
Edy Radice 
Relatore - Andreas Gysin

3.

1. 2.

1. Pieghevole / locandina 
Il pieghevole comprendente le istruzioni per 
la partecipazione al festival e la mappa AR.

2. Mappa AR 
La mappa contenente le posizioni dei 
frames sui quali vi è la sovrapposizione del 
contenuto.

3. Esempio di situazione di utilizzo 
La sovrapposizione dei contenuti sui frame 
attraverso l’applicazione.

Invisible town



Abstract
La comunicazione visiva all’interno dello spazio pub-
blico è un campo della comunicazione da sempre at-
tivo. Dall’inizio della storia dell’uomo però si è passati 
da una creazione di contenuti volti a vantare la propria 
superiorità o all’evocazione di scene mistiche, alla co-
municazione pubblicitaria, politico-sociale o informa-
tiva, la quale si propone – nella maggior parte dei casi 
– unicamente uno scopo promozionale.
In seguito ad un’indagine sui prodotti legati alla comu-
nicazione visiva tipici dello spazio pubblico, si è proce-
duto con la creazione di un progetto di comunicazio-
ne non volto alla promozione di prodotti commerciali, 
bensì a mettere in relazione e a rafforzare la comuni-
cazione con il contesto nella quale avviene. Il prodotto 
concepito è un festival di natura digitale, che si avvale 
di un festival più grande al fine di approfittare delle sue 
risorse, quali ad esempio la sua affluenza di visitatori, e 
quell’ambiente che si viene a creare quando una città 
ospita un evento.
Del festival è stata eseguita l’ideazione dei possibili 
contenuti e delle modalità di fruizione, nonché l’ipotesi 
del tipo di contenuto derivante dalla pressoché totale 
libertà nel realizzarli da parte degli utenti registrati.
Si è in seguito proceduto con la realizzazione di tut-
ti i possibili supporti alla comunicazione del festival e 
della modalità di fruizione maggiormente appropriata: 
un’applicazione capace di sovrapporre per mezzo della 
realtà aumentata i contenuti creati dagli utenti a quel-
li presenti nello spazio pubblico. Attraverso quest’ap-
plicazione, gli utenti del festival potranno fruire del 
contenuto generato dagli utenti registrati, e dare una 
valutazione sulla loro relazione con il contesto urbano 
nel quale si trovano. Attraverso una mappa che forni-
sce informazioni in realtà aumentata, gli utenti del fe-
stival saranno invitati a itinerare all’interno della città 
alla ricerca dei contenuti.

Svolgimento
Studio varianti: Una volta effettuata la scelta della mo-
dalità di pubblicazione dei contenuti e della loro frui-
zione – la realtà aumentata – è stato importante sele-
zionare la tipologia di media digitale. 

A questo scopo sono stati ipotizzati diversi scenari per 
i diversi tipi di media (audio, audiovisivo, 3D), e questo 
procedimento è stato fondamentale per la definizio-
ne della modalità d’interazione tra l’utente e il sistema 
necessario alla sovrapposizione dei contenuti in realtà 
aumentata. 
Progetto definitivo: La modalità di fruizione, non è co-
munque da considerarsi la parte più importante in un 
progetto di questo tipo, bensì una delle sue compo-
nenti. Sulla base del tema della ricerca, si è analizzato 
quindi il tipo di ambiente nel quale potesse avvenire 
la fruizione. Considerando il tema di ricerca, si è im-
maginato un “contenitore” che rendesse la fruizione 
facile e divertente. Si è quindi ideato un festival che 
potesse fungere da terreno di gioco per la fruizione 
dei contenuti realizzati dagli utenti registrati, e votati 
dagli utenti del festival in base alla loro coerenza con 
lo spazio circostante al fine di determinare il vincitore 
per il miglior contenuto.
Parte realizzazione: Una volta stabilite le variabili di 
svolgimento del festival si è proceduto con l’analisi 
delle sue necessità legate alla comunicazione, sia dal 
lato promozionale che necessario alla fruizione.
Progetto esecutivo: A questo scopo è stato realizzato un 
pieghevole che potesse servire anche da locandina, un 
autocollante per indicare i punti nei quali avvenisse la 
fruizione dei contenuti, un sito web per la parte di ca-
ricamento e gestione dei contenuti, nonché l’applica-
zione che effettuasse la sovrapposizione dei contenuti 
in realtà aumentata secondo le modalità stabilite.

Conclusioni
L’aspetto multidisciplinare di questo progetto mi ha 
aiutato ad avere una maggior comprensione delle 
competenze necessarie all’organizzazione di un even-
to, nonché a mettermi a confronto con la mia capacità 
di organizzazione personale. Nonostante fosse fon-
damentale separare i vari ambiti del progetto alfine 
di poterli analizzare nel dettaglio, è stato altrettanto 
fondamentale tenere una visione d’insieme per non 
perdere la loro relazione.

Il progetto nasce dalla volontà di rendere libera la pubblicazione di contenuti di-
gitali all’interno dello spazio pubblico urbano, il quale è spesso riservato a conte-
nuti promozionali di natura commerciale, politico-sociale o informativa.


