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Obiettivo

L’obiettivo è quello di informare, provocare 
e spingere alla riflessione i giovani studenti 
universitari sul problema della droga.“

far riflettereinformare provocare
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Trip in Trip

cosadovechi
Milano
Bovisa 

Persuasive
urban game

Squadre 
(4 persone)

Trip
Trip

in

Trip = viaggio mentale

Trip = spostamento fisico

Il gioco racconta  di una “normale” giornata 
universitaria al Politecnico di Milano, vissuta 
nei panni di uno studente drogato.
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Struttura

conflitto
Quotidianità VS 
distorsione realtà

immersione
Giornata tipo 
studente drogato

Effetto Effetto Effetto Effetto

Indizio

1 2 3 4 5

Indizio Indizio Indizio Indizio

interazione
Collaborazione 
tra giocatori

Caccia al tesoro: ad ogni tappa il giocatore 
sperimenta gli effetti negativi di 5 tipi di droga 
tra le più diffuse e dannose tra i giovani.



Realtà aumenta e 
Mobile experience
A.A. 2013-14

Daniel Gamarano, 
Marco Mariani, 
Gaia Menchini, 
Sara Scotti

progetto di:

Scuola del design
Politecnico Milano

Mappa

Task

Video

Foto

Audio
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Strumenti

spillette
Per identificare
ruoli e giocatori.

smartphone
Per accedere all’app 
della piattaforma MLA.

kit iniziale
Per collezionare cards e 
buste trovate sul percorso.
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Tappe

Ogni tappa corrisponde a una diversa tipologia 
di droga, in ordine crescente per “pesantezza”.

allucinogeni

cannabis

ecstasy

ketamina

cocaina
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Cannabis

La cannabis è una pianta che si assume fumandola, 
ma si può anche ingerire con dei cibi o sottoforma 
di infuso

Aumento delle percezioni sensoriali, dilatazione 
tempo, fame irrefrenabile, occhi arrossati. Gli 

3 ore. 

Malattie ai polmoni, tachicardia e mal di testa. 
Con dosi elevate possono presentarsi manie di 
persecuzione e piccole paranoie. 

Sebbene sia una droga leggera, bisogna prestare 
attenzione al dosaggio. L’aumento comporta più 

collaterali che una facile socializzazione!

CANNABIS

HASHISH, MARIJUANA, CANNA, SPINELLO, MARIA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

funghi, 
peyotl e LSD, un prodotto di sintesi sotto forma 
di pillole, francobolli o zollette di zucchero.

Confusione, impossibilità di compiere azioni (anche 
le più banali),  a distinguere tra reale 
e immaginario, ansia. Durata: dalle 4 alle 12 ore.

Attacchi di panico, azioni incontrollate; l’uso 
prolungato può provocare psicosi e rischio di 
emarginare in una realtà separata dal reale.

Non confondere anfetamine e LSD. Pertanto non 
utilizzare trip in discoteca, o in situazioni di folla e 
confusione per i suoi  rischi ancora più elevati.

allucinogeni

TRIP, CARTONI, FUNGHETTI, ACIDI, LSD

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Composto sintetico, commercializzato in pillole, 
capsule, liquido o in polvere. Si tratta di un derivato 
delle anfetamine (famiglia delle fenetilamine).

Molto soggettivi: sensazione di “giustezza”, pace 
e gioia sintonia con gli altri, rimozione 
delle barriere emotive, facilità di parola.

Capogiri, irrequietezza, svenimenti, aumento della 
pressione, surriscaldamento, disidratazione. In casi 
estremi collasso cardio-circolatorio e trombosi. 

Attenzione in discoteca (temperatura già alta): evitare 
alcolici, bere molta acqua e succhi di frutta. Non 
mischiare con altre droghe, per rischio di overdose.

ecstasy

CALA, PASTA, E, MDMA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Anestetico dissociativo, utilizzato sia in medicina 
che in veterinaria. Presente nel mercato illegale 
sotto forma liquida spruzzi”.

Esperienza psichedelica, che provoca allucinazioni, 
visioni mistiche, sensazione di entrare in un’altra 
realtà (“vicino alla morte”). Durata: circa un’ora. 

