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09 Abstract

Pianspessa è un magnifico podere che sorge tra i vari paesaggi racchiusi 
sul Monte Generoso. La particolarità di questo luogo non è soltanto il 
bellissimo panorama che lo circonda, ma la storia che ci racconta un 
comprensorio costruito nel 1700. Una serie di edifici che lo compon-
gono, si affacciano sulla valle e, se prima del progetto di paesaggio 
venivano ricollegati ad un comune alpeggio, ora che sono stati risco-
perti verranno salvati da un’imminente degrado. Dopo una serie di 
ricerche condotte dalle persone ideatrici del progetto di ripristino, si è 
infatti scoperto che il nucleo non solo non era una semplice masseria, 
ma è uno dei primi progetti del celebre architetto Simone Cantoni. 
Ulteriori approfondimenti hanno pertanto permesso di appurare e 
definire il calibro del valore del luogo, non solo dal punto di vista 
storico, ma anche da quello architettonico e naturalistico. Con il 
procedere delle mie ricerche sul comprensorio, la curiosità iniziale si 
è trasformata in una vera e propria passione per questo progetto, ricco 
di storia, aneddoti e misteri. Ho colto così l’opportunità di farlo mio 
e la libertà di racchiuderlo nel progetto di tesi. 

Il mio intento è stato quello di pensare al podere allo stato attuale, 
quindi con un futuro ancora non delineato e aperto a diverse possibilità 
di sviluppo, ma in ogni caso accomunate da scelte che vogliono farlo 
rivivere restituendolo alla comunità. L’obbiettivo è quindi di visionare il 
progetto sotto un concetto di museo diffuso, ovvero un percorso di visita 
che permetta di spostarsi liberamente nel comprensorio, presentandolo 
in tutti i suoi angoli. Uno dei fattori principali è stato il tener conto della 
futura continua evoluzione del progetto di ripristino del luogo, di modo 
da creare un artefatto che sia adatto ad un costante aggiornamento di 
contenuti e punti da visitare. La segnaletica progettata non sarà l’unica 
ad aiutare l’utente durante la visita; difatti sarà possibile scaricare un’app 
o noleggiare degli Ipad, di modo da avere un vero e proprio supporto 
interattivo che permetta di confrontarsi sia con una visita tradizionale 
che più immersiva. La funzione principale sarà difatti la realtà aumen-
tata che in alcuni punti della visita, se attivata, permetterà di fare un 
vero e proprio viaggio nel tempo per poter comprendere a pieno gli 
aspetti pregnanti di Pianspessa: la bellezza paesaggistica, la peculiarità 
architettonica e l’intrigante storia del luogo e della famiglia Cantoni.



«Solo ciò che appare 
nel mondo come un 
qualcosa di poco 
conto potrà un giorno 
diventare una cosa»
Heidegger, Saggi e discorsi
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1. Introduzione

«Tutti dovremmo avere quel posto al mondo che ci ricorda il senso di libertà,   
di gioia e di benessere provato da bambini. Due giovani fratelli, Luca e Samuele 
Cereghetti, il loro posto da sogno lo hanno trovato nel podere di Pianspessa.»1

Così inizia l’articolo “Posti magici e dove trovarli”. Questa 
introduzione ha catturato la mia attenzione facendomi immergere 
nella lettura del contenuto. Ne sono rimasta talmente affascinata 
che subito è nato in me il desiderio di voler scoprire più notizie 
possibili riguardo a questo progetto paesaggistico di grande valore 
dal punto di vista didattico, culturale, storico e naturale.

1 CDT, 24 gennaio 2019: Posti magici e dove trovarli (di Marija Miladinovic).



12

1.1 Descrizione tematica
La tematica di tesi da me proposta vuole ricondurre all’esplorazione 
e alla scoperta in primo luogo di Pianspessa e, secondariamente, 
di tutte le curiosità storico-naturalistiche legate agli edifici e alla 
zona. Pianspessa, situato a 1035 m di altitudine, è un’area composta 
da una decina di edifici antichi di grande valore storico regionale.

«Si tratta di un podere che, sui suoi pendii, porta ancora la testi-
monianza del passato rurale della regione: il roccolo dalla facciata ricurva, la 
nevèra, gli aceri secolari (che, con i loro 5 metri di diametro, sono probabil-
mente stati piantati attorno al 1770), la stalla, ma soprattutto la struttura 
principale, oggi fatiscente, completa di una cucina, di un salone signorile, 
con tanto di camino, utilizzato fino a due anni fa come pollaio, di un locale 
che serviva da caseificio, o ancora di una graa.»2

Come anticipato nell’introduzione, il progetto è nato grazie 
all’iniziativa di due giovani fratelli, Luca e Samuele Cereghetti che, 
spinti dalla passione e dall’amore per il proprio territorio, inten-
dono lanciare un vero e proprio progetto di recupero e ripristino di 
edifici rurali, al fine di valorizzare e promuovere il territorio della 
Valle di Muggio. Il loro intento è considerevole, ovvero desiderano 
attuare una serie di interventi tra i quali: ristrutturare il nucleo, 
ricostruire le cascine adiacenti, conservare gli aspetti storici (manu-
fatti e oggetti presenti in loco) e naturali (specie vegetali e animali) 
del comparto. Il destino di questo insediamento sarà quello di evol-
versi, ovvero con la creazione di una masseria “in chiave moderna”, 
di un caseificio e di spazi didattico-culturali; tutte strutture adatte 
a future attività agricole e turistiche che permettano di restituire 
l’area alla pubblica fruibilità.

«Nella fattispecie, gli oggetti naturalistici verranno recuperati 
garantendone una tutela prolungata. Gli edifici, una volta restaurati, acco-
glieranno un nuovo caseificio, un laboratorio per la preparazione dei salumi, 
cantine, un’area accoglienza e degustazione, degli spazi didattici, degli alloggi 
ed un orto. Situato al centro del comprensorio di Pianspessa, il nucleo fungerà 
da teatro della cultura e del gusto locali, accompagnando l’avventore dai 
verdi pascoli alla tavola - passando per il caseificio e le cantine - alla scoperta 
delle eccellenze nostrane.»3

L’obbiettivo dei fratelli Cereghetti è di far rivivere Pian-
spessa, salvaguardando l’impronta (caratteristiche strutturali ed 
estetiche) del genio architettonico della famiglia Cantoni (nota 
stirpe di architetti valmuggesi), la quale, nel 1768, progettò questa 
masseria in maniera funzionale ed innovativa, rendendola, già all’e-
poca, degna di nota.

1.2 Obbiettivi progettuali
Il percorso progettuale vuole in primo luogo indagare al fine di otte-
nere tutte le informazioni necessarie e funzionali alla mia ricerca, 
legate all’attività umana che nel corso dei secoli ha plasmato il terri-
torio, lasciandoci in eredità elementi di grande valenza culturale, 
sociale e storica. In questo momento il progetto “Paesaggio di Pian-

2 CDT, 24 gennaio 2019: Posti magici e dove trovarli (di Marija Miladinovic).
3 Progetto paesaggio di Pianspessa: pianspessa.com/il-progetto
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spessa” è in una fase iniziale. I primi lavori di messa in sicurezza 
e pulizia del territorio sono già stati eseguiti ed attualmente si sta 
procedendo con la promozione e la ricerca di ulteriori finanzia-
menti, in modo da poter approvare le prossime fasi del progetto. La 
tempistica prevista per l’esecuzione progettuale non mi permetterà 
di documentare tutte le varie fasi di lavoro fino alla trasformazione 
finale del luogo, ma potrò valorizzare tutto ciò che è già presente.

Per arrivare a questo obbiettivo è mia intenzione avva-
lermi delle approfondite conoscenze delle due persone che, oltre ad 
essere i promotori, fungono da cardini per questo progetto, ovvero: 
Luca Cereghetti (master in storia moderna) che si occupa degli 
aspetti legati al restauro e alla progettazione degli edifici e Samuele 
Cereghetti (diplomato in agro-tecnica) che si occupa della pianifi-
cazione e organizzazione del territorio agricolo/naturale. Dopo aver 
avuto la possibilità di incontrarli per esporre loro il mio progetto, 
hanno dato con piacere la loro piena disponibilità a fornirmi tutte 
le informazioni che dovessero necessitarmi.

Infine, per sviluppare l’artefatto finale, sarà necessario 
tener conto di tutte le prossime fasi di lavoro a cui andrà incontro 
Pianspessa, cioè quelle progettuali a livello architettonico oltre 
a quelle di salvaguardia del territorio. L’obbiettivo sarà quindi 
di creare una vera e propria esperienza di visita di Pianspessa la 
quale non dovrà perdere la sua identità e forza con il passare del 
tempo ma dovrà mantenere un giusto equilibrio comunicativo tra 
“passato, presente e futuro”.

1.3 Motivazione
Non appena mi sono imbattuta in questo progetto, in me si è imme-
diatamente creata una profonda attrazione e motivazione, data dalla 
singolarità dell’iniziativa, dall’insieme di argomenti che racchiude 
e dal mio desiderio di volermi sentire coinvolta producendo qual-
cosa di concreto. Mi entusiasma e motiva particolarmente il fatto 
di poter ipoteticamente sostenere una nobile causa e raggiungere un 
obbiettivo meritevole, quale il rilanciare siti storico-naturalistici e il 
preservare significativi valori del passato, che saranno trasmessi alle 
generazioni future. In aggiunta, ho riscontrato in questa tematica 
una passione e dei ricordi legati alla mia infanzia. Difatti, sin da 
piccola, sono sempre stata incuriosita ed attratta da tutto ciò che è 
legato e testimonia il nostro passato, ossia le usanze, i dialetti e le 
abitudini contadine dei nostri avi. Per di più grazie anche al mede-
simo interesse dei miei genitori, ho sempre avuto la possibilità di 
visitare molteplici musei, siti archeologici e luoghi storici.
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1.4 Domande di ricerca

Come può un’ identità visiva rappresentare  
al meglio il comprensorio di Pianspessa?

Con quali artefatti comunicativi è possibile  
valorizzare il percorso di visita di Pianspessa?

Come posso mostrare l’aspetto temporale-storico 
(passato, presente e futuro) del luogo e degli edifici?

1.5 Ipotesi
La progettazione di un’identità visiva permetterà la creazione di 
diversi artefatti comunicativi che potranno far conoscere e rico-
noscere Pianspessa, allo scopo di promuovere il luogo e attrarre 
visitatori. Grazie ad un percorso di segnaletica sarà possibile visitare 
il comprensorio e conoscere il luogo; inoltre con l’aggiunta della 
realtà aumentata, l’esperienza di visita sarà ancora più interessante, 
attrattiva ed interattiva.

1.6 Possibili applicazioni

1.6.1 Identità visiva
La prima parte del mio progetto vuole andare ad appurare e 
decretare i valori e le caratteristiche di Pianspessa che saranno 
fondamentali per la progettazione di un logo e di una sua imma-
gine coordinata. Durante questo passaggio sarà molto importante 
tener conto non solo dello stato attuale di Pianspessa, ma anche di 
tutti i vari sviluppi che subirà a seguito delle varie fasi di evolu-
zione sia architettonica che paesaggistica. L’identità visiva dovrà 
essere funzionale e adattabile a diversi elementi e artefatti visivi, 
sia cartacei che digitali.

1.6.2 Percorso di visita
Successivamente il museo digitale diffuso necessiterà di una segna-
letica che definirà il percorso che si vorrà offrire. La visita potrebbe 
ad esempio iniziare dagli accessi possibili, quindi dal sentiero che 
sale dalla valle di Muggio e dalla strada proveniente da Salorino, 
fino a passare dai vari siti presenti sul luogo. Questi ultimi compren-
dono sia i vari edifici, come ad esempio il roccolo, la nevèra, la graa 
che gli orti, i pascoli e la vegetazione che attorniano la proprietà. Il 
percorso si potrebbe concludere con la visita dell’edificio principale.
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1.6.3 Esperienze interattive
Infine vorrei ideare una possibile applicazione della realtà aumen-
tata da proporre in alcuni punti della visita. Essa avrà lo scopo di 
informare il visitatore in merito a tutti gli aspetti legati al passato, 
al presente ma anche ad un ipotetico sviluppo futuro. Il potenziale 
di questo strumento verrà usato per mostrare delle informazioni che 
con mezzi più tradizionali non sarebbe possibile comunicare. Ad 
esempio si potranno visionare dei video di come venivano utilizzati 
i vari luoghi del comprensorio (caccia, conservazione dei cibi, lavori 
agricoli,...) ma anche di come appariva un tempo l’edificio centrale 
e di come si evolverà prossimamente.

1.7 Target
Il mio progetto vorrà attrarre visitatori locali, turisti di passaggio 
al Monte Generoso o che abbiano progettato una visita specifica 
del luogo. Tutte queste persone probabilmente avranno già un’in-
teresse per il territorio che andranno ad esplorare, per la cultura 
locale della valle di Muggio o per gli aspetti storici che andranno a 
scoprire grazie a questa esperienza. Non mi rivolgerò in particolare 
ad utenti appassionati o esperti ma ad un target medio, che può 
variare da ragazzi ad adulti.

1.8 Punti salienti della tesi
Considerando l’intero percorso di tesi, le fasi più determinanti si 
racchiudono in due parti fondamentali: quella iniziale e quella di 
inizio progetto dell’artefatto finale. Ciò che ha determinato un dato 
peso e rilievo dell’argomento scelto si è svolto nella fase iniziale 
dove sono state affrontate le decisioni più importanti, partendo dalla 
scelta fondamentale dell’argomento fino a capire come voler svilup-
pare il progetto e quale sarebbe stato l’obbiettivo finale. Essendo un 
argomento vasto e che offre moltissime opportunità, le possibilità 
di sviluppo nel campo della comunicazione visiva erano molte-
plici; però sia con l’inizio effettivo della parte di ricerca sullo stato 
dell’arte e sia il fatto di essermi confrontata con diverse persone 
cardini del progetto, mi hanno permesso di costruirmi un primo 
quadro generale della situazione che con il passare del tempo si è 
sempre più rischiarito diventando più dettagliato e mirato.

Successivamente mi sono confrontata con la parte proget-
tuale dove anche in tale punto è stato fondamentale decidere con 
quali mezzi di creazione (software) procedere e quali obbiettivi precisi 
raggiungere. Per realizzare i contenuti dei vari artefatti vi è stato 
un lavoro di raccolta dati sia testuali (questionari ed interviste) che 
visivi (fotografie d’epoca, attuali e video).

1.9 Piano di lavoro
Timeline di lavoro rappresentata in verticale, in modo da avere una 
visione complessiva e progressiva dei mesi di tesi. Il piano di lavoro 
contiene le varie date di consegna, gli incontri con la commissione 
e gli eventi più importanti a cui ho partecipato per il progetto.
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«[...] Bramerei che 
andaste al Pianspessa 
e mi daste un poco idea 
della sua situazione:  
se sia amena e bella,  
e se i palazzi siano 
sontuosi e magnifici.»
Simone Cantoni in una lettera inviata al fratello nel 1768
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2. Ricerca storica

La ricerca riguardante lo stato dell’arte, vuole suddividersi in tre 
macro-aree. In questa prima parte si vuole presentare una ricerca 
storica, che comprende aspetti legati sia al podere di Pianspessa  
che a tutto il territorio del Monte Generoso. Si passerà dal concetto 
di masseria fino alla definizione di progetto paesaggistico, analiz-
zando le caratteristiche legate al paesaggio naturalistico, senza 
tralasciare aspetti architettonici dell’edificio e artistici del luogo. 
All’interno del capitolo non vi sarà solo documentazione tratta  
da supporti cartacei e digitali ma anche approfondimenti estrapolati  
da interviste e indagini svolte tramite dei questionari.



Alpe Pianspessa Generoso, fotomengani n.60

Raccolta epistolare della famiglia Cantoni, archivio di stato di Bellinzona
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2.1 Cenni storici4

Sfruttata sin dall’antichità quale territorio di caccia e di raccolta 
da parte delle comunità stanziate sul fondovalle, la zona degli alpi 
dell’alta valle di Muggio fu progressivamente disboscata e dedicata 
all’alpicoltura ed alla silvicoltura. La progressiva conquista e roma-
nizzazione delle valli del Sottoceneri durante il II e I secolo a.C. 
portò ad un’intensificazione di tale fenomeno ed all’estensione dei 
pascoli alpini. Durante l’alto Medioevo, il forte arretramento dei 
traffici commerciali ed il declino dei centri urbani condussero allo 
sviluppo di un’economia di sussistenza che caratterizzò un arretra-
mento delle fasce montane colonizzate. A partire dall’anno mille la 
lenta rinascita delle città e la ripresa dei commerci condusse a nuove 
forme di sfruttamento del suolo (allevamento e alpicoltura) tese a 
rifornire i fiorenti mercati urbani dell’area lombarda. Lo sviluppo 
dell’alpicoltura condusse a diverse forme di proprietà e di sfrutta-
mento dei pascoli che vedevano nascere accanto agli alpi a gestione 
famigliare alpeggi di proprietà delle comunità vallerane. Durante la 
prima epoca moderna tale suddivisione e gestione dei pascoli alpini 
conobbe sviluppi alterni, influenzati principalmente dall’organizza-
zione della proprietà. Laddove dominava la proprietà privata infatti 
furono possibili innovazioni supportate dagli investimenti delle fami-
glie agiate, le proprietà comuni invece restarono piuttosto legate agli 
antichi usi frenando le innovazioni. È in tale contesto che a partire 
della metà del XVIII secolo, la famiglia Cantoni, originaria di Muggio 
ed attiva da generazioni nell’area ligure nel campo della costruzione, 
decide di investire parte delle proprie risorse finanziarie nell’acquisto 
di prati e di pascoli sul promontorio di Pianspessa. La folta raccolta 
epistolare della famiglia conservata all’archivio di stato di Bellinzona 
ne da testimonianza: «[…] circa a quello che dite riguardo alla compra del 
ben comune al Pian Spessa vi dico che riguardo a prendere la licenza del 
Landefoc, di prendere li vostri segreti non approvo questa strada ma bensì 
di aspettare che si faccia vendita di qualche altro sito et alora di fare istanza 
anche per questo […]», scrive Pietro Cantoni al figlio Simone nel 1770.

Nel decennio a cavallo fra il 1768 ed il 1778 il folto carteggio 
familiare testimonia con dovizia di particolari l’esecuzione del cantiere 
di Pianspessa e la pregevolezza del programma architettonico scelto 
per la costruzione della masseria. Dotata di un impianto a C composto 
di un corpo centrale e due ali laterali, il complesso denota una struttura 
degli spazi tipica dell’architettura nobiliare lombarda (villa di delizia). 
La prospettiva a cannocchiale creata dal succedersi di ambienti aperti 
e coperti continua ad ovest sotto forma di sentiero bordato da un filare 
alberato e termina scenograficamente ad est con il profilo appuntito 
della Grigna. La raffinatezza del disegno architettonico composto dal 
Cantoni (formatosi col padre a Genova ed in seguito a Roma e Parma) 
denota la sua profonda preparazione architettonica ed il suo acume 
progettuale. Nonostante gli interventi posticci il complesso palesa 
ancora il suo raffinato impianto architettonico ed il suo fasto passato. 
Il comparto ricco della sue molteplici testimonianze rappresenta oggi 
un esempio unico di edilizia rurale settecentesca.

4 Documentazione raccolta e redatta da Luca Cereghetti (Dizionario storico della Svizzera, dhs.ch)



Masseria di Vigino, masseriadivigino.ch
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2.2 Le masserie, luoghi alla rinascita5

La masseria è una fattoria che rientra in un’organizzazione geo-e-
conomica legata al latifondo, la grande proprietà terriera che 
alimentava le rendite delle classi aristocratiche e della borghesia. 
Le masserie erano quindi delle grandi aziende agricole abitate, a 
volte, anche dai proprietari terrieri; ma la grande costruzione rurale 
consisteva soprattutto negli alloggi dei contadini, nelle stalle, nei 
depositi per foraggi e raccolti. La nascita della masseria fu spesso 
un prodotto della colonizzazione di aree abbandonate ed incolte, in 
particolare tra il ‘400 e il ‘700.

Lo schema tipico della masseria comprendeva una costru-
zione di tipo chiuso verso l’esterno e con le aperture tutte rivolte 
all’interno della corte o del grande cortile. Le stesse mura perime-
trali facevano da protezione. Una porta grande d’ingresso sbarrata 
da un robusto portone permetteva l’accesso al grande cortile anche 
alle carrozze e ai carriaggi da trasporto. In genere una parte dell’e-
dificio a scopo abitativo aveva uno o più piani alti nei quali abitava 
il “padrone” e la sua famiglia. I piani bassi erano adibiti all’uso 
abitativo dei contadini e come depositi delle provviste. All’interno 
del cortile vi erano anche le stalle per gli animali. Altri locali servi-
vano per il deposito degli attrezzi da lavoro e come ricovero delle 
carrozze padronali.

2.2.1 Progetto recupero 
masseria Vigino6

A Vigino la masseria, già appartenente alla famiglia Turconi, è 
un interessante esempio di casa colonica a corte chiusa di tipo 
lombardo, sorta nel tardo medioevo. Ampliata e trasformata fino 
alla fine del secolo XIX, dal 1983 non è più in funzione. A pianter-
reno dell’edificio padronale dell’ala est si trova un soffitto ligneo 
della seconda metà del Quattrocento e un camino con stemma scol-
pito della famiglia Laghi di Lugano, attestata a Castel San Pietro 
dal 1366. Il corpo che chiude la corte a nord risale alla seconda 
metà del Cinquecento; al pianterreno si trovano le stalle con volte 
in muratura. La masseria di Vigino è un complesso a forma di U, 
con la corte aperta verso sud e il piano.

«Il recupero della Masseria di Vigino non persegue solo un 
obbiettivo di tipo turistico-conservativo, ma mira a trasformare la struttura 
architettonica in un organismo vivente, un luogo invitante di percorsi alterna-
tivi grazie ad un’offerta integrata di servizi e attività destinate a una pluralità 
di target specifici: i bambini e le loro famiglie, gli studenti e i giovani, le 
aziende della rete del terroir, il turismo di svago e di incoming.»7

5 Luisoni Giovanni (2008), Vigino, dentro la masseria, Salvioni editore, Bellinzona - p.1
6 Luisoni Giovanni (2008), Vigino, dentro la masseria, Salvioni  editore, Bellinzona - p.1
7 Masseriadivigino.ch/italiano/progetto/



Progetto Carasc, ticinoweekend.ch/bellinzona/tibetische-bruecke-carasc-curzutt-wandern-natur-sementina-mornera/

Masseria Cuntitt, castelsanpietro.ch/newpopupgalle.php?id_gallery=29&lng=1&rif=03d2e2e1dc- 

Nucleo di Prada, bluewin.ch/it/digitale-lifestyle/in-ticino-ce-un-villaggio-nascosto-che-torna-a-nuova-vita-116455.html
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2.2.2 Progetto recupero 
masseria Cuntitt8

L’antica masseria, o meglio, nuova masseria, «è diventata il centro 
del nostro villaggio, si tornerà a vivere la corte come si faceva un tempo, 
fungendo da luogo di ritrovo (da aggregatore sociale); [...] a dar manforte 
a quanto detto, materialmente, vi sarà, oltre agli appartamenti per fami-
glie e anziani autosufficienti, un “piccolo” discorso intergenerazionale»  
anche l’osteria enoteca che è gestita da Arianna Maugeri avrà 
tra gli obbiettivi la voglia di riscoprire le antiche tradizioni culi-
narie regionali e proporrà un’offerta che darà spazio all’utilizzo di 
prodotti locali, senza dimenticare la valorizzazione della cultura 
enologica che contraddistingue Castel San Pietro. Insomma, si potrà 
mangiare e bere in compagnia ammirando al contempo lo splendido 
panorama che offre l’ubicazione della struttura. Non finisce qui, 
però, il ventaglio di ciò che potrà offrire la struttura acquistata dal 
Comune negli anni 80 e precedentemente di proprietà dell’ospedale 
Beata Vergine di Mendrisio. Al suo interno troveranno infatti spazio 
anche alcuni locali che saranno dedicati alle locali associazioni, una 
sala conferenze, l’archivio comunale e uno spazio mamma-bambino.

2.2.3 Progetti di rivalorizzazione 
in Ticino

«Le profonde trasformazioni della nostra società hanno modificato in modo 
radicale il rapporto tra l’uomo e il territorio. Le aree urbane si sono svilup-
pate ad un ritmo vertiginoso, mentre le zone collinari e montane, “cariche” di 
storia e di valori, sono state trascurate. Oggi, però, assistiamo ad una risco-
perta della natura, del paesaggio e della storia quali valori fondamentali.»9

Grazie a questa premessa possiamo intuire come i due 
progetti di rivalorizzazione del territorio proposti precedente-
mente non sono gli unici in tutto il territorio ticinese. Vi è una 
forte esigenza di voler rivalorizzare e far rivivere diversi edifici o 
masserie in tutto il territorio ticinese.

A Cornaredo troviamo la “Masseria di Cornaredo”10, la 
quale risale circa al 1351 e verrà presto trasformata in una mensa 
sociale gestita da Fra Martino, in un’enoteca e un bed&breakfast, 
sempre se il progetto verrà approvato definitivamente dal Consiglio 
comunale. Nel Bellinzonese, a Monte Carasso invece troviamo il 
“Progetto Carasc”11, dove la “Fondazione Curzùtt” ha portato avanti 
e attuato il progetto, il quale è riuscito sia a raggiungere i propri 
obiettivi (sviluppare iniziative che promuovano l’utilizzo del legno 
e della castagna, favorire la biodiversità e creare nuovi posti di 
lavoro) ma anche salvaguardare gli aspetti paesaggistici, naturali 
e le infrastrutture della zona. Sempre nel bellinzonese troviamo il 
nucleo di Prada, un villaggio medievale dove sono appena terminati 
i lavori di esbosco e inizieranno presto quelli di rivalorizzazione del 
nucleo. Il progetto vuole attivarsi in una tempistica breve, essendo 

8 aregione.ch/cantone/mendrisiotto/1259923/la-masseria-cuntitt-torna-a-vivere
9 curzutt.ch/La-Turrita-5d02a400, articolo di Carlo Bertinelli
10 cdt.ch/ticino/lugano/a-lugano-la-masseria-di-cornaredo-si-prepara-a-rinascere-MA1174086
11 curzutt.ch/La-Turrita-5d02a400, articolo di Carlo Bertinelli



Corippo, flickr.com/photos/tambako/19427753650

Linescio: villaggio terrazzato, ticino.ch/it/commons/details/Linescio-villaggio-terrazzato/14139.html
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che «O si interviene adesso, oppure si corre il rischio di perdere queste 
importanti testimonianze storiche»12.

Tra questi esempi non si può che riportare anche il progetto 
di valorizzazione del paesaggio di Corippo13, il quale nasce dalla 
volontà di dar seguito alla rivalorizzazione di aspetti paesaggistici e 
culturali del paese. Nello specifico si vogliono attuare delle opera-
zioni in tre settori principali: beni culturali, natura e agricoltura,  
turismo e svago. Quest’ultimo è uno dei progetti quasi ultimati con 
un riscontro più che positivo da parte sia degli abitanti che dei turisti. 
Infine sul terrazzo di Linescio nel comune del Distretto di Valle-
maggia, è stato attuato il progetto “Linescio villaggio terrazzato”14, 
ideato dall’APAV e realizzato dall’associazione Pro Linescio. Il loro 
intento è di salvare un luogo con una grande valenza territoriale e 
paesaggistica, caratterizzata dall’eccezionale lunghezza complessiva 
dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti che raggiunge i 15 km. 
Circa 27mila metri cubi di pietre furono accatastate con cura per 
creare degli indispensabili terreni: qui si coltivavano cereali, patate, 
ortaggi e anche qualche pianta di vite. Superfici strappate al bosco 
e alla montagna selvaggia che sfamavano le circa 300 persone che 
a metà dell’800 ancora abitavano il paese della Val Rovana, a 664 
metri di altitudine. Inoltre l’obbiettivo del progetto non è solo di 
salvaguardare il territorio ma anche di ridare luce e visibilità a un 
territorio tipico del passato rurale.

Infine, vorrei riportare un’iniziativa da poco resa nota sui 
giornali (8 giugno 2019), ovvero: “rustici a 1 franco nel Gamba-
rogno15”, dove il comune lancia un’operazione di recupero di un 
villaggio sui Monti di Sciaga; se verrà approvata dal consiglio 
comunale, i futuri proprietari dovranno impegnarsi a restaurare le 
costruzioni rispettando criteri tecnici ed estetici, entro due anni 
dall’acquisto. Un progetto di conservazione in piena regola, storico, 
architettonico e culturale.

2.3 La rinascita di un patrimonio16

La vecchia porta di legno, chiusa con un catenaccio arrugginito, 
cigola mentre viene aperta: «Ecco, questa è una cameretta usata fino a 
un paio di anni fa come pollaio, si sente ancora la puzza, anche se abbiamo 
fatto pulizia. C’ è questo bel caminetto di marmo rosso, probabilmente di 
Arzo, un armadio di legno intagliato, gli scuri alle finestre, le pareti che 
suggeriscono ancora una pittura decorativa. Era una camera della vecchia 
masseria e potrebbe diventare la nostra biblioteca didattica». Sogna a occhi 
aperti, Luca Cereghetti, giovane studente di storia che sta ultimando 
l’Università e che, assieme al fratello Samuele, ha acquistato due anni 
fa il podere di Pianspessa, un balcone sulle pendici del Generoso 
che guarda sulla Valle di Muggio. I prati attorno sono punteg-

12 ingegnere forestale Andrea Demarta: cdt.ch/ticino/bellinzona/il-nucleo-di-prada-messo-a-nudo-fwcdt176333
13 fondazionecorippo.ch
14 apav.ch/restauri/paesaggio/terrazzamenti.php
15 rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Rustici-a-1-franco-nel-Gambarogno-11849789.html  —  teleticino.ch/home/
tg-estate-18-6-19-BE1327289 —  laregione.ch/cantone/locarnese/1371919/rustici-in-vendita-a-un-franco-l-uno

16 azione.ch/societa/dettaglio/articolo/la-rinascita-di-un-patrimonio.html (10.06.19)
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giati da genzianelle appena sbocciate e da cespuglietti di assenzio.  
Pianspessa è un toponimo che fa riferimento all’erba, spessa appunto, 
ovvero fitta e folta, che caratterizza questo luogo a mille metri di alti-
tudine. Il progetto promosso dai fratelli Cereghetti è ambizioso: 
riattare e ripristinare le vecchie costruzioni che risalgono alla fine del 
Settecento, la masseria, il roccolo, la nevèra con la facciata ricurva; 
strutture molto provate dal tempo e dall’incuria degli ultimi anni.

«Sono pietre che ci interrogano»: Luca ama usare questo verbo 
e forse pensa che sia al nostro cuore e alla nostra coscienza che debba 
essere posta la domanda. Perché questi reperti della nostra storia 
rurale non possono essere riportati al loro antico splendore e perfino 
alla loro funzione originaria? 

«Questa è una testimonianza incredibile. – racconta Luca Cere-
ghetti – Mi sono detto, “wow! questo è il cantiere che ho sempre sognato e 
voluto”. Non è stato facile convincere la mia famiglia, perché è un’operazione 
economica impegnativa. Il luogo è magnifico e si presta per diventare patri-
monio di tutti. Abbiamo comperato due anni fa dagli eredi della famiglia 
Cantoni, che sono stati i costruttori. Prima di acquistare abbiamo contattato 
l’Ufficio cantonale dei beni culturali perché mi sembrava strano che un bene 
simile non fosse tutelato. La nevèra e il roccolo sono stati considerati degni di 
protezione, ma l’edificio principale finora no: adesso è candidato a esserlo».

La cosa interessante di Pianspessa è che si tratta di un’u-
nica unità progettuale. Su di un terreno di quindici ettari ci sono il 
roccolo, la nevèra, che permetteva di mantenere al fresco per tutto 
l’anno i prodotti caseari, circondata dagli aceri secolari che le face-
vano ombra d’estate, lo stabile principale, con la cucina, la graa 
(essiccatoio per le castagne), il serbatoio dell’acqua, il forno. L’inizio 
della costruzione risale al 1768 e i proprietari erano i Cantoni 
di Muggio, famiglia a cui apparteneva Simone, uno dei massimi 
esponenti dell’architettura neoclassica italiana. L’Ufficio cantonale 
dei beni culturali specifica: «È comprovato da alcuni documenti che il 
complesso di Pianspessa, di origine settecentesca, sia attribuibile all’architetto 
Simone Cantoni di Muggio (1739-1818); il programma architettonico elabo-
rato dal Cantoni è tipico dell’edilizia dotta del XVIII secolo, e si presenta 
con una pianta a U, con passaggio interno trasversale e una chiara simme-
tria dei volumi. In questo senso, gli edifici dell’alpe di Pianspessa denotano 
quindi un linguaggio architettonico tipico delle ville nobiliari del Settecento 
lombardo; sono tuttavia ubicati in un contesto rurale e montano: questo fa 
sì che Pianspessa risulti un complesso di rilevanza eccezionale. Una volta 
restaurato, il complesso restituirà alla Valle di Muggio e al suo territorio 
una struttura di notevole importanza storica, paesaggistica e artistica». 

