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Museum Adventure 
La Gamification in ambito museale 

 
Il presente progetto parte da un’idea di fondo ben precisa: rendere più appagante e coinvolgente l’esperienza 
museale. Per realizzare questo obiettivo si è pensato di affiancare alla tradizionale fruizione fisica del museo, 
una fruizione tecnologica e virtuale, puntando in particolare sull’uso del VR.  
L’esperienza in Realtà Virtuale è già considerata tra le più innovative degli ultimi anni, pur trovandoci 
ancora in una fase pionieristica e sperimentale, e il mercato del VR di certo continuerà a crescere negli anni a 
venire. Dunque, non è difficile immaginare i possibili sviluppi che questa tecnologia potrà avere anche 
nell’immediato futuro, e perciò ipotizzare l’uso, l’adattamento - e appunto l’affiancamento - di questa 
tecnologia anche in campo artistico e museale. 
 

I.Il museo in VR 
Il primo step di questo progetto, il più concreto e fattibile, consiste nella realizzazione di una mappatura 
virtuale del museo selezionato ed una conseguente digitalizzazione delle opere.  
In questo modo, attraverso un visore, si propone ai fruitori di effettuare un tour virtuale all’interno del 
museo. Questo “viaggio” ha una duplice valenza: può sia rappresentare un incentivo verso il turista indeciso 
se visitare o meno tale museo, sia un modo per visitare il museo per le persone impossibilitate per diverse 
ragioni (motivi fisici, geografici, economici). La possibilità di realizzare un tour virtuale è già possibile sui 
siti di numerosi musei, ma senz’altro essa può essere arricchita da una maggior interazione. Il difetto 
principale di questi tour è probabilmente quello di usufruire di una semplice successione di foto scattate a 
360°, che non danno né una percezione reale e globale di uno ‘spazio continuo’, né di conseguenza 
garantiscono un’esperienza particolarmente coinvolgente e soddisfacente. L’utilizzo di un pad, e una totale 
digitalizzazione degli ambienti realizzata attraverso un Game Engine, può rendere questa modalità molto più 
appagante, utilizzabile per differenti modalità, che approfondiremo in seguito.  
 

II. History Experience 
Il secondo passaggio, anch’esso concreto, prevede una ricostruzione virtuale degli ambienti museali. 
Possiamo allora immaginare diverse modalità, come ad esempio la ricostruzione di un sito storico che 
presenta vistose modifiche rispetto all’impianto originario. Questa tipologia si presta bene soprattutto per i 
siti archeologici: si pensi ai più celebri esempi italiani come Pompei, la Valle dei Templi ad Agrigento o 
alcune zone urbane di Roma come il Colosseo e i Fori Imperiali. 
Una seconda modalità prevede invece lo svolgimento di un evento storico accaduto all’interno del sito e di 
cui ne vediamo lo svolgimento intorno a noi. Diversi possono essere gli esempi: può trattarsi di una battaglia, 
di un assedio ad un castello, di un’incoronazione di un re o di una fuga da una fortezza; possiamo 
immaginare degli animali prendere vita all’interno di un museo di scienze naturali, oppure vedere contadini o 
artigiani a lavoro all’interno di un museo etnografico; o ancora, visualizzare la ricostruzione di piccoli eventi 
o situazioni all’interno di una casa-museo o di uno studio d’artista. 
Una tipologia di esperienza che potremmo avvicinare a quella descritta, seppur in modo minore, è quella 
spagnola di Casa Batlló, a Barcellona. La visita è appunto arricchita da ologrammi e altri effetti digitali che 
contribuiscono a rendere più coinvolgente l’esperienza del visitatore. 
 
