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Proposta tecnica 

In questo documento si vuole descrivere in maniera sintetica una possibile implementazione 
dell’idea progettuale proposta, essendo questa dipendente dalle tecnologie che la rendono 
possibile. 
 
Il sistema prevede varie parti: 

- Applicazione Mobile e Web App: un’applicazione navigabile sia tramite browser che 
smartphone e tablet (IOs ed Android) permetterà all’Utente di accedere alle funzionalità 
del sistema. 

- Piattaforma Web: l’insieme di servizi web a supporto delle app, sia web che mobile, tra 
cui web server, database, gestione degli account, gestione dell’archiviazione dei dati, 
dei contenuti multimediali e della messaggistica tra Utenti, servizi API a supporto della 
localizzazione e interazione all’interno dell’edificio tra gli Utenti e l’installazione. 

- Installazione nel Museo: l’insieme di dispositivi dotati di connettività che permetterà 
all’Utente di interagire con il sistema quando quest’ultimo si troverà all’interno dei locali 
del Museo, identificando la sua posizione e quindi la prossimità a opere integrate nel 
progetto. 

Applicazione Mobile e Web App 

L’esperienza dell’Utente verrà fruita attraverso l’applicazione mobile o, in alternativa con 
l’applicazione web, la quale consentirà, attraverso l’accesso da browser, di accedere a un 
sottogruppo delle funzionalità esposte dall’applicazione mobile.  
L’esperienza sarà divisa in due fasi, la prima avverrà all’interno del museo, nel corso di una 
visita dello stesso, la seconda (prima e/o) dopo la visita, quando l’Utente potrà accedere ai 
contenuti multimediali già acquisiti nel corso delle interazioni all’interno del museo e/o 
disponibili online sulla piattaforma. 
 
Funzionalità 

- Registrazione dell’Utente e inserimento dei suoi dati anagrafici rilevanti 
- Accesso ai contenuti multimediali interattivi tramite l’interazione all’interno del museo. 

Questi contenuti varieranno da una semplice descrizione dell’opera e del suo autore, 
potenzialmente arricchita di contenuti multimediali, a un’interazione più complessa che 
includa contenuti generati ad hoc per una specifica opera o autore all’interno del 
museo. 

- Esempio: L’Utente entra nella stanza A, è accolto da un audio consistente in un 
Field Recording confezionato ad Hoc dall’Autore delle opere che ha di fronte, 
l’applicazione presenta sullo schermo del dispositivo una notifica con 
informazioni riguardanti l’opera, l’Utente va oltre, entra nella stanza B, l’audio 
sfuma e cambia, l’applicazione presenta il nome di una nuova opera da cui 
l’Utente accede a ulteriori informazioni sul suo Autore. 

- Accesso al diario delle visite al museo, comprendente opere visitate, contenuti 
acquisiti, note ed elaborazioni artistiche proprie dell’Utente. 

- Elaborazione dei contenuti multimediali ispirati alle opere del museo. 
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- Visualizzazione dei contenuti multimediali caricati sulla piattaforma da 
altri utenti. 

Piattaforma Web 

A supportare le applicazioni web e mobile sarà un insieme di servizi ospitati sul Cloud: 
- Database e Data Storage per la registrazione dei dati relativi a utenti e relativi account, 

contenuti multimediali e relativi metadati, altri contenuti e dati di supporto alle 
funzionalità delle applicazioni web e mobile. 

- Servizio di localizzazione e interazione in supporto alle app basato sulla raccolta di 
fingerprint di segnali wifi e bluetooth da parte del dispositivo mobile dell’Utente che 
consentono di stabilire la sua posizione all’interno grazie all’installazione di dispositivi 
all’interno del Museo descritti più sotto. La posizione dell’Utente così identificata sarà 
poi usata per innescare interazioni all’interno dell’applicazione mobile. 

