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È il frutto di una collaborazione di tre diverse personalità, con esperienze 
di vita e lavorative diverse, io sono Federica Borghi, artista girovaga, 
appassionata di sfide, colori e bellezza, leggendo online ho scoperto il 
concorso, volevo creare un gioco interattivo un po’ social culturale, che 
desse alle persone la possibilità di conoscere l’arte divertendosi e magari 
vincendo qualcosa di utile (buoni spesa, biglietti omaggio, sconti per i 
mezzi di trasporto ecc).

Ho coinvolto la mia grande amica Giovanna Lysy artista con un passato 
nella lavorazione e ideazione di tessuti. Grazie alla sua mente logica è 
nata questa caccia al tesoro ad immagini.

Giornate passate a scrivere, disegnare e discutere quello che per noi, 
porterà persone di tutte le età ad appassionarsi ad un gioco che implica 
impegno visivo, empatico, logico.
 
Ma soprattutto porterà le persone a muoversi per i musei, le piazze, le 
chiese i monumenti della propria città, e ad interagire con concorrenti 
di altri luoghi usando quella che alla fine è applicazione, gioco, start up, 
social come strumento di conoscenza culturale e di nuove persone.

Il nostro scopo era quello di riuscire ad usare la tecnologia in maniera 
costruttiva. Ma per far si che tutto diventasse realizzabile, abbiamo 
chiamato in nostro soccorso un bravo e paziente sviluppatore web, 
l’amico Toni Formichella, che ascoltando quelli che in certi momenti 
erano veri e propri deliri, ha pazientemente raccolto disegni, schizzi e 
idee… creando il concept che vi stiamo presentando con entusiasmo, 
sicuri di vincere almeno il premio simpatia. 



Spot Hunt è una caccia al tesoro che si 
avvale di immagini.
Una ricerca dell'arte nell'opera d'arte, e per 
le strade della città. 

Lo scopo è quello di avvicinare persone di tutte 
le età e preparazione culturale, per vincere e 
appassionarsi con intelligente leggerezza alla 
cultura.

La app verrà sviluppata sia per iOS che per 
Android e sarà scaricabile gratuitamente dal 
sito dei soggetti che vorranno aderire alla 
diffusione, nonché da Google Play e App Store.



QR-code

La partecipazione al gioco inizia nel nostro 
caso al Museo Marino Marini con la 
scansione di un apposito QR Code, una sorta 
di check-in che testimonierà la reale presenza 
fisica nel luogo (dati incrociati con il GPS del 
dispositivo).
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Biglietto d’ingresso

Mediante la app sarà possibile effettuare in 
tutta sicurezza e comodità, il pagamento del 
biglietto d’ingresso al Museo. Usufruendo così 
di eventuali promozioni/offerte attive in quel 
momento.
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Crunch it up

Un servizio di “arrotondamento” del costo del 
biglietto per sostenere iniziative benefiche, di 
volta in volta concordate con i soggetti partecipanti, 
permetterà di decidere se e quanto donare.
Un esempio: se il partecipante deve pagare  un 
biglietto di 22,50 euro, il sistema andrà a proporgli 
un “crunch it up!” a 25,00 euro per donare 
all’Ospedale Pediatrico Mayer 2,50 euro. 



Giochi

Satelliti
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Struttura

Il gioco si sviluppa in vari livelli, ogni livello è 
denominato da un periodo storico e 
caratterizzato da un simbolo.
Il giocatore, attraverso le immagini, dovrà 
cercare di completare una griglia di immagini, 
che una volta terminata lo faranno accedere al 
livello successivo

Il gioco prevede complicazioni e imprevisti, 
domande e quiz oltre ai satelliti (parte 
indispensabile per guadagnare Spot Coin)   e 
stimola anche l'interazione online con altri 
giocatori, oltre che il continuo movimento in 
città…

SPOT HUNT ODIA LA SEDENTARIETÀ

Ogni livello corrisponde ad 
un periodo storico 

SpotCoin
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Satelliti

Cosa sono i Satelliti

Possibilità di guadagno extra spot coins immediati. 
L’opportunità mi viene data dal primo livello dove mi 
apparirà una legenda satelitte che mi indicherà tutti 
i satelliti presenti registrati periodicamente per 
decisione dell’algoritmo - sono numerati e non sono 
dichiarati i gradi di difficoltà.

