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Atleta intento a praticare il longboarding, 
disciplina nata nelle Hawaii che consis- 
te nel percorrere nel minor tempo possibile  
tratti di strada in discesa su apposite 
tavole dotate di ruote, simili agli skate- 
board ma più lunghe (Wikipedia).
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8Introduzione

Abstract In Ticino vengono praticate decine di discipline 
sportive. Alcune di esse come calcio e tennis 
sono molto famose, vengono trasmesse quotidia- 
namente in televisione, i giornali vi dedicano 
spazio e tra la popolazione chiunque è informato 
sui protagonisti e sui risultati di questi sport.
Ci sono però altre discipline, che sono quasi com- 
pletamente sconosciute. Vengono praticate da  
un ridotto numero di persone e quando si chiede 
a qualcuno se ne ha già sentito parlare la rispos- 
ta più diffusa risulta essere: “cusa l’è sta roba 
chi?” (che per chi non è pratico di dialetto ticinese  
si può tradurre con “di cosa stai parlando?”).

“Sport ticinesi a 360” vuole quindi far conoscere 
alcune discipline praticate in Ticino che sono 
poco conosciute alla popolazione o delle quali è 
sconosciuta la filosofia. Lo fa attraverso la real- 
tà virtuale, strumento che permette di immergere  
lo spettatore all’interno degli spazi in cui ques- 
te discipline vengono praticate dagli appassiona- 
ti e trascinarlo in un mondo fatto di sacrifici, 
fatica, ma soprattutto di tanta passione.

Per ora vengono presentati BMX, canyoning, par- 
kour e stand-up paddle, ma questo progetto  
si pone come un format, ovvero come una base 
per futuri prodotti da sviluppare con associa- 
zioni, dipartimenti o centri di formazione sportiva,  
aggiungendo altre discipline poco conosciute  
da promuovere.
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Descrizione del tema  
e motivazione

Obiettivi della tesi

Cosa hanno in comune il canyoning, la BMX, il parkour e lo stand-up paddle?
Condividono tutti e quattro il fatto di essere praticati in Ticino e di essere poco 
conosciuti dalla popolazione locale. Perché non sfruttare quindi le nuove tec-
nologie a disposizione dei comunicatori visivi per permettere a chiunque di 
scoprire e appassionarsi a questi sport meno famosi?
Una maggiore conoscenza di questi sport permetterebbe a tutto il movimento 
delle singole discipline di ampliarsi, aumentare il numero di partecipanti. L’arte-
fatto che vorrei realizzare durante questa tesi potrebbe diventare il piccolo in-
put che serve per mettere in moto una gigantesca serie di azioni al fine di far 
crescere i movimenti di alcune discipline attualmente poco conosciute.
Alla base di questa intenzione c’è la mia passione per lo sport. Nonostante io 
sia appassionato soprattutto di calcio e sport motoristici, nel tempo libero mi 
piace guardare in televisione anche discipline meno conosciute come il curling, 
il biliardo oppure le freccette. Abbinando questa passione per lo sport a quella 
per la realizzazione di filmati (che mi piacerebbe diventasse il mio lavoro in fu-
turo) e a quella per le nuove tecnologie, ho pensato di realizzare un artefatto 
che promuova alcuni sport meno conosciuti, utilizzando l’ultima grande inno-
vazione tecnologica del settore audiovideo, ovvero il 360°, tecnologia che ho 
avuto modo di iniziare ad utilizzare durante un corso nel sesto semestre di 
SUPSI.

L’obiettivo principale della mia tesi è quindi quello di promuovere alcuni degli 
sport meno conosciuti praticati in Ticino. Personalmente ritengo che in Ticino 
vengano praticate tante discipline interessanti, ma poco conosciute. Avvincen-
ti sia da guardare come spettatore, sia da praticare in prima persona. Come ci 
si avvicina al calcio oppure alla pallavolo, non vedo perché non si possa diven-
tare appassionati di sport come ad esempio l’hockey su prato, anche se 
quest’ultimo non è conosciuto come la sua variante su ghiaccio.
Secondariamente la mia tesi vuole raccontare le storie di piccole realtà ticinesi 
(sia associazioni sportive, che sportivi di alto livello nelle rispettive discipline). Lo 
sport è metafora della vita, sono presenti elementi quali vittoria e sconfitta, fa-
tica, avversari, rispetto e rivalità, tutti elementi comuni alla quotidianità di cia-
scuno di noi. Per questo lo sport è così affascinante (Invernizzi 2014). Dal mio 
punto di vista trovo che il modo migliore per far appassionare una persona a 
uno sport sia proprio quello di farlo appassionare prima di tutto a chi lo pratica, 
raccontando una storia che sia avvincente e permetta allo spettatore di entrare 
in empatia con il “protagonista”. Non a caso le storie di sport spesso sono alla 
base di grandi film come ad esempio “Invictus” diretto da Clint Eastwood, 
“Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone oppure “Rush” di Ron Howard. 
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Come posso far appassionare una 
persona a una disciplina sportiva?

Come vengono promossi gli sport 
poco conosciuti?

Con quale mezzo della comunica- 
zione visiva si può far immedesimare  
un fruitore in uno sport, riuscendo- 
ne a catturare il massimo dell’atten-
zione?

Introduzione

Domande di ricerca



“Il canyoning, detto anche “torrentismo”, 
è uno sport acquatico che consiste nel- 
la discesa a piedi di strette gole (o canyon 
o forre) percorse da corsi d’acqua” (Wi- 
kipedia). Viene praticato in diversi luoghi 
del Sopraceneri, ma nonostante questo 
parecchi Ticinesi non lo conoscono.
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Vista aerea del Centro Sportivo Nazionale 
della Gioventù di Tenero. All’interno  
del centro è possibile praticare oltre cin- 
quanta discipline differenti e rappre- 
senta un’eccellenza a livello nazionale.

03



13Ricerca 13



14Ricerca

La ricerca è composta da tre sezioni distinte:

La prima è relativa allo stato dell’arte. È stato analizzato come viene promosso 
lo sport in Ticino (per la popolazione locale) e come viene promosso il territorio 
ticinese per i turisti in cerca di una vacanza sportiva. Per far questo è stata 
effettuata una ricerca sia riguardo campagne pubblicitarie (manifesti, filma-
ti,…), sia per quanto riguarda gli eventi che promuovono lo sport o quantome-
no uno stile di vita sano (come ad esempio le giornate senz’auto oppure le 
fiere dello sport, in cui spesso si possono provare discipline poco conosciute). 
Inoltre una parte della ricerca è dedicata alle principali strutture sportive tici-
nesi. In questo modo è più semplice rendersi conto di quali siano gli sport che 
hanno infrastrutture migliori (da cui deriva una maggiore semplicità nel poter 
praticare una disciplina). Per concludere sono stati analizzati casi studio che 
riguardano esperienze sportive in realtà virtuale. In questo modo è possibile 
capire quali siano le tecniche consigliate e quali invece non utilizzare quando 
si realizza un video immersivo.

La seconda parte della ricerca è rivolta ad analizzare in maniera analitica la situa-
zione attuale dello sport all’interno del Cantone. Inizialmente era prevista la pre-
sentazione di dati statistici riguardanti le discipline svolte e la popolazione attiva. 
Ragionando meglio su cosa significhi “poco conosciuti” è però emerso come 
non esista un collegamento diretto tra “poco conosciuti” e “poco praticati”.
Per questo, per determinare quali sport siano realmente poco conosciuti tra la 
popolazione è stato realizzato un sondaggio online. I risultati sono successiva-
mente stati analizzati per estrapolare una selezione di sport poco conosciuti tra 
cui scegliere quelli da inserire nell’esperienza immersiva.

L’ultima parte della ricerca è quella relativa alle discipline scelte per l’esperienza 
immersiva, in maniera tale da conoscere gli sport in anticipo rispetto al mo-
mento dei sopralluoghi e delle riprese. Questa conoscenza aggiuntiva è un 
vantaggio anche al momento di scrivere la “sceneggiatura” dei filmati.
Inoltre è stata analizzata la comunicazione (cartacea e digitale) delle singole 
discipline, per capire se queste vengano promosse in maniera standardizzata 
o se ci fosse varietà tra gli artefatti realizzati per la singola disciplina.

Introduzione alla ricerca



Illustrazione di un manifesto di Daniele 
Buzzi del 1928. Il tema era la promo- 
zione di Locarno come luogo ideale per 
praticare sport acquatici. È interes- 
sante come già oltre novant’anni fa fos- 
sero diffusi gli sport nautici in Ticino.
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Alla fine del diciannovesimo secolo, grazie alla nuova mobilità resa possibile 
dalla costruzione del tunnel ferroviario del San Gottardo, il Ticino cominciava a 
essere terra di turismo, incentrata intorno a pionieristiche strutture di ospitalità. 
Per questo cominciarono a diffondersi sul territorio i manifesti turistici. Durante 
gli anni ’20 lo stile grafico dei cartelloni turistici ticinesi cambia radicalmente, 
grazie all’arrivo di una nuova generazione di designer, che concentrarono il loro 
lavoro soprattutto nel promuovere il Ticino a nord delle Alpi (Cavalli 2008).
Il più famoso di questi artisti è stato Daniele Buzzi (Locarno 1890 - Losanna 
1974), che “ha posto una pietra miliare nella cartellonistica ticinese, per la bel-
lezza delle rappresentazioni, la genialità espressiva e la ragguardevole produ-
zione raggiunta nell’arco di diversi decenni di attività” (Cavalli 2008).

Ho deciso di analizzare questo manifesto per capire meglio come già diversi 
decenni fa veniva promosso il territorio ticinese, ossia come un luogo ideale 
dove praticare sport. In questo caso viene mostrato lo sci nautico, una discipli-
na che adesso come allora, non è tra le più conosciute. 
Il manifesto, realizzato da Daniele Buzzi nel 1928 risulta in linea con lo stile dei 
manifesti dell’epoca, in cui venivano utilizzate illustrazioni piuttosto minimali 
(anche se in questo caso specifico sono presenti più dettagli rispetto ad altre 
illustrazioni dello stesso periodo), realizzate con una paletta cromatica caratte-
rizzata da toni pastello piuttosto caldi. Oltre all’immagine è presente del testo, 
in modo da permettere a chi osserva il manifesto di comprendere che si sta 
promuovendo Locarno e le sue attività. La tipografia riprende i colori dell’illu-
strazione e utilizza due font differenti: entrambi i caratteri utilizzati (nonostante 
uno sia un lineare mentre l’altro sia un graziato) rimandano allo stile dell’Art 
déco, in voga durante gli anni ’20. Personalmente trovo che questo manifesto 
sia molto attraente, lo apprezzo soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei 
colori, anche se percepisco l’illustrazione leggermente poco coerente (tanti 
dettagli in alcune aree, pochissimi in altre). In relazione alla mia ricerca trovo 
interessante il fatto che per promuovere il Ticino venga utilizzato uno sport 
poco conosciuto (soprattutto all’epoca) rispetto ad altri sport acquatici come 
ad esempio il nuoto. Questo mostra come in Ticino negli anni ci sia sempre 
stata molta varietà nelle discipline praticate, anche quando praticare sport non 
era un passatempo diffuso come ai giorni nostri.

Altro manifesto interessante è quello realizzato per promuovere Lugano nel 
1941 da Franco Barberis, fumettista e graphic designer luganese (Wikipedia). 
Il tema è sempre quello di promuovere il Ticino come terra di sport, anche se 
lo stile è differente, dato che vengono utilizzate illustrazioni realistiche. In que-
sto caso gli sport promossi sono principalmente due. Tennis e golf sono rap-
presentati attraverso i rispettivi attrezzi (racchetta e mazza). Sono inoltre pre-
senti un disegno del Lido di Lugano che mostra la spiaggia e il lago, un 
bastone e un retino per la cattura delle farfalle. Come già scritto in preceden-
za, lo stile delle illustrazioni è realistico, donando profondità al manifesto. Lo 
sfondo invece è colorato di un blu uniforme, che può rappresentare il cielo 
oppure l’acqua del lago Ceresio. La tipografia è posizionata nella parte inferio-
re (scelta comune in molti manifesti di quel periodo). Nel complesso questo 
poster risulta meno “moderno” rispetto al precedente manifesto analizzato 
(Locarno, di Daniele Buzzi) e per questo sente maggiormente il passare degli 
anni. In conclusione, entrambi comunicano concetti molto simili, utilizzando 
però uno stile grafico piuttosto diverso tra loro.

Manifesti sportivi ticinesi

Daniele Buzzi, Locarno

Franco Barberis, Lugano

Comunicazione sportiva ticinese
Stato dell’arte
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Daniele Buzzi
1928
Locarno
A. Marsens, Losanna
103x52cm

Franco Barberis
1941
Lugano
A. Trüb & Cie, Aarau-Lugano
100x70cm
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Con il passare degli anni, la democratizzazione dei personal computer e il con-
seguente aumento della semplicità nella creazione di manifesti, avrebbe dovu-
to portare ad un aumento (o quantomeno a un mantenimento) della qualità 
nella realizzazione degli stessi. Invece, purtroppo, durante gli ultimi anni la qua-
lità della maggior parte degli elaborati grafici realizzati in Ticino si è abbassata 
drasticamente. Non è lo scopo di questa tesi analizzarne in dettaglio i motivi, 
ma una delle ipotesi è che potendo ormai quasi chiunque realizzare un manife-
sto attraverso gli strumenti dati dai moderni computer, per molte aziende e 
associazioni c’è la preferenza nel commissionare i lavori grafici a conoscenti 
che non svolgono la professione del progettista grafico che spesso viene con-
siderata semplicemente una persona capace di utilizzare i programmi di elabo-
razione grafica (Maiolino 2017), questo per risparmiare sulla comunicazione, 
che viene quindi sottovalutata e realizzata in economia.
Il risultato è che in Ticino la maggior parte dei manifesti (ma non solo, vale an-
che per gli altri settori della comunicazione visiva) si presenta di bassissimo li-
vello, come si può vedere nella selezione di manifesti inserita nella prossima 
pagina. Alcuni di questi sono manifesti per eventi di rilievo nel panorama can-
tonale, come Sportissima, oppure TiSana, mentre altri riguardano importanti 
associazioni sportive come il Team Ticino di calcio oppure l’AC Bellinzona.
Questi manifesti sono poco attraenti, presentano una cura grafica praticamen-
te inesistente oltre a evidenti errori di microtipografia (come ad esempio il testo 
“stretchato”, ovvero allargato o stretto soltanto orizzontalmente e non in manie-
ra proporzionale nel manifesto in alto a destra della pagina successiva).

Manifesti sportivi ticinesi 
contemporanei

Comunicazione sportiva ticinese
Stato dell’arte
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Selezione di manifesti sportivi ticinesi rea- 
lizzati negli ultimi sei anni. La cura  
nella realizzazione grafica è estremamente 
inferiore rispetto ai manifesti creati  
nel secolo scorso.
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Questo filmato ha lo scopo di presentare il Centro Sportivo di Tenero. Durante 
i circa tre minuti del video si possono osservare sia le infrastrutture sportive 
(campi da gioco, parete per l’arrampicata, piscine, magazzini per il materia-
le,...), sia gli spazi per la vita quotidiana, quali mensa e camere per chi alloggia. 
Ovviamente vengono mostrati per buona parte del filmato gli sportivi in azione 
all’interno del centro. Gli sport scelti sono molto vari e sono presenti sport 
poco conosciuti quali slacklining e squash. Anche a livello di immagini c’è 
molta varietà, con inquadrature strette, larghe e riprese aeree dal drone. Gli 
elementi positivi del video però risultano essere solamente questi. Il video in-
fatti consiste in una serie di immagini scollegate tra loro, senza un apparente 
fil-rouge. Manca qualsiasi tipo di narrazione, elemento fondamentale per cre-
are interesse all’interno di chi guarda un filmato. Oltre a non essere narrativo, 
il video risulta non essere nemmeno informativo, in quanto non sono presenti 
informazioni riguardo quali e quanti sport vengono praticati all’interno del cen-
tro oppure informazioni su dove si trova all’interno del territorio svizzero (es-
sendo un centro sportivo nazionale, ritengo si tratti di un’informazione impor-
tante). La qualità delle riprese impiegate nel filmato risulta essere scarsa sia 
come risoluzione (720p, superata da parecchi anni e ormai disponibile anche 
su videocamere estremamente economiche), sia come studio delle inquadra-
ture, spesso poco interessanti. Inoltre sono presenti alcuni zoom che trasmet-
tono la sensazione di guardare un filmato amatoriale girato negli anni ’90. 
“Amatoriale” è la parola migliore con cui poter catalogare il filmato di presen-
tazione del Centro Sportivo di Tenero.

Questo filmato, realizzato per uno dei centri sportivi di riferimento a livello na-
zionale, permette di comprendere come in Ticino anche delle eccellenze (come 
appunto risulta essere il CST), spesso vengano promosse con una comunica-
zione di livello amatoriale. Questa trasmette poche emozioni, oltre che poche 
informazioni, allo spettatore che guarda un artefatto di comunicazione estre-
mamente importante come il video di presentazione della struttura.

Filmato  
“Il Centro Sportivo Nazionale 
della Gioventù di Tenero”

Comunicazione sportiva ticinese
Stato dell’arte

Filmato di presentazione del Centro 
Sportivo Nazionale della Gioventù  
di Tenero, caricato su YouTube. Ha una 
durata di circa tre minuti e mezzo  
e utilizza anche riprese con il drone.
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Pubblicato a inizio 2014, il filmato realizzato dal Dicastero Sport di Lugano 
utilizza immagini realizzate durante l’edizione 2012 di Sportissima a Lugano 
per promuovere l’evento. Il filmato dura circa tre minuti e mezzo e mostra una 
grande varietà di ambienti e sport. Si passa da immagini dell’hockey su 
ghiaccio all’interno della “Resega” (dal 2018 chiamata Cornèr Arena per mo-
tivi commerciali), agli sport acquatici al Lido di Lugano, fino alle attività per 
bambini all’interno dello Stadio Cornaredo.
È presente una buona cura nelle riprese, c’è grande varietà di inquadrature e 
sono presenti immagini riprese da un drone, che nel 2012 non era ancora un 
mezzo tecnologico alla portata di tutti come adesso. Unico appunto alla parte 
visiva del filmato è l’utilizzo di immagini in bianco e nero nei primi 45 secondi del 
filmato. Questo stile visivo non viene più ripreso nel resto del filmato e finisce 
per essere solamente un vezzo stilistico. La parte sonora del filmato è compo-
sta da una canzone molto semplice che si estende per tutta la durata del video. 
Questa è abbastanza anonima e non aggiunge niente all’atmosfera del filmato. 
Inoltre il montaggio non segue il ritmo della musica.
All’inizio del filmato sono presenti i loghi di Sportissima e del Dicastero Sport di 
Lugano, mentre alla fine sono stati inseriti i loghi degli sponsor dell’evento. 
Dopo questa analisi, trovo che il filmato riesca nell’intento di mostrare quello 
che è successo durante l’evento, anche se in maniera abbastanza asettica.
Non si tratta però di un video che riesce a trasmettere particolari emozioni, per 
questo ritengo che si sarebbe potuto realizzare meglio, utilizzando un accom-
pagnamento musicale più efficace e un montaggio più dinamico.

Filmato 
“Video promo Sportissima 2012”

Comunicazione sportiva ticinese
Stato dell’arte

Video promozionale di Sportissima. Dura  
circa tre minuti e mezzo e mostra una  
grande varietà di situazioni all’interno 
dello stesso evento.
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L’evento più importante per la promozione dell’attività sportiva a livello ticinese è 
sicuramente Sportissima, evento organizzato dal DECS (Dipartimento dell’edu-
cazione, della cultura e dello sport), che si tiene tutti gli anni a settembre in sette 
località del Cantone. La possibilità di provare oltre 100 discipline sportive ha atti-
rato durante l’edizione 2018 oltre 20’000 persone. Molte di queste discipline 
sono poco conosciute, per cui i partecipanti possono provare per la prima volta 
sport diversi rispetto a quelli praticati solitamente. Durante la scorsa edizione si 
potevano provare stand-up paddle, sub, bocce, scherma, oltre a tanti altri.

Durante le giornate ticinesi di slowUP, svolte tutti gli anni in primavera, le strade 
del piano di Magadino da Bellinzona a Locarno vengono chiuse. Si creano così 
circa 50 km di percorso pianeggiante, in cui le famiglie possono camminare, 
andare in bicicletta o spostarsi con i pattini a rotelle. Durante il percorso sono 
presenti vari stand organizzati da associazioni sportive del territorio in cui si 
possono provare diversi sport, soprattutto specialità di ciclismo (mountain 
bike, e-bike,...). Durante l’edizione 2018 dell’evento sono state registrate ben 
42’000 presenze. Questo dato rende molto bene l’idea del grande interesse 
della popolazione ticinese verso lo sport.

Un altro modo per promuovere gli sport in Ticino è quello delle giornate di 
porte aperte organizzate dalle singole associazioni sportive. In questo modo 
è possibile provare avvicinarsi a nuovi sport in maniera semplice, spesso 
gratuita, direttamente presso le sedi dei club, venendo seguiti da allenatori 
della disciplina. Trovo interessante questo metodo di promozione, anche se 
per gli sport poco conosciuti risulta essere molto difficile attrarre visitatori, sia 
perché non è conosciuta la disciplina, sia perché spesso queste giornate 
sono pubblicizzate unicamente su agende dei Comuni o siti simili, che ven-
gono consultati solo da una fetta molto ristretta della popolazione. Inoltre 
solitamente i partecipanti a questo genere di eventi sono in buona parte le 
famiglie, per cui gli sport estremi (praticati soprattutto da adulti e spesso 
poco conosciuti) trovano ancora più difficoltà nel farsi conoscere.

Sportissima

slowUP

Giornate di porte aperte delle 
associazioni sportive

Eventi per la promozione dello sport in Ticino
Stato dell’arte

Durante l’evento Sportissima è possibile  
provare nuovi sport. In questa imma- 
gine, risalente all’edizione 2016 svolta al  
Centro Sportivo di Tenero, un istrut- 
tore del gruppo Ticino Shotokan sta inse- 
gnando le basi del Karate a un gruppo  
di persone di età molto differenti tra loro.
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Gruppo di partecipanti a SlowUP. La foto 
è stata scattata su una strada del Piano di 
Magadino, chiusa per l’occasione.

11



24

La principale fiera del wellness in Ticino è TiSana, che si tiene due volte all’anno 
(in primavera a Lugano e in autunno a Locarno). TiSana come detto tratta prin-
cipalmente i temi del benessere, quindi massaggi, trattamenti di bellezza, ali-
mentazione, meditazione e tanto altro. Durante l’evento è presente però una 
sezione riservata allo sport, orientata soprattutto alle discipline fitness quali ad 
esempio yoga, ciclismo a pedalata assistita (e-bike) e pilates. Durante la fiera è 
possibile provare gratuitamente queste discipline, oltre ad acquistare accesso-
ri per lo sport quali abbigliamento, attrezzi, integratori e via dicendo.
Da quest’anno è inoltre stata creata PrimExpo, fiera riservata ai temi dello sport 
e del tempo libero. Questa si è tenuta in concomitanza con l’edizione primave-
rile di TiSana, entrambe al Padiglione Conza di Lugano. PrimExpo si è concen-
trata maggiormente sullo sport, tanto che al suo interno è stato possibile scopri-
re diverse discipline sportive poco famose ed è stato possibile sperimentarne in 
prima persona ben 30. I visitatori hanno potuto provare tra gli altri slackline 
(fettuccia di poliestere o nylon su cui è possibile camminare o addirittura com-
piere salti acrobatici), parkour e snookball (fusione tra biliardo e calcio). Dal pun-
to di vista della comunicazione, questo evento è stato promosso ampiamente 
tramite manifesti sparsi in tutto il Luganese (non mi è possibile sapere se fosse-
ro presenti anche nelle altre regioni del Ticino). Il fatto che si tratta di due fiere 
distinte svolte all’interno della stessa manifestazione è stato rappresentato gra-
ficamente in un manifesto che viene diviso in due metà, diverse per colore e 
rappresentanti le due sezioni dell’evento. Il design complessivo risulta molto 
semplice anche se un po’ spoglio. Ritengo però che le informazioni siano chiare 
e personalmente apprezzo questa facilità nel rendere il tutto accessibile a chiun-
que, a differenza di alcuni manifesti che risultano poco comprensibili, dato che 
lo studio effettuato per realizzarli spinge i designer a creare citazioni che soltan-
to pochissime persone sono in grado di cogliere.

PrimExpo TiSana

Eventi per la promozione dello sport in Ticino
Stato dell’arte
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Immagine scattata all’interno di TiSana, 
principale fiera del wellness in Ticino.

Manifesto dell’edizione 2019 di TiSana, 
la prima in cui viene organizzata in 
concomitanza PrimExpo, fiera dedicata 
allo sport e al tempo libero.

12 13

12

13



26

Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero
Il CST (Centro Sportivo di Tenero) è uno dei centri sportivi di importanza nazio-
nale. La sua storia inizia nei primi decenni del ventesimo secolo, in quanto nel 
1921 viene istituito uno stabilimento agricolo di cura, destinato al reinserimento 
nella società dei soldati svizzeri debilitati dalla prima guerra mondiale. I terreni di 
Tenero diventano un luogo di sport nel 1963, quando la Società federale di gin-
nastica e sport si accorda con lo stabilimento per l’utilizzo di parte del terreno, 
per svolgere vacanze estive sportive all’area aperta. Durante queste vacanze 
venivano svolti tra gli altri nuoto, corsa d’orientamento ed escursionismo. Negli 
anni ’80 inizia la vendita dei terreni alla Confederazione e nel 1985 vengono inau-
gurate le strutture principali utilizzate ancora oggi, comprendenti palestre, pisci-
ne, alcuni campi per gli sport di squadra e uffici per l’amministrazione. In questa 
fase nasce il CST come lo conosciamo oggi. Nel 1996 il centro di cura chiude 
l’attività agricola e l’ultima parte dei terreni viene venduta alla Confederazione, 
che li mette a disposizione dell’Ufficio federale dello sport (cstenero.ch).
Attualmente il CST offre più ambiti di attività: corsi sportivi per le scuole e cam-
pi di allenamento per le società sportive, strutture d’allenamento per gli sportivi 
d’élite oltre a eventi e manifestazioni sportive (cstenero.ch). Inoltre, all’interno 
del centro è presente la Scuola professionale per sportivi d’élite, che permette 
anche ai giovani che devono svolgere un numero considerevole di ore di alle-
namento giornaliero, di seguire una formazione analoga a quella offerta dalle 
altre scuole di commercio ticinesi (spse.ch).
All’interno del CST si possono praticare decine di sport. Oltre a quelli più fa-
mosi come calcio, tennis e atletica, sono presenti parecchi sport meno cono-
sciuti, come il Kin-Ball oppure il Polo bike. Alcuni di questi si possono inoltre 
praticare soltanto a Tenero e non vengono svolti in altri luoghi del Cantone. Per 
questo il CST è fondamentale a livello cantonale per diffondere la conoscenza 
degli sport meno conosciuti. Buona parte degli sportivi ticinesi professionisti 
di alto livello ha usufruito (o usufruisce ancora adesso) delle strutture del CST. 
Si può quindi dire che il CST sia un punto di riferimento per lo sport ticinese, 
sia a livello giovanile, sia in età adulta, soprattutto per gli sport individuali, dato 
che negli sport di squadra le società solitamente usufruiscono di infrastrutture 
più vicine geograficamente.

Centri di formazione sportiva

Principali strutture sportive in Ticino
Stato dell’arte
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Il Centro Sportivo Nazionale della Gioven- 
tù di Tenero. È possibile osservare so- 
prattutto la grande estensione del centro e  
la vicinanza con il Lago Maggiore in  
cui praticare gli sport nautici.

Le strutture del CST sono state disegnate 
dal celebre architetto ticinese Mario 
Botta (botta.ch).

Una delle palestre del CST. In totale all’in- 
terno del centro ne sono presenti cin- 
que, di cui tre triple come ad esempio la 
“Gottardo” della foto (cstenero.ch).
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Centro polisportivo di Cornaredo - Lugano
La struttura sportiva di Cornaredo, situata nella zona nord della città, è il prin-
cipale polo sportivo del Luganese. Esso comprende l’omonimo stadio, una 
palestra per l’arrampicata, uno skatepark, cinque campi da calcio e un campo 
in erba sintetica per l’hockey su prato (luganosport.ch).
Costruito nel 1951, lo stadio è la principale struttura del centro: in questo mo-
mento (2019) è omologato per 6500 spettatori, anche se in passato la capienza 
è arrivata a ben 35000 persone. Successivamente essa è diminuita progressi-
vamente fino ai circa 10000 posti degli anni 2000. Attualmente ospita le partite 
di Super League dell’FC Lugano (unica squadra di calcio ticinese a giocare la 
prima divisione del calcio svizzero nella stagione 2018/2019), oltre a eventi di 
atletica sulla pista di 400 metri. In passato lo stadio ha ospitato sette partite 
della nazionale maggiore svizzera di calcio (l’ultima nel 2016 contro la Molda-
via), anche se l’evento sportivo più importante svolto a Cornaredo è stata la 
partita Italia-Belgio giocata nel giugno 1954, nell’ambito dei campionati mon-
diali di calcio svizzeri di quell’anno (Wikipedia).
Per la città di Lugano il centro è un vero punto di riferimento in ambito sportivo, 
dato che sono numerose le società che utilizzano le strutture per allenamenti 
e partite/gare. Tra queste, oltre al già citato FC Lugano, sono presenti FC Ra-
pid Lugano, Atletico Lugano, Società Atletica Lugano e i Rebels Lugano, so-
cietà di football americano fondata nel 2015 (luganorebels.ch). Oltre a questo, 
la pista d’atletica è aperta alla popolazione che quindi può sfruttarla per alle-
narsi in maniera del tutto indipendente. Nonostante sia l’arena scoperta di 
maggiore capienza del Cantone, lo stadio risulta essere obsoleto, tanto che 
l’FC Lugano non può utilizzarlo per giocare le partite internazionali ma deve 
ricorrere al noleggio di stadi oltre Gottardo (Lucerna e San Gallo nello specifi-
co (tio.ch)). Per questo nel 2013 è stato presentato un progetto per un nuovo 
stadio da 10’000 posti tutti coperti e a sedere. Da sei anni però il progetto è 
fermo e la costruzione non è ancora iniziata (Wikipedia).

