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Panoramica

INVISIBLE MUSEUM è esperienza di Realtà Virtuale (VR)  che ha come tema 
principale la “Conoscenza Oltre il Reale”. L'applicazione, presentata come gioco, 
pone l'utente all'interno di un spazio fisico che è allo stesso tempo sia reale che 
virtuale, con precisione l'utente dentro la struttura del museo, dopo aver ricevuto 
l'adeguata strumentazione, verrà catapultato all'interno di una perfetta ricostruzione 
3D della struttura, dando così la possibilità all'utente di potersi liberamente 
muovere,visionare e scoprire  i segreti e le magie che si nascondono dietro la realtà 
delle opere del museo. Nello spazio virtuale il museo prenderà nuova vita in diversi 
modi, opere animate,vive e libere di muoversi, opere che racconteranno con voce 
propria la loro storia ed opere che ridaranno magia a periodi del passato ormai 
dimenticati. INVISIBILE MUSEUM, grazie alla libertà di movimento abbinata ai 
propri cinque sensi, si trasforma così in un esperienza unica nel suo genere rendendo 
il virtuale non solo unicamente reale, ma anche magico agli occhi dell'utente, 
trasformando il museo in una macchina del tempo viva.

               Esempio concettuale di grafica all'interno della ricostruzione 3D 

Obbiettivi

Gli scopi dell'esperienza sono molteplici:

• fornire  un nuovo concetto e una nuova visione del museo stesso  come 
struttura di preservazione storica;

• divulgare conoscenze e portarne interesse alle nuove generazioni tramite il 
medium-videoludico;

• fare vivere un esperienza indimenticabile dall'ordinaria realtà;

Target



L'esperienza tecnicamente essendo personalizzabile sia dal punto di vista della forma 
che del contenuto è rivolta ad un vasto pubblico che va dagli 11+ (età minima tecnica 
per l'utilizzo della strumentazione).

Reference/Competitors

INVISIBLE MUSEUM nasce come raccolta d'idee e migliorie di vari esempi di  
esperienze VR sia dello stesso genere che non:
 

1. “Apollo 11 Virtual Reality”, presente al Museo Nazionale delle Scienze di 
Milano, rappresenta un esperienza VR di divulgazione storica e scientifica che 
utilizza per l 'appunto il medium-videoludico;

                     “Apollo 11 Virtual Reality” February 7, 2015  Museo Nazionale delle Scienze

I punti di forza di INVISIBILE MUSEUM rispetto ad “Apollo 11 Virtual Reality” 
sono:

◦ totale autonomia dell'utente nel poter vivere l'esperienza dall'inizio alla 
fine;

◦ accessibile da tutti;

◦ possibilità di aumentare l'area dell'utilizzo della tecnologia VR grazie a 
nuove connessioni Wireless;

◦ grafica e tecnologia VR migliorata per una maggiore immersività;

Punti ripresi ed utili all'esperienza :

▪ inserimento dell'utente in una realtà a lui inaccessibile;

▪ uso del medium-videoludico come trasmissione di conoscenza;

▪ desiderio nel ricreare un momento storico;

▪ volontà di dare un'indimenticabile esperienza all'utente;



2. “Oculus Dreamdeck” presente sullo store online Oculus;

INVISIBLE MUSEUM riprende e fa proprie molte delle caratteristiche e punti chiave
di “Oculus Dreamdeck” tra cui :

◦ l'elevato feedback d'immersività nello scenario in cui è posto l'utente, 
riuscendo a coinvolgerne tutti i sensi rendendo vera l'esperienza;

◦ una maggiore serie di feedback sensoriali che generano numerose emozioni 
nell'utente creandone così a sua volta una serie d'impatti mnemonici utili a 
consolidare le conoscenze trasmesse;

◦ grafica moderna e d'impatto;



3. “Oculus First Contact”  presente sullo store online Oculus;
  

Si potrebbe definire che INVISIBILE MUSEUM nasca come estensione e 
miglioramento di “Oculus First Contact” rappresentandone di fatto il “concept-game”
di base per i seguenti punti:

◦ elevato livello d'interattività ed interagibilità con lo spazio 3D;

◦ elevato senso di coinvolgimento grazie alla guida virtuale;

◦ impatto emotivo sia per chi abbia già provato il VR sia per chi rappresenta 
la prima esperienza;

◦ senso di difficoltà adatto a tutti;

◦ numerosi modi di approccio all'interno dell'esperienza;

◦ un discreto grado di rigiocabilità;



Infine dalla raccolta dei diversi punti chiave, INVISIBLE MUSEUM si appresta ad 
essere un esperienza indimenticabile ed unica nel genere della divulgazione 
informativa, con un approccio user friendly, divertente ed interagibile su tantissimi 
livelli.

