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Il nome Wear ha lo scopo di definire due caratteristi-
che principali del prodotto.
Significa “indossare” così da riferirsi alla Wearable 
Technology1 e l’accento è posto sulle lettere AR 
che stanno per Augmented Reality2.
Viene letto anche come “we are” che significa “noi 
siamo”, in modo da sottolineare, con un gioco  
di parole, il punto centrale del progetto: le persone.
Infatti, lo scopo principale del marchio Wear è andare 
incontro ad alcune esigenze per migliorare l’esperien-
za dei nuotatori.

Questo brand nasce per essere applicato al mondo 
del nuoto ma, pensando ad un ampliamento futuro 
del progetto, potrà essere applicato anche ad altri 
sport che possono adottare questa tecnologia.

1 Tecnologia che può essere indossata
2 Tecnologia di Realtà Aumentata che per- 
  mette di dare all'utente delle informazioni 
  artificiali e virtuali che si sovrappongono
  a quello che percepisce con gli occhi
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ABSTRACT

Quanto e come posso migliorare
le prestazioni nel nuoto? 
L'applicazione Wear permette di fare 
questo e molto altro grazie al suo continuo
monitoraggio dell’attività dello sportivo. 
Tenendo registrati tutti i parametri, 
sarà semplice capire dove migliorare e Wear
aiuterà a raggiungere i propri obiettivi, ed a vivere 
un’esperienza ludico-sportiva sempre più 
appagante, grazie e soprattutto all’innovativo
sistema di smart glasses.
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Negli ultimi anni, il binomio tecnologia-sport sta prendendo 
sempre più piede per migliorare e rendere completa l'esperien-
za di un atleta.
Conoscere i parametri legati all'attività che si sta svolgendo, ha 
il beneficio di aiutare l'utente a migliorare le prestazioni, capire 
cosa e dove migliorare, con l'obiettivo di controllare il proprio 
stato fisico.

Il nuoto è uno sport che prevede il movimento di tutto il corpo 
e il suo svolgimento in acqua risulta limitante per poter far in-
sinuare la tecnologia.
Il mio progetto di tesi si concentra inizialmente sull'analisi di 
come la tecnologia si è accostata all'attività sportiva, cercando 
di comprenderne i pregi e i difetti delle tecniche fin ora adottate 
e le esigenze a cui si vuole andare incontro, anche nel campo 
del nuoto.

In seguito a questa ricerca, è nato Wear, il mio progetto di tesi.
Wear ha lo scopo di trovare una possibile via futuribile che ac-
costa la tecnologia in realtà aumentata al mondo natatorio, con 
lo scopo di monitorare le prestazioni dell'atleta e di attribuire 
alla sua attività valori aggiuntivi, così da migliorarne l'esperien-
za in diverse situazioni competitive e non.

Il percorso effettuato vuole far convivere tre mondi: la tecno-
logia, lo sport e la comunicazione visiva, creando artefatti che 
vogliono completare e migliorare l'esperienza nel nuoto.

SVOLGIMENTO
Il progetto è composto dalla progettazione di due prototipi: 
quello degli occhialini smart e quello dell'applicazione per smart-
phone. Inoltre è stato realizzato un video promozionale che ha 
lo scopo di far immedesimare lo spettatore mostrandogli alcu-
ne peculiarità del prodotto in maniera immersiva.
Per la realizzazione, è stata effettuata un'analisi su come co-
municare in maniera efficace determinati dati, cercando di capi-
re quale fosse la loro importanza per un possibile utente, quale 
fosse il miglior sistema per mostrarglieli e in che modo potessi 
trasmettere determinati valori.  Dopo svariate prove, ho trovato 
il giusto metodo comunicativo che non fosse determinato solo 
dall'uso delle scritte.
La ricerca è stata strutturata per andare ad indagare i campi ne-
cessari per la progettazione, traendone spunti utili e scoprendo 
debolezze dal punto di vista della comunicazione. Indagando così 
i diversi settori d'applicazione, ho potuto poi raggruppare nel mio 
progetto le nozioni utili per rendere più completo e affascinante il 
binomio tecnologia-sport.

CONCLUSIONI
A conclusione del progetto, ritengo che oggi disponiamo di nu-
merosissime risorse legate al campo tecnologico, che rendono 
la tecnologia applicabile a qualsiasi ambito. La progettazione da 
parte dell'uomo è di fondamentale importanza per poter esplo-
rare diversi campi con ottiche diverse.
Credo che la relazione tra lo sport e il mondo della tecnologia ab-
bia potenziali ancora da scoprire, ma ci troviamo già sulla buona 
strada per raggiungere molteplici obiettivi e andare incontro a 
numerose esigenze.

Wear Abstract



INTRODUZIONE
  1.
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L’acqua rappresenta per noi la fonte di vita, la rigenerazione. Il 
corpo umano ne è composto per il 65% e, dunque, risulta essere 
un elemento naturale che fa parte di ogni persona.
Infatti molti individui sentono un legame profondo con tutto ciò 
che riguarda l’acqua, dalle distese infinite di un oceano a quelle 
di una semplice piscina.
Per questo, per le persone che rientrano in questa categoria, 
risulta facile e quasi naturale iniziare a nuotare, senza la diffi-
coltà a superare traumi o fobie. 
Ma è anche noto come sia diffusa, appunto, la paura di immer-
gersi in acqua, anche vista come la paura di nuotare: la così 
detta idrofobia. Questa paura scaturisce spesso da bambini in 
seguito a piccoli drammi che coinvolgono la persona o sempli-
cemente a delle incertezze e paranoie sull’annegamento e l’i-
gnoto. Questa riflessione, porta a una sensazione di disagio e 
di paura vera e propria, fino a scatenarsi in una fobia. Difatti, il 
pensiero dell’acqua come un ambiente da scoprire, completa-
mente nuovo e differente al nostro normale vivere, può provo-
care la paura di non riuscire a gestire qualsiasi situazione che 
si può verificare al di sotto della superficie, così da perderne il 
controllo3.

Il tema alla base del mio progetto di tesi ha a che fare proprio 
con l’acqua e in modo particolare riguarda la disciplina sportiva 
del nuoto, che da sempre rappresenta una delle mie più grandi 
passioni. A causa della presenza dell'acqua, è da sempre stata 
difficile l'evoluzione di questo sport sotto il punto di vista tec-
nologico. 
Nel 1975 furono ideati i primi dispositivi indossabili per misura-
re la velocità dei nuotatori: venivano posti sulla pancia e legati 
al busto attraverso una fascia ma erano decisamente troppo 
ingombranti e scomodi per permettere all’atleta di compiere 
correttamente il suo movimento4. Per questo nel tempo, si è 
cercato di trovare altre possibilità e per me è stato utile pensa-
re a qualche nuova strada partendo da ciò che già esiste. 

3 Rozio, Beatrice. 
  “Idrofobia: vincere la paura dell’acqua”
4 Lanotte e Lem, 2013.

IntroduzioneWear



12

Come può la tecnologia
valorizzare il nuoto?

In che modo il visual design
può risolvere dei problemi
di comunicazione?

Attraverso quali elementi
grafici è possibile rendere
intuitivi dei dati tecnici?

Come si può comunicare ad  
un utente in modo efficace 
durante un’azione sportiva?
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5 User Interface (UI)
  "Interfaccia uomo-macchina, ovvero ciò che 
  si frappone tra una macchina e un utente, 
  consentendone l'interazione reciproca."
6 AR (Augmented Reality)

Sulla base di queste domande di ricerca, mi sono concentrata, 
quindi, sull’obiettivo per realizzare il mio artefatto: migliorare 
l’esperienza del nuotatore durante l’attività, fornendogli tutte 
le informazioni utili per monitorare le sue performance sporti-
ve. Attraverso un dispositivo che possa essere futuribile, come 
comunicatrice visiva mi sono cimentata nella progettazione di 
un prototipo di dispositivo dotato di Augmented Reality e gestito 
da un’applicazione per smartphone come mezzo per comunicare 
con l’atleta. Il dispositivo in questione è un accessorio del quale 
ogni nuotatore già oggi non può fare a meno: gli occhialini. 
Per realizzare il mio progetto mi sono state utili le conoscenze 
disciplinari teoriche affini al mondo della User Interface5, quindi 
nozioni legate alle interfacce e alla loro usabilità.

Per affrontare il tema ho avuto bisogno di indagare il ruolo della 
tecnologia nell’ambito sportivo, facendo particolare attenzione 
a come la tecnologia sia adoperata in questo settore, quali van-
taggi aggiunge e con quali mezzi viene implementata. L’affinità 
tra il mondo sportivo e quello tecnologico è sempre più in evo-
luzione e questo binomio può aiutare sotto diversi aspetti, a 
seconda delle applicazioni. Inoltre, si sta puntando molto anche 
sulla tecnologia AR6 che ha la capacità di aggiungere informa-
zioni, aiutando il fruitore in tempo reale su esigenze concrete 
ma anche divertendolo ed esaltandone l’esperienza sportivo/
ludica.

La tecnologia è quindi un ottimo mezzo per poter gestire deter-
minate situazioni ed è certo che senza un buon design e una buo-
na comunicazione non potrebbe avere successo.
 

Wear
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Per procedere alla raccolta delle informazioni e alla loro analisi, 
ho selezionato dei casi studio di diverso tipo raggruppati nell’o-
monimo capitolo e analizzati anche nei vari capitoli per avere 
esempi concreti. Così facendo, ho avuto modo di avere una vi-
sione globale e completa dell’ambito in cui ho successivamente 
lavorato. Inoltre, ho potuto prendere spunti, capire le applica-
zioni più efficaci e analizzare gli aspetti più critici che ho cercato 
di evitare nella progettazione del mio lavoro. 
La ricerca che segue, quindi, ha lo scopo di definire il tema su 
cui ho voluto concentrare la mia tesi per capirne le esigenze e 
le problematiche legate a qualche suo aspetto, il pubblico di ri-
ferimento e i mezzi più consoni per poter sostenere la mia tesi.

Durante la fase di ricerca, mi sono concentrata anche sugli 
aspetti legati alla User Interface e all’usabilità di alcune appli-
cazioni affini al mondo sportivo, in modo da capirne i concetti 
e il design. Ho potuto notare la semplicità e l'efficacia delle in-
terfacce, l’uso di pochi colori, e la facilità di utilizzo anche a chi 
è alle prime armi. Infatti ricorre spesso la stessa gerarchia cro-
nologica degli eventi e la stessa struttura per non disorientare 
l’utenza nell’utilizzo di prodotti simili.
Questi aspetti mi sono stati utili per progettare la mia app in 
quanto è legata al mondo fitness e sport ma ho pensato anche 
ad un primo approccio con questo nuovo modo di vivere l’espe-
rienza natatoria dove l’intuizione dell’utente deve portare alla 
corretta usabilità.