Stadio Comunale di Bellinzona
Inaugurato nel 1947 è dotato di un campo da calcio e di una pista d’atletica a 
sei corsie. È composto da una tribuna principale da 600 posti a sedere e di 
altri 4400 posti in piedi sugli spalti intorno alla pista. Attualmente vi gioca l’AC 
Bellinzona (Promotion League, terzo livello del calcio svizzero) e ogni anno 
ospita il Galà dei Castelli, importante meeting internazionale di atletica (Wikipe-
dia). Nel 2019 è in corso una ristrutturazione che adeguerà la struttura agli 
standard richiesti sia per ospitare la Challenge League (seconda divisione sviz-
zera di calcio), sia per ospitare eventi organizzati dalla Federazione svizzera di 
atletica leggera. I lavori riguardano principalmente campo da calcio, pista d’at-
letica e spalti sul lato opposto alla tribuna principale (tio.ch).

Impianti sportivi scoperti

Principali strutture sportive in Ticino
Stato dell’arte

Vista panoramica dello Stadio di Cornare- 
do durante una partita di calcio. Sullo 
sfondo è possibile vedere il resto del centro  
polisportivo, la città di Lugano e il Mon- 
te San Salvatore.

Fotografia aerea dello Stadio Comunale di  
Bellinzona. Attualmente (2019) sta su- 
bendo una ristrutturazione che riguarda 
campo da calcio, pista d’atletica e spalti.
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Stadio del Lido (Locarno)
Costruito tra il 1926 e il 1933, è composto da una tribuna coperta con 1000 posti 
a sedere e di spalti per altri 4000 posti in piedi. Anch’esso presenta una pista 
d’atletica a sei corsie. Viene utilizzato dal FC Locarno, rifondato nel 2018 dopo il 
fallimento nello stesso anno. Durante la stagione 2018/2019 la squadra ha milita-
to in quinta lega (nono e ultimo livello del calcio svizzero) ottenendo la promozio-
ne in quarta lega per la stagione successiva. Lo stadio ospita anche la società di 
atletica Virtus Locarno (Wikipedia).

Stadio comunale Riva IV (Chiasso)
Inaugurato nel 1969, risulta estremamente simile allo Stadio del Lido di Locarno. 
Il Riva IV (lo stadio è infatti intitolato a Ferdinando Riva, bandiera del Chiasso tra 
il 1950 e il 1970) è composto da una tribuna da 1160 posti a sedere e da altri 
3000 posti circa sugli spalti che circondano il terreno di gioco (Wikipedia). Anche 
nello stadio chiassese è presente la pista d’atletica a sei corsie, utilizzata dalla 
“SFG Chiasso”, società di ginnastica e atletica (sfgchiasso.ch). Ospita inoltre le 
partite casalinghe del FC Chiasso, che milita in Challenge League (Wikipedia).

Stadio comunale di Mendrisio
Inaugurato nel 1945, presenta una tribuna coperta (700 posti a sedere) e altri 
circa 4300 posti in piedi sull’erba e gli spalti intorno alla pista d’atletica (a due sole 
corsie, tranne sui rettilinei dove se ne aggiunge una terza) (Wikipedia). Viene uti-
lizzato dal FC Mendrisio, squadra che ha militato in Prima Lega (quarto livello del 
calcio svizzero) durante la stagione 2018/2019, retrocedendo però in Seconda 
Lega Interregionale al termine della stessa (ticinonews.ch).

Tutti questi impianti condividono il problema dell’inadeguatezza agli standard 
moderni in fatto di infrastrutture sportive (soprattutto per quanto riguarda il cal-
cio). La maggior parte dei posti di questi stadi infatti non presenta una copertura 
e gli spalti sono dei semplici gradoni di cemento, senza sedute per gli spettatori. 
Come per lo stadio luganese, anche per gli stadi di Bellinzona e Chiasso sono 
state annunciate negli scorsi anni (rispettivamente 2009 e 2007) le intenzioni per 
la costruzione di impianti più moderni e confortevoli per gli spettatori. Le vicissi-
tudini sportive dei due club calcistici locali (fallimento del Bellinzona nel 2012 e 
retrocessione in Prima Lega del Chiasso nel 2008) hanno però reso queste idee 
soltanto dei sogni (Wikipedia).

Lido di Lugano
Il Lido di Lugano, inaugurato nel 1928, è il punto di riferimento per gli sport ac-
quatici a livello ticinese. Presenta tre piscine, di cui una olimpionica dotata di 
spalti in cemento, e una con trampolini fino a dieci metri per i tuffi. Oltre ad esse-
re aperta al pubblico in estate, d’inverno la piscina olimpionica viene coperta 
tramite un pallone pressostatico e permette così di essere utilizzata 12 mesi 
all’anno (lugano.ch). Nelle piscine del Lido si svolgono le attività sportive della 
Società Nuoto Lugano, che oltre al nuoto si occupa di nuoto sincronizzato e di 
pallanuoto. I “Lugano Nuoto Sharks” sono una delle più forti squadre di pallanuo-
to in Svizzera e nella loro storia hanno vinto ben 17 campionati nazionali (npslu-
gano.ch). Nel 2009 la piscina olimpionica del Lido ha ospitato l’ultima edizione 
dei campionati europei B (ovvero di secondo livello) di pallanuoto, vinti dalla Tur-
chia (Wikipedia).

Principali strutture sportive in Ticino
Stato dell’arte

Lo stadio di Locarno si trova nelle vici- 
nanze del Lido, da cui prende il nome.  
In passato ha ospitato le partite del FC 
Locarno in Super League.

Lo Stadio Riva IV visto dall’alto. È possi- 
bile notare la somiglianza con lo stadio  
locarnese, data dalla presenza di una sin- 
gola tribuna coperta e dai gradoni in 
cemento intorno alla pista d’atletica a sei 
corsie lunga 400 metri.

Lo Stadio Comunale di Mendrisio. A dif- 
ferenza dei due stadi precedenti non 
presenta curve composte da gradoni di 
cemento su cui sedersi. Inoltre la pista 
d’atletica è a sole due corsie.
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Panoramica del Lido di Lugano. Si pos- 
sono vedere sia la parte vecchia, con  
il Lago e le strutture in legno, sia la parte 
più recente con le piscine, i trampolini  
per i tuffi e il prato dove poter prendere  
il sole in estate.

Il progetto del “nuovo Cornaredo”, pre- 
sentato nel 2013. Si compone di un  
moderno stadio per il calcio da 10000  
posti a sedere tutti coperti, situato sul  
lato del fiume Cassarate e di un piccolo 
stadio per l’atletica che mantiene la 
vecchia tribuna principale di Cornaredo.

Negli anni di presidenza di Gabriele Giu- 
lini, era stato presentato il progetto  
di un nuovo stadio per l’AC Bellinzona.
Avrebbe dovuto essere situato a Castio- 
ne, prevedere 12000 posti a sedere e  
una copertura mobile capace di coprire  
il terreno di gioco (ma-a.ch).

22 23 24

23

19

21 22

20

24



32

Cornèr Arena - Lugano
Principale arena coperta del Cantone, la Resega (dal 2018 chiamata Cornèr 
Arena per motivi commerciali) è un impianto moderno, inaugurato nel 1995, che 
sorge nel Comune di Porza, parte del territorio di Lugano. Dotata di due piste 
per l’hockey su ghiaccio, la principale ha una capienza di ben 5500 posti a se-
dere e 2500 posti in piedi nelle curve. Come detto, si tratta di una struttura 
moderna, dotata dei principali comfort necessari agli spettatori, come ristoran-
te, aree vip e schermi giganti per mostrare punteggio e statistiche delle partite. 
La Resega ospita durante l’anno diversi eventi, come ad esempio le partite 
dell’HC Lugano (che milita in Lega Nazionale A, ovvero il primo livello dell’hockey 
nazionale) (Wikipedia), le partite di Champions League della squadra di pallavo-
lo di Lugano (tio.ch) e anche concerti durante la stagione estiva. Sulle piste 
della Resega viene inoltre praticato il curling dal Curling Club Lugano (cclugano.
ch). La Reseghina (seconda pista di ghiaccio dell’impianto) è aperta al pubblico 
durante l’inverno, che quindi può dilettarsi con il pattinaggio su ghiaccio.

Pista Valascia - Ambrì
L’altro impianto che ospita partite professionistiche di hockey in Ticino è la Va-
lascia, dove si svolgono le partite dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, militante in 
Lega Nazionale A. Inaugurata nel 1959, la Valascia ha subito un importante ri-
strutturazione nel 1979 quando è stata costruita la copertura e sono state rin-
novate le tribune. Attualmente ha una capienza di 6500 persone, di cui 2000 a 
sedere (Wikipedia). Dato che si tratta di uno degli impianti meno moderni del 
campionato svizzero di hockey, il 29 aprile 2019 è iniziata la costruzione di una 
nuova pista nelle vicinanze dell’autostrada. Il nuovo impianto, che ospiterà 
7000 spettatori, dovrebbe essere pronto entro il 2021 e rappresentare il punto 
di riferimento tra gli impianti sportivi del Sopraceneri (Pieracci 2019). Come la 
Resega, anche la Valascia è aperta al pubblico per pattinare durante l’inverno.

Principali strutture sportive in Ticino
Stato dell’arte

Impianti sportivi coperti
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Panoramica interna della Cornèr Arena, 
gremita per una partita dell’HC Luga- 
no. La modernità di questo impianto gli 
ha permesso di essere inserito in alcu- 
ne edizioni della serie di videogiochi NHL,  
realizzati da EA Sports (Wikipedia).

Curva Sud della Valascia, dove vengono 
ospitati i tifosi dell’Ambrì-Piotta, fa- 
mosi per il loro calore e la loro costante 
vicinanza alla squadra.

Rendering del progetto della nuova Vala- 
scia, in costruzione nelle vicinanze 
dell’autostrada A2. È stata progettata da  
Mario Botta.
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Raiffeisen BiascArena
Principale impianto sportivo di Biasca, può contenere fino a 1800 spettatori e 
al suo interno si svolgono eventi di pattinaggio artistico e di hockey su ghiac-
cio (biasca.ch), dato che ospita le partite dell’HC Biasca Ticino Rockets, mili-
tante in Lega Nazionale B, ovvero il secondo livello dell’Hockey svizzero (Wiki-
pedia). La struttura è inoltre aperta al pattinaggio libero quando non sono in 
programma eventi.

Palamondo - Cadempino
Dotato di 1500 posti a sedere e inaugurato nel 2005 è un palazzetto coperto 
moderno, che ospita eventi sportivi di diverse discipline. Al suo interno infatti, 
giocano le proprie partite la SAM Massagno (militante nel massimo campiona-
to svizzero di pallacanestro), la Pallavolo Lugano (solo le partite di campionato, 
per la Champions League come già scritto in precedenza devono utilizzare la 
Cornèr Arena di Lugano), e la IH Sayalauca Lugano Cadempino (società di 
hockey in-line che gioca in Lega Nazionale A, massimo campionato nazionale, 
vinto nel 2018. Oltre a questo, di frequente vi disputa anche le coppe europee). 
Data la modernità dell’impianto, al Palamondo si sono tenuti nel 2006 e nel 
2007 due edizioni dei campionati europei di quest’ultima disciplina. Inoltre 
all’interno del palazzetto, vengono spesso organizzati eventi di altre discipline 
quali kickboxing (Wikipedia) oppure wrestling (tio.ch). 

Pista di ghiaccio di Bellinzona
Dotata di circa 2300 posti, di cui oltre 1800 a sedere, fa parte del complesso 
del Centro sportivo di Bellinzona, che comprende anche una piscina coperta, 
il bagno pubblico, otto campi da tennis in terra battuta e una pista di ghiaccio 
esterna (bellinzona.ch). Ospita i GDT Bellinzona, militanti in Prima Lega, terza 
divisione dell’hockey su ghiaccio svizzero.

Palasport Bellinzona
Situato nelle vicinanze della Scuola Cantonale di Economia e Commercio di 
Bellinzona, il Palasport dispone di 3000 posti a sedere e ospita le partite della 
squadra di pallacanestro femminile di Bellinzona (ticino.ch). La Pallacanestro 
Bellinzona ha giocato fino alla stagione 2017/2018 nella Lega Nazionale Basket 
A, massima serie della pallacanestro femminile svizzera. Per mancanza di con-
tingente, nella stagione 2018/2019 la società non ha potuto iscrivere la squadra 
alla competizione (Wikipedia).

Principali strutture sportive in Ticino
Stato dell’arte

La BiascArena ospita i Biasca Ticino Ro- 
ckets, squadra che fa da vivaio per i gio- 
vani di HC Lugano e HC Ambrì-Piotta.

Il Palamondo di Cadempino ospita le par- 
tite di diverse società sportive della re- 
gione, come si può vedere dalla moltitudi-
ne di linee sul pavimento del campo  
da gioco.
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Questo filmato immersivo realizzato dalla televisione di stato norvegese, rac-
conta molto bene le sensazioni che si provano praticando uno sport estrema-
mente adrenalinico come il salto con gli sci.
Sono presenti diverse scene, in cui vengono spiegate caratteristiche differenti 
della disciplina, quali abbigliamento dei saltatori, informazioni sul trampolino e 
sulle distanze saltate. Oltre a questo si può vivere in prima persona un salto. 
Tutto viene raccontato da un allenatore, che funge da “guida” all’interno dell’e-
sperienza. Dal punto di vista tecnico vengono utilizzati gli slow motion, elemen-
ti grafici come delle “scie”, oltre a tracce audio estrapolate da telecronache di 
gare di salto con gli sci. Tutto viene osservato da un punto di vista in prima 
persona, grazie alla telecamera montata sul casco dell’atleta.
Purtroppo sono presenti alcuni difetti di stitching (“attaccatura” dei filmati rea-
lizzati dai due o più obbiettivi che servono a una videocamera a 360° per cat-
turare l’ambiente circostante) dovuti alla videocamera.

Essendo questo video molto variegato e simile al risultato che vorrei raggiun-
gere nella mia tesi, trovo interessante analizzare più in dettaglio da quali scene 
è composto:

0:00-0:10 Spiegazione su come fruire del video
0:11-0:29 Filmati di repertorio per spaventare il fruitore con video di cadute
0:30-1:00 Spiegazioni su attrezzatura, trampolino e utilità dell’allenatore
1:01-1:28 Descrizione delle varie fasi del salto
1:29-2:17 Esperienza di salto in prima persona
2:18-2:33 Titoli di coda

Ho scelto di analizzare questo caso studio, dato che lo ritengo un esempio di 
ottima qualità, sia come stile della narrazione, sia come qualità delle riprese 
(stitching escluso).

Casi studio
Stato dell’arte

Questa esperienza immersiva realizzata 
da NRK Sport è un ottimo esempio  
di come si possa presentare uno sport 
utilizzando la realtà virtuale.
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Video immersivo 
“Ski jumping 360°”
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Struttura del filmato
Informazioni fornite
Stitching

+
+
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Tramite questo video di ESPN vengono presentate allo spettatore informazioni 
relative alle capacità atletiche di due importanti giocatori di football americano. 
Più nello specifico è possibile osservare in terza persona una prova di accele-
razione di John Ross, mentre successivamente si osserva in prima persona un 
test di reazione e agilità svolto da Mike Williams. Durante questi due esercizi 
vengono presentati alcuni elementi in computer grafica che informano lo spet-
tatore su dati come ad esempio velocità di corsa e tempo di reazione. Questi 
risultano molto interessanti e, come vedremo successivamente, sono gli unici 
elementi narrativi all’interno del filmato. Il cambio di punto di vista tra le due 
prove crea confusione nello spettatore, che al momento del cambio di inqua-
dratura deve impiegare qualche secondo per comprendere la nuova situazio-
ne. Come anticipato, non è presente quasi alcun tipo di narrazione, per cui ci si 
trova immediatamente catapultati all’interno dell’azione, rendendo ulteriormen-
te complicato capire quello che si sta osservando.

Ho deciso di presentare questo filmato in maniera tale da mostrare come 
anche una delle più importanti emittenti televisive mondiali possa realizzare 
un’esperienza VR con difetti che ritengo importanti e che inficiano pesante-
mente la piacevolezza di visione.

Casi studio
Stato dell’arte 37

ESPN ha cercato di mostrare in prima per- 
sona quello che prova un giocatore di 
football americano durante alcuni test at- 
letici. Il video tuttavia risulta un po’ 
confusionario.
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Video immersivo  
“Draft Combine 360: John Ross 
and Mike Williams | Sport 
Science”

31

Elementi informativi
Mancanza di narrazione
Modifica del punto di vista senza preavviso

+
-
-
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In questo filmato VR, terzo capitolo della serie “The Female Planet”, della dura-
ta di quasi 6 minuti (non particolarmente corto quindi), viene presentata la sto-
ria dell’ingegnere aerospaziale della NASA Tiera Fletcher. La storia è narrata in 
prima persona dalla stessa ingegnere, la quale parla di diversi temi come ad 
esempio la sua passione per gli aerei, il lavoro che svolge nel quotidiano e le 
difficoltà incontrate da una donna di colore all’interno di un ambiente prevalen-
temente maschile. Nel filmato sono presenti parecchie riprese reali, in diversi 
ambienti e in diverse situazioni (all’esterno della sede della NASA, in un capan-
none durante un’esercitazione in cui bisogna riparare l’esterno di un razzo ve-
stiti con la tuta da astronauta, nell’ufficio dell’ingegnere,…). Sono inoltre state 
inserite anche delle animazioni in computer grafica molto interessanti, che mo-
strano lo spazio a 360°. Lo stampo del filmato è documentaristico, quasi istitu-
zionale, ma nonostante questo il video risulta interessante anche per chi non 
vuole realmente “imparare” qualcosa di quello che viene raccontato, ma prefe-
risce soffermarsi sull’osservare gli ambienti ripresi in realtà virtuale.
Ho scelto di inserire questo caso studio nel dossier dato che trovo sia stato 
realizzato in maniera ottima. Ritengo che si sia trovato il giusto compromesso 
tra storytelling e mantenimento dell’interesse dello spettatore grazie alla grande 
varietà di riprese. Proprio questa varietà di riprese è d’ispirazione per l’artefatto 
che andrò a realizzare. Sono presenti immagini in slow motion, time-lapse, ri-
prese statiche e immagini in movimento. In questo modo ogni scena risulta 
differente dall’altra, mantenendo sempre la coerenza data dall’audio e dal pro-
tagonista del video che non cambia mai.

Video immersivo
“Aerospace Engineer Tiera 
Fletcher’s career in 360° VR | 
The Female Planet | Episode 3”

Questo filmato realizzato da Google, 
riesce a immergere lo spettatore durante 
gli oltre 5 minuti di durata. L’esperienza 
risulta interessante sia per chi vuole 
imparare qualcosa, seguendo il discorso, 
sia per chi vuole soltanto osservare gli  
ambienti della NASA.

Varietà nelle riprese
Contenuti 
Lunghezza del filmato

+
+
-
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Movimento del soggetto nello spazio 
Narrazione

+
+
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Si tratta di un’esperienza immersiva della durata di circa quattro minuti, che 
parla dei rifugiati sbarcati in Grecia. All’interno del filmato è possibile osservare 
interessanti situazioni come lo sbarco di un gommone su una spiaggia, oppure 
notare la diversità tra le tende messe a disposizione dalle associazioni che si 
occupano di migrazione e le soluzioni di fortuna in cui si “accampa” chi non ha 
la fortuna di ricevere assistenza. Lo stampo del video è documentaristico e 
durante il filmato si segue l’inviato di Sky News Alistair Bunkall. La narrazione 
viene gestita molto bene, con alcune scene che utilizzano la voce fuori campo, 
e altre in cui il giornalista mostra al meglio le diverse situazioni spostandosi in-
torno alla videocamera, invogliando il fruitore a cambiare il punto di vista e os-
servare quello che succede tutto intorno. 
In questo genere di servizi di reportage, l’utilizzo della tecnologia video a 360° 
è molto interessante, dato che risulta molto più difficile “distorcere” la realtà 
nascondendo parte della situazione in corso tramite inquadrature strette (per 
approfondire l’argomento della “finzione fotografica”, applicabile anche al me-
dia audiovisivo, è interessante l’articolo “Fotografia tra realtà e finzione“ del 
Witness Journal del 2018, presente nella bibliografia di questo dossier). 
Tornando al filmato, lo ritengo un buon esempio di narrazione immersiva, viene 
utilizzato correttamente l’inviato per far muovere lo spettatore e in quasi tutte le 
scene la videocamera è al centro della scena, per cui in ogni direzione si stia 
guardando si può osservare qualcosa di interessante.

Video immersivo
“360° Video | Migrant Crisis: The 
Whole Picture”

Filmato immersivo realizzato da Sky 
News. È interessante come la tecnologia  
a 360° possa fornire immagini di re- 
portage molto più reali rispetto a un video  
tradizionale.

33
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Le esperienze VR interattive sono dei filmati in realtà virtuale che non seguono 
una singola sequenza di visione, ma in cui si può decidere tramite delle intera-
zioni (click) di spostarsi tra diversi video e personalizzare quindi l’esperienza di 
visione. Attualmente non sono ancora molto diffusi, dato che YouTube, Vimeo 
e Facebook, leader del settore dei video VR in streaming (Metry 2018), ancora 
non supportano l’interazione tramite click, e di conseguenza i video interattivi. 
Per questo sono ancora limitati a specifiche applicazioni che funzionano trami-
te video player proprietari come ad esempio Wonda VR oppure VRdirect. Pro-
prio con quest’ultimo servizio è stato realizzato il filmato interattivo “Cologne 
Cathedral”. Originariamente si trattava di una serie di video VR classici realizza-
ti da WDR, emittente televisiva locale tedesca, che parlano del duomo di Colo-
nia. I diversi filmati sono stati inseriti in un’unica esperienza interattiva, per cui 
rimanendo all’interno della stessa esperienza in realtà virtuale ci si può sposta-
re ad esempio tra la visualizzazione del duomo in varie epoche (medioevo, 
epoca romana, fine della seconda guerra mondiale,…) oppure assistere a par-
ticolari situazioni come un concerto notturno all’interno della chiesa.
Dal punto di vista tecnico il filmato è molto piacevole, non risulta essere parti-
colarmente narrativo ma si concentra più sul mostrare diversi luoghi allo spet-
tatore. Anche la parte relativa al sound design è sviluppata in maniera attenta, 
permettendo a chi guarda il video di immergersi anche con l’udito.
L’interazione è stata trattata con cura, dato che sono presenti tutti i pulsanti 
necessari per muoversi tra i diversi filmati inseriti nell’esperienza. Il design dei 
pulsanti è piuttosto semplice, ma risulta funzionale per rendere semplice l’espe-
rienza. Interessante come il pulsante per tornare al menu sia sempre in basso. 
In un mondo nuovo come quello dei filmati immersivi VR, c’è ancora poca stan-
dardizzazione delle interfacce e trovo che abbiano scelto una soluzione intelli-
gente per quest’interazione, dato che non va a nascondere il contenuto, ma si 
posiziona in un punto dove solitamente non cade l’attenzione di chi guarda un 
filmato a 360°. L’unico appunto è che quando l’esperienza viene fruita da com-
puter, se si passa sopra i pulsanti, non si modifica l’icona del mouse. Questo 
può creare un senso di disorientamento, anche perché il cambio di filmato dopo 
il click non è istantaneo. Questi due elementi combinati non permettono di ca-
pire se il click effettuato sia andato a buon fine e porta lo spettatore a cliccare 
più volte. Si tratta però di un limite del programma e non del singolo video.
Personalmente ritengo che nel complesso questo sia un buon esempio di 
esperienza VR interattiva. Trovo che ci sia varietà tra le diverse sezioni e che 
anche l’interazione sia stata studiata piuttosto bene. Sicuramente questo filma-
to è un buon punto di partenza per studiare l’interazione con un video VR.

Esperienza interattiva 
“WDR - Cologne Cathedral”

Casi studio
Stato dell’arte

Varietà di situazioni mostrate
Struttura dell’interfaccia
Bug nell’interazione 

+
+
-



Screenshot di un’esperienza VR interatti- 
va. È possibile notare come siano pre- 
senti i pulsanti per spostarsi nelle diverse 
sezioni dell’esperienza. Cliccandone  
uno infatti viene riprodotto un diverso 
filmato.

Differenza nella scrittura tra un filmato 
classico (quindi lineare) e uno interat- 
tivo. In quello interattivo è solitamente 
presente una “ramificazione” che crea 
quindi diversi percorsi.

Esempio di ramificazione di un filmato 
interattivo all’interno di un programma 
che ne permette la creazione.

34 35 36

34

35 36
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Durante l’itinerario metodologico che ha preceduto la tesi, all’interno della fase 
di scelta del tema, ho trovato alcuni sport che credevo fossero poco conosciu-
ti dalla popolazione locale. Questo però non era per forza corretto, dato che 
non tutti possiedono le stesse conoscenze: alcuni sport che a me potevano 
sembrare sconosciuti in realtà possono essere piuttosto diffusi, oppure vice-
versa. Per determinare quali sport fossero effettivamente poco conosciuti (e di 
quali fosse poco conosciuto il fatto che vengano praticati in Ticino) ho quindi 
realizzato un sondaggio online tramite la piattaforma Google Forms.

Ho cercato di realizzare un sondaggio essenziale, in modo da ottenere solo dati 
necessari alla mia ricerca. Inoltre un sondaggio con poche domande viene affron-
tato più volentieri da chi lo compila, dovendo dedicargli soltanto pochi minuti.

Parte 1: Chi sei?
Domanda 1: Qual è il tuo sesso?
Risposte: Maschio / Femmina
Domanda 2: Quanti anni hai?
Risposte: 0-19 anni / 20-34 anni / 35-49 anni / 50-64 anni / 65 anni o più

Queste sono le uniche due domande personali del sondaggio. I dati anagra-
fici basilari di chi compila il sondaggio permettono di capire se alcuni sport 
possono essere più o meno conosciuti in base alle fasce di età. In concreto, 
uno sport praticato prevalentemente nelle scuole può risultare molto più co-
nosciuto nelle fasce di età 0-19 anni (probabilmente quasi tutti studenti) e 
20-34 anni (in buona parte studenti o usciti da poco dalle scuole) rispetto alle 
altre. Inoltre con questi dati è possibile comprendere anche alcuni dati basi-
lari del campione di dati analizzati.

Scopo

Struttura

Screenshot della prima pagina del sondag- 
gio, che ne introduce lo scopo a chi è in 
procinto di compilarlo.

La seconda parte del sondaggio, che preve- 
de due domande, è quella più impor- 
tante. La domanda 3 permette di capire 
quali sono gli sport più o meno cono- 
sciuti, utilizzando quattro gradi di cono- 
scenza di ciascuna disciplina.

37 38

37 38
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Parte 2: Gli sport praticati in Ticino
Domanda 3: Conosci questi sport?
Risposte: Per niente / Poco / Abbastanza / Molto
Domanda 4: Sapevi che questi sport vengono praticati in Ticino?
Risposte: Sì / No

Questa è la sezione principale del sondaggio. Si tratta di due domande che 
prevedono una griglia a scelta multipla. In entrambe le domande è presente 
una lista di 29 sport. Per ognuno di essi bisogna indicare il proprio grado di 
conoscenza della disciplina e se si è a conoscenza del fatto che venga pratica-
to in Ticino. Le 29 discipline sono tutte praticate in Ticino ed è già stata effet-
tuata una selezione per capire quali inserire nel formulario. Sono state escluse 
dal sondaggio sia le discipline generalmente considerate “famose” (calcio, pal-
lacanestro, pallavolo,...), sia alcune discipline per cui ho previsto che non si 
sarebbero potute effettuare riprese nel periodo della tesi (sport invernali). Inoltre 
altre discipline, come ad esempio kung fu, lotta svizzera oppure arrampicata 
sportiva, non sono state inserite dato che non sarebbero state interessanti da 
mostrare utilizzando la tecnologia a 360°, che risulta immersiva soprattutto con 
discipline che presentano zone di interesse tutto intorno alla videocamera.
La domanda 3 prevede quattro gradi di conoscenza dello sport. Inizialmente 
era previsto di inserire solo “sì” e “no” come risposte, ma sarebbe stato troppo 
limitante, dato che non sarebbe stato corretto considerare allo stesso modo 
una disciplina di cui si conosce poco più che il nome, rispetto a una di cui si è 
esperti (e magari viene anche praticata da chi compila il sondaggio). Avere 
quattro livelli di conoscenza permette di essere quindi più precisi.
La domanda 4 invece è dicotomica, dato che l’obiettivo è ottenere semplice-
mente gli sport riguardo a cui c’è meno conoscenza del fatto che siano pra-
ticati in Ticino.

Parte 3: Feedback
Domanda 5: Conosci altri sport poco conosciuti praticati in Ticino?
Domanda 6: Vuoi lasciarmi il tuo contatto e/o un feedback riguardo il mio tema 
di tesi?

La parte finale del sondaggio presenta due domande opzionali. La domanda 5 
serve a proporre altri sport poco conosciuti da inserire nel sondaggio, mentre 
la 6 ha la duplice utilità di lasciare un contatto personale, per far sapere che si 
ha compilato il sondaggio e di lasciare un feedback riguardo la mia tesi.
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Il sondaggio è stato compilato in totale da 206 persone. La distribuzione è av-
venuta attraverso diversi metodi: tramite messaggio, sui social network e an-
che tramite un QR code in un locale pubblico. Di seguito sono elencati i risulta-
ti alle varie domande, sia tramite elenco di dati, sia attraverso un’infografica.

Il campione di persone che ha partecipato al sondaggio è piuttosto eterogeneo 
per quanto riguarda il sesso, mentre l’età dei partecipanti è orientata verso la 
fascia tra i 20 e i 34 anni, ovvero coloro che sono ancora studenti oppure han-
no finito di studiare da pochi anni. Soltanto l’1% dei partecipanti appartiene alla 
fascia “over 65”. Questo probabilmente è dovuto all’età della maggior parte 
delle persone che conosco.

Risultati

Domanda 1: Qual è il tuo sesso?

