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4b. 4c. 

4a. 3. 

5. 1. 

2. 

1. Calendario
Esempio di una pagina del calendario car-
taceo che indica gli ortaggi da coltivare. 

4a, 4b, 4c. Promozione
Applicativi su alcuni oggetti promozionali 
disponibili agli stand dei mercati. 

2. App
Schermata dell’applicazione per smartpho-
ne per imparare a fare gli orti. 

5. Cartoline
Cartoline promozionali da spedire a degli 
amici con l’invito a scaricare l’app. 

3.Bustina dei semi
Bustina contenente i semi, che si trova nella 
tasca del calendario. 

Humus. 
Orticoltura per principianti. 

Ha bisogno di 
una temperatura 
superiore ai 15 C° 
con sole diretto.

Bisogna mettere 
i bastoncini di 
azoto prima della 
semina e durante 
la crescita.

Mettete solo
un seme per vaso 
con del terriccio 
universale
e della sabbia.

Irrigate ogni 
giorno se fa caldo 
e aumentate la 
frequenza durante 
la crescita.

Raccogliete 
quando diventa 
turgida, colorita 

e lucida.

Aglio, carota, 
cavolo, cipolla, 

fagiolo, 
lattuga, patata, 

pomodoro, 
ravanello, sedano, 

porro, spinacio.

Seta, Messinese, 
Prosperosa, Bella 

vittoria, Bianca, 
Zebrina viola, 
Mini perlina, 

Ovale nera, Nera 
mezzalunga.

Si pianta con la 
luna crescente.

temperatura

concimazione

terreno e semina

irrigazione
raccolta

consociazioni

varietà

luna

melanzana
aprile

Basilico

Bietola da costa

Carota

Cetriolo

Fagiolo

Fava

Lattuga

Melanzana

Patata

Peperone

Pisello

Pomodoro

Porro

Ravanello

Sedano

Spinacio

Zucchina

Aglio

Bietola da costa

Carota

Cavolo

Fava

Lattuga

Pisello

Porro

Ravanello

Sedano

Basilico

Cavolo

Cetriolo

Cipolla

Lattuga

Melanzana

Peperone

Pomodoro

Porro

Sedano

Bietola da costa

Cetriolo

Lattuga

Pomodoro

puoi raccogliere:puoi trapiantare:

cosa fare ad aprile
all'aperto
puoi piantare:

nel semenzaio
puoi piantare:

Il suo seme è fatto così:

seme
Il colore viola della melanzana è una forma di difesa 
geneticamente selezionata dalla pianta per proteggersi dai raggi 
ultravioletti del sole.

curiosità
Melanzana
Solanum melongena

ortaggio

Solanaceae
famiglia
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ortaggi

aglio

melanzana

porro

carota

lattuga

pisello

pomodoro

cetriolo

bietola da costa



Abstract
Come argomento di tesi ho scelto il tema dell’orticol-
tura urbana: come coltivare un orto in città e ripren-
dere contatto con le stagioni e la natura?

Riflessioni personali sulla qualità di vita in città mi 
hanno portata a realizzare quanto possa essere sti-
molante e utile avere un proprio orto, sul balcone o 
in un angolo di terreno urbano. Quanta soddisfazione 
porta produrre i propri alimenti, ritrovare il ritmo delle 
stagioni e della natura, il senso di responsabilità che 
deriva dal coltivare, la riduzione della propria impronta 
energetica. 
Da qui in poi, ho iniziato a documentarmi e a decidere 
di affrontare questo tema per la tesi di bachelor. 
Nella fase di ricerca mi sono documentata sui vari me-
todi di orticoltura. Ho individuato i sistemi più adatti 
ad una coltivazione in appartamento o balcone e, in 
seguito, negli orti collettivi, dove gruppi di coltivatori si 
riuniscono per lavorare insieme. 
L’obiettivo principale del progetto è diventato quindi 
quello di motivare a iniziare una propria coltivazione, in 
proprio sul balcone, oppure unendosi ad una comunità 
di coltivatori urbani. 

Il progetto si è quindi articolato su diversi media:
• Un’applicazione per permettere l’apprendimento 

e l’interazione tra coltivatori;
• Un calendario didattico sulla coltivazione degli 

ortaggi;
• Allestimenti urbani (bancarelle, eventi di scambio 

e dismostrazioni);
• Profili social dedicati (Facebook);
• Supporti promozionali del progetto (cartoline, 

banner, oggetti, …). 

Nel capitolo del progetto saranno descritti tutti i pas-
saggi, motivazioni e le decisioni di ogni artefatto che 
ho progettato e quelli che ho ipotizzato. 

Svolgimento
La fase di ricerca mi ha permesso di trovare molti con-
tenuti interessanti da inserire nel progetto. Molti di essi 
hanno una forte connotazione tecnica, e vorrei prova-
re a comunicarli con un linguaggio più pratico. Molti 
contenuti sono in forma di elenchi, altri di tutorial pas-
so a passo: il progetto dovrà quindi essere pensato per 
questo tipo di comunicazione. Al termine della ricerca 

ho cercato inoltre di riorganizzare i contenuti in modo 
funzionale e pratico per l’utenza di riferimento. 

Conclusioni
Arrivata a questo punto, posso dire di aver avuto modo 
di conoscere meglio il mondo dell’orticoltura, ho col-
tivato diversi progetti che mi hanno dato occasione 
di svolgere un percorso di crescita sia a livello profes-
sionale che personale. Nonostante i grandi sforzi, ho 
passato un periodo sereno che mi ha posto di fronte 
diverse sfide che ho accolto con coraggio. 
La ricerca teorica mi ha permesso di individuare gli 
aspetti fondamentali della coltivazione, inoltre, ho 
eseguito una selezione delle categorie più importan-
ti che si sono rivelate necessarie da applicare ai miei 
progetti. Ho compreso che la coltivazione si basa su 
diversi aspetti, ci possono essere molti modi di fare or-
ticoltura e ci sono tante specie di ortaggi. Credo che 
avrei potuto intraprendere diverse strade per i metodi 
di orticoltura. Oggigiorno è in voga l’agricoltura idro-
ponica, ma si distacca dal mio pensiero e dalla mia filo-
sofia, siccome il mio progetto si aggira intorno al tema 
della terra e della tradizione. L’aspetto di un’orticoltura 
biologica è stata sicuramente fondamentale durante il 
mio progetto. 
Ciò che posso considerare un punto di forza del mio 
progetto è il fatto di poter porre una speranza verso 
la mia generazione e di indurre alcune persone a ri-
valutare l’attività dell’orticoltura come qualcosa di sti-
molante e gratificante. Mi ha motivata il fatto di aver 
usato uno stile completamente diverso da ciò che ho 
generato nei tre anni di Bachelor, che in questo caso 
si adattava al target e alla necessità di distinguersi dal 
tradizionale stile rappresentativo del mondo dell’orti-
coltura e del biologico. 

Sviluppi ulteriori potranno essere il potenziamento 
dell’applicazione e dei contenuti didattici, e degli alle-
stimenti promozionali itineranti. 

Il tema dell’orticoltura urbana spinge il cittadino a diventare consapevole di ciò 
che produce e ciò che consuma, a mangiare più sano e a ridurre la sua impronta 
ecologica. Soprattutto, però, lo riavvicina ai ritmi naturali delle stagioni e al rap-
porto con la terra, talvolta così difficile da mantenere nella vita di città. 