Ora si tratta di guardare al futuro e di far rifiorire questa 
antica realtà rurale e la vera sfida è il progetto di paesaggio, vale a 
dire la riattazione delle edificazioni, per farne un luogo fruibile a 
tutti, un punto di riferimento regionale e un’attrazione turistica. 
Il Piano Direttore cantonale prevede di dedicare particolare atten-
zione al paesaggio, cercando di «contribuire alla sua caratterizzazione 
anziché alla banalizzazione».

«Il paesaggio e le sue trasformazioni pongono sfide che solo un 
approccio integrato e multidisciplinare può contribuire a gestire. I paesaggi 
esemplari e caratteristici meritano di essere preservati in un’ottica conser-
vativa. Non si tratta di congelarne lo sviluppo, quanto di orientarlo verso 



Alpe Pianspessa Generoso, fotomengani n.21 Alpe Pianspessa Generoso, fotomengani n.24

Alpe Pianspessa Generoso, fotomengani n.57
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obiettivi che non alterino i valori da tutti riconosciuti. Spesso i paesaggi 
esemplari e caratteristici rappresentano la carta da visita del Cantone e 
un prodotto di vendita per le offerte turistiche. Conservare la memoria, 
attraverso la salvaguardia dei monumenti e delle strutture del paesaggio 
che testimoniano del nostro passato, rappresenta un elemento cardine della 
politica del paesaggio».

Qual è il valore di questa 
iniziativa per il Canton Ticino?

Lo chiediamo a Paolo Poggiati, del Dipartimento del territorio: «Il 
progetto di recupero dell’alpe di Pianspessa coniuga in modo esemplare due 
politiche territoriali ritenute dal Cantone di grande importanza: quella di 
valorizzazione del paesaggio e quella della protezione attiva delle testimo-
nianze di profondo valore culturale del nostro passato. Il paesaggio è un 
bene comune che va valorizzato: questo principio, ancorato nella Legge sullo 
sviluppo territoriale, ha dato origine ad una strategia cantonale che mira a 
sostenere quei progetti che permettono, appunto, di mettere in atto misure 
molto concrete a favore del paesaggio. Ogni quattro anni il Gran Consiglio, 
su proposta del Governo, stanzia dei crediti importanti: in una decina d’anni 
circa 10 milioni a favore di oltre 50 progetti e di oltre 150 sostegni alla 
realizzazione di tetti in piode».

«La nostra idea, un po’ pazza per la verità, – precisa Cereghetti 
– è di valorizzare al massimo le costruzioni, perché sono un bene culturale. 
La prima cosa da fare è la messa in sicurezza dei rustici, con una copertura 
provvisoria, per evitare ulteriori danni. Poi procederemo con rilievi archeologici 
per capire e datare i siti e decidere come agire sulle strutture e come operare con 
gli interventi architettonici di ritrattazione. Tutto ciò verrà eseguito di concerto 
con l’Ufficio dei beni culturali. L’obbiettivo finale è far rinascere il caseificio, 
creare un laboratorio per la lavorazione della carne e dei salumi, realizzare 
la cantina per il formaggio. Poi ci sarà una biblioteca didattica e una sala di 
degustazione. Tornerà a essere un centro agricolo».

Luca Cereghetti ha le idee chiare. Afferma che in prospet-
tiva bisognerà pensare a un’associazione o a una fondazione, per 
permettere al progetto di ottenere più facilmente appoggi e sostegni 
finanziari. Complessivamente si prevede un investimento di circa 
4,6 milioni di franchi. «Si tratta di proporre qualcosa di integrato: offrire 
l’opportunità di capire come si producono i formaggi e i salumi, ma invitare 
anche a un viaggio gastronomico per i turisti e per le scuole. Però bisogna 
riuscire a fare sistema con altre imprese: una sola azienda agricola non può 
gestire tutto. La biblioteca didattica richiede la collaborazione dei musei 
del Mendrisiotto, quello etnografico della Valle di Muggio o della civiltà 
contadina di Stabio. Mi piacerebbe coinvolgere i produttori del Zincarlin, il 
formaggio patrimonio Slow food, Pianspessa potrebbe diventare il luogo di 
riferimento di questa eccellenza casearia ticinese».



Paesaggio Fondazione Valle Bavona, responsiva.ch/it/progetti/video-laboratorio-paesaggio-fondazione-valle-bavona

Valle Malvaglia, cdt.ch/ticino/bellinzona/premio-di-architettura-ai-monti-della-valle-malvaglia-CUCDT150277
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2.4 Progetto paesaggistico in Ticino17

Il Cantone ha definito dei comprensori, con chiare caratteristiche 
geografiche, entro i quali promuovere la progettazione paesaggi-
stica. La definizione dei comprensori poggia su criteri geografici, 
come su criteri socioculturali. I primi contribuiscono a delimitare 
unità territoriali compiute e identificabili secondo l’orografia e 
l’appartenenza a contesti univoci per specificità e vocazioni predo-
minanti. I criteri socioculturali per contro sottolineano il legame e 
l’identificazione diretta tra gli abitanti/fruitori e il paesaggio stesso.

La progettazione paesaggistica su scala comprensoriale è un 
metodo di lavoro attraverso il quale le collettività locali promuovono, 
singolarmente o in cooperazione, alla valorizzazione del paesaggio 
tramite un programma di misure concrete. I punti cardine della proget-
tazione paesaggistica sono: la lettura del paesaggio, l’individuazione 
dei meccanismi di trasformazione e le rispettive interdipendenze, la 
valutazione della percezione del paesaggio da parte degli abitanti e 
dei fruitori, la formulazione di obiettivi per la valorizzazione e l’ela-
borazione di misure da attuare per conseguire gli obiettivi fissati.  
Il progetto deve avere un approccio interdisciplinare e considerare 
tutti gli elementi e tutti gli attori che concorrono a caratterizzare il 
paesaggio. In genere si tratta di progetti di recupero e valorizzazione 
di paesaggi tradizionali, che richiedono misure concrete di gestione. 
Tramite la piattaforma del paesaggio il cantone è in grado di valutare 
questi progetti, riconoscere le rispettive competenze settoriali (natura, 
paesaggio, agricoltura, turismo) ed erogare aiuti finanziari. Progetti di 
paesaggio locali sono ad esempio il progetto di recupero di aree prative 
in Valle Malvaglia, il recupero di muri a secco in Valle di Muggio,...

2.4.1 Definizioni di Paesaggio18

A livello federale, designa una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’a-
zione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

Definizione di Paesaggio culturale 
(dal 1992), UNESCO19

Paesaggi che rappresentano “creazioni congiunte dell’uomo e 
della natura” e che illustrano l’evoluzione di una società e del suo 
insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e/o oppor-
tunità presentate, all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale 
e da spinte culturali, economiche e sociali. La loro protezione può 
contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del territorio 
e al mantenimento della diversità biologica.

17 www4.ti.ch/dt/dstm/sst/unp/biodiversita-natura-e-paesaggio/biodiversita-natura-e-paesaggio/paesaggio/progetti-
di-paesaggio/?noMobile=1

18 admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111702/index.html  —  bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/
patrimonio-culturale-immateriale/la-convenzione-unesco.html

19 unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188



Monte Generoso, hoteldelfinolugano.ch/it/la-regione/monte-generoso

Valle di Muggio, mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Valle-di-Muggio/136574.html



35Ricerca storica

2.5 Natura del Monte Generoso20

Il comprensorio si sviluppa attorno al massiccio del Monte Generoso 
dal quale si originano la Val Mara sino al Sighignola a nord e la Valle 
di Muggio a Sud. Il territorio è ricco di boschi e di prati che dalle 
quote più alte si spingono sino ai nuclei dei villaggi e concorrono 
a formare un mosaico di ambienti di grande valore naturalistico e 
paesaggistico. Il Monte Generoso, durante le ultime glaciazioni, si 
ergeva in mezzo ad un mare di ghiaccio come un’isola. Le specie 
che vi trovarono rifugio si differenziarono da quelle presenti nelle 
zone circostanti. In particolar modo alcune di esse (piccole farfalle, 
coleotteri e una lumaca) le ritroviamo solo in questo territorio e in 
nessun’altra parte del mondo. Le condizioni climatiche insubriche, 
caratterizzate da estati calde, inverni miti e precipitazioni abbon-
danti ma regolari durante tutto il periodo vegetativo, come pure 
il substrato calcareo e il mosaico di ambienti, hanno favorito lo 
sviluppo di una vegetazione che conta circa 800 specie (una delle 
più preziose del Canton Ticino).

La vegetazione forestale copre la maggior parte della 
Valle di Muggio. Si tratta quasi esclusivamente di boschi caratte-
rizzati da una notevole ricchezza floristica. Nella fascia inferiore 
(orizzonte collinare-submontano) le specie arboree dominanti sono 
il castagno, il frassino, il tiglio, la betulla, l’ontano, il ciliegio e 
il carpino comune. Nello strato arbustivo compaiono il nocciolo, 
l’acero campestre, il maggiociondolo, il corniolo, l’agrifoglio, il 
pungitopo ed altri ancora. Dello strato erbaceo conviene ricordare: 
ciclamino (Cyclamen purpurascens), giglio martagone (Lilium 
martagon), primula acuale (Primula acaulis), elleboro verde (Helle-
borus viridis) e altri. Fra le superfici prative distinguiamo i prati 
grassi e i prati magri. Nei prati grassi, che sono falciati una o due 
volte l’anno oltre che concimati, si rileva la presenza di centaurea 
(Centaurea nigrescens), carota selvatica (Daucus carota), marghe-
rita (Leucanthemum vulgare), piantaggine (Plantago lanceolata), 
acetosa (Rumex acetosa), salvia comune (Salvia pratensis), geranio 
selvatico (Geranium sylvaticum) e altre specie. I prati secchi e magri 
invece non sono concimati ma più o meno regolarmente falciati 
o anche solo pascolati. Su queste aree, minacciate dall’abbandono, 
dal successivo rimboschimento o dall’uso agricolo intensivo, si è 
sviluppata una flora di grande valore naturalistico.

2.5.1 L’origine dei prati secchi
L’enorme lavoro dei contadini in passato ha avuto grandissime 
ripercussioni sulla biodiversità: i ripidi pendii dove prima cresceva 
il bosco si sono trasformati in prati secchi di grande valore, dove 
molte specie di farfalle, cavallette, uccelli, rettili e piccoli mammiferi 
hanno potuto trovare il loro spazio vitale. La vita moderna ha portato 
alla drastica diminuzione delle attività legate al settore primario 
permettendo al bosco di rioccupare gli spazi ceduti all’agricoltura. 
Dal profilo naturalistico sono andati perduti preziosi habitat. 

20 definizione sulla natura del Monte Generoso: montegeneroso.ch/it/attivita-sport/geologia — Paolo Crivelli e 
Silvia Ghirlanda (2011) La scoperta del Monte Generoso Cabbio



Prati secchi Monte Generoso, autenticofoodandtravel.com/monte-generoso-nevere/

Dosso dell’Ora, (06.05.19) Debora Tallarico
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2.6 La geologia del Monte Generoso21

La Valle di Muggio è totalmente costituita da Calcare di Moltrasio, 
detto anche calcare selcifero lombardo, che rappresenta la roccia più 
antica della zona (da 190 a 150 milioni di anni fa), predominante 
su tutto il massiccio del Monte Generoso con uno spessore di circa 
4’000 metri. Si compone di strati calcari silicei (che contengono 
liste e noduli di selce), di colore blu-grigio e grigio giallastro nelle 
zone più elevate, strati accumulatisi in banchi regolari di alcuni 
decimetri di spessore, fra cui si intercalano sottili strati marnosi 
più friabili. La diversa resistenza all’erosione delle due rocce mette 
in risalto questo regolare intercalarsi, facendo “sporgere” gli strati 
di calcare e “rientrare” quelli di marna.

2.7 La ricca bellezza del Monte Generoso22

«È incredibile come a distanza di poche centinaia di metri possano convi-
vere due mondi tanto differenti» (Angelo Valsecchi, 1990). In basso le 
ruote, in alto le testimonianze di una vita che si dipana da oltre 150 
milioni di anni. Dal mare della mitica Tetide, che ha lasciato le sue 
impronte inconfondibili nelle rocce, al glacialismo che ha visto il suo 
termine definitivo 12mila-15mila anni or sono. E, in epoca attuale, 
una vita animale e vegetale iniziatasi nei Balcani, con apporti dalle 
Alpi, dal Mediterraneo e dall’Atlantico, vero crocevia di articolate 
correnti di popolamento di differente origine. Esseri viventi i quali, e 
ciascuno, hanno una loro storia personale da narrare a chi è in grado 
di interpretarla e interessato a capirla. Alberi, fiori, insetti, uccelli e 
mammiferi. La vegetazione è all’origine di una lunga catena alimen-
tare, progressivamente sempre più complessa e articolata e la Natura 
del Generoso si è arricchita anche grazie all’apporto di tanti animali 
e vegetali, giunti dalle Alpi nel corso dei secoli. 

Già prima della costruzione della ferrovia a cremagliera, 
realizzata nel 1890, numerosi naturalisti cercatori di fossili e di fiori 
rari erano stati attirati dalla dovizia e dal significato di quanto anda-
vano scoprendo. Doveva poi seguire, sempre più numerosa, la schiera 
degli specialisti (botanici e paleontologi) che studiavano e illustra-
vano il valore scientifico delle continue scoperte sul monte. Ma un 
conto era salire al Generoso partendo da Mendrisio, un conto era 
invece giungere comodamente seduti fino a 1600 metri, per questo 
motivo, la ferrovia ha sicuramente facilitato lo studio scientifico del 
Monte Generoso sotto molti punti di vista: la geologia e la pale-
ontologia, l’idrologia sotterranea, vitale per gli approvvigionamenti 
idrici, la flora e la fauna. Il Monte Generoso, uno degli esempi più 
significativi nelle Prealpi meridionali, è un prezioso scrigno di tesori 
naturalistici, racchiuso entro un perimetro di soli venti chilometri.

21 definizione sulla geologia del Monte Generoso: montegeneroso.ch/it/attivita-sport/geologia —
fondazionemontegeneroso.ch/it/Geologia_monte_generoso.php — Stockar R. e Bernoulli D. (2011) La geologia del 
Monte Generoso: tracce di un oceano e anatomia di una montagna Locarno (pp. 73-83) — Godenzi Aldo (1963), 
Aspetti geologici e morfologici della Svizzera Italiana, Quaderni grigionitaliani.

22 azione.ch/societa/dettaglio/articolo/la-ricca-bellezza-del-monte-generoso.html



 Ekat Bork- HAPPINESS, youtube.com/watch?v=mPCDIM3zEyI&feature=youtu.be

Hans Brun (1998) Alpe Pianspessa, Olio su tela, 80 x 60 cm

Hans Brun (1998) Alpe Pianspessa Hans Brun (2001) Alpe Pianspessa
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2.8 Approccio artistico
Il paesaggio del Monte Generoso, nel corso degli anni è stato teatro di 
diversi scenari artistici, utilizzato quindi da autori, pittori, musicisti,...  
Una delle prime testimonianze è stata ritrovata in uno scambio 
epistolare tra due autori inglesi, dove Samuel Butler (scrittore inglese 
del 1800) definì lo scenario del Monte Generso: «come un susseguirsi 
di montagne che andavano a sciogliersi verso la pianura padana.»23

2.8.1 Paesaggio incantevole24

Quest’anno, per onorare i vari pittori che si sono ispirati alla Valle 
di Muggio, il Museo etnografico della Valle di Muggio propone una 
mostra di dipinti e fotografie esposti in due sale al secondo piano 
di Casa Cantoni. Si tratta di opere perlopiù esposte nel corso delle 
mostre che hanno costellato il programma del “MEVM” sin dall’a-
pertura di Casa Cantoni (2003), e donate al Museo in gran parte 
dagli artisti stessi. Filo conduttore di tali lavori è la raffigurazione 
del territorio della Valle di Muggio e del Monte Generoso. 

Queste opere costituiscono delle interessanti, originali e 
personali letture del paesaggio della valle, rientrando perfettamente 
negli obiettivi che la mostra in corso si pone. Il punto di vista di 
pittori e fotografi aiuta a definire meglio alcune caratteristiche del 
paesaggio e invita a prendere in considerazione anche degli aspetti 
che magari sfuggono. Attraverso la scelta di determinati luoghi, precisi 
dettagli, puntuali inquadrature, suggestivi abbinamenti, la trentina di 
lavori esposti offre lo spunto per riflettere su quelli che sono i valori 
di un paesaggio proiettandoci nel tempo (dal passato al presente o 
viceversa), come pure, in alcuni casi, in una dimensione metafisica. 

Un altro esempio che sostiene l’importanza di artisti nella 
valle, è l’“Associazione MonteArte”25, la quale ha come obbiettivo 
quello di invitare artisti/e a Monte e di offrire loro una piattaforma 
per la loro creatività e le loro opere. Sostengono opere di arte, come 
pure la letteratura, la danza, la musica, la scultura, la pittura e altre 
forme espressive: «ritroviamo una nuova elaborazione del concetto di arte, 
che non è più inteso come l’oggetto esposto, ma come qualcosa che interagisca 
con noi e con lo spazio nel quale viviamo.»

Ekat Bork, Happin
Nata in Russia, è una famosa cantante, scrittrice e produttrice 
contemporanea, la quale ha scelto come scenario di uno dei suoi 
video musicali proprio il promontorio di Pianspessa. Luca Cereghetti, 
promotore del progetto ha potuto chiederle il motivo di questa sua 
particolare scelta, e lei ha risposto: «è un luogo che mi ha subito trasmesso 
libertà e sensazioni molto forti e positive.»

23 rsi.ch/la2/programmi/cultura/superalbum/Il-Generoso-e-la-Val-Malvaglia-5054161.html
24 mendrisiottoturismo.ch/it/events/details/La-Valle-di-Muggio-allo-specchio/142267.html
25 montearte.ch/ita/associa.html



Questionario Mangiacürta di Casima, (16.06.19), Debora Tallarico

Mangiacürta di Casima, (16.06.19), Luca Cereghetti

Mangiacürta di Casima, (16.06.19), Luca Cereghetti
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2.9 Evento promozionale
Quest’oggi, domenica 16 giugno, a Casima si è svolto un evento 
tradizionale di paese, la mangiacürta. Durante la manifestazione 
in collaborazione con Luca Cereghetti ho potuto avere uno stand 
dedicato al “progetto di Paesaggio” di Pianspessa, nel quale, come 
si può vedere dall’immagine qui accanto, erano presenti delle carto-
line-questionario dedicate ai passanti. Lo scopo di questi artefatti 
era di interagire con le persone tramite delle domande, così da poter 
avere un loro riscontro e delle loro osservazioni a riguardo. 

Interazione
Il momento di interazione è stato positivo ma non è andato del tutto 
secondo le aspettative. Il mio obbiettivo era di raccogliere più testi-
monianze scritte possibili in modo da avere dei primi dati tangibili 
su cui lavorare. Purtroppo però, era un evento improntato in parti-
colare sul mangiare e il bere, quindi molte persone sostavano per 
poco tempo e gli interessati avevano più voglia di parlare che di scri-
vere. Quindi su un totale di 250 cartoline stampate ne ho ricevute 
indietro compilate circa 25; poiché in molti, attratti dalla foto sul 
fronte, preferivano prendere la cartolina come ricordo piuttosto che 
ritornarla con le risposte (circa 150 cartoline rimaste). 

Nonostante ciò è stata un’occasione molto importante e 
tutti questi riscontri potranno sicuramente servire per una pros-
sima occasione. Probabilmente la cosa migliore sarebbe avere due 
differenti supporti separati, uno con le domande e l’altro con l’im-
magine a mo’ di cartolina. 

Considerazioni finali
Per quanto riguarda i dati raccolti, 18 persone conoscevano il podere 
di Pianspessa ma solo una piccola parte, 7 persone, vi era stata a 
visitarlo. Nonostante ciò, l’interesse, sia al progetto attuale che al 
passato dell’edificio, era molto alto; quindi la curiosità scaturita in 
queste persone è già un buon incentivo per esserne i futuri visitatori.

Per quanto riguarda le domande, in tanti hanno risposto 
con osservazioni molto vaghe che nella maggior parte dei casi esal-
tavano la bellezza del territorio e dei paesaggi della Valle di Muggio, 
sottolineando soprattutto il fatto di quanto non siano adeguata-
mente valorizzati e frequentati.

Il fattore più interessante di tutti i dati raccolti è stata la 
reazione, soprattutto degli abitanti della valle, che sentendo “Pian-
spessa” ribadivano in dialetto: «si, è il più bel posto del Monte Generoso!.» 
In particolare da questa affermazione, si può percepire come le 
persone, per ora, non associano direttamente il luogo all’edificio, 
ma alle caratteristiche paesaggistiche che si trovano in quel posto. 



Incisione di Simone Cantoni (Muggio, 2.09.1739 – Gorgonzola, 3.03.1818)
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2.10 Estensione, paesaggio e architettura26

«Costruzioni e territori d’alpeggio costituiscono “paesaggi culturali”, il frutto 
di interazioni di lungo periodo avvenute tra uomo e ambiente, paesaggi 
basati su labili equilibri che richiedono una costante opera di intervento e 
manutenzione per esistere. Paesaggi composti da manufatti e segni precari, 
da elementi di natura così effimera che si alterano o si cancellano dopo sole 
poche stagioni di abbandono. In maniera analoga anche la vita di masseria 
e di alpeggio si modifica per potersi meglio adattare al fluire delle stagioni, 
alle esigenze del bestiame e delle coltivazioni e alle rigide condizioni clima-
tiche presenti in alta quota. All’ interno di questo contesto nascono veri e 
propri modelli architettonici che attraverso le loro caratteristiche esprimono 
il profondo legame che qui si è instaurato tra uomo e territorio.»

Su progetto di Simone Cantoni, uno dei maggiori architetti neoclas-
sici in Italia, tra il 1768 ed il 1780, anni di grande fermento edilizio, 
sorgono all’interno del podere un insieme di piccoli edifici caratteriz-
zati ognuno da una particolare funzione, da una particolare posizione 
e da una precisa gerarchia all’interno del complesso. L’andamento del 
crinale spinge per l’organizzazione precisa dell’insediamento in due 
aree dalla diversa destinazione produttiva: fieno e foraggio per gli 
animali nel versante rivolto a nord e agricoltura in quello a sud. In 
maniera analoga le strutture presenti nel comprensorio riprendono 
la stessa logica distributiva: mentre la sommità del crinale conta la 
presenza di tre piccoli edifici, il limite inferiore della proprietà viene 
scelto per ospitarne l’insediamento principale, la masseria. Questa è 
costituita da un piccolo aggregato di singoli corpi di fabbrica orga-
nizzati tra loro secondo un preciso schema architettonico, all’interno 
del quale ogni stanza ricopre una funzione diversa.

Le pratiche dell’agricoltura, dell’allevamento e dello sfrut-
tamento delle risorse presenti nel territorio, attraverso l’architettura, 
trovano la loro concretizzazione fisica in un luogo atto ad ospitarle. 
L’artificio (edificio) sotto questo punto di vista ricopre il ruolo di 
elemento necessario nella creazione di un punto d’incontro tra atti-
vità umana e natura, diventa lo strumento attraverso il quale l’uomo 
può iniziare la sua attività di domesticazione, controllo, conoscenza 
e formazione del paesaggio. Sotto questo punto di vista la dimen-
sione del costruito cessa di essere identificata esclusivamente dalla 
muratura che la definisce, ma dilata i propri confini per arrivare 
a coincidere con l’estensione spaziale delle attività umane che vi 
trovano posto. La lunghezza della passeggiata necessaria per andare 
a raccogliere le castagne, la quantità di fieno che il prato riesce a 
produrre in una stagione e la distanza dai corsi d’acqua diventano 
così alcuni degli elementi che, all’interno di questo nuovo ordine, 
danno significato e determinano la presenza di modelli architettonici 
ben precisi. La masseria può così essere vista come una fedele trascri-
zione del territorio in termini architettonici, una reinterpretazione 
artificiale della sua morfologia, del suo clima, della sua posizione e 
delle modalità con le quali l’uomo ha deciso di sfruttare le risorse 
che contiene. A differenza di quanto contemporaneamente accade in 

26 Tesi d’esame, Paesaggio: cultura, storia, teoria - Accademia di architettura di Mendrisio, testo di 
Dario Biscaro
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Comprensorio di Pianspessa (estratto dal documento “progetto paesaggio di Pianspessa” di L. Cereghetti e R. Carrera)
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Planimetria edificio principale (estratto dal documento “progetto paesaggio di Pianspessa” di L. Cereghetti e R. Carrera)
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contesti propriamente urbani, qui la quotidianità è ancora profonda-
mente scandita dai ritmi naturali dello scorrere delle stagioni.

Paesaggio e architettura
 In passato, nel regime di proprietà terriera in Val di Muggio acca-
deva in generale che, in virtù del maggiore rendimento dovuto alla 
morfologia più dolce, la terra della bassa valle fosse di proprietà di 
nobili e notai, mentre nelle zone dove invece il lavoro agricolo era 
ostacolato dalle forti pendenze, la terra fosse di proprietà delle fami-
glie contadine. Se quindi, di norma, chi aveva denaro lo utilizzava 
nell’acquisizione dei terreni più redditizi, la scelta dei Cantoni di 
investire nei terreni dell’alta valle, acquistando l’alpe da una fami-
glia contadina, rappresenta un’insolita eccezione.

Le ragioni di tale scelta derivano, con ogni probabilità, 
dalla storia personale della famiglia e dal significato che, il ritorno 
in terra natale, poteva per loro assumere. Interessi famigliari, in 
passato, avevano infatti portato i Cantoni a spostarsi dalle valli del 
Ticino verso l’entroterra padano, dal quale poi Simone, nel corso 
della sua formazione, si recò, dapprima a Genova e poi a Roma. Nel 
frattempo, lontano dalla terra natia, la famiglia aveva prosperato 
e si era arricchita, dotandosi di una nuova condizione economica 
che desiderava ora manifestare. Le scelte architettoniche operate da 
Simone Cantoni nel posizionare, orientare e comporre il compren-
sorio, mostrano chiaramente come all’origine di tali decisioni non 
vi fosse esclusivamente la logica produttiva dell’attività agricola, ma 
di come, in realtà, l’intero complesso sia invece frutto del più ampio 
insieme dei modelli culturali dell’epoca e delle aspirazioni familiari.

Pianspessa, a partire dalla sua posizione dominante 
sopra i villaggi di Muggio e Cabbio, nasce quindi, sin dall’inizio, 
come vetrina del nuovo status sociale raggiunto dai Cantoni. La 
duplice identità di comprensorio agricolo e di dimora estiva nella 
quale rifugiarsi dalla concitazione della vita urbana, darà vita ad 
un complesso all’interno del quale, come in parte già visto, ogni 
edificio ricopre uno specifico ruolo funzionale e, al contempo, 
riveste un importante valore simbolico. Il settecento fu anche il 
secolo dell’Illuminismo e della Fisiocrazia, teorie che ebbero un 
ampio seguito ed un’ampia influenza nella definizione di nuovi 
rapporti con l’intero ambito del sapere. Il rinnovato interesse nei 
confronti di qualsiasi attività umana portò ad una nobilitazione 
di tutte quelle pratiche che, come l’agricoltura, erano in passato 
state considerate attività di secondaria importanza. All’interno di 
quest’ottica l’intero comprensorio di Pianspessa potrebbe essere 
quindi interpretato come il tentativo di proiettare nella natura, i 
valori e le idee dell’Illuminismo che Simone Cantoni, nel corso della 
sua permanenza presso l’accademia “Francese” di Parma, aveva con 
ogni probabilità avuto modo di approfondire. La cura e l’attenzione 
con la quale l’intero complesso viene disegnato, denotano la duplice 
volontà di creazione di una degna sede per le pratiche di sfrutta-
mento del territorio, e di una porzione (artificiale) di paesaggio che 
con le sue bellezze avrebbe potuto deliziare gli ospiti dell’alpe.
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La facciata come specchio dell’edificio
Lo studio delle caratteristiche architettoniche dei singoli edifici 
appartenenti al complesso, fornisce un ulteriore esempio circa l’ambi-
valente natura di Pianspessa. In particolare il nucleo della Masseria, 
in qualità di punto di riferimento per tutto l’insieme delle attività che 
venivano lì quotidianamente svolte, costituisce l’esempio per eccel-
lenza di tale dicotomia. Mentre i massari erano dediti all’alpicoltura, 
alla campicoltura, alla pastorizia e alla raccolta di noci e castagne, 
i padroni, nel corso dei loro brevi soggiorni, si dilettavano prati-
cando la caccia. Visto lo spiccato carattere rurale delle attività svolte 
all’interno dell’edificio, si pone, dal punto di vista architettonico, 
il problema dell’integrazione di un così vario programma funzio-
nale all’interno dell’immagine della quale il complesso si voleva 
comunque dotare. Nonostante la prossimità di pollai, stalle e orti 
alle stanze signorili, Cantoni riesce ad immaginare e progettare un 
edificio capace di contenere tutto ciò al suo interno pur mantenendo 
sempre un senso di rappresentanza nel confronto visivo diretto con i 
borghi a valle. nella facciata rivolta verso i borghi a valle.

In maniera analoga a quanto Palladio in alcune delle sue 
ville, a Bernini, Maderno e Borromini in palazzo Barberini avevano 
fatto prima di lui, Cantoni racconta il carattere ambivalente di Pian-
spessa attraverso un differente trattamento delle facciate. Il fronte 
rivolto verso valle, in virtù della posizione dominante rispetto ai 
villaggi di Muggio e Cabbio, viene così organizzato per essere vera e 
propria vetrina del successo della famiglia. Le scelte compositive della 
disposizione simmetrica dei corpi, della scansione regolare delle aper-
ture e dell’ampio utilizzo di granito e intonaco (materiali totalmente 
inusuali all’interno del contesto alpino), fanno sì che questa esprima 
un linguaggio urbano, il linguaggio propriamente tipico della facciata 
di un palazzo. La partizione in tre volumi, al pari della presenza 
di un podio/basamento sul quale adagiare l’edificio, dimostrano in 
questo caso come Cantoni, attraverso l’impiego di elementi propri 
della sua epoca, sia stato capace di risolvere, contemporaneamente 
ai problemi di inserimento nella topografia, anche il più ambizioso 
desiderio di trasmissione a valle della storia famigliare. Se il fronte 
principale in virtù del suo orientamento topografico si pone quindi 
in aperto dialogo con la valle, a monte, il retro dell’edificio, si fa 
carico delle esigenze e dell’interazione con la produzione agricola. 
Il notevole dislivello che caratterizza il tratto di terreno sul quale 
poggia l’edificio, fa sì che, in questa facciata, la distanza tra terreno 
e copertura sia minima, in alcuni punti addirittura inesistente. La 
copertura si fa qui vera e propria facciata ponendosi, anche grazie 
all’utilizzo delle piode come materiale da costruzione, come naturale 
e diretta continuazione della topografia. L’edificio in questo lato si 
nega alla vista, la sua immagine si confonde e scompare arrivando 
ad identificarsi con il paesaggio stesso. Le aperture si ingrandiscono di 
dimensione per diventare varchi tramite i quali trasportare i prodotti 
della terra all’interno, nella definizione di un rapporto diretto ed 
indipendente di ciascuna stanza con l’esterno. Attraverso questo 
tipo di scelta Cantoni voleva probabilmente sottolineare, ancora una 
volta, la profonda connessione tra il suo operato e il territorio, nella 
realizzazione di un edificio quanto più possibile integrato con esso.
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Comprensorio di Pianspessa, visione aerea (estratto dal documento “progetto paesaggio di Pianspessa” di L. Cereghetti e R. Carrera)

Cartina geografica Valle di Muggio e dintorni (estratto dal documento “progetto paesaggio di Pianspessa” di L. Cereghetti e R. Carrera)
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Movimento, viaggio, scoperta
Oltre alla masseria, disseminati per l’ intero complesso, completano 
la dotazione produttiva di Pianspessa anche due stalle, una nevèra 
e un roccolo. A prima vista, la presenza di tali elementi all’interno 
dell’alpe, potrebbe non suscitare alcuno stupore, dato che questi 
appartengono comunque a modelli architettonici e produttivi parti-
colarmente diffusi nella zona. Se si inizia però a prestare particolare 
attenzione alle caratteristiche architettoniche dei singoli edifici e 
alla loro posizione rispetto all’insieme, si potrà scorgere una nuova 
rete di relazioni che sembra metterli in comunicazione tra di loro. 
Attraverso la stessa chiave di lettura utilizzata nel capitolo prece-
dente, anche tutto il resto del complesso può essere quindi visto 
come precisa espressione della visione dualistica (di produzione e di 
rappresentanza) perpetuata da Cantoni. Le stesse logiche di arrivo 
e di spostamento all’interno dell’alpe, assieme alla relazione gerar-
chica e visuale che le costruzioni instaurano tra di loro, forniscono 
interessanti spunti riguardo possibili similitudini circa il funziona-
mento di Pianspessa al pari di un giardino.

