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CODICE 0.3 IL LINGUAGGIO E LA CULTURA Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 La civiltà della comunicazione. La lingua parlata, la scrittura, le nuove 
tecnologie. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa di una grande parete di circa dimensioni cm 
300x50xh200 dove sono rappresentati foto di volti, in cui sono 
presenti specifici marker in grado di attivare, attraverso un tablet iPad 
o una App per smartphone, contenuti didattici. 

COMPONENTI 2 iPads 

INTERAZIONI Hands-on, Intellectual 

N. UTENTI 2+ 

MISURE 20W x 300L x 200H 

PESO (KG) 10 

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

In questa installazione su una parete sono rappresentate foto di volti di differenti razze e culture. 
Grazie ad un software di augmented reality ed utilizzando un iPad è possibile inquadrare una 
foto e, ascoltare la persona “inquadrata” che si esprime con frasi brevi o cantando. 

Il software consente di attivare, inquadrando una grafica sulla parete, anche un’animazione in 
AR sul funzionamento dell’apparato fonatorio dell’uomo e sulle differenze strutturali tra l'uomo 
e gli animali.  

L’installazione prevede l’esposizione di 50 foto e l’accesso a informazioni aggiuntive sui 
differenti linguaggi e culture. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La capacità di comunicazione dell’uomo è uno degli elementi che maggiormente lo distinguono 
da qualsiasi altra specie animale. Le abilità dell’apparato fonatorio offrono agli uomini la capacità 
di parlare, consentendo loro di comunicare, acquisire conoscenze e saperi, condividere 
emozioni. Ma la parola è solo uno fra tanti mezzi di comunicazione 

 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 1.0 MUOVIAMOCI Super exhibit 

LIVELLO 7.75 ISOLA 1: Il sistema muscoloso-scheletrico. La scelta vincente: la 
postura eretta. 

   

DESCRIZIONE Super exhibit integrato al guscio 11.1 composto da un grande 
schermo posto in verticale  un sensore biometrico che rileva i 
movimenti del visitatore. 

COMPONENTI n. 1 schermo di grandi dimensioni, n. 1 computer, Power supply, 1 
proiettore Panasonic PT-RZ570WE 5.200 Lumen DLP, Camera 
USB2.o Full HD, Tracking Device, diffusori audio 

INTERAZIONI Body-on, Intellectual 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE  

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Un visitatore può, svolgendo semplici esercizi di movimento e osservare i suoi muscoli e le sue 
ossa coinvolti nel movimento. 

 Il visitatore viene invitato ad avvicinarsi alla postazione da una schermata di attesa ed a 
posizionarsi nella posizione di partenza (centrale rispetto allo schermo).  

Quando la sua presenza viene riconosciuta l’animazione termina e compaiono due corpi, 
maschile e femminile, e la sagoma del visitatore in grigio, al centro.  

Un breve testo invita il visitatore a scegliere il proprio avatar muovendosi in corrispondenza di 
questo e, muovendosi il colore della sagoma comincia a virare verso il rosa o verso l’azzurro. 

Quando il visitatore avrà selezionato l’avatar questo si anima e comincia a riprodurre i movimenti 
del  visitatore, dopodiché appaiono degli oggetti digitali che l’utente viene invitato a prendere e 
spostare o lanciare e la musica di sottofondo invita il visitatore a ballare, dopo alcune interazioni 
viene mostrato un “replay” in cui viene mostrato il movimento dell’utente da altre angolazioni e/o 
mostrando sia l’apparato muscolare che quello scheletrico in movimento. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Per muoverci, abbiamo bisogno dei muscoli e dello scheletro, uniti nel sistema muscolo-
scheletrico.  

È la nostra postura eretta e la libertà di movimento delle nostre mani quello che ci differenzia 
dagli altri primati. 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 1.1 ELETTROMIOGRAFIA Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 1: Il sistema muscoloso-scheletrico. La scelta vincente: la 
postura eretta 

   

DESCRIZIONE Exhibit corollario composto da una postazione di forma 
tondeggiante in lamiera verniciata a polveri o HiMacs di colore 
bianco con zoccolo luminoso, dotata di sensore, oscilloscopio che 
genera un suono che rappresenta l’elettricità associata all’attività 
muscolare. 

COMPONENTI Sensori, computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, 
Power supply, oscilloscopio 

INTERAZIONI body-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 50W x 50L x 150H  

PESO (KG) 40 

IN USO PRESSO Exploratorium, San Francisco 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Un visitatore inserisce il suo braccio nudo in un elemento presente sul tavolo dell’exhibit di facile 
accesso e uso dotato di due elettrodi. Quando il visitatore muoverà il braccio flettendo i muscoli 
in contrazione o in estensione, un oscillatore genererà un suono che rappresenta l’elettricità 
associata all’attività muscolare al suono è associato anche un piccolo schermo dove saranno 
rappresentare le onde elettriche generate. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

L’attività del nostro corpo può essere misurata come elettricità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 1.2 SALTO IN ALTO  Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 1: Il sistema muscoloso-scheletrico. La scelta vincente: la 
postura eretta 

   

DESCRIZIONE Exhibit corollario composto da una struttura circolare con schermo 
touch screen da 27” fissato e una pedana per il salto.  

COMPONENTI 1 Touchscreen 27”, 1 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard 
drive, Power supply, sistema di sollevamento idraulico 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 1,75W x 80L x 150H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore è invitato a salire su una pedana per fare un salto in modo da misurare l’elevazione 
che riesce ad ottenere 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Per spingere il tuo corpo in aria in un salto verticale, i muscoli e le ossa collaborano in tre fasi: 
1. Il corpo si abbassa per prendere lo slancio e i muscoli lavorano per flettere ginocchia, anche 
e caviglie; 2. In fase di salto ginocchio, anca e caviglia si estendono, e glutei e muscoli delle 
gambe si lanciano da terra; 3. In fase di atterraggio è la parte bassa della schiena che riduce 
l'impatto prima di tornare in posizione eretta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

  

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 1.3 COMPETIZIONE TRA UOMINI FORTI Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 1: Il sistema muscoloso-scheletrico. La scelta vincente: la 
postura eretta 

   

DESCRIZIONE Exhibit corollario costituito da due postazioni rivestite in lamiera 
verniciata a polveri o Hi Macs di colore bianco e zoccolo luminoso, 
composte ciascuna da una corda collegata ad un sensore di peso ed 
uno schermo. Entrambe le postazioni sono accostate ad un pilastro 
esistente. Dimensioni di ciascuna postazione cm 10x50xh100 

COMPONENTI Corda, sensore per il peso, display 

INTERAZIONI Body-on 

N. UTENTI 2 

MISURE Diametro 1,850 m H 1 

PESO (KG) 50 

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Poste vicine tra loro, vi sono tre postazioni dove il visitatore può verificare la sua forza: si può 
tirare una maniglia connessa da un elastico alla base dell’exhibit. 

Ai visitatori viene richiesto di tirare la maniglia fuori dal box finché non si accende una luce spia, 
mostrando il massimo livello di forza raggiunto attraverso un enorme misuratore analogico di 
Newton. Per ognuna delle postazioni sono richiesti differenti livelli di forza. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

I nostri muscoli possono esercitare forza sugli oggetti. La forza richiesta per muovere o sollevare 
un oggetto può essere misurata. 

La forza espressa in Newton per sollevare un oggetto è 10 volte il peso dell’oggetto espresso 
in Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 2.0.S SFORZO FISICO Super exhibit 

LIVELLO 7.75 ISOLA 2: L’equilibrio termodinamico del corpo. La macchina e il suo 
motore 

   

DESCRIZIONE Il super exhibit inserito nel guscio 11.2 e costituito da una bici dotata 
di ergometro, di temperatura i quali rimandano su un monitor frontale 
di grandi dimensioni gli andamenti delle pulsazioni, il grado di la 
temperatura del visitatore e la potenza erogata sotto sforzo. 

COMPONENTI Ergometro, sensori, ampolificatori, 1 monitor 55”, computer DH110, 
Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power supply 

INTERAZIONI Body-on 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE 120 W x 220 L x 180 H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

In questa esposizione un visitatore può salire su una bici, dotata di ergometro mentre gli altri 
guardano. Il visitatore può pedalare attraversando scenari astratti che sono una composizione 
di elementi organici come arterie, vasi sanguigni, pelle, ecc  

Misuratori del battito cardiaco posti sul manubrio rilevano le sue pulsazioni e trasmettono i 
segnali acustici amplificati, sulla bici è presente anche un sensore di temperatura.  

