
Il gioco è strutturato come un gioco di ruolo che viene svolto 
contemporaneamente da più giocatori  

(MMORPG: Massive Multiplayer Online Role – Playing Game)

Caccia al tesoro, in cui il tesoro è composto dai 
pezzi delle collezioni museali 



Protagonista

È un avatar del giocatore che verrà 
impostato all’inizio del gioco

Gli indumenti indossati

Cambiano ad ogni livello

saranno rappresentativi dell’epoca 
storica in cui si trova in quel momento



Il gioco si sviluppa su più livelli in cui aumenta la difficoltà man 
mano che si procede

Ogni livello

Il luogo di riferimento dell’oggetto 

Il periodo storico di 
riferimento dell’oggetto

È contraddistinto da un 
oggetto delle collezioni 
museali di riferimento

Rappresenta:



Hall

È la schermata iniziale a cui si torna ogni 
qualvolta si finisce un livello 

Contiene le chiavi di accesso ai vari 
livelli



Ambientazione: territorio di riferimento del Museo

Il paesaggio riflette l’epoca storica in cui è collocato l’oggetto di riferimento 

Piazze

Luoghi di 
culto

BottegheLocande

Luoghi pubblici



Durante la competizione 

I giocatori che si ritrovano contemporaneamente sullo stesso indovinello 
si sfidano nella risoluzione e hanno la possibilità di interagire tra di loro

L’interazione tra gli utenti attraverso la chat 
permette al giocatore di accumulare punti

I giocatori vanno alla ricerca dell’indovinello

Il primo giocatore che inserisce la risposta 
corretta si aggiudica i punti

Il giocatore che ha perso la sfida può 
riprovarla fin quando non risolve il quesito



Girovagando per le città

Si accumulano punti visitando i luoghi di interesse 
culturale e incontrando le persone attraverso una chat

Si trovano indovinelli da risolvere  relativi ad un’opera presente 
all’interno del museo 



Quando la soluzione è esatta il giocatore riceve il 
pezzo di un puzzle

Quando si risolvono tutti gli indovinelli del livello 
si ricompone la foto dell’opera

Si scopre la storia dell’opera Le foto si raccolgono 
tutte in un diario di bordo 



Al Museo

Si attiva una chatbot: una guida che con ulteriori indizi 
facilita il gioco



Alla fine del percorso

Nel diario di bordo ci sono tutte le opere raccolte 

È possibile ricostruire un pezzo di storia del museo 



- Personalizza la schermata iniziale con la hall del museo

- Personalizza gli avatar a seconda delle tematiche di riferimento

Ogni museo

- Personalizza le ambientazioni in base al territorio di riferimento 

Logo personalizzabile



Esempio: ambientazione di epoca classica

Dalla hall si accede al primo livello 

Ambientazione età greco/romana

Il giocatore esplora i monumenti

Primo indovinello: perché l’opera è 
stata realizzata?  

Risposta esattaRisposta sbagliata 

Acquisisce il primo pezzo del puzzle 
che viene aggiunto al diario di bordo

Il giocatore esplora i monumenti



Secondo indovinello: come è stato 
realizzato? 

Risposta esattaRisposta sbagliata 

Acquisisce il secondo pezzo del puzzle

Il giocatore esplora i monumenti

Terzo indovinello: quale è la sua funzione?

Risposta esattaRisposta sbagliata 

Acquisisce il terzo pezzo del puzzle



Il giocatore esplora i monumenti

Quarto indovinello: come è stato ritrovato?

Risposta esattaRisposta sbagliata 

Acquisisce il quarto pezzo del puzzle

Viene ricomposto il puzzle che rappresenta una statua 
proveniente dall’antica Grecia scoprendo così la sua storia  

L’opera viene aggiunta al diario di bordo



Ambientazione Blender (open source)

Struttura

Programmi di grafica open source:
- Unity (spesso utilizzato con 

Blender)
- Sploder (contiene alcuni template 

a cui aggiungere solo contenuti)

Per la realizzazione delle varie componenti possono essere utilizzati 
software gratuiti e/o open source:



MMORPG Piattaforma web oppure un  
emulatore di terminale telnet

Chatbot
Software gratuiti che permettono di 

programmare i messaggi senza l’utilizzo 
di linguaggi di programmazione 

Utilizzando strumenti open source il gioco può essere realizzato con 
un budget minimo ed è più semplice aggiornarlo


