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// OBIETTIVI



Lo scopo di Rush 5 vie è quello di creare 
un’applicazione che faccia conoscere il 
quartiere delle 5 vie, parte del centro storico 
di Milano, nell’arco di tempo di una serata. 

L’occasione per la quale è stata progettata 
l’applicazione è la prima serata di Expo, 
in modo tale da poter sfruttare la grande 
affluenza di visitatori già presenti

L’app è pensata come un format che può 
essere semplicemente adattato e riutilizzato 
in altre circostanze

// PARTNERSHIP



esplorare il quartiere delle 5 vie 

socializzare con gli altri giocatori

interagire con il territorio stesso

// CONCEPT
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L’applicazione è pensata come un gioco che, 
grazie al trend della  gamification, incentivi gli 
utenti a: 

Il gioco si sviluppa attraverso una serie di 
brevi percorsi tematici composti da tappe in 
successione strutturate come una caccia al 
tesoro interattiva. 

Alla fine del percorso, i più veloci, saranno 
ricompensati con premi offerti da negozianti e 
abitanti delle 5 vie.



// TARGET

Ru5h è pensata per una fascia d’età 
abbastanza estesa, che va dai 16 ai 50 anni 
(tecnologia permettendo). 

Grazie alla presenza di più percorsi, infatti, 
ognuno potrà scegliere quello che più gli si 
addice e meglio si adatta ai propri gusti ed 
orari.



// LIMITI

Per la progettazione dell’esperienza è stato 
necessario tenere conto di alcune limitazioni 
relative sia ai luoghi che agli utenti. Le 
principali sono:

tempo e attenzione degli utenti

distanze da percorrere a piedi

‘capienza’ degli spazi 
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// VISIBILITÀ

Per spettacolarizzare l’evento ed incuriosire 
anche chi non era già a conoscenza 
dell’evento verranno posizionate per le 
strade delle 5 vie delle file di lucine che, al 
passare dei giocatori (con l’app aperta) si 
accenderanno illuminando il percorso.



// COME SI GIOCA



// PROFILO

L’applicazione può essere scaricata sia nei 
giorni precedenti all’evento sia sul posto le 
sera stessa dell’evento.

Per poter iniziare a giocare sarà necessario 
creare un profilo con informazioni di base 
per essere identificati e, eventualmente, 
ricontattati.



// I PERCORSI

Cibo e specialità culinarie

Cultura e curiosità

Shopping e artigianato

Svago e intrattenimento
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Sono stati individuati 4 percorsi in modo da 
far conoscere diversi aspetti del quartiere:
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Ogni percorso inizia in Piazza Duomo e si 
conclude in una diversa area di ritrovo.



Il Ghiottone

Il Secchione

LO Spendaccione

Il Festaiolo

SCEGLI COSA TI PIACE, 
DECIDI A COSA PARTECIPARE!

 RU H

Piazza Duomo: Schermo con QR code
Fotocamera

Bar Magenta: Indovinello
Geolocalizzazione

Ristorante: scelta del paese ‘da visitare’
Tokyo (Shion), New York (Hats Off) , Roma (Pizzeria Bor-
romeo) 

Codice sul piatto

Pasticceria: Foto del dolce preferito
nella pasticceria più vicina

Bandierina con hashtag

Chiosco Mentana: indicazioni
Firma in realtà aumentata
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// PERCORSI:
il ghiottone



Piazza Duomo: Schermo con QR code
Fotocamera

Pinacoteca Ambrosiana: Capire dove si 
trova il quadro in foto
Foto mimando la posizione del quadro (+GPS)

Piazza affari: indovinello
Geolocalizzazione

Via Bagnera: Racconto
Registrazione ‘urla di terrore’ (altoparlante)

Sant’Ambrogio: indicazioni
Firma in realtà aumentata
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// PERCORSI:
il secchione

Il Ghiottone

Il Secchione

Lo Spendaccione

Il Festaiolo

SCEGLI COSA TI PIACE, 
DECIDI A COSA PARTECIPARE!

