
Progetto di ricerca della borsa di studio bandita con Decreto Rettorale n. 129/2018 del 28/03/2018: 
"Tecniche di gamification e rewarding per il coinvolgimento degli utenti nel monitoraggio 
della qualità del manto stradale". 

Il monitoraggio della qualità del manto stradale è un'attività critica nella gestione delle 
infrastrutture per il trasporto e per l'economia di un paese. I metodi tradizionali, basati su 
sopralluoghi effettuati da addetti specializzati dotati di mezzi e strumenti specifici, sono 
estremamente onerosi e discontinui e non offrono una visione d'insieme aggiornata che consenta di 
pianificare interventi tempestivi. La diffusione di dispositivi mobili dotati dì sensori, di capacità di 
elaborazione, di geolocalizzazione e di connessione dati ha aperto il campo ad applicazioni 
innovative in grado di permettere agli automobilisti di contribuire al monitoraggio della rete 
stradale. In questo ambito si colloca l'applicazione SmartRoadSense, sviluppata dall'Università di 
Urbino. 
Benché in linea di principio il monitoraggio collaborativo offra una valida risposta alle esigenze di 
monitoraggio continuo e diffuso, la sua efficacia dipende dall'effettiva partecipazione degli utenti. 
Per incentivare l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio collettivo è quindi necessario trovare strategie 
che mantengano alto l'interesse dell'utente a continuare ad utilizzare tali sistemi e che sappiano 
attrarre numeri di utenti sempre crescenti. 

Lo scopo del progetto di ricerca è quello di studiare ed implementare delle tecniche di 
coinvolgimento degli utenti nel monitoraggio della qualità del manto stradale attraverso l'utilizzo di 
SmartRoadSense. In particolare, si il progetto è incentrato sull'uso congiunto di due tecniche: 
gamification e rewarding. 

Sono stati scelti questi sistemi come oggetto della ricerca per i seguenti motivi: 
- La gamification ha lo scopo di rendere più piacevole e coinvolgente l'attività di

monitoraggio che, altrimenti, potrebbe suscitare poco interesse e risultare noiosa.
L'applicazione del monitoraggio del manto stradale SmartRoadSense verrà arricchita con un
videogioco che utilizzerà i dati raccolti per creare le ambientazioni del gioco stesso,
sfruttando quindi la parte di analisi dei dati per rendere più interessante il gioco, oltre a dare
un'ambientazione sempre diversa ed in continua mutazione, rendendo così meno ripetitivo
l'utilizzo. La generazione automatica del terreno di gioco sulla base della qualità della strada
percorso permetterà inoltre al giocatore di acquisire maggiore consapevolezza della qualità
della strada stessa. Il tempo di gioco sarà inoltre condizionato al numero di km che l'utente
ha contribuito a mappare.

· · 

- Il rewarding servirà invece come sistema di fidelizzazione dell'utente attraverso diverse
tipologie di ricompense. Con i dati raccolti dal monitoraggio ed i traguardi raggiunti
all'interno del gioco, l'utente potrà ricevere dei trofei ed avrà modo di riscattare dei premi
inerenti alla raccolta dei dati sulla qualità del manto stradale. Potrà inoltre ottenere voucher
monetizzabili in termini di sconti o gratuità offerti da enti terzi nell'ambito della piattaforma
WOM, attualmente in fase di sviluppo presso l'Università di Urbino. Questa piattaforma è
ideata appositamente per i sistemi di intelligenza collettiva e innovazione sociale, per offrire
ricompense e riconoscimenti a chiunque offra il proprio tempo per perseguire un obiettivo di
interesse collettivo. Il monitoraggio · del manto stradale attraverso l'applicazione
SmartRoadSense rientra tra queste attività.
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