I dati raccolti dai sensori vengono restituiti sul grande schermo all’interno degli scenari in cui il 
visitatore si “muove”. Il visitatore può attraversare diversi scenari il passaggio da uno scenario 
all’altro è complicato dall’inserimento di differenti impegni di forza al pedale che permettono di 
dare un feedback sulla potenza consumata. Grazie all’ergometro presente sulla bici è possibile 
rilevare informazioni sulla quantità di calorie bruciate. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Fare sport e altre attività fisicamente estenuanti brucia energia nel nostro corpo che deve essere 
re-integrata. 

 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

  

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 2.1 BRUCIARE UNA NOCCIOLINA Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 2: L’equilibrio termodinamico del corpo. La macchina e il suo 
motore 

   

DESCRIZIONE Exbit costituito da due postazioni con manubri poste di fronte ad un 
monitor touch da 27” che misura tra i due sfidanti chi brucia più 
velocemente le calorie prodotte da una nocciolina, le dimensioni 
complessive sono circa 200x150xh150 e i materiali sono metallo 
verniciato a polveri e HiMacs. 

COMPONENTI Manubri 1 Touchescreen 27”, 2 Computer DH110, Intel P, Kingston 
RAM, Hard Drive, Power Supply 

INTERAZIONI Body-on 

N. UTENTI 2 

MISURE 200W x 150L x 150H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Quanta energia è necessaria per bruciare una caloria? Due visitatori possono sfidarsi per 
individuare chi tra i due può produrre più velocemente l’energia contenuta in una nocciolina. Per 
fare questo dovranno girare una manovella più veloce che possono. 

Sullo schermo apparirà un’immagine corrispondente allo sforzo generato ed una nocciolina che 
si cuoce lentamente. Il gioco può essere utilizzato anche da un solo giocatore. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Noi adduciamo energia al nostro corpo mangiando, ma se mangiamo troppo questa viene 
immagazzinata in cellule di grasso e bruciare calorie è molto più difficile di quanto pensiamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 2.2 QUANTO SEI CALDO Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 2: L’equilibrio termodinamico del corpo. La macchina e il suo 
motore 

   

DESCRIZIONE Una postazione comprende una termocanera che invia l’immagine 
del visitatore su uno schermo incassato di grandi dimensioni di fronte 
al quale sono posizionate alcune piastre di raffreddamento. Il tutto 
realizzato in metallo verniciato a polveri e HiMacs. 

COMPONENTI Camera IR, 1 Monitor 55”, 1 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, 
Hard drive, Power supply 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1+ 

MISURE 150W x 150L x 200H 

PESO (KG) 50 

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Avvicinandosi all’exhibit, il visitatore viene filmato da una telecamera a raggi infrarossi e la sua 
immagine immediatamente inviata su uno schermo.  

Osservando l’immagine il visitatore potrà verificare quali parti del suo corpo sono calde e quali 
a temperatura più bassa. È possibile toccare delle piastre di raffreddamento e verificare 
immediatamente come l’immagine termica del suo corpo si modifica 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il calore è emesso dal corpo attraverso radiazioni infrarosse; gli abiti, meglio se di lana, isolano 
il nostro corpo evitando o riducendo la perdita di calore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 3.0.S BIONAUTILUS Super exhibit 

LIVELLO 7.75 ISOLA 3: Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule 
delle sostanze utili e la raccolta delle scorie 

   

DESCRIZIONE 
All’interno del guscio 11.3 è prevista un’installazione composta da 
una struttura in alluminio che riproduce la parte anteriore del 
Bionautilus. Al suo interno trovano posto due sedute con anteposta 
una dashboard di comando comprensiva di joystick e tre schermi 
inseriti all’interno della struttura stessa a simulare gli oblò del veicolo. 
Al di sotto di tale struttura, si troverà una simulation table a 2DoF che 
trasformerà gli input digitali dati dall’utente in movimenti reali. 

COMPONENTI Joystick, 3 monitor 23’’, 1 monitor di grandi dimensioni,1 PC con alte 
prestazioni di calcolo, Power supply, simulation table 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 2 visitatori attivo, molti osservatori 

MISURE 2.30 mt x 2.00 mt 

PESO (KG) 500 kg ca. 

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il Bionautilus simula un viaggio virtuale all’interno di una parte del sistema cardio-circolatorio 
umano. L’esperienza digitale comincia con la miniaturizzazione del veicolo contenente i due 
passeggeri e il suo inserimento all’interno di un’arteria umana. 

Gli utenti attivi, all’interno del veicolo, avranno a disposizione un joystick con il quale applicare 
impulsi al loro mezzo di trasporto, attivando i propulsori esterni. Tale attività renderà viva e 
totalmente immersiva l’esperienza grazie all’interazione con la simulation table posta al di sotto 
del Bionautilus, che trasformerà i comandi dati dall’utente in movimenti fisici reali. 

Il viaggio prevederà anche l’incontro con le cellule che compongono il sangue e con alcuni agenti 
patogeni (Shigella, Salmonella, Treponema, etc.) che dovranno essere prontamente distrutti, 
utilizzando le “armi” a disposizione del Bionautilus. 

L’esperienza durerà circa 4 minuti e gli utenti passivi potranno osservare da monitor esterni sia 
il viaggio che le espressioni dei due utenti attivi. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

I vasi sanguini collegano tutte le parti del nostro corpo, il sangue in essi trasporta gas e materiali 
solidi dove servono o dove possono essere espulsi. 

 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 3.1 IL TUO CUORE BATTE Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 3: Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule 
delle sostanze utili e la raccolta delle scorie 

   

DESCRIZIONE In una postazione circolare sono alloggiati un sensore e una teca con 
della sabbia ed un sistema di pompaggio che fa ballare la sabbia al 
ritmo della frequenza cardiaca. È realizzata in vetro, lamiera di 
metallo verniciata a polveri o HiMacs con zoccolo luminoso. 

COMPONENTI 1 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power supply, 
sensori, sistema di pompaggio 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 100W x 100L x 100H 

PESO (KG) 100 

IN USO PRESSO Copernicus Science Centre, Warsaw 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Un visitatore si trova di fronte ad un tavolo dell’exhibit, può sedersi e toccare una barra con dei 
sensori davanti a una vetrina riempita sul fondo con della sabbia. 

I sensori misurano la frequenza cardiaca e inviano questa informazione alla sabbia che comincia 
a “ballare” al ritmo del cuore. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

I nostri battiti che possono essere ascoltati all’interno delle grandi arterie sono dirette 
espressioni dei battiti del cuore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 3.2 OSSERVA I VASI Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 3: Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule 
delle sostanze utili e la raccolta delle scorie 

   

DESCRIZIONE Exbibit costituito da una postazione circolare con zoccolo luminoso 
e un foro per l’inserimento del braccio in cui è collocata una sorgente 
di luce diretta ad infrarossi. Dimensioni totale cm 100x100c100 circa. 

COMPONENTI Sorgente di luce diretta a infrarossi 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 90W x 170L x 120H 

PESO (KG) 100 

IN USO PRESSO Glasgow Science Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore inserisce la sua mano in un’area schermata di un tavolo che fa parte dell’exhibit; in 
quest’area una sorgente di luce infrarossa viene proiettata sulla mano. 

Con questo tipo di illuminazione il visitatore può osservare in blu il sistema di arterie e di vene 
della sua mano, unico per ogni individuo. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Sebbene comune a tutti gli uomini, in termini di distribuzione, l’articolazione del sistema 
vascolare è unico per ogni individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 3.3 LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 3: Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule 
delle sostanze utili e la raccolta delle scorie 

   

DESCRIZIONE In una postazione di dimensioni cm 100x50x200 una pompa 
idraulica, immette un liquido colorato in un circuito di tubi trasparenti 
collegati ad un modello di cuore. Materiali: cilindro di vetro, MDF, 
HiMacs. 

COMPONENTI Pompa Idraulica 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 50W x 130L x 200H 

PESO (KG) 50 

IN USO PRESSO Copernic Science Centre; Warsaw 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Una pompa idraulica, un liquido colorato ed un circuito di tubi trasparenti sono collegati ad un 
modello di cuore e un sistema circolatorio per simulare come il sangue e pompato dal cuore. Il 
visitatore attiva la pompa e trasferisce il sangue dal cuore ai polmoni ed ai vasi. 

