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Partner di progetto

Il progetto è realizzato in collaborazione 

con la Banca d’Italia.

La banca centrale della Repubblica 

Italiana, un istituto di diritto pubblico, 

regolato da norme nazionali ed europee. 

È parte integrante dell'Eurosistema, 

composto dalle banche centrali nazionali 

dell’area dell’euro e dalla Banca centrale 

europea.  
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Scenario

Di solito le persone che lavorano in ufficio non hanno la 

piena consapevolezza dell’impatto che le attività svolte 

possono avere sull’ambiente.

Attraverso piccole accortezze sul posto di lavoro è già 

possibile ridurre l’inquinamento prodotto nel lungo 

periodo.
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Obiettivo

Sviluppare un gioco didattico che stimoli la 

consapevolezza delle persone che lavorano in ufficio 

nel mettere in relazione ciascuna scelta (individuale o 

aziendale).

L'obiettivo del gioco sarà quello di stimolare le persone 

a riflettere sulle scelte prese quotidianamente, 

cambiando i comportamenti dei giocatori.
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Il progetto è rivolto principalmente ai dipendenti della Banca 

d’Italia che si collocano nella fascia d’età compresa fra i 25 e i 68 

anni. 

Quindi, persone con un alto livello d’istruzione e con in media un 

buon livello di conoscenza degli strumenti informatici.

Target
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Gamification
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La Gamification rappresenta uno strumento estremamente efficace in 

grado di veicolare messaggi di vario tipo, il tutto grazie al 

coinvolgimento che è in grado di offrire; tramite essa, l'utente 

acquisirà dimestichezza nel prendere decisioni atte a salvaguardare 

l'ambiente, riportando le conoscenze acquisite nel gioco nel mondo 

reale. 

Divertimento - Competizione - Condivisione
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Schermata Home
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La prima schermata visualizzata è la schermata di Home nella 

quale verranno raffigurati tre bottoni: 

- “Gioca”: una volta selezionato inizierà la sessione di gioco.

- “Classifica”: porterà l’utente nella tabella dei punteggi 

accumulati da altri giocatori. 

- “Medaglie”: verranno visualizzate le medaglie ottenute durante 

la carriera del giocatore.



Interfaccia di Menù
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Nome utente
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Quando l’utente premerà sul tasto

gioca, comparirà un pop up in cui

verrà richiesto di inserire un nome,

che verrà utilizzato per registrare il

futuro punteggio in una classifica

comune (online).

Dopo la prima volta, il nome non

verrà più richiesto in quanto salvato

localmente insieme alle medaglie

ottenute



Esperienza di gioco
Il gioco è essenzialmente un quiz game.

Il giocatore si trova davanti una sola schermata composta da 4 indicatori e 

due possibili scelte che vengono attivate una volta che si interagisce con i 

pulsanti che ci si trova davanti.

Durante una sessione di gioco l’utente deve aumentare la propria posizione 

in carriera rispondendo a 90 domande che saranno prese da un totale di 150 

per garantire diversità nel gameplay. 

Sarà anche presente un minigioco che influenzerà il punteggio complessivo.
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Schermata introduttiva
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*Il pop-up comparirà all’inizio di ogni sessione di gioco ed avrà al suo interno una veloce spiegazione sullo scopo del giocatore.



Interfaccia 
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Obiettivo del giocatore

⊳ Il giocatore dovrà tentare di ottenere il 

punteggio più elevato possibile che verrà 

calcolato in base alla gestione di 4 indicatori.
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1. Stress (del giocatore)

2. Inquinamento 

3. Reputazione

4. Budget    

Indicatori
⊳ Durante la sessione di gioco, il giocatore 

dovrà tentare di non far raggiungere il livello 

critico ad uno o più indicatori per evitare il 

game over (barra vuota per Reputazione e 

Budget, piena per Inquinamento e Stress).

⊳ Per garantire la rigiocabilità saranno presenti 

degli obiettivi supplementari (medaglie) 

collezionabili dal giocatore.



Leve

A seguito di ogni domanda formulata, saranno descritte al giocatore due 
possibili azioni, una delle quali dovrà essere selezionata premendo sul relativo 
bottone. 

Ognuna di queste azioni andrà a modificare almeno due dei quattro indicatori 
che determinano l’esito della partita. Questi cambiamenti saranno evidenziati 
tramite frecce rosse e verdi che compariranno accanto agli indicatori coinvolti.

