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0 Abstract

La comunicazione visiva all’interno dello spazio pubblico è un campo della comunica-

zione da sempre attivo. 

Dall’inizio della storia dell’uomo però si è passati da una creazione di contenuti mirati 

a  vantare la propria superiorità o ad evocare delle scene mistiche, alla comunicazione 

pubblicitaria, la quale pur avendo un linguaggio raffinato, si propone unicamente uno 

scopo promozionale.

In seguito ad una indagine sui prodotti legati alla comunicazione visiva tipici dello spa-

zio pubblico, si è proceduto con la creazione di un prodotto di comunicazione non volto 

a promuovere dei prodotti commerciali, bensì a mettere in relazione la comunicazione 

con il contesto nel quale avviene. 

Il prodotto concepito è un festival –nello specifico un festival di natura digitale– che si 

avvale di un festival più grande al fine di approfittare della sua affluenza di visitatori, e di 

quell’ambiente che si viene a creare quando una città ospita un festival.

Del festival è stata eseguita l’ideazione dei possibili contenuti e delle modalità di frui-

zione, 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 tutti i possibili supporti alla comunica-

zione del festival e della modalità di fruizione designato: un’applicazione capace di  so-

stituire i contenuti presenti nello spazio urbano con quelli creati dagli utenti attraverso 

la realtà aumentata. Attraverso quest’applicazione, gli utenti potranno fruire del con-

tenuto generato da altri, e dare una valutazione del contenuto in relazione al contesto 

urbano nel quale si trova. Attraverso una mappa  che fornisce informazioni per mezzo 

della realtà aumentata, gli utenti saranno invitati a itinerare all’interno della città alla 

ricerca dei contenuti.
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La comunicazione visiva ha da sempre avuto un ruolo importante nella civiltà.

Fin dagli albori dell’umanità, il suo ruolo è stato quello di conservare la memoria ed 

evocare il ricordo, ma in seguito, grazie alla nascita della propaganda politica e com-

merciale vi è stato un approccio differente.

L’intenzione di questa tesi è d’investigare i modi e le finalità della comunicazione visiva 

all’interno dello spazio pubblico, uno spazio in cui la sua fruizione è differente rispetto 

alla fruizione individuale. 

Questa differenza è dovuta a diversi fattori, quali ad esempio la tipologia di messaggio 

e la tecnica o la tecnologia impiegata, il contesto in cui si trova e la nostra capacità di 

accedervi, nonché la nostra capacità personale di fruire il messaggio.

Vi sono tuttavia dei fattori che non teniamo sempre in considerazione. Ad esempio, la 

comunicazione che troviamo nello spazio pubblico è qualcosa d’imposto, qualcosa 

che non abbiamo richiesto. Inoltre, il luogo e il suo contesto, il linguaggio della comuni-

cazione e la tecnica impiegata generano spesso un’interazione sociale e uno scambio 

tra i diversi fruitori della stessa.

Titolo

Invisible Town

Sottotitolo

Modi e finalità della comunicazione visiva nello spazio pubblico di ieri, 

di oggi e di domani.

Domande di tesi

È possibile promuovere un prodotto sfruttando supporti di comunicazione preesisten-

ti, concepiti per lo spazio pubblico urbano e destinati ad un altro scopo, sostituendo il 

contenuto originale con uno differente?

Di che natura sarà la relazione tra il contesto circostante e il nuovo contenuto?

(Ponendo come vincolo il contesto circostante ma dando una totale libertà nella crea-

zione del contenuto, quale sarà il materiale generato?)

Ipotesi

Le possibilità offerte dalle moderne tecnologie possono essere impiegate per rendere 

la relazione tra la comunicazione e il suo contesto più evidente, in modo da offrire una 

fruizione più interessante.

Introduzione1





11

Comunicazione visiva e spazio pubblico2

Arte o comunicazione?

Il dibattito su cosa sia “arte” e cosa invece “comunicazione visiva” è molto acceso nella 

nostra professione. Se si prova a dare una definizione di cosa sia la comunicazione 

visiva, non si può far altro che rifarsi al pensiero di coloro che ne hanno definito le basi:  

la comunicazione visiva è saper riconoscere le necessità finali del messaggio, e ap-

plicare regole canoniche in modo scientifico, al fine di rendere la comunicazione im-

mediata, efficace e attrattiva, sulla base degli studi effettuati sulla mente e sulla sua 

percezione dell’estetica.

Nel corso della ricerca è stata quindi fatta un’analisi delle casistiche fondamentali per 

quanto riguarda la sfera comunicativa, i casi quindi che veicolano un messaggio, e non 

affini all’arte. 

La memoria e la conoscenza

La comunicazione visiva, è quella branca del design che si occupa di organizzare e 

trasmettere concetti e idee attraverso la realizzazione di supporti di diversa natura, e in 

quanto “vettore” d’informazione, la sua relazione con lo spazio pubblico è da sempre 

stata molto marcata.

Già nell’antichità, la necessità di informare e di trasmettere la conoscenza e la storia si 

è servita della comunicazione visiva (e del segno grafico) nello spazio pubblico. 

Esempio eclatante sono le pitture trovate nelle Grotte di Lascaux (FR) e nel complesso 

di Altamira (ES), dove – già nel paleolitico (quindi oltre 28’000 anni fa) – animali, uomini 

e scene di caccia venivano rappresentati attraverso pittogrammi nelle volte delle ca-

verne. Nonostante il segreto del loro scopo non sia mai stato svelato, molti storici pre-

sumono che siano stati realizzati ai fini della celebrazione e del ricordo.

In seguito alla “scoperta” della rappresentazione per mezzo di pittogrammi, la civiltà 

ha manifestato un crescente bisogno di poter esprimere e comunicare sempre un 

maggior numero di concetti e di idee (soprattutto ai fini del commercio), dando vita alla 

scrittura.

Fin dalle prime forme di scrittura (la scrittura cuneiforme), la civiltà ha usato il pittogram-

ma – una rappresentazione semplificata del soggetto – al fine di comunicare e rappre-

sentare, ma non dando sufficiente spazio e precisione all’espressione di concetti com-

plessi, negli anni – e attraverso diverse trasformazioni – si è passati dal pittogramma 

all’alfabeto che oggi conosciamo.

Tuttavia, nonostante il linguaggio e la scrittura abbiano un grande potere esplicativo, 

nulla è mai riuscito a sostituire il potere evocativo dell’immagine. Infatti, per quanto con-

cerne la comunicazione visiva nello spazio pubblico, l’immagine – soprattutto per il suo 

potere evocativo e per la sua fruizione immediata – è sempre stata il vettore privilegiato.

1.

1.

Le pitture rupestri trovate nelle 
grotte di Lascaux. Si stima che la loro 
realizzazione risalga a 14’000 anni fa, 
rendendole – insieme a quelle ritro-
vate ad Altamira – il primo esempio di 
comunicazione visiva. 
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2.

Con il passare del tempo e con l’instaurazione dei governi e delle monarchie –nonché 

con l’evoluzione delle tecniche artistiche–,  lo spazio pubblico è stato il posto nel quale 

la civiltà ha mostrato la sua presenza e ha manifestato la propria “magnificenza”: ba-

sti pensare alle piramidi ed ai luoghi di culto, alle imponenti statue degl’imperatori, alle 

rappresentazioni degli eroi e delle divinità greche e romane.

Come per quanto concerne le pitture trovate a Lascaux e nel complesso di Altamira, 

il loro scopo era quello di “raccontare”, di testimoniare le gesta e la grandezza della 

nostra civiltà.

A proposito di spazio pubblico

Si è parlato più volte in precedenza di spazio pubblico, ma il termine è alle volte ovvio, e 

alle volte vago e sfuggevole. 

Ad esempio, una piazza è ovviamente uno spazio pubblico, in quanto sempre aperto ed 

accessibile, oltre che essere uno spazio di proprietà comunale o cantonale. Si può dire 

lo stesso di un museo? Dell’atrio di una stazione ferroviaria? Ai fini del nostro approfon-

dimento, bisogna quindi definire cosa è “spazio pubblico” e cosa no.

Dopo aver appurato che presso le autorità cantonali ed elvetiche non vi fosse una de-

finizione ufficiale di spazio pubblico, si è proceduto a crearne una, per una semplice 

questione esplicativa.

Lo spazio pubblico è l’insieme di quelle proprietà statali, cantonali o nazionali, acces-

sibili sempre (come ad esempio le piazze e le vie comunali), oppure quegli spazi pro-

prietà di terzi ma comunque di libero accesso o poco limitate  (ad esempio gli spazi 

riservati al transito di persone, come stazioni ferroviarie, della metropolitana, del bus).

Questa definizione, anche se incompleta, fornisce un’idea generale di cosa s’intende 

quando si parla di spazio pubblico.

Ciò di cui questa definizione non tiene conto, sono quegli spazi legati al transito o ad 

un’attività, come ad esempio locali legati alla gastronomia e all’intrattenimento quali 

bar, ristoranti, discoteche, centri commerciali, palestre, stadi, sale d’attesa delle sta-

zioni ferroviarie, e via dicendo. L’unica ragione per il quale non sono stati contemplati, 

è per via dei limiti posti all’accessibilità. La tenuta imposta, gli orari d’apertura, e le limi-

tazioni legate alla possibilità d’intervenire negli spazi li rendono poco affini alla presente 

ricerca.

