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Obiettivi
Le richieste del progetto si riassumono nei seguenti punti:

1. Studiare l’implementazione attuale del portale AR.ER e 

conoscerne i dettagli

2. Migliorare le conoscenze di Unity

3. Studiare la libreria Vuforia e come viene utilizzata all’interno 

del framework Unity

4. Ideare nuovi enigmi utili alla mostra del MUSEC

5. Aggiungere nuovi strumenti che migliorano l’esperienza 

ludica del giocatore

6. Rendere più moderno l’applicativo

Conclusione
Grazie al portale web AR.ER è possibile creare delle Escape

Room nelle quali si possono definire tutti gli enigmi, avendo a

disposizione molti strumenti che coprono tutte le necessità.

I nuovi puzzle sviluppati offrono una varietà di scelta e ora è

ancora più facile e veloce creare delle stanze che si distinguono

molto tra loro, riuscendo così ad offrire agli utenti un’esperienza

sempre diversa.

AR.ER verrà sperimentato al MUSEC di Lugano nell’incentivo di

stimolare l’interesse delle persone nel visitare un museo, farle

divertire con qualcosa di nuovo, mantenendo tuttavia intatto il

contesto artistico (e, si spera, educativo) in cui esso viene

utilizzato.

Abstract
Un’Escape Room è un gioco collaborativo diventato molto

popolare negli ultimi tempi. Lo scopo è quello di riuscire a

scappare da una stanza, raccogliendo indizi e risolvendo

indovinelli per trovare l’uscita. Tale tipologia di gioco viene

utilizzata anche in contesti didattici, dove gli studenti

possono collaborare tra di loro per risolvere dei problemi.

Questo incrementa molto il lavoro di squadra e aiuta ad

affinare le capacità di affrontare un problema con gli

strumenti a disposizione.

Da qui nasce il progetto di master nel quale si è sviluppata

l'elaborazione di tutto il framework che permette la

creazione di Escape Room virtuali mediante l’uso di un

portale web (AR.ER) e un applicativo in cui è possibile

giocare usando i dispositivi mobili. In relazione ad esso,

UnlockArt è stato creato con l’obiettivo di aumentare le

funzionalità del portale, incrementando le tipologie di

enigmi e degli strumenti utili al gioco, che sarà utilizzato

all’interno di un museo per offrire un’esperienza nuova ai

visitatori. Per farlo è stato necessario uno studio

preliminare dei framework utilizzati nei vari software, in

questo caso: Unity, Angular e Laravel, e di uno studio

approfondito delle tecniche architetturali implementate

all’interno del codice.


