
CODE 1514



Nella notte del 23 settembre 1514, a Milano...Nella notte del 23 settembre 1514, a Milano...



Leonardo Da Vinci correva per la città. 
Aveva una missione...

Leonardo Da Vinci correva per la città. 
Aveva una missione...



Nascondere i suoi progetti prima di lasciare 
Milano, forse per sempre.

Nascondere i suoi progetti prima di lasciare 
Milano, forse per sempre.



All’interno del Duomo di Milano Leonardo nascose i progetti 
per una macchina che permetteva all’uomo di librarsi oltre 

l’orizzonte.



Protetti da umide mura, Leonardo nascose sotto gli occhi dei 
commensali dell’Ultima Cena graziose ed argute invenzioni 

per governare l’acqua.



Solo la famiglia Sforza ha rappresentato, agli occhi del genio 
fiorentino, il giusto guardiano per i suoi progetti bellici.



Leonardo, infine, ha lasciato in custodia i suoi progetti bellici 
più crudeli ed esplosivi nelle braccia di pietra della basilica di 

San Lorenzo Maggiore.



Ma non passò molto tempo prima che qualcuno 
si accorgesse del segreto di Leonardo...



Consapevoli dell’arretratezza tecnologica dell’epoca e 
dell’ottusità dei loro contemporanei, vogliono conservare 
e proteggere i manoscritti di Leonardo fino a quando non 

giungerà il tempo in cui le sue idee potranno prendere vita...

Ma non passò molto tempo prima che qualcuno 
si accorgesse del segreto di Leonardo...



Ottimisti ed ebbri dell’atmosfera di innovazione che 
pervade l’epoca, vogliono entrare in possesso delle idee 
di Leonardo per realizzarle, anche a costo di mostrare i 

manoscritti a scienziati e artigiani poco affidabili...



CODE1514 è un gioco a squadre che permetterà al giocatore 
di rivivere, in una notte, il passato di Milano, scoprendo al 

contempo cosa offre il centro di Milano.

CODE1514

PUBBLICO
18-30 anni

PERIODO
Settimana della

cultura 
Dopo le 19:30

APP NATIVA
Utilizzo di

realtà aumentata

Unisciti ad una delle due fazioni nella conquista 
del sapere nascosto.



SCOPRIRE 
L’EVENTO



SCOPRIRE L’EVENTO

TRAMITE PUBBLICITÀ ONLINEIN GIRO PER LA CITTÀ

DUE MESI PRIMA DELL’EVENTO È GIÀ POSSIBILE 
VENIRE A CONOSCENZA DI CODE1514



IN GIRO PER MILANO

L’utente nota, passeggiando 
per Milano, delle particolari 
installazioni poste davanti al 
Duomo, a Santa Maria delle Grazie, 
al castello Sforzesco ed a San 
Lorenzo.



IN GIRO PER MILANO

Sulla superficie 
dell’installazione si trova un 
QR Code: scansionandolo 
l’utente potrà scaricare 
l’applicazione di CODE1514.



PUBBLICITÀ ONLINE



PUBBLICITÀ ONLINE

1
L’utente nota la 

pubblicità dell’evento 
sui social network

2
Con un click sulla 

pubblicità si apre la 
pagina dell’evento

3
Nella pagina dell’evento 
si trova il QR Code che, 
una volta scansionato, 
permetterà di scaricare 

la app



ACCEDERE
ALL’EVENTO



ACCEDERE ALL’EVENTO



REGISTRAZIONE



PROFILAZIONE

La profilazione dell’utente 
avviene attraverso un test, 
al termine del quale il sistema 
assegnerà una fazione 
al giocatore e un personaggio a 
scelta.



PROFILAZIONE: PERSONAGGI

POSSIBILI 
RISULTATI



PROFILAZIONE: PERSONAGGI

POSSIBILI 
RISULTATI

POPOLANO

Un semplice 
contadino in 

cerca di fortuna. 
Le sue origini 

sono modeste, 
ma ha tutte le 

carte in regola per 
diventare qualcuno. 



