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Negli ultimi decenni la relazione tra design 
e scienza si è rafforzata in diversi settori. Questo lavoro 
cerca di indagare come designers e scienziati possano 
collaborare allo sviluppo di prodotti visivi che comu-
nichino la complessità della ricerca senza impoverirla, 
deviarla o snaturarla; inoltre, indaga un metodo di pro-
gettazione che faciliti la collaborazione tra questi pro-
fessionisti e lo applica nello sviluppo di una campagna 
di divulgazione scientifica sulla meromissi crenogenica 
del lago di Cadagno, nella Val Piora (Svizzera).

Parole chiave: design, scienza, visualizzazione scientifi-
ca, divulgazione scientifica, disseminazione scientifica, 
lago di Cadagno

La ricerca è stata caratterizzata da un’appas-
sionante ricerca di informazioni sull’argomento. Essen-
do un movimento relativamente nuovo, c’è poco mate-
riale disponibile sulla relazione specifica tra design e 
scienza. Inoltre, molto di ciò che esiste non risponde 
a tutte le domande che avevo in mente, il che ha reso 
la raccolta di informazioni un compito molto arduo ed 
esteso. In tutto, mi è stata utile la lettura di 15 libri e di 
diversi articoli per costruire questa ricerca che, certa-
mente, con più tempo, può essere ampliata e arricchita. 
Le interviste sono state di fondamentale importanza e 
hanno offerto un grande apparato pratico per una mi-
gliore comprensione della materia.

Il progetto è stato, certamente, la più gran-
de sfida che ho affrontato in questi tre anni di Bachelor. 
Sono stato perseguitato durante tutto il processo dalla 
preoccupazione continua di fare qualcosa che fosse effi-
cace dal punto di vista comunicativo, visivamente d’im-
patto e allo stesso tempo scientificamente corretto. Oltre 
all’indispensabile confronto con il Ph.D. Nicola Storelli, 
ho dovuto cercare molte informazioni su Cadagno nel-
la letteratura scientifica disponibile in rete. Non ho mai 
letto così tanti articoli sulla microbiologia!

Infine, è stata fondamentale la collaborazio-
ne con la relatrice, Ph.D. Carla Langella, che ho incontra-
to per la prima volta attraverso i suoi libri (e a cui faccio 
ampio riferimento durante tutta la mia ricerca) e che si 
è rivelata una grande fonte di ispirazione ed esperienza 
professionale. Le revisioni con Carla, oltre ad aggiusta-
re il progetto e la ricerca nella giusta direzione, mi sono 
servite come esperienza complementare di confronto 
con una progettista con molta esperienza nel settore.

Abstract

Sviluppo
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I.

INTRO-
DUZIONE

La contemporaneità richiede una grande 
competenza da parte della popolazione per compren-
dere questioni globali come il clima, la sostenibilità e la 
pandemia, per esempio. Le pagine che seguono sono 
un piccolo contributo a un settore, che offre risposte 
alla complessità della scienza, con l’obiettivo di aiutare 
le persone a capire e partecipare ai dibattiti su questi 
grandi temi, con maggiore conoscenza dei fatti e liberi 
dalla pericolosa influenza della disinformazione. 

Questa tesi nasce da un profondo e genuino 
entusiasmo dopo aver scoperto una strada professio-
nale piena di opportunità, dove è possibile utilizzare il 
design come strumento per aiutare le persone a capire 
meglio il mondo. Questa euforia trova risonanza in uno 
scenario internazionale che sta sperimentando e docu-
mentando le peculiarità necessarie per una fruttuosa 
collaborazione tra design e scienza. Uno sforzo collet-
tivo, che comincia ad innalzare i suoi pilastri nella co-
struzione di una cultura del design scientifico.

Le possibilità di collaborazione tra design e 
scienza sono varie e orbitano in una pluralità di scenari 
ibridi e multidisciplinari, con processi integrati e meto-
dologie incrociate. 

