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Il progetto consiste nella realizzazione di un’applicazione compren-
dente una mappa di Como che, in base a delle parole chiave sele-
zionate dall’utente, calcoli e mostri diversi itinerari ed informazioni 
utili al destinatario. 
L’aspetto particolare di questa mappa è che non porterà gli utenti 
semplicemente nei classici luoghi turistici, ma cercherà di far sco-
prire alcuni angoli nascosti della città o del nostro ramo del lago che 
fino ad ora non hanno ricevuto la giusta attenzione.
Inoltre questa applicazione mostrerà agli utenti un breve video di 
circa un minuto per ogni proposta di itinerario; questi saranno com-
posti da brevi video delle tappe e degli spostamenti che compongono 
il percorso che cercheranno di rendere l’idea di ciò che l’utente po-
trà osservare durante la sua esperienza, aiutandolo così nella scelta 
dell’itinerario. 
Grazie a questo artefatto sia i comaschi che i turisti avranno la pos-
sibilità di scoprire il fascino della città in maniera estremamente 
semplice e divertente.
Questa mappa non si rivolge solamente ad un pubblico di turisti ma, 
grazie alla semplicità d’uso e alla ricerca dettagliata, è destinata 
soprattutto ai giovani comaschi, che presi dall’indecisione o dalla 
voglia di cambiare, possono consultare questa per cogliere nuovi 
suggerimenti e scoprire alcuni aspetti della città a loro ancora sco-
nosciuti.

ABSTRACT
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“Il suo scopo è conoscere ciò che sta dentro, dietro, 
oltre le cose. Le guide più sicure delle sue esplorazioni 

sono l’intuito e la curiosità.”

Giorgio Luraschi, Lario nascosto di Franco Bartolini, 
Editoriale srl Como, 2006
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A chi non è mai capitato trovandosi in un luogo, conosciuto o sconosciuto, 
di voler spezzare la solita monotonia per provare l’ebrezza di vivere nuove 
esperienze?
Quante volte, organizzando una giornata, il desiderio di cambiare è lenta-
mente scemato portandoci così nel solito posto a fare le solite cose? 
Partendo da queste domande mi sono chiesta se la mia solita routine po-
tesse essere stravolta se qualcuno mi avesse proposto attività diverse basate 
sulle emozioni provate in quel particolare momento.
Quante volte andando in una città mi sono ritrovata a fare le stesse cose che 
probabilmente altre miliardi di persone hanno fatto? Perché non pensare 
ad una concezione di turismo totalmente diversa, nella quale gli stranieri 
si sentano sempre come al fianco di un amico del posto che, conoscendoli, 
organizza delle giornate personalizzate apposta per loro?
L’intento del mio progetto è quindi quello di creare un artefatto in grado 
di invogliare le persone a non fermarsi alla quotidianità o al solito giro 
turistico, ma di spingerle oltre, facendo scoprire loro posti nuovi e permet-
tendogli di vivere esperienze stimolanti.

INTRODUZIONE
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Può una mappa aiutare un turista, in visita a Como, a migliorare la sua 
esperienza di viaggio mostrandogli piccoli tesori nascosti?

Può questa aiutare anche gli stessi cittadini a conoscere meglio Como e 
spingerli in luoghi a loro sconosciuti?

Può una mappa diventare un amico in grado di creare dei percorsi basati 
sulle esigenze e sullo stato emotivo dell’utente provati in quel momento?

Attraverso le nuove tecnologie e grazie alla possibilità di creare database in 
grado di memorizzare e organizzare grandissime quantità di informazioni, 
ipotizzo che la possibilità di creare una mappa interattiva  (che fornisca dei 
percorsi personalizzabili in base agli interessi dell’utente), possa essere un 
ottimo strumento per aiutare a migliorare la permanenza temporanea o 
duratura nella città di Como.
Credo inoltre che con lo svolgimento di una ricerca approfondita sui luoghi 
nascosti del capoluogo lacustre e dei suoi dintorni, questa mappa interatti-
va sarà in grado di fornire quelle informazioni meno convenzionali rispetto 
alle classiche guide turistiche. In questo modo potrà essere utile non solo 
agli stranieri, ma anche allo stesso comasco, che in ogni momento potrà 
decidere di affidarsi a questa.
Ipotizzo inoltre che questa mappa permetterà alle persone di sentirsi come 
se si trovassero al fianco di un amico locale pieno di idee e di stimoli nuovi, 
generati dalle nostre richieste iniziali; in questo modo la mappa assumerà 
il ruolo di un amico sempre pronto ad organizzare giornate indimenticabili 
e create “su misura” per ogni utente.

IPOTESI DI RICERCA

DOMANDE DI RICERCA
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PIANO DI LAVORO
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Il temine interaction design1 sta a rappresentare quella disciplina nata 
nel corso degli anni ottanta che considera il design dell’interfaccia per gli 
utenti parte integrante del processo di creazione e sviluppo del prodotto.2 

Inizialmente l’invenzione dei computer focalizzava gli ingegneri sulla pro-
gettazione di sistemi hardware destinati all’utilizzo da parte di esperti del 
settore. Approfondendo il discorso, anche grazie all’avvento dello scher-
mo3, i computer iniziarono ad essere utilizzati anche in altri settori; per 
questo motivo si generò la necessità di creare delle interfacce che, oltre a 
mostrare gli aspetti tecnici, andassero a considerare anche i sistemi cogni-
tivi ed intuitivi delle persone in maniera da facilitare l’utilizzo del mezzo e 
accompagnare l’utente nel suo percorso. Un’interfaccia infatti può essere 
tecnicamente molto efficiente ma se non tiene conto della parte cognitiva, 
che aiuta le persone ad orientarsi e a raggiungere in maniera naturale e 
semplice l’obbiettivo preposto, si corre il rischio di farla risultare molto 
lenta e inefficiente. Non a caso una delle regole tratte dall’articolo “Prin-
cipi base di interaction Design”4 dice che “per massimizzare l’efficenza di 
un’organizzazione si deve massimizzare l’efficienza di ognuno, non solo di 
un particolare gruppo di lavoro”. Era questo il principale problema ini-
ziale: gli ingegneri e gli informatici progettavano interfacce estremamente 
complesse. 
Con la creazione dell’associazione Europea di Ergonomia Cognitiva, nata 
a Parigi nel 1987, si iniziarono a progettare delle interfacce che fossero 
estremamente intuitive, coerenti ed efficaci; in tal modo si cercò di accom-
pagnare l’utente durante tutto il corso della navigazione, offrendogli sem-
pre una via di uscita in caso di errore e mostrandogli il proprio percorso e 
posizionamento all’interno dell’applicazione. 
Lo scopo dell’interaction design è quindi quello di unire la semplicità 
dell’utilizzo di un determinato artefatto, alla funzionalità del software che 
lo compone.5

1. La creazione del neologismo Interaction Design viene attribuita a Bill Moggridge e Bill Verplank, memrbri della società ame 
ricana di ricera e design IDEO.
2. CHIERICO, Possiamo parlare di design interattivo? (2016)
3. A quel tempo chiamati VDUs ovvero Visual Display Units, unità di presentazione visiva.
4. Articolo di Bruce Tognazzini e a cura di Marco Catani nel quale vengono esposti i principi fondamentali per il disegno e lo 
sviluppo di interfacce efficaci.
5. SAFFER, Design dell’interazione, Aiga (2007)

INTERACTION DESIGN
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Interaction Design and User Experience
Questo schema mostra la complessità dei meccanismi 
che devono essere riassunti in un’interfaccia semplice
e comprensiva.
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Negli ultimi anni il mondo dell’informatica (IT) e delle telecomunicazioni 
(TLC), definibili nella loro interazione ICT - Information & Comunication 
Technology, hanno avuto un notevole impatto sul concetto di internet.
Si può notare quest’influenza dell’ICT sul mondo della rete, sottolineando 
il passaggio concettuale da Web 1.01 a Web 2.02: con la prima accezione si 
fa riferimento a quella tipologia di internet “primordiale”: nato negli 
anni ‘90 il World Wide Web aveva la finalità di permettere l’accesso a delle 
informazioni globali, caratterizzandosi per siti consultabili ma con limitate 
possibilità di interazione fra utente e sito. Con la seconda accezione invece, 
si va a specificare una tipologia di internet improntato sempre più a con-
cretizzare la possibilità per ogni utente, attraverso l’interazione diretta con 
il sito, di contribuire allo sviluppo della rete.3

In quest’ottica il fruitore potrà dare il suo contributo in diversi modi: 
dalla pubblicazione alla produzione di contenuti (UGC - User Generated 
Content), dall’utilizzo del web come piattaforma sia di esecuzione sia di 
sviluppo, dalla possibilità di migliorare applicazioni attraverso fasi di test 
(Perpetual Beta) e infine attraverso la classificazione e il reperimento dei 
contenuti (Folksonomy).
Il progetto, per le sue capacità, potrà essere perfettamente collocato all’in-
terno della concezione di Web 2.0, poiché permetterà un interazione di-
retta fra utente ed applicazione; in particolar modo l’attività svolta dalla 
persona, considerando l’elenco precedentemente descritto, sarà riconduci-
bile al concetto di Folksonomy, ovvero “la categorizzazione spontanea dei 
contenuti del web da parte degli utenti è detta Folksonomy”4.
Si può notare come il termine sia composto da due parole: dall’inglese folks 
(gente) e da taxonomy (classificazione delle parole); si tratta quindi di una 
tassonomia creata direttamente dal fruitore secondo criteri soggettivi.
La Folksonomy trova concretizzazione nell’utilizzo del tagging, ovvero la 
possibilità di descrivere con una o più keyword, i tag (conosciuti anche 
come etichette o metadati), un particolare contenuto.

FOLKSONOMY

1. Web 1.0: metodologia basilare per la ricerca di informazioni contenute in internet; con Web 1.0, si intende il World Wide Web, 
concepito dall’inglese Tim Berners-Lee nel 1993.
2. Web 2.0: espressione divenuta di pubblico dominio dal 2004, data in cui venne utilizzata per la prima volta dall’editore irlan-
dese Tim O’Reilly per indicare “una seconda generazione di applicazioni e servizi accessibili via Web che abilitano ed enfatizzano 
uno spiccato livello di inerazione sito-utente”.
3. MATHES, Folksonomy (2014)
4. CLERICI, Manuale di informatica per l’economia, Egea (2013)
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Nell’immagine sopra, un esempio di tag cloud, ovvero l’insieme dei tag maggiormente utilizzati 
all’interno di una determinata applicazione.

Anche il colore può diventare un criterio di classificazione all’interno di un tag-cloud
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Un esempio pratico dell’utilizzo di tag può essere il caricamento di una 
foto su Instagram5: l’utente, andando a descrivere la propria foto con pa-
role chiave, anteposte dal simbolo “#”, andrà a creare una classificazione 
all’interno dell’applicazione. 
Ulteriore possibilità di utilizzo dei tag sono le cosiddette tag cloud: partico-
lari visualizzazioni grafiche delle parole chiave associate ad un contenuto. 
Prendendo in considerazione il concetto di Folksonomy è necessario ana-
lizzare i vantaggi e gli inconvenienti che derivano dall’utilizzo di questa 

pratica. Fra i pro dobbiamo annoverare la possibilità di sviluppare una 
classificazione “umana”, cioè generata da utenti che realmente compren-
dono il significato del contenuto, al contrario dei software che “cercano di 
comprendere” il significato; si creano così delle etichette classificate seman-
ticamente, possibilità che i motori di ricerca non hanno. Fra gli svantaggi 
della Folksonomy, invece, dobbiamo tenere conto dell’assenza di una linea 
guida per la classificazione dei tag, con il rischio di creare catalogazioni 
non corrette.
Una delle possibili evoluzioni del web (si parlerà prima o poi di Web 3.0) 
potrebbe essere proprio il superamento di questo limite della Folksonomy. 
In particolar modo si potrebbero sviluppare tecnologie con la capacità di 
leggere e interpretare i contenuti del web, contestualizzandone il signifi-
cato: questo aspetto della rete e le ricerche connesse ad esso prendono il 
nome di Web Semantico. Il Web Semantico può essere considerato come  
un’evoluzione del web in un luogo nel quale i contenuti pubblicati sono 
correlati a informazioni e tag che ne specificano oltre al significato, anche il 
contesto semantico, permettendo così un’interrogazione, un’interpretazio-
ne e un’elaborazione automatica da parte delle tecnologie software.

5. Instagram è un social network sviluppato da Kevin Systrom, informatico statunitense, nell’ottobre del 2010; questo permette 
agli utenti di scattare foto e video, applicare filtri e condividerli su altri social network.
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Nell’immagine si può vedere come vengono utilizzati i tag 
all’interno dell’app Instagram. 
L’utente sceglie i tag da attribuire alla propria immagine per 
aumentare la visibilità del post. In questo modo nella piatta-
forma si andrà a creare una grandissima catalogazione delle 
immagini. Il problema in questo caso è che gli utenti per rice-
vere più visualizzazioni, inseriscono tag che non sono inerenti 
con l’immagine postata: dunque l’archivio che si genera non 
risulta essere affidabile.
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L’intelligenza artificiale1 è una disciplina informatica impiegata nello stu-
dio di come e se un computer possa essere in grado di riprodurre alcuni dei  
processi mentali che compongono la mente umana.2

Il desiderio di creare una macchina in grado di ragionare come l’uomo 
nacque molti secoli fa, quando, con l’invenzione della macchina delle ad-
dizioni e sottrazioni di Blaise Pascal, nel 1600, si iniziò a pensare che, dal 
momento in cui una macchina era in grado di risolvere problemi che fino 
ad allora solo l’uomo era riuscito a sciogliere, in un futuro prossimo non 
sarebbe stato impossibile creare una macchina pensante, in grado di gene-
rare veri e propri pensieri.
Uno degli ostacoli, che fino ad oggi ancora impedisce la realizzazione e 
risoluzione di questa disciplina, è proprio l’incognita sui meccanismi che 
permettono di avere pensieri, memorie, autocoscienza.
La complessità dei meccanismi della mente e gli svariati ambiti di applica-
zione rendono infatti questa ricerca estremamente complessa, al punto da 
costringere gli studiosi a limitarsi alla riproduzione di intelligenze artificiali 
specializzate in campi specifici.
Inizialmente, infatti, l’intelligenza artificiale veniva utilizzata per la riso-
luzione di problemi di tipo logico-matematico, riportando innumerevoli 
successi. Si è cercato quindi di allargare l’ambito di applicazione, provan-
do a simulare il sistema di percezione umano e l’interazione nello spazio 
circostante; in questo caso però i risultati ottenuti sono stati scarsi e poco 
soddisfacenti. In conclusione lo sviluppo è proseguito con una delimitazio-
ne dei possibili ambiti di applicazione; l’intelligenza artificiale, seppur si sia 
articolata in indirizzi specifici, ha fatto registrare alcuni interessanti risultati 
che hanno permesso un approfondimento dei complessi problemi presenti 
all’interno delle diverse attività umane.
Molti sviluppatori nella fase iniziale si sono concentrati sull’aspetto logi-
co-formale dell’intelligenza artificiale, cercando di definire un sistema di 
regole che potesse, in ogni momento, permettere al computer di elaborare 
un numero finito di soluzioni. Esempio ne sono le sperimentazioni eseguite 
nel gioco degli scacchi: in questo contesto il computer non solo deve essere 
in grado di calcolare in modo logico, ma è anche necessario che sappia 
utilizzare uno spiraglio di ingegno; come nel 1996, quando il campione 
mondiale di scacchi Kasparov si trovò a giocare contro il calcolatore ideato 
dall’IBM Deep Blue vincendo 4 a 2, per poi nel 1997 perdere 3 a 5.3