Vi sono tuttavia degli spazi temporanei nei quali l’intervento ai fini della comunicazione 

e dell’intrattenimento è concesso se non addirittura incentivato: concerti, convegni, fie-

re e manifestazioni ne sono un esempio.

3.

La memoria e la conoscenza

2.

La statua chiamata “Augusto di Prima 
Porta”, raffigurante Augusto, fonda-
tore e primo imperatore dell’Impero 
Romano.
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La comunicazione visiva ha il potere di esprimersi attraverso tecniche e tecnologie 

di diverse natura, e il potenziale che essa trae dallo spazio pubblico è stato indagato 

e sfruttato per gli scopi più disparati. Basti pensare ai primi manifesti pubblicitari, alla 

comunicazione dei regimi politici e dei relativi gruppi di contestazione, nonché alle mo-

dalità di comunicazione relative alla contestazione sociale. Eppure ognuno dei diversi 

ambiti di comunicazione ha un approccio differente al coinvolgimento del fruitore. Di 

seguito, l’analisi dei principali supporti comunicativi impiegati.

Manifesti e affissione

Il commercio, tra i diversi ambiti della comunicazione, è probabilmente il primo  

ad aver riconosciuto la forza della comunicazione visiva nello spazio pubblico, e ad aver-

la sfruttata a proprio vantaggio. Verso la fine del XIX° secolo, la seconda rivoluzione in-

dustriale e la diffusione della produzione di massa a discapito dell’artigianato cambiano 

il mondo: l’evoluzione della rete dei trasporti fornisce all’uomo nuove prospettive com-

merciali, e la successiva crescita demografica e il cambiamento delle città danno una 

forte spinta all’evoluzione della pubblicità. Il manifesto pubblicitario diviene così il mez-

zo di promozione commerciale più diffuso, e l’ambiente urbano ne diventa lo scenario.  

Un famoso detto recita “un’immagine vale più di mille parole”, e il manifesto ne è la pro-

va: il suo successo iniziale deriva dall’impiego di immagini evocative, realizzate da arti-

sti e pittori di spicco, e adatte alla comunicazione verso un’Europa ancora largamente 

analfabeta. Agli inizi del XX° secolo, i primi trattati sulla psicologia pubblicitaria portano 

il manifesto ad una mutazione: si passa infatti da un linguaggio informativo, ad un lin-

guaggio persuasivo. Psicologi quali Walter Dill Scott, Daniel Starch e Edward Bernays, 

espongono nei loro trattati teorie innovative, le quali saranno studiate e impiegate da 

governi, regimi politici e aziende per moltissimi anni a venire.

Nonostante l’evoluzione della tecnica e della tecnologia, il manifesto si è saputo adat-

tare alle necessità comunicative e urbane, ed è ancora oggi un supporto largamente 

impiegato. 

Grazie all’evoluzione tecnica e tecnologica, il manifesto ha subito un’evoluzione co-

stante, evoluzione che gli ha permesso di restare uno dei supporti ancora più larga-

mente impiegato.

3.

9

Tipologie e topologie2.1

3.

Il manifesto realizzato nel 1906 da 
Leonardo Cappiello nel 1906 per 
l’aperitivo Maurin Quina. 
L’immagine forte ed evocativa, viene 
in questo caso usata per delineare il 
piacere della trasgressione.

 



14



15

La seguente parte del dossier presenta il progetto, realizzato sulla base del tema sele-

zionato: la comunicazione visiva nello spazio pubblico.

Le grandi possibilità comunicative offerte dallo spazio pubblico sono ancora oggi spes-

so limitate all’affissione e alle installazioni, alla proiezione o ad eventi centralizzati, nei 

quali la fruizione è limitata ad un luogo specifico. Inoltre, spesso e volentieri la comuni-

cazione non ha nessun legame con il luogo nel quale si verifica.

Rispetto alle tradizionali tecniche di comunicazione, un nuovo approccio sta prenden-

do il proprio spazio per via delle possibilità comunicative offerte: la realtà aumentata. 

Questa tecnica di digital publishing, avviene attraverso la rappresentazione di con-

tenuti digitali e di informazioni non appartenenti al mondo reale, attraverso dispositivi 

elettronici dedicati alla visualizzazione (generalmente display e visori 3D stereoscopi-

ci), secondo le modalità definite da alcuni software specifici e appositamente realizzati.  

Un esempio commerciale in questo ambito, è il progetto Google Glasses1.

Nonostante questa tecnica non sia recente2, la crescita del suo impiego è avvenu-

ta soltanto grazie alle potenzialità offerte dalle tecnologie e dai dispositivi consumer 

odierni. Trattandosi di una tecnica divenuta portatile grazie alle performances offerte 

dai dispositivi mobile e dall’alta velocità offerta dalle reti di telecomunicazione, risulta fin 

da subito evidente la possibilità di impiegarla quale base tecnologica di progettazione.

Una volta stabilito il vincolo progettuale primario –nel caso specifico l’impiego della re-

altà aumentata– si è proceduto con l’analisi di alcuni casi studio specifici, e successi-

vamente con la pianificazione e realizzazione del progetto.

Progetto3.
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Al fine di comprendere la versatilità e le potenzialità offerte da questa tecnica, e di inve-

stigare come è stata impiegata, si è proceduto con l’analisi di due casi studio specifici.

Virtuale, Lugano

Definito come “la prima biennale al mondo dedicata alle arti digitali”, Virtuale si svolge 

tra il 23 giugno e il 27 luglio 2016, ed è un percorso che si compone di sette opere digi-

tali distribuite principalmente sul lungolago della città di Lugano.

Le opere sono principalmente modelli tridimensionali statici o animati, e la loro fruizione 

avviene attraverso l’applicazione gratuita Layar, precedentemente installata sul proprio 

smartphone con sistema operativo iOS o Android (in realtà per poter visualizzare l’ope-

ra digitale presente in piazza Dante, bisogna installarne un’altra).

L’impiego del proprio device mantiene una fruizione delle opere naturale, poiché siamo 

abituati a guardarvi il mondo attraverso (mentre facciamo fotografie e filmati, mentre 

navighiamo sul web e via dicendo), e l’applicazione contiene delle funzioni interessanti. 

Tra queste è sicuramente interessante la capacità di fare delle “istantanee” di quello 

che si sta osservando, e la possibilità di condividerlo attraverso le funzioni native del 

device.

Tuttavia vi sono dei problemi: le opere sono legate a dei QR Code, i quali ne abilitano la 

fruizione, ma il funzionamento è legato al sistema di localizzazione del telefono che può 

presentare dei disturbi; inoltre, il sistema per il salvataggio delle istantanee non funzio-

na, e per salvarle bisogna ricorrere alla condivisione. Inoltre, le istantanee sono salvate 

di default con lo stesso nome, e gli utenti meno attenti rischiano di sovrascriverle.

I test sono stati eseguiti con il sistema Android.

3.1 Casi studio specifici
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3.1 Casi studio specifici

Pokémon Go

Quest’applicazione ha come obiettivo la raccolta di pokémon nel mondo reale: attra-

verso la geolocalizzazione, l’applicazione indica al giocatore se è presente un pokém-

on nelle vicinanze, ed è quindi possibile catturarlo attraverso l’applicazione. Una volta 

raggiunto un determinato livello attraverso punti e medaglie (disponibili anche a paga-

mento) i giocatori potranno anche sfidarsi tra di loro nelle apposite palestre, seguendo 

le modalità del videogioco e del cartone animato.

Le controversie nei confronti di quest’applicazione sono state molte: il consumo ec-

cessivo della batteria del dispositivo, persone investite da veicoli in transito perché di-

stratte, scontri fisici e “scazzottate” tra giocatori per la cattura dei pokémon presenti nei 

paraggi, scene di panico immotivato (Central Park[1]) per la comparsa di pokémon rari.

Senza dubbio un successo mondiale, in breve tempo quest’applicazione ha raggiunto 

il record per l’applicazione mobile con la maggiore quantità di utenti giornalmente attivi 

negli Stati Uniti (attorno ai 21 milioni di utenti online nei momenti di massima attività).

L’applicazione Pokémon Go è secondo me un esempio perfetto di quanto la realtà au-

mentata venga impiegata per scopi ludici, ma anche del potenziale che racchiude, riu-

scendo con successo ad unire mondo reale e contenuti digitali.

Nota: il successo di quest’applicazione è senza dubbio dovuto alla quantità di affezio-

nati e appassionati al fenomeno Pokémon (termine che fonde “Pocket Monsters”, titolo 

originale della versione giapponese), nato quale videogioco e pubblicato da Nintendo 

verso la metà degli anni ’90.

In seguito è diventato in assoluto uno dei franchise di successo più grandi: videogiochi, 

carte da gioco, cartoni animati, giocattoli e pupazzi sono soltanto alcuni dei prodotti che 

questo fenomeno ha realizzato per fini commerciali.