Questa tesi si concentra sul design per la vi-
sualizzazione scientifica, una disciplina fondamentale 
per decodificare e comunicare la scienza (sia tra pari, 
sia con altri attori sociali: mercati, governi, società, ecc). 
Diviso tra ricerca e progettazione, questo studio inda-
ga elementi teorici e metodologici per comprendere il 
panorama della visualizzazione scientifica e favorire la 
collaborazione con gli scienziati, in modo da poter aiu-
tare altri creativi che, come questo autore, desiderano 
intraprendere professionalmente una carriera come vi-
sual designers, ancorati alla scienza.

Partendo da una breve riflessione storica 
sulla dimensione creativa, la ricerca ricorda casi di ec-
cellente integrazione tra scienza, arte e design. Poi, ri-
ferisce la mancanza di cultura visiva contemporanea e 
i problemi comunicativi derivanti da questo fenomeno. 
Successivamente, la ricerca analizza il ruolo degli in-
terlocutori della scienza per la divulgazione scientifica, 
concentrandosi sul giornalismo e sulle lacune scoperte, 
che possono essere colmate dalla figura del visual de-
signer. Inoltre, viene analizzata la relazione tra design 
e scienza, discutendo le possibilità di collaborazione e 
menzionando interessanti esempi offerti dal panorama 
internazionale. A conclusione, una breve panoramica 
sulla visualizzazione scientifica, seguita da quattro casi 
di studio, che aiutano a chiarire gli input metodologici 
costruiti con le osservazioni raccolte in questo viaggio 
concettuale.

Nella seconda parte della tesi, il progetto, si 
cerca di applicare la metodologia individuata e gli in-
put concettuali raccolti in una campagna di divulga-
zione scientifica sulla meromissi crenogenica del lago 
di Cadagno, costruita in collaborazione con l’esperto di 
microbiologia, il Ph.D. Nicola Storelli.
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II.

METODO- 
LOGIA

L’approccio metodologico adottato per que-
sto lavoro si caratterizza per un percorso in due fasi. 

La prima riguarda la Ricerca, orientata all’a-
nalisi del contesto di base di questo studio, e più nello 
specifico indirizzata al riconoscimento di teorie, fatti, 
opinioni, eventi, gruppi di ricerca, aziende e prodot-
ti che risultassero da una collaborazione tra design e 
scienza. Questi dati sono stati raccolti principalmente 
sulla base della letteratura esistente disponibile in mo-
nografie, miscellanee, periodici, riviste e siti web.

Per la seconda fase, che corrisponde al Pro-
getto, ho integrato un metodo individuato da Carla 
Langella (disponibile nel libro Design for Visualization 
of Science, 2018) che approfondisce i momenti di intera-
zione con gli scienziati, con il metodo progettuale che 
pratichiamo nelle varie discipline alla SUPSI e arriva 
alla seguente equazione:

1. Definizione del problema
2.  Raccolta dati 
 2.1 Immagini di letteratura scientifica di riferimen- 

 to inerenti al tema
 2.2 Vincoli comunicativi scientifici
 2.3 Definizione di gerarchia comunicativa
3. Analisi dei dati
 3.1 Sfide rappresentative
 3.2 Strategie rappresentative
 3.3 Concept
4. Riferimenti
 4.1 Moodboard
 4.2 Casi studio
5. Progetto
 5.1 Mindmap
 5.2 Studio di caratteri
 5.3 Schizzi
 5.4 Prove
 5.5 Confronto
 5.6 Soluzione



DOMANDE DI RICERCA:
Come il comunicatore 
visivo può collaborare con 
gli scienziati nello svilup-
po di prodotti visivi che 
traducono in modo effica-
ce la complessità delle 
ricerche scientifiche senza 
deviarla o snaturarla?
Qual è la attitudine pro-
gettuale giusta per una 
collaborazione proficua 
tra i designers e gli scien-
ziati? 
Cè spazio nella visualiz-
zazione scientifica per 
contributi innovativi, 
poetici, espressivi e incon-
sueti nei modelli di rap-
presentazione scientifica?
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La dimensione creativa 
della scienza

Uno sguardo poco attento potrebbe non as-
sociare facilmente le abilità creative al pensiero pratico 
e razionale degli scienziati. Tuttavia, in un passato non 
così lontano, saper progettare, disegnare, dipingere e 
costruire faceva parte del repertorio comune di molti 
scienziati che avevano bisogno di tali abilità per testare 
o illustrare le proprie teorie.