Un’altra attività importante è quella dello sviluppo dei software di intelli-
genza artificiale, che, grazie a dei programmi che contengono una grandis-
sima quantità di dati riguardanti un determinato ambito di ricerca, riesco-
no ad aiutare gli esperti nelle decisioni più complesse. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Il termine intelligenza artificiale fu utilizzato per la prima volta nel 1956, all’interno di un convegno organizzato a Dartmouth 
dall’informatico J. McCarthy.
2. TRECCANI, Definizione
3. NILSSON, Intelligenza artificiale, Apogeo (2002)



23

3. Alan Turing (1912-1954), matematico, logico e crittografico inglese fu uno dei più grandi matematici della storia. A lui di 
deve l’invenzione dell’informatica.
4. IANNACONE, Un computer ha superato il test di Turing (2014)

La vera differenza che presentano questi particolari tipi di software è la 
loro capacità di risolvere il problema, nonostante non vengano inserite tut-
te le variabili, ovvero, che il computer, in questo caso, è in grado di trar-
re delle conclusioni basandosi anche sui dati probabilistici. Inoltre questi 
software hanno la capacità di apprendere dall’esperienza, migliorando le 
prestazioni ad ogni utilizzo. 
Le possibili applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale sono numero-
se. In questo ambito l’attenzione generale viene a essere posta sull’efficacia 
dei risultati piuttosto che sulla loro generalità. Per questo motivo gli esem-
pi che prenderemo in considerazione riguardano sistemi con competenze 
dettagliate e specifiche e con contesti applicativi ben circoscritti.
Le aree di applicazione per i sistemi IA possono essere le seguenti:
– Pianificazione autonoma di attività e operazioni: i sistemi ricevono un 
obbiettivo, generano un piano, svolgono operazioni per la sua realizzazio-
ne e controllano in risultato finale.
– Giochi: da quest’area si sono sviluppate diverse tecniche da cui la ricerca 
spaziale. 
– Controllo autonomo: le IA controllano sistemi complessi (automobili e 
sonde spaziali). 
– Dimostrazione automatica di teoremi matematici: vengono sviluppate 
tecniche che a partire da evidenze oggettive generano deduzioni di fatti 
nuovi.
– Programmazione automatica: hanno come finalità quella di creare siste-
mi che generino in modo automatico il programma stesso.
– Robotica: costruire macchine autonome che sostituiscano l’uomo nello 
svolgimento di attività.
– Elaborazione del linguaggio naturale: particolari funzioni per la cogni-
zione e la formazione di espressioni linguistiche.
– Sistemi esperti: sistemi che rappresentano l’intelletto che la macchina 
impiega per arrivare alla soluzione.
– Ontologie: descrizione di domini specifici.

Risulta possibile notare come le tecnologie IA siano in continua evoluzione 
e come col passare degli anni i loro ambiti applicativi siano aumentati. 
Un limite però che oggigiorno permane, è l’incapacità di questi sistemi a 
non superare il test di Turing3. Secondo questo test, una macchina è defini-
bile “pensante” quando l’utente umano che si interfaccia con essa tramite 
tastiera e schermo non si rende conto di parlare con un calcolatore, ma 
bensì pensa di avere un dialogo con un’altra persona.4
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Lo smartphone1 è un dispositivo tecnologico che, oltre le classiche attività 
che permettono di compiere i classici telefonini, quale mandare messaggi 
e ricevere chiamate, è anche in grado di svolgere funzioni più complesse, 
grazie ad una maggiore capacità di calcolo, memoria e connettività.2

Gli smartphone vengono infatti costruiti come fossero dei piccoli computer 
portatili in grado di offrire diversi servizi aggiuntivi agli utenti che li uti-
lizzano, come il calendario, la sveglia, l’orologio, la sezione dedicata alla 
salute e molte altre opzioni in grado di aiutare e semplificare l’uomo nella 
propria quotidianità.
Oltre ai servizi studiati per facilitare l’organizzazione del tempo delle per-
sone, gli smartphone si caratterizzano anche per la loro avanzata tecnolo-
gia anche negli aspetti più ludici come per l’inserimento della fotocamera 
anteriore e posteriore, la possibilità di girare video e ascoltare la musica 
direttamente dal proprio apparecchio mobile.
Il primo vero e proprio smartphone venne progettato dalla IBM nel 1992; 
il dispositivo prese il nome di Simon: questo disponeva di gran parte delle 
caratteristiche elencate in precedenza, come l’incorporamento della rubri-
ca, del calendario, della email e la possibilità di scrivere direttamente dallo 
schermo utilizzando un apposito pennino. Successivamente altre aziende 
contribuirono allo sviluppo di questa tecnologia, anche se, l’anno di svolta 
fu il 2007, quando la Apple presentò l’iPhone, cellulare provvisto di  scher-
mo multi-touch che rivoluzionò lo stereotipo di cellulare. Da allora mol-
tissime aziende come HTC, Android e Samsung andarono a sviluppare 
nuovi modelli, basati su questa nuova tecnologia, che permisero di creare 
quel panorama di concorrenza che tutt’ora conosciamo.
Ogni anno vengono registrati nuovi sviluppi nel frangente della tecnologia 
telefonica, non a caso, rispetto a qualche anno fa, gli smartphone possiedo-
no processori più evoluti, memorie più ampie, sistemi operativi personaliz-
zabili, schermi ad alta definizione e interfacce sempre più intuitive e facili 
da utilizzare.3

Un’interessante funzionalità che è ancora in via di sviluppo è la possibilità 
di comandare il proprio cellulare attraverso un sistema di riconoscimen-
to vocale (programma Siri di Apple o Cortana di Microsoft). Nonostante 
questo sia un ulteriore passo avanti per la tecnologia, il programma, però, 
risulta ancora avere dei margini d’errore tali da diventare fastidioso per 
l’utente, che spesso decide quindi di farne a meno.

SMARTPHONE

1. Il ternime smartphone nacque nel 1997, quando l’azienda svedese Ericsson utilizzò questo termine per descrivere “Penelope”, 
il telefono GS 88.
2. WIKIPEDIA, Definizione
3. NASI, Scegliete uno smartphone: le caratteristiche da esaminare (2014)
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Smartphone Simon, 1992

iPhone 3, 2007 

Software applicativo Siri, Apple
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Gli smartwatch sono degli orologi hi-tech in grado di accontentare diverse 
esigenze.
Per quanto riguarda le forme e le dimensioni, questi strumenti possono 
avere le più svariate: da quadranti circolari con cinturini eleganti a qua-
dranti quadrati con schermi più equipaggiati.1

Questi dispositivi possono avere diverse funzionalità, come il collegamento 
tramite la tecnologia bluetooth ai cellulari e la possibilità di visualizzare 
notifiche; non tutti, però, hanno incorporati microfono e speaker per le 
chiamate; ancora più rari i modelli con l’alloggio per le SIM.
Questi orologi possono essere denominati anche “computer universali”: 
possono eseguire diverse applicazioni, fungere da lettore multimediale ed 
essere centro di ricezione per le email.
Gli smartwatch non sono universali. Infatti a seconda della casa di produ-
zione possono essere equipaggiati con sistemi operativi diversi che a loro 
volta supportano diversi smartphone. 
I maggiori producer del settore sono Apple, Google, Pebble e Samsung. 
Questi applicativi sono ideali per gli sportivi poiché al loro interno dispon-
gono di cronometri e di applicazioni pensate per il calcolo della distanza, 
per il fabbisogno energetico e il battito cardiaco.2

Fra i difetti che vengono segnalati dagli utenti, che penalizzano questi di-
spositivi, si segnala la durata della batteria (difficilmente supera la giorna-
ta), la dimensione oggettiva piuttosto ingombrante e lo schermo di dimen-
sioni ridotte.
In conclusione è da segnalare come gli smartwatch non siano gli unici di-
spositivi indossabili presenti sul mercato; infatti esistono anche gli 
smartband: braccialetti che hanno come principale funzionalità il monito-
raggio dei dati fisici durante le prestazioni sportive.

SMARTWATCH

1. ARANZULLA, Quale smartwatch comprare (2015)
2. GIAMBARRESI, L’orologio è intelligente (2015)
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iWATCH 
Modello di smartwatch di Apple con 
display quadrato.

Classifica dei migliori smartwatch 
presa dal sito HD blog
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Una delle prerogative dell’applicazione che sto progettando è quella di cer-
care di riconoscere la personalità e le caratteristiche distintive del carattere 
dell’utente con cui si sta interfacciando, per individuare come porsi in ma-
niera appropriata e quali suggerimenti proporre.
Per questo motivo si prende in analisi una serie di test volti alla contestua-
lizzazione della personalità dell’utente: il test 16 Personalities, e il test del 
Big5.
Per quanto riguarda il test 16personalities possiamo affermare che è il ri-
sultato della combinazione di due teorie: la teoria dei tipi di Jung e la teoria 
degli indicatori di Myers-Briggs. In questo test vengono analizzate quat-
tro dimensioni (introversione-estroversione, intuizione-sensazione, pen-
siero-sentimento, giudizio-percezione) che portano alla suddivisione delle 
persone in quattro macro categorie che contengono i sedici tipi; le quattro 
macro categorie sono: 
– Gli analisti: persone più razionali e obbiettive, con una buona prospettiva 
pratica e ottimo pensiero strategico.
– I diplomatici: che si concentrano su empatia e cooperazione, distaccan-
dosi anche in diplomazia e fantasia.
– Le sentinelle: persone pratiche, amanti dell’ordine e della stabilità, eccel-
lenti in ambito logico e attaccati ai loro piani.
– Gli esploratori: persone spontanee che brillano nelle situazioni che ri-
chiedono reazioni veloci.

Focalizzandoci sul test dei Big5, si può dire che questa particolare analisi 
prende in considerazione cinque diversi aspetti della personalità: mente, 
energia, natura, tattica e identità. I primi quattro ambiti sono i medesimi a 
cui fa riferimento il test precedentemente descritto, l’aspetto dell’identità va 
invece a classificare le persone come assertive-turbulent, andando in questo 
modo a creare una profonda e precisa caratterizzazione del soggetto.
Il risultato pratico di questo test è una striscia di cinque lettere che va a 
descrivere quali aspetti emergono maggiormente in una persona (esempio 
ESTP-A). 1

Gli ambiti presi in considerazione, non devono essere visti come due scelte 
opposte, ma come un continuum fra due estremi, con l’opzione neutrale 
al centro. 
Tale test può essere un utile strumento per avere un primo superficiale in-
quadramento di un soggetto, permettendo così un orientamento delle sue 
caratteristiche principali. Questo non deve far pensare però che sia possi-
bile riclassificare l’infinità di sfumature delle personalità umane a cinque 
semplici tratti distintivi.2

BIG 5 MODEL 

1. DANNY, Come scoprire i tratti di personalità con il BIG5 (2014)
2. TOSI, Comportamento organizzativo, Egea
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Con il concetto di usabilità si vuole intendere lo studio con il quale si cerca 
di facilitare l’utilizzo di una particolare interfaccia nella relazione con l’u-
tente, in modo da permettere lo svolgimento delle specifiche funzioni per 
cui è stato pensato.
Secondo la definizione data da D. Norman1, l’usabilità di un prodotto può 
essere considerata come il gap di visione fra il modello progettuale (model-
lo implementato dal progettista con specifiche modalità d’uso) e il modello 
dell’utente (modello che l’utente sviluppa per un personale funzionamen-
to).
Con l’usabilità il rapporto di comunicazione che si sviluppa è quello fra 
uomo e interfaccia. È possibile considerare l’interfaccia come un modello 
che il progettista vuole inviare al fruitore: per questa ragione il risultato 
della comunicazione uomo-interfaccia risulta essere un qualcosa di “arti-
ficiale”, poiché le risposte che l’utente riceve non sono quelle pensate da 
quest’ultimo, ma sono risposte preimpostate, create dal progettista dell’in-
terfaccia. Basilare è quindi, per un corretto funzionamento, che progettista 
e utente utilizzino la stessa semantica. 
In conclusione possiamo dire quindi che, affinché un software abbia un 
corretto grado di usabilità, il prodotto deve necessariamente tener contro 
di tre requisiti: avere a mente i bisogni e le aspettative dei diversi fruitori, 
essere di facile comprensione e apprendimento e allo stesso tempo grade-
vole all’utilizzo, permettere lo svolgimento di specifiche attività lavorative 
o non.

Di notevole importanza in questo settore, è il lavoro svolto da Nielsen2, il 
quale con la sua ricerca riguardante i problemi di usabilità dell’interfaccia 
ha individuato dieci linee guida per un’implementazione corretta.

Le 10 euristiche di Nielsen

1. Visibilità dello stato del sistema
L’utente deve sempre essere al corrente di ciò che il sistema sta facendo. In 
particolar modo il feedback è la risposta che l’utente riceve dopo lo svolgi-
mento di una particolare azione. Per essere valutato in maniera positiva, 
il feedback deve arrivare nel giro di pochi secondi: infatti al fruitore non 
piace aspettare e associa l’assenza di una risposta da parte del sistema ad 
un malfunzionamento. È dunque importante segnalare sempre con una 
barra di riempimento o altre icone il tempo d’attesa rimanete per segnalare 

USABILITÀ

1. Donald Norman: è uno psicologo ed ingegnere statunitense. Oltre ad essere stato un’insegnante in alcune delle università più 
importanti degli USA, è stato vice presidente del gruppo di ricerca sulle tecnologie avanzate per la Apple. Oggi ricopre il ruolo di 
consulente del Norman-Nielsen group, fondato assieme a J. Nielsen nel 1998, azienda di consulenza alle imprese per la realizza-
zione di servizi e prodotti centrati sull’uomo.
2. Jakob Nielsen: è un informatico danese dell’usabilità. È considerato la massima autorità sull’usabilità del web. 
È noto per le sue pesanti critiche a siti popolari, nei quali, a suo avviso, si tende a dare più importanza alle animazioni piuttosto 
che all’usabilità.
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il funzionamento del software.

2. Corrispondenza tra sistema e mondo reale 
Il linguaggio dell’utente e del sistema devono essere uguali o riconducibili 
al mondo reale. È consigliato quindi l’utilizzo di icone e etichette le quali 
abbiano un messaggio già a loro associato e consolidato (esempio l’icona 
del cestino).

3. Controllo e libertà 
La navigazione può avvenire liberamente fra i vari argomenti, mantenen-
do però sempre un controllo sulle informazioni. L’utente, nell’utilizzo del 
software, dovrà sentirsi quindi sì libero di navigare dove preferisce, ma allo 
stesso tempo il sistema dovrà dargli delle linee guida, in modo tale da evi-
tare lo svolgimento di azioni troppo lunghe o non volute.

4. Consistenza e standard
Il sistema deve avere uno standard comune e omogeneo per tutta l’inter-
faccia. In questo caso possiamo paragonare l’impostazione visiva di un sito 
a quella di un libro cartaceo: essa rimarrà coerente per tutte le parti del 
libro stesso. 

5. Prevenzione dell’errore 
Deve essere possibile cancellare l’errore tornando indietro; per fare questo 
ci si affida a particolari icone o messaggi di ripristino che permettano all’u-
tente di svolgere con maggior sicurezza l’operazione.