Link all’articolo:

http://www.ilpost.it/2016/07/09/pokemon-go-guida-come-si-gioca/



19

In seguito all’analisi del primo caso studio, sono apparse subito chiare le lacune con-

cettuali e comunicative di questo tipo di “installazioni digitali”[1]. 

L’assenza di un legame tra contenuti e ambiente circostante è evidente: mentre in al-

cuni casi il legame con lo spazio pubblico è poco immediato, in altri il risultato è poco 

entusiasmante, nonostante le potenzialità siano grandi.

Ipotesi progettuale

Il progetto è un festival che si svolge all’interno di un festival ospitante, e ha come obiet-

tivo il passaggio da una fruizione dei contenuti passiva e centralizzata, ad una fruizione 

attiva, interattiva e dinamica, avente come scenario principale un altro festival, il quale 

si svolge all’interno dello spazio pubblico.

Il carattere del festival è “clandestino”: si può affermare che si comporti come una sorta 

di virus o di parassita, insinuandosi all’interno del festival ospitante e nutrendosi delle 

sue risorse in parziale simbiosi. 

Il festival ha un forte carattere provocativo, e i suoi contenuti hanno una relazione diret-

ta con il festival ospitante e con lo spazio urbano circostante. 

La partecipazione deve risultare piacevole e automatica, ed integrata al festival ospi-

tante in modo scorrevole.

Target

In base alla natura e al carattere provocativo del festival, il target è posto in persone 

dai 18 ai 40 anni. L’utente tipo è tecnologicamente capace, curioso e propenso ad una 

partecipazione attiva, alla ricerca di stimoli rapidi ma intensi, vuole divertirsi ma vuole 

anche fruire di qualcosa che gli lasci uno spunto di riflessione.

Inoltre, vi è da tenere in considerazione che trattandosi di un festival “parassita”, l’utente  

tipo non è l’utente primario. L’utente “casuale” –colui che si trova sul luogo per il festival 

ospitante– non ha forzatamente le caratteristiche dell’utente tipo. Questo utente po-

trebbe anche trasformarsi in un utente tipo, ma il passaggio non è scontato.

Pianificazione3.2

TIPOLOGIA

Politico / sociale / critica

Commerciale

Culturale

Intrattenimento

CONTENUTO

Imposto

Fornito in precedenza

Libero

Autoprodotto

LUOGO

Chiuso

On-site

Globale / online
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Festival ospitante3.2

Festival ospitante

La funzione del festival ospitante è  quella di:

garantire una base di utenti casuali

fornire il “terreno di gioco”, ovvero i servizi temporanei tipici di un festival

aiutare nella creazione del clima tipico di un festival (relax e divertimento)

Avere un festival ospitante che fornisca una base di utenti, e che abbia un contenuto e 

un media attrattivi.

Per quanto concerne la tipologia di evento ospitante, sono state considerate le diverse 

tipologie (ad esempio culturale, sportivo, legato all’intrattenimento), e da subito è sta-

to appurato che trattandosi di un evento che si svolge all’interno di un altro evento, la 

fruizione non deve portare ad un “conflitto d’interesse”. Chi si trova in loco per fruire 

dell’evento ospitante, vuole rilassarsi e godersi ciò per cui è venuto.

È quindi importante fornire un’esperienza divertente, coinvolgente e naturale.

A partire da questa considerazione, è emersa da subito la tipologia di festival ospitante 

capace di fornire le premesse necessarie: l’evento culturale, legato all’intrattenimento.

Tipologia di contenuto

Ponendo la premessa della fruizione del contenuto per mezzo della realtà aumentata, 

Si è proceduto all’analisi dei possibili contenuti digitali che forniscano una fruibilità im-

mediata e una potenziale attrattiva, e che possano essere gestiti dai software di svilup-

po comunemente usati.

Immagini Che le immagini abbiano un grande potere è ormai assodato, ma 

in un contesto frenetico e caotico sono sicuramente un media 

poco interessante poiché poco attivo. La loro fruizione necessita 

di tempo per l’analisi, e nel caso di un’applicazione basata sulla re-

altà aumentata il contenuto potrebbe rivelarsi poco stimolante.

Audio Cl potenziale del materiale audio è indubbio, ma la sua fruizione in 

un contesto rumoroso potrebbe essere difficile e risultare fastidio-

sa. Inoltre, nell’ambito di fruizione considerato, il materiale sonoro 

non ha le premesse per essere anche visivamente interessante 

senza la creazione di software di manipolazione e missaggio. 

Video Il materiale audiovisivo è senza dubbio molto versatile: diversa-

mente dalle immagini risulta immediamente dinamico e coinvol-

gente, e forse per questo motivo capace di generare curiosità nel 

fruitore. Inoltre, anche in ambito caotico, il materiale audiovisivo 

risulta vincente poiché la fruizione del materiale sonoro viene aiu-

tata dal contenuti visivo. Sicuramente, il punto a sfavore del con-

tenuto audiovisivo è il “peso” del contenuto. Pochi minuti di filmato 

in buona qualità possono essere un problema sia per il tempo di 

caricamento all’interno del software, che per la velocità di trasmis-

sione dati e la performance del dispositivo del fruitore.

3D I contenuti tridimensionali hanno sicuramente un grande poten-

ziale, ma non sono un media attrattivo per il progetto in questione. 

La creazione di contenuti tridimensionali richiede delle competen-

ze specialistiche, e non sempre il risultato riesce a soddisfare le 

aspettative del fruitore (caso studio: Virtuale, Lugano).

La scelta della tipologia di contenuto ha fatto emergere quale vincente il contenuto au-

diovisivo, poiché efficace, versatile ed attrattivo: presenta una dimensione (altezza e 

larghezza) che può essere adattata alle esigenze, e indipendentemente dal contenuto 

e dalla  tecnica di realizzazione del media (filmato standard o animazione tridimensio-

nale, per citarne un paio), il formato finale e la compressione ai fini dell’ottimizzazione 

del documento saranno adattabile alle esigenze della fruizione. 

–

–

–
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Gli aspetti negativi legati al media sono stati considerati di rilevanza minima: oggigiorno 

i fornitori di servizi garantiscono un traffico dati veloce e abbonamenti omnicomprensi-

vi, e i dispositivi odierni sono tecnicamente performanti e avanzati.

Per quanto concerne la creazione dei contenuti, si è pensato di creare una sorta di 

community di “contributors”, persone che studiano o lavorano nel ramo del media sele-

zionato, e che vogliono cogliere la sfida di partecipare attivamente al festival.

Per stimolare l’iscrizione di nuovi contributors, prima dell’apertura delle sottoscrizioni 

viene inviato un invito alle scuole e alle associazioni e gruppi professionalmente legati 

al contenuto. Parallelamente dovrà essere possibile iscriversi normalmente al momen-

to dell’apertura delle sottoscrizioni dei contenuti. Alla fine del festival viene fatta una 

festa di chiusura, durante la quale avviene la premiazione dei migliori contenuti.

L’unico vincolo dato nella creazione dei contenuti sarà quindi la dimensione del frame, 

alfine di avere una sovrapposizione ed una sostituzione precisa e realistica del conte-

nuto del frame.

La valutazione dei contenuti sarà divisa in due categorie:

valutazione effettuata dagli utenti stessi durante la fruizione dei contenuti

valutazione dello staff (paragonabile allo “Staff Pick” del portale Vimeo)

Durante la festa di chiusura, i contenuti premiati verranno proiettati, e vi sarà una serata 

aperta al pubblico in un posto da definire di situazione in situazione, in modo da premia-

re gli utenti che hanno partecipato al festival, oltre che effettuare promozione.

Nome

Il nome ha sicuramente un ruolo di spicco nell’ambito di un festival.

Tra i compiti del nome di un festival (e generalmente, di un “prodotto commerciale”), vi 

è sicuramente quello di creare aspettativa, di creare una nicchia di utenti, e di rappre-

sentarne l’idea e il carattere. Le caratteristiche cui si vuole dare risalto sono racchiuse 

nelle seguenti parole chiave:

 indipendente   frenetico   dinamico   underground   urbano   tecnologico   creativo   misterioso 

 critico   complice   selvaggio   diverso   libero 

Per via della natura itinerante e tecnologica del festival si è stabilita la lingua principale 

nella lingua inglese. I motivi sono diversi: è largamente diffusa e usata sia in territorio 

elvetico che in ambito internazionale, ed essendo la lingua maggiormente diffusa non 

si pone la necessità di generare e mantenere la comunicazione  e la promozione nelle 

lingue dei diversi paesi europei interessati dal festival. 

A questo proposito, si è pensato ad una parola composta, o ad una combinazione di 

massimo due parole. 

– 

–

Festa di chiusura

Premiazione contenuti

Apertura sottoscrizione dei contenuti, 3 mesi prima del Festival Durata festival



22

Il seguente schema mostra i termini chiave adatti a rendere attrattivo il nome e le diver-

se combinazioni generate:

In seguito a diverse considerazioni sullo schema dei termini e sulle caratteristiche fon-

damentali di risalto, quali ad esempio i termini maggiormente utilizzati, la composizione 

più adatta è risultata essere INVISIBLE TOWN. 

