
Affective Museum Audioguide
un progetto del gruppo di lavoro Pi75.

“Without affective ampli�ication nothing else matters, with its ampli�ication anything else can matter”.
Solomon Tomkins, 1981

L’esperienza utente in 10 passi
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Al momento dell’ingresso, al visitatore viene offerto di scegliere tra la semplice audioguida e la Affective Museum
Audioguide, un dispositivo mobile su cui l’applicazione è pre-installata e già avviata.

L’utente seleziona la propria lingua ed inserisce alcuni dati anagra�ici (età o fascia di età, titolo di studio, professione,
provenienza, ...).

Davanti alle opere prescelte dal museo il visitatore viene riconosciuto attraverso il puntamento della telecamera del
dispositivo; sullo schermo del dispositivo appare il modulo di inserimento delle proprie emozioni (vedi �igura 1).

L’utente seleziona un’intensità tra 0 e 10, per ciascuna delle 7 emozioni proposte, poi passa all'ascolto dell’audio
descrittivo dell’opera. 
Al termine dell’audio, viene proposto all'utente di inserire nuovamente le proprie emozioni (visualizzando quanto inserito
in precedenza). Il visitatore può liberamente scegliere se ascoltare l’audioguida prima dell’inserimento delle emozioni o
no

Finite le operazioni, al visitatore viene mostrato il diagramma del proprio spettro emotivo di fronte all’opera prima e
dopo l’ascolto dell’audioguida, denominata stella emotiva dell’opera (vedi �igura 2).

Completata la visita e l’inserimento delle emozioni generate dalle diverse opere lungo il percorso, i dati inseriti
dall’utente sono utilizzati per generare la sua personale stella emotiva dell’esperienza (�igura 3) e/o la mappa di
posizionamento emotivo (�igura 4). 

Dopo la visualizzazione della propria mappa di posizionamento emotivo, prima della restituzione dell’apparato,
l’applicazione chiede all'utente il permesso di agganciare i dati ricevuti ed elaborati a un indirizzo email, in modo da poter
inviare all'utente un report. Contestualmente l’applicazione chiede se l’utente desidera iscriversi alla newsletter del
Museo.

Il report ricevuto dall’utente contiene un link con una URL non memorizzabile, che conduce alla pagina della propria
esperienza AMA. Tutti i diagrammi e la mappa di posizionamento emotiva sono facilmente condivisibili sui principali
social attraverso dei pulsanti dedicati. In questo modo il visitatore può mostrare ai suoi contatti il risultato della propria
esperienza AMA.

L’applicazione termina mostrando un codice identi�icativo, da presentare nel bookshop per l’acquisto di gadget
personalizzati stampabili su cartoline intestate del museo che mostrano un’opera e la relativa stella emotiva, o la
stella/mappa di posizionamento emotivo globale del visitatore rispetto alla collezione del museo.

Le emozioni provate dai visitatori vengono visualizzate a �ine percorso nella cosiddetta sala delle emozioni (�igura
5), coinvolgente e immersiva, in cui i dati delle emozioni provate dagli utenti sono elaborati creativamente in audiovideo,
attraverso il software  Processing .

https://processing.org/


FIGURA 1

Il modulo di inserimento delle proprie
emozioni permette di inserire in modo
estremamente rapido il livello delle
sette emozioni di base sperimentate di
fronte all’opera.

Gli slider colorati secondo lo la palette
emotiva prede�inita, permettono di
identi�icare l’emozione in modo
intuitivo.

Lo scorrimento verso destra genera
un’intensità che viene mostrata
all’utente, rendendo l’inserimento
certo ed eliminando ambiguità.



FIGURA 2

La stella emotiva di un’opera
visualizza un  diagramma di Kiviat  con il
livello di ciascuna delle sette emozioni
di base sperimentate di fronte
all’opera.

Nel caso in cui si siano inserite le
proprie emozioni
sia prima che dopo l’ascolto
dell’audioguida, saranno visualizzate le
due aree sovrapposte (come nella
�igura qui di lato).

La �igura è interattiva. Toccando una
delle voci della legenda, viene
evidenziata l’area. Toccando uno dei
segnaposto circolari, viene visualizzato
il valore per quella emozione.

Il pulsante Avanti permette di passare
alla modalità riconoscimento, per
interagire con l’opera successiva.

È sempre possibile inserire
nuovamente le emozioni per un’opera,
basta ripartire dal riconoscimento
dell’opera attraverso la videocamera
dell’apparato.

https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_Kiviat


FIGURA 3

La stella emotiva dell’esperienza
permette di visualizzare
contemporaneamente i livelli di
ciascuna emozione su tutte le opere
visitate.

Toccando le voci della legenda, in
basso è possibile selezionare una o più
emozioni, mettendole in evidenza.

Toccando uno dei segnaposti circolari
nella mappa, viene mostrata
l’emozione ed il suo livello.

L’utente può esprimersi su un numero
limitato di opere, rispetto al totale
previsto dal museo, la mappa mostrerà
solamente le opere processate,
tralasciando quelle non elaborate
dall’utente.



FIGURA 4

La mappa di posizionamento emotivo posiziona il
visitatore/utente dell’app, rispetto ad un insieme di visitatori
pre-selezionati dal museo (curatori, comunicatori, critici
d’arte, personaggi famosi).