PROFILAZIONE: PERSONAGGI

POSSIBILI 
RISULTATI

NOBILE

La sua è una 
delle famiglie più 
ricche e influenti 
della regione. A 

causa dell’astuzia 
macchiavellica con 

la quale gestiva 
la casata, hai 

calpestato i piedi a 
qualcuno che si è 

vendicato.



PROFILAZIONE: PERSONAGGI

POSSIBILI 
RISULTATI

LADRO

La scaltrezza e 
l’incredibile dote di 
“cavarsela” anche 

nelle situazioni 
peggiori, sono le 
potenzialità che 
deve sfruttare 

per compiere una 
missione per conto 
dei suoi protettori e 

farsi un nome.



PROFILAZIONE: PERSONAGGI

POSSIBILI 
RISULTATI

AMANTE

Devoto ad un 
amore impossibile 
dal quale è stato 

tragicamente 
allontanato, questa 

notte, con la 
sua dolce metà, 
ha architettato 
un piano per 

ricongiungersi e 
fuggire insieme.



IMPARARE
A GIOCARE



TUTORIAL

Un tutorial introduce l’utente 
all’applicazione, spiegandogli le 
funzioni presenti all’interno.



PROFILO

All’interno 
dell’applicazione l’utente  
può trovare il suo profilo 
personale, ovvero 
uno spazio dedicato 
alle caratteristiche del 
suo personaggio e 
all’avanzamento della sua 
quest.



OBIETTIVO DEL 
PERSONAGGIO

PROFILO



Ogni personaggio 
ha un obbiettivo 
particolare legato 

alle proprie 
caratteristiche,

PROFILO



ELENCO 
MINIGIOCHI

COMPLETATI

PROFILO



LIVELLO
DEL 

GIOCATORE

PROFILO



1
SELEZIONE E 

SVOLGIMENTO DI 
UNA QUEST

2
COMPLETAMENTO

DELLA QUEST 
SCELTA

3
CONSEGUIMENTO

DI PUNTI E MONETE 
PER IL PERSONAGGIO 

E PER LA FAZIONE

PUNTEGGI E LIVELLI



MIN MAX

I PUNTI OTTENUTI 
GRAZIE AL 

COMPLETAMENTO
DELLE QUEST 

VENGONO 
MOLTIPLICATI 

PER IL  NUMERO 
DEL LIVELLO DEL 

GIOCATORE

PUNTEGGI E LIVELLI

UNA VOLTA RAGGIUNTA LA GIUSTA QUANTITÀ 
DI PUNTI IL GIOCATORE SALE DI LIVELLO



MIN MAX

AL RAGGIUNGIMENTO DI 
UN LIVELLO IL GIOCATORE 
OTTIENE UNA PAGINA DEL 

MANOSCRITTO DI LEONARDO

PUNTEGGI E LIVELLI

UNA VOLTA RAGGIUNTA LA GIUSTA QUANTITÀ 
DI PUNTI IL GIOCATORE SALE DI LIVELLO



MIN MAX

RAGGIUNTO 
L’ULTIMO LIVELLO 

IL GIOCATORE 
AVRÀ RACCOLTO 

QUATTRO 
PARTI DEL 

MANOSCRITTO DI 
LEONARDO

PUNTEGGI E LIVELLI

UNA VOLTA RAGGIUNTA LA GIUSTA QUANTITÀ 
DI PUNTI IL GIOCATORE SALE DI LIVELLO



RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBBIETTIVO 

DEL PERSONAGGIO 
ASSEGNATO

POPOLANO
Sfamarsi

NOBILE
Mantenere l’onore

LADRO
Conquistare i tesori

più preziosi

AMANTE
Ricongiungersi

con l’anima gemella

PUNTEGGI E LIVELLI



PREPARARSI ALL’EVENTO

Prima dell’evento l’utente 
riceverà frammenti 
di racconto che lo 
introdurranno nel mondo 
di CODE1514.



INIZIARE
A GIOCARE



AVVIO DEL GIOCO



AVVIO DEL GIOCO

Sulla superficie 
dell’installazione si trova 
un nuovo QR Code la sera 
dell’evento: scansionandolo si 
darà avvio al gioco.



