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“Game design is an act of faith –in your rules, in your players, in your game itself.”

Katie Salen, Eric Zimmermann
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Introduzione

 
Il design dell’interazione è una disciplina che mira alla facilitazione del rap-
porto fra esseri umani e macchine. Il campo d’azione di questi interventi pro-
gettuali è decisamente vasto e variegato. Se consideriamo che un interaction 
designer progetta non solo l’aspetto cognitivo e visivo dell’interazione ma 
spesso anche i servizi e più in generale le esperienze che possono nascere 
in determinati contesti, i possibili ambiti di ricerca divengono innumerevoli. 
Obiettivo di questo lavoro è la progettazione dell’interazione e della conse-
guente esperienza con un prodotto ludico rivolto a strumenti di comunicazio-
ne mobile. 

Sus Lundgren, ricercatrice svedese, sostiene: “[…] la progettazione di gio-
chi è di fatto progettazione dell’interazione. Perchè? Perchè la  progettazione 
di un gioco è la progettazione della sua essenza, delle regole del gioco. E le 
regole influiscono non solo su come il gioco venga giocato ma anche su come 
i giocatori interagiscono fra loro attra-verso il gioco e quindi su come vivono 
quest’esperienza”1. 

Greengrowers è un location-based game, ovvero un gioco che sfrutta tecno-
logie mobili e caratteristiche specifiche di luoghi reali per allargare lo spazio 
di gioco contemporaneamente al mondo digitale e fisico. Venezia è stata scelta 
come contesto di applicazione per la sua unicità e la sua visibilità internazio-
nale. Le sue particolarità urbanistiche hanno indotto una profonda riflessione 
su l’assenza di aree verdi pubbliche fra le labirintiche calli. Da questo spunto si 
è sviluppato Greengrowers, un progetto visionario con due finalità ben precise 
e legate fra loro: riportare il gioco all’aria aperta ma sfruttando le potenzialità 
delle nuove tecnologie ed incentivare la collaborazione collettiva per il miglio-
ramento della qualità di vita attraverso il rapporto con la natura.      

1. Sus Lundgren, “Designing games: why and how”, in Interactions, vol. 15, n° 6, Novembre-Dicem-
bre, 2008, pp. 6
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Il gioco e la sua progettazione

Il gioco e l'uomo

Il gioco è una attività che accomuna tutto il genere umano, e moltissimi ani-
mali, seppur con forme e modalità diverse fra loro. Si tratta di un’attività li-
beramente scelta, senza fini immediati che vadano oltre la ricreazione e lo 
svago, e che è presente in tutte le culture, di qualsiasi epoca, rivestendo sempre 
un’importanza fondamentale.

Quale oggetto di studio, il gioco ha interessato numerose discipline, dal-
la filosofia, alla psicologia, all’antropologia, alla sociologia, alla semiotica, alla 
matematica, solo per citare le più feconde in merito. I primi studi sono ri-
conducibili al mondo della filosofia. I filosofi dell’Antica Grecia, per primi 
hanno evidenziato l’importanza dell’attività ludica. Platone, ad esempio, ha 
identificato il gioco con la cosa sacra. Egli “sminuisce il sacro chiamandolo 
gioco ma eleva il gioco facendo valere questa nozione fin nelle supreme re-
gioni dello spirito”2. Aristotele, per primo, ha teorizzato la libertà dell’attività 
ludica, legando il gioco a gioia e virtù, distinguendolo così da tutte le pratiche 
necessarie. In tempi più recenti, Kant ha poi definito il gioco come un’attività 
che produce piacere, ed ha tentato una sua prima classificazione. E’ con Schil-
ler che il gioco diviene il tramite per raggiungere la libertà e l’espressione della 
fantasia.

Tuttavia, i più importanti contributi allo studio delle attività ludiche ven-
gono dalla psicologia di fine XIX secolo. A partire dall’opera di Karl Groos, 
che negli animali e successivamente nell’uomo, identifica il gioco “come una 
sorta di allegro allenamento alla vita adulta”3 , Jean Piaget ha riconosciuto ai 
giochi una funzione fondamentale nello sviluppo della sfera cognitiva perso-
nale e quindi della personalità. Egli inoltre ha insistito in maniera determinate 
sulla differenza fra giochi di fantasia e giochi regolati. Altrettanto importante 
è il contributo di Lev Vygotskij, il quale ha considerato il gioco non solo come 
“come forza attiva per l’evoluzione affettiva ed umana del ragazzo”4 ed ha 
criticato “le visioni del gioco come attività non finalistica e non produttiva, in 
quanto, seppur atto totalmente gratuito, costituisce un eccezionale elemento di 
crescita e di definizione della struttura di personalità in tutti i suoi aspetti”5.  

E’ lo storico olandese, Johan Huizinga, a riprendere questi innumerevoli 
studi nel suo Homo ludens, un saggio interdisciplinare e decisamente provo-
catorio, pubblicato nel 1938. In quest’opera, vera pietra miliare della ricer-
ca ludica, Huizinga concentra la sua attenzione sul gioco come costante dei 

2. Johan Huizinga, Homo ludens, Einaudi, Torino, 2002, p. 25
3. Roger Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, Milano, 2000, p. 190
4. it.wikipedia.org/wiki/gioco
5. Ibidem

Filosofia

Psicologia

Homo ludens

1.1 comportamenti culturali. Egli precisa che “non significa che il gioco muta o si 
converte in cultura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue fasi originarie, porta 
il carattere di un gioco; viene rappresentata in forme e stati d’animo lucidi: 
in tale “dualità-unità” di cultura e gioco, gioco è il fatto primario, oggetti-
vo, percepibile, determinabile concretamente; mentre la cultura non è che la 
qualifica applicata dal nostro giudizio storico dato al caso”6. Johan Huizinga, 
inoltre, da la prima notevole definizione di gioco: “Considerato per la forma 
si può dunque, riassumendo, chiamare il gioco un’azione libera: conscia di non 
essere presa ‘sul serio’ e situata al di fuori della vita consueta, che non di meno 
può impossessarsi totalmente del giocatore; azione a cui in sè non è congiunto 
un interesse materiale, da cui non proviene vantaggio, che si compie entro un 
tempo e uno spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo 
date regole, e suscita rapporti sociali che facilmente si circondano di mistero o 
accentuano mediante travestimento la loro diversità dal mondo solito”7. Egli 
si ripete, con minor dettaglio ma più ampio respiro, quando sostiene che il 
“gioco è un’azione, o un’occupazione volontaria, compiuta entro certi limiti 
definiti di tempo e di spazio, secondo una regola volontariamente assunta, e 
che tuttavia impegna in maniera assoluta, che ha un fine in se stessa; accom-
pagnata da un senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di essere diversi 
dalla vita ordinaria”8.

6. Johan Huizinga, Homo ludens, p. 55
7. Ivi, p. 17
8. Ivi, p. 35

Giocatori di pelota raffigurati in un antico manoscritto medioevale 
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A questo primo classico contemporaneo faranno seguito numerosi scritti 
critici, oltre allo sviluppo della teoria matematica dei giochi e alla nascita del-
la metafora di gioco nella critica letteraria e artistica. L’unico altro notevole 
tentativo di interpretazione dei giochi rimane probabilmente quello di Roger 
Caillois in I giochi e gli uomini, pubblicato nel 1958. Il sociologo francese in-
daga i fenomeni ludici da diverse prospettive con lo scopo di raggiunere una 
maggior profondità descrittiva rispetto a Johan Huizinga. In quest’ottica, egli 
definisce il gioco come 

"un’attività: libera, a cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco 
perda subito la sua natura di divertimento attraente e gioioso; separata, cioè cir-
coscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in anticipo; incerta, il cui 
svolgimento non può essere determinato ne il risultato acquisito preliminarmente, 
una certa libertà nella necessità d’inventare essendo obbligatoriamente lasciata 
all’iniziativa del giocatore;  improduttiva, che non crea, cioè, né beni, né ricchezza, 
né alcun altro elemento nuovo; e, salvo uno spostamento di proprietà all’interno 
della cerchia dei giocatori, tale da riportare a una situazione identica a quella 
dell’inizio della partita; regolata, sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi 
ordinarie e instaurano momentaneamente una legislazione nuova che è la sola a 
contare; fittizia, accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa realtà 
o di una totale irrealtà nei confronti della vita normale”9. 

Il suo approccio è quasi scientifico: la classificazione che egli fa del mondo dei 
giochi rimane di ineguagliabile importanza. Prosegue: 

“il grandissimo numero e l’infinita varietà dei giochi fa inizialmente disperare di 
trovare un principio di classificazione che consenta di suddividerli tutti in un nu-
mero limitato di categorie ben definite. Dopo un esame delle diverse possibilità, 
proporrei a questo scopo una suddivisione in quattro categorie principali a secon-
da che, nei giochi considerati, predomini il ruolo della competizione, del caso, del 
simulacro o della vertigine. Le ho chiamate rispettivamente Agon, Alea, Mimicry 
e Ilinx. Tutte e quattro appartengono a pieno titolo al campo dei giochi: si gioca 
al calcio, a biglie o a scacchi (Agon), si gioca alla roulette o alla lotteria (Alea), si 
gioca ai pirati o si recita la parte di Nerone o Amleto (Mimicry), ci si diverte, si 
gioca a provocare in noi, con un movimento accelerato di rotazione o caduta, uno 
stato organico di perdita di coscienza e di smarrimento (Ilinx). Tuttavia, queste 
designazioni non esauriscono ancora l’intero universo del gioco […] Ma all’in-
terno di questi settori, i vari giochi si scaglionano nello stesso ordine, secondo 
una progressione comparabile. E li si può contemporaneamente ordinare fra due 
poli antagonisti. A una estremità regna, quasi incondizionatamente un principio 
comune di divertimento di turbolenza, di libera improvvisazione e spensierata 

9. Roger Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, p. 26 

I giochi e gli uomini pienezza vitale, attraverso di cui si manifesta una fantasia di tipo incontrollato, che 
si può denominare col nome di paidia. All’estremità opposta, questa esuberanza 
irrequieta e spontanea è quasi totalmente assorbita, e comunque disciplinata, da 
una tendenza complementare, opposta sotto certi aspetti, ma non tutti, alla sua 
natura anarchica e capricciosa: un’esigenza crescente di piegarla a delle conven-
zioni arbitrarie, imperative e di proposito ostacolanti, di contrastarla sempre di 
più drizzandole avanti ostacoli via via più ingombranti allo scopo di renderle più 
arduo il pervenire al risultato ambito. Quest’ultimo diventa perfettamente inutile, 
benché esiga una soma sempre più grande di sforzi, di tenacia, di abilità o sagacia. 
A questa seconda componente do il nome di ludus”10. 

Egli, dunque, costruisce la sua sociologia a partire dai due principi astratti 
fondamentali paidia e ludus, identificabili all’incirca come caos e ordine, istin-
to e decisione, agitazione e misura. Per il sociologo francese si tratta degli 
estremi a cui i giochi risalgono come determinazioni reciproche, seppur in 
misure sempre differenti, dei due. Ad un livello meno profondo egli pone 
le quattro categorie in cui i giochi possono essere classificati da un punto di 
vista psicologico: i giochi di competizione (Agon, competizioni sia sportive sia 
mentali), giochi di azzardo (Alea, dove il fattore primario è la fortuna), giochi 
di simulacro (Mimicry, dove si diventa temporaneamente qualcun altro), gio-
chi di vertigine (Ilinx, dove si perde più o meno la lucidità di coscienza).

Agon e Alea possono definirsi opposte riguardo l’incidenza della volontà 
umana, tuttavia risultano entrambe forme di libera creazione, tra i giocatori, di 
un'assoluta parità. In un certo senso, questi tipi di giochi operano un cambia-

10. Roger Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, p. 28 

Gli scacchi, un esempio di Agon. Il suo opposto Alea nel gioco della roulette.

Agon, Alea, 
Mimicry e Ilinx
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mento del mondo reale. Mimicry e Ilinx, invece, mutano chi gioca, poichè egli 
si rende diverso. mentre la realtà, il mondo, le sue consuetudini rimangono 
inalterate. Roger Caillois conclude accostando la prima coppia all’armonia, 
la regolarità, quindi al ludus, mentre la seconda coppia pare più vicina al caos, 
dunque alla paidia. Queste quattro categorie psicologiche producono feno-
meni di gioco tipici degli esseri umani, ma poichè per Roger Caillois “il gioco 
non è soltanto distrazione individuale”11 ma ha fortissima vocazione socia-
le, esse diventando modalità di interazione sociale, di dinamiche di gruppo 
e conseguentemente di massa. Rinnovando l’importanza fondamentale del 
gioco nel rapporto con la società e la cultura egli ritiene in conclusione “che 
un gioco che è in auge presso un popolo può, contemporaneamente, servire a 
definire alcune delle sue caratteristiche morali o intellettuali, fornire una prova 
dell’esattezza della descrizione e contribuire a renderla più vera accentuando 
quelle caratteristiche in coloro che a quel gioco si dedicano. Non è affatto as-
surdo tentare la diagnosi di una civiltà partendo dai giochi che segnatamente 
vi fioriscono”12. 

Il teatro, esempio di Mimicry. La danza dei dervisci, Ilinx.

11. Roger Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, p. 56 
12. Ivi, p. 99 

Teoria della progettazione di giochi

 
L’opera di riferimento assoluto per la progettazione di giochi è Rules of play 
di Katie Salen ed Eric Zimmerman. Il libro segna un vero e proprio cambio 
di prospettiva sui giochi e la loro ideazione. Frank Lantz, nella prefazione 
all’opera, sentenzia: 

“Per centinaia di anni, il campo della progettazione di giochi, seppur dietro il ra-
dar della cultura, si è lasciato trascinare dalla corrente, producendo intramontabili 
pietre miliari e autoritari perdite di tempo senza prestare troppa attenzione a se 
stesso –in realtà, non comportandosi affatto come un “campo”-. Improvvisamente, 
alimentato dall’esplosione della tecnologia informatica, la progettazione di giochi 
è divenuta una questione importante e fonte di domande provocatorie sul futuro 
dell’arte e dell’intrattenimento.[…] Consideriamo le vastissime esperienze che i 
giochi possono produrre complesse reti di desiderio e piacere, ansia e rilassatezza, 
meraviglia e conoscenza. Essi possono ispirare le più elevate forme di cognizione e 
richiamare le più primitive risposte fisiche, spesso simultaneamente. I giochi pos-
sono essere pure astrazioni formali o esercitare le più ricche tecniche di rappre-
sentazione. I giochi possono indirizzare verso le più profonde ragioni dell’esisten-
za in maniera completamente differente da ogni altra forma di comunicazione. 
A tempo indeterminato, procedurali, collaborativi, possono essere infinitamente 
dettagliati, resi al massimo graficamente, e tuttavia sensibili alle scelte e alle azioni 
del giocatore (traduz. mia)”13. 

