
“Vietato non toccare”
Un progetto di CosiCosá 



“Aiutiamoli a sviluppare tutti i sensi. Aiutiamoli a diventare più sensibili. Un 
bambino creativo è un bambino più felice” 
Bruno Munari



Cosa succederebbe se il museo fosse provvisto di 
dispositivi che invitano i visitatori a sentire ciò che 
un’opera trasmette?

E cosa succederebbe se i visitatori potessero 
esprimere le sensazioni ed emozioni 

attraverso il corpo ed il tatto?



Il progetto “Sensus” ha l’obiettivo di esplorare e valorizzare il potenziale del nostro corpo 
per entrare in contatto con l’ambiente museale, per lasciarci sentire ció che ci trasmette una 
creazione artistica ed aiutarci ad esprimere le nostre sensazioni. 

I visitatori saranno invitati a soffermarsi davanti a diverse opere e “lasciarsi sentire” ció che 
l’opera trasmette. 

Attraverso l’uso di un dispositivo specifico, i visitatori potranno usare il loro corpo per lasciare 
un impronta tridimensionale della sensazione provata. 

Questa impronta sará poi trasformata in un’immagine digitale bidimensionale. Gli utenti 
saranno quindi invitati a taggare le impronte create da altri visitatori generando in questo 
modo una mappa interattiva online delle sensazioni evocate dalle diverse opere. 



Il progetto prevede il design e la 
creazione di un sistema composto 
de due parti: 

● Un dispositivo fisico basato 
nel concetto di PINTART3D 
per la creazione e 
categorizzazione delle 
impronte tridimensionali 

● Una piattaforma online 
(website) per la 
visualizzazione della mappa 
interattiva 



Design 
concepts

Utilizzare il corpo 
ed il tatto come 
strumenti per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni

Il progetto utilizza un sistema 
basato in PINART3D per 
permettere agli utenti di 
esprimere le proprie sensazioni 
ed emozioni attraverso il corpo 
e il tatto. Questo permetterá di 
creare una nuova dimensione 
nell’esperienza museale 
permettendo agli utenti di 
interagire in modo giocoso con 
le sensazioni evocate dalle 
opere.

Sentire il museo

Il progetto invita i visitatori a 
sentire il museo, esplorando le 
proprie sensazioni e 
promuovendo l'esperienza di 
entrare in contatto con la 
parte più istintiva ed 
emozionale della fruizione 
artistica. 

L’impronta come 
linguaggio 
comune 

Le impronte create dagli 
utenti permetteranno di 
unificare in un linguaggio 
comune, internazionale e 
intergenerazionale, le 
sensazioni e sentimenti 
provocati dalle diverse opere

La visualizzazione 
grafica come altra 
forma di indagine 
della fruizione 
artistica 

La piattaforma online 
permetterá di raccogliere le 
impronte generate dagli 
utenti in un formato grafico. In 
questo modo, si genererà un 
database emozionale che 
permetterá di  indagare e 
comprendere l’esperienza 
museale da un nuovo punto di 
vista



Il sistema I: il 
dispositivo fisico



Il sistema II: il 
dispositivo fisico



Il sistema III: 
il dispositivo 
fisico

Il dispositivo fisico Sensus risponde alle seguenti caratteristiche:
● Dimensioni. Oggetto di circa 42x30 cm per un facile 

trasporto e collocazione nel museo.
● Sostenibilità. Sistema integrato e facilmente sostituibile 

perché costituito da due tipi di elementi: arduino, PC e 
sistema di sensori.

● Robustezza. Costruito con materiali resistenti al tempo e 
alla manipolazione per garantirne l'uso, sia negli adulti 
che nei bambini.

● Costi. Costruzione del PINART3D con materiali sostenibili 
e utilizzo della tecnologia economica per garantire il suo 
utilizzo in diversi contesti.



Il sistema III: 
la piattaforma 
online Come parte del progetto si creerà una piattaforma online che 

permetterà di mostrare la visualizzazione della mappa interattiva 
generata a partire dalle impronte create dagli utenti 



User Experience:
User Journey

L’utente entra nel 
museo e riceve una 
mappa che indica 
l’ubicazione dei 
dispositivi Sensus

L’utente trova il 
primo dispositivo 
Sensus: le istruzioni 
lo invitano a sentire 
le sensazioni che gli 
comunica l’opera

L’utente usa Sensus 
per generare la sua 
impronta emozionale

L’utente è invitato a 
categorizzare le 
impronte generate 
da altri visitatori

L’utente confronta la 
sua impronta con 
quelle generate da 
altri usuari nella 
piattaforma online



User Experience:
molteplici possibilità espressive

La semplicità e la versatilità 
del dispositivo permettono 
all’utente di sperimentare 
creativamente le molteplici 
possibilità d’espressione 
offerte dal suo corpo



Dentro e 
fuori dal 
museo

MUSEO

Generare nuovi formati 
espressivi per 

l’investigazione 
dell’esperienza museale Uso del dispositivo come 

strumento pedagogico in 
visite guidate, attivitá 
scolari e familiari (e.g. 
laboratori tattili, 
esplorazione psicomotoria, 
intelligenza emozionale)

Pubblicazione dei contenuti 
generati dagli utenti nelle 
reti sociali

Possibitá di usare 
il dispositivo in 
diversi contesti e 
percorsi 
curatoriali



Metodologia e 
calendario Il progetto si svilupperá tra Settembre 

2019 e Settembre 2020 utilizzando un 
processo di design iterativo


