1

1
2

2 22
3

3 3

3

4

4 4

4

5

5 5

5
6

6 6

6
7

7 7

7

8

8 8

8
9

9 9

9

10

10 10

10

11
11 1111

12

12 12

12

13

13 13

13
14

14 14

14

15

15 15

15

Galleria della Cupola Galleria della Cupola

Stanza della stufa valtellinese Stanza della stufa valtellinese

Sala da pranzo Sala da pranzo
Galleria delle armi Galleria delle armi

Stanza dell’affresco Stanza dell’affresco 

Sala Bevilacqua Sala Bevilacqua

Biblioteca Biblioteca
Stanza del letto valtellinese Stanza del letto valtellinese

Bagno Bagno
Stanza del Labirinto Stanza del Labirinto

Cabinet Cabinet

Camera rossa Camera rossa

Camera verde Camera verde

Studio Studio

Fausto

Mio padre Giuseppe era un uomo di 
cultura, amante della famiglia e dell’arte, 
insieme al fratello Fausto dedicò la 
sua vita alla creazione di una casa che 
accogliesse entrambi.

Mio zio Fausto era un uomo avventuroso 
e indipendente che amava godersi la vita. 
Durante la sua vita collezionò insieme a 
mio padre una serie di oggetti che fossero 
testimoni dello scorrere del tempo 

Se vuoi cercare 
le chiavi negli 
appartamenti di 
Giuseppe
vai a pagina 18

Se vuoi cercare 
le chiavi negli 
appartamenti di Fausto 
vai a pagina 53

pag. 19pag.18

La stanza rappresenta il primo ambiente 
dell’appartamento di mio padre e mia 
madre e fungeva da salotto. Proprio in 
questa stanza data la mia sbadataggine 
ho sporcato d’inchiostro un documento del 
museo.

Stanza della stufa 
valtellise

Il documento è 
illegibile in questo 
modo, prova a girare 
pagina per cercare 
qualcosa che possa 
aiutarti

Questa doppia pagina descrive 
i due fratelli Giuseppe e Fausto 
Bagatti Valsecchi e introduce la 
scelta che l’utente dovrà fare. 
Sarà possibile aprire la pagina 
del personaggio che si sceglie 
e scoprire così la mappa del 
percorso ad esso associato.

Due doppie pagine d’esempio 
nelle quali si trova una breve 
descrizione della stanza, 
fotografie, disegni e appunti 
su post-it con alcune “note del 
museo” create per aiutare il 
visitatore nella sua ricerca.

PAGINE DELLE 
STANZE

PAGINE DELLA
SCELTA



Mock up di Telegram
Schermata di conversazione tra l’utente e il Bot chiamato Pasino, 
appositamente creato per l’evento.



Mock up di Aurasma
Il visitatore userà Aurasma per scoprire indizi nascosti e 
collegamenti a video attraverso i marker sull’agenda.



“Lodiamo gli antichi, ma viviamo il nostro tempo.”