III. Le opere e noi 
Il dialogo e l’interazione rappresentano ottimi esempi di coinvolgimento diretto. Proprio per questo, per 
provare a rendere più personale la fruizione museale, si potrebbe realizzare una sorta di ‘dialogo’ tra i 
visitatori e le opere. Sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, l’idea è quella di inserire dati e 
modalità di interazione utilizzate dall’IA. Le domande possono riguardare argomenti più didattici e 
nozionistici ma anche più informali e divertenti. Immaginiamo un turista che si relaziona ad un’opera 
chiedendo chi l’ha realizzata, con quale tecnica, quando, ecc. Il modello di riferimento è l’esperimento di 
gamification Hello Lamp Post. Nato in Inghilterra, a Bristol, è in continua espansione e si è diffuso ormai in 
diverse città del mondo, dalla Francia, alla Svezia al Kazakhstan. Questo modello prevede l’interazione, 



sotto forma di conversazioni testuali, con gli oggetti situati all’interno dei luoghi pubblici. Questo 
esperimento ha evidenziato un forte successo da parte degli utenti, ed è verosimile che una sua applicazione 
in ambito museale possa essere realizzata con successo e approvazione da parte degli utenti. 
 
IV. La nascita del MuseoGioco 

Cos’è il MuseoGioco? Il passaggio più ambizioso di questo progetto è inserire il museo all’interno di una 
cornice più ludica e legata al concetto di gamification.  
Ispirandomi ad una celebre tipologia di videogiochi, la Graphic Adventure o Avventura grafica, nasce l’idea 
di Museum Adventure. Il visitatore diventa protagonista, una figura a metà tra un curatore di museo e 
Indiana Jones, avido di collezionare quante più opere da aggiungere al proprio museo personale.  
Grazie alle potenzialità della digitalizzazione e della tecnologia, è affascinante pensare alla creazione di un 
proprio museo dentro il quale poter collocare le proprie opere preferite. Il proprio museo virtuale, che 
possiamo definire MuseoGioco, è completamente personalizzabile, ognuno può organizzare il tipo di 
struttura che preferisce: dai colori delle pareti, delle luci o delle cornici, e in generale gli aspetti 
architettonici, ma soprattutto in relazione alle opere da inserire in questo museo virtuale. Ma qual è la 
limitazione, l’incentivo e la gratificazione che spinge gli appassionati a visitare il maggior numero di musei 
possibile? Che un’opera può essere aggiunta o “archiviata” solo se la si visita fisicamente. Immaginiamo 
l’utilizzo di un QR Code posto sulla didascalia delle opere, quando ci si pone di fronte all’opera scelta basta 
inquadrare con la telecamere del proprio smartphone il codice e di conseguenza l’opera in formato digitale 
entra a far parte della propria collezione. Questa modalità spingerà i fruitori a visitare il maggior numero di 
musei possibile per sbloccare ulteriori achievements (es. il numero di opere inseribili nel proprio museo 
aumenta grazie al numero di musei visitati) e ad ampliare la propria collezione. La creazione di una propria 
galleria personale non sarà solo una soddisfazione per se stessi ma potrà essere condivisa, visibile e visitabile 
da chiunque.  
Immaginiamo l’utente medio, che sta percorrendo un tour virtuale all’interno di un museo di un amico o di 
uno sconosciuto, ad un certo punto si trova di fronte ad un’opera mai vista ma ne percepisce subito la 
bellezza e decide che anche lui vuole inserirla nel suo Museo. Mosso dalla curiosità apre una scheda di 
approfondimento per verificare dove è collocata quest’opera, scopre però che il dipinto si trova in una città 
lontana dalla propria residenza. Quando però avrà la possibilità di visitare questa città da turista, avrà 
l’opportunità di visitare il museo dove è collocata l’opera, porsi di fronte ad essa e aggiungerla al proprio 
museo. 
  
