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Louvre Museum's Dna, un esperimento
monitora il traffico dei visitatori nei
corridoi dell'arte attraverso il Bluetooth
(FOTO)

Nove minuti e 43 secondi, tanto impiegarono Odile e compagni in “Bande à Part” di Jean-Luc Godard
per attraversare di corsa il Louvre. E il record è rimasto imbattuto: oggi una visita veloce nel museo
parigino dura in media un’ora e mezza, quella più “riflessiva” cinque ma, strano a credersi, l’itinerario
percorso è sempre lo stesso.

A rivelarlo è un sorprendente esperimento del Mit Senseable City Lab, “ Louvre Museum’s Dna” che
attraverso sette sensori Bluetooth piazzati in sette punti strategici ha monitorato gli spostamenti dei
visitatori all’interno del museo parigino per comprendere meglio i percorsi di visita e misurare il tempo
di permanenza nelle stanze.
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VIDEO: 

E i risultati non sono per niente scontati: è emerso, ad esempio, che tra le opere più contemplate quella
che più a lungo cattura lo sguardo dei visitatori (dopo l’enigmatico sorriso di Mona Lisa) è la Nike di
Samotracia. Ma non finisce qui. Lo studio mostra anche che, di fronte a grandi spazi da esplorare, il
visitatore rinuncia alla visita completa e tende a seguire iter più selettivi.

Insomma, più è alto il numero di sale da perlustrare, più il visitatore è portato a individuare pochi,
selezionati spazi su cui soffermarsi. Tutto questo, indipendentemente dalla variabile tempo: al di là delle
ore passate a vagare nel museo, le traiettorie seguite presentano la stessa complessità.

I sensori del progetto diretto dai professori Carlo Ratti e Yuji Yoshimura sono collocati in sette punti
chiave: il primo è situato nel punto di maggior affluenza, lungo il corridoio che dall’ingresso del Louvre
conduce alla Venere di Milo (F). Gli altri sono piazzati nella Galerie Daru, che ospita il Gladiatore
Borghese (D), nella stanza che ospita la Venere di Milo (V), nella sala delle Cariatidi, che ospita le
sculture greche (C), nella sala dei Dipinti Italiani tra il tredicesimo e il quindicesimo secolo (B), in
prossimità della Nike di Samotracia (S), nei pressi della Salle deVerres che custodisce i bronzi (G).

Non appena un dispositivo mobile dotato di Bluetooth entra nell’area cablata viene intercettato dal nodo,
che ne registra gli spostamenti fino a quando il segnale non esce dall’area di copertura. Mettendo in fila

http://www.carloratti.com/
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la serie di check-in e check-out, ovvero di ingressi e uscite nelle sette aree cablate, il sistema ricostruisce
la passeggiata del visitatore. Un algoritmo montato sul sensore assicura poi che non si verifichi alcuna
violazione della privacy. I dati raccolti tracciando orari e luoghi dei transiti saranno utili a evitare gli
effetti di congestione nei musei dovuti al sovraffollamento e realizzare visite sempre più a misura di
utente. Il “traffico” nei corridoi dell’arte non è più un mistero. 