Da subito, emerge dal testo l’obiettivo della progettazione di giochi: con-
cepire regole e strutture che portino ad un’esperienza per i futuri giocatori. 
Come visto, i giochi hanno una considerevole complessità. In quanto prodotti 
della cultura, soddisfano svariati desideri, piaceri ed usi. Al contempo, come 
artefatti progettuali hanno legami con le tecnologie, le forme, i materiali e 
le economie. Katie Salen ed Eric Zimmerman in tal senso propongo degli 
schemi: modelli di analisi di giochi esistenti e strumenti per la progettazione 
di nuovi. Il loro modello si fonda su Regole, Gioco e Cultura. Le Regole sono 
tutti quegli schemi riguardanti la logica e la struttura matematica dei giochi; il 
Gioco raccoglie gli schemi sociali, esperienziali e rappresentazionali che sono 
alla base dell’attività dei giocatori nel gioco e a livello interpersonale; infine, 
la Cultura contiene gli schemi contestuali relativi ad ambienti e situazioni 
in cui svolge il gioco. Ne consegue che un’attenta progettazione muove dallo 
studio dell’organizzazione formale (Regole), dell’esperienza umana (Gioco) e 

13. Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of play. Game design fundamentals, MIT Press, Cambridge, 
2003, pp. 9-10

Regole, Gioco 
e Cultura

1.2
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dei contesti di svolgimento (Cultura) del gioco. 
Johann Huizinga sosteneva che il gioco "è una funzione che contiene un 

senso"14. Katie Salen ed Eric Zimmermann, partendo da questa affermazione, 
sostengono che la progettazione di giochi non sia altro che la creazione di 
esperienze che abbiano senso e siano significative per i giocatori. Introducono 
così il concetto di Meaningful play, traducibile in gioco significativo. Essi ri-
tengono che il gioco emerga dall'interazione fra il sistema che ne è alla base e 
le persone che vi si relazionano, così come dal contesto di applicazione.  Tale 
interazione è non è altro che la conseguenza di una serie di decisioni. Il gioco 
appare così come un connubio indissolubile fra scelte e azioni relative ad esse. 
Ogni scelta ed ogni azione risultano in un cambiamento del sistema. Il cam-
biamento è appunto il significato che rende un gioco tale. La progettazione 
di giochi per essere vincente deve, quindi, puntare alla creazione di un gioco 
significativo, che sia frutto della relazione fra azioni del giocatore e risposte 
del sistema discernibili ed integrate nel contesto generale di applicazione. 

I due autori ci presentano i giochi come intrinsecamente sistemici, dunque 
condividono da un punto di vista teorico alcuni elementi dei sistemi di comu-
nicazione. I giochi sono infatti composti da oggetti (parti, elementi o varia-
bili del sistema), attributi (qualità e proprietà di sistema e oggetti), relazioni 
interne e contesto. La miscela di suddetti elementi orienta il sistema verso 
gli schemi generici discussi poc'anzi. Sistemi formali, esperienzali o cultura-
li, sono sempre inclusi l'uno nell'altro: un sistema formale è sempre incluso 
in uno esperienziale e i giochi in quanto sistemi culturali si basano sempre 
su sistemi esperienziali. Una corretta progettazione dell'attività ludica, deve 
necessariamente tenere conto di queste relazioni sistemiche e possibilmente 
muovere dalla ricerca di soluzioni per uno solo dei tre livelli alla volta.      

Da questi primi cenni teorici è evidente che il gioco sia un'attività ne-
cessariamente legata all'interattività. "Il gioco implica l'interattività: giocare 
con un gioco, un giocattolo, una persona, un'idea, è interagire con esso. Più 
specificamente, giocare ad un gioco vuol dire prendere decisioni in un sistema 
progettato per sostenere azioni e risultati di tipo significativo. Ogni azione 
risulta in un cambiamento che influisce sull'intero sistema. Questo processo 
di azioni e risultati avviene perchè i giocatori interagiscono il sistema pro-
gettato per il gioco. L'interazione è presente a tutti i livelli, da quella formale 
di oggetti e componenti, a quella sociale dei giocatori, a quella culturale del 
gioco all'interno nel contesto oltre lo spazio di gioco (traduz. mia)"15. Tuttavia 
è impensabile poter progettare totalmente l'interazione di queste attività. Pro-

14. Johan Huizinga, Homo ludens, p.3
15. Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of play. Game design fundamentals, p. 58

Meaningful play

Sistema

Interazione

gettare un'interazione in un gioco corrisponde a creare una struttura interna 
ed un contesto che diano significato alle azioni che in esso si svolgono. Un 
contesto interattivo, come appunto un gioco, è un contesto nel quale i parte-
cipanti possono prendere delle decisioni in grado influire, sia nell'immediato 
sia nel lungo periodo, sull'esperienza interattiva. Secondo Katie Salen ed Eric 
Zimmermann, qui il ruolo di interaction designer e game designer si sovrap-
pongono: sia gli uni che gli altri, guardano agli elementi minimi dell'interazio-
ne che sottende ogni tipo di gioco. Il rapporto fra azione e risultato che crea 
significato, è l'obiettivo di una progettazione progressiva, la quale muove da 
quest'unita minima a più complesse strutture ed esperienze. 

Le principali domande che un progettista dell'interazione e di giochi deve 
porsi, riguardano le decisioni che il giocatore si troverà ad affrontare nell'espe-
rienza:

Cos'è successo prima che al giocatore sia stata data una scelta?•	
Come è comunicata al giocatore la possibilità di prendere una decisione?•	
Come il giocatore prende la sua decisione?•	
Qual'è il risultato della decisione e come influenza future decisioni?•	
Come è comunicato al giocatore il risultato di una decisione?•	

Rispondere a queste domande in fase progettuale è essenziale per evitare i più 
comuni fallimenti dell'esperienza come, ad esempio, la sensazione per i gio-
catori che le scelte siano del tutto arbitrarie, l'incertezza sui passi successivi, la 
sconfitta senza precise motivazioni, la mancata consapevolezza di un risultato 
prodotto da una scelta. "Creare un gioco significa progettare una struttura che 
si evolverà in possibilità complesse ed imprevedibili, uno spazio di possibili 
azioni che i giocatori esploreranno nel prendere parte al gioco. [...] Il concetto 
di spazio della possibilità non solo accorcia la distanza fra struttura progettata 
ed esperienza dei giocatori, ma combina i concetti basilari presentati finora. 
Lo spazio della possibilità è progettato (a uno spazio costruito, un contesto), 
genera significato (è lo spazio di possibili significati), è un sistema (è uno spa-
zio implicito alle possibili relazioni fra gli elementi del sistema), ed è interat-
tivo (è attraverso il funzionamento interattivo del sistema che lo spazio viene 
navigato ed esplorato) (traduz. mia)"16. 

16. Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of play. Game design fundamentals, p. 67

La progettazione
di un gioco
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Cenni storici e teorici

I primissimi giochi elettronici nascono sul finire degli anni '40 all'interno de-
gli ambienti accademici americani ed inglesi. Il primo progetto di cui si abbia 
traccia è il Cathode ray tube amusement device di Thomas Goldsmith Jr. ed Estle 
Ray Mann: un sistema che utilizza otto valvole termoelettroniche per simu-
lare il lancio di un missile verso un bersaglio e regolarne traiettoria e velocità 
mediante delle manopole. Segue nel 1952, una tesi di dottorato sull'intera-
zione uomo-macchina discussa da Alexander Douglas presso l'Università di 
Cambridge. Il gioco, chiamato OXO, è una versione elettronica del classico 
e famoso Tris, visualizzata su tubo catodico. Nel 1958, Willy Higinbotham, 
fisico presso il Brookhaven National Laboratory, realizzò Tennis for Two, un 
gioco che aveva il compito di simulare le leggi fisiche che si potevano riscon-
trare in un vero incontro di tennis utilizzando un oscilloscopio. 

Soltanto dal 1961 si ha una diffusione extra moenia di questo tipo di pro-
getti. Spacewar!, sostanzialmente una battaglia fra due astronavi progettata da 
studenti del Massachusetts Institute of Technology, fu inserito in tutti i nuovi 
computer Dec. Altro passo importante è sicuramente il prototipo di Ralph 
Baer, ingegnere legato al mondo della televisione: egli ideò un sistema basato 
su una scatola con componenti elettronici in cui inserire appositi supporti per 
giocare, da collegare ad un televisore. Questo primo tentativo si concretizzò 
con la creazione, nel 1970, del Magnavox Odyssey, la prima console per vide-
ogiochi della storia. Con un solo gioco, Ping Pong, comandato mediante dei 
primordiali joypad a rotella, fu un successo strepitoso con diverse centinaia di 
migliaia di unità vendute.

Al contempo, prendono piede anche i cosiddetti arcade game, videogiochi 
in luoghi pubblici operanti mediante l'inserimento di monete o gettoni. Atari, 
azienda americana fra i pionieri dell'industria videoludica, producenel 1972 il 
famosissimo Pong, un simulatore di ping pong dalla grafica essenziale esclu-
sivamente rivolto ai locali pubblici. Il contesto nel quale il gioco viene inserito 
è decisamente più ampio di quello privato dei pur numerosi utenti Odyssey, 
e questo assegnerà a Pong, nell'immaginario collettivo, il ruolo di precursore 
dei giochi elettronici. Nel giro di pochissimi anni nascono le prime console, 
disposi-tivi elettronici ad uso domestico concepiti solo per l'intrattenimento 
ludico come il Magnavox Odyssey, che utilizzano unità secondarie removibili 
in grado di inizializzare specifici programmi, comunemente dette cartucce. 

Spacewar!

Pong

Il settore, dalla fine degli anni '70 ad oggi, vive un notevole avanzamento 
tecnologico attraverso un continuo miglioramento della definizione grafica, 
un incremento vertiginoso dei titoli, la creazione ed il consolidamento dei 
servizi online ed innovativi sistemi di controllo. 

La fine degli anni '70 segna l'inizio di un ulteriore tipologia di giochi: i 
cosiddetti giochi su console portatile. Nel 1979 nasce Microvision, un apparec-
chio programmabile mediante cartucce che poteva essere tenuto fra le mani 
du-rante il gioco. Questo tentativo non riscuote il successo previsto e finisce 
presto fuori produzione. Soltanto con l'impegno della giapponese Nintendo, 
negli anni '80, con i Game & Watch prima e il Game Boy successivamente, si 
afferma il mercato delle console portatili. Nel 1989 inizia la diffusione di Atari 
Lynx, dotata di schermo a colori e lo sviluppo di nuove piattaforme prosegue 
incessantemente fino ai giorni nostri. Un esempio particolarmente interes-
sante è quello di N-Gage, prodotto dalla finlandese Nokia, che ha provato a 
scuotere sia il mercato della telefonia sia quello dei videogiochi; N-Gage in-
fatti è una console portatile per videogiochi con funzioni di telefono cellulare, 
lettore MP3 e radio FM.

In anni recenti, la sempre maggiore diffusione dei personal computer, l'in-
cremento in numero e funzionalità dei dispositivi mobili e l'avvento di Inter-
net, stanno segnando un cambiamento epocale nell'industria videoludica. Una 
prima conseguenza, al di là degli aspetti sociologici ed oltre la naturale crescita 
tecnica, sono state la proliferazione di giochi rivolti esclusivamente a comuni-

Un videogioco d'azione.

Le console

Internet e mobile
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tà di giocatori in rete, lo sviluppo di un crescente numero di titoli per cellulari 
e smartphone, la diversificazione dei titoli e una costante revisione di generi e 
sottogeneri, così come la nascita di esperienze ludiche innovative.

Una non esasustiva e piuttosto generica suddivisione dei giochi elettronici 
al giorno d'oggi, potrebbe essere quella in videogiochi di: avventura, caratte-
rizzati dall'esplorazione, e maggiormente incentrato sulla narrazione piuttosto 
che sulla prontezza di riflessi; azione (movimento, shootemup, beatemup, stealth, 
ecc.), spesso basati su combattimenti, frenesia e per i quali è richiesta una certa 
prontezza ed agilità nei comandi dil gioco, con un ruolo solitamente marginale 
per la componente di  ragionamento; quiz e rompicapo, dalla risposta diretta 
ad interrogativi, alla soluzione di enigmi sotto forma di puzzle logici o strate-
gici; Rpg o role-playing (action Rpg, massive multiplayer online Rpg, multiuser 
dungeons, ecc.), teoricamente trasposizioni di giochi di ruolo già esistenti nel 
mondo reale sebbene negli ultimi anni si stia assistendo ad una vera e propria 
crescita esponenziale dei giochi di ruolo online. Questi sono un particolare 
tipo di giochi di ruolo che si servono di Internet (chat, forum, email, ecc) e 
fanno vivere il personaggio giocante in mondi virtuali, spesso persistenti, e se-
condo le regole dell'ambientazione di gioco. Richiedono capacità di strategia 
ed azione; di simulazione (di vita, di guida, di volo, ecc.), che simulano uno o 
più aspetti della realtà, richiedendo un misto di abilità, fortuna e strategia; 

Un videogioco di simulazione.

Generi di gioco

gestionali, che simulano azioni della vita quotidiana e richiedono al giocatore 
il controllo completo su una certa attività, solitamente di tipo economico o 
biologico; sportivi, che simulano il gioco degli sport fisici tradizionali, enfa-
tizzando sia l'azione sia la strategia tipiche di quello sport; strategici, nei quali 
le capacità di prendere decisioni determinano i risultati; musicali, solitamente 
basati sull'esecuzione di sequenze di movimenti o ritmi specifici. 

Infine, una menzione a parte per gli alternate reality games. Questi giochi, 
da alcuni anni un vero e proprio fenomeno, specialmente negli Stati Uniti, 
sono narrative interattive che usano il mondo reale come luogo di svolgimen-
to, sfruttando le più disparate tecnologie di comunicazione (Internet, cellulari, 
riviste, ecc.).

Un videogioco sportivo.

La nuova frontiera dell’ubiquità: i giochi fra reale e virtuale

Il mondo fisico pare essere sempre più penetrato dall’informazione; si po-
trebbe quasi dire che lo spazio è uno “spazio informativo”, una serie di luoghi 
dove le persone interagiscono con un “cyberspazio”. Questo cambiamento in 

Alternate reality games
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atto, sta già influenzando anche il modo di giocare: come abbiamo visto na-
scono nuovi generi di intrattenimento ludico (ad es. gli alternate reality ga-
mes), aumenta e si rinnova l’interazione fra giocatori, spazi reali e strumenti 
tecnologici. Strumenti ed infrastrutture sempre più avanzate e diffuse, stanno 
orientando l’uomo verso un orizzonte tecnologico di fatto “ubiquo”. 