Distacco sempre più forte dalla realtà, e perdita 
del controllo del corpo. L’uso prolungato porta 
a disturbi memoria.

Non usare la ketamina contemporaneamente ad 
altre sostanze (alcol, eroina etc) per rischio di collasso 
cardio-respiratorio. Non mettersi alla guida.

ketamina

KETA, SPECIAL K, VITAMINAK, KET, PURPLE

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

1.
Sulla card
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Indizi

Finta canna

Card

Cannabis1.
Nella busta
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Cannabis
Effetto “sballo”

1.
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La cannabis è una pianta che si assume fumandola, 
ma si può anche ingerire con dei cibi o sottoforma 
di infuso

Aumento delle percezioni sensoriali, dilatazione 
tempo, fame irrefrenabile, occhi arrossati. Gli 

3 ore. 

Malattie ai polmoni, tachicardia e mal di testa. 
Con dosi elevate possono presentarsi manie di 
persecuzione e piccole paranoie. 

Sebbene sia una droga leggera, bisogna prestare 
attenzione al dosaggio. L’aumento comporta più 

collaterali che una facile socializzazione!

CANNABIS

HASHISH, MARIJUANA, CANNA, SPINELLO, MARIA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

funghi, 
peyotl e LSD, un prodotto di sintesi sotto forma 
di pillole, francobolli o zollette di zucchero.

Confusione, impossibilità di compiere azioni (anche 
le più banali),  a distinguere tra reale 
e immaginario, ansia. Durata: dalle 4 alle 12 ore.

Attacchi di panico, azioni incontrollate; l’uso 
prolungato può provocare psicosi e rischio di 
emarginare in una realtà separata dal reale.

Non confondere anfetamine e LSD. Pertanto non 
utilizzare trip in discoteca, o in situazioni di folla e 
confusione per i suoi  rischi ancora più elevati.

allucinogeni

TRIP, CARTONI, FUNGHETTI, ACIDI, LSD

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Composto sintetico, commercializzato in pillole, 
capsule, liquido o in polvere. Si tratta di un derivato 
delle anfetamine (famiglia delle fenetilamine).

Molto soggettivi: sensazione di “giustezza”, pace 
e gioia sintonia con gli altri, rimozione 
delle barriere emotive, facilità di parola.

Capogiri, irrequietezza, svenimenti, aumento della 
pressione, surriscaldamento, disidratazione. In casi 
estremi collasso cardio-circolatorio e trombosi. 

Attenzione in discoteca (temperatura già alta): evitare 
alcolici, bere molta acqua e succhi di frutta. Non 
mischiare con altre droghe, per rischio di overdose.

ecstasy

CALA, PASTA, E, MDMA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Anestetico dissociativo, utilizzato sia in medicina 
che in veterinaria. Presente nel mercato illegale 
sotto forma liquida spruzzi”.

Esperienza psichedelica, che provoca allucinazioni, 
visioni mistiche, sensazione di entrare in un’altra 
realtà (“vicino alla morte”). Durata: circa un’ora. 

Distacco sempre più forte dalla realtà, e perdita 
del controllo del corpo. L’uso prolungato porta 
a disturbi memoria.

Non usare la ketamina contemporaneamente ad 
altre sostanze (alcol, eroina etc) per rischio di collasso 
cardio-respiratorio. Non mettersi alla guida.

ketamina

KETA, SPECIAL K, VITAMINAK, KET, PURPLE

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Allucinogeni
Sulla card

2.
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CardLacci

Indizio: autostereogramma

LSD

Allucinogeni
Nella busta

2.
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Allucinogeni
Distorsione della realtà

2.
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La cannabis è una pianta che si assume fumandola, 
ma si può anche ingerire con dei cibi o sottoforma 
di infuso

Aumento delle percezioni sensoriali, dilatazione 
tempo, fame irrefrenabile, occhi arrossati. Gli 

3 ore. 

Malattie ai polmoni, tachicardia e mal di testa. 
Con dosi elevate possono presentarsi manie di 
persecuzione e piccole paranoie. 

Sebbene sia una droga leggera, bisogna prestare 
attenzione al dosaggio. L’aumento comporta più 

collaterali che una facile socializzazione!

