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Playable city

Per una gamification urbana

Fabio Viola, Vincenzo Idone Cassone∗

Abstract: Despite the huge success achieved by Smart city solutions, their limits and is-
sues were progressively highlighted by recent debates: the lack of a shared definition,
the difficulty of coherent evaluation metrics and most of all the excessive dependence on
ICT solutions has been producing a heterogeneous environment and has brought into
question the effective potential of Smart cities. In this paper we suggest the advantages of
urban gamified solutions, describing their potential in improving quality of life for citizens,
illustrating the usefulness of a game–based approach in urban design, and showing the
effectiveness and outcomes of several implementations of urban gamification.
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Introduzione

Negli ultimi cinque anni il fenomeno delle Smart city è divenuto
sempre più discusso e diffuso, godendo di enorme attenzione sia a
livello di opinione pubblica che per le agende istituzionali, diventando
elemento centrale delle strategie di pianificazione urbana, di soluzioni
ICT (Information and Comunications Technology) e di progetti sociali e
culturali. Nonostante ciò, di recente si è assistito a un moltiplicarsi
del dibattito sulle problematicità, sulle prospettive e sui limiti di tale
approccio, generando un panorama dai contorni confusi (Dameri e
Rosenthal 2014, p. 6).

La mancanza di una visione strategica dei soggetti operanti, oltre
che di una definizione condivisa dagli studiosi e la vaghezza stessa del
termine Smart (Cocchia 2014, p. 18), unita alla difficoltà di concordare
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criteri di valutazione e misurazione dell’efficacia di tali iniziative (Zuc-
cardi Melli e Bonollo 2014) hanno così causato un rallentamento della
progettualità e una generale eterogeneità delle soluzioni impiegate.

Al tempo stesso, riteniamo che l’eccessiva enfasi sull’importanza
delle soluzioni tecnologiche (Dameri e Rosenthal 2014, p. 3) abbia
messo in secondo piano i limiti e le problematicità di un approccio
“tecnocentrico” (come sottolineato da Hollands 2008, p. 4): la tecnolo-
gia, da sola, rischia di aggiungere complessità, freddezza e asocialità se
non accompagnata da partecipazione attiva della cittadinanza. Nessun
software o hardware apporta miglioramenti senza un adeguato tessu-
to umano in grado di gestire, pianificare e utilizzare la città secondo
le proprie necessità e i propri sistemi di valori.

Non intendiamo con ciò solamente che la Smart city debba inclu-
dere al suo interno una progettazione e gestione organizzata del suo
capitale culturale, oltreché tecnologico (Dameri e Rosental 2014), né
sosteniamo che le soluzioni ICT delle Smart city nascondano sempli-
cemente una retorica “enterpreneurial” o una strategia disciplinare
(Holland 2008; Vanolo 2014). Al contrario, riteniamo che le future so-
luzioni di pianificazione della vivibilità urbana debbano utilizzare dei
modelli che facciano interagire le possibilità offerte dalla tecnologia
con un maggiore coinvolgimento e una maggiore libertà di azione e
di scelta per i suoi cittadini.

In queste pagine vorremmo mostrare l’utilità di applicazioni di
gamification ai progetti di pianificazione della vivibilità urbana, soste-
nendo in particolar modo come un modello di gioco permetta di
unire efficacemente i vantaggi assicurati dalla progettazione di solu-
zioni intelligenti con un percorso di motivazione, consapevolezza e
soddisfazione per la popolazione.

1. La gamification e il suo utilizzo

Secondo la definizione di Deterding (et al. 2011, pp. 1–2), la gamification
consiste nell’“uso di elementi di game designin contesti non ludici”1:
basata sull’interazione tra pratiche e princìpi di game design, marketing,

1. Nostra traduzione di “the use of game design elements in non–game contexts”
(Deterding et al. 2011).
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teorie di psicologia motivazionale e comportamentale, la gamification
si concretizza in applicazioni o sistemi pensati per dare a numerose
esperienze della vita quotidiana (il lavoro, il fitness, i comportamenti
ecologici, l’apprendimento e altro ancora) le caratteristiche proprie
ai giochi, allo scopo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione
attiva degli individui (Viola 2011, Zichermann e Cunningham 2011,
Werbach 2012).