A questo futuro scenario di vita posso essere ricondotti tutti i tentativi di 
nuove esperienze ludiche a cavallo fra realtà e virtualità. Da poco più di un 
lustro, come era giù successo per i primi giochi elettronici, ricercatori univer-
sitari ed aziende pioneristiche stanno studiando e proponendo giochi  che 
leghino saldamente tecnologie della telecomunicazione e realtà. Questi giochi 
vengono generalmente definiti pervasive games o ubiquituous games, ma ca-
tegorizzazioni e definizioni appaiano alquanto contrastanti nella letteratura 
consultata. 

Un importante studio ed una prima importante definizione di tali attività 
emerge dall’ormai disciolto gruppo di ricerca europeo IPerG. Markus Monto-
la, e i suoi collaboratori, affermano: “Un pervasive game è un gioco che ha una 
o più salienti caratteristiche che espandono il contrattuale cerchio di gioco, 
socialmente, spazialmente e temporalmente (traduz. mia)”17. Dakota Reese 
Brown, ritiene però che definizioni così generiche portino ad un uso indi-
scriminato del termine pervasive games. “Pervasive games, ubiquitous games, 
street games, big games, alternate reality games, mobile games, location-based 
games, total games, cross media games, augmented reality games, ambient ga-

17. iperg.sics.se

Un esempio di pervasive game in uno studio del Centro ricerche IPerG.

Pervasive e 
ubiquitous

Definizioni

mes, location-aware games, mixed-reality games, ecc. sono tutti termini usati 
nello stesso spazio generico e teorico. [...] Non credo che tutti questi termini 
vogliano dire la stessa cosa e credo anche che molti siano stati ripetutamente 
usati male (traduz. mia)”18. Nella sua analisi, egli preferisce usare il termine 
appropriative games, giochi appropriativi, a definire un genere di giochi pro-
gettati per ambienti originariamente non destinati a tali attività ludiche. Gli 
appropriative games possono essere divisi in ubiquitous games, “che mettono 
in scena giochi definiti dalla costruzione di onnicomprensive, spesso speri-
mentali, corazze computazionali sull’ambiente di gioco” e pervasive games, 
“che mettono in scena giochi definiti dall’uso di tecnologie esistenti e reti 
(digitali o altrimenti) indigene nell’ambiente di gioco (traduz. mia)”19. Staf-
fan Björk, invece, parla di pervasive game come un'attività "sempre presente, 
disponibile al giocatore. Questi giochi possono essere legati a luoghi specifici 
e usare svariati media per trasmettere l’esperienza di gioco (traduz. mia)”20.  
Egli fa notare come nei giochi, l’origine dei termini pervasive e ubiquitous sia 
necessariamente legato al campo della ricerca informatica. Tale adattamento 
non è corretto, poichè i suddetti termini dovrebbero descrivere un’esperienza 
di gioco, piuttosto che una caratteristica tecnologica. Ripartendo proprio dalla 
definizione di Markus Montola, definisce un pervasive game come “un gioco 
le cui caratteristiche spaziali, temporali, sociali, o interattive sono ambigue”21.  
La distinzione che fa Jane McGonigal fra ubiquitous computer games, pervasive 
games e ubiquitous games, sembra fornire una visione più ampia di queste diver-
se attività. Nel caso degli ubiquitous computer games, vi è un dispiegamento 
al fine di colonizzare nuovi oggetti, spazi e utenti in nome dell’ubiquitous 
computing. Nei pervasive games si tende, invece, a criticare e rompere le con-
venzioni sociali nei luoghi pubblici. Infine negli ubiquitous games, si punta a 
replicare l'interattivà dei videogiochi tradizionali nel mondo reale. 

La mancanza di una visione unitaria lascia trasparire la variegata comples-
sità di queste nuove tipologie di attività. Lo scopo di questo lavoro, tuttavia, 
non è la trattazione generale di queste diverse prospettive teoriche bensì un 
intervento progettuale su un’esperienza ludica che, attraverso l’uso di disposi-
tivi mobili, spinga i giocatori verso lo spazio fisico. Adriana De Souza E Silva 
e Daniel Sutko, danno un'ulteriore definizione che tuttavia più si avvicina alle 
modalità di gioco ipotizzate per questo progetto: il gioco è un’attività perva-
siva in sé e il successo avuto negli ultimi decenni dai videogiochi, non può 
cancellare quello che è sempre stato il luogo principale delle attività ludiche, 
l’ambiente fisico. Gli hybrid reality o location-based games sono tutti quei gio-

18. Dakota Reese Brown, Pervasive games are not a genre! (They are a sub-genre), in avantgaming.com, 
tesi di laurea, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Maggio 2007, p. 4
19. Ivi, p. 17
20. Staffan Björk et al., "Special issue on ubiquitous games" in Personal and ubiquitous computing, vol. 
6, n° 5-6, Dicembre 2002, p. 358
21. Friedrich Von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Boettger, Space time play. Computer games, archi-
tecture and urbanism: the next level, Birkhäuser, Basel, 2007, p. 277

Hybrid reality e 
location-based games
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chi “che fanno uso di tecnologie mobili dotate di accesso Internet e capacità 
di localizzazione, al fine di creare spazi di gioco multi-utente che occorrono 
simultaneamente negli spazi fisici, digitali e rappresentazionali in base alla 
mobilità del giocatore”22. Così come i computer hanno portato il gioco nel 
mondo digitale, le tecnologie mobili possono finalmente riportarci a svolgere 
delle attività ludiche nella realtà, con tutti i vantaggi di un supporto tecnolo-
gicamente e comunicativamente avanzato.  

22. Adriana De Souza E Silva, Daniel Sutko, "Playing life and living play: how Hybrid Reality 
Games reframe space, play, and the ordinary", Critical studies in media communication, vol. 25, n° 5, 
Dicembre 2008 , p. 447

Dettaglio delle interfacce di due location-based games: Plundr e Turf Bombing.
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Location-based games: lo stato dell’arte

Questo lavoro è fortemente legato alla mia esperienza come tirocinante pres-
so lo studio di game design, Area/code di New York (USA). Lo studio è spe-
cializzato nella realizzazione di giochi a cavallo fra spazi reali e virtuali, Nei 
miei due mesi di collaborazione, ho lavorato assieme ad alcuni dei più brillanti 
game designer americani, con la supervisione di Frank Lantz, designer ed 
autore di riferimento a livello mondiale. Durante il tirocinio ho approfondito 
le mie conoscenze nel settore dei giochi attraverso la partecipazione a diversi 
progetti. Ho preso parte al processo di progettazione di attività ludiche desti-
nate al mercato americano e britannico ed in parallelo ho studiato e discusso, 
in maniera informale, i precedenti lavori di Area/code con alcuni dei loro 
creatori. In particolare, questo scambio di idee con i colleghi ha orientato 
la mia ricerca a tutti quei giochi che in un qualche modo legassero mondo 
reale e virtuale; per circa quattro mesi ho condotto studi su molteplici atti-
vità ludiche svolte in spazi fisici reali con l’utilizzo di differenti tecnologie di 
comunicazione. 

Si tratta di una serie di giochi, che hanno origine nel XXI secolo e i quali, 
attraverso l’uso di nuove tecnologie (Sms, Gps, Bluetooth, ecc.), ripropon-
gono una riconquista degli spazi che ricorda le provocazioni tipiche dei Si-
tuazionisti. In alcuni casi si tratta di attività dichiaratamente vicini agli ideali 
dell’Internazionale Situazionista, il noto movimento artistico rivoluzionario 
formatosi nel 1957 con precisi obiettivi di trasformazione socio-politica. In 
tal senso va ricordato come i Situazionisti, operanti in Europa per più di un 
decennio, fra i loro innumerevoli interventi hanno insistito nella creazione di 
nuove esperienze di gioco; anche attraverso i più noti concetti di deriva e psi-
cogeografia, essi hanno cercato di migliorare la parte non abitudinaria e libera 
della vita, diminuendo al contempo i momenti nulli dell’esistenza. 

La mia ricerca ha quindi tenuto conto di molteplici giochi, dagli alter-
nate reality games, ai pervasive games, ai big games, agli ubiquitous games, 
fino agli hybrid reality e location-based games. Questi ultimi, sin dai primi 
approfondimenti, hanno suscitato maggiore interesse. A seguire riporto una 
sintetica descrizione dei giochi, a mio avviso, maggiormente significativi fra 
quelli basati su sistemi di localizzazione.

Indiscusso precursore, in ordine cronologico e per importanza, è Geocaching: 
una caccia al tesoro su scala globale che fa uso delle tecnologie satellitari di ri-

Influenze Situazioniste

Location-based games

levamento della posizione (Gps, Global positioning system). Il gioco consiste 
nell’occultare, segnalare, ricercare e ovviamente rinvenire piccoli contenitori, 
che spesso nascondono oggetti di scarsissimo o addirittura simbolico valore. 
Geocaching, grazie allo sviluppo di comunità di giocatori in tutto il mondo 
può contare, dalla sua creazione nel 2000 ad oggi, su oltre 700.000 partecipan-
ti e rimane l’esempio più famoso e giocato di location-based game23.   

Botfighters, anch’esso risalente al 2000, è invece il primo esempio di loca-
tion-based game creato appositamente per telefoni cellulari. In questo caso il 
gioco consiste nel creare dei robot virtuali che sono impiegati per distruggere 
gli avversari. L’attività dei giocatori e i loro movimenti sono tracciati attraver-
so la rete Gsm e l’uso di SMS permette di attaccare e sconfiggere gli avversari 
presenti nelle vicinanze. 

Can you see me now?, frutto di una collaborazione nel 2002 fra un collettivo 
di artisti interattivi e un laboratorio universitario interdisciplinare, è il pri-
mo gioco a svolgersi contemporaneamente su Internet e nella realtà fisica. Si 
tratta di una caccia all’uomo che utenti collegati in rete conducono attraverso 
degli avatar virtuali contro veri corridori, dotati di tecnologie Gps e sistemi di 
comunicazione radio, che fuggono fra le vie di una città. 

Tourality, nato come un progetto di tesi universitaria nel 2004, può essere 
considerato tra i primi giochi dalla forte connotazione agonistica, e che allo 
stesso tempo estende la collaborazione diretta fra più giocatori e incita alla 
creazione di nuove possibilità di gioco da parte di tutti i partecipanti. Si tratta 
di gare individuali, di gruppo o a squadre che si svolgono mediante corse o 
spostamenti con biciclette, automobili e mezzi pubblici; esistono differenti 
modalità di gioco ma l’obiettivo è sempre quello di raggiungere, nel minor 
tempo possibile, dei luoghi prestabiliti. 

Altro esempio significativo è quello di PacManhattan, primo riadattamen-
to su scala urbana del famoso videogioco Pac-Man. Il gioco, un progetto del 

Il più seguito fra tutti i location-based games e forse il più noto a molti: Geocaching e Pac-Manhattan.

23. en.wikipedia.org/wiki/geocaching
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2004 della New York University, fa uso della più elementare telefonia cellula-
re: attraverso una serie di chiamate i partecipanti cercano di districarsi fra le 
strade di New York e portare a termine i loro obiettivi (fuggire dai fantasmi 
per Pac-Man, e di conseguenza per i primi catturare il protagonista). L’im-
portanza di questo gioco sta nel tentativo di trasportare un’esperienza ludica 
interattiva solitamente svolta di fronte ad uno schermo, in quello che è il 
mondo reale. 

Il successo dei suddetti esempi oltre al miglioramento e la maggior diffu-
sione della tecnologia GPS hanno portato negli ultimissimi anni allo sviluppo 
di vere e proprie piattaforme di gioco ed ad una progettazione mirata a target 
di giocatori sempre più specifici. E’ il caso, ad esempio, di Locomatrix. Questa 
piattaforma, nata nel 2007, offre al momento un labirinto determinato da co-
ordinate Gps, nel quale raccogliere il maggior numero di frutti virtuali e una 
caccia al tesoro basata sulla visualizzazione di criptiche fotografie di luoghi 
reali. L’obiettivo dichiarato dei giochi è riportare i ragazzi all’aperto, suppor-
tando la creatività e la partecipazione attraverso l’implementazione di nuovi 
percorsi e livelli suggeriti dagli utenti. 

L’aspetto creativo e collaborativo è tenuto ancor più in considerazione da 
Cyphercities e Wherigo, vere e proprie piattaforme di giochi creati dagli utenti. 
Proprio quest’ultima piattaforma è l’ultima scommessa di una delle aziende 

Un momento di gioco in Tourality. Dal mio primo hybrid reality game alla scelta di un genere

 
Altra esperienza significativa nel mio percorso è stata la progettazione, duran-
te il laboratorio di comunicazione visuale e cinetica di questo corso di laurea 
specialistica, del mio primo hybrid reality game. Il progetto, ideato e realizzato 
con due colleghe, è stato portato avanti in parallelo alla prima fase della tesi.  Il 
brief richiedeva la progettazione e prototipazione di un’applicazione per dare 
il benvenuto ai vistatori della città di Venezia. Per due mesi abbiamo lavorato 
ad una caccia al tesoro per bambini da svolgersi all’interno dei musei venezia-
ni. Il gioco, Spook, consiste nel seguire la storia di un fantasma investigatore 
e contribuire alla sua ricerca di indizi per risolvere alcuni misteri veneziani. 
Tali indizi sono nascosti nei quadri all’interno dei musei. I bambini, attraverso 
il proprio cellulare o quello dei genitori possono raccogliere i vari elementi 
necessari alla risoluzione degli enigmi, semplicemente scattando delle foto. Il 
sistema attraverso un metodo di riconoscimento dell’immagine da conferma 
del corretto ritrovamento o meno. L’esperienza accumulata in questo progetto 
è stata molto importante. Per la prima volta in prima persona, ho affrontato le 
complessità della progettazione di questo tipo di giochi. In particolar modo, 
Spook ha orientato ed arricchito la mia ricerca sugli hybrid reality e location-
based games e mi ha permesso di valutare l’importanza del ciclo di progetta-
zione iterativo con il coinvolgimento diretto di possibili giocatori.  Durante 
la progettazione di Spook, ho considerato, in parte per interesse personale e 

leader nella produzione di dispositivi Gps, la Garmin International Inc, a di-
mostrazione del sempre maggiore successo, anche commerciale, di tali espe-
rienze ludiche.

La vision di Cyphercities.
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Spook, un hybrid reality game realizzato durante
il laboratorio di comunicazione visuale e cinetica.

anche per la voglia di maturare un'esperienza leggermente differente, di orien-
tarmi ai giochi gestionali e di simulazione per il mio progetto finale. 