MuseoGioco: il luogo 
The Sims è il gioco di simulazione di “vita” più celebre del suo genere e vanta un successo ormai ventennale. 
L’aspetto principale del gioco è prendersi cura del proprio sim ma fin da subito i giocatori hanno privilegiato 
un’altra modalità presente nel gioco: la personalizzazione degli ambienti, nello specifico della casa abitata 
dai propri sims. Proprio ispirandosi a questa celebre saga è possibile immaginare una piattaforma 
videoludica, realizzabile verosimilmente per mobile, all’interno della quale ognuno può creare il proprio 
museo. Il giocatore può realizzare la struttura utilizzando una visuale isometrica per poi passare ad una 
visuale in prima persona quando si effettua un tour. Il museo realizzato è visitabile dagli altri utenti ed anche 
in questo caso l’utilizzo del VR apre ad una modalità di coinvolgimento sicuramente maggiore. 
 
MuseoGioco: le opere 
Siamo all’interno di un museo e il ruolo da protagonista lo giocano le opere. Come coinvolgere e stimolare 
gli utenti nel sviluppare un meccanismo da “collezionale tutte!”? Ponendo dei traguardi e degli achievements 
realizzabili in diversi passaggi. Come accennato in precedenza, la limitazione principale è che si può 
possedere un’opera all’interno del proprio museo solo se la si è sbloccata visitando fisicamente il museo 
stesso. Possiamo immaginare l’utilizzo di un QR code posto sulla didascalia dell’opera che, una volta 
selezionato, permette di possedere una copia digitale di tale opera. Un’altra limitazione può essere legata al 
numero di opere che possono essere esposte all’interno del museo. Come far aumentare questo numero? 
Visitando fisicamente un maggior numero di musei. All’interno dei musei, magari nelle zone che secondo le 
analisi vengono frequentate da un  numero più basso di visitatori, possono essere collocati dei gettoni che 
sbloccano ulteriori vantaggi.  
 
 



 
V. Progetti ludici 

Il museo rappresenta un luogo affascinante che può essere utilizzato come location anche per la realizzazione 
di veri e propri giochi. In precedenza ho posto l’accento sulla ricostruzione digitale di un museo realizzata 
attraverso un Game Engine. Questo lavoro può poi essere sfruttato per realizzare dei giochi ambientati al suo 
interno. Si può trattare di una caccia al tesoro, di un giallo da risolvere o di una situazione da escape room. 
Sono numerosi i giochi basati su situazioni simili e a mio parere rappresentano degli esempi vincenti. Da 
Opera Fatal (1996), alla saga di Sherlock Holmes (in particolare Sherlock Holmes: il mistero della mummia, 
2002 è ambientato all’interno di un museo egizio e Sherlock Holmes e il Re dei Ladri, 2007, presenta delle 
sequenze realizzate all’interno del British Museum e della National Gallery di Londra ), ad un episodio della 
saga Dracula (in Dracula 4: L’ombra del drago, 2013, la protagonista è una restauratrice che lavora per il 
Metropolitan di New York) fino alla più recente saga di The Room (pur non trattandosi di videogiochi 
ambientati all’interno di musei rappresentano un ottimo esempio di gameplay utilizzabile) . Basando la 
risoluzione degli enigmi su nozioni legate al museo o alle tecniche artistiche si può abbinare perfettamente 
l’aspetto ludico con l’aspetto didattico. 
 
In conclusione 
L’obiettivo del progetto è volto a spronare e incentivare i fruitori nel visitare i musei abbinando la visita ad 
un sistema ludico di gratificazione con un aspetto didattico e di presa di coscienza del patrimonio che lo 
circonda.   
Ci si rende conto che le modalità espresse aprono la strada a diverse difficoltà in materia di copyright e 
problematiche simili, ma si crede che queste possano essere risolte attraverso accordi con i musei stessi. I 
musei che vedono le potenzialità in uno sviluppo di questo tipo e che magari hanno bisogno di un aumento 
nel numero di visitatori possono rappresentare un punto di partenza e di esperimento che in seguito potrà 
avere uno sviluppo sempre maggiore e su scala globale.   
 