La gamification, secondo questa definizione, si distingue dai serious
games (veri e propri giochi con fine di apprendimento, come i simu-
latori per piloti di aereo), dai giocattoli a tutti gli effetti, e dal playful
design (progettazione e realizzazione di oggetti che contemplano una
interazione ludica e giocosa). Nelle pagine seguenti utilizzeremo il
termine gamification riferendoci a un panorama variegato di soluzioni
e applicazioni ludiche, che potranno incorporare elementi più omeno
affini alle categorie sopra citate.

Alcuni esempi “classici” di gamification permettono di definire me-
glio il fenomeno: l’applicazione per smartphone Nike+ sviluppata dalla
Nike non solo misura precisamente la distanza percorsa durante la
corsa, la velocità raggiunta e il ritmo, ma propone all’utente statistiche
precise a fine percorso, implementando delle missioni per superare i
propri record, garantendo punti esperienza e livelli per rappresentare
il continuo sforzo e i risultati dell’allenamento effettuato dall’utente.

Nell’applicazione Foursquare un sistema GPS–based permetteva non
solo di effettuare check–in in ritrovi sociali (bar, palestre, ristoranti,
ecc.) di qualsiasi città, informando immediatamente gli amici della
propria posizione, ma al contempo garantiva all’utente un punteggio
che avrebbe portato il giocatore con più check–in a diventare “mayor”
di un luogo, in competizione con tutti gli altri; Foursquare prevede-
va inoltre una serie di trofei (badges) da ottenere in base all’attività
dell’utente e al tipo di luoghi che egli visitava con i suoi check–in.

La sovrapposizione della forma–gioco alle pratiche della vita quoti-
diana presenta numerose conseguenze per gli individui e le collettività,
che possono essere descritte (in maniera sintetica) attraverso il mo-
dello del modello del percorso generativo ideato da A. J. Greimas e,
nello specifico, osservandone l’organizzazione semionarrativa2: un

2. Per una descrizione del percorso generativo della significazione, si veda Greimas
(1983); per una sua preliminare applicazione al gioco, Greimas (1980). Da qui in poi, i



122 Fabio Viola, Vincenzo Idone Cassone

individuo nello svolgimento di una pratica può essere considerato
un attante Soggetto incluso in un Programma Narrativo [PN] per la
congiunzione con un Oggetto–di–Valore [Odv] (un uomo che vuole
dimagrire, un guidatore che cerca parcheggio, uno studente che vuole
laurearsi), in seguito alla Manipolazione di un Destinante (chi spinto
da volontà individuale, chi da pressione sociale, altri da doveri istitu-
zionali, ecc.) e così incaricato di svolgere una Performanza in base
ad una Competenza (Saper–fare attività fisica, guidare, studiare) per
confrontarsi con una Sanzione (giudizio finale) sul raggiungimento o
meno degli obiettivi preposti (quanto si è dimagriti, che parcheggio si
è trovato, se ci si è laureati in tempo e così via). Come conseguenza, la
sovrapposizione di un livello di gioco3:

a) comporta una Manipolazione fondata sulla Seduzione, ovvero
lo sviluppo di un Voler–fare nel Soggetto anziché di un Do-
ver–fare: ci si appella alla natura volontaria e libera del gioco
(Caillois 1967; Huizinga 1938) e al suo carattere coinvolgente
e divertente; ma al tempo stesso il gioco ricalca il modello di
Manipolazione della Sfida (Greimas 1983, pp. 205–215), com-
porta quindi una costrizione dissimulata da messa alla prova
(Poter–fare) delle capacità del Soggetto stesso, invitato così a
dimostrare la propria Competenza (Saper–fare);

b) le “regole del gioco” determinano la Performance (raggiungi-
mento degli obiettivi) e stabiliscono i punteggi, le azioni e le
scelte effettuabili. Il Soggetto così deve modificare le proprie
abitudini, capacità e interessi con la struttura del sistema, con
le sue richieste, i suoi obiettivi. La calibrazione della difficoltà
delle attività (il player’s path) genera negli utenti la sensazione
di partecipare a una sfida alla propria portata, il cui successo o
fallimento dipende dalle azioni individuali. La centralità che
svolge la libertà di scelta all’interno del gioco mira a far percepi-
re gli obiettivi proposti come “diversi” e separati dal resto delle
attività quotidiane e dalla ripetitività giornaliera;

c) sempre tramite le regole del gioco vengono stabiliti i mecca-

termini specifici del percorso generativo saranno indicati con l’iniziale maiuscola, per non
confonderli con i rispettivi termini generici (ad es. Competenza, Poter–fare, ecc.).