All’interno del cuore il visitatore può osservare la dilatazione dell’atrio e dei ventricoli durante 
l’azione della pompa. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il nostro cuore è responsabile del pompaggio del sangue attraverso il nostro corpo. Senza di 
questo né i gas né i necessari nutrimenti potrebbero raggiungere il resto del nostro corpo e 
moriremmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 4.0.S TROVA I GIUSTI ALIMENTI Super exhibit  

LIVELLO 7.75 ISOLA 4: Il sistema digerente. La metabolizzazione del cibo. 

   

DESCRIZIONE All’interno del guscio 11.4 è inserito un tavolo in cui è incassato un 
tavolo touch di grandi dimensioni in una struttura in metallo verniciato 
a polveri o Himacs. 

COMPONENTI Computer, touchscreen, monitor 42” 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 2 visitatori attivi e molti osservatori 

MISURE 100W x 160L x 80H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Ad un tavolo multitouch, due visitatori posso sfidarsi ad un gioco a due, mentre altri assistono, 
lo scopo del gioco è scegliere l’alimentazione corretta per una specifica attività. Alimenti e attività 
vengono proposti in modo casuale.  

Le attività da svolgere sono ostacolate da una serie di fattori casuali o determinati 
dall’avversario, questo oltre a rendere il gioco più interessante permette di evidenziare i legami 
con gli altri sistemi (dove è necessario il supporto energetico introdotto con l’alimento scelto). 

Alla fine del gioco, i visitatori ricevono un feedback rispetto alle scelte effettuate con evidenziate 
le scelte corrette o eventuali correttivi da apportare. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il nostro corpo ha bisogno di diversi tipi di sostanze nutritive che assolvono compiti diversi. 
Alcuni alimenti richiedono più tempo per essere metabolizzati, altri invece possono essere 
immagazzinati per un utilizzo successivo.  

La macro installazione vuole evidenziare l’importanza di scelte alimentari corrette per il 
mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 4.1 I RUMORI DEL CORPO Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 4: Il sistema digerente. La metabolizzazione del cibo. 

   

DESCRIZIONE in una postazione di dimensioni cm100x80x200 è rappresentata una 
mappa del sistema digerente dove attraverso 2 stetoscopi e 
altoparlanti è possibile ascoltare i differenti suoni prodotti dalla 
digestione. I materiali utilizzati sono: Cilindro di vetro, MDF, HiMacs.  

COMPONENTI n. 2 stetoscopi, 1 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard 
drive, Power supply, 1 altoparlante 

INTERAZIONI hands-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 2+ 

MISURE 80W x 100L x 200H 

PESO (KG) 60 

IN USO PRESSO Science Museum Queensland, Australia 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore trova una mappa del sistema digerente che comincia dalla bocca e finisce all’ano. 

Su questa mappa sono rappresentati alcuni punti dove il visitatore può appore la sonda di uno 
stetoscopio. In questo modo potrà ascoltare i differenti suoni prodotti dalla digestione: l’aria 
espulsa dalla bocca, la battitura dei denti dovuta alla masticazione, i movimenti peristaltici dello 
stomaco e dell’intestino, la produzione di gas nelle viscere e l’aria espulsa dall’ano. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La digestione è un lavoro rumoroso, specialmente quando inghiottiamo gas o quando i gas sono 
prodotti dai microbi nel nostro intestino nella decomposizione del cibo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 4.2 DIETA MEDITERRANEA Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 4: Il sistema digerente. La metabolizzazione del cibo. 

   

DESCRIZIONE L’exhibit corrisponde ad una postazione di dimensioni cm 80x80 x70 
dove è incassato uno schermo touch. I materiali utilizzati sono MDF, 
lamiere verniciate a polvere. 

COMPONENTI n. 1 monitor touch 47””, 1 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, 
Hard drive, Power supply, 1 altoparlante 

INTERAZIONI hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE  

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Su un grande schermo touch è invitato a giocare scegliendo tra una varietà di alimenti da 
ingerire. Lo scopo è scoprire come comporre un pasto ben equilibrato e salutare e una dieta 
corretta da un punto di vista nutrizionale. Anche grazie ad approfondimenti sugli alimenti e sui 
perché scientifici di determinati accadimenti o comportamenti: tutti sanno, ad esempio, che un 
alimento, una volta scongelato, deve essere consumato rapidamente e non può essere 
nuovamente congelato, ma perché? 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Un pasto ben equilibrato e salutare e una dieta giornaliera corretta da un punto di vista 
nutrizionale ci aiutano a vivere più a lungo e in salute. 

La dieta mediterranea sembrerebbe avere un effetto protettivo contro la depressione e in 
generale sulle funzioni mentali. Infine è bene ricordare che esistono studi volti a scoprire il 
potenziale protettivo sul decadimento cognitivo di una adeguata dieta. 

Dunque il cibo non è solo nutrimento per il corpo, ma svolge un’importante funzione anche per 
la nostra mente 

 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 4.3 IL SISTEMA DIGERENTE Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 4: Il sistema digerente. La metabolizzazione del cibo. 

   

DESCRIZIONE L’exhibit corrisponde ad una postazione dove in uno schermo 
incassato sono rappresentate le varie fasi del processo digestivo. I 
materiali utilizzati sono MDF, lamiere verniciate a polvere. 

COMPONENTI 1 Tocuscreen 48”, 1 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard 
drive, Power supply 

INTERAZIONI hands-on,, sensual,, intellectual 

N. UTENTI 1+ 

MISURE 45W x 170L x 230H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Glasgow Science Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Su uno schermo touch il visitatore può seguire il cammino del cibo attraverso il corpo con il 
supporto di informazioni, immagini. Il visitatore può navigare attraverso tutte le fasi della 
digestione in ordine cronologico. Ogni volta che raggiunge una nuova fase, gli saranno fornite 
informazioni aggiuntive. 

Il visitatore può trascinare una palla da una bocca attraversando tutto il sistema digerente. In 
queste può acquisire informazioni ed apprezzare le differenze tra le membrane mucose nello 
stomaco e nell’intestino. Alla fine arrivato, dall’ano, la palla il visitatore raggiunge la fine del 
processo digestivo. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il processo digestivo comincia sempre nella nostra bocca ed è attuato da differenti muscoli, fluidi 
e microrganismi che aiutano a separare i nutrienti utili al corpo dai rifiuti da espellere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 4.4 COSA MANGIARE? Exhibit corollario 

LIVELLO 7.75 ISOLA 4: Il sistema digerente. La metabolizzazione del cibo. 

   

DESCRIZIONE In una postazione di dimensioni 100x50x150 cm sono presenti uno 
schermo, una telecamera e alcuni oggetti dotati di QRcode su un 
piano il tutto realizzato in MDF parti metalliche, superfici verniciate a 
polvere.  

COMPONENTI Screen, camera, QR codes 

INTERAZIONI hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 50W x 100L x 150H 

PESO (KG) 80 

IN USO PRESSO Ostrava Science and Technology Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Cosa mangiare per assumere la giusta quantità di energia nel nostro corpo? 

Il visitatore può prendere differenti piatti che sono vuoti ma dotati di un tag QR e vicini ad uno 
schermo con videocamera integrata. Sullo schermo il visitatore potrà vedere se stesso con il 
piatto e, attraverso la realtà aumentata, il cibo apparirà nel piatto: un hamburger, patatine e 
birra, un piatto di pasta o una ciotola di muesli. Lo schermo darà informazioni aggiuntive sui 
valori nutritivi del piatto e se la scelta fatta è coerente ad una salutare dieta 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Alcuni cibi sono salutari per il nostro corpo, altri no. La quantità di grassi, specialmente saturi, e 
gli zuccheri devono essere attentamente controllati per non diventare obesi o diabetici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

  

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 5.0.S FELIX IL ROBOT Super exhibit 

LIVELLO 3.50 ISOLA 5: Il sistema endocrino. Gli umori, i desideri e le paure. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di exhibit composto da una teca centrale 
autoportante di dimensioni cm 85x85xh175 con Felix il Robot al 
suo interno realizzata in acciaIo verniciato a polveri di colore 
bianco e zoccolo arretrato colorato e illuminato da strip led celata 
alla vista lungo tutto il perimetro. Compresa teca in cristallo. 