MetodologiaWear



STATO
DELL'ARTE

  2.2
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Applicazioni smartphone nello sport
. dati
. applicazioni training/coaching
. applicazioni tracker

Wearable Technology nello sport
. ambiti di utilizzo
. dati
. macro-categorie WT

  
Augmented Reality nello sport

. dati

. applicazioni

. dispositivi

p. 20

p. 26

p. 32

2.2.1

2.2.2

2.3.3

Stato dell'arteWear







 Per me l'uomo colto è colui che sa dove 
 andare a cercare l'informazione nell'unico 
 momento della sua vita in cui gli serve.7

" "

  2.2.1
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Oggi si ha tutto a portata di mano, basta scaricare sul proprio 
smartphone quell’applicazione giusta che possa rispondere alla 
nostra esigenza del momento.  

DATI
Le vendite sul mercato delle applicazioni di salute e fitness sono 
aumentate significativamente nel corso degli ultimi anni. Secon-
do le ricerche effettuate da Flurry Analytics, società americana di 
analisi, l’utilizzo di queste app, è cresciuto del 330% dal 2013 al 
2019. Secondo le ricerche effettuate da questa società, oltre il 
75% degli utenti apre la propria applicazione di salute e/o fitness 
almeno due volte a settimana e il 25% restante la apre anche 
più di 10 volte a settimana. Inoltre, viene anche constatato che 
il 95% delle persone risulta fidelizzata ad una sola applicazione e 
che, raramente, ne scarica altre.8
Questa crescita esponenziale dell’utilizzo di applicazioni ineren-
ti a questo settore, è dato anche dai progressi che l’intelligenza 
artificiale sta facendo e, inoltre, l‘integrazione con i dispositivi 
indossabili espande le loro capacità e, quindi, attira sempre più 
pubblico. 
Nel mondo sportivo esistono tante app, scaricabili gratuitamen-
te e non, con modalità e finalità diverse. 
In generale, le applicazioni sportive si possono dividere sostan-
zialmente in due macro categorie:
– app training/coaching
– app tracker

APPLICAZIONI TRAINING/COACHING
Si tratta di quelle applicazioni che propongono gli allenamen-
ti virtuali con differenti modalità. Le attività proposte possono 
essere divise per grado di difficoltà, per tempistica, per tipologia 
di esercizio fisico. Offrono un allenatore virtuale che dà consigli, 
motiva e cerca di far raggiungere gli obiettivi all’utente che, ma-
gari, ha inserito al momento dell’iscrizione.
Tutte le applicazioni di questa categoria, funzionano anche senza 
l’ausilio di device esterni, basta seguire ciò che avviene sul di-
splay del proprio smartphone. Sono presenti delle sottocatego-
rie: esistono quelle basilari che corrispondono al fitness in casa, 
quelle che permettono l’allenamento outdoor e grazie a un GPS 
possono tenere traccia del percorso svolto, quelle ideate per es-
sere multi-sport e quelle che, al contrario, si riferiscono a un de-
terminato tipo di allenamento, quindi il target risulta più mirato.

APPLICAZIONI TRACKER
Le applicazioni che rientrano in questa categoria, permettono 
all’utente di allenarsi con lo scopo unico di tenere monitorate le 
proprie prestazioni. Risultano essere una sorta di diario tecnico 
legato alla propria attività sportiva che tiene registrati i dati e le 
prestazioni.
Tra i dati che vengono raccolti si hanno, per esempio: le calo-
rie bruciate, la durata dell’allenamento, il tragitto percorso se si 
tratta di uno sport outdoor, la distanza percorsa, il monitoraggio 
del battito cardiaco e quindi, in sostanza, permettono di informare l’u-
tente su come sta avvenendo il movimento e a che intensità. 
Per poter ottenere questi feedback, è necessario quindi l’ausilio di 
device esterni che raccolgono queste informazioni grazie ai sensori al 
loro interno: si tratta dei dispositivi indossabili.

7 Eco, Umberto (n.d) – aforisma
  Letterato italiano 
8 Flurry Analytics, 2018, 21.
  “Health on the Move”

Applicazioni 
Smartphone
nello sport
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I device che possono essere collegabili sono, tra quelli più comuni e 
usati, gli smartwatch e le smartband.
Sono molteplici le applicazioni che rientrano in questa categoria e pos-
sono essere fruibili dal proprio smartphone o direttamente sul disposi-
tivo indossabile come, ad esempio, tramite l’Apple Watch che presenta 
un'interfaccia navigabile.

In generale, queste applicazioni hanno le seguenti funzioni: scegliere il 
tipo di attività che si sta andando a svolgere, far iniziare l’allenamento, 
metterlo in pausa e interromperlo. Durante l’attività è possibile con-
sultare alcuni parametri in tempo reale, come il tempo trascorso, e in 
seguito, al termine dell’allenamento, vengono registrati tutti i dati più 
specifici calcolati durante la propria attività.

Sono state ideate, però, anche applicazioni più specifiche come, ad 
esempio, Fitness App di eGym (fig.01) che ha lo scopo di eliminare le 
schede d’allenamento della palestra. Non ha bisogno di dispositivi in-
dossabili ma necessita comunque l’ausilio di dispositivi esterni: infatti 
questa applicazione viene collegata attraverso il bluetooth ai macchi-
nari e automaticamente registra i parametri adottati nella propria atti-
vità come, ad esempio, il peso sollevato. Risulta essere un’applicazio-
ne tracker ma diversa dalle più usuali in quanto ha bisogno di supporti 
esterni specifici e si riferisce a un tema e ad un target particolare. 
Un altro esempio di app tracker è Push Ups Workout (fig.02), che si 
riferisce all’allenamento specifico nelle flessioni e la sua particolarità 
per tenere monitorato il numero di piegamenti fatti, sta nel dover in-
teragire con il display del proprio smartphone: ogni volta che il naso 
tocca lo schermo durante l’esecuzione delle flessioni, viene calcolato il 
numero di piegamenti eseguiti. 

In generale, le applicazioni smartphone hanno ad oggi raggiunto un 
livello di autonomia elevatissimo, soprattutto nel settore sport e fit-
ness. L’adozione di queste rende molto più preciso il monitoraggio dei 
propri allenamenti, facendoci fruire di tutte quelle informazioni che 
senza alcun supporto non potremmo mai conoscere. 

Citando un aforisma di Isaac Newton «Ciò che sappiamo è una goccia, 
ciò che ignoriamo è un oceano!».
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01. eGym FitnessApp

Sezioni:
– calendario di 
    allenamento
– dati sulle performance
– raggiungimento degli  
    obiettivi 

Layout:
– font lineare
– uso di gerarchie
– nel design uso
    di 3 colori
– 2 colori diversi per 
    dare dei feedback

Sezioni:
– allenamento
– dati registrati
– obiettivi raggiunti

Layout:
– font lineare
– uso di gerarchie
– nel design uso
    di 3 colori
– poche opzioni 
    per vincolare 
l’utente

02. Push Ups Workout

Stato dell'arte Applicazioni smartphone 
nello sport

Wear







 La tecnologia dovrebbe migliorare 
 la tua vita, non diventare la tua vita.9

" "

  2.2.2
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La tecnologia può essere il mezzo grazie al quale esiste uno 
sport, come per esempio nell’ambito dei motori, ma può essere 
anche un accessorio integrato alla disciplina sportiva. In questo 
capitolo, tratterò proprio quest’ultima categoria: la Wearable 
Technology, ovvero la tecnologia indossabile. Viene definita così 
qualsiasi tecnologia che può essere indossata dall’essere umano.  

La WT10, in sostanza, diventa parte della persona: si può dire 
che ad ogni movimento e azione del corpo umano corrisponda 
il movimento del dispositivo.
Le funzioni della tecnologia indossabile sono molteplici e svol-
gono ruoli diversi nelle varie sfaccettature della vita come nella 
sicurezza, nella salute e nel benessere, nel fitness, nello stile di 
vita e così via. 

AMBITI DI UTILIZZO
Inoltre, la tecnologia indossabile può essere installata come ac-
cessorio in ogni parte del corpo, dalla testa ai piedi. 
Ad esempio, gli occhiali possono essere sostituiti da occhiali 
smart, i vestiti possono diventare tecnologici e con diverse fun-
zioni incorporate, così come per le scarpe.
Gli ambiti in cui è stata introdotta la tecnologia indossabile sono 
molteplici e molto diversi tra di loro. È stata applicata nell’am-
bito della salute per poter aumentare l’efficienza del servizio e 
ridurre i costi d’assistenza, nel settore della bellezza utilizzan-
do semplici micro sensori che hanno capacità diverse, nell’ap-
prendimento per rendere l’esperienza di studio più immersiva 
e appagante, nell’ambito degli accessori, come ad esempio 
i gioielli, che hanno le sembianze di ciondoli e anelli ma in re-
altà nascondono funzionalità smart. Anche nella moda hanno 
commercializzato capi con funzionalità intelligenti che hanno 
parvenze normali, come anche nelle scarpe da ginnastica, che 
permettono di registrare alcuni parametri dell’attività fisica.
Ma la categoria che risulta avere più successo è quella legata al 
fitness: secondo Cisco, multinazionale specializzata nella pro-
duzione di sistemi di networking, i ricavi globali in questa cate-
goria sono dati dal 60% dai dispositivi indossabili e dal restante 
40% dalle applicazioni. Sul podio, a livello globale, gli Stati Uniti 
sono il paese che ha il tasso di spesa più elevato, seguito dalla 
Cina e dalla Germania.11

Partendo dai primi utilizzi in cui fu impiegata questo tipo di tec-
nologia nell’ambito fitness/sportivo, all’inizio aveva lo scopo di 
prevenire infortuni. Sono stati ideati e utilizzati, per esempio, 
copricapi per i giocatori di football che, con una semplice grada-
zione di colore, erano in grado di comunicare all’esterno la gra-
vità dell’impatto avvenuto. La stessa funzione è stata applicata 
anche ad un paradenti.12

DATI
Secondo la società di ricerche di mercato IDC, la crescita delle 
vendite dei dispositivi indossabili è sempre stata alimentata dai 
device da polso come smartwatch e tracker fitness (fig.03). 
Altre tecnologie indossabili sono sul mercato ma il loro livello di 
vendita/utilizzo è nettamente inferiore rispetto le due tipologie 
sopracitate. Ora si stanno facendo passi avanti in ogni campo 

Wearable 
Technology
nello sport

  9 Mackay, Harvey (n.d) – aforisma
    Autore ed editorialista sindacale 
10 WT (Wearable Technology)
11 Cisco, 2020. “Cisco Annual Internet Report”
12 Lanotte e Lem, 2013.
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e sta aumentando la crescita degli auricolari bluetooth anche 
se ancora non hanno abbastanza multi funzioni per poter es-
sere considerati dispositivi indossabili intelligenti da IDC. Sicu-
ramente si faranno dei grossi passi in avanti anche nel settore 
degli auricolari che, magari, potrebbero poi diventare utili anche 
in funzione dello sport, aggiungendo per esempio la capacità di 
tracciamento della frequenza cardiaca o altre tipologie di assi-
stenti intelligenti integrati.13

Secondo Statista, portale web tedesco per la statistica, il nu-
mero di dispositivi indossabili venduti in tutto il mondo erano 
di 325 milioni nel 2016, circa 453 milioni nel 2017, 593 milio-
ni nel 2018, 722 milioni nel 2019, si prevede che saranno 835 
milioni a fine 2020 e 929 milioni nel 2021 con l’ampliamento 
del mercato.14 La crescita sta via via aumentando grazie anche 
all’introduzione di funzionalità innovative all’interno dei dispo-
sitivi come, per esempio, la possibilità di effettuare pagamenti 
contactless. 
È chiaro che questa tendenza continuerà ad accelerare, con-
sentendo ai consumatori di scegliere il dispositivo connesso 
che si adatta meglio al loro stile di vita.
 