3. Per un modello semionarrativo di gioco generale v. Idone Cassone (2013).
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nismi della Sanzione in maniera esplicita e prestabilita, stan-
dardizzata e misurabile. Per questo motivo il giocatore riceve
dei feedback immediati, personali e graduali da un sistema di
valutazione che si propone come equo e trasparente (in quan-
to misurabile e univoco), che ha l’obiettivo di riconoscere lo
sforzo compiuto dagli utenti (come mostrato da McGonigal
2011).

La gamification rafforza così le azioni e le pratiche quotidiane ren-
dendole più coinvolgenti e meno abitudinarie, proiettando uno strato
di obiettivi che rende più importanti le scelte e rafforza la volontà
individuale, garantendo un feedback immediato e imparziale sul pro-
prio operato e sugli obiettivi raggiunti. Riteniamo in questo senso che
tutto ciò possa rivestire una duplice utilità per le iniziative delle Smart
city:

a) innanzitutto come modello efficace per ripensare l’interazione
tra cittadini e tecnologia prevista nelle soluzioni ICT;

b) al tempo stesso strumento utile per realizzare soluzioni in ottica
meno tecnocentrica, fondata sul ruolo attivo e consapevole della
cittadinanza.

Con playable city intendiamo un processo per cui le amministra-
zioni si aprono ai residenti e visitatori per riconfigurare e riscrivere
servizi, ruoli, racconti e percezioni collettivi. La tecnologia viene uti-
lizzata per garantire ai cittadini scelte consapevoli e la sensazione di
raggiungimento dei propri obiettivi; i cittadini sono motivati e tenuti
insieme dall’idea che la tecnologia possa essere umana, portatrice di
benefici concreti, accompagnata da una sana componente di coinvol-
gimento e divertimento. Proprio il divertimento e la gioia, quando
ben calati nel design delle infrastrutture ed esperienze quotidiane,
modificano i nostri comportamenti verso il meglio (Viola 2011).

2. Smart, Digital, Playable: un approccio game–based

Come accennato, la prima ondata delle Smart city è stata talvolta criti-
cata a causa del suo tecnocentrismo, in cui il ruolo delle soluzioni ICT
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è stato considerato predominante rispetto agli altri nuclei fondanti il
processo di miglioramento della vivibilità urbana (ambiente, persone,
istituzioni) (Dameri 2014).

Questo tecnocentrismo è stato causato da molteplici fattori; innan-
zitutto la confusione generata tra le nozioni di Digital city e Smart
city, le seconde interagendo con le prime, ma ereditando l’importanza
centrale rivestita dalle soluzioni ICT; e certamente l’opposizione tra la
visione “accademica” e quella “empirica” delle SC (Cocchia 2014), la
prima rimarcando l’importanza del capitale umano e la seconda quella
della componente tecnologica per il miglioramento della vivibilità.
Infine, non sono da dimenticare le osservazioni provenienti da più
parti (Hollands 2008; Wyly 2013; Bell 2011; Soderstromm et al. 2014)
su un interesse di tipo imprenditoriale e corporativo da parte di case
tecnologiche (IBM ad esempio) nei confronti dei progetti di SC.

Di recente, al contrario, si sta rimarcando la necessità di un contri-
buto umano attivo da parte dei cittadini e di un cambiamento delle
abitudini delle persone al fine di garantire un miglioramento della
qualità della vita urbana. A questo proposito intendiamo partire da
alcune osservazioni sul rapporto soggetti–sistema previsto dalle so-
luzioni ICT, mostrando come l’ottica game–based della gamification
permetta di rendere i cittadini elemento attivo e coinvolto nel proces-
so di raccolta, uso e comunicazione dei dati informatici del tessuto
urbano.