Come primi riferimenti ho valutato un fenomeno storico e un più recente 
titolo da record di incassi: Tamagotchi e Spore. Tamagotchi è il celebre simu-
latore di vita, creato in Giappone nel 1996. Lo scopo del gioco è quello di 
curare, far crescere e mantenere in vita il più a lungo possibile, un piccolo cuc-
ciolo virtuale di animale. Spore, invece è la novità del momento: un simulatore 
dell’evoluzione della civiltà, dal brodo primordiale alla conquista di spazi in-
tergalattici. La mia analisi si è soffermata sul controllo degli aspetti vitali, sulle 
modalità di gestione di ecosistemi più o meno complessi, e sul ruolo educativo 
e persuasivo che certi generi di gioco possono avere. 

Dato il basso coinvolgimento sociale dei giocatori di videogiochi in ge-
nerale, e dovendo progettare un’applicazione che vuole invece far leva anche 
sulle possibilità di condivisione delle esperienze fra i suoi utenti, ho ritenuto 
necessario prendere in esame esempi degli stessi generi legati ai fenomeni di 
social networking. Pet Society, uscito nel 2007, è un’applicazione di Facebook. 
Si tratta di un simulatore di vita di un animale virtuale, con una forte con-
notazione sociale. Molte dinamiche di gioco, per quanto simili al più datato 
Tamagotchi, sono infatti vincolate alla rete di amicizie di ogni utente e alle 
interazioni all’interno di queste reti.

La maggior parte dei giochi di simulazione stimolano la costanza di gioco 
in quanto spesso vincolo per il progresso nella narrativa. Nel condurre il mio 
studio questa, come altre dinamiche del genere, sono parse molto interessanti 
e riproponibili. Tuttavia, sin dai primi passi del progetto ho ritenuto opportu-
no progettare quello che viene spesso definito casual game: un gioco gratuito, 
immediatamente comprensibile, coinvolgente, semplice nella curva di appren-
dimento, veloce nell’esecuzione, rilassante e in grado di controllare il livello di 
stress accumulato durante la giornata. Una conciliazione fra le caratteristiche 
dei giochi di simulazione e gestione e i cosiddetti casual game mi è sembrata 
possibile solo con la scelta di un tema adeguato.     

Tamagotchi, Spore e Pet Society, tre esempi di gestione, simulazione e social networking 

Tamagotchi e Spore

Social applications

Casual game
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Tema e contesto di gioco

Una volta ristretto il brief di progetto all’ideazione di un gioco gestionale o 
simulativo, è stata la volta della scelta del contesto di gioco. La città di Venezia, 
in quanto unica nel suo genere e con un grado di visibilità internazionale che 
permetterebbe un più agevole investimento in quelli che ad oggi sono giochi 
ancora piuttosto sperimentali, è sembrata da subito una scelta vincente. Ve-
nezia, inoltre, ha un’urbanistica senza eguali e il fascino di alcune sue tipicità 
non è trascurabile nella valutazione di un contesto reale per la progettazione 
di un’attività ludica. La sua natura lagunare, la labirintica disposizione delle 
architetture, il fascino delle sue bellezze nascoste, e l’intensa storia che trasuda 
ad ogni angolo della città sono stati un forte richiamo per un possibile inter-
vento.  In questa riflessione, mi sono soffermato sulla scarsità di aree verdi 
nel centro storico cittadino. Difatti, se si esclude il grande parco nella zona 
di Giardini, Venezia non offre numerose o estese aree verdi. E’ sicuramente 
una città ricca di giardini privati, parzialmente visibili in moltissime corti di 
antichi palazzi, ma i luoghi pubblici di fruizione del verde si contano sulle 
dita di una mano. Gli stessi campi, le piazze veneziane così definite perché 
un tempo veri e propri campi destinati a coltivazione o pascolo, sono spesso 
grandi spianate selciate spoglie di qualsiasi tipo di vegetazione. Da queste 
considerazioni, ho iniziato ad immaginare un possibile intervento di riquali-
ficazione urbanistica. 

Fantasticando su una Venezia più verde ho trovato particolarmente stimo-
lanti il racconto breve L’uomo che piantava alberi del francese Jean Giono, e 
l’opera 7000 querce dell’artista tedesco Joseph Beuys. La prima è la storia di 
un pastore silenzioso che ritiratosi in una regione desolata della Francia, porta 
avanti con estrema cura e dedizione, un’opera grandiosa. Piantando ogni gior-
no cento alberi, egli conta di rinverdire e quindi far rinascere una landa brulla 
ed abbandonata. Un piccolo capolavoro sulla semplicità dei piccoli gesti quo-
tidiani, sulla natura e il nostro rapporto con essa. Nell’opera di Joseph Beuys, 
questa sensibilità ecologista è espressa con una suggestiva scultura vivente. 
L’artista, nel 1982, ha composto 7000 pietre in basalto davanti alla sede della 
celebre fiera d’arte Documenta, nella città tedesca di Kassel. In accordo con 
l’amministrazione locale, l’adozione simbolica da parte di potenziali acquiren-
ti di ognuna delle pietre, avrebbe contribuito a far piantare una quercia per la 
nascita di un enorme bosco secolare.

Ispirazioni

Due esempi di quotidianità e di grande rito collettivo che sono capaci di evo-
care i più profondi significati del rapporto fra l’uomo e la natura. Da qui, la 
mia volontà di orientare il tema del gioco al rapporto fra essere umano e na-
tura, in una città che pare troppo brulla per quanto mozzafiato. 
Con particolare attenzione ai generi di gioco presi in considerazione in prece-
denza, ho iniziato a ragionare sulla gestione del ciclo di vita di possibili piante 
virtuali o quanto meno sull’acquisizione da parte dei giocatori di tali compe-
tenze, pur sempre con un coinvolgimento interpersonale o sociale.

La ricerca si è ulteriormente ristretta ad esempi di applicazioni ludiche per 
comunità ecologiste. Un esempio è il social network Greenwala, animato da 
promulgatori della sostenibilità; dalla comunità è recentemente nato il proget-
to Treewala. Si tratta di un gioco a quiz all’interno di un sito internet; i gio-
catori rispondono a domande legate alla natura e le risposte corrette contri-
buiscono concretamente alla semina di un albero nella foresta sudamericana.     
Decisamente meno ludica ma altrettanto incisiva è l’applicazione per Iphone, 
A real tree. Le funzionalità e la giocabilità sono ridotte al minimo ma l’idea 
di far piantare, ad ogni acquisto dell’applicazione, un vero seme nelle foreste 
tropicali del terzo mondo, è sicuramente degno di nota.

Treewala e A real tree

3.3
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Le prime idee

La fase di creazione ha avuto inizio da subito. Dopo i primi passi nella ricerca, 
ho provato ad ideare dei concept che volutamente risultassero estremi. Partire 
da spunti poco probabili e visionari permette di dare libero sfogo ad originalità 
e fantasia. Ritengo, nella mia esperienza progettuale, che partorire un grande 
numero di idee estreme e utopiche arricchisca notevolmente il percorso verso 
una brillante idea finale. Ho ricavato un consistente numero di idee, tuttavia 
successivamente accorpate nel tentativo di consolidare le più estreme. Solo 
per citarne alcune, ho ipotizzato un gioco dell’oca da svolgere lungo il Canal 
Grande, agli approdi dei traghetti e a quelli dei vaporetti ACTV; un poker 
fisico dove i giocatori, assegnatari di una certa carta, devono unirsi in una stra-
tegia di gioco lungo uno stesso parallelo geografico; un gioco di conquista di 
osterie e trattorie tipiche per entusiasti degli itinerari enogastronomici; gare di 
logica per i pendolari dei vaporetti veneziani; cura notturna di animali marini 
fantastici in determinati e sperduti rii veneziani; creazione di formicai virtuali 
in ogni comune, per lo sviluppo di una civiltà parallela; creazione di una co-
munità di mercanti per lo scambio di risorse virtuali in determinati luoghi di 
Venezia; giochi collettivi di abilità e logica da giocare nelle file presso sportelli 
o uffici pubblici. 

Alcuni post it dal primo brainstorm.

Con una più concreta definizione delle linee guide del progetto e in una 
fase di ricerca più avanzata, ho svolto un secondo brainstorming. Gli spunti 
emersi dai risultati della prima sessione di ideazione e una più attenta elabo-
razione dei concept, hanno portato a tre possibili soluzioni. Nel frattempo 
avendo deciso di ambientare il gioco nella città di Venezia, e con un'inclina-
zione verso temi ecologici, le risultanti idee sono fortemente connotate da tale 
contesto e tematiche.

La prima idea elaborata è quella di fornire ai turisti della città di Venezia 
una sorta di Scarabeo, noto gioco di composizione di parole, da giocare fra le 
calli contro avversari di nazionalità diversa. L’obiettivo per i turisti è quello di 
collezionare quante più lettere possibile al fine di creare parole di senso com-
piuto, e legate al mondo della botanica, nella propria lingua così da sconfiggere 
i giocatori parlanti di un altro idioma. Le lettere sono collezionabili attraverso 
la presenza e quindi la localizzazione con strumentazione GPS nelle poche 
aree verdi della città. 

Il secondo concept si basa sulla caratteristica ma poco apparente suddivi-

Primi schizzi di uno Scarabeo fra le calli.

Scarabeo

Insulae
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sione di Venezia in numerose piccole isole collegate dai ponti della città. Si 
tratta di una non comune identificazione del territorio e il gioco è pensato per 
i residenti veneziani. L’obiettivo è quello di creare delle alleanze che gestiscano 
mediante la presenza fisica in un‘isola, un ecosistema virtuale locale. Per la 
gestione dell’isola, i giocatori devono commerciare o sottrarre risorse muo-
vendosi nelle altre isole e quindi distribuire i proventi determinati dai loro 
movimenti all’interno del proprio territorio.

Terza ed ultima idea la conquista delle calli veneziane mediante il pas-
saggio a piedi. In questo concept il giocatore, sempre sfruttando un sistema 
di localizzazione GPS, deve camminare quanto più possibile per piantare la 
propria foresta maledetta. Questa parte del gioco si svolge solo con il buio. Ad 
ogni calare delle tenebre, i giocatori cercano di conquistare quanto più terreno 
possibile e rafforzare la propria vegetazione ripassando dai propri territori già 

Gestione di ecosistemi locali sulle isole di Venezia.

Gloom

consolidati altrimenti nuovamente disponibili a tutti. La vera gestione tuttavia 
avviene durante il giorno, idealmente nei cosiddetti “tempi morti” e riguarda 
lo scambio e l’applicazione sui propri possedimenti, di risorse naturali e ma-
giche.  

Ognuno dei tre concept presentati ha ovviamente dei livelli di complessità 
e profondità di gioco maggiori ma ciò che importa sono le particolarità delle 
esperienze che richiamano. Nel primo caso vi è una precisa ricerca dei luoghi 
verdi, piuttosto scarsi ma di indubbio fascino. Probabilmente tale esperienza 
condurrebbe un visitatore ad una diversa lettura del territorio e al contempo 
ad una maggiore sensibilizzazione verso tematiche ambientaliste. Nel secondo 
caso ritengo importante il concetto di collaborazione che sottende a tutto il 
gioco. Una cooperazione che aumenta la socialità nel vicinato, lascia intuire le 
potenzialità dei gruppi nei confronti di una vita più sostenibile e al contempo 
permette un diverso rapporto col territorio e le attività quotidiane che in esso 
si svolgono. Infine il terzo caso, dove in buona sostanza vi è il concetto di deri-
va situazionista rivisitato in chiave competitiva. 

Appunti per un gioco di conquista del territorio durante la notte.

Spunti emersi
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Il focus group

Ricevere indicazioni utili da potenziali giocatori è un dovere nella proget-
tazione di giochi. Ho così deciso di convocare 8 persone per un focus group 
sulle tre idee appena descritte. Lo scopo dell’incontro è stato valutare insieme 
i punti di forza e i limiti di ogni concept e sfruttare la freschezza di idee di 
persone estranee al progetto. 

Per trarre il maggior vantaggio creativo possibile da questo incontro, ho 
preso spunto dagli esercizi di Sus Lundgren24 e di Katie Salen ed Eric Zim-
merman25 per l'ideazione di giochi. Ho proposto agli 8 partecipanti al focus 
group, alcuni esercizi di riscaldamento. In un clima assolutamente informa-
le, ho diviso le persone in due gruppi di lavoro e ho dato ad ogni gruppo 
tre elementi per la creazione rapida di uno o più giochi. Il primo gruppo ha 
avuto a disposizione delle carte da gioco, telefoni cellulari e delle lampade di 
segnalazione per i lavori in corso; il secondo ha potuto invece sfruttare tele-
foni cellulari, dadi e adesivi personalizzabili. Il coinvolgimento è stato totale e 
nei 30 minuti a disposizione i due gruppi hanno elaborato idee, decisamente 
visionarie ma intriganti. Il primo gruppo ha deciso di ragionare su una sola 
soluzione portandola tutta via in profondità e definendo una serie abbastanza 
complessa di regole, seppur ispirandosi a dei giochi di carte esistenti. Il se-
condo gruppo invece ha presentato numerose e semplici soluzioni attraverso 
rapidi scenari d’uso. 

Dopo un breve confronto con i due gruppi, si è passati alla presentazione 
delle mie tre idee mediante brevissimi scenari d’uso. Questa scelta è stata pre-
ferita poiché, come già affermato da Laura Ermi e Frans Mäyrä a proposito 
dei giochi per dispositivi mobili, “gli scenari sono particolarmente rilevanti 
nei giochi "realmente" mobili, dove il gioco può prevedere un movimento o 
qualsiasi altra attività fisica (traduz. mia)”26. Proporre spaccati di esperienze a 
possibili giocatori aiuta ad orientare il design: si opera qui un prestito ideale 
di tecniche più vicine al design dell’usabilità che tuttavia, adeguatamente mo-
dellate, risultano efficaci anche per la creazione di un gioco. L’indagine è stata 
condotta con metodi qualitativi, altamente destrutturati e aperti; in sostanza 
si è trattato di una discussione libera durante la quale sono emerse proposte 
molto interessanti per una successiva e più concreta fase di progettazione. 

