
PROGETTO ART&GO 

IL CONCEPT DEL PROGETTO 

ART& è una app gamificata per dispositivi Android ed IOS che, tramite un sistema di 
geolocalizzazione, consente all’utente, dopo aver individuato la propria posizione in città, di 
localizzare la presenza di tutte le opere artistiche e architettoniche e costruire, così, in base ai suoi 
interessi, il proprio percorso artistico di visita selezionando uno o più filtri: artista, periodo storico 
(archeologia, arte medievale, arte moderna, arte contemporanea) e tipologia della struttura 
(museo, sito archeologico, chiesa, residenza storica). In questo modo egli creerà un percorso 
customizzato sulla base delle proprie preferenze ed esigenze: grazie ad Art&go l’utente potrà 
divenire il protagonista della propria esperienza di visita usufruendo di uno strumento playable 
che lo faciliti nell’acquisizione delle conoscenze e delle informazioni, e nello stesso tempo renda 
divertente la sua esperienza che si trasformerà in una sorta di caccia all’opera d’arte. Pensata 
come uno strumento utile e user friendly, tramite questa piattaforma sarà possibile avere una 
mappatura completa dei manufatti e dei siti storico artistici di rilevante interesse presenti 
all’interno di una città.


OBIETTIVI GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI 

1.1 OBIETTIVI GENERALI 

Gli obiettivi generali che il gruppo MIA si propone con il progetto Art&go sono due: il primo è 
quello di creare nuove connessioni tra i luoghi di interesse storico artistico presenti nelle città 
italiane (con un particolare focus sulle realtà museali) e lo spazio urbano in cui questi si collocano. 
L’utente che usufruirà dell’app, creando il proprio percorso artistico tramite la selezione dei filtri, 
sarà naturalmente portato alla scoperta della città in cui si trova e dei luoghi culturali che essa 
ospita. La valorizzazione del territorio e la sua promozione turistica, sono gli elementi cardine del 
progetto: puntando su un’idea di user-experience che sia efficace, intuitiva e interattiva questo 
strumento stimolerà la nascita di nuove connessioni sia fisiche che digitali fra lo spazio urbano, gli 
attori culturali che vi operano ed il pubblico, favorendo la creazione di una community intorno 
all’app che si tradurrà in un più ampio sistema di relazioni e comunicazione tra il pubblico e le 
istituzioni culturali. Il secondo obiettivo è quello di contribuire alla digitalizzazione del patrimonio 
storico-artistico nazionale: Firenze sarà la prima città interessata da un macro processo di 
mappatura e catalogazione di beni mobili ed immobili presenti nel contesto cittadino (secondo un 
modello scalabile e applicabile a tutte le città italiane); la traslazione al digitale nell’accesso al 
patrimonio andrà ad incontrare sia l’esigenza di creare nuove modalità di connessione con il 
pubblico, sempre più interessato ad una partecipazione attiva alla proposta culturale, sia le 
esigenze degli istituti culturali che potranno trarne un duplice vantaggio: in primis, la profilazione 
ed il monitoraggio della propria audience, tramite l’accesso alla parte back end del sito vetrina 
che verrà sviluppato contemporaneamente all’applicazione. Ogni utente che scaricherà 
l’applicazione, avrà la possibilità di registrarsi tramite la propria mail o il proprio account 
Facebook; ai musei e agli enti culturali interessati verranno fornite delle credenziali per accedere 
ai database contenti tutte le informazioni relative al proprio target, ai percorsi di visita scelti ed ai 
luoghi effettivamente visitati. Tali dati potrebbero costituire il punto di partenza attraverso cui 
delineare le proprie strategie di comunicazione, ripensare e definire la propria offerta culturale e 
sviluppare strategie comuni con altri enti territoriali al fine di incrementare il proprio numero di 
visitatori e migliorare la qualità della loro esperienza.