6. Riconoscimento anziché ricordo 
La comprensione di come utilizzare il sistema deve essere facile; risulta 
quindi inutile nella creazione di un software andare a realizzare nuovi lin-
guaggi visivi, ma utilizzare quelli gia esistenti, in modo tale che la persona 
si ritrovi in un ambiente comune e conosciuto. In questo modo il fruitore 
dovrà impiegare meno sforzo cognitivo per poter utilizzare efficientemente 
l’interfaccia.

7. Flessibilità d’uso 
Garantire a seconda del livello di capacità dell’utente un uso differente 
dell’interfaccia. Per tutti quegli utenti meno esperti è bene accompagnare 
la navigazione con suggerimenti e facilities d’inserimento. Inoltre alcuni 
caratteri dell’interfaccia, come la lingua, le impostazioni di default e la di-
mensione dei caratteri dovrebbero essere sempre personalizzabili, in modo 
da agevolarne l’utilizzo del fruitore.
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3. PANGEA, Criteri di usabilità dei sistemi software (2008)

8. Design e estetica minimalista
Il contenuto è più importante dell’estetica, bisogna evitare che oggetti irri-
levanti confondano l’utente.
È quindi importante mantenere sempre una chiara gerarchia che permetta 
all’utente di sapersi orientare e capire a cosa dare importanza e a cosa no.

9. Aiuto all’utente 
Aiutare l’utente nel riconoscere l’errore. I fruitori possono utilizzare fun-
zioni di help in linea per permettere la soluzione del loro particolare caso.

10. Documentazione 
La documentazione deve essere focalizzata sull’obiettivo del fruitore, dimo-
strando di essere facilmente rintracciabile.
Deve essere quindi facile da consultare, comprensibile nella sua totalità e 
orientata all’aiuto della persona.3
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Come dimostrato dagli studi scientifici di Young e Helmholtz il colore può 
essere considerato come un’elaborazione ottica possibile per mezzo dei se-
gnali nervosi che i fotorecettori della retina inviano al cervello. La perce-
zione visiva è strettamente correlata quindi al cervello umano, per questa 
ragione è in grado di provocare stimoli emotivi e atteggiamenti della psiche 
differenti.1

Lo studio di questo fenomeno umano viene definito “Psicologia 
del colore”.
Secondo questa disciplina il colore è una sensazione che viene percepita 
dall’encefalo e che provoca delle reazioni sia sull’organismo umano sia sul 
suo atteggiamento psicologico. 
Ogni persona possiede una sua personale interpretazione dei colori perce-
piti; la nostra gamma cromatica varia in base a come percepiamo le diverse 
sfumature e a quali sensazioni emotive inconsciamente li colleghiamo, sia 
in base al nostro vissuto, sia in base alla cultura nella quale viviamo. 
Su aspetti analoghi si poggia anche un’altra scienza correlata all’universo 
dei colori: la cromoterapia. 
Secondo quest’ultima le cromature tenderebbero ad aiutare la nostra men-
te e il nostro corpo a ritrovare un equilibrio, portando addirittura a delle 
possibili guarigioni di particolari disturbi.
In conclusione, dando un’accezione più economica al discorso, risulta ne-
cessario sottolineare come questa relazione fra percezione soggettiva del 
colore e persona possa essere considerata come uno dei più potenti mezzi 
a disposizione delle aziende: attraverso l’uso di particolari elementi visivi, e 
di specifici colori, sembra possibile indirizzare la volontà di acquisto di una 
persona verso un determinato prodotto piuttosto che un altro.

In questo successivo paragrafo verranno analizzati i colori più frequen-
temente utilizzati: dopo una breve descrizione delle peculiarità di ogni 
cromia, saranno specificate quale siano le situazioni più opportune per il 
suo utilizzo, e quali siano invece le occasioni nelle quali sarebbe meglio 
evitarne l’uso.

ROSSO:  è il colore che per primo notiamo nello spettro; è la cromia più 
stimolante ed esprime una serie di emozioni positive e vitali (passione,a-
more). Stimola un senso di urgenza e immediatezza, per questo motivo è 
un colore che spinge la persona ad agire; questo suo potenziale dinamismo 
può rappresentare però un’arma a doppio taglio: è un colore che alla lunga 
stanca gli occhi e provoca un aumento della circolazione sanguigna, non a 
caso viene associato a situazioni di pericolo o emergenza.
E` quindi un colore che va utilizzato con parsimonia e consapevolezza.

PSICOLOGIA DEL COLORE 

1. FRIGERI, la visione dei colori (2014)
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HIPNOTIC POISON, DIOR
Il rosso, proprio per le sue proprietà 
comunicative, viene spesso utilizzato 
nel packaging dei profumi poichè 
evoca passionalità e sensualità.

MOMENT
Essendo un colore calmante, il blu 
viene spesso utilizzato nell’ambito 
sanitario. 

BNP PARIBAS
Il verde applicato nell’ambito 
finanziario rappresenta benessere 
economico. 
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SI : nei settori della ristorazione e dei fast food; utilizzando una tonalità più 
scura anche nei siti che devono rappresentare la femminilità, quali cosmesi 
e profumi
NO : nei settori della medicina (ricorda il sangue) e nei settori finanziari (il 
rosso è un colore negativo in un’ottica economica, poiché ricorda il debito)

GIALLO: questo colore sembra essere un derivato del rosso, poiché ri-
prende tale cromia, mantenendo però esclusivamente gli aspetti positivi; 
il giallo è il colore che trasmette maggiore allegria dello spettro cromatico, 
dando all’individuo sensazione positive, ad esempio di gioia ed ottimismo. 
Tale colore attira l’attenzione e crea energia, per queste motivazioni è una 
cromia molto amata da giovani, i quali si sentono coinvolti e incuriositi 
dal suo utilizzo. Il giallo è inoltre un colore che permette facilmente la 
memorizzazione: secondo particolari studi una scritta nera su sfondo giallo 
risulta essere la migliore combinazione per leggere e ricordare una speci-
fica informazione.

SI : nei settori creativi, che devono cercare di trovare un tocco di originali-
tà, attirando l’attenzione nei particolari layout delle loro proposte comuni-
cative. (da utilizzare se il pubblico target è giovane).
NO : da evitare in tutti quei settori che devono/vogliono trasmettere pro-
fessionalità ed eleganza, in quanto attira sì l’attenzione, ma collega la par-
ticolare situazione ad un qualcosa di poco serio.

ARANCIONE: come per il giallo ed il rosso, anche l’arancione è un colore 
molto vivace, che riesce a trasmettere sia una focalizzazione dell’attenzio-
ne sia un’allegria e vitalità insita nella comunicazione. Da sottolineare nel 
suo potenziale utilizzo una particolarità connessa alla sua interazione con 
colori freddi: questo mix di cromie è uno dei migliori modi per focalizzare 
l’occhio della persona verso particolari funzionalità della pagina. (in questo 
modo viene esaltata la naturale luminosità dell’arancione).

SI : in tutti quei progetti che devono trasmettere creatività e allegria
NO: in tutte le proposte comunicative che devono avere un’accezione pu-
lita e seria.

BLU: possiamo definire questo colore come l’alter ego del rosso. Il blu è 
infatti un colore rilassante, che trasmette calma e tranquillità; è il colore 
della riflessione, della razionalità. Se con il rosso otteniamo un aumento 
delle pulsazioni, con questa cromia otteniamo esattamente l’effetto oppo-
sto: riduce la tensione e lo stress, predisponendo la persona ad un atteggia-
mento mentale più aperto e costruttivo. Sicuramente rispetto ai colori caldi 
analizzati in precedenza, il blu risulta essere una scelta più seria e formale.
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SI : essendo il colore del mare e del cielo è consigliato in tutti quei siti che 
hanno relazioni con tali elementi naturali (pesca, trasporti, escursioni); poi-
ché ispira fiducia è anche spesso utilizzato in tutti quei settori che tendono 
ad acquistare una collaborazione/rapporto con l’utente, come ad esempio 
la politica, la sanità e la finanza.
NO : data la sua accezione estremamente positiva, è difficile trovare una 
situazione tipo nel quale non utilizzare tale cromia; si può dire sicuramente 
che non sia però la scelta più indicata in tutti quegli aspetti comunicativi 
che debbano rimandare ad allegria e creatività.

VERDE: questo colore è considerato la cromia più rilassante dello spettro. 
Come per il blu, permette di evocare nelle persone atteggiamenti di calma 
e tranquillità. A livello visivo è un colore molto riposante per gli occhi, non 
a caso nella cromoterapia è uno dei colori di maggiore utilizzo; secondo 
questa scienza dotato di capacità curative e rinfrescanti. Inoltre, altra simi-
larità con il blu, è che anche il verde ispira fiducia.

SI : nei settori assicurativi e finanziari (il verde è il colore del denaro e 
di conseguenza del benessere economico); nei settori sanitari e di attività 
umanitarie (il verde è anche la cromia della speranza e della guarigione). 
Nel suo utilizzo, in base all’emozione che si vuole trasmettere al target, 
risulta molto importante scegliere la sfumatura adeguata: una cromia più 
chiara se si vuole dare un senso di freschezza e leggerezza, una sfumatura 
più scura se si vuole trasmettere un senso di serietà ed eleganza.
NO : è necessario stare particolarmente attenti all’utilizzo di questo colore 
con una sfumatura troppo accesa, poiché alla lunga può dare fastidio alla 
vista. Il verde chiaro infatti, seppur esprima un senso di leggerezza, dall’al-
tro può fare trasparire ingenuità e immaturità.
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Per prima cosa, per poter andare a specificare le peculiarità di un oggetto 
in base alla sua forma è necessario stabilire quali siano le sue qualità for-
mali.

“Le qualità formali sono oggetti percettivi, che non possono essere considerati 
la semplice somma di sensazioni elementari”

(Christian Von Ehrenfels, nel libro “Sulle qualità gestaliche” 1890)

La percezione che si ha di una forma può avvenire in base a due processi 
sensoriali: inferiore, riguardante le singole sensazioni; superiore, riguar-
dante le qualità formali che si aggiungono alle sensazioni. 
Nella struttura formale tutto ha un significato, niente è fatto a caso: ogni 
forma è vissuta come un significante.

Una serie di leggi strutturano l’organizzazione del campo percettivo delle 
persone; queste possono essere definite “Leggi della forma”. 

– Legge della vicinanza: quanto meno due o più oggetti sono lontani, tanto 
più la persona avrà la percezione che questi appartengano ad un gruppo.
– Legge della pregnanza: maggiore una forma è regolare, simmetrica o 
composta da elementi omogenei o che si muovono nella medesima direzio-
ne, maggiore è la nostra percezione di questa. 
– Legge della somiglianza: tanto più una forma si assomiglia per colore, 
simmetria o collocazione tanto più l’utente tenderà a percepirla come 
uguale. Quando un elemento si distingue forma un gruppo a parte. Para-
dossalmente in questo caso l’utente ha maggiore facilità nella percezione 
dell’elemento che si distingue.
– Legge del destino comune: gli elementi tendono ad essere uniti in base 
alla direzione che assumono all’interno della forma.
– Legge della buona continuità: in alcuni casi anche se l’elemento non 
risulta completamente visibile, ma mantiene una direzione costante la sua 
forma può essere percepita come coesa e continua. Tale continuità ottica 
non appartiene chiaramente alla realtà concreta, ma al nostro cervello.
– Legge della forma chiusa: è simile alla legge della continuità poiché le 
forme vengono percepite come appartenenti ad un unità formale chiusa; 
il meccanismo di base, su cui si poggia tale visione, è quello che il cervello 
vada a completare in automatico i lati mancanti, che in realtà non esistono.
– Legge della dimensione: in un oggetto composto da più forme, la forma 
che per prima verrà percepita è quella più piccola.

PSICOLOGIA DELLA FORMA 
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Legge della vicinanza

Legge della somiglianza

Legge del destino comune

Legge della forma chiusa



38

– Legge della simmetria: se una forma segue un andamento simmetrico, 
questa risulterà essere più facilmente percettibile poiché aumenta la facilità 
nella visualizzazione. 
– Legge dell’orientamento: se in un’organizzazione formale di elementi 
simili modifichiamo l’orientamento di uno di essi, in modo automatico la 
persona cambia la percezione dell’organizzazione della forma.
– Legge dell’esperienza passata: la percezione sarà facilitata quando sarà 
correlata ad un organizzazione formale basata su delle relazioni passate 
piuttosto che su termini innovativi. 

Particolare attenzione è da attribuire, all’interno dell’analisi sulla perce-
zione della forma, la connessione fra forma dell’oggetto e familiarità con 
quest’ultima. 

“L’esperienza di percepire un oggetto è legata all’esperienza passata avuta in precedenza 
con quest’ultimo. È quindi decisiva la familiarità dell’osservatore con l’uso del mezzo 
di rappresentazione, poiché in mancanza di quest’ultima le cose possono complicarsi”  

(Tomas Maldonado, in “Disegno industriale” del 1991)

Secondo la visione di Zajonc1 è possibile osservare il così detto “effetto 
esposizione”: se la forma è familiare vi è un aumento della gradevolezza 
dell’oggetto, poiché per la persona questo è un segnale di abitudine e di 
conseguenza di sicurezza. La ripetizione genera infatti schemi mentali, col-
legando alla sua regolarità una sicurezza che permette di avere controllo 
sugli eventi e che ci permette di non credere nel caso.
Alla familiarità sono connessi però anche dei rischi. Come possiamo vedere 
nel pensiero di Wittgenstein2 la persona può risultare incapace di notare 
qualcosa perché l’ha sempre davanti ai suoi occhi. La familiarità possiamo 
quindi dire che sia una scorciatoia di pensiero che nei rapporti porti alla 
noia, nascondendo la ricerca del nuovo. 

1. Robert Zajonc, psicologo polacco famoso per il suo lavoro sui processi sociali e cognitivi.
2. Ludwig Wittgenstein, è stato un filosofo, ingegnere e logico austriaco autore di contributi di enorme importanza alla fondazione 
della logica e alla filosofia del linguaggio.
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Legge della simmetria

Legge dell’orientamento
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STATO 
DELL’ARTE
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Il termine mappa venne utilizzato per la prima 
volta nell’antichità classica; in questo periodo tale 
parola stava ad indicare il fazzoletto di lino 
che fungeva sia da tovagliolo sia come fascia per 
le acconciature delle dame. 
L’origine del termine è da correlare al fatto che gli 
agronomi disegnarono le prime mappe dei territo-
ri su dei pezzi di stoffa: da qui assunsero quindi lo 
stesso nome dei fazzoletti di lino.
Il termine mappa non è utilizzato solamente 
in cartografia, ma lo si può ritrovare in diverse 
discipline: nella fisica con le mappe fisiche, nella 
medicina con le mappe celebrali magnetiche, 
nella biologia con la mappa dei geni umani, 
in matematica e infine anche in storia. 
Oggigiorno si definisce mappa geografica 
una rappresentazione cartografica del territorio 
che utilizzi una riduzione in scala 

superiore a 1:10.000. 
Le tipologie di mappe sono differenti poiché 
possono essere originate con differenti obiettivi 
e con diverse finalità.