Domanda 2: Quanti anni hai?

Parte 1: Chi sei?
Totale: 206 partecipanti 
Risposta 1: Maschio
Risposta 2: Femmina

Totale: 206 partecipanti 
Risposta 1: 0-19 anni
Risposta 2: 20-34 anni
Risposta 3: 35-49 anni
Risposta 4: 50-64 anni
Risposta 5: 65 anni o più

121
85

9
124
33
38
2

58,7%
41,3%

4,4%
60,2%
16%
18,4%
1%
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Analizzando le risposte di questa domanda è possibile osservare come le di-
scipline presentino risultati parecchio diversi tra di loro. I due estremi sono 
rappresentati dal numero di persone che non ha mai sentito parlare del Kin-Ball 
(88,8%) e dal numero di persone esperte nella medesima disciplina (0%, dovu-
to al fatto che nessuno dei partecipanti conosce questo sport in maniera ap-
profondita).

Domanda 3: Conosci questi sport?Parte 2: Gli sport praticati in Ticino

2,4%
26,7%
14,1%
4,9%
26,2%
35%
9,2%
32%
56,8%
2,4%
12,1%
33,5%
88,8%
63,6%
66,5%
44,7%
4,9%
72,8%
14,1%
23,8%
72,3%
6,8%
83%
48,5%
14,1%
77,5%
47,3%
5,8%
14,6%

25,7%
36,9%
29,6%
30,1%
32%
33%
21,8%
23,8%
26,2%
21,4%
38,3%
27,2%
8,7%
25,2%
18,9%
24,3%
24,3%
18%
26,2%
33%
19,4%
32%
10,2%
19,4%
25,7%
9,1%
21,5%
22,%
25,2%

51%
29,1%
43,7%
45,6%
32,5%
24,3%
43,7%
30,6%
13,6%
44,7%
36,4%
26,2%
2,7%
9,2%
11,7%
21,8%
52,4%
7,8%
37,9%
31,6%
6,3%
42,7%
4,9%
21,8%
39,8%
8,6%
16,1%
50%
39,8%

20,9%
7,3%
12,6%
19,4%
9,2%
7,8%
25,2%
13,6%
3,4%
31,6%
13,1%
13,1%
0%
1,9%
2,9%
9,2%
18,4%
1,5%
21,8%
11,7%
1,9%
18,4%
1,9%
10,2%
20,4%
4,8%
15,1%
21,8%
20,4%

Sport

Badminton
Beach tennis
BMX
Canottaggio
Canyoning
Cheerleading
Corsa d’orientamento
Downhill
Football Sala
Ginnastica artistica
Hockey su prato
In-line hockey
Kin-Ball
Lacrosse
Longboarding
Mud race
Pallamano
Pallapugno
Parkour
Pattinaggio in linea
Polo bike
Scherma
Smolball
Stand-up paddle
Squash
Tchoukball
Trail running
Triathlon
Wrestling

Per niente Poco Abbastanza Molto
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Domanda 4: Sapevi che questi sport vengono praticati in Ticino?

77,2%
35,4%
37,7%
86,9%
57,3%
31,6%
90,8%
59,2%
25,2%
93,7%
72,3%
58,3%
4,9%
14,1%
20,4%
44,7%
82,5%
15%
73,8%
50,5%
10,2%
72,8%
10,2%
47,6%
73,3%
17,1%
48,4%
83,5%
33,5%

22,8%
64,6%
62,3%
13,1%
42,7%
68,4%
9,2%
40,8%
74,8%
6,3%
27,7%
41,7%
95,1%
85,9%
79,6%
55,3%
17,5%
85%
26,2%
49,5%
89,8%
27,2%
89,8%
52,4%
26,7%
82,9%
51,6%
16,5%
66,5%

Sport

Badminton
Beach tennis
BMX
Canottaggio
Canyoning
Cheerleading
Corsa d’orientamento
Downhill
Football Sala
Ginnastica artistica
Hockey su prato
In-line hockey
Kin-Ball
Lacrosse
Longboarding
Mud race
Pallamano
Pallapugno
Parkour
Pattinaggio in linea
Polo bike
Scherma
Smolball
Stand-up paddle
Squash
Tchoukball
Trail running
Triathlon
Wrestling

Sì No

Anche per questa domanda i risultati sono molto vari. Lo sport di cui si cono-
sce meno il fatto che venga praticato in Ticino è il Kin-Ball (solo il 4,9% ne era 
a conoscenza) mentre quello più conosciuto è la ginnastica artistica (93,7%).
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39

Parte 3: Feedback Domanda 5: Conosci altri sport poco conosciuti praticati in Ticino?
A questa domanda ho ricevuto risposte molto interessanti. I due sport aggiun-
ti successivamente al sondaggio (trail running e tchoukball) sono stati entrambi 
parte delle circa 50 discipline differenti proposte da chi ha risposto a questa 
domanda. 

Domanda 6: Vuoi lasciarmi il tuo contatto e/o un feedback riguardo il 
mio tema di tesi?
In quest’ultima domanda ho ricevuto alcuni contatti utili per gli sport inseriti nel 
sondaggio, inoltre mi ha fatto molto piacere ricevere incitamenti e auguri per la 
buona riuscita della tesi.

I risultati del sondaggio sono stati inseriti 
in un file Excel unico, in maniera da  
poter essere analizzati in maniera più pra- 
tica rispetto a come vengono presentati  
su Google Forms. Questi dati sono stati la 
base per creare l’infografica delle pagi- 
ne successive.

39
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Gli sport poco conosciuti praticati in Ticino
Sondaggio online per scoprire quali degli sport praticati in Ticino sono meno conosciuti dalla popolazione

Conoscenza degli sport in Ticino

In questa infografica vengono presentati i risulta-
ti di un’indagine statistica online a cui hanno par-
tecipato 206 partecipanti.

1. Qual è il tuo sesso?

 58,7% Maschio

 41,3% Femmina

2. Quanti anni hai?

 4,4% 0-19 anni

 60,2% 20-34 anni

 16,0% 35-49 anni

 18,4% 50-64 anni

 1,0% 65 anni o più
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Kin-Ball

Smolball

Polo bike

Pallapugno

Lacrosse

Tchoukball

Longboarding

Football Sala

Mud race

Trail running

Stand-up paddle

Cheerleading

Beach tennis

In-line hockey

Canyoning

Pattinaggio in linea

Downhill

Hockey su prato

BMX

Parkour

Wrestling

Squash

Scherma

Canottaggio

Corsa d’orientamento

Pallamano

Badminton

Triathlon

Ginnastica artistica 

97,6%

93,2%

91,7%

90,8%

88,8%

86,6%

85,4%

83%

68,9%

68,8%

68%

68%

63,6%

60,7%

58,3%

56,8%

55,8%

50,5%

43,7%

40,3%

39,8%

39,8%

38,8%

35%

31,1%

29,1%

28,2%

28,2%

23,8%

0% 25% 75%50% 100%

Lista delle discipline in- 
serite nel sondaggio, 

ordinate in base alla per- 
centuale dei parteci- 

panti che conoscono “per  
niente” o “poco” gli 

sport del questionario.

 Per niente

 Poco

 Abbastanza

 Molto

3. Conosci questi sport?
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Kin-Ball

Polo bike

Smolball

Lacrosse

Pallapugno

Tchoukball

Longboarding

Football Sala

Cheerleading

Wrestling

Beach tennis

BMX

Mud race

Stand-up paddle

Trail running

Pattinaggio in linea

Canyoning

In-line hockey

Downhill

Hockey su prato

Scherma

Squash

Parkour

Badminton

Pallamano

Triathlon

Canottaggio

Corsa d’orientamento

Ginnastica artistica

95,1%

89,8%

89,8%

85,9%

85%

82,9%

79,6%

74,8%

68,4%

66,5%

64,6%

62,3%

55,3%

52,4%

51,6%

49,5%

42,7%

41,7%

40,8%

27,7%

27,2%

26,7%

26,2%

22,8%

17,5%

16,5%

13,1%

9,2%

6,3%

0% 25% 75%50% 100%

Lista delle discipline in- 
serite nel sondaggio, 

ordinate in base alla per- 
centuale di “No”.

 No

 Sì

4. Sapevi che questi sport vengono praticati in Ticino?

Indagine statistica online
Conoscenza degli sport in Ticino
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Le discipline evidenziate 
sono quelle scelte per 

essere inserite nell’espe- 
rienza in realtà virtuale.

Risultato finale del sondaggio
In questo grafico è stata fatta una media delle percentua-
li riguardanti le risposte alle due domande precedenti. In 
questo modo le discipline vengono ordinate dalla meno 
famosa (e di cui è meno conosciuto il fatto che venga 
praticata in Ticino), fino a quella più conosciuta.

Kin-Ball

Smolball

Polo bike

Pallapugno

Lacrosse

Tchoukball

Longboarding

Football Sala

Cheerleading

Beach tennis

Mud race

Trail running

Stand-up paddle

Pattinaggio in linea

Wrestling

BMX

In-line hockey

Canyoning

Downhill

Hockey su prato

Parkour

Squash

Scherma

Badminton

Canottaggio

Pallamano

Triathlon

Corsa d’orientamento

Ginnastica artistica

96,4%

91,5%

90,8%

87,9%

86,9%

84,8%

82,5%

78,9%

68,2%
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Analizzando il risultato finale, nelle prime sei posizioni sono presenti sport che 
vengono praticati solamente nelle scuole o al Centro Sportivo di Tenero. Questi 
non presentano delle vere e proprie squadre o associazioni in Ticino. Al CST 
sono presenti solamente le attrezzature per la pratica nel caso in cui associa-
zioni internazionali oppure del resto della Svizzera decidano di svolgere dei 
campi di allenamento in Ticino. La situazione è la medesima per altri sport del 
sondaggio come il beach tennis oppure il tchoukball.
È interessante notare come ci sia una grandissima differenza tra il primo e l’ul-
timo sport inserito nel sondaggio, e come tra essi ci siano situazioni che non 
avrei mai immaginato prima di analizzarne i risultati (ad esempio mi sarei aspet-
tato che wrestling e football sala fossero molto più conosciuti e viceversa che 
hockey su prato e pallamano fossero meno famosi).
Gli sport realmente interessanti da inserire nel progetto di tesi sono quelli con 
almeno il 50% nel grafico finale del sondaggio, dato che sono conosciuti da 
meno della metà del campione di persone che ha compilato il formulario online.

Analisi dei risultati

Indagine statistica online
Conoscenza degli sport in Ticino



Il parkour è una disciplina urbana ma an- 
che e soprattutto una filosofia di vita 
che consiste nel superare ostacoli sempre 
più complessi sia fisicamente,che men- 
talmente. Il “vero parkour” andrebbe usa- 
to solamente a scopo di necessità.
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Introduzione alla disciplina BMX significa Bicyle Motocross (la X sta per “cross”). Sono quindi l’equivalente 
a pedali delle moto da cross.
Si tratta di una disciplina ciclistica praticata attraverso le omonime biciclette (il 
nome BMX non indica una marca specifica come si potrebbe pensare). Queste 
sono leggere, molto resistenti, monomarcia e presentano ruote da 20 pollici 
(per fare un paragone, le biciclette da corsa presentano solitamente cerchi da 
28 pollici (bikeitalia.it)). Per essere più leggere non vengono montate tutte quel-
le parti che sarebbero inutili per questo genere di bici come parafanghi, luci e 
cavalletto (bmxclubticino.ch). Le BMX nascono negli anni ‘60 negli Stati Uniti, 
ma è solamente nel 1981 che fu fondata la prima federazione di questa disci-
plina (International BMX Federation). Nel 1996 la BMX fu riconosciuta tra le di-
scipline dell’Unione Ciclistica Internazionale (Wikipedia), mentre dal 2008 le 
olimpiadi presentano gare di BMX Racing. L’altra specialità della disciplina, il 
BMX Freestyle, sarà incluso tra le discipline olimpiche a partire dall’edizione 
“Tokyo 2020” (bmxclubticino.ch). La differenza tra le due specialità è che men-
tre nella prima l’obiettivo è quello di essere i più veloci nella percorrenza di un 
tracciato (che presenta dossi e curve paraboliche) della lunghezza compresa 
tra i 300 e i 400 metri, nel freestyle a essere importanti sono le acrobazie che 
vengono eseguite. Esistono diverse specialità anche all’interno del freestyle, 
come ad esempio il “Park” in cui bisogna eseguire acrobazie in un’area simile 
a uno skatepark, oppure lo “Street” in cui, come nel parkour di cui si parla 
qualche pagina più avanti, si sfruttano le strutture urbane come ringhiere e 
rampe di scale per eseguire “trick” e acrobazie di vario genere (Wikipedia).

Le BMX per “Racing” e “Freestyle” pre- 
sentano piccole differenze per adat- 
tarsi allo scopo richiesto dalla specialità. 
In questo caso, trattandosi di una  
BMX da racing, non sono presenti le pe- 
dane vicino alle ruote utili per svol- 
gere acrobazie nel freestyle.
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Intervista a: 
Alain Gatti
Presidente “BMX Club Ticino”

Pensi che la BMX sia conosciuta abbastanza in Ticino?
No, non penso sia abbastanza conosciuta.

Se no, per quali ragioni?
Probabilmente perché non viene fatta una grande promozione, questo poiché 
l’infrastruttura attuale non ci permette di accogliere più atleti di quelli che già 
abbiamo nel nostro club.

Come potrebbe venirne a conoscenza una persona potenzialmente 
interessata?
Attraverso i social media, sulle nostre pagine Facebook e Instagram “BMX Club 
Ticino”, e tramite il nostro sito web. Un altro metodo per conoscere la BMX è la 
giornata sportiva di Tenero, in cui risulta essere una delle discipline presentate. 
A settembre arrivano sempre parecchie richieste per provare la disciplina, per 
questo organizziamo due campi d’allenamento per neofiti di 8 lezioni ciascuno 
in cui si può provare la BMX e decidere se proseguire con questo sport.

Cosa ti domandano più spesso le persone dello sport che pratichi?
Le domande più frequenti da parte dei genitori sono: Si impara velocemente? 
È pericoloso? Ci sono gare o altre piste in Ticino?
Mentre i ragazzi invece ci chiedono principalmente quando si può venire a 
provare. Per i ragazzi è uno sport entusiasmante e che attira molto, grazie ai 
salti, al casco e all’abbigliamento. In Svizzera viene considerata la porta d’en-
trata per il ciclismo agonistico da parte di Swiss Cycling.

Dove e da quanto viene praticata questa disciplina in Ticino?
L’unica pista da competizione in Ticino è a Magadino. Ci sono anche alcune 
“pump track”, piste asfaltate o modulari che presentano dossi e sono ottime 
per allenarsi. In Ticino la BMX a livello organizzato è praticata dal 1985 con la 
nascita del BMX Club Ticino, fondato da André Keller. Si è diffusa in seguito al 
film E.T., dov’erano presenti questo genere di biciclette.

In Ticino ci sono competizioni agonistiche o viene svolto solamente 
per divertimento?
Il club partecipa al campionato svizzero tedesco DSM (di cui quest’anno è sta-
ta organizzata una tappa presso la nostra pista di Magadino). Gli atleti migliori 
possono poi partecipare alla Swiss Cup e successivamente a campionati eu-
ropei. A livello ticinese è presente il Kids Tour, organizzato da Ticino Cycling. 
Questo è un campionato misto che presenta corse su strada, gare di mountain 
bike e gare di BMX. Tra settembre e ottobre solitamente viene inoltre organiz-
zata la gara sociale del club che chiude la stagione.

Alain ha cominciato a praticare BMX  
per curiosità nel 2017 insieme a suo figlio 
(che nel frattempo ha smesso) e in poco 
tempo è diventato il presidente del BMX 
Club Ticino, che conta circa 60 membri  
e si allena alla pista di Magadino (di cui si 
sta progettando una ristrutturazione).
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Cosa ti piace della BMX e qual è il momento più emozionante?
Mi piace quando impari qualcosa di nuovo e riesci a migliorarti. Ad esempio il 
“manual”, ovvero restare in equilibio sulla ruota posteriore, trovo che sia una ma-
novra molto interessante, che richiede feeling con la bici e con il terreno. Il salto 
è un altro momento emozionante, soprattutto quando cominci ad andare più in 
alto e più lontano. Ovviamente anche vincere le gare è molto emozionante. 
Apprezzo inoltre il fatto che questa disciplina è aperta anche a persone che 
non vogliono svolgerla a livello agonistico, ma solamente per divertimento e 
tenersi in forma. Sempre riguardo questo punto, si tratta di uno sport molto 
adatto anche a classi scolastiche oppure a gruppi di colleghi che possono 
passare una giornata in compagnia, praticando un’attività che sia divertente 
anche per chi è alle prime armi.

Quali difficoltà si possono incontrare nella pratica della BMX in Ticino?
Il fatto che ci sia una pista sola. Questo non favorisce il fatto di avere più atleti. 
Nonostante questo riusciamo ad avere atleti che vengono da tutto il Ticino, dal 
Mendrisiotto, dal Luganese, che vengono qui ad allenarsi regolarmente. Il pro-
blema della distanza è però superabile in parte grazie al fatto che ci si può al-
lenare un po’ ovunque, anche a casa, basta avere la bici e “inventarsi” una 
rampa o un ostacolo. In inverno non ci sono problemi per allenarsi, anzi le 
condizioni migliori sulla nostra pista ci sono a dicembre, quando il fondo è 
compatto. Ricordo di un allenamento l’8 dicembre, c’erano -3 gradi ma nono-
stante quello è stato un piacere grazie al terreno ottimale.
L’altro grande problema è che se si svuole svolgere questa disciplina a livello 
agonistico, le gare sono praticamente sempre in Svizzera interna. 

Ci sono altri contenuti riguardo il tuo sport che ti piacerebbe venisse-
ro mostrati nel mio video?
Il clima che c’è. Un aspetto che mi piace in questo sport e che mi ha permesso 
di avvicinarmici, è che qui possono venire ad allenarsi anche gli adulti insieme 
ai figli. In altri sport non è sempre possibile, ad esempio se mio figlio giocasse 
a calcio, non potrei andare a giocare con lui durante un allenamento ufficiale. 
Qui invece ho potuto stare con lui, abbiamo potuto condividere sia allenamen-
ti che weekend di gare. Diventa quindi anche una condivisione che spazia dai 
5 ai 50 anni. Nel gruppo abbiamo organizzato un saluto specifico, ci diamo la 
mano, un colpo sul pugno e c’è molta unione, nonostante ci siano sia piccolet-
ti “alti così”, che vecchietti come me, che girano in pista insieme. Quello sicu-
ramente è interessante da mostrare.
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Comunicazione visiva e BMX Sito International BMX Freestyle Federation
Molto semplice il sito della “IBMXFF”. I contenuti sono essenziali (informazioni 
sulla federazione, lista dei rappresentanti, notizie e form per contatti), ma sono 
organizzati bene all’interno di un sito onepage. La pagina è stata creata utiliz-
zando un tema per Wordpress e presenta una buona gerarchia dei contenuti e 
uno stile grafico semplice ma efficace. Unico appunto che si può fare al sito è il 
fatto che la sezione “news” non presenta aggiornamenti da oltre un anno (ulti-
mo articolo risalente al 7 marzo 2018).

Sito BMX - Swiss Cycling
In Svizzera il sito di riferimento per le discipline ciclistiche è quello di Swiss 
Cycling. All’interno si può trovare una sezione relativa alle BMX. È piuttosto 
essenziale, ma spiega cos’è la disciplina, le differenze tra “racing” e “freesty-
le”, la storia delle BMX in Svizzera e mostra una serie di atleti di riferimento 
oltre a una lista di news. La pagina è molto semplice da raggiungere e pre-
senta una buona organizzazione dei contenuti. Anche la gerarchia è curata. 
Dal punto di vista grafico il sito è piacevole alla vista e, come anticipato in 
precedenza, strutturato bene. Purtroppo i contenuti sono solo in francese e 
tedesco.

Semplice ma funzionale, il fatto che la 
BMX sia una disciplina più seguita 
rispetto ad altre analizzate in queste pa- 
gine, le permette di investire anche 
maggiori risorse nella comunicazione.

Il sito di Swiss Cycling è disponibile sola- 
mente in francese e tedesco. Questa  
è una mancanza abbastanza importante, 
che può diventare un problema sia per  
i ticinesi che per una persona estera nel ca- 
so in cui decidesse di visitare questo sito.
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Filmato “Tyler Fernengel BMX Session: Silverdome”
In questo filmato la BMX diventa un mezzo per raccontare lo stato di comple-
to abbandono del Silverdome di Detroit, enorme impianto sportivo che ha 
chiuso i battenti nel 2013, due anni prima rispetto alla realizzazione del filmato 
(in pochi mesi lo stadio è però caduto in uno stato di totale abbandono e il 
tetto è crollato in seguito a una tempesta invernale del 2013) e quattro anni 
prima rispetto alla demolizione totale. Realizzato da Red Bull Bike, il video 
presenta la giovane promessa della BMX Tyler Fernengel (originario della zona 
di Detroit e che in giovane età ha avuto modo di partecipare a eventi proprio 
al Silverdome) che si aggira all’interno dello stadio, compiendo trick di vario 
genere, fino ad arrivare alla scena finale in cui compie uno spettacolare salto 
al centro dell’impianto, dove in origine era presente il campo da gioco.
A livello di narrazione, è presente un voiceover con una voce anziana, che 
racconta in chiave nostalgica i tempi d’oro dello stadio. Questa voce rappre-
senta proprio il Silverdome, che ci sta parlando in maniera diretta. A livello 
musicale il video è evocativo e utilizza momenti di silenzio intervallati a una 
traccia musicale di genere Hip-Hop. Le immagini del filmato sono molto evo-
cative, danno grande importanza agli ambienti, ma riescono al contempo a 
non far passare in secondo piano la BMX. 
Questa disciplina è un po’ più famosa rispetto ad altre trattate in questa tesi e 
questo si riflette anche nel media audiovisivo, dato che viene trattato da impor-
tanti aziende come Red Bull, Monster Energy e X-Games, che realizzano interes-
santi video. Nonostante questo però le BMX non sono così tanto diffuse in Ticino.

In questa ripresa del filmato si nota come 
ambiente e BMX siano bilanciati molto 
bene, riuscendo a non far prevalere nessu- 
na delle due componenti.
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Comunicazione cartacea
Alcuni artefatti di comunicazione cartacea relativi alla BMX sono di discreto 
livello. Pur non essendo elaborati da prendere propriamente da esempio, 
quantomeno non sono palesemente realizzati da amatori. In alcuni casi viene 
in aiuto il fatto che gli sponsor degli eventi siano importanti aziende come ad 
esempio Vans.

La comunicazione cartacea relativa alle 
BMX è di un livello più alto rispetto  
ad altri sport analizzati, ma complessiva-
mente il livello è comunque piuttosto 
basso ed è quasi impossibile trovare buo- 
ni manifesti o flyer riguardo questa 
disciplina.
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Introduzione alla disciplina Tuffi, arrampicata, calate, scivolate sulla roccia, esplorazione della natura,... tut-
to questo è il canyoning, chiamato in italiano “torrentismo” (anche se viene 
usato generalmente il termine inglese), uno sport che consiste nella discesa di 
torrenti che scorrono all’interno dei cosiddetti “canyon” (Vago 2015).
Derivato dalle esplorazioni degli speleologi, tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 in 
Francia si sono sviluppate le tecniche moderne e il canyoning ha iniziato a 
manifestarsi come attività sportiva.
Nonostante sia praticato in luoghi inospitali e presenti passaggi che possono 
rappresentare un pericolo per chi li svolge, il torrentismo non è da considera-
re un vero e proprio sport estremo, dato che esistono percorsi con vari livelli 
di difficoltà (Wikipedia). Solitamente viene praticato in gruppi dalle 4 alle 8 
persone, accompagnati da una o più guide specializzate nella disciplina e nel 
percorso da affrontare. A differenza di quello che si potrebbe pensare, essen-
do spesso svolto in gruppo, si tratta di uno sport che favorisce collaborazio-
ne e socializzazione tra i praticanti (Vago 2015). Per la pratica della disciplina 
si utilizza una combinazione di attrezzature derivate da vari sport come ad 
esempio muta e calzari in neoprene utilizzati tra i sub, caschetto da alpinismo 
e imbragature e corde identiche a quelle utilizzate dagli scalatori.
Nonostante sia diffuso in tutto il mondo, nei paesi alpini si possono trovare un 
gran numero di strutture adibite alla pratica della disciplina. Il Ticino è considera-
to un luogo molto popolare tra gli appassionati di canyoning, grazie al suo clima 
favorevole, agli specchi d’acqua limpida e alle rocce di granito. Si stima che in 
Italia venga praticato in un numero di persone tra 1000 e 3000 (Wikipedia).

Nel canyoning bisogna essere pronti a sal- 
tare da cascate alte diversi metri. In 
questo caso prima della cascata è presente 
della roccia su cui scivolare.
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Intervista a: 
Fabio Marinelli
Guida di canyoning e proprieta-
rio di “Ticino Adventures”

Pensi che il canyoning sia conosciuto abbastanza in Ticino?
NO!

Se no, per quali ragioni?
Ancora oggi è un “insider tip” (chicca, ndr) che purtroppo stenta ad avere la 
fama che meriterebbe. Ci sono addirittura ticinesi che si spostano fino ad Inter-
laken per praticarlo nonostante non sia per nulla particolare e nonostante il Ti-
cino offra più di 60 canyon.

Come potrebbe venirne a conoscenza una persona potenzialmente 
interessata?
Per ora solamente attraverso una ricerca su Google.

Cosa ti domandano più spesso le persone dello sport che pratichi?
Se ci sono tanti feriti :).

Dove e da quanto viene praticato il canyoning in Ticino?
Viene praticato principalmente nelle valli laterali di: Riviera, Blenio, Leventina, 
Maggia, Verzasca. Viene svolto in Ticino da circa 25-30 anni.

In Ticino ci sono competizioni agonistiche o viene svolto solamente 
per divertimento?
Non esistono competizioni per ora.

Cosa ti piace del canyoning e qual è il momento più emozionante?
Durante il canyoning ci si immerge in un altro mondo. I luoghi remoti mi affasci-
nano, mi emozionano le situazioni estreme come per esempio le grosse casca-
te con tanta portata d’acqua o i grossi salti e scivoli. A volte semplicemente la 
bellezza del paesaggio. 

Quali difficoltà si possono incontrare nella pratica del canyoning in 
Ticino?
Rialzamento della portata d’acqua per temporali, problemi delle prese d’acqua o 
scioglimento delle nevi e anche problemi dovuti alle temperature e caduta massi. 

Ci sono altri contenuti riguardo il tuo sport che ti piacerebbe venisse-
ro mostrati nel mio video?
Sarebbe interessante riprendere alla cascata di Iragna.

Fabio è in Ticino da 16 anni. Il motivo 
che lo ha spinto a rimanere qui sono  
stati gli sport outdoor. Appassionato di 
canyoning, ha deciso di farlo diventa- 
re la sua professione. Ritiene che il Ticino 
sia il miglior luogo a livello mondiale 
dove poterlo praticare.
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Comunicazione visiva e 
canyoning

Sito Fédération Internationale de Canyonisme
Orientato principalmente a far conoscere la federazione internazionale di canyo-
ning, il sito è realizzato abbastanza bene, presenta una buona cura grafica nella 
maggior parte delle pagine e il look complessivo risulta moderno. Soltanto alcu-
ni dettagli come ad esempio il fatto che la barra di navigazione presenti leggere 
differenze tra una pagina e l’altra (ci sono almeno tre versioni della stessa), con-
tribuiscono ad abbassare il livello complessivo del sito web. I contenuti sono 
molto interessanti e risultano essere in linea con quello che ci si aspetta di tro-
vare su un sito di questo tipo. Il focus è sulla federazione stessa, quali sono le 
sue attività e la sua storia. È presente un utile calendario di eventi.

Sito Associazione Italiana Canyoning
Di tutt’altra qualità invece il sito dell’Associazione Italiana Canyoning. Realizzato 
in maniera amatoriale (utilizzando Joomla, un software che permette a chiunque 
di creare un sito web), presenta una serie importante di criticità che ne inficiano 
la comodità d’utilizzo e la piacevolezza grafica. Alcuni esempi sono la doppia 
barra di navigazione (con la seconda, più in basso che presenta solamente 
icone risultando incomprensibile per chi non è esperto di questa disciplina e 
non conosce tutte le associazioni e i siti a cui rimandano), l’enorme serie di con-
tenuti disponibili senza una strutturazione adeguata e la pochissima cura grafica 
con icone dallo stile superato. Inoltre gli articoli inseriti nel sito presentano poche 
(se non nessuna) immagini, risultando impegnativi da leggere.

La homepage del sito della federazione 
internazionale risulta molto d’impat- 
to, con fotografie che occupano tutta la 
finestra del browser e pochissime infor- 
mazioni a intralciarne la visione.

Il sito dell’Associazione Italiana Canyo- 
ning è invece realizzato in maniera 
amatoriale e presenta un’enorme serie  
di difetti. 

Uno dei difetti principali del sito è la bar- 
ra di navigazione. È composta da una 
complessa serie di link che si aprono e ren- 
dono complessa la navigazione del sito. 
L’unico vantaggio di questa struttura è che  
se si conosce il sito quasi tutte le pagine 
sono veloci da raggiungere.
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Filmato “TICINO CANYONS”
A differenza di altri sport come il parkour, il canyoning non è diventato famoso 
grazie ai filmati caricati sul web. Su YouTube nessun video che tratta questa di-
sciplina è ancora arrivato a un milione di visualizzazioni e anche i filmati promo-
zionali relativi al canyoning presentano una qualità abbastanza bassa. Un video 
realizzato proprio in Ticino ha però attirato la mia attenzione. Realizzato da Ti-
mestorm Films, start-up tedesca specializzata in fotografia time-lapse, utilizzan-
do una videocamera di livello cinematografico RED EPIC-W, “TICINO CANYONS” 
mostra incredibili immagini relative alla pratica di questo sport in Ticino.
Qualità delle riprese, montaggio e cura nella parte sonora sono di livello molto 
alto, mentre lo stile delle riprese (utilizzo di parecchi slow-motion e riprese de-
dicate alle bellezze del territorio) e della musica (molto evocativa) riesce a tra-
smettere emozioni apparentemente contrastanti tra loro (sport dinamico e ri-
prese che, volendo esagerare, lo rendono un passatempo quasi rilassante al 
pari di una passeggiata in montagna).