COMPONENTI Robots head, camera, computer, monitor 

INTERAZIONI sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 85W x 85L x 175H 

PESO (KG) 80 

IN USO PRESSO Copernicus Science Centre, Warsaw 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Le persone intorno a noi possono influenzare il nostro umore: Qualcuno ti sorride - il vostro 
umore si illumina. Qualcuno vi minaccia - il vostro buon umore è andato.  

La ragione di questo è probabilmente dovuto al neuroni specchio Si attivano quando agiamo e 
anche quando osserviamo la stessa azione eseguita da un altro. Questo exhibit inverte la 
situazione: un robot rispecchia la nostra mimica e le emozioni come se avesse attivi i neuroni 
specchio. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

I neuroni specchio imitano il comportamento di un’altra persona, come se fosse l’osservatore 
ad agire realmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 5.1 EMOZIONARSI Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 5: Il sistema endocrino. Gli umori, i desideri e le paure. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di exhibit composto da una postazione 
dotata di schermo da 27” e sensore GSR che misura la conduttanza 
elettrica della pelle per rilevare la sudorazione su base realizzata in 
laniera verniciata a polveri di colore bianco e zoccolo arretrato 
colorato, illuminato da strip led celata alla vista lungo tutto il perimetro. 
All’interno della base dotata di opportuna aerazione sono alloggiate 
le attrezzature tecnologiche. 

COMPONENTI Monitor 27”, computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, 
Power supply, pannello utente, sensore di conduttanza della pelle. 

INTERAZIONI hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE 90W x 170L x 90H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Glasgow Science Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

I visitatori grazie ad in monitor  touch acquisiscno le informazioni su come testare lo stato di 
emotività mettendo la mano su un dispositivo in grado di rilevare la sua sudorazione.  

A questo punto potranno osservare una serie di figure emozionali presentate in modo casuale 
sullo schermo; mentre osservano toccheranno un sensore che misura la minimale sudorazione 
delle mani. Questo fenomeno è attivato dalle emozioni prodotte dalle immagini mostrate. Al 
termine riceveranno una lista con la graduatoria delle immagini che hanno li maggiormente 
emozionati e le percentuali di visitatori (maschi e femmine) che hanno avuto un comportamento 
emozionale simile. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Le nostre emozioni non sono solo nella nostra testa, esse hanno effetti sulle nostre funzioni 
corporee e possono essere misurate. 

 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 5.2 RICONOSCIMENTO FACCIALE Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 5: Il sistema endocrino. Gli umori, i desideri e le paure. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di schermo 46” con telecamera integrata 
attraverso la quale un sistema software di riconoscimento facciale 
elabora i dati dei volti dei visitatori: forma della testa, distanza degli 
occhi, forma della bocca, ecc. Vicino alla faccia del visitatore lo 
schermo mostra una finestra con i risultati computazionali: Sesso, 
età, umore. 

COMPONENTI Monitor 46”, computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, 
Power supply, User panel, camera XGA, USB2. 

INTERAZIONI intellectual 

N. UTENTI 4+ 

MISURE 120W x 80L x 30H 

PESO (KG) 80 

IN USO PRESSO Copernicus Science Centre, Warsaw 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

I visitatori vedono i loro volti su uno schermo e sono ripresi da una videocamera a destra e vicina 
a loro. Un sistema software di riconoscimento facciale elabora i dati delle loro facce: forma della 
testa, distanza degli occhi, forma della bocca, ecc. 

Accanto ai volti dei visitatore compare una piccola una finestra con il risultato della 
computazione: Sesso, età, stato d’animo. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Le nostre facce possono essere lette come un libro aperto, non solo da altri umani ma anche 
da buoni algoritmi matematici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 6.0.S UNICO E COMUNE  Super exhibit  

LIVELLO 3.50 ISOLA 6: La cellula e il DNA. manutenzione e pezzi di ricambio. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di super exhibit da inserire all’interno del 
guscio 11.6_6.0 composto da uno schermo touch di 27”, n°2 proiettori 
Full HD, sensore a infrarossi e schermo/superficie di proiezione. 

COMPONENTI Computer DH110 Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power supply, 
pannello utente, 27” Touchscreen, 2x proiettori Full HD. 

INTERAZIONI sensual, intellectual 

N. UTENTI 4+ visitatori attivi, molti osservatori 

MISURE Proiezione di c.a. 300L x 200H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Attraverso un’interfaccia touch al visitatore viene chiesto di inserire 6 caratteri fisici (sesso, 
colore degli occhi, colore dei capelli, forma del lobo dell’orecchio, colore della pelle, ecc) che 
vengono confrontati con quelli di atri visitatori che lo hanno preceduto). Quando il visitatore ha 
completato l’inserimento, i suoi caratteri si trasformano in una pallina colorata in basa alla sue 
caratteristiche. La pallina si trasferisce su uno schermo di proiezione adiacente a far parte di 
una nuvola interattiva, inizialmente dotata di movimento proprio. Quando il visitatore si avvicina 
allo schermo per osservarla meglio, si accorge che la nuvola si muove (attivata da un sensore 
agli infrarossi) e si trasforma nella sagoma del visitatore, ripetendo tutti i suoi movimenti. Come 
approfondimenti all’esperienza un programma multimediale permette di effettuare ingrandimenti 
successivi di immagini delle parti del corpo menzionate prima, fino ad arrivare al DNA e vedere 
dove è contenuta l’informazione genetica relativa a quella caratteristica fenotipica. Inoltre si 
potrà approfondire concetti quali la probabilità e la frequenza dei determinati caratteri in un 
individuo o nella popolazione. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Considerando il patrimonio genetico ogni individuo è unico. Tuttavia, condividiamo molte 
caratteristiche con le persone che ci circondano. 

 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 6.1 LA FABBRICA DELLE PROTEINE Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 6: La cellula e il DNA. manutenzione e pezzi di ricambio. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di modello meccanico di DNA in metallo e 
plexiglas supportato da una base in metallo verniciato a polveri o 
Himacs di colore bianco e zoccolo arretrato colorato Pantone 521M, 
illuminato da strip led celata alla vista lungo tutto il perimetro. 

COMPONENTI Modelli meccanici. 

INTERAZIONI hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1+ 

MISURE 160W x100L x120H 

PESO (KG) 120 

IN USO PRESSO Exploratorium, San Francisco 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Questo exhibit è una riproduzione meccanica della struttura del DNA; il visitatore può ruotare 
una manopola per svolgere gli strati di DNA rilevando le aree colorate e verificando come i 
corrispondenti aminoacidi lavorino per formare una proteina. 

In questo modo esplorano il fatto che il nostro DNA abilita il processo di trascrizione e di 
traslazione. Elementi grafici forniscono informazioni aggiuntive su questo fenomeno. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il DNA contiene le informazioni di cui le cellule necessitano per sintetizzare le proteine. Le 
informazioni per le differenti proteine sono memorizzate in specifiche aree degli strati di DNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 6.2 DNA, CROMOSOMI E GENI Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 6: La cellula e il DNA. manutenzione e pezzi di ricambio. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di modelli di cromosoma maschile e 
femminile e schermo da 27” su base in metallo verniciato a polveri o 
Himacs di colore bianco e zoccolo arretrato colorato Pantone 521M, 
illuminato da strip led celata alla vista lungo tutto il perimetro. 
All’interno del supporto dotato di opportuna aerazione sono alloggiate 
le attrezzature. 

COMPONENTI Modelli ,computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power 
supply, pannello utente 27” touchscreen. 

INTERAZIONI hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1+ 

MISURE 90W x 210L x 200H 

PESO (KG) 180 

IN USO PRESSO Exploratorium, San Francisco 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore trova due grandi modello di cromosomi umano, maschile e femminile, fatto di DNA. 
Questi sono connessi ad un computer e ad una interfaccia touch dove il visitatore può 
selezionare informazioni sulle caratteristiche di ereditarietà. 

Quando i visitatori attivano queste caratteristiche, l’area ove queste sono memorizzate nel 
modello di DNA si illumina. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il DNA è una copia del nostro corpo; le caratteristiche quali l’attaccatura dei capelli, il colore 
degli occhi o il sesso sono memorizzate in aree differenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 6.3 COSTRUIRE IL DNA Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 6: La cellula e il DNA. manutenzione e pezzi di ricambio. 

