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SCOPRIRE 
CINQUE VIE



5VIE vuole portare l’utente alla scoperta del 
territorio e della cultura del territorio e allo
stesso tempo riuscire a far apprezare
e conoscere il patrimonio culturale dei vari 
enti fuori dal loro “involucro” fisico.

IL MUSEO FUORI 
DAL MUSEO



L’app proposta soddisfa le richieste sia 
dell’utente che di 5VIE in quanto permette
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L’app proposta soddisfa le richieste sia 
dell’utente che di 5VIE in quanto permette 

- una facile fruizione dei contenuti 
culturali del territorio indipendentemente 
dall’accesso ai luoghi indicati.

- un nuovo modo di esplorare il territorio.

OBIETTIVI



CINQUE EMOZIONI 
PER CINQUE VIE



L’esperienza spinge l’utente alla scoperta 
del patrimonio culturale del territorio di 5VIE 
attraverso un abbinamento tra le emozione 
della persona e il luogo di interesse. 

UN’ESPERIENZA 
EMOZIONANTE



LE CINQUE 
EMOZIONI

Ovviamente la scelta è ricaduta su cinque 
emozioni che guideranno l’utente verso una 
visita della zona coerente con il suo stato 
d’animo:
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Ovviamente la scelta è ricaduta su cinque 
emozioni che guideranno l’utente verso una 
visita della zona coerente con il suo stato 
d’animo:

- Romanticismo
- Paura
- Intelligenza
- Visione 
- Impeto

LE CINQUE 
EMOZIONI



Sono state individuate, infatti, per ogni ente 
culturale leggende, opere o storie che
corrispondono ad un’emozione e attraverso 
un approccio ludico l’utente potrà giungere 
a scoprire nuovi aspetti e itinerari che non 
conosceva.

GAMIFICATION



A CHI 
SI RIVOLGE
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L’utente tipo di Emozioni è una persona
 
- interessata all’aspetto culturale del 
territorio.

- che può dedicare del tempo alla visita 
delle 5VIE, ma che può anche ritornare in 
più momenti.

- i cui interessi spaziano dall’architettura 
al design, dall’arte, all’archeologia e alle 
scienze.
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CONFINI
DELL’ESPERIENZA



L’esperienza si svolge prevalentemente nella 
zona di 5VIE.

Fatta eccezione per una parte di 
reindirizzamento qualora l’utente si trovi al di 
fuori dell’area interessata.

LOCATION



START

Inizia quando il fruitore si trova all’interno 
del territorio in presenza di segnali visivi 
appositi.



Finisce quando l’utente lo ritiene opportuno 
dal momento che l’app è costituita
da esperienze modulari fruibili 
separatamente o in serie.

FINISH



LIMITI 
TEMPORALI

Il tempo richiesto perciò è quello 
necessario a rispondere ad una breve 
domanda riguardante lo stato d’animo, allo 
spostamento verso l’area designata dall’app 
e alla fruizione dei contenuti che
impegneranno l’utente per pochi minuti.



COME FUNZIONA 
L’APPLICAZIONE



Per scegliere il proprio stato d’animo, 
si fa ruotare una pallina-emoji tramite 
l’inclinazione del telefono.

RICERCA
DELLA META



La meta successivamente viene scelta tra le 
più vicine in base alla posizione dell’utente.

RICERCA
DELLA META



Per utilizzare il tilting del dispositivo,
l’app deve essere scritta in codice nativo
per avere accesso alle informazioni di 
accellerometro e giroscopio.

RICERCA
DELLA META



Una volta selezionata la meta, l’app mostrerà 
una bussola che non indica il nord, bensì la 
propria destinazione.

Raggiungere la meta diventa un piccolo 
gioco facilmente risolvibile, in quanto tutte 
le mete saranno vicine all’utente.

RAGGIUNGERE
LA META



Quando l’utente giunge a destinazione, l’app 
provvede a fornire informazioni su un’opera 
contenuta all’interno del museo, o su una 
storia legata a quel luogo.
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Se la meta è stata apprezzata, è possibile 
aggiungerla al proprio diario di bordo,
da cui si può condividere ogni tappa del 
viaggio con gli amici sui social network 
come Facebook e Twitter.

CONDIVIDERE
LA META



5VIE e gli enti culturali inseriti nel sistema 
avranno modo di sapere i luoghi ritenuti più 
belli e interessanti dagli utenti.

Queste informazioni saranno riassunte in 
una mappa emozionale di 5VIE.

FEEDBACK
PER I GESTORI



UTILIZZARE 
EMOZIONI



SCENARIO



SCENARIO



SCENARIO



PROTOTIPO

Ora sarà possibile eseguire una prova 
dell’applicazione.
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