
Kameleon
SPAZI ESPOSITIVI E REALTÁ AUMENTATA: COME LA TECNOLOGIA PUÓ 
RENDERE VISIBILE L’EMOZIONE DEL VISITATORE



“L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni; 
e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma, 

in realtà, magia e bellezza sono in noi.”
Kahli l  Gibran



ABSTRACT

Kameleon è un allestimento temporaneo per musei di arte moderna/

contemporanea che, grazie ad una dose minima di realtà aumentata e 

con tecnologie di condivisione, permette di raccontare lo stato emozio-

nale dei visitatori. L’arte provoca emozioni nel nostro corpo di cui nem-

meno noi ci rendiamo conto, quindi perché non usare la tecnologia per 

rendere visibile ciò che noi proviamo guardando un’opera d’arte? Un 

percorso emozionale e condiviso che accompagna il visitatore in un viag-

gio immersivo verso le proprie emozioni/sensazioni e quelle degli altri. Il 

visitatore prova a “mettere in gioco” le proprie emozioni, insieme al bi-

glietto di ingresso gli viene consegnato un rilevatore di pulsazioni cardia-

che che lo accompagna per tutto il percorso; un video di spiegazione del 

percorso lo invita a sedersi e ad impugnare correttamente il rilevatore per 

un primo rilevamento del battito cardiaco in stato di riposo. Terminato il 

video ha inizio la visita, il visitatore mentre osserva le opere ha la registra-

zione del proprio battito cardiaco che viene tramutato in colore in base 

alla variazione del battito, se la variazione è minima la persona è calma ed 

il colore è blu, se la variazione del battito è stata notevole il colore è rosso. 

I “colori dei battiti cardiaci” dei vari visitatori sono raccolti in un totem 

che si trova vicino ad alcune opere; in più il totem registra i commenti dei 

visitatori riguardo l’opera di cui si sta parlando, che possono poi essere 

ascoltati nelle due campane d’ascolto poste all’interno della sala. Le cam-

pane d’ascolto hanno una calotta trasparente che dà al visitatore la possi-

bilità di vedere le opere circostanti e con delle webcam, poste sul bordo 

della campana, il visitatore, viene tracciato, ha la possibilità, guardando 

l’opera, di ascoltare sia un continuo brusio di commenti sia il colore ri-

guardante l’opera osservata; il colore è reso visibile grazie ad una striscia 

led posta sul bordo che riflette il colore dell’opera sul policarbonato. 

I commenti ascoltati, all’interno della campana d’ascolto, sono quelli re-

gistrati dai visitatori o tramite sintetizzazione vocale degli “hashtag” sui 

social ; è possibile sia trovare commenti di cui non c’importa, ma anche 

commenti che possono esserci d’aiuto a capire un’opera non compresa 

ed anche, perché no, farci cambiare idea sull’opera. Terminata la visita, 

un tavolo interattivo rileva il percorso fatto dal visitatore che ha la possi-

bilità di vedere le tre opere a cui il battito ha avuto una variazione elevata 

e tramite QRcode ha la possibilità, con smartphone o tablet, di portare 

con sé la propria esperienza e condividerla sul proprio social network 

preferito. Il museo ha sul proprio sito una parte dedicata a Kameleon, 
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che rende visibile l’esperienza complessiva a tutto il pubblico del museo 

virtuale; sia per chi volesse andare a visitarlo o soltanto per chi volesse 

curiosare. Un’opportunità anche per il museo di poter essere “social”. 
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La Realtà aumentata è un’esperienza che ha una componente ludica 

che non giustifica dal punto di vista degli investimenti la creazione di 

artefatti, se non per un semplice fine di marketing. Quello che voglio 

fare con questa Kameleon è cercare di trovare strumenti nuovi, attra-

verso la Realtà aumentata, il più minimale possibile, per raccontare 

lo stato emozionale delle persone; per questo gli obiettivi ed i punti 

di partenza sono stati: 1) condivisione 2) esperienza non invasiva 3) 
esperienza emozionale.
Questi punti mi hanno portato a sviluppare un elemento minimale ed 

un allestimento temporaneo creando un format da poter spostare nei 

musei di arte moderna e contemporanea. Questo tema non ha sviluppi 

precedenti, esiste una letteratura sulle variazioni del battito cardiaco in 

base alle emozioni e, in base a recenti studi, si è tentato di capire come 

un’opera d’arte può influenzare il battito cardiaco. 