MACRO-CATEGORIE WT
Parlando dei giorni nostri, i dispositivi di tecnologia indossabile 
che sono oggi alla portata di tutti, si possono distinguere in tre 
categorie:
– Dispositivi applicabili direttamente al corpo umano, 
    tra cui gli smartwatch o i fit-tracker
– Dispositivi applicabili sui vestiti, come i sensori di movimento  
    o micro antenne per la connettività wireless
– Dispositivi che non vengono indossati dalla persona 
    direttamente, ma che vengono applicati ad oggetti 
    utilizzati durante specifiche performance.

Esistono le classiche smartband (fig.03) e smartwatch (fig.04) che 
sono i modelli di questa tecnologia più gettonati perché esistono 
di diversi marchi, sono facilmente reperibili e i prezzi sono sva-
riati e, quindi, accessibili a chiunque.
Si parte da quelli con le funzioni basilari che fungono solo da 
contapassi, per passare poi a quelli più completi che calcola-
no qualsiasi tipologia di dato inerente alla persona e alla sua 
attività fisica e che vengono gestiti poi attraverso un’apposita 
applicazione. 

Gli smartwatch sono i dispositivi a polso più completi in quan-
to sono degli orologi, dei tracker e degli estensori del telefono: 
infatti permettono anche la lettura delle notifiche, la gestione 
delle telefonate e molto altro.
Esistono poi, dei dispositivi più particolari e più mirati a un cer-
to tipo di target e disciplina che hanno un particolare design o 
sono utilizzabili solo in una tipologia di sport.
I dispositivi della WT fanno parte dell’Internet of Things, ovvero 
l’estensione di Internet al settore dell’oggettistica e dei luoghi 
concreti.15 È un settore in costante evoluzione che sicuramente 
prevede già un ampliamento dei dispositivi già esistenti, così da 
creare qualcosa di sempre più tecnologico, sfruttando tutto ciò 
che conosciamo in un modo innovativo.

03. Smartband Fitbit.
       Dispositivo fit-tracker.
       Dotato di piccolo display touchscreen 
       per fruire delle informazioni registrate

04. Smartwatch Apple Watch. 
       L'interfaccia è più articolata rispetto alle
       smartband in quanto presenta più para-
       metri da poter gestire e, quindi, anche il  
       display risulta più grande

13 IDC, 2019. "Worldwide Wearable Forecast"
14 Statista, 2019. “Forecast of worldwide
    wearable devices sales – in $ million units”
15 Todorovich Piero, 2020
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La tecnologia è un settore che non smetterà mai di evolversi 
grazie a questa sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione 
e mezzo. È in costante evoluzione e sicuramente prevede un 
ampliamento dei dispositivi già esistenti, così da creare qual-
cosa di sempre più tecnologico, sfruttando tutto ciò che cono-
sciamo in un modo innovativo.

Stato dell'arte Wearable Technology
nello sport
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L’Augmented Reality, ovvero la realtà aumentata, è un’innovazio-
ne nel mondo tecnologico e nel modo di vedere le cose che ha 
preso piede dagli anni 90. Il termine originale inglese fu coniato 
dai ricercatori Tom Caudell e David Minzell dell’azienda america-
na Boeing e con l’aggettivo Augmented si vuole definire l’aumen-
to delle conoscenze dell’utente sulla realtà circostante. Si tratta, 
dunque, di un’estensione della realtà virtuale in quanto l’utente 
non viene estraniato dal mondo reale come nella tecnologia VR 
(Virtual Reality), ma continua a percepire l’ambiente a lui circo-
stante al quale, però, vengono aggiunte immagini digitali o dati 
che hanno lo scopo di arricchire la realtà di informazioni utili. 
Infatti, la tecnologia AR consiste nel vedere delle informazioni 
artificiali e virtuali che si sovrappongono a quello che si percepi-
sce con gli occhi, rendendo così la realtà alterata e combinando il 
mondo reale a quello digitale.
Questi due mondi risultano pressoché indistinguibili all’utente 
in modo che abbia la percezione di una singola scena. Inoltre, 
l’utente può muoversi liberamente nella scena con anche la 
possibilità, talvolta, di poter interagire con l’ambiente digitale 
che gli viene mostrato. 

DATI
Il mercato della realtà aumentata si distingue in prodotti  
hardware e software e in quelli destinati al mercato business a 
quelli per il mercato finale.
Sono sempre più le aziende che adottano questo tipo di tecno-
logia per il proprio business ma è stato ridimensionato anche il 
ruolo che ha avuto nel settore consumers, cioè l’introduzione nel 
mercato di massa.
Secondo Statista, l’andamento delle vendite dei dispositivi  
in realtà aumentata ha avuto maggiore successo nell’indu-
stria del video gaming che sembra essere quella con il merc- 
ato più importante, ma i tassi di crescita più elevati sono in par-
ticolare in un’altra categoria, quella della Healthcare. 
Infatti queste risultano le due macro aree in cui la realtà au-
mentata tenderà ad essere sempre più sofisticata.17

APPLICAZIONI
Ad oggi, la Realtà Aumentata è stata applicata in diversi ambiti 
che spaziano dall’intrattenimento all’apprendimento, dal desi-
gn al turismo, dai sistemi industriali di manutenzione, allo sport 
e alla medicina.
La tecnologia AR risulta avere funzioni diverse, raggruppabili in 
due macro categorie:
– Funzionalità di visualizzazione: possono essere sfruttate  
  da diversi dispositivi dotati della funzione AR e l’utente 
     fruisce passivamente delle informazioni a lui mostrate
– Funzionalità di interazione: tramite queste l’utente, al  
       contrario, può interagire con la scena digitale che vede  attra- 
     verso diversi device AR. 
     Quindi, per esempio, può ruotare elementi e farli scorrere.

Augmented
Reality
nello sport

16 Ford, Henry (n.d) – aforisma
   Imprenditore statunitense
17 Statista, 2019. “Augmented reality

 market size worldwide 2017-2025”
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DISPOSITIVI
Esistono diversi dispositivi in Realtà Aumentata come i visori indos-
sabili See-Through HMD18, dove l’ambiente reale e quello digitale coe-
sistono, immergendo l’utente nella scena.
I dispositivi AR si possono dividere in tre principali categorie:
– Optical See Through
– Video See Through
– Hand-held Display
I primi sono dotati di una tecnologia parzialmente trasmittente in  
quanto si può avere la visione virtuale sovrapposta a quella reale 
attraverso le lenti. Infatti, sono composti da uno specchio trasluci-
do che permette alla luce di trasmettersi in contemporanea in due 
direzioni opposte. Si tratta, in sostanza, di visori che consentono di 
arricchire la visione dell'utente vedendo in sovrimpressione scritte, 
grafici, immagini.

I secondi sono dotati di due telecamere che hanno la capacità di ac-
quisire l’ambiente inquadrato e integrandolo con la visione digitale. In 
questo modo, l’utente percepisce ai suoi occhi la realtà che ha davanti 
modificata, senza perderne però la percezione. 

Gli Hand-held Display sono display portatili come, ad esempio, i cellu-
lari. Questo metodo di visualizzazione funziona attraverso la fotoca-
mera del proprio device: inquadrando un particolare tipo di immagine 
già registrata dall’applicazione, chiamata immagine marker, questa 
viene riconosciuta dal software e, tramite il display del dispositivo, si 
può vedere la sua evoluzione AR. Altro metodo di fruizione si ha sem-
plicemente inquadrando un ambiente reale a cui vengono aggiunte 
immagini.

I primi sviluppi di realtà aumentata, vennero applicati negli ambiti 
tecnici come quello militare, nella ricerca scientifica e nella medici-
na. Un primo esempio di applicazione è stato introdotto proprio nel 
settore dell’aeronautica militare con un visore a sovrimpressione  
(Head-up – HUD). Veniva usato sugli aerei da combattimento dai piloti 
per poter monitorare dei dati come la velocità del velivolo, la distanza 
dell’obiettivo, la quota. Questa applicazione fu un enorme passo in 
avanti che evitava al pilota di distogliere lo sguardo dalla guida per 
dover controllare la strumentazione a bordo. 

La prima volta che l’AR venne adottata con lo scopo di arricchire l’am-
biente circostante, fu per i possessori dell’iPhone 3GS nel 2009 con il 
reality browser Layar. Grazie ai dati su longitudine e latitudine emana-
ti dal GPS del dispositivo, consentiva di ottenere informazioni come 
nome e storia, inquadrando un edificio o un monumento.

Grazie alla commercializzazione dei Google Glass (fig.05) nel 2014, 
questa innovativa tecnologia AR divenne per la prima volta di dominio 
pubblico. Anche se non ci fu un vero e proprio boom nella commer-
cializzazione come ci si aspettava all’inizio, sono stati sicuramente i 
precursori di molti dispositivi successivamente commercializzati e di 
quelli che ancora non lo sono perché in un modo semplice e intui-
tivo, hanno la capacità di comunicare direttamente con l’utente 
senza aver bisogno di troppe interazioni.
Sono stati realizzati anche dispositivi non indossabili che sfrut-
tano la Realtà Aumentata con lo scopo di coinvolgere l’utente 
durante l’esperienza di fitness. Un esempio è Mirror (fig.06), 

18 HMD (Head-Mounted Display).
 Schermi montati sulla testa
 attraverso un casco

05. Google Glass

06. Mirror
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lo specchio/display che permette di far coesistere il proprio ri-
flesso con la figura di un trainer che mostra gli esercizi, così da 
avere un paragone diretto.

Anche nell’ambito del ciclismo indoor sono state fatte delle 
evoluzioni per aggiungere valore a ciò che è già esistente: le 
cyclette. Esempio concreto è Skillbike di Technogym (fig.07) 
che permette di seguire un allenamento vero e proprio attra-
verso un monitor posto sul manubrio e l’aggiunta della possibi-
lità di cambiare marcia, rende Skillbike competitiva sul mercato.
 
Come dispositivi indossabili, già esistenti o innovativi, anche 
alcune applicazioni smartphone hanno orientato la propria per-
cezione verso uno stile AR. 
Un esempio è Kinomap (fig.08) che permette di trasformare 
un attrezzo di allenamento in versione interattiva, simulando 
percorsi all’aperto con video pre-registrati. Il punto di forza di 
questa applicazione è proprio l’aspetto legato all’esperienza di 
train indoor basato su corsi reali outdoor, permettendo all’uten-
te di uscire dalle proprie mura domestiche guardando il display 
su cui viene avviato l’allenamento scelto.

Per quanto riguarda tematiche affini al mio tema di tesi, 
la Realtà Aumentata è stata adottata per aumentare  
l’esperienza e l’apprendimento subacqueo attraverso l’a-
dozione di tablet o sono stati creati smartwatch e smart- 
band con la capacità di calcolare i movimenti natatori.

