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ColorLab
Un kit per bambini alla scoperta creativa dei colori naturali:
dalle materie prime alla pittura
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1. Zaino ColorLab, con al suo interno la 
scatola ColorLab e dei contenitori per 
raccogliere materie prime dalla natura

2. Applicazione per tablet per insegnare 
la storia dei pigmenti e come creare colo-
ri con gli ingredienti raccolti

3. Scatola ColorLab con gli attrezzi essen-
ziali per creare paste pittoriche naturali



Abstract 
ColorLab è un kit fisico artigianale per imparare, sco-
prire e creare sperimentando con colori naturali, ac-
compagnato da un’applicazione per tablet ed indiriz-
zato a bambini a partire dagli 8 anni. Si tratta di una 
soluzione che riprende metodi antichi e tradizionali in 
chiave innovativa, fungendo da veicolo per creare nel 
modo più pratico e soddisfacente possibile un risultato 
che, supportato da criteri di semplicità, adattabilità e 
portabilità, diventi di riferimento culturale e di ispira-
zione personale.
Questo prodotto indirizzato ai ragazzi ha lo scopo di 
farli uscire all’aperto e di vivere un’esperienza creati-
va, rivedendo il mondo della natura con occhi nuovi. 
Unendo il prodotto fisico con il digitale spero di crea-
re un’esperienza memorabile. Personalmente ritengo 
che il momento più appagante nell’utilizzo di questo 
prodotto sarà quando il bambino, spinto dalla curiosi-
tà e dalle nuove scoperte apprese, uscirà nella natura 
a raccogliere foglie, bacche o terre del colore che più 
gli piace, per poi, con l’aiuto del suo tablet, divertirsi 
a creare delle paste pittoriche, con la soddisfazione di 
aver intrapreso un percorso che lo porterà a realizza-
re un prodotto così semplice e basilare, ma allo stesso 
tempo indispensabile per l’atto creativo.
ColorLab è configurato sotto forma di un insieme di 
supporti fisici e digitali: in particolare, uno zaino con 
al suo interno una scatola, entrambi pratici e durevoli, 
contengono una serie di utensili e di materiali accu-
ratamente selezionati. Il kit è stato creato apposita-
mente per essere trasportato e per raccogliere al suo 
interno tutto il necessario per vivere un’avventura nel 
mondo dei pigmenti.

Svolgimento
La prima fase del progetto mi ha impegnato in una 
ricerca su come venivano creati i pigmenti storici, le 
materie prime e le attrezzature utilizzate per com-
prendere quali fossero le più adatte ai bambini. Se-
condariamente ho individuato i punti forti e deboli di 
certi prodotti sul mercato che potevano essere simili al 
risultato finale, o come punto d’ispirazione per il mio 
elaborato. Tale processo mi ha permesso di organizza-
re la parte della mia ricerca necessaria per comunicare 
al meglio i contenuti di ColorLab.
Al termine della ricerca ho motivato il mio operato 
mostrando che un approccio creativo per insegnare ai 
bambini ha svariati vantaggi. Ho successivamente ela-

 
borato diverse varianti del kit e dell’applicazione, raffi-
nando sempre di più gli aspetti fondamentali del pro-
getto e scartando ciò che ritenevo superfluo.
La fase finale è stata quella di creare l’artefatto arti-
gianale e l’applicazione grazie agli schizzi elaborati e 
ai prototipi creati precedentemente al fine di ottenere 
un unico prodotto. Il risultato finale è ColorLab, un kit 
che consiste in un’applicazione per tablet che accom-
pagna nella scoperta di tecniche naturali per la crea-
zione di paste pittoriche.

Conclusioni
ColorLab non è un prodotto completamente finito e 
può essere ancora migliorato. Ha ancora tante possi-
bili declinazioni, come ad esempio la creazione di una 
piattaforma di scambio o come strumento nell’inse-
gnamento scolastico soprattutto in ambito multidi-
sciplinare. Al termine di questo percorso di tesi posso 
ritenermi pienamente soddisfatto del risultato otte-
nuto, ho imparato molto sia a livello personale che 
professionale. Tanti aspetti di questo lavoro saranno 
utili e potranno essere applicati ai miei progetti futuri.

Questo progetto nasce essenzialmente dalla somma delle mie passioni, che com-
prendono la grafica, il design e la curiosità che nutro nei confronti della natura, 
dell’arte e della creatività; una curiosità che, attraverso il kit realizzato, mi aspetto 
di trasmettere ai miei giovani utenti avvicinandoli a metodi tradizionali e naturali 
per la creazione di paste pittoriche.