Il museo oggi giorno si propone come centro polifunzionale, come 

diretto promotore di cultura e rivolto alla comunità, diventando spazio 

culturale aperto ed accessibile a tutti, non più esclusivo, ma condivisi-

bile e dall’utilità sociale. Le funzioni del museo sono state perfezionate 

e sempre più adattate alle varie tipologie di utenza, le cui esigenze 

sono state e sono tuttora indagate e studiate con cura. Perciò il museo 

non è più solo un luogo dove oggetti di diversa provenienza, diverse 

etnie, diversi colori o forme, son posizionati al muro o su piedistalli, 

illuminati e “senza anima”, ma, grazie all’evoluzione tecnologica, si ha 

la possibilità di rendere partecipe l’utente, di farlo immergere nella 

storia di quell’oggetto e di chi lo ha realizzato. Il pubblico diventa 

“parte attiva” della struttura. Per questo motivo, mi è sorta una doman-

da “ perché non mettere al centro della visita museale il visitatore? E 

soprattutto perché non rendere visibile ciò che accade al corpo o alla 

mente del visitatore quando si trova davanti l’opera? In un presente 

dove il “condividere” è diventato all’ordine del giorno, perché non 

condividere con gli altri ciò che un’opera ti suscita? Capire cosa suscita 

o cosa pensa un’altra persona? Perciò l’evoluzione di questa nuova 

tecnologia, quale la Realtà aumentata, mi sembra un ottimo punto di 

partenza per realizzare ciò che volevo: “rendere visibile l’invisibile”. 

INTRODUZIONE
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Ma non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo lo stesso approccio per 

la fruizione museale, la consapevolezza di cosa sia realmente la Realtà 

aumentata e se in un contesto così importante può apportare delle 

migliorie, non apportarne affatto o può far tutt’altro, come ad esempio 

“raccontare ciò che un museo può provocare al nostro corpo”. 

Per avere una visione più ampia di come ogni individuo viva l’espe-

rienza museale ho proposto un questionario, a cui hanno risposto 140 

persone, di seguito i risultati complessivi dei vari quesiti.

Nel complessivo abbiamo una divisione quasi simile di numero tra 

maschi e femmine, con maggiore risposta dal centro e sud Italia, con 

una maggioranza di persone compresa tra i 18 e 30 anni, in nume-

ro maggiore le persone laureate e con un diploma di scuola media 

superiore e le persone che attualmente studiano, questi i dati relativi 

alla tipologia di persone. Per quanto riguarda il modo in cui queste 

persone affrontano la visita museale i dati riscontrati sono interessanti, 

come per le visite ai musei in cui quasi la metà durante l’anno vanno 

dall’uno alle tre volte, la visita generalmente viene effettuate liberamen-

te senza l’ausilio di audioguide, perché quasi per la metà delle persone 

le conoscenze possedute sono di aiuto sufficiente per comprendere le 

collezioni; la maggior parte preferisce visitare i musei in coppia o con 

parenti ed amici e la durata massima è di una/due ore. Per la maggio-

ranza delle persone intervistate gli aspetti migliorabili dei musei visitati 

sono i materiali informativi, come i pannelli, le didascalie…, le presen-

ze di aree di sosta, come sedie, poltrone...e gli strumenti multimediali, 

come video o audioguide interattive…

Dopo questa panoramica, piuttosto generale, ho voluto fare domande 

più specifiche. La prima è se piace conoscere le opinioni del visitatore 

sulle opere esposte e la maggioranza ha avuto una risposta positiva a 

questo quesito, con risposte varie, ma principalmente riguardanti il 

piacere nel condividere la proprie idee, il mettersi in confronto con 

idee altrui e l’interesse nel capire quante interpretazioni possano avere 

le opere  e catturare quanto più sapere possibile. Per quanto riguarda 

le risposte negative ho riscontrato come punti generali il volere che 

l’osservazione dell’opera sia soggettiva senza interferenze, con elevata 

concentrazione e silenzio, perché alcune opinioni potrebbero condi-

QUESTIONARIO
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zionare le proprie. È un quadro generale ai due antipodi, chi vuole 

condividere ed interessa il confronto e dall’altra chi vuole stare in 

silenzio davanti l’opera senza alcuna interferenza. 

Con la seconda domanda più specifica ho voluto capire come può 

essere visto l’aspetto tecnologico  all’interno di un contesto museale, 

quindi ho chiesto se la Realtà aumentata può migliorare la fruizione 

delle opere ed in questo caso la risposta è stata, con una percentuale 

molto elevata, positiva. La minoranza ha affermato nella maggior parte 

dei casi che questa tecnologia, all’interno di un contesto di così elevata 

importanza, può essere invasiva e non naturale, può distrarre dalle 

emozioni e dai valori che un’opera può donare. La maggioranza inten-

de l’introduzione della Realtà aumentata all’interno dei musei come 

una modalità interessante per accompagnare le opere e rendere il pro-

cesso museale un “processo attivo”, parola chiave che, secondo il mio 

parere, è alla base del nostro presente. Continuando con le risposte 

affermative mi son soffermata su alcune che mi son sembrate interes-

santi per ciò che riguarda la Realtà aumentata nel contesto museale, 

che possono apportare migliorie, ma senza modificare la struttura del 

museo, decidere quando volerla utilizzare evitando cellulari e tablet. 