La realtà aumentata cerca quindi di spaziare sempre di più in 
ambiti usuali, cercando di attribuire valori aggiuntivi a ciò che 
normalmente una persona è abituata a vivere. Sicuramente 
uno dei maggiori vantaggi è la fruizione delle informazioni in 
tempo reale davanti ai propri occhi, senza la continua consulta-
zione di dispositivi esterni e non portatili.07. Skillbike

08. Kinomap

Stato dell'arte Augmented Reality
nello sport
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Ho voluto analizzare i seguenti casi studio per capire da una par-
te cosa esiste già nel mondo del nuoto sulla scia che ho perse-
guito con l’ideazione del mio progetto, indagando le loro funzioni, 
le esigenze a cui vanno incontro e come la tecnologia applicata 
ha valorizzato alcuni aspetti. Dall’altra parte ho voluto prendere 
in analisi artefatti tecnologici nell’ambito sportivo, in quanto ho 
trovato utili alcune funzioni e caratteristiche che li compongono.

U-COACH
Inerenti al mio tema di tesi, il nuoto, ho trovato interessanti di-
versi casi studio tra cui U-Coach (fig.09). Si tratta di una trasmit-
tente radio sviluppata dell’azienda SHOT Lab composta da una 
trasmittente e una ricevente impermeabile che viene posiziona-
ta al di sotto della cuffia dell’atleta. 

Si è rivelato un prodotto utile anche per il nuoto paralimpico, in 
quanto è stato adottato dalla testimonial campionessa Cecilia 
Camellini durante i propri allenamenti. 
Cecilia, essendo non vedente, ha sfruttato questo dispositivo per 
poter essere condotta con gli occhi del proprio allenatore duran-
te i suoi allenamenti. «Questo nuovo sistema si è rivelato molto 
utile perché il mio allenatore può segnalarmi in tempo reale quali 
sono i miglioramenti o le modifiche da fare nella tecnica della 
nuotata. Per un non vedente è inoltre importante sia avere in-
formazioni sulla propria posizione e sulla presenza di eventuali 
ostacoli, sia ricevere un adeguato segnale al momento della vi-
rata. Il sistema trasmittente ricevente mi permette di udire in 
maniera chiara e nitida le parole anche se mi trovo con la testa 
sott’acqua o a distanza dall’allenatore e ciò è un vantaggio per la 
mia sicurezza.» ha affermato Cecilia nell’intervista sul quotidiano 
online di informazione sportiva, economica e sociale Swimbiz.19 

Si tratta, dunque, di un apparecchio che nel 2013, anno della sua 
uscita, ha aumentato il grado di comunicazione tra le due parti 
interessate. 

BLIND CAP
Un’altra invenzione inerente alla medesima tematica è una cuf-
fia che funge da tramite di comunicazione tra l’allenatore e il pro-
prio atleta. Si tratta di Blind Cap (fig.10), ideata da Samsung nel 
2016 per il nuoto paralimpico e, in modo specifico, per gli atleti 
non vedenti. 

Attraverso la tecnologia bluetooth si collega allo smartwatch o allo 
smartphone del coach che, attraverso la pressione di un pulsan-
te, avvisa il nuotatore dell’avvicinarsi del bordo comunicandogli 
così, il momento della virata. Il feedback che il nuotatore avver-
tirà, sarà una leggera vibrazione. 

Questa tecnologia ha permesso un netto passo in avanti per il 
pubblico di riferimento al prodotto in quanto dal 1960, anno in 
cui la disabilità visiva è entrata nelle discipline paralimpiche, que-
sto tipo di comunicazione avveniva con un leggero tocco con un 
bastone da parte del coach sulla schiena del nuotatore. 
In entrambi i casi, la funzione di stabilire una comunicazione in 
tempo reale tra l’esterno e l’interno dell’acqua, dà la possibilità di 
migliorare l’esperienza del nuotatore sotto diversi punti di vista 

09. U-Coach

10. Blind Cap

19  Swimbiz, 2013

Casi studioWear
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e può essere applicata anche al di fuori del nuoto paralimpico. Il 
prodotto U-Coach è stato il precursore di Blind Cap in quanto lo 
scopo risulta il medesimo ma, sicuramente, risulta  meno como-
do e meno confortevole l’utilizzo di un dispositivo da inserire al di 
sotto della cuffia.
Infatti trovo più ingegnoso come nel secondo caso hanno legato 
la tecnologia a qualcosa di già esistente e utile per un qualsiasi 
nuotatore: la cuffia. Così facendo hanno aggiunto valore e po-
tenziale ad un oggetto comune, senza far risultare la tecnologia 
ingombrante.

XMETRICS
Sempre sfruttando il canale audio ma in maniera diversa, nel 
2014 è stato ideato Xmetrics (fig.11), un dispositivo indossabi-
le dietro alla testa applicabile all’elastico dei propri occhialini e 
collegato alle orecchie attraverso delle cuffie che permettono 
al nuotatore di ricevere un feedback audio in tempo reale sulle 
prestazioni.
Queste informazioni trasmesse all’atleta, si riferiscono al tipo 
di allenamento che sta svolgendo come il numero di vasche 
percorse, il tempo e la durata dell’allenamento. Inoltre, vengo-
no trasmesse informazioni utili come il numero di bracciate, di 
respirazioni, il monitoraggio della frequenza cardiaca, la propria 
pressione, l’ossigenazione del sangue, la temperatura interna 
del corpo. 

A differenza dei due esempi precedenti, in questo caso non è 
necessaria la presenza di una seconda persona che trasmette il 
messaggio ma le informazioni che vengono date sono frutto di un 
sistema di monitoraggio presente nel dispositivo stesso. 
I dati ottenuti in real time, inoltre, vengono registrati su un di-
spositivo esterno a cui è collegato, come tablet, computer o 
smartphone. In questo modo è possibile consultare e monitorare 
le proprie prestazioni anche in un secondo momento. 

Trovo che sia utile la conoscenza delle informazioni che Xme-
trics è in grado di restituire ma, allo stesso tempo, penso che i 
feedback audio non siano la via più adatta per trasmetterle in 
quanto non permettono la costante e non vincolante fruizione 
delle informazioni.

PELOTON BIKE
Staccandosi dalla disciplina del nuoto, ho trovato utile prendere 
in considerazione la e-bike Peloton Bike (fig.12) in quanto, analiz-
zando le sue funzioni, è presente la modalità multiplayer che per-
mette di avere una sfida in tempo reale con una o più persone. 

Durante la competizione vengono mostrati i parametri di attività 
dell’utente e dello sfidante, in modo da avere una comparazione 
immediata. Questi dati vengono mostrati sul display posto sul 
manubrio e invece, nel caso si stia usando la modalità di alle-
namento normale, le proprie statistiche vengono visualizzate in 
sovrappressione al video. 
Trovo interessante questa funzione che ha la capacità di creare un 
aspetto ludico e più coinvolgente nell’uso del prodotto e, inoltre, 
la possibilità di comparazione tra i parametri dei due sfidanti, ge-
nera competizione e divertimento. 

12. Peloton Bike

11. Xmetrics
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BEAST
Un altro dispositivo che ho voluto analizzare è il tracker Beast 
(fig.13). Si tratta di un dispositivo bluetooth magnetico che si ri-
volge al pubblico della palestra, in particolare a coloro che hanno 
a che fare con la pesistica. 
Beast mostra in tempo reale a quanto il proprio fisico è sotto 
sforzo grazie alla possibilità di posizionarlo su qualsiasi attrez-
zo da palestra come, per esempio, bilancieri, manubri, kattlebell 
ed è possibile anche applicarlo sul corpo stesso attraverso una 
fascia. 

Il dispositivo è collegato alla propria applicazione che ha il com-
pito di registrare i dati ma anche di dare indicazioni all’atleta 
durante i momenti di recupero tra una serie e l’altra come, per 
esempio, suggerisce il peso ottimale da usare o il numero di ri-
petizioni da eseguire per raggiungere il proprio obiettivo più ve-
locemente.

La particolarità che ho trovato interessante e utile è proprio la 
capacità di dare feedback all’atleta alla fine di ogni esercizio, co-
municando se è stato eseguito correttamente e anche quanto e 
come bisogna lavorare per migliorare la propria forza, potenza, 
velocità e resistenza.  

RUNKEEPER
Un altro esempio, legato al genere di applicazione smart- 
phone della categoria tracker, è RunKeeper (fig.14).
Funziona tramite il GPS e permette di tenere traccia del proprio 
percorso in tempo reale e paragonare l’andamento a un allena-
mento passato, svolto sempre su quel tracciato. La particolarità 
di questa applicazione che mi ha colpita, è la possibilità di sta-
bilire i propri scopi dell’attività e di avere un feedback dall’appli-
cazione che suggerisce i piani di allenamento da fare per poter 
raggiungere i propri traguardi, diventando così il proprio coach 
virtuale. 

Resta un ottimo punto di forza perché se, per esempio, si ha 
intenzione di correre una maratona di due ore in una specifica 
data, l’applicazione crea all’utente un planning sul calendario di 
quanti allenamenti fare durante la settimana, di che tipo e per 
quanto tempo in modo da arrivare preparati al giorno della com-
petizione. 

Un’altra funzione interessante si ha alla fine del workout che, 
oltre a visualizzare il percorso tracciato sulla mappa e i vari gra-
fici, si ha la possibilità di poter condividere sui social le proprie 
statistiche dell’allenamento visualizzate in sovrimpressione su 
una foto da scattare sul luogo. Questa possibilità molto contem-
poranea, permette di attirare più pubblico che può venire a co-
noscenza dell’applicazione attraverso la condivisione di una foto 
sui social.

13. Beast

14. RunKeeper
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Il binomio tecnologia–sport che ho indagato e approfondito, mi 
è sin da subito apparso come un argomento interessante da 
trattare, specialmente pensando ai prossimi passi nel futuro.

L'analisi dei casi studio selezionati è stata essenziale per avere 
una visione più completa di ciò che già è stato creato e la dire-
zione che ha preso la tecnologia nell'ambito sportivo. Indagan-
do differenti mezzi di comunicazione, ho potuto comprenderne 
i punti di forza e di debolezza per procedere nella fase succes-
siva del progetto.
Ho avuto così una panoramica di come può essere sfrutta-
to questo binomio e di come può arricchire l'esperienza di un 
utente, senza sconvolgere l'abituale approccio con ciò che già 
conosce.

