
Istruzioni d’uso



Area di Engagement -  la narrazione comincia a prendere forma nelle aree esterne della struttura museale, 
una Smart Area che fa da anticamera allo Smart-Museum, dove puoi  entrare in connessione con il museo, e 
con altri utenti.  All’interno di aree  sensibili troverai delle Stazioni in Realtà Aumentata. Comincia da qui la tua 
esperienza nel mondo della cultura. 

Area di rigenerazione urbana

Area Strategica

Zona ad alto tasso di 
dispersione scolastica

Zona con alto flusso
turistico/cittadino

Playground & Urban Space

La tua guida virtuale al museo, 
ti aiuterà a scegliere itinerari e 

sarà sempre disponibile a forniti 
tutte le informazioni di cui hai 

bisogno.

Hanno come tema le collezione 
del Museo; risolvendoli 

riceverai punti esperienza e 
oggetti virtuali che possotraie 

utilizzare nel  Network Museale.

Drone - Bot

Smart - Game

E’ il regista di tutte le narrazioni, 
noi siamo tutti attori 

protagonisti, A volte ci son 
comparse a volte invece 

degli antagonisti, ogni visita 
sarà un’esperienza unica.

Smart - Museum



Ops! Ho fatto a pezzi 
questo giovanotto... 
Potresti aiutarmi ad 
aggiustarlo?
Attento, in realtà ha quasi
2500 anni...

Comincia a giocare con le attività outdoor
Per ogni partita con esito positivo vincerai monete 
virtuali da spendere all’interno del museo.

Smart - Game
Grazie alla realtà aumentata 

potrai diventare un archeologo 
e rimettere insieme i pezzi di 

grandi opere del passato.
Più sarai veloce e più monete 

vincerai. Sei pronto alla sfida?

tu sei qui



Ottimo lavoro! Tu hai vinto
una fortuna e io ho raccolto
un gran numero di dati.
Adesso siamo pronti ad 
iniziare la nostra avventura 
dentro al museo!

Adesso siamo pronti a vivere la nostra 
esperienza tra le mura del museo
Il piccolo drone calcolerà il tuo percorso ideale, ma le sorprese non
finiscono qui, ci sono ancora tanti modi per mettere alla prova il tuo estro. 
Il piccolo drone sarà sempre a tua disposizione durante tutto il percorso.

tu sei qui



#Manet

Add Tag

#Impressionismo

#Le dejouneru sur l’erbe #1863

#Parigi

#whydoyouseeme

Scegli i tag
Per ogni opera presente nel museo ci saranno dei tag 
correlati per descriverla,tutti visibili da smartphone.
Ma tu invece cosa pensi di ciò che vedi? Con quali tag 
descriveresti un opera?
Aggiungi un tag alla descrizione e magari qualcun’altro 
ne capirà di più, o forse sentirà le stesse cose.
Dai libero sfogo alla tua mente. Crea nuove descrizioni.

tu sei qui



Mettiti alla prova
Prova a sviluppare un’opera tutta tua, metti a frutto ciò che hai imparato lungo il corso della tua visita, 
ma attento a seguire le regole! All’interno del gioco tu sei un VERO architetto...
Soddisfatto del tuo progetto?! Salva, condividi e stai a vedere cosa ne pensano i tuoi amici.

tu sei qui



Il nostro viaggio per ora 
finisce qui. Ma non essere 
triste le  nostre avventre non 
sono ancora finite. C’è tutto 
un mondo digitale che ci 
aspetta :)
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