
WATCHOUT!
 

GamificationLab Design Award 2020 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A project by: Davide Basile, Valerio Goretti, 
Alexandra Fusinetti, Alessandro Martinelli, Marco Raffaele



Partner di progetto

Il progetto è realizzato in collaborazione con i consulenti della Banca d’Italia, 
Roberto D’Angeli e Angelo Della Ragione, e con il supporto tecnico di G iovanni 
Bruni.



Scenario / Concept

Il gioco, sotto forma di simulaz ione, tratta la tematica della contraffaz ione dal punto 
di vista della Banca che la combatte.

Il giocatore si cala nelle vesti di un ispettore della Banca d’Italia e l’efficienza del 
suo operato, che si tradurrà in punteggi, comporterà vari benefici (o in caso 
contrario svantaggi) vis ibili nell’ambiente circostante.

Il gioco simula a tutti gli effetti un’ispezione della Banca d’Italia, la quale presenta 
un iter ben preciso che deve essere eseguito al meglio per ottenere il mass imo del 
punteggio.



Finalità del gioco

L’obiettivo primario è l’addestramento. 

L’idea nasce dalla necess ità di istruire gruppi di ispettori della Banca d’Italia alle 
verifiche sportellari e contemporaneamente misurare le capacità degli ispettori di 
effettuare il corretto iter di controllo.

Il giocatore deve, immedesimandosi nel personaggio, testare in sicurezza le 
proprie competenze ed ambientarsi nel contesto lavorativo.

La simulaz ione è pensata per essere utilizzata sia in ambito formativo che come 
test di autovalutaz ione.



Target

Il destinatario si configura come un gruppo particolarmente definito e ristretto di 
utenza, cosciente degli obiettivi che la simulaz ione presenta.

Il bacino d’utenza potrebbe essere success ivamente allargato a gruppi più ampi o 
ad un pubblico completo, qualora la Banca lo ritenesse necessario.



Analisi di mercato 

1/5

Attualmente non es istono sul 
mercato applicaz ioni di 
G amification simili.
Negli ultimi anni l’unico gioco 
basato sull’ispezione e con un 
discreto successo risulta essere 
“Papers , Please!”.
Ispirati a quest’ultimo, nell’ultimo 
anno stanno nascendo diversi 
titoli indie minori.



Analisi di mercato 2/5

Per quanto riguarda le specifiche caratteristiche di gioco, il prodotto puo ̀ essere 
ricondotto ad esempi noti: 

Meccanica principale - Il gioco è riconoscibile come una tipica avventura grafica, 
in quanto vengono poste scelte grafico/testuali il cui es ito influenzera ̀ i 
progress i success ivi; tra questi Her S tory, Monkey Is land, Beneath a Steel S ky, 
Heavy Rain.

Screenshot dai giochi «Her
Story» (sx) e «Heavy Rain» (dx)



Analisi di mercato 3/5

Bilanciamento risorse - Per avanzare nel gioco è necessario ottimizzare i propri 
punteggi, che rappresentano specifiche risorse, senza mai esaurirle; tra questi 
S ort the Court, Beholder. 

Screenshot dai giochi «Sort the 
Court» (sx) e «Beholder» (dx)



Analisi di mercato 4/5

Ambientazione fissa con variabili - Le scene dei livelli sono a camera fissa, e gli 
unici cambiamenti rappresentano gli elementi grafici che il giocatore potra ̀ 
sfruttare in partita; tra questi Not for Broadcast, Prof. Layton, Cooking Mama. 

Screenshot dai giochi «Not for 
broadcast» (sx) e «Prof. Layton» (dx)



Analisi di mercato 5/5

Stile grafico - Considerata la forte specificita ̀, e la probabile inesperienza degli 
utenti, il gioco si avvale di uno stile grafico particolarmente iconico e 
semplificato, che si rifa ̀ al linguaggio comunicativo Nintendo o dei F lash 
G ames; tra questi Pokemon Go, Butterfly S oup. 

