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SCHEDA TECNICA 

TITOLO DEL PROGETTO 

M-User Game (Museum-User-Game) 
Find your way 

TEAM 

M-User Game è proposto da Heritage Srl in collaborazione con la dott.ssa Virginia Ciccone 
(Borsista Fulbright) 
 
Heritage Srl è una PMI fondata nel 2013 che opera nel campo della ricerca e sviluppo dei 
contenuti e delle tecnologie digitali, progettando modelli di fruizione e ideando nuove strategie di 
valorizzazione del patrimonio culturale. 
In ambito museale Heritage si propone di rendere “evento” la fruizione culturale, rendere cioè 
facile, “smart” e attraente il momento stesso della fruizione. I prodotti sono pensati e realizzati 
fornendo dati di contesto, ambientazioni, personalizzazioni, approfondimenti, fruizione immersiva 
attraverso l’utilizzo e l’integrazione di tecnologie innovative e nuove forme di comunicazione 
(Storytelling, User experience & User interface). 
Heritage è membro del Polo di Innovazione ICT del Piemonte e del Cluster Tecnologico Nazionale 
sulle Smart Communities. Collabora con Università e Istituti di ricerca quali il Centro DigiLab 
dell’Università La Sapienza di Roma, il Centro MeDiHum dell’Università di Torino e il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Università del Molise. 
Nel 2014 è stata nominata da StartupItalia nella top 10 delle migliori startup italiane di 
innovazione sociale e nel 2015 è entrata come testimonial nella piattaforma di Audi dedicata al 
pensiero innovativo (Audi Innovative Thinking). Nel 2016 è stata premiata dalla Camera di 
Commercio tra le 5 migliori startup di Torino e ha partecipato all’European Innovation Academy. 
Tra i clienti di Heritage: Intesa San Paolo, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Polo Museale del 
Molise, Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, 
Study Center Vasily Grossman, Gruppo Rubelli, Gruppo Iren, Fondazione Generale Marcianum. 
Per maggiori informazioni: www.heritage-srl.it 

Virginia Ciccone  è una Storica dell’Arte, una Curatrice Indipendente e un’operatrice culturale.  
Ha conseguito un Master in Storia dell'Arte e Studi Museali presso l'Institute of Fine Arts - New 
York University, dove è stata una Borsista Fulbright, e una laurea specialistica in Storia dell'Arte  
presso l'Università degli Studi di Torino. 
Ha lavorato come Assistente Curatoriale e Ricercatrice presso importanti istituzioni museali come 
il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, il National Museum of Fine Arts di Malta, Magazzino 
Italian Art, New York, ed ha curato alcune esposizioni ed eventi culturali - e relative pubblicazioni - 
al Consolato Argentino di New York e all’Istituto Italiano di Cultura di New York.  
Attualmente vive a Torino.  

http://www.heritage-srl.it/
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Ha collaborato come giornalista freelance con MyTemplArt Magazine, scrivendo una serie di 
articoli dedicati all’arte contemporanea e a temi di museologia.  
Le sue aree di specializzazione sono le Avanguardie Storiche, il Barocco e tematiche curatoriali e di 
museologia relative alla costruzione di gallerie museali che riescano in maniera efficace a 
coinvolgere lo spettatore e a fornirgli una esperienza emotiva e sensoriale.   

VISION 

L'era digitale ha rivoluzionato i comportamenti dell’intera società umana in ogni ambito della vita 
quotidiana. È cambiato l’approccio culturale delle persone alla realtà, portando a una 
trasformazione delle forme e delle rappresentazioni della conoscenza. 
A questa trasformazione deve corrispondere un cambiamento nella rappresentazione tradizionale 
del museo e in esso vanno declinate le nuove forme di rappresentazione della conoscenza. 
Le tecnologie digitali possono permettere un nuovo ingresso nel patrimonio culturale, più diretto e 
completo, coniugando sviluppo tecnologico e qualità dei contenuti, in format concettuali basati 
sull’interazione con l’oggetto e la partecipazione del soggetto. 
 