Prendendo in esame il caso specifico del roccolo, possiamo 
riscontrare, infatti, come caratteristiche solitamente mai associate 
ad un edifico del genere vengano invece integrate a Pianspessa, nel 
tentativo di realizzazione di manufatti quanto più belli e particolari 
possibili. Formato da una struttura a torre circondata da un filare 
ellittico di alberi, il roccolo esercitava la funzione di dispositivo di 
cattura di volatili selvatici, attirando gli uccelli di passo verso le reti 
presenti all’interno del boschetto. Il roccolo, dominante sull’intero 
complesso, dimostra ancora una volta come, oltre che in relazione 
alle caratteristiche morfologiche del sito, la posizione venisse scelta 
anche in funzione della creazione di elementi costruiti capaci di 
diventare punti di forza del paesaggio culturale, manufatti realiz-
zati sia per garantire praticità di uso da parte dei massari, sia come 
oggetti di diletto per allietare i Cantoni nel corso dei loro soggiorni.

Se la masseria ricopriva quindi all’interno dell’immagi-
nario di Cantoni il ruolo di palazzo, gli altri edifici disposti lungo 
il crinale della montagna potrebbero essere invece visti come un 
insieme di tanti piccoli padiglioni disseminati all’interno di un 
giardino. Strutture di questo tipo caratterizzavano sin dal Rina-
scimento giardini e parchi, in quella che all’epoca poteva essere 
considerata una vera e propria moda. Queste architetture in-per-
sonificano il topos dell’epoca dell’invito alla scoperta, sottolineando 
l’importante ruolo che veniva attribuito al viaggio come strumento 
di conoscenza della realtà. Spostandosi all’ interno della proprietà lo 
sguardo del visitatore avrebbe così potuto disporre di un obbiettivo 
sempre più lontano da raggiungere, di un oggetto dalla vaga e ambigua 
presenza con il quale stuzzicare la propria curiosità. Attraverso il 
movimento, il paesaggio viene percepito come vera e propria esperienza, 
come percorso di analisi e confronto, più o meno consapevole, con lo 
spazio, con la storia e con la cultura all’origine della sua formazione.



Rilievo Pianspessa ditta i8 - Stefano Romani (Novembre 2016)

Rilievo Pianspessa ditta i8 - Stefano Romani (Novembre 2018)
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Manipolazione e virtualizzazione 
del paesaggio

Ed è sempre il movimento a suggerire un ultimo aspetto molto 
importante circa le possibili volontà espressive ed il significato delle 
architetture di Pianspessa. Come già in parte visto in precedenza, 
i tre edifici che compongono la masseria poggiano su di un unico 
imponente terrapieno. Le singole stanze degli edifici anche qui, al 
pari di quanto accade sul retro del complesso, non sono mai collegate 
direttamente tra di loro, ma affacciano tutte, in maniera indipen-
dente sul podio, che grazie alla presenza di una enfilade di aperture, 
regola e permette lo spostamento all’interno dell’edificio. 

L’attraversamento diventa una vera e propria promenade 
architecturale, attraverso la quale Cantoni introduce il concetto di 
“esperienza paesaggistica” anche e soprattutto all’interno dell’edi-
ficio. La sequenza di passaggi tra interno ed esterno e tra pieni e 
vuoti incornicia ogni volta specifici ritagli di paesaggio, punti di 
interesse a partire dai quali si vuole che l’osservatore si concentri su 
soggetti ben precisi. In maniera alternata, l’attenzione viene posta 
prima a valle poi a monte, per tornare nuovamente a valle e ancora 
un’ultima volta a monte. La presenza di questo tipo di escamotage 
potrebbe rappresentare la volontà di Cantoni di informare il visita-
tore in maniera inequivocabile circa i due principali interlocutori, le 
due principali realtà con le quali l’intero suo operato vuole mettersi 
in relazione: la valle, che rappresenta l’urbano, l’artificiale, l’uomo 
e il monte, che rappresenta la natura.

Conclusioni
L’architettura diventa sotto questo punto di vista il più chiaro mani-
festo delle sue stesse volontà che, attraverso un atto di vera e propria 
confessione, vengono comunicate da Cantoni in maniera quanto più 
evidente possibile. Movimento fisico attraverso l’edificio e movi-
mento visuale attraverso il paesaggio si fondono e diventano così per 
Cantoni gli elementi attraverso i quali operare una vera e propria 
manipolazione e virtualizzazione del rapporto uomo-natura, in un 
atto di vera e propria invenzione di un paesaggio. Grazie allo stato 
di conservazione parzialmente integro rispetto al progetto originale, 
Pianspessa ancora oggi, dopo 250 anni, può continuare a tramandare 
la sua storia, la storia della coscienza di questo paesaggio.

Osservazioni
Questa documentazione mi è stata di particolare aiuto per cogliere 
diversi aspetti legati al rapporto tra paesaggio e architettura che, 
da inesperta sull’argomento, mi era difficile intuire. Ho evidenziato 
nel testo diversi passaggi che possono valorizzare il mio concetto 
progettuale, in particolare, quello sull’esperienza di visita. È stato 
molto interessante capire come Cantoni abbia progettato egli stesso 
un percorso che invita alla scoperta, al relazionarsi ed a osservare i 
vari edifici da più punti di vista, non fermandosi mai ma provando 
a creare un dialogo personale sia con la natura che con gli edifici. 
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2.11 Interviste

2.11.1 Luca Cereghetti, 19.06.2019

Tradizionalmente cosa caratterizza la Valle di Muggio  
ed in particolare Pianspessa?
«È complesso rispondere alla domanda perché Pianspessa è un’unità: coniuga 
degli elementi tipici della Valle di Muggio a degli elementi più di utilizzo 
del suolo collinare (inabituale a queste altitudini). Ciò che è tipico della 
Valle di Muggio sono: la graa (legata alla cultura della castagna), i terraz-
zamenti (addomesticamento del suolo per coltivare), il roccolo (salvaguardia 
e coltivazione tramite il richiamo e la cattura degli uccelli) e la nevèra (con 
scarsità di acqua permette di mantenere al fresco i prodotti caseari). Gli orti 
e la masseria direi che non sono così tipici della valle ma sono più elementi 
della fascia collinare, che poi vengono impiantati proprio su Pianspessa.»

Come intendete valorizzare le caratteristiche regionali,  
legate al podere di Pianspessa? 
«Ci troviamo di fronte ad un progetto di paesaggio, quindi la prima 
domanda da porsi è: di quale paesaggio parliamo? Come paesaggio non 
bisogna pensare al paesaggio come ad una veduta, a una cartolina, ad 
una porzione di orizzonte, ma bisogna pensare a paesaggio come in tedesco 
Landschaft che presuppone Land: la terra e “Schaft”: l’utilizzazione della 
terra. Quindi il progetto di paesaggio non è il salvaguardare un bel pano-
rama, ma di salvaguardare la testimonianza dell’ interazione fra l’uomo e 
la natura. Un comprensorio come quello di Pianspessa lo consideriamo un 
paesaggio culturale dove l’uomo ha svolto interventi architettonici e paesag-
gistici necessari per vivere il luogo. Fortunatamente è un podere facilmente 
delineato dal fatto che è circondato da boschi e non è una particella aperta, 
anche se non tutte queste parti appartengono al terreno acquistato da mio 
fratello; quindi per ora non faranno direttamente parte del “progetto di 
Paesaggio” ma ne dovremo tenere conto in futuro per avere questa visione 
unitaria di Landschaft.»

Quindi è più corretto visualizzare Pianspessa nel suo insieme 
e non nei singoli edifici che la compongono?
«Esattamente, recuperare un solo edificio sarebbe un crimine perché commet-
tiamo una negligenza su tutti quelli che sono gli altri elementi. Dobbiamo 
essere ben coscienti che appunto tutto vada salvaguardato con unità: strut-
turale e paesaggistica.»

Qual è stata la tua prima impressione personale e professionale
di Pianspessa?
«La mia prima impressione risale al 2016/2017 quando l’ ho visitato la 
prima volta in una giornata invernale, durante una passeggiata fino a 
Muggio. In quell’occasione ho visitato il nucleo dall’esterno, pensando che 
sarebbe stato un bel comprensorio, specialmente per mio fratello. Mi sono 
invece reso conto del valore degli stabili solo quando mio fratello ha acqui-
stato il posto; visitandolo più accuratamente ho intuito la particolarità e 
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unicità del luogo. Mi ha interpellato, mi sono posto delle domande, e da lì 
chiaramente è nata tutta una specie di trafila e presa di coscienza che mi 
ha permesso di affermare l’ importanza storica e culturale dell’edificio (anche 
dopo aver contattato i “beni culturali” per una valutazione più accurata). 
Non sapevo nulla per certo, ma sentivo che c’era veramente una unità proget-
tuale dietro, anche grazie al mio percorso da studente di storia e amante di 
architettura classica, specialmente barocca e neoclassica.»

Parlando di esperienza di visita di Pianspessa, quali sono i fattori 
più importanti da tener conto, da proporre ad un visitatore? 
«A me piace poter trasmettere alle persone il fatto di trovarci di fronte ad 
un caso eccezionale, che ha dato veramente forma e luce a delle compo-
nenti naturalistiche, paesaggistiche ed architettoniche super di pregio. Ad 
esempio consideriamo elementi che si contraddistinguono poiché marcanti 
come l’essenza stessa della presenza umana sul luogo. Quindi chiaramente 
una valorizzazione di questi edifici, dando giustamente al visitatore questa 
visione unitaria del comprensorio ne fa la sua eccezionalità e forza. 

Tutto ciò senza però tralasciare chi ha ideato il comprensorio, 
ovvero un grandissimo architetto che si distingue come persona estremante 
dotta, impregnata di tutti quei canoni, di tutto quel pensiero tipico della 
sua epoca. Già all’epoca, la sua volontà, attuata nei suoi progetti, era di 
inserire un elemento nel territorio per un dato motivo, con delle regole ed 
elementi precisi e particolari. Questa considerazione è stata sicuramente fatta 
anche a Pianspessa, dove il disegno, il progetto può essere considerato uno 
dei primi progetti di paesaggio; quindi inconsciamente oltre che architetto 
(fautore e creatore della masseria), era anche un architetto paesaggista. Un 
altro valore della masseria è il pensiero innovativo e pionieristico che sta 
dietro al progetto, ovvero come Cantoni sia riuscito a coniugare bellezza 
e utilità. Nella masseria lo vediamo nel canale prospettico che divide la 
masseria, tipico delle ville settecentesche, ma anche estremamente funzionale 
per il passaggio delle persone che lavoravano e dovevano muoversi facilmente 
all’ interno e all’esterno dei vari comparti.»

Ci sono aneddoti che non si trovano nei documenti storici  
ma che sono interessanti legati alla famiglia Cantoni?
«In generale credo che si riassuma nel loro amore per il luogo, nel loro essere 
coscienti di occupare una certa posizione sociale e avere la volontà di mettere 
in mostra la loro ricchezza ed aristocrazia. Gli aneddoti più dettagliati per 
ora vanno presi un po’ con le pinze perché siamo ancora in fase di ricerca. »

Ci sono degli elementi geologici e naturalistici che sono caratteristici 
di questo luogo? 
«Lì a Pianspessa è complesso; penso che a livello geologico-morfologico si 
possa considerare come il Monte Generoso, nonostante sia un promontorio 
molto grande. A livello naturalistico e geo-morfologico direi che l’unicità 
rimane nella morfologia o nell’orografia di queste due colline che scendono 
con forme particolari. »

Ricerca storica
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2.11.2 Roi Carrera, 19.06.2019

Come intendete valorizzare le caratteristiche architettoniche  
legate al podere di Pianspessa? 
«Non credo che ci sia un unico atteggiamento progettuale che possa dare 
una risposta a tutto il comparto, essendo composto da differenti elementi. 
Chiaramente ci vorrà una visione, una posizione unitaria, ma solo dopo 
aver capito lo stato di conservazione di ogni elemento e che tipo di progetto 
vorremmo fare, avremo una risposta. Il valore più grande di Pianspessa è 
l’ inserimento, come si posiziona nel territorio, sarà quindi molto importante 
leggere anche le caratteristiche topografiche, in modo da riuscire a capire che 
legami ci sono con paesaggi, con gli orizzonti vicini e lontani. Grazie a queste 
considerazioni per ora posso dire che sarà più un progetto più di “pulizia” per 
dare valore a quello che c’ è già senza aggiungere nuovi linguaggi.» 

Quindi spontaneamente sono da considerare tutti gli elementi 
esistenti, anche quelli intorno all’edificio centrale?
«Sì, questo progetto, questo luogo è eccezionale. Ma un atteggiamento 
che ho con qualsiasi progetto, qualsiasi edificio, è di studiarlo nel suo 
insieme. Prendersi del tempo per capire e studiare la costruzione sotto 
più punti di vista. Ad esempio quando entri dal viale alberato, dalla 
fontana, intravedi il roccolo da una data prospettiva, che però subito 
dopo svanisce ancora dietro la collina. 

Quindi si capisce che nulla è stato fatto per caso e bisogna capirne 
la giusta importanza. Gli edifici hanno delle loro proprietà (linee, forme, 
volumi,...) e proporzioni importanti (rapporto aulico, armonico) che si rappor-
tano con la topografia del luogo: occorre quindi avere una buona capacità di 
lettura e di conoscenza di quelle che sono ad esempio le condizioni di meteo 
(vento, orientamento del sole,...) tutte questioni che qui a Pianspessa sono 
importantissime: come sono costruiti e come i corpi sono orientati a sud.»

Qual è stata la tua prima impressione personale e professionale 
di Pianspessa?
«Del luogo mi ha sorpreso il silenzio, la serenità delle forme, la pulizia del luogo. 
Ho intuito che non si trattava solo di un alpeggio di lusso (molto organico), 
ma si leggeva un pensiero razionale di un architetto, di intendere la vita e 
un’ ideologia di volersi mostrare in società culturalmente. Come sensazioni mi 
ha sorpreso come ti dia la capacità di trovarti in pace con te stesso. 

I valori che vorrei che tutti percepissero, una volta terminato 
il progetto, sarebbero di intuire i lavori svolti ma al contempo riuscire ad 
apprezzare il progetto iniziale (sostenuto e argomentato da documentazione 
attendibile). Quando faccio qualcosa preferisco interrogarmi su cosa c’era all’o-
rigine di tutto per avere un quadro completo della situazione: indagare sui 
primi schizzi fino allo stato attuale. Chiedermi cosa voleva mostre, cosa avreb-
bero potuto realizzare, è cambiato qualcosa nel trascorrere del progetto,... »

Parlando di esperienza di visita di Pianspessa, quali sono i fattori 
più importanti da tener conto, da proporre ad un visitatore? 
«L’edificio dovrà rappresentare una fermata, una sosta, di lunga o breve 
durata. L’ intenzione del visitatore sarà di fare una bellissima passeggiata sul 
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Generoso e se vorrà avrà la possibilità di fermarsi a Pianspessa. Su questo 
siamo molto d’accordo, con Luca e Samuele, di voler fare un progetto che 
rappresenti una strada aperta alla gente, un progetto per e della comunità. 
Rappresenterà uno spazio di tutti, sociale, che mostrerà aspetti anche legati 
alla tradizione e cultura agricola.»

Ci sono degli elementi dell’edificio principale che ti hanno 
particolarmente colpito? 
«A me ha subito colpito la costruzione dei tetti in pietra; sembra scontato, 
ma in realtà, fare un tetto in pietra oggigiorno non è un progetto semplice, 
per diversi fattori. Di conseguenza quindi mi ha impressionato la qualità del 
lavoro, della capacità degli artigiani e dei fabbricati (solidi e squadrati) nono-
stante la posizione e l’altitudine. L’angolo retto è una conquista, è una cosa 
mentale, non è che lo trovi così in natura, e nonostante non avevano quegli 
elementi l’ hanno costruito così! Un’altra caratteristica dell’edificio è l’aspetto 
scenografico e la cura dei dettagli, che volevano trasmettere, un qualcosa che 
rinforza il carattere della famiglia e della loro volontà di farsi vedere.»

2.12 Conclusione
In questa prima fase di ricerca ho potuto avere una visione molto 
interessante e veicolata su ciò che mi servirà per sostenere lo sviluppo 
delle idee e dei concetti iniziali. In particolare le interviste e il 
contatto avuto con gli abitanti della Valle di Muggio sono stati fonte 
di spunti e di un primo confronto sull’interesse al progetto Pian-
spessa. Nonostante tutta la documentazione trattata, ci sono alcuni 
aspetti che rimangono irrisolti, domande e quesiti che nascono spon-
tanei in relazione al contenuto teorico trattato in relazione al passato 
di Pianspessa. Ad esempio “come mai Pianspessa è stata dimenticata?”, 
“si potranno recuperare gli schizzi originali di Simone Cantoni?”

Attualmente, come emerso anche durante l’intervista con 
Luca Cereghetti e Roi Carrera, purtroppo non è possibile avere una 
risposta precisa, ma si possono trarre solo molte ipotesi e sugge-
stioni. Questo non sarà per forza un punto a sfavore, anzi potrà 
essere proposto come valore aggiunto al progetto ed all’iniziativa. 

I misteri e gli aneddoti ancora nascosti si scopriranno 
piano, piano e verranno utilizzati per incuriosire gli utenti e poter 
sempre proporre qualcosa di nuovo ed interessante. Inoltre, proprio 
in questi mesi, lo stato dell’arte, ovvero la documentazione su questa 
tematica è in continua evoluzione poiché, soprattutto i media, si 
stanno interessando molto al “progetto di Paesaggio” proposto. Non 
mi sarà quindi possibile inserire tutto ciò che si creerà di nuovo, ma 
sarà mio intento rimanere aggiornata sulle notizie proposte.



«La distinzione 
fra passato, presente 
e futuro è solo 
un’illusione, anche 
se ostinata.»
Albert Einstein
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3. Ricerca teorica

In questa seconda parte viene presentata la ricerca teorica, che 
vuole approfondire il concetto di museo diffuso, di segnaletica  
e di esperienza di visita nel comprensorio. All’interno del capitolo, 
anche in questo caso, non sono stati presi in considerazione solo 
testi estrapolati da documentazioni teoriche, ma vi sono anche 
documentazioni redatte da esperienze pratiche, come diverse visite 
sul territorio in questione. Questo approccio mi ha permesso di 
colloquiare ed intervistare diversi responsabili, i quali mi hanno 
fornito informazioni e spunti utili per il progetto.



MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa, museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/
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3.1 Museo diffuso27

Ogni territorio ha una propria storia da raccontare, ma non sempre 
questa storia può essere esposta all’interno di quattro mura. Ad 
esempio ci può essere il caso di un’area con diverse piccole realtà che 
hanno tanto da offrire a livello turistico o ancora di un luogo che 
vorrebbe far sentire la sua comunità parte integrante del progetto, 
impegnandola nella valorizzazione delle proprie tradizioni e radici. 

Da questa premessa nasce quindi il concetto di museo 
diffuso, che, a differenza di quello tradizionale, crea i suoi percorsi 
di visita all’interno di un’area geografica. Luoghi, avvenimenti, 
antichi mestieri e personaggi storici vengono uniti attraverso itine-
rari tematici. La narrazione è affidata a un sistema di segnaletica 
che, in modo lineare e completo, racconta le caratteristiche distin-
tive del territorio. La particolarità di questo museo non si rispecchia 
solo in questo concetto, in quanto anche la popolazione svolge un  
proprio ruolo di “protagonista” nel valorizzare i posti in cui è nata 
e cresciuta. Tramite incontri, attività didattiche ed azioni di conser-
vazione, gli abitanti diventano “proprietari e responsabili” del museo 
diffuso: un museo di tutti e per tutti.

Grazie a questo contesto narrativo il museo riesce ad 
attrarre i turisti in zone del territorio poco conosciute, in un’area 
che permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza attiva tra i posti 
da raggiungere, i particolari da cercare e le storie da respirare.

3.2 Musei digitali diffusi28

Si tratta di un progetto innovativo ed all’avanguardia che vuole 
far interagire, con un giusto equilibrio, contenuti e tecnologie. 
L’obbiettivo è quello di valorizzare la cultura, la storia, la tradi-
zione di un territorio ed i personaggi storici che ne sono stati 
protagonisti, sfruttando tecnologie innovative quali: il web, il 
mobile, la realtà aumentata, la realtà virtuale ed i social media che 
ne racchiuderanno i contenuti. L’idea di “Museo Digitale Diffuso” 
non corrisponde esattamente a quella di un museo vero e proprio. 
I suoi caratteri distintivi sono quelli di un percorso reale e nel 
contempo virtuale che unisce luoghi, beni e contesti in modo da 
poter essere denominati “museo vivo”. 

È un’opportunità per promuovere un territorio o una 
tematica specifica attraverso il coinvolgimento in prima persona dei 
singoli, delle associazioni e delle istituzioni. È uno strumento che 
permette di far vivere ad ogni utente una vera e propria esperienza 
di visita interattiva e coinvolgente, dove lo strumento multicanale 
ed i percorsi predisposti, grazie anche ad attività didattiche, permet-
tono la partecipazione attiva e la realizzazione stessa del museo. 

27 missmarpol.it/museo-diffuso/ 
28 museidigitalidiffusi.it/



Visual applicazione #VerdiMuseum: verdimuseum.it/

Foto rivista “emozioni”, Mendrisio 15.06.19
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3.2.1  #VerdiMuseum29

Il museo digitale diffuso di Giuseppe Verdi è racchiuso in un’app 
gratuita al servizio del turista e di tutti i suoi appassionati nel 
mondo. Appartenente ai “Musei Digitali Diffusi”, è un progetto 
innovativo e all’avanguardia. All’interno dell’app è presente una 
mappa che permette di scoprire i punti d’interesse di Verdi: la 
vita, le opere, i luoghi che ha attraversato, i personaggi con cui ha 
lavorato, la musica, i teatri, le curiosità e le associazioni di appassio-
nati che lo venerano. Percorsi di visita, informazioni, suggerimenti 
in un’unica applicazione mobile, multilingue, social, accessibile e 
costantemente aggiornata.

Una recente evoluzione ed aggiornamento dell’app, ha 
portato ad un restyling grafico e ad una ristrutturazione funzionale 
che predilige una grafica minimale, essenziale ed elegante, valoriz-
zata dai colori bianco/oro e dall’utilizzo di foto emozionali più grandi 
ed evidenti. Nello specifico, “#VerdiMuseum”, si configura quindi 
come una mappa, organizzata per punti di interesse, che permette 
di rilevare ovunque notizie, informazioni e approfondimenti sul 
patrimonio ambientale, archeologico, culturale, artistico ed eno-ga-
stronomico di Parma e Provincia. Tutto questo viene tracciato in 
un’unica piattaforma completa, gratuita, multilingue ed accessibile 
a tutti, volta quindi alla promozione turistica e alla valorizzazione 
di uno specifico patrimonio, sia esso territoriale o tematico.

3.3 Turismo regione: WOW Ticino30 

Si chiama “Emozioni” ed è un progetto che l’Organizzazione turistica 
regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio ha realizzato completamente 
a chilometro zero. Attraverso la nuova applicazione “WOW Ticino” 
sarà possibile sfogliare il prospetto realizzato dall’ente, lasciandosi 
immergere nei contenuti di realtà aumentata, inseriti in ognuno dei 
12 capitoli, che si animano, coinvolgendo gli utenti. 

«Si tratta di una novità a livello cantonale, un’opportunità di 
sviluppo del contenuto stampato che ci ha da subito affascinati per le innume-
revoli opportunità che offre. Creare l’effetto “WOW” partendo dallo stampato 
attraverso il proprio smartphone. Con l’ente abbiamo avuto modo di sperimen-
tare il prodotto e di lasciarci coinvolgere in una prima esperienza che siamo 
sicuri si tramuterà anche in un’ottima occasione per far parlare della regione e 
delle sue eccellenze», ha spiegato Luca Roncoroni, uno dei giovani fonda-
tori di Inventio Design (studio creativo che ha realizzato il lavoro).

Grazie a questo esempio si può intuire la volontà dell’Entre 
turistico regionale di ricercare qualcosa di innovativo e tecnologico da 
proporre sia ai propri cittadini sia ai turisti, con lo scopo di mostrare 
quel qualcosa in più rispetto ad una classica brochure o libretto infor-
mativo. Per ora è un primo approccio con una tecnologia che ha un 
forte potenziale, ma è sicuramente un buon punto di partenza per 
capire la reazione e l’interesse che suscita nel pubblico di riferimento. 

29 xonne.it/app-verdimuseum-il-museo-digitale-diffuso-giuseppe-verdi/
30 inventiodesign.ch



Mendrisiotto e Basso Ceresio: mendrisiottoturismo.ch

Parco archeologico di tremona, (04.07.19), Debora Tallarico 
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3.4 Ente Turistico Mendrisiotto 
e Basso Ceresio31

L’ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio comprende l’area 
racchiusa in un triangolo di terra delimitato verso Sud dal confine 
italo-svizzero (situato a breve distanza da Lugano, dal lago Maggiore, 
da Como e dai centri turistici e industriali dell’Italia Settentrio-
nale). Per la sua posizione “alle porte della Svizzera”, questa piccola 
regione è divenuta, con l’evolversi delle comunicazioni e del traffico, 
luogo d’importante transito commerciale e turistico. Fa parte delle  
quattro Organizzazioni Turistiche Regionali (Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, Luganese, Bellinzonese e Alto Ticino e Lago Maggiore e 
Valli), le quali hanno valori e obbiettivi comuni. Lo scopo dell’OTR 
è di promuovere il turismo tramite attività di marketing, coordinare 
attività turistiche e gestire/sviluppare progetti turistici sovra-regio-
nali e internazionali. Nel piano di attività ufficiale del 2019, si può 
ritrovare un quadro completo su tutte le loro considerazioni legate 
a tre macro-capitoli: la strategia di marketing e progetti speciali, la 
Svizzera ed i mercati esteri e la comunicazione esterna/web. 

In conclusione, come sostiene Christian Vitta (diret-
tore Dipartimento delle finanze e dell’economia OTR) «si tratta di 
un progetto in grado di aumentare l’attrattività turistica nel Cantone e 
migliorarne l’esperienza che le persone vivono»; proprio da questa inizia-
tiva, l’OTR nel Mendrisiotto, ha promosso diversi progetti volti a 
sostenere questa causa, tra cui uno in particolare: un’esperienza di 
visita in realtà aumentata, approfondita a pagina 74 (intervista  a 
Luca Luisoni, responsabile comunicazione del parco Archeologico 
Tremona e dell’Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio). 

3.5 Parco Archeologico Tremona32 
Situato a Tremona, il parco è ormai ben noto per gli scavi archeolo-
gici che vi si svolgono regolarmente a partire dal 2000. Archeologi 
e volontari hanno portato alla luce i resti di un insediamento di 
collina e migliaia di reperti, che consentono di confrontarci con il 
passato dell’intera regione ed in particolar modo di capire la vita 
quotidiana di un villaggio medievale. Gli scavi ci aiutano a capire 
come vi si viveva e si moriva, come venivano costruite le abitazioni 
ed in quali condizioni vivevano i signori e i contadini.

L’itinerario didattico del parco archeologico offre una rico-
struzione dettagliata della storia e della vita quotidiana del villaggio 
rurale medievale attraverso un percorso animato da pannelli illu-
strativi in due lingue (italiano e inglese). I visitatori possono quindi 
apprendere l’importanza strategica dell’insediamento collinare di 
quell’epoca e scoprire la vita di un tempo, attraverso figure e aspetti 
avvincenti quali il fabbro e la sua officina, la donna e le sue attività, 
le abitazioni e l’alimentazione. Lo studio minuzioso dei reperti e 
il loro confronto con le conoscenze scientifiche hanno permesso 
di ricostruire in 3D le fasi e le caratteristiche dell’insediamento 
di Tremona-Castello, consentendo di proporre una visita in realtà 

31 ticino.ch/it/about-us.html — morcoteturismo.ch/info/la-regione/mendrisiotto-e-basso-ceresio/
32 ticino.ch/it/commons/details/Parco-archeologico-di-Tremona-Castello/109635.html



Visita parco archeologico di Tremona, cdt.ch/ticino/mendrisiotto/a-tremona-degli-occhiali-permettono-di-viaggiare-nel-tempo-YC1361573

Visita parco archeologico di Tremona, cdt.ch/ticino/mendrisiotto/a-tremona-degli-occhiali-permettono-di-viaggiare-nel-tempo-YC1361573
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aumentata. Questo “nuovo modo di vedere” permette di vivere un 
viaggio straordinario oltre i limiti della conoscenza, con la possi-
bilità di muoversi in una dimensione spaziale più ampia e in una 
dimensione temporale più profonda. Vi è un vero e proprio arric-
chimento della percezione sensoriale, una “mediazione” tra reale 
e virtuale possibile grazie alle informazioni audio-video che scor-
rono sui supporti digitali indossati da chi osserva. L’applicazione al 
mondo dell’arte e della cultura di questo nuovo modello del “vedere” 
e del “conoscere” rappresenta un balzo in avanti enorme nella valo-
rizzazione del patrimonio artistico. Una forma di narrazione che fa 
della bellezza e dell’incanto il suo paradigma. 

All’interno del parco archeologico di Tremona sono state 
ricostruite 10 tappe di realtà aumentata, percorrendo le quali, il 
visitatore sarà in grado di entrare nelle case medievali del castrum, 
visitare la bottega del fabbro, o “partecipare” alla vita quotidiana 
del villaggio. Il progetto è stato promosso dalla Città di Mendrisio, 
assieme all’Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio e la supervisione tecnologica della SUPSI.

3.5.1 Esperienza di visita33

Siamo pronti a scommettere che nei prossimi anni il parco arche-
ologico di Tremona diventerà uno dei punti di forza dell’offerta 
turistica del Mendrisiotto. Oggi le rovine dell’antico e misterioso  
castello sono una chicca ancora relativamente nascosta perfino 
ai ticinesi, tant’è vero che ogni anno sono “solo” un migliaio le 
persone che si annunciano all’infopoint per effettuare una visita 
dell’antico villaggio con gli occhiali per la realtà aumentata. Ma 
proprio l’esperienza in 3D, che fino a pochi anni fa poteva sembrare 
fantascientifica, è il punto di forza di questo luogo. Un’esperienza 
unica in Svizzera (soprattutto a livello qualitativo) che ha attirato le 
attenzioni di diverse università elvetiche che vorrebbero “esportare” 
il progetto momò nel resto del Paese. Noi siamo stati a Tremona 
e ne siamo rimasti davvero colpiti. Tremona è diventato un luogo 
didattico, di divulgazione storica e scientifica, ma è anche un luogo 
capace di stupire e in cui ci si diverte. Un luogo in cui la storia 
(locale e non) viene divulgata senza troppe barriere. 

Spiegare a parole come funzionano gli occhiali VR (realtà 
virtuale) non è semplicissimo. Diciamo che un tempo, quando dal 
terreno grazie agli scavi riaffioravano testimonianze archeologiche 
di questo tipo, le soluzioni erano due: proteggere i reperti (anche 
a costo di sotterrarli nuovamente) oppure ricostruirli. Un’opzione, 
quest’ultima, sempre piuttosto pericolosa e invasiva. A Tremona si è 
deciso di ricostruire l’intero villaggio, sì, ma a livello digitale. Ed è 
così che arrivando al parco dal breve sentiero, indossando gli occhiali 
(dotati di un un visore a 360 gradi che anima le immagini a seconda 
dei movimenti della testa) è possibile entrare virtualmente tra le mura 
e nelle case - ricostruite a grandezza naturale - andate distrutte 500 
anni fa. Senza occhiali si vedono i resti murari, mentre con gli 
occhiali è perfino possibile entrare in alcune case e “conoscerne” 

33 cdt.ch/ticino/mendrisiotto/a-tremona-degli-occhiali-permettono-di-viaggiare-nel-tempo-YC1361573



Filmato 3D della ricostruzione del villaggio di Tremona, youtube.com/watch?time_continue=26&v=4gzp_A9ADrQ
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gli antichi abitanti. Ma non solo. In realtà in 3D è stato ricostruito 
l’intero panorama che si sarebbe goduto dal castello (Milano, quasi 
tutto il Mendrisiotto e pure di Luganese ) attorno al 1400: un’im-
mensa distesa verde intercalata da qualche villaggio, qualche torre 
d’avvistamento e qualche castello.