Parliamo di ottica game–based rifacendoci all’aspetto regolamentato,
strategico, quantificabile del gioco, dal termine inglese game; nella
definizione che ne dà Eco «Game sono il tennis, il poker, il golf; sistemi
di regole, schemi di azione, matrici combinatorie di mosse possibili»
(1973, p. xviii). Questa caratteristica del gioco da un lato lo pone in
rapporto stretto con le SC, dall’altro ci offre una prospettiva differente
su alcune sue pratiche e principi.

Dal punto di vista della tradizione di progettazione, le soluzioni
ICT applicate alle SC possono essere considerate la continuazione di
una lunga tradizione di progettazione urbanistica moderna (Holland
2008; Vanolo 2014; Greenfield 2013), risultato di un’ottica top–down di
lungo corso, di cui le nuove tecnologie permetterebbero:

a) una raccolta migliore e più estensiva dei dati;
b) una corretta informazione dei cittadini;
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c) la razionalizzazione delle loro azioni e l’incremento dell’effi-
cienza del tessuto urbano.

L’interazione di questi tre processi ha come obiettivo una migliore
qualità della vita per i cittadini.

Ognuno di questi punti da un lato trova un corrispettivo nei game e
nei processi di gamification, dall’altro se ne differenzia principalmente
in base al ruolo passivo (anziché attivo) previsto per i soggetti che vi
partecipano.

Il primo importante parallelo riguarda la raccolta dei dati: che ciò
sia dovuto a una moltitudine di diversi sensori (GPS, varchi ZTL,
misuratori qualità dell’aria, autovelox e altro ancora) o all’azione di
una semplice interfaccia videoludica, sia le SC che i videogiochi (e le
applicazioni di gamification) registrano una quantità di informazioni
legate al comportamento degli utenti e non strettamente necessarie al
funzionamento del sistema in sé.

In entrambi i casi (per il videogioco la crescita è esponenziale) que-
sti dati sono sempre più usati per adeguare e tarare l’esperienza sulla
base delle preferenze degli stessi, per comprendere l’andamento del
sistema e per prevederne futuri cambiamenti. La differenza fondamen-
tale sta nel fatto che l’ottica game–based incoraggia i giocatori non solo
a fornire i propri dati al sistema, ma direttamente a misurarli, inviarli
e condividerli. Dalle recensioni create dagli utenti nei siti, ai check–in
di Foursquare, l’utente può scegliere quali dati inviare, contribuendo
al sistema e non facendosi semplicemente misurare.

Un secondo punto, che deriva direttamente dal primo, riguarda la
trasmissione e la comunicazione delle informazioni agli utenti. Sia
nei giochi, che nelle soluzioni ICT per la SC, vi è l’idea che una co-
municazione più chiara ed efficace possibile permetta una migliore
azione dei soggetti. In questo la gamification ha un immediato prece-
dente nel movimento del quantitative self, secondo l’idea che un rendi-
mento migliore per le persone dipenda da un feedback immediato e
quantificabile sulle loro performance.

Pur puntando entrambe ad una efficace comunicazione delle in-
formazioni, da un lato l’ottica ICT ha come scopo un migliore deci-
sion–making (sia per il sistema che per gli utenti), ovvero una razio-
nalizzazione del processo decisionale (la ricerca di maggiore efficien-
za/produttività); mentre l’ottica game–based comunica informazioni
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allo scopo di permettere la decisione più consapevole possibile (ricerca
di autonomia ed esperienza), che questa sia o meno la più razionale.

Un’ulteriore differenza riguarda le caratteristiche dei processi di
decision–making; questo concetto però viene spesso interpretato all’in-
segna di quello di scelta razionale, nel senso della Teoria dei giochi
(che, nonostante il nome, ha ben poco di ludico): ovvero quello di
trovare la strategia più efficace, massimizzando il payoff (guadagno)
in un dato campo di scelte4. Una prospettiva game–based considera al
contrario il textit decision–making come un sistema a più variabili,
in cui la razionalità “pura” è solo un elemento, e si concentra non
sull’elaborazione di soluzioni ma di criteri decisionali. Un cittadino
potrà scegliere di percorrere un tragitto più lungo di quello segnalato
dal navigatore, se questo significherà passare per una via più piacevole,
o meno trafficata, o frequentata da amici, ecc.