1.2 OBIETTIVI SPECIFICI 

L’app Art&go risponde alla necessità di coinvolgere le nuove generazioni, i cosiddetti nativi digitali 
(o generazioni Y e Z) in un processo di acquisizione delle informazioni e sviluppo delle 
conoscenze sul patrimonio storico artistico nazionale, attraverso l’uso di un linguaggio 
tecnologico familiare a questo target. L’obiettivo specifico è quello di creare un processo di 
audience engagement in grado di coinvolgere i non coinvolti e fidelizzare il pubblico 



appassionato, dar vita ad un’occasione per instaurare nuove modalità di connessione tra i musei 
e gli istituti culturali ed il loro pubblico. La creazione di una community intorno all’app, si tradurrà , 
per le istituzioni, in un’occasione da sfruttare per lo sviluppo di un più ampio sistema di relazioni 
tra il pubblico e le istituzioni culturali. Tale sistema sarà supportato dalla possibilità che avrà 
l’utente di creare una forma di visita, quindi un’esperienza, del tutto personalizzata che 
comprenderà sia il momento precedente la visita, in cui verrà scaricata l’app e verrà scelto il 
proprio percorso; sia il momento post-visita in cui l’utente sarà chiamato ad esprimere il proprio 
grado di gradimento e invitato a lasciare una recensione. Inoltre, grazie all’uso di Art&go il 
visitatore, una volta raggiunto il luogo indicato sulla mappa dal pin, avrà la possibilità di aprire 
contenuti multimediali grazie ad un QR Code che sarà posizionato in prossimità delle opere o 
all’esterno dei beni immobili e scegliere il tipo di informazione che più gli interessa, tra quelle 
proposte dall’app.


DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 LA USER EXPERIENCE 

ART&GO si propone come una piattaforma user friendly, volta a facilitare l’accesso alle 
informazioni sul patrimonio storico artistico nazionale, attraverso uno strumento tecnologico e 
creativo che possa rendere smart ed interessante l’esperienza di visita. La proposta di una 
piattaforma gamificata consentirà all’utente non solo di sentirsi parte attiva nella scelta del proprio 
percorso ma anche di fare un’esperienza che si traduca in un vero e proprio gioco, una caccia 
all’opera d’arte che gli permetterà di accumulare punti e ricevere benefit. Giocando con l’app ogni 
utente guadagnerà dei lingotti (la valuta della community dell’app) che gli consentiranno di 
passare da utente free entry, ad utente platino, utente bronzo, argento ed infine oro. Egli riceve un 
reward in base alla categoria raggiunta (sconti o promozioni che verranno attivati nel momento in 
cui verranno costruite delle partnership con enti o aziende del luogo). Per ogni target i reward 
saranno customizzati: ad esempio un utente under 20 potrebbe avere accesso ad una scontistica 
per l’acquisto di libri o materiali scolastici, oppure un pass saltafila per l’accesso a parchi 
divertimento; o ancora un sconto per ottenere un biglietto ridotto per il cinema. Un utente over 40 
potrebbe invece avere accesso ad una scontistica su ristoranti, pub, bar o strutture alberghiere. 
Nelle strutture interessate ad entrare a far parte del circuito mappato dall’app verranno posizionati 
dei QR code che l’utente potrà scansionare con la fotocamera del proprio smartphone per avere 
accesso a contenuti multimediali in lingua italiana ed inglese che arricchiranno la sua esperienza. 
Nel caso di musei o residenze storiche, questi potrebbero essere posizionati in prossimità delle 
opere o di punti di particolare interesse; per quanto riguarda invece chiese o siti archeologici, sarà 
necessaria la costruzione di un supporto sul quale applicare il codice.