In base a questa panoramica generale mi son trovata d’accordo su 

alcuni punti, che poi ho portato come linea guida per lo sviluppo della 

mia tesi e sono:

•	 È	importante	condividere	le	proprie	idee	e	opinioni

•	 Le	idee	altrui	possono	ampliare	le	mie	conoscenze	

•	 “Avere	un	rapporto	diretto	con	l’opera”

•	 La	realtà	aumentata	in	un	museo	può	diventare	invasiva	e	

compromettere la struttura del museo

•	 Decidere	quando	utilizzare	questa	tecnologia	e	quando	no

•	 Museo	come	“processo	attivo”

•	 Evitare	di	utilizzare	cellulari	e	tablet

•	 Condividere	fa	vedere	le	cose	in	un	altro	modo	

•	 Arte	come	funzione	sociale	e	comunicazione

Alla	base	dell’arte,	secondo	il	mio	parere,	c’è	la	comunicazione,	io	

guardo, osservo e immediatamente penso qualcosa di quello che sto 

guardando, giusto o sbagliato che sia, ma penso, provo emozioni, 
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quell’opera suscita in me un qualcosa, la domanda è (metti due punti) 

voglio condividerla? Voglio rendere partecipi le altre persone dell’e-

mozione suscitata...

I musei smetterebbero di essere dei meri luoghi di culto ed iniziereb-

bero a diventare luoghi di incontro, di scambio e laboratori attivi di 

custodia della cultura. 

RISULTATI DEL QUESTIONARIO
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Titolo di studi

Professione

Quante visite museali nell’ultimo anno

KAMELEON

Visita generalmente effettuata con che mezzo

Quanto le conoscenze possedute aiutano la comprensio-
ne delle opere

Come piace visitare il museo
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Durata della visita all’interno del museo

Aspetti migliorabili dei musei visitati

Se piace conoscere le opinioni dei visitatori sulle opere esposte

- È importante condividere
le proprie idee
- Opinioni degli altri a confron-
to con le mie
- Interessante per capire
un’opera quante interpretazioni 
può avere

- L’osservazione è soggettiva
- Le opinioni altrui potrebbero 
condizionare la mia opinione
- Le opere richiedono concen-
trazione e silenzio

“ “

” ”
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Se la Realtà Aumentata può migliorare la fruizione delle 
opere d’arte all’interno dei musei

Se interessa comunicare con altre persone
durante la visita riguardo le opere esposte

- Può diventare invasiva e non
naturale
- Il confine tra esperienza
istruttiva e distrazione
dall’emozione che un’opera 
può donare è molto abile
- La fruizione di un’opera deve
essere lasciata alla capacità
neturale di un individuo di 
percepirne il valore

- “Preferisco avere le mie idee”
- “Si creerebbe confusione”
- “Solo se terminata la visita”
- “Comunicare no, ma vedere
le espressioni e i commenti si”
- “Preferisco riflettere sulle mie 
emozioni in quel momento”

- Si ma senza compromettere o
modificare la struttura del
museo
- Interessante accompagnare le
opere con un’esperienza pluri-
sensoriale
- Decidere quando utilizzarla e
quando no, preferirei evitare di
usare il cellulare
- Il processo museale deve
essere un “processo attivo”.

- “I musei smetterebbero di 
essere dei meri luoghi di culto 
ed inizierebbero a diventare 
luoghi di incontro, scambio e 
laboratori attivi di custodia della 
cultura”
- “Mi piace confrontarmi”
- “Trasferimento di conoscenza 
ed informazioni”
- “Condividere le opinioni ti fa 
crescere e vedere le cose in un 
altro modo”
- “Arte come forte funzione 
sociale”
- “Alla base dell’arte c’è la co-
municazione”

“

“

“

“

”

”

”

”
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Il nostro corpo in base alle emozioni provate reagisce di conseguenza, 

ha reazioni sia visibili, come ad esempio le espressioni del viso, sia non 

visibili, come variazione del battito cardiaco, sudorazione corporea 

localizzata solo in alcuni punti del corpo…

Per la sperimentazione del mio progetto ho scelto di utilizzare un solo 

parametro, quello del battito cardiaco per analizzare e comprendere 

come varia lo stato emotivo di una persona in relazione alla visione di 

un’opera d’arte o di  immagini. Comprendere le emozioni e la rela-

zione con il battito cardiaco è molto complesso, perciò la mia è stata 

una verifica di fattibilità non una lettura analitica. Se, poi, in un futuro 

verrà sviluppato questo progetto bisognerà affiancarsi di specialisti del 

settore e soffermarsi di più sugli algoritmi di lettura; la mia verifica di 

fattibilità non si è focalizzata su aspetti importanti come la considera-

zione dello spazio, il movimento della persona, il dover, ad esempio, 

salire le scale ed essere sotto sforzo fisico o semplicemente lo spostarsi 

da una sala all’altra; perciò i dati potrebbero essere falsati ma tutto ciò 

potrebbe essere valutato a priori. 

