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L’abbigliamento è un forte mezzo di comunicazione.
Non solo funge da comunicatore estetico e stilistico, 
ma è in grado attraverso la sua composizione visiva  
di creare dei messaggi.
Ciascuno di noi ogni giorno decide, attraverso ciò che 
indossa, che tipologia di messaggi si sé stesso comu-
nicare.
La tesi esplora l’ambiente dell’abbigliamento per iden-
tificare quale tipologie di indumenti o accessori hanno  
la capacità di esprimere degli elementi della personali- 
tà dell’utente che li indossa.
Negli ultimi anni sono stati proposti al pubblico alcuni 
indumenti uniti alla tecnologia. Questa unione ha creato 
la possibilità all’utente di potersi esprimere in modo in-
novativo. 
Dopo una ricerca approfondita la tesi si è concentra-
ta sullo sviluppare il potenziale che la tote bag (bor-
sa di tela) possiede. Grazie all’unione con la tecn-
ologia, la tesi propone RIMA, un prototipo di borsa 
digitale in grado di permettere di creare composizioni 
visive in movimento e non, che esprimono il proprio 
essere, la propria persona. La personalizzazione non  
è solo a livello interattivo, ma avviena da molto prima. 
RIMA propone la possibilità di decidere come verrà crea-
ta la propria borsa attraverso un percorso introspettivo.
Una volta ottenuta la borsa, grazie all’utilizzo di un’ap-
plicazione, sarà possibile non solo creare nuove com-
posizioni da visualizzare sulla propria borsa, ma anche 
creare delle connessioni con altri possessori di RIMA.

Abstract
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Per poter scegliere il tema di tesi ho svolto un’analisi sui 
miei interessi e la loro possibile relazione con la comuni-
cazione visiva.

Sono sempre stata interessata ai capi d’abbigliamento  
e ai prodotti tessili.
Ogni giorno quando scelgo gli abiti da indossare mi 
chiedo “come mi sento oggi?” “che tipo  di messaggio 
voglio trasmettere attraverso i miei vestiti? Elegante? 
Casual1?...”.
Trovo che gli abiti che ognuno di noi sceglie di indossare 
possano mostrare alcune sfaccettature di noi, come dis-
se Eraclito (Aforismatico, 2019)2 : “Ogni giorno, quello 
che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che 
diventi”.
Ritengo perciò che il prodotto tessile come oggetto pos-
sa comunicare visivamente qualcosa riguardo la propria 
persona.

Il mio interesse per l’abbigliamento è aumentato durante 
la formazione presso la Scuola d’arti e mestieri della 
sartoria (SAMS), dove ho imparato come creare capi 
d’abbigliamento personalizzati e unici.
Per poter creare un capo d’abbigliamento che solo tu 
possiedi hai bisogno delle conoscenze sartoriali, ovvero 
delle nozioni non facili da apprendere (non tutti hanno 
una predisposizione). Inoltre per poter avere una buona 
padronanza in questo lavoro ci vuole del tempo.
Chi non può o non sa cucire non può creare abiti persona- 
lizzati e si deve adeguare agli standard che il mercato 
odierno offre. 
La maggior parte dei capi d’abbigliamento disponibili sul 
mercato sono statici e non cambiano. 
Spesso mi sono trovata a pensare “peccato non avere 
questa T-shirt (che possiedo) in un altro colore, pattern 
o tessuto”. 

Scelta

Tema

1. Le parole evidenziate in corsivo sono in lingua straniera. 
 WordReference (2019, 5,7) traduce la parola casual  in “informale” e “disin-

volto”.
2. Le fonti completi sono presenti nel capitolo fonti a pagina 167.

1 Fleischmann Lauren, Unsplash
 “Clothing Rack”
 Portland, Stati Uniti d’America
 https://unsplash.com/photos/R2aodqJn3b8
 07.06.2019
2 Luo Kenny, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/xyC3Bx8FXnI
 07.06.2019

1

2

1

2
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Esiste un metodo per far si che chiunque possa creare 
facilmente il proprio prodotto personalizzato esprimen-
do la propria persona o la propria creatività? 
Può esso essere personalizzato cambiando più volte nel 
tempo?
Cercare la risposta a queste domande ha dato il via al 
mio progetto di tesi.
Come primo passo ho cercato di comprendere il biso- 
gno di espressività attraverso i vestiti che ognuno di noi 
possiede.
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Gli abiti che indossiamo ogni giorno hanno come scopo 
primario la protezione del corpo.
A dipendenza della stagione vengono scelti abiti diversi 
secondo le necessità: se la temperatura è calda si indos- 
sano abiti leggeri che espongono di più il corpo e se 
invece è fredda si indossano abiti pesanti che coprono  
il corpo e che lo riscaldano.

Gli indumenti fungono anche come mezzo di espressione 
della persona che li indossa. Attraverso questi è pos-
sibile capire diversi aspetti che possono essere diretti  
(la persona sceglie di mostrare) o indiretti (elementi che 
la persona mostra inevitabilmente, anche se non ha pre-
so lei stessa la decisione di mostrarli).

Alcuni elementi diretti possono essere i propri in-
teressi (elementi grafici), i propri gruppi di apparte- 
nenza (associazioni, tipologie di stile, ecc...), il ceto  
sociale in cui ci si vuole inserire (marchi, loghi,...),  
la propria religione (abiti tradizionali), la propria naziona- 
lità (bandiere, abiti tradizionali,...), le proprie abitudini  
(elementi grafici.), ecc.
Alcuni elementi indiretti invece possono essere la pro-
pria ricchezza (identificabile) ad esempio secondo  
il marchio che si indossa), la cura di sé stessi (ad es-
empio se la camicia è stirata o meno), il ceto sociale  
(se la persona non decide di inserirsi in un ceto, verrà giu- 
dicata senza saperlo secondo quello che indossa), ecc.
La moltitudine di vestiti e le tendenze stilistiche presenti 
sul mercato odierno sono dei mezzi che ci danno la pos-
sibilità di scegliere cosa vogliamo dire di noi stessi. 
La moda e il proprio stile sono di conseguenza uguali?
 

Bisogno dietro l’indumento

3 Werneck Sabrina, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/Xm7-U7BbZf4
  08.06.2019
4 Reddekopp Joshua, Unsplash
 “Gold Vanity”
  https://unsplash.com/photos/f7xoQpzl-Moa
 08.06.2019

3

4

3

4
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Nell’articolo “The Value of Style” Psychologytoday 
(2016) crea un detto: “Fashion restricts. Style libera- 
tes.”. Con questa frase mira a comunicarci che la moda  
e lo stile sono due elementi completamente diversi. 

Treccani (2019) definisce la moda nell’abbigliamento un 
fenomeno che nel tempo cambia velocemente la forma  
e l’estetica dei vestiti creando novità. 
Psychologytoday (2016) definisce lo stile come una ca-
pacità di distinguere e selezionare determinati vestiti 
secondo il modo in cui noi vediamo noi stessi. Attraverso 
esso segnamo sugli oggetti la nostra personalità. 
Essendo che la personalità di un soggetto è caratte- 
rizzata da diverse sfaccettature, il suo armadio è ricco  
di possibilità una diversa dall’altra. È il soggetto a deci-
dere quale parte della sua personalità vuole mostrare.

Secondo quanto detto, si può definire lo stile una rifles-
sione della propria personalità. Funge quindi da spec-
chio ed è a nostra discrezione, secondo la prospettiva in 
cui lo posizioniamo, quale parte di noi mostrare nel suo 
riflesso1.
Si può quindi concludere affermando che la moda pro-
pone dei modelli sul mercato e sta alla persona decidere 
quali di questi scegliere nel proprio stile.

Stile nell’abbigliamento

1. Questa metafora viene proposta da me. In molti articoli la scelta del proprio 
vestiario viene definita un riflesso della propria persona. Uno degli oggetti 
che è in grado di creare un riflesso è lo specchio, da qui l’allegoria.

5 Johnson Brunel, Unsplash
 “The audience watches as the model catwalks the latest 

gear”
  https://unsplash.com/photos/2YPSfYQA6Z0
 08.06.2019
6 Garcia Sharon, Unsplash
 “Dree Music. 2017”
 https://unsplash.com/photos/2y6HV0vKJ4I
 08.06.2019

5

6
5

6
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Oggigiorno la maggiorparte dei vestiti disponibili nel 
mercato sono statici, una volta prodotti non possono 
cambiare la forma, il colore, il tessuto ecc.
Come abbiamo accennato nel sottocapitolo “La scelta”, 
per poter creare dei capi d’abbigliamento unici e per-
sonalizzati sono necessarie delle nozioni che non tutti 
possono imparare.
Attraverso un prodotto è possibile offrire l’opportunità 
di creare/rendere unico e personale il proprio prodotto 
tessile?

Conclusione del problema
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Può la tecnologia realizzare un nuovo capo d’abbiglia-
mento che offri la possibilità all’utente di manipolarlo nel 
tempo in modo da soddisfare il suo bisogno di espressività  
e arricchire il suo stile personale e la propria creatività? 

Attraverso un’interfaccia visiva può l’interazione tra 
capo d’abbigliamento e utente essere facilitata?

Quale capo d’abbigliamento si collega alla comunicazio- 
ne visiva e come può essere manipolato con le tecnolo-
gie odierne?

Quale capo d’abbigliamento riesce a raggiungere più 
tipologie di target? 

Domande di tesi

Inizio
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La ricerca si concentrerà in principio sull’abbigliamen-
to. Verranno analizzate le tipologie di stile e tendenze 
esistenti e che tipo di abbigliamento viene adottato per 
ciascuna. 
Dopodiché verrà svolta una breve analisi del significato 
di creatività.
L’obiettivo è quello di creare un catalogo di prodotti 
tessili in grado di identificare per ciascuno il tipo di 
target a cui si applicano, il tipo di comunicazione che 
esprimono e se hanno del potenziale creativo.
Dopodiché la ricerca si sposterà sulla tecnologia, sul 
suo utilizzo e sul suo legame passato con il tessuto.
Il proposito di questa ricerca è quello di analizzare  
i diversi argomenti per identificare quale tipologia di 
prodotto tessile e tecnologia si lega alla comunicazio- 
ne visiva e capire a che tipologia di target entrambe si 
possano riferire. 
L’obiettivo del prodotto mira a permettere all’utente di 
esprimere la propria persona e la propria creatività.

Ipotesi di ricerca e prodotto
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Per poter comprendere quale tipologia di prodotto tes-
sile è più adatta al progetto di tesi e per poter identi-
ficare il target di riferimento, è necessaria una ricerca 
nel campo dell’abbigliamento. Esistono diversi stili, nella 
ricerca ne vengono analizzati sette, selezionati da una 
lista creata da Fashionsnobber (2019).
Questi sette rappresentano tipologie di stili che si sono 
evoluti negli anni e che rappresentano la base per la 
creazione di altre tipologie di abbigliamento.

Abbigliamento professionale-elegante:
La cronista Cain (2018) sottolinea che i vestiti professio- 
nali cambiano a dipendenza delle industrie o le aziende 
per cui si lavora oppure dal ruolo che si ricopre.
Curtis (2019) ha creato una lista di abiti formali per en-
trambi i sessi. Per le donne consiglia di utilizzare un 
completo tailleur di colore neutro, una camicia bianca 
con colletto e bottoni, un paio di collant di colore scuro 
e accessori semplici. Sottolinea inoltre che non devono 
essere indossate gonne al di sopra delle ginocchia. 
Per gli uomini invece consiglia di utilizzare un completo 
su misura di colore neutro, una cravatta1, una camicia 
con il colletto bianco e sottolinea che non devono essere 
presenti marchi che si legano a interessi personali, come 
la squadra di calcio sportiva preferita. Le scarpe devono 
essere Oxford a punta chiusa marroni o nere.
Se si prendono in analisi questi punti, si può constatare 
che l’abbigliamento professionale crea l’idea che la per-
sona non sia nel luogo per esprimere la propria personali- 
tà ma per rappresentare l’azienda per cui lavora e svol-
gere i compiti assegnati. 
Qual ora il target del prodotto dovesse essere una per-
sona che lavora in ufficio, l’estetica non dovrebbe so-
praffare la semplicità e la sobrietà tipicamente utilizzata 
negli ambienti d’ufficio. 
Essendo che la parte esteriore degli indumenti fa riferi-
mento al luogo di lavoro, il prodotto potrebbe essere un 

Indumenti e i messaggi che diffondono

1.  Devono avere colori o motivi modesti oppure tonalità molto sature (come  
il rosso). In entrambi i casi il tessuto deve essere di alta qualità.

7  Popular Ladies
 “Cool black and white office look idea”
 https://www.popularladies.net/cool-black-and-white-

office-look-idea.html
  08.06.2019

8 Neel Andrew, Unsplash
 “Damn fine coffee”
  https://unsplash.com/photos/TTPMpLl_2lc
 08.06.2019

7

8

7

8

Stato dell’arte
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10

9

9 Zayane Zakaria, Unsplash
 “New look”
  https://unsplash.com/photos/yMypnO7W4gI
 19.08.2019
10 Room Khoman, Unsplash
 “Style guru and fashion blogger, Kevin Benejam...”
  https://unsplash.com/photos/VmMC2CeZSOo
 19.08.2019

gadget personalizzato posizionato all’interno degli in-
dumenti1 e che permetta alla persona di esprimere sé 
stesso senza compromettere il proprio abbigliamento 
formale.

Abbigliamento casual:
Ciannamea (2017) definisce casual l’abbigliamento che 
si utilizza nei momenti di relax (perciò al di fuori del 
mondo lavorativo). Sottolinea inoltre quali sono i tipi di 
capi d’abbigliamento utilizzati.
Secondo questo stile, per le donne sono: la camicia di 
jeans, i pantaloni jeans2, la giacca militare, la giacca chio-
do colorata, la camicia, il completo da palestra, la giac- 
ca lunga, il denim bianco, il vestito a fiori, le canotte,  
le t-shirt dei gruppi musicali e i pantaloni bianchi e neri. 
Mentre gli accessori possono essere degli zainetti e 
borse leggere.
Restart Your Style (2019) afferma che per gli uomini de-
gli indumenti giusti per un look causal sono i vestiti che 
non hanno colori troppo saturi, le magliette neutre senza 
stampe, i jeans, i pantaloni di cotone, i maglioni, le cami- 
cie e i blazers. Gli accessori invece sono orologi, brac-
ciali in pelle e sciarpe.

Se il prodotto verrà applicato a qualcuno che si veste 
usualmente casual, il prodotto non dovrà compromet-
tere il comfort dei vestiti dell’utente.
La tipologia di prodotti tessili di questo tipo di abbiglia-
mento è accessibile in diversi centri di compravendi-
ta ad esempio H&M, Topshop, C&A, Zara, Mango, ecc.  
Tenuto conto che non si tratta di uno stile di abbiglia-
mento strettamente legato ad uno specifico luogo o fun-
zione lavorativa, il casual ha un target molto ampio, non 
definibile per fascia di età. 
Lo sviluppo della propria personalità sull’indumento 
potrebbe avvenire prendendo come modello uno degli   
indumenti di base dello stile casual, come una T-shirt.  

1. Ad esempio sulla fodera di una giacca.
2.  Possono essere classici, strappati o stile Mom Jeans.

9

10, 11
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11

11 Castillo Jaelynn, Unsplash
 “Senza nome”
  https://unsplash.com/photos/YrlOf6pohdA
 19.08.2019
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Abbigliamento punk/rock:
Nicastro (2019) definisce lo stile punk-rock un movimen-
to apparso dalla metà del XX secolo, nel periodo del dopo 
guerra. I giovani volevano esprimere il proprio disagio,  
la rabbia e la ribellione alla società. Iniziarono ad esprime- 
re tutto questo attraverso la musica, la poesia e  lo stile 
dell’abbigliamento. Quest’ultimo era caratterizzato da 
indumenti che in quegli anni veniva considerato sporco,  
trasandato e grezzo. 
L’abbigliamento si ispirava agli indumenti utilizzati dalle 
classi operaie (ad esempio i jeans), uniti a dei capi soli-
tamente utilizzati dai borghesi (giacche e cravatte tap-
pezzate di borchie e spille).