CANNABIS

HASHISH, MARIJUANA, CANNA, SPINELLO, MARIA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

funghi, 
peyotl e LSD, un prodotto di sintesi sotto forma 
di pillole, francobolli o zollette di zucchero.

Confusione, impossibilità di compiere azioni (anche 
le più banali),  a distinguere tra reale 
e immaginario, ansia. Durata: dalle 4 alle 12 ore.

Attacchi di panico, azioni incontrollate; l’uso 
prolungato può provocare psicosi e rischio di 
emarginare in una realtà separata dal reale.

Non confondere anfetamine e LSD. Pertanto non 
utilizzare trip in discoteca, o in situazioni di folla e 
confusione per i suoi  rischi ancora più elevati.

allucinogeni

TRIP, CARTONI, FUNGHETTI, ACIDI, LSD

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Composto sintetico, commercializzato in pillole, 
capsule, liquido o in polvere. Si tratta di un derivato 
delle anfetamine (famiglia delle fenetilamine).

Molto soggettivi: sensazione di “giustezza”, pace 
e gioia sintonia con gli altri, rimozione 
delle barriere emotive, facilità di parola.

Capogiri, irrequietezza, svenimenti, aumento della 
pressione, surriscaldamento, disidratazione. In casi 
estremi collasso cardio-circolatorio e trombosi. 

Attenzione in discoteca (temperatura già alta): evitare 
alcolici, bere molta acqua e succhi di frutta. Non 
mischiare con altre droghe, per rischio di overdose.

ecstasy

CALA, PASTA, E, MDMA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Anestetico dissociativo, utilizzato sia in medicina 
che in veterinaria. Presente nel mercato illegale 
sotto forma liquida spruzzi”.

Esperienza psichedelica, che provoca allucinazioni, 
visioni mistiche, sensazione di entrare in un’altra 
realtà (“vicino alla morte”). Durata: circa un’ora. 

Distacco sempre più forte dalla realtà, e perdita 
del controllo del corpo. L’uso prolungato porta 
a disturbi memoria.

Non usare la ketamina contemporaneamente ad 
altre sostanze (alcol, eroina etc) per rischio di collasso 
cardio-respiratorio. Non mettersi alla guida.

ketamina

KETA, SPECIAL K, VITAMINAK, KET, PURPLE

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Ecstasy
Sulla card

3.
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Finta Ectsasy

Indizio: 
esame

Card

Ecstasy
Nella busta
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Ecstasy
Surriscaldamento
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La cannabis è una pianta che si assume fumandola, 
ma si può anche ingerire con dei cibi o sottoforma 
di infuso

Aumento delle percezioni sensoriali, dilatazione 
tempo, fame irrefrenabile, occhi arrossati. Gli 

3 ore. 

Malattie ai polmoni, tachicardia e mal di testa. 
Con dosi elevate possono presentarsi manie di 
persecuzione e piccole paranoie. 

Sebbene sia una droga leggera, bisogna prestare 
attenzione al dosaggio. L’aumento comporta più 

collaterali che una facile socializzazione!

CANNABIS

HASHISH, MARIJUANA, CANNA, SPINELLO, MARIA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

funghi, 
peyotl e LSD, un prodotto di sintesi sotto forma 
di pillole, francobolli o zollette di zucchero.

Confusione, impossibilità di compiere azioni (anche 
le più banali),  a distinguere tra reale 
e immaginario, ansia. Durata: dalle 4 alle 12 ore.

Attacchi di panico, azioni incontrollate; l’uso 
prolungato può provocare psicosi e rischio di 
emarginare in una realtà separata dal reale.

Non confondere anfetamine e LSD. Pertanto non 
utilizzare trip in discoteca, o in situazioni di folla e 
confusione per i suoi  rischi ancora più elevati.

allucinogeni

TRIP, CARTONI, FUNGHETTI, ACIDI, LSD

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Composto sintetico, commercializzato in pillole, 
capsule, liquido o in polvere. Si tratta di un derivato 
delle anfetamine (famiglia delle fenetilamine).