Utilizzando le riprese effettuate in due 
canyon ticinesi nell’arco di tre giorni, 
Timestorm Films è riuscita a realizzare  
un video evocativo e di ottima qualità.
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Comunicazione cartacea
La comunicazione relativa al canyoning è di livello molto basso ed è praticamen-
te impossibile trovare manifesti o volantini che presentano una qualità grafica 
sufficiente. Sicuramente il fatto che non si tratti di uno sport molto diffuso non 
aiuta gli investimenti nella comunicazione (che dalle piccole associazioni viene 
molto spesso sottovalutata e sviluppata al risparmio non affidando lavori a pro-
fessionisti del settore).

Alcuni esempi di manifesti e flyer relativi 
al canyoning. La piacevolezza e la qualità 
grafica sono a livelli bassissimi.
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Introduzione alla disciplina Il parkour (termine che deriva dal francese “parcours”, ovvero “percorso”), na-
sce negli anni ‘90 anche se in realtà ha origini primitive, visto che deriva dalla 
necessità di cacciare, procurarsi risorse, fuggire e spostarsi rapidamente 
(scuolaparkour.ch). Dato che non si tratta di una disciplina competitiva, non si 
può considerare un vero e proprio sport, nonostante nel 2017 sia diventato 
ufficialmente parte sia della FIG (Federazione Internazionale di Ginnastica) (Oa-
sport.it 2017), sia del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) (Wikipedia). Il 
parkour va considerato piuttosto un’arte di movimento. “Crearsi il proprio per-
corso superando ostacoli e difficoltà di vario genere all’interno dell’ambiente 
urbano”, con questa frase si può riassumere l’intera disciplina e la sua filosofia.
Come anticipato poche righe più in alto, il parkour è stato creato negli anni ‘90 
in Francia da David Belle, basandosi sulla filosofia dell’”hébertismo”, fondata da 
Georges Hébert all’inizio del ‘900 secondo cui per essere utili alla società ci sia 
bisogno di essere forti. La sua diffusione a livello mondiale è avvenuta principal-
mente grazie a materiale audiovisivo. Negli anni ‘90 tramite filmati e documenta-
ri realizzati in buona parte da Belle, mentre nel nuovo millennio grazie al web e 
ai primi siti di streaming video. Proprio grazie al web tra il 2005 e il 2007 il par-
kour ha iniziato la diffusione anche in Ticino e nella vicina Italia (supereva.it).
Nel parkour lo scopo principale è quello di spostarsi rapidamente e con stile 
da un punto di partenza a un punto d’arrivo, sfruttando le possibilità date 
dall’ambiente circostante e dai propri mezzi fisici. Per chi pratica parkour gli 
“attrezzi del mestiere” diventano quindi muri, ringhiere e più in generale qua-
lunque tipo di struttura si possa trovare in un ambiente urbano (Wikipedia), 
ma non solo, dato che si sta diffondendo anche la pratica del parkour in am-
bienti naturali (redbull.com 2014). 
Il parkour non è una disciplina di competizione, a differenza del freerunning. 
Quest’ultima prende le dinamiche e i movimenti del parkour, ma si concentra 
sulla creatività e sulle acrobazie piuttosto che sulla rapidità nel percorrere un 
tracciato (scuolaparkour.ch).

Nel parkour gli elementi urbani diventano  
ostacoli da superare con stile. In questo 
caso si possono osservare all’interno di una  
singola immagine le fasi del superamento  
di un muretto da parte di un atleta.
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Intervista a: 
Kevin Delcò
Titolare e istruttore presso  
la “Scuola Parkour Ticino”

Pensi che il parkour sia conosciuto abbastanza in Ticino?
Il parkour è abbastanza conosciuto in Ticino, parecchie persone ne hanno già 
sentito parlare. Non è visto però nel modo corretto dato che si pensa subito alle 
persone che saltano sui tetti. Bisogna precisare che l’etica del parkour ne ri-
chiede l’utilizzo solo a scopo di bisogno. Non esiste quindi la necessità, nel 
caso non si sia in pericolo, di andare su un tetto.
Sarebbe bello trasmettere il vero concetto del parkour anche in Ticino. Si tratta 
di una disciplina in cui si impara ad utilizzare il proprio corpo in varie circostanze 
e quello che insegnamo nei corsi della Scuola Parkour Ticino è un parkour “sicu-
ro”, ovvero in palestra, con i tappetini e con un monitore esperto. Il parkour in 
Francia si inizia a praticare a livello urbano, per cui c’è un rischio maggiore di in-
fortuni. Nei nostri corsi, non viene insegnato soltanto l’aspetto fisico della discipli-
na, ma anche l’aspetto mentale, quindi saper scegliere cosa è necessario saper 
fare e cosa no. Non deve diventare un esibizionismo fine a sé stesso.

Come potrebbe venirne a conoscenza una persona potenzialmente 
interessata?
Semplicemente scrivendo su Google. Cercando su YouTube invece appaiono 
dei video troppo estremi, per questo un genitore interessato a far svolgere 
questa disciplina al proprio figlio potrebbe valutarlo come “troppo estremo”. È 
importante far conoscere questa disciplina tramite le scuole apposite.

Cosa ti domandano più spesso le persone dello sport che pratichi?
Salti anche dai tetti? Purtroppo per come è conosciuto ora il parkour gira tutto 
intorno a quello. Ovviamente la risposta è: “sì, sono in grado di farlo, ma non 
vado di mia spontanea volontà a salire su un tetto, anche perché è violazione 
di proprietà. Quindi se non c’è uno scopo ben preciso come girare uno spot 
pubblicitario o un video, allora non è una cosa che faccio.”

Dove e da quanto viene praticato il parkour in Ticino?
Può essere praticato ovunque, cercando di rimanere nelle regole del rispetto 
verso le altre persone, quindi nelle zone pubbliche bisogna fare attenzione a 
pedoni e bambini e agli oggetti utilizzati come ostacoli. In questo senso ritorna 
l’aspetto mentale della disciplina. Inoltre ci sono associazioni e scuole che per-
mettono di frequentare corsi in palestra oppure all’esterno.

In Ticino ci sono competizioni agonistiche o viene svolto solamente 
per divertimento?
In Ticino si pratica solo per divertimento. Originariamente il parkour non è stato 
concepito a scopo competitivo, anche se la ginnastica l’ha introdotto come 
ottava disciplina, per cui diventerà uno sport olimpico. In questo momento 
esistono già i campionati mondiali in cui si svolgono gare a cronometro, il cui 
scopo è di attraversare un percorso nel minor tempo possibile.

Campione di camminata sulle mani  
(di cui ha ottenuto anche diversi record  
mondiali), dal 2002 Kevin (in arte  
“Ken Minds”) pratica parkour. Nel 2014 
ha fondato la sua scuola in Ticino e 
integra la disciplina con le sue straordi- 
nare abilità di “Hand Stand”.
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Cosa ti piace del parkour e qual è il momento più emozionante?
Del parkour mi piace tutto, impari a conoscere i tuoi limiti e a superarli con te-
sta. Se si raggiunge il “nirvana” del parkour si è in grado di fare qualunque cosa 
sia livello fisico che mentale. Parlando proprio dell’aspetto mentale impari a 
porti degli obiettivi e a raggiungerli, mentre parlando dell’aspetto fisico riesci a 
gestire il corpo in maniera molto precisa. Oltre a questo, è una soddisfazione 
personale riuscire a fare determinate evoluzioni, dato che ti imponi determinati 
obiettivi da superare. La cosa che più mi piace in questo momento è riuscire a 
trasmettere questa passione ai giovani.

Quali difficoltà si possono incontrare nella pratica del parkour in Ticino?
La difficoltà maggiore è l’incapacità di accettare gli errori. Spesso capita che 
una persona davanti a un ostacolo si possa arrendere facilmente. Essendo uno 
sport abbastanza complesso nello svolgimento (a livello fisico), tante persone 
si arrendono subito. Per aiutare queste persone ho introdotto nei miei allena-
menti delle varianti per ogni tipo di ostacolo o figura del parkour. Questo per-
mette agli allievi di crescere piano piano e avere piccole soddisfazioni ogni 
volta. Con questi input alla persona, si riesce a motivarla al meglio.

Ci sono altri contenuti riguardo il tuo sport che ti piacerebbe venisse-
ro mostrati nel mio video?
I contenuti emozionali di chi lo pratica. Al campus che ho organizzato, è possi-
bile vedere persone che non hanno mai praticato il parkour emozionarsi nel 
praticarlo. Una volta che hai una persona che è in grado di tirare fuori il meglio 
dai praticanti a livello di insicurezze (ad esempio un bambino che arriva al corso 
ed è insicuro) puoi vedere l’emozione e la felicità nella riuscita. Questo trovo sia 
interessante da inserire nel video perché fa capire che è uno sport per tutti.
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Comunicazione visiva e parkour Sito World Freerunning Parkour Federation
Il sito del massimo organo mondiale del parkour presenta una grande mole di 
contenuti, orientati principalmente alla spiegazione dei servizi offerti dalla fe-
derazione. Le informazioni vere e proprie sul parkour sono messe in secondo 
piano. Essendo uno sport non particolarmente conosciuto ritengo che sa-
rebbe stato meglio non mettere così tanto in secondo piano la disciplina ri-
spetto al resto delle informazioni del sito. Così facendo viene dato per scon-
tato che chi visita il sito conosca già il parkour. Dal punto di vista grafico il sito 
è piuttosto moderno (si adatta anche alle diverse dimensioni dello schermo), 
ma i dettagli sono poco curati.

Sito Associazione italiana parkour
Il sito dell’associazione italiana parkour è realizzato in maniera chiara, semplice 
da utilizzare e piacevole alla vista. Si tratta di un sito onepage che utilizza icone, 
illustrazioni e una paletta cromatica composta da pochi colori (rosso, nero, 
grigio e bianco). Nella prima sezione del sito è presente una frase “Parkour.it 
è...” che viene completata da una serie di parole come allenamento, percorso, 
amicizia,... che cambiano circa ogni 5 secondi. A livello di contenuti il sito è 
essenziale e presenta solamente le informazioni utili a chi lo visita. In questo 
caso viene data una discreta importanza alla disciplina.

Homepage del sito della Federazione Mon- 
diale Freerunning Parkour. Contenuti  
e dettagli grafici del sito non sono curati 
in maniera approfondita.

Il sito della Federazione italiana parkour  
è più curato graficamente rispetto a 
quello della World Freerunning Parkour 
Federation.
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Filmato “Rooftop POV Escape from Hong Kong security!”
Come scritto precedentemente, il parkour ha avuto una grande diffusione grazie 
ai filmati realizzati a proposito di questa disciplina. La spettacolarità della stessa, 
unita al fattore “rischio”, hanno contribuito a rendere popolari questi filmati.
In questo video, un gruppo di “tracciatori” (termine che definisce chi pratica il 
parkour) viene fermato su un tetto di un palazzo di Hong Kong da un addetto 
alla sicurezza e inizia una fuga fatta di salti tra palazzi (passando a diversi metri 
d’altezza rispetto alle strade sottostanti) e scavalcamenti di muri alti più degli 
atleti stessi. Una fuga folle ed estremamente pericolosa insomma, che però 
trasmette emozioni incredibili a chi osserva le gesta di questi tre ragazzi. Non 
tutti i filmati relativi al parkour ritraggono situazioni così pericolose (e illegali), ma 
sicuramente quelli che mostrano situazioni limite come questo sono quelli che 
ottengono più successo sul web. Questo filmato ad esempio è stato visto quasi 
90 milioni di volte su YouTube ed è uno dei più famosi relativi a questa disciplina.
Dal punto di vista tecnico il filmato presenta riprese in soggettiva (cosiddette 
“POV” da “point of view” ovvero “punto di vista”). Questa scelta stilistica è co-
mune a tantissimi video di parkour, dato che trasmette un senso di immersione 
estremamente maggiore.

Non tutti i filmati relativi al parkour pre- 
sentano situazioni così estreme come 
questo video girato sui tetti dei palazzi 
di Hong Kong.
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Comunicazione cartacea
Il parkour prevede una comunicazione cartacea (manifesti, volantini,...) abbastan-
za standardizzata, nonostante non esista un’identità visiva fissa per la disciplina. 
Buona parte dei manifesti presentano una foto oppure un’illustrazione di un atle-
ta che svolge un salto. Inoltre gli artefatti visivi possiedono quasi sempre una 
paletta cromatica limitata a pochi colori. La qualità dei singoli artefatti varia, sia in 
relazione all’importanza dell’evento, sia in base alla nazione di provenienza. Diffi-
cilmente però si tratta di manifesti o volantini di alta qualità.

Esempi di manifesti riguardanti eventi  
di parkour. Generalmente viene inserita 
una foto o un’illustrazione di un atleta.  
Di questi sei, l’unico artefatto di buona 
qualità è l’ultimo, realizzato dall’azien- 
da di abbigliamento VANS.

59

59



71
Stand-up paddle
Approfondimento sulle discipline

Introduzione alla disciplina Alcuni sport nascono negli anni in maniera naturale, ovvero senza l’obiettivo  
primario di farle diventare discipline sportive, ma solamente per soddisfare le 
esigenze dei popoli. Uno di questi è lo stand-up paddle (spesso abbreviato 
“SUP”). Bastano due esempi per argomentare questo fatto. Il primo è che già 
nel diciottesimo secolo l’esploratore inglese James Cook, primo europeo ad 
essere sbarcato alle Hawaii, si accorse di come i nativi avessero trovato il modo 
di spostarsi sull’acqua in piedi su grosse tavole (Orrico). Il secondo il fatto che 
tra i surfisti già oltre mezzo secolo fa ci fosse questa abitudine di salire in posi-
zione eretta sulla tavola come attività di defaticamento o per spostarsi in ma-
niera più pratica rispetto a rimanere sdraiati su essa.
Il SUP è una disciplina molto semplice da spiegare: ci si sposta su uno spec-
chio d’acqua stando in piedi su una tavola (simile a quelle da surf ma più lunga, 
in modo da essere più stabile), e remando con una pagaia. Questa semplicità 
nell’approccio ne ha decretato il successo nel corso degli ultimi 10 anni, ovvero 
da quando ha iniziato a diventare famosa anche sul territorio europeo (Wikipe-
dia). Anche se si tratta di uno sport adatto a tutte le età, si tratta comunque di 
un ottimo allenamento per tutto il corpo. Addominali, braccia, gambe e spalle 
sono le parti del corpo maggiormente sollecitate durante la pratica del SUP. Le 
tavole apposite sono molto più lunghe rispetto a quelle da surf, circa tra il dop-
pio e il triplo e possono essere realizzate con diversi materiali. Le più interes-
santi sono quelle gonfiabili, che oltre ad essere più economiche, possono es-
sere conservate in un piccolissimo spazio da chiunque. Queste ultime hanno 
contribuito in maniera importante a diffondere il SUP a livello mondiale (Orrico).
Negli ultimi anni hanno iniziato a diffondersi anche le competizioni di SUP: le più 
importanti sono le “SUP Race”, ovvero delle classiche gare in cui l’obiettivo è 
arrivare al traguardo prima di tutti gli altri concorrenti. Queste gare possono pre-
sentare differenti lunghezze in base alla specialità in cui si compete (Stefanini 
2009). Inoltre partendo dal SUP hanno iniziato a diffondersi altre discipline, come 
ad esempio il “SUP Polo”, fusione tra i due sport che ne compongono il nome.

Una delle caratteristiche che ha decretato 
il successo dello stand-up paddle è la 
possibilità di praticare una disciplina spor- 
tiva rilassandosi (nonostante sia comun- 
que un ottimo allenamento per il corpo)  
e godendosi il panorama.
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Intervista a: 
Davide Branca
Insegnante di sport nautici  
e proprietario di “Unda Alta 
Watersports”

Pensi che lo stand-up paddle sia conosciuto abbastanza in Ticino?
Negli ultimi quattro anni sì, prima no. Presumo sia conosciuto quasi da tutti 
soprattutto nelle zone in prossimità dei laghi ticinesi. A Zurigo so che lo è an-
cora di più, dato che viene praticato tanto anche sui fiumi. Le tavole gonfiabili 
hanno sicuramente contribuito a renderlo conosciuto grazie al basso costo 
delle stesse e al fatto che può essere praticato da quasi tutti. 
Ora è diventata una disciplina “ufficiale”, ma in precedenza veniva svolto in 
maniera naturale dopo aver praticato windsurf, togliendo la vela, come defati-
camento. Nell’ambiente dei surfisti c’è quindi sempre stato. Trovo che la perso-
na che ha deciso di renderlo una disciplina sia stata geniale!

Se no, per quali ragioni? (Dopo aver mostrato i risultati del sondaggio  
online, che dimostrano come sia poco conosciuto in Ticino)
Adesso che mi hai fatto vedere le statistiche sono un po’ sorpreso... Magari c’è 
parecchia gente che non ha un gran legame con il lago. Noi che siamo cresciu-
ti qui nel Gambarogno siamo molto legati ad esso. A qualcuno che vive in una 
città che non ha il lago, come ad esempio Mendrisio, potrebbe non venirgli 
neanche in testa l’idea che esiste uno sport del genere, dato che non è dentro 
nell’ambiente degli sport acquatici e magari d’estate preferisce la montagna.
Penso che l’unica ragione sia questa differenza di interessi.

Come potrebbe venirne a conoscenza una persona potenzialmente 
interessata?
Tramite i video su internet. La Red Bull ne realizza parecchi. In questo mo-
mento c’è un po’ un’evoluzione nella disciplina, dato che si inizia a praticare 
anche quando ci sono le onde. Inoltre sta arrivando la rivoluzione degli “hy-
drofoil”, delle pinne che alzano la tavola fuori dall’acqua, creando meno attri-
to e subendo meno i disturbi delle onde.
Oltre a questo i lidi sono un buon modo per conoscere lo stand-up paddle, 
dato che è presente l’offerta in diversi di questi luoghi, vedendo qualcuno che 
lo pratica ci si può incuriosire.

Cosa ti domandano più spesso le persone dello sport che pratichi?
Quanto si può uscire con la tavola? Per questa domanda ci sono regole spe-
cifiche che conoscono in pochi oltretutto, solamente chi ha la patente nauti-
ca. La regola consiste che senza un giubbotto (anche solamente appoggiato 
sulla tavola, non per forza indossato), non si può andare oltre i 150 metri 
dalla riva (in termini legali questa zona si chiama “riverasca interna”). Essendo 
le tavole più lunghe di tre metri, vengono trattate come imbarcazioni e pre-
sentano quindi questa necessità del giubbotto.
Inoltre è vietato navigare di notte. Qualcuno lo fa, tramite una luce in testa, ma 
legalmente non si può.

Dove e da quanto viene praticato lo stand-up paddle in Ticino?
Come già detto, viene praticato qui ufficialmente da circa quattro, cinque anni. 
Sarebbe bello poterlo praticare sui fiumi, come ad esempio sul fiume Ticino, 
ma purtroppo in Ticino è vietata la navigazione sui fiumi. Sulla Limmat, a Zurigo, 
è diventato molto popolare, ci sono i baretti, la gente si porta la musica, la birra, 
e diventa un party lungo il fiume. In questo momento quindi viene praticato 
solamente nei laghi, principalmente vicino ai lidi.

Amante degli sport nautici da sem- 
pre, Davide li pratica da circa 20 anni.  
Già prima che diventasse uno sport 
ufficiale, praticava lo stand-up paddle 
come defaticamento dopo il wind- 
surf. Gestisce una ditta tramite cui in 
estate insegna sport nautici.
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In Ticino ci sono competizioni agonistiche o viene svolto solamente 
per divertimento?
Fino a due anni fa al Tucan Club di Magadino veniva organizzato il SUP Day, 
una specie di maratona di stand-up paddle. È stato svolto per quattro anni di 
fila ed era interessante, dato che venivano persone anche da lontano per par-
tecipare. Il luogo più vicino dove si organizzano competizioni in questo mo-
mento è il lago di Silvaplana, vicino a St. Moritz. Questi eventi vengono organiz-
zati da persone che d’inverno insegnano a sciare e d’estate si dedicano allo 
stand-up paddle. Per queste regate esistono tavole apposite, più fini, più allun-
gate e che scivolano più velocemente sull’acqua.
A Magadino viene praticato tra amici il “SUP-Polo”, che funziona in maniera 
simile al “polo”. Si utilizzano dei remi appositi con cui si può tirare la palla.

Cosa ti piace del “SUP” e qual è il momento più emozionante?
Apprezzo la tranquillità, la mattina presto o al tramonto. Stai vicino alla costa e 
ti fai il tuo giretto tranquillo godendoti il panorama. È bello anche passare da-
vanti a casa dei “soci” che abitano vicino al lago e fermarti un attimo, dato che 
puoi parcheggiare ovunque la tavola, tirandola semplicemente a riva.
Nonostante sia anche un buon allenamento per schiena, braccia e addomina-
li, è comunque un momento di tranquillità (magari dopo una surfata), per que-
sto viene usato come defaticante o per scaricare l’adrenalina. 
Il momento che preferisco per praticarlo è proprio la sera, è più fresco, e mi 
piace fermarmi un attimo per fare un tuffo nel lago prima di ripartire. 

Quali difficoltà si possono incontrare nella pratica di questa disciplina 
in Ticino?
Principalmente le difficoltà legali, anche se come detto in pochi ne sono a 
conoscenza. Inoltre il pericolo del “traffico” in estate è concreto. Spesso in 
mezzo al lago ci sono davvero tante imbarcazioni e senza un abbigliamento 
visibile è difficile farsi notare. Inoltre, parecchie persone che guidano le bar-
che bevono alcol e sono “conce”, rendendole estremamente pericolose per 
chi pratica stand-up paddle dato che faticano a essere lucide alla guida. 
Queste barche inoltre producono parecchie onde, che possono diventare un 
problema se non si è esperti della disciplina. Anche il vento può essere un 
problema e può rendere molto faticoso tornare a riva.

Ci sono altri contenuti riguardo il tuo sport che ti piacerebbe venisse-
ro mostrati nel mio video?
L’hydrofoil e anche il fatto che lo stand-up paddle è semplice, sicuro e adatto 
a tutte le età, sia anziani che bambini. Per chi non ha un grande equilibrio si 
può praticare anche in ginocchio.
Sarebbe utile promuovere la sicurezza sui laghi.
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Comunicazione visiva e SUP Sito Stand-up paddling - International Canoe Federation
La federazione che si occupa di organizzare gli eventi internazionali di SUP è 
l’ICF, che si occupa principalmente di discipline in cui si utilizza la canoa. 
Il sito di questa federazione è di buona qualità. I contenuti relativi al SUP sono 
inseriti in una singola pagina, che presenta la disciplina, le tavole e i regolamen-
ti delle gare. Inoltre sono elencati gli eventi in programma. A livello grafico è 
presente una buona gerarchia delle informazioni e la piacevolezza viene man-
tenuta nelle diverse sezioni della pagina. L’unico appunto da fare riguarda i testi 
inseriti, composti da tanti paragrafi di uno o due righe. Questo crea un certo 
fastidio alla vista poiché l’interlinea continua a cambiare da una riga all’altra.

Sito Association Swiss Stand Up Paddle
Se ci fosse da citare un esempio per definire come non deve essere il sito web 
di una federazione (o associazione nazionale) di una disciplina poco conosciu-
ta, questo sito sarebbe da prendere sicuramente in considerazione.
Difetti nell’accostamento cromatico (varie tonalità di rosso, abbinate a blu scu-
ro, bianco e nero, tutto insieme, con addirittura il logo dell’associazione che 
presenta del testo in un rosso differente rispetto a quello dello sfondo su cui è 
inserito), mancanza di informazioni relative alla disciplina e piacevolezza grafica 
assente. Tutto in un unico sito.

Quando si parla di siti web di sport poco  
conosciuti, è importante spiegare in  
modo semplice in cosa consiste la discipli- 
na, in modo che anche chi non la co- 
nosce possa navigare all’interno della pagi- 
na acquisendo delle informazioni ba- 
silari.

È abbastanza triste constatare che quello 
che dovrebbe essere il sito di riferimen- 
to per il SUP in Svizzera sia di una qualità  
così bassa. Oltretutto essendo una disci- 
plina decisamente nuova, difficilmente si 
tratta di un sito realizzato parecchi anni fa. 
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Filmato “How to Stand Up Paddle Board - SUP Basics”
Quasi tutti i filmati con più visualizzazioni su YouTube riguardanti questa disci-
plina sono tutorial che spiegano ai principianti come si pratica. Questo dimo-
stra un buon interesse da parte dei neofiti di questo sport. Questo video è 
una delle guide più famose per i principianti ed è stato realizzato da “Runta-
stic Fitness”, ovvero il canale YouTube di una delle più famose applicazioni 
per smartphone della categoria “fitness”.
Si tratta di un filmato che dura poco più di quattro minuti. I primi due minuti e 
mezzo sono stati registrati a riva e sono piuttosto statici, con un esperto del-
la disciplina che spiega alla protagonista del video (che svolge la parte della 
principiante) diversi elementi come il remo (e come trovarne la lunghezza cor-
retta), la posizione sulla tavola e il numero di remate necessarie per spostarsi 
correttamente. Il resto del filmato è un montaggio di immagini girate in un lago 
con i due protagonisti che praticato il SUP. La qualità delle riprese di questa 
seconda parte si abbassa notevolmente (soprattutto in relazione alle immagi-
ni della prima parte) e presenta riprese dal drone e con una action cam. In 
questo caso si può notare la difficoltà che si trova nel filmare uno sport ac-
quatico in maniera ravvicinata.

Riprendere uno sport acquatico risulta  
piuttosto complesso, dato che non ci  
si può avvicinare molto ai soggetti senza 
posizionare la camera su un mezzo gal- 
leggiante come una barca.
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Comunicazione cartacea
Come altri sport analizzati in queste pagine, la comunicazione cartacea del SUP 
si concentra quasi sempre sulla figura dello sportivo mentre pratica la disciplina. 
Rispetto ad altre discipline però c’è maggiore qualità nella realizzazione dei ma-
nifesti, con alcuni di essi che iniziano a presentare una discreta qualità grafica, 
con una cura tipografica maggiore e illustrazioni curate.

Questi manifesti presentano tutti stili dif- 
ferenti. Il primo mostra un tramonto,  
e mostra quindi il fatto che tramite il SUP  
si può fare sport ammirando il paesag- 
gio. Il secondo è realizzato con uno stile 
rétro, mentre l’ultimo utilizza una fo- 
tografia e sembra un manifesto sul surf.
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77Ricerca

Durante la fase di ricerca sono emersi diversi spunti molto interessanti, che di-
venteranno importantissimi nella fase di produzione dei filmati. Per spiegare al 
meglio in cosa effettivamente mi è stata utile la ricerca, ecco trattate singolar-
mente le tre sezioni in cui ho diviso questa fase di tesi.

La prima parte, relativa allo sport in Ticino, mi ha permesso di capire prima di 
tutto come nella Svizzera italiana la comunicazione visiva in ambito sportivo (ma 
anche negli altri settori a dire il vero) sia estremamente sottovalutata e creata al 
risparmio, non affidandosi la maggior parte delle volte a professionisti, ma facen-
do realizzare manifesti e filmati da figure non professionali. È un peccato pensare 
come diversi decenni fa invece i manifesti sportivi ticinesi erano di buon livello e 
nonostante le facilitazioni date dalla tecnologia si sia peggiorato in termini di qua-
lità. Questo mi spingerà a creare un artefatto grafico di buon livello, per realizzare 
un prodotto di cui il Ticino è carente. Inoltre, anche le strutture sportive del Can-
tone sono generalmente di basso livello, con poche eccezioni come il CST op-
pure la Cornèr Arena di Lugano. La sezione relativa ai casi studio è poi stata 
estremamente utile, dato che di ogni video scelto ho analizzato in dettaglio un 
singolo aspetto che trovo utile per realizzare al meglio il mio lavoro di tesi (pren-
dendo spunto dagli esempi positivi e non cadendo in errori già commessi da al-
tre persone prima di me).

La seconda fase di ricerca, ovvero il sondaggio online, è stata fondamentale 
per selezionare gli sport e comprendere parecchi elementi. In particolare il fat-
to che alcune discipline possano essere piuttosto famose, ma non sia cono-
sciuto il fatto che vengano praticate in Ticino e viceversa. Oppure è interessan-
te come sport che credevo quasi sconosciuti fossero in realtà piuttosto noti al 
pubblico (mi ha stupito ad esempio il fatto che 2/3 dei partecipanti conoscesse 
bene il canottaggio, per cui prima del sondaggio mi aspettavo un risultato non 
superiore al 50% di conoscenza).

Infine, l’approfondimento sulle discipline (realizzato tramite ricerche sul web e 
interviste a praticanti degli sport) è stato anch’esso fondamentale per la scrittu-
ra dei singoli filmati. Personalmente prima di iniziare questa tesi non avevo mai 
sentito parlare del canyoning, mentre conoscevo discretamente gli altri tre sport. 
Quello di cui non ero a conoscenza era proprio il “pensiero” dei praticanti, che 
hanno rivelato elementi che si possono trovare solamente con una ricerca estre-
mamente approfondita. Un esempio è il parkour, la cui filosofia di utilizzo solo a 
scopo di necessità mi era completamente sconosciuta e che anche andando a 
cercare sul web non emerge in maniera così netta. Kevin Delcò (istruttore di 
parkour che si è gentilmente prestato per comparire nei filmati relativi a questo 
sport all’interno della tesi) mi ha spiegato che ne fa una delle basi dei suoi corsi.