Risulta misteriosa, è piacevole da pronunciare, e ha un richiamo urbano interessante: 

il termine “town” gli proferisce un impatto familiare, quasi a suggerire di trovarsi in un 

paesino; uno di quei paesini che si pensa di conoscere ma che in realtà nascondono 

dei segreti sotto la loro superficie.

SPOT

SPECTRA

MICRO

MACRO

ROTO

RIDE

VISIO

INFRA

HIDDEN

FRAME

TELE

CITY

INVISIBLE

‘N’

‘A’

‘O’

FRAME

SCOPE

LIZE

VIEW

MIX

TOWN

FRAMES

FEST
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Nella seguente parte del dossier sono presenti le varie fasi di progettazione degli ar-

tefatti del progetto. Partendo dai requisiti dell’idea grafica principale, si è successiva-

mente pianificata la quantità e la tipologia degli elementi di comunicazione necessari 

al progetto.

Requisiti, vincoli, preferenze progettuali

Per trovare le giuste soluzioni progettuali, è stato importante definire quali fossero i re-

quisiti, i vincoli e le preferenze legate alla progettazione, poiché trattandosi di un pro-

getto multidisciplinare in fase di concepimento, la sua divisione in aree di competenza 

si rivela fondamentale.

Attitudine Il festival è innovativo, attivo e dinamico, giovane ma ben organiz-

zato e capace di fornire al fruitore un’esperienza matura. 

Immagine Gli aspetti legati all’attitudine devono risaltare fin dal primo contatto 

con la sua immagine, nonché dal lessico impiegato nei contenu-

ti della comunicazione. Per quanto concerne l’uso del colore nel 

progetto grafico, è preferibile l’impiego di due o al massimo tre co-

lori (inclusi il bianco carta e nero).

Tecnologia Gli aspetti tecnologici verranno stabiliti in seguito, ma sarebbe 

preferibile se la fruizione risultasse fluida e se l’interazione con le 

componenti tecnologiche del progetto rispecchiassero l’attitudine 

del festival.

Ipotesi tecniche

Per la natura digitale del festival e l’impiego della realtà aumentata, si è pensato che an-

che alcuni elementi chiave della comunicazione potessero essere dotati di funzionalità 

informative per mezzo della realtà aumentata.

La realtà aumentata viene generalmente implementata grazie a due metodi: 

Geolocalizzazione Implementare la realtà aumentata tramite il sistema di  geoloca-

lizzazione del dispositivo è un metodo funzionale poiché rende 

possibile l’implementazione delle funzionalità di realtà aumentata 

ovunque, ma richiede una base dati importante, e un conseguente 

dispendio energetico non indifferente. Inoltre, la precisione di que-

sto metodo è legata alla rete di telecomunicazione, e  non garanti-

sce quindi un funzionamento privo di errori. 

Realizzazione3.3
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Trackers Un tracker è un oggetto del mondo reale (generalmente un’im-

magine o un oggetto tridimensionale) le cui caratteristiche fisiche 

vengono dapprima analizzate e “tradotte” in punti, e in seguito 

conservate all’interno del software quale riferimento spaziale per 

l’implementazione della realtà aumentata: non appena il sistema 

riconosce le caratteristiche del tracker, avvia l’implementazione 

delle funzionalità legate alla realtà aumentata. Questo metodo è 

molto preciso poiché legato a caratteristiche di oggetti specifici, 

rivelandosi però sotto certi aspetti vincolato al mondo reale.

Dopo queste considerazioni, e cercando di capire quale fosse il miglior metodo in re-

lazione al tipo di contenuti selezionato (il media audiovisivo), si è proceduto a decidere 

la modalità di fruizione dei contenuti del festival, e la possibile relazione con lo spazio 

pubblico. Per via dell’immagine dinamica che il festival vuole dare, e per le possibilità di 

mobilità permesse dalle tecnologie moderne, la fruizione dei contenuti sarà all’interno 

della città che ospiterà il festival, e per via del tipo di contenuto che si vuole offrire, il 

metodo migliore per implementare la realtà virtuale è attraverso trackers. Il materiale 

audiovisivo ha delle caratteristiche dimensionali variabili che si prestano alla sua inte-

grazione all’interno dello spazio urbano, tipicamente regolare e di forma rettangolare.

La migliore qualità che si possa desiderare per la realizzazione dei trackers, è senza 

dubbio il contrasto presente nell’oggetto, e la sua invariabilità.

A lato, si è proceduto a rendere un tracker il manifesto dell’aperitivo Maurin Quina, in 

modo da illustrare le caratteristiche derivanti dall’analisi del software Vuforia, uno dei 

software maggiormente usati per l’integrazione della realtà aumentata nei maggiori 

dispositivi mobile. Nell’immagine a destra (indicati in giallo), viene messo in evidenza il 

risultato dell’analisi delle caratteristiche formali dell’immagine, i punti attraverso i quali 

avviene il riconoscimento dell’immagine da parte del software.

A seguito di questo primo esperimento, è subito apparso coerente e in un certo senso  

naturale nel contesto della tematica della ricerca, l’impiegare quali trackers gli elementi 

comunicativi propri dello spazio pubblico e urbano, in modo da rendere ancora più at-

trattiva l’idea del festival, ovvero di permettere al fruitore di poter vedere ciò che è nor-

malmente invisibile, nascosto, segreto. Qualsiasi elemento può divenire un tracker: la 

locandina di una festa di paese, il manifesto di una marca d’abbigliamento, il cartellone 

prezzi di un “Kebab shop”, o perfino l’insegna esterna di una banca. La dimensione del 

tracker sarà quindi l’unico vincolo nella creazione del contenuto.

Questo approccio allo spazio urbano permette anche ai contributors di liberare la loro 

fantasia, generando qualsivoglia legame tra lo spazio circostante il tracker e quindi il 

suo contesto urbano, e il contenuto che riterranno più opportuno.

La possibilità di usare immagini come spazio sulle quale applicare elementi di comuni-

cazione risolve anche un problema: come segnare in modo dinamico le zone o i posti 

in cui è disponibile la fruizione dei contenuti. Prendendo spunto da alcuni progetti edito-

riali che si servono della realtà aumentata per mostrare informazioni e oggetti non esi-

stenti sul piano reale, sarebbe possibile realizzare una mappa essenziale, che venga 

poi completata con le informazioni legate alla fruizione del festival, e che possa essere 

aggiornata senza dover essere sostituita.
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Idea grafica3.3

Idea grafica

L’idea grafica ha la necessità di rappresentare lo spirito e la visione del progetto.

L’immagine del festival dev’essere essenziale e deve rappresentare la sua attitudine 

fresca, energica ed innovativa in modo accattivante e attuale. La tipografia deve ri-

specchiare e rappresentare la modernità del festival, e l’uso di una griglia versatile è 

preferibile ad una composizione tipografica “libera”.

Partendo quindi dalle sue caratteristiche concettuali e tecniche, sono state identificate 

le seguenti parole chiave e caratteristiche:

 essenziale   tagliente   punto di vista   attivo   indipendente   lente e obiettivo   livelli / pannelli 

 urbano   dinamico 

Logo?

Inizialmente si è pensato di realizzare un logo che potesse rappresentare visivamente 

l’idea racchiusa festival, e a questo proposito, sono state eseguiti diversi sketch. 

I concetto tematici indagati sono relativi ai concetti e alle parole chiave precedente-

mente trovati: livelli, pannelli, lenti, obiettivi, punto di vista, urbano, dinamico

Prendendo spunto dal  secondo concetto tematico, si è proceduto a cercare di aggiun-

gere il concetto di “punto di vista” attraverso le lenti (o i livelli).

Lenti

Punti di vista

Sottrazione

L’esperimento di sottrazione si è rivelato interessante dal punto di vista grafico, poiché  

riesce a dare l’impressione di contenere alcuni livelli tridimensionali. Inoltre, questa ti-

pologia di motivo risulta moderna e accattivante. Successivamente sono stati eseguiti 

alcuni esperimenti con la tipografia.

Le prove effettuate includono l’impiego della tipografia su una o su due linee, iniziali 

maiuscole e minuscole e alcuni tentativi relativi all’allineamento.

Nonostante la creazione di un logo potesse essere interessante, il motivo risultan-

te dalla sottrazione è subito apparso un elemento che potesse essere declinato nei 

diversi elementi della comunicazione, e che potesse divenire un elemento distintivo 

indipendente di risalto.

Si è quindi optato per la non realizzazione di un logo, e della scelta di un carattere che 

potesse essere versatile e adatto all’accostamento alle forme molto regolari del motivo.
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Elementi di comunicazione

La pianifi cazione degli elementi di comunicazione è importante per defi nire quali sa-

ranno le diverse componenti e quale sarà la loro funzione e la loro relazione. 

Successivamente all’analisi precedente e alle considerazioni derivanti, sorgono altri 

elementi per la pianifi cazione.