Al termine di questa prima fase di ricerca, sono riuscita a trovare 
le risposte alle domande poste all'inizio del mio percorso di tesi. 
Per esempio, alla domanda "Come può la tecnologia valorizzare 
il nuoto?", la risposta l'ho trovata nei casi studio di U-Coach, 
Blind Cap e Xmetrics che con differenti modalità, hanno ag-
giunto un valore a questa disciplina sportiva, andando incontro 
a differenti esigenze.
Alla base di ogni innovazione c'è lo scopo di migliorare l'espe-
rienza dell'utente, rendendola più immersiva e allo stesso tem-
po più completa. 
Per quanto riguarda l'analisi del visual design, ho preso spunto 
da altri casi studio come, per esempio, Mirror o Kinomap che 
riescono a restituire in maniera intuitiva e diretta dei dati uti-
li all'utente durante l'attività fisica. Qui viene messa in gioco 
anche la realtà aumentata e ho potuto comprendere come far 
coesistere il mondo reale a quello digitale senza disorientare 
l'utente, rendendo l'esperienza il più naturale possibile. 
Analizzando le applicazioni smartphone trattate nell'omoni-
mo capitolo dello stato dell'arte, ho potuto inoltre analizzare 
come viene sfruttata la loro interfaccia per comunicare dei dati 
tecnici riscontrando l'uso di gerarchie e l'utilizzo di un sistema 
iconografico. 
Queste accortezze, insieme a tutte quelle argomentate dello 
stato dell'arte, sono state degli spunti utili per poter compren-
dere come comunicare in maniera efficace ad un utente duran-
te la propria attività sportiva.

Al termine di questa ricerca, sono giunta alla conclusione che 
nell'ambito sportivo il linguaggio usato, specialmente quello 
visivo, risulta essere di forte impatto sfruttando tutti quei va-
lori che consentono una lettura immediata delle informazioni. 
Questo vale per qualsiasi supporto tecnologico adottato, dai 
dispositivi smartphone ai dispositivi in realtà aumentata. 

20 Gervaso, Roberto (n.d) – aforisma
   Giornalista, scrittore e aforista italiano  
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Come visto, lo sviluppo tecnologico è in continua evoluzione in 
quanto si cerca di migliorare ogni aspetto legato al nostro vi-
vere, rispondendo alle esigenze più comuni di determinate ne-
cessità. Infatti, la tecnologia attuale è ad un punto tale che può 
essere considerata applicabile a tutti gli ambiti della vita.
Anche lo sport, nel tempo, si è dovuto rapportare con il pro-
gresso tecnologico per cercare di migliorare l’esperienza e au-
mentare il valore dell’attività svolta. 
Certamente, la tecnologia risulta essere solo un ampliamento 
delle conoscenze rispetto alle prestazioni sportive e che, quin-
di, non va a sostituire la resistenza dell’atleta composta da ve-
locità, forza e capacità metaboliche. Infatti, in questo ambito, 
bisogna fare un attento uso della tecnologia, in modo da non 
compromettere le abilità di un atleta alterandone la perfomance,  
sia in senso positivo che in senso negativo.
Nella nostra epoca dove tutto si sta trasformando in tecnologi-
co e anche lo sport risulta globalizzato, lo sportivo ha come pri-
orità il miglioramento della prestazione anche al di là dei limiti 
umani per non rimanere indietro.
Nello sport, come analizzato nella mia ricerca, la tecnologia può 
aumentare il talento, la gestione della salute e il coaching: i tre 
fattori che contano nello sport. 
L’utilizzo corretto della tecnologia nello sport dovrebbe limitarsi 
al monitoraggio delle prestazioni per poter tenere traccia del 
proprio stato di salute, della propria prontezza fisica. Indagan-
do nuove vie di fruizione e nuove strategie di comunicazione, 
sicuramente scaturirebbero nuove possibili idee future basate 
su ciò che esiste, dai punti deboli e da quelli di forza.

L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
Come precedentemente detto, oggi ci sono limiti per i dispo-
sitivi che gli atleti possono usare durante le competizioni, 
ma è possibile che in un futuro non troppo lontano, questo 
limite venga abbattuto. Ovviamente, facendo riferimento a 
dei dispositivi che, per esempio, aiutano a prevenire infortu-
ni e malori.

Queste considerazioni aiuterebbero il settore sportivo so-
prattutto sotto il punto di vista della sicurezza delle compe-
tizioni e della singola persona. La tecnologia sta raggiungen-
do ormai un livello sempre più alto sia per quanto riguarda le 
prestazioni, sia per quanto riguarda l’innovazione.

Concludendo con una citazione di Lanotte22 «È molto difficile 
che la tecnologia ti faccia vincere, ma non avere la tecnologia 
di sicuro ti fa perdere. La tecnologia non trasforma il “broc-
co” in campione, può fare solo una differenza marginale, ma 
nello sport di élite diviene spesso decisiva.»

21 Lord Kelvin (n.d) – aforisma
   Fisico e ingegnere britannico
22 Lanotte, Nunzio.
   Ingegnere meccanico e consulente
   del Coni per le nuove tecnologie

Lo sport del futuroWear
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L’obiettivo del mio progetto di tesi è quello di 
indagare nuove frontiere tecnologiche al servizio 
dello sport, in particolare in ausilio a nuotatori 
professionisti e amatoriali che vogliono arricchire 
la loro esperienza sportiva, migliorare l’efficacia di 
un allenamento, e perchè no, anche divertirsi
individualmente ed all’interno di un gruppo.
L'applicazione smartphone realizzata ha lo scopo  
di registrare tutti i parametri che gli occhialini smart 
assimilano durante l'attività sportiva, così da poter 
essere consultati in qualsiasi momento. 
Inoltre, l'app funge anche da community per creare un 
rapporto di interazione tra diversi utenti che utiliz-
zano Wear. La prototipazione degli occhialini smart, 
invece, è nata con l'idea di comunicare con l'utente in 
tempo reale durante l'attività fisica attraverso poche 
ma significativi elementi, così da avere la situazione 
sotto controllo. 

L'obiettivo progettuale, dunque, pone al centro 
la persona e le sue esigenze, in modo da cercare 
di risolvere dei problemi di comunicazione, rendendo 
l'esperienza natatoria più completa senza  
sconvolgere la sua esecuzione.
 

CONCETTO
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La ricerca di stile conseguita per poter trovare il giusto mood da 
adottare nel visual della mia applicazione, è iniziata cercando 
spunti utili da prodotti grafici editoriali, in modo da non essere 
condizionata da visual già definiti di applicazioni esistenti.
Il tema della ricerca è stato comunque in campo sportivo/compe-
titivo in modo da capire il metodo comunicativo di questo ambito. 

Tra le caratteristiche che accomunano questo settore vi è l'uso 
di gerarchie evidenti, l'adozione di font lineari e colori d'accento 
in un contesto neutro in modo da trasmettere forza, vitalità e 
grinta. Dunque, creando delle tavole di stile, ho potuto prendere  
in considerazione dei dettagli, quali elementi grafici, colori e uso 
della tipografia. 

Questo approccio di ricerca mi ha permesso di poter indagare 
e trovare uno stile accattivante che ho tradotto in un prodotto 
digitale e interattivo.
Il passo successivo, quindi, è stato quello di pensare all'usabilità 
dell'applicazione smartphone e alle gerarchie giuste da adottare, 
in modo da avere una corretta accessibilità.

CONCETTI VISIVI 
INDAGATI – APP
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SCELTE TIPOGRAFICHE
Tra diversi caratteri tipografici appartenenti al mondo web, ho 
scelto di utilizzare due font distinti: 
– Titillium Web, per il logo e i titoli delle schermate dell'app
– Barlow Semi Condensed, per gli altri testi del visual.

La mia scelta è caduta su questi due font in particolare in quanto 
ho apprezzato la loro geometria che rimanda al mondo tecnolo-
gico e, in particolare, lo spessore delle aste del primo font aiuta 
a rinforzare il suo carattere comunicativo.

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž Ă Â Ê Ô Ơ Ư ă â ê ô ơ ư
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
‘ ? ’ “ ! ” ( % ) [ # ] { @ } / & \ < - + ÷ × = > ® © $ € £ ¥ ¢ : ; , . *

A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
a b c č ć d đ e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
‘ ? ’ “ ! ” ( % ) [ # ] { @ } / & \ < - + ÷ × = > ® © $ € £ ¥ ¢ : ; , . *
Titillium – Bold
Titillium è nato all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Urbino come progetto 
didattico del Master in Visual Design Campi Visivi.

Barlow Semi Condensed – Medium
Barlow è una famiglia di tipo grotesk leggermente arrotondata, a basso contrasto. 
È il font usato per le targhe automobilistiche, i segnali stradali, gli autobus e i treni 
dello stato californiano.

IDENTITÀ VISIVA
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LOGO
Come detto a inizio ricerca, il nome Wear ha lo scopo di mar-
care i due concetti fondamentali che definiscono il mio proget- 
to: l'indossabilità dell'artefatto con il significato stesso del-
la parola inglese "wear", ovvero "indossare" e, allo stesso  
tempo, definire la presenza dell'Augmented Reality, tradotto 
nell'acronimo "AR".

L'idea alla base per la realizzazione del logo, è stata quella di ave-
re un particolare che rimandasse al mondo natatorio in modo 
immediato, ma senza compromettere la leggibilità dal logotipo. 
Così, a seguito di diverse prove, ho realizzato il logo definitivo 
utilizzando il font Titillium Web Bold.

Ho sfruttato le forme della lettera "a" del nome Wear per riman-
dare alla bracciata che il nuotatore esegue durante la sua attivi-
tà sportiva. Il font scelto, ha avuto un'influenza sull'idea grazie 
alle sue forme squadrate. 

Al di sotto delle ultime due lettere, per evidenziare la presenza 
delle lettere "AR", ho aggiunto un elemento grafico che rappre-
senta un'onda d'acqua. Questa forma è stata inserita in seguito 
ad una ricerca iconografica rappresentate il nuotatore. Infatti, 
ho potuto notare come la sua assenza compromette la leggi-
bilità di una persona che sta eseguendo una bracciata. La sua 
distinzione rispetto alle altre lettere, inoltre, è marcata anche 
dal cambiamento di colore.
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MARCHIO E ICONA
Il marchio è composto proprio da questo elemento stilizzato che 
ricorda una persona che sta nuotando.
Il marchio viene usato solo per definire l'icona dell'applicazione 
sullo smartphone. La scelta di non segnare per esteso il nome, 
è per un fattore legato alla modernità del settore, che tende a 
stilizzare e rendere sempre più minimali le icone.

La realizzazione di questo elemento distintivo si è svolta to-
gliendo la pancia della "a" e sostituendola con la forma geome-
trica del cerchio, creando così la testa del nuotatore.
In seguito, la parte rimanente della "a" è stata leggermente mo-
dificata in modo da alludere in maniera più diretta ad un braccio, 
arrotondando anche l'estremità superiore, quella che corrispon-
derebbe alla mano. 

PAYOFF
"Una bracciata più avanti".
Il payoff ha lo scopo di definire il prodotto all'avanguardia e con 
una marcia in più, alludendo però al mondo del nuoto attraverso 
l'uso della parola "bracciata". 