Conclusioni



Tramite la realtà virtuale è possibile im- 
mergersi all’interno degli sport.  
Questa immagine mostra come si potrà 
fruire lo sport in futuro. Invece di 
guardare le partite in TV, sarà possibile 
entrare virtualmente nello stadio  
e avere la sensazione di essere in tribuna.
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La mia idea era di realizzare un’esperienza interattiva in realtà virtuale, in cui 
lo spettatore può scegliere tra una selezione di sport poco conosciuti quale 
approfondire attraverso la riproduzione di un video specifico. Gli sport inseri-
ti nel video sono il risultato della ricerca sullo stato dello sport in Ticino. Ri-
spetto a un singolo filmato di lunga durata che presenta tutte le discipline, 
un’esperienza interattiva permette allo spettatore di decidere se guardare 
tutti i filmati oppure soltanto alcuni e di scegliere quali vuole vedere in base 
alle sue preferenze. Inoltre i singoli filmati risultano brevi (indicativamente di 
circa 2 minuti ciascuno), in questo modo la soglia dell’attenzione da parte 
dello spettatore rimane su livelli maggiori.

L’artefatto sviluppato è rivolto principalmente a due fasce di persone. La pri-
ma sono gli appassionati di sport che, tramite la realtà virtuale, potranno 
appassionarsi a nuove discipline, per poi in futuro iniziare a praticarle in prima 
persona nel mondo reale.
La seconda sono i genitori di bambini e ragazzi, che la maggior parte delle 
volte scelgono di far praticare ai propri figli gli sport più comuni (calcio, basket, 
danza,…), dato che non sono a conoscenza di tante discipline meno famose. 
Grazie a questa esperienza VR potranno espandere i propri orizzonti riguardo 
le discipline sportive praticate sul territorio ticinese.

Introduzione al progetto

Target

Introduzione al progetto e target
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Partendo dai risultati del sondaggio online ho inziato a pensare quali sport 
potessero essere più interessanti da inserire e a stabilire alcuni criteri per la 
selezione. Gli sport scelti avrebbero dovuto avere un risultato complessivo di 
conoscenza inferiore al 50%. Oltre a questo era importante garantire varietà 
all’interno di essi, non proponendo discipline troppo simili tra loro. Inoltre dove-
vano essere adatti per essere ripresi a 360°, proponendo contenuti interessan-
ti da osservare in realtà virtuale tutto intorno alla videocamera.

Stabiliti questi criteri ho iniziato a contattare le associazioni di diversi sport. Pur-
troppo buona parte delle discipline meno conosciute non vengono realmente 
praticate con costanza in Ticino come credevo, ma vengono svolte solamente 
nelle scuole o durante settimane per ragazzi al Centro Sportivo di Tenero (ad 
esempio Kin-Ball, smolball,...). Altri sport non presentano associazioni organiz-
zate o simili ma vengono praticati in maniera indipendente (come il longboard). 
Oltre a questo, per gli sport di squadra il periodo previsto per le riprese (mese di 
luglio) non era favorevole, dato che buona parte degli atleti in questo periodo è 
in vacanza e le squadre non svolgono allenamenti con regolarità.
A causa di queste tre limitazioni, ho dovuto modificare leggermente l’obiettivo 
della mia tesi. Non più promuovere sport praticamente sconosciuti, ma pro-
muovere sport poco conosciuti. Sembra un dettaglio di poco conto, ma tra 
uno sport come il Kin-Ball (di cui quasi nessuno ha mai sentito parlare) e il 
parkour (più conosciuto, ma di cui molte persone ignorano la vera filosofia), 
c’è una differenza enorme.

Cercando di mantenere i criteri definiti in precedenza, ho comunque definito 
alcuni limiti nella selezione. Uno degli sport doveva essere piuttosto “calmo”, 
questo per permettere anche a chi “soffre la realtà virtuale” di fruire dell’espe-
rienza. Ho deciso quindi di inserire lo stand-up paddle, che è uno sport molto 
tranquillo, ideale per soddisfare questo requisito. Si tratta di uno sport in forte 
espansione, ma di cui tante persone ancora ignorano l’esistenza.
Un altro sport che avevo in mente di inserire era il longboard, dato che risulta 
essere molto adrenalinico ma al tempo stesso adatto alla realtà virtuale poi-
ché non ci sono tanti movimenti che metterebbero a dura prova la stabilizza-
zione della videocamera causando un senso di nausea. Purtroppo, come 
anticipato, in Ticino non esiste un’associazione che se ne occupa. Dopo aver 
contattato alcuni praticanti ticinesi e non aver riscontrato interesse a parteci-
pare al progetto, ho dovuto cambiare disciplina. Ho trovato nella BMX una 
valida alternativa, si pratica in gruppo, per cui è adatta alla teconologia a 360° 
e inoltre non è particolarmente conosciuto il fatto che si svolgano gare di 
questa disciplina anche in Ticino.
Uno degli sport inseriti nell’esperienza avrebbe dovuto mostrare il Ticino come 
luogo ideale per praticare quella disciplina e ho trovato in questo senso il 
canyoning, che viene praticato nella natura e nonostante tante persone dal 
resto della Svizzera vengano in Ticino per praticarlo, proprio nel nostro Canto-
ne è poco conosciuto. Inoltre, anche questo è uno sport che viene svolto in 
gruppo, nonostante non sia uno “sport di squadra”.
L’ultimo sport inserito non rientra tra quelli conosciuti da meno di metà della po-
polazione, ed è il parkour (sconosciuto solo al 33% dei partecipanti al sondag-
gio). Molte persone non lo conoscono però nel dettaglio e non sanno quale sia la 
vera filosofia alla base di questa disciplina.

Criteri di selezione

Selezione delle discipline

Selezione degli sport
Percorso
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Ramificazione
Percorso

La prima cosa da fare dopo aver definito gli sport da inserire è stata definire una 
struttura dell’esperienza, ovvero capire quanti e quali filmati occorreva realizza-
re per rendere interessante e completa l’esperienza.
I filmati, nonostante siano interattivi, non prevedono troppe fasi di scelta, que-
sto per mantenere l’esperienza più fluida possibile per lo spettatore.
Dopo una prima introduzione al filmato, è possibile selezionare quale sport 
approfondire (o eventualmente andare alle informazioni sul video e titoli di 
coda). Una volta selezionato lo sport si avvia il relativo filmato. Al termine dei 
filmati delle discipline si torna sempre al menu di selezione, a cui è però possi-
bile tornare in ogni momento tramite un pulsante apposito.
Nel caso la persona che sta fruendo dell’esperienza non voglia azionare pul-
santi, al termine del filmato del menu di selezione (della durata di circa un minu-
to), inizia un singolo filmato che presenta tutti gli sport e i titoli di coda. Al termi-
ne di quest’ultimo si torna al menu.

• Filmato introduttivo
• Filmato selezione della disciplina
• Filmati dei singoli sport 

- BMX 
- Canyoning 
- Parkour 
- Stand-up paddle

• Filmato senza interazioni con i 4 sport
• Filmato about e titoli di coda

Inoltre andrà creata una versione del “filmato senza interazioni” da poter 
vedere singolarmente ad esempio su YouTube, che quindi comprende titoli di 
coda e introduzione già al suo interno.

Struttura

Contenuti da realizzare
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Filmato selezione sport (1 min)

Filmato 
BMX
(2 min)

Filmato 
senza 

interazioni
sport 1-4
+ About e 

titoli di coda
(7 min)

Filmati

Filmato 
Canyoning

(2 min)

Filmato 
Parkour 

(2 min)

Introduzione
(1 min)

Filmato  
SUP
(2 min)

About e  
titoli di coda 

(1 min)

BMX

Indietro

Pulsanti

IndietroIndietro Indietro Indietro

Canyoning Parkour SUP About

Torna all’inizio

Inizio dell’esperienza

Nel caso non 
venga sele- 
zionato nes- 
sun	filmato

SituazioniLegenda:

Ramificazione
Percorso
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Sceneggiatura
Percorso

1.1 Ciao, mi chiamo Fabio e sono una guida di Canyoning. Questa disciplina 
consiste nello scendere i fiumi utilizzando vari metodi. Come si può vedere 
dietro di me, ci si può tuffare, calare con la corda oppure scivolare sulle rocce.
1.2 Il canyoning è un ottimo modo per passare del tempo in mezzo alla natura 
e in compagnia di altre persone. A differenza di quello che si può pensare, per la 
pratica di questo sport serve una buona collaborazione all’interno del gruppo.
2.1 Il Ticino è un ottimo luogo dove praticare questo sport, dato che offre 
oltre 60 canyon, di cui la maggior parte sono molto interessanti. Tante persone 
dal resto della Svizzera vengono qui apposta proprio per provarli.
3.1 Per praticare il canyoning in sicurezza ci vogliono: 
Casco, muta in neoprene, scarpe e calze apposite e per finire l’imbragatura per 
le calate.
3.2 I canyon dove viene praticato sono luoghi inospitali, ma se si sta attenti 
non è uno sport così pericoloso come si pensa. Bisogna comunque prestare 
sempre attenzione alla portata dell’acqua che può variare, alla temperatura e 
alla caduta di massi. Ora vedrai cosa si prova durante il canyoning, divertiti!

1.1 Ciao, mi chiamo Alain e sono il presidente del BMX Club Ticino. La BMX 
è una disciplina che andava molto di moda negli anni ‘80 e che ora ha perso un 
po’ di importanza tra i giovani.
1.2 Esistono diversi tipi di competizioni con le BMX. Da noi si pratica il racing, 
in cui vince chi arriva primo al traguardo. Si tratta di uno sport adatto a tutti, io 
ad esempio ho iniziato con mio figlio due anni fa e apprezzo questa condivisio-
ne tra persone di età diverse.
2.1 La nostra pista è l’unica in Ticino per le gare e da noi si allenano circa 60 
atleti. Alcuni di loro competono anche nel campionato della Svizzera orientale, 
di cui quest’anno abbiamo ospitato anche una tappa.
3.1 Le BMX sono biciclette molto più piccole rispetto a quelle classiche. 
Hanno cerchi da 20 pollici e non hanno ammortizzatori. Sono molto resistenti 
e adatte alla disciplina.
3.2 Le piste da racing sono lunghe circa 350 metri. La nostra è l’unica in 
Svizzera ancora in terra, ma abbiamo in progetto una ristrutturazione per mo-
dernizzarla. Adesso vieni, ti farò capire cosa si prova durante una gara!

Filmato BMX

Introduzione alla sceneggiatura

Filmato Canyoning

Dopo aver definito la struttura dell’esperienza, il passo successivo è stato scri-
vere la sceneggiatura dei filmati. Una delle difficoltà dei filmati a 360° è che 
l’attore si trova da solo al momento della ripresa. Questo aumenta ancora di più 
l’imbarazzo per chi non è abituato a parlare davanti a una videocamera e rende 
estremamente complesso filmare lunghe frasi che possono essere dimentica-
te. Inoltre la recitazione deve essere quanto più possibile fluida già in origine, 
dato che ricorrere a rapidi tagli tra una parola e l’altra (come si fa spesso nelle 
interviste classiche 2D) porterebbe a un effetto estremamemente fastidioso se 
osservato in VR. Per questo ho cercato di scrivere frasi molto semplici, dove 
vengono spiegati solamente uno o due elementi per volta. Ovviamente questi 
testi sono solamente una base per fornire contenuti e stile del discorso alla 
persona intervistata, che non deve quindi necessariamente ripetere parola per 
parola quello che c’è scritto in queste due pagine.
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1.1 Ciao, mi chiamo Kevin Delcò e sono un insegnante di parkour. Il parkour 
non è un vero e proprio sport, ma piuttosto uno stile di vita. Un modo di testa-
re i propri limiti di fronte a ostacoli sempre più grandi e complessi da affrontare.
1.2 Nonostante sia diventato famoso grazie ai filmati di persone che saltano 
sui tetti, il vero parkour è tutta un’altra cosa. Si tratta di una disciplina urbana, 
ma che andrebbe usata solamente in situazioni d’emergenza. In questi ultimi 
anni è stato riconosciuto come uno sport ufficiale dalla federazione interna-
zionale di ginnastica, ma il parkour è una sfida prima di tutto contro sé stessi, 
non contro altre persone.
2.1 In Ticino ha iniziato a diffondersi circa 15 anni fa, ma ancora adesso la 
maggior parte delle persone ha un’idea sbagliata di quello che è effettivamente 
il parkour. Nella mia scuola ci tengo a insegnare ai ragazzi come praticarlo in 
maniera sicura e in un ambiente controllato.
3.1 Come detto si tratta di uno sport urbano. È però possibile creare delle 
strutture artificiali per allenarsi in sicurezza come in questo caso. Nei corsi che 
tengo, i ragazzi possono sperimentare e migliorare anche a livello mentale se-
condo un ritmo adeguato a loro. Ora vieni con me, ti faccio vedere cosa si 
prova a praticarlo!

1.1 Ciao, sono Davide e insegno il SUP, stand-up paddle. Si tratta di una di-
sciplina semplice, che sta diventando di moda, in cui ci si sposta sull’acqua in 
piedi su apposite tavole, remando tramite una pagaia.
1.2 È uno sport molto semplice e adatto a tutti, ma è anche un buon alle-
namento per il corpo. Ci sono un paio di regole a cui fare attenzione, ovvero 
di non uscire oltre 150 metri dalla riva per stare in sicurezza e di non praticar-
lo di notte, perché è vietato.
2.1 In Ticino viene praticato in parecchi lidi. A Magadino si può anche prati-
care il SUP Polo, una variante del polo che si gioca sull’acqua.
3.1 Le tavole da SUP sono molto più lunghe e stabili rispetto a quelle da surf. 
Esistono poi tavole gonfiabili, più economiche e comode da conservare una 
volta finito di praticare il SUP.
Ora vieni, vedrai cosa si prova a praticarlo!

Filmato Parkour

Filmato Stand-up Paddle

Sceneggiatura
Percorso



86
Storyboard introduzione
Percorso

Questo filmato è un teaser di quello che si troverà all’interno dell’esperienza VR.  
Lo stile del montaggio deve trasmettere emozioni e attrarre lo spettatore. Si 
tratta quindi di uno stile diverso da quello maggiormente “documentaristico” 
degli altri filmati, che ha lo scopo di risultare prima di tutto informativo.

Per trasmettere emozioni userò immagini di pochi secondi (il fatto che durino 
troppi pochi secondi per essere osservate a 360° non è un problema, dato che 
si tratta di un teaser dell’esperienza che si presenterà successivamente allo 
spettatore) prese dai filmati in prima persona delle diverse discipline, intervalla-
te da momenti in cui lo schermo diventa completamente nero. Il tutto montato 
seguendo il ritmo dato dall’audio. Si tratta di uno stile di montaggio usato an-
che da registi famosi come ad esempio Michael Bay (regista americano che ha 
diretto numerosi film molto conosciuti tra cui la serie Transformers, Pain & Gain 
e Pearl Harbor (Wikipedia)).

Una volta definita anche la sceneggiatura, ho creato uno storyboard con ripre-
se che valorizzassero quanto viene detto dai protagonisti dei filmati. 
Lo storyboard e il programma delle riprese (inserito successivamente in questo 
dossier) sono elementi fondamentali per organizzare le riprese e arrivare sul po-
sto con una scaletta di contenuti da filmare definita con adeguato anticipo.
In base alle riprese effettuate, il montaggio però potrà essere leggermente mo-
dificato e non dovrà per forza seguire quanto scritto in queste pagine.
Le immagini degli storyboard sono prese da internet o dalle immagini catturate 
durante i sopralluoghi.

Filmato introduttivo

Introduzione agli storyboard

Durata totale: Circa 30 secondi
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Storyboard introduzione
Percorso

Parkour
Durata: 3/4 secondi
Corsa all’interno dei castelli di Bellinzona

Luogo: 
Castelli di Bellinzona

Audio:
Musica

BMX
Durata: 3/4 secondi
Pedalata sulla pista di Magadino

Luogo: 
Magadino

Audio:
Musica

Scena nera
Durata: 3/4 secondi (in base alla musica)

Audio:
Musica

Scena nera
Durata: 3/4 secondi (in base alla musica)

Audio:
Musica

Scena nera
Durata: 3/4 secondi (in base alla musica)

Audio:
Musica
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Storyboard introduzione
Percorso

Canyoning
Durata: 3/4 secondi
Salto all’interno di un canyon

Luogo: 
Boggera

Audio:
Musica

Titolo dell’esperienza
Durata: 6/7 secondi
Immagine in terza persona di uno dei 4 sport. Opacità 25% circa

Luogo: 
Magadino

Audio:
Musica

Scena nera
Durata: 3/4 secondi (in base alla musica)

Audio:
Musica

Sport Ticinesi a 360°

Stand-up paddle
Durata: 3/4 secondi
Navigazione sul lago

Luogo: 
Lago, Gambarogno

Audio:
Musica

Scena nera
Durata: 3/4 secondi (in base alla musica)

Audio:
Musica
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Storyboard menu e discipline
Percorso

Nel filmato che funge da selezione degli sport è possibile scegliere quale disci-
plina approfondire cliccando su un’icona rappresentativa della stessa.

Tutti i filmati degli sport condividono una struttura simile, in maniera da risultare 
coerenti tra loro e da poter creare un “format” potenzialmente applicabile in 
seguito anche ad altre discipline sportive:

1. Introduzione alla disciplina: Breve spiegazione della disciplina. Regole 
base, scopo, eventuali cenni storici, differenze con sport simili,...

2. Situazione attuale in Ticino: Dove viene praticato, da quanto tempo, da 
quante persone, quali club esistono,...

3. Attrezzatura e strutture: Spiegazione delle attrezzature (vestiti, rac-
chette, palloni,...) necessarie alla pratica della disciplina e cenni relativi alle 
infrastrutture richieste (campi, piste o altri luoghi specifici,...).

4. Esperienza in prima persona: Il momento più importante dell’esperien-
za, in cui si può “provare” direttamente la disciplina grazie alla realtà virtua-
le, tramite una visuale in prima persona.

Nelle pagine seguenti sono presenti gli storyboard dei filmati di tutte le discipli-
ne inserite nel filmato.

Filmato selezione sport

Filmati degli sport

Luogo:
BMX: Pista Magadino
Canyoning: Cresciano, Boggera
Parkour: Bellinzona
SUP: Lago Maggiore

Orario: A dipendenza del luogo

Materiale necessario:
Treppiede

Audio:
Musica

Movimento camera:
Nessun movimento di camera

Selezione disciplina
Durata: 1 minuto
La scena viene divisa in diversi ambienti. Ognuno rappresenta uno sport e 
quando possibile all’interno della scena sono presenti atleti che praticano la 
disciplina.
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Storyboard BMX
Percorso

1. Introduzione alla disciplina
Durata totale: Circa 30 secondi

Luogo: 
Magadino

Orario: 18:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono Zoom, 
Cravattino

Audio:
Voce del soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Alain + atleti che girano in pista

Movimento del soggetto:
Rotazione intorno alla camera

Scena 1.1 “Benvenuto”
Durata: 15 secondi
Presentazione del soggetto, breve accenno alla storia della disciplina.

Sceneggiatura:
“Ciao, mi chiamo Alain e sono il presidente del BMX Club Ticino. La BMX è una 
disciplina che andava molto di moda negli anni ‘80 e che ora ha perso un po’ 
di importanza tra i giovani.”

Scena 1.2 “Come si pratica”
Durata: 20 secondi
Dettagli sul funzionamento della disciplina, come regole e scopo.

Sceneggiatura:
“Esistono diversi tipi di competizioni con le BMX. Da noi si pratica il racing, in 
cui vince chi arriva primo al traguardo. Si tratta di uno sport adatto a tutti, io ad 
esempio ho iniziato con mio figlio due anni fa e apprezzo questa condivisione 
tra persone di età diverse.”

Luogo: 
Magadino

Orario: 18:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Wiral, Microfono Zoom

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Movimento tramite Wiral. Partenza 
dai cancelletti e videocamera che 
segue i soggetti

Soggetto: 
Atleti

Movimento del soggetto:
Partenza e giro del tracciato
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Storyboard BMX
Percorso

2. Situazione attuale in Ticino
Durata totale: Circa 20 secondi

Luogo:
Magadino

Orario: 18:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono Zoom, 
Cravattino

Audio:
Voce del soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Alain + atleti che girano in pista

Movimento del soggetto:
Alain fisso, atleti che passano 
intorno alla videocamera percorren-
do un tornante

Scena 2.1 “Situazione attuale”
Durata: 15 secondi
Situazione attuale in Ticino.

Sceneggiatura:
“La nostra pista è l’unica in Ticino per le gare e da noi si allenano circa 60 atle-
ti. Alcuni di loro competono anche nel campionato della Svizzera orientale, di 
cui quest’anno abbiamo ospitato anche una tappa.”
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Storyboard BMX
Percorso

3 Attrezzatura e strutture
Durata totale: Circa 30 secondi

Scena 3.1 “Attrezzatura”
Durata: 15 secondi
Presentazione dell’attrezzatura necessaria per svolgere la disciplina.

Sceneggiatura:
“Le BMX sono biciclette molto più piccole rispetto a quelle classiche. Hanno 
cerchi da 20 pollici e non hanno ammortizzatori. Sono molto resistenti e 
adatte alla disciplina.”

Scena 3.2 “Strutture”
Durata: 15 secondi
Presentazione della pista.

Sceneggiatura:
“Le piste da racing sono lunghe circa 350 metri. La nostra è l’unica in Svizze-
ra ancora in terra, ma abbiamo in progetto una ristrutturazione per moderniz-

Luogo: 
Magadino

Orario: 18:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono Zoom, 
Cravattino, BMX

Luogo: 
Magadino

Orario: 18:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono Zoom, 
Cravattino

Audio:
Voce del soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Alain

Movimento del soggetto:
Fisso, mostra la bici

Audio:
Voce del soggetto+ Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Alain

Movimento del soggetto:
Fisso
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Storyboard BMX
Percorso

4. Esperienza in prima persona
Durata totale: Circa 45 secondi

Azione da compiere:
Salto con acrobazia

Scena 4.1 “Esperienza”
Durata: 45 secondi
Esperienza in prima persona della disciplina.

Momento topico
Durata: 10 secondi
Momento più importante di tutta l’esperienza. Parte della scena 4.1.

Luogo: 
Magadino

Orario: 18:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Attacco GoPro per casco

Audio:
Audio della videocamera

Movimento camera:
Fissa in prima persona

Soggetto:
Atleta

Movimento del soggetto:
Giro di pista
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Storyboard canyoning
Percorso

1. Introduzione alla disciplina
Durata totale: Circa 30 secondi

Scena 1.1 “Benvenuto”
Durata: 15 secondi
Introduzione al protagonista, sullo sfondo persone che si tuffano dalla cascata 
e la scendono tramite corde. 

Sceneggiatura:
“Ciao, mi chiamo Fabio e sono una guida di Canyoning. Questa disciplina con-
siste nello scendere i fiumi utilizzando vari metodi. Come si può vedere dietro 
di me, ci si può tuffare, calare con la corda oppure scivolare sulle rocce.”

Scena 1.2 “Come si pratica”
Durata: 15 secondi
Maggiori dettagli sulla disciplina.

Sceneggiatura:
“Il canyoning è un ottimo modo per passare del tempo in mezzo alla natura e 
in compagnia di altre persone. A differenza di quello che si può pensare, per la 
pratica di questo sport serve una buona collaborazione all’interno del gruppo.”

Luogo: 
Cascata in cima a Boggera

Orario: 9:30/10:00

Info aggiuntive:
Da Cresciano, salire per circa 30/40 
minuti a piedi

Materiale necessario:
Treppiede, Cravattino, Microfono 
zoom

Audio:
Voce del soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Guida che parla + 3/4 praticanti

Movimento del soggetto:
Fisso. Eventualmente piccola 
rotazione intorno alla camera

Luogo: 
Boggera, bosco

Orario: 9:15

Info aggiuntive:
Da Cresciano, salire per circa 15/20 
minuti a piedi

Materiale necessario:
Treppiede, Wiral, Microfono zoom 

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa oppure movimento tramite 
Wiral

Soggetto:
Gruppo di praticanti

Movimento del soggetto:
Camminata a salire verso il canyon 
passando di fianco alla videocamera
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Storyboard canyoning
Percorso

2. Situazione attuale in Ticino
Durata totale: Circa 20 secondi

Scena 2.1 “Situazione attuale”
Durata: 15 secondi
Situazione attuale della disciplina in Ticino. Inserire vari filmati 2D dei vari luoghi 
dove si pratica. Questi appaiono uno alla volta.

Sceneggiatura:
“Il Ticino è un ottimo luogo dove praticare questo sport, dato che offre oltre 60 
canyon, di cui la maggior parte sono molto interessanti. Tante persone dal re-
sto della Svizzera vengono qui apposta proprio per provarli.”

Luogo: 
Base Ticino Adventures, Cresciano

Orario: 8:30

Info aggiuntive:
Intorno alla videocamera appaiono 
vari video 2D di altri luoghi

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono zoom

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto: 
Non presente
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Storyboard canyoning
Percorso

3 Attrezzatura e strutture
Durata totale: Circa 30 secondi

Scena 3.1 “Attrezzatura”
Durata: 15 secondi
Presentazione dell’attrezzatura necessaria per svolgere la disciplina.

Sceneggiatura:
“Per praticare il canyoning in sicurezza ci vogliono: 
Casco, muta in neoprene, scarpe e calze apposite e per finire l’imbragatura per 
le calate.”

Scene 3.2 e 3.3 “Strutture”
Durata: 25 secondi in totale
Presentazione di un canyon, dove viene praticata la disciplina.

Sceneggiatura:
“I canyon dove viene praticato sono luoghi inospitali, ma se si sta attenti non è 
uno sport così pericoloso come si pensa. Bisogna comunque prestare sempre 
attenzione alla portata dell’acqua che può variare, alla temperatura e alla cadu-
ta di massi.
Ora vedrai cosa si prova durante il canyoning, divertiti!”

Luogo: 
Magazzino Ticino Adventures

Orario: 8:45

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono zoom, 
Cravattino

Audio:
Voce del soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Guida

Movimento del soggetto:
Rotazione intorno alla videocamera 
per mostrare tutto il materiale

Luogo: 
Boggera

Orario: 10:00

Info aggiuntive:
Da Cresciano, salire per circa 30/40 
minuti a piedi

Materiale necessario:
Microfono zoom, Treppiede, Wiral

Audio:
Audio ambiente (vicino a una 
cascata)

Movimento camera:
Spostamento tramite Wiral

Soggetto:
Non presente
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Storyboard canyoning
Percorso

4. Esperienza in prima persona
Durata totale: Circa 75 secondi

Azione da compiere:
Scivolata con tuffo nella pozza d’acqua finale

Scena 4.1 “Esperienza”
Durata: 50 secondi
Esperienza in prima persona del canyoning. Pezzo di percorso che comprende 
calata, scivolata e tuffo.

Momento topico
Durata: 10 secondi
Momento più importante di tutta l’esperienza. Parte della scena 4.1.

Luogo: 
Boggera, ultimo pezzo del canyon, 
quello più difficile

Orario: 10:00

Info aggiuntive:
Da Cresciano, salire per circa 30/40 
minuti a piedi

Materiale necessario:
Case subacqueo, Placcchette 
anti-condensa, attacco GoPro

Audio:
Audio originale della videocamera

Movimento camera:
Fissa in prima persona

Soggetto:
Praticante (guida)

Azioni:
Piccolo percorso con varie fasi, 
calata, tuffo e scivolata finale
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Storyboard parkour
Percorso

1. Introduzione alla disciplina
Durata totale: Circa 30 secondi

Scena 1.1 “Benvenuto”
Durata: 15 secondi
Presentazione dell’esperto e introduzione al parkour.

Sceneggiatura:
“Ciao, mi chiamo Kevin Delcò e sono un insegnante di parkour. Il parkour non 
è un vero e proprio sport, ma piuttosto uno stile di vita. Un modo di testare i 
propri limiti di fronte a ostacoli sempre più grandi e complessi da affrontare.”

Scene 1.2 e 1.3 “Come si pratica”
Durata totale: 20 secondi
Spiegazione della filosofia del parkour.

Sceneggiatura:
“Nonostante sia diventato famoso grazie ai filmati di persone che saltano sui 
tetti, il vero parkour è tutta un’altra cosa. Si tratta di una disciplina urbana ma, 
che andrebbe usata solamente in situazioni d’emergenza. In questi ultimi anni 
è stato riconosciuto come uno sport ufficiale dalla federazione internazionale di 
ginnastica, ma il parkour è una sfida prima di tutto contro sé stessi, non contro 
altre persone.”

Luogo: 
Gnosca campo di calcio

Orario: 15:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Microfono zoom, Cravattino, 
Treppiede

Audio:
Audio ambiente + Voce del soggetto

Movimento camera:
Fissa

Soggetto: 
Kevin + ragazzi del corso

Movimento del soggetto:
Statico

Luogo: 
Castelli di Bellinzona

Orario: -

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Microfono zoom, Treppiede, Wiral

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa oppure movimento tramite 
Wiral

Soggetto: 
Kevin

Movimento del soggetto:
Spostamento eseguendo movimenti 
di parkour
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Storyboard parkour
Percorso

2. Situazione attuale in Ticino
Durata totale: Circa 20 secondi

Scena 2.1 “Situazione attuale”
Durata: 15 secondi
Viene mostrato il corso per ragazzi e si parla di come il parkour venga percepi-
to nel modo sbagliato in questo momento in Ticino.

Sceneggiatura:
“In Ticino ha iniziato a diffondersi circa 15 anni fa, ma ancora adesso la maggior 
parte delle persone ha un’idea sbagliata di quello che è effettivamente il par-
kour. Nella mia scuola ci tengo a insegnare ai ragazzi come praticarlo in manie-
ra sicura e in un ambiente controllato.”

Luogo: 
Gnosca campo di calcio

Orario: 18:30

Info aggiuntive:
Ripresa durante spettacolo finale del 
corso per ragazzi

Materiale necessario:
Microfono zoom, Treppiede, Wiral

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa oppure movimento tramite 
Wiral

Soggetto:
Ragazzi del corso

Movimento del soggetto:
Azioni dello spettacolo
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Storyboard parkour
Percorso

3 Attrezzatura e strutture
Durata totale: Circa 30 secondi

Scena 3.1 “Attrezzatura”
Durata: 20 secondi
Presentazione delle strutture artificiali che si utilizzano per allenarsi.

Sceneggiatura: 
“Come detto si tratta di uno sport urbano. È però possibile creare delle struttu-
re artificiali per allenarsi in sicurezza come in questo caso. Nei corsi che tengo, 
i ragazzi possono sperimentare e migliorare anche a livello mentale secondo 
un ritmo adeguato a loro. Ora vieni con me, ti faccio vedere cosa si prova a 
praticarlo!”

