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CUBE è un game intuitivo di 
simulazione tridimensionale. 
Attraverso postazioni interattive, 
dotate di schermi e cubi sensoristici, 
l’utente gioca con lo spazio e 
immagina nuove possibilità.
E’ un’applicazione sperimentale 
della tecnologia digitale per una 
fruibilità innovativa della cultura e 
la gestione condivisa di ambienti 
museali e urbani: uno strumento 
di inclusione sociale  per creare 
spazi pensati da chi li vive!

1_Abstract



PLAY
ABLE

Playing cube... 
enables people!

Giocare rende «able»…
capaci di ripensare lo spazio!



ISPIRAZIONI ... when people are enabled

Teatro temporaneo a East London ad 
opera di Assemble Architects. Il Theatre 
on the Fly venne eretto nel 2011 in 
occasione del Chichester Festival 
con l’obiettivo di riqualificare spazi 
marginali della città attraverso l’arte.

Lo Schiekade Block a Rotterdam 
fu salvato dalla demolizione 
nel 2009 dai paesaggisti di 
Z.U.S. e riqualificato con 
l’aiuto di una campagna di 
crowdfunding.

La High Line di New York 
è l’esempio più celebre 
di riqualificazione urbana 
innescata da un movimento 
bottom-up partito nel 
1999 dagli abitanti.



2_fattore Playable” 

Cube è Play … 
perchè strumento ludico di 
engagement. La conoscenza 
assimilata attraverso l’esperienza 
di gioco stimola idee e nuovi punti 
di vista, da parte dei non addetti ai 
lavori, per una lettura e pianificazione 
condivisa degli ‘spazi’ (museali, 
urbani, educativi,...). 
Il gioco è da un lato digitale e 
simulativo, con forte attrattività per 
i millennials, e dall’altro è invece 
fisico e intuitivo (il giocatore ha 
concretamente in mano dei cubi che 
si muovono e creano), garantendone 
così l’accessibilità a più target. 
Grazie al gioco, lo spazio diventa 
un’interfaccia interattiva in cui il 
visitatore si sposta al centro del 
processo creativo, proponendo e 
sviluppando il suo punto di vista.



Cube è able … 
perché è innovazione: permette 
all’utente di esprimere e immaginare 
la trasformazione dello spazio, 
facendo interagire conoscenze 
dichiarative e conoscenze 
procedurali.
La sua dimensione simulativa 
consente di riprodurre aspetti 
presenti nell’esperienza ‘reale’ e 
anticipare prospettive future.
Rende consapevoli, grazie 
all’esperienzialità del gioco, di 
come si costruisce lo spazio intorno 
a noi. Crea una forte connessione 
tra il museo, la città e chi li vive.
CUBE rende «able»… capaci di 
ripensare lo spazio!
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Il gioco CUBE mette in relazione i 
processi immaginativi con quelli 
cognitivi degli utenti, creando una 
forte integrazione dell’elemento 
digitale con quello informativo.
La fruibilità innovativa ed 
emozionale della cultura innesca 
il coinvolgimento attivo e propositivo 
dell’utente.
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GIOCare CON 
MOdellI FIsICI 
Per Creare 
MOdellI vIrTualI

CONdIvIsIONe e 
dIbaTTITO aNCHe 
su sOCIal MedIa

LA MIA PROPOSTA:
- Mike_03 -

Teatro

POsTazIONI 
INTeraTTIve



CUBE è la risposta al bisogno di 
creare spazi pensati da chi li vive. 
È uno strumento di co-progettazione 
che attiva un’audience in grado di 
abilitare i processi partecipativi. 
La challange è valorizzare i bisogni 
dell’utente mettendo la tecnologia 
al servizio dell’immaginazione 
umana. 
Grazie a CUBE l’innovazione 
tecnologica e sociale si fondono, 
per governance a misura d’uomo, 
per promuovere il capitale umano 
e la sua realizzazione attraverso 
processi collaborativi, per una Città 
e un Museo disegnati su misura.