Molto soggettivi: sensazione di “giustezza”, pace 
e gioia sintonia con gli altri, rimozione 
delle barriere emotive, facilità di parola.

Capogiri, irrequietezza, svenimenti, aumento della 
pressione, surriscaldamento, disidratazione. In casi 
estremi collasso cardio-circolatorio e trombosi. 

Attenzione in discoteca (temperatura già alta): evitare 
alcolici, bere molta acqua e succhi di frutta. Non 
mischiare con altre droghe, per rischio di overdose.

ecstasy

CALA, PASTA, E, MDMA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Anestetico dissociativo, utilizzato sia in medicina 
che in veterinaria. Presente nel mercato illegale 
sotto forma liquida spruzzi”.

Esperienza psichedelica, che provoca allucinazioni, 
visioni mistiche, sensazione di entrare in un’altra 
realtà (“vicino alla morte”). Durata: circa un’ora. 

Distacco sempre più forte dalla realtà, e perdita 
del controllo del corpo. L’uso prolungato porta 
a disturbi memoria.

Non usare la ketamina contemporaneamente ad 
altre sostanze (alcol, eroina etc) per rischio di collasso 
cardio-respiratorio. Non mettersi alla guida.

ketamina

KETA, SPECIAL K, VITAMINAK, KET, PURPLE

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Ketamina
Sulla card

4.
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Finta Ketamina

Occhiali psichedelici

Ketamina
Nella busta

4.



Realtà aumenta e 
Mobile experience
A.A. 2013-14

Daniel Gamarano, 
Marco Mariani, 
Gaia Menchini, 
Sara Scotti

progetto di:

Scuola del design
Politecnico Milano

Ketamina
Visioni psichedeliche
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Composto chimico derivante dalla pianta di coca. 
Si presenta in polvere, cristallina, bianca, inodore. 
Viene assunta per via nasale, fumata o iniettata.

Euforia, allegria, benessere
voglia di parlare
è immediato e dura tra i 15 e i 20 minuti. 

Stress, intossicazione, vita disordinata e danni 
alla salute mentale
dimagrimento, deliri, psicosi e depressione.

Il bisogno sempre più forte di assumerne ancora, 
porta a una facile dipendenza; bisogna fare 
estrema attenzione alla frequenza dei dosaggi.

cocaina

BAMBA, COCA, NEVE, BARELLA

COS'È

EFFETTI

RISCHI

PRECAUZIONI

Cocaina
Sulla card

5.
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Ultimo 
indizio

Finta cocaina

Card

Cocaina
Nella busta

5.
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Cocaina
Effetto violenza
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Tappa finale

Messaggio finale

Palloncini
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Ribaltamento

salute
Nel 2012: 589 decessi, 
                 +6% rispetto al 2011;
Età media decesso: 35 anni

Tossicodipendenti sottoposti 
a test virali: 12%.....................HIV 

37%........epatite B 
60%........epatite C

Percentuali di tossicodipendenti 
con disturbi psichiatrici 
correlati alla droga:

“Piangevo affinché questa sensazione 
sparisse: sentivo voci nella mia testa, 
tremavo e per mesi non sono uscita. 
Non riuscivo a camminare nei luoghi 
pubblici, nemmeno a guidare.”  Marta

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013

consumo
Il 31,3% degli italiani fra i 15 e i 64 
anni ed il 51% degli studenti (fra i 15 
ed i 19 anni) ritiene "facile o piuttos-
to facile" reperire in breve tempo 
una qualsiasi droga.

1/3 della popolazione 
fra i 15 ed i 64 anni
69 italiani su 1000
33 italiani ogni 1000 
(il 2 per 1000 ne fa 
un uso pressoché 
quotidiano.)

Cannabis:

Cocaina:
Allucinogeni:

John

“Il mio scopo nella vita era avere uno 
sballo. Drogarmi ha solo peggiorato 
le cose. Mi ripetevo: ‘Smetterò 
definitivamente dopo quest’ultima 
volta’. Non è mai successo.”

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013

futuro

Ben

“Mi sono ritrovato a non avere più 
una casa e stare per la strada, a 
vivere e dormire su un cartone, fare 
l’elemosina e trovare modi per 
procurarmi da mangiare.“

L’80% dei tossicodipendenti  
è disoccupato

Il lavoro si è dimostrato un 
importante fattore di riabilitazione e 
di reinserimento nella società, che 
riduce la probabilità di ricadute.

