


Idea di progetto
Migò è l’app per coloro che vogliono scoprire l’area delle 5 vie, i suoi musei e le sue 
fondazioni in modo semplice e divertente; aiuta a esplorare l’area tramite tour tematici 
a durata variabile.

Potenzialità mobile
L’applicazione sfrutta le potenzialità della realtà aumentata nei punti di interesse dell’area 
per proporre i contenuti museali in corrispondenza dei punti di interesse, in modo da creare 
un museo alternativo e all’aria aperta.
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Caratteristiche 
L’applicazione è un valido strumento per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo senza 
annoiarsi e senza vincoli di tempo, avendo la possibilità di fruire di una grande quantità 
di contenuti museali.



Personalizzazione
L’utente può personalizzare il proprio tour definendo i suoi interessi e il tempo che vuole 
dedicare alla visita, una volta impostati questi parametri l’app creerà un percorso a partire 
dal punto di interesse più vicino sfruttando la geolocalizzazione.
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Utilizzo
Migò è attiva sempre all’interno dell’area delle 5 vie, se l’utente non si trova nella zona verrà 
guidato al punto di interesse più vicino da dove potrà iniziare un tour.
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Un turista arriva a Milano per visitare la zona delle 5 vie. 
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Non sa come muoversi all’interno della zona nè come scegliere cosa andare a vedere.
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Si ricorda di aver appena scaricato l’app Migò e spera che possa aiutarlo.
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Può scegliere se impostare un tour in base alle sue esigenza o lasciare che sia l’app a 
generarne uno random.
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L’app mostra un’anteprima e l’utente può decidere di iniziare il percorso.
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Seguendo il tour l’utente può approfondire la conoscenza della zona delle 5 vie.
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L’app guida indica passo passo il percorso da seguire. Durante il tour è possibile ascoltare le 
indicazioni o consultare la mappa.
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Se l’audio è attivato si riceve una notifica nel momento in cui ci si avvicina al punto di 
interesse. Questa fornisce informazioni sul luogo in cui ci si trova.



MI•GO

In corrispondenza dei punti di interesse vengono date informazioni in pillole che possono 
essere approfondite nel caso in cui si voglia avere una più ampia conoscenza del luogo.
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Ad ogni punto di interesse sono abbinati uno o più contenuti in realtà aumentata 
corrispondenti alla tematica del tour. Questi appartengono alle collezioni museali presenti 
nel territorio.
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Una volta terminato il tour è possibile iniziarne uno nuovo o condividerlo tramite i social 
network.
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L’applicazione può essere utilizzata anche a casa per rivedere i contenuti “collezionati” nella 
galleria personale.



FI•NE