1. TRECCANI, Definizione
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Le carte geografiche sono la rappresentazione grafica di una porzione di 
territorio; in esse è possibile tracciare il reticolato geografico, composto da 
meridiane e paralleli1, e calcolare su di esso delle coordinate geografiche 
grazie all’utilizzo della longitudine e della latitudine2.
Le carte geografiche sono differenti in base ai criteri di calcoli angolari, di 
lunghezza e areali che vengono svolti riportando le misure del globo terre-
stre su una superficie piana. 
Non si otterrà mai quindi una rappresentazione veritiera della terra su una 
superficie bidimensionale poiché in base alla scelta di realizzare carte iso-
gone, equivalenti, equidistanti, afilattiche si terrà conto di alcuni parametri 
distorcendone però altri.
Le carte geografiche a piccola scala, quindi a grande denominatore, si ba-
sano su una scala di 1:1.000.000: questa permette di avere una visione del-
le caratteristiche orografiche, idrografiche e antropiche di una vastissima 
porzione di territorio in modo tale da fornire una visione d’insieme anche 
a scopo didattico.
Le carte topografiche a media scala invece, utilizzano una scala che parte 
da 1:10.000 fino ad arrivare a 1:100.000; vengono principalmente utilizza-
te per fornire una cartografia chiara di uno stato, fornendo una rappresen-
tazione precisa del territorio, ricca di particolari naturalistici e artificiali.
Infine troviamo le piante topografiche e le mappe catastali che sono carat-
terizzate da grandi scale, come 1: 5.000. Queste rappresentano con preci-
sione delle piccole porzioni di territorio, come potrebbe essere una città, 
così da definirne gli aspetti più tecnici.3

MAPPA GEOGRAFICA

1. Un meridiano è un arco immaginario che unisce i poli terrestri, cioé una linea che congiunge i due punti attraverso i quali 
passe l’asse di rotazione. Il meridiano principale è quello di Greenwich. Un parallelo è una circonferenza immaginaria ottenuta 
dall’intersezione fra la superficie terrestre e un piano perpendicolare all’asse di rotazione. Il parallelo principale è l’Equatore.
2. La longitudine è la coordinata geografica che misura la distanza angolare verso Est o Ovest da un meridiano di riferimento. 
La latitudine è la coordinata geografica che misura l’angolo ottenuto dall’intersezione della verticale di un punto della superficie 
terrestre con il piano equatoriale.
3. ELECTA, Segni e sogni della terra - Il disegno del mondo dal mito di Atlante alla geografia delle reti, Dea Agostini (2001)
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Antica mappa geografica decorata 
con illustrazioni.

Mappa geografica moderna 
rappresentante il mondo.
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Questa tipologia di carta viene utilizzata dai marinai durante la naviga-
zione.
Su di essa non troviamo solamente la delineazione dell’andamento costie-
ro, ma anche diversi parametri che risultano essere essenziali per permet-
tere una navigazione sicura, come ad esempio: la profondità 
e la natura dei fondali, la presenza di scogli, la presenza di secche, la segna-
lazione delle correnti, dei relitti e di tutte le segnalazioni diurne e notturne.
Anche in questo caso esistono diverse tipologie di carte nautiche (piani 
nautici, carte oceaniche, carte generali e carte costiere).

MAPPA NAUTICA

La mappa stradale è una tipologia di mappa che mette in evidenza le vie 
stradali e i collegamenti con le linee di trasposto, piuttosto che gli aspetti 
naturali del territorio.
Queste mappe si possono trovare sia in formato cartaceo sia in formato di-
gitale, tipologia che viene utilizzata maggiormente dagli automobilisti. La 
mappa stradale può essere utilizzata anche dai pedoni, i quali, attraverso 
la sua consultazione, possono raggiungere con più facilità la loro destina-
zione.

MAPPA STRADALE
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Placido Caloiro et Oliva, 
Atlante nautico, 1646

Mappa stradale di Como

Mappa stradale di Como,
Google Maps
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Le mappe mentali sono utilizzate principalmente in fase di studio o di pro-
gettazione e servono a racchiudere in uno schema tutti i punti chiave, mo-
strandone i collegamenti.
Questa tipologia di mappa, introdotta da Tony Buzan1, si basa essenzial-
mente su due principi fondamentali: sulla gerarchia (determinata dai rami 
e dai loro sviluppi) e sulle associazioni che l’utente sviluppa per collegare i 
diversi concetti chiave disposti all’interno del foglio.
Queste mappe risultano essere molto utili poiché si basano sul funziona-
mento naturale della memoria dell’uomo; infatti spesso queste vengono 
integrate con disegni e colori pertinenti, in modo da aiutare ancora di più 
l’utente a rievocare quel concetto che poi lo ricondurrà a tutto il discorso 
dell’argomento completo.

MAPPA MENTALE

1.Tony Buzan è un cognitivista inglese famoso per aver scritto manuali sulla memorizzazione e sulle tecniche di studio.
Sull’argomento delle mappe mentali, oltre ad aver elaborato numerosi libri, ha sviluppato un software con il quale risulta possibi-
le la loro creazione al computer. È il fondatore del “Campionato mondiale della memoria”.
2. Joseph Novak è un accademico statunitense, la sua ricerca riguarda l’ambito dell’apprendimento e dell’epistemologia sui 
metodi per l’applicazione di idee e strumenti educativi sia in ambienti aziendali sia nei programmi di distance learning.

Le mappe concettuali sono delle rappresentazioni grafiche schematiche 
che permettono di riassumere un concetto o una conoscenza utilizzando 
un sistema di nodi concettuali, con la finalità di legare i diversi elementi 
che strutturano il tutto.
Queste mappe sono state inventate dal professor Joseph Novak2, che teoriz-
za un nuovo metodo di studio e di apprendimento.
La differenza tra le mappe mentali e le mappe concettuali è che mentre nel 
primo caso queste risultano essere più legate alla personalità del soggetto 
e di conseguenza alla creatività e al lato artistico-inconscio, le seconde si 
affidano alla parte cognitiva, dunque risultano essere più utili per la risolu-
zione di problemi e per l’apprendimento.

MAPPA CONCETTUALE
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Esempio di mappa mentale

Esempio di mappa concettuale
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Le mappe astratte sono una tipologia di carte utilizzate soprattutto dagli 
artisti contemporanei come Armelle Caron, che con la sua opera “Tout 
bien rangé”, riesce a cambiare la connotazione della classica mappa.
Il suo lavoro consiste nel decomporre gli elementi grafici che costituiscono 
la cartina di una città, classificarli per forma e grandezza, e infine disporli 
in fila in una seconda mappa. In questo modo l’artista crea una sorta di 
texture, così da far perdere totalmente il valore informativo e orientativo 
della mappa originale.
Il lavoro di Armelle Caron essenzialmente consiste nel de-mappare le carte 
delle città.1

Un’altro esempio pertinente al tema è quello portato dal grafico canadese 
Jazz Berry Blue con la sua opera “Abstract Maps”.
Anche in questo caso la finalità del lavoro dell’artista consiste nel rendere 
un oggetto di riferimento come la mappa, visivamente appagante anche se 
a livello pratico totalmente inutile.
Partendo dunque da una rappresentazione veritiera del territorio, Jazz 
Berry Blue, attraverso la lavorazione con colori caldi e rendendo le forme 
all’occorrenza morbide o estremamente rigide, riesce a creare delle opere 
quasi surreali utilizzando come griglia la rappresentazione del territorio.2

MAPPA ASTRATTA

1. CALTARI, Tutto in ordine - La tassonomia urbana di Armelle Caron (2011) 
2. WARNER, Le mappe astratte di Jazz Berry Blue (2013)
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Tout bien rangé, Armelle Caron - Lavoro sulla mappa di 
Montpellier 

Tout bien rangé, Armelle Caron - Lavoro sulla mappa di 
Tamarac 

Abstract Maps - Paris, Jazz Berry blue, Abstract Maps - Milan, Jazz Berry blue, 
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Le mappe Use it sono una particolare tipologia di mappe di città, realizzate 
per aiutare i giovani turisti a vivere la propria esperienza come se al  loro 
fianco ci fosse un amico autoctono.
Queste mappe sono realizzate dagli stessi cittadini e cercano di aiutare il 
turista in modi diversi: suggeriscono i luoghi che la gente locale frequenta, 
presentano una sezione che mostra al turista come comportarsi come una 
persona del posto e, oltre ai classici monumenti, segnalano anche tutti quei 
luoghi anti convenzionali che a dei giovani potrebbero interessare.
Queste mappe sono state realizzate per diverse città europee come Buda-
pest, Verona, Bruges, Milano e tante altre ancora. La cosa divertente è che 
queste rimangono tutte molto differenti fra loro poiché vengono realizzate 
con gamme di colori molto accesi e particolari, illustrazioni, note, interviste 
e impostazioni grafiche totalmente differenti e caratteristiche in relazione 
alla città presa in analisi.
In questo modo ogni città attraverso la propria mappa si distingue dalle 
altre, permettendo al turista di vivere un esperienza unica e veritiera.1

MAPPA USE IT

1. LANA, La mappa che ti fa vivere Milano come un milanese (2014)
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Prima pagina della mappa 
Use it di Milano.

Pagina secondaria della 
mappa Use it di Milano.
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Mappa cartacea Budapest,
prima pagina 

Mappa cartacea Bruges
prima pagina 

Mappa cartacea Dresden,
prima pagina 



55

Mappa cartacea Nicosia,
prima pagina

Mappa cartacea Prague,
prima pagina

Mappa cartacea Liège,
prima pagina
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Oltre alle mappe cartacee, è stata realizzata un’applicazione per smartpho-
ne comprendente le versioni digitali.
In una prima pagina si trovano tutte le mappe di tutte le città che hanno 
aderito a questa iniziativa: una volta selezionata quella d’interesse, ci si 
aprirà una cartina con tutte le attività che si possono svolgere all’interno 
della città.
Abbassando il menù potremo scegliere quali delle categorie proposte ci 
interessa maggiormente (see, eat, drink, shop, chill, go out); a questo punto 
le icone della categoria che abbiamo scelto, che prima erano tutte in bianco 
e nero, si coloreranno così da divenire più visibile agli occhi dell’utente.
Una volta individuati i diversi posti, premendo una delle icone, si potrà ac-
cedere alla scheda di presentazione del posto, nella quale vengono indicati 
anche gli orari di apertura, la storia e altre informazioni che per un turista 
potrebbero essere molto interessanti.
Questa applicazione risulta essere molto innovativa e riesce a restituire un 
approccio totalmente diverso rispetto alle classiche guide turistiche nono-
stante non vengano tralasciate alcune informazioni fondamentali come 
la posizione della stazione, dei bancomat, dei supermercati, degli ostelli e 
delle poste. 
Nonostante le diverse attività che si possono svolgere grazie all’utilizzo 
dell’applicazione Use it, questa non crea dei veri e propri percorsi persona-
lizzati, ma sarà ancora l’utente a decidere come muoversi all’interno della 
città (ad eccezione per i percorsi per portare a spasso i cani).
Un aspetto che con la digitalizzazione si è andato a perdere però, è la par-
ticolarità e la differenziazione tra le mappe delle diverse città.
L’interfaccia dell’applicazione risulta essere sempre uguale, l’unica diffe-
renza sta nell’immagine di copertina che rimane la stessa della mappa car-
tacea.
Questa omologazione, da un lato va a togliere la bellezza e la particolarità 
delle mappe use it, dall’altra parte però permette una lettura e una facilità 
d’uso maggiore, poiché una volta capito come funziona l’applicazione di 
una città, sarà sempre uguale per tutte le altre.1

USE IT 

1. USE IT EUROPE, TURIN MAP (1015)
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In queste schermate vengono mostrate, oltre alla grafica, le 
principali funzioni dell’applicazione delle mappe Use it. 

Nel primo caso troveremo i filtri che ci interessano, nel se-
condo viene mostrata la presenza di percorsi per andare a 

passeggio con il cane, nel terzo vediamo le mappe delle città 
che si possono scaricare e in ultimo una scheda informativa 

di un luogo che si è selezionato nella mappa.
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Bangla di Roma1 è un’applicazione, creata da un gruppo di giovani locali, 
che permette agli utenti di trovare il punto vendita di birra economica più 
vicino.
Una volta individuati i punti vendita (segnalando anche il prezzo della bir-
ra più economica), l’applicazione segna il percorso che l’utente dovrà se-
guire per raggiungere la meta desiderata nel minor tempo possibile. Inoltre 
è in grado di ricercare altre tipologie di prodotti come il vino, gli alimenti 
e le sigarette anche durante le ore notturne nelle quali solitamente la mag-
gior parte dei supermercati sono chiusi.
L’applicazione, gratuita, poiché si rivolge a un pubblico prettamente gio-
vanile e studentesco, invita i propri utenti a segnalare eventuali market di 
fiducia per poter aggiornare frequentemente le mappe, in modo da ren-
derle più efficienti. 
Questa applicazione ha riscontrato molto successo e le recensioni che sono 
state fatte sono molto positive ad eccezione di qualche critica fatta alla 
“grafica migliorabile”.

BANGLA DI ROMA 

1. Il nome deriva dal soprannome (Bangladino o Bengladino) attribuito ai minimarket di Roma,  gestiti solitamente da persone 
originarie del Bangladesh. La particolarità di questi mini market è che rimangono aperti anche durante le ore notturne.
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Schermate esplicative dell’applicazione 
Bangla di Roma

Nella schermata iniziale si trova la mappa del centro 
di Roma con tutti i bangla. Successivamente si stringe 

il campo segnalando i bangla più vicino all’utente 
interessato; premendo uno dei bangla viene mostrato 

il prezzo della birra più economica, gli orari e la sezione 
per poter lasciare un commento. 

Infine appare l’opzione per visualizzare il percorso 
per arrivare al bangla selezionato.
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Tripomatic è un’applicazione studiata per permettere alle persone di piani-
ficare il proprio viaggio e la propria permanenza a Roma.
In quest’applicazione è possibile scegliere le categorie a cui fare affidamen-
to, come: gli alberghi, il meteo, le guide e altre informazioni utili per la 
permanenza.
La cosa veramente interessante  però, è la possibilità di selezionare tutte le 
attrazioni presenti sulla lista della città di Roma ed, una volta confermate 
le mete, la capacità di generare automaticamente un percorso che guida 
l’utente in tutti i luoghi scelti.
Inoltre la mappa mostra al turista anche i monumenti che sono vicini al 
percorso che si sta percorrendo e i minuti che si impiegano a piedi ad an-
dare da uno step all’altro.
Per ogni monumento inoltre, è possibile consultare una scheda descrittiva 
correlata di foto, che si può aggiungere ai preferiti tramite un tasto a for-
ma di cuore. La cosa interessante di questa applicazione è la possibilità di 
creare un percorso personalizzato che non abbia bisogno della connessione 
internet per poter funzionare.
La grafica che viene utilizzata risulta essere estremamente semplice ed in-
tuitiva anche grazie all’inserimento di piccole fotografie all’interno della 
mappa che mostrano le diverse attrazioni; in questo modo le immagini ren-
dono più facile per l’utente intuire la collocazione e la logistica della città.

ROMA- MAPPA OFFLINE - TRIPOMATIC
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Schermate esplicative dell’applicazione 
Roma - Mappa offline e guida della città di Tripomatic

Nella prima schermata possiamo scegliere la categoria 
da consultare; successivamente si passa alla lista 

delle attrazioni da visitare e infine queste vengono mostrate, 
con anche il percorso annesso, all’interno della mappa.