 RU H



Piazza Duomo: Schermo con QR code
Fotocamera

Nobili abbigliamento: indicazioni
Fotografare QR code sulle etichette

Silvia Giusti antiquariato: Capire dove si 
trova il mobile in foto
Riconoscimento immagine

Ethno Arte: indovinello
Geolocalizzazione

Aldo Citterio: indicazioni
Firma in realtà aumentata
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// PERCORSI:
lo spendaccione

Il Ghiottone

Il Secchione

Lo Spendaccione

Il Festaiolo

SCEGLI COSA TI PIACE, 
DECIDI A COSA PARTECIPARE!

 RU H



Piazza Duomo: Schermo con QR code
Fotocamera

Colonne San Lorenzo: indicazioni
Individuare altri 4 giocatori grazie all’audio riprodotto 
dall’app e fare boump con loro

Bar ‘Al Banco’: indovinello
Geolocalizzazione per abilitare il microfono e registrare il 
suono di quanti più ‘cin cin’ nel tempo stabilito 

Ostello Bello: Indicazioni
Riportare la risposta del receptionist alla frase in codice

Chiosco Mentana: indicazioni
Firma in realtà aumentata
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// PERCORSI:
il festaiolo

Il Ghiottone

Il Secchione

Lo Spendaccione

Il Festaiolo

SCEGLI COSA TI PIACE, 
DECIDI A COSA PARTECIPARE!

 RU H

Il Ghiottone

Il Secchione

Lo Spendaccione

Il Festaiolo

SCEGLI COSA TI PIACE, 
DECIDI A COSA PARTECIPARE!

 RU H



// IL GIORNO DOPO

L’app non esaurisce la sua utilità la sera 
dell’evento. Il giorno seguente infatti, con un 
codice, sarà possibile sbloccare la sezione 
degli extra, i relativi sotto-menu:

Premi: il giorno seguente saranno 
assegnati degli ulteriori premi a sorpresa 
per chi ha raggiunto particolari obiettivi.

Foto: l’app, fungendo da aggregatore, 
consente di rivedere e commentare le 
foto scattate durante la gara gli con 
specifici #.

Mappa: sarà possibile ripercorrere 
virtualmente il tragitto ed avere 
informazioni sui posti visitati
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// SUPPORTI



// MOBILE 

Le modalità di gioco prevedono di sfruttare, 
in modo anche innovativo, la maggior parte 
delle funzionalità della tecnologia mobile.

Fotocamera, riconoscimento d’immagine, 
QR code, localizzazione, microfono e 
registrazione audio, riconoscimento di 
teso,...

Per questo motivo sarò necessario lo 
sviluppo di un’app nativa in grado di 
accedere a tali funzionalità.



// FISICI 

Ai fini del gioco e per garantire un efficace 
interazione utente-territorio sarà necessario 
progettare anche una serie di supporti fisici.

Maxi schermo per la proiezione del QR

Pannelli per la realtà aumentata

Strisce led per la spettacolarizzazione 
luminosa

Piccoli artefatti necessari durante i 
percorsi (bandierine, piatti, ...) 
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// SCELTE GRAFICHE



// NOME E LOGO

Il nome scelto per l’applicazione è Rush 5 
Vie poiché rimanda all’idea di velocità alla 
base del gioco basato sulla competizione e 
della fruizione stessa che vuole informare in 
modo veloce, immediato e divertente.

il logo è stato progettato in modo tale 
che consentisse di integrare al suo interno 
anche il logo di 5 Vie per mantenere un 
collegamento diretto e aumentarne la 
visibilità.



// PALETTE CROMATICA

Rush 5 vie nasce come applicazione per 
animare le serate di Expo 2015, quindi i colori 
selezionati per indicare le 4 differenti sfide si 
rifanno direttamente ai colori principali del 
logo.

Come colore di sfondo è stato scelto invece 
il nero; sia per rendere l’aspetto dell’app 
giocoso ed accattivante, ma anche 
perché, trattandosi di un gioco che si svolge 
in una fascia oraria serale, si adatta meglio 
alle condizioni di luce esterne e (su molti 
dispositivi) consente di diminuire lo spreco di 
batteria.



// ESPERIENZA D’USO































// IL GIORNO DOPO