Sulla base di ricerche effettuate di cosa un’opera d’arte provoca al 

nostro cervello, come gli studi di neuroestetica, che si propongono di 

indagare i meccanismi percettivi che si trovano alla base della visione 

ed in che modo l’oggetto stimoli il cervello visivo, il test che ho svolto 

si basa sulla visione di un video che mostra immagini sia relative ad 

opere d’arte, ma anche espressioni del viso, immagini di animali, di 

neonati, di paesaggi, immagini che secondo me potevano suscitare 

emozioni diverse; non solo soffermandomi sui soggetti, ma anche sui 

colori da molto accesi e di forte contrasto, a colori tenui e spenti, per-

ché anche ciò influisce sull’emozione che un’immagine provoca in noi. 

Il test è stato svolto con sensore di pulsazioni collegato ad arduino e 

processing ed è stato proposto a 12 persone, di diversa età, diverso sti-

le di vita, diversa professione e anche diverso carattere, da persone più 

emotive a persone meno emotive e  non è detto che le persone che 

all’apparenza sembrano poco emotive in realtà lo siano realmente o 

viceversa, possono sorprenderci! Il test dura circa 4 minuti, 20 secondi 

iniziali con schermo nero per ottenere il battito cardiaco in fase di ri-

poso, poi un’alternanza di 8 secondi dove viene osservata l’immagine e 

due secondi di pausa con schermo nero, così per 21 immagini. Si sono  

rilevati valori interessanti, variazioni di rilievo, ma anche situazioni di 

TEST
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assoluta apatia. 

E, se un video può provocare queste variazioni di battito cardiaco, figu-

riamoci in un museo con un’opera fisicamente di fronte i nostri occhi, 

dove possiamo scrutarla e ammirarla in tutta la sua complessità.

IMMAGINI UTILIZZATE
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RISULTATI DEL TEST CON IL PROTOTIPO
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TEST  Persone: 01 / Sesso: F / Età: 19 / Professione: Studentessa / Stile di vita: Sedentario 

TEST  Persone: 02 / Sesso: F / Età: 23 / Professione: Studentessa / Stile di vita: Sedentario 

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 20 
secondi finale

Intervallo di 20 
secondi finale

Battiti
Maggiori

Battiti
Maggiori
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variazione

Lieve 
variazione

Battiti
Minori

Battiti
Minori
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TEST  Persone: 03 / Sesso: F / Età: 26 / Professione: Studentessa / Stile di vita: Sportivo

TEST  Persone: 04 / Sesso: M / Età: 28 / Professione: Web designer / Stile di vita: Sportivo

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 20 
secondi finale

Intervallo di 20 
secondi finale

Battiti
Maggiori

Battiti
Maggiori
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variazione

Lieve 
variazione

Battiti
Minori

Battiti
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TEST  Persone: 05 / Sesso: M/ Età: 60 / Professione: Pensionato / Stile di vita: Sedentario

TEST  Persone: 06 / Sesso: F / Età: 15 / Professione: Studentessa / Stile di vita: Sedentario

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 20 
secondi finale

Intervallo di 20 
secondi finale

Battiti
Maggiori

Battiti
Maggiori

Lieve 
variazione

Lieve 
variazione

Battiti
Minori

Battiti
Minori

KAMELEON

1      2        3      4      5        6       7      8       9     10     11     12    13     14     15    16     17     18     19     20    21 

1      2        3      4      5        6       7      8       9     10     11     12    13     14     15    16     17     18     19     20    21 

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

145

135

125

115

105

95

85

75

65

55

45

145

135

125

115

105

95

85

75

65

55

45

BPM

BPM

TEST  Persone: 07 / Sesso: F / Età: 55 / Professione: Avvocato / Stile di vita: Sportivo

TEST  Persone: 08 / Sesso: M / Età: 65 / Professione: Pensionato / Stile di vita: Sportivo

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 20 
secondi finale

Intervallo di 20 
secondi finale

Battiti
Maggiori

Battiti
Maggiori

Lieve 
variazione

Lieve 
variazione

Battiti
Minori

Battiti
Minori
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TEST  Persone: 09 / Sesso: M/ Età: 36 / Professione: Ingegnere / Stile di vita: Sedentario

TEST  Persone: 10 / Sesso: M / Età: 30 / Professione: Imprenditore / Stile di vita: Sportivo

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 20 
secondi finale

Intervallo di 20 
secondi finale

Battiti
Maggiori

Battiti
Maggiori

Lieve 
variazione

Lieve 
variazione

Battiti
Minori

Battiti
Minori
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TEST  Persone: 11 / Sesso: F / Età: 33 / Professione: Segretaria / Stile di vita: Sedentario

TEST  Persone: 12 / Sesso: M / Età: 58 / Professione: Professoressa / Stile di vita: Sedentario