   

DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di modello di doppia elica di DNA e 3 
piccole postazioni hands on su base in metallo verniciato a polveri o 
Himacs di colore bianco e zoccolo arretrato colorato Pantone 521M, 
illuminato da strip led celata alla vista lungo tutto il perimetro. 

COMPONENTI Grande modello della doppia elica del DNA, 3 piccoli modelli hands 
on. 

INTERAZIONI hands-on, intellectual 

N. UTENTI 3 

MISURE 90W x 210L x 200H 

PESO (KG) 120 

IN USO PRESSO Glasgow Science Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Al centro del tavolo dell’exhibit e presente un grande modello della doppia elica del DNA. Intorno 
all’elica ci sono delle postazioni dove i visitatori possono inserire il loro proprio modello di elica 
di DNA basato su Adenina, Guanina, Timina e Citosina, ognuna identificata da un colore. 

La parte importante di conoscenza che i visitatori apprendono è come le basi si accoppiano. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il DNA è costituito da 4 basi che si accoppiano insieme per memorizzare informazioni e renderle 
accessibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 7.0.S IL TUO CORPO SOTTO ATTACCO Super exhibit  

LIVELLO 3.50 ISOLA 7: Il sistema immunitario. La città assediata e le strategie di 
difesa 

   

DESCRIZIONE Super exhibit inserito all’interno del guscio 11.7_7.0 è costituito da 
un video game multiplayer (fino a 4 persone) che prevede l’utilizzo 
delle meccaniche dei giochi di ruolo classici.Gli utenti attivi potranno 
scegliere di utilizzare le caratteristiche di 4 diversi supereroi, che 
rappresentano altrettante modalità di difesa-attacco del sistema 
immunitario umano.Attraverso i “super poteri”, potranno cooperare 
affinché l’organismo digitale possa debellare o, in determinati casi, 
utilizzare gli agenti patogeni e i microbi 

COMPONENTI 1 PC con alte prestazioni di calcolo, Power supply, Microsoft Kinect 
2.0, Video proiettore 

INTERAZIONI body-on, intellectual 

N. UTENTI 4 visitatori attivi, molti osservatori 

MISURE  

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Exploratorium, San Francisco 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Multiplayer game che prevede l’utilizzo di meccaniche RPG (Role-Playing Game). Gli utenti 
attivi (al massimo 4) avranno la possibilità di scegliere tra quattro supereroi che rappresentano 
altrettante modalità di difesa/attacco del sistema immunitario umano, che elenchiamo di seguito: 
- Linfocita T Citotossico, con capacità di innestare il “pensiero” di autodistruzione all’interno del 
patogeno; -Fagociti, con capacità di incorporare e distruggere il patogeno; -Anticorpi, con 
capacità di rendere riconoscibile un patogeno agli “occhi” di agli altri sistemi di difesa elencati; -
Sistema del completamento, con capacità di creare dei buchi nella membrana del patogeno, 
facendolo “esplodere”. I visitatori, scelto il proprio ruolo attraverso un veloce sistema che utilizza 
le gesture, verranno calati all’interno del gioco e potranno muovere un mirino con il quale 
interagiranno con i vari patogeni, randomicamente creati. Completata l’esperienza, verrà 
presentato ai partecipanti un feedback relativo ai risultati ottenuti con informazioni sui patogeni 
distrutti e sulle principali “tecniche” usate durante l’esperienza. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il nostro sistema immunitario utilizza decine di tecniche di distruzione degli agenti patogeni e 
dei microbi che lo attaccano. Alcuni patogeni sono utili in questa eterna battaglia per 
raggiungere il risultato voluto: la propria auto-conservazione 

DISEGNI 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 7.1 PELLE AL MICROSCOPIO Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 7: Il sistema immunitario. La città assediata e le strategie 
di difesa 

   

DESCRIZIONE Exhibit costituito da una postazione dotata di microscopi con 
telecamere collegate ad uno schermo da 27” su base realizzata 
in lamiera verniciata a polveri o Himacs di colore bianco e 
zoccolo arretrato colorato Pantone 570M, illuminato da strip led 
celata alla vista lungo tutto il perimetro. 

COMPONENTI USB 2.o microscopio, USB 2.o XGA camera, computer DH110, 
Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power supply, pannello utente 
27” touch 

INTERAZIONI hands-on, intellectual, sensual 

N. UTENTI 1 

MISURE 60W x 120L x 90H 

PESO (KG) 60 

IN USO PRESSO Glasgow Science Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

La pelle è la prima barriera contro i batteri e gli agenti patogeni, ma c’è qualcosa avvicinandoci: 
moltissimi microbi vivono sulla nostra pelle, molti di questi non sono dannosi. 

Il visitatore può guardare la sua pelle sotto un microscopio o un dermoscopio per vedere le 
cellule epiteliali ed i potenziali ospiti avendo la possibilità di inviare una immagine a casa tramite 
email 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La nostra pelle è parte del sistema immunitario, tenendo alla larga agenti patogeni e microbi; 
tuttavia alcuni di questi sono presenti all’interno e sopra il nostro corpo supportando la funzione 
immunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 



P02.E.01   Pagina 29 di 48 

 

CODICE 7.2 Il GRANDE NASO Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 7: Il sistema immunitario. La città assediata e le strategie di 
difesa 

   

DESCRIZIONE Modello tridimensionale realistico di un naso in grande scala dotato 
di ventilatore e sistema sonoro realizzato in MDF, parti metalliche, 
superfici verniciate a polvere 

COMPONENTI Porte, modelli, ventilatore, suono 

INTERAZIONI intellectual, body-in 

N. UTENTI 4+ 

MISURE 240W x 280L x 240H 

PESO (KG) 250 

IN USO PRESSO Beijing Science Centre 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Un modello in stile cartone animato di un naso umano invita i bambini a passeggiare al suo 
interno ed esplorare. L’anatomia di un naso è chiaramente visualizzata: sono illustrate 
attraverso info-grafica, alcune parti del naso quali la membrana mucosa, le vibrisse e la cavità 
nasale come pure i sensi e le loro funzioni. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Quando l’aria entra nel nostro sistema respiratorio il naso, come parte del sistema immunitario, 
filtra la maggior parte degli agenti patogeni o pollini e, attraverso gli starnuti, li riporta fuori. Le 
mucose della membrana nasale sono tuttavia un posto ideale per i batteri così l’espulsione del 
muco disperde questi batteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 7.3 I VACCINI Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 7: Il sistema immunitario. La città assediata e le strategie di 
difesa 

   

DESCRIZIONE Exhibit caratterizzato da una postazione tondeggiante con moritor 
touch sreen da 27” incassato e zoccolo luminoso sopra al quale è 
posizionato un monitor 47”. 

COMPONENTI Computer, Power supply, pannello utente 27” touchscreen, monitor 
47” 

INTERAZIONI intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 120W x 60L x 80H 

PESO (KG) 80 

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Postazione multimediale che permette di affrontare il tema dei vaccini. Il visitatore è invitato a 
rispondere a domande circa l’intenzione di vaccinarsi rispetto ad una particolare malattia. 

Su un monitor più grande attraverso una simulazione verrà mostrata la percentuale di possibilità 
di ammalarsi, l’impatto sulle generazioni future e sulle altre aree geografiche, derivanti dalla 
decisione di vaccinarsi o meno. Il visitatore può inoltre accedere ad informazioni di dettaglio 
sulla specifica malattia.  

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Informare sulla importanza e necessità di vaccinarsi, sulla sicurezza d'uso dei vaccini e sulle 
coperture vaccinali. La cultura italiana della prevenzione, in particolare di quella vaccinale, 
risulta ad oggi carente: ciò è avvalorato da diverse osservazioni, quale l'abbassamento delle 
coperture vaccinali rilevato in questi ultimi anni, così come il fatto che nel nostro Paese la 
vaccinazione dell'adulto è praticamente assente; osservazione questa confermata da ricerche 
ad hoc . 

 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 8.0.S VISIONE NEL TUNNEL Super exhibit 

LIVELLO 3.50 ISOLA 8: Il sistema sensoriale. Percepire il mondo. 

   

DESCRIZIONE Exhibit caratterizzato da una postazione tondeggiante con monitor 
touchscreen da 27” incassato e zoccolo luminoso sopra al quale è 
posizionata una mappa dell’Italia in materiale acrilico. 