Il bisogno dell’uomo di rappresentare sé 
stesso e il mondo che lo circonda ha stimolato nel corso 
della storia lo sviluppo di tecniche per la trasmissione 
della conoscenza. L’arte rupestre, per esempio, conti-
nua a fornire nuovi elementi per capire meglio i nostri 
antenati1 e il loro modo di rappresentare la realtà nel 
dettaglio, come nel caso della raffigurazione rupestre 
prodotta da un Homo sapiens recentemente scoperta 
in Indonesia, attraverso cui entriamo in contatto con la 
rappresentazione di un maiale risalente a niente meno 
che 45.500 anni fa2. 

Non possiamo considerare l’arte rupestre 
come illustrazione scientifica poiché l’illustrazione 
scientifica pone l’accento sulla precisione e la riprodu-
zione fedele dell’oggetto rappresentato. Tuttavia, consi-
derando i mezzi e le competenze disponibili all’epoca, 
possono considerarsi valori scientifici quelli che emer-
gono da queste pitture e incisioni paleolitiche.

Un salto in avanti nella storia ci porta alle 
compilazioni incentrate sulla raccolta di informazioni 
e illustrazioni di animali, erbe e pietre. 

Famosi già nell’antichità classica e a noi noti 
grazie agli esemplari superstiti d’età medioevale e rina-
scimentale, i bestiari descrivevano brevemente un ani-
male (reale o fantastico) e ne presentavano un’interpre-
tazione morale e religiosa (principalmente cristiana). Il 
Fisiologo (Physiologus), per esempio, scritto tra il II e il III 
secolo d.C., fu tradotto nelle principali lingue d’Europa 
e dell’Asia occidentale, e si ritiene che sia stato il libro 
più popolare in Europa dopo la Bibbia3.

Gli erbari raccoglievano diverse informazio-
ni e illustrazioni sulle piante, inizialmente classificate 
in base alla commestibilità o tossicità, e sin dal Medioe-
vo si caratterizzavano per la descrizione delle proprietà 
medicinali4.

I lapidari, tra i tre, avevano il minor numero 
di illustrazioni, le poche occorrenze appaiono dopo l’in-
troduzione in Europa del processo di stampa a caratteri 
mobili e raffigurano il processo di raccolta e lavorazione 
delle pietre5.

←
Krebs Cycle of 
Creativity III 
Neri Oxman, 2020
Il grafico mette in re-
lazione Scienza, Inge-
gneria, Design e Arte 
come un ciclo virtuoso 
e col laborat ivo dove 
l’output di uno risulta 
come input dell’altro. 
Secondo O x ma n , la 
scienza converte l’in-
forma zione in cono-
scenza, l ’ingegner ia 
converte la conoscenza 
in utilità, il design con-
verte l’utilità in com-
portamento e contesto 
culturale, e infine l’arte 
prende i l compor ta-
mento culturale e mette 
in discussione la nostra 
percezione del mondo, 
generando nuove infor-
mazioni per la scienza.

a. Il passato multidisciplinare
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Il punto più alto di questa riflessione storica 
è forse il Rinascimento, con i suoi “uomini universali”, 
cioè uomini e donne che erano eccellenti in molti campi 
del sapere, nelle scienze, nelle arti e nella letteratura6.

Di questo periodo certamente uno dei nomi 
più notevoli e importanti è quello di Leonardo da Vin-
ci, i cui contributi e illustrazioni hanno ancora un forte 
impatto sulla società contemporanea. Entrare in contat-
to con il Codice Atlantico (pubblicazione organizzata da 
Pompeo Leoni alla fine del XVI secolo, che copre gran 
parte della produzione di Leonardo) è come immergersi 
in un oceano di scoperte incredibili, in cui ogni pagina 
rivela la genialità di una mente unica. Essendo la più 
grande collezione di disegni e manoscritti di Leonardo 
da Vinci, il Codice Atlantico illustra molto bene la molte-
plicità di competenze di quest’uomo che, tra le altre di-
scipline, ha contribuito allo sviluppo della scienza, della 
filosofia, dell’architettura, della pittura, dell’anatomia, 
della matematica, della botanica e dell’ingegneria.