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 20 
secondi iniziale

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 2 
secondi

Intervallo di 20 
secondi finale

Intervallo di 20 
secondi finale

Battiti
Maggiori

Battiti
Maggiori

Lieve 
variazione

Lieve 
variazione

Battiti
Minori

Battiti
Minori
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Per effettuare il test ho utilizzato il seguente codice per Processing ed 

Arduino: 

CODICE DI ARDUINO E PROCESSING

KAMELEON
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Kameleon è un allestimento temporaneo che è possibile poter adatta-

re ai musei di arte moderna/contemporanea e che grazie ad una dose 

minima di Realtà aumentata permette di mostrare lo stato emozionale 

che l’opera suscita nei visitatori. L’arte provoca emozioni nel nostro 

corpo di cui nemmeno noi ci rendiamo conto. Un percorso emozio-

nale, personale e condiviso con gli altri, che accompagna il visitatore 

in un viaggio immersivo verso le proprie emozioni/sensazioni e quelle 

degli altri. 

Per il giorno di apertura, per evitare di non aver dati disponibili per i 

primi visitatori, lo staff prova il percorso ed il sito del museo e le sue 

pagine social daranno la possibilità al pubblico, una settimana prima 

dell’apertura, di commentare tramite “#” se si conosce l’autore o alcu-

ne delle opere possibilmente esposte. 

All’ingresso al visitatore con il pagamento del ticket viene dato il rileva-

tore di pulsazioni che registrerà il battito cardiaco durante il percorso. 

Il percorso ha inizio con un video di spiegazione, il visitatore è invitato 

a sedersi e ad impugnare correttamente il rilevatore per aver il risultato 

del battito cardiaco in stato di riposo. Il video consiste in una proiezio-

ne su schermo a parete che spiega tutti i vari step del percorso, come 

comportarsi, cosa succede, tutto fino alla fine. Terminato il video, in 

cui si è registrato il battito cardiaco in stato di riposo, ha inizio la visita. 

Al visitatore, impugnato correttamente il rilevatore, mentre osserva le 

opere, viene monitorato il battito cardiaco. Se il battito del visitatore 

dallo stato di riposo a quando si trova davanti l’opera varia solo di 5 

frequenze il rilevatore si illumina di blu, se la variazione è compresa 

tra le 6/10 frequenze si illumina di verde, se la variazione è compresa 

tra 11/15 frequenze si illumina di arancione ed, infine, se la variazione 

è maggiore di 16 frequenze si illumina di rosso. Ogni rilevatore mostra 

la variazione di ogni singola persona, tutti i dati raccolti davanti ogni 

singola opera vengono immagazzinati nei totem, che spiegano nel 

complessivo quanto quell’opera dia emozione ai visitatori. Il totem 

riflette la luce sul pavimento, come se fosse “un alone” di colore 

dell’opera. 

In un museo siamo abituati a parlare e criticare l’opera o l’autore, con 

commenti più o meno appropriati, la condivisione di questi commenti 

KAMELEON
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potrebbe essere utile per persone che non hanno compreso l’opera, 

che vorrebbero un’opinione diversa dalla propria; per questo motivo 

ho pensato ad inserire all’interno del totem un registratore ambientale 

che registra i commenti dei visitatori davanti le varie opere. Le varie 

registrazioni sono poi ascoltate, per chi vuole, tramite le “campane 

d’ascolto”. Queste campane d’ascolto si accendono nel momento in 

cui il visitatore sale sulla pedana e danno al visitatore la possibilità di 

ascoltare i commenti sia lasciati dagli altri visitatori riguardo le varie 

opere sia tramite “#” sui social. 

La calotta trasparente delle campane d’ascolto, con webcam interne, 

danno al visitatore la possibilità, ruotando con il capo, di ascoltare sia i 

commenti delle opere che, tramite proiezione, i colori che sono riflessi 

sulla calotta tramite dei led posti sul bordo. 

Nella sala, grazie alle webcam posizionate, si ha la possibilità di os-

servare la quantità di visite di ogni opera ed i dati trasferiti all’oggetto 

informano l’utente tramite vibrazione della quantità di persone; se le 

persone sono fino a 5 la vibrazione è lieve, se le persone sono tra le 6 

e le 15 la vibrazione è media e se invece il numero di visitatori supera 

le 16 persone la vibrazione è più forte. 

Terminata la visita, un tavolo interattivo rileva il percorso fatto dal 

visitatore che ha la possibilità  di vedere le tre opere che hanno avuto 

la variazione del battito cardiaco maggiore e tramite QRcode, il visita-

tore ha la possibilità con lo smartphone di inquadrarlo e “portarsi con 

se” la propria esperienza e, perché no, condividerla sul proprio social 

network preferito. Il visitatore pone il rilevatore di battiti all’interno del 

caricatore posto di fianco al tavolo interattivo e può lasciare il museo. 