Gli elementi della comunicazione sono stati identifi cati in:

Motivo

Locandina (stesa o piegata)

Marker

Sito web

Applicazione

Essendo un festival all’interno del quale la fruzione dei contenuti avviene per mezzo 

di un’applicazione che gestisce l’implementazione della realtà aumentata, il compito 

degli elementi della comunicazione avranno il compito di portare l’utente a installare 

l’applicazione sul proprio dispositivo mobile. Sarà quindi fondamentale che gli elementi 

siano chiari ed esplicativi sul come partecipare al festival, che invoglino l’utente alla 

partecipazione, e che rassicurino l’utente sulla qualità della fruizione.

Nel tentativo di creare una terminologia univoca, qui di seguito è stata stilata una lista 

di termini relativi al progetto.

App applicazione del festival.

AR acronimo che indica la realtà aumentata.

Frame riquadro contenente l’immagine/ tracker sul quale verrà realizzato 

il posizionamento del contenuto.

Marker autocollante che indica agli utenti il frame.

 

Durante la realizzazione degli ulteriori elementi, verranno aggiunti altri termini.

L’analisi della funzione e delle caratteristiche, oltre all’illustrazione esauriente delle fasi 

progettuali di ogni elemento della comunicazione segue nelle prossime pagine.

Motivo

La volontà di creare un motivo sempre diverso di volta in volta ha portato alla realizza-

zione di un generatore su misura (un software), capace di realizzare rapidamente e in 

maniera dinamica il motivo grafi co del festival in base ad alcune “linee-guida” defi nite 

all’interno del suo codice. Per la realizzazione ad hoc del generatore è stato impiegato il 

–

–

–

–

–
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linguaggio Processing e il suo IDE (ambiente di sviluppo), oltre ad una libreria specifica 

per la modifica dei parametri in tempo reale. 

Una volta raggiunto un motivo adatto ad essere integrato all’interno della comunicazio-

ne, il generatore ne permette il salvataggio in formato .pdf, contenente le sue caratteri-

stiche in forma vettoriale al fine di poterlo importare nei diversi elementi della comuni-

cazione evitando perdite qualitative del motivo generato.

A lato sono illustrati alcuni esempi dell’evoluzione e dell’affinamento delle “linee-guida”, 

ovvero  dei parametri necessari al generatore al fine di realizzare un motivo adeguato.

Inizialmente (motivi superiori) i tagli risultano essere molto casuali e disordinati, mentre 

in seguito ad un ulteriore affinamento delle variabili (motivi inferiori) risultano maggior-

mente ordinati. Inoltre, la direzione dall’esterno all’interno del motivo risultano imme-

diatamente più interessanti dei precedenti.

In seguito all’ulteriore affinamento del generatore e grazie alla consulenza e all’aiuto 

del relatore, vengono inserite ulteriori parametri, tra cui la rotazione e la suddivisione 

delle linee verticali in segmenti più corti.

Una volta ottenuto il risultato desiderato dal generatore, è possibile iniziare a realizzare 

gli ulteriori elementi della comunicazione. 

Per via della versatilità e per via della “similitudine nonostante la differenza” offerta da 

un sistema generativo di questo tipo, si è pensato alla creazione e all’impiego di una 

serie di motivi differenti all’interno degli elementi della comunicazione, in modo da rin-

forzare l’attitudine dinamica del festival anche attraverso la sua immagine.

Locandina

Inizialmente si era pensato di realizzare sia un flyer in formato A5 sia una locandina in 

formato A3, ma in seguito, per via della quantità di informazioni necessarie all’informa-

zione e alla promozione del festival si è passati alla progettazione di una locandina che 

potesse diventare all’occorrenza anche pieghevole. il formato più adatto per la quantità 

d’informazioni ipotizzate si è rivelato essere un foglio composto da tre pagine A5.

Obiettivi della locandina:

Incuriosire a proposito del festival e invogliare alla partecipazione 

Informare sulla durata e sulle modalità di fruizione

indicare come raggiungere il sito e l’applicazione

indicare come raggiungere i contenuti

La locandina verrà distribuita e affissa presso diverse attività selezionate quali bar e 

negozi all’interno della città nella quale si svolgerà il festival, e la loro ubicazione sarà 

indicata sul sito e all’interno dell’applicazione. In questo modo gli utenti saranno agevo-

lati ed incoraggiati alla partecipazione.

La locandina avrà al suo interno i seguenti contenuti:

Fronte Nome, edizione (luogo e anno?), durata (festival ospitante)

 Catcher? breve descrizione “tag-line”

 indirizzo sito

Retro Informazioni sul festival (“attitudine”, concept - chi e perché)

 Come accedere ai contenuti? (indicazioni per la partecipazione)

 Mappa della porzione di città interessata dal festival

–

–

–

–
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Sulla base di quanto definito, si è partiti con l’identificazione di un carattere tipografico 

che potesse integrarsi all’interno dei diversi elementi della comunicazione insieme al 

motivo, e che rispecchiasse l’attitudine e le caratteristiche concettuali  del festival.

A lato vi sono alcune prove nella scelta del carattere, alcuni esempi del risultato delle 

diverse prove. Oltre a queste, sono state effettuate diverse altre prove, le quali hanno 

fatto risaltare il carattere Weissenhof Grotesk per versatilità e potenziale accostamen-

to al motivo. Inoltre la famiglia del font include le versioni Light, Regular, Medium e Bold, 

ognuna è disponibile la versione corsiva.

La parte posteriore della locandina deve contenere tutte le informazioni legate alla 

partecipazione al festival, alla fruizione dei contenuti, e le informazioni legate alla parte 

organizzativa del festival. Non da meno deve contenere la mappa AR, la quale dev’es-

sere realizzata in linea con l’immagine del festival (il motivo e la tipografia). Per questo 

motivo, prima di iniziare con la disposizione dei contenuti, si è proceduto a crearli sulla 

base delle scelte progettuali effettuate fino ad ora.

Per informare gli utenti a proposito della partecipazione al festival in modo efficiente e 

sotto un certo aspetto divertente, si è optato di realizzare una sorta di “checklist”, pochi 

passi da seguire per essere pronti.

I passi essenziali ipotizzati sono i seguenti:

installare l’applicazione sul proprio dispositivo

localizzare i frames tramite la mappa presente sulla locandina

recarsi sul posto e identificare il frame attraverso l’apposito marker

Puntare l’applicazione sul frame per fruire i contenuti AR

Al fine di rendere la comprensione della checklist esente da possibili incomprensioni, 

si è pensato di accostare un breve testo a delle illustrazioni che rappresentano il passo 

da eseguire. Mentre inizialmente si è pensato di realizzare le illustrazione con un tratto 

grezzo, in seguito si è proceduto alla realizzazione delle icone attraverso l’impiego di un 

software di disegno vettoriale.

Le illustrazioni sono state progettate con l’immagine del festival in mente, rappresen-

tandone il carattere dinamico e integrandole con l’”irregolarità regolare” del motivo at-

traverso l’impiego della prospettiva isometrica quale base di realizzazione.

Le illustrazioni derivanti risultano chiare, e l loro linguaggio ha un rimando geometrico 

che è adatto all’accostamento con il motivo del festival. 

–

–

–

–

invisible
town

invisible
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town
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Mononoki

Trasandina

Volkart

Weissenhof Grotesk
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Come precedentemente discusso, vi è l’intenzione di realizzare una mappa dotata di 

elementi di realtà aumentata, ma quali potrebbero essere gli elementi applicati?

È fondamentale che ogni elemento  rappresenti la visione essenziale, veloce e innova-

tiva del festival, che non vi siano quindi elementi grafi camente aggressivi senza che ve 

ne sia un reale bisogno.

Tra le informazioni importanti che la mappa deve fornire all’utente vi sono le seguenti:

mappa: posizione dei frames (con indicatore grafi co stile google maps?)

indicatore: informazione sulla quantità di contenuti presente?

indicatore: informazioni sulle visite giornaliere per ogni frame?

Per quanto concerne la realizzazione della mappa, è stato dapprima approccio esteti-

camente minimale, tornando poi ad una rappresentazione più dettagliata.

L’idea di una mappa minimale è sotto un certo aspetto affascinante per via delle pos-

sibilità offerte dalla realtà aumentata, ma potrebbe risultare geografi camente poco in-

formativa e semplicemente male eseguita, non rispecchiando l’aspetto curato che si 

vuole dare alla comunicazione.

Successivamente a questo tentativo si è proceduto a scaricare la porzione utile della 

cartina di Locarno dal sito www.openstreetmaps.org, il quale da la possibilità di scari-

care documenti vettoriali sotto licenza Open Data Commons. 

Purtroppo, come spesso accade con i servizi ed i prodotti opensource, è stata neces-

saria la correzione di diversi difetti prima di poter iniziare ad utilizzare il prodotto.

Visto il livello di dettaglio elevato sia per quantità di elementi rappresentati sia per quan-

tità di colori, si è proceduto con selezione e riduzione, al fi ne di poter ottenere il livello di 

dettaglio necessario. 