Un luogo su cui puntare
Nonostante le lodi sperticate che stiamo tessendo “all’esperienza 
di visita a Tremona”, «come mai solo un migliaio di persone ogni anno 
decide di noleggiare gli occhiali?»

Gli sforzi noti dell’Organizzazione Turistica Regionale, 
dell’ARAM (l’Associazione ricerche archeologiche del Mendrisiotto, 
che ha fornito consulenza scientifica), di Elia Marcacci (supporto 
tecnico), del Cantone, del Patriziato e della Città di Mendrisio non 
andrebbero ricompensati con un numero maggiore di visitatori? In 
realtà - così ci spiega Nadia Fontana Lupi, direttrice dell’Ente turi-
stico - prima di puntare su una promozione massiccia del luogo si è 
preferito aspettare un attimo e portare la tecnologia e l’esperienza 
al massimo livello. Ma ora pare essere pronti e di conseguenza si 
inizierà a promuovere in misura maggiore il parco. Quando si parla 
di 1.000 visitatori s’intende chi ha noleggiato gli occhiali, non tutti 
coloro che visitano il parco (l’entrata è gratuita). «Ci sono tre tipi di 
clientela. C’è chi usufruisce del parco come area di svago (essendo un ambito 
naturalistico molto bello), c’ è chi chiede delle visite guidate (scuole, studiosi, 
scienziati, archeologi o storici) e poi chi vuole provare la realtà virtuale. Siamo 
convinti che questo luogo ha un potenziale ben superiore al numero di spet-
tatori registrati, le difficoltà all’ inizio riguardavano il fatto che il villaggio 
si trova in una zona molto soleggiata e dunque non era facile “calibrare” 
l’ intensità delle immagini. Un problema poi risolto, soprattutto con la giusta 
tecnologia arrivata successivamente. Sono perfino stati cambiati tutti gli 
occhiali, il nuovo modello è quanto di meglio c’ è sul mercato, poi abbiamo 
anche migliorato i contenuti. Quello che si vede all’ interno degli occhiali è 
quanto di più plausibile e scientifico ci sia. La ricostruzione è fatta in maniera 
superiore alla media delle realtà virtuale proposte in altri parchi del mondo, 
in cui spesso vengono semplicemente proiettate delle fotografie. Il nostro è un 
vero 3D ed è per questo che alcune università della Svizzera interna (e non 
solo) stanno studiando il nostro progetto» ci spiega Fontana Lupi. 

Tremona potrebbe fare scuola anche per lo sviluppo di 
nuovi parchi archeologici del Ticino. Se ne parla per esempio a 
Taverne, dove un’associazione vorrebbe valorizzare l’area che ospita 
i resti di un castello distrutto dai confederati attorno al 1515 e, 
tra le opzioni, ci sarebbe proprio l’idea di “copiare” Tremona. E 
a Tremona, oltre a un miglioramento tecnologico, ci si è anche 
concentrati sullo storytelling. Su come divulgare cioè le vicende del 
luogo rendendole affascinanti, ma sempre attenendosi ai fatti, anche 
per chi non mastica la storia . «Avete visto - ci chiede Fontana Lupi - le 
immagini di quando il villaggio brucia? Sono impressionanti». Perché il 
parco vuole, appunto, anche offrire emozioni.



Entrata villaggio dal sentiero  (imm01) - (04.07.19) Debora Tallarico

Vialetto di passaggio tra le diverse abitazioni diroccate  (imm02) - (04.07.19) Debora Tallarico

Entrata di accesso  tra le mura  (imm03)  - (04.07.19) Debora Tallarico
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3.5.2 Esperienza personale

Descrizione visita
Quest’oggi, giovedì 4 luglio, ho potuto visitare il Parco Archeologico 
di Tremona, con l’obbiettivo di vivere l’esperienza di visita in realtà 
aumentata ed osservare come è stata organizzata la segnaletica.  
Il Parco Archeologico non ha confini delineati, difatti inizia nel 
nucleo di Tremona e continua lungo tutta la collina. Una volta 
raggiunta la piazzetta centrale del paesino, ho potuto comodamente 
posteggiare l’automobile, per poi procedere a piedi verso l’infopoint 
(imm. 04), dove, con le dovute spiegazioni sono stata informata sul 
funzionamento degli occhiali e sulla visita. Dopo aver pagato il 
biglietto d’entrata di 12chf e aver lasciato la carta d’identità come 
garanzia, mi sono incamminata verso il sentiero.

Come prima tappa del percorso, si è invitati a raggiungere un 
bivio, percorrendo a piedi un sentiero nel bosco (circa 7 min. in salita), 
dove, grazie ad una segnaletica illustrata (imm. 05), è possibile attivare 
la guida (con un telecomando) che, con un’introduzione audio, inizia 
la narrazione della storia di Tremona-Castello. Successivamente, dopo 
ancora 2-3 minuti di cammino in salita, si arriva alla segnaletica che 
mostra l’entrata del Parco (imm. 06), dove vi è anche posizionato un 
primo pannello informativo (imm. 07) che documenta alcuni dati 
testuali e temporali (date e periodi storici) sempre inerenti all’inse-
diamento del villaggio. Continuando il percorso, senza aver ancora 
attivato il visore in realtà aumentata,  dopo pochi metri si raggiunge 
l’entrata del Parco, uscendo dal sentiero boschivo e raggiungendo il 
villaggio diroccato. Come da istruzioni ricevute all’infopoint, ci si trova 
di fronte a due primi pannelli informativi (imm. 08) i quali indi-
cano l’inizio della visita immersiva, quindi si viene invitati a premere 
nuovamente il telecomando, per attivare le immagini in realtà aumen-
tata. Dopo la prima tappa, la visita prevede altre 9 postazioni (imm. 
09/10), in cui si è invitati a spostarsi per continuare la visita guidata 
all’interno del Sito Archeologico. Il tour finisce nella parte superiore 
dell’insediamento (imm. 11) con l’ultimo punto che racconta e mostra 
come e perché sia stato distrutto tutto il villaggio. Infine, è possibile 
aggirarsi tra le mura, osservare i resti storici ed ammirare il pano-
rama che si affaccia sul Mendrisiotto e oltre confine. Al ritorno, dopo 
aver ripercorso il sentiero e aver riconsegnato il materiale, ho potuto 
chiedere maggiori informazioni legate al parco e al responsabile della 
comunicazione. Mi hanno indirizzato al signor Luca Luisoni (resp. 
com. parco Archeologico Tremona), con il quale nel pomeriggio ho 
potuto avere un breve colloquio, dal quale ho estrapolato un’inter-
vista, inserita nel capitolo successivo 3.6, a pagina 74.

Osservazioni segnaletica
Nel complesso, la disposizione della segnaletica, sia di indicazioni che 
di pannelli, è ben gestita. Per la prima parte del sentiero, i cartelli sono 
omologati secondo la grafica e la dimensione data a livello cantonale 
ticinese, quindi adattati a determinate regole e colori. Quest’ultimi, 
ben riconoscibili, accompagnano nella prima parte della visita, verso 



Infopoint (imm04)

Segnaletica per indirizzare all’entrata del parco (imm06)

Pannello esplicativo (imm07)

Segnaletica inizio percorso (imm05)



Pannello informativo postazione  iniziale (imm08) Pannello informativo postazione centrale (imm09)

Pannello informativo postazione panoramica (imm10)

Veduta fine percorso (imm11)



Segnaletica (04.07.19) Debora Tallarico

Occhiali per la visita in realtà aumentata (04.07.19) Debora Tallarico
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l’entrata del sito Archeologico. Arrivati a quel punto, la segnaletica a 
pannelli si presenta inizialmente con un pannello verticale di circa 2m 
che dà il benvenuto al parco (imm. 07) per poi continuare durante la 
visita con dei pannelli inclinati in orizzontale a circa 1m di altezza 
dal terreno. Questi pannelli, a livello di tipografia, potrebbero essere 
migliorati; alcuni presentano molto testo con un carattere lineare 
di dimensioni non adatte alla posizione che l’utente ha durante la 
lettura. Per quanto riguarda le scelte grafiche e di comunicazione, sono 
discretamente gestite; nella maggior parte dei casi, il testo è disposto 
a destra, su due colonne (italiano/inglese) e l’immagine illustrata è 
sulla parte sinistra. Nell’insieme appaiono come dei pannelli ordinati 
e curati, ma con un margine di miglioramento sotto l’aspetto comu-
nicativo. Infine, un fattore importante da tener conto è sicuramente 
il materiale scelto. In questo caso i pannelli illustrati sono di lamiera, 
sicuramente resistenti alle intemperie ma non del tutto estetici. 

Osservazioni realtà aumentata
La visita guidata con gli occhiali in realtà aumentata ha un forte 
potenziale, però in questo caso non è stato sfruttato al 100% ma solo 
al 40% delle sue possibilità. I vari contenuti si suddividono in 3 tipo-
logie: solo audio (ascoltato tramite auricolari), video con audio e realtà 
virtuale a 360°. Tralasciando le osservazioni sulle tracce audio, che in 
alcuni casi erano alquanto lunghe e dettagliate (seppur ben intonate 
da una voce narrante), i video e la realtà virtuale non rendevano l’espe-
rienza abbastanza immersiva. I video erano costituiti da “semplici” 
spezzoni della ricostruzione del villaggio in 3D e per chi ha già visto 
il video a schermo (su YouTube: youtube.com/watch?v=4gzp_A9ADrQ), il 
tutto appare quasi come una ripetizione non sorprendente. 

Un discorso simile vale anche per la realtà virtuale: chi 
ha già provato i visori (come ad esempio Oculus VR), si aspetta la 
possibilità di potersi immergere ulteriormente e magari di intera-
gire all’interno dell’esperienza. Nello specifico, la ricostruzione ad 
esempio di un’abitazione, è illustrata in 3D con uno stile cartoon, essa 
permette sì di girarsi e osservare l’interno della stanza a 360°, ma non 
dà nessuna possibilità né di avvicinarsi e né di poter compiere piccole 
interazioni. Questa esperienza quindi rimane ancora al primo step di 
progettazione. Infine, per chi non ha mai vissuto esperienze simili è 
sicuramente di grande impatto, ma se si vuole renderla attrattiva ad 
un pubblico ampio, al giorno d’oggi, occorre rivedere diversi aspetti. 

Conclusioni
La visita al Parco Archeologico di Tremona mi è stata di estremo 
aiuto sotto diversi punti di vista. Ho preferito essere critica e osser-
vare i dettagli perché solo così avrò modo di trarne vantaggio e 
prendere queste considerazioni come punto di partenza per la 
progettazione della segnaletica al comprensorio di Pianspessa. Ciò 
che mi preme tener conto è inoltre il fatto che una volta terminata 
la visita, non rimane lo stimolo di volerci tornare, quindi questo 
pensiero sarà altrettanto importante da tradurre come punto focale 
della visita che andrò a progettare a Pianspessa. 
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3.6 Interviste

3.6.1 Luca Luisoni, 04.07.2019

Come è nata l’esigenza di voler proporre un’esperienza di visita  
in “realtà aumentata” oltre al percorso tradizionale?
«L’esigenza nasce dal fatto di voler far “vivere” il parco nel vero senso della 
parola. Il Monte San Giorgio per quanto patrimonio UNESCO, è apparen-
temente un po’ “senza vita”, essendo che rappresenta fossili, villaggi e reperti 
archeologici; quindi qualcosa di statico e non attrattivo nell’ immediato. 

Nel corso dei primi anni, il parco era visitabile con l’ausilio di 
pannelli didattici, abbastanza tecnici e poco illustrati. Con il passare del 
tempo, ci siamo resi conto che oggi le persone si aspettano qualcosa di più 
diretto e interattivo. Partendo da questo primo step, abbiamo iniziato a 
progettare questa esperienza di visita, ora al terzo anno di vita, che già 
porta con sé un primo aggiornamento di qualità; difatti sia il contenuto degli 
occhiali che la tecnologia adottata, sono appena stati perfezionati. Inizial-
mente, il primo anno, abbiamo svolto diversi test ed in quel periodo gli 
occhiali venivano distribuiti gratuitamente, poiché sia il livello di contenuto 
che di esperienza non era completo. Successivamente, quando è stato ultimato, 
abbiamo iniziato il noleggio classico fino all’anno scorso, dove abbiamo anche  
implementato ulteriormente sia il contenuto che l’occhiale (quello di prima 
generazione risultava ingombrante e pesante da indossare).»

Come era organizzata la visita tradizionale? 
«C’era e c’ è ancora, la possibilità di contattare il Professor Alfio Martinelli 
(autore della scoperta del sito) per effettuare una visita guidata con lui. 
Oltretutto c’ è da dire che ancora oggi tutto quello che è stato trovato a livello 
di reperti (monete, cocci di ceramica, punte di freccia,...) non è visibile, ma è 
custodito in parte da Martinelli (monete medievali) e il resto si trova negli 
archivi cantonali. L’obbiettivo prossimo è di creare un “antiquarium”, cioè 
uno spazio apposito per esporre tutti i reperti del castrum.»

Inizialmente erano state valutate altre tecnologie per la visita?
«Non avendo seguito il progetto proprio dalle prime fasi, non saprei dire con 
esattezza, però non credo. Da quello che mi risulta il primo “viaggio virtuale” 
è stato creato da un ragazzo, Elia Marcacci, (al tempo studente di illustra-
zione scientifica e grafica 3D a Zurigo) che dopo aver creato un primo disegno 
statico ha portato avanti l’ idea creando, a scopo divulgativo, qualcosa che si 
“muovesse”. Lui ha avuto questa idea e con l’aiuto del Prof. Martinelli ha 
potuto sviluppare questo filmato tridimensionale; subito dopo è nata l’ idea 
di volerlo inglobare in una tipologia di visita; è stata quindi contattata la 
“Artglass”, un’azienda che si occupa di fornire la tecnologia adatta per espe-
rienze di visita con la realtà aumentata (occhiali solo per beni culturali).»

In seguito quali sono stati i cambiamenti a livello di contenuti?
«Elia ha presentato il primo progetto; successivamente sono state create 
queste nuove “bolle” (così loro le definiscono), che si differiscono per imma-
gini (sempre create da lui) e testi in ogni postazione. Poi con il tempo, 
dovendo creare contenuti esatti a livello storico-archeologico, si è aggiunta 
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la collaborazione con altri esperti; ciò per non correre il rischio di trasmet-
tere concetti ed immagini sbagliati (ad esempio una storica aveva aperto 
una diatriba dopo aver visionato il filmato, poiché sosteneva che le punte 
di freccia non rispecchiavano le caratteristiche di un tempo).»

Immagino sia importante, ma occorre sempre tener conto  
e valutare a che tipologia di target ci si rivolge. 
«Esattamente, qui andiamo a colpire mediamente, per il 50-60%, il target 
scolastico e per il resto ci sono le famiglie. A “ livello tecnico” abbiamo pochi 
visitatori, nel senso che loro si confrontano direttamente con il Professor 
Martinelli, con il quale parlano “ la stessa lingua”.

I nostri visitatori quindi sono per lo più scolaresche. L’anno scorso 
appunto col problema che avevamo con l’occhiale (non aderiva bene alla 
testa), si creavano dei problemi con i bambini, per cui avevamo eliminato le 
visite per le elementari. Con addosso quegli occhiali, facevano proprio fatica 
a camminare già dal sentiero che conduce al parco. L’esperienza di visita non 
si limita a 25 minuti ma comprende tutta la passeggiata; di conseguenza le 
maestre non potevano correre in aiuto di ogni singolo allievo. Quest’anno, 
con la nuova tipologia di occhiale, abbiamo reintrodotto la visita dalla terza 
elementare. Per i più piccoli, cioè di prima e seconda elementare, dal nostro 
punto di vista, un aspetto negativo è il contenuto, il quale resta comunque 
un po’ “pesante” e poco fruibile, nel senso che è bello perché vedono il cartoon 
ma poi il senso non arriva. Comunque, se arriva una famiglia, come è già 
successo, e chiede l’occhiale anche per i bambini, noi non lo impediamo, ma 
raccomandiamo di aiutarli.»

Quali saranno i prossimi passi o obbiettivi futuri?
«Noi quest’anno, al di là di quello che è la comunicazione tramite i nostri 
canali, abbiamo per esempio introdotto quattro aperture serali abbinan-
dole ad un aperi-cena al Serpiano. È un pacchetto visita (39chf) che dà 
la possibilità di visitare il parco con la realtà aumentata, per poi spostarsi 
al Serpiano, dove è organizzato un aperi-cena sulla terrazza. Con questa 
iniziativa vogliamo cercare di proporre delle fasce orarie diverse da quelle che 
già ci sono. Dobbiamo essere sinceri e obbiettivi; effettivamente con giornate 
calde (come queste estive), soprattutto il pomeriggio, il parco non è ombreg-
giato, e svolgere una visita diventa abbastanza impegnativo. Abbiamo quindi 
introdotto queste quattro serate e vedremo come va; per intanto abbiamo 
anche un discreto riscontro, perché chiaramente sono cose nuove e ci vuole 
un po’ di tempo finché passi un attimino il messaggio.»

Ci sono altre iniziative in realtà aumentata (o simili) nel cassetto?
«Non so se posso dirlo, però abbiamo già un progetto Interreg sul quale 
stiamo lavorando da un annetto, che si chiama “scopri” e riguarda in parti-
colar modo la Grotta dell’orso situata sul Monte Generoso. L’obbiettivo di 
quest’anno è di riaprirla al pubblico e proporre, come per i primi anni, delle 
visite con guide “fisiche”; mentre il progetto per il 2020 prevede di poter 
inserire una visita più immersiva tramite l’occhiale tridimensionale. Il tutto 
per rendere questo sito più attrattivo e poter trasmettere quel qualcosa in più 
tramite la realtà aumentata, essendo che per ora propone “solo” ossa e grotte 
abbastanza vuote, però comunque il tutto è molto interessante e con un buon 
potenziale turistico sia per grandi che piccini.»



Casa della Famiglia Cantoni a Muggio e sede del MEVM, (04.07.19) Debora Tallarico

Pannelli esplicativi del MEVM, (04.07.19) Debora Tallarico
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3.7 Museo etnografico della 
Valle di Muggio

Concetto di Museo diffuso34

L’Associazione del Museo etnografico della Valle di Muggio, fondata 
nel 1980, vuole distanziarsi dalla concezione tradizionale di museo, 
inteso come edificio contenitore di oggetti da sottrarre al deperimento, 
per proporre invece uno sguardo diverso in linea con i principi degli 
ecomusei. Il paesaggio della Valle di Muggio conserva un ricco patri-
monio di testimonianze della civiltà contadina e la Valle di Muggio 
rappresenta un comprensorio con peculiarità di importanza non solo 
storica, artistica ed etnografica ma anche ambientale e naturalistica. 
Consapevole di questa ricchezza il MEVM si impegna a valoriz-
zare, conservare e far conoscere questo patrimonio non comune. 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati il territorio viene studiato 
dettagliatamente attraverso l’inventario degli oggetti etnografici, la 
loro catalogazione con documentazione fotografica e storica, rilievi 
tecnici, raccolta di testimonianze orali. Queste conoscenze conflui-
scono in mostre, nella serie dei Quaderni del MEVM, in opuscoli, 
nelle cartine escursionistiche e in documentari video. In una società 
aperta e multiculturale, qual è quella contemporanea, l’attività di 
museo etnografico non deve però essere ripiegata solo sul passato. 
Il MEVM vuole contribuire ad allargare lo sguardo verso culture e 
spazi diversi proponendo attività, occasioni di incontro, momenti di 
formazione, di riflessione e di discussione. 

Il paesaggio della Valle di Muggio rivela ancor oggi le tracce 
di un uso continuo, attento e parsimonioso delle risorse esistenti. 
Numerose sono le testimonianze etnografiche ancora presenti nel 
territorio: nevère, roccoli, graa, bolle, fontane, cisterne, ponti, carbo-
naie, terrazzamenti, mulini. Museo nel territorio significa valorizzare 
gli elementi di interesse culturale e paesaggistico presenti in Valle di 
Muggio mantenendoli nel loro contesto ambientale. Il ripristino della 
rete dei sentieri effettuato dalla Regione Valle di Muggio consente 
oggi di percorrere il territorio e scoprirne le ricchezze. I percorsi 
tematici ideati dal MEVM promuovono un turismo dolce e rispettoso 
dell’ambiente, un turismo che ritempra e che arricchisce, un turismo 
didattico e di studio.

Osservazioni
Ciò che mi ha particolarmente colpito è il concetto racchiuso 
nel MEVM, ovvero quello di invitare le persone alla scoperta sia 
del museo ma soprattutto del territorio. Questo messaggio viene 
trasmesso grazie ad una segnaletica interna al museo progettata 
con le caratteristiche di una segnaletica esterna-territoriale (imm. 
02-03). All’interno dello stabile vi sono diverse stanze dedicate a 
caratteristiche del territorio (imm. 05-08) ma anche a mostre volte 
a valorizzare progetti e artisti  della Valle di Muggio.

34 M.e.v.M (2015), Il Museo nel territorio, Cabbio - pag. 04



Plastico che mostra la vastità e morfologia della Valle di Muggio (imm01)

Segnaletica interna del Museo (imm02)

Biglietto d’ingresso al Museo (imm03) Vista sul comprensorio di Pianspessa dal Museo (imm04)

Pianspessa



Stanza dedicata al percorso dell’acqua ed ai mulini (imm05) Stanza dedicata alla nevèra (imm06)

Stanza dedicata al roccolo (imm07)

Modellino in scala del roccolo (imm08) Scritte all’interno dello stabile “noi siamo il territorio” (imm09)



Pianspessa, (23.06.19) Debora Tallarico

Pianspessa, (23.06.19) Debora Tallarico
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3.8 Prima visita a Pianspessa
Quest’oggi, domenica 23 giugno, si è svolta a Pianspessa la prima 
giornata di visita in assoluto da quando è nato il “progetto di 
Paesaggio”. Una comitiva di cento visitatori/escursionisti, composta 
da persone di diversa età e provenienza (Sunrise Tour Monte 
Generoso e Mendrisiotto Terroir), ha fatto tappa nel magnifico 
comprensorio, inaugurando il primo percorso di visita sul luogo. Dal 
mio punto di vista è stato estremamente interessante, soprattutto 
per due fattori principali che ho potuto osservare e documentare 
(il percorso e l’esperienza). 

Il percorso di visita
Come riportato tramite fotografie (nella pagina seguente), si può 
osservare il gruppo di escursionisti, che arriva, in fila indiana 
(imm01e02), dal sentiero di entrata a Pianspessa (proveniente dal 
Monte Generoso o dal “Dosso dell’Ora”), percorre le varie tappe 
della visita all’interno del comprensorio, per poi imboccare il 
sentiero finale (imm08) che scende in valle (fino a Muggio).

In dettaglio la prima tappa dell’esperienza di visita inizia 
al Roccolo (imm03), dove comodamente e al riparo dal sole, si ha 
la possibilità di ammirare (per ora solo esternamente) la struttura, 
circa a 360°. In seguito, seguendo il sentiero (imm04) si arriva sul 
retro del comprensorio (imm05); questo tratto è caratterizzato dal 
bellissimo panorama che circonda tutto il podere come pure da due 
fattorie-cascine e dai muri a secco, ben visibili durante il percorso.

Di fronte alla nevèra (imm05), altrettanto particolare 
ed interessante, il visitatore è invitato (anche internamente) ad 
osservare questo elemento a 360°; anche in questo caso gli alberi 
favoriscono una tappa piacevole. Infine, proseguendo sul sentiero, 
si scende e si arriva all’edificio principale (imm06). In questo caso 
i visitatori (essendo in numero significativo), erano in fila per 
degustare le varie pietanze casarecce prodotte dai proprietari del 
comprensorio (imm07). Successivamente, a piccoli gruppi, i visita-
tori venivano guidati nella visita tra le varie stanze al piano terra, 
dove venivano illustrate ed esplicate loro le funzioni e le particola-
rità (architettoniche e storiche) dell’edificio. 

Osservazioni
Quest’oggi le tappe proposte sono state solo le tre principali (roccolo, 
nevèra ed edificio centrale) e due di passaggio (muri a secco e fatto-
rie-cascine); ciò poiché la comitiva aveva determinate esigenze 
tempistiche ed organizzative. Per ora il tempo di visita al compren-
sorio, dall’inizio del sentiero fino al termine del percorso (imm01-08) 
è di circa 40/50 minuti; in uno scenario futuro di sviluppo del 
“progetto di Paesaggio” con più luoghi da visitare (la fontana, il 
sentiero alberato, i terrazzamenti,..), con più informazioni disponi-
bili e con l’implemento delle attività, tutta l’esperienza di visita potrà 
arrivare a circa 2h/3h.



Visita a Pianspessa (imm01)

Visita a Pianspessa (imm04)

Visita a Pianspessa (imm02) Visita a Pianspessa (imm03)



Visita a Pianspessa (imm05)

Visita a Pianspessa (imm08)

Visita a Pianspessa (imm06) Visita a Pianspessa (imm07)



Pianspessa, (23.06.19) Debora Tallarico

Pianspessa, (23.06.19) Debora Tallarico
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L’esperienza di visita
Per quanto riguarda questa prima esperienza di visita, ho osservato 
come i visitatori si sono rapportati sia alle varie zone del compren-
sorio che ai diversi edifici. La loro prima impressione è stata  
sicuramente positiva e di stupore; i commenti, altrettanto positivi, 
si riferivano alla bellezza dei paesaggi e successivamente al “progetto 
di Paesaggio”, in particolare all’unicità dell’edificio. 

Lungo il sentiero, i visitatori non si sono avventurati in 
direzioni particolari ma, sia di fronte al roccolo che alla nevèra, si 
sono soffermati incuriositi. Il loro atteggiamento non è stato solo 
quello di sostare davanti all’entrata, ma anche di spostarsi e ammi-
rare gli edifici nell’insieme del paesaggio. Una delle prime reazioni 
ed interazioni è sicuramente stata quella di fotografare e filmare; sia 
giovani che anziani, muniti di telefonini o macchine fotografiche, 
volevano a tutti i costi immortalare il panorama che li circondava.

Arrivato all’edificio centrale, dopo il rinfresco, il gruppo si 
è suddiviso principalmente in due parti: chi curiosava e chi si ripo-
sava. I più appassionati hanno posto molte domande, informandosi 
sul progetto e interagendo con i presenti, in particolare con Samuele 
e Luca Cereghetti e l’architetto Roi Carrera. Gli altri invece, hanno 
interagito con gli spazi, ricercando dei punti adeguati per sedersi 
e rilassarsi. La maggior parte di loro, si è quindi disposta lungo il 
primo tratto di terrazzamento che offre uno dei panorami migliori. 

Osservazioni
Personalmente non ho avuto l’occasione di interagire e confrontarmi 
con moltissimi visitatori però, sia ascoltando i vari commenti che 
osservando le loro reazioni, ho notato che molti di loro erano affasci-
nati dalla particolarità del luogo e si complimentavano per l’iniziativa 
proposta. In particolare, ho notato che pochissime persone si sono 
soffermate a leggere i pannelli informativi (nonostante il poco testo 
e le grandi immagini), ma preferivano guardarsi attorno e osservare 
da vicino lo stato e le particolarità dei locali. 

Inoltre, l’aspetto interessante della giornata, è stato che, 
oltre al gruppo di persone giunte al comprensorio tramite la visita 
organizzata, sono arrivate anche almeno altre dieci persone che 
erano di passaggio sul sentiero principale. Attratte dal luogo ed 
incuriosite dall’evento, sono entrate nell’edificio centrale chie-
dendo maggiori informazioni. In particolare c’era una coppia di 
svizzero-tedeschi possessori di uno chalet in zona che, abituati 
a vedere l’edificio diroccato ed abbandonato, era estremamente 
entusiasta e felice nell’apprendere l’esistenza del progetto di 
ristrutturazione del luogo. 

Grazie a questa giornata ho potuto apprendere informa-
zioni e dati che mi verranno sicuramente utili, soprattutto per capire 
il valore che trasmette l’edificio ai nuovi arrivati ma anche a chi l’ha 
sempre visto diroccato.
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3.9 Esperienza di visita museale35

Il mondo dei musei sta cambiando rapidamente, passando dall’es-
sere focalizzato sulle collezioni, all’essere incentrato sulla comunità 
e le persone che lo visitano. Oltre ad ampliare l’accesso alle colle-
zioni (non sempre disponibili) attraverso, ad esempio, iniziative di 
digitalizzazione, sono emersi nuovi modi per coinvolgere il pubblico 
in modo più significativo ed a più livelli di visione. 

Le esperienze di visita all’interno dei musei sono diven-
tate più coinvolgenti, in quanto l’esperienza viene estesa al di là 
della visita fisica al fine di coinvolgere il pubblico in varie forme. 
Nel libro “Future Museum Experience Design: Crowds, Ecosystems 
and Novel Technologies” si esplorano le implicazioni progettuali 
che accompagnano questi sviluppi ed in molti casi si è visto come 
i musei sono quasi totalmente focalizzati nel diversificare l’offerta 
e rendere più gratificante l’impegno del pubblico nelle esperienze 
museali. Principalmente è emerso che ciò che conta maggior-
mente, oggigiorno, è il “tener conto della comunità locale” e lo 
sperimentare nuove tecnologie, ideando nuove esperienze e spazi 
in cui far interagire pubblico e mostra.

L’evoluzione del museo in senso partecipativo offre indi-
cazioni preziose per lo user experience design in generale. Questo 
termine non implica di essere usato solo nell’ambito di un museo 
più classico, ma è anche associato ad esperienze di visita nuove e 
all’avanguardia. A fare da detonatore su questo concetto, è il caso 
del Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum di New York, 
che ha da poco rinnovato la propria esperienza di visita attraverso 
l’adozione dell’internet of things.

L’esperienza come processo
L’esperienza è un processo dinamico che evolve nel tempo e nello 
spazio, che comincia prima della visita e prosegue oltre la visita 
stessa. Al Cooper Hewitt sono molto consapevoli di questo, lo spiega 
bene Luisa Carrada, come si legge nel seguente passaggio tratto dal 
suo libro “If Book Then: i libri passano, le storie no”:

«Tutto comincia infatti prima della visita, che si può pianificare 
sul sito del museo seguendo le suggestioni più diverse, perfino le sfumature 
di colore che accomunano i diversi oggetti o le loro dimensioni. Prosegue nel 
museo, dove si gira con una penna interattiva che permette di fare un sacco 
di cose, come disegnare o salvarsi gli oggetti. […] Alla fine si torna a casa, 
ci si collega al sito e si ripercorre e si salva la “propria visita”, completa di 
tutto ciò che abbiamo ammirato e creato, completa di appunti».

Luoghi scrivibili
La nostra interazione con luoghi e persone genera storie. Ma in 
assenza di qualcuno o qualcosa che le raccolga e ne prolunghi 
l’esistenza, il più delle volte queste storie sono destinate all’oblio. 
L’internet of things rende più facile salvare a futura memoria i trac-

35 researchgate.net/publication/323205775_Future_Museum_Experience_Design_Crowds_Ecosystems_and_
Novel_Technologies   —   lucarosati.it/blog/museo-come-esperienza
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ciati della nostra interazione col mondo. Mondo che da read-only si 
trasforma in read-write. I luoghi divengono così palinsesto, tavole 
in cui si depositano gli strati di una scrittura che è possibile scri-
vere e riscrivere più volte, le sue topografie “veri e propri tracciati 
emozionali”. Registrare queste storie, renderle disponibili a futura 
memoria, renderle manipolabili, schiude opportunità infinite; è una 
ricchezza enorme. I musei sono depositi di storie, le mostre il modo 
per narrarle, la tecnologia mette a disposizione dei visitatori nuovi 
strumenti con cui costruire il proprio percorso, fino alla possibilità 
di tenerne traccia grazie a una guida digitale personalizzata.