COMPONENTI Tunnel, turning elements, lights 

INTERAZIONI body-in, sensual, intellectual 

N. UTENTI 4+ visitatori attivi, molti osservatori 

MISURE  

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Museum of Addiction, Culiacan 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

I visitatori sono invitati a entrare in un tunnel con pareti rotanti. Camminare attraverso di esso 
gioca brutti scherzi al senso di equilibrio dei visitatori. Effetti di luce e immagini sulle pareti del 
tunnel aggiungono ulteriori disturbi percettivi ai visitatori. All’uscita del tunnel, essi percepiscono 
il mondo come se fossero ubriachi - visione offuscata, incapacità di adattarsi alla luce ridotta, 
diminuzione della concentrazione, andatura instabile ecc.. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

I nostri sensi possono essere disturbati nel loro funzionamento da stimoli provenienti 
dall’esterno, ma anche da alcool o droghe che assumiamo volontariamente. 

Con i sensi disturbati, la nostra percezione e l’interazione con il mondo diventano più difficili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 8.1 IL LETTO DI CHIODI Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 8: Il sistema sensoriale. Percepire il mondo. 

   

DESCRIZIONE Exhibit corollario costituito da pedana e chiodi meccanici trasportabile 
a mano, realizzato in HiMacs, acciaio e lamiera in metallo verniciato 
a polveri 

COMPONENTI Letto di chiodi fatto di parti meccaniche, spostabile manualmente 

INTERAZIONI body-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 90W x 300L x 50H 

PESO (KG) 200 

IN USO PRESSO Experyment Science Centre, Gdynia 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore può stendersi su una superficie liscia come un letto; alla pressione di un pulsante, 
centinaia di chiodi si sollevano dalla base. Sebbene questo suoni preoccupante, non si avvertirà 
alcun dolore in quanto la pressione dei chiodi è ben distribuita. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Ci sono recettori nella nostra pelle che sono responsabili delle sensazioni di pressione e dolore. 
La distribuzione su questi risulta importante: con una buona distribuzione non si proverà dolore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 8.2 LA PASSEGGIATA NEL BOSCO Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 8: Il sistema sensoriale. Percepire il mondo. 

   

DESCRIZIONE L’Exhibit prevede due modalità di fruizione, una basata su di un 
dispositivo HMD per la realtà virtuale e l’altra basata su una 
proiezione immersiva controllata tramite sensore biometrico. 
L’installazione prevede una parete curva che avvolge la postazione, 
verso cui è rivolto un proiettore ultra-short-throw, sulla parete è 
inoltre posizionata una Kinect per la rilevazione dei movimenti 
dell’utente e le due lighthouse dell’HTC Vive. Sulle pareti saranno 
inoltre posizionati degli ugelli di vaporizzazione da cui verrà 
spruzzata acqua nebulizzata sull’utente. In caso di modalità di 
fruizione attraverso il caschetto, sarà inoltre posizionato uno stand 
su cui possono essere appoggiati caschetto e i due controller Vive 

COMPONENTI 1 PC con alte prestazioni di calcolo, Power supply, 1 Proiettore Ultra 
Short Throw, 1 Caschetto Vive con relative 2 Lightouse e 2 
Controller, 1 MS Kinect v2.0, 1 Arduino, 1 impianto di nebulizazione 
dell’acqua, 1 vasca per il contenimento dell’acqua, 1 superficie di 
proiezione. 

INTERAZIONI Hands-on, immersive, intellectual 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE 3.00 mt x 3.00 mt 

PESO (KG) 50 kg ca. 

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

HTC VIVE 

L’utente viene accolto da una grafica proiettata sullo schermo curvo che lo invita a indossare il 
caschetto, e a impugnare i controller. All’interno del caschetto una grafica inviterà a guardare in 
una direzione per far partire l’esperienza (in modo da essere sicuri che l’utente sia pronto) 
Successivamente una piccola animazione spiegherà ulteriormente che è possibile guardarsi 
attorno e muoversi con i bastoni, inoltre avvertirà che è fortemente sconsigliato uscire dalle 
barriere digitali che delimitano l’area di gioco.  

Dopodiché si avvierà l’esperienza vera e propria e l’utente si troverà immerso nel boschetto, al 
centro di un sentiero di circa due metri di larghezza. Seguendo il sentiero è possibile visitare 
l’intero boschetto e tutti i suoi punti di interesse, fino a tornare al punto di partenza. Esauriti tutti 
i punti di interesse il boschetto svanisce lentamente, lasciando spazio solo ad una grafica che 
invita l’utente a togliersi il caschetto per lasciare il posto al prossimo visitatore. 

 

KINECT 

Durante la fase di attesa sullo schermo viene indicato tramite una semplice grafica che invita 
l’utente a posizionarsi di fronte alla Kinect sul punto indicato a terra. Quando l’utente viene 
“catturato” la grafica cambia, lasciando spazio ad una animazione che spiega come camminare 
e poi come guardarsi attorno, per essere sicuri che l’utente abbia compreso, viene invitato a 
ripetere i gesti per proseguire. 

Dopodiché si avvierà l’esperienza vera e propria e l’utente si troverà immerso nel boschetto, al 
centro di un sentiero di circa due metri di larghezza. Seguendo il sentiero è possibile visitare 
l’intero boschetto e tutti i suoi punti di interesse, fino a tornare al punto di partenza. Esauriti tutti 
i punti di interesse il boschetto svanisce lentamente, lasciando spazio solo ad una grafica che 
invita l’utente a spostarsi per lasciare il posto al prossimo visitatore. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La visione e l’ascolto sono sensi importanti nel collocarci in una certa situazione. I moderni 
sistemi di realtà virtuale lavorano bene sui sensi che possono aiutare le persone a rilassarsi ad 
esempio in ambienti stressanti quali gli ospedali. 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 8.3 EFFETTI DELL’ALCOOL SULLA 
VISTA 

Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 8: Il sistema sensoriale. Percepire il mondo. 

   

DESCRIZIONE Postazione costituita da una struttura in metallo con parti 
meccaniche di dimensioni 200x200xh210 cm circa. 

COMPONENTI Campo da basket, occhiali 

INTERAZIONI hands-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 230W x 135L x 250H 

PESO (KG) 80 

IN USO PRESSO Science Centre Maryland 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore è invitato a lanciare una palla da basket nel suo canestro; gesto più o meno facile. 
Ma quando indossa una coppia di occhiali prismatici e la visione diventa sfocata, fare punteggio 
diventa difficile. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

L’alcool disturba la nostra visione; così come lavora negativamente sulle altre funzioni celebrali. 

Una volta ritornati sobri non ricordiamo quanto sfocata fosse la nostra visione, con questa 
esperienza lo possiamo provare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 8.4 AKA DRIZZA CAPELLI Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 8: Il sistema sensoriale. Percepire il mondo. 

   

DESCRIZIONE Postazione composta da una base circolare di 50 cm di diametro con 
zoccolo colorato e luminoso sopra la quale è posizionata una sfera 
elettrostatica. 

COMPONENTI Parti metalliche, Recinzione di sicurezza, Pedana, Parti meccaniche, 
Parti HandsOn 

INTERAZIONI body-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE 50W x 50L x 120H 

PESO (KG) 50 

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

In questo exhibit un visitatore può sperimentare gli effetti della tensione sul nostro corpo. Una 
pedana carica di elettricità elettrostatica funge da “drizzacapelli, facendo scorrere in tutto il corpo 
una certa carica elettrica fino a raggiungere i capelli che, appunto si alzano. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

In questo exhibit un visitatore può sperimentare gli effetti della tensione sul nostro corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 8.5 ILLUSIONE TERMICA Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 8: Il sistema sensoriale. Percepire il mondo. 

   

DESCRIZIONE Postazione composta da una base rettangolare con zoccolo colorato 
e luminoso sopra la quale sono posizionate tre bobine di metallo 
intrecciato. 

COMPONENTI Bobine di temperatura realizzati in acciaio inox, sistema di 
raffreddamento e riscaldamento mediante pompaggio. 