Il percorso rimane modificabile in ogni momento, 
suggerendo anche le attrazioni più vicine al punto 

in cui l’utente si trova. 
Infine le schede informative permettono di avere una guida 

digitale sempre con sé.
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8 tracks è un’applicazione di riproduzione musicale che attraverso delle 
parole chiave scelte dall’utente propone delle playlist.
L’aspetto più interessante di quest’applicazione è che le parole chiave non 
consistono semplicemente nella scelta di un genere musicale; si possono 
trovare infatti anche termini riconducibili a situazioni, periodi e stati d’a-
nimo come ad esempio: chill, study, beach, newest, trending, summer, jazz, 
blues, 2000s, happy, sun, rain, shower e molte altre ancora.
Di conseguenza l’utente non è costretto a dover pensare alla canzone che 
vorrebbe ascoltare o a che artista selezionare, ma semplicemente inserendo 
delle semplicissime parole chiave si affida alla scelta di 8 tracks.
In questo modo non solo si ha la possibilità di conoscere nuovi artisti e 
nuovi generi, dal momento in cui per ogni canzone viene scritto il titolo 
e l’autore, ma anche di avere una playlist adatta ad ogni situazione senza 
dover fare il minimo sforzo cognitivo.
L’applicazione inoltre per ogni abbinamento propone diverse playlist, in 
modo da permettere all’utente, nel caso in cui una non dovesse piacergli la 
prima selezione, di passare a quella successiva in un attimo.
All’interno di 8 tracks inoltre non mancano i classici strumenti come il cuo-
re per segnalare le playlist preferite, il link per la condivisione e la sezione in 
cui viene spiegato chi ha creato la playlist e per quale occasione.
In ultimo è doveroso fare una accenno al design con la quale è stata fatta 
quest’applicazione, poiché questa risulta essere molto semplice e intuitiva 
nel suo utilizzo, portando anche gli utenti a voler esplorare sempre più 
generi e abbinamenti per trovare le playlist adatte.
Si può dire che con 8 tracks ascoltare musica diventa un bellissimo gioco.

8 TRACKS
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Schermate esplicative dell’applicazione 
8 tracks

Nella prima schermata vengono suggerite delle parole 
che l’utente può selezionare. Una volta scelte le parole 
da abbinare, l’applicazione mostra una serie di playlist 

che possiedono i tag selezionati.
A questo punto l’user ha la possibilità di scegliere 

e ascoltare la playlist più gradita, di saltare o riascoltare 
una canzone all’interno di questa selezione e di passare 

alla playlist successiva in ogni momento.
Infine nell’ultima schermata viene mostrata la “storia” di 

questa playlist dove viene mostrato chi l`ha creata.
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Cammina città è un progetto realizzato dall’Associazione IUBILANTES 
per la città di Como.
L’applicazione è piuttosto particolare poiché nonostante a primo impatto 
possa sembrare una classica guida che propone dei percorsi turistici, in 
realtà questa risulta essere un’applicazione pensata per percorsi esclusiva-
mente pedonali, percorribili anche da persone che hanno mobilità ridotta 
o sono parzialmente o totalmente cieche.
Nonostante offra dei percorsi interessanti, l’interfaccia è gestita piuttosto 
male poiché per ogni percorso c’è una descrizione piuttosto lunga da leg-
gere, e anche per una persona con scarsa mobilità è difficoltoso trovare le 
informazioni che trattano delle caratteristiche della strada. Le immagini 
sono per lo più di bassa qualità e di conseguenza risultano essere sgranate, 
la distanza che divide i punti di interesse non è segnalata in un punto otti-
male. Premendo il pulsante per ascoltare l’audio guida non succede nulla, 
di conseguenza l’utente, si sente come perso all’interno dell’applicazione 
che non gli restituisce un feedback.
La grafica della mappa è poco dettagliata e graficamente poco appagante, 
inoltre sarebbe stato utile inserire nel percorso le possibili fermate dei bus 
o segnalazioni utili sia per il turista che per le persone con mobilità o vista 
limitata.

CAMMINA CITTÀ
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Schermate esplicative dell’applicazione 
Cammina Città

Nella prima schermata si trova la lista delle città per la quale 
sono stati creati dei percorsi; una volta scelto il comune, ven-
gono proposti alcuni cammini che l’utente può selezionare. 

Per ogni percorso viene fatta una lunga descrizione 
che non funge solo da guida turistica ma riporta anche 

le informazioni che potrebbero essere utili ad un pubblico 
con problemi di mobilità.

Infine, se si seleziona l’opzione mappa, l’applicazione mostra 
il percorso segnalando dove si trovano le varie attrazioni.
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Lake Como Travel Guide è un’applicazione nella quale un turista può tro-
vare tutte le mete turistiche per decidere quali luoghi del lago di Como 
andare a visitare durante la sua permanenza nel capoluogo lacustre.
Questa guida contiene molte informazioni interessanti per quanto riguar-
da le spiagge, le ville e i musei da visitare, ma rimane ancora carente su 
alcuni aspetti, come per la sezione ristoranti, pasticcerie e negozi.
Inoltre tutte le indicazioni dei mezzi di trasporto (bus, battello, treno, ae-
reo) non vengono fornite direttamente dell’applicazione, ma semplicemen-
te i link presenti nell’interfaccia danno accesso ai siti web, questo per il 
fruitore può risultare piuttosto scomodo e disorientante.
Nonostante l’artefatto sia ricco di informazioni utili, non mostra ai fruitori 
i possibili percorsi per arrivare alla destinazione desiderata, di conseguenza 
sarà l’utente a dover organizzare come muoversi e che percorso seguire per 
raggiungere i punti d’interesse selezionati.
Anche l’interfaccia potrebbe essere gestita in maniera più interessante, 
magari inserendo immagini suggestive ed emozionali, permettendo così 
all’utente di immergersi in quello che è il clima presente sul lago di Como.

LAKE COMO TRAVEL GUIDE
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Schermate esplicative dell’applicazione 
Lake Como Travel Guide App

Nella home page vengono mostrate le categorie presenti 
all’interno dell’applicazione.

Scelta una categoria, viene mostrata una lista 
dei punti di interesse da poter visitare; a questo punto 

premendo su uno di questi luoghi la guida ci farà accedere 
ad una scheda dettagliata dalla quale è possibile anche 

visualizzare il punto sulla mappa ed aggiungere 
questo luogo nei preferiti.

Accedendo alla sezione della mappa si potranno visualizzare 
all’interno di essa tutti i punti di interesse 

della categoria selezionata.
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L’applicazione è stata creata per valorizzare e accompagnare i turisti alla 
scoperta dei meravigliosi giardini e parchi botanici presenti nelle ville del 
lago di Como.
Non a caso artisti e scrittori rimanevano folgorati, sin dal 1800, di fronte 
a tale bellezza; da qui sorge l’esigenza, anche da parte dell’assessorato al 
turismo di Como, in collaborazione con altri enti pubblici, di creare un 
applicazione completa, fruibile anche senza connessione wi-fi, che racconti 
le storie e le caratteristiche dei più bei giardini presenti sul lago.
Per un appassionato di botanica di conseguenza questa applicazione, com-
pleta di mappa con segnalate le posizioni dei giardini, diventerà il suo pun-
to di riferimento, alla quale affidarsi durante il suo soggiorno per poter 
godere di esperienze uniche e appaganti.
I contenuti dell’applicazione sembrerebbero essere completi e dettagliati; 
inoltre è possibile visualizzare le informazioni in due lingue (inglese e ita-
liano), poiché si suppone che l’inglese lo conosca la maggior parte della 
popolazione mondiale.
Le immagini sono suggestive e appaganti, anche se alcuni aspetti dell’im-
magine della mappa possono essere migliorabili. 
In conclusione però l’applicazione risulta essere molto utile e chiara per il 
tipo di utenza a cui fa riferimento.

GIARDINI DEL LAGO DI COMO



69

Schermate esplicative dell’applicazione 
Giardini del lago di Como

Nella pagina introduttiva è presente il menù nel quale 
scegliere se leggere l’introduzione ai giardini del lago, 
se procedere direttamente alle ville o se visualizzare 

la mappa con i punti d’interesse.
Per ogni villa viene fatta un’approfondita descrizione 

riguardante la storia e la tipologia di giardino nella quale 
ci si trova.

Infine vengono mostrati i dati pratici come gli orari, 
l’indirizzo, il numero di telefono e come raggiungere 

il punto desiderato.
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Como City è un’applicazione funzionante come guida turistica, completa-
mente gratuita, che non solo mostra tutti i punti turistici divisi in categorie, 
ma per ogni segnalazione viene fatta una piccola spiegazione del luogo in 
cui ci si trova.
Le immagini presenti nell’interfaccia sono molto suggestive e di ottima 
qualità, anche se, le fotografie che mostrano le diverse categorie non sem-
pre sono state scattate a Como ma possono essere usate semplicemente 
come immagini esplicative.
Sicuramente è l’applicazione più completa e fruibile presente sull’Apple 
store al momento, poiché oltre ai classici luoghi turistici mostra anche gli 
eventi, le notizie e altre informazioni particolari che rendono quest’appli-
cazione fruibile anche per un cittadino locale.
Nonostante sia un’applicazione turistica non viene mostrata l’opzione 
cambio lingua, di conseguenza per uno straniero in visita in Como sarà 
difficile leggere tutte le informazioni in italiano. 
Ad ogni modo l’applicazione, chiara e ben realizzata, richiede un tempo di 
attenzione piuttosto importante poiché sono presenti moltissime categorie 
ed informazioni da esplorare e, nonostante ci sia anche la sezione che pro-
pone dei percorsi, questa, non risulta essere funzionante e di conseguenza 
l’utente è costretto a raccogliere le nozioni per poi decidere ed assemblare 
un percorso personale.

COMO CITY
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Schermate esplicative dell’applicazione 
Como City

Nella prima schermata l’utente ha la possibilità di scegliere 
quali delle categorie presenti visualizzare nella mappa.

La mappa infatti mostra i diversi punti di interesse, anche 
se non viene però fatta una distinzione per colore o forma 

per le diverse categorie, di conseguanza la schermata risulta 
essere un po`affollata e disorientante.

Nel menù sono presenti le categorie che, se selezionate,
mostrano e spiegano i luoghi, i ristoranti, i musei, le news, 

e altre informazioni interessanti.
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MOOD
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L’obiettivo di questo artefatto è quello di creare una guida personale, basa-
ta sulle emozioni provate in un determinato momento, che spinga le perso-
ne non solo ad esplorare il territorio, ma anche a lanciarsi in nuove attività 
che permetteranno loro di apprezzare e vivere il luogo in cui si trovano.
Per riuscire a spronare e coinvolgere gli utenti sarà necessario approcciarsi 
a questi in modo differente rispetto alle classiche guide turistiche, cercando 
di avvicinarsi il più possibile alla loro personalità e ai loro interessi.
L’applicazione verrà dunque studiata in modo da assumere un aspetto il 
più possibile umano e amichevole per permettere alle persone di affidarsi 
con spensieratezza e fiducia ai suggerimenti proposti.
Lo scopo è quello di rendere la stessa mappa non solo una guida, ma anche 
un amico/a che accompagni l’utente in tutte le avventure, mostrandogli e 
raccontandogli le curiosità che compongono la storia del lago di Como.
Si è pensato quindi ad una guida che, anche nel corso del viaggio tra una 
tappa e l’altra, sarà in grado di segnalare la presenza di punti d’interesse 
che presentino una storia o un’interessante curiosità che possa riempire di 
significato luoghi e situazioni presenti nel percorso.
Nulla verrà quindi lasciato al caso, stando però attenti a non sovraccari-
care l’utente di spiegazioni in modo da rendere in ogni caso l’esperienza 
piacevole e interessante; da qui la decisione di affidare all’utente la scelta di 
approfondire o meno l’argomento o la curiosità proposta.
Il valore aggiunto di questo strumento è proprio l’approccio differente alle 
persone, che  in questo modo, le porterà ad uscire dalla routine, scoprendo 
nuove interessanti storie, come se al proprio fianco si trovasse un amico, 
che, col tempo, insegni loro ad apprezzare il luogo in cui si trovano a 360°.
La necessità di creare un’applicazione in grado di stimolare l’utente nasce 
da diverse discussioni avute con dei giovani comaschi che, nonostante viva-
no la città fin dalla nascita, ancora non ne conoscono a pieno le possibilità.
Con questo artefatto mi piacerebbe quindi offrire a tutti la possibilità di 
scoprire le attività e i luoghi che realmente il lago di Como possiede, per-
mettendo così alle persone di abbandonare la vecchia visione di Como 
come “città per vecchi e famiglie” per lasciare spazio ed incrementare 
quella Como di cui tutti gli stranieri sono innamorati.

PROGETTO
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I principali destinatari di questo progetto sono i comaschi e i turisti.
Per i giovani comaschi la particolarità dell’applicazione è la sua capacità, 
tramite delle input forniti dall’utente, di restituire dei percorsi persona-
lizzati e originali calcolati in base a tutta una serie di parametri, come ad 
esempio: il tempo metereologico, gli interessi dell’utente, le emozioni che 
provano in quel momento, il budget e  il lasso di tempo a disposizione.
La forza di questa applicazione è proprio la funzione di creare dei percor-
si in base all’umore e alle diverse esigenze della singola persona. Questo 
aspetto aiuterà tantissimo gli utenti ad uscire dalla loro quotidianità pro-
ponendogli attività nuove, o riportando alla loro mente luoghi magari già 
conosciuti, ma non frequentati da tempo.
Anche per i turisti questa applicazione può essere una splendida occasione 
per non accontentarsi del classico giro turistico pre-impostato; il possesso 
di questo strumento, infatti, potrà aiutarli a vivere un’esperienza sul lago 
personalizzata dove per ogni tipo di persona ci sarà un tour differente.

TARGET
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MARCHIO

Il nome che ho scelto per caratterizzare il brand del mio progetto è 
“Mood”. Il termine mood in inglese significa umore, sensazione, emozione, 
stato d’animo; oltre a questa accezione più letterale, la parola Mood viene 
oggigiorno usata nel linguaggio italiano comune per andare a descrive-
re anche l’andamento che prendono determinate situazione (esempio, “Il 
mood della serata è ballare a più non posso”).
Con questa scelta la mia intenzione è quindi quella di sottolineare come la 
mia applicazione vada a generare percorsi che seguano l’umore e le emo-
zioni provate in un particolare momento dall’utente. 

Un’altra peculiarità del marchio è la sostituzione della seconda “O” della 
parola con il pittogramma usato per il posizionamento dei luoghi nelle 
mappe digitali. 
Con questa scelta ho voluto specificare il secondo aspetto pregnante della 
mia applicazione e anche l’aspetto più pratico: il risultato dell’inserimento 
dei tag sarà un percorso formato da più tappe.
L’icona del pin point, presente all’interno dell’applicazione, non indica 
quindi semplicemente una tappa qualsiasi, ma specifica un particolare luo-
go in linea con il mood dell’utente. 
Questo aspetto di enfasi del mood sarà ulteriormente caratterizzato da 
un’altra impostazione visiva: a seconda del mood prescelto infatti, il pitto-
gramma varierà di colore per meglio caratterizzare l’emozione specificata 
dall’utente all’interno del percorso. Ad esempio se fra i tag scelti dalla per-
sona sarà presente “romantico”, i point avranno una tinta unita tendente 
al rosso; viceversa se fra le scelte dell’utente ci sarà “relax”, i pittogrammi e 
l’intera interfaccia avranno una colorazione verso l’azzurro.