Co-design
Fino ad oggi, nella gestione museale ha prevalso un modello 
progettuale top-down: un design calato dall’alto dal curatore e 
che il pubblico si limita a usare così com’è. La cultura read-write 
consuma questo scenario, perché porta con sé un ruolo attivo del 
pubblico, che da utente si trasforma a sua volta in autore. Lo spazio 
disegnato dall’alto (top-down) viene così rimodellato dal basso dalle 
persone (bottom-up), secondo un paradigma di azione e retroazione 
continua che modifica l’impianto preesistente. Assorbire in modo 
deliberato le dinamiche bottom-up all’interno dello schema top-down 
rende il museo resiliente e migliora l’esperienza di visita (consente 
anzi esperienze plurime, ciascuna ritagliata su misura del singolo). 

Si innesca così un processo di design permanente, interat-
tivo e partecipato. Questa interpretazione del museo offre vantaggi 
non solo al visitatore, ma anche all’organizzazione. Poter monito-
rare in tempo reale il comportamento del pubblico, le traiettorie 
e i risultati dell’esperienza di visita significa possibilità di analisi 
profonda, valutazione e miglioramento continuo. Significa in una 
parola: misurabilità.

3.10 Conclusioni
Grazie ai contenuti ricercati e riportati all’interno di questo capi-
tolo di aspetti teorici ho potuto ragionare e confrontarmi su diversi 
aspetti che per lo più sono innovativi ed in diversi casi non imme-
diati o applicati a scenari alle nostre latitudini (Canton Ticino).

In molti punti si fa riferimento a osservazioni che prendono 
in considerazione la visita ad un museo “classico”, inteso come uno 
spazio chiuso; nonostante ciò, ritengo che queste ultime possono però 
essere benissimo applicate ad un museo diffuso. Ciò che prevale in 
questo capitolo è soprattutto il ragionamento di quanto sia impor-
tante l’esperienza che si invita a fare, poiché se quest’ultima è mal 
progettata, non porterà benefici e risultati positivi. Secondariamente 
queste informazioni saranno utili per la creazione di pannelli infor-
mativi e di segnaletica. Tenendo conto del fatto che una prima parte 
di segnaletica dovrà rispettare le direttive del cantone con i “classici” 
cartelli standard, gli altri saranno da progettare completando così il 
tour di visita sotto l’aspetto pratico.



«C’ è un vero progresso 
solo quando i vantaggi 
di una nuova tecnologia 
diventano per tutti.»
Henry Ford
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4. Ricerca tecnologica

Lo stato dell’arte si conclude con quest’ultima parte di ricerca che 
vuole affrontare aspetti più tecnici e concreti, in modo da poter 
capire al meglio tutti gli aspetti tecnologici che occorre tener conto 
durante la progettazione. Grazie alla ricerca svolta nei due capi-
toli precedenti ho potuto riflettere su diversi aspetti che mi hanno 
portata a focalizzarmi su determinati obbiettivi da raggiungere 
in quest’ultima parte di ricerca. In questo capitolo viene presentato 
un ventaglio di esempi inerenti a fattori tecnologici realizzati in 
diversi parti del globo, fino ad arrivare ad analizzare casi più vicini 
alle nostre latitudini. Infine il capitolo si focalizzerà sugli aspetti  
legati all’esperienza che verrà vissuta dall’utente utilizzando questi 
supporti tecnologici.
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4.1 Realtà Aumentata36

Con il termine realtà aumentata (dall’inglese augmented reality) o 
realtà mediata dall’elaboratore, si intende l’arricchimento della 
percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere 
manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero 
percepibili con i cinque sensi. Si tratta quindi di un  processo di 
utilizzo della tecnologia per sovrapporre immagini, testi o suoni, su 
ciò che una persona può già vedere. Si utilizza uno smartphone o un 
tablet per modificare, tramite un’applicazione, l’immagine esistente. 
L’utente si troverà di fronte ad una “scena” e, usando il proprio 
dispositivo, vedrà davanti a sé una versione alterata della realtà. 

Ci sono molti modi in cui si può utilizzare la realtà 
aumentata; alcune delle applicazioni più note della tecnologia AR 
provengono dal mondo dei videogiochi, ad esempio il celebre gioco 
Pokémon Go. L’applicazione è stata scaricata quasi 11,5 milioni di 
volte; questo dimostra che l’AR è accessibile ed ha il potenziale per 
raggiungere e attrarre un pubblico enorme, quindi può essere presa 
in considerazione nell’ambito turistico e museale. 

4.1.1 Definizione tecnica37

Analizzando nello specifico, per quanto riguarda il design e la 
progettazione dell’AR, sono state definite delle linee guida precise 
che si suddividono in 5 punti principali: 

Ambienti fisici
Progettare un’esperienza unica per molti spazi diversi, significa indi-
care già da subito agli utenti una chiara comprensione della quantità 
di spazio di cui avranno bisogno per l’applicazione. È molto utile 
considerare tutti i luoghi in cui l’app potrebbe essere utilizzata, da 
un piccolo spazio a un vasto campo. Gli spazi pubblici forniscono la 
propria serie di sfide per l’AR. Il monitoraggio e l’occlusione diven-
tano difficili, a seconda del numero di oggetti e persone intorno. 
Inoltre, occorre sempre tener conto che il movimento del telefono 
e l’immersione in AR, possono distrarre o essere pericolosi.

Ambienti virtuali
Un ambiente aumentato combina un’immagine del mondo reale, 
catturata dalla fotocamera di un dispositivo, con contenuti 
virtuali, come oggetti o informazioni digitali. Mentre il tele-
fono si muove attraverso il mondo, ARCore (la piattaforma per 
la creazione di applicazioni AR) traccia la posizione del telefono 
rispetto al mondo che lo circonda; questo processo è chiamato 
mappatura. ARCore guarda l’immagine di una telecamera e rileva 
caratteristiche visivamente distinte, chiamate punti funzione, e 
poi usa questi punti per capire il suo cambiamento di posizione. 
Le informazioni visive sono combinate con misurazioni inerziali 

36 it.wikipedia.org/wiki/Realt%E0_aumentata  —  museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/
37 designguidelines.withgoogle.com/ar-design/environment/definition.html#
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del dispositivo per stimare la posizione (movimento e orienta-
mento) della telecamera rispetto allo spazio nel tempo. Allineando 
la posizione della telecamera virtuale che rende il contenuto 3D 
con la posa della telecamera del dispositivo, ARCore rende il conte-
nuto virtuale dalla prospettiva corretta. L’immagine virtuale viene 
sovrapposta all’immagine di una telecamera dal vivo, facendo 
apparire il contenuto virtuale come parte del mondo reale.

Scoperta continua
ARCore migliora costantemente la sua comprensione dell’ambiente 
del mondo reale. Costruisce un modello dello spazio, aggiungendovi 
informazioni man mano che il telefono si muove e nel mentre la tele-
camera rileva nuove parti dello spazio e nuovi dettagli al riguardo. 
ARCore riconosce e raggruppa i punti caratteristici che sembrano 
giacere su comuni superfici orizzontali e inclinate, e rende queste 
superfici disponibili all’applicazione come piani.

Visualizzazione del 
rilevamento dei piani

Per ora, le limitazioni ambientali che possono ostacolare la compren-
sione accurata delle superfici includono:
• superfici piane senza texture, come ad es. una scrivania bianca;
• ambienti con luce soffusa;
• ambienti estremamente luminosi;
• superfici trasparenti o riflettenti come il vetro;
• superfici dinamiche o in movimento, come increspature nell’acqua;

4.1.2 Qual è la differenza tra realtà 
aumentata e realtà virtuale?38

Con il termine realtà virtuale o realtà simulata, si intende, grazie 
alle scienze applicate, un modello della realtà che consente di 
valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi 
o processi susseguenti all’imposizione di certe condizioni da parte 
dell’analista o dell’utente. La VR  (dall’inglese virtual reality) offre 
un’immersione totale in una realtà diversa, al contrario dell’AR che 
mostra la realtà in una versione modificata fianco a fianco all’utente. 
La VR sostituisce ciò che l’utente vede con una realtà alternativa 
e invece l’AR aggiunge elementi a ciò che l’utente può già vedere. 
Questo significa che può essere utile ad esempio: per fornire infor-
mazioni o segnalazioni aggiuntive, per contestualizzare luoghi ed 
evidenziare delle particolarità con la realtà attuale. La VR richiede 
una tecnologia e dei supporti specializzati, come cuffie, controller e 
sensori; invece le esperienze AR richiedono solo uno smartphone o 
un tablet (di ultima generazione) e le applicazioni sono facilmente 
scaricabili tramite normali passaggi di download.

38 it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_virtuale  —  museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/



The Art Gallery of Ontario, ReBlink Trailer: youtube.com/watch?time_continue=38&v=mHFzkV20lwQ

The National Museum of Singapore: nationalmuseum.sg/our-programmes/programmes-list/my-family-weekend
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4.2 Realtà aumentata nei musei39

Ci sono molte possibilità per applicare l’AR nei musei o nei tour 
di visita. Il modo più semplice, ad esempio, è di usare un’applica-
zione che permette di aggiungere spiegazioni su opere esposte o 
elementi visivi (spiegazioni che altrimenti non potrebbero essere 
aggiunte alle didascalie “classiche”), così da permettere al visita-
tore di avere accesso a maggiori informazioni al riguardo.

Un’altra possibilità potrebbe essere di mostrare gli artisti 
in versione digitale, accanto alle loro opere, di modo che il visitatore 
possa ricevere la descrizione delle stesse direttamente dal creatore. 
Queste sono solo alcune delle svariate possibilità che AR offre in 
questo ambito, al fine di sfruttare la terza dimensione di un’opera o 
di un esposizione, dando vita ad ulteriori oggetti o scene “viventi”. 
Ci sono già molte istituzioni in tutto il mondo che utilizzano 
l’AR; questi progetti portano innovazione alle collezioni esistenti 
ed attirano un pubblico sempre più ampio. Ecco di seguito alcuni 
interessanti casi di musei che utilizzano la realtà aumentata.

4.2.1 Museo Nazionale 
di Singapore

Il Museo Nazionale di Singapore sta attualmente eseguendo un’in-
stallazione immersiva chiamata Story of the Forest. La mostra si 
concentra su 69 immagini della William Farquhar Collection of 
Natural History Drawings. Queste immagini sono state trasformate 
in animazioni tridimensionali con cui i visitatori possono interagire. 
I visitatori scaricano un’applicazione e possono quindi utilizzare la 
fotocamera del loro telefono o tablet per esplorare i dipinti.

L’installazione, accessibile a tutti, utilizza la tecnologia per 
fornire un’esperienza di apprendimento. Proprio come Pokémon Go, i 
visitatori possono cacciare e “catturare” gli oggetti. In questo caso, gli 
oggetti sono le piante e gli animali all’interno dei dipinti. I visitatori 
possono poi aggiungerli alla loro collezione virtuale mentre cammi-
nano per il museo. L’applicazione mostra ulteriori informazioni sugli 
stessi, una volta che sono stati raccolti. Gli utenti possono apprendere 
nozioni, come: l’habitat, l’alimentazione e la rarità delle specie. La 
William Farquhar Collection è una delle collezioni più importanti 
del museo. Creato dal collettivo giapponese di arte digitale teamLab, 
questo progetto AR dà vita ai disegni. Il pubblico può interagire con 
le immagini ed esplorarle in un modo nuovo ed entusiasmante.

4.2.2 La galleria d’arte 
dell’Ontario, Toronto

Nel 2017, l’AGO ha lavorato con l’artista digitale Alex Mayhew per 
creare un’installazione AR chiamata ReBlink. Mayhew ha ripensato 
alcuni dei pezzi presenti nella collezione e questo ha dato ai visita-
tori l’opportunità di vederli sotto una nuova luce. Essi usano i propri 
telefoni per vedere i soggetti prendere vita ed essere trasportati nella 
nostra realtà del XXI secolo. Ad esempio, il dipinto Drawing Lots di 

39 museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/



The Kennedy Space Centre: kennedyspacecenter.com/explore-attractions/heroes-and-legends/us-astronaut-hall-of-fame

La Smithsonian Institution, Skin & Bones promotional video: youtube.com/watch?time_continue=6&v=7agVb4IG16M
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G. Agnew Reid, raffigura tre personaggi vicini ed intenti ad osser-
vare un giocattolo in un luogo tranquillo. Nella versione moderna di 
Mayhew, i tre personaggi sono separati e assorbiti dai propri singoli 
smartphone, mentre alle loro spalle prende vita una scena di traffico/
inquinamento quotidiano di una grande città. Mayhew è interessato 
all’invasione della tecnologia nella vita moderna; secondo lui, siamo 
costantemente bombardati dalle immagini e, di conseguenza, consu-
miamo l’arte a un ritmo più rapido. Usando l’AR per questo progetto, 
l’artista sperava di trasformare la tecnologia in un modo per coinvol-
gere piuttosto che distrarre. La mostra mirava a utilizzare l’app per 
far sì che le persone guardassero in alto (il quadro), piuttosto che in 
basso (smartphone). Secondo l’Interpretive Planner l’84% dei visitatori 
di questa mostra ha dichiarato di essersi emozionato e di sentirsi 
maggiormente legato e coinvolto all’opera d’arte.

4.2.3 La Smithsonian Institution, 
Washington D.C.

Nel 2017, lo Smithsonian ha introdotto la tecnologia AR per dare 
una nuova dimensione a uno dei suoi display più antichi e più amati. 
Molti degli scheletri della Bone Hall del museo sono in mostra dal 
1881. Ora i visitatori possono scaricare una nuova applicazione chia-
mata Skin and Bone che mostra questi pezzi sotto una nuova luce.

Nell’app sono presenti 13 scheletri, che sovrappongono 
immagini per ricostruire le creature. Gli utenti possono vedere 
come la pelle e i muscoli sarebbero apparsi sopra le ossa e come gli 
animali si sarebbero mossi. Questo dà loro uno sguardo unico sulla 
storia delle creature esposte e aiuta a riportare in vita l’esposizione.  
I visitatori possono usare l’app per vedere un pipistrello vampiro 
prendere il volo, o un anhinga (specie di uccello) che dimostra come 
avrebbe pescato. “Questa app riguarda la condivisione di alcune delle storie 
inedite dietro una delle collezioni più iconiche del museo”, ha detto Robert 
Costello; egli è il produttore dell’app e responsabile del programma 
di outreach nazionale presso il Museo di Storia Naturale.

4.2.4 Il Centro Spaziale 
Kennedy, Isola Merritt

L’AR, in questo caso, può aiutare i visitatori a comprendere gli eventi 
storici facendoli apparire in 3D. Un grande esempio è la mostra Heroes 
and Legends nel Kennedy Space Centre, dove un’esperienza AR mostra 
un momento chiave della storia del programma spaziale americano.

Nel giugno 1966 l’astronauta Gene Cernan ha eseguito la 
seconda passeggiata spaziale della storia, rinominata come la “passeg-
giata spaziale dall’inferno”: la sua tuta si è surriscaldata ed è andato 
in una rotazione incontrollabile. Il display mostra la capsula spaziale 
e utilizza la AR per proiettare su di essa un ologramma di Cernan. I 
visitatori possono vedere il calvario subito dall’astronauta mentre lotta 
per tornare all’interno della capsula ed al contempo una voce fuori 
campo, dello stesso Cernan, descrive l’esperienza. Questa tecnologia dà 
volti e voci alle persone che hanno lavorato al programma spaziale ed 
i visitatori possono sentire le storie raccontate con le loro stesse parole.



Art Gallery of Ontario: ago.ca/about/about-the-ago

Minneapolis Institute of Art: new.artsmia.org/riddle-mia-this/
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4.3 I rischi dell’AR nei musei40

Una delle preoccupazioni che il The Pérez Art Museum di Miami  
aveva (durante la prima mostra in AR) era sull’effetto dell’uso di 
questa tecnologia, ovvero la paura che potesse essere isolante. Avere 
visitatori assorbiti sul proprio telefono, immersi quindi nella propria 
bolla, sarebbe stato in contrasto con ciò che l’artista voleva ottenere. In 
realtà, si è scoperto che la gente usava la tecnologia insieme: i gruppi 
condividevano gli schermi e discutevano su ciò che potevano vedere; 
quindi la mostra aveva anche il potenziale per coinvolgere gli estranei 
nella conversazione. Un altro rischio era che questa nuova tecnologia 
potesse escludere le generazioni più anziane. I nativi del digitale sono 
propensi ad usare queste tecnologie, mentre le persone anziane avreb-
bero potuto potenzialmente rifiutarne l’uso o sentirsi escluse. 

Ancora una volta, si è scoperto che non era questo il caso; 
molti dei loro visitatori avevano più di 55 anni e hanno riferito di 
avere avuto un’esperienza positiva. Fra i rischi verificatisi, ci sono 
stati alcuni casi di uso improprio, non autorizzato, dell’AR. L’esempio 
più famoso risale al 2018, quando un gruppo di artisti ha “preso il 
controllo” della galleria Jackson Pollock del MoMA. Scaricando l’ap-
plicazione, i visitatori potevano vedere come questi artisti avevano 
ripensato i dipinti, creando un danno all’esposizione presente. Il 
concetto di visita in AR non è troppo diverso dalla mostra di Miami, 
ma in questo caso, gli artisti non avevano il permesso del museo, ma 
stavano dando un loro commento come “custodi culturali”. Infatti, 
i curatori, quando collocano le opere in una mostra, devono sempre 
fare attenzione che le installazioni proposte non abbiano un impatto 
sul lavoro di altri artisti, ma che siano in aree del museo libere da 
pezzi esistenti, per evitare di sovrascriverli.

4.3.1 Il futuro dell’AR nei musei
Ci sono molte applicazioni interessanti per quanto concerne la realtà 
aumentata nello spazio museale e meno per la realtà virtuale (anche 
se più attrattiva è ancora troppo costosa). L’AR può fornire un modo 
economico per dare vita agli spazi espositivi e i curatori puntano 
molto al voler coinvolgere le persone in un dialogo, poiché l’AR è 
uno strumento con un grande potenziale e in grado di indurre il 
visitatore a volerne saperne di più. Ad esempio una rappresenta-
zione 3D di un artista che racconta il suo lavoro, porta il visitatore 
in un’altra dimensione più realistica e attrattiva. Uno scheletro che 
prende vita può aiutare a comprendere nuovi concetti e delle scene 
storiche sovrapposte a quelle moderne, possono invece far scaturire 
riflessioni sulla mutazione delle nostre abitudini. 

Questa tecnologia può catturare l’attenzione delle persone 
e mantenere più a lungo la loro concentrazione sulle mostre; da un 
sondaggio raccolto dall’Art Gallery of Ontario si è scoperto che il 
visitatore medio trascorre in media solo 2,31 secondi davanti ad ogni 
immagine. In una vita moderna, dove i visitatori non sono sempre 
inclini a soffermarsi, i musei possono usare l’AR per raggiungere e 
catturare la loro attenzione per un l’asso di tempo maggiore.

40 museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/



New Cooper Hewitt Experience: ideum.com/portfolio/cooper-hewitt

oukas.info/?u=What+is+the+Pen+++Cooper+Hewitt+Smithsonian+Design+Museum

lesbellesmaisons.com/es/blog/los-museos-exploran-nuevas-tecnologias-para-personalizar-la-experiencia-cultural
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4.3.2 Cooper Hewitt Smithsonian 
Museum di New York41

Il Museo di Arti applicate e Design si trova in una delle sedi più 
eleganti del mondo, ovvero la Andrew Carnegie Mansion nell’Upper 
Est Side di New York. Nel dicembre del 2014, il Cooper Hewitt ha 
riaperto dopo tre anni di restauro, vantando una superiorità tecno-
logica rispetto ai musei nel resto del mondo. Sono infatti tantissime 
le esperienze di interazione multimediale che si possono compiere 
nei quattro piani di gallerie espositive, avvalendosi anche di penne 
elettroniche, schermi in 3D e touchscreen. 

Olympus digital camera
Design raffinato, un contenitore-gioiello, divertente, ironico e inte-
rattivo, quello che più conta infatti è che il visitatore diventi parte 
attiva del processo di fruizione. L’esperienza di visita è personaliz-
zata e intensa. In biglietteria viene fornita a tutti i visitatori una 
penna USB nera che permette di archiviare ciò che più interessa. 
Sono diversi gli strumenti di nuova fruizione degli oggetti, delle 
opere e dei contenuti tra i quali è stato presentato un nuovo processo 
di innovazione Play Designer: un manifesto al learning by doing.

Il funzionamento della penna è semplice: basta avvici-
narla ai tag posti accanto alle opere per conservare nella memoria 
digitale sia l’oggetto sia le informazioni che lo riguardano. Già nel 
sito del Museo troviamo tutte le opere digitalizzate, questo rappre-
senta per il visitatore e per gli studiosi una risorsa fondamentale 
e di grande importanza. Il Cooper Hewitt possiede infatti una 
collezione di 210 mila oggetti di design, dalla fine dell’Ottocento 
a oggi. Ogni visitatore vive la propria esperienza e fruisce in modo 
personale dei contenuti e degli oggetti che il Museo custodisce. 
Oltre che “collezionare” le informazioni, i visitatori possono creare 
dei nuovi oggetti di design. Bambini e adulti affollano felici i sette 
tavoli interattivi di 84 pollici sviluppati da Ideum. 

È importante non dimenticare di provare l’esperienza 
della Immersion Room: una stanza dove è possibile “giocare” con 
l’intera collezione di carta da parati. È un luogo magico, un vero 
museo del futuro, in cui il mondo fisico e il digitale si incontrano 
per fornire un nuovo quadro interpretativo del museo.

Il futuro dei musei sta infatti nel modo in cui questi si approc-
ciano ai visitatori. Certamente le opere che custodiscono sono importanti, 
ma gli allestimenti e l’ interazione con l’audience di tutte le età sarà la 
vera chiave di successo per tutte le istituzioni culturali. Un’esperienza 
personalizzata, una comunicazione diretta e un coinvolgimento attivo 
renderanno i musei di tutto il mondo luoghi di ritrovo e di formazione.

41 artspecialday.com/9art/2016/04/05/il-museo-del-futuro-il-cooper-hewitt-smithsonian-design-museum-di-
new-york/  — vimeo.com/144168257



Museum im Lagerhaus: http://www.museumimlagerhaus.ch/en/ausstellungen/aktuelle-ausstellung/

Villa Ciani, tutta un’altra realtà: rivistadilugano.ch/articoli/2017-08-18-un-tour-virtuale-a-villa-ciani

Chiesa di Santa Maria degli Angioli: ticinotopten.ch/it/monumenti/chiesa-santa-maria-degli-angioli-lugano
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4.4 Scenario di offerte Svizzero-Ticinesi
Tornando alle nostre latitudini, le possibilità di provare esperienze 
di visita in realtà aumentata sono ancora molto poche. Ricercando 
attività e visite proposte in siti turistici (come su myswitzerland.ch), 
sono solo una decina le possibilità disponibili, ma solo alcune di 
queste sono rilevanti e possono essere prese come esempio (soprat-
tutto a livello Ticinese).

4.4.1 Museum im Lagerhaus42

Il Lagerhaus, è un museo e centro di eccellenza per Swiss Naive Art 
e Art Brut, con l’obbiettivo di supportare e promuovere diverse tipo-
logie d’arte soprattutto Outsider Art. Tra le loro esposizioni, sono 
state selezionate alcune opere arricchite con maggiori contenuti, 
visibili grazie alla realtà aumentata, così da aprire le porte a percorsi 
innovativi e tecnologici della comunicazione artistica.

I visitatori hanno la possibilità di lasciarsi semplicemente 
affascinare dai quadri della mostra e allo stesso tempo approfondire 
nel dettaglio le singole opere attraverso l’uso di tablet dove dei filmati 
mostrano l’interpretazione dalle curatrici sulla mostra. Diversi pulsanti 
consentono di visualizzare video o informazioni sui singoli elementi 
oppure attivano un tool per ad esempio: confrontare le varie opere, 
analizzarle o attivare le spiegazioni (direttamente dagli artisti stessi) 
sulle tecniche usate. Vi è anche una sezione per bambini, dove illustra-
zioni e immagini in movimento, offrono loro una visione semplice e 
giocosa di alcuni quadri, di modo da essere accessibili a tutti.

4.4.2 Tutta un’altra villa43

Villa Ciani, a Lugano, è una dimora storica affacciata sulle rive del 
Ceresio e apre le porte ai visitatori per un tour in AR. I visitatori 
possono apprendere la storia dell’edificio e dei suoi proprietari (le 
famiglie Ciani e Gabrini) immergendosi in un’atmosfera ottocentesca 
in modo innovativo e divertente. Il percorso, della durata di circa 30 
minuti, attraversa il pianterreno della villa lungo nove sale e con 
speciali occhiali 3D si ha la possibilità di vivere un’immersione effi-
cace negli ambienti d’epoca, ricostruiti virtualmente attraverso quadri 
e fotografie antiche. La storia della villa e dei suoi abitanti, narrata in 
prima persona dallo spirito redivivo di Giacomo Ciani, si snoda così 
sala dopo sala, con un sottofondo di musiche scelte.

4.4.3 Santa Maria degli Angeli44 
La chiesa di S. Maria degli Angeli a Lugano, sulla passeggiata in 
riva al lago, custodisce un capolavoro del primo Rinascimento, 
considerato il più noto affresco di quel periodo in Svizzera. Grazie 

42 museumimlagerhaus.ch/en/ —  myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/guida-alla-realta-aumentata-al-
museum-im-lagerhaus/

43 tuttaunaltravilla.ch/ — myswitzerland.com/it-ch/scoprire-la-svizzera/villa-ciani-tutta-unaltra-villa/ —   
agendalugano.ch/events/41900/tutta-un-altra-villa-porte-aperte-a-villa-ciani

44 ticinotopten.ch/it/monumenti/chiesa-santa-maria-degli-angioli-lugano



Imm. 01, Bandara Tablet:  bandara.ch/work/dyson-ar-showroom

Imm. 02, Bandara Table: bandara.ch/en/work/augmented-reality-table
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all’AR, è possibile ripercorrere la storia del luogo e conoscere quella 
del convento francescano (fondato nel 1490). Ciò che propone l’ar-
chivio storico della città con il progetto in 3D ha come obbiettivo il 
rivalorizzare i luoghi chiave della storia e della cultura di Lugano. 
Un’iniziativa pensata per i turisti e i cittadini, in modo da far scoprire 
fatti, curiosità e caratteristiche ancora poco conosciute del luogo.

4.5 Strumentazione disponibile45

La consultazione delle informazioni, la fruizione dei contenuti 
multimediali e l’interazione con il proprio smartphone sono opera-
zioni che chiunque svolge ogni giorno. Solitamente questo genere 
di azioni prevede l’utilizzo di un dispositivo equipaggiato con uno 
schermo che visualizza parole, immagini o filmati, da controllare 
mediante input assegnati tramite un display touchscreen o comandi 
vocali. Le tecnologie legate ai supporti che permettono la realtà 
aumentata evolvono di giorno in giorno, perciò è importante pren-
derle in considerazione e mettere a confronto le principali.

4.5.1 Bandara46

Tra le varie esperienze proposte su myswitzerland.ch vi è un workshop 
molto interessante, proposto da una ditta emergente di Zurigo. Il 
loro portfolio di lavori è in continua crescita; si sono occupati di 
progetti in AR in tutta la Svizzera ed anche all’estero. Bandara.ch è 
l’agenzia di realtà virtuale e contenuti immersivi, leader in Svizzera, 
che si occupa di creare contenuti a 360 gradi, VR e AR.

AR Showroom (Tablet)
Tra i loro progetti vi è l’applicazione in realtà aumentata per Dyson 
che rende “visibile l’invisibile”. Durante l’evento di lancio del nuovo 
purificatore d’aria, i visitatori hanno potuto scansionare con gli iPad 
i marcatori AR distribuiti in tutta la stanza, rendendo così visibili 
le fonti di inquinamento atmosferico e capire il funzionamento del 
depuratore (come si può vedere dall’immagine 01 qui a lato).

Innovation Park  (tablet handler)
Lo Switzerland Innovation Park Zurich sta creando una nuova 
piattaforma per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione sul sito dell’ae-
roporto di Dübendorf. Parte del padiglione informativo, inaugurato 
nel marzo 2018, è un’esperienza di realtà aumentata progettata e 
sviluppata da Bandara. Tramite un’applicazione AR e su Reality 
Table si dà vita ad un tavolo su misura dove l’immagine satelli-
tare stampata su quest’ultimo è arricchita da una vista in 3D degli 
edifici e dell’ambiente circostante. Attraverso l’interfaccia dell’ap-
plicazione è ora possibile sperimentare le diverse fasi di costruzione 
del progetto e accedere ad ulteriori informazioni sulle singole aree.

45 webnews.it/speciale/realta-aumentata/
46 bandara.ch/en/work/augmented-reality-table



Hololens 2:  tengundesign.com/portfolio/microsoft-hololens

ARtGlass: newswire.com/news/artglass-creates-futuristic-tours-for-ancient-pompeii-20870690
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4.5.2 ARtGlass experience 47

ARtGlass, l’azienda leader nell’introduzione della realtà aumentata 
indossabile nel campo del turismo culturale su larga scala, ha annun-
ciato, il 18 aprile 2019, l’inizio ufficiale delle visite guidate di Pompei 
in cui i visitatori che indossano gli occhiali AR smartglasses potranno 
sperimentare i luoghi ricostruiti e i suoni della città antica, stratificati 
sulle loro visioni reali delle rovine. L’annuncio segna l’ultima di una 
serie di installazioni di ARtGlass in siti culturali iconici negli Stati 
Uniti e in Europa, tra cui il Mount Vernon di George Washington, 
Madame Tussauds e la Villa Reale di Monza. Mentre altre aziende 
di realtà aumentata hanno sperimentato l’utilizzo di AR indossabile 
in esposizioni museali a breve termine e su piccola scala, ARtGlass è 
la prima ad integrare l’esperienza immersiva nell’offerta di visita di 
grandi siti creando tour sia all’interno che all’esterno (per tutto l’anno).

Il tour di Pompei segna un’altra novità per l’industria 
degli articoli da indossare: i tour operator indipendenti offriranno 
l’esperienza come parte dei loro pacchetti guidati per grandi gruppi. 
Fino ad oggi, ARtGlass permetteva ai visitatori di visualizzare 
individualmente i contenuti dei tour semplicemente guardando 
alcuni oggetti, senza doversi affidare al Wi-Fi o all’uso di pulsanti. 
Ora invece, con il tocco di un dito, le guide possono trasferire i 
contenuti, in contemporanea, sugli occhiali indossati da tutti i 
visitatori, riuniti in grandi gruppi. Questa tecnologia, anche se 
non allo stesso livello di quella di Pompei, è stata utilizzata in 
moltissimi progetti in Italia ed in Svizzera, tra cui i più conosciuti 
sono: Roma (Palazzo Barberini), Brescia (parco Archeologico), Pisa 
(Piazza dei Miracoli), Monza (Villa Reale), Parma (Pinacoteca 
Stuard nel Tempio di Maria Luigia Bonaparte) e Lugano (Biblio-
teca Cantonale, Villa Ciani in 3D, LAC e Chiesa degli Angeli), 
Mendrisio (Parco Archeologico di Tremona Castello).

4.5.3 Tecnologie a confronto
Come si può notare dagli esempi riportati, sono ancora pochi i 
supporti e le tecnologie accessibili sul mercato; pertanto le aziende che 
offrono questo servizio e creano contenuti adatti, sono in una fase di 
continua crescita. Si può quindi affermare che conducono una sorta di 
monopolio sul mercato. Ognuna di queste tecnologie, tutt’ora utiliz-
zate, ha il proprio potenziale e le proprie caratteristiche per quanto 
riguarda le necessità dei fruitori, i costi e le modalità di utilizzo. Nel 
capitolo “progettazione” sarà quindi necessario valutare i bisogni e le 
esigenze dell’utente, al fine di scegliere il supporto più adatto.

4.5.4 Realtà immersive
Queste tecnologie possono essere tutte racchiuse sotto un unico 
cappello comprendente le diverse “realtà”, e cioè nello specifico: 
Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) e la neo arrivata Mixed 
Reality48 (MR). La realtà mista è il risultato della fusione del mondo 

47 art-glass.it/ —  newswire.com/news/artglass-creates-futuristic-tours-for-ancient-pompeii-20870690
48 docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/mixed-reality — en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality 
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fisico con il mondo digitale, ovvero la prossima evoluzione nell’in-
terazione umana, informatica e ambientale; liberando le possibilità 
che prima d’ora erano limitate alla nostra immaginazione. Tutto ciò 
è reso possibile dai progressi nella computer vision, dalla maggiore 
potenza di elaborazione grafica, tecnologia di visualizzazione e da 
sistemi di input. Il termine mixed reality è stato introdotto originaria-
mente in un articolo del 1994 da Paul Milgram e Fumio Kishino, “A 
Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays”. Il loro articolo introdu-
ceva il concetto del continuum di virtualità e si concentrava su come 
la categorizzazione della tassonomia veniva applicata ai display. Da 
allora, l’applicazione della realtà mista va oltre i display. Comprende 
anche l’input ambientale, il suono spaziale e la posizione. Difatti la 
Mixed reality è una vera e propria fusione di mondi reali e virtuali 
per produrre nuovi ambienti e visualizzazioni dove oggetti fisici e 
digitali coesistono e interagiscono in tempo reale. La realtà mista 
non si svolge solo nel mondo fisico o virtuale, ma è un ibrido tra 
realtà e realtà virtuale, che comprende sia la realtà aumentata che la 
virtualità aumentata attraverso la tecnologia immersiva.

