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Elementi di progetto

Scopo
Gli  utenti che utilizzano l’applicazione impersonano 
uno dei componenti della famiglia Bagatti Valsecchi e lo 
aiutano nella vicenda.

Obiettivi
Guidare il visitatore a scoprire il museo partecipando a una 
“caccia al tesoro”. Questa modalità è per l’utente un modo 
per divertirsi e mantenere alta l’attenzione.



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.

La Storia



Personaggi

GIUSEPPE FAUSTO

Per il compleanno del 
fratello, Fausto vuole 

regalargli un album fotografico.  
Durante  il percorso dovrà 

fotografare i punti di interesse 
principali per completare l’album.

Trova un pezzo di lettera scritta 
da Carolina a Fausto. Durante 
il percorso deve ricomporre la 

lettera, risolvendo dei minigiochi.



Personaggi

Pasino desidera disegnare un 
biglietto per il compleanno del 
papà. Durante il percorso deve 
completare dei rompicapo per 

trovare l’ispirazione e gli oggetti 
che gli servono per creare il 

biglietto di auguri.

Per  il compleanno del marito 
vuole organizzare un concerto. 

Dovrà però sistemare degli 
oggetti in casa per ritrovare la 

chiave del pianoforte.

PASINOCAROLINA



Esperienza



Lettera

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



Esperienza

Giuseppe scopre un pezzo di lettera firmata da 
sua moglie Carolina. Incuriosito, chiede aiuto 
all’utente nel trovare gli altri quattro pezzi della 
lettera. 

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.



Esperienza

Il primo indizio da sbloccare si trova nella sala 
delle armi. Una volta cliccato sugli elmi ci si 
trova difronte al BavaQuiz: “Quanti elmi ci sono 
nella sala?”. La risposta corretta è 26. 

Si sblocca così il primo minigioco. Dopo un 
breve video in cui il secondo pezzo della lettera 
si muove rapido tra i tre elmi, bisogna dire sotto 
quale elmo si trova.



Esperienza

1° Minigioco 
 In quale elmo si trova il secondo 

pezzo della lettera?



Esperienza

2° Minigioco 
Il foglietto è ricoperto di cenere e brace 

ormai spenta. Spostati i blocchi si riesce a 
leggere il terzo pezzo della lettera. 



Esperienza

3° Minigioco 
Le parole che completano il terzo pezzo 

della lettera sono tre: “Evento”, “Menzogna” 
e “Fausto”.  Giuseppe scopre che il 
destinatario della lettera è Fausto.



Esperienza

4° Minigioco 
“VI – III = VII sposta un solo bastoncino 

per risolvere l’equazione”. La soluzione da 
scrivere è “V + III= VIII” oppure “VI + II=VIII” 
e consente l’accesso all’ultimo pezzo della 

lettera.



Finale 



Le foto durante il test



Feedback

Poca interazione
Nessuna  presenza di realtà aumentata e di 
conseguenza l’utente non interagisce con il museo 
per nulla ma solo col dispositivo mobile.



Miglioramenti

All’ingresso  del museo l’utente, nel caso di scelta 
di Giuseppe, viene fornito del primo pezzo di 
lettera cartaceo



Dopo  aver letto il pezzo di lettera l, 
per iniziare l’esperienza l’utente dovrà 
scannerizzare il QR Code.

Miglioramenti



La  differenza con la versione precedente è che in giro per la casa, nelle 
stanze di interesse, troverà un oggetto con vari oggetti disegnati e 
rispettivo QR code. Gli oggetti sono gli stessi che vengono evidenziati 
dall’app

Miglioramenti



Nel  caso in cui l’oggetto sia sbagliato, 
la risposta del QR code sarà 
semplicemente far dire a Giuseppe di 
cercare altrove.

OH NO! QUI NON SEMBRA 
ESSERCI NIENTE...

Miglioramenti



BRAVO! HAI TROVATO
QUALCOSA!

Nel  caso in cui l’oggetto sia giusto, il 
QR code ci rimanderà direttamente al 
minigioco da fare.

Miglioramenti



GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE
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