In conclusione è da prendere in considerazione la scelta del carattere uti-
lizzato per il logo. Fra la varie opzioni ho deciso di utilizzare il carattere 
“Moon”: questo font, seppur abbia un’impostazione geometrica, riesce a 
mantenere un tono amichevole grazie all’assenza di spigoli e ad una com-
posizione tondeggiante.
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R 201 
G 210 
B 209

R 138 
G 203 
B 193

R 144 
G 198 
B 133

R 255
G 229 
B 150

R 248 
G 175 
B 93

R 237
G 105 
B 75

R 155
G 161 
B 160

R 3
G 162 
B 142

R 88
G 177 
B 70

R 253
G 195 
B 0

R 236
G 102 
B 8

R 192
G 13 
B 13
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COLORE

Mood è un’applicazione che presenta nella sua interfaccia una possibilità 
di variazione cromatica a seconda dell’emozione che dovrà rappresentare. 
L’applicazione utilizza la scelta del colore per aumentare la correlazione 
tra l’emozione dell’utente e ciò che ci appare in essa. La variazione di colo-
re avverrà in diversi casi: ad ogni accesso effettuato dall’utente e in seguito 
all’inserimento di tag che vanno a caratterizzare una situazione con pecu-
liarità cromatiche diverse da quelle presenti prima della scelta.
Per quanto riguarda la scelta delle palette dei colori ho preso a riferimento 
il paragrafo sulla psicologia del colore; ad ogni sfumatura cromatica sarà 
infatti abbinata una particolare situazione sia a livello emotivo, sia a livello 
meteorologico sia anche per richiamare alcune caratteristiche del percorso 
che verrà visualizzato.
Ogni paletta cromatica presenterà diverse sfumature del medesimo colore, 
accompagnando l’utente sia nella scelta dei tag, sia nella visualizzazione 
del percorso e delle sue tappe.
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FONT

Il carattere tipografico per la mia applicazione è stato scelto  considerando 
alcune particolari esigenze.
Innanzitutto il font prescelto doveva risultare ben visibile all’interno di uno 
dei dispositivi che caratterizza la tecnologia moderna: per questo motivo 
ho escluso tutti quel caratteri graziati, poiché se visualizzati in un piccolo 
schermo (come quello di uno smartphone ed eventualmente di uno smar-
twatch) questi tendono a diventare poco leggibili, dando un’immagine 
d’inseme confusa. 
Seconda peculiarità che ho cercato di individuare all’interno della mia 
scelta è stata quella di optare per un carattere disegnato appositamente 
per il web, che quindi dal punto di vista tecnologico potesse avere diverse 
applicazioni. 
In conclusione ultima caratteristica necessaria era l’aspetto del font: poiché 
la mia app si deve porre come un consulente per l’utente, il carattere deve 
avere un aspetto “amichevole” verso gli users, distinguendosi per forme 
dolci e tondeggianti. 
Dopo una serie di prove, la mia scelta è quindi ricaduta su Lato, un font 
progettato dal polacco Lukasz Dziedzic nell’estate del 2010, (“Lato” in lin-
gua polacca significa proprio estate) appartenente alla famiglia dei caratteri 
sans-serif.1

Il carattere è stato pubblicato successivamente nel dicembre del 2010 con 
la licenza Open Source Open Font con il supporto di tyPoland, e Google.
Lato non solo si caratterizza per la dolcezza delle sue forme, ma per mezzo 
della maggiore larghezza rispetto ai classici font Gothic, risulta essere più 
appropriato per la lettura di lunghi testi in schermi di piccole dimensioni. 
Per mantenere un buon livello di ordine e coesione, per quanto riguarda le 
tipologie di pesi utilizzati, ho preferito utilizzare questo font nella versione 
Bold e in quella Regular.

1. LATO, High-quality open-source font family, (latofonts.com)
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FAGGETO

CATEGORIA: spiagge

Il lido di Faggeto è una spiaggia ad ingresso libero che si 
trova a 15 minuti di auto dal centro di Como. È frequentata 

principalmente da ragazzi giovani; il lido dispone di un bar 
con vista molto suggestiva, perfetto per fare aperitivi estivi. 

MAPPA VIDEO IMMAGINE
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Per fare in modo che l’applicazione possa funzionare in maniera ottimale è 
stato necessario studiare un sistema di catalogazione in grado sia di fornire 
all’utente le informazioni necessarie, sia di permettere al software di colle-
garsi alle parole chiave.
Sono quindi state create delle aree di interesse generali (come ad esempio 
l’area dedicata al cibo), dalle quali si andranno a diramare le diverse tipo-
logie di locali (come ad esempio pizzerie, osterie, ristoranti). 
A questo punto sarà necessario ricercare i migliori locali che fanno parte 
della specifica categoria, per poi andare a creare per ognuna di queste lo-
cation una scheda personalizzata.
La scheda realizzata per ogni luogo sarà sempre uguale, e comprenderà: il 
nome del luogo (in questo caso il nome del ristorante con un’immagine di 
riferimento), il punto in cui si trova sulla mappa, delle informazioni testuali 
riguardanti le particolari caratteristiche che rendono quel luogo imperdi-
bile, dei moduli di video che andranno a presentare la location nel trailer 
del percorso (generato dal sistema) e una serie di parole chiave, o tag, che 
permetteranno di classificare il luogo in base alle sue caratteristiche.
Quest’ultimo aspetto riguardante le parole chiave, in fase di progettazione, 
è da sottolineare per il ruolo di importanza che rivestirà nella creazione 
degli abbinamenti e nella conseguente creazione di percorsi.

SCHEDE DI CATALOGAZIONE
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Per far si che i tag siano appropriati e classificati in maniera corretta, ad 
ogni termine sarà associato una magnitudo che andrà a definire le caratte-
ristiche del posto nella maniera più verosimile possibile.
In questo modo anche gli abbinamenti generati dal sistema saranno più 
precisi e soddisfacenti poiché nel percorso verranno mostrate prima le lo-
cation con una magnitudo alta, andando poi a decrescere. Nel caso in cui 
ci dovessero essere degli abbinamenti, l’applicazione sceglierà delle loca-
tion adeguatamente equilibrate.
La quantificazione della magnitudo verrà sviluppata e scelta non diretta-
mente dagli utenti che fruiranno dell’applicazione, ma dai gestori dell’ap-
plicazione. In questo modo si andranno ad evitare valutazioni soggettive 
dei clienti che potrebbero andare a sbilanciare i dati oggettivi della classi-
fica.
Ovviamente per ogni luogo non ci saranno solamente i tag proposti nell’in-
fografica qui di fianco, ma sarà comunque necessario definire uno schema 
fisso per permettere al sistema di confrontare, e di conseguenza selezionare 
le tappe più adeguate.

TAG
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OSSUCCIO

Per quanto riguarda il sistema di catalogazione, i luoghi verranno divisi in 
categorie in base alla loro natura; ad esempio se prendiamo in considera-
zione il Lido di Faggeto questo verrà inserito all’interno della categoria delle 
spiagge, diversamente il ristorante La Posteria verrà classificato nella sezione 
dedicata al cibo.
Ogni categoria presa in analisi si caratterizzerà per dei tag esclusivi. Infatti, 
i tag che ad esempio permetteranno la classificazione delle spiagge saranno 
in parte diversi dai tag che descriveranno i ristoranti.
All’interno della medesima categoria la scelta del luogo adatto all’utente 
sarà determinata dalla magnitudo dei tag selezionati; se consideriamo il 
tag “chill” nella sezione delle spiagge, il software darà come risposta tutte 
quelle location caratterizzate da un livello di magnitudo elevato in questo 
particolare aspetto. 
Una problematica possibile sarebbe quindi quella della selezione da parte 
dell’utente di un solo tag che è esclusivo di una particolare categoria (ad 
esempio “rustic”, tag di riferimento solo nella sezione ristoranti).
L’applicazione non ci darà come risposta solamente un ristorante “rustic”, 
ma grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, ci proporrà un percorso 
nel quale oltre alla presenza del ristorante “rustic” troveremo anche spiag-
ge, luoghi avventurosi o altro; queste scelte extra tag avverranno sulla base 
della conoscenza che la app ha delle nostre abitudini e di quelle dei nostri 
amici.
Un ultimo aspetto da sottolineare è la capacità dell’applicazione di dare 
come risposta alla scelta dell’utente un percorso che si caratterizzi per una 
varietà di categorie. Infatti, nonostante il fruitore possa scegliere tag che 
sono presenti tutti nella medesima categoria, il software ci proporrà un 
itinerario nel quale troveremo diverse location appartenenti a categorie 
differenti (sarà impossibile che l’applicazione proponga un percorso com-
posto esclusivamente da ristoranti).

SISTEMA DI CATALOGAZIONE
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INTRATTENIMENTO

Spiagge
Faggeto
Careno
Carate
Ossuccio
Dongo
Bellagio
Menaggio

Giardini
Giardino della valle
Villa Melzi
Villa Carlotta
Sala comacina

Paesi del lago
Varenna
Tremezzo
Menaggio
Mandello Lario
Sala comacina
Dongo
Cernobbio
Bellagio
Argegno

Trasposti
Piedi
Bicicletta 
Motorino
Moto
Macchina
Barca
Battello
Bus
Treno

Ville
Villa Olmo
Villa d’Este
Villa Erba
Villa il Pizzo
Villa del Balbianello
Villa Carlotta
Villa Monastero
Villa Cipressi
Villa Melzi
Villa Oleandra

Esigenze
Bagni
Bancomat
Ostelli
Supermercati
Panetterie

Architettura 
Palazzo del fascio
Asilo di Sant’Elia
Monumento ai caduti
Casa dal fascio
Castello Baradello
Vecchie mura di Como (Porta Torre)

Piscine
Villa Olmo
Lido di Cernobbio
Lido di Casate

Chiese
Duomo di Como
Sant’Abbondio
San Fedele
San Carpoforo
Santi Cosma e Damiano
Santissimo Crocifisso 

SERA / VITA NOTTURNA

Vino
Sorso
Divino
Enoteca da Gigi
Capitan Drake
Pronobis
Castiglioni

Aperitivo
Vintage
Cube
Riva caffè
Ratafià
Mazzini
Turing
Tigli in teoria
Crudo
Prosit
Fuori dal centro
Lido di Faggeto
Argegno (Posteria)

Birra
Birratrovo
35
Birrivico
Fuori dal centro
Birrificio Camerlata
Birrificio di Lurago
Birrificio di Erba
Old England
Bi-du

Cocktail
Fresco
Papafico
Puravida
Sciarada
Pane e tulipani
Vintage
Tigli in teoria
Ratafià
Minimalismo
Crudo
Fuori dal centro
Blend

Music
Made
Bar Civico
Cube
Fuori dal centro
Lido di Bellagio
Giovedi dell’Onda
K Klass

DATABASE LUOGHI
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AVVENTURA

Natura
. Tuffo Corno
. Orrido di Nesso 
. Sala comacina a nuoto 
o in canoa
. Tuffo dall’imbarcadero 
di Faggeto
. Tuffo dalla Villa Meier 

Sport
Blevio centro wakeboard
Dongo circolo della vela
Vx moltrasio
Centro remiero Pusiano
Alpe del Viceré ciclismo
Downhill Brunate 
Corni di Canzo arrampicata
Corni di Canzo parapendio
Beach volley Villa Meier

Notte
. Tendata sotto le stelle a lago
. Bena a Brunate discesa con le 
fiaccole
. Gita notturna al castello Baradello
. Birra sul lago con bagno notturno

RISTORANTI

Pizza
Cardamomo
Riva Caffè
Pizzaccia

Osterie / baite
Osteria del gallo
Fuori dal centro
Polenteria
Crotto del lupo
Beuc
Monte goi
Cantinafrasca

biologico
Le golose imperfezioni
Il piatto della salute

Pesce di lago
A lago
Luori dal centro
Da Abate pesce a palate
Vecchio molo
La locanda del cantiere
Beuc
Miralago
La Posteria

Rstoranti
L’angolo del silenzio
Feel
Market place
Capitan Drake
Elsa
Fuori dal centro
Miralago 
Glicine
La Posteria

Hamburger
Mystic burger
Sciarada
Fuori dal centro
Como burger
Crazy driver

Per ragazzi
La vità è bella
Merendero
Tigella bella
L’ora della pasta
Fuori dal centro
Birrificio camer-
lata
Papos

BAR / GELATERIE

Gelato
Lariana
Guidi
Chiara (mottarello)
Bolla
Luisita

Granite
Siciliana
Lariana
Guidi

Pasticcerie
Bolla
Luisita
Tina Beretta
Vintage (per torte)
Siciliana
Fuori dal centro
Poletti
La vecchina

Caffè
Caffè maya
Caffè caffè
Caffè milani

Frullati frutta
Instant caffè
Al dodici
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SUNGLASSES
LAKE 
GREEN
ON THE ROAD

SPIAGGIA DI OSSUCCIO
LIDO DI BRIENNO
VILLA CARLOTTA
LA POSTERIA

LIDO DI LENNO
VECCHIO MOLO
IL GIARDINO DELLA VALLE
BRIENNO

MACCHINA
BRIENNO
LIDO DI OSSUCCIO
VILLA CARLOTTA
VECCHIO MOLO

LIDO DI FAGGETO
ABATE PESCE A PALATE
VILLA MELZI

INPUT UTENTE

SCELTA  COMPUTER

FILTRO ABBITUDINI

PROPOSTA FINALE 1 

FILTRO AMICI
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Una volta selezionate le parole chiave, i percorsi non si genereranno sola-
mente basandosi sui tag selezionati, ma, il software dovrà calcolare diversi 
fattori che renderanno la scelta definitiva quella più stimolante e varia.
L’input iniziale verrà appunto dato dalla scelta delle keyword da parte 
dell’utente. Una volta analizzati e confrontati i magnitudo dei tag che si 
collegano a queste parole chiave, il software genererà una prima bozza di 
percorso (ovviamente prendendo delle location o delle attività appartenenti 
a diverse famiglie di categorie).
Contemporaneamente però si genereranno delle ulteriori proposte desti-
nate ad integrarsi con il percorso prescelto dal software; da una parte si 
farà riferimento sia ai tag selezionati sia alle abitudini che caratterizzano il 
destinatario, dall’altra parte si terranno in cosiderazione quelle mete nelle 
quali il sistema sa che si trovano gli amici dell’utente.
A questo punto, il sistema di intelligenza artificiale, attraverso un sistema di 
calcolo, genererà un percorso cercando di integrare tutti i differenti aspetti, 
proponendo così dei percorsi innovativi, divertenti e personalizzati.
Altri parametri di cui l’applicazione terrà conto sono il tempo meteorolo-
gico (grazie ad un collegamento diretto con il sistema delle previsioni me-
teo), il tempo a nostra disposizione (intercambiabile dall’utente in base alle 
circostanze) e il budget economico entro il quale ci si vuole tenere (anche 
questo intercambiabile secondo le disponibilità dell’utente). Ovviamente 
non sarà obbligatorio l’utilizzo di questi filtri poiché comunque ci saranno 
delle impostazioni di default, ma sarà l’utente a scegliere se mantenere 
quelle generali o se modificarle in base alle proprie esigenze. 