M-User Game nasce come nuovo modello di fruizione del Museo del  Futuro, concepito come un 
luogo ludico e dinamico dove l’interazione con le opere d’arte e gli oggetti culturali, la conoscenza 
e l’arricchimento culturale si intrecciano con la componente del gioco e del divertimento. Grande 
spazio è lasciato all’espressione del registro emozionale del visitatore, stuzzicandone la creatività 
individuale e spingendolo a relazionarsi con l’arte e i contenuti museali non più in maniera passiva, 
ma in modo attivo e diretto, grazie al proprio intuito.  
Il Museo del Futuro è infatti pensato non più come  un’istituzione elitaria e lontana dall’esperienza 
quotidiana, tempio di un sapere statico, organizzato secondo categorie accademiche comprensibili 
agli esperti, bensì come un luogo di interazione, condivisione, cooperazione e arricchimento 
culturale che appartiene alla comunità. Uno spazio culturale che la comunità sente come proprio e 
dove il singolo si può riconoscere in un processo partecipativo. 

DESCRIZIONE 

M-User Game è un nuovo modello di fruizione on site per musei basato sul concept del live-action 
game di una Escape Room. Il progetto intende proiettare la struttura tipica di una Escape Room, 
all’ambiente del museo, diventando una linea guida per la conoscenza del museo stesso e del suo 
contenuto, oltre che come strumento di engagement ed edutainment. 
L’obiettivo è quello di trasformare l’esperienza della visita museale in un gioco educativo e 
interattivo in tempo reale, in cui il visitatore ha la possibilità di fruire e conoscere le opere e gli 
oggetti delle esposizioni sperimentando un nuovo tipo di approccio basato sulla raccolta di indizi e 
la risoluzione di giochi. 
 
Il format progettuale si declina negli spazi del museo configurandosi come una “Escape Room 
diffusa”: l’impianto modulare basato su una successione di giochi da risolvere viene proiettato 
sull’ambiente museale lungo un percorso fisico e concettuale. Il compito affidato al visitatore non 
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è quello di “uscire” dal museo, ma quello di compiere un itinerario conoscitivo che detiene un 
valore aggiunto veicolato dall’esperienza stessa di gioco. 
In M-User Game la componente ludica è intesa in senso di edutainment: il gioco è uno strumento 
per veicolare un messaggio culturale ed ha una funzione educativa. Contemporaneamente è uno 
strumento di engagement: il visitatore, stimolato e motivato a frequentare il museo come luogo 
attivo, si appropria del museo stesso come spazio di una narrazione che gli appartiene. 
 
La narrazione alla base della struttura di M-User Game potrà avere caratteri diversi a seconda del 
museo in cui è realizzata. Pregio del modello, infatti, è quello di avere una natura che ben si adatta 
a scenari applicativi differenti. La narrazione potrà essere di carattere tematico, storico o artistico 
e verrà elaborata ispirandosi direttamente alla tipologia e agli allestimenti delle esposizioni del 
museo in cui viene applicata. La narrazione sarà di volta in volta costruita a partire dai valori che si 
vogliono comunicare individuando nuclei di interesse originali e avvincenti. 
All’interno del museo M-User Game è un percorso che si affianca a quello tradizionale. Non è 
invasivo: i visitatori potranno scegliere se effettuare un percorso di visita tradizionale o se 
cimentarsi con il gioco. M-User Game, inoltre, è creato per incentivare la dimensione partecipativa 
della fruizione: l’esperienza, infatti, privilegia il formarsi di gruppi di visitatori (conoscenti) che 
potranno giocare insieme. Si potrà procedere ad un sistema di prenotazioni, e visitatori che non si 
conoscono preventivamente potranno anche costituirsi in gruppi di gioco. 
 