Tali contenuti saranno pensati sotto due forme diverse: contenuti “tecnici”, in cui le informazioni 
fornite saranno specifiche di carattere formale, cronologico e iconografico relative all’opera o alla 
struttura visitata; oppure contenuti di carattere aneddotico, che racconteranno all’utente una 
storia contente una curiosità sul luogo in cui si trova o sull’opera che ha selezionato. La duplice 
tipologia di queste informazioni è volta a creare un maggiore grado di enegagement del pubblico, 
soprattutto dei i più giovani, che spesso amano l’elemento dello storytelling e dell’aneddoto più 
della specifica tecnica, ma consente anche di non trascurare studiosi ed appassionati che 
avranno invece modo di soddisfare la propria sete di conoscenza. Infine l’utente avrà la possibilità 
di esprimere il proprio grado di gradimento della visita secondo un range che va da 1 a 5 punti, 
che saranno espressi graficamente con degli smile. La possibilità di lasciare delle recensioni, di 
ricevere dei commenti alle stesse e di poter interagire in questo modo con gli altri utenti, rafforzerà 
il senso di appartenenza alla community. Inoltre verranno previste delle ulteriori opzioni di gioco 
che consentiranno di accumulare più lingotti in una sola volta: ad esempio a completamento del 
percorso prescelto; oppure mediante il lancio di call periodiche, sotto forma di notifiche push, che 
promuovendo una particolare iniziativa o una mostra, inviteranno l’utente ad andare a caccia 
dell’opera d’arte del giorno o delle opere di un artista per poter accumulare più lingotti. Questo lo 
porterà ad una conoscenza più approfondita della città in cui si trovano, stimolandolo a spostarsi 
e ad accedere a luoghi che potrebbe non aver mai visitato prima. Infine, una volta che egli avrà 
creato il proprio percorso, potrà decidere autonomamente di eliminare alcune tappe 
semplicemente spuntando i pin disseminati sulla mappa. Tale opzione risulta molto importante 
soprattutto per i turisti, i quali avranno un tempo limitato per poter conoscere le bellezze artistiche 
di un luogo e minor facilità negli spostamenti. Proprio per questo motivo, nell’interfaccia dell’app 



troveremo delle finestre denominate “suggerimenti”, ovvero percorsi di visita già programmati, 
suddivisi in base al tempo a disposizione (tour di uno, due o tre giorni) o per aree tematiche di 
interesse (es. Street art tour, Caravaggio tour). Il sito web dell’applicazione fornirà all’utente una 
presentazione del progetto, tutte le specifiche sul funzionamento e lo condurrà al link per poterla 
scaricare direttamente sul proprio smartphone.


2.2 RICERCA, MAPPATURA, CATALOGAZIONE DELLE OPERE E CREAZIONE DEI 
CONTENUTI 

La prima fase dello sviluppo del progetto necessita un lavoro di ricerca, mappatura e 
catalogazione delle opere presenti nei luoghi di interesse storico-artistico di una città. La prima 
città sulla quale si intende sviluppare la ricerca è Firenze, luogo da cui parte la call cui questo 
progetto vuole rispondere. Per la realizzazione di questa attività risulta di fondamentale 
importanza stabilire delle relazioni sia con gli enti museali interessati a prendere parte al progetto, 
sia con le strutture cittadine pubbliche e private di rilevante interesse storico-artistico: favorire il 
dialogo e la messa a disposizione, ove presente, di cataloghi on-line delle collezioni o di materiale 
cartaceo, agevolerà non solo la compilazione del database in cui verranno organizzate le opere, 
ma anche la creazione dei contenuti da proporre agli utenti. Dato l’alto flusso turistico di stranieri 
che ogni anno raggiunge il nostro paese, tali contenuti saranno disponibili sia in lingua italiana che 
in lingua inglese. La creazione di contenuti “tecnici” sarà facilitata anche grazie alla presenza, 
all’interno del gruppo MIA, di una storica dell’arte ed un architetto entrambe collaboratrici e 
ricercatrici per diverse realtà nazionali; per quanto concerne invece i contenuti a carattere 
aneddotico, ci si baserà sulla pratica dello storytelling per raccontare una storia, una curiosità che 
sia accattivante e divertente per il fruitore. Di pari passo con la ricerca, verrà compilato un 
database in cui le opere verranno classificate secondo criteri standard: titolo, autore, periodo 
storico (archeologia, arte medievale, arte moderna, arte contemporanea), tipologia della struttura 
in cui l’opera è collocata (ove non sia essa stessa bene immobile di particolare rilevanza e quindi 
catalogabile in quanto tale).