CRITERI DI GENERAZIONE DI UN PERCORSO
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La particolarità di Mood è la sua capacità di creare dei percorsi in relazio-
ne alle parole chiave scelte dal fruitore. 
Per poter funzionare, dunque, ad ogni location verranno associate delle 
parole chiave corrispondenti a quelle selezionabili dall’utente; in questo 
modo il software andrà a scegliere dalle aree principali dei luoghi che nella 
loro scheda hanno delle parole compatibili.
Tra le keyword presenti nella sezione “Cerca” (pagina dedicata alla scelta 
delle parole chiave) saranno selezionabili sia vere e proprie categorie, sia 
aggettivi e nomi apparentemente scollegati tra loro.
Il criterio di classificazione all’interno dell’applicazione è basato sull’atti-
vità di tagging: ogni location, infatti, sarà caratterizzata da alcune parole 
chiave che il software dell’artefatto utilizzerà come criterio di scelta.
Partendo dalla scelta delle keyword, Mood creerà dei percorsi personaliz-
zati; assieme a questi verranno generati dei video di circa un minuto, che 
mosteranno un’anteprima dell’esperienza che si andrà a vivere.
Una volta approvato il percorso si potrà procedere con l’avvio, che preve-
derà un navigatore in grado di guidare l’utente ad ogni tappa, segnalando 
eventuali punti di interesse anche durante il tratto che divide 
le due destinazioni.
I filmati finali verranno generati dall’assemblaggio, in ordine cronologico, 
dei video modulari che saranno realizzati per ogni location; per quanto 
riguarda la colonna sonora che gli verrà affidata, sarà inizialmente deter-
minata dagli aggettivi che verranno scelti. Una volta che l’applicazione 
imparerà a conoscere i gusti dell’utente, le colonne sonore saranno coerenti 
sia con il percoso, sia con i gusti musicali di chi la sta utilizzando.
Sarà anche presente una parte testuale che andrà ad accompagnare il fil-
mato, aggiungendo dei dettagli significativi in grado di portare l’utente ad 
una maggiore consapevolezza.
Inoltre sarà possibile svolgere diverse attività, come: avviare il percorso, 
inserirlo tra i preferiti e modificare le tappe, togliendo alcune di quelle 
proposte, nel caso in cui non dovessero essere di gradimento.
L’applicazione registrerà anche una cronologia di tutti i percorsi svolti 
dall’utente, per riportare alla mente, in futuro le esperienze  svolte in pas-
sato.
La vera particolarità di questo progetto però, sarà l’approccio che l’appli-
cazione avrà verso l’utente; infatti questa si porrà come un amico/a che, 
conoscendo bene la zona, accompagnerà l’utente nel suo viaggio alla sco-
perta della città con piccole curiosità e grande divertimento.
Inoltre Mood sarà in grado di capire, attraverso il frequente utilizzo dell’ap-
plicazione, quali sono i nostri interessi, come siamo fatti, cosa ci piace e 
cosa invece vogliamo evitare, perfezionando di volta in volta l’efficienza 
del servizio. 
Diventerà proprio come un amico che con il tempo impara a conoscerci e 
di conseguenza capisce come stupirci.

FUNZIONAMENTO 
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SPIAGGE

CIBO

BAR

NATURA

SPORT

GIARDINI

ESIGENZETRASPORTI

VITA 
NOTTURNA 

AVVENTURA
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FUNNY FUNNYSUN

WATER
GREEN

DARK WOW
YELLOW YELLOW

SUMMER
HAPPY

YELLOW

FRIENDS FRIENDS

BEATCH

GREEN

ROAD

BLUE
YEAH

BORED

FREE SPIRIT FREE SPIRIT

SOFTWARE

Abate

Careno

Pozze di Nesso

Lido di Bellagio

ABITUDINI

Corsa (5 km)

Moto

La vita è bella

AMICI

Beach volley

Faggeto

Aperitivo Vintage

Puravida

PERCORSO

Moto

Faggeto

Beach volley

Abate

Pura Vida

CURIOSITÀ

FILTRI

KM
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Libreria musiche

LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE LOCALIZZAZIONE

CURIOSITÀ CURIOSITÀ CURIOSITÀ CURIOSITÀ CURIOSITÀ

MODULO VIDEO MODULO VIDEO MODULO VIDEO MODULO VIDEO MODULO VIDEO

COMO BRIENNO LA POSTERIA OSSUCCIO VIILLA CARLOTTA

KEYWORD KEYWORD KEYWORD KEYWORD KEYWORD

Schede catalogazione luoghi

0:30
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Perchè ho scelto di utilizzare i video?

Per descrivere le diverse opzioni di percorsi proposte dall’applicazione ver-
ranno utilizzati dei brevi video, così da permettere all’utente di immergersi 
totalmente nello spazio e coinvolgerlo maggiormente a livello emotivo.
Questa scelta deriva da una riflessione sulle modalità di visualizzazione 
dell’esperienza da parte del fruitore: rispetto al passato le immagini foto-
grafiche hanno in parte perso la loro capacità evocativa se paragonate alla 
possibilità di utilizzare una sequenza video per il medesimo scopo.
Tale considerazione è correlata alla contrapposizione fra staticità e dina-
micità di foto e video: per le fotografie, infatti, seppur dettagliate ed in alta 
definizione, il limite rimane l’essere legate ai 4 margini che le definiscono, 
dando un’immagine fissa dell’oggetto rappresentato; viceversa per i video 
il movimento di camera e la possibilità di creare un montaggio di scene, 
ha la potenzialità di permettere un maggior coinvolgimento del pubblico, 
garantendo un’immagine di insieme che provochi una maggior immedesi-
mazione nella scena.
Poiché la realtà in cui viviamo risulta essere dinamica e non statica, il video 
rappresenta un ottimo strumento per una sua veritiera descrizione.

Come funzionerà il montaggio?

I video che accompagneranno la presentazione del percorso saranno com-
posti da degli spezzoni modulari. 
Come detto in precedenza, dall’inserimento dei tag da parte dell’utente, 
otterremo un itinerario composto da più tappe: per quanto riguarda la par-
te video, ognuna di queste tappe avrà un breve video che andrà a mostrare 
e descrivere le attività che si possono svolgere in quel particolare luogo. 
Per questo motivo il risultato finale del video di presentazione saranno più 
moduli che presenteranno le tappe del percorso. 
Ogni video modulare avrà uno scheletro base predefinito: inizialmente la 
scena presenterà come sfondo un’immagine sfocata del luogo, in modo da 
poter far cogliere alla persona i colori e le sensazioni che la location può 
generare; a quest’immagine verrà sovrapposta una tipografia esplicativa 
che conterrà oltre al luogo vero e proprio, anche l’attività che il percorso 
propone di svolgere. Dopo questa breve introduzione verranno mostrati 
dei flash dell’esperienza che si potrà vivere nella location indicata. 
In questa maniera verranno successivamente montati i video modulari, in 
modo tale da andare a creare un unico video finale. 
Per quanto riguarda il suondtrack, l’applicazione sceglierà da una libreria 
la musica che più si addice al mood del percorso. 
Da specificare infine che all’inizio e alla fine di ogni video sarà presente 
una schermata di riepilogo: oltre a visualizzare il logo del progetto, saranno 
nuovamente specificati i tag prescelti dalla persona.

VIDEO
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Dopo un’ampia ricerca del supporto adatto a questo tipo di applicazione 
sono arrivata alla conclusione che il dispositivo che si presta maggiormente 
a questo tipo di comunicazione è lo smartphone.
Le ragioni che mi hanno portata a questa decisione sono molteplici; tra le 
più incisive sicuramente troviamo la praticità dello strumento, che, nell’e-
ra moderna viene utilizzato dalla maggior parte dei giovani e soprattutto 
risulta essere uno oggetto con cui difficilmente non usciamo di casa. Infatti 
questo aspetto rispecchia pienamente lo spirito della mia applicazione, che 
non deve essere un peso legato ad un oggetto che l’utente è costretto a por-
tarsi dietro, ma che punta a diventare un amico che, in caso di bisogno, è 
sempre a portata di mano e pronto all’uso.
Un ulteriore punto di forza degli smartphone è la loro capacità di con-
nettersi alla maggior parte degli strumenti tecnologici presenti al giorno 
d’oggi. Questo aspetto permetterà alla mia applicazione di essere facil-
mente trasferibile ed utilizzabile su svariati oggetti come ad esempio su uno 
smartwatch, su un finestrino o su un parabrezza che utilizza la tecnologia 
head-up display, su un computer e su tutti i dispositivi che hanno nelle loro 
caratteristiche la possibilità di connessione e trasferimento dati. Tale valore 
permetterà al mio progetto di mantenere una trasversalità ed una moder-
nità altissima, permettendo alle persone che la utilizzeranno di avere tutte 
le informazioni e gli agevolamenti sempre pronti e disponibili senza alcuno 
sforzo fisico o mentale.
Sarebbe inoltre interessante sfruttare alcune delle funzionalità già presen-
ti e consolidate all’interno dello smartphone per ampliare le funzionalità 
della mia applicazione, creando un sistema che si vada perfettamente ad 
integrare con quello del supporto; in questo modo si potranno aprire un 
numero infinito di possibilità e spunti aggiuntivi.
Infine non è da trascurare la quantità di dati ed informazioni utili presenti 
all’interno del telefono, a cui il software potrebbe accedere direttamente 
per poter avere un funzionamento più preciso e soddisfacente. Oltre alle 
informazioni di base, attraverso lo smartphone, anche il monitoraggio delle 
nostre abitudini, utili a Mood per imparare a conoscerci, sarebbe decisa-
mente meno problematico e più preciso.
Essendo Mood un sistema di intelligenza artificiale che necessita del mag-
gior numero di dati possibili per poter funzionare adeguatamente, lo smar-
tphone si presta particolarmente bene al passaggio di informazioni, facen-
do si che l’utente impieghi il minor sforzo mentale possibile, aumentando 
così l’usabilità dell’artefatto.
Nella progettazione ho scelto di utilizzare l’iPhone 6 di Apple come sup-
porto di riferimento. 

SUPPORTO
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SCHERMATA
PRINCIPALE

- parole suggerite

- cerca

- parole selezionate

- menu

- filtro tempo

- filtro budget

- filtro distanza

PERCORSI
- video

- mappa

- play

- modifica percorso

- filtro trasporto

- condividi sui social

INIZIO ITINERARIO
- navigatore

- audio

- curiosità

- scatta foto

REGISTRATI
- nome /cognome

- data nascita

- interessi

- mezzi (auto,moto)

- permetti di accedere 

a galleria/contatti/

localizzazione

ACCEDI
- accedi con

 Facebook

- fai registrazione
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MENU
- profilo 

- impostazioni

- cerca

IMPOSTAZIONI
- nome /cognome

- nazionalità

- data nascita

- interessi

- mezzi (auto, moto)

- permetti di accedere 

a galleria/contatti/

localizzazione

- modifica

- foto 

- lingua

PROFILO
- video tuoi percorsi 

- possibilità di riavviar-

ne uno

RESOCONTO
- km fatti

- posti visti

- tempo impiegato

- foto scattate

- mi piace

- possibilità di 

rivalutare i magnitudo 

(vale per la tua app)

- condividi sui social
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Nelle seguenti pagine ho inserito degli esempi di layout di dashboard e di 
applicazioni dalle quali ho preso spunto per la struttura delle informazioni 
del mio progetto. 

ESEMPI DI DASHBOARD
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Sono rimasta profondamente colpita da una frase letta nel libro “Le leggi 
della semplicità” di John Maeda. In questo testo l’autore parla delle regole 
della semplicità e cerca di darne una descrizione che a mio parere risulta 
essere illuminante.

“Semplicità significa sottrarre l’ovvio per aggiungere il significativo” 1

Riflettendo su queste parole ci si può rendere conto di come questa defini-
zione non si limiti ad essere pertinente all’ambito della progettazione grafi-
ca, ma di come questa frase racchiuda una grandissima verità, soprattutto 
se contestualizzata ai giorni nostri.
Quello che vorrei che la mia applicazione facesse, è far sì che le persone 
si rendano conto che il bello non si trova necessariamente nelle situazioni 
“complicate” o comunque lontane, ma che abbiamo già l’essenziale per 
poter vivere esperienze meravigliose a portata di mano.
Ho cercato di far mia la frase di Maeda nella progettazione della mia im-
paginazione, cercando di far apparire l’interfaccia nel modo più coerente 
e semplice possibile.

Nell’impostazione che ho deciso di dare al layout dell’applicazione, ho vo-
luto creare un modello che permettesse una complementarietà fra testo, 
immagine e mappa. Infatti, prendendo in considerazione un qualsiasi wi-
reframe, è possibile notare la serie di interazioni che si sviluppano fra le 
diverse parti della pagina.
Per quanto riguarda l’impaginazione vera e propria, ho scelto di struttu-
rarla dividendola in tre diverse parti, che a seconda del wireframe preso in 
considerazioni potranno avere diverse funzionalità, come vedremo nelle 
prossime pagine.
Analizzando più nel dettaglio l’impostazione è possibile caratterizzarla sot-
to diversi aspetti: 

Azioni. Le modalità che un utente avrà per poter interagire con l’interfac-
cia saranno due: un semplice click, che permetterà la selezione, o lo swipe 
con il dito, che permetterà lo scorrimento di immagini o menù.

LAYOUT

SWIPE
CLICK

1. MAEDA, Le leggi della semplicità, Mondadori (2007)
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Orientamento. La mia applicazione è stata pensata per essere visua-
lizzata con un orientamento verticale sul supporto tecnologico prescelto. 
Unica eccezione è la visualizzazione a schermo intero del video, che è im-
postata con un orientamento orizzontale. 

Testo e simboli. Come vedrete dalle prossime pagine all’interno dei 
wireframe coesisteranno scritte ma anche simboli; questi ultimi potranno 
avere differenti funzionalità come ad esempio quella di filtri o inviti all’a-
zione. 

Le icone presenti nell’interfaccia sono state inizialmente prese dal database 
di Google Icons per poi essere modificate secondo i criteri di progettazione.
Possiamo infatti notare come tutti gli angoli sono stati arrotondati per ren-
derli più coerenti con il resto dell’applicazione. 
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La progettazione iniziale del layout, più che da un punto di vista estetico, 
mi è stata utile per avere una comprensione degli ingombri delle varie se-
zioni e allo stesso tempo per poter creare un’impaginazione temporanea 
dell’applicazione. Sono quindi partita da questi primi wireframe per la 
progettazione vera e propria del mio lavoro di tesi. 

IDEAZIONE LAYOUT

Pagina iniziale dedicata alla scelta dei tag

Dettaglio della visualizzazione a schermo intero 
del video di presentazione

Pagina di presentazione dei percorsi

Scheda di approfondimento di un’attività 
selezionata nel percorso
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15h 30 40

km

Vedi percorsi

Lago

Romantico

Vino

Avventura

Poesia

Verde

Felice

Sole

Blu

Sport

Relax

Vento

Bar

Chic

Cerca

Vino PoesiaLago

Storia

#lago #canoa #vino #poesia

#amiche #sole #aperitivo

#natura #estate #avventura

Se guardi sulla tua destra, 

dall’altra parte della 

sponda del lago vedrai una 

villa piuttosto particolare. 

Questa villa viene 

notoriamente chiamata 

“La casa maledetta”.

La leggenda narra che 

il primo proprietario, 

affetto da depressione dopo 

qualche anno dall’entrata 

nella casa si suicidò.  

Da allora tutti quelli che 

sono andati a vivere li, 

dopo qualche anno o sono 

scappati o si sono suicidati. 

Villa Troubetzkoy

15 h
durata

30
euro 

#lago #canoa #vino #poesia

Colazione nell’antico bar 

di Argegno

Giro in canoa e sbarco 

sull’Isola Comacina

Bagno al lido di Ossuccio

Aperitivo a Cernobbio alla 

“Cantina Frasca”

Serata di poesie a Como 

con “Allineamenti”

1.

2.

3.

4.

5.

