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Quando si lavora in ufficio si tende a dimenticare 

l’ambiente esterno e l’impatto che le singole azioni 

possono avere su di esso. Mitigare gli impatti 

ambientali generati dai dipendenti è un obiettivo 

strategico per la Società, e importante come 

immagine per gli stakeholder coinvolti. Si rende 

quindi necessario spingere i lavoratori ad adottare 

comportamenti volti a una maggiore tutela 

dell’ambiente, non solo per ottenere significativi 

risparmi, ma anche per conferire all’Azienda una 

reputazione di società green in grado di attirare 

migliori talenti e un maggior numero di clienti.



Il progetto risponde a questo 

problema attraverso una soluzione di 
Gamification che stimola un interesse 

per l’ecologia e che porta i lavoratori 

a considerare l’impatto ambientale, il 

costo o il risparmio di ogni loro scelta, 
promuovendo così una maggiore 

consapevolezza e un conseguente 

cambiamento delle persone nella 

vita di tutti i giorni.



Il gioco è rivolto ai dipendenti di 

Banca d’Italia con una fascia di 

età compresa tra i 25 e i 60 

anni, e una cultura media su 

tematiche ambientali, 

circoscritta a quanto diffuso 

dagli organi di informazione 

istituzionali.



Invece del classico corso 

formativo frontale, viene scelto 

di formare ed educare gli 

impiegati attraverso l'utilizzo di 

un'applicazione gamificata, 

sfruttando meccaniche più 

coinvolgenti per permettere di 

assimilare i concetti attraverso 

un'esperienza avvincente e 

interessante.



Il giocatore veste i panni di un impiegato 

d'Azienda, appena rientrato dalle ferie estive. 

Si prospetta un anno lavorativo diverso dal 

solito: il capo ha deciso di voler ottimizzare la 

gestione ecologica della Società, e si aspetta 

la massima collaborazione da parte di tutti. 
Chi tra i dipendenti si distinguerà per impegno 

e dedizione verrà promosso a Responsabile 

del Settore Ambiente e Sviluppo, una posizione 

di grande prestigio. L’impiegato attraverserà 
l’anno un trimestre alla volta, affrontando sfide 

ecologiche e confrontandosi con temi di 

profonda importanza.



La storia è suddivisa in tre 

capitoli: ognuno di essi racconta 

una fase dell'anno lavorativo in 

Azienda, e invita il giocatore a 

raggiungere un certo obiettivo 
tramite un mini-gioco.



Nel primo capitolo è tempo di fare i 

conti in Azienda: le utenze dello scorso 
anno sono state molto salate e la Società 

non vuole più sostenere simili costi. Il 

capo affida quindi al giocatore il compito 

di assicurarsi che i colleghi evitino il più 

possibile sprechi. L'utente esplorerà 

diversi ambienti, dove dovrà compiere 

tutte le azioni possibili per ridurre al 

minimo indispensabile i consumi di 
acqua ed energia.



Nel secondo capitolo viene annunciato

l’arrivo del rappresentante di 

un grande cliente che vuole usufruire 

dei servizi dell'Azienda, a patto 

che si dimostri green. Bisogna 

assicurarsi che l’ambiente lavorativo 

faccia buona impressione, e lo 

convinca che la Società è la scelta 

migliore per le loro esigenze. Il 

giocatore esplorerà diversi ambienti, nei 

quali troverà vari tipi di oggetti: starà a 

lui scegliere quali riciclare e selezionare 
il cestino giusto in cui gettarli.



Nel terzo capitolo è ora di festeggiare la 

promozione! Il capo vuole organizzare 

una festa in Azienda, ma non ha tempo 

per occuparsene. Sta quindi al giocatore 

assicurarsi che il party sia un successo, 
ma soprattutto che sia il più eco-friendly

possibile! Il giocatore si troverà quindi a 

dover prendere decisioni riguardanti 

l'organizzazione, e a ragionare su quali 
siano le scelte migliori per far sì che la 

festa sia il più green possibile senza 
sforare il budget disponibile.