Screenshot dai giochi «Pokemon 
Go» (sx) e «Butterfly Soup» (dx)



Gamification

I caratteri di G amification in questo prodotto sono riconducibili alla traspos iz ione, in 
meccaniche ludiche e parametricizzate, di un ambiente lavorativo reale e delle sue 
dinamiche.

Il progetto impiega tecniche di gamification che si basano su meccaniche di gioco 
e simulaz ione per:
• fornire uno strumento di autovalutaz ione;
• controllare il grado di formazione degli ispettori durante l’iter formativo;
• rendere coinvolgente il procedimento dell’ispezione.

Dunque la sfida mette in palio progress i, quantificati in punti, per un allenamento 
introduttivo al settore.



Gameplay 1/3

Il giocatore, nei panni di un ispettore della Banca d’Italia, dovrà eseguire tutti i 
controlli necessari.

Il gioco si apre su una mappa in cui vengono visualizzate le filiali/livelli da 
controllare; all’avvio è attiva una sola filiale e solo completando quel livello sarà 
poss ibile progredire nel gioco e controllare le filiali success ive.

Ogni filiale presenta più o meno anomalie, in un crescendo di difficoltà, e starà alla 
bravura dell’ispettore scovarle tutte e segnalarle, facendo attenzione ad agire 
correttamente nel momento della segnalaz ione. 

La simulaz ione prevede una Checklist di controlli da eseguire, che sono visualizzati 
nell’Interfaccia Tablet. 

È poss ibile attivare i controlli attraverso le tre tipologie di Azione disponibili: 
Confrontare i dati master, Controllare i macchinari, Chiedere all’operatore.



Gameplay 2/3

Ogni Azione rende selez ionabili alcune voci di Checklist, pertanto tramite una scelta 
multipla il giocatore/ispettore decide quale controllo effettuare.

A seconda dell’Azione scelta e della voce Checklist selez ionata, cambia lo Scenario 
di gioco, che l’ispettore avrà il compito di analizzare per verificare eventuali 
anomalie.

La scoperta dell’anomalia è poss ibile tramite un’analis i vis iva dello Scenario di 
gioco ed è attuabile per ogni livello.
Le analis i possono essere effettuate con metodi differenti: ad esempio 
confrontando i dati in possesso dell’ispettore o tramite interaz ione con lo scenario 
stesso.

Ogni anomalia deve essere segnalata selez ionando correttamente le voci 
visualizzate nell’Interfaccia Tablet facendo in modo che corrispondano al corretto 
procedimento da seguire.



Gameplay 3/3

L’esatta selez ione delle voci che identificano il come agire rispetto alla presenza di 
un’anomalia, influirà sul punteggio.

Poichè il giocatore/ispettore veste i panni della Banca d’Italia, la corretta 
esecuzione del gioco permetterà un accrescimento in termini di reputazione della 
Banca stessa e quindi della fiducia dei cittadini nei confronti della BCN. 

Allo stesso tempo il giocatore/ispettore dovrà fare attenzione anche a non 
richiedere la risoluz ione non necessaria di anomalie che comportano uno spreco di 
denaro.

Alla fine del gioco, quando cioè saranno state effettuate tutti i controlli relativi alla 
Checklist, il giocatore avrà a dispos iz ione un riepilogo delle risposte date per 
controllare l’effettiva riuscita dell’ispezione, in cui si evidenzieranno le risposte 
sbagliate e quelle corrette.



Obiettivo

L’obiettivo richiesto nel gioco cons iste nell’effettuare dei controlli perfetti, 
massimizzando il proprio contributo socio-lavorativo.

La partita perfetta permetterà al giocatore/ispettore di guadagnare reputazione per 
la Banca d’Italia.



Il gioco si sviluppa in una simulaz ione di filiale di una banca contemporanea, con 
caratteristiche standardizzate. 

S i può accedere alla filiale attraverso una selez ione su mappa.