Luogo: 
Gnosca campo di calcio

Orario: 15:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Wiral, Microfono zoom

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa oppure movimento tramite 
Wiral

Soggetto:
Kevin

Movimento del soggetto:
Mostra i vari ostacoli
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Storyboard parkour
Percorso

4. Esperienza in prima persona
Durata totale: Circa 45 secondi

Azione da compiere:
Trick (da concordare con Kevin) o salto importante

Scena 4.1 “Esperienza”
Durata: 45 secondi
Esperienza in prima persona della disciplina.

Momento topico
Durata: 10 secondi
Momento più importante di tutta l’esperienza. Parte della scena 4.1

Luogo: 
Castelli di Bellinzona

Orario: 19:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Fascia per la testa/Casco, Microfono 
zoom

Audio:
Audio originale della videocamera + 
eventuale audio ambiente

Movimento camera:
Fissa in prima persona

Soggetto:
Kevin

Movimento del soggetto:
Serie di trick all’interno dei castelli di 
Bellinzona
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Storyboard stand-up paddle
Percorso

1. Introduzione alla disciplina
Durata totale: Circa 40 secondi

Scena 1.1 “Benvenuto”
Durata: 20 secondi
Presentazione dell’esperto della disciplina, introduzione alla disciplina, pochi 
dettagli tecnici.

Sceneggiatura:
“Ciao, sono Davide e insegno il SUP, stand-up paddle. Si tratta di una disciplina 
semplice, che sta diventando di moda, in cui ci si sposta sull’acqua in piedi su 
apposite tavole, remando tramite una pagaia.”

Scena 1.2 “Come si pratica”
Durata: 20 secondi
Maggiori dettagli sui regolamenti della disciplina

Sceneggiatura:
“È uno sport molto semplice e adatto a tutti, ma è anche un buon allenamento 
per il corpo. Ci sono un paio di regole a cui fare attenzione, ovvero di non usci-
re oltre 150 metri dalla riva per stare in sicurezza e di non praticarlo di notte, 
perché è vietato.”

Luogo: 
Lago, Gambarogno

Orario: 13:00

Info aggiuntive:
Ripresa in mezzo al lago, soggetto 
su un SUP e videocamera su un 
altro SUP

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono Zoom, 
Cravattino, Case subacqueo

Audio:
Voce soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Davide

Movimento del soggetto:
Arriva dal lato su un SUP, si ferma e 
inizia a parlare

Luogo: 
Lago, Gambarogno

Orario: 13:00

Info aggiuntive:
Per raggiungere il luogo,....

Materiale necessario:
Treppiede, Ventosa, Attacco GoPro, 
Selfie stick, Microfono zoom

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa, sul SUP

Soggetto:
Diverse persone che svolgono SUP

Movimento del soggetto:
Movimento sul lago
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Storyboard stand-up paddle
Percorso

2. Situazione attuale in Ticino
Durata totale: Circa 10 secondi

Scena 2.1 “Situazione attuale”
Durata: 10 secondi
Situazione attuale della disciplina in Ticino e a livello internazionale.

Sceneggiatura:
“In Ticino viene praticato in parecchi lidi. A Magadino si può anche praticare il 
SUP Polo, una variante del polo che si gioca sull’acqua.”

Luogo: 
Shaka Beach, Gambarogno

Orario: 12:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono zoom

Audio:
Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa

Soggetto:
Davide

Movimento del soggetto:
Prende la tavola dalla spiaggia, la 
mette in acqua e parte sul lago
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Storyboard stand-up paddle
Percorso

3 Attrezzatura e strutture
Durata totale: Circa 20 secondi

Scena 3.1 “Attrezzatura”
Durata: 20 secondi
Presentazione della tavola.

Sceneggiatura:
“Le tavole da SUP sono molto più lunghe e stabili rispetto a quelle da surf. 
Esistono poi tavole gonfiabili, più economiche e comode da conservare una 
volta finito di praticare il SUP.
Ora vieni, vedrai cosa si prova a praticarlo!”

Luogo: 
Shaka Beach, Gambarogno

Orario: 13:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Treppiede, Microfono Zoom, 
Cravattino, Wiral

Audio:
Voce del soggetto + Audio ambiente

Movimento camera:
Fissa + Eventuale Wiral

Soggetto:
Davide

Movimento del soggetto:
Statico, spiega la tavola
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Storyboard stand-up paddle
Percorso

4. Esperienza in prima persona
Durata totale: Circa 45 secondi

Azione da compiere:
SUP sul lago al tramonto

Orario: 20:00

Scena 4.1 “Esperienza”
Durata: 45 secondi
Esperienza in prima persona della disciplina

Momento topico
Durata: 10 secondi
Momento più importante di tutta l’esperienza. Parte della scena 4.1

Luogo: 
Lago, Gambarogno

Orario: 13:00

Info aggiuntive:
-

Materiale necessario:
Fascia da testa GoPro

Audio:
Audio originale della videocamera + 
eventuale audio ambiente

Movimento camera:
Fissa in testa

Soggetto: 
Davide

Movimento del soggetto:
Spostamento sul lago
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Programma riprese
Percorso

Introduzione (5/5)

Scena 1.1
Luogo: Magadino
Data e orario: 9.7 - 17:45
Girata? Sì
Audio? Sì

Parkour
Luogo: Bellinzona
Data e orario: 10.7 - 16:30
Girata? Sì
Audio? Sì

BMX
Luogo: Magadino
Data e orario: 17.7 - 18:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Stand-up paddle
Luogo: Gambarogno, Shaka Beach
Data e orario: 16.7 - 13:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Canyoning
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

BMX - Titolo
Luogo: Magadino
Data e orario: 9.7 - 17:45
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.2
Luogo: Magadino
Data e orario: 16.7 - 18:00
Girata? Sì
Audio? Sì

BMX
Luogo: Magadino
Data e orario: 16.7 - 18:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 2.1
Luogo: Magadino
Data e orario: 9.7 - 17:45
Girata? Sì
Audio? Sì

Canyoning
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 3.1
Luogo: Magadino
Data e orario: 9.7 - 17:45
Girata? Sì
Audio? Sì

Parkour
Luogo: Gnosca
Data e orario: 5.7 - 18:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Stand-up paddle
Luogo: Gambarogno, Shaka Beach
Data e orario: 16.7 - 13:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 3.2
Luogo: Magadino
Data e orario: 9.7 - 17:45
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 4.1
Luogo: Magadino
Data e orario: 16.7 - 18:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Menu (4/4) BMX (6/6)
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Scena 1.1
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.1
Luogo: Bellinzona
Data e orario: 10.7 - 16:30
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.1
Luogo: Gambarogno, lago
Data e orario: 16.7 - 13:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.2
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.2
Luogo: Bellinzona
Data e orario: 10.7 - 16:30
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.2
Luogo: Gambarogno, lago
Data e orario: 16.7 - 13:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 2.1
Luogo: Gambarogno, Shaka Beach
Data e orario: 24.7 - 12:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 3.1
Luogo: Gambarogno, Shaka Beach
Data e orario: 16.7 - 13:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 4.1
Luogo: Gambarogno, lago
Data e orario: 24.7 - 12:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 2.1
Luogo: Cresciano
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 2.1
Luogo: Gnosca
Data e orario: 5.7 - 18:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 1.3
Luogo: Bellinzona
Data e orario: 10.7 - 16:30
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 3.1
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 3.1
Luogo: Gnosca
Data e orario: 5.7 - 15:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 3.2
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 4.1
Luogo: Cresciano, Boggera
Data e orario: 26.7 - 8:00
Girata? Sì
Audio? Sì

Scena 4.1
Luogo: Bellinzona
Data e orario: 10.7 - 16:30
Girata? Sì
Audio? Sì

Canyoning (6/6) Parkour (6/6) Stand-up paddle (5/5)

Programma riprese
Percorso
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Sviluppo interfaccia
Percorso

Nonostante abbia iniziato a essere commercializzata negli anni ‘80, la realtà 
virtuale ha cominciato a diffondersi solamente negli ultimi anni con l’arrivo di 
nuovi visori da collegare ai computer (ad esempio Oculus Rift e HTC Vive), e 
l’introduzione degli economici cardboard (piccoli visori di cartone in cui inseri-
re uno smartphone, che diventa quindi lo schermo per la realtà virtuale) (Landi 
et al. 2018). Essendo una tecnologia recente (come detto, fino a pochi anni fa 
era usata solamente da pochissime persone), non c’è ancora un vero e pro-
prio standard nella realizzazione di interfacce grafiche per la realtà virtuale 
commerciale. Ovviamente valgono sempre tutti i principi di design di quando 
si progetta un’interfaccia classica, ma vengono aggiunte nuove possibilità 
date dallo spazio offerto per posizionare gli elementi.
Partendo dalla ramificazione dell’esperienza (di cui è stata inserita un’imma-
gine nella prossima pagina), ho cercato di capire di quali pulsanti avessi biso-
gno per collegare i diversi filmati.
La parte principale dell’interattività è composta dal filmato di selezione degli 
sport. Questo filmato di circa un minuto funge da menu principale dell’espe-
rienza e rimanda sia ai filmati dei quattro sport che al filmato “About e titoli di 
coda”. Inoltre c’era bisogno di inserire anche un pulsante per tornare all’inizio 
dell’esperienza. Per accedere ai filmati degli sport, ho deciso di dividere lo 
spazio a 360° in cinque sezioni di grandezza equivalente e dedicare quattro di 
queste alle diverse discipline. Ogni sport possiede quindi il suo spazio in cui si 
può vedere una sorta di anteprima dell’ambiente in cui si entrerà. Per selezio-
nare la disciplina è presente inoltre un pulsante di forma rotonda.
Per comprendere il posizionamento degli altri due collegamenti bisogna analiz-
zare quali pulsanti necessitano i filmati delle discipline. All’interno di questi video 
l’unico pulsante disponibile è quello per tornare al menu. Per non intralciare 
troppo la visione dei filmati, ho deciso di posizionarlo frontalmente (in relazione 
alla prima scena del video), non all’altezza degli occhi, ma piuttosto in basso. 
Questa posizione permette di renderlo accessibile e non disturbare lo spettato-
re in maniera eccessiva. Nel menu di selezione della disciplina gli altri due pul-
santi (about e indietro) sono quindi stati posizionati in basso, in una posizione 
simile a quella utilizzata per il pulsante indietro negli altri filmati. Nel filmato intro-
duttivo, della durata di pochi secondi, l’unico pulsante disponibile è quello per 
andare direttamente al menu. Anch’esso è stato posizionato frontalmente (sem-
pre in basso) rispetto allo spettatore. 
Ritengo che creare uno standard per l’interfaccia (ovvero posizionare sempre i 
pulsanti in basso, tranne quando si deve scegliere uno sport), sia importante 
per rendere semplice l’interazione all’utente che in questo modo non si sente 
spaesato e non dovrebbe trovare difficoltà nel trovare i pulsanti che cerca.

Oltre ai pulsanti, ho deciso di inserire anche elementi di interfaccia non interat-
tivi per fornire maggiori informazioni allo spettatore.
Il primo elemento realizzato è stato un sottopancia per presentare il soggetto 
che sta parlando nel filmato. Questo aiuta lo spettatore a identificarlo e a capi-
re che si tratta di una persona autorevole nel contesto della disciplina.
Il secondo elemento è maggiormente informativo. Si tratta di una mappa anima-
ta del Ticino in cui compaiono tramite dei puntini i luoghi in cui viene praticata 
una specifica disciplina all’interno del territorio ticinese.

Struttura dell’interfaccia

Elementi non interattivi
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Solo dopo aver analizzato la struttura 
dell’esperienza è stato possibile ini- 
ziare a progettare l’interfaccia per la VR.

Due schizzi della fase di progettazione 
dell’interfaccia. Si nota la posizione  
del tasto indietro piuttosto in basso e il 
sottopancia davanti al soggetto. Oltre  
a questi, nel secondo schizzo, è presente 
anche lo spazio per la mappa.
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Sviluppo interfaccia
Percorso

Tutti gli elementi dell’interfaccia presentano un design molto semplice, que-
sto per favorire il più possibile la leggibilità degli elementi, cosa molto impor-
tante, soprattutto quando si visualizzano i filmati in realtà virtuale (i visori at-
tuali hanno schermi con risoluzioni non particolarmente elevate, per cui non 
è sempre facile leggere testi molto piccoli).
Tutte le icone sono di forma circolare, presentano sia testo che un simbolo 
che anticipa la funzionalità dell’icona stessa. Le discipline sono rappresenta-
te ognuna da un colore differente. Questo colore verrà ripreso nei dettagli del 
sottopancia e della mappa. Al momento di progettare la mappa, ho deciso di 
renderla il più semplice possibile e di non inserire troppe informazioni. Così 
facendo l’utente si concentra unicamente sul “leggere” in quali zone viene 
praticata la disciplina. Tutti gli elementi dell’interfaccia presentano un’opacità 
del 90%. In questo modo le parti bianche rimangono molto visibili, mentre gli 
sfondi neri guadagnano una leggera trasparenza che gli permette di integrare 
al meglio gli elementi con lo sfondo.

Design dell’interfaccia

Le icone delle discipline presentano dei 
colori che rimandano ai singoli sport:
Il blu dell’acqua per il SUP, il grigio della 
città per il parkour, il rosso che rappre- 
senta l’adrenalina della BMX e il verde del- 
la natura per il canyoning.

L’unico dettaglio inserito all’interno della  
mappa è la silhouette dei due maggiori  
laghi presenti in Ticino. Tramite la posi- 
zione dei laghi Ceresio e Verbano è pos- 
sibile localizzare i luoghi indicati.

Tramite un 10% di trasparenza dello sfon- 
do è possibile osservare cosa c’è dietro  
agli elementi dell’interfaccia. Allo stesso 
tempo rimane ottima la visibilità del testo.
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Post-produzione
Percorso

Dopo ogni giornata di riprese, la prima cosa da fare è stata scaricare i filmati. 
Nonostante il peso considerevole (circa 130 GB di girato durante tutta la tesi), 
trsasferire sul pc la sera stessa i filmati registrati durante il giorno, ha aiutato a 
rendere questa operazione meno pesante rispetto che svolgerla tutta al termi-
ne delle riprese, dato che per circa 15 GB di dati il tempo necessario per il 
trasferimento era approssimativamente di soli 5 minuti.
In seguito, ho dovuto convertirli in formato .mp4. Questo lavoro, svolto tramite 
il software Insta360 Studio risulta piuttosto lungo. Per non perdere tempo ad 
aspettare, ho svolto questo lavoro di notte, avviando il processo prima di anda-
re a dormire e trovando la mattina i video pronti nel formato corretto.
Una volta pronti, i video sono stati importati in Adobe Premiere per il montag-
gio. Dato che si tratta di file pesanti, come verrà spiegato nel capitolo “attrez-
zatura e software utilizzati”, è stato necessario creare i file proxy. Anche que-
sto lavoro ho cercato solitamente di effettuarlo di notte o in momenti in cui 
non avevo tempo di lavorare alla tesi. In questo modo non ho perso inutilmen-
te ore ad aspettare la creazione di questi file, dato che anche questo proces-
so richiede parecchio tempo per essere completato (approssimativamente 
15 minuti per una clip da 3 GB).
Anche l’esportazione dei filmati (sia quelli provvisori esportati per essere con-
trollati in VR o da mandare ai relatori, sia quelli finali) è stata effettuata di 
notte per ottimizzare le tempistiche.

Flusso di lavoro

Riprese in loco

Scrittura dossier o 
montaggio altri filmati

Montaggio

Montaggio

Conversione 
filmati

Creazione 
proxy

Conversione 
filmati

Creazione proxy

Esportazione

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

00:00 06:00 18:0012:00 24:00

Rappresentazione del flusso di lavoro divi- 
so in quattro giorni, dalle riprese fino  
alla fine del montaggio di uno dei filmati 
realizzati durante la tesi. In questo mo- 
do è possibile diminuire il più possibile  
i tempi morti in fase di post-produzione.
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Filmati degli sport
Lo stile di montaggio è molto semplice, quasi documentaristico. Trovo che i 
filmati con una narrazione semplice e essenziale siano estremamente funziona-
li per i video in VR. Ho effettuato alcune prove aggiungendo una musica di 
sottofondo ma l’effetto finale non era particolarmente convincente e diminuiva 
di molto la sensazione di immersività negli ambienti.
Le scene che compongono i filmati hanno una durata tale da permettere di os-
servare l’ambiente e non ci sono scene dalla durata di pochissimi secondi.
Le transizioni tra le diverse scene sono dei semplici tagli. L’unica eccezione è la 
transizione che introduce alla scena in prima persona che utilizza un “VR Mo-
bius zoom”. Questa transizione (complicata da descrivere a parole) fa percepi-
re allo spettatore che ci sarà un cambio di prospettiva, dato che sembra di 
“entrare” nella testa del protagonista del filmato.

Montaggio

Post-produzione
Percorso

Le timeline di montaggio dei quattro fil- 
mati delle discipline (in ordine: BMX, 
canyoning, parkour e SUP) sono molto si- 
mili tra loro dato che la struttura dei 
filmati è la stessa.
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Post-produzione
Percorso

Introduzione
Come già scritto nella pagina relativa allo storyboard di questo filmato, il mon-
taggio dell’introduzione cambia completamente come stile rispetto agli altri fil-
mati dell’esperienza. Si tratta di un montaggio più dinamico, che segue il ritmo 
della musica. Questo rende l’introduzione una sorta di “trailer” di quello che si 
potrà vedere durante l’esperienza e serve ad attrarre lo spettatore.

Menu
Il menu di scelta delle discipline è composto da 4 filmati (uno per ogni sport) e 
da elementi dell’interfaccia. Si tratta di una singola scena statica, con gli unici 
elementi in movimento rappresentati dagli ambienti dei filmati. Ad accompa-
gnare lo spettatore è presente una semplice melodia che non supera mai d’im-
portanza il contenuto video.

Come si può vedere nello screenshot della 
timeline dell’introduzione, il filmato  
è composto da attimi di schermo nero in- 
tervallati da clip di circa un secondo  
e mezzo ciascuna delle diverse discipline 
inserite nell’esperienza. Il tutto è stato 
montato seguendo la musica di sottofondo.

Per non lavorare con troppi livelli in unica  
schermata, ho deciso di dividere i fil- 
mati dall’interfaccia nella sequenza princi- 
pale del menu (prima immagine). La 
seconda immagine contiene la sequenza 
con i filmati mentre la terza la sequen- 
za con l’interfaccia.
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Filmato “about”
Si tratta di un filmato apposito per mostrare i titoli di coda. Durante il filmato è 
possibile osservare una scena inedita girata per il parkour che non è stata in-
serita nel filmato della disciplina. Questa è stata rallentata del 50% in maniera 
da creare un’atmosfera più rilassata e calma. Anche la musica (la stessa usata 
nel menu di selezione della disciplina) aiuta a creare questa atmosfera.
Questo filmato è composto da una singola scena in cui appaiono e scompa-
iono i titoli di coda.

Filmato completo
Il filmato completo permette, a chi non è pratico con l’interazione in VR, di frui-
re di tutti i filmati dell’esperienza in sequenza. Per cui sono presenti i quattro 
filmati delle discipline, seguiti dal filmato “about”. Nella variante per YouTube è 
presente all’inizio anche il video introduttivo come “sigla” che apre il filmato.

Post-produzione
Percorso

Anche per il filmato “about” ho scelto di 
lavorare con la nidificazione. Infatti  
i titoli di coda sono stati montati in una 
sequenza separata rispetto a quella prin- 
cipale che contiene lo sfondo.

Il filmato completo consiste in una succes- 
sione dei filmati delle discipline con al  
termine il filmato “about”. Questa è la se- 
quenza della versione per l’esperienza 
interattiva, dato che non è presente l’intro- 
duzione.
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Componente sonora
Percorso

Le forme d’onda dei due pezzi utilizzati 
nell’esperienza mostrano la differenza  
tra i due brani in maniera visiva. Per en- 
trambi è stata usata principalmente la 
parte iniziale del pezzo.
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Bensound - Evolution
Ho usato questo brano nell’introduzione dato che presenta una parte iniziale 
che rispecchia esattamente quello che stavo cercando, ovvero un pezzo che 
iniziasse con un effetto “inception horn” simile a quello usato spesso dal regista 
di produzioni hollywoodiane Michael Bay. Lo scopo di montare l’introduzione a 
tempo con questo pezzo è trasmettere una sensazione di epicità allo spettato-
re e trovo che Evolution di Bensound funzioni molto bene in tal senso.
Si tratta di un brano con licenza Creative Commons, che quindi può essere 
utilizzato gratuitamente per progetti online se viene citata la provenienza.

Sappheiros - Dawn
Ho utilizzato Dawn per il menu di scelta della disciplina e per il filmato “about”. 
Questo brano presenta un’atmosfera che corrisponde molto bene alla sensa-
zione che vorrei trasmettere durante questi due filmati. Il pezzo nonostante sia 
abbastanza ritmato risulta solamente un accompagnamento per lo spettatore 
e non diventa mai più importante della componente visiva.
Anche questo pezzo è disponibile con licenza Creative Commons per essere 
utilizzato gratuitamente se citato all’interno del progetto.

Musica
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Componente sonora
Percorso

La libreria audio online di YouTube è 
un’ottima risorsa dove trovare contenuti 
per i propri filmati.
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Nel filmato introduttivo ho inserito alcuni effetti sonori presi dalla libreria audio 
online di YouTube. Al suo interno sono presenti decine di brani ed effetti sonori 
utilizzabili in maniera gratuita all’interno dei filmati. 
Ho scelto di non utilizzare l’audio della videocamera e di inserire questi effet-
ti sonori dato che l’audio delle scene in prima persona (registrato direttamen-
te dalla Insta360 One X) non è di grande qualità a differenza degli effetti della 
libreria di YouTube.

Effetti sonori
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Attrezzatura e software utilizzati
Percorso

Videocamera 360°: Insta360 One X
L’oggetto più importante per la realizzazione della tesi è stata la videocamera a 
360°. Ho valutato più modelli, tra cui la GoPro Fusion che avrebbe gentilmente 
messo a disposizione il mio relatore e anche il noleggio della Insta360 Pro 2, 
videocamera 360° 3D che filma in 8K, già utilizzata durante il corso “Cross-Me-
dia” del semestre precedente alla tesi. Dovendo però registrare in situazioni 
poco agevoli (come ad esempio in mezzo al lago oppure avendo necessità di 
montare la videocamera sul casco) ho optato per acquistare la Insta360 One 
X, che mi ha garantito un ottimo rapporto tra comodità, qualità delle riprese 
(5.7K di risoluzione e ottima stabilizzazione) e costo di acquisto. Per la scena in 
prima persona del canyoning ho dovuto utilizzare il case subacqueo.
Dopo averla utilizzata per la tesi posso dire che la Insta360 One X è un ottimo 
prodotto, sicuramente la migliore videocamera 360° consumer. Peccato solo per 
una leggera instabilità nella connessione con lo smartphone per il controllo della 
camera da remoto e per il case subacqueo che crea alcuni difetti nella ripresa.

Microfoni: Sennheiser EW 100 G3, TASCAM DR-60DmkII e Zoom H4n
Durante le riprese ho scelto di tenere separate le tracce audio della voce del 
soggetto e l’audio ambiente, in maniera da poterne bilanciare i volumi in fase di 
montaggio. Per la voce del soggetto ho utilizzato i microfoni lavalier Sennheiser 
collegati a un registratore TASCAM. Per registrare l’audio ambientale ho utiliz-
zato un microfono direzionale Zoom H4n. Tutta questa attrezzatura mi è stata 
prestata dalla SUPSI.
Si tratta di un buon setup per i filmati a 360°, dato che il microfono per l’audio 
ambiente si può nascondere comodamente sotto la videocamera, così come il 
registratore TASCAM. Purtroppo non ho potuto disporre di un “pelo antivento” per 
il lavalier e qualche ripresa presenta quindi un leggero disturbo dato dal vento.

Supporti videocamera: Stativo Photoflex LS-B2320Y, treppiede Man-
frotto 055 e selfie stick Arespark
In base alla situazione ho dovuto variare il supporto per la videocamera. Quan-
do possibile ho utilizzato uno stativo. In questo modo sotto la videocamera ve-
nivano nascosti dal supporto soltanto pochi centimetri quadrati di spazio e can-
cellarlo in fase di post-produzione è stato molto veloce. Quando invece le 
registrazioni sono avvenute in luoghi meno ospitali ho utilizzato il treppiede, dato 
che la possibilità di regolare singolarmente le gambe mi ha permesso di posizio-
narlo anche dove il terreno era leggermente in pendenza. In una singola situa-
zione ho dovuto invece utilizzare un selfie stick. Infatti durante le riprese del SUP 
ho dovuto filmare una scena in mezzo al lago, per cui è stato necessario entrare 
nell’acqua e reggere a mano il bastone con montata la videocamera.

Cablecam: Wiral LITE
Per realizzare le riprese in movimento ho utilizzato il Wiral LITE, un sistema 
che sfrutta una fune (da attaccare a due alberi o pali) su cui far muovere un 
dispositivo telecomandato a cui attaccare la videocamera. Esso mi è stato 
gentilmente prestato dal mio relatore.
Si tratta di un ottimo prodotto per realizzare riprese stabili in movimento con 
una videocamera a 360°. Inoltre permette di realizzare riprese altrimenti possi-
bili solamente con un drone.

Attrezzatura
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In questa pagina è presente tutta l’attrez- 
zatura utilizzata per la realizzazione  
dei filmati. Trovo che sia un buon setup 
per realizzare filmati a 360°.
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Attrezzatura e software utilizzati
Percorso

Insta360 Studio
Per eseguire lo stitching dei filmati realizzati con la Insta360 One X, ho utilizza-
to il software fornito dall’azienda produttrice della videocamera. Tramite que-
sto programma è stato possibile anche convertire i filmati dal formato proprie-
tario .insv a un più classico .mp4. Questo software è molto semplice da 
utilizzare e permette anche a chi non è esperto di montaggio video di realizza-
re dei semplici filmati a 360°.

Adobe Premiere Pro e Adobe Media Encoder
Nelle sue ultime versioni il software di montaggio video di Adobe permette di 
montare filmati a 360°. Anche programmi alternativi come Final Cut Pro (mag-
giormente ottimizzato per i Mac rispetto a Premiere) permettono di lavorare 
con i file a 360°, ma avendo già utilizzato il programma Adobe, ho preferito 
utilizzare quello durante la tesi dato che non avrei avuto tempo di imparare a 
usare un altro software. Per creare i file proxy e lavorare più comodamente 
rispetto che con i file estremamente pesanti creati dalla videocamera ho uti-
lizzato il programma apposito di Adobe per la conversione di filmati. Inoltre ho 
usato Media Encoder per esportare i filmati.

Adobe After Effects e Adobe Illustrator
Per creare gli elementi animati e le icone presenti nel video ho usato due pro-
grammi Adobe. Con Illustrator ho realizzato le icone e le tavole statiche degli 
elementi dell’interfaccia, mentre con After Effects ho animato queste ultime.

Eevo.com
Per realizzare l’esperienza VR interattiva ho utilizzato la piattaforma online eevo.
com. Si tratta di un software utilizzabile tramite browser web, che permette di 
collegare diversi video a 360° tra di loro e gestire questi collegamenti. Esistono 
diversi programmi simili tra cui Wonda.com, ma trovo che Eevo sia tra i più sem-
plici e affidabili da utilizzare. Inoltre per gli studenti l’utilizzo del software è gratuito.

Software

Interfaccia del programma Insta360 Stu- 
dio in versione 2019. Nella colonna di 
destra sono presenti alcune opzioni rapide 
come attivare la stabilizzazione, modi- 
ficare lo stitching per la custodia subacquea  
e utilizzare un logo per nascondere il 
treppiede su cui è montata la videocamera.

Screenshot del composer di eevo.com. Tra- 
mite questa pagina web del servizio è 
possibile collegare tutti i filmati per creare  
l’esperienza interattiva. È molto pratico  
e non serve saper programmare per usarlo.
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Il modo migliore per fruire di un’esperienza in realtà virtuale è quello di utiliz-
zare un visore apposito. Ma ciò non è sempre possibile. Ecco quindi elenca-
te le diverse possibilità di fruizione di questo artefatto.

Oculus GO
Come detto, il modo ottimale per fruire dell’esperienza VR è utilizzare un visore 
per la realtà virtuale. Questo artefatto è visualizzabile utilizzando l’app di eevo.
com per dispositivi Oculus. Oculus Go è un visore VR stand-alone (ovvero che 
non necessita di un computer esterno per funzionare) e presenta due schermi 
davanti agli occhi con una discreta risoluzione (2560x1440 pixel) (Melita 2018). 

Cardboard
I cardboard sono visori (generalmente di cartone o plastica) in cui inserire uno 
smartphone, che funge da “cuore” del visore dato che fornisce tutto l’hardware 
tecnologico per garantire la fruizione dell’esperienza (schermo, potenza di 
calcolo, giroscopio...). Sono estremamente economici. Si parte da circa 50 
centesimi di franco per visori in cartone spediti dalla Cina fino ai circa 100 
franchi dei visori Samsung Gear VR, con una media però di circa 15 franchi 
per un prodotto di buona qualità acquistabile in negozio in Ticino. Sono com-
posti solitamente da un involucro per lo smartphone e da due lenti di forma 
rotonda. Questi visori sono un ottimo metodo per diffondere con poche risor-
se la realtà virtuale a livello commerciale. Tramite l’app per smartphone di 
eevo.com è possibile visualizzare il progetto in modalità VR (lo schermo viene 
diviso in due metà, una per occhio) e la qualità dipende dalla risoluzione del 
display del proprio dispositivo.

Per fruire al meglio della realtà virtuale e diminuire la percezione di nausea e 
smarrimento è consigliato guardare i filmati da seduti. Usando uno sgabello o 
una sedia girevole è possibile ruotare su sé stessi e godersi i filmati a 360°.

Fruizione in VR

Metodologie di fruizione dell’esperienza
Percorso

Immagine del visore Oculus Go, prodotto 
dalla cinese Xiaomi per Oculus, azien- 
da leader nel settore della realtà virtuale, 
acquistata nel 2014 da Facebook per 2 
miliardi di dollari (Barassi 2014).

