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1. Copertine ed interni della collana.
Fotografie ed infografiche per la visualizza-
zione delle orbite e dei pianeti.

Orbitografia



Abstract
Questa tesi esplora la comunicazione scientifica in un ambito 
di design. Il suo scopo è quello di mettere la comunicazio-
ne visiva al servizio della divulgazione, per rafforzare il ponte 
informativo tra ricercatori e sfera pubblica. Oltre a questo il 
prodotto finale può diventare un modello per i ricercatori, che 
hanno bisogno di esempi pratici quando si trovano a dover 
progettare artefatti comunicativi senza l’appoggio di profes-
sionisti del design. Il bisogno di comunicazione è alto ma i pro-
dotti spesso non sono abbastanza funzionali per raggiungere 
gli scopi prefissati, non sfruttando a pieno il potenziale ritorno 
d’interesse che la comunicazione può creare. La ricerca ed il 
progetto si collocano nell’ambito dell’astronomia, più precisa-
mente tratta la visualizzazione delle orbite e l’esplorazione dei 
pianeti nel sistema solare. Il progetto finale è una collana di 
libri divulgativi con la distintiva caratteristica di essere distri-
buiti laddove il discorso scientifico è già in atto, come musei 
della scienza, osservatori, esposizioni, etc. Tra le tipologie di 
persone che frequentano questi luoghi ci sono coloro che non 
conoscono la materia, ma che mostrano un’interesse poten-
ziale. Pertanto il luogo di distribuzione rappresenta un’occa-
sione di contatto con il target. Il prodotto finale è quindi una 
sorta di catalogo monografico, che coniuga etica ed estetica 
di questa affascinante materia per avvicinare le persone al suo 
apprendimento.

Svolgimento
Il rapporto tra queste, comunicazione visiva ed astronomia, 
è secolare; la rappresentazione visiva dei moti dei pianeti e 
la posizione delle stelle è una logica conseguenza dell’osser-
vazione e dell’interesse a capire il grande mistero del cosmo. 
L’astronomia è pioniera di molti metodi di comunicazione, 
dai monoliti di Stonehenge, i computer meccanici, i diagram-
mi ai grafici e persino l’uso della fotografia come strumento 
scientifico appartiene a questo campo. Dopo aver studiato i 
modelli di comunicazioni moderni ho potuto sviluppare un 
linguaggio verbale e grafico adatto allo scopo del progetto, la 
divulgazione di nozioni astronomiche. 
La collana editoriale è stata divisa in un primo libro introdut-
tivo sui concetti delle orbite e dei moti planetari. Questo pro-
dotto si avvale principalmente di infografiche e schemi come 
strumenti di comunicazione. Gli altri otto libri della collana 
sono delle monografie fotografiche sugli otto pianeti nel no-
stro sistema solare. Questi sono stati trattati come cataloghi 
di mostre, dove l’immagine è il soggetto principale del pro-

Il progetto di tesi tratta la comunicazione e la rappresentazione visiva delle orbite 
e dei pianeti nel sistema solare, e propone una soluzione per la divulgazione scien-
tifica all’interno di un progetto di design. Con l’avvento della privatizzazione dello 
spazio da parte di società non governative, le conoscenze e la comunicazione 
astronomica farà sempre più parte della cultura popolare.

dotto. Chiaramente questo serve poi a veicolare il discorso 
scentifico che sta dietro al grosso aspetto visivo del libro.

Conclusioni
Il fascino della scienza e delle immagini può essere sfrutta-
to come forza attrattiva verso il pubblico. La difficoltà della 
materia rende però difficile la collaborazione tra esperti della 
comunicazione e ricercatori, forse è questo il problema che 
affligge il canale di dialogo tra scienza e sfera pubblica.
Se si riesce a superare questa barriera d’entrata però, si apre 
un mercato ampio e con grande potenziale di sviluppo.


