


Il gioco nasce dall’idea di 
affrontare, conoscere e 

approfondire ironicamente le 
parafilie, meglio conosciute 
come perversioni sessuali.

Si tratta di una caccia 
al tesoro finalizzata alla 
ricerca di una password.



I punti di interesse da 
raggiungere sono 7, disposti 

nel raggio di 1 km circa 
intorno al Politecnico di 

Milano Bovisa.
Il target di riferimento è dai 

18 anni in poi.



La scoperta della password 
permetterà di entrare a far 
parte del club dei pervertiti 

e individuare il proprio 
profilo personale che, in 

base al punteggio ottenuto, 
corrisponderà a un

 certo livello.



1. L’utente sarà fornito 
di cards e il primo step 
da affrontare sarà il 
raggiungimento del 
punto di interesse. 





2. Al raggiungimento di 
questo luogo, sul dispositivo 
sarà attivabile un indizio, 

video o immagine, 
riguardante una pratica 
sessuale, al quale dovrà 

essere associata la prima 
card, raffigurante un oggetto 
utilizzato in questa parafilia. 





3. A questo punto, girando 
la card, si otterranno le 

indicazioni per raggiungere 
il luogo successivo.





4. Il numero delle cards a 
disposizione sarà maggiore 
rispetto al necessario, in 

modo da depistare l’utente 
e rendere il gioco più 

accattivante, così come molti 
dei punti d’interesse indicati 

dal dispositivo saranno 
punti spam.



5. L’associazione della 
card all’indizio non sarà 

immediata, ma seguirà un 
ragionamento di 
tipo deduttivo.



6. Il punteggio verrà 
calcolato in base alla 

correttezza della risposta: 
se la card corretta verrà 
riconosciuta da subito, 

sarà conseguito il punteggio 
massimo, che diminuirà, 

fino ad essere nullo, in base 
al numero dei tentativi 
effettuati, finché non si 
inserirà la card corretta. 



7. Al raggiungimento 
dell’ultimo punto di 
interesse, una volta 

inserita la card corretta, 
sarà possibile ottenere la 

password, unendo i numeri 
delle cards inserite in 

successione cronologica, 
segnabile su una card 
appositamente fornita.





8. Il punteggio ottenuto dalla 
caccia al tesoro, indicherà 
il livello di perversione e 
il profilo dell’utente che 
entrerà a far parte del 
club e che sarà visibile 

sull’apposito sito realizzato.



http://pervertsclub.wix.com/8429150
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