Proprio per queste caratteristiche, di completa immer-
sione e percezione dell’esistenza di un “altro mondo” quando si 
parla di realtà immersive, si prendono in considerazione fattori 
come emozioni, coinvolgimento personale e un maggiore step di 
interazione e intrattenimento mentale. L’obbiettivo finale di queste 
tecnologie non è ancora del tutto chiaro o dichiarato ma si hanno 
sicuramente svariate possibilità di applicazione e funzione, in tutti 
gli ambiti, sia lavorativi che ludici e turistici. La realtà immersiva è 
il Santo Graal teorico delle tecnologie future: un mondo completa-
mente immersivo sarebbe in grado di abbracciare ogni singolo senso 
e interagire direttamente con il cervello e il sistema nervoso; in un 
certo senso potrebbe persino sostituire la realtà del consenso. 

4.6 Fattori di progettazione
Per quanto riguarda la progettazione di un’esperienza in AR e di 
un’apposita app, sarà necessario indagare su determinati elementi 
che, nel contesto attuale, sempre in evoluzione, sono fondamentali 
per una buona riuscita.

4.6.1 User experience (UX)49

“User experience” comprende tutti gli aspetti dell’interazione dell’u-
tente finale con: l’azienda, i suoi servizi e i suoi prodotti. Il primo 
requisito per un’esperienza d’uso esemplare è quello di soddisfare 
esattamente le esigenze del cliente, senza problemi. Seguono la 
semplicità e l’eleganza nel realizzare prodotti che sono una gioia da 
possedere e da usare. La vera esperienza d’uso va ben oltre il dare ai 
clienti quello che dicono di volere o di fornire funzionalità di checklist. 
Per ottenere un’esperienza utente di alta qualità, nelle offerte di un’a-
zienda è necessario fondere senza soluzione di continuità i servizi di 
più discipline, tra cui: l’ingegneria, il marketing, il design grafico 

49 nngroup.com/articles/definition-user-experience/ — it.wikipedia.org/wiki/User_Experience



107Ricerca tecnologica

e industriale ed il design dell’interfaccia. È importante distinguere 
l’esperienza utente totale dall’interfaccia utente (UI), anche se l’inter-
faccia utente è ovviamente una parte estremamente importante della 
progettazione. Dovremmo anche distinguere UX e usabilità: secondo 
la definizione, “usabilità” è un attributo di qualità dell’interfaccia 
utente, che indica se il sistema è facile da imparare, efficiente da 
usare, piacevole e così via.  Ancora una volta, questo è molto impor-
tante, difatti l’esperienza utente totale è un concetto molto più ampio.

Per esperienza d’uso (UX) s’intende ciò che una persona 
prova quando utilizza un prodotto, un sistema o un servizio. L’UX 
ha una natura soggettiva perché riguarda i pensieri e le sensazioni 
di un individuo nei confronti di un sistema; inoltre è dinamica dal 
momento che si modifica nel tempo al variare delle circostanze. Il 
termine User Experience si è diffuso negli ultimi anni in contesti e 
ambiti disciplinari molto diversi; tale rapida adozione non è stata però 
accompagnata da una precisa definizione del concetto, a cui vengono 
pertanto attribuiti significati parzialmente differenti; tutti però acco-
munati dall’ambizione di superare il concetto di usabilità e di studiare 
l’esperienza di interazione con le interfacce mediali nella sua totalità.

Influenze sull’esperienza d’uso
Numerosi fattori possono influenzare l’esperienza che un utente 
vive utilizzando un sistema. Questi fattori sono stati suddivisi in tre 
grandi categorie: la condizione dell’utente e la sua esperienza precedente, 
le caratteristiche del sistema ed il contesto di utilizzo. Quindi, studiare 
il comportamento degli utenti, il loro contesto e le loro interazioni, è 
di basilare importanza e facilita la progettazione del sistema. 

4.6.2 User experience design50

Lo User experience design (UXD), in italiano è la progettazione 
visiva dell’esperienza utente, ovvero il processo volto ad aumentare la 
soddisfazione e la fedeltà del cliente migliorando l’usabilità, la facilità 
d’uso e il piacere fornito nell’interazione tra il cliente e il prodotto. 
La progettazione dell’esperienza utente comprende la tradizionale 
progettazione interazione uomo-macchina e la estende indirizzandosi 
a tutti gli aspetti del prodotto o del servizio di come verrà perce-
pito dagli utenti finali. L’esperienza utente è qualsiasi aspetto di 
un’interazione della persona con un dato sistema, includendo l’in-
terfaccia, la grafica, la progettazione industriale, l’interazione fisica e 
manuale. Il design dell’esperienza utente comprende vari elementi di 
progettazione fondamentali, qui elencati: l’interazione, l’architettura 
dell’informazione, ricerca degli utenti e altre discipline, occupandosi 
di tutti gli aspetti dell’esperienza complessiva fornita agli utenti. Oggi 
i prodotti non solo devono avere un bell’aspetto, ma anche essere 
orientati all’utente finale, poiché l’interesse e l’accettazione duratura 
di un servizio determinano l’esperienza dell’utente. Proprio per tutte 
queste esigenze vi sono anche differenti forme professionali che si 
suddividono in: UX Expert Review, UX Research, UX Strategy. 

50 gyselroth.com/en/ux-design — it.wikipedia.org/wiki/User_experience_design
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4.6.3 User interface51

Il concetto di User experience non deve essere confuso con la User 
interface (UI), considerata come una delle componenti della proget-
tazione. L’interfaccia utente, è un’interfaccia uomo-macchina, ovvero 
ciò che si frappone tra una macchina e un utente, consentendone 
l’interazione reciproca. In generale può riferirsi ad una macchina di 
qualsiasi natura; tuttavia l’accezione più nota è in ambito informa-
tico. Nella tecnologia dell’informazione l’interfaccia utente è quindi 
tutto ciò che è stato progettato in un dispositivo informatico con cui 
una persona può interagire. Questa può includere schermi, tastiere, 
mouse e l’aspetto di un desktop. È anche il modo in cui un utente inte-
ragisce con un’applicazione o un sito web. La crescente dipendenza di 
molte aziende dalle applicazioni web e dalle applicazioni mobili ha 
portato molte di esse a dare maggiore priorità all’interfaccia utente, 
nel tentativo di migliorare l’esperienza complessiva di quest’ultimo. 
Una crescente attenzione alla creazione di un’esperienza utente otti-
mizzata ha portato alcuni di essi a ritagliarsi una carriera come 
esperti di interfaccia utente e UX. Alcuni linguaggi, come HTML e 
CSS, sono stati orientati a rendere più facile la creazione di una forte 
interfaccia utente ed esperienza. Anche in questo caso, per soddisfare 
tutte le esigenze degli utenti, sempre più precise e di alta qualità, vi 
sono differenti forme professionali che si suddividono in: User Inte-
raction Design, UI Patterns, UI Design Guidelines.

Evoluzione dell’interfaccia utente
Nei primi computer c’era pochissima interfaccia utente, tranne che 
per alcuni pulsanti della console dell’operatore. Molti di questi primi 
computer utilizzavano le schede perforate, preparate con macchine 
perforatrici, come metodo primario di immissione dei programmi 
e dei dati del computer. L’interfaccia utente si è evoluta con l’in-
troduzione dell’interfaccia a riga di comando, che per la prima 
volta è apparsa come uno schermo quasi vuoto con una linea per 
l’input dell’utente. Gli utenti si affidavano a una tastiera e a una 
serie di comandi per scambiare informazioni con il computer. 
Questa interfaccia a riga di comando ha portato ad un’interfaccia 
in cui predominano i menu (liste di scelte scritte nel testo).  Infine, 
è arrivata l’ interfaccia grafica utente (GUI), adottata e migliorata 
da Apple ed effettivamente standardizzata da Microsoft nei suoi 
sistemi operativi Windows. Gli elementi di una GUI includono 
cose come finestre, menu a tendina, pulsanti, barre di scorrimento 
e icone. Con il crescente utilizzo di contenuti multimediali come 
parte della GUI, il suono, la voce, il video in movimento e la realtà 
virtuale stanno diventando sempre più l’interfaccia grafica per molte 
applicazioni. La popolarità emergente delle applicazioni mobili ha 
influenzato anche l’interfaccia utente, portando all’interfaccia utente 
mobile; essa si occupa in particolare della creazione di interfacce 
interattive utilizzabili sugli schermi più piccoli (smartphone e tablet) 
e del miglioramento di funzioni speciali, come i controlli tattili.

51 searchmicroservices.techtarget.com/definition/user-interface-UI — it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_utente
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4.6.4 Internet of things52

L’elevato tasso di presenza delle nuove tecnologie in tutte le atti-
vità della vita quotidiana sta favorendo la convinzione che per 
ogni nuova sfida sociale esiste sempre una soluzione ICT (Infor-
matica e Tecnologia della Comunicazione) in grado di affrontarla 
con successo. Recentemente, la soluzione che viene proposta quasi 
sempre, è “l’internet degli oggetti” (IoT). Questo apparente bene-
ficio del mondo ICT assume molteplici aspetti che, in realtà, 
vengono identificati con soluzioni tecnologiche sempre più varie e 
diversificate tra loro. Di conseguenza, molti pensano che l’IoT sia 
solo RFID (Radio-frequency identification53); altri pensano che si 
tratti di reti di sensori e altri ancora che si tratti di comunicazioni 
da macchina a macchina. Nel frattempo, gli operatori industriali 
stanno approfittando della popolarità dell’Internet of Things per 
utilizzarlo come marchio molto trendy per soluzioni tecnologiche 
orientate al mercato consumer. 

4.7 Conclusione
In questo capitolo il mio intento è stato quello di focalizzarmi ancor 
più su alcuni aspetti che sicuramente mi serviranno per lo sviluppo 
della parte tecnologica-progettuale. Inizialmente ho voluto ricercare 
e creare un’approfondito quadro generale di ciò che esiste a livello 
di esperienza di visita nel mondo. Ho potuto osservare uno sviluppo 
ancora molto basilare di questa tipologia di offerta che però sta 
prendendo sempre più piede e riceve sempre più consensi grazie 
all’innovazione e all’accessibilità sviluppata negli ultimi tempi. 

Mi è stato particolarmente utile capire che tipologie di 
visita sono state realizzate dalle varie strutture e che tipo di espo-
sizioni sono state selezionate per la visita in AR. Ciò poiché per ora 
è ancora difficile proporre un intero museo in realtà aumentata ed 
occorre quindi effettuare delle selezioni. Uno studio molto utile è 
stato quello racchiuso nel punto 4.3 dove, grazie a testimonianze e 
recenti ricerche, ho appreso come, per ora, il visitatore medio sfrutta 
e si rapporta a queste risorse. In seguito, il mio intento è stato quello 
di prendere in considerazione i vari fattori più “teorici/tecnici” legati 
alle varie fasi di progettazione (in particolare dell’app). Queste infor-
mazioni sono estremamente utili per agganciarsi a ragionamenti, 
fattori o considerazioni, già sostenuti, che mi aiuteranno a progettare 
sotto questi punti di vista una buona esperienza utente. Infine, non 
bisogna dimenticare di considerare il target di riferimento, composto 
anche dalla generazione dell’Internet of Things, che ha caratterizzato 
lo sviluppo ed i cui componenti sono stati i primi fruitori di queste 
tecnologie. Analizzando anche il loro ruolo ed i loro bisogni, si arriva 
a capire come giungere all’obbiettivo finale del progetto. 

52 sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1570870516303316
53 en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency _identification
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5. Casi studio



Fotografie: ccrz.ch/design-for-exhibitions-and-
environments/museo-monte-verita/
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5.1 Museo di Casa Anatta, 201754

Casa Anatta è un suggestivo edificio in legno del 1904 che con i suoi 
angoli arrotondati, i muri in legno, i soffitti a volta e il tetto ampio 
e moderno, rappresenta essa stessa un’opera d’arte. Situato al Monte 
Verità, è un sito di straordinario significato culturale, considerato 
uno dei pochissimi luoghi che ha mai ospitato così tante diverse 
comunità artistiche, utopiche e culturali all’inizio del XX secolo.

Lo studio di comunicazione visiva “CRRZ” ha contribuito 
a vari livelli al progetto di ristrutturazione e riapertura del Museo 
Casa Anatta nel complesso culturale del Monte Verità. Il cuore del 
progetto è stata la meticolosa ricostruzione della mostra “Monte 
Verità - Le mammelle della verità”, creata da Harald Szeemann nel 
1978. Trattata come un’unica opera d’arte, ogni elemento è stato 
ricostruito nel massimo rispetto delle intenzioni originali del cura-
tore, analizzando e riproducendo materiali e tecniche utilizzati. Per 
il Museo Casa Anatta è stato sviluppato anche il design della nuova 
mostra permanente “Le verità di una montagna”, la progettazione 
della reception e la comunicazione visiva del Museo Casa Anatta. 
Infine, è stato progettato un nuovo sistema di segnaletica per l’in-
tero parco del complesso museale.

 Osservazioni
Ho trovato molto interessane questo caso, per l’approccio che ha avuto 
nella creazione di un’identità che riesce a racchiudere e rappresentare 
più argomenti e culture. Sotto questi aspetti e nella creazione di una 
segnaletica l’ho trovato molto vicino ad un possibile sviluppo del mio 
progetto. Meno funzionale invece l’arredamento della mostra interna 
che noto essere un po’ troppo  piena di artefatti.

54 ccrz.ch/design-for-exhibitions-and-environments/museo-monte-verita/ —  monteverita.org/it/complesso-
museale/museo-di-casa-anatta
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5.2 Museo di Val Verzasca, 2017 55

Il Museo di Val Verzasca salvaguarda e valorizza le caratteristiche e 
le abitudini di una popolazione abituata a continui cambi di dimora 
nel corso dell’anno. Dal medioevo fino a metà del Novecento i verza-
schesi vivono di agricoltura e pastorizia; donne, uomini e bambini 
praticano la transumanza per sfruttare le risorse della valle e del 
Piano di Magadino.

Il complesso museale di Sonogno è composto da Casa 
Genardini, un’antica casa verzaschese che conserva intatte le sue 
caratteristiche originali, e da una mostra laboratorio interattiva, 
inaugurata nel 2017, allestita all’interno di un moderno edificio 
in calcestruzzo con tipico tetto in piode. Lo studio di comunica-
zione visiva “CRRZ” ha sviluppato un progetto espositivo, basato 
su pannelli mobili di varie dimensioni, attraverso i quali i visitatori 
possono scoprire la narrativa nomade stagionale all’interno di un 
dato spazio. La sobria messa a fuoco dell’essenziale, contraddistingue 
il design della mostra rispecchiando ed evidenziando la caratteristica 
della vita nella valle.

Osservazioni
In questo caso le similitudini con il mio progetto le ho trovate 
nell’approccio che si è avuto nel creare un’identità visiva per un 
territorio molto caratteristico e tradizionale. L’aspetto che mi ha 
colpito in particolare è la creazione di più elementi che, senza l’uso 
della tecnologia, possono interagire con i vari visitatori, i quali 
hanno anche la possibilità di lasciare il loro “segno”. 

55 ccrz.ch/design-for-exhibitions-and-environments/museo-monte-verita/ — museovalverzasca.ch/it/13/home.aspx
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5.3 MAUA Museo di Arte Urbana 
Aumentata, 201856

Fuori dalla cerchia delle circonvallazioni, lontano dai riflettori, 
discosta dall’ordinario circuito dell’arte, esiste una scena di artisti 
che non lavorano su tela, ma sui muri. Questo progetto parte dal 
loro lavoro, per esplorare percorsi meno battuti della città, per 
racchiudere il tutto in un museo diffuso a cielo aperto, realizzato 
con lo scopo di far scoprire, quartiere per quartiere, opere di street 
art e murales sorprendenti. L’esperienza di visita tradizionale, una 
volta arrivati sul posto, continua in forma digitale; difatti inqua-
drando con lo smartphone le varie figure, l’opera si trasforma in un 
lavoro di digital art, animata in realtà aumentata.

Attualmente la vista è possibile a Palermo, Milano e 
Torino, ma il progetto è tutt’ora in via di sviluppo; in ogni città in 
cui è stato realizzato è arrivato a coinvolgere centinaia di persone fra 
abitanti dei quartieri, studenti, street artist e creativi digitali, in modo 
da racchiudere la vera anima della popolazione. Questo progetto ha 
un grande potenziale e vuole essere capostipite di molti altri musei 
tecnologici del futuro, che vorranno dare vita a modalità innovative 
di fruizione e valorizzazione, accessibili ad un ampio pubblico.

Osservazioni
Esempio interessante di come la realtà aumentata possa valorizzare 
ed unire un percorso di visita che senza di essa sarebbe difficile avere. 
Grazie ad informazioni tecnologiche si possono cogliere aspetti che 
un passante non riuscirebbe neanche ad immaginare. La similitu-
dine con il mio progetto sta nel fatto di valorizzare un qualcosa di 
già esistente (di valore e qualità), proponendolo sotto un’altra luce, 
per chi preferisce avere un approccio alla visita alternativo, meno 
tradizionale e più interattivo (poter scegliere che sguardo avere).

56 streetartfactory.eu/maua/ — mauamuseum.com/, artribune.com/arti-visive/street-urban-art/2019/04/apre-
a-torino-maua-il-museo-diffuso-dove-la-street-art-si-anima-grazie-a-una-app/ — turismo.it/cultura/articolo/
art/a-torino-un-museo-diffuso-e-a-cielo-aperto-id-20000/
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5.4 Signau House, 201857

Il “Boutique Hotel Signau House & Garden” è una bellissima villa 
trasformata in un luogo di ospitalità, estetica, comfort e stile, nel 
tranquillo quartiere centrale di Zurigo-Riesbach. L’edificio è stato 
costruito nel 1912, in stile “country house” inglese; è caratterizzato da 
un giardino con possenti abeti e un bellissimo laghetto con ninfee 
“Froebeli”, che fioriscono in giardino. Oggi, oltre a un totale di 10 
camere, offre un bellissimo giardino, un cinema interno e tanto 
spazio per eventi particolari.

L’agenzia creativa “Foundry” ha lavorato alla comunicazione 
e all’identità visiva per questo hotel. Si sono ispirati principalmente 
alla lunga storia e tradizione della villa e alle caratteristiche natu-
rali che la circondano. Il loro intento è stato di creare un’identità 
aziendale “moderna e senza tempo”, combinando caratteristiche 
come: vecchio, nuovo, calmo, moderno, estetica e piccoli dettagli. La 
nuova identità aziendale riprende un giglio d’acqua stilizzato come 
logo oltre che i colori e le forme ispirate dalla casa. Ad esempio vi 
sono riferimenti a schemi del soffitto o l’uso della vernice esterna 
come codice colore; da non tralasciare le scelte di stampa, come 
quella serigrafica, che aumenta il valore estetico di tutto il lavoro. 
“Foundry” è stata anche responsabile per l’ideazione e l’implementa-
zione non solo degli artefatti cartacei, ma anche di quelli interattivi, 
come il nuovo sito web “signauhouse.com”.

 Osservazioni
In questo lavoro, mi ha colpito in modo particolare l’approccio che 
l’agenzia creativa ha avuto con il luogo. Non si sono fermati alle 
caratteristiche dell’edificio, ma hanno studiato quelle di tutta la 
proprietà. Sono riusciti a combinare elementi di architettura e bota-
nica, traducendoli in forme e texture identitarie. Per il mio lavoro ho 
trovato molto interessante come loro comunicano i valori tradizio-
nali ma allo stesso tempo eleganti e attuali dell’edificio. 

57 foundry.berlin/branding/signau — horizont.net/schweiz/ — nachrichten/foundry-boutique-hotel-signau-house-
-garden-173140
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5.5 GetYourGuide, 201858

“GYG” è un mercato online che aiuta le persone a trovare e preno-
tare viaggi, attrazioni e tour, in tutto il mondo. Il loro obbiettivo è 
di “trasformare viaggi ordinari in esperienze straordinarie, piene di 
emozioni uniche e indimenticabili”. In breve tempo, GetYourGuide 
è cresciuta rapidamente ed ha voluto consolidare il proprio slancio 
con un nuovo marchio. Un marchio che li avrebbe portati a focaliz-
zarsi sul futuro e li avrebbe aiutati a coinvolgere le persone a livello 
emotivo. Il team di DesignStudio ha lavorato a stretto contatto con 
GetYourGuide su diversi aspetti del loro marchio, tra cui: scopo, 
aspetto, sensazione ed esperienza. Dopo aver inviato un team in 
tour in diverse parti del mondo per avere un’esperienza GetYour-
Guide completa, sono riusciti ad avere una concreta percezione 
del prodotto, dei fruitori e delle varie parti interessate. È risultato 
chiaro che l’opportunità vincente di GetYourGuide è stata quella 
di collegare e migliorare l’esperienza del viaggiatore, rendendo le 
vacanze ancora più speciali, fornendogli molteplici possibilità.

Dietro ad ogni artefatto vi è un concetto che vuole 
trasmettere in ogni memento i valori del marchio. Ad esempio 
nell’animazione del logo, le linee giocose si attorcigliano e girano, 
formando il marchio di fabbrica di GetYourGuide; ciò rappresenta 
le diverse attività che l’app offre, trasmettendo al contempo positive 
vibes. Il logo, quindi, riflette il modo in cui le persone vanno in 
vacanza, sia che si tratti di andare in posti affollati, senza troppi 
piani, o che si voglia fare un tour ben organizzato. Tutti gli artefatti 
sono proposti in più versioni, di modo che possano adattarsi ad ogni 
formato digitale e non: dai cartelloni pubblicitari giganti ad una 
piccola icona mobile, senza scordare gadget e accessori aggiuntivi.

Osservazioni
Ciò che mi ha trasmesso questo lavoro sono emozioni e sensazioni 
positive. Grazie alle loro scelte di comunicazione sono riusciti a 
raggiungere tutti i loro obbiettivi; inoltre ho trovato molto inte-
ressante come lo studio di comunicazione (DesignStudio) abbia 
spiegato, sul proprio website, il processo creativo passo per passo. In 
particolar modo trovo molto efficace l’aver proposto diverse tipo-
logie di grafica applicata, dal poster al sito, tutte ben collegate tra 
loro ma al contempo fresche e attrattive. Non solo sono presenti sia 
elementi illustrati che immagini, ma ci sono anche diversi elementi 
animati, che rendono il tutto molto attuale e originale. 

58 getyourguide.it/ —  design.studio/work/getyourguide



Fotografie: artivive.com
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5.6 ArtiVive, 201859

Questa piattaforma di realtà aumentata per l’arte, è una tecnologia 
che permette agli artisti di creare nuove dimensioni artistiche colle-
gando il classico con il digitale. Lo strato tecnologico apre le porte 
ad un nuovo mondo di possibilità e gli artisti possono accompa-
gnare i visitatori in un viaggio nel tempo; grazie a questo supporto 
possono mostrare e far comprendere il background di ogni opera e al 
contempo riuscire a valorizzarne il significato “raccontando la loro 
storia”. L’app può essere utilizzata scaricando semplicemente l’appli-
cazione gratuita su smartphone o tablet, diventando così estremamente 
accessibile a tutti, offrendo ai fruitori un’esperienza estesa ed unica.
Nello specifico l’offerta è composta da due parti principali: “l’app 
ArtiVive”  (lo strumento di visualizzazione) e il “Bridge”, ovvero 
lo strumento creativo, dove è possibile creare e produrre il livello 
digitale dell’opera. Il loro target di riferimento è:
• artisti e curatori (account gratuito con opzione di vendita delle opere);
• musei e gallerie (soluzione per qualsiasi istituzione culturale che 

espone arte e cerca l’estensione digitale);
• progetti artistici innovativi (supporto di marchi o agenzie e collega-

mento con gli artisti);
• studenti e professori (programma di formazione per università d’arte).

Infine, l’obbiettivo di ArtiVive è di creare una vera e 
proprie comunità attiva, in cui artisti e spettatori possono sentirsi 
liberi di accedere, di iscriversi o di partecipare alla creazione di 
contenuti più o meno complessi. Il processo è molto funzionale e 
facile da utilizzare, arrivando ad offrire un risultato sorprendente, 
come testimonia Sissa Micheli, (visual artist e fotografa viennese):

«Come artista lavoro all’ interfaccia tra l’ immagine fissa e l’ im-
magine in movimento. Artivive traduce perfettamente questa combinazione 
di media e porta la mia arte alla piena espressione.»

Osservazioni
Trovo che sia un’iniziativa interessante ed una piattaforma estre-
mamente utile, rivolta ad un target specifico ma idoneo all’offerta. 
Osservando i loro casi studio si intuisce come un’app molto semplice 
riesca a far ottenere risultati estremamente efficaci, soprattutto 
senza dover impiegare difficili e lunghi passaggi di progettazione. 
È un vero e proprio strumento creativo che agevola la possibilità di 
esprimersi, creando quindi un nuovo linguaggio comunicativo tra 
artista e spettatore, aggiungendo nel contempo un livello in più alla 
lettura delle opere.

59 artivive.com/



«Più la narrazione è 
immersiva e coinvolgente, 
più le persone se ne 
interessano e vogliono 
ritornare.»
CEO di ARtGlass Greg Werkheiser
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6. Progettazione

In questo capitolo vengono documentate le varie fasi di progetta-
zione, affrontate passo per passo, per conseguire la realizzazione  
degli artefatti finali. Grazie all’elaborazione dei capitoli precedenti 
si è potuto riflettere e si sono potuti approfondire aspetti sia  
teorici che visivi, dai quali sono stati dedotti determinati sviluppi 
progettuali, concretizzati man mano, fino ad arrivare alle fasi 
finali. Il capitolo si suddividerà a sua volta in cinque fasi proget-
tuali nelle quali si racchiudono diversi ragionamenti e schizzi 
dettagliati per ogni realizzato finale.



Macro-categorie 

Mindmap Pianspessa

Mindmap Progettuale



Appunti 
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6.1 Fase di progettazione - I
Il progetto contiene molti riferimenti che si possono ricollegare a 
svariate tematiche e argomenti. Come primo passaggio ho voluto 
racchiudere Pianspessa in tre “macro-categorie” (vedi foto a lato), 
dalle quali ho potuto sviluppare i primi concetti visivi. 

Ipotesi progettuale
La mia ipotesi progettuale ha come obbiettivo il riuscire a creare 
un’identità che riesca racchiudere e trasmettere i valori di Pian-
spessa e del progetto di Paesaggio. Vi sono diversi elementi cardine 
da dover tener conto, come le varie fasi di evoluzione che il terri-
torio e gli edifici subiranno e il fatto che dovrà essere facilmente 
declinabile a diversi formati e piattaforme.

Sviluppo di concetti visivi
In questa prima fase mi sono concentrata su una ricerca e primo 
sviluppo del logo, partendo da schizzi e considerazioni preliminari.



Foto aerea Pianspessa, riprese drone Tipress (17.05.2019)

Modellino in legno di Pianspessa (intagliato a mano), realizzato da Roi Carrera con Dario Biscaro e Alessandro Livraghi 
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6.1.1 Architettura
L’architettura a Pianspessa è uno dei fattori più importanti poiché, 
come già esplicato in precedenza, è solo grazie all’intervento 
architettonico dell’uomo che è nata nel 1700 un’intera masseria 
nel comprensorio. Quindi questi edifici sono simbolici, valgono 
come elementi “fisici” e “innaturali” presenti sul territorio. Oltre 
a questo aspetto prevalentemente funzionale, ne hanno uno anche 
fortemente estetico; difatti la prima caratteristica che si nota, è la 
particolarità di queste costruzioni (soprattutto l’edificio centrale). 

Come prima ipotesi ho iniziato a prendere in considera-
zione forme, geometrie ed elementi estetici del luogo, mettendoli in 
primo piano e come cardine di tutto il progetto di Pesaggio. Una 
volta analizzata meglio questa prima idea però ho preso in conside-
razione il fatto che se una persona non conosce già questo edificio 
e queste forme non riuscirebbe mai a risalire a Pianspessa.

Primi schizzi



Raccolta epistolare della famiglia Cantoni, archivio di stato di Bellinzona

Stanza edificio Pianspessa (24.06.19), Debora Tallarico
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6.1.2 Tradizione
Secondariamente ho valutato tutti gli elementi più astratti di Pian-
spessa, ragionando su come poter racchiudere e far percepire sia il 
lato storico che culturale del luogo. Mi sono focalizzata in primis sul 
nome e sul significato del comprensorio, andando quindi a lavorare 
su elementi di tipografia. Inoltre, risalendo al toponimo del luogo ho 
elaborato alcune varianti provando a rappresentare la caratteristica 
del terreno ovvero con erba “fitta e folta” contrapposta a “Pianspessa”.

Anche in questo caso, considerando diversi aspetti di lettura 
e comprensione, il logo rimaneva sotto una luce troppo criptica e 
non immediata, per cui sarebbe difficile per un visitatore collegare il 
logotipo al luogo. Nonostante ciò rimangono nozioni e caratteristiche 
interessanti che possono venire utili successivamente.

Primi schizzi



Veduta da lontanto di Pianspessa (28.04.19), Roi Carrera

Pianspessa, (06.05.19), Debora Tallarico



Primi schizzi
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6.1.3  Paesaggio
Infine, grazie ad un ragionamento più ampio, ho voluto prendere in 
considerazione Pianspessa nel suo insieme, cercando di valorizzare in 
primo luogo gli elementi naturalistici e geologici e non quelli archi-
tettonici. Anche in questo caso sono molteplici i fattori che possono 
essere chiamati in causa, ma tra questi ne ho scelto uno, ovvero la 
forma e l’armonia delle montagne e dei colli. 

In questo caso il simbolo sarà più immediato e vicino ad un 
linguaggio comune e più riconoscibile (quello di classiche montagne), 
quindi un visitatore saprà che andrà in un luogo dove queste forme 
cattureranno la sua attenzione; e non ne rimarrà sicuramente deluso.



Veduta dal Roccolo di Pianspessa (23.06.19), Debora Tallarico Veduta edificio centrale Pianspessa (12.02.19), Roi Carrera

Veduta edificio centrale Pianspessa (23.06.19), Debora Tallarico Veduta edificio laterale destro 

Veduta edificio laterale sinistro Veduta edificio laterale sinistro
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Cornice sul paesaggio
Nel corso della mia seconda visita a Pianspessa, durante l’evento 
di domenica 23.06.2019, mi sono resa conto di una particolarità 
che mette in relazione la struttura con il paesaggio. Sia l’edificio 
centrale che gli altri presenti nel comprensorio sono caratterizzati 
da molte finestre, costruite sia con scopi funzionali (come quelle del 
roccolo), che estetici (per ammirare il paesaggio). L’aspetto interes-
sante sta nel fatto che da ognuna di queste finestre si può ammirare 
un orizzonte diversificato a dipendenza del punto di vista da cui lo si 
guarda. Concentrandomi su questo aspetto, ho immortalato diverse 
vedute, per poi procedere con degli schizzi progettuali.  
   Nonostante le diverse prove ho però costatato che, racchiudendo il 
logo in un quadrato, limitava il potenziale delle forme della collina 
e delle montagne.

Primi schizzi





Primi schizzi

137Progettazione

6.1.4 Sviluppo logo 
Successivamente alle prime bozze realizzate in vettoriale, ho eseguito 
diverse prove, rendendo le forme il più possibile sinuose. In un 
secondo momento ho visualizzato il potenziale del logo, non solo in 
due dimensioni, ma con una fattibile rotazione a 360°. Infine, come 
ultimo passaggio, ho ragionato su come aggiungere la presenza dell’e-
dificio, parte altrettanto importante e significativa. 