AVVIO DEL GIOCO

Sulla mappa sono segnati 
i punti di interesse (attività 
associate a 5vie) dove si 
potranno completare le 
quest e conquistare punti 
per il personaggio e per la 
fazione.



AVVIO DEL GIOCO

Ogni colore è dedicato a 
un personaggio, perciò 
se si completeranno i 
minigiochi nei punti del 
colore dedicato al proprio 
personaggio, si riceverà il 
doppio dei punti.



AVVIO DEL GIOCO

In basso è possibile 
selezionare la tipologia di 
luoghi che più interessa. 
Tutti i punti di interesse 
sono visitabili.



AVVIO DEL GIOCO

1
SELEZIONE DI UN 

PUNTO DI INTERESSE



AVVIO DEL GIOCO

2
DESCRIZIONE DEL 

PUNTO DI INTERESSE 
E DEI MINIGIOCHI 

DISPONIBILI



AVVIO DEL GIOCO

3
SCELTA DEL LUOGO 

DA VISITARE



STRUTTURA
DEI GIOCHI



MODALITÀ DEI MINIGIOCHI

Senza utilizzo 
di realtà aumentata

Con utilizzo 
di realtà aumentata



SENZA REALTÀ AUMENTATA

PER 
OTTENERE

RISOLVERE UN 
INDOVINELLO

CHIEDERE 
LA PAROLA 
D’ORDINE

TROVARE
L’INGREDIENTE

SEGRETO

LA PAROLA DA INSERIRE 
NELLA APP PER FAR SÌ 
CHE LA QUEST RISULTI 

CONCLUSA



CON REALTÀ AUMENTATA

SCANSIONE
DEL 

QR CODE

RUBARE
UN TESORO

ATTIVA

VESTIRE
UN PERSONAGGIO

COMPLETARE
UNA RICETTA

DUELLARE CONTRO 
UN GUERRIERO



esempio: completare la  RICETTA

NOME RICETTA

Descrizione della ricetta. 
Ordine di preparazione.

Vengono spiegate brevemente 
la ricetta e l’ordine delle azioni 
da compiere per completare la 
quest.



esempio: completare la  RICETTA

Su un piano appositamente 
allestito all’interno del locale 
appaiono in realtà aumentata 
gli ingredienti e una pentola.



esempio: completare la  RICETTA

Con un tap sugli ingredienti il 
giocatore può selezionarli per 
poi trascinarli nella pentola.

Cucina



esempio: completare la  RICETTA

Una volta completate le 
operazioni, il giocatore, 
cliccando “cucina”, saprà l’esito 
della prova.

Cucina



bonus



GIFTS E IMPREVISTI

GIFTS

Il giocatore ottiene punti 
bonus

IMPREVISTI

Il giocatore è 
ostacolato

nella sua quest



mini-quest del personaggio

Il giocatore potrà ricevere, 
ad intervalli di tempo casuali, 
una mini-quest legata al 
personaggio assegnato che gli 
permetterà di ottenere punti 
extra.



mini-quest del personaggio

All’interno dei locali, 
dei negozi e delle 
botteghe si trovano delle 
installazioni che recano 
su un piano un QR Code, 
la cui scansione permette 
l’accesso allo shop 
personale.



mini-quest del personaggio

PRODOTTI
TIPICI DEI LOCALI 
AFFILIATI A 5VIE

Sullo schermo del telefono, grazie alla 
realtà aumentata, sembrano apparire gli 
oggetti che il giocatore può comprare 
con i soldi guadagnati con le quest per 
soddisfare un bisogno particolare legato 
al suo personaggio.

Compra



FINE 
DEL GIOCO



FIne del gioco



FIne del gioco

Il gioco si conclude 
alle due del mattino. A 
quel punto vengono 
conteggiati i punti 
ottenuti da ciascuna 
fazione. Vince lo 
scontro la fazione con il 
punteggio più alto.



FIne del gioco

I festeggiamenti della 
vittoria di una o dell’altra 
fazione verranno 
accompagnati da 
proiezioni sui totem.



GRAZIE 
BONI ALESSIA
FRIZZI GRETA

TACCOLA SILVIA