È noto che la maggior parte dei suoi mano-
scritti siano stati redatti in modo speculare, benché non 
se ne sappia con certezza il perché: alcune fonti affer-
mano che fosse mancino e pertanto si sentiva più a suo 
agio a scrivere in questo modo, altre ipotizzano invece 
che fosse dislessico o solo che scrivesse in quel modo 
per proteggere le sue idee dal plagio e dalla censura ec-
clesiastica del tempo7. 

In una delle pagine del Codice Atlantico si 
trova una sorta di suo curriculum vitae. In una lettera 
indirizzata al Duca di Milano, Ludovico il Moro (pro-
babilmente scritta tra il 1483 e il 1485) Leonardo elenca 
in nove punti le sue molteplici competenze nel campo 

Erbario di Bergamo, 1441

dell’ingegneria militare, e le sue capacità costruttive e 
artistiche. La lettera, tuttavia, non ha la calligrafia di 
Leonardo. A quanto pare, consapevole di non essere un 
abile calligrafo, pare delegò il servizio di trascrizione 
del messaggio a un copista professionista8. 

Un esempio semplice ma simbolico del fat-
to che anche un genio universale, consapevole del suo 
limite grafico e della necessità di creare una buona im-
pressione davanti a un possibile finanziatore, preferì af-
fidare la bella copia a qualcuno del mestiere.

La storia segue con tanti altri buoni esempi 
di questo incedere parallelo tra illustrazione e scienza. 
È difficile pensare a Andreas Vesalius, Galileo Galilei, 
Robert Hooke, Maria Sibylla Merian, Charles Darwin e 
a tanti altri scienziati senza considerare le loro illustra-
zioni come elementi fondamentali sia della ricerca sia 
della sua stessa divulgazione. È importante sottolineare 
che stiamo parlando di un periodo che precedeva la fo-
tografia o in cui tale tecnica di riproduzione grafica del 
reale non era il linguaggio più adeguato a realizzare cer-
te immagini. In ogni caso, questo breve percorso storico 
non intende discutere i linguaggi, ma sottolineare come 
le capacità umane di osservazione e rappresentazione 
siano state fondamentali per l’assorbimento e la trasmis-
sione della conoscenza e, che entrambe tali competen-
ze abbiano dovuto puntare all’eccellenza per ottenere il 
migliore risultato di impatto e divulgazione scientifica. 
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Codex Atlanticus, Leonardo da Vinci, c. 1483-85

a. Il passato multidisciplinare
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Robert Hooke, Micrographia, Drawing of a flea, 1665

Robert Hooke, Micrographia, detail Microscope, 1665

Tutte le immagini 
di questa pagina 
sono state prese dal 
libro Micrographia, 
pubblicato nel 1665, 
e sono il risultato 
delle osservazioni 
dettagliate di Robert 
Hooke utilizzando il 
recentemente inventa-
to microscopio.

a. Il passato multidisciplinare
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Plate 18 from Dissertation in Insect Generations and Metamorphosis in Surinam, Maria Sibylla Merian, 1719
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Cespuglio di rose con minatore di foglie, larva e pupa, Maria Sibylla Merian, 1679
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UN  
PROBLEMA  
DI 
CULTURA?

Negli ultimi decenni, la tecnologia ha offer-
to strumenti sempre più sofisticati per la produzione 
di immagini scientifiche, tuttavia la restituzione visiva 
delle informazioni prodotte dalla scienza sembra aver 
perso la sua meritata attenzione. Un’ipotesi è che forse 
ci troviamo di fronte a un problema di cultura. Nell’ar-
ticolo Making visible the invisible, Stuart McKee riporta 
una citazione della fotografa e ricercatrice Felice Frankel 
in cui lei parla della resistenza degli scienziati alle im-
magini: “Gli scienziati ritengono che se una fotografia 
o un’illustrazione di ricerca è troppo raffinata o troppo 
attraente, non verrà presa sul serio e saboterà i loro sfor-
zi per pubblicare il loro lavoro. Non è mai una vendita 
facile, ma i dati scientifici possono essere informativi ed 
eleganti” (McKee, 2005, Eye Magazine).