Al contempo ho ragionato, visionato e provato diversi 
font, messi a confronto nella pagina seguente (pag. 105). Inizial-
mente avrei voluto mantenere un lato tradizionale, scegliendo un 
font graziato, ma queste caratteristiche non combaciavano con i 
valori da associare sia al logo che al progetto stesso: innovazione e 
tecnologia. Un altro aspetto da tenere conto è la declinazione del 
logo che verrà fatta sui vari artefatti, cartacei e digitali. 



moodboard
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Pianspessa  
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CMYK 53,23,94,02
RGB 141, 160, 53
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CMYK 100,30,0,0
RGB 0, 128, 201
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variante #3
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prove font

U8 Family

Phiona Regular
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Video animato del logo



Illustrazione tecnica giroscopio Giroscopio presenta nell’app bussola su Iphone X
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6.1.5 Logo animato 
Ideando ed evolvendo il logo in una sua versione animata, è stato 
necessario ridefinire alcuni dettagli per quanto riguarda la griglia 
e la parte sottostante dell’immagine vettoriale (rappresentante 
la collina) realizzata nella prima versione dello stesso. Grazie a 
questo ridimensionamento è stato quindi possibile progettare e 
trasformare il logo in una versione estesa che successivamente, 
con l’ausilio di un’animazione, può apparire a 360°.

L’obbiettivo del video realizzato è di rappresentare e comu-
nicare i valori racchiusi nel logo e di conseguenza di Pianspessa. 
Essendo il logo rappresentante un intero comprensorio, con proprie 
caratteristiche di paesaggio e di architettura, con l’animazione si 
permette di esaltare questi fattori, mostrando come questi edifici 
(rappresentati dalla costruzione centrale) siano circondati comple-
tamente dal paesaggio collinare e montagnoso del Monte Generoso. 

La costruzione del video è avvenuta tramite la combina-
zione di diversi software sia 2D che 3D. Accorpando del materiale 
tridimensionale, realizzato dagli architetti al momento della costru-
zione del modellino, si è potuto visualizzare anche tutto l’edificio 
centrale con una visione complessiva su tutti i lati. 

Bussola
Il logo avrà inoltre un’altra funzione interessante, che si attiva all’u-
tilizzo dell’app, in particolare durante lo spostamento e la visita 
all’interno del comprensorio. Si tratta del giroscopio60 (presente 
all’interno dei dispositivi tecnologici) che permetterà il movimento 
del logo a seconda della posizione e dell’orientamento geografico in 
cui la persona si trova in un dato momento, all’interno del podere, 
muovendosi quindi come una bussola. Il movimento si potrà visua-
lizzare nell’animazione dell’applicazione presentata, rivelando tutto 
il potenziale di questo elemento.

60 Dispositivo fisico rotante che, per effetto della legge di conservazione del movimento angolare, tende  
    a mantenere il suo asse di rotazione orientato in una direzione fissa (it.wikipedia.org/wiki/Giroscopio)
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6.2 Fase di progettazione - II
La seconda parte del progetto prevede lo sviluppo del concetto 
visivo che verrà poi poi concepito ed esteso per i vari artefatti finali. 
Avendo già un’ipotesi progettuale, l’idea è stata quella di partire da 
un elemento che a primo impatto potrebbe sembrare una semplice 
finestra sul paesaggio, ricollegata a ciò che si trova ripetutamente 
nei vari luoghi di Pianspessa, ma che simboleggia il vero rapporto 
tra la natura e l’uomo. 

Finestra sul paesaggio
Inizialmente, questo elemento doveva apparire come una cornice, 
individuale e statica, ma con l’evoluzione della progettazione è 
diventata un elemento funzionale anche in visione molteplice (ad 
esempio in una serie di poter).

Primi schizzi
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6.2.1 Visual e regole
Successivamente alla fase progettuale, sono state definite le regole di 
applicazione del visual, le quali mantengono come concetto cardine 
quello di potersi adattare a diversi formati: verticale, quadrato ed 
orizzontale. Per quanto riguarda l’elemento finestra, dovrà sempre 
agganciare gli angoli opposti alla parte rettangolare, di modo da 
poter creare questo effetto di prospettiva, continuità, ma anche di 
tridimensionalità.

Slogan
Per quanto riguarda i contenuti testuali, l’obbiettivo è quello di essere 
diretti e minimal, utilizzando quindi delle frasi che, partendo dai 
valori e dagli obbiettivi di Pianspessa, possano incuriosire e richia-
mare dei potenziali visitatori a vivere l’esperienza di visita. Partendo 
da frasi prevalentemente in italiano, per sottolineare l’appartenenza 
al territorio, se ne vogliono proporre alcune anche in altre lingue 
nazionali (tedesco e francese) ed internazionali (inglese).

Funzione dei vari formati
Il progetto prevede di essere sviluppato in vari formati stampa e 
digitali. Quello orizzontale/verticale, è dedicato a poster, mani-
festi, cartoline, flayer comunicativi (esposti nel territorio), ma anche 
a pannelli illustrativi e di segnaletica. Quello quadrato, è invece 
concepito per un uso sui social media, in modo da prevedere un 
profilo che possa essere sempre visibile ed attivo sulle varie piatta-
forme. Tutte le grafiche e i prodotti su cui verrà applicato il concetto 
vogliono mantenere una data linea guida, sia a livello di corporate 
identity (composta dai 3 colori scelti) che a livello di riconoscibilità.

Primi schizzi
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6.2.2 Icone
Grazie dalla griglia di base, utilizzata per la creazione e lo sviluppo 
del logo, si sono potute progettare le icone che serviranno ad indicare 
vari elementi all’interno di diversi artefatti, come ad esempio: nella 
segnaletica, nei pannelli illustrativi e nell’applicazione (documentati 
in seguito). Il concetto di base vuole racchiudere tutti gli elementi 
con la stessa armonia progettuale, conferendo loro una comune linea 
guida, di modo che tutte le informazioni abbiano la stessa modalità 
di comunicazione, indispensabile per ogni artefatto.



Punti visualizzati con latitudine e longitudine, map.geo.admin.ch

Sentieri di accesso segnalati a livello Svizzero, map.geo.admin.ch
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6.3 Fase di progettazione III
A questo punto del progetto, una volta stabilite le regole del visual, è 
stato delineato tutto il contenuto che si può ricollegare alla proget-
tazione della visita e all’esperienza che si vorrà offrire al futuro 
visitatore di Pianspessa.

6.3.1 Museo diffuso digitale
Grazie alle informazioni raccolte durante la visita guidata a Pian-
spessa, organizzata dal gruppo Sunrise Tour Monte Generoso e 
Mendrisiotto Terroir (documentata al punto 3.8), si sono potute 
localizzare e definire le tappe rilevanti, oggetto della prima visita 
al comprensorio. Con l’ausilio dell’applicazione Google Maps si è 
potuta memorizzare una timline dalla quale è stato possibile estra-
polare i vari punti visitati nel corso della giornata.

Coordinate geografiche
Inserendo i punti salvati nella timline di Google Maps nella visua-
lizzazione grafica delle mappe svizzere, si può risalire alle seguenti 
coordinate di latitudine e longitudine:
1. Entrata a Pianspessa, da dove si comincia ad accedere al 

comprensorio: 2’722’615, 1’084’581
2. Edificio del Roccolo: 2’722’878, 1’084’735
3. Muri a secco ed edificio diroccato: 2’722’924, 1’084’714
4. Nevèra: 2’723’057, 1’084’770
5. Entrata dell’edificio centrale: 2’723’058, 1’084’746
6. Punto in cui è possibile vedere per intero l’intera facciata del 

nucleo principale di Pianspessa: 2’723’179, 1’084’714
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6.3.2 Esperienza di visita
Il tour che verrà proposto, sarà quindi suddiviso in 6 punti princi-
pali (cartina a lato), i quali saranno seguiti da altri 6 potenziali che 
potranno essere aggiunti in concomitanza con le varie fasi di evolu-
zione del progetto di recupero e ripristino del comprensorio (stato 
lavori e ristrutturazione). L’obbiettivo del percorso è di ripercorrere 
i vari punti presenti sul sentiero secondo un’ordine mirato e pratico 
che al contempo offra momenti di cammino spensierati permettendo 
di ammirare il panorama che circonda i vari luoghi presenti.

Sentiero
Come si può notare dall’immagine a lato, vi sono ben due sentieri 
che permettono di raggiungere l’edificio principale, però chi sceglierà 
l’opzione di percorrere il sentiero seguendo tutti i punti segnalati in 
ordine cronologico, godrà della possibilità di vivere l’esperienza di 
visita coadiuvata da supporti tecnologici che offrono sia una deter-
minata narrazione audio, che contenuti in realtà aumentata.

Obbiettivo
L’intento dell’esperienza non sarà di forzare la visita del compren-
sorio, ma di lasciare al visitatore la libertà di movimento in ogni 
tappa. Ciò che viene trasmesso dal paesaggio e dalla natura circo-
stante permette di vivere un’esperienza multi sensoriale ed emotiva 
già ad alto livello; quindi tutti gli aspetti informativi e tecnologici 
saranno una strumentazione in più, per conferire il giusto valore a 
tutto il podere, fornendo tutte le informazioni addizionali che non 
potrebbero essere trasmesse con una visita tradizionale. 



30 cm

5 cm

10 cm

5 cm

Misure reali segnaletica territoriale svizzera

Segnaletica territoriale svizzera



159

6.3.3 Segnaletica 
Stabilito il percorso ed i punti cardini del museo diffuso, occorre 
progettare la segnaletica, per agevolare i visitatori ad orientarsi 
attraverso le varie attrazioni e luoghi da visitare all’interno del 
comprensorio.

Segnaletica territoriale
Alle estremità del podere è posizionata la segnaletica territoriale, 
la quale, come evidenziato dalla ricerca nello stato dell’arte, dovrà 
sottostare a determinate regole e misure per ciò che concerne la 
tipologia delle scritte e la dimensione dei cartelli. In questo caso è 
stata prescelta una segnaletica verticale, che sarà aggiunta a quella 
già presente sul territorio, sostituendola con un cartello rinnovato 
indicante Pianspessa. 

Vie d’accesso
Per raggiungere Pianspessa vi sono diverse vie d’accesso possibili 
e accessibili sia con mezzi di trasporto che a piedi. Arrivando in 
auto, e percorrendo quindi la strada per salire al Monte Generoso, 
si arriva ad un comodo posteggio, da dove seguendo un percorso 
pianeggiante di 10/15 minuti, si raggiunge il podere. Chi invece si 
trova già sulla vetta del Monte Generoso, raggiunta quindi a piedi 
o tramite risalita in trenino, può percorrere il sentiero in discesa e, 
seguendo la segnaletica già esistente, può dirigersi verso Pianspessa. 
Infine, per chi desidera percorrere il sentiero dal basso verso l’alto, 
è possibile accedere al luogo, partendo dalla Valle di Muggio (Castel 
San Pietro), da dove, percorrendo 8.4 km (circa 2h di cammino), si 
arriva al comprensorio.



173,6 cm

124 cm

Pannelli illustrativi orittontali 

Il roccolo è composto da una torre di tre piani in 
muratura e da un’area ovale antistante. Serviva in 
passato per la cattura degli uccelli di passaggio. 
La cattura degli uccelli avveniva tramite le reti 
accuratamente tese tra gli alberi disposti a corona 
attorno all’edificio del roccolo.

The roccolo is composed of a three-storey masonry 
tower and an oval area in front of it. In the past 
it was used to capture birds of passage. The birds 
were captured by means of nets carefully stretched 
between the trees arranged in a crown around the 
building of the rock. 

42 cm

59 cm

Pannelli illustrativi verticali 
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6.3.4 Pannelli illustrativi
All’entrata del podere, sarà posizionata un’adeguata ed accurata 
segnaletica, che avrà una doppia funzionalità: indicare il percorso 
tradizionale attorno al nucleo di Pianspessa e, nel contempo accom-
pagnare il visitatore durante la visita immersiva in realtà aumentata. 
Il percorso di visita inizierà con un pannello di “benvenuto” conte-
nente alcune informazioni generiche e continuerà lungo il tragitto 
dove saranno collocati ulteriori cartelli che indicheranno la dire-
zione da seguire ed i successivi punti di visita. Questa segnaletica 
sarà essenziale, progettata  in modo da non risultare troppo invasiva, 
quindi lieve e non d’impatto, ma allo stesso tempo vuole essere visibile 
e riconoscibile. L’idea è di utilizzare dei materiali riciclati, ovvero di 
recuperare del materiale dalle assi di legno che componevano i tetti 
degli edifici, così da mantenere coerente lo stile oltre che risparmiare 
sui costi e sull’impatto ambientale. Dal punto di vista concettuale, i 
cartelli sono ideati rispettando le regole visive decise precedentemente 
così da mantenere sempre un’adeguata coerenza identitaria.

Primi schizzi



30 cm

Incisione del logo

Pannelli direzionali

Punto panoramico7,5 cm

7 cm

7 cm
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Incisione del logo
L’idea sarà di avere il logo sempre presente inserendolo però nell’ar-
tefatto in maniera meno immediata; non sarà quindi posizionato e 
stampato sui pannelli, ma verrà inciso alle estremità del paletto di 
legno. Avendo delle forme a tinta piena, si presta per questo tipo di 
lavorazione, rimanendo visibile e riconoscibile in ogni postazione. 

Pannelli direzionali
Accanto ad ogni pannello informativo vi saranno delle indicazioni 
relative ai punti successivi da visitare. La struttura si ricollega a 
degli elementi identitari usati come forma finale del cartello, propo-
nendo così un pannello insolito ma allo stesso tempo caratteristico 
per il progetto e funzionale per la segnaletica.



118 cm

177 cm



7 cm

7 cm



66 cm



190 cm



Wireframe applicazione
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6.4 Fase di progettazione IV
In quest’ultima parte del progetto viene documentato l’aspetto più 
tecnologico ed immersivo, ovvero l’applicazione, che servirà al visi-
tatore per accedere ai contenuti multimediali creati per la visita, ed 
il concetto di realtà aumentata, che permetterà di vivere un vero e 
proprio viaggio nel tempo.

6.4.1 Applicazione
Non appena giungeranno all’interno del comprensorio, i visitatori 
potranno iniziare la visita degli edifici ed accedere alla parte interat-
tiva del percorso grazie all’applicazione espressamente ideata. Chi 
non dovesse possedere un proprio smartphone di ultima generazione, 
potrà noleggiare un Ipad e degli auricolari; ciò permetterà alla visita 
proposta di essere accessibile a tutti. Lo sviluppo dell’applicazione 
è avvenuto in diverse fasi, documentate di seguito.

Wireframe
Come primo passo nella progettazione dell’applicazione sono stati 
appurati gli obbiettivi, le funzioni principali che avrebbe dovuto 
possedere e quali tipi di bisogni avrebbe dovuto soddisfare. L’intento 
difatti sarà quello di guidare il visitatore all’interno del comprensorio; 
di conseguenza la struttura dell’applicazione è stata costruita partendo 
dalla cartina geografica di Pianspessa, presente nella pagina home.  

Navigazione
La funzione principale a cui il visitatore può accedere è l’interazione 
e la selezione dei luoghi presenti sul comprensorio, indicati preci-
samente sulla cartina e collegati alle relative schede informative:

• Introduzione: grazie alla lettura delle pagine introduttive, il visi-
tatore sarà in grado di comprendere in breve tempo le funzioni 
fondamentali dell’applicazione: la visita del comprensorio, la 
scoperta dei luoghi nascosti e l’utilizzo della realtà aumentata.

• Home: pagina principale dalla quale si può accedere a tutte le 
funzioni progettate per la visita. Selezionando la cartina geogra-
fica di Pianspessa è possibile navigare (zoom in e out), selezionare 
i punti sulla cartina (location da visitare) e filtrare le informazioni 
grazie ad appositi bottoni.

• Menu: selezione accessibile da ogni pagina, da cui è possibile 
interfacciarsi con pagine inerenti al progetto di ripristino, dove 
sono anche menzionati i dati di contatto. In aggiunta saranno 
presenti i collegamenti con i principali social network e l’opzione 
relativa alla scelta della lingua.

• Schede informative: selezionando una location si accede alla relativa 
scheda informativa, all’interno della quale sono presenti dati multi-
mediali, tra cui testi descrittivi inerenti al luogo scelto, come pure 
fotografie e video. Inoltre proprio da questa selezione sarà possibile 
accedere alla realtà aumentata che si attiverà nel momento in cui il 
visitatore si troverà accanto al pannello informativo. 



Sviluppo navigazione pagine





Supporti utilizzati durante la progettazione
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Visual applicazione
In coerenza con tutte le scelte visive descritte nella fase di proget-
tazione II, è stato sviluppato l’aspetto visivo dell’applicazione, 
usufruendo di elementi progettati secondo le esigenze come: la 
font, le icone e la scala cromatica. La progettazione delle pagine è 
avvenuta principalmente con Adobe Experience Design; non avendo 
mai usato questo programma in precedenza, l’approccio si è rivelato 
essere una vera e propria scoperta, soprattutto per la molteplicità di 
opzioni disponibili. Grazie alle sue funzionalità è stato particolar-
mente immediato testare le varie pagine dell’applicazione, mediante 
la visione live offerta dal software. Scaricando semplicemente l’ap-
plicazione di XD su Ipad e Iphone ed effettuando il collegamento al 
Mac, è possibile visualizzare la schermata sia durante la lavorazione 
(live streaming) che nella fase conclusiva, avendo quindi la possibilità 
di testare i primi prototipi di navigazione). 

Responsive Design 
L’applicazione finale prevede di funzionare su due supporti, su smar-
tphone e tablet, perciò dopo aver concluso la prima fase di progettazione 
visiva in formato Ipad 10,5” è stata considerata la versione orizzon-
tale Ipad e su Iphone Xs. La progettazione di un design responsive 
non è immediato e semplice, difatti in diversi passaggi si è dovuto 
riprogettare dei dettagli o funzioni che sul prototipo iniziale erano 
funzionali. Il responsive difatti non comprende solo l’adattarsi auto-
matico ai diversi dispositivi ma anche di considerare come l’utente si 
può interfacciare alle diverse versioni, tenendo conto di dimensioni, 
colori, capacità cognitive, vista, difficoltà fisiche, e così via.

Fruizione
Durante le varie fasi, la progettazione è sempre stata incentrata 
sul target di riferimento, quindi si è cercato di intuire e perce-
pire al meglio come l’utente finale potesse reagire ed interagire  
con l’applicazione. L’intento quindi non è stato di creare funzioni 
complicate o nascoste ma di offrire una fruizione intuitiva ed 
immediata di modo da non creare alcun tipo di difficoltà. Inoltre 
l’applicazione avrà una funzione di supporto informativo e di inte-
razione, in quanto, l’esperienza primaria sarà offerta dal luogo e 
dalla natura circostante.

Animazione
La creazione dell’applicazione è avvenuta in più passaggi e attraverso 
l’utilizzo di diversi programmi ma maggiormente tramite Adobe XD, 
software concepito appositamente per la progettazione di esperienze 
creative, partendo dal wireframe, fino al design e al prototipo animato 
di applicazioni, website,... Tramite questo programma, intuitivo e 
fluido, è stato possibile assemblare le pagine presentate, creando già 
una prima animazione. Successivamente, tutta l’applicazione è stata 
esportata in After Effects, grazie ad un collegato automatico tra i due 
programmi, rendendo così possibile ultimare le animazioni.















Disegno 3D comprensorio
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6.4.2 Realtà aumentata
In quest’ultimo punto relativo alla parte progettuale viene descritto 
lo sviluppo delle funzioni in realtà aumentata alle quali si può accede  
dall’applicazione. Questa funzione ha un grandissimo potenziale ed 
offre moltissime opportunità di sviluppo in questo progetto. L’in-
tento è di poter proporre ai visitatori un successivo livello di lettura 
di modo da poter offrire la comprensione di concetti o informazioni 
che sarebbero difficilmente rappresentabili con semplici pannelli 
informativi. Dopo un’attenta ideazione ed elaborazione delle diffe-
renti fasi e la scelta dei punti in cui realizzarla, si è proceduto con 
la predisposizione di questa visualizzazione.

Progettazione
Come prima fase di lavoro si è proceduto alla raccolta di tutto il mate-
riale attualmente disponibile da cui poter avviare la realizzare delle 
animazioni in realtà aumentata. Successivamente sono stati indivi-
duati dei potenziali punti in cui questa tecnologia potesse esprimere 
il proprio potenziale. Ciò poiché la caratteristica distintiva non è 
quella di poter essere attivabile in ogni punto, ma di identificare delle 
location con un potenziale di immersività che riesca a sorprendere e 
soddisfare il visitatore. Dopo la fase più concettuale si è passati a 
quella più concreta nella quale sono stati raccolti ulteriori materiali 
visivi necessari per ultimare il lavoro, come ad esempio diversi video 
(riprese realizzate appositamente a Pianspessa) e disegni 3D.

Assemblaggio 
La fase conclusiva racchiude il passaggio più complesso di tutta la lavo-
razione in quanto richiede un impiego di tempo notevole, poiché ogni 
file è contraddistinto da un contenuto di materiale molto voluminoso. 
Operando principalmente con After Effects e Cinema 4D si è potuto 
effettuare l’assemblaggio, passando dal programma di animazione 
(Ae) che consente di scansionare e rendere riconoscibili tutti i punti 
in cui è possibile posizionare un elemento in 3D permettendo quindi 
di poterlo collocare in un secondo momento. Nel software adatto alla 
creazione 3D sono stati ricostruiti gli elementi designati, esaltando in 
ogni punto della visita in realtà aumentata l’aspetto informativo che si 
desidera far emergere rendendo quindi il progetto unico e attrattivo. 
Grazie a questo passaggio, direttamente collegato al programma di 
animazione, è stato quindi possibile completare il video finale.

Applicazione e supporti
L’accessibilità alla sezione di realtà aumentata, come già anticipato, è 
possibile solo in determinati punti della visita, comunicati sia dalla 
segnaletica che tramite l’applicazione. La coordinazione di questo 
passaggio, durante tutta la fase si progettazione, ma soprattutto 
durante quella finale, ha sempre dovuto tenere in considerazione 
la reazione che avrebbe avuto il visitatore al momento del confronto 
con contenuti in realtà aumentata, quindi come si sarebbe approc-
ciato al supporto e come ne avrebbe vissuto i contenuti. 





183

7. Identità e artefatti visivi







Pianspessa

BrownStd Regular 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(.,:;-?!&%)

Pianspessa

BrownStd Bold 
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890(.,:;-?!&%)



Nel decennio a cavallo fra il 1768 
ed il 1778 il folto carteggio familiare testi-
monia con dovizia di particolari l’esecuzione 
del cantiere di Pianspessa e la pregevolezza 
del programma architettonico scelto per 
la costruzione della masseria. Dotata di un 
impianto a C composto di un corpo centrale 
e due ali laterali, il complesso denota una 
struttura degli spazi tipica dell’architettura 
nobiliare lombarda (villa di delizia). La pros-
pettiva a cannocchiale creata dal succedersi 
di ambienti aperti e coperti continua ad ovest 
sotto forma di sentiero bordato da un filare 
alberato e termina scenograficamente ad est 
con il profilo appuntito della Grigna. 

Nel decennio a cavallo fra il 1768 ed il 
1778 il folto carteggio familiare testimonia 
con dovizia di particolari l’esecuzione del 
cantiere di Pianspessa e la pregevolezza 
del programma architettonico scelto per la 
costruzione della masseria. 

Nel decennio a cavallo fra il 1768 ed il 
1778 il folto carteggio familiare testimonia 
con dovizia di particolari l’esecuzione del 
cantiere di Pianspessa e la pregevolezza 
del programma architettonico scelto per 
la costruzione della masseria. 

Nel decennio a cavallo fra il 1768 
ed il 1778 il folto carteggio familiare testi-
monia con dovizia di particolari l’esecuzione 
del cantiere di Pianspessa e la pregevolezza 
del programma architettonico scelto per 
la costruzione della masseria. Dotata di un 
impianto a C composto di un corpo centrale 
e due ali laterali, il complesso denota una 
struttura degli spazi tipica dell’architettura 
nobiliare lombarda (villa di delizia). La pros-
pettiva a cannocchiale creata dal succedersi 
di ambienti aperti e coperti continua ad 
ovest sotto forma di sentiero bordato da un 
filare alberato e termina scenograficamente 
ad est con il profilo appuntito della Grigna. 







CMYK 66,00,97,00
Pantone 360 C
RGB 97, 178, 55
HEX  #61b237

CMYK 89, 39, 100,39
Pantone 357 C
RGB 22, 86, 40
HEX  #165628

CMYK 100,0,0,0
Pantone 801 C
RGB 0, 159, 227
HEX #009fe3
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8. Conclusioni
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8.1 Resa dei conti 
Ripensando a questi ultimi mesi, dedicati allo svolgimento del lavoro 
di tesi, potrei scrivere moltissime osservazioni, in quanto il cammino 
affrontato non è stato solo un semplice percorso di tesi, ma per me 
è stata una vera e propria avventura. Partendo dalla scelta dell’argo-
mento, fino alla conclusione del dossier, si sono susseguite moltissime 
vicende che mi hanno trasmesso molto sia a livello professionale 
che personale. Ciò che ho apprezzato in particolar modo è stato il 
naturale verificarsi degli eventi, che mi ha permesso di conoscere 
molte persone, confrontarmi con specialisti di vari settori ed infine  
di apprendere nozioni relative ad ambiti lavorativi distanti dal mio. 

Nel corso dell’elaborazione della tesi, le aspettative legate 
alla realizzazione del progetto erano molto alte e la paura di perdermi 
o confrontarmi con tecnologie difficili da maneggiare lo erano altret-
tanto. Perciò durante la prima fase di lavoro, dovendo sempre tener 
presente l’obbiettivo finale e il target di riferimento, mi sono dovuta 
confrontare con alcuni ostacoli che, grazie al supporto del mio rela-
tore ed alla mia caparbietà, sono riuscita a superare.

Per quanto riguarda i punti di forza desidero sottolineare 
l’unicità del progetto, nello specifico, i molteplici argomenti che lo 
concernono e la varietà di ambiti esplorati ed approfonditi ai fini 
della ricerca. Nel contempo, ciò non è stato sinonimo di scelte 
semplici; al contrario non è stato evidente stabilire in che direzione 
andare e quindi decidere quale risultato progettuale raggiungere, in 
quanto l’argomento toccato si sarebbe prestato a diverse tipologie di 
artefatti finali. Mi sono resa conto che questa vastità di opportunità 
si è rivelata essere una vera e propria arma a doppio taglio. Inizial-
mente, infatti, ne ero rimasta talmente coinvolta da essere indotta 
a voler progettare molteplici artefatti, rendendomi poi conto che la 
realizzazione si sarebbe rivelata complessa sia dal punto di vista delle 
mie capacità attuali che della tempistica di consegna. 

In conclusione mi ritengo soddisfatta del risultato finale 
ottenuto e delle scelte compiute durante questi mesi. Attualmente 
il progetto risulta essere un prototipo, ma se in futuro verrà svilup-
pato e concretizzato, il ruolo da me svolto come progettista, sarà 
fonte per me, di un’ulteriore soddisfazione. Mi auguro che un giorno 
questo progetto possa essere preso in considerazione per una poten-
ziale realizzazione del museo diffuso al comprensorio di Pianspessa. 
Reputo inoltre che quest’ultimo possa essere un contributo fatti-
bile e concreto per la rinascita del luogo; infine, implicitamente, il 
progetto risulta essere un duplice potenziale sia nell’ambito della 
strategia di comunicazione che in quello turistico-territoriale.

8.2 Risposta alle domande di ricerca

Come può un’ identità visiva rappresentare  
al meglio il comprensorio di Pianspessa?
Progettando e racchiudendo all’interno del concetto d’identità le 
caratteristiche paesaggistiche e storiche del luogo, quindi tradu-
cendo aspetti pregnanti e ricollegabili al podere, in aspetti visivi.  
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Con quali artefatti comunicativi è possibile  
valorizzare il percorso di visita di Pianspessa?
Dopo un’attenta ricerca è stato possibile giungere alla scelta e 
progettazione di una serie di artefatti che potessero sostenere 
l’obbiettivo finale del lavoro. Partendo dal fatto che Pianspessa 
è un comprensorio vasto ed in continua evoluzione, non è stato 
possibile identificarlo come un classico luogo da visitare, ma bensì 
come un museo diffuso. Di conseguenza gli artefatti realizzati sono 
elementi che compongono quest’ultimo, nello specifico: l’identità 
visiva, i punti prescelti per la visita, la segnaletica e l’utilizzo dei 
nuovi media. Quest’ultimi non sono solo strumenti dai quali acce-
dere al contenuto del museo ma nel contempo svolgono il ruolo di 
mezzi di comunicazione tramite i quali è possibile raggiungere ed 
attrarre potenziali visitatori.

Come posso mostrare l’aspetto temporale-storico 
(passato, presente e futuro) del luogo e degli edifici?
Tramite la progettazione di un’apposita applicazione, usufruibile 
grazie a dei supporti tecnologici come tablet (messi a disposizione) 
o smartphone (personali), è possibile accedere a contenuti multime-
diali in determinati punti della visita. L’intento è di guidare l’utente 
durante il tour del comprensorio, mettendogli a disposizione uno 
strumento interattivo con contenuti audio, visivi e di realtà aumen-
tata, in modo da offrire il maggior numero di informazioni possibili, 
al fine di fargli apprendere nozioni relative al passato, al presente ed 
a un potenziale futuro sviluppo di ogni punto di visita di Pianspessa. 

8.3 Sviluppi futuri
Il progetto da me elaborato contempla molteplici possibilità di 
intervento quali estensione o affinamento, conformemente alle 
future esigenze di sviluppo del progetto. 

Progetto di paesaggio 
Sarebbe mio desiderio proporre ufficialmente ai proprietari, ideatori 
del Progetto di paesaggio, il lavoro di tesi da me realizzato finora. 
Per loro costituirebbe un buon punto di partenza per regalare a 
Pianspessa una prima identità visiva e per me sarebbe un onore 
poter vedere realizzato il mio lavoro. 

Punti di visita
Essendo Pianspessa un comprensorio in continua evoluzione, risulta 
essere sicuramente una peculiarità, la possibilità di aggiungere altri 
punti di visita (già ipotizzati nel capitolo “progettazione”). Il percorso 
raggiungerà il massimo livello di evoluzione una volta che le diverse 
fasi di ripristino e ristrutturazione del podere verranno realizzate.
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Itinerario Cantoniano
Il progetto da me proposto, offre un percorso di visita identificato 
in un museo diffuso che racchiude sia informazioni relative alle 
caratteristiche del luogo, sia nozioni legate alla storia della famiglia 
Cantoni. A tal proposito sarebbe interessante ideare una conti-
nuazione del percorso creando un collegamento con altri progetti 
concretizzati dall’architetto, sia in valle (su territorio Ticinese), ma 
soprattutto oltre confine, in Italia, dove ha realizzato molte opere 
di notevole valore architettonico.

Collaborazione
Riflettendo sulla situazione attuale del turismo territoriale, sarebbe 
positivo creare una collaborazione e comunicazione attiva con il 
Museo Etnografico della Valle di Muggio così da integrare Pian-
spessa nelle loro proposte turistiche e promuovere di conseguenza 
il luogo. Al contempo, se con la fine dei lavori, il progetto dovesse 
essere ufficialmente riconosciuto dall’Unesco, sarà possibile colle-
garsi direttamente con il bacino di utenza di Ticino Turismo, 
presentendolo così come sito d’interesse turistico e conquistando 
quindi una visibilità sia a livello svizzero che mondiale.

Applicazione e AR
Il progetto, per ora, prevede la visualizzazione ed animazione visiva 
dell’app e delle sue funzionalità. Il passo successivo sarà quello 
di svilupparla e poterla proporre come l’app ufficiale della visita;  
di conseguenza anche le proposte di realtà aumentata dovranno 
essere adeguatamente programmate, così da poter usufruire della 
visita immersiva progettata.

Sito web
Rimanendo fedeli alla linea progettuale realizzata per gli arte-
fatti da me presentati sarebbe interessante riprogettare il sito web 
attuale, di modo da creare un ulteriore elemento comunicativo in 
cui, verrebbe integrata la parte dedicata al museo diffuso e alle 
offerte di visita immersiva del comprensorio.

Allestimento interno 
Ultima ma non meno importante, è la considerazione sul fatto che 
il progetto finale del comprensorio prevede l’allestimento di diverse 
stanze dedicate a “musei” o “spazi didattici”. Applicare concetto 
visivo a una visione di allestimento interno del podere, costitui-
rebbe un’ulteriore possibilità di sviluppo dell’identità visiva del 
progetto da me realizzato.
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8.4 Ringraziamenti
Eccomi giunta al termine di questo percorso formativo e non baste-
rebbe una pagina per ringraziare tutte le persone che mi hanno 
accompagnata nel corso di questi tre anni. È senz’altro corretto 
ringraziare tutti coloro che mi hanno trasmesso dei valori positivi 
ma anche le esperienze negative mi hanno dato la forza di non 
arrendermi, di andare avanti, crescere e poter affrontare nuove sfide. 