Il museo ha sul proprio sito una parte dedicata a Kameleon, dove ren-

de visibile l’esperienza complessiva del museo al visitatore che vorreb-

be andare a visitarlo o per chi vuole curiosare anche se già ha visitato 

il museo. Un’opportunità di visibilità per il museo per la condivisione 

sui social newtwork e la possibilità di aver più visualizzazioni e visite. 

RILEVATORE DI PULSAZIONI

KAMELEON

Al visitatore viene rilevato il battito cardiaco dopo i primi cinque 

secondi che si trova davanti l’opera. In base alla variazione del battito 

cardiaco il rilevatore di pulsazioni si illumina dei seguenti colori:   

Sensore 
di pulsazioni

Impugnatura 
corretta

ROSSO: per una 
variazione supe-
riore ai 16 battiti

ARANCIONE: 
per una variazio-
ne compresa tra 
11/15 battiti

VERDE: per 
una variazione 
compresa tra 6/10 
battiti

BLU: per una va-
riazione compresa 
tra 0/5 battiti



SCHEDA TECNICA
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80

16

25

Scala 1:1

20

1520

RACCOGLITORE DI BATTITI

KAMELEON

Ventosa per 
aderenza al pavi-
mento

Trasparenza per 
passaggio colore

Una volta che al visitatore è stata rilevata la variazione di battiti il 

colore viene immagazzinato all’interno del raccoglitore di battiti, che in 

base alla somma delle variazioni acquisisce diverso colore: 

ROSSO: per 
una variazione 
superiore ai 16 
battiti

ARANCIONE: 
per una variazio-
ne compresa tra 
11/15 battiti

VERDE: per 
una variazione 
compresa tra 
6/10 battiti

BLU: per una 
variazione 
compresa tra 0/5 
battiti



SCHEDA TECNICA
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42

115

150

Scala 1:3

CAMPANA D’ASCOLTO

KAMELEON

Leva per alzare ed 
abbassare l’asta

In base a quale opera stai guardando ne ascolti i commenti e ne guardi 

i colori.

Colori 
e Commenti
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SCHEDA TECNICA

550

1750

755

1225

Scala 1:25

La striscia di led RGB è 
inclinata per riflettere 
sulla lastra di policarbo-
nato e non negli occhi del 
visitatore

TAVOLO INTERATTIVO

KAMELEON

Raccoglitore di 
brochure
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SCHEDA TECNICA

Scala 1:20

985

722

885

GRAFICA TAVOLO INTERATTIVO 

KAMELEON

Grafica tavolo 
interattivo

Rilevata la presenza 
ho la possibilità di 
vedere le opere che 
hanno provocato più 
variazione di battiti



GRAFICA POST SOCIAL NETWORK

KAMELEON

Una volta inquadrato 
il QRcode posso, 
tramite smartpho-
ne, “portarmi via” i 
risultati del percorso 
e condividerli su 
facebook

POSA RILEVATORE DI BATTITI

KAMELEON

I rilevatori di pul-
sazioni vengono 
caricati 
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SCHEDA TECNICA

Scala 1:15

695

985 885

590

KAMELEON

AMBIENTAZIONI
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Essendo un allestimento temporaneo, quindi per pochi musei, i rile-

vatori di battiti sono stati immaginati e pensati per essere realizzati con 

materiali e processi produttivi i più economici possibili. 

Il percorso ha inizio con un video esplicativo, visualizzato su schermo 

a parete e proiettore da soffitto; il rilevatore di pulsazioni davanti le 

opere che deve essere impugnato dal visitatore è stato progettato per 

essere realizzato con la stampante 3D ed in tpu, al suo interno ha 

un sensore di pulsazioni, un micromotore per le vibrazioni che sono 

proporzionate al numero totale dei visitatori delle singole ed un led 

RGB che varia di colore in base alla variazione di battiti; il numero di 

visitatori presenti è rilevato tramite il sistema di videosorveglianza del 

museo a cui è abbinato il software del sistema. Il rilevatore di battiti 

comunica con gli altri oggetti tramite sistema wi-fi e tecnologia beacon, 

il beacon serve per l’identificazione dell’opera da parte del rilevatore 

ed il wi-fi per la trasmissione dei dati del battito cardiaco. Il dispositivo 

è alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio e, una volta 

terminata la visita, il rilevatore viene posto dal visitatore all’interno del 

raccoglitore, il quale ha degli alloggiamenti per contenerli. I rilevatori 

si ricaricano tramite dei contatti posti sul loro fondo e sul contenito-

re. Essendo un oggetto tenuto in mano da tanti visitatori, riguardo il 

discorso igiene è stato pensato di utilizzare un cerotto spray che verrà 

applicato sull’oggetto a cura dei responsabili e tolto tramite un panno 

inumidito ogni qualvolta l’oggetto viene utilizzato. 