Oggigiorno lo stile non è cambiato molto. RebelsMarket1 

(2019) espone i capi d’abbigliamento necessari per far 
parte di questo stile.
Per essere punk-rock devi possedere una giacca di pelle 
nera, vestiti con le borchie (giacche, pantaloni...), vestiti 
a quadretti (gonne, camicie...), canotte aderenti e lunghe 
con motivi punk come scheletri e nomi di gruppi musi-
cali, felpe con il cappuccio con motivi punk (descritti  
il punto prima), corsetti in pelle e anfibi.

Exactitudes2 (2019) fotografa degli individui che ricordano 
lo stile punk-rock. Essi indossano nella parte superiore 
del corpo delle camicie, canotte, magliette a maniche lun- 
ghe e T-shirt. Spesso queste sono di colori neutri (dal bian-
co al nero) e presentano sulla loro superficie dei disegni, 
loghi o scritte che mostrano ad esempio le preferenze 
musicali. Nella parte inferiore invece indossano jeans 
o pantaloni, a volte con colori neutri a volte con colo- 
ri sgargianti. Come accessori gli individui utilizzano 
bretelle, guanti, bracciali e cinture spesso con borchie 
o pallottole.

1. RebelsMarket è un negozio online che propone indumenti punk/rock di di-
versi rivenditori in tutto il mondo (RebelsMarket, 2019).

2. Ari Versluis (fotografo) Ellie Uyttenbroek (stilista)dal 1994 collaborano in Exacti- 
tudes, un progetto ancora in corso che ritrae individui che condividono una se-
rie di elementi e caratteristiche visive distintive che li identificano con specifici 
tipologie di categorie sociali (Exactitudes, 2019).

12

13

14

12 Grieve Kevin Unsplash
 “The Gothic city....”
 https://unsplash.com/photos/S3UP2z66p-I
 08.06.2019
13 Panos Sakalakis, Unsplash
 “A man with lot’s of tattoos, piercings and a great 

hairstyle, looking down while wearing a Bad Religion 
t-shirt It’s Autumn in Greece and it’s beautiful out-
side” https://unsplash.com/photos/WJQqRcirVag

 08.06.2019

12

13
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14

14 Exactitudes
 1998
 “18. Mohawks”
 Rotterdam, Amsterdam
 https://exactitudes.com/collectie/#
 19.08.2019
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Il prodotto di tesi se applicato ad un target di questo tipo 
non deve essere necessariamente legato al comfort (in 
precedenza sono state citate le borchie come primaria 
necessità e se appuntite non sono confortevoli).
I tipi di input che il prodotto di tesi potrebbe cattura-
re possono essere ad esempio le vibrazioni sonore dei 
concerti, l’identificazione della categoria di musica che  
ti circonda o degli artisti che suonano oppure anche de-
terminate grafiche e messaggi che l’utente stesso vuole 
trasmettere.
Potrebbe essere quindi rilevante pensare ad un prodotto 
tessile che sia in grado di dare la possibilità ad un sog-
getto che utilizza questo stile di esprimere la sua forte 
personalità ed i propri interessi.

Abbigliamento sportivo:
Lo stile sportivo varia a dipendenza del tipo di attività 
fisica che si svolge.

Abbigliamento sportivo-chic:
Petraglia (2017) sottolinea che nell’estate del 2017 si  
è creato un trend 1 collegato all’abbigliamento sportivo.
Il concetto di base è quello di creare comodità (come lo 
stile casual).
L’utilizzo dei capi d’abbigliamento non è un total look2, 
infatti per questa nuova tendenza si utilizza spesso un 
indumento sportivo alla volta, non tutti insieme.
Per le donne Petraglia identifica indumenti come canotte 
e maglie bianche, dei pantaloni da jogger3 elasticizzati, 
pantaloni con banda laterale, felpe e scarpe da ginna- 
stica. A questi elementi si possono correlare camicie, 
occhiali da sole sottili, gioielli vistosi e scarpe con il tac-
co (perciò elementi opposti allo stile sportivo).

Grispo (2019) descrive lo stile sportivo di tendenza per gli 
uomini. Consiglia agli uomini di utilizzare indumenti como-

1. Trend significa “tendenza” nella lingua inglese.
2.  Il total look è “l’aspetto esteriore curato con grande attenzione in ogni parti-

colare, dall’abbigliamento, al trucco, alla pettinatura, agli accessori; anche 
la produzione di una firma in tutta la varietà delle sue linee” (Treccani, 2019).

3.  Sapere.it (2019) descrive il jogging come una corsa libera da valutazioni tec-
niche (come quanto tempo si impiega e con quale velocità).

13

13 Redl Alexander, Unsplash
 “Sprinting in Vienna”
 https://unsplash.com/photos/d3bYmnZ0ank
 19.08.2019
14 Mondorosashokking
 https://www.mondorosashokking.com/Occhio-al-look/

Consigli-di-stile:-come-creare-un-look-sporty-chic/ 
 9.08.2019

14

13

14

15
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di ma dalle linee eleganti, oppure come le donne di abbinare 
indumenti totalmente sportivi ad alcuni molto eleganti.
I vestiti che si possono utilizzare sono i jeans, le felpe, 
tute, K.WAY e Napapijri.

Per creare un prodotto che punta a riferirsi ad un target 
sportivo-chic, bisogna pensare a creare un indumento 
che sia in grado di essere comodo ma anche raffinato.
Essendo che lo stile utilizza due linguaggi (sportivo ed 
elegante), il prodotto potrebbe fare lo stesso, creando 
un’unione di due cose completamente differenti.
Un’altra possibilità potrebbe essere quella di creare un 
brand casual che dia la possibilità all’utente di personaliz- 
zare gli indumenti proposti raffinandoli.

Abbigliamento rap1:
Today (2017) correla la creazione della moda rap alla 
creazione dell’hip hop2 negli anni ‘80.
La musica ebbe un successo così intenso che influenzò 
anche la moda, creando lo street wear3. Questa tipologia 
di abbigliamento si è mantenuta nel tempo, non è perciò 
da considerare come uno stile di tendenza.
Nello stile si possono identificare tute da ginnastica con 
colori e scritte sgargianti, giacche militari, bomber, pan-
taloni, maglie e t-shirt large e scarpe da ginnastica con  
i lacci molto grandi.
Ciò che distingueva realmente lo stile erano gli acces-
sori, composti da grandi occhiali da sole, cappellini da 
baseball, cinture con scritte personalizzate, grandi col-
lane in catena e gioielli di oro, metallo e diamanti.

Exactitudes (2019) propone una tavola di scatti di indi-
vidui che presentato uno stile molto simile a quello rap.
Questi individui indossano nella parte superiore del cor-
po delle magliette con grafiche, delle felpe, dei bomber  
o delle giacche jeans molto larghe e colorate. Mentre 
nella parte inferiore indossano i pantaloni di una tuta, 

1. Il Rap è un genere musicale affermatosi nella seconda metà degli anni 1970. 
 Consiste nel parlare seguendo un ritmo prodotto da un DJ (Treccani, 2019).
2. L’hip-hop è un movimento culturale e musicale (Treccani, 2019).
3.  Street wear significa “abbigliamento da strada” nella lingua inglese.

15  Tgcom24
 “Dolce e Gabbana”
 https://www.tgcom24.mediaset.it/lifestyle/moda/uo-

mo-come-vestire-in-stile-sportivo-ma-chic_3195315-
201902a.shtml

 19.08.2019
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dei jeans o dei pantaloni larghi. 
Tra gli accessori si possono identificare cappellini, ber-
rette, bandane (piegate a fascia sulla fronte), collane, 
cinture con scritte e borse/marsupio.
Si può concludere che questo stile si scopre come agio- 
so (indumenti larghi), sfavvilante (per via dei colori)  
e “prezioso” (per via dell’ostentazione della ricchezza 
attraverso l’utilizzo di gioielli vistosi). 
Per potersi legare a questo target, il progetto di tesi po-
trebbe creare un legame tra indumento e gioiello, crean-
do un prodotto nuovo.
Questo legame potrebbe essere gestito dall’utente, che 
decide l’equilibrio tra i due elementi.
Essendo che lo stile si lega al genere musicale omonimo, 
il prodotto potrebbe esprimere le preferenze musicali.
Le preferenze però potrebbero cambiare nel tempo.  
È da considerare la possibilità di creare un prodotto in 
grado di evolversi.

Abbigliamento bohémian:
The Pearls Source (2018) definisce questo tipo di ab-
bigliamento, dalla sua nascita alle sue componenti. 
Il termine fu utilizzato la prima volta più di duecento 
anni fa alla fine del XVIII secolo, durante la Rivoluzione 
francese. In questo periodo molti degli artisti vivevano 
in povertà, perciò indossarono abiti vecchi e usati. I loro 
indumenti vennero poi associati a quelli degli zingari 
nomadi originari della regione balcanica chiamata Boe- 
mia, da qui l’origine del nome. 
Oggi la parola si riferisce invece a degli indumenti da 
donna leggeri e ariosi, simili allo stile casual ma con 
un’aggiunta di romanticismo. I vestiti bohémian sono 
composti da magliette, tuniche e camicie agiose, jeans 
(strappati e non) ed  abiti maxi. Alcune gonne e vesti-
ti ampi traggono ispirazione dai look nei festival hippy1  
e da alcuni modelli simili alle tuniche greche.

16

16 Strecha Jan, Unsplash
 “My first club photoshoot”
 https://unsplash.com/photos/xvdT2QC7Y38
 19.08.2019
17 Hill Dom, Unsplash
 “On set for Tyga...”
 https://unsplash.com/photos/ZdWo8KdGJno
 19.08.2019
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19,20

1. L’hippy è stato un movimento culturale nato negli anni ‘60 contrario alle 
norme ed i costumi di quel periodo e che creava proteste non violente sulla 
vita, sull’amore universale e sull’utilizzo di droghe leggere. Il termine viene 
anche utilizzato per riferirsi a giovani con capelli lunghi e abbigliamento 
stravagante (Treccani, 2019).
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18

18 Exactitudes
 “158. Sllik”.
 https://exactitudes.com/collectie/#
 19.08.2019
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I materiali di questi indumenti sono in pizzo, in seta o in 
cotone mentre i colori sono molto caldi ma poco satu-
ri. C’è inoltre una grande sperimentazione dei pattern, 
che variano da composizioni floreali a linee geome- 
triche. Gli accessori sono invece cappelli larghi, corone 
di fiori e occhiali da sole spesso rotondi.
 
In generale lo stile è leggero, spensierato e con alcuni 
collegamenti alla natura (come i motivi floreali e le col-
lane di fiori). Qual ora l’idea di progetto punta a riferirsi 
al target di questo abbigliamento, si potrebbe evidenzia- 
re ancor di più il legame con la natura. Oppure ci si po-
trebbe legare alla leggerezza degli indumenti e al loro 
movimento che attraverso il progetto potrebbe essere 
manipolato dall’utente.

Abbigliamento hipster:
Oggigiorno il termine viene utilizzata spesso per de-
scrivere un gruppo di  persone con uno stile specifico.
L’Accademia della Crusca (2019) ha svolto una ricerca 
in merito alla parola ed ha scoperto che iniziò ad essere 
utilizzata in america dagli anni ‘40, per descrivere un 
appassionato di jazz.
Nel 1994 il termine venne registrato in “Parole senza 
frontiere”, un dizionario sulle parole straniere. 
L’hipster viene qui descritto come “oppositore violento 
del conformismo e del consumismo, che potrebbe con-
siderarsi un parente degenerato dell’hippy”.
La parola inoltre è formata da hip, che significa aggior-
nato, all’ultima moda e da -ster che indica un agente. 
perciò chi è hipster è “un’individuo all’ultima moda”.
Gli indumenti di questo abbigliamento si collegano  
a quelli utilizzati nella seconda meta del XX secolo, 
considerati a quel tempo trasandati e anticonformisti. 
Alcuni elementi odierni sono gli occhiali da vista ed  
i cappellini con la visiera alzata.

19

19 Fashion gone rogue, Unsplash
21 “A guide to wearing bohémian style”
 https://www.fashiongonerogue.com/how-wear-bohe-

mian-style/
 19.08.2019
20  Attirepin
 “Bohemian Styles Inspirations To Try As Soon As Pos-

sible 19”
 https://attirepin.com/2018/02/08/45-bohemian-style-in-

spirations-try-soon-possible/bohemian-styles-inspira-
tions-to-try-as-soon-as-possible-19/

 20.08.2019
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Hipsterstyle (2019) si definisce un punto di riferimento 
per la conoscenza di tutto ciò che è hipster, dal guarda- 
roba allo stile di vita.
Sottolinea che l’abbigliamento femminile è caratteriz-
zato da indumenti vintage1, come vestiti floreali, calze 
parigine, stivaletti,  scarpe Oxford. Come accessori la 
donna utilizza zaini in pelle e varie tipologie di cappelli 
e berretti. La donna inoltre ha una buona padronanza 
delle nuove tecnologie.
La descrizione del guardaroba maschile è simile a quel-
la delle donne, viene però aggiunto il possibile utilizzo 
di “risvoltini” all’orlo dei pantaloni. Un accessorio che 
distingue tutti gli uomini hipster è una barba molto cu-
rata.

Il target a cui fa riferimento questo abbigliamento ha 
uno sguardo sia sul passato (elementi vintage) che sul 
futuro (buon utilizzo di nuove tecnologie). Se il proposi- 
to è quello di riferirsi a questo target, un possibile pro-
dotto potrebbe essere un connubio tra i due concetti, 
creando un nuovo strumento per esprimere l’eccentri-
ca personalità hipster.

21

1. Vintage è “lo status e il valore di un oggetto prodotto almeno un ventennio 
prima del tempo presente” (Treccani, 2019).
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22  Youworkforthem
 “Hipster style portrait of young man”
 https://www.youworkforthem.com/photo/154319/hip-

ster-style-portrait-of-young-man 
 19.08.2019
23  Complex
 https://www.complex.com/style/2015/07/10-hipster-fashion-

moves-that-arent-terrible/
 19.08.2019
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24  Global Outfit Experts
 “21 Hipster Outfits To Inspire”
 http://outfitglobal.com/fashion-trends/21-hipster-outfits-to-

inspire/
 19.08.2019
25 Mejicanos Jacob, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/nDNFbDV3GyE
 19.08.2019
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Oltre alla tipologia di stili presenti, negli anni sono stati 
proposti diversi  prodotti tessili che sono partiti da una 
funzione e che sono poi arrivati a ricoprirne molte di più. 
Alcune volte una delle funzioni emerse è quella di co-
municare visivamente qualcosa attraverso l’estetica del 
prodotto.
A seguire verrà proposta l’analisi di alcuni di questi.

