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1. Dettaglio della schermata iniziale
Schermata di caricamento dell’app Bein-
Place.

4. Identità
Icona dell’app BeinPlace comparata con i 
social network: Facebook e Instagram.

2. Dettaglio home page 
Switch tra i luoghi BeinPlace a cui l’utente 
è registrato.

5. Sistema iconico 
Il sistema iconico è stato progettato in 
modo da rafforzare l’identità dell’app. 

3. Schermate 
Schermate della pagina: “I tuoi gruppi” e 
pagina del gruppo selezionato.

6. Logo design
Logo dell’applicazione BeinPlace.

Esperienza trasversale
Continuità tra luogo fisico e digitale



Abstract
Il cambiamento mediatico dovuto all’inarrestabile e- 
voluzione tecnologica ha portato con sé un mutamen-
to anche nel campo della comunicazione visiva. Nuovi 
media hanno definito nuovi luoghi di comunicazione 
ed una nuova percezione del fattore luogo. Il senso di 
luogo è strettamente connesso al senso d’essere, di-
fatti mutando i luoghi variano le abitudini ed i com-
portamenti sociali adottati dalle persone. Obiettivo del 
progetto è indagare la differenza tra spazio e luogo, il 
rapporto che sussiste tra essi in connessione all’uomo, 
comprendendo i cambiamenti sociali che il digitale e 
dunque la sovrapposizione di luoghi digitali e fisici ha 
portato con sé. Se si considera come oggigiorno all’in-
terno di uno stesso contesto l’uomo pur non spostan-
dosi fisicamente interagisce con luoghi diversi: fisici e 
digitali; si può comprendere come il continuo passag-
gio fra essi può risultare frustrante se la progettazione 
è orientata al singolo luogo fisico o digitale e non tiene 
in considerazione anche il passaggio tra loro. Il pro-
getto realizzato si connota per essere un esempio di 
esperienza trasversale, garante di continuità e fluidità 
tra luogo fisico e digitale. Il termine esperienza è in-
scindibile dell’uomo, pertanto questo progetto di tesi 
costituendo un’esperienza ha origine dalle persone e 
dunque dai luoghi in cui si manifesta la loro esistenza. 
Indagando la pervasività dello spazio digitale è stata 
sviluppata l’interfaccia di un’applicazione per smar-
tphone che diviene un luogo dell’esperienza in quanto 
offre servizi e condivisioni. BeinPlace è un’applicazione 
che costituisce una piattaforma sociale e un’area in-
formativa.

 
Svolgimento
Obiettivo dell’app è creare delle esperienze di con-
divisione d’interessi, favorendo la connotazione 
e la personalizzazione di una moltitudine di luo-
ghi fisici esistenti. Il progetto, prendendo in anali-
si come caso studio lo spazio fisico del Dipartimento 
ambiente costruzione e design – SUPSI, è uno stru-
mento, parte di un sistema che si dilata nello spazio 
e nel tempo coinvolgendo molteplici luoghi e perso-
ne, connettendole ad essi e tra di loro in una rete di 
connessioni che generano esperienze di vita, racconti 
da poter vivere e fruire. Pertanto è stato utile intra-
prendere il progetto lavorando sullo studio di un’i-
dentità che fosse capace di andare oltre l’immagi-

ne identitaria generando un’identità d’interazione. 
In seguito ad aver progettato il logo è stato sviluppato 
un sistema iconico ed un alfabeto cromatico capaci di 
apportare proprietà di affordance all’app. Contempo-
raneamente è stato studiata la struttura dell’applica-
zione, volutamente convenzionale al fine di garantire 
l’usabilità delle persone, favorendone l’apprendimen-
to, la memorizzazione e la familiarizzazione. Essendo 
BeinPlace un sistema complesso è stato importante 
nella fase di visual, adottare una coerenza progettuale 
al fine di ricercare una modularità tra le pagine che 
costituisco l’app e una coerenza di stile che rafforzi l’i-
dentità guidando le persone in una miglior interazione. 

Conclusioni
Data la profondità del sistema, sono stati sviluppati i 
layout più significativi, che mostrano il sistema visivo 
e d’interazione ideato. Essendo BeinPlace un macro 
contenitore il progetto risulta applicabile in qualsiasi 
contesto a partire da qualunque spazio offerto da isti-
tuzioni, associazioni, società e comunità urbane. Il pro-
getto di tesi ha costituito l’occasione per approfondire 
una tematica a me cara e generare da essa un proget-
to complesso capace di soddisfare gli obiettivi iniziali. 
 

Il progetto di tesi rappresenta l’occasione per indagare le potenzialità della comu-
nicazione visiva, qualora adottata per la realizzazione di un’esperienza. Nella ri-
cerca di un’interconnessione tra luogo fisico e digitale nasce BeinPlace, un’appli-
cazione per smartphone che costituisce un luogo digitale, non come punto 
d’arrivo ma come luogo di continuo passaggio.