Proseguendo con la visita troviamo i rilevatori emozionali, con all’in-

terno un rilevatore beacon. Il rilevatore emozionale raccoglie una me-

dia dei battiti cardiaci di chi ha visitato quell’opera. Questi sono realiz-

zati in nylon tramite stampante 3D, mentre la parte dove fuoriesce la 

luce è realizzata con una lastra di policarbonato tagliato a laser. Al suo 

interno troviamo un led RGB che varia il colore in funzione dei battiti 

cardiaci ed un microfono ambientale per registrare i commenti. Come 

nel caso del rilevatore di pulsazioni, anche in questo caso la comuni-

cazione con gli altri oggetti avviene tramite wi-fi e tecnologia beacon. Il 

rilevatore emozionale viene alimentato tramite batterie ricaricabili, il 

responsabile dovrà avere l’accuratezza, ogni sera terminato l’orario di 

apertura al pubblico, di togliere le batterie da ogni totem e ricaricarle. 

Sempre all’interno del percorso troviamo la campana d’ascolto la cui 

parte superiore è realizzata in polipropilene termoformato, mentre la 

TECNOLOGIE, MANUTENZIONE E MATERIALI
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parte trasparente è realizzata in laminato di policarbonato. 

I commenti vengono ascoltati tramite uno speaker posto centralmente. 

Sul bordo della campana sono poste 4 webcam che monitorano la 

rotazione del visitatore per dare la possibilità ad esso, mentre osserva 

un’ opera, di guardarne il colore ed ascoltarne i commenti. L’asta 

della “campana d’ascolto” è in alluminio lavorato tramite trafilatura, è 

possibile regolarne l’altezza tramite una leva che permette al tubolare 

di alzarsi o abbassarsi. La base anch’essa è realizzata in polipropilene 

termoformato, mentre l’innesto è realizzato con stampante 3D in hips 

(polistirene ad alto impatto). All’interno della base vi è un sensore di 

pressione che comanda l’accensione della campana in funziona della 

presenza di visitatori. 

La campana d’ascolto è alimentata tramite batterie ricaricabili poste 

alla base, anch’esse, come per il totem, dovranno essere ricaricate ogni 

sera dopo l’orario di chiusura. 

La comunicazione con gli altri oggetti avviene tramite wi-fi, che per-

mette l’ascolto dei commenti e la visione dei colori. 

Al termine del percorso troviamo il tavolo interattivo con un display 

che dà la possibilità di far vedere al visitatore le tre opere con più 

variazione di battiti, tramite software Processing.

 Il rilevatore di battiti, dotato di beacon, comunica con il tavolo interat-

tivo anch’esso dotato di beacon per poter ricevere i dati della singola 

persona. Il visitatore può portare con sé l’esperienza, appena terminata 

e visualizzata, tramite QRcode. 

La parte superiore del tavolo è realizzato in polipropilene a taglio laser 

e successivo ancoraggio con perni maschio/femmina. Il tubolare è in 

alluminio lavorato per trafilatura che si collega alla base tramite innesto 

stampato in hips stampato in 3D e base realizzata in polipropilene 

termoformato. Al termine del percorso il visitatore ripone il rilevatore 

all’interno di un raccoglitore realizzato coi medesimi materiali e lavora-

zioni del tavolo interattivo.

Tutta la mole di dati viene contenuta all’interno di un server locale che 

permette l’analisi dei dati.

L’esperienza complessiva di tutti i visitatori fatta nel museo può essere 

resa visibile tramite un link posto all’interno del sito del museo, 

cliccando sull’icona compare la visualizzazione grafica dei dati dei vari 

battiti, che vengono continuamente aggiornati. 

KAMELEON

SCHEMA FUNZIONAMENTO SISTEMA
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SCHEDA TECNICA: RILEVATORE DI PULSAZIONI

Materiali, lavorazioni e costi:

- Prodotto in tpu con stampante 3D

Tecnologie e costi: 

- Sensore di pulsazioni 

- Micromotore 

- Led RGB

- Wi-fi (Serial Transceiver Module)

- Tecnologia beacon

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio

- Arduino Micro 

- Costo 23.00 € 

per intera bobina 

di filamento.

- 14.00 €

- 0,75 €

- 3.00 €

- 8.00 €

- 9,15 €

- 3.00 €

- 22.00 €

KAMELEON

SCHEDA TECNICA: RILEVATORE EMOZIONALE

- Costo 33.00 € per 

intera bobina di fila-

mento.