T-shirt:
Questo indumento è un prodotto che in molti possie-
dono. IvStile (2018) spiega l’evoluzione della t-shirt. Ini-
zialmente era stata creata come intimo per uomini e si 
chiamava “maglia” o “maglietta intima”. Il suo grande 
impiego cominciò durante la Prima Guerra Mondiale, 
dove i soldati americani notarono le “maglie” europee 
e ne constatarono la comodità. In quel momento gli fu 
dato il nuovo nome, T-shirt, alcuni affermano che sia per-
ché ha una forma a T, altri sostengono che sia un’abbre-
viazione di Training Shirt . 
Dopo questo avvenimento venne utilizzata non più come 
intimo ma come indumento abituale. 
Dagli anni ‘70 la T-shirt inizia ad essere utilizzata come 
mezzo pubblicitario. Nei decenni a seguire è decorata 
da composizioni grafiche di aziende importanti (come 
Calvin Klein, Ralph Lauren...) e gruppi musicali. Divenne 
così famosa tra i giovani, i quali cominciarono ad utiliz-
zare l’indumento come espressione delle proprie passio-
ni ed interessi.

Oggi viene ancora utilizzata per trasmettere dei mes-
saggi, sia pubblicitari (marchi e aziende), che personali 
(riferiti alla persona che li indossa).
Se considerata per il progetto di tesi, si potrebbe utiliz-
zare la sua superficie per dare la possibilità al suo utente 
di essere personalizzata.

Prodotti tessili che comunicano visivamente

26  Henman Keagan, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/xPJYL0l5Ii8
 19.08.2019

27 Dooley Ian, Unsplash
 “Peep the Fit”
 https://unsplash.com/photos/FoF0w-d6Z74
 19.08.2019
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Orologio:
Analogdigitalclock (2015) racconta in un articolo l’evo- 
luzione dell’orologio.
Dopo la creazione della meridiana (detta anche orologio 
“solare”) e la clessidra ad acqua, la conoscenza della 
lavorazione dei metalli aumentò e verso la fine del ‘200 
comparve l’orologio meccanico (con un meccanismo  
a scappamento a verga con foliot). Dopo la sua rapida 
diffusione in cattedrali e chiese i meccanismi cominicia-
rono ad avere dei suoni per le ore. Con la sua diffusione 
le persone iniziarono a sentire sempre di più la necessità 
di ordinare la propria quotidianità.
In conseguenza all’aumento della richiesta , ci fu un pro-
gresso tecnologico a portare l’orologio alla sua forma 
odierna.
Il primo prototipo di orologio al quarzo da polso fu svilup-
pato nei laboratori svizzeri CEH nel 1962. Il primo model-
lo in produzione commerciale fu il “35 SQ Astron” della 
Seiko, nel 1969 che risulta quindi essere il primo orologio 
da polso al quarzo venduto nel mondo. Questi orologi 
erano ancora con quadrante analogico a lancette. In al-
cuni modelli oltre alla batteria sono impiegate come fon-
te di energia la luce solare o il movimento dello stesso 
orologio per mezzo di un generatore elettrico abbinato 
ad una massa oscillante (orologio automatico).
Negli anni ‘70 Casio crea l’orologio Casiotron, il primo 
orologio da polso con display digitale con più funzioni.
Oggi ci sono gli SmartWatch, orologi digitali multifun-
zionali con uno schermo integrato. Molti lo chiamano “il 
computer indossabile” (Trendyblog, 2019) essendo dota-
to di un sistema operativo in grado di connettersi ai dis-
positivi dell’utente, come il telefono mobile.

Per il progetto di tesi potrebbe essere preso in consider-
azione di creare un orologio che  fa un salto nel passato, 
ispirandosi ai primi orologi e alle sue funzioni.

28

29

28 Neathery Brad, Unsplash
 “Man in a watch typing”
 https://unsplash.com/photos/nPy0X4xew60
 19.08.2019
29 Chesser Luke, Unsplash
 “Young Indian man wearing Apple Watch”
 https://unsplash.com/photos/rCOWMC8qf8A
 19.08.2019
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Come citato in precedenza, inizialmente l’orologio dipen-
deva dalla luce del sole e dalla sua posizione.
Dopodiché è stato il suono ad essere il protagonista 
dell’oggetto. Il nuovo orologio potrebbe essere un  nuo-
vo mezzo per l’utente di esprimere la propria creatività, 
creando suoni e composizioni di luce (forse utilizzando 
delle luci a LED) corrispondenti alle ore importanti per 
l’utente.

Tote Bag (borsa di tela):
Il POST Moda (2017) ci porta a conoscere questa tipolo-
gia di borsa.
La Tote Bag è la parola di origine della borsa di tela.
Traducendola significa la “sporta”, ovvero la borsa da 
spesa.
Questo tipo di borsa è un mezzo che venne prodotto fin 
dall’ottocento, fin da quando le industrie iniziarono ad 
utilizzare materiali come il tessuto e la plastica per poter 
sostituire i cesti di vimini.
Nel 1944, L.L. Bean1 fu la prima ad adottare questa borsa 
nel suo marchio, creando delle ice bag2. 
Negli anni ‘60 fu la stilista Bonnie Cashing ad introdurre 
la forma rettangolare adottata ancora oggi. La borsa di 
tela venne poi promossa nei supermercati per ragioni  
ecologiche. Le persone interessate fecero la fila per averla  
ad esempio per il negozio di vendita Sansbury di Londra, 
nel 2007.
Alcuni di loro per poter ottenere determinate borse spe-
ciali furono disposte a pagare fino a 60 dollari (come nel 
caso della borsa NPR3).
Dopo questo avvenimento le borse di tela si evolvono, 
averle significava identificarsi in un marchio, in una cul-
tura o in uno status.
Diversi enti invece iniziarono ad adottarla come stru-
mento di promozione. Ad esempio il NewYorker ha reso 
disponibile la propria borsa solo agli abbonati alla rivista.
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1. “L.L.Bean è una società di vendita al dettaglio americana privata fondata 
nel 1912 da Leon Leonwood Bean” (Wikipedia, Maggio 2019).

2. Ice bag significa borsa da frigo nella lingua inglese.
3.  NPR è un’organizzazione di un insieme di radio americane indipendenti  

e senza profitto (NPR, 2018 – 2019).

31

30 Il POST Moda, Cashin Bonnie
 “Borse di tela, borse di tela ovunque”
 https://www.ilpost.it/2017/10/14/moda-borse-di-tela-

tote-bag/ 
 19.08.2019
31 NPR.
 “Classic NPR Tote”
 https://shop.npr.org/products/classic-npr-tote
 19.08.2019
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La borsa può essere perciò considerata un incentivo pro-
mozionale. Altri enti che la adottano sono altre riviste, 
festival, case editrici, ecc.

Per il progetto di tesi potrebbe essere interessante ele- 
vare il potenziale di mezzo di comunicazione visiva della 
 borsa. Essendo che essa si relaziona direttamente agli 
interessi di chi la porta, si potrebbe dare all’utente la 
possibilità di manipolarla visivamente nel tempo. Ques-
to permetterà di mostrare attraverso la stessa borsa più 
interessi personali.

Tasca:
Le prime tasche comparse nella storia risalgono al XVII 
secolo. Le donne indossavano delle sottogonne con 
delle tasche che fungevano da borsetta o contenitore  
e venivano nascoste dai diversi strati di indumenti che si 
usava indossare in quell’epoca. Gli uomini invece aveva-
no delle tasche cucite negli indumenti.
Inizialmente servivano da contenitore per diversi ogget-
ti, come soldi, gioielli, orologi, occhiali da vista, cibo, ecc. 
Alla fine del XVIII secolo le tasche non vennero più uti-
lizzate, perché i vestiti erano più semplici e non c’erano  
i diversi strati di tessuto a ricoprirle. Nella prima metà 
del XIX secolo fu pubblicato un libro chiamato “The 
Workwoman’s Guide” contenente delle istruzioni per 
creare dei capi d’abbigliamento pratici con delle tasche. 
Da quel momento in poi questo elemento ebbe una con-
tinua metamorfosi in forme e grandezze (Victoria and 
Albert Museum, 2019).
 
Treccani (2019) definisce la tasca un elemento del ves-
tiario costituito da un “sacchetto” in tessuto che ha  
la funzione di contenere degli oggetti.
A volte la funzione può diventare solo ornamentale (ad 
esempio quando rimane chiusa).

32 Scribd
 “Desenho de Moda Feminina”
 https://it.scribd.comdoc/220346912/118854219-LIV-

RO-DeSENHO-Desenho-de-Moda-Feminina
 19.08.2019
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33 Need Supply Co
 “Ellery, Ritzy Fence Patch Pocket A-Line Skirt”
 https://needsupply.com/womens/sale/ritzy-fence-

patch-pocket-a-line-skirt.html
 19.08.2019
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Questo elemento, sebbene abbia due funzioni, ha scatu-
rito molti detti, come ad esempio “starsene con le mani 
in tasca” (far nulla), “non avere un soldo in tasca” (es-
sere squattrinato), “avere (quacosa) già in tasca” (avere 
già la vittoria), ecc.
Il progetto di tesi potrebbe considerare di creare una tas-
ca digitale che l’utente è in grado di manipolare nel tem-
po per creare composizioni visive che lo rappresentano.
Si potrebbe inoltre creare un nuovo detto, che esprima 
la rappresentazione di sé stessi attraverso la tasca,  
ad esempio “io in tasca”.
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La creatività è un concetto a cui è difficile dare una spie- 
gazione.
Diversi psicologi, filosofi, sociologi e pensatori hanno 
cercato di definire questa nozione. La diversità di opinio- 
ni crea dei significati contrastanti (Milani, 2016).

Treccani (2019) definisce la creatività una “Virtù crea- 
tiva, capacità di creare con l’intelletto, con la fanta-
sia....”“... un processo di dinamica intellettuale che ha 
come fattori caratterizzanti: particolare sensibilità ai 
problemi, capacità di produrre idee, originalità nell’ideare,  
capacità di sintesi e di analisi, capacità di definire  
e strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e 
conoscenze”. 
Si tratta di una capacità presente dalla nascita? 
È possibile svilupparla o acquisirla? 
Le risposte sono molte e contrastanti.

Molti sono quelli che trovano lo sviluppo della propria 
creatività un processo interiore, come May Rollo (teoria 
sulla consapevolezza personale) e Duncker Karl (teoria 
sul campo cognitivo)  (Bucolo, 2012). 
Altri però considerano la creatività il risultato di una 
connessione tra una e più entità.
Vattese (2001, 58) sottolinea che per poter sviluppare  
o creare un elemento creativo, a volte sono necessari più 
soggetti. 

In passato il passaggio di idee da un soggetto all’altro, la 
complicità, la competizione e in certi casi anche l’astio 
hanno dato come risultato grandi invenzioni (ad esem-
pio la creazione del gruppo del Bauhaus). 
Vattese (2001, 59) mette in risalto inoltre che l’artis-
ta veramente creativo è colui che attraverso la propria 
opera è in grado di influenzare l’operato di altri artisti 
(ad esempio Picasso, che grazie all’influenza indiretta 
di Cézanne creò il dipindo Les Demoiselles d’Avignons1).

Espressione della creatività

34  Ferreira Júnior, Unsplash
 “Lamp Magic”
 https://unsplash.com/photos/7esRPTt38nI
 19.08.2019
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Si può trovare un’altra idea di connessione nel pensie-
ro di Lev S. Vygotskij (Bucolo, 2012) che sottolinea che 
lo sviluppo della creatività dipende dal contesto storico  
e culturale in cui è inserita la persona. 
Secondo queste teorie lo sviluppo della creatività può 
dipendere dal tipo di condivisioni tra soggetti e il mondo 
che li circonda. 
Il progetto di tesi prende ispirazione da questi pensie-
ri, con il possibile obiettivo di creare uno spazio digitale 
dove avviene una creazione ed una condivisione di gra-
fiche creative.
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Dopo aver svolto la ricerca sull’abbigliamento e la crea-
tività, è stato possibile creare un catalogo di indumenti 
che identifica per ciascuno il tipo di target (solo quelli 
analizzati) e la sua possibile applicazione per un pro-
getto di tesi. Alcuni considerano l’elemento di creatività 
dato all’utente, altri no (teorie di progetto alternativo).

T-shirt, magliette e maglioncini:
Se sono monocromatiche il target può essere casual, 
perciò chiunque le può utilizzare.
Questi indumenti hanno una superficie ampia dove  
è possibile creare delle composizioni grafiche. Può per-
ciò essere una tela bianca su cui creare dei progetti di 
comunicazione visiva. Il progetto potrebbe dare un “pen-
nello” interattivo all’utente per “dipingere” questa tela  
e soddisfare la sua creatività. Si potrebbe inoltre pen-
sare di far diventare il “dipingere” un’attività di grup-
po (nel capitolo precedente abbiamo constatato che la 
relazione tra più individui crea dei risultati creativi sod-
disfacenti). 

Camicia:
La camicia bianca si relaziona ad un target professiona- 
le/elegante, una di jeans a quello casual e una agiosa  
a quello bohémian.
Perciò questo indumento se lavorato in modi diversi può 
raggiungere persone differenti.
Come la t-shirt il capo d’abbigliamento ha una grande 
superficie su cui poter progettare un prodotto di comu-
nicazione visiva.
Inoltre già da ora le persone personalizzano la camicia 
a dipendenza di come la indossano (ad esempio collet-
to su o giù, camicia dentro o fuori, risvolti della manica 
sì, o no), perciò incentivare un’ ulteriore manipolazione 
dell’oggetto dovrebbe essere meno arduo.

Riassunto visivo

35  Awokande Esther
– 08.2019
52 “Schizzi d’abbigliamento”
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1.  Devono avere colori o motivi modesti oppure tonalità molto sature (come  
il rosso). In entrambi i casi il tessuto deve essere di alta qualità.
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Felpa:
Le felpe con il cappuccio secondo l’analisi vengono uti-
lizzate da un target punk-rock, sportivo-chic e rap.
Come gli indumenti visti in precedenza, le felpe hanno 
un buon spazio libero dove poter creare un progetto.
Quest’ultimo si potrebbe collegare al ritmo sia musicale 
che di movimento.
L’indumento potrebbe avere una metamorfosi a dipen-
denza della cadenza dei movimenti o delle onde sonore, 
mostrano in modo visivo le attività personali dell’utente.

Giacca tailleur/blazer:
L’indumento viene utilizzato da un target professionale/
elegante, casual e da alcuni individui dello stile punk-
rock. Il primo è incentrato sul mostrare ciò che il proprio 
luogo di lavoro vuole, il secondo si lega maggiormente al 
comfort1, mentre il terzo mostra ciò che vuole come per-
sona. Sono perciò uno molto differente dall’altro.
Se si esclude il target casual, può essere un’idea quel-
la di creare un prodotto che esteriormente non esprime 
messaggi visivi riferiti all’utente, ma che interiormente 
invece ne da sfogo.
Essendo all’interno, il messaggio rimane personale e pri-
vato. La creatività può perciò essere liberata in ogni sua 
sfaccettatura.

Bomber:
Il bomber è stato identificato nel target rap.
Questo target utilizza vestiti agiosi con dettagli che os-
tentano la loro ricchezza.
Come progetto si potrebbe creare un bomber in grado  
di essere manipolato dall’utente in fase di produzione, 
in modo da creare un indumento personalizzato.

37
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Giacca di pelle (chiodo):
Il target può essere quello casual e quello punk-rock.
La struttura dell’indumento è più complessa di quelle 
viste in precedenza. Potrebbe essere un buon metodo 
progettare su singole sezioni, come tasche, colletto e il 
dorso.
Casual e punk-rock sono molto differenti, uno promuove 
la comodità mentre l’altro non ne tiene conto (utilizzo di 
borchie).
Si potrebbe creare una giacca che sia comoda (casual) 
ma che abbia la possibiità di creare sulla sua superficie 
composizioni visive forti (punk-rock).

Giacca lunga:
Il target può essere casual, perciò chiunque le può utiliz-
zare. Lo spazio di lavoro è ancor più grande della t-shirt. 
Il tipo di applicazione potrebbe essere simile.

