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Abstract

Nella ricerca di un tema per la mia tesi di bachelor prendo in considerazione il mio 
interesse nel campo dell’interaction design, in particolar modo le relazioni che 
vengono a generarsi tra l’uomo, le interfacce e le macchine.

Questo progetto di tesi ha come oggetto di studio l’evoluzione dei 
nuovi media e i corrispettivi cambiamenti comunicativi. Lo scopo di 
questa ricerca è percorrere le principali fasi che hanno caratterizzato gli 
sviluppi tecnologici legati alla comunicazione e alla digitalizzazione delle 
informazioni. La scelta di questo tema deriva da un interesse personale 
riguardo al campo del design dell’interazione e l’uso delle nuove 
piattaforme sociali. Il personale interesse nel campo dell’interaction 
design, in particolar modo nel disegno e nella programmazione di 
interfacce, mi ha permesso di individuare alcuni aspetti evolutivi legati 
allo sviluppo attuale e futuro di internet, ovvero all’internet delle cose. 
Questa evoluzione offre innumerevoli vantaggi capaci di rendere più 
ricca l’attuale comunicazione mediata da schermi. Lo scopo dell’internet 
delle cose è di creare un ponte tra il mondo reale e il mondo virtuale. 
Ho pertanto impostato la mia domanda di ricerca come segue:  
 
Quale nuova tipologia di comunicazione è possibile creare attraverso 
un collegamento tra oggetti interattivi e social network? 
 
Nella prima parte dell’elaborato espongo una panoramica 
dell’evoluzione dei nuovi media dalla scrittura fino alle nuove 
piattaforme sociali. Ho inoltre riportato alcuni cambiamenti 
comunicativi all’interno della società dovuti al gran numero di nuovi 
strumenti messi a disposizione di media sociali. 
Nella seconda fase ho raccolto alcuni casi studio rilevanti, che mi hanno 
permesso di capire quali tentativi sono già stati fatti per riuscire ad 
arricchire la comunicazione nei media sociali attraverso l’internet delle 
cose. 
La terza fase ho realizzato il progetto finale relazionandolo alla ricerca e 
ai casi studio. Il progetto finale concerne lo sviluppo di un social 
network composto principalmente da un’interfaccia fisica e da una 
digitale. L’interfaccia fisica ha come obiettivo quello di permettere una 
comunicazione a distanza attraverso l’uso di canali sensoriali non 
ancora utilizzati nelle tradizionali piattaforme sociali attualmente 
mediate da interfacce digitali. 


