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1.0 Brief

Creare un’esperienza mobile che grazie alla realtà 
aumentata permetta di valorizzare gli oggetti 
artigianali e le botteghe dell’associazione 
5Vie Art+Design.

Nel nostro progetto arte e cultura si fondono in un 
gioco alla scoperta delle botteghe e degli artefatti, 
i quali prendono vita e comunicano con l’utente.



Concept2.0

Per il nostro progetto abbiamo creato Mi.sterO.

un gioco nel quale gli utenti sono invitati in un 

percorso tra le botteghe, guidati dagli artefatti stessi. 

Gli oggetti delle botteghe, infatti, prendono vita e 

diventano narratori di una storia.

Le storie narrate sono tratte dai romanzi dei più grandi 

scrittori del giallo italiano, come Giorgio Scerbanenco, 

Renato Olivieri o Andrea G. Pinketts, e sono tutte 

ambientate tra le vie di Milano.

L’utente, nelle vesti di un investigatore, è 

accompagnato da una bottega all’altra per ascoltare 

gli oggetti-testimoni, ognuno dei quali racconterà 

una parte della vicenda, dal suo punto di vista, e alla 

fine del tour si potrà conoscere la verità e risolvere il 

mistero.
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3.0 Target

3.1 Ambientazioni

3.2 Obiettivi
L’obiettivo degli utenti è di parlare con tutti i testimoni 

chiave del giallo per poter conoscere così la storia 

completa. 

Il punto di partenza delle indagini è un ristorante, nel 

quale  si trova il primo oggetto della serie.

Le restanti parti del racconto sono narrate dagli oggetti 

che l’utente troverà nelle botteghe.

Per ogni romanzo d’autore, verrà scelto uno specifico 

percorso tra le botteghe.

Gli attori coinvolti nell’esperienza sono persone con 

interesse artistico/culturale; profilo socio demografico 

medio-alto.

E naturalmente....gli oggetti d’artigianato!



4.0
In determinati punti di interesse relativi al target, 

come ad esempio ristoranti in prossimità del Duomo, 

si potranno trovare installazioni con in mostra un 

artefatto proveniente da una delle botteghe.

Qui è possibile iniziare l’esperienza mobile: l’utente 

è invitato a scaricare l’Applicazione con la quale 

scansione il QR Code posto sull’etichetta dell’oggetto. 

A questo punto sarà rimandato a un contenuto 

all’interno dell’App: un video interattivo nel quale 

l’oggetto inizia a raccontare la vicenda.

Ci sarà una parte di interazione nella quale l’oggetto 

farà una richiesta all’utente (esempio “guardami più 

da vicino”) e solo in seguitò rivelerà la posizione del 

successivo “testimone”; 

a quel punto si aprirà una mappa che condurrà l’utente 

nella bottega successiva. 

Una notifica Push avvertirà l’utente che si trova di 

fronte al testimone successivo. 

A questo punto ripeterà l’esperienza.
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4.1 Storyboard



5.0 Sistema di interazione
La tecnologia su cui si basa il progetto sfrutta i 

QR Code per rimandare a video multimediali interattivi.

Grazie alla geolocalizzazione sarà possibile condurre l’utente 

alle botteghe coinvolte nel percorso.

Nel momento in cui gli oggetti racconteranno la loro 

parte di storia, all’utente sarà chiesto di interagire con 

delle specifiche gesture.



5.1 Struttura dell’App Mi.sterO.

Il prototipo dell’app, realizzato con InVision App, si può trovare e provare all’indirizzo  http://invis.io/8B2VWKIYP



Buongiorno! Anche lei hai saputo della 
povera Alberta? É davvero una brutta 

storia, la poverina è andata via una mattina 
e non è più tornata. 

Ieri un anziano in bicicletta, un certo 
Antonio Marangoni, ha trovato una sua 

scarpa... e un suo piede! Che orrore!
...

6.0 Esempio di percorso
Nel primo percorso proposto, il romanzo messo in 

scena dagli artefatti è la Venere Privata, 

di Giorgio Scerbanenco, che racconta le indagini 

di Duca Lamberti attorno all’omicidio di Alberta.

Oggetti e Percorso proposto

Il Vaso Decorato (Bottega Ceramiche Sedelmayer -   

     Ristorante Biffi)

La pipa Lubinski (La Bottega del Fumo - Savinelli)

Il Ciondolo di Leonardo da Vinci (Bottega Aldo Citterio)

La natura morta (Bottega di Laura Menegotto)

Bracciale Marino (Bottega Pellini)

L’Arazzo autunnale (Bottega di Cecilia Roger)

Il cappello di Alberta (Bottega di Lorenzo Borghi)

Episodio#1

La prima parte dell’episodio è visibile a questo link

 https://www.youtube.com/watch?v=SN3JNi9mkTA