Vestito (mini e maxi):
Durante l’analisi i vestiti sono stati identificati come pro-
dotti diretti ad un target punk-rock e bohémian, e come 
capo d’abbigliamento solitamente è diretto alle donne.
I target sono molto diversi, il punk-rock ha un espressio- 
nismo molto forte (ad esempio l’utilizzo di borchie), 
mentre l’altro leggero (vestiti morbidi e fluttuanti).
Il prodotto potrebbe dare libero sfogo all’utente creando 
un vestito che può essere cambiato nel tempo a dipen-
denza di come ci si sente.
Un’ipotesi potrebbe essere quella di creare un capo che 
cambi colore in base a degli input che l’utente fornisce 
(ad esempio, oggi mi sento “rosa”).
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Pantalone tailleur/cotone:
Si tratta di un pantalone solitamente utilizzato da un 
target professionale/elegante e casual. 
Questo tipo di pantalone solitamente ha un tessuto mor-
bido (con una certa malleabilità), perciò più che aggiun-
gere degli elementi sul pantalone già prodotto, l’utente 
potrebbe dare sfogo alla propria creatività nella fase  
di produzione dell’indumento.

Pantalone jeans:
Il jeans viene utilizzato dalla maggior parte dei target 
che abbiamo analizzato.
Il jeans non ha la stessa plasticità del pantalone tailleur/
cotone, può perciò  essere considerata la possibilità  
di aggiungere degli elementi fisici al pantalone.

Pantalone tuta:
Questo pantalone viene utilizzato da target diversi, 
come quello casual, sportivo-chic e  rap.
La sua caratteristica principale è la sua plasticità/co-
modità.
Qual ora venisse scelto come base per la creazione del 
prodotto questa caratteristica rimarrebbe.
Le tute utilizzate dai rapper sono di colori sgargianti.  
Si potrebbe creare uno spazio di personalizzazione in 
fase di produzione.

Cravatta:
Il suo target è come quello della giacca tailleur meno  
il casual.  Il tipo di lavorazione del prodotto potrebbe essere  
la stessa.

Berretto:
L’accessorio viene utilizzato da un target rap e hipster.
È composto da un tessuto elasticizzato in grado di es-
sere malleabile sul capo di chi lo indossa. 
L’aggiunta di elementi fisici sarebbe ardua per questo 
motivo.
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Tutti e due i target hanno un’espressione totale della 
loro persona attraverso ciò che indossano. Un possibile 
utente potrebbe interagire con il prodotto in fase di pro-
duzione, in modo da creare un berretto personalizzato.

Cappello da baseball/cappello:
Questi cappelli vengono utilizzati da rappers e hipsters.
Entrambi hanno una struttura più rigida del berretto, 
perciò l’aggiunta di elementi fisici dovrebbe essere fa-
cilitata. 
I target esprimono i propri interessi attraverso gli indu-
menti, perciò si potrebbe proporre un’interazione tra 
prodotto e utente in continua evoluzione nel tempo.

Cintura:
Questo prodotto si identifica nel target punk-rock e rap.
In entrambe spesso viene caratterizzato dai gusti 
dell’utente (ad esempio con borchie o messaggi specifici).
Per la creazione di un progetto, si potrebbe pensare di 
creare una cintura tecnologica con al suo interno delle 
fascie led, che l’utente sarebbe in grado di manipolare 
per creare messaggi differenti.
Oppure, essendo che i due target/stile sono legati alla 
musica che l’utente ascolta, il prodotto si potrebbe con-
nettere a quest’ultima per creare delle composizioni vi-
sive. 

Zaino:
Questo contenitore viene utilizzato dal target casual  
e hipster. Lo zaino se tenuto con entrambi gli scalfi rivol-
ge il suo fronte a ciò che da le spalle al suo utente.
Potrebbe essere interessante poter progettare uno zaino 
che crei dei messaggi visivi che descrivono la persona- 
lità dell’utente e che esso vuole rivolgere o proiettare 
verso il mondo esterno.
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Tote bag (borsa di tela):
La borsa di tela viene impiegata come mezzo di comuni-
cazione da diverse tipologie di enti, perciò raggiunge più 
tipologie di target.
Solitamente, sul suo fronte ha una composizione grafica 
che ha l’obiettivo di promuovere o mostrare gli interessi 
dell’utente.
Una possibile idea di progetto potrebbe essere quella di 
creare una borsa che dia la possibilità all’utente di creare 
i propri messaggi visivi sia statici che in movimento.

Orologio:
Questo oggetto ha come target identificato il casual.
Per il progetto di tesi il nuovo orologio potrebbe essere 
un collegamento alla routine dell’utente. Ogni momento 
importante viene registrato secondo una composizione 
visiva creata dal soggetto, ad esempio se identifica che 
è un momento per rilassarsi, potrebbe emettere una luce 
che si accende e si spegne piano. 

Tasca:
La tasca è una componente sartoriale e può essere ap-
plicata a diverse tipologie di indumenti, perciò il target 
può essere chiunque. 
Un possibile progetto potrebbe creare una tasca che si 
può applicare su diversi capi d’abbigliamento. 
I suoi elementi visivi potrebbero collegarsi alle sensazio- 
ni dell’utente, ad esempio le emozioni, che una volta per-
cepite cambiano la composizione grafica della tasca. 
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Insieme allo sviluppo della tecnologia sono stati 
proposti negli anni degli indumenti con cui l’utente che 
l’indossa è in grado di interagire e mostrare parte del-
la propria personalità. Prima di analizzare questi indu-
menti, è necessario uno studio sulle tipologie di tecnolo- 
gie oggi applicapili sul tessuto.

Seymour (2008, 15) afferma che le wearables techologies 
è un termine che si riferisce all’ingegneria elettrica,  
al calcolo fisico e alla comunicazione wireless che per-
mette ad un capo d’abbigliamento tecnologico di es-
sere funzionale.
Sostiene inoltre che le tecnologie inserite all’interno 
del tessuto possono influenzare la vestibilità, il comfort 
e l’estetica di un capo d’abbigliamento.
Determinate tecnologie vengono applicate ai capi se- 
condo il loro contesto di utilizzo e il tipo di interazione che 
si vuole creare tra indumento e ciò che lo circonda.
Le principali componenti per creare un capo d’abbiglia-
mento tecnologico sono le interfacce (connessioni, 
cavi, antenne ecc...), i microprocessori, gli input (regi- 
strati dai sensori), gli output (attuatori), i software, l’ener- 
gia e i materiali (tessuti, elementi elettronici ecc.).

Seymour (2008, 17) continua affermando che l’abito tec-
nologico necessita di input per poter creare gli output. 
Gli input possono essere di diverse tipologie e possono 
crearsi ed attivarsi attraerso un controllo da parte 
dell’utente. Ci sono anche input passivi che registra-
no dati sull’utente in automatico, senza necessitare  
di un’azione da parte sua.
Sorge una domanda:
“Quale tipo di informazioni contengono gli input?”
Le tecnologie body-sensing sono adatte alla creazione 
di capi d’abbigliamento tecnologici. Queste tecnologie  
a sistema sono in grado di percepire e misurare la tem-
peratura corporea, la fatica, lo stress, l’odore, l’umid-
ità, l’orientamento, l’accelerazione, gli arrossamenti,  

Processo tecnologico
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53 Debiève Alexandre, Unsplash
 “i was cleaning my laptop and i found it wonderful. see ya.”
 https://unsplash.com/photos/FO7JIlwjOtU
 19.08.2019
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la tensione  ecc. dell’utente.
Vengono impiegati anche altri sensori più convenziona-
li per registrare dei dati sull’utente. Questi sensori ven-
gono implementati all’interno dell’indumento nell’area 
in cui si vogliono raccogliere dei dati specifici. Sono i- 
noltre in grado di percepire non solo l’utente ma anche 
ciò che è l’ambiente circostante. 
Possono registrare dati come la luce, l’umidità, la tem-
peratura, il suono e il fumo. 
I dati creati da ogni tipologia di sensore vengono cat-
turati all’interno di un microprocessore che collegato 
alla tecnologia dell’indumento è in grato di creare un 
output.

Come gli input ci sono diverse tipologie di output, che si 
possono catalogare secondo i 5 sensi:
– la vista può essere attivata attraverso la luce  

a LED, l’inchiostro termocromatico,il filo elettrolumi-
nescente, il display, ecc.;

– l’udito può essere rilevato attraverso delle casse 
acustiche, ecc.;

– il tatto può essere attivato attraverso degli attuatori, 
dei fili o tessuti conduttori;

– l’olfatto e il gusto possono attivarsi grazie a delle 
capsule profumate;

Secondo questa analisi per poter creare un indumen-
to tecnologico è necessario in primo luogo identificare  
la tipologia di input, il sensore/sistema (in grado di per-
cepire l’outpur) e la tipologia di output con cui l’utente 
interagisce.
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65 Bruder Randall, Unsplash
 “Wires and cables”
 https://unsplash.com/photos/3_I4NVI9d1k
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Analogico e digitale

Nel prossimo capitolo “casi studio” verranno analizzati 
progetti di tipo analogico e digitale. Per comprendere al 
meglio l’analisi è innanzitutto necessario definire queste 
due parole.

Treccani (2019) definisce il sistema analogico un meto-
do in cui la grandezza varia in modo continuo ed infinito 
tra dei valori. I dispositivi analogici invece sono quelli 
che nel momento in cui viene inserita l’informazione di 
entrata (input) trasformano il dato secondo un’analogia 
nel momento dell’uscita (output). Ad esempio un conta- 
chilometri riceve come input il dato della velocità  
e analogamente lo trasforma in un dato numerico per-
cepibile in base a dove punta la lancietta.
Qual ora il sistema analogico non è quello necessario, 
esistono dei dispositivi in grado di trasformare la sua 
grandezza in valore digitale (convertitori A/D).

Digitale:
Treccani (2019) definisce il termine riferendosi ad ap-
parecchi e dispositivi che utilizzano le grandezze sotto 
forma numerica (ad esempio secondo il sistema binario, 
ovvero 0 e 1). Alcuni dispositivi che utilizzano questo si- 
stema sono ad esempio gli orologi digitali che al posto di 
mostrare l’ora a dipendenza della posizione della lancet-
ta (analogico) mostrano l’orario in forma numerica (data 
del giorno in numeri, numero delle ore, numero dei minuti 
 e numero dei secondi).
Esempio di comparazione:
La macchina fotografica tradizionale attraverso un pro-
cesso chimico (input) restituisce le diverse tonalità 
di colore sulla pellicola (output), perciò si tratta di un si- 
stema analogico.
La macchina fotografica con un sistema digitale in-
vece presenta l’immagine attraverso un numero preciso 
di pixel che presenta una gamma di colori numerati in 
modo definito,perciò si tratta di un sistema digitale.
(Treccani, 2019).

55  SiloineYoann, Unsplash
 “Canon Argentique”
 https://unsplash.com/photos/_T4w3JDm6ug
 19.08.2019
56 Bayreuther William, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/hfk6xOjQlFk
 19.08.2019
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Tecnologia: 
Lilypad Arduino.
Autore: 
Buechley Leah, Lilypad.
 
Lilypad Arduino è un sistema elettronico che è pos-
sibile cucire sui o all’interno degli indumenti. Questo 
tipo di tecnologia combina processi artigianali di cu-
cito (come il design tessile e il disegno di moda) con 
ingegnieria elettrica, informatica e competenze hard-
ware. Grazie a questa tecnologia è possibile creare le 
e-textiles1 (Lilypad, 2019). 
Questo tipo di tecnologia è possibile aggiungerla sugli 
indumenti, sulle borse, le scarpe, i diari, decorazioni ecc. 
L’oggetto è una scheda circolare di diametro di 5 cm e 
spessore 0.8 mm.
Questa scheda è provvista di 22 pins (14 pin I/O digitali 
pin, 6 pin I/O analogici, 2 per l’alimentazione) distribuiti 
in circolo. Il cuore di questa scheda è il microcontrollore 
ATmega3282 o A mega32U43 con porta USB.
Sparkfun Electronics fornisce diversi accessori4 che si 
possono connettere alla scheda Lilypad grazie a dei fili 
conduttori, creando così un circuito. Questi elementi 
vengono uniti e posizionati a proprio piacimento, a di- 
pendenza della funzione per cui li si vuole adottare.
Le tipologie di input per un prodotto che utilizza la tec-
nologia Lilypad possono essere diverse, ad esempio  
la pressione di interruttori, il battito cardiaco, la pres-
sione di sensori, codici binari, ecc. perciò si tratta di un 
sistema digitale.
Gli output possono essere altrettanto diversificati. Al-
cuni dei sistemi a circuito hanno nella loro struttura dei 
LED5  che a dipendenza degli input creano composizioni 
luminose. Altri sistemi registrano dei dati legati ai sen-
sori (fili conduttori) perciò l’output può essere qualsia- 
si cosa ad esempio grafici o altre composizioni visive. 
Gli output posso perciò essere sia analogici che digitali.

Tecnologie legate al tessuto

1.  L’e-textiles è un tessuto che contiene elementi elettronici. Si tratta di un 
sistema di computing indossabile o di interior design. Questo tipo di tessuto 
viene anche conosciuto con il nome di smart textiles, ovvero tessile intelli-
gente (Technopedia, 2019).

2. Per connettere il microcontrollore ATmega328 al computer è necessario un 
adattatore FTDI.

3. Per connettere il microcontrollore ATmega32U4 al computer è necessario 
un cavo USB con terminale microUSB.

4. Come pulsanti, sensori e luci a LED.
5.  La luce a LED (Light-Emitting Diode) è composta da un diodo (componente 

elettrica) ad emissione luminosa che emette luce quando viene collgato alla 
corrente (History of Lighting, 2019). 
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57  Nelli fabio
 “LilyPad Arduino: come indossare la tecnologia”
 https://www.meccanismocomplesso.org/lilypad-ardui-

no-wearable-technology/
  19.08.2019
58  Sparkfun
 “E-textile Basics Lab Pack”
 https://www.sparkfun.com/products/13165
  21.08.2019
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L’utilizzo di questo sistema è perciò molto diversificato 
ed è l’ideatore di un progetto a definirne le funzioni.
Non differenzia inoltre dalle altre tipologie di schede Ar-
duino, perciò è possibile programmarla con l’applicazio- 
ne omonima (Nelli, 2014).

La tecnologia Lilypad è stata analizzata perché si lega 
alla creazione di indumenti tecnologici. 
Sul sito web Lilypad, vengono proposti dei “pacchetti” 
con all’interno più oggetti che potrebbero servire per 
creare un prodotto (ad esempio fili conduttori da pot-
er cucire, batterie e luci a LED). In un’altra pagina del 
sito vengono proposti diversi tutorial1 per poter produrre 
dei risultati soddisfacenti. La tecnologia quindi ha un 
buon potenziale per essere utilizzata facilmente anche 
da utenti autodidatti (questo punto è molto importante 
per lo sviluppo di un progett0 di tesi, essendo che non 
dovendo dipendere da terze persone) e può fungere da 
strumento introduttivo al mondo del e-textiles. Inoltre è  
mediamente accessibile, costo di circa 25 Euro (Spark-
fun, 2019).
Uno dei dettagli svantaggiosi è che la struttura del cir-
cuito dell’oggetto è rigida, perciò si potrebbe contras-
tare con la malleabilità dei tessuti.

1. Il tutorial è una lezione pratica dove viene spiegato un processo di creazione 
punto per punto.

59 Steel, Pinterest
 https://www.pinterest.it/pin/674625219164327886/
 21.08.2019
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 “Lilypad Gallery and inspiration”
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Tecnologia: 
LED

La luce LED funziona con il principio di elettrolumi-
nescenza1 e può emettere luce nello spettro visibile,  
in quello infrarosso e utravioletto. 
Questo tipo di luci hanno un consumo energetico bas-
so, hanno una maggiore durata di luminosità e una mag-
giore resistenza rispetto alle lampade ad incandescenza 
(History of Lighting, 2019).