	 

2.3 VANTAGGI PER LE STRUTTURE ADERENTI 

Gli enti culturali che aderiranno al progetto avranno diversi tipi di vantaggi: in primo luogo, 
avranno la possibilità di accedere alla parte back end dell’app e ai server su cui verranno 
registrate sia le informazioni utili alla profilazione degli utenti, sia i dati relativi la scelta dei loro 
percorsi di visita, sia le recensioni ed il grado di gradimento dell’esperienza vissuta. Il 
monitoraggio e l’analisi dei dati consentirà, nel confronto con le altre strutture presenti nella 
piattaforma, di accedere a diverse informazioni: in primo luogo la profilazione della propria 
audience, il grado di interesse e gradimento delle opere presenti nella collezione; la possibilità di 
captare i suggerimenti degli utenti al fine di plasmare la propria offerta culturale e definire la 
propria strategia d’azione nei confronti di quelle fasce di pubblico che non si è riusciti a 
raggiungere; la possibilità di sviluppare delle iniziative in accordo con altri enti culturali del proprio 
territorio. Sarà inoltre possibile, tramite un sistema di notifiche push che inviteranno l’utente a 
visitare una mostra o una struttura, con l’input di accumulare lingotti, avere un margine di 
influenza nel direzionare i flussi turistici al fine di promuovere luoghi poco visitati o conosciuti, 
creando un indotto economico per le strutture visitate. Inoltre il gruppo Mind in Action si occuperà 
della relazione di report semestrali sull’andamento dei flussi turistici che verranno pubblicati e 
diffusi sui propri canali web, e che saranno scaricabili dal sito vetrina che sarà realizzato nella 
prima fase di avvio delle attività del progetto. L’accesso delle istituzioni culturali a queste 
informazioni avverrà attraverso il pagamento di un pacchetto di abbonamenti su base mensile, 
semestrale o annuale che garantirà la sostenibilità della piattaforma e dell’attività di ricerca. 
Verranno infatti fornite delle credenziali di accesso alla parte back end del sito in cui sarà presente 
il database nel quale verranno registrati i dati relativi agli users della piattaforma; la ricerca delle 
informazioni avverrà tramite query specifiche formulate in base alle informazioni richieste.

Il monitoraggio per i singoli utenti sarà offerto in forma gratuita nella sezione statistiche dell’app, 
in cui l’iscritto potrà controllare l’andamento delle proprie visite ed i lingotti accumulati.




TARGET

Data l’accessibilità odierna ai device mobili, il target interessato va dai 14 anni in su. Essendo 
l’app user-friendly e scaricabile gratuitamente, l’accesso alla core activity, ovvero alla possibilità di 
creare un percorso artistico personalizzato in base ai propri interessi, può coinvolgere un target di 
età, aree geografiche, abitudini sociali, condizioni economiche ed interessi ampi, andando a 
creare la possibilità di scoprire di più sulla propria città o la propria meta turistica in modo smart e 
divertente. In questo modo chiunque si rechi in un’altra città o abbia voglia di passeggiare nella 
propria potrà avere un accesso semplificato ad informazioni e curiosità sul sito culturale prescelto. 
Gli utenti che usufruiranno dell’applicazione verranno divisi secondo target groups in base alla 
propria fascia d’età e ai propri interessi: quello che viene proposto all’utente è una sorta di caccia 
all’opera d’arte che gli consentirà di accumulare punti e avanzare di livello, ottenendo così la 
possibilità di accumulare benefit calibrati sulle specifiche del target group.


BUDGET PER LO SVILUPPO DEL PROTOTIPO DEL PROGETTO 
 

Spese iniziali di produzione
A.1 Ricerca, mappatura e catalogazione 
(comprendente creazione contenuti)

5.200,00 €

A.2 Creazione di un sito vetrina 800,00 €

A.3 Prototipo App (comprendente anche la 
quota di registrazione agli store Android ed 
IOS)

4.000,00 €