24. Sus Lundgren, "Designing games: why and how", in Interactions, vol. 15, n° 6, Novembre-Dicem-
bre 2008, p. 8
25. Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of Play. Game Design Fundamentals, pp.16-21
26. Laura Ermi, Frans Mäyrä, "Play-centred game design: experiences in using scenario study to 
inform mobile game design", in gamestudies.org/0501, vol. 5, n° 1, Ottobre 2005

Esercizi

Discussione

Il concept iniziale

Alla luce dei risultati del focus group e attraverso un ripensamento dei primi 
tre giochi, sono giunto al design di un’unica soluzione: un gioco per dispositivi 
mobili, rivolto ai residenti veneziani, che prevede la semina, la crescita e la cura 
di piante virtuali localizzate in veri punti geografici della città. Le risorse per la 
gestione delle piante provengono da veri dati metereologici e i diversi luoghi 
di gioco variano l’esperienza influendo sulle capacità di crescita delle piante. 
La localizzazione avviene mediante un riconoscimento da parte dell’Iphone, 
di alcuni fiduciary markers, ovvero piccole trame stampate su carta che fungo-
no da riferimento per sistemi di riconoscimento delle immagini. 

I giocatori selezionano un seme e accedono al gioco attraverso i suddetti 
codici disegnati disseminati fra le innumerevoli calli della città. Ogni luogo ha 
le proprie caratteristiche e risulta più o meno adeguato allo sviluppo di ger-
mogli. Una volta effettuate le proprie scelte, il seme piantato con un semplice 

Appunti per un gioco di conquista del territorio durante la notte.

Fiduciary markers
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gesto sullo schermo tattile del dispositivo, viene nutrito attraverso la dispo-
nibilità di risorse base: humus, acqua e sole. L’humus è specifico del luogo in 
cui si gioca, le altre due risorse vengono invece comunicate dal centro raccolta 
dati meteorologico cittadino. Il giocatore ha a disposizione una serie di stru-
menti che possono essere utilizzati in base alla costanza di gioco. Questo è 
per creare un attaccamento al gioco e per aumentare la crescita della pianta e 
migliorarne la cura in virtù dell’imprevedibilità nella disponibilità di risorse 
“provenienti” dal mondo reale. Lo scopo del gioco è quello di far crescere la 
pianta più rigogliosa fra tutti i partecipanti al gioco. La durata di una sessione 
è di quattordici giorni con cambiamenti caratteristici (disponibilità di risorse, 
livello di difficoltà, semi) ad ogni stagione climatica. Il gioco è pensato con 
una finalità civica ed ecologica. Attraverso la collaborazione con il Comune di 
Venezia ed associazioni di tutela ambientale, il vincitore avrà in dono una vera 
pianta con targa indicante il proprio nome. 

Prima bozza sulla gestione di risorse, strumenti, punteggi.

La pre-prototipazione 

La progettazione di artefatti interattivi si basa su un processo iterativo di ide-
azione, prototipazione, valutazione e revisione del design. Questo metodo è 
condiviso anche dal mondo della progettazione di giochi27. La prototipazione 
di un’attività ludica interattiva, anche se grossolana, permette di valutare e 
migliorare le meccaniche di gioco; l’aspetto grafico spesso ha un’importanza 
piuttosto secondaria in questa fase, così come l’osservazione di tutte le possibi-
li esperienze del prodotto finale. Lo scopo principale è valutare l’interattività, 
la coerenza delle regole ed iniziare ad individuare le maggiori sfide che la 
progettazione riserverà. 

I prototipi di questo tipo non sono affascinanti, possono essere fatti in carta 
e non hanno bisogno di alcuna complessità: si tratta semplicemente di creare 
un primissimo e rudimentale gioco da poter far giocare a qualcuno. Nel mio 
caso ho pensato di realizzare dei piccoli libretti da distribuire a 12 volontari. 
Ogni libretto contiene le regole, una lista di sei campi con rispettive caratteri-
stiche e bonus, una lista di tre strumenti utilizzabili in base alla frequenza di 
gioco, cinque semi di tre specie differenti da poter piantare, cinque foglietti di 
gioco con le risorse disponibili quotidianamente, ed infine un’appendice per 
calcoli e appunti vari. Ai giocatori è stato chiesto di giocare esclusivamente nei 
campi prescelti per un periodo complessivo di sei giorni. Per facilitare lo svol-
gimento sono stati indicati sei luoghi facilmente raggiungibili e solitamente 
di transito (ad es. Campo Tolentini, Campo S.Margherita, ecc). Inoltre è stata 
data la possibilità di scegliere qualsiasi altro campo non indicato nella lista 
con una piccola decurtazione di risorse rispetto ai luoghi indicati nel libretto.  
Il giocatore deve scegliere un seme in base alle esigenze della futura pianta e 
piantarlo in un campo. Ogni giorno che passa in quel campo avrà a disposizio-
ne le risorse indicate per quella data. L’obiettivo è soddisfare le esigenze delle 
piante e raccogliere punti per ogni azione positiva per la crescita della pianta. 
Vengono sottratti punti per periodi di inattività superiori a tre giorni e per 
un’errata valutazione del luogo dove piantare il seme; una pianta infatti neces-
sita di una quantità giornaliera imprescindibile di humus. Ai giocatori è stato 
chiesto di mantenere un conteggio dei punti accumulati quotidianamente da 
trascrivere nei vari fogli di gioco del libretto.

Ogni giocatore ha ricevuto personalmente il proprio libretto di gioco ed 
un ulteriore foglio con tutte le istruzioni, le regole e brevi commenti esem-

27. Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of Play. Game Design Fundamentals, pp.11-12

Prototipi cartacei

Libretto

4.4
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Campi (sole +)

Tolentini (s20+)
S.Geremia (s 5+)
S.Bortolo (s 10+)

S.Margherita (s 15+)
Ghetto Nuovo (s 5+)
Frari (s 10+)

tutti gli altri 
campi (10)

+45

+35

+30

Semi
Lavanda

Rampicante

Acero

da +50
al giorno
se curati

da +100
al giorno
se curati

da +200
al giorno
se curati

vuole 20 humus
vuole 10 acqua
vuole 50 sole

vuole 15 humus
vuole 20 acqua
vuole 40 sole 

vuole 35 humus
vuole 30 acqua
vuole 35 sole

Regole

Campo____

Gio

Ven

Sab

Dom

Lun

Mar

30

18

5

27

20

30

_______

_______

_______

_______

_______

_______

puntisoleacqua

Post It con Seme

humus  ________

sole +  __

40

70

80

30

20

60

Gio

Ven

sbarra i
giorni in 
cui giochi

30 60

unità di acqua 
e sole

Campo___
humus  ____

sole +  __

inserisci qui 
campo, humus 
e sole in +

_______

_______

_______

calcolati qui i
punteggi totali

giornalieri
(se vuoi)

La

R

A

usa i post it 
attaccandoli
nella pagina di 
gioco.
 
sono i semi con 
le risorse di cui
necessitano

da +100
al giorno
se curati

 punteggi
del seme

Tolentini (s20+)
S.Geremia (s 5+)
S.Bortolo (s 10+)

lista campi
e sole in più 
che vi si riceve

+30
humus

disponibile
al giorno

Calcoli

usalo per fare
i tuoi conti, le 
strategie, i totali
o per delle note

Strumenti
sblocco: 1 giorno
conserva acqua
da +20 acqua/giorn.

sblocco: 3 giorni
da +200punti/giorn.

sblocco: 4 giorni
da +300punti/giorn.

g
orno
qua
a/giorn.

tempi di gioco
necessari per

sblocco e
caratteristiche

Scegliete un campo dove poter giocare. Per 
comodità riportatevi le sue caratteristiche 
nella pagina di gioco. Scegliete uno/più semi 
da piantare. Potete far crescere ciò che 
volete/dove volete, col solo limite delle 
risorse necessarie.

Con giorni di gioco attivo sbloccate nuovi 
strumenti utili!

Ogni risorsa soddisfatta da +100 punti. quel 
giorno.  
Acqua non soddisfatta per 3 giorni di 
seguito da -300punti. Sole non soddisfatto 
per 3 giorni da -200punti.  Humus non 
sufficente -150punti al giorno.

emi
che 
elle 

ovi

uel

di
tto
on 

qui hai i punteggi
da calcolare in

aggiunta a quelli
specifici dei semi

plificativi. Al termine dei sei giorni di test, i libretti sono stati recuperati ed 
analizzati. E’ stata stilata una classifica e dichiarato un vincitore, il quale ha 
ricevuto un piccolo premio simbolico.

A questo punto, ho spedito via e-mail un breve questionario semi-struttu-
rato per avere maggiori dati sui giocatori ed approfondire l’esperienza da loro 
vissuta nei sei giorni di test. Ecco il testo dell'intervista:

1. Quanti anni hai?

2. Di che sesso sei?

3. Indica il tuo domicilio. Sestriere o località possono bastare.

4. In una scala da 1 a 10 dove 1 è "Non interessato" mentre 10 è "Assuefatto",  

Schema esplicativo del prototipo consegnato ai 12 volontari.

Questionario

come consideri il tuo rapporto con i giochi in generale? 

con i giochi per “mobile”?

5. Quale luogo del campo/dei campi hai scelto per giocare? Perchè?

6. Tornavi a giocare sempre nello stesso specifico punto? Se si, sapresti indicarmi 
perchè? 

7. In questa settimana, quante volte passando da un campo non hai giocato? Spes-
so, qualche volta, mai? Sapresti dirmi perchè?

8. In quali momenti della giornata hai giocato maggiormente? 

9. Potresti dire di aver cambiato abitudini, anche se minimamente, per via del 
gioco? Se si, come giudichi questa cosa? 

10. Nel prototipo la quantità di risorse era nota in anticipo e per tutta la settimana 
di test. Nel gioco vi sarà un’imprevedibilità nella disponibilità dettata dal fatto che 
acqua e sole saranno assegnate in base a reali condizioni metereologiche. Cosa ne 
pensi di tale incertezza? 

Dalla valutazione dei test e dalle riposte fornite dai volontari nel questi-
nario, è emersa un'età media di 25,6 anni; hanno giocato 5 uomini e 7 donne. 
Soltanto 2 partecipanti sono originari e residenti a Venezia. 5 persone vivono 
nella municipalità di Mestre, altrettante nei sestrieri della città. Solo 2 gioca-
tori sono domiciliati addirittura fuori provincia. L'attaccamento ai giochi in 
generale e a quelli per dispositivi mobili è risultato rispettivamente 6,5 e 4,8.
I giocatori abitanti di Venezia hanno dimostrato, come prevedibile, una più 
elevata media punti e ipoteticamente un maggiore coinvolgimento: hanno 
giocato una media di 5 giorni su 6, con un punteggio medio pro capite di 
8.310 punti. Gli abitanti di Mestre invece hanno giocato 4,6 giorni su 6, col-
lezionando solo 4.950 punti di media. I giocatori domiciliati fuori Venezia 
sono stati i meno assidui con soltanto 2 giorni su 6 e 375 punti di media. Ben 
8 giocatori hanno dichiarato di aver giocato di sera contro 3 in mattinata, 1 
nella pausa pranzo. 

Al di là di queste indicazioni quantitative, le questioni su localizzazione, 
esperienza vissuta nei campi, tempistiche e imprevedibilità nella disponibilità 
di risorse hanno fornito risultati molto variegati ed interessanti; in particolar 
modo sull'esperienza nei campi. Le abitudini non sembrano esser state in-
taccate nel complesso e la casuale disponibilità di risorse ha convinto unani-
mamente i volontari. In tal senso, per quanto non richiesto, alcuni giocatori 
hanno espresso un apprezzamento per la durata di gioco ridotta a quattordici 

Risultati

Indicazioni per il design



57

Lo sviluppo del concept

Un libretto di gioco alla riconsegna.

giorni: un lasso di tempo giusto per non rendere la competizione noiosa, au-
mentare la strategia e non subire frustrazioni per via di eventuali imprevisti 
climatici.Qualcuno ha criticato il rischio di un eccessivo coinvolgimento in 
caso di gestione di numerosi semi. Va sottolineato in tal senso come i domici-
liati a Mestre abbiano dimostrato, dati alla mano e in base ad alcune risposte, 
di incontrare difficoltà nello svolgimento del gioco durante i fine settimana 
ma un serio attaccamento negli altri giorni. In conclusione, merita sicuramen-
te una più attenta riflessione l’attenzione dichiarata da alcuni allo specifico 
luogo di semina. In particolar modo le donne hanno mostrato una maggiore 
attenzione alla coerenza logica fra piano virtuale e reale. C’è chi ha dichiarato 
di aver messo o di voler vedere crescere il proprio rampicante sui muri, chi ha 
privilegiato angoli solitamente al sole, chi ha individuato nei pozzi i punti più 
accoglienti; una sola giocatrice ha sostenuto di aver giocato vicino alle aree 
verdi già presenti. 
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Il progetto

Una revisione del concept iniziale è maturata attraverso le indicazioni emerse 
dalla valutazione del prototipo cartaceo e dal successivo questionario spedito 
ai giocatori. Al contempo, un approfondimento degli aspetti tecnici e tecno-
logici di alcune soluzioni ipotizzate, ha portato alla decisione di riprogettare 
l’architettura del sistema e il metodo di localizzazione. Da queste modifiche si 
è finalmente giunti al progetto finale: un’applicazione per Iphone che mira a 
fornire un’esperienza ludica innovativa mediante l’estensione del tradizionale 
gioco su dispositivi mobili al mondo reale. 

Greengrowers, questo il nome dell’applicazione, è un prodotto interattivo 
e più precisamente un gioco, la cui finalità supera il semplice intrattenimento 
ludico nella speranza di stimolare il giocatore a vivere esperienze che vadano 
oltre i vincoli fisici dello strumento tecnologico. Si tratta di un location-based 
game che riporta il gioco dallo spazio digitale alla quello fisico, con un’atten-
zione ancora più marcata nei confronti della realtà determinata dai precisi 
intenti ecologisti. Lo scopo del gioco è quello di far crescere, all’interno dei 
campi veneziani, il maggior numero possibile di piante virtuali e di curarne la 
ricchezza floreale, in competizione con altri giocatori. Il gioco dunque è acces-
sibile solo in situ e grazie all’uso di tecnologie di rilevamento della posizione 
(Gps). Ogni sessione di gioco si svolge per 14 giorni ed ogni 6 sessioni vi è il 
termine di una stagione. Le stagioni sono legate a quelle climatiche reali e la 
loro diversità differenzia gli attributi di alcuni elementi del gioco. I vincitori 
di ogni sessione contribuiscono a far piantare un albero nella città di Venezia. 
Greengrowers, dunque, è un progetto che fonda il suo successo su una forte 
sensibilizzazione di adeguati stakeholders o portatori di interesse. 