Per poter creare un progetto con questa tipologia di luce 
servono alcune componenti e, a dipendenza funzione, 
queste possono cambiare.
Per svolgere l’analisi, mi sono basata su un esempio di 
funzionamento di luci LED che mi è stata prestata dal 
relatore.
Le componenti sono :
a. È necessario l’elemento di base, ovvero la luce a LED. 
 È importante conoscere la quantità dei singoli elemen-

ti per la loro programmazione.
b. Serve inoltre un microprocessore posizionato su un 

PCB2 che è possibile programmare, in questo caso 
collegandolo al computer ed utilizzando il programma 
Arduino.

c. Per far in modo che le luci a LED ricevino il segnale 
della programmazione servono dei cavi con filamenti 
in rame.

d. Infine in questo caso serve un cavo con un conntettore 
micro USB, che serve sia a connettere ad un server  
di programmazione3,  sia ad alimentare le luci a LED.

1.  La elettroluminescenza è un “fenomeno, scoperto da G. Destriau nel 1936, 
per cui determinate sostanze (ZnS, principalmente, e composti di Zn e Cd 
con S e Se) divengono luminescenti sotto l’azione di un campo elettrico 
alternato...” (Treccani, 2019).

2.  Un PCB, ovvero un printed circuit board, è un circuito stampato in grado  
di connettere tra di loro diverse componenti elettroniche attraverso delle 
piste conduttive incise su un materiale non conduttivo (Wikipedia, 2019).

3. Questo server serve a inserire gli input, ad esempio quali luci accendere  
e quali no.

61  HYD Andy, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/lwwM_dotpcs
 19.08.2019.
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In passato sono stati creati diversi indumenti interattivi 
con le luci LED con concetti e significati differenti.
Con questa tipologia di luce è possibile creare compo-
sizioni visive che seguono un sistema binario (0 equivale 
a luce spenta, 1 equivale a luce accesa). Si possono per-
ciò creare più composizioni (in bianco e nero o colorate) 
che una dopo l’altra creano una sequenza in movimento.
Esistono alcuni prodotti che offrono la possibilità 
all’utente che li utilizza di creare queste composizioni.
La luce si può inoltre collegare a dei dati raccolti da un 
sensore, ad esempio il suono, la pressione, l’umidità, 
ecc.  e creare degli output luminosi che mostrano analoga- 
mente questi dati. 
A dipendenza della quantità, della forma (strisce, pan-
nelli...), del colore della luce (RGB1, o bianco) e della 
grandezza di ogni singolo led, il costo può variare. 
Per poter utilizzare questa tecnologia è però necessaria 
una conoscenza di base dei sistemi elettrici e di tipolo-
gie di segnale.

62  Lane Justin, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/lwwM_dotpcs
 19.08.2019
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63  Brinksma Patrick, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/4D7bCszmSZs
 19.08.2019
64 Coleman Joshua, Unsplash
 https://unsplash.com/photos/PsypGnaLhSA
 19.08.2019



63

Tecnologia: 
Luce Neon1

“I tubi a neon (o fluorescenti) sono elementi lineari costi-
tuiti da un tubo di vetro sigillato, che contiene all’interno 
una goccia di mercurio e un gas nobile di riempimento 
a bassa pressione. Alle due estremità sono presenti due 
elettrodi che, attraversati da energia elettrica, produ-
cono un flusso di elettroni che sollecita i gas a emettere 
radiazione nell’ultravioletto il quale, a sua volta, spinge 
il materiale fluorescente ad emettere radiazione visibile, 
cioè luce. Parte di questa radiazione visibile è trasfor-
mata in calore che riscalda il tubo”(Architetturaecoso- 
stenibile, 2016).
Il vetro o il silicone che copre la tecnologia serve da 
isolante contro l’elettricità e il materiale chimico.  
Un certo tipo di protezione è perciò molto necessaria.  
Per poter  far funzionare il neon, è necessaria una ten-
sione elettrica pari a 400V (Avvenire, 2019), perciò tende 
a scaldarsi molto.
Questo tipo di luce viene impiegata in diversi modi,  
ad esempio per strutture architettoniche, per decorazio-
ni, composizioni artistiche, ecc.

Negli ultimi anni è stata proposto un prodotto di luce 
neon di piccole dimensioni, ovvero le strisce flessibili.
Queste strisce sono state utilizzate sia per un utilizzo 
comune (come quello di decorazione) che per la crea-
zione di indumenti o accessori luminosi e sono poco 
costose (sul sito web Aliexpress costano circa dai 60 
centesimi ai 9 euro). Come abbiamo visto in precedenza, 
le componenti chimiche devono essere ricoperte da un 
materiale isolante ed in questo caso sono stati impiegati 
dei tubi piccoli in plastica. 
I tubi possono essere circolari o piatti, possono arriv-
are a misurare un diametro di 2,3 mm (Aliexpress, 2019)  
e non sono molto flessibili.

1.  La parola Neon proviene dalla parola greca néon, parola neutra dell’aggiet-
tivo néos, che significa nuovo (Garzanti linguistica, 2019).
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65  Zhong Creedi, Unsplash
 Shanghai, Cina
 https://unsplash.com/photos/cPDYIQ6l65A
 19.08.2019
66  Tramel Dustin, Unsplash
 “Always a way out?”
 https://unsplash.com/photos/zpwpVBjMX3g
 19.08.2019
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Gli indumenti neon sono stati creati per essere visualiz-
zati al buio, perciò fungono solo da “base” per l’applica-
zione delle strisce. 
Un futuro prodotto tessile potrebbe mettere in evidenza 
sia la parte del tessuto che quello della luce. 
Se si analizza la malleabilità, questo prodotto compro- 
mette in parte la flessibilità del tessuto, perciò per creare 
un progetto sartoriale efficiente bisognerebbe cercare 
un tipo di materiale isolante più flessibile.
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67  Aliexpress
 “Luce Al Neon Dance Party”
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Progetto: 
Jacquard.
Autore: 
Poupyrev Ivan.
Team: 
Google ATAP.
 
Il progetto Jacquard è un nuovo sistema in tessuto in 
grado di percepire il tocco e il movimento. 
Per progettare la stoffa interattiva è stato necessario 
creare un filo altamente conduttivo, interattivo e reat-
tivo dal punto di vista computazionale1, in grado di es-
sere intrecciato nel tessuto, utilizzando i telai classici  
e standard presenti nelle produzioni a basso costo. 
Il prodotto è malleabile e può essere utilizzato per gio-
cattoli morbidi, mobili, interni automobilistici o domesti-
ci e per l’abbigliamento (Poupyrev, 2016).
Ciò che tecnologia svolge è registrare movimenti touch 
sulla sua superficie. I dati raccolti attraverso l’interazio- 
ne vengono trasferiti agli elementi elettronici del capo 
d’abbigliamento oppure ai dispositivi mobili (Poupyrev, 
2016). Ciò che è rilevante di questa tecnologia è che può 
registrare più tipologie di input. Ad ogni direzione touch 
e ad alcuni cenni della mano vengono registrati dei dati 
precisi che possono poi essere utilizzati per assegnare 
funzioni diverse.
Gli autori di questo progetto definiscono la tecnologia 
ancora in fase di sviluppo. Sebbene il tessuto sia molto 
malleabile ci sono delle componenti rigide che lo devono 
accompagnare per far in modo che la tecnologia funzio- 
ni. In futuro, lo studio di ricerca Poupyrev annuncia  
di voler impegnarsi a risolvere questa problematica.

Grazie all’utilizzo di questa tecnologia è possibile creare 
indumenti interattivi che non necessitano di uno scher-
mo digitale. Le tipologie di movimenti però imitano quelli 
utilizzati sugli schermi interattivi (touch).

1.  La parola “computazionale” si riferisce al calcolo elettronico durante l’uso 
dell’oggetto che l’aggettivo descrive (Treccani, 2019).
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69  Poupyrev Ivan
 “Jaquard”
 http://www.ivanpoupyrev.com/project/jacquard
 19.08.2019
70 Youtube
 “Welcome to Project Jacquard”
 https://www.youtube.com/watch?v=qObSFfdfe7I
 19.08.2019
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Attraverso l’analisi si può perciò percepire che la tecno-
logia mette in risalto sia la componente tecnologica che 
quella sartoriale. Si può concludere che tra le due ci sia 
un buon equilibrio.
Anche se Jaquard è in via di sviluppo, può essere già 
considerata una base solida per la creazione di un pro-
dotto tessile. Durante la ricerca però non sono riuscita 
ad identificare un mezzo per poter acquistare questa 
tecnologia.

71

71 Youtube
 “Welcome to Project Jacquard”
 https://www.youtube.com/watch?v=qObSFfdfe7I
 19.08.2019
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Progetto: 
Electronic Traces.
Autore: 
Lesia Trubat.
Tecnologia: 
Lilypad Arduino.

Attraverso la progettazione e la produzione di una nuo-
va scarpa pointé, Electronic Traces permette ai ballerini 
di ricreare i propri movimenti di ballo in line/immagini 
digitali. 
La tecnologia Lilypad descritta nel capitolo “Le tecnolo- 
gie analogiche” è stata applicata alle scarpe da ballo. 
Durante la danza essa è in grado, attraverso dei senso-
ri, di registrare la pressione e il movimento dei piedi del 
ballerino. I dati registrati vengono mandati ad un’appli-
cazione sul proprio dispositivo mobile, che trasformerà  
il dato in tracciati che è possibile personalizzare in forma 
e colore a dipendenza dei propri gusti.
La visualizzazione di queste linee può sia avere uno 
scopo artistico che educativo. I diversi ballerini che uti-
lizzano la tecnologia possono confrontare i loro output, 
per poter verificare similitudini o errori nel movimento. 
Electronic Traces può essere utilizzato sia per l’appren-
dimento della danza che per le performance artistiche 
dal vivo (Trubat, 2014).
Secondo questa analisi, il processo tecnologico comin-
cia con una forma digitale (dati raccolti) e attraverso  
il sistema Lilypad e l’utilizzo di una app, il risultato 
diventa analogico.

Con criticità, si può innanzitutto affermare che questa 
tipologia di scarpetta da ballo possa essere utilizza-
ta per numero piuttosto preciso di volte a dipendenza 
dell’esperienza del ballerino. 

Progetti tecnologici legati al tessuto
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72  Cargocollective
– “E-TRACES”
75 http://cargocollective.com/lesitrubat/E-TRACES-mem-

ories-of-dance
 19.08.2019.
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Liveaboutdotcom (2019) sostiene che le scarpette da 
punta dei ballerini esperti  potrebbero durare solo un 
giorno, mentre se prendi lezioni di ballo una volta alla 
settimana la scarpa resiste per circa due mesi. 
In entrambi i casi, l’utilizzo del prodotto ha un tempo 
limitato e una volta che le scarpette sono inutilizzabili, 
la tecnologia andrebbe buttata (essendo i sensori cuciti 
sulla struttura della scarpa).
Figurativamente, si può constatare che questo tipo di 
progetto punta ad un target limitato, ovvero le ballerine 
donne. I dati raccolti dalla pressione hanno un grande 
potenziale, ad esempio potrebbe offrire la possibilità 
anche a chi non balla di visualizzare i propri movimenti 
in grafica compositiva. Indossando la tecnologia e regis-
trando i dati per un intero giorno, si potrebbero visualiz-
zare vaste e diversificate composizioni.
La persona sotto analisi grazie a queste composizioni 
potrebbe conoscere meglio il proprio corpo, ad esempio 
apprendendo il proprio andamento nel cammino, il pro-
prio ritmo, la decisone e/o l’indecisione nei propri movi-
menti ecc. 74

74
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Progetto: 
Levi’s® Commuter™ Trucker jacket
Autore: 
Jaquard by Google.
Tecnologia: 
Jacquard. 

L’indumento è una giacca progettata con la tecnologia 
Jaquard (analizzata nel capitolo tecnologie legate al tes-
suto) ed è stata creata appositamente per i ciclisti che 
girano per le città. 
Il modello dell’indumento consente un maggiore spazio 
di manovra e l’orlo è ideato per tenere coperta la perso-
na durante il movimento.

La tecnologia digitale Jaquard è intrecciata nel polsi-
no della manica ed è collegata al dispositivo mobile 
dell’utente. La tecnologia snap tag consente di cono- 
scere le informazioni di arrivo (come una telefonata)  
attraverso un feedback  tattile.
La batteria della tecnologia può durare fino a due setti-
mane ed è possibile ricaricarla con un cavo USB (Google 
Atap, 2019).

L’applicazione dell’indumento sul dispositivo mobile 
permette di connettere e impostare i propri movimenti a  
diverse funzioni.
Ad esempio, attraverso un tocco la giacca permette  
di iniziare, fermare o passare alla prossima canzone.
Può inoltre attivare la funzione “trova il mio telefono”, 
riferirti l’orario e registrare la posizione dei luoghi in cui 
ci si trova nel momento in cui si fa un gesto con la mano.
Come detto in precedenza, la giacca è stata ideata per 
essere utilizzata dai ciclisti, ed una delle funzioni a loro 
utili è quella della comunicazione della durata dell’ itine- 
rario, l’ora di arrivo a destinazione e le direzioni che  
da dover prendere.

76  ATAP Google
– “JAQUARD by Google”
78 https://atap.google.com/jacquard/
 20.08.2019
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Nell’analisi della tecnologia Jaquard, si è constatato che 
l’input è il movimento tattile dell’utente, il sistema è la tec-
nologia Jacquard e l’output sono le diverse funzioni che 
l’indumento propone. 
La giacca Levi’sCommuter aggiunge un’altra possibilità, 
ovvero quella di proporre all’utente di personalizzare  
i diversi collegamenti tra movimenti e funzioni.
La giacca  quindi è diversa da persona a persona. 
La riflessione del proprio essere e delle proprie abitudini 
non viene visualizzata all’esterno ma può essere percepi- 
ta dalla persona che indossa l’indumento.

78
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Progetto: 
The HugShirt.
Autore: 
Cutecircuit.

Cutecircuit è una casa di moda inglese, che lanciò il suo 
primo capo d’abbigliamento nel 2004. L’obiettivo di ques-
ta azienda è quello di progettare una nuova tipologia di 
indumento, atto ad avere sia bellezza che funzionalità at-
traverso l’utilizzo di smart-textiles e di microelettronica  
(Cutecircuit, 2019).

Il primo indumento che l’azienda ha inventato è la 
HugShirt, un indumento che permette di percepire degli 
abbracci a distanza. La versione odierna è costituita da 
più sensori posizionati su un design nuovo, impresso sul 
tessuto con l’utilizzo di una stampante digitale.
Il prodotto necessita l’utilizzo da parte di almeno due 
utenti. Per poter percepire gli abbracci, all’interno ci 
sono dei sensori (sistema) che catturano la forza, la du-
rata e la posizione del tocco (input), mentre gli attuatori   
(output) ricreano la sensazione degli input.
Questa interazione viene controllata da un’applicazione 
sul proprio dispositivo mobile. In questo spazio digitale  
è possibile registrare i dati di un abbraccio, che attraver-
so la rete vengono spediti al telefono di un’altro utente. 
Qual ora i due utenti si trovassero vicino, è possibile uti-
lizzare il Bluetooth.
Se un individuo non ha la Hug Shirt, può comunque 
creare un abbraccio nell’applicazione e mandarlo ad un 
utente che utilizza l’indumento.

