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InseyedArt è un sistema interattivo per musei nato sul caso studio della 
Pinacoteca di Brera e qui riproposto con alcune modi�che per il Museo 

Marini di Firenze.

Il progetto mira a proporre un nuovo modo di fruizione dell’Arte che rimetta 
al centro l’Oggetto, svelandone la storia così da farla entrare in risonanza col 

vissuto speci�co e personale di ogni visitatore.

Il sistema si compone di un allestimento formato da beacon, proiettori e 
segnaletica a terra (permettono un’interazione pubblica), più 

un’applicazione (interazione personale).
Le varie componenti del sistema sono state pensate per garantire un’esperienza su più livelli di fruizione ma 

possono esistere versioni mini di InseyedArt che privilegiano una dimensione di interazione piuttosto che 
l’altra, per es. sistema beacon-proiettori-segnaletica a terra per promuovere interazioni pubbliche; 

beacon-applicazione per favorire interazioni personali



Deposito della Storia e dell’Identità di una Comunità. Luogo in 
cui deve avvenire il confronto con il Passato e la sua rilettura 

critica, in funzione della crescita - morale e civica - dei Visitatori.

dal 2013 ad oggi i visitatori nei musei statali sono aumentati del 
18,5% (+7 milioni), arrivando al record di 45,5 milioni di 

ingressi nel 2016.

... Quante di queste persone hanno davvero incontrato il proprio 
passato? Il patrimonio culturale è un fatto

quantitativo o qualitativo?



esperto

dilettante

novizio

Le opere d’Arte parlano, ma non sempre abbiamo 
l’attenzione di ascoltarle, nè gli strumenti per 

interpretare quello che raccontano.

In che modo quindi approcciarsi a un’opera d’Arte? 

preferire i linguaggi aperti, ovvero modalità in cui il 
visitatore stesso è co-creatore di contenuto, rispetto ai 
linguaggi chiusi e monodirezionali: fruizione attiva

Trovare i punti di contatto tra l’opera e l’esperienza 
personale, terreno fertile di incontro con l’Arte

Considerare le componenti del valore nell’esperienza di 
consumo culturale: Stimolazione cognitiva, Sorpresa, 

valore Estetico ed Edonistico, valore d’Evasione, 
soprattutto valore di Legame e di Pratica Sociale 

(Aurier P., Passebois-Ducros J., 2004)



[Engaging is] a main priority: Museums are not part of the leisure industry. 
We go there in the sense of becoming the people we are, a place where 

identity is forged. I want to see people looking at the objects, engaging with 
the objects, I want to see people talking to each other. Our real goal is to 

make people look for longer and see more in the objects. You see 
when you know […] you have to be prepared and now the real goal of a 

museum is to prepare […] users to see more in the objects.

James Bradburne, attuale Direttore della Pinacoteca di Brera, in un intervento del 25 marzo 2017, in 
occasione dell’evento Museum: Digital Transformation ospitato dall’Opera del Duomo di Firenze



Negli ultimi anni la maggior parte dei musei si è dotata di nuovi 
strumenti per comunicare col pubblico: audioguide, allestimenti 

scenogra�ci, Beacon (Ca’ Rezzonico) e QRcodes, schermi interattivi (The Pen, 

Cooper Hewitt), realtà aumentata. Tuttavia, i vari tentativi di 
rinnovamento dell’esperienza dei musei non hanno 

modi�cato nella maggior parte dei casi la 
dinamica delle relazioni che avvengono nello 

spazio espositivo.
La natura della fruizione è ancora passiva nella maggioranza degli 

interventi. L’apertura del linguaggio, ovvero la sua capacità di 
generare nuovo contenuto, è il primo parametro con cui sono stati 

analizzati i casi studio che delineano lo Stato dell’Arte. 

L’altro aspetto è quello sociale, spesso morti�cato da supporti 
fortemente isolanti come le audioguide

A Voz do Arte (in foto ) è un’audioguida intelligente 
capace di rispondere a qualsiasi domanda le venga 
posta, sviluppata da IBM



The Pen
Cooper Hewitt

A Voz da Arte
Pinacoteca (SP)

I-Beacon
Ca’ Rezzonico

Linguaggio aperto

Interaz. sociale

SmArtify



L’Oggetto al centro
guardare meglio e più a lungo

Sapere per Vedere
autonomia nella scelta e personalizzazione 

delle informazioni

Il Museo come luogo di
legami/pratiche sociali

il Museo nel cuore della Città
un luogo in cui tornare

Proposte di percorsi tematici e di collegamenti tra 
opere diverse

Sistema delle Domande-stimolo. Scelta tramite 
App da un database intelligente di informazioni 

Interazioni pubbliche (proiezioni). Domande 
aperte che stimolino il dialogo

Variabilità dell’Esperienza: proiezioni aggiornate 
periodicamente; possibilità di seguire diversi itinerari



Moodboard - Museo Marini Firenze



Proiettori

Beacon 
Segnaletica



a) Visita senza interazione

b) Visita interattiva con proiezioni

c) Visita interattiva con l’applicazione

b) Accendi il Bluetooth

b) Il beacon attiva la proiezione se l’utente ha il Bluetooth 
acceso. Se l’utente non ha scaricato l’applicazione, riceve 
comunque un URL del sito di InseyedArt con la pagina 
relativa all’opera

c) Scarica l’applicazione oppure 
e�ettua l’accesso

c) Il beacon apre la pagina 
dell’applicazione relativa all’opera

a) Visita senza interazione



please come in

Proiettore
ViewSonic PA503X P

lato proiezione �no a 7m (4:3)

Kontakt Beacon
55 x 56 x 15 mm

Protocollo Eddystone
650 ms

batteria �no a 48 mesi

Segnaletica a terra
Interfaccia gra�ca dell’interazione 

adesivo calpestabile
(Adesivo monomerico bianco accoppiato con �lm 

protettivo vinilico)



Naviga liberamente tra le opere

Crea un Account personale per accedere alle 
altre funzioni

Scegli tra i tour prede�niti e progetta tour 
sulla base dei preferiti

Salva e condividi le opere che ami

Invia le tue domande per arricchire 
l’esperienza di InseyedArt



Macro-Aree tematiche
Tecnica e Composizione

Contesto storico-culturale

Vita dell’Artista

Personaggi, Oggetti e Simboli

Rapporto con la Storia dell’Arte

What are the signs on her body? 
/Cosa sono i segni sul suo corpo?

Who is she?/Chi è lei?

What is she looking at?/Cosa sta 
guardando?



vogliamo che i nostri musei non siano depositi di cose 
vecchie, ma laboratori di futuro

Montanari T., Trione V., Contro le Mostre, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2017

Grazie per l’attenzione