Avviata la sessione di gioco, l'utente 

verrà catapultato nello scenario del 

primo capitolo, la cui leva sarà cliccare 

su uno degli oggetti interattivi presenti 
nell'ambiente per cambiarne lo stato. Il 

giocatore potrà terminare il livello 

quando riterrà di aver compiuto tutte le 

azioni possibili. Dovrà tuttavia fare 

attenzione a non cambiare lo stato di 

oggetti che necessitavano di restare nel 

loro stato originale.



Esempio: schermata primo capitolo

La situazione viene 

descritta al giocatore

La finestra è chiusa

Il condizionatore 
è acceso

Quando il cursore 

passa sopra un 

oggetto interattivo, 

questo si evidenzia



Esempio: il giocatore cambia lo stato di alcuni oggetti

Interagendo con gli oggetti, il giocatore ne cambia lo stato (es. Il 

condizionatore viene spento, la finestra viene aperta). Se il giocatore 
ritiene di aver compiuto tutte le azioni corrette può terminare il livello



Passando al secondo capitolo, la leva sarà 

selezionare uno degli oggetti interattivi 

cliccandovi sopra. L'utente dovrà riciclarlo 

correttamente cliccando sul giusto cestino 
tra quelli proposti dal gioco. Nel primo livello 

l'unica opzione sarà quella di gettare l'intero 

oggetto in un cestino solo, mentre dal 

secondo livello in poi l'utente potrà decidere 

se provare a scomporlo in più parti da 

riciclare differentemente. Il giocatore potrà 

terminare il livello quando riterrà di aver 
riciclato tutti gli oggetti possibili.



Esempio: schermata secondo capitolo

Permette di

terminare il livello

Quando il cursore 

passa sopra un 

oggetto interattivo, 

questo si evidenzia



Esempio: l'utente seleziona il tasto GETTA

Appaiono i cestini, il giocatore seleziona quello che considera corretto



Esempio: l'utente seleziona il tasto SCOMPONI

Se l'oggetto dovesse rivelarsi scomponibile, le diverse 
parti potranno essere riciclate in cestini differenti



Esempio: livello concluso

Un messaggio confermerà 

l'avvenuto riciclaggio dell'oggetto

La schermata di riepilogo a fine livello mostrerà 

al giocatore le azioni giuste e quelle errate



Nel terzo capitolo la leva sarà cliccare su 

uno degli oggetti interattivi, visualizzando 

così la sua categoria e le relative opzioni 

tra cui scegliere. Tali opzioni avranno un 
diverso livello di sostenbilità, da 0 a 10. Il 

giocatore dovrà trovare il mix migliore tra 

opzioni sostenibili e non per avere la festa 

più green possibile senza sforare il 

budget. Non si potrà terminare il livello 

senza aver prima selezionato un'opzione 
per ogni categoria.



Esempio: schermata terzo capitolo
Le barre indicano il 

budget ancora 

disponibile e il livello 

di sostenibilità della 

festa

Permette di

terminare il livello

Quando il cursore 

passa sopra un 

oggetto interattivo, 

questo si evidenzia



Esempio: l'utente sceglie un'opzione

Ogni opzione ha un punteggio sostenibilità e un costo. Il giocatore seleziona 

l'opzione che preferisce, per poi tornare alla schermata principale



Esempio: schermata con opzione scelta
Il livello delle barre è 

cambiato: il budget 

è diminuito, la 

sostenibilità è 

aumentata

La grafica è 

cambiata, e mostra 

l'opzione scelta dal 

giocatore

Il giocatore può 

cliccare 

nuovamente su 

un oggetto per la 

cui categoria ha 

già scelto 

un'opzione, se 

pensa di volerla 

cambiare



TASTO TERMINA LIVELLO: premendo questo tasto, il giocatore può 

terminare il livello quando lo ritiene opportuno.