4_originalita’ del concept 

IdeazIONe

CONdIvIsIONe

realIzzazIONe



CUBE dimostra un forte impatto 
sociale attraverso l’integrazione tra 
chi vive lo spazio e chi lo gestisce: 
i dati raccolti attraverso CUBE, 
vogliono essere usati per innescare 
dinamiche virtuose di inclusione, 
basate sull’innovazione tecnologica, 
con cui tutti possono diventare attivi 
protagonisti per uno sviluppo dal 
basso.  

bIG daTa, bIG Ideas
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aPPrOvazIONe

bIG Ideas & bIG daTa

C.u.b.e.
=

Idee che 
rispondono a 

bisogni



Funzionalità del progetto

CUBE è composto da postazioni interattive dotate di schermi e 
cubi magnetici. Le calamite interne permettono l’allineamento 
della sensoristica e ne garantiscono l’interazione sul piano di 
gioco-maquette.
I cubi, con funzione di joystick, generano e modificano in tempo 
reale un modello virtuale visualizzato sul monitor. L’utente 
attiverà i vari elementi dello spazio appoggiando i cubi sul piano 
di gioco-maquette in cui immaginerà future configurazioni.
Confermando il modello realizzato, l’utente potrà scaricarlo sul 
proprio device e condividerlo sui social.
Le soluzioni progettuali, salvate su server, forniranno una base  
di input per policy finalizzate alla trasformazione dello spazio.

5_fattibilita’ del progetto 



adattabilità del progetto

La postazione di gioco CUBE è ideata per essere posta alla fine di percorsi museali, 
creando una connessione tra il Museo e la Città.
CUBE può adattarsi a più contesti e ambiti: all’interno di un museo per l’ideazione di 
percorsi di visita personalizzati, in giro per le città creando un museo a cielo aperto, 
all’interno di contesti lavorativi o scolastici per incidere sulla partecipazione e condivisione 
degli spazi. L‘obiettivo è  andare verso le audience, uscire dai musei, fare cultura “diffusa”.
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Tecnologia del progetto

CUBE è un sistema digitale interattivo dalle fattezze cubiche.
CUBE nasce dalla volontà di creare un dispositivo modulare 
e componibile che possa essere impiegato principalmente in 
ambito educativo per avvicinare persone e tecnologia in modo 
non invasivo.

CUBE rappresenta dunque un’interfaccia fisica e tangibile tra 
utente e applicativo finale, il quale potrà avere le più svariate 
implementazioni, in base al contesto di utilizzo. 

CUBE, oltre a possedere un’interattività intrinseca legata ai 
suoi movimenti relativi (interpretati grazie ai dati rilevati da 
una Unità di Misurazione Inerziale - IMU), possiede anche 
un’interattività derivante dalla composizione con uno o più dei 
suoi pari (Comunicazione infra-cubo del proprio identificativo). 
L’utente infatti, manipolando uno o più cubi, facendoli ruotare, 
muovendoli e unendoli, interagisce con il sistema virtuale 
modificandone la natura a suo piacimento.

N cubi

N cubi

Filtro messaggi

elaboratore
centrale

ambiente virtuale di gioco

‘C1’ ‘CN’
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Tecnologia del progetto

CUBE necessita di periferiche di output per dare feedback 
all'utente, riguardanti la manipolazione in corso, e di un 
elaboratore centrale con il quale comunicare (Comunicazione 
in rete via Wi-Fi) e prendere coscienza della loro presenza e 
attività, interpretando lo stato e riproducendone gli effetti sulle 
periferiche. CUBE fornisce all’utente anche feedback endogeno, 
ovvero proprio del dispositivo fisico. In particolare ogni cubo si 
illuminerà in modo responsivo con la manipolazione in corso.

CUBE è attualmente pilotato da un microcontrollore basato 
sul microchip SoC ESP8266, un modulo altamente integrato 
che permette la connessione Wi-Fi ed è programmabile 
nell’ambiente di Arduino.

Il progetto CUBE, condiviso dai 2 partner, TU/WO e Tonic Minds, 
è oggi in fase di sperimentazione. L’Idea alla base del gioco, 
intesa quale programmazione virtuale, è tuttavia implementata 
tecnicamente e si è già ottenuto un primo riscontro di 
funzionalità.



