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1.000.531
visitatori

Colosseo, Foro 
Romano e Palatino

Galleria 
degli Uffizi

Galleria 
dell’Accademia

Pompei

La situazione attuale

7.036.104
visitatori

3.383.415
visitatori

2.235.328
visitatori

1.623.690
visitatori

Giardino di 
Boboli

Graduatoria dei Beni Culturali più visitati nel 2018
(MIBAC)



Obiettivi

1 Dare voce a tutti quei beni 
culturali “minori”, proponendo 
nuove forme di circuiti turistici.

Visibilità

2 Approfondire la conoscenza 
dell’utente, creando un 
dialogo tra esperienza interna 
ed esterna al museo/bene 
culturale.

VisibilitàCultura

4 Attrarre fasce di pubblico 
considerate generalmente 
“difficili”, come ad esempio 
giovani adolescenti.

Nuove fasce di pubblico

Incrementare l'affluenza del 
turismo e aumentarne la 
permanenza in città, in modo 
da contribuire al benessere 
economico della zona. 

3
Benessere economico
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Concept Il progetto è ideato per rispondere agli obiettivi sopra elencati. 
Considerando che dovrebbe essere un servizio fruibile in mobilità, è stato scelto di dare 
all’interfaccia l’identità di applicazione per telefoni e tablet. Nello specifico, il progetto, 
potenzialmente applicabile a qualsiasi città di interesse culturale, prevede lo sviluppo 
di un videogame che risponda sia alla necessità di avvicinare fasce di pubblico molto 
giovane, sia alla necessità di rendere fruibili tutta una serie di beni culturali meno noti 
sparsi per il centro delle città e in provincia. Per questo motivo è stato scelto di sviluppare 
un serious game: un videogioco non solo a scopo ludico, ma anche educativo. Per fare 
ciò è stata utilizzata la metafora della luce, simbolo di conoscenza fin dall’antichità. Il 
nostro patrimonio culturale è ricco di tante piccole luci che rischiano di scomparire e che 
meriterebbero di essere scoperte, e questa è la missione che il progetto si propone di 
conseguire. I personaggi del videogioco, delle lanterne, chiederanno all’utente di aderire 
alla loro causa cercando le luci sparse per la città.
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L’utente
L’utente ideale è un turista, 
italiano o straniero, interessato 
alla storia e alla cultura del 
luogo che sta visitando. E’ una 
persona giovane (tra i 12 e i 
30 anni) che ama viaggiare e 
scoprire cose nuove.
Potrebbe essere una classe 
didattica, una famiglia 
in vacanza, un turista 
appassionato d’arte e aperto al 
mondo virtuale.
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Esperienza 
Utente

I tre elementi alla base dell’esperienza, che prevedono 
l’azione partecipante dell’utente, sono:

1. Discovery (scoperta di nuovi luoghi)
2. Learning (acquisizione di nuove conoscenze)
3. Solving (Risolvere quesiti per confermare le conoscenze 
acquisite)

Sarà possibile orientarsi tramite la mappa, sulla quale sono 
segnalate le tappe del percorso, i punti che ogni tappa 
permette di accumulare e le attività nei dintorni.
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Esperienza 
Utente

L’utente potrà fruire dei contenuti attraverso l’audio 
permesso dalla geolocalizzazione. Una volta raggiunto un 
determinato punto presente sulla mappa, l’utilizzo della 
realtà aumentata permette di inquadrare il bene di fruire 
dei contenuti audio.

Dopo aver terminato di ascoltare gli audio, l’utente acquisirà 
dei punti visibili su una barra di progressione. Più il luogo è 
poco conosciuto, più il punteggio sarà alto. 

Dopo le prime informazioni, l’app inviterà l’utente a scoprire 
gli interni del museo/bene culturale e le opere che vi si 
trovano, inquadrandole con il telefono.



Sarà l’app stessa a guidare 
l’utente nel percorso, 
segnalando le opere di cui 
esistono contenuti audio da 
fruire.
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Minisfide

Le minisfide sono facoltative, sono sparse per 
la città e possono essere sbloccate tramite la 
geolocalizzazione.
Ogni minisfida prevede la ricerca di alcuni 
beni culturali nei paraggi. La mappa presente 
nella schermata permette l’orientamento 
dell’utente, indicando se si trova vicino o 
lontano alla meta. Una volta raggiunta, è 
possibile inquadrarla, ascoltare l’audio relativo 
a quel luogo e ottenere un tassello di un 
puzzle. 
Completato il puzzle, vi si troverà sopra un 
enigma storico da risolvere. La soluzione 
dell’enigma comporta l’acquisizione di punti 
extra.

Progetto Hidden Lights       Ilaria CeccantiPlayable Museum Award 2019



Rapporto col
territorio 

I punti non hanno solo la funzione di indicare lo stato 
di avanzamento del gioco: il loro accumulo, ottenuto 
dall’ascolto degli audio e dal superamento di minisfide, 
permette di ottenere dei buoni sconto da utilizzare in 
attività convenzionate; ciò è pensato specificatamente per 
rispondere all’obiettivo n.2 sopra riportato, consentendo 
un’immediata gratificazione.
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Grazie per l’attenzione
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