 

Installazione nel Museo 

Il sistema comprenderà un’installazione all’interno dell’edificio del Museo per poter abilitare le 
interazione basate sulla posizione dell’Utente. Questa installazione consisterà in una serie di 
dispositivi dotati di connettività Bluetooth 4.0 e WiFi collocati in prossimità di ciascuna opera 
integrata nel progetto. Emettendo segnali rilevati dall’applicazione mobile, i dispositivi 
consentiranno di stabilire la posizione dell’Utente all’interno dell’edificio e quindi relativa alle 
opere, consentendo di sfruttare quest’ultimo dato per innescare una interazione ad hoc. Per 
una descrizione più dettagliata della tecnologia che consente di rilevare la posizione in questo 
modo rimandiamo a questa documentazione di una implementazione software già usufruibile.  
Una implementazione così descritta avrà inoltre il vantaggio di poter essere implementata con 
un hardware di facile reperibilità e basso costo, come per esempio il microcontrollore ESP32. 
 

 
A: Dispositivo con connettività bluetooth invia piccoli pacchetti di dati in modalità broadcast 
B: L’applicazione ricostruisce la posizione dell’utente in base ai segnali rilevati dai dispositivi 
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C: Dalla piattaforma online vengono inviate all’app le informazioni relative 
all’opera, la sua digitalizzazione e le info sulle opere derivate di altri autori ed utenti. 
 
 

 
 
 
Altro esempio del funzionamento del BLE: https://www.youtube.com/watch?v=PFgNPkLGCDk 
 
 
 

 
 
Nell’immagine sopra è riportato il design e la dimensione (1,4 cm x 2,5 cm ) di un possibile 
dispositivo bluetooth utilizzabile per il progetto. Il costo di un dispositivo simile si aggira 
intorno ai 5 € per pezzo. 
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MOCK-UP APPLICAZIONE 
 
SCHERMATA 1) Guida all’interno del museo e visualizzazione schede opere vicine 
 

 
Dopo aver scelto un percorso personalizzato, l’applicazione guida l’utente nella visita del 
museo. Il percorso interno del visitatore viene ricostruito tramite dei sensori bluetooth (BLE). 
Comunicando con l’applicazione, all’utente saranno mostrate interattivamente schede e 
contenuti multimediali delle opere di cui si trova nelle vicinanze. 
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SCHERMATA 2) Guida all’interno del museo e visualizzazione schede opere 
vicine 
 
 

 
Le opere nelle vicinanze appariranno in tempo reale durante lo spostamento e potranno essere 
selezionate dall’utente per visualizzare le informazioni specifiche dell’opera. 
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SCHERMATA 3) Scheda Opera ed accesso ai relativi file digitali open-source 
 
 

 
Le schede delle singole opere potranno raccogliere diversi tipi di materiale multimediale. 
Saranno integrate schede descrittive, audioguide, immagini, video. 
 
Sarà inoltre possibile accedere ad un modello digitale dell’opera, che ne renderanno più 
semplice la lettura. 
Il modello digitale dell’opera sarà inoltre scaricabile liberamente e potrà essere utilizzato come 
base di partenza per opere derivate da parte degli utenti (Es.: reinterpretazioni, citazioni 
artistiche o opere semplicemente ispirate dall’originale esposto nel museo). 
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SCHERMATA 4) Modello digitale dell’opera + download ed opere derivate 
 
 

 
Il modello 3D dell’opera sarà  visualizzabile direttamente sull’applicazione. 
Dalla stessa schermata si potrà inoltre: 
-Scaricare il file digitale dell’opera; 
-Caricare una propria reinterpretazione dell’opera o un’opera ispirata da essa (che può essere 
di qualsiasi tipo: un altro modello 3D, una immagine, un testo); 
-Visualizzare altre opere derivate realizzate da autori, utenti e visitatori del museo o della 
piattaforma online; 
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SCHERMATA 5) Esplorazione opere derivate (presente anche sulla piattaforma online) 
 
 

 
Sarà inoltre possibile navigare le opere derivate attraverso la piattaforma online, visualizzando 
tutti i contenuti ispirate dalle opere del museo e prodotte dagli utenti del museo e della 
community online. 
In questo modo, anche le opere degli utenti saranno, anche se solo digitalmente, parte del 
museo stesso. 
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