Tappe

Vicino a meAvvia

0:30

0:30

Giro in canoa e sbarco 

sull’Isola Comacina

1 h
durata

10
euro 

Giro In canoa

Arrivati nella località di Ossuccio, appena dopo 

il lido troverete una via che si dirige verso le rive 

del lago. Li troverete il noleggiatore di canoe 

e barche che, oltre a fornirvi tutte le spiegazioni 

necessarie, si rivelerà davvero essere una persona 

molto colta con un’invidiabile conoscenza sul lago 

e i suoi intrattenimenti.

Vi consigliamo quindi di scambiarci qualche paro-

la se ne avete l’occasione perché sicuramente avrà 

molte storie interessanti da raccontarvi sul luogo 

in cui vi trovate.

Orari di apertura

Gira a destra su Via Giuseppe Sinigaglia

15’ minuti

5 km
Cernobbio

Como

500m 

allineamenti

Via Giuseppe Sinigaglia

Lungo Lario Trieste

I wireframe sono disponibili in versione integrale 
nel portale digitale:
http://gretamolteni94.wixsite.com/mood

SCHEMA DI NAVIGAZIONE
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La schermata principale, è la prima interfaccia con la quale l’utente si tro-
verà a dialogare all’interno dell’applicazione.
La sua peculiarità è quella di presentare i tag che l’utente potrà selezionare 
per la creazione del percorso più indicato per lui. La sezione con cui l’u-
tente si troverà ad interagire è quella inferiore destra: nella parte superiore 
sarà possibile modificare alcuni parametri di ricerca del particolare percor-
so, che hanno una funzione di filtro (tempo, budget e distanza); nella parte 
inferiore invece avverrà la vera e propria scelta dei tag, che potrà avvenire 
o per selezione dell’elenco, o per ricerca o per dettatura vocale tramite 
microfono.
La mappa presente nella parte inferiore sinistra mostrerà, a mano a mano 
che si inseriranno i tag, tutti i luoghi che contengono il particolare aspetto 
selezionato. 
La parte superiore, assieme alla cromatura dell’interfaccia, cambierà di 
volta in volta: l’applicazione in base alle esperienze passate, agli interessi 
dell’utente e al tempo meteorologico assumerà il colore che più si addice a 
quel momento e a quella determinata persona. 
Da questo discorso possiamo quindi capire che la schermata principale va-
rierà ad ogni ingresso dell’utente, modificandosi non solo sotto il punto di 
vista del colore e dell’immagine di benvenuto, ma anche dal punto di vista 
dei tag più facilmente selezionabili, proprio come se Mood fosse un amico 
che ti suggerisce cosa fare.

SCHERMATA PRINCIPALE

10h 30 40

km

Vedi percorsi

Cerca

Lago

Romantico

Vino

Avventura

Poesia

Verde

Felice

Sole

Blu

Sport

Relax

Vento

Bar

Chic

15h 30 40

km

Vedi percorsi

Lago

Romantico

Vino

Avventura

Poesia

Verde

Felice

Sole

Blu

Sport

Relax

Vento

Bar

Chic

Cerca

Vino PoesiaLago

Cerca

10h 30 40

15 h

km

Vedi percorsi

Lago

Romantico

Vino

Avventura

Poesia

Verde

Felice

Sole

Blu

Sport

Relax

Vento

Bar

Chic
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Lago

Arancione

Vino

Avventura

Divertente

Verde

Felice

Sole

Blu

Sport

Amici

Vento

Bar

Chic

10h 30 40

Vedi percorsi

Cerca

km

Rose

Arancione

Vino

Romantico

Divertente

Luci

Felice

Lago

Blu

Sport

Relax

Bacio

Bar

Chic

10h 30 40

Vedi percorsi

Cerca

km

Natura

Romantico

Gelato

Pasticcini

Divertente

Verde

Felice

Rose

Blu

Fiori

Relax

Bacio

Bar

Chic

10h 30 40

Vedi percorsi

Cerca

km

10h 30 40

km

Vedi percorsi

Cerca

Lago

Rustico

Birra

Avventura

Poesia

Giallo

Felice

Sole

Blu

Sport

Relax

Vento

Bar

Spiaggia

10h 30 40

km

Vedi percorsi

Cerca

Lago

Romantico

Vino

Avventura

Poesia

Verde

Felice

Sole

Blu

Sport

Relax

Vento

Bar

Chic

10h 30 40

km

Vedi percorsi

Cerca

Lago

Nuvole

Thè

Panorama

Poesia

Grigio

Relax

Arte

Blu

Sport

Storia

Vento

Bar

Chic

Esempi di variazioni cromatiche della schermata principale
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Giro in canoa e sbarco 

sull’Isola Comacina

1 h
durata

10
euro 

Giro In canoa

Arrivati nella località di Ossuccio, appena dopo 

il lido troverete una via che si dirige verso le rive 

del lago. Li troverete il noleggiatore di canoe 

e barche che, oltre a fornirvi tutte le spiegazioni 

necessarie, si rivelerà davvero essere una persona 

molto colta con un’invidiabile conoscenza sul lago 

e i suoi intrattenimenti.

Vi consigliamo quindi di scambiarci qualche paro-

la se ne avete l’occasione perché sicuramente avrà 

molte storie interessanti da raccontarvi sul luogo 

in cui vi trovate.

Orari di apertura

15 h
durata

30
euro 

#lago #canoa #vino #poesia

Colazione nell’antico bar 

di Argegno

Giro in canoa e sbarco 

sull’Isola Comacina

Bagno al lido di Ossuccio

Aperitivo a Cernobbio alla 

“Cantina Frasca”

Serata di poesie a Como 

con “Allineamenti”

1.

2.

3.

4.

5.

Tappe

Vicino a meAvvia

0:30

Una volta generato il percorso apparirà questa scher-
mata contenente tutte le informazioni sul percorso 
proposto. 
La sezione in alto sarà dedicata al video modulare del 
percorso. Il video sarà accompagnato dalla mappa (in 
basso a sinistra) che mostrerà all’utente il punto in cui 
si trovano i luoghi presenti nel video. 
Sulla mappa saranno inoltre segnalate le curiosità e la 
possibilità di cambiare il mezzo di trasporto con cui 
svolgere il percorso.
Sulla destra invece troveremo una scheda riassuntiva 
delle tappe, delle curiosità e un’indicazione approssi-
mativa della durata e dei costi che si andranno a soste-
nere nell’affrontare il percorso. 

Premendo su una tappa (o sulla mappa o nella scheda 
riassuntiva) si accederà alla pagina di approfondimen-
to, in questo caso dell’attività che si andrà a svolgere.
Qui troveremo le informazioni generali (durata e prez-
zo dell’attività) e una breve descrizione della particola-
rità di questa, inclusi dei suggerimenti utili per rendere 
l’esperienza ancora più interessante.
La pagina offre anche all’utente una galleria di imma-
gini, mantenendo anche una piccola sezione dedicata 
alla mappa indicante il punto in cui l’attività si trova. 
Queste schede sono essenziali per poter far decidere 
all’utente se modificare il percorso o mantenerlo 
invariato.

SCHEDA PERCORSO

APPROFONDIMENTO ATTIVITÀ
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0:30

Durante la visione del video, cliccando sullo schermo, appariranno dei 
pulsanti; tra questi sarà presente quello per ingrandire a tutto schermo il 
video, che permetterà all’utente di immergersi totalmente nell’atmosfera 
del percorso. 

VIDEO A SCHERMO INTERO
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Gira a destra su Via Giuseppe Sinigaglia

15’ minuti

5 km
Cernobbio

Como

500m 

allineamenti

Via Giuseppe Sinigaglia

Lungo Lario Trieste

Se guardi sulla tua destra, 

dall’altra parte della 

sponda del lago vedrai una 

villa piuttosto particolare. 

Questa villa viene 

notoriamente chiamata 

“La casa maledetta”.

La leggenda narra che 

il primo proprietario, 

affetto da depressione dopo 

qualche anno dall’entrata 

nella casa si suicidò.  

Da allora tutti quelli che 

sono andati a vivere li, 

dopo qualche anno o sono 

scappati o si sono suicidati. 

Villa Troubetzkoy

Una volta avviato il percorso l’applicazione guiderà 
l’utente di tappa in tappa cercando di fargli percorrere 
strade ricche di curiosità.
L’interfaccia assumerà quindi le sembianze di un navi-
gatore, segnalando le svolte, la durata e i chilometri da 
percorrere. Tutto ciò sarà possibile anche, se desidera-
to, tramite indicazioni vocali.

Avendo accesso alla nostra posizione, Mood segnalerà 
all’utente delle curiosità su dei luoghi presenti nel tra-
gitto; questo renderà il viaggio più scorrevole ed inte-
ressante. 
Quando appariranno le curiosità, la mappa dedicata 
alla navigazione si restringerà, lasciando spazio all’im-
magine, in modo da riconoscere il punto d’interesse e 
la breve storia che caratterizza il luogo. 
Per non distrarre essessivamente il guidatore, l’applica-
zione offre la possibilità di ascoltare la storia, proprio 
come se fosse un messaggio vocale di un amico. 

NAVIGATORE

CURIOSITÀ
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Storia

#lago #canoa #vino #poesia

#amiche #sole #aperitivo

#natura #estate #avventura

Una delle sezioni alla quale si può accedere attraverso 
il menù a tendina è quella correlata al profilo personale 
dell’utente. 
L’interfaccia di questa sezione ha una struttura così 
composta: nella parte superiore sono presenti due im-
magini, l’immagine di profilo e un immagine di coper-
tina; entrambe queste visualizzazioni potranno essere 
scelte direttamente dall’utente, il quale avrà quindi la 
possibilità di personalizzare tale sezione. 
Come per le altre sezioni, la parte inferiore sarà divisa 
a sua volta in due aree: in quella a destra sarà presente 
una cronologia dei percorsi svolti fino a quel momento 
(in ogni percorso verrà mostrato nuovamente il video 
di presentazione e i tag scelti), in quella a sinistra si 
visualizzerà una mappa, nella quale verranno inseriti 
tutti i point delle location visitate grazie all’app 
dall’utente.
Altra libertà correlata alla scelta della persona, sarà la 
decisione della tinta che la sezione assumerà.

PROFILO
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APPLICAZIONI REALI
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Punti di forza

– Permetterà la conoscenza di luoghi particolari, non le solite usuali loca-
tion turistiche.
– Appartiene al campo della tecnologia, uno dei settori economici più svi-
luppati al mondo e con uno dei più elevati tassi di crescita.
– Essendo un’applicazione, una delle possibilità di espansione e conosci-
mento sarà tramite l’AppStore.
– Il target di riferimento dell’applicazione è molto ampio: non ci sono limiti 
di età e si rivolge sia a cittadini del luogo, sia a turisti.
– Applicazione gratuita.
– Le funzioni principali lavorano anche senza il supporto di internet.

Punti di debolezza

– Senza la connessione ad internet non sarà possibile condividere sui social 
le proprie esperienze, ma sarà possibile salvarle per quando si avrà una 
connessione wifii.
– Se non si permette all’applicazione di accedere ai propri dati inizialmen-
te, i percorsi risulteranno essere meno personalizzati (ci saranno comunque 
nel momento della registrazione 3 o 4 domande a cui rispondere per per-
mettere al software di individuare la tipologia di persona).
– Soggettività dei significati dei tag (per una persona verde può avere un 
accezione diversa che per l’applicazione. Questa farà riferimento ai model-
li di personalità del big 5 model).
– Probabilmente all’inizio alcune tappe presenti all’interno degli itinerari 
saranno già conosciute o frequentate dall’utente (basterà eliminare la tappa 
indesiderata).

ANALISI SWOT
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Opportunità

– Pensato per essere applicato in tutte le città; sul modello delle mappe Use 
it ogni città potrà avere il suo Mood.
– Non solo supportato dal cellulare, ma avere la possibilità di collegamento 
su altri dispositivi.
– Utenti potrebbero suggerire location nuove (che dovranno essere appro-
vate da software, onde evitare la perdita di oggettività della valutazione 
delle location).
– Utenti potrebbero avere la possibilità di valutare la correttezza dei tag 
scelti in associazione con l’esperienza vissuta grazie al percorso.
– Possibilità di integrare dati personali o appunti (foto, impressioni, video) 
al percorso per personalizzarlo.
– Possibilità di tradurre le impostazioni di Mood, oltre che all’italiano e 
all’inglese, in tutte le lingue.
– Avere delle applicazioni consociate (meteo.it per il filtro meteo), che per-
mettano una più facile applicazione dei filtri e una più attendibile correla-
zione con l’utente.

Rischi

– Possibilità che gli utenti non vogliano inserire dati personali, poichè pos-
sono considerarlo una perdita di tempo o una violazione della loro privacy.
– Forte concorrenza sul mercato delle applicazioni.
– Descrizione non dettagliata ed esaustiva delle location (Mood non è una 
guida turistica).
– Possibilità che l’utente creda che l’applicazione svolga delle funzioni che 
non ci siano (ad esempio Mood non formisce dati riguardanti la “salute” e 
il “dispendio energetico” della persona).
– Essendo un’applicazione piuttosto complessa potrebbe richiedere molta 
energia e di conseguenza portare il telefono a scaricare la batteria più ve-
locemente.
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L’esperienza che ho vissuto in questi tre mesi estivi, durante i quali ho 
sviluppato il mio progetto di laurea, mi ha aiutato a migliorare sia dei miei 
aspetti pratici, sia delle mie impostazioni di approccio al lavoro. 
Da un punto di vista più concreto, la realizzazione di Mood mi è servi-
ta principalmente per due ambiti: innanzitutto questa applicazione mi ha 
permesso di comprendere nella praticità tutte le fasi che compongono un 
progetto: dalla ricerca dell’idea iniziale, passando dalla realizzazione sia 
a livello grafico sia a livello di contenuti, per arrivare alla creazione di un 
prototipo vero e proprio. 
Un altro aspetto nel quale l’esperienza di Mood mi ha aiutata a crescere, 
è quello riguardante la conoscenza della mia città: per poter inserire le 
“insolite” tappe a cui si fa riferimento nell’applicazione sono stata io in 
primis a dover vivere queste esperienze, scoprendo lati nascosti e magnifici 
del luogo in cui vivo. 
Da un punto di vista più umano invece, Mood mi ha fatto capire un “teo-
rema” che spero di seguire per il resto della mia vita all’interno dell’ambito 
lavorativo: la semplicità aiuta a raggiungere l’obbiettivo finale.
Inizialmente avevo preso in considerazione un’eccessiva quantità di svilup-
pi che il progetto avrebbe potuto avere: oltre agli aspetti che avete ritrovato 
nel mio elaborato finale, avevo preso in considerazione anche possibilità di 
applicazione nella quotidianità attraverso la realtà aumentata, la possibilità 
di avere degli smart object che permettessero un’interazione con l’app e 
anche sviluppare particolari supporti futuribili su cui l’app avrebbe potuto 
essere elaborata. 
Confusa da questa serie di innumerevoli possibilità, sono arrivata ad un 
punto del mio lavoro dove non sapevo più quale aspetto approfondire; for-
tunatamente i miei relatori mi hanno aiutata e indirizzata verso una via di 
sviluppo coerente e accessibile alle mie conoscenze e alle mie tempistiche.
In conclusione vorrei sottolineare come il mio elaborato sia un prototipo 
dell’applicazione: per questo motivo da tale progetto restano aperte innu-
merevoli vie di sviluppo.

CONCLUSIONE
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