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Today video games represent an important cultural and 
artistic expression, they have entered the permanent 

collections of museums, videogames museum are born 
and they are an embody evidence of new intangible 

heritage. 

Through the lens of video game audiences, over 2.5 billion 
people worldwide who play annually, we could learn a lot 

about how engaging, memorable and relevant experiences 
can be designed in the 21st century.

Last but not least, they represent an extraordinary tool to 
support cultural policies
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Aziende e territori dovrebbero guardare a 
Minecraft, Candy Crush, Fortnite come 
modelli, e rivali, nella capacità di 
raggiungere, coinvolgere, trasferire 
informazioni e monetizzare i pubblici.  
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Social changes shift the museum 
mission and resistance generates short 
circuit
Una fascia enorme di popolazione quotidianamente esposta alle 
meccaniche, dinamiche, interazioni, narrative, UX/UI sperimentate nei 
giochi. Individui che si aspettano quel tasso di protagonismo, 
partecipazione attiva e reazione anche nella vita reale. 

Sono 2.7 miliardi i videogiocatori nel 
mondo
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TURISMO VIDEOLUDICO

1600-1800 (immagine 
statica)

1950-1990 (immagine in 
movimento)

XXI secolo (immagine 
interattiva)
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GAME BASED TOURISM

IL TURISMO VIDEOLUDICO
Centinaia di migliaia di persone hanno visitato in persona Monteriggioni per il 
tramite di Assassin’s Creed a partire dal 2019.
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IL CASO FATHER AND SON A NAPOLI

* 3 years after the launch:

✔ The game crossed the 4.5 million 
downloads milestone.

✔ In the same time the museum has 
been visited by 1.000.000.

✔ The average age of gamers is 33 
y.o. with 35% of gamers are 
female.

✔ Only 7% of gamers come from 
Italy. We have a large user base 
in countries like Russia, China, 
India, US-

✔ ~1000 years have been spent 
collectively in to the game. 
Consider the value in terms of 
education and marketing.

✔ The game received over 65.000 
reviews with an average rating of 
4.7 out of 5. X4 compared to the 
museum’s tripadvisor page
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CONNETTERE ONSITE E ONLINE

DIGITALIZZAZIONE VS DIGITALE NATIVO (?)
Quale uso vogliamo fare del digitale? Prendere una esperienza/prodotto fisico e riversarla in digitale o creare 
contenuti/contenitore nuovi?
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CAMBIANO LE ARCHITETTURE – ATARI HOTELS

E’ fondamentale ricominciare a creare nuovi 
immaginari turistici 40.1% of the UK millennials choice the places to 

visit based on their «instagrammability»
#Schofields Insurance study 2019
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Our

Social changes shift the museum 
mission and resistance generates short 
circuit

Con oltre 3 ore a settimana di consumo visivo contro le 2 dello sport 
tradizionale, questo target group (under 25) testimonia il valore anche 
sociale di questa rivoluzione portata avanti dagli e-sports e piattaforme 
come Twitch. 

Oltre 400 milioni di persone nel 
mondo guardano altri giocare

Una fascia enorme di popolazione quotidianamente esposta alle 
meccaniche, dinamiche, interazioni, narrative, UX/UI sperimentate nei 
giochi. Individui che si aspettano quel tasso di protagonismo, 
partecipazione attiva e reazione anche nella vita reale. 

Mezzo miliardo di persone guardano 
altri giocare
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I NUOVI IMMAGINARI TURISTICI E CULTURALI

E’ fondamentale ricominciare a creare nuovi 
immaginari turistici 

Il nostro potente hardware ci ha lungamente ancorato al passato o, più di 
recente al presente impedendo  di progettare il futuro.
Les Carrieres de Lumieres in Provenza dimostrano come una partnership 
pubblico privato abbia trasformato una cava in un luogo turistico e culturale 
da oltre 800.000 persone.
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On a new type of canvas, completely digital, game teams use consolidated 
artistic expressions such as modeling, drawing, music, narrative to give life to 
products in which they express ideas, develop creative and linguistic models, 
tell stories and return visions of the world. Videogames are not just a tool,  this 
medium is a contemporary artistic and cultural expression.
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NUOVI MODELLI ECONOMICI – FREE TO PLAY

DIGITALIZZAZIONE VS DIGITALE NATIVO (?)
Quale uso vogliamo fare del digitale? Prendere una esperienza/prodotto fisico e riversarla in digitale o creare 
contenuti/contenitore nuovi?

game related 
merchandising

virtual tour add-on

micro-transactions

check-ins

product placement of other 
cities/cultural places

in-game 
donation system



14

FIRENZE GAME: CONNECTING PLACES
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MINECRAFT E FORNITE COME MODELLI E RIVALI

I territori dovrebbero guardare a Minecraft, 
Candy Crush, Instagram come modelli, e 
rivali, nella capacità di raggiungere, 
coinvolgere, trasferire informazioni e 
finanche monetizzare i pubblici.  
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 VIRTUALE E’ REALE

Come è possibile che in soli 50 anni 
l’industria dei videogiochi abbia superato  
150 miliardi di fatturato con persone che 
spendono soldi reali per muoversi ed 
esprimersi in mondi virtuali…
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…mentre territori ed istituzioni culturali che 
godono di assets tangibili, storie, brand e bacini 
turistici
Spesso non sono in grado di essere rilevanti nella quotidianità delle persone? 

REALE E’ VIRTUALE
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VERSO LA PLAYABLE CITY

The Playable  City
A worldwide movement, started in Bristol 8 years ago, Playable City 
puts people and play at the heart of future urban experiences. Moving 
beyond the idea of smart city dominated by technologies, emotions and 
fun become enablers of person to person, person to city connections.
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CASO STUDIO: ALGHERO CITTA’ CHE GIOCA
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ENGAGEMENT LOOP

ON PLACE POSTPRE
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Regole Chiare
Obiettivi Chiari
Feedback immediato

Contenuti aggiornati
Nuove attività
Maggiore livello di 
sfida

Status
Esclusività
Influenza sulla 
community

NUOVI UTENTI VETERANI

Il percorso di un utente/giocatore all’interno del prodotto deve essere immaginato come un viaggio dove vi è sempre un inizio e solo in alcuni 
casi una fine. Ogni tappa incarna uno status dell’utente e differenti bisogni a cui rispondere per portarlo al livello successivo:

• I Visitatori: necessitano di “ONBOARDING” – benvenuto, tutorial interattivo e obiettivi schedulati dalla macchina.
• I Nuovi Utenti: regole chiare, obiettivi semplici e feedback immediato
• Regolari: ContenUti aggiornati frequentemente, community e nuove attività.
• Leader e Master: Contenuti esclusivi, trofei da sbloccare.

REGOLARIVISITATORI

Onboarding
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DA SPETTATORE A SPETTAUTORE

SPETTATORE O SPETTATTORE O FINANCHE 
SPETTAUTORE?
Esperienze pensate per essere fruite passivamente dallo spettatore o esperienze che 
inglobano spazi di protagonismo e partecipazione e finanche di co-creazione reale?
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NUOVI SOGNI E COMPORTAMENTI

DIGITALIZZAZIONE VS DIGITALE NATIVO (?)
Quale uso vogliamo fare del digitale? Prendere una esperienza/prodotto fisico e riversarla in digitale o creare 
contenuti/contenitore nuovi?
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ESEMPI DIGITALE NATIVO