INTERAZIONI Heads-on 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE 150W x 100L x 65H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Vari; Liaoning Science and echnology Museum, Shenyang 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

L’installazione consiste in tre bobine di metallo, lunghe c.a. 100 cm, di diametro 40 cm, 
intrecciate attorno ad un corpo centrale. Da un lato, la bobine avranno una temperatura inferiore 
a quella ambientale (minimo 10°C), dall’altro la temperatura sarà superiore al quella del corpo 
umano (massimo 40°C). Nella parte centrale la temperatura sarà equivalente a quella 
dell’ambiente. Quando un visitatore tocca gli estremi della bobina proverà sensazioni di caldo e 
freddo. ma quando proverà a toccare la parte centrale avrà la sensazione di bruciarsi. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La nostra pelle ha differenti tipologie di cellule nervose, alcune sono responsabili delle 
sensazioni di freddo ed altre di caldo; quando sono attivate simultaneamente il cervello non 
riesce a gestire l’informazione in modo separato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 9.0.S DALLA FECONDAZIONE AL 
CONCEPIMENTO 

Super exhibit 

LIVELLO 3.50 ISOLA 9: Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo 
nella vita. 

   

DESCRIZIONE Super exhibit inserito all’interno del guscio 11.9_9.0 costituito da 
consiste in una grande forma di un genitale fatta di parti 
metalliche, parti meccaniche, in cui sono presenti alcuni schermi 
integrati. Nell’area vaginale è presente un touchscreen dove il 
visitatore può attivare una storia a cartone animato. 

COMPONENTI Computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power 
supply, touchscreen 27", 3 monitor 27" 

INTERAZIONI Intellectual 

N. UTENTI 2+ 

MISURE 200W x 200L x 80H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Experyment Science Centre, Gdynia 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Una coppia decide di allargare la famiglia e concepire un bambino. 

L’uomo e la donna spariscono dietro una porta e l’azione comincia: un pene appare nello 
schermo della vagina finché non eiacula il seme. Lo sperma viaggia fino allo schermo 
successivo nell’utero e oltre fino alle tube di fallopio. Nelle ovaie il visitatore vede un uovo che 
staccandosi viaggia anch’esso fino alle tube dove incontra gli spermatozoi. 

Uno di essi riesce a penetrare l’uovo e la divisione cellulare comincia. Gli zigoti viaggiano fino 
all’utero dove si attaccano alla parete. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Servono un ovulo e uno spermatozoo per far nascere un bambino. 

Questa esperienza mostra come essi raggiungono l’utero dove il bambino può svilupparsi. 

 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 9.1 OFF LIMITS Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 9: Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo 
nella vita. 

   

DESCRIZIONE Area DI CA 13MQ di altezza di ca cm 200 allestita con tavoli/vetrIne, 
destinata a contenere reperti, oggetti e illustrazioni 

COMPONENTI  

INTERAZIONI  

N. UTENTI  

MISURE  

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Area di educazione sessuale destinata agli adolescenti (vietata ai minori di 11 e ai maggiori di 
16 anni) in cui i visitatori possono trovare risposte alle loro domande, 

Attraverso grafica e immagini, così come elementi originali da toccare e con cui interagire 
saranno presentati argomenti come il sesso sicuro attraverso l’illustrazione dei metodi 
anticoncezionali e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, dall’orgasmo al 
kamasutra, dai cambiamenti del corpo durante la pubertà agli ormoni. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Durante la crescita, gli adolescenti hanno un sacco di domande sulla loro sessualità. Spesso ci 
sono incomprensioni dovute ad una scarsa formazione/informazione Fare domande e dare 
risposte sul sesso è un processo necessario per lo sviluppo di un giovane adulto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 9.2 SVILUPPO NELL’UTERO Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 9: Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo 
nella vita. 

   

DESCRIZIONE In una parete sono incassate due sfere che simulano due pance, due 
schermi e una sonda ecografica. La struttura in metallo verniciato a 
polveri o MDF misura circa cm 50x100xh200cm. 

COMPONENTI Computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power supply, 
Monitor utente, IR-tracking, pance in plastica 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 2 

MISURE 200W x 40L x 100H 

PESO (KG) 120 

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Due sagome femminili con le pance di diverse dimensioni spuntano da una parete dell’exhibit. 
I visitatori possono prendere un ‘sonda ecografica’ e muoverla su una pancia. Su uno schermo 
adiacente essi vedranno una immagine 3D di un embrione e un feto su un altro apprendendo 
così in quale fase nel grembo della madre, quali parti del bambino si sviluppano. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Dal concepimento alla nascita, in 40 settimane, si sviluppano e iniziano a lavorare tutte le parti 
del corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 9.3 IL GIOCO DELLE LINGUE Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 9: Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo 
nella vita. 

   

DESCRIZIONE L’exhibit è costituito da una struttura scatolare illuminata con due  fori 
che permettono di simulare l’atto di baciarsi. 

COMPONENTI LED Wall, computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, 
Power supply, User panel, altoparlanti due oggetti a forma di cuore 
con sensori 

INTERAZIONI body-on, sensual 

N. UTENTI 2+ 

MISURE 90 W x 90L x 200H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Due visitatori simulano l’atto di baciarsi 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 9.4 PENI ANIMALI Exhibit corollario 

LIVELLO 3.50 ISOLA 9: Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo 
nella vita. 

   

DESCRIZIONE In una vetrina inserita in una parete sono presenti una grafica di fondo 
e alcuni modelli in plastica di peni animali. 

COMPONENTI Modelli, luci, vetrine 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 2+ 

MISURE 200W x 100L x 80H 

PESO (KG) 50 

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Animali differenti hanno differenti forme di pene adattato al tratto del genitale femminile o alla 
mancanza di questo. Gli insetti attuano l’inseminazione traumatica, penetrando la struttura 
addominale della femmina, mentre i serpenti a sonagli hanno un emipene a punta per entrare 
nella loro femmina. I visitatori vedono le immagini di animali (toro, anatra, serpente a sonagli, 
ragno, ornitorinco, coleottero) e devono individuare quale pene, tutti dello stesso formato, 
appartiene a chi. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La procreazione attraverso il sesso è stato un importante passo dell’evoluzione; differenti 
animali hanno sviluppato differenti forme di accoppiamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.a.0 L’EQUILIBRISTA Exhibit corollario 

LIVELLO 11.40 ISOLA 10a: Il sistema nervoso periferico. Il movimento e le funzioni 
automatiche 

   

DESCRIZIONE L’exhibit è costituito da un’asse di equilibrio con tappeto di 
protezione, un sistema di acquisizione ed elaborazione dati che 
restituisce il baricentro del visitatore e un cronometro misura 
l'intervallo di tempo che intercorre da una situazione di equilibrio alla 
perdita dello stesso quando sul visitatore vengono lanciati oggetti 
per disturbarlo. Completano l’exhibit un sistema di protezione e 
raccolta degli oggetti.. 

COMPONENTI Asse di equilibrio, Kinect, monitor 47’’ e PC, power supply, oggetti 
morbidi, sistema di protezione. 

INTERAZIONI hands-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 visitatore attivo, molti osservatori 

MISURE 2.50 mt W x 5.00 mt L x 2.00 mt H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Nell’exhibit è posta un’asse di equilibrio su cui il visitatore è invitato a camminare. Una 
telecamera posta di fronte cattura il suo baricentro e restituisce l’informazione su un monitor di 
grandi dimensioni. Un cronometro registra i tempo che intercorre tra la situazione di equilibrio e 
la perdita dello stesso nel momento in cui intervengono elementi di disturbo causati da atri 
visitatori che inducono elementi di disturbo lanciando oggetti “morbidi” 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Questa installazione introduce il tema del funzionamento del sistema nervoso periferico e in 
particolare il suo ruolo nella gestione delle azioni involontarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.a.1 IL TAVOLO DEI NEURONI Exhibit corollario 

LIVELLO 11.40 ISOLA 10a: Il sistema nervoso periferico. Il movimento e le funzioni 
automatiche 

   

DESCRIZIONE L’exhibit è costituito da un tavolo su cui viene effettuata una 
proiezione sincronizzata con i movimenti delle mani. La struttura è 
realizzata in Himacs, parti metalliche, superfici verniciate a polvere. 