L’aspetto interessante di questo progetto è che l’intera- 
zione non è introspettiva, ma connette più utenti.
Inoltre si può constatare dalle immagini che l’indumen-
to non è invasivo, è leggero. Si può perciò pensare che  
è possibile indossarlo sotto degli indumenti di uso quo-
tidiano.

79
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79  Cutecircuit
80 “The HugShirt”
 https://shop.cutecircuit.com/collections/special-prod-

ucts/products/the-hugshirt
 20.08.2019
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Il design (concentrazione di linee) parrebbe suggerisca 
le zone dove viene percepito l’abbraccio, ad esempio  
i fianchi, le spalle e le maniche. 
Il modello (sia la forma che le linee di design) viene ripe-
tuto per altre tipologie di indumenti presentati da Cute-
circuit. L’unica differenza è il colore. Trovo che questo 
crei un unione concettuale tra indumenti che vengono 
proposti.
Durante l’analisi di questo specifico indumento non 
sono riuscita a identificare la tipologia di tecnologia usa- 
ta, però durante la ricerca dell’indumento Soundshirt  
che si analizzerà in seguito viene descritta approssima-
tivamente.
Posso però intuire che si tratta di una tecnologia costo-
sa, essendo il valore dell’indumento pari a 350 sterline.

80
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Progetto: 
SoundShirt 2.0.
Autore: 
Cutecircuit.

La Soundshirt è un indumento che consente ai non uden-
ti di percepire tattilmente la musica di un concerto sin-
fonico.
Sul palco del concerto vengono registrati  i suoni dei di-
versi strumenti. I suoni vengono poi trasferiti ad un soft-
ware che converte il suono in dati da indirizzare all’in-
dumento. Dopodiché nella Soundshirt ci sono 16 motori 
a vibrazione che si intensificano a dipendenza dell’in-
tensità della musica. Ogni strumento ha una sua zona 
specifica, ad esempio i violini vengono percepiti sulle 
braccia mentre i tamburi sul retro (Cutecircuit, 2019).
Sul fronte del prodotto sono presenti inoltre delle luci  
a led che attraverso delle linee in movimento parrebbero 
suggerire la presenza della musica.
La tecnologia all’interno dell’indumento è una serie  
di percorsi conduttivi integrati nel tessuto. Il design è 
una metafora del rapporto  tra vibrazioni e onde sonore  
e sono anche una rappresentazione del diagramma di 
rete di dati dell’indumento.

Questo prodotto ha una certa rilevanza concettuale.
Non solo propone all’utente un nuovo metodo di 
percezione della musica ma propone un’alternativa alla 
condizione umana dei non udenti.
Si tratta però di un indumento strettamente legato al 
luogo in cui si trova. Al momento è possibile utilizzarlo 
solo in specifiche orchestre o musei, dove i palchi sono 
già stati forniti di microfoni che si collegano al software 
della tecnologia.
Un altro aspetto da considerare è che si tratta di un in-
dumento molto costoso (il prezzo è circa dalle 1’500 alle 
11’000 sterline).

81, 82
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81  Cutecircuit
– “Extra SoundShirt 2.0”
84 https://shop.cutecircuit.com/collections/special-prod-

ucts/products/extra-soundshirt-2-0-for-orchestras-or-
museums-package

 20.08.2019
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Secondo quanto detto, si può dedurre che si tratta di un 
progetto che potrebbe avere sviluppi futuri.
Ad esempio si potrebbe supporre che in futuro la magliet- 
ta venga prodotta con già dei microfoni al suo interno,  
in grado di percepire e differenziare la musica in qual-
siasi luogo o concerto.

Se il progetto di tesi si dovesse ispirare a questo proget-
to, si potrebbe cercare un problema comune da risolvere 
attraverso la percezione e la tecnologia.

84
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Progetto: 
Black Mirror Handbag
Autore: 
Cutecircuit.

La Black Mirror Handbag è una pochette in aluminio 
aereospaziale e specchio acrilico inciso a laser che ris-
plende la luce delle luci LED bianche al suo interno.
Con questa borsa è possibile creare diverse composizio-
ni e animazioni.
L’interazione avviene attraverso un’applicazione, che 
propone la possibilità di scrivere o creare pattern già 
proposti dal prodotto. L’applicazione inoltre avverte lo 
stato della batteria della borsa e offre la possibilità di 
spegnerla direttamente dall’interfaccia.

Secondo quanto detto e analizzando le immagini, si può 
percepire che il design è molto studiato, per via delle in-
cisioni a cerchio sullo specchio e i fori che permettono  
di visualizzare i LED.
Nelle analisi precedenti, le tecnologie e i materiali aveva-
no l’intenzione di avere una certa plasticità.
La Black Mirror Handbag non si pone questo proble-
ma, essendo la borsa una pochette rigida. La versione 
di questa borsa che è stata analizzata ha un costo pari  
a 1’500 sterline.
Altre varianti simili sono la Pink Mirror Handbag (1’600 
sterline, luce bianca) e la Gold Mirror Handbag (2’100 
sterline, luce bianca).
Sono state create altre borse interattive simili ma con 
un’altra tipologia di struttura interna.
La Gold Crystal Mirror Handbag (2’400 pounds, luce bia- 
nca) ha una superficie ricoperta di cristalli Swarovski 
nelle tonalità Diamond-Aurora. I cristalli non solo arric-
chiscono di valore la borsa, ma fungono anche da diffu-
sori della luce. 
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85  Cutecircuit
– “Black Mirror Handbag”
87 https://shop.cutecircuit.com/collections/womenswear/

products/mirror-handbag
 21.08.2019
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Sempre con i cristalli è stata creata una borsa simile, 
che però contiene dei LED a colore. La diffusione della 
luce attraverso i cristalli crea sfumature tra i colori. Si 
può supporre che l’utilizzo dei LED a colori possa essere 
la causa di un incremento di prezzo, pari a 3’000 sterline.
La ricerca dei materiali delle borse e la loro lavorazione 
potrebbe essere il motivo dei prezzi alti.
Le borse sono perciò un prodotto di lusso non accessi-
bile a tutti.

Questo prodotto può essere di ispirazione al progetto di 
tesi. La borsa dimostra che è possibile creare un equi-
librio tra elemento materiale (pochette, specchio ad inci-
sione laser) e tecnologia (luce LED).
È inoltre molto interessante che è l’utente a scegliere la 
grafica della propria pochette ed avviene quindi un’es-
pressione della propria personalità.

93

94

87



80

90 91

88 89

88  Cutecircuit
90 “Pink Mirror Handbag”
 https://shop.cutecircuit.com/collections/womenswear/

products/pink-mirror-handbag-limited-edition
 21.08.2019
89 Cutecircuit
91 “Gold Mirror Handbag”
 https://shop.cutecircuit.com/collections/womenswear/

products/gold-mirror-handbag
 21.08.2019
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 “Gold Crystal Mirror Handbag”
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products/gold-crystal-mirror-handbag 
 21.08.2019
93 Cutecircuit
94 “Gold Crystal Mirror Handbag Colour”
 https://shop.cutecircuit.com/collections/womenswear/

products/gold-crystal-mirror-handbag-colour-limit-
ed-edition

 21.08.2019
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Esistono diverse tipologie di tecnologie che si possono 
legare all’abbigliamento.
Alcune di queste si possono applicare al tessuto, altre 
sono già nella sua struttura.
In alcuni dei progetti analizzati, la tecnologia può rischia- 
re di essere protagonista e il prodotto tessile può cadere 
in secondo piano.
In altri casi invece c’è un buon connubio tra i due.
Sono inoltre stati analizzati dei progetti dove c’è l’es-
pressione di qualche componente dell’utente, come  
la sua condizione fisica o la sua personalità.

Il progetto di tesi si ispira a quanto analizzato, volendo 
proporre un prodotto tessile che crei equilibrio tra le sue 
componenti materiali, le sue componenti visive e l’im-
portanza dell’espressione dell’utente che lo utilizza.

Conclusioni rilevanti per il progetto di tesi
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L’obiettivo del progetto di tesi è quello di creare un pro-
dotto tessile (un indumento o un accessorio) che si uni-
sca all’universo tecnologico, creando all’utente che lo 
utilizza la possibilità di esprimere visualmente (output) 
una componente (input) di sé stesso.
Uno dei propositi è inoltre quello di stabilizzare il rappor-
to tra tessuto e tecnologia, in modo che ci sia equilibrio.

Il progetto inizia innanzitutto con una ricerca riguardo 
alle varie possibilità che si potrebbero produrre.
Per poter svolgere questo compito, inizialmente mi sono 
chiesta quale tipologia di input fosse possibile registrare 
o generare. Ne ho identificati due:
– Dato istintivo (reazioni fisiche o psicologiche);
– Dato meditato (l’utente genera qualcosa che desidera 

esprimere);
Per quanto riguardo la parte della fruizione e del visual 
del prodotto, ho identificato tre possibilità:
– La prima è quella di offrire la possibilità all’utente 

di personalizzare il proprio indumento all’inizio, nel 
momento della compravendita (per esempio su un sito 
web online). L’indumento poi rimarrà statico, ma per-
sonalizzato.

– La seconda è quella di far in modo che l’utente possa 
personalizzare nel momento in cui riceve l’indumen-
to (per esempio offrendo un kit fai da te con le istru-
zioni per l’uso).

– La terza è quella di creare un’interfaccia o sistema 
che l’utente può utilizzare per cambiare nel tempo 
l’indumento.

Dopo aver analizzato ogni singola ipotesi di progetto,  
ne ho scelta una, sviluppandone l’idea e i concetti. 
Dopodiché ho deciso di fare una sperimentazione dei 
materiali che il progetto scelto necessiterebbe.
I motivi sono diversi:
– Se il prodotto è infattibile al momento si può definire 

futuribile, ma il mio obiettivo fin dal principio è quello 

Obiettivi e struttura del progetto

Progetto di tesi
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di offrire un’ipotesi di prodotto basato sulle necessità 
di oggi e non su quelle future;

– Il tipo di tecnologie che vorrei utilizzare richiedono 
tempo ad essere ordinate. Perciò per poter creare  
il prodotto di tesi in tempo è stato necessario capire 
nello specifico quali materiali ordinare.

Una volta sperimentato l’elemento fisico/digitale, verrà 
progettata la forma finale del prodotto e il visual della 
sua fruizione interattiva.
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In questo capitolo verranno analizzate alcune ipotesi  
di progetto. Verrà analizzata la loro forma e i loro con-
cetti.

Ipotesi 1
Creare un indumento con delle maniche interattive.

Input:
Calendario degli impegni dell’utente.

Sistema:
Applicazione.
Luci LED.

Output:
Visualizzazione di scritte o luci digitali di avvertimento, 
l’utente è quindi prossimo ad un suo impegno.

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata, espressione della propria quotidianità.

95

96

95

96

95  Tutti gli schizzi presenti nel capitolo “possibili progetti
– di tesi” sono stati creati dalla studentessa del progetto, 

Esther Awokande, nell’agosto del 2019.

Ipotesi

Progetto di tesi
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Ipotesi 2
Creare un indumento con delle tasche e bottoni che regi- 
strano i suoni, identifica la musica.

Input:
Musica circostante, preferenze musicali dell’utente.

Sistema:
Microfono che colleziona il dato attuale.
Luci LED.

Output:
Luce delle tasche e bottoni aumentano o diminuiscono 
di intensità.

Tipologia di espressione dell’utente:
Mediata, espressione delle proprie preferenze musicali.
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Ipotesi 3
Corpo dell’indumento aumenta o diminuisce di luce  
a dipendenza dei suoni presenti all’esterno.

Input:
Suoni esterni.

Sistema:
Microfono che colleziona il dato attuale.
Tessuto in fibra ottica (supposizione).

Output:
Luce del corpo dell’indumento aumenta o diminuisce  
di intensità .

Tipologia di espressione dell’utente:
Nulla. L’utente può però visualizzare il tipo suoni che lo 
influenzano personalmente durantela giornata.

99

100

99
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Ipotesi 4
Creare un indumento termosensibile che cambia colore/
visual a dipendenza del calore dell’utente.

Input:
Calore corporeo. Visualizzazione dei movimenti delle 
emozioni e dell’affaffaticamento.

Sistema:
Tessuto termo sensibile.

Output:
Composizione di colori.

Tipologia di espressione dell’utente:
Istintiva, l’utente non la può controllare.

101
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Ipotesi 5
Bottoni che si possono attaccare a qualsiasi indumen-
to che resitra il battito del cuore e creano una luce che 
batte al suo stesso ritmo.

Input:
Battito cardiaco.

Sistema:
Rilevatore battito cardiaco.
Luci LED.

Output:
Ritmo ed intensità della luce dei bottoni.

Tipologia di espressione dell’utente:
Istintiva.

103
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Ipotesi 6
Polsino che si può attaccare a qualsiasi indumen-
to mostra con delle luci la prossimità di un impegno 
dell’utente.
Ogni fascia di luce avverte il tipo di urgenza dell’impegno. 

Input:
Un calendario degli impegni dell’utente.

Sistema:
Applicazione.
Luci LED.

Output:
Fasci/strisce di luce.

Tipologia di espressione dell’utente:
Istintiva, l’utente non la può controllare.

105
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Ipotesi 7
Maglietta che registra i tuoi spostamenti giornalieri e li 
visualizza in composizioni di linee.

Input:
Movimenti dell’utente.

Sistema:
Golocalizzazione.
Luci LED, tessuto-schermo (supposizione)

Output:
Composizione di linee che appare sulla tasca davanti e 
sul corpo dietro dell’indumento.

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata (decido dove andare)/istintiva (a volte si per-
corrono percorsi che non si pensa di fare).

107
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Ipotesi 8
Maglietta  mostra attraverso l’intensità della luce, l’in-
tensità del suono della musica che ascolta l’utente.

Input:
Musica dell’utente

Sistema:
Applicazione.
Registrazione onde sonore
Tessuto LED.

Output:
Intensità luce.

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata.

109

110
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Ipotesi 9
Borsa tote, attraverso il tocco del tessuto con i contenu-
ti all’interno si creano pattern esterni.

Input:
Capienza contenuto borsa.

Sistema:
Tessuto termo sensibile (supposizione).
Smart-textiles.

Output:
Composizione di forme visualizzate all’esterno.

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata/istintiva.

111
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Ipotesi 10
Indumento con delle asole dove poter infilare dei fili lu-
minosi e creare composizioni creative.

Input:
Immaginazione utente.

Sistema:
Filo a neon luminoso.
Asole tessuto.

Output:
Composizione visiva.

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata.
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Ipotesi 11
Borsa tote digitale che crea la possibilità all’utente di 
produrre  messaggi visivi personali.

Input:
Immaginazione utente.

Sistema:
Luci LED.
Applicazione.

Output:
Composizioni di forme di luci.

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata.

112
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Ipotesi 13
Bottoni luminosi che si posso applicare a qualsiasi indu-
mento che mostrano un codice Morse creato dall’utente.

Input:
Messaggio morse.

Sistema:
Bottoni LED.
Applicazione.

