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PUNTI-CHIAVE

DAI 20 AI 30 ANNI

È stato deciso di coinvolgere 
il target desiderato in 
un’esperienza di visita diversa dal 
solito, affiancando all’aspetto 
informativo uno più divertente 
e informale.

Il Bagatti Valsecchi è una storica 
casa museo che custodisce 
al suo interno una collezione 
permanente. Visitando il museo 
è possibile rendersi conto del 
raffinato equilibrio tra le opere 
e la casa stessa, che lo rende 
unico nel suo genere.

MUSEO TARGET



OBIETTIVO
INCREMENTARE L’AFFLUSSO DEL TARGET ANALIZZATO 
AL MUSEO BAGATTI VALSECCHI
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COME FARE?





STRUTTURA 
EVENTO

PROMOZIONE ACQUISTO UTILIZZO

Gli eventi che coinvolgono l’intera 
città di Milano, come la settimana 
del design, sono il momento 
migliore per catturare l’attenzione 
del target desiderato. Sarà in 
queste occasioni che tramite una 
comunicazione studiata, le persone 
potranno venire a conoscenza del 
progetto del museo.

Non appena l’utente sarà informato 
circa l’esistenza di questa attività 
potrà recarsi al museo Bagatti 
Valsecchi e acquistare in biglietteria 
il biglietto d’ingresso che 
comprende la visita e il journal.

(Le modalità di acquisto potranno 
essere cambiate a seconda della 
volontà del museo)

L’acquisto del ticket (visita + journal) 
permette all’utente di accedere 
alla struttura per un due volte 
al prezzo di una nell’arco di un 
anno. Una volta completato il 
journal, l’utente avrà la possibilità 
di essere estratto per partecipare 
ad uno degli eventi organizzati dal 
museo. 



Il Wreck This BaVa è un manuale da 
portare con sé durante la visita per 
sperimentare un nuovo tipo di approccio 
al museo. 

Le attività presenti all’interno del book 
sono studiate in modo da essere il più 
varie possibili e aderenti al target definito. 
Non tutte le attività però sono state 
progettate per fornire nozioni riguardo 
ai contenuti, alcune servono infatti per 
favorire l’interazione degli utenti con 
gli altri visitatori, altre, invece, servono 
per divertire l’utente e permettergli di 
interagire con l’ambiente circostante 
in maniera più giocosa e meno 
accademica rispetto alla visita museale 
standard che può spesso rivelarsi come 
ripetitiva e monotona. 

WRECK 
THIS BAVA



Questo tipo di attività vuole 
essere un espediente per favorire 
l’interazione dell’utente con gli altri 
visitatori. Si va a creare così un 
modello dinamico di interazione 
che permette di passare da una 
visita in singolo all’incontro con 
altre persone. 

INTERAZIONE

Questo tipo di attività è svolta sul 
journal dall’utente e consiste in 
disegni, racconti e un serie di 
giochi enigmistici.

Questo tipo di attività consiste 
prevalentemente nella 
promozione del museo BaVa. 
Attraverso l’utilizzo di volantini e 
la condivisione di contenuti nei 
social network si vuole creare un 
passaparola tra le persone e 
contemporaneamente aumentare la 
visibilità del museo.

Questo tipo di attività ha il semplice 
obiettivo di intrattenere l’utente, 
fornire informazioni e creare 
un’esperienza di visita museale 
diversa dal solito. 

ATTIVITÀ

ENIGMISTICA

PUBBLICITÀ RANDOM



ATTIVITÀ

9 ATTIVITÀ DI TIPO ENIGMISTICA

6 ATTIVITÀ DI TIPO PUBBLICITÀ 
   (SOCIAL NETWORK E CARTACEA)

5 ATTIVITÀ DI TIPO INTERAZIONE

15 ATTIVITÀ DI TIPO RANDOM

35 ATTIVITÀ IN TOTALE



SUPPORTI

MOBILE
Spesso però la tecnologia viene 
utilizzata come supporto al 
cartaceo. L’utente è così spinto a 
fare uso del suo smartphone per 
avere informazioni aggiuntive 
rispetto ai contenuti del journal. 
Le funzionalità richieste dalle 
attività sono già fornite dall’app 
“Aurasma”, ciò permette di 
evitare la creazione di un’app 
apposita e di avere un risparmio 
economico.

