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Gli Enigmi dell’Erede



PROGETTO

Evento ripetibile che utilizza come strumento principale 
un’applicazione per dispositivi mobile. La caratteristica 
principale è il coinvolgimento attivo dei partecipanti, 
i quali vengono chiamati ad interpretare delle parti, a 
collaborare con gli altri e a sentirsi parte di un gruppo. 



LA STORIA

La storia è ambientata nell’anno 1900. 
L’erede di una nobile famiglia milanese, Clara Maffei, 
chiede aiuto a Fausto, Giuseppe e gli altri abitanti 
della casa per ritrovare alcuni oggetti appartenuti alla 
sua famiglia e tramandati per anni fin dal Rinascimento. 
Purtroppo vennero perduti durante la dominazione 
austriaca e l’unica ad averne mantenuto memoria 
è stata la nonna di Clara, che le ha lasciato alcuni 
enigmatici indizi per poterli ritrovare e imparare 
di più sulla storia della famiglia Maffei. Dopo diversi 
anni di ricerche Clara giunge dai Bagatti Valsecchi, 
che secondo le informazioni in suo possesso 
dovrebbero possedere ben tre di questi cimeli.



OBIETTIVI

- Modalità di apprendimento meno nozionistica, 
con approccio immersivo/collaborativo, basato sul 
coinvolgimento attivo dei partecipanti 

- Rottura dell’isolamento sociale, creare un’occasione 
di interazione facilitata fra i visitatori e privilegiare la 
collaborazione all’interno del gruppo



FAUSTO GIUSEPPE

MAGGIORDOMOBALIA

CAROLINA

PIER FAUSTO

COSTANZA

PERSONAGGI



COSTUMI

FAUSTO GIUSEPPE CAROLINA COSTANZA



BROCHURE

A supporto dell’esperienza viene fornita una brochure diversa 
per ogni personaggio, contente una biografia del personaggio, 
utile per entrare nella parte, e una mappa del museo con indicati 
la posizione degli oggetti che il personaggio deve trovare.



- consegna della busta con brochure e costumi 
- download dell’app
- introduzione dell’erede 
- ricerca degli oggetti 
- recitazione
- interazione e confronto con i compagni

Nota: Il sistema è stato pensato funzionante 
tramite beacon, ma in fase diimplementazione è 
stato sostituito con l’elenco degli oggetti sull’app.

COME FUNZIONA



SVILUPPO DELL’APP 

L’app è stata sviluppata a supporto dell’esperienza per contenere le 
descrizioni dei diversi oggetti per ogni personagio che dovrà essere 

recitata agli altri utenti. Durante l’implementazione sono state 
effettuate diverse modifiche rispetto al concept iniziale.



STORYBOARD

Questo video mostra il funzionamento dell’app 
seguendo il percorso di un personaggio.



FASE DI TEST

Gruppi precostituiti: maggiore coinvolgimento, meno 
imbarazzo, più gioco, meno interesse per la storia 

 
Gruppi non precostituiti: maggior imbarazzo iniziale, 
più interesse per la storia e le informazioni, più 
attenzione ai dettagli



RISULTATI DEI QUESTIONARI

TI È PIACIUTA L’ESPERIENZA?*
1 - poco
5 - abbastanza
2 - molto

RIFARESTI L’ESPERIENZA?*
2 - si
3 - forse
3 - no

VALUTAZIONE GENERALE: MEDIA 7,5/10

ASPETTI MAGGIORMENTE APPREZZATI:

- Esplorare il museo

- Appartenere a un gruppo

- Guidati dalla narrazione

- Interagire con i personaggi

- Imparare qualcosa di nuovo

- Complicità con i compagni



RISULTATI DEI QUESTIONARI

*I numeri indicati fanno riferimento al numero di persone che hanno testato l’app (8).



Difficoltà nel ricordare gli indizi   

Difficoltà nell’assimilare tutte le informazioni  

Suggerimento di cambiare la storia  

Senso di confusione  

Giudizi negativi sulla grafica  

Mancanza del senso di sfida  

Mancanza di conflitto  

AGGIUNGERE GLI INDIZI ALLA BROCHURE

SEMPLIFICAZIONE DEGLI INDIZI E DELLE DESCRIZIONI DEGLI OGGETTI 

VARIANTI CON NUOVI INDIZI E OGGETTI, PERCORSI TEMATICI

DIALOGO INTRODUTTIVO CON I PARTECIPANTI, FORNIRE LE 
INFORMAZIONI DI BASE

AGGIUNTA DI ILLUSTRAZIONI 

AGGIUNTA DI UN OBIETTIVO INDIVIDUALE, AUMENTO DELLA 
SODDISFAZIONE PERSONALE

STIMOLAZIONE DELLE CAPACITÀ DEDUTTIVE CON INDIZI ULTERIORI 
DURANTE IL GIOCO 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTI



RISULTATI RAGGIUNTI

L’ESPERIENZA MI HA PERMESSO DI APPRENDERE NUOVE 
NOZIONI ED INFORMAZIONI SUL MUSEO?

2 - abbastanza
6- molto

L’ESPERIENZA MI HA PERMESSO DI SOCIALIZZARE CON ALTRI 
VISITATORI/COMPONENTI DEL GRUPPO?

5 - abbastanza
3- molto



Gli Enigmi dell’Erede

GRAZIE!