Lo stesso problema fa notare anche la senior 
curator of design and architecture del MoMA, Paola Anto-
nelli, la quale afferma in una presentazione TEDx del 
2007 che “Molti scienziati tendono a non usare nulla 
di bello nelle loro presentazioni perché hanno paura 
di essere presi per delle oche giulive, quindi scelgo-
no il peggiore sfondo e font di qualsiasi presentazione 
PowerPoint”9.
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Sulla stessa scia merita di essere ricordato 
che il 1° aprile 2014, il CERN ha annunciato che da quel 
momento avrebbe usato solo il carattere Comic Sans nel-
le sue comunicazioni ufficiali. L’annuncio è arrivato due 
anni dopo la ripercussione virale della presentazione 
della portavoce del progetto ATLAS Fabiola Gianotti 
(attuale presidente dell’istituzione) che ha usato il Co-
mic Sans nella presentazione che annunciava l’impor-
tante scoperta del Bosone di Higgs: “Secondo i nostri 
calcoli, l’80% del successo della presentazione non è 
derivato dalla scoperta di una particella fondamentale 
che spiega il meccanismo di Brout-Englert-Higgs per 
il modo in cui le particelle ottengono massa, ma dalla 
scelta del carattere”, afferma l’analista di presentazio-
ne May Dupp, “È un passo logico - e di semplice buon 
senso - applicare questa tecnica a tutte le comunicazioni 
del CERN10”.

Ovviamente l’annuncio del CERN non era 
altro che uno scherzo di Pesce d’aprile con molta auto-
ironia, ma ci fa riflettere su come una scelta tipografica 
abbia generato in parallelo una ripercussione di carat-
tere negativo anche di fronte a una scoperta così impor-
tante. Questo tipo di attenzione denuncia due cose: la 
prima è che esiste un’aspettativa nella restituzione visi-
va di una ricerca di tale importanza, secondo che anche 
gli scienziati di un’importante istituzione come il CERN 
possono non avere tempo e attenzione per questo tipo di 
“dettaglio”. È quanto nota Carla Langella nel suo libro 
Design e Scienza quando analizza che “Spesso gli scien-
ziati, seppur propensi a sviluppare prodotti e servizi 
che valorizzano le loro ricerche, non riescono a farlo per 
carenza di tempo o di approccio” (Langella, 2019, p.18). 

Di sicuro la qualità della restituzione visiva 
di una ricerca non rende conto della qualità della ricer-
ca stessa, però un prodotto visivo di scarsa qualità in-
fluenza in modo negativo la fruizione dei risultati tra-
smessi, rendendoli difficili da comprendere, riducendo 
la percezione della loro importanza o, addirittura, de-
viando il focus dell’argomento, come accaduto nel caso 
del CERN, in cui la presentazione è diventata un meme 
virale su Internet11.

Slides della presentazione del Bosone di Higgs
Fabiola Gianotti, 2012
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Tuttavia, la divulgazione scientifica del 
CERN non si limita solo a questo episodio. Ho intervi-
stato il creatore del Media Lab del CERN, João Pequenão 
e abbiamo riflettuto su questa problematica culturalen1. 
João ha una formazione in fisica, ma lavora da quasi 
due decenni nel campo della visualizzazione scientifica. 
Secondo lui, nel background di una presentazione fatta 
dagli scienziati si collocano molti articoli, papers e espe-
rimenti che sono stati costruiti con un linguaggio speci-
fico. Una presentazione richiede dunque un’inversione 
di rotta rispetto a quanto l’ha preceduta, un cambio di 
linguaggio che spesso gli scienziati non sanno come 
fare. “Per loro i dati hanno una funzione strettamente 
legata all’utilità, non all’estetica. E l’intervento di un de-
signer su questi dati impone loro una certa dipenden-
za da un’altra persona, nel caso in cui si necessiti di un 
qualsiasi cambio. In aggiunta, ci sono anche coloro che 
semplicemente non vogliono nessun tipo di ingerenza 
da parte di altre persone nel proprio lavoro. È come un 
figlio che non vogliono che nessun altro tocchi”, illustra. 
Tale è la realtà che Pequenão si impegna a cambiare e 
che spesso lo porta a confrontarsi con questo problema 
culturale. 