Il gioco è rivolto principalmente ai residenti e a coloro che passano buona 
parte della loro giornata in città (studenti, lavoratori, uomini d'affari, ecc.). 
La collaborazione con il Comune di Venezia e il coinvolgimento delle asso-
ciazioni ambientaliste e di tutela del territorio sono imprescindibili per por-
tare avanti la semina degli alberi prevista al termine delle sessioni. L’impegno 
dell’amministrazione locale è di piantare, ad ogni stagione, le 6 piante dei 
vincitori. Questi ultimi indicheranno, di volta in volta, al momento della loro 
proclamazione di vincitori, i luoghi preferiti per la semina del loro albero. Le 
aree di intervento previste, corrispondono ai campi nei quali si svolge il gioco. 
I giocatori decideranno le zone di ripopolamento del verde e vedranno una 

Concept definitivo

Utenti e stakeholders

piccola targa con il proprio nome alla base dell’area di semina. 
Greengrowers non aspira ad essere un semplice videogioco per cellulare 

ma un tentativo di miglioramento della vita quotidiana dei singoli giocatori 
e collettiva. Il gioco è gratuito, semplice, poco impegnativo nell’esecuzione, 
rilassante e con una precisa finalità educativa e di stimolo alla partecipazione. 
Le tecnologie mobili vengono adattate con lo scopo di sfruttarne i vantaggi 
nella riconquista dello spazio fisico e nel miglioramento della qualità di vita, 
attraverso un’ambientazione di gioco delicata e piuttosto astratta ma con ri-
percussioni concrete nel mondo reale; un gioco strategico ma leggero e vaga-
mente meditativo. 

Come si svolge il gioco

Come già accennato, il gioco consiste nel seminare, far crescere e curare delle 
piante virtuali localizzate nei principali campi della città. Un ulteriore legame 
con la realtà fisica è dato dalle risorse per la gestione delle piante: esse proven-
gono, infatti, per buona parte da veri dati metereologici e da valori arbitrari 
assegnati agli specifici luoghi di gioco. 

Il gioco ha inizio con la selezione di un seme, dotato di precisi attributi ed 
esigenze, e la sua semina virtuale in un vero campo della città. Il seme piantato 
trae nutrimento da 3 risorse: humus, acqua e sole. L’humus è presente in ogni 
campo ed ha un valore differente a seconda del luogo in cui si gioca; l’acqua è 
attribuita in base ad un’elaborazione algebrica della quantità di precipitazioni 
e umidità giornaliere; il sole, invece, è proporzionale alla quantità di radiazione 
solare quotidiana. Questi dati, rilevati dalla stazione meteorologica cittadina, 
sono trasmessi quotidianamente ed in maniera automatica all’applicazione. 
Il soddisfacimento delle risorse e una certa costanza di gioco fanno crescere 
la propria pianta (o piante), conquistare punti e sbloccare l’utilizzo di nuovi 
strumenti di gioco che contribuiscono all’avanzamento nel gioco.

Greengrowers può essere sostanzialmente diviso in cinque stadi: la semina, 
la cura e relativa crescita, la fioritura, gli imprevisti, la negligenza e morte della 
pianta. La scelta del seme avviene da una lista fornita dal sistema. Ogni seme 
ha precise esigenze di irrigazione, esposizione al sole e consumo di nutrienti. 

Aspirazioni
5.1

5.2
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Le tipologie di semi disponibili varieranno di stagione in stagione, con un 
certo realismo riguardo alle fioriture stagionali delle piante reali. All’inizio di 
ogni stagione il numero dei semi disponibili è ridotto e solo l’avanzamento nel 
punteggio permette di sbloccare e quindi utilizzare nuovi semi. Per conferire 
una maggiore profondità al gioco, ho pensato di poter variare annualmen-
te alcuni dei semi stagionali e soprattutto di mettere a disposizione, con il 
raggiungimento di determinate cifre nei punteggi complessivi di sempre, un 
seme speciale per stagione. La semina avviene nei campi. Ogni campo, ha una 
determinata quantità di humus a disposizione. I campi scelti per il gioco sono 
i principali della città. Il giocatore sceglie  in base alla propria strategia ed ha a 
disposizione, in ogni campo, una serie di zolle virtuali nella quali piantare. Le 
zolle sono create automaticamente dal sistema come settori distinti ed hanno 
un superficie approssimativa di 5 metri per 5. Il Gps, attraverso le coordinate 
geografiche dell’Iphone in uso, inserisce il giocatore all’interno di una zolla e 
consente così al giocatore di stabilire un’area invisibile ed esclusiva di gioco 
all’interno del campo. In seguito alla semina, le piante necessitano di cure 
quotidiane mediante il soddisfacimento delle diverse esigenze previste per 

Pianta

Primavera
Rosa
Peonia
Magnolia
Malva
Rododendro

Estate
Geranio
Petunia
Begonia
Lavanda
Ibisco

Autunno
Tulipano
Mahonia
Adelia
Solanum
Cotonastro

Inverno
Camelia 
Ciclamino
Gelsomino
Amamelide
Calicanto

Acqua

10
15
15
20
25

5
10
10
20
25

15
15
20
25
35

15
20
20
20
30

Humus

20
25
30
35
40

15
20
35
40
45

20
25
30
35
40

15
25
30
30
35

Sole

35
35
35
30
25

35
40
40
35
25

35
30
30
25
25

30
35
35
30
30

N° Fiori

6
10
8

10
12

6
10
10
14
12

4
6

12
12
14

8
12
12
10
10

Negligenza

> 3 giorni
> 2 giorni
> 2 giorni
> 3 giorni
> 2 giorni

> 2 giorni
> 2 giorni
> 2 giorni
> 3 giorni
> 2 giorni

> 2 giorni
> 3 giorni
> 2 giorni
> 3 giorni
> 3 giorni

> 3 giorni
> 3 giorni
> 2 giorni
> 3 giorni
> 2 giorni

Punti

+50/giorno
+100/giorno
+150/giorno
+200/giorno
+300/giorno

+50/giorno
+100/giorno
+150/giorno
+200/giorno
+300/giorno

+50/giorno
+100/giorno
+150/giorno
+200/giorno
+300/giorno

+50/giorno
+100/giorno
+150/giorno
+200/giorno
+300/giorno

Bonus

+200/fiore
+250/fiore
+300/fiore
+400/fiore
+500/fiore

+200/fiore
+250/fiore
+300/fiore
+400/fiore
+500/fiore

+200/fiore
+250/fiore
+300/fiore
+400/fiore
+500/fiore

+200/fiore
+250/fiore
+300/fiore
+400/fiore
+500/fiore

Malus

-200/giorno
-150/giorno
-200/giorno
-250/giorno
-300/giorno

-200/giorno
-150/giorno
-200/giorno
-250/giorno
-300/giorno

-200/giorno
-150/giorno
-200/giorno
-250/giorno
-300/giorno

-200/giorno
-150/giorno
-200/giorno
-250/giorno
-300/giorno

Proposta per elementi di gioco e loro attributi.

ogni seme. La cura della pianta avviene utilizzando le risorse e gli strumenti a 
disposizione. Nel dettaglio, le risorse hanno le seguenti caratteristiche:

Humus, varia a seconda del campo e va sempre condivisa fra le varie piante 
che il giocatore può coltivare in situ. Va da un minimo di 0 unità ad un massi-
mo di 100 unità. Il sistema prevede che la risorsa diminuisca di un’unità ogni 
volta che il numero totale di piante nel campo aumenta di una decina. Inoltre, 
le stagioni climatiche influiscono con segnando un ripristino delle condizio-
ni inziali precedenti al depauperamento causato dall’uso intensivo e possono 
aleatoriamente portare minimi cambiamenti sulle quantità solitamente a di-
sposizione. Tuttavia, i campi con minore attività vedranno sempre un minimo 
incremento stagionale per incitare i giocatori anche al loro utilizzo e ad una 
varietà d’esperienza; 

Acqua, è il risultato di un adeguamento algebrico del tasso di umidità re-
lativa e della quantità di precipitazioni rilevati la giornata precedente a quella 
di gioco. Nei dati reali, la quantità di umidità relativa è espressa in percentuale 
mentre quella delle precipitazioni in millimetri di acqua al suolo. Il sistema 
prevede un minimo giornaliero di 0 unità ed un massimo ipotetico di 1000 
unità. Queste vengono calcolate dividendo la percentuale media giornaliera 

60
Salute

50
S.Zaccaria

45
Redentore
S.Pietro Castello
Madonna d. Orto
S.Moisè
Tolentini
S.Bartolomeo

40
S.Giobbe
S.Barnaba
SS.Giovanni,Paolo
S.Giacomo Orio
S.Silvestro

35
S.Polo
S.Luca
Celestia

30
Gesuiti
S.Agnese
S.Cassiano

25
Frari
S.Angelo
S.Sebastiano
SS.Apostoli
S.Maria Formosa

20
S.Geremia
S.Margherita
S.Stefano
Arsenale

Valori di humus per i campi previsti nel gioco.

Risorse
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per cinque mentre le precipitazioni matengono il loro valore che viene sem-
plicemente convertito in unità. Questo determina, ad esempio, che in una 
giornata con 80% di umidità e 10mm di pioggia, il sistema metta a disposi-
zione del giocatore 26 unità di acqua (80/5 + 10 = 26). Le unità di acqua, come 
l’humus, vanno gestite quotidianamente fra tutte le eventuali piante coltivate; 
l’acqua non utilizzata viene persa, fatta eccezione per l’uso di appositi stru-
menti di raccolta.

Sole, si calcola in base alla radiazione solare media, espressa in W/m2, del 
giorno precedente a quello di gioco. La quantità varia da 0 a 100 unità. Il cal-
colo e la conversione in unità avviene dividendo per 10 la media di radiazione 
giornaliera ed arrotondando per difetto eventuali cifre decimali. Questa quan-
tità, a differenza di humus e acqua, è disponibile indistintamente per tutte le 
piante. Inoltre, mentre un surplus di humus e acqua non vengono elaborati 
dall’applicazione, l’esposizione a valori eccessivi di sole è fonte di problemi per 
la pianta. Come si vedrà, un apposito strumento permette di ridurre l’impatto 
nocivo del sole. 

Gli strumenti sono elementi altrettanto fondamentali del gioco. Essi per-
mettono di compensare eventuali mancanze di risorse e soprattutto di progre-
dire nel gioco ed adottare strategie più complesse. Ho pensato ad una serie 
di strumenti che siano utilizzabili progressivamente, solo attraverso il rag-
giungimento di determinati punteggi. Questo per fornire una serie di micro-
obiettivi all’interno del percorso di gioco, che rendano l’esperienza ancor più 
avvincente. Le categorie di strumenti sono legate alle tre risorse con l’aggiunta 
di una quarta tipologia riservata esclusivamente alla cura della pianta. La con-
quista di uno strumento non ne assicura la disponibilità costante. La perdita 
di punti in classifica (per negligenza o infestazioni) infatti, può comportare 
un nuovo blocco per quegli elementi utilizzabili solo oltre certi punteggi. La 
disponibilità è legata alla sola stagione e ai punteggi relativi. Gli strumenti 
rimangono gli stessi per ogni stagione ma l’avanzamento nella classifica tota-
le, prevede lo sblocco di ulteriori due strumenti speciali, le cui caratteristiche 
sono sconosciute ai giocatori fino al momento dello sblocco. Come le risorse, 
gli strumenti possono essere usati una sola volta con frequenza quotidiana. 
Nel dettaglio, ed in ordine di apparizione, si possono elencare:

Paletta, utilizzabile dal raggiungimento di 500 punti in poi. Aumenta l’hu-
mus di 5 unità al giorno. E’ utilizzabile in un solo campo al giorno; 
Innaffiatoio piccolo, disponibile oltre i 1.000 punti. Aumenta l’acqua di 5 uni-
tà al giorno. Permette, inoltre, di conservare l’acqua eventualmente in eccesso 

per il giorno successivo;
Schermo, utilizzabile dopo aver totalizzato almeno 2.500 punti. Consente 

di proteggere le piante dal sole in eccesso. Il suo utilizzo permette di avere 
sempre il giusto apporto di luce;

Innaffiatoio medio, utilizzabile da 5.000 punti. Aumenta l’acqua di 10 unità 
al giorno. Permette di conservare sia l’acqua in eccesso sia quella non utilizzata 
un giorno per mancato gioco. Il suo utilizzo non è cumulabile all’Innaffiatoio 
piccolo;

Rastrello, disponibile da 7.500 punti, il suo utilizzo permette di aumentare 
l’humus di 10 unità. E’ utilizzabile in un solo campo al giorno. Non è cumu-
labile con la Paletta;

Forbici, utilizzabili oltre i 10.000 punti. Il loro uso è necessario in pre-
senza di fogliame giallo, e fa si che questo non si estenda all’intera pianta e 
ne provochi un progressivo indebolimento. Un’errata applicazione provoca un 
indebolimento della pianta e l’immediata perdita dei punti di giornata per 
quella pianta.

Concime, utilizzabile oltre i 25.000 punti, può aumentare la quantità di 
humus quotidiana di 15 unità. E’ utilizzabile in un solo campo al giorno. Non 
è cumulabile con il Rastrello;

Innaffiatoio grande, disponibile per chi ottiene oltre 50.000 punti. Aumen-
ta le unità di acqua giornaliere di 20 unità. Permette di conservare sia l’acqua 
in eccesso sia quella non utilizzata per un massimo di 2 giorni di mancato 
gioco. Non è cumulabile all’Innaffiatoio medio;

Antiparassitario, utilizzabile da 75.000 punti in poi, permette di combat-
tere l’insorgenza di infestazioni evitando che queste portino rapidamente alla 
morte della pianta e alla diffusione dell’infestazione ad eventuali altre piante 
del giocatore. L’errata applicazione provoca un indebolimento della pianta e 
l’immediata perdita dei punti di giornata per quella pianta.

Nebulizzatore, superati i 100.000 punti è possibile utilizzarlo per raddop-
piare il punteggio giornaliero di ogni pianta curata.   

Sistema di irrigazione, utilizzabile solo dopo aver totalizzato 250.000 punti 
nella classifica generale. Consente, una volta curata una pianta di impostarne 
la cura automatica anche per i successivi giorni fino ad un massimo di 2 giorni 
e senza limiti nel numero di piante. L’eventuale gioco nel periodo di irrigazio-
ne automatica comporta la semplice interruzione di quest’ultima. 

Materiali per innesto, utilizzabili solo oltre i 500.000 punti maturati nella 
classifica generale. Consentono di creare innesti fra due piante di semi diversi 

Strumenti
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e poste nello stesso campo. Questo permette di usare risorse per la sola pianta 
più esigente e oltre ad unire i punteggi ricavati da entrambe le piante con una 
sola azione di cura, ne quadruplica il totale. Le piante innestate inoltre non 
sono soggette ad infestazioni ed ingiallimento ed il loro indebolimento è più 
lento e comporta la perdita dei soli punti della pianta più resistente.