Un’ultima differenza riguarda il ruolo dei cittadini/giocatori all’in-
terno del sistema: diversi studiosi ipotizzano che il principio tecnocen-
trico delle SC rischi di portare avanti paradigmi che progettano con-
trollo, leggibilità e prevedibilità del sistema urbano, accomunandolo
ad un prolungamento del ragionamento utopico seicentesco (Alfrink
2015; Vodoz 2013; Soderstromm 2014): anche nei casi in cui i cittadini
sono più coinvolti nel sistema decisionale, la loro libertà di scelta è
limitata e orientata al raggiungimento dell’efficienza e dell’equilibrio
del sistema.

Al contrario i giochi sono un modello di sistema complesso in cui
un margine di scelta significativo, di imprevedibilità e di autonomia
decisionale contribuisce alla dinamica del sistema stesso, al suo equili-
brio dinamico; permettendo talvolta di trovare soluzioni inizialmente
impreviste.

La formula motivazionale di Pink (2009), spesso utilizzata dalla
gamification, prevede tre elementi (semionarrativizzati): capacità (Sa-
per–fare), autonomia (Poter–fare) e scopo (Voler–fare). L’ottica tec-
nocentrica delle SC rischia di concentrarsi solo sulla prima domanda,
principalmente mirando a una facilitazione degli obiettivi individuali
e non al miglioramento delle capacità dei singoli, alla loro libertà di
scelta individuale o al loro coinvolgimento e motivazione.

Crediamo in questo modo che una rilettura dei principi delle Smart

4. Per un’introduzione alla Teoria dei giochi, v. Colombo (2004).
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city possa trarre vantaggio da un modello di gamification, che inter-
preti la città come un sistema complesso che deve essere conosciuto,
compreso e messo in gioco dai cittadini in ogni momento, e che non
miri esclusivamente all’efficienza e alla linearità del tessuto urbano.

3. La città e il suo testo

Nel momento in cui la città non è più considerata solamente nella sua
materialità (luogo fisico delimitato), né semplicemente come oggetto
riconducibile a insiemi di dati e informazioni, essa può essere letta
attraverso il modello testuale (Volli 2005; 2008), ovvero come com-
plesso insieme di segni, pratiche, linguaggi in continua interazione
tra di loro e con i suoi abitanti; un testo che viene continuamente
riscritto dai cambiamenti che avvengono sulla superficie urbana e
dai cambiamenti culturali che la città attraversa, nonché dalle scelte e
azioni/enunciazioni individuali (De Certeau 1990).

In quanto agglomerato continuamente “letto” e interpretato dai
suoi abitanti, la vita nella città richiede al tempo stesso una Com-
petenza semiotica interpretativa (riconoscere il significato dei suoi
sistemi di segni, comprendere le abitudini e le norme cittadine) e una
Competenza pragmatica, che si risolve in una serie di micro e macro
comportamenti/pratiche (fare la spesa, andare e tornare da lavoro,
trovare un prodotto particolare, uscire con gli amici, parcheggiare,
ecc.); entrambe queste competenze agiscono non solo in base alle
regole del luogo (codice stradale, codice civile, leggi comunali, ecc.),
ma soprattutto a livello di norme e uso semiotico (Idone Cassone 2013,
p. 76 e ss.).

