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Caratteristiche

Tono ironico Scelta multipla

Approccio ludico Esperienza immersiva



Kit cartaceo

Brochure: personaggio Brochure: mappa Sagoma del
personaggio



Racconto dell’esperienza

All’inizio dell’esperienza il visitatore 
deve scegliere in base alla copertina 
che più lo attrae una tra le quattro 
brochure proposte.
Ad ogni brochure corrisponde un 
personaggio rappresentato da 
una tappezzeria. A seconda del 
personaggio scelto si intraprende 
un percorso diverso all’interno della 
casa e al visitatore viene chiesto 
di cercare di immedesimarsi il più 
possibile col profilo assegnatogli.



Mappa

Giuseppe
Bagatti Valsecchi

Pasino
Bagatti Valsecchi

Fausto
Bagatti Valsecchi

Carolina
Borromeo d’Adda



Download dell’app

Sulla brochure si trova un QR 
code che quando inquadrato 
permette di scaricare l’app.
Nella brochure è presente 
una parola chiave da inserire 
appena aperta l’applicazione, 
che sbloccherà automaticamente 
la storia assegnata.

LA MINACCIA FANTASMA

Parola d’Ordine



La storia

Tutte e quattro le storie iniziano in sala da pranzo 
dove la famiglia è riunita per cena quando si 
manifestano dei fenomeni soprannaturali.
Il personaggio è chiamato a risolvere il mistero nel 
momento in cui si rende conto che questi strani 
eventi hanno origine nelle sue stanze.
Le quattro storie hanno una trama simile, in tutte 
la causa scatenante è la presenza di un fantasma 
che il protagonista deve cercare di scacciare 
interagendo con gli oggetti e l’ambiente circostante.

La famiglia Bagatti Valsecchi è riunita 
nella sala da pranzo, gustandosi una 
deliziosa cena quando all'improvviso… 
Swoosh! Tutte le candele si spengono, 
lasciando la famiglia al buio… Brrrrr! 
Un'aria gelida avvolge la casa. …Clank! 
Tutte le finestre e le porte si chiudono 
all'istante.



Scelta multipla

Per avanzare nella storia il 
giocatore è chiamato a compiere 
delle scelte, in ogni schermata 
dopo aver letto il testo e capito la 
situazione vengono presentate 2 o 3 
opzioni che diramano la narrazione 
seguendo un diagramma ad albero 
che possono quindi portare a diverse 
conseguenze.





Muoversi all’interno del museo

Durante il gioco il visitatore 
viene portato ad esplorare alcune 
stanze della casa, il giocatore 
quindi è invitato a muoversi 
seguendo la narrazione per 
comprendere meglio gli eventi.



Il conflitto

Per creare un certo livello di 
conflitto e senso di sfida, alcune 
scelte possono portare alla morte 
del personaggio, costringendo il 
giocatore a ricominciare la storia.





La varietà dell’esperienza

La stessa storia offre più possibilità, 
ricominciando e compiendo scelte 
diverse l’utente può vivere una diversa 
esperienza che porta a diversi esiti, 
esplorando tutte le potenzialità del gioco.



Social

A gioco concluso l’utente può 
scattarsi una fotografia “insieme” 
al personaggio che ha interpretato 
con un supporto cartaceo.
La foto poi può essere condivisa 
sui diversi social network.



Feedback



“L’esperienza non mostra molti elementi 
del museo”.
“Dovrebbe essere più legato al museo”.

Implementazione:
Avevamo inizialmente pensato di utilizzare 
la realtà aumentata per esplorare l’ambiente 
circostante e selezionare alcuni oggetti da 
utilizzare durante la storia. Abbiamo poi 
abbandonato l’idea nella fase di prototipazione 
per necessità tecniche, ma in un’applicazione 
più sviluppata la realtà aumentata sarebbe 
lo strumento con il quale si interagisce con 
gli oggetti che permettono di avanzare nella 
storia, cosa non possibile in questa fase a causa 
dell’utilizzo di due telefoni. 



“Si muore per motivi che troppo spesso non si comprendono”.
“La morte dovrebbe essere più giustificata”.
“Si potrebbe pensare alla possibilità di avere più di una vita 
per non dover ricominciare ogni volta”.

Implementazione:
Alcune morti sono volutamente casuali per mantenere 
il tono ironico della narrazione, tuttavia alcune scelte 
potrebbero essere guidate, inserendo ad esempio dei 
trigger sugli oggetti per aiutare il giocatore a capire qual 
è la scelta giusta. Inoltre dai questionari ci siamo resi 
conto che ricominciare da capo ogni volta che si muore 
provoca un’eccessiva frustrazione, quindi pensavamo 
di dare al giocatore 3 vite: ad ogni risposta sbagliata di 
perde una vita e solo dopo aver fallito 3 volte la storia 
ricomincia da capo.



“Esperienza ben narrata, ma con i suoni sarebbe stata più 
completa e coinvolgente”.
“Avrei aggiunto dei suoni per immergere maggiormente
il visitatore nell’esperienza”.

Implementazione:
Inizialmente i suoni erano previsti 
nell’esperienza, ma a causa delle limitate 
dimensioni dell’app per il test non 
abbiamo potuto inserirli, in un’eventuale 
applicazione più sviluppata sarebbero 
sicuramente presenti. 



“Avrei aggiunto più nozioni e informazioni
sul museo e sui personaggi/oggetti”.
“L’aggiunta di qualche informazione sul museo
avrebbe arricchito maggiormente l’esperienza”.
“I testi che spiegano sono lunghi”.

Implementazione:
Per non allungare troppo i testi e 
non rendere l’esperienza troppo 
pesante non abbiamo inserito 
informazioni riguardo agli oggetti 
o al museo, tuttavia dato che ci 
siamo resti conto che alcuni utenti lo 
richiedono si potrebbero aggiungere 
delle informazioni all’interno della 
brochure che quindi sarebbero 
consultabili solo se desiderato. 



“Si potrebbero fare più quiz come
quello sugli stemmi della casata”.
“La meccanica dei quiz si lega bene
al museo e mi fornisce maggiori informazioni sullo stesso”.

Implementazione:
Per necessità di spazio abbiamo 
potuto inserire solo un mini gioco 
ma in fase di implementazione 
verrebbero sicuramente aumentati.



Obiettivi raggiunti

Il tono ironico è stato apprezzato

Narrazione avvincente

Possibilità di scelta iniziale del percorso

Presenza del conflitto

Possibilità di variare

L’utente vuole tornare per provare altri percorsi



Conclusioni

L’esperienza di feedback dei nostri 
compagni ci è stata utile per capire 
quali scelte abbiamo preso in modo 
corretto, ma anche quali aspetti 
possono essere implementati in una 
ipotetica fase successiva.



Grazie!