Esempio di gioco satellite = mostre temporanee, 
musei non di storia dell’arte quindi scienze naturali 
astronomia, antropologia, teatri affiliati, biblioteche 
affiliate, cinema affiliato ecc. l’ammontare del premio 
dipende dalla difficoltà e dall’impegno.
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Giochi

Giochi play spot (individuali) a tempo

Quiz a crocette
Rebus
Puzzle d’immagine a caselle 
Le sfide (affrontabili dal terzo o quinto livello)
In cosa consiste una sfida:
Togliere i Spot Coins allo sfidante e acquisirli.
Si posso raddoppiare i punti guadagnati 
rispondendo ad un domanda a tempo.

Giochi
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Cosa si vince?

Si accumulano punteggi che possono essere conservati 
nel corso dei mesi. Più punti accumulo più per esempio 
posso avere sconti per acquistare prodotti commerciali, 
per il tempo libero, la musica, i libri, il cinema.

Se sono studente posso usare i miei punti per avere una 
riduzione sugli abbonamenti autobus e treno, posso se 
il consiglio scolastico e i miei professori sono d’accordo 
avere più tempo per rimediare una materia, oppure se 
si riuscisse a coinvolgere il ministero della pubblica 
istruzione avere dei crediti di mezzo punto sulle materie. 

Se sono un lavoratore e ho uno stipendio che al netto 
non supera i 1200 euro mensili, posso vincere buoni 
spesa Coop, buoni benzina e sconti sulla linea 
ferroviaria nazionale, scontistiche per i viaggi in generale.

Se sono un gen i to re s ing le , o l t re a quan to 
precedentemente detto sopra avrò sconti sulla retta 
mensa o altro riguardo i miei figli in età scolare.

SPOT HUNT AMA GLI SCONTI
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Uso della mappa e dei social

Con l'aiuto degli smartphone, la geolocalizzazione e mappe 
permettono al giocatore di muoversi acquisendo padronanza 
del territorio e divertendosi fotografando le opere d'arte 
richieste, che poi condivideranno tramite la app con altri 
giocatori.

I livelli via via diventano sempre più complessi e difficili con 
l'avanzare del gioco e oltre a dover   partecipare a sfide, 
indovinelli e giochetti, sempre inerenti al periodo storico 
affrontato, dovranno condividere le proprie foto e 
informazioni,   guadagnando punti, gli Spot coins, che 
serviranno per comprare sconti e agevolazioni, favorendo 
l'economia e aiutando il partecipante nel vivere quotidiano.

SPOT HUNT AMA LA CONDIVISIONE



Tecnologia Beacon

Mediante la creazione di una rete locale di piccole antenne che utilizzano la tecnologia 
Bluetooth, chi ha la APP attiva sul proprio smartphone e il Bluetooth acceso, durante la sua 
caccia al tesoro, in prossimità di particolari aree potrà ricevere in tempo reale la 
comunicazione di indizi speciali, informazioni supplementari che aiutino a risolvere 
quesiti, guadagnare punti, e Spot coins, ecc. 
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Interfaccia dinamica

Permette al gestore della app di modificare in 
qualunque momento senza necessità di 
un’ulteriore programmazione (né di download/
upgrade da parte dell’utilizzatore) dei contenuti 
della APP, aggiornando quiz, percorsi, 
descrizioni e dettagli del gioco  delle 
promozioni inserite, anche in tempo reale. 
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Reviews

In qualsiasi momento l’utente sarà invogliato a 
rilasciare suggerimenti, pareri e recensioni 
sulle strutture, il gioco stesso, le convenzioni, gli 
sconti, ecc. aiutando così il gestore a modificare 
e di conseguenza migliorare l’esperienza degli 
utilizzatori, favorendo così il passa parola e la 
diffusione della app.
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Grazie per la cortese attenzione


