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Playable Museum | Idea

Progettare un oggetto interattivo che si innesti nel percorso 
museale dialogando con i visitatori e gli spazi espositivi come 
strumento di estensione percettiva.

Cosa?

Uno strumento versatile e sempre riconfigurabile, che possa 
veicolare una molteplicità di contenuti adattandoli alla proposta 
di un museo, alla natura di un’esposizione così come alla 
costruzione di un’attività pedagogica.
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Come?

DOD è un dispositivo multifunzionale a 12 facce che permette ai 
visitatori di interagire tra loro e con lo spazio museale, attraverso 
feedback sensoriali di diversa natura atti a restituire un’esperienza di 
visita amplificata.

http://mathery.it/tubo-kids-space/ 
https://www.kickstarter.com/projects/anki/vector-by-anki-a-giant-roll-forward-for-robot-kind
https://www.kickstarter.com/projects/1837955349/glow-interactive-smart-cubes/description
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http://mathery.it/tubo-kids-space/
https://www.kickstarter.com/projects/anki/vector-by-anki-a-giant-roll-forward-for-robot-kind
https://www.kickstarter.com/projects/1837955349/glow-interactive-smart-cubes/description


Perché?

Il progetto è finalizzato a presentare una nuova formula per vivere gli 
spazi museali in maniera attiva e ingaggiante rompendo i canoni della 
visita tradizionale.
Attraverso l’interazione con differenti output visivi, uditivi e tattili, 
l’oggetto diventa medium per stimolare con nuove modalità quei sensi 
messi in gioco durante una visita museale o la fruizione di 
un’esperienza immersiva.
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https://architizer.com/projects/nest-experience-an-open-house-for-nestle/
http://living.corriere.it/tendenze/design/gallery/70-anni-di-coop-mostra-milano-foto/?i=6

https://architizer.com/projects/nest-experience-an-open-house-for-nestle/
http://living.corriere.it/tendenze/design/gallery/70-anni-di-coop-mostra-milano-foto/?i=6


DOD può essere utilizzato sulla propria base circolare (fig. sx), fulcro attivatore di un’esperienza collettiva o essere trasportato (fig. dx) lungo il percorso museale per 
dialogare con i maggiori punti di interesse. 
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L’oggetto è concepito per incentivare l’interazione all’interno degli spazi museali tra i visitatori facendo guardare le opere con un’ottica inedita e sorprendente. 

Grazie a una morfologia pulita e a un disegno di interfaccia intuitivo, e in parte analogico, il device apre il proprio utilizzo a un ampio segmento di persone: dal carattere 
esplorativo e ludico dei bambini, all’impiego mirato delle nuove generazioni, fino alle persone che non si interfacciano abitualmente con aspetti digital.  

DOD - Playable Museum Installation

Playable Museum | Target



Playable Museum

Ciao, io sono DOD

Playable Museum | Descrizione

Il solido si compone di facce regolari sulle quali sono posizionati 
diverse tipologie di sensori e/o piccoli dispositivi pensati per essere 
messi in dialogo tra loro e/o con l’ambiente circostante.
 
Alcune  facce presentano una natura “output” dove esse sono una 
sorgente di contenuto, che può essere visivo, sonoro, tattile... Altre 
facce invece sono dotate di un’interfaccia “input” utile per controllare e 
modulare sia i contenuti sull’oggetto sia i parametri (luminosità / 
colorazioni / suoni / fruizione dei contenuti) dell’ambiente espositivo, di 
stanze immersive e di opere d’arte.

Il solido è composto da facce continue ed è facilmente ispezionabile 
attraverso l’apertura del carter in due semi-metà. Una delle facce è 
adibita alla ricarica; appoggiando il solido al piano d’appoggio esso può 
essere caricato durante il suo utilizzo evitando cablaggi a vista.

ASSISTENTE 
VOCALE

ESPERIENZA
 TATTILE

RICARICA
WIRELESS

MODULAZIONE 
PARAMETRI 
AMBIENTALI

ATTIVAZIONE
 CONTENUTI 

EXTRA

RIPRODUZIONE
 AUDIO/VIDEO



Componenti su n° 12 facce:

● n° 1 | Ricarica  (a)
● n° 2 | Altoparlante audio (b)
● n° 2 | Luci-Mini-Pannelli  LED (c)
● n° 1 | Piezoelettrici caldo/freddo (d) 
● n° 2 | Mini monitor LCD (anche touch) (e)
● n° 1 | NFC  (f)
● n° 2 | Rotary  encoder (g)
● n°1 | Riconoscimento vocale (h)
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Sono stati scelti sensori e componenti già presenti sul mercato che garantiscono una stabilità importante per quanto riguarda la fase di setup e sviluppo. Le facce sono 
state, in questa fase, arbitrariamente associate a delle interazioni “tipo” che possono comunque variare a seconda della necessità del Museo o della realtà che ospita 
l’oggetto. 