Output:
Composizione di forme visualizzate all’esterno

Tipologia di espressione dell’utente:
Meditata.
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Il prodotto che ho scelto di progettare è la tote bag (bor-
sa di tela).
Nel capitolo “stato dell’arte” analizzando la borsa si  
è potuto constatare che già alla sua forma attuale funge 
da mezzo di comunicazione visiva degli interessi o delle 
abitudini dell’utente che la utilizza.
Secondo la mia esperienza, trovo che questa tipologia 
di borsa sia ovunque: si può acquistare in molti negozi, 
musei, centri di turismo, eventi, scuole, ecc. e si vedono 
molte persone utilizzarla sempre di più.
Ho ritenuto che avesse un potenziale visivo che si 
potessere elevare grazie all’utilizzo della tecnologia.
L’idea di base è quella di creare una borsa con al suo 
interno dei LED, che creano un sistema di visualizzazio- 
ne digitale-materica, che l’utente può cambiare quando 
preferisce più volte nel tempo. Il tessuto e la tecnologia 
devono avere equilibrio. 
La borsa viene promossa all’interno di uno spazio digi-
tale, dove potrà essere “costumizzata”1, nella sua forma 
fisica e concettuale.
In questo modo, il progetto permette all’utente di plas-
mare la propria borsa dalla fabbricazione fino al suo 
utilizzo. Questo processo di fruizione ha l’intenzione di 
incentivare la creatività visiva e il bisogno di espressione 
dell’utente e fornire a quest’ultimo la possibilità di avere 
un prodotto unico e personalizzato.
Una volta ottenuta la borsa, la manifestazione della per-
sonalità può essere trasmessa all’esterno.
La borsa non solo crea la possibilità di avere uno scam-
bio (attraverso l’applicazione) di composizioni visive tra 
utenti, ma offre già una prima connessione a qualcuno 
di ignoto. Questa prima connessione è simboleggiata da 
un segno presente all’interno della borsa. Solo due uten-
ti potranno avere lo stesso segno.

Progetto di tesi

Scelta del progetto di tesi

1.  La parola “costumizzata” proviene dalla parola inglese costum, che signifi-
ca “cliente”. L’espressione in italiano indica l’adattamento di un prodotto  
o di un servizio (spesso un software) ad ogni utente con cui entra in contat-
to (Garzanti linguistica, 2019). 
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L’idea del prodotto è quella di creare uno “spiraglio“ 
che dia la possibilità di visualizzare la vera essenza 
dell’utente che lo utilizza.

Per poter creare questo spiraglio, si è inizialmente con-
siderato di progettare la borsa a tre livelli. Il primo sono 
i LED (sotto), il secondo è un tessuto che isola i LED dal 
terzo livello (metà) e il terzo è il tessuto esterno della 
borsa (sopra).
Dopodiché si è svolta una ricerca sui materiali da poter 
utilizzare, in modo da identificare quali fossero più adat-
ti e quali si legassero di più al concetto della borsa.

Progetto di tesi

Concetto
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Il primo passo per la creazione del prodotto di tesi è sta-
to quello di sperimentare i materiali tecnologici-tessili 
disponibili sul mercato odierno. 
La mia ricerca si è concentrata sia sui negozi locali che 
sui luoghi di compra-vendita online.
In questa analisi mostrerò una selezione di materia-
li che ho sperimentato (quelli rilevanti) e per ciascuno 
ne descriverò il luogo dove poterlo acquistare, la forma,  
le componenti e la pertinenza allo sviluppo del progetto.

Primo livello, LED:
Per la visualizzazione digitale del progetto, ho deciso di 
provare ad utilizzare la luce LED. Il motivo è che è già 
stato utilizzato in passato per creare progetti in tessu-
to e il risultato dell’unione è operativo (i LED funzionano  
e il tessuto non si brucia).
Non sono riuscita a trovare un luogo locale dove po- 
ter comprare il materiale. Ci sono però diversi servizi  
di negozi online che lo propongono, ad esempio Aliex-
press e Amazon. Acquistando in questi negozi i tempi 
di attesa dell’arrivo possono essere lunghi (anche un 
mese) perciò per un possibile progetto bisogna tener 
conto di questa tempistica.
I LED che ho sperimentato hanno tre canali che col-
legano le singole luci una all’altra: il GND1, il Do/Din2  
e il +5V3.

Ho innanzitutto deciso di conoscere le striscie LED 
SK6812 (simili ai ws2812b),  essendo che sono state  
le prime ad essere a portata di mano.
La lunghezza di un quadrato LED è di 5 mm, mentre  
da centro LED a centro LED ci sono 1,67 mm.
La tipologia di LED è in RGB NW, perciò è possibile 
creare composizioni sia bianche che colorate.
Inizialmente ho provato a testare la sua funzionalità.  
Per creare delle combinazioni tra strisce è necessario 
conoscere come saldare tra di loro i tre canali. 

1.  “In elettronica è l’abbreviazione di ground (terra) intesa sia nel suo signifi-
cato di terra ma spesso, nei datasheet e negli schemi elettrici come poten-
ziale di riferimento comune e a cui si assegna il valore di zero volt (Wikipe-
dia, 2019).

2.  Il Do/Din rappresenta il segnale. Ad esempio registra i dati delle funzioni 
che le luci devono svolgere.

3. Ogni striscia LED presenta un valore di Volt necessari per il loro utilizzo. 
Diventa importante per la scelta di un alimentatore elettrico. Qual’ora i Volt 
dell’alimentatore fossero pochi, i LED non riceverebbero abbastanza ener-
gia. Se invece l’alimentatore in possesso supera i Volt annunciati, servirà 
uno stabilizzatore che manderà ai LED sempre e solo 5 Volt.

116

117
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114 Aliexpress
115 “SK6812 RGBW”
 https://it.aliexpress.com/item/32855761816.html?sp-

m=a2g0s.9042311.0.0.36fd4c4dXe9O57
 22.09.2019
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Per poter saldare è necessario avere dei fili elettrici in 
rame isolati (ce ne sono di diversi colori o spessori),  
un saldatore e lo stagno. 
L’unico modo per imparare è la pratica. Inizialmente  
il processo è stato  lungo ma piano piano è diventato 
sempre più fattibile.

Un’altra tipologia di strisce LED che ho ordinato sono 
state il modello WS2812.
La grandezza del LED e le sue funzioni sono identiche  
a quelle del modello SK6812.
Il mio interesse verso questo prodotto è nato perché  
a confronto delle strisce analizzate in precedenza, i LED 
sono posizionati uno vicino all’altro (con una distanza 
di circa di 7mm tra centro a centro), perciò è possibile 
creare composizioni molto concentrate.
Proprio perché sono così concentrate però viene resa 
difficoltosa la saldatura manuale. Questa difficoltà  
è stata una delle cause per cui il materiale non è stato 
utilizzato nel progetto di tesi. Tra le cause c’è stata inol- 
tre la difficoltà di creare griglie quadrate e triangolari (la 
striscia è troppo alta e per via delle saldature non è pos-
sibile sovrapporre una all’altra).

Essendo che saldare le strisce LED richiedeva tempo, ho 
provato ad utilizzare un pannello flessibile che già pro-
poneva la griglia quadrata delle luci.
Il pannello presentava già delle entrate in rame per i tre 
canali visti in precedenza. 
Una volta ordinato mi sono però accorta delle sue  
dimensioni ridotte, perciò è stato scartato per il proget-
to di tesi.

Dopo la ricerca tecnologica, ho potuto concludere 
che i LED più adatti da utilizzare nel progetto fossero  
i SK6812, perché sono quelli che possono creare un nu-
mero infinito di led che possono essere saldati tra di loro 
con una certa fattibilità.

116

116 Aliexpress
 “WS2812B”
 https://it.aliexpress.com/item/32682015405.html?sp-

m=a2g0s.9042311.0.0.3fb84c4dQCIJUy
 22.08.2019
117 Aliexpress
 “Pixel WS2812B”
 https://it.aliexpress.com/item/1000007090230.html?sp-

m=a2g0s.9042311.0.0.3fb84c4dQCIJUy
 22.08.2019
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 “Feltro”
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119 Donnad
 “Feltro e pannolenci, le differenze”
 https://www.donnad.it/feltro-e-pannolenci-differenza
 22.08.2019
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Secondo livello, tessuto isolante:
Lo scopo di questo livello di tessuto è quello di far si che 
i LED non siano a stretto contatto con il tessuto esterno 
della borsa. Il tessuto verrebbe poi forato dove verrebbe-
ro posizionati i LED, in modo che il singolo possa essere 
infilato nel tessuto.
Per creare l’isolazione deve però avere uno spessore pari 
o più alto di ogni singolo LED.
Per via dell’estate i materiali spessi scarseggiano nei 
negozi locali o esterni. Ne sono riuscita perciò a speri-
mentare tre.

Il primo che ho trovato è stato il feltro. Questo tessuto 
può avere (secondo la mia esperienza) due tipologie di 
spessori. Il primo è quello di circa 1,5mm. Inizialmente 
pensavo potesse essere adatto, ma nonostante protegga 
il tessuto della borsa, tendeva a  “sformarsi”1 facilmente. 
L’altro spessore invece è di 3 millimetri, che sebbene si 
potrebbe pensare che allontani troppo i LED dal tessuto 
della borsa, rimane nella sua forma originale. 

La seconda possibilità che ho considerato è stata quella 
di utilizzare il sughero. Il materiale ha uno spessore sim-
ile a quello dei LED ed è possibile trovarlo in diversi ne-
gozi. L’unico inconveniente è che si rompe con facilità, 
perciò non è possibile utilizzarlo per un prodotto tessile 
come la borsa.

Il terzo materiale è stato la gommapiuma. Si tratta di un 
materiale con una buona malleabilità e che ha lo stesso 
spessore dei LED. Si tratta però di un materiale che se 
a contatto con un’alta intensità di calore potrebbe scio- 
gliersi.

Per continuare il progetto, ho tenuto in considerazione di 
poter utilizzare il feltro (da 3mm) oppure la gommapiu-
ma (quest’ultima con l’intenzione di sperimentare il suo 
contatto con i LED).

1.  “Sformare” è l’azione che svolge un tessuto quando non rimane nella sua 
forma originale.
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120 Eurobrico
 “Rotolo di sughero ”
 https://www.eurobrico.com/it/prodotti/edilizia/isolazi-

one-termoacustico/sughero-rotoli-eco-mt-10x1-sp-2-
mm-C000362234

 22.08.2019
121 Amazon
 “Closed Cell Neoprene Sponge Rubber Foam Sheet”
 https://www.amazon.com/Closed-Neoprene-Sponge-

Rubber-Sheet/dp/B00YHT0CNA
 22.08.2019
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Terzo livello, tessuti:
Attraverso la ricerca ho cercato di identificare quale 
tipologia di tessuto potesse essere sia malleabile che 
solida (quest’ultima caratteristica serve per far in modo 
che il tessuto possa essere allo stesso livello materico 
dei LED).  

Inizialmente ho cercato di ispirarmi ai materiali che già 
alcune borse di tela utilizzano. Ad esempio ho preso in 
considerazine l’utilizzo di una teletta di cotone “grezzo” 
rigida, con una tessitura a tela. Il tessuto è stato possi-
bile acquistarlo in un negozio locale.
Il tessuto aveva una media consistenza (più morbido 
che solido) e faceva in modo che la luce dei LED, se po-
sizionati sotto il tessuto, trasparisse circa del 60% (sti-
ma proposta da me). Essendo però “grezzo” presentava 
delle imperfezioni nella tessitura. Inoltre il colore del tes-
suto si legava troppo a quello della luce bianca dei LED, 
perciò quest’ultima non risaltava molto.
Per i motivi citati il tessuto (essendo che veniva proposto 
nei negozi solo in questo colore) non è stato considera- 
to per il progetto di tesi.
Essendo che la teletta non presentava delle caratteri- 
stiche efficienti, mi  sono concentrata sulla ricerca di 
altri materiali in tessuto che potessero essere adatti 
all’unione con i LED. Sfortunatamente non sono riuscita 
a trovare dei materiali efficienti nei negozi locali, perciò 
ho concentrato la mia ricerca fuori confine.

In questa ricerca ho riscontrato un negozio che propone- 
va dei tessuti a tessitura saia interessanti.
Il tipo di tessitura crea dei pattern diagonali (a volte an-
che impercettibili) e quelli riscontrati nel negozio erano 
molto fitti, perciò il materiale aveva una buona malleabili- 
tà nonostante fosse rigido. 

122 Tessuti-zanderino
 “Teletta di puro cotone, grezzo”
 ht tps://www.tessut i-zanderino.it/tessut i/tessu-

ti-per-abbigliamento/tessuti-di-cotone/teletta/465/
teletta-di-puro-cotone-grezzo-ecru-ca.-160cm

 22.08.2019
123 Lean Tex
 “Tessuto gabardine per uniforme, saia tessuto uni-

forme”
 https://www.quality-fabric.com/it/gabardine-fab-

ric-for-uniform-twill-uniform-fabric/
 22.08.2019
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L’unico inconveniente era che proprio per via della tra-
ma fitta la luce dei LED non traspariva molto dal tessuto 
(circa del 40%) perciò era il tessuto a prevalere di impor-
tanza sulla luce e non c’era equilibrio. 

Ed è qui che è nata un’idea.

Si è cominciata a considerare la possibilità di creare dei 
fori nel tessuto, che permettessero alla luce di uscire. 
Grazie all’utilizzo di una macchina laser, sono comincia-
ti i primi esperimenti sulla foratura del tessuto.
Si è potuto constatare che proprio per via della trama 
fitta della tessitura saia, i buchi anche se toccati rima-
nevano intatti. 
Durante la sperimentazione della macchina laser, si  
è considerato di utilizzare il taglio anche per creare i fori 
dove infilare i singoli quadrati LED nel tessuto isolante 
del secondo livello.

Grazie a questa soluzione, nella lavorazione del tes-
suto si è potuto inserire il concetto di uno “spiraglio“ 
fisico che permette di intravedere attraverso la compo-
sizione delle luci LED, la vera essenza/la vera personalità 
dell’utente che lo utilizza. 

124 Esther Awokande
 “Fori”
 08.2019
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Durante la sperimentazione delle strisce LED, si è potu-
to constatare che é possibile con il loro utilizzo formare 
alcune tipologie di griglie basate sui poligoni regolari.
Sono state identificate due figure che potessero essere 
coerenti con il significato della borsa:
Il quadrato e il triangolo.

In questo progetto, il quadrato rappresenta la normalità 
e la quotidianità degli oggetti che ci circondano. Questa 
forma ci circonda spesso, dalle griglie pixel alle forme 
degli edifici. Inoltre, in passato sono stati prodotti altri 
indumenti tessili legati ai LED, che hanno utilizzato la 
forma quadrata per la creazione di griglie di luci.
Il triangolo invece rappresenta l’inusuale, essendo che 
difficilemente possiamo trovare riferimenti quotidiani  
a questa figura. 
Le griglie dei LED della borsa rappresentano quindi  i due 
poligoni e i loro significati. Il lato del quadrato e del tri-
angolo è la misura da centro luce LED a centro luce LED 
seguente.

Per rimanere nello stesso stile della tote bag, è stata 
presa la decisione di creare una borsa rettangolare (ver-
ticale). Le tote bags variano di grandezza a grandezza, 
ma attraverso un’analisi delle borse in mio possesso e di 
quelle sul mercato sono riuscita a definire la proporzione 
rettangolare 3/4. La griglia è stata influenzata da ques-
ta proporzione e si è deciso di utilizzare 252 luci LED, 
ovvero una griglia di 14x18 LED. Questa misura è stata 
svolta sulla griglia del quadrato. Il numero delle luci non 
cambia da borsa a borsa (un utente non è più agevolato 
di un altro), perciò rimane lo stesso anche nella griglia 
triangolare. 
Essendo però l’altezza del triangolo equilatero diver-
sa dalla lunghezza del lato del quadrato, la percezione  
è che la griglia triangolare abbia un’altezza ridotta.