In seguito sono state fatte diverse prove di colore e l’applicazione di textures su alcune 

campiture, sia per indicare le zone d’interesse del festival, sia per differenzare le diver-

se zone tipiche di una mappa: parchi e prati, laghi e fi umi, zone urbane centrali e peri-

feriche. In seguito a questi esperimenti è apparso subito chiaro che l’impiego di troppi 

colori fosse superfl uo, e non in linea con il resto della comunicazione.

La mappa risultante da tutte le scelte estetiche e progettuali è presentata qui di segui-

to. L’impiego di campiture esteticamente diverse, permette l’eliminazione di colori che 

sono assenti dal resto della comunicazione, e quindi non necessari.

–

–

–

La versione originale

La mappa in seguito alla prima riduzione

Prove colore e evidenziazione delle zone

d’interesse
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Per quanto concerne l’impianto grafi co, in seguito ad alcuni esperimenti è stata adot-

tata una griglia a quattro colonne e nove righe, rigida ma capace di essere versatile al 

tempo stesso. 

Questo tipo di griglia risulta adeguata sia al contenuto essenziale ed estremamente 

grafi co della parte frontale, sia alla disposizione di elementi esteticamente differenti tra 

loro della parte posteriore. Mentre nella parte frontale l’aspetto essenziale rafforza l’i-

dentità del festival grazie alla dimensione alla quale viene integrato il motivo, nella parte 

posteriore la disposizione e le qualità degli elementi consiglia di trovarsi nella parte in-

formativa. Per rafforzare maggiormente questa intenzione si è deciso di invertire i colori 

per dare al retro della locandina un aspetto più informativo rispetto al “bianco su nero” 

della parte frontale, che risulta esteticamente più aggressiva grazie allo sfondo nero e 

alle forme regolari e affi late del motivo.

Vista la duplice natura della locandina –sia quale locandina per affi sione, sia quale 

pieghevole informativo e dotato di funzionalità AR (mappa)– è stata studiata anche la 

disposizione nell’ottica di quale informazione l’utente dovesse trovare sul fronte e sul 

retro una volta piegata in base a quanto stabilito (tre sezioni A5). Per quanto concerne 

la piegatura, si è pensato di adottare un classico sistema a “fi sarmonica”, in modo da 

poter fornire all’utente fi n dal primo momento dalla ricezione del pieghevole sia un’an-

teprima dell’identità del festival sia un’informazione puntuale, con lo scopo di  spingerlo 

a voler approfondire il contenuto. In seguito a queste considerazioni, nella parte fronta-

le è apparsa fondamentale fi n dal primo approccio la disposizione dei contenuti all’in-

terno di una sola sezione A5.

Sopra sono illustrate alcune prove della disposizione fi nale dei contenuti e della scel-

ta della dimensione del carattere precedentemente selezionatoall’interno della parte 

frontale. La griglia si è rivelata effi cace nel creare alcune gerarchie, rendendo fl uida la 

lettura dell’informazione.

4.
L’impianto grafi co della locandina.
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Mentre nella parte frontale il contenuto è stato messo in una sola sezione, la maggio-

re quantità di informazioni presenti nella parte posteriore ha richiesto la selezione del 

contenuto in vista successivamente alla piegatura della locandina.

3.3 Locandina

Il riquadro di colore ciano indica 
la sezione in vista della locandina: 
mentre in principio si era pensato di 
mettere in evidenza le illustrazioni 
della “checklist”, in seguito si è optato 
per fornire informazioni sia agli utenti 
tipo sia agli utenti casuali.

Il contenuto è stato redatto in modo 
scorrevole e nello spirito informale e 
“underground” del festival.

Mentre inizialmente si è optato per 
posizionare la cartina nella sezione 
centrale, è risultato in seguito che vi 
fosse un’eccessiva separazione 
delle infomazioni.
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3.3 Locandina

Parte frontale della locandina.
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Locandina3.3

Parte posteriore della locandina.

Tutti i contenuti precedentemente 
preparati sono stati incorporati al suo 
interno.
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3.3 Sito web

Marker

Il marker è assieme alla locandina e all’applicazione uno degli elementi fondamentali 

della comunicazione del festival.

Gli obiettivi del marker sono:

permettere all’utente una facile identificazione dei frames

avere la funzione di “punto di attrazione”, informando i passanti che in quel luogo sta 

avvenendo qualcosa, e dando loro la possibilità di capire che cosa

A questo proposito, le leggi della Gestalt ci vengono in aiuto consigliando l’impiego di 

una delle forme facilmente riconoscibili dal cervello umano: il cerchio.

Dopo aver compiuto alcune prove in scala reale, la dimensione ottimale è risultata es-

sere di 4cm di diametro: qualcosa che si possa notare senza eccedere.

In seguito a diversi tentativi –tra i quali alcuni senza l’impiego del motivo– si è optato per 

l’utilizzo di un ingrandimento rettangolare del motivo. In questo modo si è ripreso il con-

cetto estetico della parte frontale della locandina ma senza dare una visione completa.

Per quanto concerne l’informazione necessaria all’utente per poter raggiungere il festi-

val, si è pensato di usare unicamente l’indirizzo del sito, evitandogli così di dover com-

piere ricerche fuorvianti.

Di seguito, una possibilie serie di stickers

Sito Web

Assieme all’applicazione, il sito web è sicuramente una delle parti più elaborate degli 

elementi di comunicazione. Oltre ad avere una funzione informativa avrà anche alcune 

funzioni legate alla comunità dei contributors e alcune funzionalità di raccolta dei con-

tenuti pubblicati sui diversi social attraverso i tag appositi del festival.

Obiettivi del sito web:

incuriosire a proposito del festival e invogliare alla partecipazione 

informare sulla durata e lo svolgimento dell’evento

indicare come raggiungere l’applicazione per la fruizione dei contenuti

raccogliere e pubblicare tutti i contenuti provenienti dai diversi social networks

fornire ai contributors una piattaforma per caricare e gestire i propri contenuti

Dagli obiettivi posti al sito web, si può dedurre che la struttura sarà molto stratificata e 

intricata. Al fine di separare in aree tematiche i contenuti del sito, si è proceduto con la 

loro identificazione, e successivamente sono state analizzate in modo indipendente.

Aree tematiche:

attività: aggiornamenti e informazioni dal festival, contenuti social

informazioni: applicazione, informazioni a proposito del festival

contatto: informazioni specifiche per il contatto, ad esempio form di contatto

area utenti: funzionalità specifiche per i contributors e gli amministratori del sito

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Sito web3.3

La sezione legata all’attività è il contenitore di tutti i contenuti informativi dinamici, ovve-

ro le novità  segnalate dal festival, come ad esempio l’aggiunta di un nuovo frame all’in-

terno del festival, informazioni di servizio relativi agli aggiornamenti dell’applicazione o 

all’andamento del festival e via dicendo. Il suo risalto è di primaria importanza, poiché 

risulta fondamentale un’interazione reattiva con gli utenti del festival al fine di uno svol-

gimento il più dinamico e scorrevole possibile.

La sezione legata alle informazioni ha lo scopo di informare gli utenti a proposito del 

festival. In questa sezione vi saranno anche le informazioni sul ruolo dei contributors 

all’interno del festival. Assieme alla sezione contatto sarà la parte maggiormente stati-

ca poiché più legata a contenuti informativi invariabili.

attività

attività social

contenuti

facebook

novità e

informazioni

dal festival

articoliarticoliarticolo

contenuti

twitter

gallerie

media

gallerie e

articoli
gallerie e

articoli
galleria e

articolo

contenuti

instagram

comunicati e

rassegne

stampa

articoliarticoliarticolo

aggiornamenti

festival

form

contatto

informazioni di 

contatto
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3.3 Sito web

L’area utenti è la sezione più gestionale del sito. Contiene tutte le funzionalità di carica-

mento e di gestione dei contenuti da parte dei contributors, nonché la gestione delle 

funzionalità e di pubblicazione sul sito da parte degli amministratori.

Essendo quest’ultima una componente standard di ogni CMS (Content Management 

System, generalmente parlando un sistema di creazione, gestione e di redazione web 

standard che non richiede conoscenze di programmazione per il suo utilizzo e la sua 

gestione), questa sezione non sarà approfondita.

All’interno di questa sezione, i contributors potranno avere una panoramica dei loro 

contenuti, controllarne le visualizzazioni e la valutazione, e caricarne di nuovi selezio-

nando il frame in base a dimensione e contesto.

applicazione

informazioni

festival

cos’è / perché

invisible town
panoramica

ruolo del 

contributor

checklist

sponsors

come funziona

(tutorial)

come

diventarlo

trova una

mappa

team

realtà

aumentata?

contributors

di risalto

contributors
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Sito web3.3

area utenti

contenuti

informazioni 

personali

caricamento

contenuto

panoramica

statistiche

messaggi

e notifiche

gallerie e

articoli
gallerie e

articoli
messaggio o

notifica

contenuti
modifica

contenuto

articoliarticolicontenuto

profilo

contributor

articoliarticoliarea

amministrativa

Per la realizzazione della struttura del sito si è voluto utilizzare l’impianto grafico crea-

to  in precedenza per la locandina. Supponendo che la quantità di contenuto presente 

nelle singole pagine debba poter cambiare in funzione dell’informazione o del tipo di 

contenuto, si è proceduto al raddoppio delle colonne al fine di poter raggiungere di vol-

ta in volta il layout desiderato.