Inoltre, il creatore del Media Lab ha chiarito 
che all’interno del CERN ci sono due tipi di comuni-
cazione scientifica: quello della disseminazione che lui 
definisce come “geek”, quindi eccessivamente tecnica e 
intellettuale, dove lui interviene creando dispositivi in 
cui gli scienziati possono inserire dati ed ottenere una 
restituzione visiva senza dipendere di un’altra perso-
na. Poi c’è il tipo che si basa sulla comunicazione del-
la divulgazione scientifica, di cui lui parla con molto 
orgoglio, specialmente in merito ai diversi dispositivi 
interattivi, strumenti di presentazione personalizzati 
per mostre, processi di visualizzazione della fisica ed 
esperienze interattive che Pequenão crea per insegnare 
alle persone su cosa lavora l’organizzazione più impor-
tante al mondo nella ricerca sulla fisica delle particelle. 
In questo secondo tipo di lavori lui tiene ad avere auto-
nomia nel visual design ed è molto attento all’impatto 
comunicativo di quanto produce. È il caso dell’app Big 
Bang AR, alla cui creazione ha partecipato e che io ana-
lizzo nei casi studio.

n1  Intervista rilasciata per questa ricerca disponibile nell’appendice.

→
Universe of Particles 
La mostra consente ai 
visitatori di scoprire le 
grandi questioni della 
fisica contemporanea 
attualmente esplorate 
dal CERN tramite LHC 
e altri acceleratori. 
Foto: Atelier Brückner

←
Simulazione della 
collisione di due 
protoni.
João Pequenão, 2011
Atlas Experiment, CERN
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LHC Interactive Tunnel è 
un’esperienza di gioco 
educativa che spiega 
concet t i  come “ l ’ i n-
f luenza del campo di 
Higgs sulla materia” e 

“accelerazione e collisio-
ne delle particelle”. 
Media Lab, CERN

b. Un problema di cultura?
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Secondo la Ph.D. Susanne Landisn1, una bio-
loga evolutiva che lavora nel campo della visualizzazio-
ne scientifica allo Scicom Lab, i designer e gli scienziati 
hanno in comune la prassi di raccogliere e analizza-
re i dati. Tuttavia, quando si avvicinano a una visua-
lizzazione scientifica, i designer prestano attenzione 
al pubblico destinatario, al messaggio chiave, alle re-
gole di composizione, alla scelta degli elementi visivi, 
in breve, a tutti i fondamenti del design visivo. Mentre 
gli scienziati non conoscono le regole del design, non 
considerano il pubblico; pensano solo a trasmettere 
l’informazione.

Ho scritto a Felice Frankeln2, fotografa e ri-
cercatrice presso il Massachusetts Institute of Technolo-
gy per chiederle una sua diagnosi dello scenario dopo 
questi 16 anni dalla intervista con Stuart McKee sopra-
citata. “Non c’è dubbio che ci sia stato un cambiamento 
nel modo in cui i ricercatori pensano a come rappresen-
tare visivamente il loro lavoro. Probabilmente perché 
ci sono molti più strumenti disponibili, ma soprattutto, 
credo, grazie all’espansione del web. Molto semplice-
mente, siamo diventati una cultura visiva globale. Im-
magini di tutti i tipi sono il nostro modo di comunica-
re. Quando ho iniziato al MIT nel 1994, non era facile 
convincere i ricercatori del valore delle immagini co-
municative. E ora, l’immagine (intesa come immagine, 
o grafico, o animazione, ecc.) è ciò che viene preso sul 
serio quando si presentano i risultati delle ricerche alle 
riviste o si prepara una presentazione. Il ricercatore più 
giovane capisce il potere di un’immagine onesta e con-
vincente”, aggiunge Frankel.

