
DoTS È IL PIACERE DELLA SCOPERTA

Non servono tecnologie fantasmagoriche per emozionare, coinvolgere e rendere 
il visitatore protagonista. DoTS è una piattaforma interattiva multidevice che 
permette di scoprire il mondo raccontando e ascoltando le sue storie. Può essere 
utilizzata sia all’interno di uno spazio espositivo che sul territorio. Permette 
al visitatore di visualizzare contenuti inediti (testi, audio, video) che parlino 
realmente dei luoghi, delle persone, delle opere. Si basa sulla tecnologia bluetooth 
con il supporto dei beacons. I beacons collocati nella cornice dei quadri, nelle 
teche, nei basamenti delle statue, in prossimità di un edificio o in uno spazio 
urbano attivano il dispositivo bluetooth del visitatore (smartphone o tablet) 
quando entra nel suo raggio di azione (min 20cm - max 70m).

DoTS È CREATIVITÀ E CONDIVISIONE

L’esperienza non va solo vissuta ma condivisa e raccontata con le proprie immagini, 
emozioni e parole. DoTS rende social l’esperienza del visitatore. La piattaforma 
permette di interagire istantaneamente con gli altri utenti presenti nel museo, 
nella città, nel territorio condividendo foto, commenti, video, informazioni. 
All’interno degli spazi espositivi, un digital wall trasmette questi contenuti 
in tempo reale trasformando lo spazio stesso in un’esperienza coinvolgente, 
interattiva e divertente. 
DoTS permette inoltre di creare, editare e condividere il proprio diario di viaggio 
o guida del museo usando un format semplice e di design. 

DoTS È CONTAMINAZIONE

L’esperienza della visita non si esaurisce all’interno di uno spazio espositivo. 
DoTS fa emergere dal territorio storie genuine e i luoghi inconsueti. Permette 
al visitatore di visualizzare su un supporto cartografico intuitivo e interattivo le 
costellazioni di punti interessanti presenti sul territorio, lasciandolo poi libero di 
definire una propria rotta.
Il museo del futuro è un museo capace di fare rete, intercettando e valorizzando il 
patrimonio narrativo del proprio territorio. DoTS permette ai musei di diventare 
hub dove si produce cultura e innovazione sociale.





PLAYABLE IS... 

Esiste un legame reale e ideale tra un’opera, 
lo spazio in cui è custodita e il territorio 

circostante. Itinerari lenti, facilmente identificabili 
e interattivi, consentono al visitatore di entrare 

e uscire dallo spazio che racchiude l’opera. 
Arte, paesaggio e passioni personali si 

fonderanno in un’unica esperienza emotiva.

...BREAKING THE WALLS





PLAYABLE IS... 

Un itinerario diventa rotta quando 
le destinazioni sono capaci di raccontare storie 

sempre più legate ai luoghi, alle persone e al 
saper fare. Uno strumento semplice e interattivo 

consente al visitatore di fruire le molteplici 
narrazioni che animano il territorio. 

E allora il suo viaggio diventerà una rotta.

...CHOOSING YOUR ROUTE





PLAYABLE IS... 

Ogni museo per sua natura costruisce 
e fa parte di reti che esprimono il valore del 
territorio. Un museo che riesce a intercettare 
il patrimonio narrativo del proprio territorio 

non solo può offrire esperienze di visita 
più vivide e genuine, ma gioca un ruolo centrale 

nei processi di valorizzazione circolari.

...NETWORKING





PLAYABLE IS... 

L’esperienza non va solo vissuta 
ma condivisa e raccontata con le proprie 

immagini, emozioni e parole.
Ideando e costruendo il proprio 

diario di viaggio, di design e interattivo, 
il visitatore avrà aggiunto qualcosa di sé 

al patrimonio narrativo condiviso.

...BEING CREATIVE





PLAYABLE IS... 

Le esperienze di scoperta e conoscenza 
generano comunità più o meno “temporanee” 

che spesso non trovano modo 
di comunicare tra loro. Un visitatore connesso 
con altri soggetti può condividere impressioni 

e suggestioni, approfondendo 
la conoscenza di sé e degli altri.

...INSTANT COMMUNITY



Che statua 
affascinante! 
Potrebbe interes-
sare all’artista che 
ho conosciuto in 
entrata! Ora la 
condivido!
#sculpture!

Questa foto la 
condivido subito 
con il signore che 
ho incontrato 
prima!#amazing!

#Amazing 
experience #Marino-
MariniMuseum  
#etruschi #cavalieri 
#sculpture #friend#-
sunday

#second floor
#MuseoMarinoMarini

Wow! 
Che bellezza!!!!!!!!!

Questa foto la 
condivido subito!

La sala che ho 
appena visitato 
era fantastica!



PLAYABLE IS... 

Lo spazio si trasforma in un luogo 
vivo e coinvolgente quando 

il pubblico diventa protagonista.
Proiettando in tempo reale immagini e commenti 

si sperimentano nuove forme di interazione e 
condivisione. Il visitatore diventa narratore e 

interprete di una storia collettiva.

...SHOWING





PLAYABLE IS... 

La scoperta è sempre una forma 
di gioco che affascina tutte le età.

Una rotta sorprendente e divertente 
permetterà al visitatore di tutte le età 

di giocare con l’inaspettato. 
Un’ulteriore occasione 

di arricchimento ed emozione.

...PLAY!





WE ARE DoTS

Siamo architetti, urbanisti, pianificatori, 
storyteller, designer e visual designer. 

Grazie alle nostre competenze traduciamo 
la conoscenza scientifica del territorio in 
narrazioni molteplici, inedite e incentrate 

sulla qualità e la genuinità del racconto, in 
interventi minimali sui manufatti architettonici 
e sulle infrastrutture territoriali, in progetti di 

comunicazione e design del prodotto.



sociologia
storytelling
comunicazione
valorizzazione del territorio

Francesco Buscemi
architettura
urbanistica
valorizzazione del territorio
cycling

Luca Velo
architettura
urbanistica
valorizzazione del territorio

Corinna Nicosia

architettura
urbanistica
mobilità alternativa
adattamento climatico

Giacomo Magnabosco

architettura
editoria del turismo
valorizzazione del territorio

Daniela Ruggeri
design del prodotto
grafica
fotografia

Damiano Lorenzon
pianificazione del territorio
cartografia
sistemi informativi territoriali
cycling

Giacomo Durante

architettura
urbanistica
valorizzazione del territorio

Maria Leonardi
design della comunicazione
grafica
siti web

Giulia Ciliberto