La crescita della pianta procede con la visualizzazione dei progressi attra-
verso delle brevi animazioni. La pianta, in maniera aleatoria, evolve in base 
alle azioni del giocatore. La fase di crescita culmina con la fioritura. Questo 
stadio è ripetibile fino ad un numero massimo di boccioli previsti dalle carat-
teristiche del seme. Il raggiungimento del numero massimo di fiori determina 
la fine del gioco per quella pianta e assegna il corrispettivo bonus per aver 
curato al massimo quel seme. Questo stadio può iniziare solo all’ottavo giorno 
non consecutivo di gioco attivo all’interno di una sessione. 

Il sistema può occasionalmente, ed aleatoriamente, provocare un ingialli-
mento di alcune parti della pianta. Il mancato trattamento dell’ingiallimento 
porta ad indebolimento e lentamente alla morte della pianta. Un ulteriore im-
previsto è dato dalle infestazioni parassitarie. La loro manifestazione è mol-
to più rara dell’ingiallimento ma decisamente più penalizzante. Il progredire 
dell’infestazione, se non trattato, conduce ad un indebolimento molto rapido 
e ad una morte quasi immediata della pianta. Inoltre, l’infestazione è trasmis-
sibile alle altre piante del giocatore, con il rischio di una rapida e totale rovina 
della sessione di gioco. Appassimento e ingiallimento posso regredire gradual-
mente con il trattamento.

In caso di negligenza, al primo riutilizzo del gioco la pianta mostra un 
appassimento, che può progredire fino alla morte della pianta. La negligenza 
nella cura della pianta è segnalata con un Sms inviato automaticamente al nu-
mero di cellulare del giocatore o con una notifica alla sua casella di posta elet-
tronica. Il messaggio da indicazioni sull’eventuale stato di incuria e può avere 
frequenza massima giornaliera. Il grado di negligenza e la sua gravità variano 
a seconda dei semi; il superamento della negligenza tollerata per uno specifico 
seme in una sessione, dimezza automaticamente il numero di fioriture possi-
bili. Un elevato numero di giorni di negligenza in una stagione aumenta anche 
il rischio di infestazioni. La decurtazione di punti legata all’indebolimento 
della pianta influisce sui punteggi della sessione, stagionali e totali di sempre 
con relative ripercussioni sulla disponibilità di strumenti e semi. La decurta-
zione avviene secondo le modalità previste per i singoli semi. 

Greengrowers è in primis un gioco individuale e si svolge come una compe-

tizione fra singoli giocatori. Il gioco, tuttavia, prevede una possibilità di colla-
borazione. I giocatori, fino ad un massimo di tre, possono creare un gruppo per 
la gestione delle proprie piante. I privilegi del gruppo stanno nella possibilità 
di condividere la cura basilare delle piante di tutti i membri. Un giocatore può 
accedere al gioco di un collaboratore e soddisfare le esigenze di humus, acqua 
e sole delle piante altrui, in base alla risorse disponibili per il richiedente. La 
collaborazione funziona solo su richiesta e non prevede l’utilizzo di strumenti. 
I membri del gruppo possono dare una segnalazione al sistema affinchè altri 
membri si prendano cura delle piante. La segnalazione è valida fino a nuova 
decisione del richiedente o ad avvenuta cura. Una richiesta soddisfatta viene 
comunicata in tempo reale (Sms o email se non in gioco, una piccola finestra 
pop-up se l’applicazione è aperta) al richiedente. I punteggi totalizzati ven-
gono equamente divisi fra richiedente ed esecutore delle mansioni richieste. 
Il gruppo di collaborazione è libero, può essere intrapreso ed abbandonato in 
qualsiasi momento del gioco, e può avere durata illimitata.

Il design dell’interazione

Greengrowers ha un’interazione semplice ed immediata. La soddisfazione di 
risorse e l’uso degli strumenti avvengono mediante selezione al tocco e trasci-
namento sull’area di visualizzazione della pianta. La scelta di altre opzioni e 
la navigazione nel resto dell’interfaccia avvengono sempre mediante selezio-
ne direttamente sullo schermo tattile. Lo scorrimento delle dita permette di 
muoversi all’interno dell’area di visualizzazione della pianta e di scorrere fra i 
menu ed elenchi previsti nell’applicazione. Ingrandimento e rimpicciolimento 
degli elementi (ad esempio nella pianta e nelle mappe) avviene rispettivamen-
te attraverso un gesto di apertura e chiusura fatto con le dita della mano o 
con doppio click. L’uso dell’unico tasto in rilievo sulla scocca dello strumento, 
permette di tornare al menù dello strumento, al di fuori dell’applicazione. In 
generale l’interfaccia prevede alcuni menù a scomparsa posti in alto e dai quali 
è possibile tornare alla pagina precedente, visualizzare il livello di navigazione 
ed effettuare modifiche ad elementi dell’applicazione ove possibile (ad esem-
pio nel profilo). 

5.3

Fioritura

Negligenza



mobile status

R
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rse
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Annulla

Questo terreno non è coltivato. 

Vuoi piantare un seme qui?

Conferma

S. Sebastiano 4.500 pts
-7 gg

2540 30

mobile status

Calicanto

Ibisco

Lavanda

Peonia

Rosa

3550 40

5530 15

Inverno

Profilo Amici Semi Strumenti

4015 20

mobile status

Lavanda
Lavandula Stoechas 

Breve descrizione  della pianta reale. 
Ad es. Si sviluppa in terreno non 
calcareo (preferisce la presenza di 
silicio) e la sua fioritura è precoce. Gli 
orticoltori la utilizzano per creare 
degli ibridi come la «lavanda farfalla» 
per la decorazione dei giardini.

Stagione: Primavera
Punti: + 50/giorno, + 500 fioritura 
Negligenza: dopo 3 giorni 

Semina
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Annulla

Hai scelto di seminare Lavanda. 

Lavanda ha bisogno di 50 Humus. 
Questo Campo ne assicura soltanto 
45. 

Sei sicuro di voler piantare Lavanda 
qui?

Conferma

S. Sebastiano 4.500 pts
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Annulla

Hai scelto di seminare Lavanda.

Lavanda ha bisogno di 50 Humus. 
Questo Campo ne assicura soltanto
45. 

Sei sicuro di voler piantare Lavanda 
qui?

mobile status

Conferma

Lavanda
Lavandula Stoechas 

Breve descrizione  della pianta reale.
Ad es. Si sviluppa in terreno non
calcareo (preferisce la presenza di
silicio) e la sua fioritura è precoce. Gli
orticoltori la utilizzano per creare
degli ibridi come la «lavanda farfalla»
per la decorazione dei giardini.

Stagione: Primavera
Punti: + 50/giorno, + 500 fioritura
Negligenza:

mobile status

 dopo 3 giorni

Semina

3550 40

2540 30

mobile status

Calicanto

Ibisco

Lavanda

Peonia

Rosa

3550 40

5530 15

Inverno

Profilo Amici Semi Strumenti
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Annulla

Questo terreno non è coltivato. 

Vuoi piantare un seme qui?

Conferma

S. Sebastiano 4.500 pts
-7 gg

S. Sebastiano
Lavanda
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Sei sicuro di voler tornare al menù 
principale di Greengrowers?

Annulla Conferma
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Lavanda è stata piantata. 

Ricordati di fornirgli subito Humus ed 
Acqua altrimenti non germoglierà.

Nei giorni seguenti, invece, gestisci la 
sua crescita con tutte le risorse 
necessarie. 
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Lavanda è stata piantata. 

Ricordati di fornirgli subito Humus ed d 44

Acqua altrimenti non germoglierà.

Nei giorni seguenti, invece, gestisci laa a
sua crescita con tutte le risorse 22
necessarie.
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454
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Sei sicuro di voler tornare al menùù ù
principale di Greengrowers?

Annulla Conferma

Il sistema localizza tramite Gps la posizione del giocatore 
dandone indicazione in alto a sinistra con il nome del cam-
po. In caso di terreno incolto, il sistema chiede conferma 
per procedere con la semina di una pianta.

Il giocatore sceglie il seme da una lista indicante nome ed 
esigenze delle singole piante.

Il seme selezionato permette di vedere maggiori informa-
zioni sulla pianta e procedere alla semina.

Qualora le esigenze del seme siano superiori alle dispo-
nibilità di gioco, il sistema avverte il giocatore del rischio 
strategico.

Gioco su terreno incolto

Il sistema da conferma dell'avvenuta semina e fornisce le 
prime indicazioni per una cura ottimale.

Il giocatore seleziona le risorse e con il semplice trasci-
namento dell'icona nell'area di gioco determina l'utilizzo 
di quella risorsa. Un indicatore sulla destra dello schermo 

visualizza la quantità di risorse necessarie alla pianta e il 
loro grado si soddisfacimento.

Il seme germoglia grazie alle cure.

Prima di abbandonare il gioco, il sistema avverte il gio-
catore dell'imminente uscita dalla schermata. Il gioco è 
persistente e non necessita di salvataggi ad ogni uscita.
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Bentornata Eledalm.

Questa Rosa ha bisogno di cure. Ha 
carenza di:

Acqua, da 4 giorni
Sole, da 4 giorni

Hai superato il limite di negligenza di 1 
giorno per Acqua e Sole. 

Hai perso - 600 pts.  

S. Sebastiano
Lavanda

4.500 pts
-7 gg

40
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Complimenti Eledalm!

Hai raggiunto 25.000 pts complessivi 
in questa stagione. Questo ti permette 
di sbloccare un nuovo strumento:
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Concime

Humus: + 15/giorno
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Bentornata Eledalm.

Questa Rosa ha bisogno di cure. Ha44
carenza di:

Acqua, da 4 giorni
Sole, da 4 giorni

Hai superato il limite di negligenza di 122

giorno per Acqua e Sole.

Hai perso - 600 pts.
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Complimenti Eledalm!

Hai raggiunto 25.000 pts complessivi 44
in questa stagione. Questo ti permette 
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Ciao Eledalm.

Questa pianta è del tuo amico 
Lelisboa che ha richiesto il tuo aiuto 
per la sua cura. La pianta è in ottime 
condizioni ma oggi non ha ancora 
ricevuto cure. Vuoi pensarci tu?

Annulla Conferma
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Le tue cure hanno fruttato + 50 pts sia 
a te, sia a Lelisboa.

Il sistema avviserà Lelisboa delle cure.

Grazie!  
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Le tue cure hanno fruttato + 50 pts sia a
a te, sia a Lelisboa.

Il sistema avviserà Lelisboa delle cure..

Grazie!  
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Al rientro nel sistema, il giocatore viene sempre aggiornato 
sulle condizioni della pianta

Il giocatore può selezionare una serie di attrezzi per la cura 
dall'apposito menu a scomparsa laterale.  

Trascinando l'icona degli strumenti o delle risorse sull'area 
di gioco, il giocatore contribuisce o meno alla crescita e 
cura della pianta.

Qualora venga raggiunto un punteggio in grado di far 
avanzare il giocatore all'interno della sessione, il sistema 
visualizza un messaggio di stato temporaneo.

Se il giocatore accede alla "zolla" controllata da un amico, 
e qualora questo avesse richiesto aiuto, il sistema informa 

il giocatore.

Il giocatore può utilizzare solo risorse, e non strumenti,  
nella cura della pianta di un amico.

La pianta attraverso una breve animazione mostra i 
progressi della cura.

La cura e il relativo punteggio accumulato e condiviso 
con l'amico, vengono segnalati al giocatore con apposito 

messaggio di stato temporaneo.

Cura della pianta Piante di amici
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Gioca Mappa

ClassificaProfilo

G4, Primavera 2008
-7 gg

mobile status

Gioca Mappa

ClassificaProfilo

G4, Primavera 2008
-7 gg

mobile status

Eledalm
con i tuoi successi hai contribuito a far 
piantare 5 alberi veri a Venezia.

Gioco (33):
4.550 pts, 7 piante, 8° 

Stagione (5):
14.200 pts, 19 piante, 2°

Totale:
94.500 pts, 100 piante, 11°

Profilo< Modifica

5
G6 - Estate 2008
G2, G3, G5, G6 - Autunno, 2008 

Profilo Amici Semi Strumenti

mobile status

con i tuoi successi hai contribuito a far
piantare 5 alberi veri a Venezia.

Gioco (33):
4.550 pts, 7 piante, 8° 

Stagione (5):
14.200 pts, 19 piante, 2°

Totale:
94.500 pts, 100 piante, 11°

Eledalm
i t i i h i t ib it fcon i tuoi successi hai contribuito a far

Profilo<ElEl Modifica

5
G6 - Estate 2008
G2, G3, G5, G6 - Autunno, 2008

Profilo Amici Semi Strumenti

mobile status

Profilo Amici Semi Strumenti

500 pts 1.000 pts 2.500 pts

5.000 pts 7.500 pts 10.000 pts

25.000 pts 50.000 pts 75.000 pts

100.000 pts

??

mobile status

Profilo Amici Semi Strumenti
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p25.000 pts p50.000 pts p s75.000 pts

100.000 pts100.000 pts

????

mobile status

N.B. 
Conserva Acqua non utilizzata degli ultimi 
3 giorni e per 72 ore dal primo giorno di 
accumulo.

Innaffiatoio Medio
Sblocco a 10.000 pts

Acqua: + 20/giorno

N.B.
mi Conserva Acqua non utilizzata degli ultim
di 3 giorni e per 72 ore dal primo giorno 

accumulo.

Innaffiatoio Medio
Sbl 10 000 tSblocco a 10.000 pts

Acqua: + 20/giorno

mobile status

mobile status

Acab

AlbertoG

Alvise80

AndreG

Aurora
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D
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F
G
H
I
J
KK
L
M
N
O
P
QQQ
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
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mobile status

Alvise80
con i suoi successi ha contribuito a far 
piantare 8 alberi veri a Venezia.

 
Gioco (26):
2.250 pts, 4 pianta, 23° 

Stagione (4):
9.100 pts, 12 piante, 21°

Totale:
70.250 pts, 81 piante, 20°

8
G1, G2, G5 - Primavera 2008
G3 - Estate 2008
G1, G4 - Autunno, 2008
G2, G5 - Inverno, 2008

Chiedi amicizia

mobile status

Lelisboa

Gioco:
550 pts, 1 pianta, (33°), 1/19

Stagione:
9.100 pts, 12 piante, (21°), 0/4

Totale:
70.250 pts, 81 piante, (20°)

AndreG

Gioco:
4.100 pts, 7 piante, (1°), 5/16

Stagione:
25.650 pts, 32 piante, (1°), 1/3

Totale:
101.200 pts, 109 piante, (10°)

Richiedi aiuto

Richiedi aiuto

Lelisboa Richiedi aiutoAmici< Modifica

Profilo Amici Semi Strumenti

mobile status

Richiedi aiutoLelisboa

Gioco:
550 pts, 1 pianta, (33°), 1/19

Stagione:
9.100 pts, 12 piante, (21°), 0/4

Totale:
70.250 pts, 81 piante, (20°)

AndreG

Gioco:
4.100 pts, 7 piante, (1°), 5/16

Stagione:
25.650 pts, 32 piante, (1°), 1/3

Totale:
101.200 pts, 109 piante, (10°)

Richiedi aiuto

9.100 pts, 12 piante, (21 ), 0/4

Totale:
70.250 pts, 81 piante, (20°)

AndreG

Gioco:
4.100 pts, 7 piante, (1°), 5/16

Stagione:
25.650 pts, 32 piante, (1°), 1/3

Richiedi aiuto

Annulla

Hai chiesto aiuto a Lelisboa. 