Playable Museum | Componenti e sensoristica
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https://www.melopero.com/shop/audio/mono-enclosed-speaker-3w-4-ohm/


L’interfaccia grafica di un device è ciò che rende “più umano” l’oggetto con il quale ci si va a rapportare.
Attraverso delle semplici espressioni facciali stilizzate, accompagnate dal suono della voce, DOD riesce così ad acquisire una vera e propria personalità ben definita.

Playable Museum | Interfaccia Grafica
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DOD è un dispositivo pensato per interagire con il visitatore e guidarlo nell’esperienza di visita museale. Pertanto il device, grazie all’accostamento di suono e interfaccia 
grafica led, rende l’esperienza museale più stimolante e interessante per l’utente che lo utilizza.

Playable Museum | Interfaccia Grafica
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RICONOSCIMENTO
VOCALE

SPEAKER

PANNELLO LED

SENSORE PIEZOELETTRICO

..Ci troviamo di fronte ad 
un’opera di fine ‘400..
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Le componenti possono veicolare contenuti creati e progettati per un evento 
specifico, una mostra o uno spazio permanente. 

Gli altoparlanti possono trasmettere tracce relative ad interventi curatoriali o 
dell’artista, interviste, voci narranti o componimenti musicali. 

Gli schermi LCD offrono approfondimenti o piccole attività per arricchire i 
contenuti della mostra. 

Sensazioni tattili sui materiali impiegati e/o sinestesie visive possono essere 
trasmesse attraverso i sensori piezoelettrici. 

Attraverso il riconoscimento vocale, il visitatore, attiva e dialoga con un piccolo 
assistente il quale, veicolato sui pannelli led, accompagna grandi e piccoli durante 
il percorso di visita. 

Quella sopra descritta è un’ipotetica configurazione e relativa fruizione, tutto può 
essere strutturato ad hoc per ogni esigenza di struttura e/o contenuti.



Alla stregua delle componenti output, il solido presenta alcune facce con 
dispositivi di “input” pensati per controllare e modulare varie sorgenti ambientali.

Lungo lo spazio espositivo, attraverso le piccole interfacce, l’utente è invitato 
attraverso il riconoscimento vocale a confrontarsi con il piccolo assistente per 
ricevere informazioni su vari aspetti della struttura.

Attraverso il rotary encoder è possibile modulare intensità / posizione / colori 
dell’impianto di illuminazione o regolare il volume e altri parametri di installazioni 
audiovisive. 

La tecnologia NFC permette di attivare contenuti di varia natura posizionati nei 
punti nevralgici del museo.

Quella sopra descritta è un’ipotetica configurazione e relativa fruizione, tutto può 
essere strutturato ad hoc per ogni esigenza di struttura e/o contenuti.

LCD ROTARY ENCODER

SENSORE NFC

RICONOSCIMENTO
VOCALE

INTERFACCIA LED

Ciao 
DOD !
 

Ciao visitatore!
Come posso esserti utile?
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Il tavolo di appoggio del device è stato studiato per essere, oltre a fulcro di 
riunione per i visitatori, come base di ricarica del device stesso.

Grazie ad un alloggio pentagonale, studiato appositamente per il device, questo 
può essere ricaricato all’occorrenza grazie alla tecnologia wireless.

Quando il device si trova in uno stato di carica inferiore al 10% questo cambia il 
suo colore emissivo (da celeste a rosso) e inizia a dare feedback di vibrazione, in 
maniera tale da invitare l’utente a posizionare il device sulla base di ricarica. 

Sulla base di ricarica il device acquista un colore blu intenso, feedback di carica 
del dispositivo.

Playable Museum | Base di ricarica
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Ispirandoci alla forma del nostro device, il dodecaedro, abbiamo battezzato il tool DOD; con l’obiettivo di fornirgli una personalità amichevole e accessibile. Fornendo così 
un’ulteriore elemento di carattere playable al nostro concept. DOD è in nome semplice, facile da pronunciare per ogni tipo di utente, al pari di un assistente vocale  permette 
un’interazione diretta e immediata.
Il  logo di accompagnamento si ispira al concetto di stilizzazione di una statua;  rappresentando così il contesto museale, senza dimenticare l’aspetto leggero e giocoso 
dato dagli elementi stilizzati, come quelli di un gioco per l’infanzia..

Playable Museum | Studio del Logo
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definitivo



Illustrata da destra a sinistra è una scena tipo intorno all’oggetto. Attraverso una prima interazione il visitatore può attivare l’illuminazione di una sorgente e, ad esempio, 
modularla con il rotary encoder e/o attivare un voiceover narrante sull’opera evidenziata.

Playable Museum | Esperienza Visitatore
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Thanks!