Questa doppia Competenza deve innanzitutto essere appresa (vi-
vendo e crescendo nelle città) e in seguito continuamente adattata e
rinegoziata in base ai cambiamenti e alle riscritture che il testo cit-
tadino attraversa (nuova viabilità, riqualificazioni, nuove abitudini e
mode urbane, ecc.). Per poter vivere pienamente la città e la sua ric-
chezza è quindi necessario comprendere i ritmi del suo cambiamento
e adeguare ad esso le proprie competenze semiotiche urbane, per non
abbandonarsi alla logica dell’indifferenza e dell’indifferente (Greimas
1987).
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Ma a questo processo di continua sensibilità si contrappongono dei
fenomeni che ostacolano o impoveriscono la nostra Competenza inter-
pretativa (passando dal “perdere l’orientamento” al “non riconoscere
più la propria città”) e possono minare la Competenza pragmatica
(non sapersi muoversi nel traffico, non sapere dove incontrarsi con gli
amici, dove fare la spesa, ecc.):

a) innanzitutto l’abitudine, che automatizza la nostra Competen-
za e, facendola apparire costante nel tempo, riduce la nostra
capacità di percezione dei cambiamenti: desemantizza il testo
cittadino, rende i soggetti meno capaci di attuare una compe-
tenza situata, da adattare di volta in volta alle situazioni e ai
cambiamenti del tessuto urbano;

b) un processo di delega tecnologica (nel senso descritto da La-
tour 1992) eccessiva, in cui le soluzioni informatiche che for-
niscono supporto o sostituiscono le capacità interpretative e
pragmatiche del cittadino (nella forma di un Saper e Poter–fare)
non sono accompagnate da una redistribuzione di Competen-
za (fornendo nuove possibilità di interazione e conoscenza ai
soggetti umani) ma agiscono in nostra vece (le case che ri-
sparmiano energia al posto nostro, le auto che parcheggiano
autonomamente e altro ancora nel futuro).

Un modello di gioco, come abbiamo osservato, agisce in direzione
opposta alla desemantizzazione e alla perdita di Competenza: da un
lato, proponendosi come forma ludica applicata alla vita quotidiana,
interviene contro l’abitudine, trasformando pratiche indifferenziate e
talvolta ripetitive in momenti differenti di un percorso di progresso
del giocatore verso gli obiettivi prestabiliti. Se rivolto all’interazione
tra cittadini e città, permette ai soggetti di osservare e interpretare i
cambiamenti che il tessuto urbano attraversa, o di esperire variazioni
altrimenti difficili da esperire direttamente (ad esempio la misurazione
inquinamento o il grado di espansione delle aree periferiche).

Inoltre, in quanto sistema fondato sul coinvolgimento e sulla libertà
di scelta del giocatore, evita il rischio di una eccessiva delega, poiché
il giocatore agisce in base alla comunicazione, ai consigli o aiuti del
sistema, ma mantiene la propria agency, continuando ad esercitare
decisioni o sviluppandone di nuove. Inoltre, un sistema gamificato
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efficace punta a migliorare la Competenza del soggetto, mettendolo
in grado di raggiungere obiettivi di difficoltà crescente, tarati sulle
proprie capacità.

Precedentemente abbiamo sostenuto l’utilità di un modello ga-
me–based per ripensare le relazioni tra soggetti e sistemi tecnologici;
in maniera simile, è possibile sostenere come le caratteristiche ludiche
implementante nei processi di gamification possano aiutare le persone
ad interagire con il testo urbano, agendo contro l’abitudine e scongiu-
rando le possibilità di eccessiva delega tecnologica. Mettere in gioco la
città non significa solo riscoprire il fattore ludico presente nel tessuto
urbano, ma anche utilizzare i vantaggi del gioco per evitare che le
nostre abitudini e la nostra tecnologia ci rendano soggetti meno attivi
e partecipi nella città stessa.

4. Verso una playable city

In questo percorso abbiamo finora mostrato le potenzialità dell’ap-
plicazione di un modello di gioco, (nello specifico della gamification)
applicate al tessuto urbano e in rapporto con le soluzioni impiegate
nelle SC; osserveremo ora gli effetti di modelli ludici applicati al-
l’ambiente urbano, mostrando alcuni esempi che instaurano diversi
rapporti tra cittadini e città, discutendo come i caratteri del gioco
intervengono nella trasformazione di questo rapporto e quali metodi
e modelli della gamification vengono utilizzati a proposito.