Un cardboard di cartone messo a confron- 
to con il Samsung Gear VR. Funziona- 
no esattamente alla stessa maniera, ma a 
differenziarli (oltre al prezzo) sono i ma- 
teriali e la comodità di utilizzo.
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Metodologie di fruizione dell’esperienza
Percorso

Nel caso non fosse possibile fruire dell’esperienza in VR, è possibile osservare 
comunque i filmati a 360° tramite smartphone o computer.

Smartphone e tablet
Tramite l’app di eevo.com è possibile fruire dell’esperienza a 360°. Ovviamente 
è una fruizione meno immersiva rispetto alla realtà virtuale, ma alcuni soggetti 
la preferiscono dato che non fa venire nausea. La visione sarà ristretta sola-
mente a un piccolo campo visivo, ma tramite il giroscopio del dispositivo (o 
anche tramite swipe con il dito) si può spostare il punto di osservazione.

Computer
Per visualizzare il progetto tramite computer (sia Windows che Mac) è sufficien-
te aprire il link che rimanda all’artefatto tramite un comune browser web. Per 
spostarsi nello spazio a 360° si usa il mouse. Si tratta del metodo di fruizione 
meno immersivo in assoluto tra quelli presentati, ma è anche l’unico modo at-
tualmente per poter condividere il progetto con altri utenti (in futuro tramite 
eevo.com sarà possibile condividere anche tramite l’applicazione per smar-
tphone le esperienze con altri utenti).

Fruizione senza VR

Esperienza riprodotta tramite l’app di 
eevo.com su smartphone in modalità 
classica (senza cardboard). 

Per selezionare le icone quando si visua- 
lizza l’esperienza attraverso il browser  
di un computer, è sufficiente un click del 
mouse.
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Nel caso non si volesse (o non si potesse) fruire dell’esperienza completa in VR, 
ma visualizzare solamente i singoli filmati, essi sono stati caricati su YouTube.
Dal punto di vista dell’immersività e dei dispositivi su cui fruire dei video vale ciò 
che è stato già detto nelle due pagine precedenti, dato che YouTube è disponi-
bile su tutti i dispositivi citati (Oculus Go, cardboard, smartphone, tablet e com-
puter). I filmati caricati su YouTube sono stati adattati allo scopo, dato che pre-
sentano all’inizio una variante accorciata dell’introduzione (tranne il video che 
comprende tutte le discipline, che utilizza la intro completa che apre l’esperien-
za interattiva) e i titoli di coda. Inoltre sono state eliminate le icone poiché sa-
rebbero inutili dato che YouTube non permette più di aggiungere pulsanti sui 
video. Fino a circa due anni fa c’era la possibilità di creare delle “annotazioni” 
che potevano rimandare ad altre pagine web, e quindi c’era la possibilità di 
creare esperienze interattive anche su YouTube (Tripodi 2017).

Fruizione senza interattività

Metodologie di fruizione dell’esperienza
Percorso

Da smartphone è possibile visualizzare  
il filmato con lo schermo in verticale, ma 
l’esperienza migliore si ha girando il 
telefono in orizzontale, dato che il video 
occupa tutto lo spazio del display.

YouTube per computer permette di ruota- 
re il video in tre modi: trascinando il 
video con il mouse, usando i pulsanti in al- 
to a sinistra dello schermo e con la tas- 
tiera tramite i pusanti W, A, S, D.
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Documentazione dello sviluppo del progetto
Percorso

Dato che non avevo mai usato la videocamera Insta360 One X prima della tesi, 
ho dovuto testarla alcuni giorni prima di iniziare le riprese, sia per controllare 
che fosse funzionante, sia per comprendere al meglio come utilizzarla.

Durante queste giornate ho avuto modo di recarmi nei luoghi dove avevo inten-
zione di filmare, in modo da controllare di persona quali inquadrature sarebbe-
ro state possibili in base allo spazio disponibile.

Test videocamera 22.06.2019

Sopralluoghi 29.06-02.07.2019
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Screenshot di un filmato di test realizzato 
con la Insta360 One X e la stessa ca- 
mera a 360° installata su un selfie stick.
Entrambe le immagini sono state scat- 
tate durante un evento internazionale di 
Football Sala che si è svolto a Lugano.

Alcuni giorni del periodo di tesi sono stati 
dedicati a scoprire i luoghi dove girare  
i filmati. È stata un’ottima occasione per 
iniziare a conoscere gli esperti delle di- 
scipline che sarebbero poi apparsi nel pro- 
dotto finale.
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I giorni delle riprese sono stati quelli più intensi e stressanti della tesi, dato che 
il lavoro da svolgere era parecchio e sul posto ho dovuto curare praticamente 
tutti gli aspetti della realizzazione in maniera autonoma. Durante questo perio-
do ho potuto visitare luoghi molto belli del Ticino e conoscere persone estre-
mamente disponibili che hanno collaborato alla realizzazione dell’esperienza.

Riprese 05.07-26.07.2019
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Durante le riprese non sempre le condizio- 
ni sono state ideali per poter registrare  
comodamente. Per questo è stato necessa- 
rio trovare soluzioni “al volo”, come ad 
esempio inserire il ricevitore del microfono  
all’interno di un sacchetto di plastica  
per non farlo bagnare registrando il SUP.
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Documentazione dello sviluppo del progetto
Percorso



Le BMX sono l’equivalente a pedali delle 
moto da cross. Anch’esse presentano  
sia gare di velocità su tracciati sterrati (co- 
me nell’immagine), sia competizioni  
di freestyle in cui bisogna compiere acro- 
bazie di vario genere. (Wikipedia)
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Risultati raggiunti

Punti di forza

Punti deboli

Il progetto realizzato segue per buona parte l’idea che ho avuto sin dall’inizio 
della tesi. In seguito alla fase di ricerca sono state però effettuate delle piccole 
modifiche concettuali all’esperienza interattiva che ho poi creato (quindi non 
solamente promuovere gli sport poco conosciuti praticati in Ticino, ma anche 
far conoscere la filosofia alla base di queste discipline). Nel complesso il pro-
dotto si avvicina comunque molto alla visione avuta durante l’itinerario metodo-
logico di tesi. Mi sarebbe inoltre piaciuto realizzare un prodotto maggiormente 
“commerciale” (magari in collaborazione con un’associazione o con il DECS), 
ma anche la realizzazione di un format da sviluppare in seguito alla tesi è una 
soluzione che vedo molto interessante e mi lascia soddisfatto.

Ritegno che l’esperienza interattiva che ho realizzato sia molto interessante da 
guardare e fornisca allo spettatore un buon numero di informazioni sulle disci-
pline, senza però risultare noiosa neanche se guardata per diversi minuti.
Considerando il tempo che ho avuto a disposizione (circa un mese e mezzo in 
cui realizzare il progetto, dato che il primo mese ho lavorato unicamente alla 
ricerca) trovo che sia riuscito a realizzare un buon numero di contenuti video, 
mantenendo comunque un’alta qualità complessiva. In questo senso, per fare 
un paragone, durante il semestre precedente alla tesi nell’ambito del corso 
“Cross-media”, io e altri tre studenti abbiamo realizzato in due mesi un’espe-
rienza simile a questa a livello di quantità di contenuti (realizzata però con meno 
cura nei dettagli), oltre a un altro filmato a 360°. Tutto questo però in quattro e 
impiegando più tempo, mentre il progetto di tesi è stato individuale.

A proposito di punti deboli mi sarebbe sicuramente piaciuto inserire almeno uno 
sport di squadra in maniera da garantire ancora più varietà negli sport presenta-
ti. Inoltre avrei voluto presentare qualche disciplina ancora meno conosciuta, ma 
per motivi di periodo e di disponibilità delle persone (in estate tanti sport si ferma-
no oppure i praticanti sono in vacanza) ciò non è stato possibile.
Sempre a causa del periodo (principalmente a causa delle vacanze), ho avu-
to una disponibilità limitata per effettuare le riprese di alcuni sport inseriti nel 
progetto e ho dovuto cambiare alcune scene previste nello storyboard oppu-
re accontentarmi di alcune scene non perfette.
A livello tecnico la qualità delle riprese ritengo sia buona, anche se sarebbe 
potuta essere ancora maggiore potendo disporre di una videocamera profes-
sionale a 360° capace di filmare a risoluzioni più alte o addirittura in 3D. Inoltre 
la mancanza di un pelo antivento per il microfono che registrava la voce dei 
protagonisti dei filmati in alcuni casi ha portato a un audio non perfetto (soprat-
tutto nei filmati relativi al parkour).
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Sviluppi futuri Come anticipato, il prodotto realizzato è in realtà un format, per cui il passaggio 
praticamente obbligatorio per renderlo un prodotto commerciale e non sempli-
cemente un “esercizio” è sviluppare l’idea in collaborazione con un partner. 
Questo può essere un partner istituzionale (come ad esempio il DECS oppure il 
Dicastero Sport di Lugano) oppure un centro polisportivo come il Centro Spor-
tivo di Tenero (CST). Gli sport inseriti potranno essere modificati e cambiati, 
l’interfaccia andrebbe adattata all’identità visiva del partner, ma il concetto alla 
base rimarrebbe lo stesso e lo stile dei filmati non andrebbe a modificarsi.
Il prodotto che ne deriverebbe, potrebbe poi essere utilizzato in diversi ambi-
ti, sia come attrazione all’interno di uno stand (in una fiera come TiSana op-
pure durante un evento sul territorio come Sportissima), sia come postazione 
fissa (ad esempio al CST), oppure anche come progetto esclusivamente onli-
ne (da sviluppare sia come un’applicazione stand-alone, ovvero da pubblica-
re sugli store per smartphone con il marchio del partner, sia da inserire all’in-
terno del sito web del partner stesso).
Inoltre i filmati, già nello stato attuale possono diventare parte della comunica-
zione digitale delle associazioni e aziende che si sono messe a disposizione 
per partecipare alla realizzazione. Per fare un esempio, il BMX Club Ticino può 
utilizzare il video realizzato durante la tesi per far conoscere la disciplina attra-
verso i propri canali social.



Lo stand-up paddle (abbreviato SUP)  
è uno sport che consiste nello spostarsi 
sull’acqua su una tavola muovendosi  
con una pagaia. Negli ultimi anni sta di- 
ventando molto di moda (Wikipedia)  
e anche in Ticino è possibile provarlo in 
parecchi lidi e acquistare le tavole.
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Intervista a: 
Enrico Carpani
Responsabile sport e supplente 
del direttore presso RSI

Durante gli ultimi giorni della tesi ho avuto l’opportunità di intervistare Enrico 
Carpani, responsabile dello sport alla RSI. È stata un’interessante chiacchiera-
ta che mi ha permesso di approfondire il rapporto tra media e discipline spor-
tive poco conosciute. Inoltre sono emersi diversi spunti anche riguardo l’utilizzo 
delle nuove tecnologie audiovisive all’interno della produzione di eventi sportivi.
Di seguito è stata trascritta l’intera chiacchierata, durata circa 40 minuti:

Che rapporto ha RSI con le discipline sportive poco conosciute?

È un rapporto costante, ma non facilissimo. RSI è un’azienda mediatica a 360°, 
però da questo punto di vista nella nostra offerta è la televisione che ha mag-
giore impatto sugli sport. Anche se sempre di più, questo genere di filmati 
possono avere uno sfogo molto importante su siti e applicazioni. Quando però 
uno dice: “cosa fa RSI?” pensa soprattutto alla televisione. 
Noi per anni abbiamo avuto una trasmissione domenicale che ha appena chiu-
so il suo ciclo di vita dopo 14 anni che è “Sport non stop” in cui abbiamo dedi-
cato dei servizi anche ad alcune di queste discipline come parkour e canyo-
ning. È evidente che tramite un’esperienza come quella che hai realizzato tu 
puoi dare un contributo quasi informativo e didattico, ma si ha un po’ l’impres-
sione che finisca lì il rapporto con queste discipline, nonostante siano sport 
con un loro appeal televisivo dato dalla spettacolarità. Dei quattro la BMX è 
l’unico sport che ha già raggiunto una dimensione competitiva. Noi mostriamo 
le gare di BMX alle olimpiadi, io stesso ho commentato le gare di Rio 2016 di 
BMX. Per il resto come trasmissioni sportive mancando la dimensione di com-
petizione, noi possiamo limitarci alla presentazione di un fenomeno emergente 
come ad esempio il parkour (che è forse il più interessante tra gli altri tre sport, 
dato che il canyoning ha più connotazione turistica che sportiva). Si tratta di 
uno sport “vero” ma non ha ancora trovato una sua collocazione tra attività 
individuale, forma di spettacolo e disciplina sportiva. Il coinvolgimento di RSI 
per queste discipline (tranne la BMX che è un altro discorso) è limitato perché 
sono più fenomeni che attività sportive codificate. 
Lo sport televisivo ha bisogno di una sua liturgia. Ha bisogno di essere cono-
sciuto e apprezzato (che è la fase che stanno vivendo queste discipline). A 
questo punto c’è bisogno il salto di qualità, devono arrivare gli atleti, devono 
arrivare le competizioni e allora lì si crea una dinamica come quella che ha vis-
suto la BMX tempo fa. Quando lavoravo all’UCI la BMX era presa come una 
cosa per bambini e nel giro di una decina d’anni è diventata sport olimpico. Ci 
siamo accorti che aveva una spettacolarità e si sarebbero potute organizzare 
competizioni interessanti. Il passaggio quasi naturale che implica il coinvolgi-
mento di RSI (a quel punto quasi obbligatorio) è l’organizzazione formale. Lo 
sport deve avere una sua sequenza, ci vuole l’affetto della gente che dice “an-
diamo a vedere una competizione di parkour?” “sì, bello bello! Perché c’è un 
atleta ticinese” “ah ma l’ha fatto vedere la televisione l’altro giorno”,… e un 
giorno arrivi ad alto livello e il parkour diventa il nuovo decathlon. 
Questa è la parabola di affermazione di uno sport e hai scelto tre sport (canyo-
ning, stand-up paddle e parkour) che devono ispirarsi al modello BMX, che 
adesso è uno sport a tutti gli effetti. Per il parkour vedo abbastanza facile orga-
nizzarlo, per il canyoning forse c’è bisogno di impoverirlo un po’ dal punto di 

Dal 2012 responsabile dello sport presso  
la RSI (Radiotelevisione svizzera di 
lingua italiana) (cdt.ch), negli anni ha 
condotto diversi programmi a tema 
sportivo e commentato eventi sportivi 
come le olimpiadi di Rio 2016.
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vista concettuale, istituzionalizzarlo un po’ di più e creare ad esempio un per-
corso uguale per gli atleti, come fatto con l’arrampicata sportiva. Questi sport 
piaceranno un po’ di più quando ci sarà la possibilità per una persona di dire 
“io sono campione ticinese”, mentre i puristi che hanno inventato questi sport 
non saranno d’accordo con questa semplificazione. Si tratta di codici differen-
ti, bisogna vedere cosa si vuole. Il canyoning lo vedo male, penso rimarrà un’at-
tività turistica, mentre ad esempio per il parkour lo vedo molto semplice, basta 
creare un percorso standard in cui misurarsi tra vari atleti e ha un potenziale di 
spettacolarità altissimo. Per arrivare a “noi” (media istituzionali) bisogna creare 
un’organizzazione istituzionale. Questa porterà pubblico (che magari non farà 
neanche mai parkour, ma si limiterà a guardarlo). Se tu metti un video su You-
Tube hai due categorie di fruitori: gli appassionati e quelli che amano la spetta-
colarità. La televisione ti porta sul parkour il tipo di 80 anni con la pancia che 
sta sul divano. Quella è la chiave di un registro completamente diverso, in cui 
diventa un evento per tutti, non solo per appassionati. La televisione ha il pote-
re di generalizzare l’interesse per un prodotto.

All’inizio della tesi ho scritto che un prodotto come quello che ho rea-
lizzato io può essere il primo step per creare questo movimento, nella 
community di appassionati…

Certo! La televisione è sensibile ai fenomeni, se noi ci accorgiamo che fuori 
tutti sono interessati a una disciplina, anche noi ci “spostiamo”. Però la storia è 
piena di esempi riusciti ed esempi abortiti. Ricordo che parecchi anni fa si cre-
deva che lo squash dovesse diventare il nuovo fenomeno. Oggi non so nem-
meno se esiste ancora lo squash… Probabilmente lo praticano in due. A quel 
punto dipende tutto dall’abilità di chi gestisce queste cose. È chiaro che biso-
gna fare delle concessioni che spesso sono importantissime e spesso chi de-
tiene la “proprietà intellettuale” non è disposto a fare. 
La BMX non è nata per fare le gare come si fanno a Magadino, la BMX è il 
freestyle, ma si disse che “i salti non hanno nessuna chance di diventare uno 
sport. Sono legati a una votazione e nel ciclismo questo non lo vogliamo”. Ci fu 
una spaccatura in Australia, dove si disse “no a noi le corse su queste biciclet-
tine da bambini non piacciono”. Questa spaccatura è stata un po’ ricucita qual-
che anno fa quando l’UCI (Unione Ciclistica Internazionale ndr.) ha accettato di 
integrare anche il freestyle e ha recuperato anche questi ragazzi appassionati 
di salti. La stessa cosa è accaduta con lo snowboard, che per entrare alle 
olimpiadi è diventato una variante dello sci, nonostante non sia nato per quello. 
In quel caso noi ogni anno mostriamo le gare di coppa del mondo di snowbo-
ard, di ski-cross,…,  perché qualcuno ha accettato di farle diventare molto più 
omologate rispetto a come sono nate. Se vuoi accedere a questo mondo devi 
accettare che a Lugano come a Kuala Lumpur si faccia la stessa cosa, si parli 
la stessa lingua sportiva, in modo che la televisione possa sempre mostrare la 
stessa cosa. Ecco, questo è proprio il codice di accesso, che non so in quale 
misura possa essere applicato al SUP e al canyoning, mentre vedo facilmente 
la dimensione sportiva del parkour.

In realtà anche lo stand-up paddle comincia ad avere delle gare…

Posso immaginare che diventi una forma di canottaggio in piedi invece che 
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Enrico Carpani durante una trasmissione 
sportiva di RSI.
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seduto. Dovranno accettare di mettersi nelle corsie, con uno svizzero e un 
norvegese che fanno esattamente gli stessi movimenti. A quel punto sicura-
mente si svilupperà, oltretutto quello è uno sport banalmente molto atletico e 
fisico. Parkour e SUP sono le due pratiche più sportive tra le quattro scelte, 
anche se lo stand-up paddle mi sembra ancora molto lontano, è ancora visto 
come andare sul lago di Lugano per conto proprio… Il surf però, nato come un 
divertimento, da vent’anni è alle olimpiadi, con categorie e gare ben definite. 
Devi entrare in una logica di omologazione, quello è scontato. E poi noi siamo 
una conseguenza, tu crei un prodotto che funziona e arriviamo noi a seguire. 
Non inventiamo niente, è una dinamica molto classica.

Come si muove RSI a livello di nuove tecnologie all’interno dello sport?

Abbiamo fatto dei test, li facciamo regolarmente. Per adesso siamo nella fase 
in cui sei tu. Realizzo un filmato, è bello, ma è ancora un po’ fine a sé stesso. 
Ogni tanto buttiamo fuori sui nostri canali non lineari delle cose che sono cari-
ne, ma che hanno un impatto molto relativo. 

Non c’è un format insomma…

No, però siamo aperti, se uno domani ci porta una cosa carina noi la usiamo. 
In questo momento siamo ancora in una fase di utilizzo estemporaneo. Abbia-
mo provato a usare la tecnologia video a 360° in applicazioni più generaliste 
rispetto allo sport. Ci siamo detti “con una camera a 360° uno può fare in ma-
niera diversa un servizio dedicato all’allenamento di una squadra di calcio o di 
hockey” (che sono forme ormai diventate un po’ banali, perché noi come tutte 
le televisioni del mondo facciamo lo stesso servizio, tu vai giù, riprendi un po’, 
vedi questi sullo sfondo che danno due calci, poi fai l’intervista,…). Abbiamo 
detto “se potessi avere una camera a 360° mi metto in mezzo al campo e fac-
cio lo stesso servizio di prima, ma da una prospettiva completamente diversa”. 
Mentre racconto il classico servizio di presentazione di una partita vi faccio 
vedere l’insieme del campo. Si può fare questo, ma per adesso siamo nel livel-
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lo di un confezionamento di un prodotto semplice. Lo sport che è forse la 
parte di televisione più aperta alle innovazioni tecnologiche, se non è ancora 
arrivato in modo totale vuol dire che non hanno visto possibilità di applicazioni 
particolari. Lo sport ad esempio è stato il primo ad usare le action camera. 
L’immagine dall’interno ce l’abbiamo e il passo avanti tecnologico ce l’hai nei 
grandi sport tecnici quali Formula 1, moto, ciclismo, bob, eccetera. 
Non siamo ancora riusciti a creare (e non credo ci arriveremo in fretta) la stessa 
sensazione che si prova all’interno di un videogioco. Tu nei giochi al limite hai le 
camere nelle porte, però nessuno ha mai pensato pubblicamente di sviluppare 
un concetto “fatemi vedere una partita di calcio dall’interno”. Tecnicamente 
oggi sarebbe facilissimo, probabilmente ti verrebbe il mal di mare ma ci si po-
trebbe arrivare. Lo sport è la frontiera delle nuove tecnologie, tu pensa all’HD, 
che si è iniziato a sperimentare con lo sport e oggi sembra una banalità. Oggi 
se ti capita di vedere una manifestazione sportiva in bassa definizione ti sem-
bra di essere tornato indietro di anni… E succede! Specialmente in Italia ogni 
tanto ti fanno vedere eventi che sembrano dell’età della pietra e sono in diretta. 
Ora c’è anche il 4K e alle prossime olimpiadi verranno prodotte delle manifesta-
zioni in 5K. Certe televisioni cominciano a diffonderlo a titolo sperimentale. 
Anche il rilevamento dati, se tu guardi una gara di Formula 1 oggi e guardi la 
stessa gara di cinque anni fa, sono due sport diversi. Certo, lo sport è la pale-
stra ideale per la tecnica, le televisioni usano e apprezzano molto lo sport per 
questi tentativi. La trasmissione però rimane invece una liturgia più che classi-
ca, perché la partita di calcio è fatta oggi (tranne l’HD appunto) come un tem-
po. Puoi metterci 100 telecamere invece di 5, ma il giocatore che passa il pal-
lone rimane lo stesso. Un giorno magari ti faranno vedere in diretta quello che 
oggi possiamo far vedere non in differita tramite la realtà aumentata. 
Noi oggi possiamo girare il campo e lo facciamo durante le analisi, però dopo 
la partita. È tutta una post produzione, mentre in diretta il passaggio “da qui a 
qui” resta il passaggio “da qui a qui”, non so se un giorno arriverà qualcuno che 
mi farà vedere altro. L’unica cosa che abbiamo ora sono le camere dedicate, 
cioè tu puoi vedere un singolo atleta per tutta la partita o gara. Nel calcio la 
FIFA durante i mondiali da qualche anno propone la possibilità di vedere la te-
lecamera fissa su alcuni giocatori. Però è noioso e non ha successo, non la usa 
nessuno. Viene utilizzata solo dalle televisioni per fare ancora una volta qualco-
sa dopo l’evento, come ad esempio un servizio su un singolo giocatore. “Ho 90 
minuti di immagini su di lui, me le guardo tutte e poi tiro fuori un minuto”, ma per 
il pubblico non è ancora importante.

Mi viene in mente, a livello di personalizzazione, il fatto di poter vedere 
le partite senza la telecronaca…

C’è chi mette a disposizione questa possibilità, noi abbiamo dovuto farlo per-
ché siamo sensibili alle raccomandazioni del pubblico. Qualcuno ci ha detto 
“voi andate bene, siete bravissimi, però dovreste fornire la possibilità di vede-
re l’evento sportivo solo con il suono internazionale”. Ammetto che non ci 
avevamo mai pensato…

Si ritorna al concetto di standard che dicevamo prima

Si è trattato di spegnere un bottone per noi, adesso tu qualunque partita di 
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calcio se vuoi, puoi vederla solo con il suono internazionale. Non so quanti si 
dilettino a vedere una partita così, però se vuoi c’è. Queste sono situazioni di 
sviluppo (non tecnologico che qui non c’entra niente, ma di fruizione). La te-
levisione è sempre molto attenta a quello che le viene chiesto e offerto dal 
mondo dello sport. Il mondo dello sport è un laboratorio costante, ogni gior-
no ci arrivano proposte, ne pensano sempre di più, e arrivano queste idee 
dalle federazioni, ovvero da chi “fa lo sport”. 
Qualche idea va bene, ti faccio un altro esempio, tu guarda come è cambiata 
negli anni la produzione del Tour de France. Fino a qualche anno fa ti dava 
una gara di ciclismo fatta bene. Adesso di tantissime tappe, se vuoi, loro 
producono dal primo metro di gara all’ultimo. Sei ore di produzione perfetta! 
Se vuoi la puoi prendere così completa, poi ti danno prospettive sopra, sotto, 
dietro… perché loro vendono. Più il prodotto lo rendi interessante, più io lo 
pago di solito, ma devi stare attento che non mi arrivi l’impressione che mi 
stai succhiando ogni goccia di sangue oppure a non renderlo troppo sofisti-
cato che poi perde la sua valenza vera. Una partita di calcio se non l’hanno 
mai toccata è fondamentalmente perché alla gente il calcio piace vederlo 
così. Però ci sono sport (quelli tecnici di cui parlavamo prima) che per loro 
natura sono condannati ad andare avanti. Sarebbe ingeneroso fare dei para-
goni tra anni ’80, 2000 e oggi. Sembra un altro mondo!

A questo proposito mi vengono in mente le nuove grafiche della For-
mula 1 con la probabilità di un sorpasso durante una sosta ai box, 
mostrata in percentuale

Ti dà in anticipo quello che succederà probabilmente. È come l’exit poll delle 
votazioni, una volta non c’erano. Adesso con un margine di errore piccolissi-
mo ti dicono dopo 100 votanti, cosa faranno 100 milioni di votanti. È alluci-
nante se ci pensi, il margine di errore è bassissimo. E lo sport in questo è una 
delle palestre più apprezzate da chi ha gli strumenti da buttare dentro e an-
che da chi segue perché il “malato di sport”, quello che guarda tutto, vuole la 
partita classica, ma vuole i battiti cardiaci di Lewis Hamilton quando sta gui-
dando eh… Lo sport da quel punto di vista non si fermerà mai, tu guarda le 
gare di sci come sono prodotte oggi rispetto a qualche anno fa. Vedevo 
delle telecamere da due anni a questa parte piantate nella neve, esempi allu-
cinanti. Si può fare di tutto nello sport. E questi, come i video a 360°, sono 
tentativi molto interessanti perché dimostrano che ci si può lavorare. Il solo 
fatto che una persona singola come te riesca a produrre dei filmati così, di-
mostra che oggi si può fare davvero di tutto.

Nella stagione 2019 di Formula 1 è stata  
introdotta una nuova grafica televisiva  
che mostra la percentuale di probabilità 
che avrà un pilota di effettuare un sor- 
passo in seguito a una sosta ai box. (Val- 
tieri 2018).
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Sarà possibile in futuro per RSI arrivare a lavorare con costanza con la 
realtà virtuale?