COMPONENTI Schermo multitouch, computer, Hard drive, Power supply 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 4+ 

MISURE Tavolo 200W x 300L 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Intorno a un tavolo interattivo, i visitatori sono invitati a tenere le mani sopra il tavolo, vicino ad 

altre mani per rappresentare neuroni e sinapsi Grazie ad una tecnologia di riconoscimento del 
gesto, il tavolo rileva la posizione delle mani sulla sua superficie e proietta un neurone su ogni 
mano, l’avvicinamento delle mani mostra come i nostri neuroni si combinano formando reti 
consentendo ai neuroni di connettersi e di scambiare segnali. Ulteriori informazioni sono 
rappresentate sulla superficie del tavolo. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

I neuroni nel cervello funzionano solo in cooperazione con altri neuroni e le sinapsi che li 
collegano per trasmettere segnali nervosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.a.2 NEURONI OVERSIZE Exhibit corollario 

LIVELLO 11.40 ISOLA 10a: Il sistema nervoso periferico. Il movimento e le funzioni 
automatiche 

   

DESCRIZIONE Su una parete è incassata una vetrina che contiene un modello di 
super neurone ed un sistema di led che viene attivato attraverso seii 
pulsanti posti di fronte alla vetrina. La teca realizzata in HiMacs vetro 
e metallo verniciato misura circa 50x50x200 cm.. 

COMPONENTI Modello in una teca, pulsanti, luce laser di classe 01 

INTERAZIONI Hands-on, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 200W x 50L x 50H 

PESO (KG) 130 

IN USO PRESSO Science and Technology Centre Ostrava 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Dietro occhiali di sicurezza, il visitatore guarda un modello in grande scala di un neurone con 
tutte le sue differenti parti. Quando il visitatore preme un bottone con il nome di una parte: soma, 
assone, dendrite, nodo di Ranvier, mielina, guaina, sinapsi, un laser punta alla parte del 
modello. Una grafica dietro il neurone si illumina fornendo ulteriori informazioni sulla zona 
neurale. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Differenti parti del neurone compiono attività differenti nella trasmissione e ricezione di segnali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.b.0.S IL TUO CERVELLO Super Exhibit  

LIVELLO 11.40 ISOLA 10b: Il cervello. Fantasia, progetti, libertà. 

   

DESCRIZIONE Su un tavolo circolare dotato di zoccolo colorato e retroilluminato di 
diametro cm 150 circa sono presento 2 modelli stilizzati di cervello e 
4 touch screen incassati. 

COMPONENTI 4 computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power supply, 
Pannello utente, Touchscreen 27” 

INTERAZIONI intellectual 

N. UTENTI 4 visitatori attivi, molti osservatori 

MISURE Tavolo diametro c.a. 150cm 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

All’interno della macrostruttura dell’isola, due grandi modelli 3D del cervello mostrano dove sono 
localizzate le diverse aree responsabili di funzioni superiori: linguaggio, prassia (riconoscimento 
di una semplice sequenza logica), intelligenza (risolvere un puzzle), gnosia (riconoscimento di 
oggetti, persone, suoni, forme). I visitatori possono anche innescare queste aree cerebrali nelle 
loro teste: nella macrostruttura sono situate 4 postazioni interattive che propongono attività 
correlabili all’attivazione delle aree mostrate nei modelli 3D del cervello quali ascolto di un audio 
(linguaggio), riconoscere una sequenza logica (prassia), risolvere un puzzle (intelligenza), 
riconoscimento di oggetti (gnosia). 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Gli emisferi del cervello sono formati da differenti aree/zone ognuna responsabili di compiti 
differenti. La ricerca moderna è stata in grado di determinare quale area fa cosa. Questo super 
exhibit introduce il funzionamento del sistema nervoso centrale e in particolare le aree del 
cervello attivate per differenti attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.b.1 IL GIOCO DEL POKER Exhibit  corollario 

LIVELLO 11.40 ISOLA 10b: Il cervello. Fantasia, progetti, libertà. 

   

DESCRIZIONE L’exhibit consiste in un tavolo circolare di diametro cm 150 circa con 
zoccolo colorato e retroilluminato dove 3 sagome stilizzate 
rappresentano 3 virtuali giocatori, nella quarta postazione è previsto 
uno schermo touch incassato e una seduta. 

COMPONENTI 1x computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power 
supply, User panel 1x 47" Touchscreen 

INTERAZIONI intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 150W x 80L x 50H 

PESO (KG) 75 

IN USO PRESSO Museum of Addiction, Culiacan, Mexico 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Il visitatore si siede ad un tavolo da poker virtuale e ha un budget virtuale di beni materiali e 
denaro che può usare in una partita di un gioco noto come il “gioco delle tre carte”. Il visitatore 
gioca, perde e può recuperare un po’ di denaro - il gioco è truccato in modo che il visitatore 
perda più spesso di quanto vinca. Questo processo di perdere e riacquistare stimolerà il 
fenomeno inconscio di “tracciamento perdita”, il desiderio di compensare le perdite con i 
guadagni potenziali. In un ambiente sicuro, il visitatore apprende così come nella vita reale, per 
i giocatori d’azzardo compulsivi questo può portare a progressivi vertiginosi disastri, economici 
e familiari. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Il nostro cervello non è bravo a valutare il rischio. Oltre a diventare dipendente dal gioco 
d’azzardo, si può anche pensare che ci siano possibilità di recuperare le perdite, buttando 
ancora soldi dopo quelli già persi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.b.2 QUANTE LUCI PUOI SPEGNERE IN 60”? Exhibit  corollario 

LIVELLO 11.40 ISOLA 10b: Il cervello. Fantasia, progetti, libertà. 

   

DESCRIZIONE L’exhibit consiste in una grande superficie realizzata in MDF e acciaio 
verniciato su cui sono disposte delle lampadine collegate ognuna ad 
un interruttore. 

COMPONENTI 1x computer DH110, Intel P, Kingston RAM, Hard drive, Power 
supply, User panel, luci, bottoni IP65 Standard 

INTERAZIONI hands-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 200W x 50L x 200H 

PESO (KG) 150 

IN USO PRESSO Experimentarium, Copenhagen 

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Su un grande muro sono installate diverse lampadine collegate tramite una rete caotica di cavi 
ognuna ad un interruttore. Quando una luce si accende, il visitatore deve trovare il tasto giusto 
per spegnerla il più rapidamente possibile. L’obiettivo è di spegnere il maggior numero possibile 
di luci in 60 secondi! Il visitatore memorizza le informazioni sulla connessione tra la luce e il 
pulsante nella sua memoria a breve termine - questo lo aiuta nel gioco quando le luci iniziano 
ad illuminarsi più velocemente. Alla fine del gioco, c’è una statistica che mostra quanto il 
visitatore ha fatto bene il compito in relazione alle performances degli altri visitatori. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

Le informazioni possono essere memorizzate nella memoria a breve termine per i visitatori tra i 
18 ei 30 secondi, poi scompaiono. Se l’informazione è intesa come parte di una struttura, può 
diventare parte della memoria di lavoro e può eventualmente essere inviata alla memoria a 
lungo termine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 
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CODICE 10.b.3 CHIMPANZEE VS. UMANI Exhibit  corollario 

LIVELLO 11.40 ISOLA 10b: Il cervello. Fantasia, progetti, libertà. 

   

DESCRIZIONE L’exhibit prevede una struttura in metallo in cui è incassato uno 
schermo touch. 

COMPONENTI Touchscreen 27”, 1 computer DH110, intel P, KIngston RAM, Hard 
Drive, POwer Supply 

INTERAZIONI hands-on, sensual, intellectual 

N. UTENTI 1 

MISURE 200W x 50L x 200H 

PESO (KG)  

IN USO PRESSO  

  

ESPERIENZA DI VISITA 

Su un’interfaccia touch screen, il visitatore è invitato a eseguire un test della memoria contro 
uno scimpanzé. Al visitatore vengono mostrati vari numeri distribuiti sopra lo schermo e viene 
chiesto di memorizzare i numeri nella loro posizione. Quando il visitatore è pronto, tocca il primo 
numero. Tutti gli altri numeri scompaiono. Ora il visitatore deve toccare i punti in cui sono stati 
distribuiti gli altri numeri - nel giusto ordine da 1 a 5. Mentre gioca, il visitatore può vedere quanto 
velocemente lo scimpanzé sta facendo questo test, allo stesso tempo. Il visitatore può giocare 
su diversi livelli contro lo scimpanzé. Nel 99% dei casi il scimpanzè vincerà contro il visitatore. 

 

OBBIETTIVO DI COMUNICAZIONE 

La capacità di memorizzare una sequenza da parte degli scimpanzé è superiore a quella degli 
uomini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNI 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

 