Piattaforma

La piattaforma di riferimento per l'esperienza VR è “OCULUS RIFT” .

Tuttavia affinché l'esperienza sia fluida e libera, i componenti necessari sono:

• PC Desktop di fascia alta;

• OCULUS RIFT ;

• 2x Joystick Oculus;

• 4x Sensori Oculus , per un completo sistema di tracciamento fluido a 360° 
comprendo così un area interattiva di almeno 3 metri quadri;

• TPCast Adapter per una completa libertà dei movimenti dell'utente tramite 
metodo Wireless:

                                         TPCast Adapter



Il sistema prevede quindi un area di spazio che vada dai 3 ai 6 metri quadri, posto in 
un area visibile al pubblico. (Nel caso per necessità tecniche si disponesse di poco 
spazio è possibile diminuirne l'area ma ciò diminuirebbe la libertà dell'utente)

                                       Area di gioco dell'utente;
                                      Sistema dei sensori;

Gameplay

Il gameplay di INVISIBLE MUSEUM si basa sull'esplorazione, la manipolazione e 
l'interazione da parte dell'utente con le opere del museo. L'Utente grazie ai due 
joystick che simuleranno le mani nella realtà virtuale potrà:

• spostarsi verso lunghe distanze e contemporaneamente muoversi col proprio 
corpo nella propria area di gioco/movimento;

• manipolare a proprio piacimento parte delle opere del museo;

• sbloccare informazioni visive e sonore;

• interagire con la propria guida virtuale ed ottenere così informazioni 
aggiuntive, consigli e spiegazioni su qualunque cosa;

• affrontare mini-game didattici che sbloccheranno aree e opere in primo 
momento nascoste;



Esempio di gameplay

Dopo aver indossato il casco e la strumentazione necessaria ( e dopo l'avvio 
dell'applicazione da parte di un operatore), ci ritroveremo di fronte l'entrata virtuale 
del museo, nella primissima fase apparirà un messaggio in cui ci verrà chiesto tramite
un cenno con il capo (annuendo o negando) di accettare o meno la funzione dei 
sottotitoli per non udenti, successivamente ci ritroveremo all'interno del museo nella 
zona della biglietteria  dove ci apparirà automaticamente la guida virtuale (che 
oltretutto ci accompagnerà per tutta l'esperienza) facendoci da tutorial per l'utilizzo 
dei due joystick come mani. Una volta completato il tutorial la guida ci chiederà di 
scegliere fra i 4 stili di visualizzazione del museo:

◦ Classico: il museo strutturalmente sarà rappresentato come nella realtà;

◦ Epoca romana*: il museo verrà rappresentato come una struttura dell' 
epoca romana;

◦ Epoca Vittoriana*:  il museo ci verrà rappresentato con un stile dell'epoca 
vittoriana artisticamente steampunk;

◦ Futuristico*: il museo ci verrà rappresentato secondo un immaginazione 
del futuro;

            *le opere saranno lasciate con una riproduzione fedele alla realtà.

                   Esempio di stile strutturale

Dopo aver scelto lo stile di visualizzazione ci ritroveremo finalmente liberi di poter 
esplorare la prima parte del museo e di scoprire le relative opere, dotate ciascuna di 
un indizio fondamentale per poter sbloccare l'area successiva al museo, di fronte ad 
ogni opera assisteremo alla sua spiegazione storica fornitaci della nostra guida 
virtuale e in alcuni casi da parte dell'opere stesse del museo, potendone alle fine della 
spiegazione interagire con le suddette in svariati modi, come ad esempio il tocco  ne 
genererà  un dialogo animato a random ( ad esempio, informare che il sale presente 
sulle mani del corpo umano può deteriorare col tempo le opere d'arte), nel caso poi 



dovessimo imbatterci in un opera d'arte dalle minute dimensioni potremmo 
addirittura prenderle con le mani e portarle in giro per il museo ( in alcuni casi alcune
saranno mal posizionate o messe all'infuori del loro luogo di origine dandoci  il 
compito di rimetterle apposto fornendoci come ricompensa la loro spiegazione storica
animata).

Sviluppo

Lo sviluppo di una demo dell'esperienza richiederebbe un team di lavoro composto in
minimo da:

• 1 programmatore;

• 2 modellatori;

• 1 grafico;

• 1 sound-artist; 