Abbiamo visto come la relazione tra Soggetti e città passi per l’acqui-
sizione di una competenza urbana, sia interpretativa che pragmatica
(Volli 2005; 2008); un modello ludico può aiutare l’acquisizione di
questa competenza, specie nelle città dotate di una stratificazione com-
plessa o che hanno subito negli ultimi decenni aumenti esponenziali
della dimensione urbana.

Il progetto HelloLamp5, vincitore del premio Bristol Playable City
2013, ha permesso di far interagire i cittadini con l’arredo urbano per
2mesi (estate 2013). Dai semafori ai cassonetti dell’immondizia passan-
do per le panchine, il codice univoco assegnato dall’amministrazione è
diventato lo strumento per dialogare via sms. Inviando il testo «Hello

5. Disponibile su http://www.hellolamppost.co.uk/ (ultimo accesso 06/09/2015).
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Figura 1. Progetto Hellolamp.

+ il nome dell’oggetto + il suo codice identificativo», l’oggetto rispon-
deva salutando e ponendo domande o richieste: le risposte venivano
scelte in un database creato attraverso l’inserimento di una serie di
domande e frasi che aumentavano, di volta in volta, memorizzando le
risposte e le interazioni dei cittadini.

Prima di HelloLamp, Wolkswagen aveva lanciato nel 2010 una pione-
ristica iniziativa dal titolo The Fun Theory6, invitando persone da tutto
il mondo a realizzare idee in cui la componente fun fosse propulsore
di cambiamento, sostenendo che le persone possano modificare più
facilmente il proprio comportamento divertendosi — affermazione
che si lega alle scoperte della psicologia positiva di Csikszentmihaly
(1990) e ad alcune teorie di game design come Koster (2004). Tra i
progetti più famosi ricordiamo Speedcamera lottery (un autovelox che

6. Disponibile su http://www.thefuntheory.com/ (ultimo accesso 06/09/2015).
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Figura 2. Progetto Fun theory.

premia gli automobilisti che viaggiano entro i limiti con un biglietto
della lotteria), Piano staircase (una scala modellata come una tastiera
di pianoforte, che suona quando se ne calpestano i gradini) e World’s
deepest bin (un cestino dei rifiuti che emette il suono di una caduta
lunghissima quando si getta un oggetto al suo interno).

In tutti questi casi un modello di gioco permette di rafforzare la
propria conoscenza della città, mettendo in rilievo quelli che possono
essere semplici elementi di sfondo (oggetti d’arredo, viabilità, edifici,
ecc.) e creando delle forme di interazione che rendano questi elemen-
ti “vivi e parlanti”, soggetti umanizzati che dialogano con i cittadini.
La sovrapposizione di un aspetto giocoso alle pratiche quotidiane non
solo può modificare il comportamento in maniera più sostenibile,
ma lotta contro l’abitudine iscritta nei gesti quotidiani e la desensibi-
lizzazione (producendo una Valorizzazione Ludica oltre che Critica
o Pratica, Floch 1990), rendendo al tempo stesso evidenti elementi
costitutivi della città.

Esistono inoltre progetti che mirano non solo a far interagire in
maniera profonda i cittadini con l’ambiente urbano, ma che utilizzano
modello ludico come forma di defamiliarizzazione e di riappropria-
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Figura 3. Blockholm.

zione cognitiva della città: un progetto come Blockholm7, creato a
partire dal videogioco Minecraft e gestito dall’Istituto pubblico Swe-
dish Centre for Architecture and Design, ricostruisce fedelmente la
pianta di Stoccolma in scala 1 metro = 1 blocco; unica particolarità
è l’assenza di edifici, ideata per far intervenire architetti, pianifica-
tori urbani, videogiocatori, cittadini per pianificare la città del futu-
ro, rendendo il progetto uno strumento di dialogo e ispirazione per
l’amministrazione.

In maniera più radicale, il sistema City Gaming, proposto da Ekim
Tan (2014) a partire dall’esperienza di Play the city, è un modello ga-
mificato di urban planning condiviso. Durante una sessione tutti gli
stakeholder di un’area (residenti, investitori, istituzioni locali, archi-
tetti e urbanisti) diventano giocatori che devono discutere e agire
secondo le regole del gioco per decidere la pianificazione urbana che
desiderano.