A B

+ indicatore 1
- indicatore 2

- indicatore 1
+ indicatore 2 15



Semantica frecce 

Il verso delle frecce stabilirà se l’indicatore sarà incrementato o decrementato, 
mentre il colore mostrerà se tale cambiamento sarà positivo o negativo.

In caso di un cambiamento notevole ci saranno due frecce.
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Indicatori - Stress

Nuove abitudini e maggiori attenzioni
possono essere causa di stress per i
lavoratori che devono rispettare le
esigenze dell’azienda, del pianeta, e
delle loro vite private.

La capacità di bilanciare questi aspetti
risulta fondamentale per il benessere
collettivo.
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Indicatori - Inquinamento

Salvaguardare il nostro pianeta 
dall’inquinamento è diventata una 

necessità per singoli ed aziende.

Riduzione, riutilizzo e riciclaggio sono 
tutte azioni importanti a tale proposito 

ed alla portata di tutti.
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Indicatori - Reputazione

Sia l’operato dei singoli lavoratori che le
scelte aziendali possono influenzare il
modo in cui si viene percepiti
all’esterno, con le relative conseguenze.

Mantenere un’immagine positiva
dell’azienda è dunque un altro aspetto
da considerare.
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Indicatori - Budget 

Rinnovi delle strutture e formazione del
personale sono solo alcune delle voci
che comportano delle spese.

A tal fine, è importante pianificare un
budget di riferimento ed attenersi ad
esso per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
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Level design

⊳ Inizialmente si tratterà di eseguire scelte relativamente basilari, 

che si potrebbe trovare davanti un qualsiasi dipendente.

⊳ Mentre si progredisce nella storia verranno poste domande e 

scelte più complesse di carattere dirigenziale, il dipendente 

verrà promosso a responsabile del reparto e poi direttore del 

dipartimento.

La versione finale del gioco sarà composta da una sola sessione, che prevede 

un aumento della difficoltà distribuito in 3 livelli mentre si progredisce nella 

partita:
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Impiegato

Le decisioni che potrà prendere il 
giocatore, quando si troverà al livello di 
impiegato, verteranno sullo svolgimento 
di semplici azioni quotidiane, come 
andare al lavoro o stampare documenti.

Introdotto come primo livello, svolge la 
funzione di tutorial. 

Questo livello prevede 20 delle 90 
domande complessive.

- Il tuo ufficio si trova al primo 
piano, prendi le scale?

- Prima di stampare un 
documento, fai un doppio 
controllo sull'ortografia?
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Capo reparto

Il capo reparto è il responsabile di un
settore. Il giocatore, in questo ruolo,
dovrà gestire e tenere traccia delle
prestazioni del personale. Dovrà inoltre
coordinare la manutenzione delle
attrezzature d'ufficio, così come il
rimpiazzo dei materiali mancanti.

Questo livello prevede 35 delle 90 
domande complessive.

- Vuoi organizzare un'attività di 
sensibilizzazione sul 
riscaldamento globale?

- Vuoi rimpiazzare le lampadine 
dell'ufficio con delle lampade a 
LED?
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Direttore

Nel ruolo di direttore, il giocatore dovrà
gestire il personale come il capo reparto,
ma al posto dell’ambiente di lavoro tratterà
delle strutture degli edifici.

L’operato in questo livello sarà anche più
determinante nella riuscita della sessione di
gioco.

Questo livello prevede 35 delle 90 
domande complessive.

- Legambiente ti propone una 
giornata di puliamo il mondo per 
aumentare la cooperazione tra 
dipendenti, accetti?

- Vuoi rinnovare gli impianti di 
condizionamento di tutte le filiali 
diminuendo i consumi e per 
usufruire degli sgravi fiscali?
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Minigioco 
Ci sarà un minigioco come opportunità di ottenere punteggio bonus 

che si aggiungerà a quello totale e terrà conto della prestazione del 

giocatore.

Il minigioco apparirà una sola volta per livello di carriera in modo 

casuale, ed avrà la difficoltà aumentata tanto più sarà avanzato il 

livello di carriera dell’utente.

Vi saranno due voci relative ai risultati ottenuti nel minigioco: una 

chiamata “punteggio” che indicherà il punteggio attuale ed una 

“migliore” che mostrerà il punteggio più elevato registrato durante 

le varie sessioni di gioco locali. 
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Minigioco (2) 
Questo minigioco consiste nel lanciare vari tipi di rifiuti nel 

cassonetto corretto.