127,128
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Progettazione materica 
e finalizzazione del concetto

125 Esther Awokande
126 “Griglie progetto”
 08.2019
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Intorno alla griglia delle luci, la borsa funge da cornice.
Ho preso la decisione di creare questo elemento, sia per 
un fattore pratico (non c’era spazio per i cavi connettori 
ai lati) che per un fattore concettuale.
Se i LED rappresentano l’anima dell’utente, la borsa raf-
figura il corpo, che necessita quindi spazio per la sua 
rappresentazione. Le misure decise sono state 33,5x40 
cm.
Pensando al corpo e alla sua raffigurazione a questo 
stadio, ho potuto constatare che penasse un po’ di un 
signficato personale e soggettivo (c’è solo il tessuto e  
i fori). Si è quindi pensato di creare delle cuciture es-
terne, che potessero arricchire la forma del corpo. 
Il corpo umano cambia da persona a persona ed è 
l’utente a decidere la forma del corpo della borsa.
L’ultimo stadio di scelta è l’aura, ovvero l’energia del cor-
po, rappresentata dai colori della borsa e delle cuciture.

127 Esther Awokande
 “Borsa griglia quadrata”
 08.2019
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128 Esther Awokande
 “Cuciture borsa griglia quadrata ”
 08.2019
129 Esther Awokande
 “Aura borsa griglia quadrata”
 08.2019

128 129
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131 img strumenti130 

Per poter creare il progetto, innanzitutto bisogna con-
nettere una striscia LED una all’altra. Per poterlo fare, 
c’è bisogno di un saldatore, una pinza spella cavi, lo 
stagno, i fili in rame e le strisce.
Una volta saldate, le strisce vengono posizionate nel 
secondo strato, il feltro

Per preparare il tessuto bisogna creare i fori con la mac-
china laser. Una volta forato la borsa viene cucita. Dap-
prima si cuce il “corpo” di cui si parlava in precedenza, 
perciò le cuciture esterne e il simbolo di identificazione 
della prima connessione. Dopodiché vengono eseguite le 
le cuciture interne. 
Una volta creati gli scompartimenti per la batteria e il 
curcuito, e inserito lo strato dei LED,la borsa è conclusa.
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130 Esther Awokande
– “processo”
138 08.2019
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Un’altra delle funzioni della borsa è quella di creare con-
nessioni tra utenti. Nella sezione “Umanità” si potrà in-
fatti cercare altri utenti ed aggiungerli alla propria rete 
di connessioni. 
Come le “amicizie” create sui social, c’è la possibilità di 
inviare da un utente all’altro delle richieste di connes-
sione, che possono essere iniziate solo con il consenso 
di entrambe le parti.
Dopo aver creato una composizione di luci, sarà possi-
bile inviarla ad uno degli utenti con cui ci si è connessi.

La borsa propone già una connessione sconosciuta. 
All’interno di ogni borsa sarà presente un simbolo (ba-
sato sul pattern dei fori delle luci della griglia quadrata 
e triangolare), che rappresenterà la prima connessione 
registrata. 
I simboli sono prodotti in maniera casuale durante la 
produzione, e solo due borse avranno lo stesso.
I due utenti che non si conoscono potranno perciò inviar-
si a vicenda dei messaggi visivi, da borsa a borsa.
Come per la registrazione di altri utenti, sarà possibile 
accettare o bloccare questa connessione.
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La borsa ha l’intenzione di raggiungere le persone che 
sentono il bisogno di esprimere se stessi o di legarsi al 
concetto di creatività.
La borsa sarà promozionata in luoghi dove la creatività si 
manifesta, come musei, concerti, ecc..
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Affinché il progetto della borsa possa avvicinarsi  
a definirsi completo, ho deciso di creare il brand.
La sua creazione ha l’obiettivo di assegnare un nome  
al prodotto e di creare un’identità a cui tutti gli utenti  
si possono riferire. 

Il primo passaggio è stata la scelta del nome.
Ho cercato dei nomi che riflettessero la manifestazione 
introspettiva dell’utente attraverso la borsa.
Rima è il nome che emerse tra le possibilità.
In latino, la parola rima si traduce in “fessura” “spacca-
tura” o “fenditura” (Dizionario Latino, 2019), ovvero ele-
menti che si collegano al concetto di “spiraglio” o “fuori-
uscita” della luce e della personalità dell’utente.
Nel dizionario italiano invece, la parola si riferisce alla 
“serie” e al “numero”, e proviene dalla parola latina “ryt-
mus” che significa “ movimento a cadenza” o “simme-
tria”1 (Etimo, 2019). Il significato si lega perciò alla nu-
merazione dei LED, al codice binario (che è in grado di 
accenderli) e alla cadenza della posizione delle luci nella 
griglia (durante l’interazione).

Una volta scelto il nome, mi sono concentrata sulla sua 
rappresentazione in forma di logo.
Essendo la luce dei LED ciò che rappresenta l’anima 
dell’utente, ho voluto creare dei simboli legati alle due 
forme di rappresentazione proposte, ovvero il quadrato 
e il triangolo. Le prime prove di logo si sono concentrate 
nel unire le due forme di luce.

Progetto di tesi

Brand
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– “Prove logo ”
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Ho ritenuto necessario sperimentare alcune tipologie  
di carattere. Il carattere scelto può assistere il logo op-
pure essere utilizzato nelle interfaccie visive della borsa 
di tela (vedi capitolo “Interazione visual digitale”).
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ITC Franklin Gothic

Book Medium Demi

RIMA RIMA RIMA

Prodotto Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt 
quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quias-
piet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quias-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
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Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt 
quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quiaspi-
et

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quiaspi-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
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Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
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Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
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Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
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Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
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Henis ipit autam volupta ssinum quatur min-
cien imaiorrundem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur min-
cien imaiorrundem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur min-
cien imaiorrundem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur mincien imaiorrun-

dem volupta spientiae vellia natum ut moluptatur mosse-

quam quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet
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Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum quatur mincien imaiorrun-

dem volupta spientiae vellia natum ut moluptatur mosse-

quam quas est prat ctium ipit, sunt quiaspiet
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Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
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Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
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Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
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Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
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Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
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Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quiaspi-
et

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quiaspi-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
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Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut mo-

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
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Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien 
imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut 
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Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem vo-
lupta spientiae vellia natum ut mo-
luptatur mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
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Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssinum qua-
tur mincien imaiorrundem volupta 
spientiae vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 

Rima Rima Rima
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Frutiger LT

Black Condensed Extra Black Condensed

RIMA RIMA

Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Rima Rima
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Frutiger LT

Black Condensed Extra Black Condensed

RIMA RIMA

Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Rima Rima
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Grotesque

Light Regular Bold

RIMA RIMA RIMA

Prodotto Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt 
quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut molup-
tatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quias-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 
quas est prat ctium ipit, sunt 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut molup-
tatur mossequam quas est 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaiorrun-
dem volupta spientiae vellia na-
tum ut moluptatur mossequam 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut molup-

Rima Rima Rima
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Grotesque

Light Regular Bold

RIMA RIMA RIMA

Prodotto Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 
sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut molup-
tatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quias-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-
quam quas est prat ctium ipit, 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut molup-
tatur mossequam quas est 

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae vellia 
natum ut moluptatur mosse-

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Henis ipit autam volupta 
ssinum quatur mincien im-
aiorrundem volupta spien-
tiae vellia natum ut molup-

Rima Rima Rima
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Grotesque

Black Bold Extended

RIMA RIMA

Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam vo-
lupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vel-
lia natum ut moluptat-
ur mossequam quas 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 
prat ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam vo-
lupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vel-
lia natum ut moluptat-

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum ut 
moluptatur mossequam quas est 

Henis ipit autam vo-
lupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vel-

Rima Rima
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Grotesque

Black Bold Extended

RIMA RIMA

Prodotto Prodotto

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quias-
piet

Henis ipit autam vo-
lupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vel-
lia natum ut moluptat-
ur mossequam quas 

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 
est prat ctium ipit, sunt quias-

Henis ipit autam vo-
lupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vel-
lia natum ut moluptat-

Henis ipit autam volupta ssinum 
quatur mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vellia natum 
ut moluptatur mossequam quas 

Henis ipit autam vo-
lupta ssinum quatur 
mincien imaiorrundem 
volupta spientiae vel-

Rima Rima
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Il logo finale si ispira ad una serie di punti che rappresenta  
l’unione tra luce del quadrato e del triangolo.
Il logo permette di creare, con l’utilizzo di un’animazio- 
ne, il nome Rima1.
ll logo viene accompagnato dal carattere Grotesque 
Regular, utilizzato nel visual interattivo. 
Il Grotesque è stato scelto perché c’è una similitudine 
tra la M maiuscola del carattere e quella del logo.
Questa similitudine è rilevante, essendo il logo compo- 
sto solo da quattro lettere.

1.  Nella cartella del dossier sono presenti dei video. Il video “AwokandeLogo” 
è di riferimento a quanto detto.
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Grotesque Regular

RIMA

Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Rima

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
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Grotesque Regular

RIMA

Prodotto

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
ctium ipit, sunt quiaspiet

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 

Rima

Henis ipit autam volupta ssi-
num quatur mincien imaior-
rundem volupta spientiae 
vellia natum ut moluptatur 
mossequam quas est prat 
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L’ultima parte del progetto è stata quella di creare un 
sito web e un’applicazione.

Il sito web è bianco, puro. È il luogo dove comincia l’es-
perienza.
L’utente verrà introdotto sul sito visualizzando una 
homepage, con un’animazione del logo e la presenza di 
un video.  
Dopodiché selezionando il logo si aprirà la pagina del 
“Prodotto”, dove verrà introdotta e spiegata la borsa 
Rima.
Nella pagina “Crea” comincia il viaggio introspettivo per 
creare la propria borsa.
Inizialmente si sceglie l’anima, una griglia LED tra  
il quadrato e il triangolo, che rappresenta l’essenza della 
personalità dell’utente.
Dopodiché si sceglie il corpo, ovvero le cuciture esterne.
Infine, si sceglie l’aura, il colore della borsa e delle cu-
citure. Una volta concluso il viaggio, la borsa che si ha 
creato si anima mostrando le sue capacità.
Nella pagina “About” viene offerta la possibilità di con-
tattare l’impresa Rima.

Progetto di tesi

Interazione visual digitale

144

145,146

147

150

154

156

157
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154 

154 Esther Awokande
 “Homepage ”
 08.2019
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155

155 Esther Awokande
 “Prodotto, espressività ”
 08.2019
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156

156 Esther Awokande
 “Prodotto, connessioni ”
 08.2019
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157

157 Esther Awokande
 “Crea, anima”
 08.2019
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158

158 Esther Awokande
 “Crea, anima, quadrato”
 08.2019
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159

159 Esther Awokande
 “Crea, anima, triangolo”
 08.2019
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160

160 Esther Awokande
 “Crea, corpo”
 08.2019
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161

161 Esther Awokande
 “Crea, corpo,opzione uno”
 08.2019
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162

162 Esther Awokande
 “Crea, corpo, opzione 2”
 08.2019
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163

163 Esther Awokande
 “Crea, corpo, opzione due, contesto”
 08.2019
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164

164 Esther Awokande
 “Crea, anima, opzione 1”
 08.2019



187

165

165 Esther Awokande
 “Crea, anima, opzione 2”
 08.2019
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166

166 Esther Awokande
 “Crea, borsa, resoconto”
 08.2019
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167

167 Esther Awokande
 “Crea, about”
 08.2019
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Per quanto riguarda l’applicazione, è nera. Si tratta di 
uno spazio buio, dove ciò che viene illuminato è  la mani-
festazione della creatività e della personalità dell’utente.
In questo luogo è possibile visualizzare innanzitutto lo 
stato attuale della borsa (nel menu “Presente”) e cosa 
essa mostra.  Si possono inoltre fare delle modifiche 
come aumentare la velocità o la luminosità della compo-
sizione attuale. 
Scegliendo nel menu in alto il “Futuro”, si possono creare 
i contenuti. La prima opzione è la “Creazione”, dove si 
possono  produrre delle composizioni sia statiche che in 
movimento basate sulla griglia delle luci LED. La secon-
da è parola, dove si può per scrivere delle parole o frasi 
su una o due righe, nelle due direzioni.L’ultima è la luce, 
dove è possibile creare delle pulsazioni di luce. 
I contenuti creati si potranno poi trasferire sulla propria 
borsa o mandare ad altri utenti che possiedono la borsa.
Le composizioni create e salvate si potranno trovare nel 
proprio profilo, insieme alle grafiche che si è salvato in 
passato di altri utenti e la lista dei propri amici.
Come accennato, una delle funzioni dell’applicazione 
è quella di creare connessioni tra utenti. Nella sezione 
“Umanità” si potrà infatti cercare altri utenti ed aggiun-
gerli alla propria rete di connessioni. La borsa però pro-
pone già una connessione. 

159

160

161

162

167

172

166

165

 174

175
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168 169

168 Esther Awokande
 “Applicazione”
 08.2019
169 Esther Awokande
 “Presente”
 08.2019
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170 171 

170 Esther Awokande
 “Presente, luminosità”
 08.2019
171 Esther Awokande
 “Futuro, menu”
 08.2019



194

172 173

172 Esther Awokande
 “Futuro, creazione”
 08.2019
173 Esther Awokande
 “Futuro, creazione, composizione ”
 08.2019
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174 165

174 Esther Awokande
 “Futuro, creazione, salva”
 08.2019
175 Esther Awokande
 “Futuro, creazione, invia”
 08.2019
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176 177

176 Esther Awokande
 “Futuro, creazione”
 08.2019
177 Esther Awokande
 “Futuro, parola”
 08.2019
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178 179

178 Esther Awokande
 “Futuro, parola”
 08.2019
179 Esther Awokande
 “Futuro, parola, scrivi”
 08.2019
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180 181

180 Esther Awokande
 “Futuro, parola, visuaizzazione 1 riga”
 08.2019
181 Esther Awokande
 “Futuro, parola, visuaizzazione 2 righe”
 08.2019
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182 183

182 Esther Awokande
 “Futuro, luce”
 08.2019
183 Esther Awokande
 “Futuro, luce, composizione”
 08.2019



200

184 18 5

184 Esther Awokande
 “Profilo”
 08.2019
185 Esther Awokande
 “Umanità”
 08.2019
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La borsa è capace di operare senza bisogno di un sup-
porto diretto con una programmazione al computer.
Tuttavia, la sua interazione è ancora in fase di sviluppo, 
infatti non esiste ancora un sito web e un’applicazione 
operativa.
I LED hanno una buona flessibilità, tuttavia si potrebbero 
ancora migliorare. Ad esempio sul mercato elettronico 
si potrebbero trovare dei LED più piccoli che si integrano 
ancora di più nella borsa.
Il progetto si può considerare ancora in fase di sviluppo, 
sia nelle sue tecnicità che nella sua interazione, tuttavia 
il prototipo dimostra in modo efficiente il tipo di concet-
to e il rapporto che ha con l’utente. 

Conclusioni

Risultato
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Oltre che hai miglioramenti elencati in precedenza, la 
borsa in futuro potrebbe avvalersi di altre proprietà e al-
tri tipi di interazione.

Ad esempio, essendo che uno dei suoi scopi è di connet-
tere più utenti, in alcuni eventi dove c’è la presenza di 
diverse borse, si potrebbero connettere una all’altra per 
creare un messaggio o una coreografia all’unisono.

Essendo che il prodotto esprime l’essere dell’utente,un’al-
tra tipologia di interazione potrebbe essere quella di col-
legarsi al proprio dispositivo mobile, in modo da poter 
avvertire l’arrivo di chiamate, messaggi, eventi in pros-
simità di tempo, ecc.

Oltre alla borsa, si potrebbero utilizzare altri mezzi di 
comunicazione visiva tessili per sviluppare il progetto, 
come quelli analizzati nel capitolo “Prodotti tessili che 
comunicano visivamente” a pagina 37, in modo da creare 
una linea di indumenti per poter avvicinare più persone 
a Rima.

Futuribilità
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