Progetto Identità visivaWear

Una bracciata più avanti

15. Trasformazione e paragone della lettera "a"

17. Marchio affiancato al payoff

16. Icona dell'applicazione smartphone 
       e la griglia usata per la sua costruzione 
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IMPOSTA OBIETTIVI I MIEI ALLENAMENTI PROGRAMMA AMICI / SQUADRA CALENDARIO OBIETTIVO

LUNGHEZZA VASCA N° VASCHE

AGGIUNGIPROGRESSO RIPETI

VAI BENEFEEDBACK

MENÙ

REGRESSO

MODIFICA

AUMENTA IL RITMO

VISIBILI

VELOCITÀ

BATTITO RESPIRO

QUANDO

FINE 
ALLENAMENTO

DOVE (PISCINA)

POSTAZIONE

NON VISIBILI

ALLENAMENTI  
DI SQUADRA

RIPOSO

KCAL

AVVISI

RIPRENDI

TEMPO

CHAT

INVIA FEEDBACK

DIMINUISCI IL RITMO

DISTANZA
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GAMMA CROMATICA
La gamma cromatica utilizzata all’interno dell’applicazione è 
formata da quattro colori che vengono utilizzati con scopi ben 
precisi. 

L'arancione è il colore d'accento di tutta l'app. Viene utilizzato 
per determinare le parti selezionate e dare importanza ad alcu-
ne informazioni, evidenziandole. Viene sfruttato anche nell'in-
terfaccia degli occhialini smart, rendendo questo colore carat-
terizzante.
La scelta dell'uso dell'arancione non è casuale. È stato pensato in 
funzione di una migliore leggibilità per alcuni particolari una vol-
ta immersi in acqua, difatti è il colore complementare all'azzurro 
del fondale delle piscine. Inoltre è molto cromatico e caldo, il che 
trasmette energia e vitalità trattando una tematica sportiva. 
Il grigio più scuro definisce le "schede" sulle quali appaiono tutte 
le informazioni. È usato, inoltre, per le icone quando si trovano 
su sfondo chiaro. Il grigio più chiaro viene utilizzato per i pulsanti 
e gli elementi interagibili. Il bianco, infine, è utilizzato per le icone, 
per i testi e per tutte le informazioni che si trovano nell'header 
dell'app, quindi logo, menù e titoli.

ICONE
Le icone dell'applicazione sono prese dal sistema iconografico 
Material Design. Le loro forme squadrate con linee spesse, si 
abbinano al font principale dell'applicazione che ne definisce an-
che il logo, il Titillium Web.
Sono state sfruttate per accompagnare le sottocategorie di 
ogni macro sezione e per affiancare altri concetti in varie scher-
mate determinandone, quindi, lo scopo di ognuna. 
L'adozione di un sistema iconografico è stata molto importan-
te per la realizzazione del progetto in quanto aiutano l'utente 
a leggere, in maniera intuitiva, dei dati statistici. Inoltre, le me-
desime icone dell'applicazione, vengono riportate anche nell'in-
terfaccia degli occhialini per attribuire il valore della fruibilità  
immediata all'utente. 
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Progetto Identità visivaWear
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ANALISI

      LOGIN
A cosa serve?
Il login ha lo scopo di definire l’utente per poter calcolare i 
dati inerenti al suo stato fisico correttamente.

È obbligatorio per poter continuare?
Senza la registrazione l’uso dell’applicazione non è con-
sentito perché c’è un’impossibilità nel calcolo corretto delle 
prestazioni.

      LIVELLO DI NUOTO
La suddivisione in più categorie è utile per una migliore 
esperienza dell’utente?
Si.

Le categorie hanno diverse interfacce o sono interconnesse? 
Sono categorie separate ma raggruppate tutte nella home 
per poter cambiare il proprio ruolo quando si vuole.

Le diverse categorie hanno funzioni comuni o totalmente 
diverse?
Per creare un rapporto affine con il grado di prestazione 
dell’utente è utile avere delle funzioni diverse, ma alla base 
ci saranno sempre delle funzioni comuni.

      SOTTOCATEGORIE
Le sottocategorie sono interagibili o sono solo dei prome-
moria? 
Sono navigabili, come se fossero una sorta di diario tecni-
co dell’atleta. Nelle funzioni dedicate, è possibile creare dei 
programmi personalizzati a seconda delle proprie esigenze.

Posso far iniziare l’allenamento dall’applicazione?
No perché l’applicazione funziona in remoto. 
L’inizio dell’allenamento è vincolato dall’utilizzo degli oc-
chialini Wear. L’unica cosa fattibile è scegliere la tipologia di 
allenamento da eseguire quel giorno e resterà memorizzata 
fino a quando non si inizierà l’allenamento, in modo da mo-
strare all’utente i parametri necessari.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 OCCHIALINI WEAR
La sua interfaccia è modificabile dall’utente secondo i suoi 
gusti e esigenze?
Si, sarà possibile cambiare la disposizione delle informazio-
ni in qualsiasi momento, togliendo anche i parametri che 
non si intendono vedere.

Quali interazioni sono consentite?
La pressione, il tap e lo swipe. La pressione per far iniziare 
e finire l’allenamento, il tap per metterlo in pausa o selezio-
nare un elemento navigabile con lo swipe.
Lo swipe servirà per scegliere, all’avvio dell’allenamento, la 
lunghezza della vasca o acque libere in cui avverrà l’attività.

I dati mostrati sono fissi o mutano ogni tot?
I dati saranno fissi in modo da non vincolare la fruibilità 
dell’utente. Come detto precedentemente, i dati interessati 
potranno essere modificati dall’utente.

      FEEDBACK IN TEMPO REALE
Come vengono mostrati?
Hanno un modulo dell’interfaccia dedicato in modo da es-
sere fruibili correttamente dall’utente.
Per un’accessibilità immediata potrà essere utile un siste-
ma iconografico per segnalare qualcosa.

Hanno più importanza rispetto ai dati di informazione?
In alcune sezioni si. Come per esempio in un allenamento 
agonistico dove il coach vuole comunicare con l’atleta, se 
si vuole battere un record personale o se si è in modalità di 
sfida con un altro utente.

ARCHITETTURA APPLICAZIONE
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LOGIN

HOME

REGISTRATI

ACCEDI

WEAR Hai un
account?

L’operazione
è andata
a buon fine?

nome
peso
altezza
età
foto
n° tel

nome
password

NO

NO

SI

SI
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FINE

• imposta obiettivi
• amici
• i miei allenamenti
• programma
   allenam.

• stile
• distanza
• durata
• kcal

• gara
• peso
• resistenza

• aggiungi
• contatti
• sfida

• storico
• sfida

OCCHIALINI 
WEAR

• modifica

• distanza
• tempo
• kcal
• stile
• velocità
• respiro
• battito cardiaco
• feedback

• squadra
• avvisi
• incontri
• i miei allenam.

• squadra
• avvisi
• incontri
• feedback real time

Amatore

Planning

Planning

Agonista

Coach

Occhialini wear

Progetto Architettura applicazioneWear
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SVILUPPO
Per arrivare al prodotto definitivo, ho realizzato prima dei 
wireframe cartacei per capirne la struttura, l'ordine delle infor-
mazioni e la suddivisione delle diverse schermate.
In un primo momento, ho voluto ragionare in bianco e nero in 
modo da poter strutturare al meglio l'interfaccia sotto il punto 
di vista dell'usabilità, in modo da capire come rendere intuitivi gli 
elementi interattivi senza l'ausilio del colore.
 
Successivamente ho portato i wireframe in digitale e ho iniziato 
ad aggiungere delle note di colore in modo da capire come po-
tesse essere di sostegno all'applicazione stessa.

Una volta definite le schermate e i loro contenuti, sono passata 
a realizzare le prime bozze di visual per trovare lo stile che più si 
addice alla tematica trattata.

UI – APP



66



67

AMATORE

AGONISTA

COACH

I MIEI WEAR GLASSES

Sincronizza i tuoi occhialini

Gestisci account

Aggiungi amici

Ciao Silvia!

9�41

9�41

Progetto UI – app

REALIZZAZIONE
Prendendo alcune delle caratteristiche notate durante la realiz-
zazione della tavola di stile, ho creato un visual che può essere 
descritto con tre parole chiave: analitico, accattivante, grintoso.

Gli elementi su cui si basa lo stile che ho adottato sono l'uso di 
un tema scuro per trasmettere grinta, un colore d'accento che 
ha lo scopo di rendere accattivante l'interfaccia, l'uso di gerar-
chie in alcune schermate dove era necessario comunicare qual-
cosa, l'utilizzo di font lineari e dell'italic per poter dare un senso 
di movimento ad alcune nozioni.

La scelta di inserire delle fotografie, è frutto delle tavole di stile 
create in fase di progettazione. Ho potuto notare come nell'am-
bito sportivo sia efficace visualizzare delle immagini accattivan-
ti che trasmettono forza e vitalità. 
In un certo senso, vedere immagini sportive di atleti che stanno 
compiendo un'azione, danno all'utente una sensazione di ener-
gia. Le immagini che ho scelto, infatti, sono concitate e inerenti 
al tema del nuoto, in modo da creare un mood intorno a quella 
che è la tematica e l'applicazione stessa. Sono state virate sul 
bianco e nero per rimanere coerente col concetto del tema scu-
ro, in modo da sfruttarle solo come sfondo.
Le fotografie sono copyright free scaricate dal sito Pexels.

L'uso delle icone ha lo scopo di guidare l'utente nell'interfaccia 
essendo usate principalmente nelle sottocategorie. Inoltre, l'ag-
giunta di queste accanto alle didascalie, ha lo scopo di rendere il 
visual più appagante e intuitivo.
Il sistema iconografico adottato, è poi ripetuto in tutte le scher-
mate che riprendono lo stesso concetto, anche negli occhialini 
smart, in modo da avere una correlazione e una coerenza con 
l'applicazione.

Wear

18. Margini di sicurezza
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REGISTRATI

9�41

Nome user

Password

Numero di telefono

Carica una tua foto

Peso

Altezza

Età

Sesso

Registrati

0

0

0

M F

kg

cm

Hai già un account? Accedi

ACCEDI

9�41

Nome user

Password

Hai dimenticato la tua password?

Non hai un account? Registrati

Accedi
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REGISTRATI [fig. 19]
La prima volta che si aprirà l'applicazione su un dispositivo ver-
rà richiesta la registrazione che, per poterla utilizzare, è fonda-
mentale. Qui vengono chiesti dei dati statici dell'utente per poter 
calcolare in maniera corretta le sue prestazioni.
Le generalità da inserire riguardano il nome user che sia l'utente 
che gli amici visioneranno, la password dell'account, il numero di 
telefono, l'inserimento della foto e i dati più personali riguardanti 
il proprio peso, l'altezza, l'età e il sesso.
Se si è già registrati, in fondo alla schermata sarà presente la 
voce "accedi" che porterà l'utente sull'apposita pagina.

ACCEDI [fig. 20]
Se si ha già l'account è possibile accedere inserendo il nome user 
e la password.
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21.

AMATORE

AGONISTA

COACH

I MIEI WEAR GLASSES

Sincronizza i tuoi occhialini

Gestisci account

Aggiungi amici

Ciao Silvia!

9�41

AMATORE

AGONISTA

COACH

I MIEI WEAR GLASSES

Sincronizza i tuoi occhialini

Gestisci account

Aggiungi amici

Ciao Silvia!

9�41

Silvia

AMATORE

AGONISTA

COACH

I MIEI WEAR GLASSES

Aggiungi amici

22.
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HOME [fig. 21]
Per navigare nell'applicazione e quindi accedere alla schermata 
Home, è necessaria l'iscrizione.
Una volta effettuato l'accesso, l'applicazione darà il benvenuto 
in maniera diretta all'utente, citando il nome user inserito.
 