Il giocatore avrà a disposizione un numero predeterminato di lanci 

alla fine dei quali termina il livello.

Per il superamento del gioco saranno necessarie una conoscenza 

della differenziazione dei rifiuti e un’abilità nel lancio di questi per 

centrare il relativo cestino.
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Interfaccia minigioco
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End game

Una volta raggiunto il termine delle 
domande comparirà una schermata 
in cui verrà mostrato il punteggio 
del giocatore, posizionato all’interno 
di un grafico che gli offrirà la 
possibilità di visualizzare il suo 
andamento durante la partita e la 
fascia di punteggio nella quale verrà 
collocato.
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Game Over

Il giocatore otterrà il game over se farà raggiungere il livello critico 

ad uno degli indicatori.

Esistono 4 diverse schermate di Game Over a seconda 

dell’indicatore con il livello critico. 

Ogni descrizione di finale è esasperata per rendere meglio l’idea del 

peso che possono avere le nostre azioni.
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Game Over - Inquinamento
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Game Over - Reputazione
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un



Game Over - Stress
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un



Game Over - Budget
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Medaglie
Le medaglie sono degli obiettivi nascosti al giocatore, il cui 

raggiungimento conferisce una medaglia di merito che sarà visibile nella 

sezione collezione, accessibile dalla home page.

E’ possibile visualizzare com’è stato raggiunto un obiettivo passando 

con il cursore sull’obiettivo stesso, facendo comparire la descrizione.

Durante la sessione di gioco vi sarà una voce che permetterà di vedere 

le medaglie ottenute e quelle da ottenere.
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Medaglie- Esempi
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Rilassato: Mantieni il livello di stress sotto il 20% per 5 domande consecutive.

Serie positiva: Influenza positivamente lo stesso indicatore per 5 volte di fila.

Amico della natura: Porta il livello di inquinamento sotto il 20%.

Risparmiatore: Influenza positivamente l’indicatore di budget 3 volte di fila.

Ambientalista convinto: Ottieni un punteggio superiore a 3500 alla fine della 
partita.



Schermata Medaglie (in gioco)
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Schermata Medaglie (dal menu principale)

37*La schermata delle medaglie è accessibile durante la partita e quando ci si trova nel menu principale



Schermata Classifica
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Esempio di possibili domande con relativi indicatori

Possibili quesiti Bottone A: No Bottone B: Sì

Il tuo collega tiene 
l’aria condizionata 

con la finestra 
aperta, la spegni?

-Stress
+Inquinamento
-Reputazione

-Budget

+Stress
-Inquinamento
+Reputazione

+Budget

Ti chiedono di 
votare per la 

chiusura di una 
filiale altamente 
inquinante, ma 

efficiente

++Inquinamento
-Reputazione

++Budget

-Inquinamento
+Reputazione

-Budget

Stai andando al 
lavoro, usi 

l’ascensore?

-Inquinamento
+Stress

+Inquinamento
-Stress

N.B
Esempi di 
domande che 
prevedono solo 
una risposta 
Sì/No



40

Esempio di possibili domande con relativi indicatori (2)

Possibili quesiti Bottone A: No Bottone B: Sì

Propongono di 
chiudere 

momentaneamente 
la filiale per 

installare pannelli 
fotovoltaici

-Reputazione
+Budget

++Reputazione
-Budget

Ti propongono di 
Installare delle 

colonne di ricarica 
per le macchine 

elettriche:

++Inquinamento
-Reputazione

+Budget

-Inquinamento
+Reputazione

-Budget
N.B
Esempi di 
domande che 
prevedono solo 
una risposta 
Sì/No



Sviluppi futuri 
A. Aggiungere 3 minigiochi cambiando il criterio di apparizione per 

dare più varietà al gameplay.
B. Aggiungere ulteriori gradi e quindi ulteriori livelli.
C. Aggiungere soundtrack per i vari livelli.
D. Aggiungere ulteriori medaglie.

41



Team and Credits
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Ilaria Purrone Enrico Egidi Alessandro 

Mazzucchelli

Vincenzo Iovane Eugenio Schiera

Si ringraziano il dottore Giovanni Bruni , il professore Zuliani ed il nostro professore, 

Francesco Lutrario, per essere stati sempre disponibili svolgendo la funzione di consulenza 

nelle varie fasi di realizzazione del progetto.

Si ringrazia il personale di Banca d’Italia per l’opportunità offerta e per la sua collaborazione.


