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1. Schermate applicazione
Filtri personalizzabili che aiutano ad ideare 
il percorso desiderato. 

4. Collezione di cartoline
Cartoline da scoprire tramite la rifotografia 
nel territorio di Collina d’Oro.

2. Rifotografia
Modalità fotografica che permette di met-
tere a confonto il territorio del passato con 
il presente.

3. Video promozionale
Percorso svolto dall’utente.

Memo-finder
Ricerca fotografica nel passato di Collina d’Oro



Abstract
L’applicazione memo-finder fornisce all’utente per-
corsi personalizzabili al fine di scoprire il territorio cir-
costante di Collina d’Oro. L’app si rivolge ad un tar-
get piuttosto giovane, ai residenti e soprattutto ai 
potenziali turisti della zona. L’applicazione permette 
all’utente di comparare il territorio del passato con 
il cambiamento avvenuto nel presente. Questo con-
fronto si verifica mediante la pratica della rifotografia: 
l’utente potrà istantaneamente scattare una fotogra-
fia del luogo presegnalato dall’applicazione attraverso 
il proprio smartphone e una volta raggiunto il luogo 
designato potrà confrontare il territorio attuale con le 
cartoline d’epoca.
Ho voluto promuovere e spingere l’utente a riflettere 
sulla collezione di cartoline appartenente a Ivo Genti-
lini usando il pretesto del percorso al fine di scoprire 
il territorio circostante. Ognuno avrà la possibilità di 
personalizzare il proprio percorso e il video promozio-
nale svelerà alcune sensazioni ed emozioni che il ter-
ritorio ticinese offre, giocando sulla sfida che l’applica-
zione lancia a tutti i suoi potenziali utenti. 

Svolgimento
Durante la prima fase di ricerca mi sono accorta di 
aver trovato un linguaggio comune volto a descrivere 
il concetto di viaggio e di percorso. Ho successivamen-
te potuto notare come l’interazione con la rifotografia 
sia riesce a valorizzare a pieno le cartoline sottoforma 
virtuale. Ho quindi pensato ad un’applicazione per il 
telefono, siccome gran parte della popolazione dispo-
ne di uno smartphone e/o di un mobile device, risul-
tando dunque facilmente fruibile. Trovata la tecnica, 
ho cominciato a ragionare su come procedere nella 
fase di progettazione.
La fase di ipotesi progettuale mi ha portata in segui-
to a definire l’applicazione, a sviluppare nuove idee, a 
capire come valorizzare le cartoline in forma digitale 
e ad ipotizzare diversi layout di impaginazione. Una 
volta raggiunto lo sviluppo finale, ho pensato alla pro-
mozione dell’applicazione tramite un video. Attraver-
so le immagini vorrei coinvolgere e stimolare l’utente 
ad esplorare il territorio circostante per attirarlo verso 
una sorta di gioco in cui le cartoline verranno cercate 
e valorizzate. 

Conclusioni 
Il tema mi ha permesso di scoprire dei luoghi mai visi-
tati e che meritano di essere visti. È stato fondamen-
tale immergermi nelle strade e nei paesaggi di Collina 
d’Oro per capire come si potessero valorizzare le car-
toline, sfruttando allo stesso momento tutto il territo-
rio. Penso che la funzione della rifotografia potrebbe 
essere utilizzata dal comune di Collina d’Oro per esse-
re implementata in applicazioni future in modo da far 
scoprire i cambiamenti del territorio. 

Il progetto della tesi di Bachelor nasce dalla collezione di cartoline raccolte da Ivo 
Gentilini. Memo-finder vuole valorizzare la collezione individuando dei percorsi 
legati al passato con la possibilità di rivivere i tempi antecedenti alla nostra epoca. 
La rifotografia è lo strumento che permetterà all’utente di confrontare il passato 
(le cartoline) con l’attuale presente.