2/3 dei datori intervistati hanno 
affermato che non assumerebbero 
un ex tossicodipendente, anche nel 
caso in cui la persona fosse in 
possesso dei requisiti e delle 
competenze richieste per il lavoro.

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013

Hai vinto?

TRIP
TRIP

in

Hai vinto?

TRIP
TRIP

in

Hai vinto?

TRIP
TRIP

in
salute

Nel 2012: 589 decessi, 
                 +6% rispetto al 2011;
Età media decesso: 35 anni

Tossicodipendenti sottoposti 
a test virali: 12%.....................HIV 

37%........epatite B 
60%........epatite C

Percentuali di tossicodipendenti 
con disturbi psichiatrici 
correlati alla droga:

“Piangevo affinché questa sensazione 
sparisse: sentivo voci nella mia testa, 
tremavo e per mesi non sono uscita. 
Non riuscivo a camminare nei luoghi 
pubblici, nemmeno a guidare.”  Marta

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013

consumo
Il 31,3% degli italiani fra i 15 e i 64 
anni ed il 51% degli studenti (fra i 15 
ed i 19 anni) ritiene "facile o piuttos-
to facile" reperire in breve tempo 
una qualsiasi droga.

1/3 della popolazione 
fra i 15 ed i 64 anni
69 italiani su 1000
33 italiani ogni 1000 
(il 2 per 1000 ne fa 
un uso pressoché 
quotidiano.)

Cannabis:

Cocaina:
Allucinogeni:

John

“Il mio scopo nella vita era avere uno 
sballo. Drogarmi ha solo peggiorato 
le cose. Mi ripetevo: ‘Smetterò 
definitivamente dopo quest’ultima 
volta’. Non è mai successo.”

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013

futuro

Ben

“Mi sono ritrovato a non avere più 
una casa e stare per la strada, a 
vivere e dormire su un cartone, fare 
l’elemosina e trovare modi per 
procurarmi da mangiare.“

L’80% dei tossicodipendenti  
è disoccupato

Il lavoro si è dimostrato un 
importante fattore di riabilitazione e 
di reinserimento nella società, che 
riduce la probabilità di ricadute.

2/3 dei datori intervistati hanno 
affermato che non assumerebbero 
un ex tossicodipendente, anche nel 
caso in cui la persona fosse in 
possesso dei requisiti e delle 
competenze richieste per il lavoro.

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013
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Nel 2012: 589 decessi, 
                 +6% rispetto al 2011;
Età media decesso: 35 anni

Tossicodipendenti sottoposti 
a test virali: 12%.....................HIV 

37%........epatite B 
60%........epatite C

Percentuali di tossicodipendenti 
con disturbi psichiatrici 
correlati alla droga:

“Piangevo affinché questa sensazione 
sparisse: sentivo voci nella mia testa, 
tremavo e per mesi non sono uscita. 
Non riuscivo a camminare nei luoghi 
pubblici, nemmeno a guidare.”  Marta

Fonte: Ministero della Solidarietà Sociale, 2013

consumo
Il 31,3% degli italiani fra i 15 e i 64 
anni ed il 51% degli studenti (fra i 15 
ed i 19 anni) ritiene "facile o piuttos-
to facile" reperire in breve tempo 
una qualsiasi droga.

1/3 della popolazione 
fra i 15 ed i 64 anni
69 italiani su 1000
33 italiani ogni 1000 
(il 2 per 1000 ne fa 
un uso pressoché 
quotidiano.)

Cannabis:
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Allucinogeni:
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Metafora

L’intero gioco ruota attorno alla metafora “Gioco-Vita”. 
Per questo è stato progettato diviso in due parti: la prima 
più divertente e giocosa, la seconda più riflessiva e seria. 
Si vuole così rispecchiare ciò che davvero accade nel mondo 
della droga, che inizialmente ti porta entusiasmo ed euforia, 
con conseguenze però drastiche in un tempo successivo.
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Messaggio finale