Ci si sta lavorando, abbiamo avuto dei primi approcci, ma non è materia di oggi 
sulla televisione lineare. C’è poi tutto un campo che si apre e su cui cerchiamo di 
essere attivi che è quello del non lineare, che però sta diventando molto veloce-
mente a suo modo lineare anch’esso, perché le cose vanno talmente in fretta che 
quello che un anno fa sembrava una novità, su YouTube ormai è diventato clas-
sicissimo. È la televisione fatta (con tutto il rispetto) meno bene perché non sem-
pre realizzata da professionisti. La forza dell’umanità è che non si ferma e mentre 
noi parliamo c’è gente che sta andando oltre quello che stai facendo tu. 
Noi siamo aperti, ma è chiaro che la televisione resta l’ultimo gradino. Io ho una 
visione forse un po’ passatista, ma la difendo e penso che la televisione, proprio 
per la sua natura di universalità, non debba escludere nessuno e sarebbe sba-
gliato. Qualcuno ci ha provato, ma la televisione deve fornire un prodotto che più 
o meno tutti, magari non devono amarlo, ma devono capirlo. La tv non può 
permettersi di non far capire. Può fare dei test, ad esempio “alle 11 di sera fac-
ciamo un prodotto solo per giovanissimi”. Ma questi esperimenti vengono fatti 
dalle piccole emittenti e quando le fanno le grandi televisioni sono un po’ falli-
mentari. Quando si dice “facciamo un programma dedicato ai ragazzi” hai già 
sbagliato, perché i ragazzi alle 23:30 non sono a guardare il tuo programma.
Tornando allo sport, se la televisione dicesse “facciamo una promozione forte 
della BMX” (che è già sport olimpico) sarebbe controproducente, sarebbe un 
errore. La BMX non interessa a nessuno del grande pubblico il mercoledì sera 
alle 20:30. Devi dare la BMX in modo intelligente, alle olimpiadi, quando c’è uno 
svizzero di mezzo, ecco lì il meccanismo è diverso e fai del bene alla BMX. Ne 
devi parlare ogni tanto con dei servizi mirati ma non ha senso seguire ad esempio 
i campionati svizzeri di BMX. Lo puoi fare se scegli di seguire per esempio un 
ragazzo ticinese, ed è quello che abbiamo sempre fatto quando trattiamo questi 
sport marginali. Ci sono poi già sport importantissimi che rispetto alla dittatura di 
calcio, sci, tennis, sono sport marginali (ad esempio nuoto o atletica). 
Si può parlare di “classifica della marginalità”. Alle olimpiadi il nuoto è uno degli 
sport più importanti, ma per quattro anni non se lo fila nessuno in nessuna te-
levisione al mondo. Per fortuna che una volta ogni quattro anni ci sono proprio 
le olimpiadi che aiutano queste discipline. Anche basket e pallavolo che sono 
anch’essi sport importantissimi, dove li vedi in televisione? Vedi l’NBA se paghi, 
ma del campionato svizzero di basket vedi forse due partite in diretta all’anno. 
La lista d’attesa della marginalità è lunghissima e scalare ogni posizione è diffi-
cile e bisogna approfittare di canali diversi per farsi conoscere. 
Un ottimo esempio è stato lo snowboard che è nato e si è fatto conoscere 
grazie alla crescita di internet, che ha mostrato i salti dei primi americani che 
lo praticavano. Oggi è tutto molto più sofisticato ma è riuscito a diventare im-
portante (rimanendo pur sempre marginale in senso assoluto rispetto al calcio 
ad esempio). Si tratta di una marginalità che tutti vorrebbero avere, noi come 
RSI mostriamo i mondiali di snowboard ogni due anni, le coppe del mondo, 
eccetera. Il cammino è lungo, però è interessante e la televisione va usata in 
modo molto intelligente. Anche per le realtà locali il ragionamento è lo stesso, 
noi ci occupiamo soprattutto del pubblico, se io trasmetto il “Roller hockey 
Biasca” in dosi massicce, il pubblico mi dice “cos’è sta schifezza che mi fai 
vedere?”. Si tratta di andarli a seguire quando sono diventati (anche se per una 
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piccola parte di gente) un fenomeno interessante. Quindi gli sport piccoli non 
devono avere il carattere rivendicativo, non ti puoi paragonare a Federer. Devi 
allargare la tua base e devi accettare una certa forma di omologazione, da 
quella non scappi. Le cose dove c’è anarchia sono belle per me, per te, per 
YouTube, ma alla televisione non interessano e non interessano neanche al 
mondo dello sport. Magari non è neanche bello da dire, ma lo sport ha un 
fondo militaresco, le regole nello sport sono fondamentali e noi come televi-
sione siamo solamente dei divulgatori, non inventiamo niente, io su questo ho 
le idee molto in chiaro. Siamo solo la cassa di risonanza di quello che succe-
de, tu fammi diventare il SUP lo sport più popolare in Svizzera e io ti faccio ore 
di diretta di stand-up paddle! Non posso non farlo, soprattutto io che sono 
servizio pubblico. Al limite una tv privata può dire “io insisto sul ciclismo”. Ma 
ripeto, se un domani nelle scuole ticinesi si insegnasse il SUP, devo trasmet-
tere il SUP. C’è quindi una relazione di dipendenza che una volta che è creata 
è imprescindibile, bisogna solo crearla. 
Con lo snowboard sono stati bravi a prendere questa “era di internet” che 
iniziava, ma ora ci sono altre risorse, ci sono le app e i social, e poi c’è la di-
mensione importantissima per certi sporti come canyoning e SUP che è la 
sensibilità della gente, che è mutevole. Trent’anni fa non gliene fregava niente 
a nessuno di andarsi a buttare giù da un canyon, era un discorso che non 
passava. Anzi, trent’anni fa volevano tutti il massimo della tecnologia. Ora che 
la tecnologia ce l’abbiamo, tendiamo alla riscoperta di altri valori come anda-
re nella natura, che va quindi sfruttato.
Se riesci a portare centinaia, migliaia di ragazzi in mezzo alla natura a fare 
canyoning, hai vinto la tua scommessa. E gli altri verranno dietro e ti diranno 
“sei un fenomeno, ho bisogno di te”. È esattamente quello che è successo 
allo snowboard che ha messo in crisi per un certo periodo l’industria di ven-
dita dello sci, nessuno voleva più sciare! Io ho due figli, avevano entrambi 
cominciato a fare snowboard, poi l’hanno mollato, però c’è stato un periodo 
dove se sciavi eri o un vecchio o uno sfigato. Si andava a fare snowboard, ma 
adesso è un fenomeno che sta rientrando, ti dici “è bello, lo so fare”, ma ti 
accorgi che lo sci forse ti assimila di più agli altri. In una stazione sciistica ti 
muovi più comodamente se hai degli sci ai piedi e c’è più gente che fa sci ri-
spetto allo snowboard, quindi ecco sono solo dei meccanismi psicologici 
che non ho scoperto io e non scoprirai neanche tu, ma che regolano la pub-
blicità e noi siamo soltanto degli esecutori. 
L’ esempio classico che faccio sempre è quello delle olimpiadi, la televisione non 
può scegliere sulle olimpiadi, noi compriamo un pacchetto a scatola chiusa. A 
Tokyo ci saranno degli sport dimostrativi come l’arrampicata, ma mica ci hanno 
consultati. E dovremo far vedere l’arrampicata (nella misura di quello che per-
mette il palinsesto). Avessero messo il biliardo, avrei dovuto far vedere quello. 
Quindi tu segui quello che ti viene dato. Poche volte puoi scegliere tu cosa far 
vedere. Una cosa che mi piace ricordare è che quest’anno per iniziativa nostra 
abbiamo deciso di far vedere i mondiali di biliardo svolti a Lugano (primi mon-
diali di biliardo a squadre). Ecco lì non avevamo nessun obbligo, è arrivato un 
tipo, ci ha venduto bene il suo prodotto, ci abbiamo pensato un po’ e abbiamo 
deciso di trasmetterli. Se uno domani mi dicesse “a Lugano abbiamo organiz-
zato una manifestazione di parkour importantissima” uno può dire “dai vi vengo 
dietro, facciamo qualcosa!”, ma è un margine di manovra veramente ridotto. 
Quando il parkour sarà alle olimpiadi lo dovrò far vedere come tutte le altre emit-
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tenti. La stessa cosa è successa con il triathlon che trent’anni fa non esisteva, lo 
abbiamo fatto con la mountain bike che è diventato un fenomeno enorme, no-
nostante sia nato con mille difficoltà. Il ciclismo la guardava come un sacrilegio. 
La mountain bike ha dovuto accettare di diventare molto simile al ciclismo su 
strada. Ad esempio con circuiti decisi da una commissione con regole precise. 
Quando è stata accettata questa logica sono arrivati gli sponsor, sono “nati” più 
corridori e da lì si è creata una dinamica che puoi ripetere all’infinito. 
È una dinamica semplicissima, sono 10 punti, te la potrei scrivere su una 
check-list! Quando sei arrivato alla 6, cominci a vedere un movimento, quando 
sei alla 8 sei all’inizio del paradiso, quando arrivi alla 10 inizi a guadagnarci sol-
di e popolarità perché la televisione ti deve venire dietro, anche se non mi piaci 
o non mi interessi. Lo sport ha questa forza, che non va a scalfire le regole 
d’oro dello sport, nessuno tirerà giù calcio e hockey dalla torre. Però c’è anco-
ra molto spazio per tutti, basta capire le regole del gioco.

MI ha fatto molto piacere questa chiacchierata!

Anche a me, mi sarà molto utile, grazie mille!

L’intervista è avvenuta la mattina di gio- 
vedì 8 agosto 2019 all’interno della se- 
de RSI di Comano. Ringrazio Enrico Car- 
pani per la disponibilità.
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“L’Art déco è stato un fenomeno del gusto che interessò sostanzialmente il 
periodo fra il 1919 e il 1930 in Europa, mentre in America, in particolare negli 
USA, si prolungò fino al 1940: riguardò le arti decorative, le arti visive, l’architet-
tura e la moda.” (Wikipedia)

I proxy sono file video a bassa risoluzione, creati dai software di montaggio 
video per poter lavorare in maniera fluida quando si devono modificare file ori-
ginali molto pesanti. Quando si lavora con file proxy si parla anche di “editing 
offline”. I software di montaggio moderni permettono con un singolo click di 
attivare e disattivare la visualizzazione tramite proxy. (Videoreflex.org 2017)

Si tratta di un sensore contenuto negli smartphone moderni che “è in grado di 
rilevare i movimenti compiuti dallo smartphone nei tre assi X, Y e Z (spazio tri-
dimensionale)” (Viscito 2019)

“Simulazione digitale della realtà. Attraverso un’accurata ricostruzione grafica, 
e grazie all’ausilio di particolari sensori che tracciano il movimento di chi sta 
provando l’esperienza della VR (Virtual Reality), è possibile ingannare il cervello 
al punto tale da convincerlo di trovarsi davvero nel centro di quella scena, ricre-
ata mediante un computer” (Tecchia 2018)

“La risoluzione dello schermo è il numero dei pixel orizzontali e verticali presen-
ti o sviluppabili in uno schermo” (Wikipedia)

“Ralenti (francese) o Slow motion (americano) è l’effetto cinematografico che 
si traduce sullo schermo in un movimento più lento rispetto a quello reale.” 
(Tesionline)

“Nel gergo televisivo, la scritta, contenente il nome e spesso anche la profes-
sione di una persona, che compare nella parte inferiore dello schermo televisi-
vo quando la persona stessa viene intervistata o ripresa.” (Treccani)

“Per la produzione dei cosiddetti video “immersivi” si montano e sincronizzano 
le immagini registrate da più videocamere contemporaneamente. Lo stitching  
(cucitura) è il processo di allineamento e fusione delle immagini catturate attra-
verso diverse videocamere” (Pighini 2017). Nel caso della Insta360 One X usa-
ta per la tesi lo stitching unisce i filmati dei due obbiettivi.

Lo storyboard è uno schema visuale che consiste in una serie di immagini 
esplicative di cosa succede in un filmato dall’inizio alla fine. Può essere più o 
meno complesso e ricco di informazioni. È simile a un copione, con la differen-
za che quest’ultimo è composto solamente da testo, mentre lo storyboard in-
clude immagini (disegnate oppure realizzate con software appositi). (Bedrina)

“Lo storytelling è l’atto del narrare, disciplina che usa i principi della retorica e 
della narratologia. Il termine storytelling si riferisce ai vari tipi di opere di narra-
tiva, sia opere audiovisive e sia opere letterarie.” (Wikipedia)

Art déco

Realtà virtuale

Giroscopio

File proxy
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Slow motion

Sottopancia

Stitching

Storytelling
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Time-lapse

Teaser
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“Il teaser (dall’inglese to tease, stuzzicare) è di solito una campagna pubblicita-
ria preliminare, di forte impatto, che cerca di suscitare nel pubblico la maggior 
curiosità possibile” (Wikipedia)

“La fotografia time-lapse o timelapse (dall’inglese time=tempo e lapse=interval-
lo) è una tecnica cinematografica nella quale la frequenza di cattura di ogni fo-
togramma è molto inferiore a quella di riproduzione; a causa di questa discre-
panza la proiezione con un frame rate standard di 24 fps fa sì che il tempo, 
nel filmato, sembri scorrere più velocemente del normale.” (Wikipedia)
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prima-lega-classic-mendrisio-matematica-
mente-retrocesso
Consultato: 05.06.2019

Tio.ch
La casa del Lugano sarà il Kybunpark 
(03.06.2019)
https://www.tio.ch/sport/calcio/1373073/
la-casa-del-lugano-sara-il-kybunpark
Consultato: 04.06.2019

Tio.ch
Lo Stadio Comunale si rifà il look (03.08.2018)
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1312805/
lo-stadio-comunale-si-rifa-il-look
Consultato: 04.06.2019

Tio.ch
Lugano, inizia l’avventura in Champions 
League (23.10.2013)
https://www.tio.ch/sport/altri-sport/760885/
lugano-inizia-l-avventura-in-champions-league
Consultato: 04.06.2019

Tio.ch
Per una notte il wrestling avrà due ticinesi 
(23.04.2012)
https://www.tio.ch/ticino/678493/per-una-not-
te-il-wrestling-avra-due-ticinesi
Consultato: 04.06.2019

Videoreflex.org
Editing offline e proxy (28.04.2017)
http://www.videoreflex.org/editing-offli-
ne-proxy/
Consultato: 31.07.2019

Witnessjournal.com
Fotografia tra realtà e finzione (10.12.2018)
http://witnessjournal.com/fotografia-tra-real-
ta-e-finzione/
Consultato: 10.06.2019
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360-degree video 
https://en.wikipedia.org/wiki/360-degree_vi-
deo
Consultato: 24.04.2019

Art déco
https://it.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
Consultato: 29.05.2019

Associazione italiana parkour
http://www.parkour.it/
Consultato: 26.06.2019

Biografia di Daniele Buzzi
https://www.artifiche.com/cms/front_content.
php?idcat=6&ar=123&artist=buzzi+daniele&-
v=d&lang=2
Consultato: 29.05.2019

BMX
https://it.wikipedia.org/wiki/BMX
Consultato: 26.06.2019

BMX Club Ticino
https://www.bmxclubticino.ch/
Consultato: 28.06.2019

Campionato Europeo B di Pallanuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_euro-
peo_B_di_pallanuoto
Consultato: 04.06.2019

Canyoning
https://it.wikipedia.org/wiki/Torrentismo
Consultato: 15.05.2019

Centro sportivo Cornaredo
http://www.luganosport.ch/dicastero/
Le-nostre-strutture/Centro-sportivo-Cornare-
do.html
Consultato: 03.06.2019

Centro Sportivo Tenero
https://www.cstenero.ch/
Consultato: 15.05.2019

Curling Club Lugano
https://cclugano.ch/
Consultato: 04.06.2019

Dati USTAT cultura, società e sport
https://m3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/
prodima/3816_cultura,_societa_e_sport.pdf
Consultato: 15.05.2019

Definizione di slow motion
https://www.tesionline.it/glossario/1027/
Ralenti---Slow-motion
Consultato: 28.05.2019

Dicotomia
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italia-
no/D/dicotomia.shtml
Consultato: 16.06.2019

Discipline olimpiche
https://sport.sky.it/statistiche/olimpiadi/
rio_2016/elenco_discipline.shtml
Consultato: 09.06.2019

Franco Barberis
https://de.wikipedia.org/wiki/Franco_Barberis
Consultato: 05.06.2019

Fotografia time-lapse
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografia_ti-
me-lapse
Consultato: 31.05.2019

Galà dei Castelli
https://www.ticino.ch/it/events/details/
Gal%C3%A0-dei-Castelli-Meeting-Internazio-
nale-di-Atletica-Leggera/138187.html
Consultato: 04.06.2019

Galleria ferroviaria del San Gottardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_ferrovia-
ria_del_San_Gottardo
Consultato: 29.05.2019

HC Biasca Ticino Rockets
https://it.wikipedia.org/wiki/HC_Biasca_Tici-
no_Rockets
Consultato: 04.06.2019

Lido di Lugano
https://www.lugano.ch/cultura-tempo-libero/
sport/lidi-e-piscine/lido-di-lugano.html
Consultato: 04.06.2019

Lista delle associazioni sportive cantonali
https://www4.ti.ch/decs/sa/uf/indirizzi-utili/
federazioni-sportive-cantonali/
Consultato: 24.04.2019

Longboarding
https://en.wikipedia.org/wiki/Longboarding
Consultato: 08.06.2019

Lugano Pallanuoto Sharks
https://npslugano.ch/wp/
Consultato: 04.06.2019

Lugano Rebels
https://luganorebels.ch/
Consultato: 03.06.2019

Mario Botta - CST
http://www.botta.ch/it/SPAZI%20RICREATI-
VI?idx=7
Consultato: 07.06.2019

Michael Bay
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Bay
Consultato: 13.07.2019

Observatoire Suisse du Sport
https://www.sportobs.ch/fr/actualites-news/
Consultato: 15.05.2019

Palamondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Palamondo
Consultato: 04.06.2019

Palasport Bellinzona
https://meetings.ticino.ch/it/venues/details/
Palasport-Bellinzona/118130.html
Consultato: 04.06.2019

Pallacanestro Bellinzona
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro_Bel-
linzona
Consultato: 04.06.2019

Parkour
https://it.wikipedia.org/wiki/Parkour
Consultato: 25.06.2019

Pista di ghiaccio - Lugano
https://www.lugano.ch/cultura-tempo-libero/
sport/pista-ghiaccio.html
Consultato: 04.06.2019

Pista di ghiaccio coperta - Bellinzona
http://sport.bellinzona.ch/index.php?no-
de=300&lng=1&rif=1ae789ecd5
Consultato: 04.06.2019

Pista Valascia
https://it.wikipedia.org/wiki/Pista_Valascia
Consultato: 04.06.2019

Pontiac Silverdome
https://en.wikipedia.org/wiki/Pontiac_Silver-
dome
Consultato: 29.06.2019

Porte aperte Circolo Velico Lago di Lugano
https://agendasport.ch/calendario/6Rawz/
porte-aperte-cvll-prova-la-vela
Consultato: 17.05.2019

PrimExpo
https://www.fieraprimexpo.ch/
Consultato: 17.05.2019

Raiffeisen BiascArena
https://www.biasca.ch/index.php?no-
de=451&lng=1&vis=2&rif=ce97da915f
Consultato: 04.06.2019

Resega
https://it.wikipedia.org/wiki/Resega
Consultato: 02.06.2019
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Risoluzione dello schermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_del-
lo_schermo
Consultato: 28.05.2019

Scuola parkour Ticino
https://www.scuolaparkour.ch/
Consultato: 25.06.2019

Scuola professionale per sportivi d’élite
https://www.spse.ch/
Consultato: 03.06.2019

SFG Chiasso
http://www.sfgchiasso.ch
Consultato: 04.06.2019

Slackline
https://it.wikipedia.org/wiki/Slackline
Consultato: 17.07.2019

slowUP Ticino
https://www.slowup.ch/ticino/it.html
Consultato: 16.05.2019

Smolball
https://www.cstenero.ch/it/attivita-sportive/
smolball.html
Consultato: 15.05.2019

Sottopancia
http://www.treccani.it/vocabolario/sottopancia/
Consultato: 30.07.2019

Sportissima - Comunicato stampa
https://www3.ti.ch/CAN/comunica-
ti/09-09-2018-comunicato-stam-
pa-563145644100.pdf
Consultato: 16.05.2019

Sportissima - CST
https://www.cstenero.ch/it/eventi/sportissima.
html
Consultato: 16.05.2019

Sportissima - Rassegna stampa
https://www4.ti.ch/decs/sportissima/
edizione-attuale/rassegna-stampa-e-servi-
zi-televisivi-e-radiofonico/
Consultato: 16.05.2019

Sportivo ticinese dell’anno
http://www.aiutosport.ch/miglior-sportivo-tici-
nese-dellanno/
Consultato: 24.04.2019

Stadio comunale di Bellinzona
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comuna-
le_di_Bellinzona
Consultato: 04.06.2019

Stadio comunale di Cornaredo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comuna-
le_di_Cornaredo
Consultato: 03.06.2019

Stadio comunale di Mendrisio
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comuna-
le_di_Mendrisio
Consultato: 05.06.2019

Stadio comunale Riva IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comuna-
le_Riva_IV
Consultato: 04.06.2019

Stadio del Lido
https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_del_Lido
Consultato: 04.06.2019

Stand-up paddle
https://it.wikipedia.org/wiki/Stand_up_paddle
Consultato: 06.07.2019

Storytelling
https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling
Consultato: 09.06.2019

Teaser
https://it.wikipedia.org/wiki/Teaser_(pubblici-
t%C3%A0)
Consultato: 17.08.2019

Tennis da spiaggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tennis_da_spiaggia
Consultato: 09.06.2019

TiSana
https://www.tisana.com/tisana-lugano/
Consultato: 17.05.2019

VRdirect
https://www.vrdirect.com/
Consultato: 31.05.2019

WDR
https://it.wikipedia.org/wiki/Westdeutscher_
Rundfunk_K%C3%B6ln
Consultato: 31.05.2019

World Freerunning Parkour Federation
https://wfpf.com/
Consultato: 26.06.2019
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http://4play.in/wp-content/uploads/2016/09/How-Not-to-Longboard-in-India-%E2%80%98%E2%80%98Beginners%E2%80%99-Long-
boarding-Tips%E2%80%99%E2%80%99-Ft.-Shivam-Aher-4Play.jpg
https://www.sbb.ch/en/leisure-holidays/ideas/offer.html/tagesausflug/canyoning-im-tessin
http://maps-test.cstenero.ch/imgcache/258_752455314e9/4567_3000_1875_88fff1c486.jpeg
https://pccdn.perfectchannel.com/christies/live/images/item/ArtPinup24838/5859854/original/CSK_1974_0064.jpg
Ibidem
Scansione, Cavalli 2008
https://pbs.twimg.com/media/DofEScGXoAIu9rT.jpg
https://static.wixstatic.com/media/d15a1c_5e46392dc9234ede81576e4cf139b302~mv2.png
https://www.arsmedica.ch/site/assets/files/65407/cam_il_grande_tennis_torna_in_ticino_ii.jpg
http://www.cpchiasso.com/img/eventi/Sportissima2017-Programma-01.png
https://chalcio.com/wp-content/uploads/2014/08/LocandinaACBFCL-4.jpg
https://image.isu.pub/130326092223-ecac3d66632c4701abcaba6c858629cc/jpg/page_1.jpg
Foto personale
Ibidem
https://www.ticinoshotokan.com/wp-content/uploads/2016/09/Sportissima_2016_001.jpg
https://famigros.migros.ch/it/gite-e-tempo-libero/mete-escursionistiche/slowup-ticino
https://media.tio.ch/files/domains/tio.ch/images/4bsg/-in-ticino-c-e-una-fiera-mastodontica-gytp.jpg?v=1
https://www.fieraprimexpo.ch/wp-content/uploads/2019/04/Primexpo2019-3.jpg
http://maps-test.cstenero.ch/imgcache/258_752455314e9/4567_3000_1875_88fff1c486.jpeg
http://www.botta.ch/it/SPAZI%20RICREATIVI?idx=7
https://www.cstenero.ch/content/cst-internet/it/il-cst/mappa-impianti/impianti-interni/stabili-sportivi/palestra-gottardo/_jcr_content/
contentPar/textimage/image.transform.1540557496193/image_1200_800/image.Palestra+Gottardo.jpg
https://www.fclugano.com/wp-content/gallery/stadio/TiPress_268409.jpg
https://media.tio.ch/files/domains/tio.ch/images/4bps/-lo-stadio-comunale-si-rifa-il-look-dygj.jpg?v=1
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/cronaca/stadio-locarno-tp.jpg-401834.html/ALTERNATES/LANDSCAPE_1300/
stadio%20locarno%20tp.jpg
https://media.tio.ch/files/domains/tio.ch/images/4bmz/-il-chiasso-chiama-a-raccolta-i-tifosi-8diq.jpg?v=1
https://laborsport.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG-20180505-WA0007.jpg
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Soddisfazione-per-tutte-le-parti-coinvolte-9486910.html/ALTERNATES/LANDSCA-
PE_1300/Soddisfazione%20per%20tutte%20le%20parti%20coinvolte
http://www.ma-a.ch/architettura/stadio-acb/
https://www.agendalugano.ch/system/images/files/000/027/894/original/Lido_5.JPG?1493367963
http://www.vssa.ch/media/uploads/organisations/19/headerimage/-i5a0814-wide.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Cm6c1Xo_QVs/VgGPXYjmpWI/AAAAAAAAGaM/XfY8I1fAlvI/s1600/P1150202.JPG
http://valasciaimmobiliare.ch/wp-content/uploads/2016/12/general.jpg
https://media.tio.ch/files/domains/tio.ch/images/4bkb/-pasticcio-al-ristorante-del-ghiaccio-vogliamo-che-riapra-6iyk.jpg?v=1
http://www.filocatana.com/wp-content/uploads/2016/06/10668655_382145885267620_7149107165377655771_o.jpg?gid=2
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Escutia et al. 2018
https://gigaom.com/wp-content/uploads/sites/1/2011/08/flixmasterscreen.jpg
Foto personale
Ibidem
Ibidem
http://orig10.deviantart.net/1c37/f/2008/221/e/3/le_parkour_by_takirami.jpg

Foto personale
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41
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63

64

65

66

67

68

https://i.redd.it/50xyw4wqmzm01.jpg
https://www.bmxclubticino.ch/il-club#comitato
Foto personale
Ibidem
Ibidem
https://i.etsystatic.com/8099013/r/il/9bbe70/1621774642/il_794xN.1621774642_c1m7.jpg
https://i2.wp.com/bmxunion.com/wp-content/uploads/2017/03/vans-bmx-street-contest-flyer.jpg?resize=750%2C1156&ssl=1
https://d2z11snniwyi52.cloudfront.net/images/template/8338/23/BMX-Poster__front.png
https://p.vitalbmx.com/photos/stories/2016/11/17/max_BMX_Mini_Ramp_24_233104.jpg?1479439100
http://www.bmxsociety.com/uploads/monthly_04_2010/post-1103-127235303464.jpg
https://freight.cargo.site/t/original/i/bdcfac991729823aa63c56107421b47b44cfcca46dd4e2750c999d5363f6b713/StreetJam_Ham-
burg_21.07.18_02.jpg
https://www.globalmountain.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/canyoning-globalmountain.jpg
https://ticinoadventures.com/about-us/#
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
http://1.bp.blogspot.com/-stg0UEFyo5o/TrFftx8cFsI/AAAAAAAAAAU/z1MkY86jCIU/s1600/locandina+raganello+agosto.jpg
https://www.ffme974.org/wp-content/uploads/2018/08/INTERCLUB-CANYON-2018-affiche-A3-V2.jpg
http://nzcanyoningassociation.org/wp-content/uploads/2015/05/Canyon-Festival-Poster-01-01.jpg
http://www.enjoycanyoning.it/wp-content/uploads/2018/08/Uscita-Bodengo-15-Settembre-2018.jpg
http://www.aventures-en-pyrenees.net/canyoning/images/recto-verso-canyoning-pyrenees-espagne-2016.jpg
https://www.zastavki.com/pictures/originals/2014/Sport_Storyboard_jump_in_Parkour_089398_.jpg
https://media.tio.ch/files/domains/tio.ch/images/4bpq/-kevin-delco-tenta-il-nuovo-guinness-cmkj.jpg
Foto personale
Ibidem
Ibidem
http://www.originsparkour.com/wp-content/uploads/2018/07/SPL_2018NAPCposter_web.png
https://timely-api-images.s3-us-west-2.amazonaws.com/42713/Parkour-PNO-Flyer_8NQ8.jpg
https://i.pinimg.com/originals/44/a2/56/44a2567be9d2c7eee28fa9a5c59a15a9.jpg
https://static.brooklineteencenter.org/wp-content/uploads/2016/10/Parkour-Flyer-2-copy.png
http://pk13.fr/wp-content/uploads/2019/03/Affiche-Move-on-mars-2019-Marseille-PK13-MPO-Parkour-Freerun.png
http://4.bp.blogspot.com/_S5sxj7eScLw/S-VtODZwYcI/AAAAAAAAAVU/zP0Zyi5a6xs/s1600/p5b.jpg
http://www.standupsalou.com/eng/item/resource/ART00119/2018-07-15_09.04.15_1.jpg
Foto fornita da Davide Branca
Foto personale
Ibidem
Ibidem
https://obxsurfinfo.com/wp-content/uploads/2015/06/15_Suptastic_Poster_950.jpg
https://standupjournal.com/articles/events/lake-murray-hustle-disco-themed-sup-race/attachment/california-republic-sup-murray-la-
ke-hustle-poster/
https://www.seabreeze.com.au/img/Content/11197917/Red-Bull-Water-Maze-Returns-to-the-Gold-Coast-1.jpg
http://digitalmediacreations.com.au/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/12-towers-poster-final.jpg
https://hcsurf.com/wp-content/uploads/2019/05/The-2019-SUP-Cup-Race-Series-1.png
https://www.isasurf.org/wp-content/uploads/2012/07/wsuppc_2016_poster_big.jpg
https://cdn.omnivirt.com/blog/wp-content/uploads/2018/02/man-city-light.jpg
Foto personale
Ibidem
Ibidem
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://www.nonsoloaudio.it/wp-content/uploads/2015/11/ew-122-G3-ricevitore-portatile.jpg
https://d1aeri3ty3izns.cloudfront.net/media/42/428782/1200/preview.jpg
https://www.tascam.eu/pics/dr-60dmkii_rear.jpg
https://static.bhphoto.com/images/images2500x2500/1558976749_1452771.jpg
https://static.bhphoto.com/images/images2500x2500/1375122969_985238.jpg
https://armchairarcade.com/perspectives/wp-content/uploads/2015/08/717yi-Gf5HL._SL1500_.jpg
https://i5.walmartimages.com/asr/ed89bcbf-9301-40fb-9544-8018f1c200aa_1.120b813c9ebe86d24f7415f15bab5c83.jpeg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51K%2B08YKxtL._SL1001_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61aiQT9FcnL._SL1500_.jpg
https://static.bhphoto.com/images/images1500x1500/1539192438_354731.jpg
Foto personale
Ibidem
https://www.lifewire.com/thmb/En1I-JT6G3QaoOnjJUaSnmBqmhI=/1500x1500/filters:fill(auto,1)/_hero_4060322-Oculus-Go-3-25f82cf5b-
2594668b3633d50d035dd9f.jpg
https://www.androidcentral.com/sites/androidcentral.com/files/styles/xlarge_wm_brw/public/article_images/2015/07/cardboard-gearvr.
jpg?itok=2vyklKwK
Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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92

93

94

95

96

97

Foto personale
Ibidem
Ibidem
Ibidem
https://en.wikipedia.org/wiki/Trent_Jones_(BMX_rider)#/media/File:Competi%C3%A7%C3%B5es_de_ciclismo_no_Parque_Radical_
(28976981401).jpg
https://redpaddleco-9853.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/07/What-is-paddle-boarding-header.jpg
https://www.rsi.ch/chi-siamo/la-rsi/Organigramma-RSI-7263263.html
https://www.rsi.ch/sport/hockey/Enrico-Carpani-9543898.html/ALTERNATES/LANDSCAPE_1300/Enrico%20Carpani
https://www.reddit.com/r/formula1/comments/a1fgho/preview_of_new_2019_broadcast_graphics/
Foto personale
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Al termine di questa esperienza vorrei ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza 
ed i miei amici che mi sono sempre stati vicino, anche nei momenti più difficili. 
Inoltre vorrei ringraziare i miei compagni di classe con cui ho avuto spesso 
modo di confrontarmi, i relatori che mi hanno dato preziosi consigli e per con-
cludere tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della tesi, 
comparendo nei filmati o fornendomi informazioni utili.



Michael Douglas

Mi piace guardare lo sport  
in Tv. Contrariamente ai film  
non sai mai come va a finire.
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