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SCOPO DEL PROGETTO 
 
 
 

L’applicazione si pone come obiettivo 
la sensibilizzazione dell’utente  sul 
tema della sicurezza in ambiente 

lavorativo, attraverso un gioco 
semplice e capace di intrattenere. 
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INTRODUZIONE AL GIOCO 
  
Minator è un gioco di tipo gestionale ideato per 
utenti di qualsiasi età, semplice ed intuitivo. 
Attraverso la propria strategia ogni giocatore 
gestisce la sua azienda produttiva, sviluppandone la 
sicurezza attraverso vari elementi per renderla 
sempre più efficiente. 
Questo breve preannuncio potrebbe essere fatto da 
un avatar con le sembianze di capo cantiere. 



DINAMICA DI GIOCO 
 
 
 

L’utente inizialmente ha una piccola 
azienda con la raffineria, la struttura 
logistico-formativa ed il solo estrattore 
del ferro. Più avanti compariranno gli 
estrattori dell’oro e del diamante, si 
acquisiranno più operai e le norme di 
sicurezza diventeranno più rigide! 



FUNZIONAMENTO  
 
 

 
Attraverso la vendita dei materiali ricavati 
dagli estrattori e raffinati, si ottiene denaro 
virtuale da reinvestire per il miglioramento 
delle strutture, dei mezzi di sicurezza e la 
formazione degli operai. 
Tutti i miglioramenti fanno acquisire 
esperienza necessaria per l’avanzamento 
di livello. 



SCOPO  
 
 

Lo scopo del gioco è quello di 
migliorare in maniera costante la 
propria impresa per renderla sempre 
più produttiva e competitiva. 
Alla base di tutto ciò vi è la cura della 
sicurezza per garantire un ambiente di 
lavoro adeguato, altrimenti gravi 
incidenti potrebbero incombere… 



GENERATORE DI EVENTI CASUALI 
 

Sullo schermo è possibile monitorare la 
percentuale complessiva della 
sicurezza aziendale. Se essa è sotto la 
soglia minima in base al livello a cui il 
giocatore si trova, si scatena un evento ai 
danni di uno o più lavoratori; essi sono 
riscattabili attraverso il pagamento delle 
cure, con moneta virtuale. 

 



ELEMENTI GRAFICI  
 
 §  Barra del quantitativo di ogni risorsa 

§  Barra della sicurezza complessiva aziendale 
§  Barra del denaro 
§  Barra dell’esperienza e livello 
§  Estrattori delle risorse 
§  Struttura logistico-formativa 
§  Laboratorio per la raffinazione 
§  Lavoratori 
§  Strumenti di sicurezza 



TEMATICHE SULLA SICUREZZA 
  

§  Introdurre l’oggettistica da cantiere 
§  Effettuare segnalazioni con gli 

appositi cartelli 
§  Inserire strumenti di salvataggio 



OGGETTISTICA 
 
 Ogni lavoratore deve essere 

munito di tuta, scarpe 
antinfortunio, casco, occhiali 
protettivi, cintura per gli 
attrezzi e guanti. 



SEGNALETICA 
 
 È composta da tutti i 

cartelli segnaletici che si 
presenteranno sparsi per 
l’azienda. 
 
Sono di divieto, di 
prescrizione, 
avvertimento, di 
salvataggio e di soccorso. 



STRUMENTI DI SALVATAGGIO 
 

È possibile trovare gli 
strumenti da utilizzare in 
caso di incidente, estintori 
e lance in caso di 
incendio, mazze per 
rompere i vetri in caso di 
fuga da una delle 
strutture interne. 



ONLINE 
 
 Minator si affaccia anche sul mondo online, 

dove vari giocatori possono collaborare 
insieme scambiandosi risorse, denaro o 
inviandosi squadre operative in base alle 
proprie esigenze. 
È possibile inoltre condividere i propri 
traguardi sui social. 



 
 
 

FINE  
Grazie per 

l’attenzione... 
 