CARTACEO
L’intera esperienza si basa 
sull’utilizzo del journal Wreck 
This BaVa per lo svolgimento 
delle attività.
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ARTEFATTO
FINALE

PER VISUALIZZARE L’INTERO 
ARTEFATTO VAI AL LINK:

http://bit.ly/2rN0fkI





















TEST

L’esperienza è stata sottoposta a 
verifica da una serie di utenti che 
hanno poi compilato un questionario 
valutando la qualità dell’artefatto 
da noi progettato. 
A documentazione di ciò, sono qui 
riportate una serie di fotografie 
che mostrano gli utenti nello 
svolgimento di alcune delle attività 
del Wreck This BaVa tra cui anche la 
condivisione via social.













FEEDBACK

Sono stati poi selezionati e qui 
riportati i punti del questionario 
ritenuti più interessanti e in linea 
con il tipo di visita museale da 
noi ideata. I feedback sono stati 
dati da sette utenti tra i 18 e i 
25 anni, ovvero il nostro target, 
che hanno permesso di avere 
un riscontro qualitativo riguardo 
l’esperienza progettata.



TI È PIACIUTA L’ESPERIENZA?

FEEDBACK

UTENTE 1: MOLTO
UTENTE 2: ABBASTANZA
UTENTE 3: ABBASTANZA
UTENTE 4: MOLTO
UTENTE 5: MOLTO
UTENTE 6: MOLTO 
UTENTE 7: MOLTO

SEGNA DA 0 (PER NULLA) A 3 (MOLTO) 
QUANTO HAI PROVATO:

DIVERTIMENTO
UTENTE 1: 3
UTENTE 2: 2
UTENTE 3: 2
UTENTE 4: 3
UTENTE 5: 3
UTENTE 6: 3
UTENTE 7: 3

VOTO DELL’ESPERIENZA 
IN GENERALE (DA 1 A 10)

UTENTE 1: 8
UTENTE 2: 8
UTENTE 3: 7
UTENTE 4: 9
UTENTE 5: 8
UTENTE 6: 9
UTENTE 7: 8

NOIA
UTENTE 1: 0
UTENTE 2: 1
UTENTE 3: 1
UTENTE 4: 1
UTENTE 5: 0
UTENTE 6: 0
UTENTE 7: 0

NOVITÀ
UTENTE 1: 3
UTENTE 2: 1
UTENTE 3: 3
UTENTE 4: 2
UTENTE 5: 2
UTENTE 6: 3
UTENTE 7: 3

SORPRESA
UTENTE 1: 3
UTENTE 2: 2
UTENTE 3: 1
UTENTE 4: 2
UTENTE 5: 1
UTENTE 6: 2
UTENTE 7: 3



L’APP BLIPPAR MOLTO SPESSO NON FUNZIONA

CI SONO POCHE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

FEEDBACK NEGATIVI

Blippar è stata sostituita dall’app 
Aurasma permettendo così 
all’utente di poter svolgere tutte 
le attività senza problemi.

Il numero di attività è stato 
definito in base al tempo 
disponibile per sviluppare 
l’artefatto. 

SONO NECESSARIE LE SOLUZIONI O DEGLI 
AIUTI PER ALCUNE ATTIVITÀ

L’ESPERIENZA TRASMETTE POCHE NOZIONI          
RIGUARDO AI CONTENUTI DEL MUSEO

Il Wreck This BaVa non sostituisce 
la normale visita guidata ma la 
accompagna permettendo una 
visita museale meno didattica e 
più divertente.

Sono stati aggiunti alcuni aiuti 
e le soluzioni delle attività più 
complesse. 



CONCLUSIONE

I feedback sono stati utili in quanto 
ci hanno permesso di capire la 
chiarezza dell’esperienza e quanto 
questa suscitasse interesse nei 
confronti del target definito 
in partenza. Infatti, dopo aver 
analizzato i feedback ricevuti 
durante la fase di test al museo 
Bagatti Valsecchi, abbiamo cercato 
di implementare e migliorare 
l’esperienza andando a modificare 
dal punto di vista progettuale 
l’artefatto e la realtà aumentata. 



SERATA AL BaVa

La nostra esperienza è stata 
selezionata per essere presentata 
durante una serata organizzata 
dal museo. Abbiamo quindi 
potuto testare nuovamente 
l’esperienza così da vedere se 
le modifiche attuate avessero 
migliorato il nostro progetto. 

Sono qui riportati una serie di scatti 
esemplificativi che descrivono 
l’andamento della serata.