6_capacita’ di emozione e 
coinvolgere il pubblico

Con CUBE il coinvolgimento dei 
pubblici non è solo  attivazione, ma 
partecipazione. CUBE ribalta la 
prospettiva con cui guardiamo gli 
spazi: ora sono trasformati e disegnati 
secondo i bisogni di chi li vive. 
CUBE abilita i «non addetti ai lavori», 
grazie al coinvolgimento interattivo 
del processo di gaming .
Attraverso l’analisi dei feedback per 
la costruzione di policy condivise 
facilita la partecipazione dei cittadini 
nei processi decisionali.
La challange è valorizzare la cultura 
e farla uscire dal Museo verso 
una città sociale, in un’ottica di 
“contribution to society” per una 
reale audience empowerment.
La creatività realizzata con CUBE 
è poi diffusa dai social attraverso 
la condivisione su device per 
un’audience anche connessa.



v
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Tu/wO - 
People make smart cities 

CUBE è ideato dal team multidisciplinare 
TU/WO specializzato in processi di 
co-progettazione. Mission del Team 
è l’integrazione di tecnologie, studi 
urbanistici e metodologie di ricerca 
sociale per trasformare gli spazi del 
futuro attraverso allestimenti museali 
interattivi che, valorizzati da elementi 
ludici abilitanti, portano il visitatore al 
centro del processo espositivo. 
Il team opera come network integrato 
di competenze architettoniche e 
sociologiche, ed è composto dall’arch. 
Alberto Matta, dall’arch. Kejdi Lulja e 
dalla sociologa Francesca Matta. 

architettura

progettazione partecipata

STUDI urbani e sociali

Allestimenti museali

progettazione spazi pubblici

analisi storica e sociologica

sociologia
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Tonic Minds s.r.l.

Lo sviluppatore dell’idea CUBE è la Tonic 
Minds S.r.l., nata nel 2011 come spin-off 
del Politecnico di Torino, specializzata 
in ICT-Social Innovation, vincitrice nel 
2015 come migliore start up dell’anno 
per l’uso creativo delle tecniche di realtà 
aumentata. Mission di Tonic Minds è 
trasformare idee in servizi o prodotti 
digitali che sfruttino la pervasività delle 
tecnologie e la grande disponibilità di dati 
ormai caratteristiche del nostro mondo 
per creare opportunità di sviluppo. 
L’idea candidata è sviluppata nella tesi 
magistrale in Ingegneria del Cinema  di 
ing. Matilde Ugolini e dal docente ing. 
Giovanni Malnati (www.dauin.polito.it), 
fondatore della Tonic Minds. 

START UP ICT

Realta’ aumentata

app & software

INTERACTIVE DESIGN

web services

user experience design

gamif ication & games



QuarTIereCITTÀ

8_scalabilita’ progettuale

CUBE è oggi concepito per una 
sperimentazione nell’ambito urbano 
ma, dato il suo carattere scalabile, può 
essere declinato in altri contesti: e.g. 
può avere per oggetto la trasformazione 
del museo o il racconto delle opere al 
suo interno, con lo scopo di rendere 
il percorso museale un’interfaccia 
interattiva in cui il visitatore crea nuove 
soluzioni di visita o ripensa a un nuovo 
Museo a misura dei suoi bisogni.

. . .

MuseO
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#game  Cube è l’innovazione che permette, attraverso un processo 
di apprendimento ludico, di catturare, esprimere e immaginare lo spazio

#engagement  Cube integra  l’elemento digital (simulazione) 
con quello fisico (i cubi) attivando la creatività degli utenti e stimolando 
l’accesso alla tecnologia e la partecipazione a tutti i target
 

#socialinnovation  Cube rende la tecnologia abilitante, 
sviluppa  la consapevolezza dello spazio intorno a sé e la capacità di 
trasformarlo e condividerlo

#sharedspace  Cube è uno gioco interattivo di espressione 
e sperimentazione per l’utente in cui disegnare nuovi scenari di valore 
per spazi condivisi

#urbanheritage Cube trasforma l’arte e la cultura in 
esperienza ed emozione, valorizzando il Museo e il Territorio in un’ottica 
di contribution to society



contatti

Tu/wO 
alberto Matta, Kejdi lulja e Francesca Matta
M  turinworkshop@gmail.com
T  +39 340 2686907 / +39 328 2027860 / +49 174 4820982
W  www.albertomattaarchitetto.com/tu-wo
 Via Sant’Ottavio 53 - 10124 Torino IT
 Steinfurter Straße 51a - 48149 Münster DE

Tonic Minds 
Giovanni Malnati  e Matilde ugolini
M  tonicmindsdev@gmail.com
T  +39 333 4802599 / +39 329 8962762
W  www.tonicminds.it
 Via Beato Sebastiano Valfrè 16 - 10121 Torino IT
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