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Cosa succederebbe 
se potessimo 
sovrapporre 

l’immaginazione dei 
visitatori 

direttamente sullo 
spazio fisico del 

museo? 

Cosa succederebbe 
se i visitatori avessero 
una lanterna magica 
che permette loro di 
proiettare le proprie 
fantasie, emozioni ed 

idee?
 



https://www.youtube.com/watch?v=ucd0XauDzcs

https://www.youtube.com/watch?v=ucd0XauDzcs


XXX  utilizza un dispositivo portatile basato in Mixed 
Reality e composto da uno smartphone e un 
pico-proiettore per permettere ai visitatori di trasformare, 
ri-significare e giocare con i contenuti del museo. Grazie al 
pico-proiettore, i visitatori potranno proiettare e 
sovrapporre contenuti digitali direttamente nello spazio 
fisico del museo e, con un'app progettata appositamente, 
potranno creare i loro propri contenuti o scoprire e 
giocare con contenuti realizzati dallo staff del museo o da 
altri utenti. Il visitatore, ad esempio, potrá scoprire che il 
personaggio di un affresco prende vita per raccontargli la 
sua versione della storia, potrá disegnare un vestito e 
proiettarlo direttamente su una statua o creare dialoghi 
per far parlare un quadro, potrá visualizzare contenuti 
creati da un artista o da un altro utente per dar vita ad un 
bassorilievo,, ecc.  In questo modo, il progetto valorizza la 
creativitá insita nella ricezione artistica (intesa come la 
possibilità di trasformare, giocare e inventare) e trasforma 
il museo in un universo ludico e creativo di significati 
sovrapposti.

Metamorphosis
Tutto si immagina



Design 
concepts

Portare la realtà aumentata oltre 
lo schermo

Il progetto utilizza un sistema basato in Projective 
Augmented Reality (PAR) per offrire ai visitatori nuove e 
insolite opportunità di sperimentare il museo e di 
interagire con i suoi contenuti e altri visitatori.
Specificamente, proiettando i contenuti digitali 
direttamente nell'ambiente (invece di vederli attraverso 
uno schermo), il sistema:

● Permette interagire in modo giocoso ed 
estetico con la materialità del museo

● Evita di focalizzare l'attenzione dei visitatori 
sullo schermo anziché sull'ambiente fisico

● Facilita gli incontri sociali rendendo il 
contenuto digitale visibile e accessibile a tutti i 
passanti

Trasformare ogni spazio del 
museo in un contesto per giocare, 
creare e condividere

Per il progetto svilupperemo un’ app 
apposita che permetta un uso versatile.
L’app permetterá:

- Creare facilmente contenuti digitali 
da proiettare negli spazi del museo 
(e.g. disegni, testi, etc.)

- Accedere a contenuti creati dallo 
staff del museo o da altri utenti

- Condividere le proprie creazioni 
online



Il sistema

Il progetto si basa sull’uso di un un 
dispositivo portatile basato in 
Mixed Reality e composto da uno 
smartphone e un pico-proiettore.

- La fotocamera dello 
smartphone permetterá 
riconoscere gli spazi del 
museo.

- La app permetterá la 
creazione, l’accesso e la 
condivisione di contenuti 
digitali

- Il pico-proiettore 
permetterá proiettare tali 
contenuti direttamente 
negli spazi del museo



Ricerca 
Previa

Il progetto sorge da una ricerca 
previa sulle possibilitá ludiche e 
creative della Projective 
Augmented Reality (PAR) con 
bambini delle scuole elementari.

Tale ricerca ci ha permesso di 
dimostrare come l’uso della 
Projective Augmented Reality (PAR)  
favorisca:

- Un uso creativo e ludico 
dello spazio fisico

- L’esplorazione sensoriale 
ed estetica delle 
caratteristiche dello spazio

- La collaborazione nella 
creazione di racconti di 
fantasia

Malinverni, L., Valero, C., Schaper, M.-M., & Pares, N. (in press). A Conceptual Framework to Compare two Paradigms of Augmented and Mixed Reality Experiences. In Proceedings of Interaction Design and Children Conference
Malinverni, L., Maya, J., Schaper, M.-M., & Pares, N. (2017). The World-as-Support: Embodied Exploration, Understanding and Meaning-Making of the Augmented World. In Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems - CHI ’17 (pp. 5132–5144). New York, New York, USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/3025453.3025955



User Experience

Sensorially 
rich: 
Discover 
with eyes, 
body and 
mindPlayful / Creative / 

Ironic / Imaginative: 
Play with everyday 
objects; transform; 
change meaning

Poetic / Expressive 
/ Emotional: 
Make things 
magic; connect 
with emotions; 
enable different 
perspectives

Curious: 
Discover 
what is 
behind



User 
Experience:
modello

Condividere
Condividere le proprie creazioni con altri visitatori
Rendere pubbliche le proprie creazioni nella app o nelle reti 
sociali

Creare
Creare disegni, testi, animazioni per differenti spazi ed 
installazioni del museo

Coinvolgere / Sperimentare / Giocare
Giocare con contenuti creati da altri
Coinvolgersi in proposte e dinamiche ludiche offerte dal museo

Incuriosire / Scoprire
Osservare l’uso del dispositivo da parte di altri visitatori
Scoprire contenuti creati dal museo o da altri visitatori



Scenari d’uso

Salvare la tua 
creazione Gif animata ...

Disegno 
libero

Comic / 
Meme 
contest

...

Art on Art Minigames / 
sfide ...

L’ amico 
virtuale

Sperimentazioni 
visuali ...



Scenari 
d’uso

L’amico virtuale
Una creatura virtuale proiettata nello 
spazio accompagna l’utente nella visita

Sperimentazioni visuali
Utilizzando l’ app l’utente puó proiettare 
diversi patterns e forme sugli oggetti del 
museo



Scenari 
d’uso

Art on art
L’app permette di proiettare contenuti 
site-specific creati da artisti per 
trasformare determinate opere

Minigames / sfide
L’app contiene una serie di minigames 
basati nella proiezione di contenuti 
site-specific nello spazio del museo



Scenari 
d’uso

Disegno libero
L’utente puó creare disegni e collages 
utilizzando la app. Le creazioni si 
proiettano direttamente nello spazio 
prescelto

Comic / Meme contest
L’utente puó creare testi e vignette che 
si proiettano direttamente nello spazio 
prescelto



Scenari 
d’uso

Salvare la tua creazione
L’utente puó salvare la sua creazione 
nella app e renderla disponibile ad altri 
utenti

Gif animata
L’utente puó generare una gif animata 
della sua creazione per condividerla 
nelle reti sociali



Dentro e 
fuori dal 
museo

MUSEO

Organizzazione di laboratori 
educativi di creazione di 

contenuti digitali
Organizzazione di contests 
(e.g. “meme contest”)

Organizzazione di 
concorsi per 

artisti emergenti 
per la creazione 

di contenuti 
digitali 

site-specific
Pubblicazione dei contenuti 
generati dagli utenti nelle 
reti sociali

Progetti curatoriali 
site-specific con Mixed 
Reality

Il progetto permette dar vita 
ad una serie di azioni 
complementari dentro e fuori 
dal museo



Metodologia e 
calendario
Il progetto si svilupperá tra Giugno 
2018 e Giugno 2019 utilizzando un 
processo di design iterativo

Design Re-Design

Valutazione

Prototipo 1
(test)

Prototipo 2
(test)

Valutazione