Per rendere omogenea l’immagine dei diversi elementi della comunicazione, è stato 

ripreso il layout della locandina, curando gli aspetti microtipografici tipici del web publi-

shing. Tenendo conto della qualità dei display attualmente in produzione –nella mag-

gior parte dei casi con un’alta densità di pixels– non si pone il problema dell’elevato  

contrasto tra sfondo e tipografia, dunque il sito ne riprenderà i colori della parte frontale. 

Il motivo sarà integrato nel layout in qualità di “testata”, al fine di rafforzare l’identità del 

festival. Quanto al carattere tipografico impiegato, è stato conservato il carattere sele-

zionato per la locandina, il Weissenhof Grotesk.
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3.3 Sito web

Come evidenziato dalle sezioni di 
colore ciano, il sito è stato realizzato 
seguendo la gerarchia verticale della 
locandina. Ogni sezione gerarchica 
del menu di navigazione sarà quindi 
sottostante alla sua sezione di appar-
tenenza

Mentre prima è stata analizzata la ge-
rarchia verticale, in questo caso sarà 
analizzata la gerarchia orizzontale.

Mentre nella sezione relativa alla na-
vigazione la gerarchia degli elementi 
è verticale in direzione discendente, 
nella sezione riservata ai contenuti 
si ha una gerarchia incentrata sul 
dare le informazioni più importanti da 
sinistra verso destra.
Nel caso di una pagina ordinata 
cronologicamente (la pagina news), 
risalta subito l’ordine dei contenuti: 
data, titolo, testo, immagine.
La rigidità della griglia, si rivela molto 
preziosa nel consigliare la posizione 
naturale degli elementi.

Per rafforzare ulteriormente l’identità del 

festival, si è voluto avere una pagina di 

apertura che riprendesse la locandina nel-

la posizione delle informazioni.

Il motivo sarà predominante in questo caso, 

ma per poco tempo: dopo due secondi, la 

pagina scorrerà automaticamente fi no a 

posizionarsi all’altezza fi ssata per le re-

stanti pagine del sito.



39

Sito web3.3

La funzionalità di questo sistema è 
stato testato fino a quattro livelli ge-
rarchici, il quale si ipotizza sia il livello 
massimo del sito.
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Applicazione

L’applicazione, è l’elemento della comunicazione attraverso il quale avviene la fruizio-

ne dei contenuti, ed è una parte fondamentale per la riuscita del festival. 

Per eseguire il suo compito, l’applicazione sfrutterà la fotocamera del dispositivo dell’u-

tente al fine di eseguire la sovrapposizione dei contenuti mediante la realtà aumentata. 

Per comodità, e per rispettare una terminologia coerente, la parte riservata al sistema 

AR dell’applicazione sarà di seguito definita viewer.

Obiettivi dell’applicazione:

informare l’utente a proposito della posizione dei frames tramite l’impiego del viewer e 

della mappa AR presente sulla locandina

fornire all’utente gli aggiornamenti social e relativi al festival disponibili sul sito

fornire il sistema AR per la fruizione dei contenuti

fornire all’utente un tutorial nel quale si spiega come fruire dei contenuti

L’aspetto tecnico della sua realizzazione presenta diverse possibilità, ma quest’analisi 

avverrà a momento debito, e attraverso l’analisi dei mezzi disponibili quando vi sarà 

la necessità. Per quanto concerne l’aspetto visivo dell’applicazione, data la dimensio-

ne dei display dei dispositivi attuali si è preferito includere il motivo unicamente nel-

la schermata iniziale, lo splash screen. La tipografia invece –così come un approccio 

essenziale alla sua estetica– sarà fedele a quanto pianificato fino ad ora per gli altri 

elementi della comunicazione.

In seguito all’analisi dei suoi obiettivi e delle sue necessità, l’applicazione avrà quattro 

voci all’interno del suo menu di navigazione: activity, viewer, tutorial e settings.

Per quanto riguarda la sezione activity, i contenuti saranno suddivisi per tipologia di 

aggiornamento. Il menu contestuale presente suggerirà all’utente i diversi contenuti in 

base ad una semplice suddivisione.

Trending

frames con un numero di visitate superiore alla media

frames che hanno subito un incremento nelle visite

contenuti con una una visualizzazione o una valutazione superiore alla media

contenuti che hanno subito un incremento nelle visualizzazioni o nella valutazione

contributors i quali contenuti hanno una valutazione superiore alla media

contributors i quali contenuti hanno subito un incremento nella valutazione

Updates

informazioni provenienti dallo staff del festival

aggiornamenti provenienti dai canali social

Vi sarà un’ulteriore schermata, settings, all’interno della quale l’utente potrà imposta-

re  quali notifiche ricevere (social, frames, contenuti), con che frequenza controllare la 

presenza degli aggiornamenti, per citarne un paio necessarie.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.3 Sito web
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3.3 Applicazione

Dopo un breve approfondimento delle sue funzionalità, qui di seguito verranno mostra-

te alcune schermate della sezione activity.

Per quanto concerne le informazioni sulla posizione attuale di navigazione, questa se-

zione dell’applicazione avrà una gerarchia simile al sito web, con una gerarchia verti-

cale discendente.

La sezione viewer presenterà invece un’interfaccia a schermo intero, dove l’unica par-

te presente dell’interfaccia del layout di navigazione sarà il menu contestuale che darà 

all’utente le funzioni necessari all’andamento del festival.

Il menu contestuale dovrà contenere i seguenti elementi:

screenshot, una funzione che eseguirà un’istantanea di ciò che l’utente vede

rating, al fine di votare il contenuto visualizzato sul frame

informations, per ottenere le informazioni del contributor che ha generato il contenuto, 

nonché il titolo, la data di pubblicazione, la durata, e la valutazione attuale dello stesso.

settings, per regolare alcune impostazioni legate all’impiego della fotocamera da parte 

del viewer dell’applicazione.

–

–

–

–
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In questa pagina vengono illustrati i 
passaggi attraverso i quali avviene la 
fruizione del contenuto.

L’utente, dopo aver cercato sulla 
mappa AR, nota il marker dove gli è 
stato indicato, e si avvicina al frame.

3.3 Applicazione
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Applicazione3.3

Dopo aver riconosciuto il tracker, il 
sistema applica il contenuto AR sul 
frame. 
 
Nell’immagine sottostante, viene 
messo in evidenza lo spazio riservato 
per il frame.
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3.3 Applicazione

Alcuni esempi di possibili scenari 
di utilizzo dell’applicazione e dei 
contenuti.
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Applicazione3.3

Alcuni esempi di possibili scenari 
di utilizzo dell’applicazione e dei 
contenuti.
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Questo progetto ha delle grandi possibilità: la parte “giocosa” legata all’avventurarsi 

alla ricerca dei markers attraverso una mappa anch’essa invisibile, è di sicuro un’espe-

rienza capace di fornire emozioni al fruitore.

Possibili sviluppi

Trovo sia difficile parlare di possibili sviluppi, poiché un prodotto di questo tipo può evol-

vere con la tecnologia, con le città, e con la comunicazione in modo perenne.

Sicuramente, in ambito progettuale, sarebbe opportuno creare una sorta di social 

network tra gli utenti del festival, in modo che possano scambiarsi indicazioni quali 

frames e contenuti da visitare assolutamente, e altri che non sono interessanti sotto 

l’aspetto della fruizione.

Critica al progetto

L’unica critica che posso muovere nei confronti di questo progetto, è legata alla sua 

gestione da parte mia. Sarebbe stato possibile fare molto di più, senza perdersi in spe-

culazioni tecniche che non sono state neanche accennate nel presente documento.

Conclusioni3.4
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Le seguenti schede sono una collezione dei casi studio analizzati ai fini della ricerca 

tematica. 

(rivedere la classificazione delle schede: alfabetica? tematica?)

Schede: Analisi dei casi studio6.





Cinema e fantascienza

1.

Soggetto

Ambientazione

Tecnica

Luogo

Minority Report

Steven Spielberg

USA, 2002

Advertisement “retinico” olografico

USA, 2054

Proiettore olografico, displays a parete, 

scanners retina

Centro commerciale

Il protagonista del film entra in un centro 

commerciale, e al suo interno vi sono degli 

schermi e degli ologrammi che - trami-

te il riconoscimento della retina e quindi 

dell’individuo - propongono alcune pub-

blicità su misura attraverso l’analisi del suo 

“profilo”.

Gamer

Neveldine/ Taylor

USA, 2010

Realtà aumentata, nanomacchine per il 

controllo fisico delle persone

2024

Displays e devices, nanomacchine

Sottocutaneo, ambiente dedicato

Ad alcuni personaggi del film vengono 

impiantate delle nanomacchine che per-

mettono il controllo dei loro movimenti ad 

altre. Questa teconologia viene usata per 

realizzare delle situazioni di gioco e di vita 

simulata (The Sims), in cui le persona pos-

sono, attraverso i display e delle apposite 

interfacce, controllare i personaggi, gio-

cando o soddisfacendo le loro fantasie.