In primis vorrei ringraziare di cuore la mia famiglia, sono 
molto fortunata ad avere mia sorella Sara, mio papà Santo e mia 
mamma Filomena che mi hanno sempre sia sopportata (e non è 
una cosa da poco) ma anche supportata per ogni periodo, sfida e 
progetto affrontato non solo durante questo percorso ma per ogni 
momento della mia vita. Nonostante non abbiano molte affinità 
con l’ambito grafico ho sempre apprezzato il loro prezioso sforzo 
e motivazione per cercare di contribuire in qualche modo ai miei 
progetti, credendo sempre in me e nelle mie capacità.

Successivamente un ringraziamento speciale va a Luca 
Cereghetti, a suo fratello Samuele e all’architetto Roy Carrera, i quali 
mi sono stati di supporto e di incoraggiamento nella fase iniziale del 
progetto, incoraggiandomi e trasmettendomi la loro grande passione 
per questo straordinario progetto di paesaggio; auguro loro tanta 
fortuna per la futura concretizzazione di quest’ultimo. 

Un doveroso ringraziamento va a Pier Gaggini che con le 
sue “modeste capacità” da tipografo (come si definisce lui stesso), si 
è preso del tempo prezioso mettendosi a disposizione per rileggere 
passo dopo passo il mio lavoro di tesi.

Grazie ai miei compagni, con i quali ho potuto condivi-
dere questa fase di vita, tra alti e bassi e il tanto stress. In particolare 
grazie a Carmen, Giulia e Giorgia per il sostegno h24, che tra scambi 
di idee, risate e sfoghi personali siamo riuscite ad arrivare alla fine. 
Un grazie speciale anche a Roberto per la compagnia durante le gior-
nate di lavoro nella fresca e sempre affollata Filanda e per avermi 
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10.1 Testi interviste integrali

10. Allegati

Luca Cereghetti, 19.06.2019

1) Tradizionalmente cosa caratterizza 
la Valle di Muggio ed in particolare  
Pianspessa?
È complesso rispondere alla domanda perché 
Pianspessa è un’unità:  coniuga degli elementi 
tipici della Valle a degli elementi più tipici 
della architettura e dell’utilizzo del suolo 
collinare; da qui fra l’altro il fatto che a 
Pianspessa si trovava una masseria, cosa 
quindi inabituale a queste altitudini. Però 
ciò che è tipico della Valle di Muggio sono: 
la graa (legata alla cultura della castagna), 
i terrazzamenti (tipico della fascia collinare 
essendo un addomesticamento del suolo per 
coltivare), il roccolo (salvaguardia e colti-
vazione di piante su questi terrazzamenti 
tramite il richiamo e la cattura degli uccelli) 
e la nevèra (essendo una zona con scarsità 
di acqua permette di mantenere al fresco i 
prodotti caseari, come il latte e il burro). Gli 
orti e la masseria direi che non sono così tipici 
della Valle di Muggio ma sono più elementi 
della fascia collinare, che poi vengono 
impiantati proprio su Pianspessa. Inoltre 
occorre distinguere la parte alta e bassa della 
Valle di Muggio. Sopra una certa fascia di 
altitudine c’è un certo tipo di sfruttamento 
del suolo ovvero l’alpicultura (sfruttamento 
dei prati durante l’estate perché in inverno è 
troppo freddo) quindi  si portano le mucche in 
transumanza nelle pasture alte poi le mucche 
vengono ricondotte al paese in bassa Valle di 
Muggio (circa 700/800m s.l.m.).

2) Come intendete valorizzare le 
caratteristiche regionali, legate al 
podere di Pianspessa? 
Ci troviamo di fronte ad un progetto di 
paesaggio, quindi la prima domanda è: 
di quale paesaggio parliamo, quindi come 
paesaggio non bisogna pensare al paesaggio 
come ad una veduta, a una cartolina, ad una 
porzione di orizzonte, ma bisogna pensare a 
paesaggio come dalla traduzione dal tedesco di 
“Landschaft” che presuppone “Land”: la terra 
e “Schaft”: l’utilizzazione della terra; quindi 
è qualcosa di molto più appunto legato allo 

sfruttamento. Quindi il progetto di paesaggio 
non è il  salvaguardare un bel panorama, ma 
di salvaguardare quella che è praticamente la 
testimonianza dell’interazione fra l’uomo e la 
natura. In un paesaggio completamente natu-
rale l’uomo è assente come ad esempio nella 
foresta amazzonica dove non c’è presenza 
umana ma il tutto è primitivo e selvaggio… 
Un comprensorio come quello di Pianspessa lo 
consideriamo invece come un paesaggio cultu-
rale, ovvero dove vi è stata l’interazione fra 
l’uomo, la natura e il territorio; con interventi 
architettonici, paesaggistici. Ad esempio è 
sostenuto dalla necessità che ha avuto Cantoni 
di creare dei terrazzamenti (elementi paesag-
gistici importantissimi), dei muri a secco (che 
addomesticano il suolo), il roccolo (elemento 
strutturale ed economico che salvaguardare 
le coltivazioni) poi la masseria e gli orti (che 
rappresentano un certo sistema economico 
impiantato su questo luogo). Quindi è inte-
ressante Pianspessa come caso perché da una 
parte è un comprensorio facilmente delineato 
dal fatto che appunto è circondato da boschi 
e non è una particella aperta anche se non 
tutte queste parti appartengono al terreno 
acquistato da mio fratello, quindi per ora 
non faranno direttamente parte dal progetto 
di paesaggio ma ne dovremo tenere conto per 
avere questa visione unitaria di “Landschaft”.
D: Quindi è più corretto visualizzare 
Pianspessa nel suo insieme e non nei 
singoli edifici che la compongono?
Esattamente, recuperare un solo edificio 
sarebbe un crimine perché commettiamo una 
negligenza su tutti quelli che sono gli altri 
elementi, quindi il progetto di paesaggio è 
quello di recuperare la testimonianza fra l’in-
terazione fra l’uomo e la natura sul poggio di 
Pianspessa che ha prodotto qualcosa di a dir 
poco unico nel suo genere. Dobbiamo essere 
ben coscienti che appunto tutto va salvaguar-
dato con unità: strutturale e paesaggistica.

3) Qual è stata la tua prima impres-
sione personale e professionale di 
Pianspessa?
La mia prima impressione risale al 
2016/2017 e l’ho visitato la prima volta in 

una giornata invernale durante una passeg-
giata fino a San Giovanni di Tür (Muggio). 
Visitando il nucleo dall’esterno, mi sono detto: 
bellissimo il roccolo, molto grande il compren-
sorio, bella la nevèra, pensando che sarebbe 
stato un bel comprensorio specialmente per 
mio fratello (quindi utilizzo agricolo). Mi 
sono invece reso conto del valore degli stabili 
solo quando mio fratello ha acquistato il posto 
e visitandolo più accuratamente ho intuito 
la particolarità e unicità del luogo. Mi ha 
interpellato, mi sono posto delle domande, e 
da lì chiaramente è nata tutta una specie di 
trafila e presa di coscienza che mi ha permesso 
di affermare l’importanza storica e culturale 
dell’edificio (anche dopo aver contattato i beni 
culturali per chiedere se fosse possibile proce-
dere a una valutazione più accurata). Non 
sapevo nulla per certo ma sentivo che c’era 
veramente una unità progettuale dietro, anche 
grazie al mio percorso da studente di storia e 
amante di architettura classica, specialmente 
barocca e neoclassica.

4) Parlando di esperienza di visita 
di Pianspessa, quali sono i fattori 
più importanti da tener conto, da 
proporre ad un visitatore? 
A me piace poter trasmettere alle persone il 
fatto di trovarci difronte ad un caso eccezio-
nale, che ha dato veramente forma e luce a 
delle componenti naturalistiche, paesaggi-
stiche ed architettoniche super di pregio. Ad 
esempio consideriamo elementi che si contrad-
distinguono e marcanti come l’essenza stessa 
della presenza umana sul luogo: dai terrazza-
menti che hanno modificato la morfologia del 
terreno nel tempo agli edifici che invece sono 
proprio elementi più marcanti. Quindi chia-
ramente una valorizzazione di questi edifici, 
dando giustamente al visitatore questa visione 
unitaria del comprensorio che fa la sua ecce-
zionalità e forza. Senza però tralasciare chi 
ha ideato il tutto, ovvero  un grandissimo 
architetto che si distingue come persona estre-
mante dotta, impregnata di tutti quei canoni, 
di tutto quel pensiero tipico della sua epoca. 
Già all’epoca, la sua volontà attuata nei suoi 
progetti era di inserire un elemento nel terri-
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torio per un dato motivo, con delle regole ed 
elementi precisi e particolari. Questa consi-
derazione è stata sicuramente fatta anche a 
Pianspessa, dove il disegno, il progetto può 
essere considerato uno dei primi progetti di 
paesaggio, quindi inconsciamente era oltre che 
architetto (fautore e creatore della masseria) 
era anche un architetto paesaggista. Un altro 
valore della masseria è il pensiero innova-
tivo e pionieristico che sta dietro al progetto, 
ovvero come Cantoni sia riuscito a coniugare 
bellezza e utilità. Lo si vede molto bene nella 
facciata del roccolo, dove questa bombatura, 
questa facciata ricurva, oltre che giustamente 
essere veramente qualcosa di elegante  (segno 
che contraddistingue questo edificio) è anche 
molto funzionale (permette una visuale 
ampia). Nella masseria lo vediamo nel canale 
prospettico che divide la masseria, tipico delle 
ville settecentesche ma anche estremamente 
funzionale per il passaggio delle persone che 
lavoravano e dovevano muoversi facilmente 
all’interno e all’esterno dei vari comparti.

5) Ci sono aneddoti, legati alla fami-
glia Cantoni, che non si trovano nei 

documenti storici ma che possono 
essere interessanti?
In generale credo che si riassuma nel loro 
amore per il luogo, nel loro essere coscienti di 
occupare una certa posizione sociale e avere 
la volontà di mostrarsi, di farsi vedere. Gli 
aneddoti più dettagliati per ora vanno presi 
un po’ con le pinze perché siamo ancora in 
fase di ricerca. Magari fra un paio di mesi, 
quando avremo più elementi storici e docu-
mentaristici ci permettono di stabilire con 
più chiarezza questi aspetti. 

D: Sencondo te  quanto si sa e quanto 
ci sarà ancora da scoprire?
Ossanna Cavadini conosce molto bene il 
personaggio quindi lei potrebbe veramente 
indirizzarci e raccontarci qualche elemento 
supplementare sulla famiglia. Invece su  
Pianspessa dipende a quale momento storico 
preciso vogliamo dedicarci.
Sul periodo di Cantoni penso sia un po’ diffi-
cile da stabilire, è vero che sappiamo che a 
Pianspessa giustamente si andava a caccia, 
si soggiornava durante l’estate a Pianspessa, 
vi si andava in villeggiatura,... E questo 

elemento, la caccia, è un fattore estremamente 
importante, è un’arte praticata dal nobile, da 
persona che ha un certo stato sociale. Questa 
loro importanza è testimoniata anche dal 
roccolo, è una struttura costosa, onerosa 
anche per la manutenzione.
 
6) Che tipo di intervento rovinerebbe 
il luogo?
È anche vero che purtroppo tanti elementi 
magari non potremo ricostruirli fedelmente 
perché chiaramente non abbiamo le testimo-
nianze per poterlo fare. Ciò che rovinerebbe 
ancora più Pianspessa sarebbe chiaramente 
un intervento scriteriato da parte nostra; è 
anche vero che il paesaggio non va congelato 
quindi è chiaro che non dobbiamo mettere 
Pianspessa in una cella frigorifera, e dire: 
“ok, basta qui non si muove più niente, tutto 
rimane come è”...
Ma bisognerà capire che valori vogliamo far 
prevalere: riproporre il disegno Cantoniano 
(sforzandoci a studiare Cantoni per capire 
poi esattamente lui come avrebbe fatto il 
luogo) o mettere in valore quello che già esiste 
(senza nessun apporto maggiore).

Roi Carrera, 19.06.2019

1) Come intendete valorizzare le 
caratteristiche architettoniche legate 
al podere di Pianspessa? 
Non credo che ci sia un unico atteggiamento 
progettuale che possa dare una risposta a 
tutto il comparto, essendo composto da diffe-
renti elementi e manufatti. Chiaramente ci 
vorrà una visione, una posizione unitaria, 
ma dopo in funzione sia dello stato di conser-
vazione di ogni elemento, che del tipo di 
progetto e di funzione che vogliamo inserire, 
avremo una risposta. Capiremo se andremo 
a ricostruire, a restaurare, a ripristinare. Il 
valore più grande di Pianspessa è l’inseri-
mento, come si posiziona nel territorio. È 
molto importante leggere anche la quota in 
cui si trova, le caratteristiche topografiche, 
in modo da riuscire a capire che legami ci 
sono con paesaggi, con gli orizzonti vicini e  
lontani. Grazie a queste considerazioni per 
ora  posso dire che sarà più un progetto più 
di pulizia per dare valore a quello che c’è già 
senza aggiungere nuovi linguaggi. 
D: Spontaneamente, viene da consi-
derare tutti gli elementi che ci sono 
anche intorno all’edificio centrale.  
Sì, questo progetto, questo luogo è eccezionale. 
Ma un atteggiamento che ho con qualsiasi 
progetto, qualsiasi edificio è di studiarlo nel 
suo insieme. Prendersi del tempo per capire 

e studiare l’edificio sotto più punti di vista. 
Ad esempio quando entri dal viale alberato, 
dalla fontana, intravedi il roccolo da una 
data prospettiva, che però subito dopo svanisce 
ancora dietro la collina. Quindi si capisce che 
nulla è stato fatto per caso e bisogna capirne la 
giusta importanza. Gli edifici hanno delle loro 
proprietà (linee, forme, volumi,...) e propor-
zioni importanti (rapporto aulico, armonico) 
che si rapportano con la topografia del luogo. 
Occorre quindi avere una buona capacità di 
lettura e di conoscenza di quelle che sono ad 
esempio le condizioni di meteo (vento, orien-
tamento del sole,...) tutte questioni che qui a 
Pianspessa sono importantissime: come sono 
costruiti e orientati a sud i corpi.

2) Qual è stata la tua prima impres-
sione personale e professionale di 
Pianspessa?
Del luogo mi ha sorpreso il silenzio, la sere-
nità delle forme, la pulizia del luogo. Ho 
intuito che non si trattava solo di un alpeggio 
di lusso (molto organico), ma si leggeva  un 
pensiero razionale di un architetto, di inten-
dere la vita e un ideologia di volersi mostrare 
in società culturalmente. Come sensazioni mi 
ha sorpreso come ti dia la capacità di trovarti 
in pace con te stesso. I valori che vorrei che 
tutti percepissero, una volta terminato il 
progetto, sarebbe di intuire i lavori svolti ma 
al contempo riuscire ad apprezzare il progetto 

iniziale (sostenuto e argomentato da docu-
mentazione attendibile). Per ora credo che i 
volumi che troviamo per ora lì sono un po’ 
lontani dal progetto originale. Quando faccio 
qualcosa preferisco interrogarmi su cosa c’era 
all’origine di tutto per avere un quadro 
completo della situazione: indagare sui primi 
schizzi fino allo stato attuale. Chiedermi cosa 
voleva mostrare, cosa avrebbe potuto realiz-
zare, è cambiato qualcosa nel trascorrere del 
progetto,... Sarà sicuramente complicato, da 
architetto, decidere dove posizionarsi, perché 
in questo caso ci sono molte tappe sia storiche 
che progettuali. Per ora so che vorrò interve-
nire con una pulizia e riordino di quello che 
già esiste, poi il resto avverrà con il tempo. 

3) Parlando di esperienza di visita 
di Pianspessa, quali sono i fattori 
più importanti da tener conto, da 
proporre ad un visitatore? 
L’edificio dovrà rappresentare come una 
fermata, una sosta, di libera durata. L’inten-
zione del visitatore sarà di fare una bellissima 
passeggiata sul Generoso e se vorrà avrà la 
possibilità di fermarsi a Pianspessa. Su questo 
siamo molto d’accordo, con Luca e Samuele, 
di voler fare un progetto che rappresenti una 
strada aperta alla gente, è un progetto per e 
della comunità. Rappresenterà uno spazio di 
tutti, sociale, che mostrerà aspetti anche legati 
alla tradizione e cultura agricola. 
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D: Quindi la visita può essere sia di 
breve che lunga durata, quindi se uno 
si vuole fermare o avere più informa-
zioni avrà la possibilità di farlo
Sì, io parto dal presupposto che tutti o quasi 
tutte le persone che salgono sul Generoso, 
siano un po’ curiosi o interessanti a questi 
luoghi e percorsi. Quindi quando anche per 
strada trovi una chiesa, un monumento ma 
anche un albero, ti fermi a guardarlo. Quindi 
immagino che di fronte ad una masseria, 
all’interno di un percorso strutturato in una 
certa maniera, ti verrà sicuramente almeno 
la voglia di sostare, poi magari meglio ancora 
di parlare o avere più informazioni. Il tutto 
dovrà ancora essere articolato nel dettaglio, 
ma l’idea generale è questa.

4) Ci sono degli elementi  che ti 
hanno particolarmente colpito dell’e-
dificio? 
 A me ha subito colpito la costruzione dei 
tetti in pietra. Sembra scontato, li vedi e non 
ci pensi molto, ma in realtà, fare un tetto in 
pietra ora, nel secolo 21, non è un progetto 
semplice, per diversi fattori. Magari non 
ci sono gli artigiani o il materiale adatto, 
quindi non era un dettaglio da poco. Di 
conseguenza quindi mi ha impressionato la 
qualità del lavoro, della capacità dei lavo-
ratori e dei fabbricati (di come sono solide, 
squadrate, perfette) nonostante la posizione 

e l’altitudine. L’angolo retto è una conquista, 
é una cosa mentale, non è che lo trovi così 
in natura, e nonostante non avevano quegli 
elementi l’hanno costruito così!
Per quanto riguarda gli intonaci, purtroppo 
sono quasi del tutto persi, quindi bisognerà 
capire meglio, però è interessante che siano 
fatti con la terra del luogo. Un’altra carat-
teristica dell’edificio è l’aspetto scenografico 
e la cura dei dettagli, che volevano trasmet-
tere, un qualcosa che rinforza il carattere 
della famiglia e della loro volontà di farsi 
vedere. Ora abbiamo questa visione diroc-
cata e grezza dell’edificio, ma se lo pensi con 
l’intonaco fatto, con tutte le finiture precise, 
era tutto un altro scenario. Quasi, possiamo 
dire che si presentava come una piramide 
in un deserto, ma quando lo intravedevi da 
Cabbio subito notavi quelle forme geome-
triche e quella cura dei dettagli. Proprio per 
questo, il valore dell’edificio rimane nel suo 
insieme, quasi indissolubile, nel senso c’è la 
nevèra e il roccolo che ne abbiamo parlato 
prima… io molto umilmente dico che prima 
di ottobre non sapevo cosa era una nevèra… 
che non sapevo cosa era un roccolo… son cose 
che pian piano scopro e ti arricchiscono… 
io questo comparto qua non posso imma-
ginarlo ora senza il roccolo, neanche senza 
la nevèra…allora credo che è un insieme 
che sono tutti e tre elementi che ti danno… 
anche la distanza tra il roccolo e il nucleo e 

anche il roccolo è solo per gli uccelli o quasi 
era magari una torre di controllo anche  per 
avvistare se c’era?… siamo in quel periodo… 
non siamo in guerra… però arrivano queste 
persone… non so… sono elementi di… che ti 
danno quella dimensione… chiaramente ora 
noi… Luca parlava prima… noi lavoriamo… 
chiaro all’interno di un  limite di proprietà… 
ma sono limiti amministrativi molto strani 
no… il paesaggio, il territorio come un limite 
del confine… cosa è … sono concetti astratti, 
perché dal roccolo o dalla nevèra, no... la posi-
zione della nevèra rispetto al nucleo… cioè 
chiarissimo, a Nord protetta, gli alberi… 
tutto a me quello che mi affascina molto è... 
quando ogni elemento di un manufatto trova 
le sue fondamenta per una logica… sia come 
parlava Luca prima della facciata curva, sia 
la nevèra curva incastrata… ha tutta una 
logica… ecco la logica depurata fino ad arri-
vare a un grado massimo di bellezza… quello 
è molto… sì, sì… molto unico quello… io sono 
un…chiaramente non sono uno studioso degli 
alpi/delle alpi… è anche la prima volta che 
lavoro in montagna… però  io credo che è 
una tipologia unica, questa in montagna… 
con queste…

D: Con questa altitudine…
Sì, ma con questa disposizione… con queste 
caratteristiche… magari sì c’è…

Luca Luisoni, 04.07.2019

1) Come è nata l’esigenza di voler 
proporre un’esperienza di visita in 
“realtà aumentata” oltre al percorso 
tradizionale?
L’esigenza nasce dal fatto che comunque 
si voleva far vivere il parco, nel senso che 
comunque il Monte San Giorgio per quanto 
patrimonio UNESCO, è diciamo un po’ 
morto nel senso che si parla di fossili, si 
parla di villaggi e reperti archeologici,… però 
sostanzialmente uno viene qui e si trova… 
adesso il museo, però son comunque sempre 
fossili…il parco  prima era visitabile e c’erano 
dei pannelli didattici, però anche abba-
stanza tecnici, per cui diciamo che magari 
la gente oggi come oggi vuole qualcosa di un 
po’ più diretto…  Questo è il primo step… 
tra l’altro questo è il terzo anno c’è già stato 
un progresso per quanto riguarda proprio il 
contenuto degli occhiali ed anche dell’occhiale 
stesso. Noi abbiamo iniziato questo percorso 
due anni fa… questo è il terzo appunto…
abbiamo fatto un periodo dove abbiamo 
distribuito gratuitamente gli occhiali… poi 

c’era una piccola fase dove chiaramente a 
livello di contenuto non era completo…poi 
quando è stato completato abbiamo iniziato 
il noleggio classico poi dall’anno scorso 
abbiamo comunque implementato ulterior-
mente quello che era il contenuto dell’occhiale 
per poi comunque ripartire quest’anno con 
un apparecchio, con un occhiale nuovo… per 
cui anche più facile da vestire… un po’ più 
leggerino e anche a livello di contenuti sono 
stati rifatt sono stati migliorati.

2) Come era organizzata la visita 
tradizionale? 
Allora, c’era la possibilità di contattare il 
signor Alfio Martinelli, che è lui pratica-
mente che poi ha scoperto ed ha portato alla 
luce tutto quello che era il parco e fare una 
visita guidata con lui… oltretutto ancora oggi 
c’è da dire che tutto quello che è stato trovato 
a livello di reperti non è visibile… proprio 
questa mattina infatti c’era la televisione e 
ha fatto un servizio su una parte di reperti… 
su delle monetine, eccetera… ma sono dovute 
essere portate da Martinelli, che le custodisce, 
per essere mostrate poi davanti alle teleca-

mere… mentre poi tutta la parte di reperti 
che sono più delicati… che hanno bisogno 
comunque di un mantenimento partico-
lare con l’ozono, eccetera… sono custoditi al 
momento negli archivi cantonali, in attesa di 
poter poi avere qui uno spazio museale dove 
esporre tutto quello che è stato trovato. Il 
progetto prevede di avere proprio a Tremona 
uno spazio, che attualmente abbiamo in 
noleggio, dove creare uno spazio espositivo.

3) Inizialmente erano state valutate 
altre tecnologie per la R.A.?
All’inizio sinceramente il progetto non l’ho 
seguito io… non credo… da quello che mi 
risulta, perché diciamo il primo viaggio 
virtuale è stato creato comunque da un 
ragazzo Elia Marcacci, che dopo aver creato 
un primo disegno statico ha portato avanti 
l’idea creando, a scopo divulgativo, qualcosa 
che si “muovesse”... per il parco. Lui ha avuto 
questa idea… con l’aiuto del professor Marti-
nelli ha sviluppato questo primo filmato 
tridimensionale… e poi da lì è nata un 
pochino l’idea di trovare una soluzione… a 
me sembra … adesso però questo non glielo dò 
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per oro colato… che sia stato subito contat-
tata questa ditta che è la “Artglass” per creare 
questa tipologia di visita con l’occhiale…

4) Successivamente quali sono stati i 
cambiamenti a livello di contenuti?
Questo ragazzo ha fatto questo primo 
progetto e poi comunque lui ha iniziato a 
lavorare di suo e ha comunque seguito gli 
sviluppi di tutto, tanto è vero che i conte-
nuti nuovi con le “bolle”… loro le chiamano 
le “bolle”, tutte queste immagini…sono 
comunque sempre sue…sono create da lui… 
con la collaborazione… poi nel tempo si sono 
aggiunti altri esperti… eccetera, eccetera…
D: Perché credo che a livello arche-
ologico deve essere perfetto se no 
magari qualcuno poteva reclamare.
Sì, perché poi c’erano dei piccoli dettagli che 
chiaramente dovevano essere curati anche a 
livello visivo oltretutto… per non dare un’im-
magine “sbagliata”… ecco…perché ad esempio 
per le punte delle frecce c’era stata la diatriba 
perché proprio una storica aveva visto sul 
primo occhiale queste immagini e lei appunto 
sosteneva che non erano giuste perché le punte 
non erano .. che poi alla fine… è vero… però 
si voleva dare un’immagine…
D: Immagino sia importante, ma 
occorre sempre tener conto e valutare 
a che tipologia di target ci si rivolge. 
Esatto…qui andiamo a colpire mediamente… 
per il 50-60% il target scolastico… e ci sono 
le famiglie… però diciamo a livello tecnico 
sono ben pochi quelli… o magari comunque 
con un collega…che può essere in questo caso il 
professor Martinelli… per cui parlano anche 
la stessa lingua… Tipologie di tanti gruppi… 
tanti gruppi…per cui tante scolaresche… 
adesso l’anno scorso appunto col problema 
che… avevamo questa tipologia di occhiali 
e creava qualche problema ai bambini… nel 
senso che comunque non aderiva bene alla 
testa, per cui avevamo eliminato le visite 
per le elementari ad un certo punto, perché 
vedevamo che era proprio un affanno per i 
bambini…  Facevano fatica… perché da lì 
dovevano comunque salire a piedi al parco, 
fare la visita e poi tornare… per cui il tempo 
di…che devono tenersi l’occhiale non si limita 
al 25 minuti dell’esperienza ma a tutta la 
passeggiata… invece quest’anno con la nuova 
tipologia d’occhiali abbiamo visto, abbiamo 
provato su dei bambini, per cui abbiamo 
reinserito dalla terza elementare… prima e 
seconda è ancora un po’ “off limit” anche per il 
contenuto… dal nostro punto di vista, perché 
è comunque “pesante”… cioè è bello perché 
vedono il “cartoon”, ma il senso non arriva…
D: Loro possono fare una visita più 
breve nella stanzetta che ho visto, con 
solo su gli occhiali e i vari video... e 
sono lo stesso felici…

Esatto poi ecco…finché mi arriva la fami-
glia… è già successo…che ti dicono “voglio 
fargliela fare anche ai bambini”…va bene, tu 
sei la mamma,  c’è il papà… ma alla scola-
resca, poi diventa problematico anche per chi 
deve poi gestirli… maestri, rispettivamente… 
non ha un grosso senso… anche perché causi 
dei costi che poi alla fine… l’esperienza… 
secondo me sono soldi un po’ buttati.

5) Quali saranno i prossimi passi o 
obbiettivi futuri?
Noi stiamo facendo… al di là di quello che 
è la comunicazione tramite i nostri canali, 
eccetera… quest’anno abbiamo per esempio 
introdotto quattro aperture serali abbinan-
dole ad un’ “aperi-cena”al Serpiano, per cui 
c’è questo pacchetto che costa 39chf e dà la 
possibilità di visitare il parco con gli occhiali, 
per poi spostarsi al Serpiano e fare un’”ape-
ri-cena” sulla terrazza… ecco…
D: ok, quindi si cerca anche tramite 
iniziative di far conoscere il progetto.
Sì, anche per cercare magari di proporre 
delle fasce orarie diverse da quelle che sono… 
perché comunque dobbiamo essere sinceri… il 
pomeriggio, in giornate come queste, il parco 
non è ombreggiato, quindi diventa abba-
stanza impegnativo visitarlo… per cui l’anno 
scorso vedevo certe famiglie che tendevano ad 
arrivare magari verso fine giornata… perché 
dicevano… “almen, a nem sù al freschk”… è 
vero che anche alle sette… però il sole perlo-
meno non c’è più… lo visiti…
D: … a noi è andata abbastanza bene, 
però ricercavi un po’ l’ombra per 
quando dovevi guardare il filmato… 
facevi quei passi indietro…
Effettivamente è così… per cui abbiamo 
introdotto queste quattro serate… vediamo 
un pochino come va… per intanto abbiamo 
anche un discreto riscontro… perché chiara-
mente sono cose nuove… ci vuole un po’ di 
tempo finché passi un attimino il messaggio… 

6) Ci sono altre iniziative simili in 
realtà aumentata nel cassetto?
Non so se posso dirlo… boh…sì,… nel senso 
noi abbiamo già un progetto “ interreg” sul 
quale stiamo lavorando da un annetto… che 
si chiama “scopri” e riguarda in particolar 
modo la “grotta dell’orso”… infatti appunto 
già da quest’anno… infatti ci stiamo lavo-
rando in questi giorni proprio per ottenere 
gli ultimi permessi e gli ultimi accordi con 
le autorità italiane… l’ idea è quella di 
riaprirla comunque al pubblico perché è 
la “ ferrovia Monte Generoso” che prima 
gestiva le visite… La “grotta dell’orso” è su 
territorio italiano e di proprietà italiana e 
tutto quello che è la parte di lavorazione, 
affioramenti di varie ossa e tutto quanto…è 
stata affidata all’Università di Milano che è 

oltretutto responsabile delle visite… per cui 
tutto va coordinato … quest’anno l’ idea è 
quella appunto di aprire perlomeno agosto 
e settembre per delle visite al fine settimana 
con le guide fisiche, mentre il progetto del 
2020 prevede di poter inserire anche qui 
con l’occhiale tridimensionale una visita che 
possa aggiungere virtualmente qualcosa di 
un po’ più attrattivo rispetto a solo ossa… 
e… questo è un po’ …
D: anche qua ritorna questo collega-
mento di partire da ossa ed arrivare a 
qualcosa di “nuovamente vivo”
Esatto…anche per veder ad esempio io ho 
appena saputo che… gli orsi vivono in due 
grotte separate… sessualmente… i maschi e 
le femmine hanno due grotte divise che poi, 
ecco… e lì…appunto hanno trovato queste 
grotte… dalla più grande che era prati-
camente destinata ai maschi e quella più 
piccola che era destinata alle femmine… 
cioè…penso che ricostruire il tutto virtual-
mente e farlo vedere… è un messaggio che 
ti arriva più diretto… così, sì, … entri… 
hai l’emozione, l’esperienza che entri in 
una grotta… perché all’ inizio il buco è un 
po’ più piccolo… poi si apre tutta questa 
cavità…però… ecco…
D:….sì, sì, sono ancora progetti in via 
di sviluppo ma che hanno comunque 
un forte potenziale per attrarre dei 
turisti, immagino di ogni età
Mentre, si chiaramente, con il supporto 
degli occhiali tridimensionali, anche per i 
più piccoli… ma anche per i più grandi…
Si parla sempre per i più piccoli… ma 
anche l’adulto in sé se riesce gli piace 
riuscire a fruirne.
D: A mio parere, queste nuove tecno-
logie  (quai soprattutto) per gli adulti 
rimangono d’impatto, perché non 
tutti le hanno già provate e sono 
anche per loro delle novità da poter 
vivere. Poi sicuramnte dipende dalla 
grafica di contenuti però le vedo con 
un grande potenziale se progettato in 
modo mirato e adeguato al luogo.
Per quanto riguarda la tecnologia, sì,… ma 
anche l’animazione…se si vuole fatta magari 
anche in un modo che si dice in stile “cartoon” 
per i bambini… sì, però ti trasmette chiara 
l’idea di quello che era la situazione … 
per cui ti  resta di più… la visita… con la 
persona che parla…tecnica…scientifica…può 
essere interessante fino a un certo punto…poi 
se io mi metto nel target medio, devo ragio-
nare anche in funzione del target medio… 
se mi arrivano tutta una serie di specialisti, 
ok…ma chi viene a visitare la grotta sarà 
un target come un target che mi arriva a 
visitare il parco…cioè, la persona che posso 
essere io che vado a visitare qualsiasi cosa…
quindi tareget medio: ragazzi-adulti.




