


MISSIONE MUSEO è un’applicazione che propone di rendere più interattiva e ludica la 
visita ai musei aderenti al progetto.. Il visitatore sarà spinto a prendere parte a vari tipi 
di missioni all’interno della rete dei musei, vincendo premi in base ai suoi  
comportamenti “culturalmente virtuosi”. Il gioco si basa sull’ottenimento di punti e 
valute, convertibili in ricompense predisposte dai musei e da Missione Museo. 

Gli obiettivi principali dell’applicazione sono:

- maggior coinvolgimento del fruitore, stimolando la sua curiosità e attenzione
- una visita più consapevole grazie al focus di alcune missioni sulle collezioni e i 

loro contenuti
- incentivo alla socializzazione tra utenti del museo
- proporre un approccio ludico al museo
- avvicinare i visitatori non solo ai reperti esposti, ma anche ai più svariati aspetti 

della vita del museo
- raggiungere i pubblici solitamente lontani dal mondo museale e invitare alla 

visita di più collezioni museali, favorendo una lettura delle istituzioni e dei reperti 
nel loro contesto e nella molteplicità di legami che hanno reciprocamente e con 
esso. 



L’applicazione prevede che 

ogni giocatore abbia un profilo 

personalizzabile e pubblico. 

Funzionerà come una sorta di 

carta d’identità presentando 

gli obiettivi raggiunti, le coppe 

ottenute, statistiche, e altri dati 

come ad esempio “il museo 

più visitato”.



Le missioni:

DI SISTEMA

stabilite da Missione 
Museo e comuni a tutti 
i musei della rete. 

es.
-porta un amico al 
museo
-condividi 2 pagine dei 
musei
-visita 3 musei in un 
mese
-per la festa della 
donna, scova tutti i 
quadri realizzati da 
artiste

create dai singoli musei 
e risolvibili solo 
attraverso la visita. 

es.
-cerca tutte le opere con 
Ercole presenti in 
collezione 
-percorri 400 metri 
all’interno del museo
-prendi parte ad un 
evento proposto 
(conferenza, 
performance, flash mob)

completabili solo in 
compagnia (2 o +) di 
altri utenti, che sarà 
possibile localizzare e 
contattare tramite 
l’applicazione

es.
-sfida il compagno e 
realizza il video in 
diretta più seguito
-contatta e continua la 
tua visita con un altro 
utente
- accordatevi su quali 
sono le 10 opere più 
importanti del museo

missioni create 
direttamente dagli 
utenti: il singolo 
visitatore può 
condividere con la 
community dell’app 
un suo 
comportamento o 
azione “culturale” ed 
invitare a fare lo 
stesso

es.
- con mio figlio al 
museo!
- disegno al museo
-le mie foto al museo

LIBEREIN COMPAGNIADEI MUSEI



Lo scopo del gioco è 
guadagnare gettoni 
convertibili in 
ricompense. 

I gettoni si 
guadagnano 
principalmente 
attraverso il 
completamento delle 
missioni, ma anche 
conquistando coppe, 
scalando la classifica e 
invitando altri amici a 
giocare.

Dobloni

Ogni singolo museo avrà una sua 
valuta virtuale che l’utente otterrà 

completando le missioni DEI MUSEI  
e sarà spendibile solo al suo interno. 
I singoli musei potranno predisporre 

ricompense in base alle loro 
disponibilità, come

sconti al bookshop. un biglietto 
gratuito o ridotto, partecipazione ad 

una visita guidata, invito ad 
un’anteprima ecc. 

Lingotti

Valuta spendibile in tutti i musei 
della rete, i lingotti si ottengono 
tramite missioni, in particolare 

quelle DI SISTEMA, IN COMPAGNIA 
e LIBERE, oltre che con coppe, 

classifiche ecc.
I lingotti possono essere usati per 
premi come sconti, ma anche per 

partecipare a iniziative promosse da 
Missione Museo come workshop, 

appuntamenti speciali, gadget. 



Coppe

Il raggiungimento di obiettivi, creati da 

Missione Museo, verrà premiato con delle 

coppe virtuali. 

Ad esempio:
- Curatore: completa 3 missioni di 

sistema
- Ricercatore: completa la missione del 

mese
- Maratoneta: percorri 10 km in vari 

musei
- Collezionista: completa 2 missioni per 

tipo 
- Magnate: raggiungi 10000 punti in 

classifica

Classifiche

con i punti ottenuti attraverso il completamento delle missioni, si scala la classifica generale dei giocatori di Missione Museo. Saranno presenti anche altre classifiche sulla base di varie statistiche (numero musei visitati, km percorsi, missioni risolte, amici invitati ecc.)



Uno dei valori fondamentali su cui si basa 
l’applicazione Missione Museo è la 
SOCIALIZZAZIONE e CONDIVISIONE tra i 
giocatori. Questo sarà possibile grazie a un 
sistema online di classifiche, sfide e di 
missioni in gruppo. 

L’app consta di un sistema di localizzazione 
che permette l’identificazione dei giocatori 
presenti nello stesso momento all’interno 
di un museo, oltre che la possibilità di 
contattarsi tramite chat istantanea e 
messaggi. 



Guide del museo

In ogni museo il visitatore sarà 
accolto da un padrone di casa, un  
personaggio caratteristico che gli 
affiderà le missioni DEI MUSEI e 

fornirà informazioni

Personaggio principale 

Accompagnerà il visitatore 
attraverso il gioco, 

presentando i musei e 
guidandolo nelle missioni 

DI SISTEMA

Le immagini libere tratte dal web sono inserite meramente a scopo esemplificativo 



Una delle caratteristiche del gioco 
è che potenzialmente non 

esaurisce il suo ambito di azione 
all’interno dei soli musei. Si può 

prevedere in futuro un’estensione 
del gioco anche ad altri beni 

culturali presenti nel territorio, 
includendo in Missione Museo 
anche palazzi storici, chiese, 

monumenti, piazze e quartieri, oltre 
che a qualsiasi altro bene culturale, 
purché rappresentato da un ente, 

un gruppo o un comitato. 

Una volta che la diffusione del gioco sarà consolidata si potranno 
rilasciare alcuni aggiornamenti che prevedano una maggior 
personalizzazione, soprattutto per quanto riguarda il profilo del 
giocatore. Questo potrà arricchirsi di maggiori statistiche, 
determinate dai comportamenti e dalle azioni tenute dall’utente 
durante il gioco. Valori che evidenzino una maggiore o minore 
propensione a confrontarsi con una determinata arte (antica, 
moderna, contemporanea oppure scultura, pittura ecc.), altri che 
sanciscono il livello di abilità nell’affrontare diverse tipologie di 
sfide (riconoscimento, risoluzione enigmi ecc.).
Alcune missioni saranno poi rese accessibili al raggiungimento di 
determinati livelli di abilità. 
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