La Home è composta dalle quattro macro categorie che per-
mettono all'utente di navigare in quattro diversi modi.
Tre di queste sezioni sono a livello amministrativo, ovve-
ro l'utente ha la possibilità di scegliere in qualsiasi momen-
to il proprio ruolo, quindi di navigare in modalità "amatore"  
se si tratta di un allenamento libero, in modalità "agonista" se si 
fa parte di una squadra di nuoto o in modalità "coach" se invece il 
proprio ruolo corrisponde all'allenatore di una squadra agonista.
La quarta macro categoria, invece, corrisponde agli occhialini 
Wear, dove si può gestire l'interfaccia.
Tutte le sezioni sono accompagnate dalla scritta che descrive il 
contenuto e da una fotografia in bianco e nero inerente al mon-
do del nuoto.

È presente, inoltre, un menù di navigazione in basso alla scher-
mata della Home, che permette di accedere a tre funzioni in ma-
niera veloce. Qui troviamo le voci "sincronizza i tuoi occhialini", 
"gestisci account" e "aggiungi amici".

Elementi fissi in qualsiasi schermata sono il logo dell'applicazio-
ne in alto in posizione centrale e il menù in alto a destra.

MENÙ [fig. 22]
Il menù, come già detto, sarà sempre a disposizione dell'utente 
in qualsiasi schermata in modo da poter navigare nelle macro 
categorie con più facilità. 
Inoltre, è presente la via veloce per aggiungere amici e la gestio-
ne del proprio account per poter cambiare in qualsiasi momento 
i parametri inseriti al momento dell'iscrizione.

MACRO CATEGORIE AMMINISTRATIVE 
Queste tre macro categorie contengono delle sotto categorie 
che gestiscono differenti parametri, descritti tutti dalle parole e 
dalle icone che le accompagnano.
Le macro sezioni, "amatore" e "coach", contengono i medesimi 
contenuti a parte due eccezioni che appartengono a quest'ulti-
ma categoria. Infatti il coach ha la possibilità di modificare, elimi-
nare e aggiungere contenuti e, inoltre, la sezione denominata "i 
miei allenamenti" nella categoria "amatore", viene a mancare e 
viene sostituita dalla voce "feedback in real time", che dà la pos-
sibilità all'allenatore di comunicare in tempo reale con la propria 
squadra durante l'allenamento.
Dunque, la sostanziale differenza tra queste due categorie è la 
passività del ricevere informazioni da parte degli agonisti al con-
trario del coach che può gestirle.

La categoria "amatore", invece, risulta essere la sezione più per-
sonale per qualsiasi utente dove si può fruire di tutti i propri dati 
inerenti l'attività fisica. Inoltre è possibile programmare gli alle-
namenti in base alle proprie esigenze.

Wear Progetto Sezioni app
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23.

9�41

IMPOSTA OBIETTIVI

I MIEI ALLENAMENTI

PROGRAMMA

AMICI

AMATORE
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AMATORE [fig. 23]
Le sotto categorie di questa sezioni sono:
– imposta obiettivi
– i miei allenamenti
– programma
– amici

Imposta obiettivi [fig. 24]
L'utente può scegliere i propri obiettivi da raggiungere inerenti a 
tre parametri, ovvero "gara", "peso" e "resistenza".
In ogni voce di questo sotto elenco vengono chieste delle infor-
mazioni in modo da creare  un allenamento il più corretto pos-
sibile. In base alle proprie scelte e ai propri scopi, l'applicazione 
detterà un planning da eseguire, divenendo un coach virtuale. 
Il programma dell’attività verrà mostrato attraverso l’applica-
zione e in real time tramite gli occhialini.

I miei allenamenti [fig. 25]
Si tratta di uno storico dove vengono mostrati i propri allena-
menti con i relativi dati registrati durante l’attività.
In evidenza sarà posto l’ultimo allenamento eseguito ed è pos-
sibile sfidare un allenamento passato attraverso la voce "sfida". 
In questa categoria, l’applicazione restituirà un feedback all’u-
tente al termine dell’allenamento attraverso l'icona della freccia, 
che lo metterà a confronto con quello più recente, sottolineando 
i progressi o i regressi.

Programma [fig. 26]
La funzione è simile alla voce “imposta obiettivi”, solo che in 
questo caso sarà l’utente stesso a pianificare l’allenamento da 
eseguire attraverso quattro parametri.
Ovviamente il parametro scelto sarà di conseguenza messo in 
evidenza sull’interfaccia degli occhialini per valorizzare la sua 
accessibilità in real time.

Amici [fig. 27]
È la sezione di raccolta degli amici che hanno anch’essi Wear. 
Per registrarli basta premere il pulsante con il "+" per aprire la 
propria rubrica telefonica, dove verranno mostrati i contatti che 
hanno Wear.
In questa sezione è possibile programmare una sfida tra l’utente 
e un amico che si trova vicino.
Inoltre, si può comunicare attraverso una chat.

Wear Progetto Sezioni app
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26. 27.
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AGONISTA [fig. 28]
Questa categoria è composta da:
– incontri di squadra
– i miei allenamenti
– avvisi
– squadra

Incontri di squadra [fig. 29]
Si tratta di un calendario che evidenzia i giorni in cui ci saranno 
gli allenamenti di squadra. Selezionando una delle date eviden-
ziate, verranno mostrate le specifiche dell'allenamento, l'orario 
e il luogo in cui si svolgerà. La gestione di questa sezione è da 
parte del coach.

I miei allenamenti [fig. 30]
Questa sezione è uguale all'omonima nella categoria "amatore". 
In questo caso verranno mostrati gli allenamenti passati ef-
fettuati con la squadra ma con la medesima logica, mostrando 
quindi i parametri personali dell'utente.

Avvisi [fig. 31]
È una sezione di comunicazioni da parte del coach. Quelle meno 
recenti saranno leggibili ma disattivate, per porre invece l'atten-
zione su quelle in evidenza che si riferiscono a eventi che devono 
ancora accadere.
La gestione è da parte del coach.

Squadra [fig. 32]
Facendo parte di una squadra agonistica, in questa sezione ver-
ranno mostrati tutti i componenti sotto forma di classifica in 
base alle migliori prestazioni dell'ultimo allenamento.
Cliccando su ogni componente, vengono mostrati i dati dell'atle-
ta che ha registrato durante l'ultima attività. 
È presente la voce sfida per poter competere in tempo reale ed è 
presente la possibilità di avviare una conversazione attraverso 
una chat.

In questa macro categoria, qualsiasi allenamento l’utente svol-
ga anche da solo, viene registrato anche sul dispositivo del coa-
ch che può tenere monitorate le prestazioni.
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COACH [fig. 33]
Le sottocategorie presenti sono:
– incontri di squadra
– feedback in real time
– avvisi
– squadra

Incontri di squadra [fig. 34]
È il calendario dove il coach ha la possibilità di aggiungere, modi-
ficare ed eliminare gli incontri.

Feedback in real time [fig. 35]
Da questa sezione il coach comunica con la squadra attraverso gli 
occhialini Wear. 
Sono predisposti dei messaggi veloci da mandare stilizzati da 
un'icona e accompagnati da una didascalia, che sarà quello che 
l'atleta vedrà sui propri occhialini.
In questo modo la fruibilità dell'informazione sarà rapida.

Avvisi [fig. 36]
È la sezione di notifiche dove il coach può comunicare alla squadra. 

Squadra [fig. 37]
Sono presenti i profili di ogni membro della squadra visibili sotto 
forma di classifica, dal più prestante al meno prestante, basando 
i dati dell'ultimo allenamento effettuato.
È presente la possibilità di comunicare privatamente con ognuno 
di loro o creare una chat comune.
Inoltre il coach può farli interagire insieme con la voce “sfida”.
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36. 37.
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WEAR [fig. 38–39]
Questa categoria dà la possibilità all'utente di poter modificare 
l'interfaccia secondo le proprie esigenze.
Infatti è possibile spostare, eliminare e aggiungere dati, cam-
biando anche la loro posizione nei box predefiniti.
Se l'interfaccia non viene modificata, verranno mostrati tutti i 
parametri possibili.
Invece, ogni volta che l'utente decide di eliminare un dato, que-
sto apparirà tra le informazioni che si possono aggiungere nei 
box vuoti.

Sulla lente di sinistra, sarà sempre presente un box che gerar-
chicamente è in evidenza ma, anche qui, l'utente può spostare il 
dato che vuole vedere. 

L'interfaccia visibile in questa sezione, corrisponderà a quella 
base e che quindi sarà visibile durante un normale allenamento.
Se, invece, si programma l'allenamento in base a determinati 
parametri nelle sezioni dedicate, l'interfaccia avrà la medesima 
struttura ma l'applicazione metterà in evidenza i dati più impor-
tanti che determinano l'allenamento personalizzato dell'utente.
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SVILUPPO
Per creare l'interfaccia degli occhialini smart, ho voluto adotta-
re alcune nozioni apprese durante l'analisi dello stato dell'arte. 
Dunque mi sono prefissata di comunicare all'utente tutti quei 
dati utili per poter tenere monitorato il proprio stato fisico e ac-
compagnare l'atleta durante l'attività aumentando e miglioran-
do l'esperienza.
Ho voluto dare la possibilità all'utente di poter tenere tutti i dati 
davanti i propri occhi, senza vincolarne quindi la fruibilità. Essen-
do l'interfaccia modificabile, l'utente può scegliere liberamente 
dove e quali dati visualizzare in base alle proprie preferenze.

Sulla base di questo, per arrivare al prodotto definitivo, ho ese-
guito diverse prove in modo da trovare la disposizione corretta 
degli elementi, la loro giusta dimensione e il modo corretto in cui 
scrivere le informazioni.

Alla base della posizione degli elementi è stata creata una gri-
glia a scacchiera che gestisce gli allineamenti e la relazione tra i 
diversi dati.

Anche in questo caso, sono partita col fare degli schizzi su car-
ta per poter trovare delle varianti alla disposizione delle infor-
mazioni.  Sono passata poi a digitalizzare le prove e, una volta 
inseriti i testi, ho stampato in scala 1:1 l'interfaccia così da com-
prendere la corretta dimensione e la disposizione più consona. 

Successivamente mi sono concentrata di più sulla parte este-
tica, soffermandomi sulla leggibilità delle informazioni sia per 
quanto riguarda le dimensioni, sia per quanto riguarda i colori.

UI – OCCHIALINI
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REALIZZAZIONE
Con l'aiuto di una ricerca effettuata nel campo degli smart glas-
ses ho potuto prendere in considerazione l'uso di elementi ico-
nici, di gerarchie delle informazioni e di didascalie che accom-
pagnano dei dati statistici, realizzando così l'interfaccia dei miei 
occhialini smart.