I livelli sono equiparati ai singoli uffici bancari, in cui solitamente avvengono delle 
ispezioni a sorpresa riguardanti le macchine che controllano il contante, 
l’organizzaz ione della filiale e altra documentazione disponibile.

L’ambiente di gioco individua quattro zone:
1. Le Azioni poss ibili
2. L’ Interfaccia Tablet
3. Lo Scenario di gioco 
4. Il Punteggio

Ambientazione 1/4



1. Le Azioni definiscono il primo input attuabile per il giocatore; cliccando su uno 
dei pulsanti, attraverso l’Interfaccia Tablet sarà poss ibile decidere quale verifica 
effettuare.

2. L’ Interfaccia Tablet identifica l’ambito di svolgimento del gioco vero e proprio; 
mediante il tablet il giocatore può decidere quali controlli avviare, se segnalare 
o meno eventuali anomalie e quindi portare a compimento l’iter previsto dalla 
verifica sportellare.

3. Lo Scenario di gioco è l’ambiente attraverso cui si effettua l’analis i vis iva della 
filiale per scorgere le anomalie presenti e procedere con la loro segnalaz ione.

4. Il Punteggio viene bilanciato tra «reputazione», «denaro» e «Valutaz ione 
F iliale».

Ambientazione 2/4



Ambientazione 3/4

Screenshot
dell’ambiente 

iniziale 
«Mappa» 

attraverso cui 
scegliere il livello 

di gioco.



Ambientazione 4/4

Screenshot
esemplificativo 

dell’ambiente di 
gioco.



Meccanica

Il gioco si sviluppa secondo meccaniche differenti, poichè il lavoro dell’ispettore 
necess ita di diverse tipologie di controllo, che sono state schematizzate come 
segue e tradotte nel gioco in tipologie di az ione:

• scelta multipla, che permette al giocatore di approcciare l’ispezione 
autonomamente, rendendo poss ibile testare in sicurezza le proprie competenze 
ed ambientarsi nel contesto lavorativo; 

• analis i vis iva dello scenario di gioco, in cui vengono simulate le situazioni tipiche 
che possono verificarsi durante un’ispezione;

• quiz , nella fase finale di segnalaz ione, utile a verificare le effettive competenze 
del giocatore rispetto alle az ioni da intraprendere nella gestione dell’anomalia.



Meccanica: Analisi preliminare – Tipologie di azione

Meccanica: Analisi preliminare – Tipologie di controllo



Meccanica e Flusso



Screenshot del 
layout grafico 

durante il 
controllo relativo 
alle Segnalazioni 

Statistiche.

Ambientazione: Controllo Segnalazioni Statistiche



Meccanica e Flusso



Screenshot del 
layout grafico 

durante il 
controllo relativo 

al Controllo 
Macchina: Test 

di Autenticità

Ambientazione: Controllo Macchina - Autenticità



Screenshot del 
layout grafico 

durante il 
controllo relativo 

al Controllo 
Macchina: Test 

di Idoneità

Ambientazione: Controllo Macchina - Idoneità



Meccanica e Flusso



Screenshot del 
layout grafico 

durante il 
controllo relativo 

all’analisi della 
documentazione

Ambientazione: Analisi



Screenshot del 
layout grafico 

durante il 
controllo relativo 
all’analisi SIMEC

Ambientazione: Analisi



Ambientazione: Normativa Interna

Screenshot del 
layout grafico 

durante il 
controllo relativo 

alla Normativa 
Interna.



Sistema di punteggio 1/2

Il punteggio di ogni livello si calcola in base a 3 parametri:

1. Il Denaro speso durante l’ispezione;

2. La Reputazione di Banca d’Italia nei confronti delle filiali;

3. Il Valutazione Finale redatto dall’ispettore nei confronti della filiale.

Ad ogni scelta del giocatore, sia essa l’individuazione di un’anomalia o la decisione 

su come sanarla (o, in alternativa, non-sanarla perché tutto in regola), verranno 

modificati i due punteggi principali: Denaro e Reputazione che andranno a ridursi 

in caso di errore e ad aumentare (ma non sempre) nel caso opposto, in modo 

bilanciato e coerente con la gravità del problema. 