7. Disponibile su http://www.blockholm.se/ (ultimo accesso 6/9/2015).
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Progetti del genere non solo permettono di raccogliere dati, in-
formazioni e proposte coinvolgendo attivamente i cittadini, interpre-
tando ludicamente i principi del croudsourcing e degli open data, ma
permettendo inoltre ai residenti di ragionare, interagire e modificare
(virtualmente) l’impianto urbano, agendo secondo modelli controfat-
tuali (Ferguson 1997). La città, da essere percepita come un insieme
fatto e finito, diventa un insieme di possibilità in nuce. Questi progetti
agiscono in base allo stesso principio della famosa serie di city–builder
Sim City, vera e propria pietra di paragone per il rapporto tra ludico
e urbano, virtuale e reale (Bittanti 2004); ma al contrario di Sim City,
creano un legame diretto tra cittadini e spazi da loro abitati, uno scopo
che va oltre il puro e semplice divertimento, utilizzano gli elementi
del gioco al di fuori dell’attività ludica propriamente detta.

Un progetto rivolto non al tessuto urbano, ma al patrimonio cultu-
rale delle città, è Tuomuseo8: il suo obiettivo è di rendere stimolante,
partecipativa e gratificante l’esperienza dei visitatori nei musei e nelle
città, creando un insieme di missioni, trofei e punteggi che incoraggi-
no gli utenti ad interagire in maniera più approfondita, coinvolgente e
sociale con le opere del patrimonio culturale che stanno visitando. Le
missioni diventano uno strumento di gestione e dei flussi turistici al di
là della singola visita, e gli elementi di gamification hanno come obiet-
tivo di incoraggiare un senso di responsabilità e di interesse duraturo
nei confronti del patrimonio culturale italiano.

Infine, un progetto direttamente pensato per la città e in particolar
modo per la rete dei trasporti urbana, Chromaroma è un ARG (Al-
ternate Reality Game) che sfrutta le Oyster card della rete di trasporti
pubblica di Londra; ogni giocatore ottiene punti per ogni tragitto
effettuato in metro, bici o treno, guadagnando esperienza e accettan-
do missioni che lo portano a conquistare, difendere o esplorare le
stazioni per sé e la propria squadra (delle quattro in competizione).
Tutti i progressi e le azioni sono visualizzati sulla mappa del sistema,
che mostra l’equilibrio tra le parti e il campo di battaglia e al tempo
stesso trasforma le azioni dei giocatori in una cartografia colorata e
interattiva del viaggio.

Chromaroma è un esempio in cui sono presenti elementi di ge-
stione e razionalizzazione del flusso urbano insieme a processi di

8. Disponibile su http://www.tuomuseo.it/ (ultimo accesso 6/9/2015).
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Figura 4. Progetto TuoMuseo.

autonomizzazione e consapevolezza del cittadino, nell’interazione
tra la rappresentazione dello stato del sistema e l’invito a modificare
questo equilibrio.

Come abbiamo visto precedentemente, la tecnologia ICT è qui uti-
lizzata non solo per raccogliere dati sullo stato del sistema dei trasporti,
ma per comunicarli ai giocatori in modo da fornire loro una visione
panoramica della “forma” del flusso urbano, e infine con l’invito a
mettere in gioco questo flusso, uscendo dalla logica degli spostamenti
abitudinari e provando ad alterare lo stato del sistema. Ciò che fa
Chromaroma è utilizzare dati e informazioni della città per contri-
buire ad un senso di capacità (conoscenza, pratica, performance), di
autonomia (scelta sulla base di criteri valoriali differenziati) e di scopo
(trasformazione di obblighi in scelte e obiettivi) nelle persone che vi
abitano.

In tutti questi progetti, la gamification diventa esempio per contribui-
re alla costruzione di una città centrata sull’interazione e il coinvolgi-
mento dei suoi cittadini, in cui la tecnologia ha un ruolo di traduzione
tra soggetti e sistema, e in cui tutte le componenti del tessuto urbano
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Figura 5. Chromaroma.

(culturale, strutturale, economica, ambientale) siano costantemente
messe in gioco dalla sensibilità e dall’interesse della popolazione.
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