Lo studio di come gestire la parte di fruibilità delle informazioni 
in AR è stato anche capire la posizione dei dati all'interno delle 
lenti degli occhialini.
Questo infatti è stato motivo di diversi spostamenti in quanto è 
importante non uscire dal campo visivo della persona, in modo 
tale da non dover far incrociare gli occhi o distogliere lo sguardo 
frontale. Infatti i dati mostrati non devono essere motivo di di-
strazione per l'utente, ma una coesistenza con il mondo reale.
Il colore scelto per i testi è il bianco in quanto il suo tono chiaro è 
molto leggibile sui colori che si trovano sott'acqua nelle piscine. 
Sono presenti anche dei dettagli arancioni che hanno la funzio-
nalità di evidenziare alcuni elementi per attirare l'attenzione.

Inoltre, la possibilità per l'utente di poter gestire attraverso l'ap-
plicazione smartphone cosa vedere tramite gli occhialini, in che 
ordine e in quale gerarchia, rende l'interfaccia personale e più 
intuitiva per l'utente.

Sulla sinistra sono rappresentate le due soggettive presenti nel 
video promozionale con la grafica finale.

Wear Progetto UI – occhialini

40. Griglia e prototipo interfaccia
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STILI DI NUOTO
Oltre alle icone del sistema iconografico viste prima, qui viene 
comunicato anche lo stile di nuoto che si sta eseguendo.
Questa informazione risulterà in evidenza solo quando l'utente
pianificherà il proprio allenamento sulla base dello stile, ma sarà 
possibile visionarlo in qualsiasi circostanza.

Per questo motivo è stato indispensabile disegnare delle icone 
che rappresentassero, in maniera stilizzata, i vari stili.
Come elemento ricorrente, ho voluto inserire l'onda presente nel 
logo, in modo da avere un richiamo del brand.

Wear Progetto UI – occhialini

DELFINO

DORSO

RANA

STILE LIBERO



6”
Mezzo busto
La protagonista è ripresa di schiena 
con sfondo piscina.
Il soggetto indossa gli occhialini

1.1

4.1

8.1

5.1

9.1

6.1 7.1

11.1

2.1 2.2 3.1

4”
Piano medio
La protagonista nuota 
e continua a guardare a destra

1”
Piano lungo (drone)
La protagonista sta raggiungendo 
l'avversario

4”
Soggettiva della protagonista che 
guarda l'avversaria
(grafica AR)

1”
Piano lungo
La protagonista supera avversario
 e si porta in vantaggio

3”
Piano lungo
La protagonista si tuffa

12.1

13”
Dettaglio
La protagonista appoggia la 
mascherina a bordo vasca

Totale 49"

1"
Piano medio
La protagonista nuota e volge lo 
sguardo verso la sua destra

2”
Piano lungo
Viene mostrata la protagonista in 
competizione con un'altra persona  
(protagonista in svantaggio) 

2”
Piano medio
Si vede la protagonista in
vantaggio e l'avversario rimane 
indietro

4”
Soggettiva della protagonista che 
sta per raggiungere la fine della 
vasca 
(grafica AR)

2”
Piano lungo
La protagonista è in vantaggio e 
l'avversario scompare con un glitch 
elettronico

2”
Dettaglio
La mano della protagonista tocca 
il bordo vasca

  3.8
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STORYBOARD
Il video realizzato è di stampo promozionale, dunque lo scopo è 
far vedere una delle peculiarità caratterizzanti il prodotto. 
Ho voluto far emergere l'esperienza che vive l'atleta durante la 
sua attività sportiva indossando gli occhialini Wear, in partico-
lare durante una competizione. In questo caso, infatti, il punto 
di forza del prodotto è la capacità di mostrare al nuotatore due 
parametri importanti per la vittoria: la velocità dell'avversario e 
la distanza che li divide. 

Inoltre vengono comunque mostrati tutti quei parametri che il 
nuotatore può vedere con gli occhialini per tenere monitorata la 
sua attività sportiva.

Lo scopo del video è dimostrare come l'utilizzo di questo pro-
dotto può aiutare un atleta durante il proprio allenamento. 
Alla fine del video si scoprirà che l'avversario in realtà è virtuale, 
e l'attività svolta dall'atleta risulta essere stata in solitaria. Così 
si fa capire che l'allenamento con gli occhialini Wear, anche se in-
dividuale, può aiutare l'atleta a migliorare le proprie prestazioni, 
battendo magari un record precedente.

VIDEO PROMOZIONALE
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REALIZZAZIONE
Per la realizzazione del video, sono state usate tre differenti 
camere: 
– GH5, per la realizzazione delle inquadrature 1.1, 11.1 e 12.1 
– Mavic 2, per le riprese aeree delle inquadrature 3.1, 5.1,     
     7.1 e 10.1
– Osmo, per tutte le altre inquadrature, vale a dire 2.1, 2.2,  
     4.1, 6.1, 8.1 e 9.1

Le riprese effettuate con la Osmo Action Cam sono state ese-
guite con l'ausilio della custodia impermeabile Dome per Osmo 
e per le soggettive è stata utilizzata la fascia da testa.

La colonna sonora che accompagna il video si intitola "Broken 
Radios", tratta dall'album Binary Love di Stanley Gurvich ed è 
stata scaricata dal sito ArtList.

Inoltre, è stato pensato anche il colore del costume della pro-
tagonista, in modo da essere coerente con l'applicazione e da 
risaltarne la presenza rispetto al soggetto secondario che, in-
vece, utilizza un costume poco contrastante con l'ambiente per 
non attirare l'attenzione su di lei.

A sinistra sono presenti la scena iniziale a quella finale del video.
 

Wear Progetto Video promozionale

41. Palette colori presente nel video
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Durante la fase di ricerca ho cercato di trarre degli spunti utili che 
mi sarebbero serviti poi in fase di progettazione e, a conclusione 
del mio progetto, mi ritengo soddisfatta del risultato raggiunto.

Nel percorso progettuale ho cercato di sfruttare tutte le com-
petenze acquisite nei campi della comunicazione visiva inerenti 
all'ambito in cui ho lavorato.
Realizzando il visual di un'applicazione smartphone, il prototipo 
degli occhialini smart e un video promozionale, ho indagato an-
che tecniche di realizzazione nuove, mettendomi alla prova con 
nuovi strumenti e scoprendo diverse opportunità.

Il risultato ottenuto ha raggiunto gli obiettivi che mi ero prefis-
sata in quanto lo scopo era migliorare l'esperienza degli atleti 
in campo natatorio e magari la proposta di questi artefatti fu-
turibili sarà un passo in avanti nell'ambito sportivo-tecnologico.

Sicuramente i prodotti potranno essere migliorati e amplia-
ti nelle loro capacità, indagando ancora più a fondo i passi 
che il settore tecnologico sta facendo verso questa direzione. 
Quello da me creato si può considerare, però, un punto di ini-
zio solido e una direzione da perseguire per sviluppare al meglio 
questa tematica in futuro.

Wear Considerazioni finali Conclusioni progetto
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Il progetto che ho realizzato, potrebbe aiutare sotto numerosi 
punti di vista diverse persone. 
Infatti sia l’applicazione smartphone, sia il prototipo di occhialini, 
possono andare incontro a differenti target e risolvere diver-
se esigenze: per l’atleta di livello agonistico, questo prodotto 
permette di tenere monitorate le proprie statistiche, riuscendo 
a valutare sia in tempo reale che non, dove deve migliorare e 
dove invece ha fatto un buon lavoro avendo sempre a disposi-
zione un coach virtuale. Inoltre, l’allenatore può comunicare con 
lui durante l’attività e programmare anche gli allenamenti della 
squadra. Per un nuotatore amatoriale, questi prodotti possono 
servire per tenere monitorato il proprio stato di salute durante 
l’attività e vedere in tempo reale il raggiungimento degli obiet-
tivi precedentemente impostati.  Gli occhialini AR possono an-
dare incontro anche alle esigenze di coloro che vogliono sempli-
cemente superare i propri limiti e migliorare il rapporto con sé 
stessi. Grazie ai dati visionati in real time davanti ai propri occhi 
sembrerà di avere la situazione sotto controllo e la possibilità 
di instaurare una comunicazione con qualcuno all’esterno, per-
metterà all'utente di gestire al meglio la propria performance.

Parlando degli sviluppi futuri del progetto consegnato, sicura-
mente andrà realizzata l'applicazione smartphone che per ora 
funge solo da prototipo per mostrare i contenuti e il suo funzio-
namento. Lo stesso vale anche per gli occhialini smart che, non 
essendo materia di studio del mio campo, andrebbero program-
mati e analizzati sotto il punto di vista del Product Design.

Per quanto riguarda la tematica in sé, la tecnologia adottata 
nel campo del nuoto, potrà essere traslata anche in altri ambi-
ti sportivi che possono sfruttare in maniera costruttiva e utile 
questa tecnologia.
In questo caso, il nome Wear potrà essere sfruttato, cambiando 
però il logotipo essendo stato creato ora per richiamare al mon-
do del nuoto.

Wear Considerazioni finali Sviluppi futuri



GLOSSARIO
5.



103

AR
Acronimo di Augmented Reality
Tecnologia di Realtà Aumentata che permette di dare 
all'utente delle informazioni artificiali e virtuali che  
si sovrappongono a quello che percepisce con gli occhi

Cyborg 
(Cybernetic Organism), ovvero l’inserimento di apparati  
tecnologici in un essere vivente

Hand-held Display
Categoria di dispositivi AR che comprende i display portatili come, 
ad esempio, i cellulari. Questo metodo di visualizzazione funziona 
attraverso la fotocamera del proprio device: inquadrando un par-
ticolare tipo di immagine già registrata dall’applicazione, chiamata 
immagine marker, questa viene riconosciuta dal software e, tramite 
il display del dispositivo, si può vedere la sua evoluzione AR. Altro 
metodo di fruizione si ha semplicemente inquadrando un ambiente 
reale a cui vengono aggiunte immagini

HMD 
Acronimo di Head-Mounted Display
Sono degli schermi montati sulla testa
attraverso un casco.
https://it.wikipedia.org/

Idrofobia
Paura di immergersi in acqua, anche vista come 
la paura di nuotare

Internet of Things
Estensione di Internet al settore dell’oggettistica 
e dei luoghi concreti

Optical See Through
Categoria di dispositivi AR dotati di una tecnologia parzial-
mente trasmittente in quanto si può avere la visione virtuale 
sovrapposta a quella reale attraverso le lenti. Sono composti  
da uno specchio traslucido che permette alla luce di 
trasmettersi in contemporanea in due direzioni opposte. 
Si tratta, in sostanza, di visori che consentono di arricchire 
la visione dell’utente vedendo in sovrimpressione scritte, 
grafici, immagini

User Interface (UI)
"Interfaccia uomo-macchina, ovvero ciò che si frappone
tra una macchina e un utente, consentendone 
l'interazione reciproca."
https://it.wikipedia.org

Video See Through
Categoria di dispositivi AR dotati di due telecamere che hanno la 
capacità di acquisire l’ambiente inquadrato e integrandolo con la 
visione digitale. In questo modo, l’utente percepisce 
ai suoi occhi la realtà che ha davanti modificata, senza perderne 
però la percezione

WT
Acronimo di Wearable Technology
Viene definita così qualsiasi tecnologia che può essere  
indossata dall’essere umano

GlossarioWear

https://it.wikipedia.org/wiki/Head-mounted_display
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_utente
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