Il modello di M-User Game si declina dentro i diversi spazi del museo creando un percorso speciale 
di visita. Gli spazi vengono suddivisi per nuclei di interesse e ad ogni spazio è associato un 
determinato significato. I singoli step del gioco chiedono al visitatore di identificare tale significato 
attraverso la soluzione di un enigma. La soluzione di ciascuno step servirà anche per comporre il 
gioco finale con una soluzione generale inerente al significato dell’intero museo. 
La tecnologia, che è una componente fondamentale di M-User Game, supporterà l’intero processo 
di gioco e si articolerà nell’uso di devices per i visitatori e di strumenti tecnologici integrati 
nell’allestimento museale posti in dialogo tra loro. 
A ciascun gruppo verrà fornito un device sul quale vi saranno le indicazioni generali di M-User 
Game ed esso fornirà il supporto di base del gioco. In ciascuno spazio il device inviterà a porre 
l’attenzione su alcuni oggetti dell’esposizione (che potranno anche essere dotati di un segno di 
riconoscimento lungo il percorso) e a cogliere determinati significati. On site, lungo il percorso, in 
ogni spazio o in alcuni di essi si potranno collocare degli allestimenti digitali (totem, pannelli o 
schermi interattivi) che dialoghino con il device. Sull’insieme di questi elementi ruoterà la 
proposizione di un enigma con cui il gruppo dovrà cimentarsi per arrivare ad una soluzione. La 
soluzione sarà da inserire sul device che fornirà un riscontro sulla correttezza della soluzione 
colorandosi di verde se la risposta è giusta e di rosso se la risposta è sbagliata. Risolto il gioco, il 
gruppo può passare allo spazio successivo. Si potrà anche proseguire senza aver completato uno 
step, ma sarà necessaria una percentuale minima di step completati lungo il percorso per accedere 
al gioco finale. Modello e struttura potranno ripetersi negli spazi successivi, applicati nei contenuti 
ai nuclei di interesse individuati.  
Il gioco finale, che sarà costruito secondo una logica di spettacolarizzazione, prevede l’uso della 
Realtà Virtuale con un visore. Attraverso il visore un componente della squadra navigherà in un 
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ambiente virtuale e dovrà fornire agli altri componenti del gruppo gli elementi per risolvere 
l’ultimo step. 
 
L’insieme di tutto il percorso di M-User Game ha l’obiettivo di fornire al visitatore una nuova 
esperienza museale ed emotiva senza prevaricare l’oggettivo valore di opere, oggetti, collezioni ed 
esposizioni dei musei, bensì offrendo un complemento dell’esperienza conoscitiva.   
Alla fine di M-User Game i partecipanti troveranno uno spazio dove potranno scattarsi delle foto 
con riproduzioni digitali di alcune opere del museo che evochino il senso dell’esperienza appena 
conclusa, che potrà anche essere condivisa sui social. Gli autori degli scatti più innovativi potranno 
inoltre essere premiati creando un ulteriore processo virtuoso di engagement per altri visitatori. 
Sempre in questo spazio sarà inoltre possibile registrare un video ad esperienza vissuta; le varie 
testimonianze verranno raccolte e montate in un video che verrà proiettato in loop negli spazi del 
museo che precedono l’uscita, invitando così nuovi utenti a sperimentare M-User Game.  

TECNOLOGIE 

- Tablet (8’’-10’’) 
- Mobile application ibrida (deploy iOS/Android) 
- Web App (Impianto APi basato su PHP e MySQL, interfaccia REST, Front End  e Back Office 

su impianti moderni AngularJS, BootStrap e comunque HTML 5 /CSS / Javascript) 
- Totem / Pannelli / Schermi touch interattivi 
- Software VR 
- Visore VR 

 

OBIETTIVI 

M-User Game mira a: 
 

- Stimolare nel visitatore la capacità di relazionarsi al museo e a agli oggetti delle esposizioni 
in modo innovativo, interattivo e creativo, stuzzicando le sue capacità visive e la curiosità 
per i contenuti.  
 

- Trasformare il museo in un luogo creativo a tutto tondo da fruire senza preconcetti 
attraverso una esperienza individuale che emozioni e rimanga impressa al visitatore.  
 

- Avvicinare al museo e al patrimonio culturale ivi esposto diversi e variegati tipi di pubblico 
attraverso l’introduzione di un linguaggio innovativo e ludico adatto a persone di tutte le 
età e di qualunque attitudine: la curiosità, lo spirito di osservazione e la cooperazione sono 
gli unici requisiti per la partecipazione a M-User Game. 
 

- Favorire l’interazione sociale e il dialogo tra individui, anche estranei tra loro, attraverso 
uno spirito di collaborazione creativa ed intuitiva che li porti a raggiungere il comune 
obiettivo di risolvere M-User Game.   
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TARGET 

Le Escape Room stanno incontrando negli ultimi anni un crescente successo in Italia. Studi recenti 
dimostrano che tale successo è da attribuirsi al fatto che esse sono un’offerta completamente 
nuova nel panorama dell’intrattenimento e, più di ogni altro real life game, offrono un’esperienza 
immersiva e totalizzante ad un pubblico molto vasto. 
Anche per questo motivo, M-User Game si vuole proporre a un target misto, che vede una 
predominanza di pubblico giovane tra i 25 e 35 anni, ma che allo stesso tempo comprende anche 
fasce d’età inferiori e maggiori (dai bambini agli anziani) appartenenti a tutte le fasce della società. 
 
 

 