Questo avviene perchè, all’individuazione dell’anomalia, la sua risoluzione avrà 

comunque dei costi per la banca ispezionata ma che, ad esempio, influiranno 

positivamente sulla reputazione. 



Sistema di punteggio 2/2

A conclusione dell’intera ispezione è richiesto all’ispettore di dare una Valutazione 

Filiale, da 1 a 4: una valutazione «corretta» aggiungerà ulteriori punti a quelli già 

accumulati durante l’ispezione.

Il punteggio si ottiene dal delta tra la valutazione che genera il sistema, basata sul 

numero di anomalie presenti, e la valutazione data dal giocatore, basato sulla 

consapevolezza dell’ispettore rispetto alla gravità delle anomalie.

Quest’ultimo punteggio si addizionerà in modo ponderato ai precedenti, per fornire 

al giocatore il suo punteggio finale, visibile sulla mappa e (nice to have) 

eventualmente caricabile su classifiche online.



Sistema di punteggio:

Valutazione Filiale 

Bottone:

Indicatore di quante 

anomalie nella banca

Guadagno in punti: 

diminuzione ponderata in 

funzione della distanza dalla 

risposta corretta

1 2 3 4

0-2 3-8 9-15 16-19
Ottima filiale Filiale Sufficiente Filiale Insufficiente Gravemente 

Insufficiente

+0 +50 +300 +50



Sistema di punteggio:

Diagramma 

Il diagramma rappresenta 

come è calcolato il sistema 

del punteggio per ciascuna 

risposta data dal 

giocatore/ispettore.

I punteggi sono indicati da 

due cifre (0,0): la prima è in 

riferimento al denaro, la 

seconda alla reputazione.

N.B. Il Diagramma qui illustrato viene 

allegato alla consegna.

Diagramma per Azione:
«Confronta i Dati Master»



Sistema di punteggio:

Diagramma 

Diagrammi per Azione:
«Controllo Macchinari»



Sistema di punteggio:

Diagramma 

Diagrammi per Azione:
«Chiedi all’operatore»



Tecnologie di sviluppo del progetto 1/3

Il gioco è s tato realizzato in 2D tramite Unity Engine;

L a logica del gioco è s tata sviluppata in C#;

L a grafica è s tata sviluppata con Adobe Illustrator;

Il lavoro di gruppo è s tato organizzato utilizzando G oogle Drive per la condivis ione 
degli asset grafici e G ithub per la condivis ione del codice e del progetto Unity.



Tecnologie di sviluppo del progetto 2/3

Screenshot dal 
programma 

Unity



Screenshot dal 
programma 

Unity

Tecnologie di sviluppo del progetto 3/3



Output Devices

Il gioco è s tato sviluppato per piattaforma pc ma con poss ibilità (nice to have) di 
avere un output su device portatili (Android).



Nice to have (Sviluppi futuri)

S i illustrano alcune potenz ialità di sviluppo del gioco per renderlo completo:

• L ivelli procedurali automatizzati;
• Class ifica online dove è poss ibile (ma non obbligatorio) caricare i propri 

punteggi;
• L ivelli e Mondi/Mappe success ivi al primo, personalizzabili anche a livello 

regionale;
• Divers ificaz ione e personalizzaz ione delle filiali (es . L evel Des ign creato ad hoc 

per Unicredit, Monte dei Paschi, etc)
• Divers ificaz ione degli ambienti, lavorando su modernità/degradaz ione;
• Conversaz ioni con gli operatori;



Team & ruoli: Good Eleven

Davide Basile

Valerio Goretti

Alessandro Martinelli

Alexandra Fusinetti

Marco Raffaele

Coordinator
Visual Design
Level Design 

Programmer
(Unity e C#)

Programmer
(Unity e C#)

Programmer
(Unity e C#)

Score Design
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