- 8.00 € al metro 

quadro

- 25.00 €

- 7.81 €

- 9,15 €

- 10,99 € ogni 10 pezzi

- 22.00 €

- 5 €

- 3 € ogni 24 pezzi

Materiali, lavorazioni e costi:

- Prodotti in nylon con stampante 3D

- Lastra di policarbonato tagliato a laser

Tecnologie e costi: 

- Striscia Led RGB 

- Wi-fi 

- Tecnologia beacon

- Batterie ricaricabili

- Arduino Uno

- Micro microfono ambientale 

- Ventose da pavimento 



SCHEDA TECNICA: CAMPANA D’ASCOLTO
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Materiali, lavorazioni e costi

- Parte superiore: Polipropilene termoformato

- Lastra: Laminato di policarbonato

- Asta: Alluminio lavorato tramite trafilatura

- Base: Polipropilene termoformato

- Innesto alla base: hips (polistirene ad alto impat-

to) tramite stampante 3D 

Tecnologie e costi: 

- Speaker 

- 4 webcam

- Sensore di pressione 

- Batterie ricaricabili 

- Wi-fi

- Arduino Uno

- Striscia Led RGB

- Costo 1.90 € per 

lastra di 500x350

- lastra di 2 mm 

305X205 cm costo 

36,19 €

- Costo 5,70 € ogni 100  

cm

- Costo 1.90 € per 

lastra di 500x350

- Costo 27, 16 € per 

intera bobina 

di filamento

- 50 €

- 20.00 € cad.

- 5 €

- 10,99 € ogni 10 pezzi

- 7.81 €

- 22.00 €

- 25.00 €

KAMELEON

SCHEDA TECNICA: TAVOLO INTERATTIVO

Materiali, lavorazioni e costi:

- Parte superiore: in polipropilene a taglio laser e 

successivo ancoraggio con perni maschio/femmi-

na. 

- Asta: Tubolare in alluminio lavorato per trafila-

tura 

- Innesto stampato in hips con stampante 3D 

- Base realizzata in polipropilene termoformato. 

Tecnologie e costi: 

- Tecnologie Beacon

- Display 38 pollici 

- Batterie ricaricabili 

- Arduino Uno

- Wifi 

- Costo 1.90 € per 

lastra di 500x350

- Costo 5,70 € ogni 100  

cm

- Costo 27, 16 € per 

intera bobina 

di filamento

- Costo 1.90 € per 

lastra di 500x350

- 9,15 €

- 400 €

- 10,99 € ogni 10 pezzi

- 22 €

- 7.81 €
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SCHEDA TECNICA: POSA RILEVATORE DI BATTITI

Materiali, lavorazioni e costi:

- Parte superiore: in polipropilene a taglio laser e 

successivo ancoraggio con perni maschio/femmi-

na. 

- Asta: Tubolare in alluminio lavorato per trafila-

tura 

- Innesto stampato in hips con stampante 3D 

- Base realizzata in polipropilene termoformato. 

Tecnologie e costi: 

- Contatto per ricaricare rilevatore di battiti

- Costo 1.90 € per 

lastra di 500x350

- Costo 5,70 € ogni 100  

cm

- Costo 27, 16 € per 

intera bobina 

di filamento

- Costo 1.90 € per 

lastra di 500x350

La continua condivisione di dati, il continuo spostamento delle 

persone mi ha portato ad immaginare un link dove sono visibili i dati 

complessivi dell’esperienza di tutti i visitatori, come fosse una rete in 

continuo movimento dove affluiscono a mano a mano tutti i dati delle 

singole persone, che sono rappresentati come pallini che percorrono 

la rete e vanno ad affluire, con i loro colori personali, all’interno di 

sfere più grandi che rappresentano le opere; queste sfere/opere hanno 

il loro colore, più sono grandi più persone visitano quell’opera. Se la 

sfera è rossa significa che quell’opera ha una vasta gamma di persone a 

cui quell’opera ha provocato una variazione elevata del battito cardia-

co, se è blu invece alla maggior parte delle persone non ha provocato 

nessuna variazione del battito cardiaco. Le opere come un cuore pul-

sante... le sfere pulsano e le diramazioni della rete, come fossero delle 

arteria, a cui affluisce il sangue, accolgono le variazioni dei battiti delle 

persone per “renderle vive”.

LINK

KAMELEON
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GRAFICA LINK

Nel sito di rife-
rimento vi è una 
sezione dedicata a 
Kameleon 

Viene scelta la 
stanza

KAMELEON

La curiosità di 
sapere quali opere 
sono...



Si scopre il colore 
delle varie opere 

BROCHURE

KAMELEON
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VIDEO DI PRESENTAZIONE
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Proiettando il mio progetto nel futuro lo immagino con uno uso più 

ampio dei vari parametri che rilevano le emozioni del corpo uma-

no, per poter comprendere al meglio lo stato emotivo delle persone 

quando si trovano davanti un’opera d’arte. Ad esempio, oltre al battito 

cardiaco, si potrebbe essere rilevata la conducibilità elettrica della 

pelle tramite sensore Grove che rileva quando una forte emozione 

può causare uno stimolo per il sistema nervoso simpatico, causando 

più sudore secreto dalle ghiandole sudoripare. Si potrebbe rilevare 

l’espressione del volto del visitatore per poi tramutarla in un qualcosa 

che non sia colore, ma altro. Il nostro corpo ha molti modi per rileva-

re emozioni e tanti altrettanti modi per essere visualizzati e resi visibili, 

certo sempre non esagerando, non vorrei che diventasse un’esperienza 

troppo invasiva ed innaturale. 

SVILUPPI FUTURI