TASTO INDIETRO: con questo tasto il giocatore può tornare alla 

schermata dell'ambientazione.

TASTO GETTA: nel primo capitolo, con questo tasto il giocatore può 

decidere di buttare l'intero oggetto in un solo cestino.

TASTO SCOMPONI: nel primo capitolo, con questo tasto il giocatore 

può decidere di provare a scomporre l'oggetto in più parti.

BARRA ECOLOGIA: nel terzo capitolo, questa barra indica al 

giocatore il livello di sostenibilità della festa.

BARRA BUDGET: nel terzo capitolo, questa barra mostra al 
giocatore il budget disponibile man mano che organizza la festa.



Il sistema di punteggio dei primi due capitoli si basa sulla 

percentuale di azioni giuste e sbagliate effettuate dal giocatore.

o d(ai) = coefficiente difficoltà azione

• azione facile = +100 corretta; +300 

sbagliata

• azione media = +200

• azione difficile = +300 corretta; 

+100 sbagliata
o b = bonus tempo

• t < 1 minuto: +300 pt

• t < 2 minuti: +200 pt

• t < 3 minuti: +100 pt

• t > 6 minuti: -100 pt
• t > 7 minuti: -200 pt

• t > 8 minuti -300 pt

Si ha:

o ai = azione

o n = numero di azioni

o t = tempo di gioco

o c(ai) = coefficiente esito azione
• azione sbagliata = -2

• azione non svolta = -1

• azione svolta (ma non migliore) = 

+1
• azione migliore = +2



La formula che calcola il punteggio minimo per 

considerare un livello superato è la seguente:

pmin = (2 x numero azioni facili x (d(ai) = 100)) + (2 x 

(numero azioni medie/ 2) x (d(ai)=200) + (1 x (numero 

azioni difficili/2) x (d(ai)=300))

La formula che calcola il punteggio finale di un capitolo 

è la seguente:

f = (Σ i=1 to n (d(ai) x c(ai)) + b
il bonus tempo b viene applicato solo se f - b >= pmin



Il sistema di punteggio del terzo capitolo differisce dal precedente 
poiché entrano in gioco fattori aggiuntivi:

Si ha:

o PE: punti ecologia

o S: soldi

o N: barra soldi piena + barra PE piena

Per superare il livello bisogna accumulare almeno metà dei 

PE totali.

La formula che calcola il punteggio finale del terzo capitolo è 
la seguente:

f = (((PE/N) + 1-(S/N))/2) x N



Ogni capitolo della storia è suddiviso 

in tre livelli, di difficoltà crescente. 

L'utente deve superare con successo 

tutti i livelli di un mini-gioco per 
poter completare il relativo

capitolo e passare a quello successivo, 

e deve concludere tutti i capitoli per 

poter finire il gioco. Alla fine di ogni 

livello e di ogni capitolo una schermata 

di riepilogo mostrerà al giocatore le 

azioni corrette e quelle errate, e i punti 
accumulati.



GENERICO

SPIEGAZIONE

CAPITOLO LIVELLI

FINE GIOCO

RIEPILOGO LIVELLI

CAPITOLO SUCCESSIVO



PRIMO CAPITOLO

SCHERMATA

AMBIENTE

SPIEGAZIONE

SCENARIO
CLICK OGGETTO

CAMBIO STATOTERMINA



SCHERMATA

AMBIENTE CLICK OGGETTO

TERMINA

FOCUS OGGETTO

GETTA SCOMPONI

CESTINIFEEDBACK

SECONDO CAPITOLO



TERZO CAPITOLO

SCHERMATA

AMBIENTE
CLICK OGGETTO

SCHERMATA

CATEGORIA

TERMINA

SCELTA 
OPZIONE

CONTINUA
CAMBIO

STATO BARRE



L’applicazione sarà distribuita 

sui personal computer dei 

dipendenti di Banca d'Italia.
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