2.

Soggetto

Ambientazione

Tecnica

Luogo



Cinema e fantascienza

“The entire history of you”

Black Mirror – Serie 1, Episodio 3

Charlie Brooker

UK, 2011

Registrazione e streaming della memoria

Impianto cerebrale

Sottocutaneo/ Device

I protagonisti dell’episodio sono dotati di 

un impianto elettronico capace di registra-

re ciò che la persona vede, e gli altri devi-

ce elettronici sono dotati di un interfaccia 

attraverso le quali le persone possono tra-

smettere le registrazioni in streaming.

3.

Soggetto

Tecnica

Luogo

4.

Soggetto

Tecnica

Luogo

“Fifteen million merits”

Black Mirror – Serie 1, Episodio 2

Charlie Brooker

UK, 2011

Ambiente e realtà aumentata

Displays, scanners retina

Locali dedicati, displays e devices

I protagonisti dell’episodio si trovano in 

una struttura nella quale è presente un si-

stema di displays che trasmettono costan-

temente dei contenuti video.

Il controllo dei contenuti avviene tramite 

gestures, e l’ambiente riconosce se l’u-

tente sta effettivamente guardando il con-

tenuto o no.pongono alcune pubblicità su 

misura attraverso l’analisi del suo “profi lo”.

L’ambiente I sensori riconoscono se l’u-

tente sta effettivamente guardando i con-

tenuti proposti, e reagisce di conseguenza 

in base alle necessità.



Théâtre Saint Gervais

1.

Soggetto

Ambientazione

Tecnica

Luogo

1.

Soggetto

Tecnica

Luogo

Johnny Mnemonic

Steven Spielberg

USA/ Canada, 1995

Interfaccia con realtà virtuale

USA, 2021

Realtà virtuale attraverso visori 3D, inte-

razione con l’interfaccia utente grazie  a 

guanti tecnologicamente  avanzati

“Cyberspazio”

Il protagonista è un corriere mnemonico, e 

per conto di malviventi trasporta dati gra-

zie ad un impianto cerebrale.

Il sistema di realtà virtuale ipotizzato in 

questo fi lm ha probabilmente ispirato i si-

stemi odierni, quali Oculus Rift (visore 3D 

stereoscopico) e Leap Motion (controllo 

dell’interfaccia tramite il riconoscimento 

delle mani).

They Live

John Carpenter

USA, 1988

Realtà “nascosta”

Lenti con fi ltro

Ovunque

Il protagonista viene a contatto con un 

gruppo clandestino volto a destabilizzare 

una specie aliena che manipola l’umanità 

attraverso dei messaggi subliminali  visibili 

soltanto attraverso delle lenti che fi ltrano 

la realtà.

Nonostante si tratti di un fi lm di fantascien-

za, questa tecnica è già stata impiegata 

per progetti di diversa natura. Vedi Scheda 

LUFF 



The Great Escape

Graubünden Tourismus

CH, 2014

Advertisement interattivo

Installazione digitale/ video

Stazione ferroviaria, Zurigo

Il display mostra una persona in un am-

biente montano, il quale a gran voce attira 

l’attenzione dei passanti, e in seguito a due 

parole cordiali li invita a passare un pome-

riggio nei Grigioni, offrendogli il biglietto.

Una volta giunti sul posto, anche gli ospiti 

diventano parte del fi lmato, mostrando il 

divertimento e la gioia di trovarsi lì.

https://goo.gl/qrNd0M

6.

Soggetto

Tecnica

Luogo

5.

Soggetto

Tecnica

Luogo

Adidas NMD Cubes

NAIVI

NL, 2016

“Cubi” interattivi

Installazione digitale/ video

Spazio pubblico, diverse capitali europee

Le superfi ci dei “cubi” sono dei display che 

oltre a mostrare delle immagini raffi guranti 

la nuova collezione NMD Adidas, mostra-

no anche agli utenti cosa succede attorno 

agli altri “cubi” installati nelle altre capitali 

europee, permettendo agli utenti di intera-

gire tra di loro in tempo reale.

http://goo.gl/HZOSAH

Installazioni



Installazioni

7.

Soggetto

Tecnica

Luogo

Arctic Home Campaign

WWF & The Coca Cola Company

UK, 2013

Installazione realtà aumentata

Video/ displays

The Science Museum, London

Attraverso la realtà aumentata, lo spetta-

tore può vedersi all’interno dell’ambien-

te artico, circondato dagli animali tipici 

dell’ambiente, e vedere attorno a se le 

conseguenze dello scioglimento delle ca-

lotte artiche.

Lo spettatore visualizza la scena elaborata 

su un display posto di fronte a se, questa 

scelta tecnica risulta fasulla, in quanto lo 

spettatore davanti a se non vede nulla, e 

vede la scena concretizzarsi a notevole 

distanza da se.

https://goo.gl/cdBkXw

13.

Soggetto

Tecnica

Luogo

URL

The dancing traffi c light  manikin

The smart company

CH, 2014

Funzione di scansione e rappresentazio-

ne del soggetto

Pannelli LED, videocamera

Spazio pubblico, Lisbona

Le persone vengono attirate all’interno di 

una struttura, dove gli viene richiesto di 

ballare, e la loro rappresentazione viene 

registrata e sostituita allo statico “omino 

rosso” dei semafori, facendo fermare le 

persone al semaforo rosso, scopo della 

campagna di prevenzione.

http://goo.gl/s3N7KQ



Push button to add drama

TNT Belgium

BEL, 2012

Installazione

Scenografi a reale

Spazio pubblico, Belgio

Un pulsante rosso viene posizionato in 

una piazza, alimentando la curiosità dei 

passanti.

Quando una persona si decide a premer-

lo, nella piazza si svolgono degli eventi 

drammatici, richiamando la programma-

zione del canale televisivo.

Non è stata impiegata nessuna tecnologia 

di rilievo nella sua realizzazione, tuttavia lo 

spot ha ottenuto un grande successo me-

diatico.

goo.gl/91qECm

8.

Soggetto

Tecnica

Luogo

Installazioni

Place it.

Città di Bolzano

IT, 2008

Comunicazione Visiva in città

Diverse “installazioni” fi siche

Spazio pubblico, Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano ha 

coinvolto quattro studi di comunicazio-

ne internazionali nell’analisi di questioni 

geo-politiche e socio-culturali, usando gli 

strumenti della comunicazione visiva per 

mettere così in risalto quanto quest’ultima 

infl uisca sulla nostra vita di tutti i giorni.

http://goo.gl/hulrpC

10.

Soggetto

Tecnica

Luogo



Installazioni/ architettura

Théâtre Saint Gervais

Ruedi Baur

CH, 2011

Applicazione della comunicazione sull’ar-

chitettura

Applicazione su metallo

Facciata esterna dello stabile, Ginevra

La facciata esterna dello stabile diviene la 

griglia del testo, informando il visitatore e 

incuriosendolo. 

12.

Soggetto

Tecnica

Luogo



09

Soggetto

Tecnica

Luogo

I want YOU for U.S. Army

James Montgomery Flagg

USA, 1917

Campagna persuasiva

Stampa, affissione

Spazio pubblico, USA

L’osservatore si sente preso in causa dallo 

sguardo diretto e dal dito puntato contro, 

oltre che dal quasi imperativo “YOU”.

L’approccio peruasivo di questo manifesto 

è evidente e molto efficace.

L’evoluzione del manifesto da supporto in-

formativo a supporto persuasivo avviene 

in questo periodo, a partire dall’inizio del 

XX° secolo, con la nascita  di un approccio 

maggiormente aggressivo e tecnico della 

pubblicità.

Affissione

Amnesty International:

Not here but now campaign

Walker

CH, 2006

Manifesti rappresentanti la zona di affis-

sione

Stampa, affissione

Spazio pubblico, CH

I manifesti sono stati realizzati in modo 

mirato, con l’impiego di fotografie  rap-

presentanti lo spazio circostante, dando a 

questa campagna un forte potere di per-

suasione.

14

Soggetto

Tecnica

Luogo



Affi ssione

11.

Soggetto

Tecnica

Luogo

Bad Management - LUFF Campaign

Demian Conrad

CH, 2010

Messaggio “segreto”

Stampa, fi ltro (occhiali), affi ssione

Spazio pubblico, regione Losanna

La fruizione del manifesto avviene su due 

livelli, e guardandolo con un fi ltro bilancia-

to per  i colori impiegati è possibile visua-

lizzare il livello secondario, che nasconde 

il tema principale della campagna, il “Bad 

Management”.

Questa tecnica è stata sperimentata negli 

anni 60’ e usata ai fi ni della comunicazio-

ne visiva anche nell’ambito editoriale da 

Stefan Sagmeister per la copertina del suo 

libro “Made you look”, e risulta essere uno 

strumento potente, grazie all’effetto miste-

rioso che  è possibile sperimentare senza 

ausili tecnologici.