È una mappa che mette in evidenza la similarità delle reazioni
di fronte alle opere, mostrando come vicini utenti che hanno
reagito in modo simile, si basa sulla tecnica matematica
del  Multidimensional Scaling , o Analisi delle componenti
principali, utilizzata in varie discipline per mettere in
evidenza il posizionamento relativo di elementi caratterizzati
da molte variabili, in questo caso la gradazione di una risposta
emotiva per tutte le emozioni di ciascuna opera.

La mappa viene calcolata in base alle opere elaborate
dall’utente, considerando le elaborazioni dei visitatori pre-
selezionati sulle stesse opere. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling


FIGURA 5

La sala delle emozioni è un luogo
dove, visualizzati su grandi schermi o
proiettati sulle pareti, sono proposti ai
visitatori, degli elaborati audiovideo
artistici, basati sui dati raccolti durante
l’utilizzo dell’applicazione AMA.

Le proiezioni proposte sono il risultato
di un processo di elaborazione dei dati,
possibile grazie al software processing,
che è frequentemente utilizzato in
ambito artistico, si veda ad
esempio  https://vimeo.com/groups/pr
ocessing 

L’utilizzo di processing permette
inoltre di utilizzare dispositivi a basso
costo ( Raspberry ) per la riproduzione
su grandi schermi o proiettori,
limitando così i costi.

https://vimeo.com/groups/processing
https://www.raspberrypi.org/


Queste sono le operazioni necessarie per adattare un’istanza del progetto a una particolare collezione di opere:

●

●

●

●

●

●

de�inizione del set di opere (che può essere il medesimo di quello selezionato per le audioguide classiche);

con�igurazioni dell’hardware/software (apparati mobili, computer e schermi per la sala delle emozioni)

trasferimento dei �iles delle audioguide sull’applicativo mobile;

training del sistema di riconoscimento delle immagini delle opere;

identi�icare i visitatori pre-selezionati e far fare loro l’esperienza AMA, per raccogliere i dati della mappa di
posizionamento emotivo;

identi�icare, tra gli sketch processing disponibili, quelli che si vogliono mostrare nella sala delle emozioni, qualora si scelga
di allestirne una.

Caratteristiche di AMA

L’applicazione è stata pensata per rispondere a esigenze di:

●

●

●

●

●

●

connessione fra l’esperienza �isica dell’utente e museo attraverso l’utilizzo giocoso della tecnologia; pochi passi portano
all’approfondimento dell’esperienza di visita nel museo e creano una multidimensionalità ricca di stimoli;

dialogo e condivisione dei risultati anche con gli utenti non connessi grazie all’immediatezza delle visualizzazioni possibili
(es. attraverso la realizzazione a �ine percorso della sala delle emozioni - coinvolgente e immersiva - in cui sono elaborate
in maniera visuale i dati delle emozioni provate dagli utenti attraverso software di processing);

arricchire l’esperienza museale anche nel periodi successivi alla visita e portandosi via il merchandising personalizzato

assicurare un valore aggiunto alla visita poiché è arricchita di signi�icato, anche profondo, e spinge il visitatore al
riconoscimento delle proprie emozioni, dandogli un nome e la possibilità di approfondirne la loro natura;

tali contenuti possono essere letti in maniere differenziate a secondo del target di riferimento, utilizzando simbologie
differenziate (emoji oppure colori)

AMA facilita un dialogo giocoso fra visitatore e opere d’arte.

Raccolta dati e privacy

All’utente non sono mai richiesti dati anagra�ici sensibili (nome, luogo e data di nascita).
I dati richiesti all’inizio dell’applicazione servono a una segmentazione generica e sono del tutto anonimi.
L’indirizzo email è usato esclusivamente per l’invio del report o la newsletter, qualora espressamente richiesti dall’utente.
Tutti i dati sono memorizzati sul server e mai sull’apparato mobile. I dati memorizzati sul server sono protetti secondo il
regolamento GDPR.

Note e riferimenti

Le sette emozioni sono state selezionate sulla base degli studi del neuroscienziato  Jaak Panksepp : I sette circuiti o sistemi
neuronali, Panskepp J., Biven L., 2012., e rinominati per adattarli al contesto dell’applicazione AMA:

●

●

●

●

●

ENTUSIASMO

RABBIA

ANSIA

DESIDERIO

TENEREZZA

Prerequisiti

https://www.youtube.com/watch?v=65e2qScV_K8


●

●

TRISTEZZA

GIOIA

Componenti

Software

●

●

●

●

applicazione mobile AMA (per visitatori ed early adopter)

software di classi�icazione e riconoscimento delle immagini selezionate per l’AMA

applicazione lato server per la raccolta dei dati, l’elaborazione delle mappe di posizionamento emotivo, l’invio dei report
via email e il servizio delle pagine di esperienza AMA dei visitatori

elaborazioni Processing per la sala delle emozioni

Hardware

●

●

●

●

●

●

1 server virtuale in cloud (con backup), contenente il software per la registrazione dei dati inviati dagli apparati, il calcolo
delle mappe di posizionamento emotivo, il classi�icatore (allenato in fase di setup) per il riconoscimento delle opere
tramite telecamera dell’apparato;

1 rete wi�i dedicata, cui si collegano i device, con possibilità di contattare il server su cloud;

apparati mobili (smartphone con wi�i, no SIM) con l’applicazione AMA;

uno o più computer raspberry P, connessi alla rete wi�i,  con schermi o proiettori per la visualizzazione degli sketch
processing nella sala delle emozioni;

stampanti a colori (getto d’inchiostro) per la stanza;

materiale di consumo per le stampe (carta, inchiostro)