Da questo momento fino al ritiro della 
tua richiesta, Lelisboa potrà prendersi 
cura delle tue piante. Dividerete i 
punteggi dati dalle sue cure. Il sistema 
ti avviserà delle azioni di Lelisboa 
come da te richiesto.

Conferma

Profilo Amici Semi Strumenti

Il giocatore accede attraverso il menu principale al proprio 
profilo. Nel menu principale egli visualizza sempre la data 
di gioco e la relativa stagione.

Il profilo utente contiene le statistiche personali e permette 
la gestione di amicizie, risorse e strumenti.

La sezione strumenti ad esempio mostra tutti i possibili 
elementi utilizzabili durante il gioco e il loro stato nella 
specifica sessione. 

Il giocatore cliccando sui singoli strumenti può visualizza-
re informazioni e strategie relative all'elemento.

Una sezione del profilo utente permette di accedere alla 
gestione delle amicizie. Qui l'utente può richiedere l'inter-

vento degli amici e vedere le loro statistiche di gioco.

Il giocatore può visualizzare un elenco di tutti i giocatori 
con un anteprima del loro numero di vittorie. Da qui è 

possibile variare le amicizie.

Ogni giocatore ha una scheda accessibile da tutti nella 
quale vengono riassunte le principali azioni e traguardi 

raggiunti.

L'eventuale richiesta di aiuto necessita di una conferma.

Profilo utente Gestione amici
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Campo S.Margherita 
45 Humus
20 giocatori, 57 piante

Tue piante: 
Rosa, curata 14 Apr 09 
Peonia, curata 14 Apr 09

Lelisboa ha 3 piante qui
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4.500 pts
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Campo S.Angelo 
55 Humus
9 giocatori, 12 piante

Non hai tue piante qui

AndreG ha 2 piante qui
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AndreG

Alvise80

Verdesperanza

Acab

Emiliana

Eledalm

Alberto

LiuTao

LaLau

Venexian

25.650

23.800

21.700

20.050

19.600

18.950

17.850

15.550

15.150

14.700
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Nome Pts Piante#°

Sessione Stagione Totale Vittorie
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AndreG

Alvise80

Emiliana

Eledalm

Acab

LiuTao
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Bubi

LaLau
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Acab

Ivu
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Verdesperanza

Eledalm

LaLau

Valentina

LiuTao

Greenzilla

AndreG

210.050

209.900

183.650
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146.650
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Nome Pts Piante#°

Sessione Stagione Totale Vittorie
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Sessione Stagione Totale Vittorie

In questa sezione il giocatore può accedere alle statistiche 
relative a sessione, stagione e storia all'interno del gioco. 
Inoltre vi è una sezione dedicata alle vittorie assolute.

Il giocatore può visualizzare la situazione 
di gioco e i campi dove sono situate le 
proprie piante e quelle degli amici. La 
grandezza degli indicatori corrispon-
de alla maggiore o minore attività nel 

campo

Cliccando sugli indicatori viene fornita 
una descrizione delle attività nel luogo.

I campi incolti vengono segnalati con 
apposito messaggio.

La presenza degli amici e delle loro piante 
è sempre segnalata

Classifiche Mappa

Il giocatore può accedere ad una mappa 
geografica in caso di necessità 



 76   

Greengrowers
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L'applicazione finale: Greengrowers
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Helvetica Neue Regular.

Helvetica Neue Italic.

Helvetica Neue Bold.

La grafica

Per la grafica di Greengrowers ho preso ispirazione dai lavori di Bruno Mu-
nari, genio indiscusso del design. I suoi studi su movimento, luce, gioco e 
fantasia, hanno profondamente influenzato l’aspetto visivo del gioco. Ho cer-
cato di mantenere uno stile materico, cartaceo, leggermente irregolare e va-
gamente astratto. Usando vari tipi di carta, ho iniziato a realizzare piccole 
piante valutando l’effetto di differenti sfumature cromatiche e giocando sulla 
fisicità del materiale. Le piante sono ritagli di carta animati e soggetti a conti-
nui cambiamenti di luce. Il mio obiettivo è sempre stato quello di accentuare 
il tono delicato dell’applicazione; ho lavorato su sfondi bianchi prediligendo 
tonalità verdi e marroni per gli elementi principali dell’interfaccia. Il bianco 
puro in trasparenza permette inoltre di mantenere la visualizzazione soffusa 
delle piante del giocatore quando questi non è attivamente impegnato nella 
loro cura. 

Il carattere tipografico usato nell’interfaccia è l’Helvetica Neue principal-
mente nella versione Regular. La versione Bold è adottata per dare maggior 
rilievo a dati importanti mentre la versione Italic è impiegata, come prescrive 
la norma, per il nome scientifico delle piante. 

Le icone di risorse e strumenti constano di disegni inseriti in quadrati dagli 
angoli arrotondati, con uso di riflessi in tinta. Gli sfondi marrone chiaro, blu 
scuro e arancio rappresentano rispettivamente humus, acqua e sole. Le risorse 
disegnate all’interno dei quadrati sono colorate con tonalità leggermente più 
chiare dello sfondo. Allo stesso modo gli strumenti usano i colori di sfon-
do delle risorse per indicare immediatamente l’utilità in relazione ad esse. In 
aggiunta è stato usato un rosso geranio per gli strumenti atti alla cura della 
pianta e non legati ad alcuna risorsa. Per una maggiore differenziazione dalle 
risorse, gli strumenti sono disegnati in bianco. Le icone delle sezioni princi-
pali sono realizzate su sfondo marrone scuro e sono in bianco con contorni 
verdi. Per quanto riguarda il logo dell’applicazione, ho realizzato il disegno di 
un vecchio scarpone marrone contenente un germoglio verde. La punta dello 
scarpone è disegnata con un leggero rialzo, come nel tentativo di compiere 
un passo ed è posizionato al di sopra della parola Greengrowers composta in 
Helvetica Neue Regular e di colore verde.  

5.4
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L'applicazione finale: Greengrowers

3150 27

Gioca Mappa ClassificaProfilogreengrowers

K = 0 C = 50
Y = 100

C = 50 
M = 70
Y = 80
K = 70

C = 100
M = 95
Y = 5

C = 50
M = 100

M = 80
Y = 95

K = 100 C = 40
M = 70
Y = 100
K = 50

C = 85
M = 50

M = 100 M = 50
Y = 100

C = 25
M = 40
Y = 65

C = 70
M = 15

M = 80
Y = 20

M = 20
Y = 90

Gli aspetti tecnologici

Greengrowers è un’applicazione per iPhone disponibile gratuitamente su App 
Store, piattaforma di diffusione e vendita delle applicazioni per strumenti 
Apple. Greengrowers sarebbe compatibile anche per iPod Touch. Il sistema 
sfrutta un server esterno all’applicazione e richiede quindi una connessione 
alla rete, tuttavia disponibile con facilità fra i contratti commerciali di tele-
comunicazione legati allo strumento. Il server ha un archivio per la gestione 
e l’aggiornamento in tempo reale dei dati. In particolare tiene traccia delle 
attività di gioco, dei punteggi globali, e gestisce i dati sulle condizioni metere-
ologiche provenienti da fonti esterne. Le informazioni necessarie al gioco in 
risposta ai dati Gps sono gestite sempre dal server esterno. 

Il sistema Greengrowers prevede anche un sito Internet, che non è stato 
oggetto di una approfondita progettazione in questo lavoro. Il sito è ideato 
per la sola visualizzazione delle attività in corso e delle classifiche. Una parte 
importante è quella sugli interventi ambientali reali determinati dalle vittorie 
dei giocatori. Questa parte prevede informazioni circa localizzazione e carat-
teristiche dell’intervento, immagini dello stesso con i progressi nel tempo e 
ovviamente i riferimenti del giocatore che ha permesso l’opera. Infine sono 
previsti collegamenti diretti con App Store per scaricare l’applicazione, wid-
gets da installare nei propri siti personali per pubblicizzare e seguire Green-
growers e feed rss per ricevere aggiornamenti costanti sulle attività. 

Gps

Server
system management
status / neglection alert (via sms/email)

physical space coordinates
site specific log in

Website
global campi awareness

real trees updates

Iphone
gameplay

Real weather data

Schema del sistema.

5.5
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L'applicazione finale: Greengrowers

Il mock-up interattivo

La realizzazione delle piante per Greengrowers è stata portata avanti solo 
con carta, forbici e taglierino. La documentazione fotografica dei primi espe-
rimenti mi ha fatto riflettere sulla possibilità di realizzare brevi filmati da ta-
gliare e montare, fotogramma dopo fotogramma, nei passaggi essenziali. Ho 
creato degli stopmotion, sequenze animate di fotogrammi dello sviluppo del-
la pianta. Attraverso un lungo lavoro di valutazione della luce, una continua 
variazione nella composizione dell’oggetto e nel montaggio dell’animazione, 
sono arrivato ad una soluzione definitiva. Le piante sono state disegnate, in 
diversi stadi della loro crescita, su fogli di carta verde con grammatura 160 g/
m2. I disegni, una volta ritagliati, sono stati ripresi a partire dalla figura intera 
fino alla riduzione, con forbici e taglierino, ad un semplice pezzetto di carta 
colorata. Il montaggio dei vari fotogrammi è avvenuto poi all‘inverso, per for-
nire un senso di crescita ai ritagli. La postproduzione con Adobe AfterEffects 
ha permesso di applicare alcuni effetti sull’immagine per rendere il tono leg-
germente soffuso. Sono stati realizzati diversi filmati che riprendono le fasi 
di crescita, appassimento, ingiallimento, infestazione, fioritura e morte di un 
ipotetica pianta. 

Nelle primissime fasi del progetto ho considerato di poter sviluppare una 
versione dell’applicazione con gli strumenti messi a disposizione, per i pro-
grammatori, dal produttore di Iphone. Tuttavia, la scelta di sviluppare delle 

Materiali di partenza per realizzare il prototipo animato.

piccole animazioni e la mancanza di tempo e capacità per assimilare nuovi lin-
guaggi di programmazione, mi ha orientato verso la realizzazione di un sem-
plice prototipo interattivo da sviluppare con Adobe Flash. Nonostante Iphone 
non supporti ancora Flash, esistono apposite applicazioni dette screencasters 
che permettono di lavorare su macchine esterne e visualizzare le operazioni 
sullo strumento finale mediante un collegamento su rete locale. Live View è 
lo screencaster scelto per l’occasione. Gli elementi grafici realizzati mediante 
programmi di grafica vettoriale possono essere uniti ai filmati descritti so-
pra ed inseriti all’interno di Flash. Qui l’interfaccia è resa interattiva secondo 
un preciso scenario di uso. Le complesse meccaniche di gioco, legate anche 
alla presenza di dati reali, sono interamente simulate con l’obiettivo di fornire 
un’idea di massima del funzionamento dell’applicazione. 

Una valutazione ideale dell’applicazione dovrebbe avvenire direttamente 
sullo strumento e nel luogo di svolgimento del gioco. Tuttavia anche un’inte-
rattività parziale, esterna al contesto e non totalmente realistica, come potreb-
be accadere invece in una versione definitiva dell’applicazione, permettono già 
una revisione del design. Inoltre, visualizzare sullo schermo dello strumento le 
varie parti dell’interfaccia, permette di esprimersi su leggibilità, riconoscibilità 
e facilità d’uso dei vari elementi. 

5.6
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Conclusioni

Greengrowers è un passo. Considero questo progetto come un punto interme-
dio in un’esperienza che possa proseguire attraverso un approfondimento sia 
progettuale sia tecnologico. La ricerca effettuata, la proposta di una soluzione 
e i suoi primi sviluppi sono solo il primo ciclo di un processo di progettazione 
che, nei prodotti interattivi come nei giochi, è fatto di continue iterazioni e 
revisioni del design. 

Greengrowers nasce come una provocazione. Le tematiche, il contesto, il 
coinvolgimento delle istituzioni, le scelte progettuali sono il risultato di una 
visione che vorrebbe essere una scossa al comune modo di intendere il ruolo 
delle persone e delle tecnologie. “Non mettere giochi nelle tecnologie, ma 
portare le tecnologie nel gioco”28, aumentare la qualità di vita e rafforzare la 
collaborazione collettiva sono obiettivi primari in questo progetto e il mio 
augurio è che queste caratteristiche possano conciliarsi, seppur attraverso mi-
nimi riadattamenti, a quelle che sono le esigenze dell’industria per un futuro 
sviluppo del progetto e una possibile estensione ad una piattaforma di succes-
so in diversi contesti urbani. 

Greengrowers rimane un progetto sperimentale, durante il quale ho sco-
perto numerosi risvolti interessanti e ho incontrato non poche difficoltà. Ad 
esempio, la scarsità di progetti e la natura spesso sperimentale di molti, ha reso 
difficile un confronto con prodotti di successo. Tuttavia, tale scarsità di riferi-
menti, ha lasciato una più ampia libertà creativa e di intervento. La scalabilità 
dell'intervento è una questione fondamentale in progetti simili. Durante la re-
alizzazione di Greengrowers, nonostante il forte legame del gioco con Vene-
zia, ho capito l'importanza di un'eventuale applicazione dello stesso concept 
ad una piattaforma di gioco che prenda in considerazione città diverse. Creare 
un gioco non esportabile a contesti differenti rischia di rendere meramente 
accademica la progettazione. Greengrowers ha possibilità di espansione in tal 
senso. Ritengo, altresì, che l’utilizzo nel concept di elementi del mondo reale 
necessiti di una precisa e continua simulazione. Tali influenze, relativamente 
imprevedibili, andrebbero valutate in un lungo periodo così da definire un 
miglior design dell’esperienza ludica, ed in particolare degli attributi dei vari 
elementi di gioco. Il primo passo per una riconsiderazione ed un successivo 
miglioramento del progetto è sicuramente la realizzazione di un versione beta, 
che funzioni con i dati meteorologici reali e il sistema di localizzazione Gps 
attivo.   

28 Cit. Kevin Slavin, Area/code Managing Director
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