Materiale che emula 
la pell iccia di lontra 
marina allo scopo di 
studiare l’isolamento. 
A sinistra foto di Felice 
Frankel. A destra, foto 
da r icercatr ice Alice 
Nastro.

n1.  Intervista rilasciata per questa ricerca disponibile nell’appendice.
n2. Ibid.
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GLI INTERLO-
CUTORI DEL-
LA SCIENZA

Immagini del vulcano 
Prometheus, localiz-
zato sulla luna Io di 
Giove. L’immagine A 
è stata catturata con un 
Near Infrared Mapping 
Spectrometer e indica i 

“punti caldi” del vulca-
no. L’area scura nell’im-
magine B registra una 
colata di lava di circa 80 
chilometri. NASA/JPL
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n1. William Leonard Laurence (1888-1977) era un giornalista ebreo americano di origine lituana noto per i suoi scritti di giornalismo scientifico negli anni Quaranta e Cinquanta mentre lavorava per il New York Times. Ha 
vinto due premi Pulitzer e, come storico ufficiale del Progetto Manhattan, è stato l’unico giornalista ad assistere al test Trinity e al bombardamento atomico di Nagasaki.

n2. Il termine gatekeeping è stato ampiamente usato per descrivere il meccanismo con cui avvengono le scelte nel lavoro mediale, specie le decisioni circa il lasciar filtrare o meno una particolare notizia tramite i ‘cancelli’ di 
un mezzo di informazione.

n3. La notiziabilità è un concetto di Mauro Wolf (Teorie delle comunicazioni di massa, 1985) usato in sociologia della comunicazione, che si può definire come “l’attitudine di un evento a essere trasformato in notizia” o “il 
complesso delle caratteristiche che rendono un evento di particolare interesse per i media”.

Gran parte dei contatti della società con la 
comunicazione scientifica hanno luogo attraverso la di-
vulgazione scientifica. Nel libro Comunicare la scienza 
(2013), gli autori Silvia Bencivelli e Francesco Paolo de 
Ceglia forniscono un’interessante panoramica dell’atti-
vità dei comunicatori scientifici e dei mezzi disponibili 
per questa diffusione. 

I comunicatori scientifici, citati da William L. 
Laurencen1 come “discendenti di Prometeo”, sono colo-
ro che hanno preso il fuoco dall’Olimpo scientifico e lo 
hanno portato all’umanità (Bencivelli, de Ceglia, 2013, 
p.7). Tale analogia presuppone una riconosciuta diffi-
coltà della società a comprendere le complesse questioni 
scientifiche, il che richiede un intermediario che possa 
semplificare e tradurre quel linguaggio.

La relazione della scienza con la società, co-
nosciuta nel mondo accademico come Terza Missione, 
non è sempre stata fatta in modo assertivo. Nel 1985, 
la Royal Society di Londra pubblicò il rapporto Bod-
mer, che rivelò l’avversione degli inglesi per le questioni 
scientifiche e pianificava iniezioni di cultura scientifica 
nella società per generare un circolo virtuoso. Tale mo-
dello, definito “diffusionista” dal sociologo Massimiano 
Bucchi, considerava i media come un canale di comuni-
cazione che altera il messaggio. Il rapporto classificava 
il pubblico come passivo, a causa della sua ignoranza, e 
definiva il processo comunicativo come lineare e uni-
direzionale. Cioè, dall’alto, gli scienziati lasciano cadere 
qualche briciola del loro sapere alle masse (Bencivelli, 
de Ceglia 2013, p.12-13).

Il modello diffusionista ha rivelato un tono 
elitario che non ha funzionato e ha finito per peggiora-
re l’avversione della società verso la scienza, come ri-
conosciuto dalla Camera dei Lord Britannica nel 2000 
(Bucchi, 2008). 

Ha fatto dunque seguito un modello di co-
municazione più avanzato, il dialogue model, che ha sov-
vertito l’idea del destinatario come un contenitore vuo-
to e ha stabilito una strategia di comunicazione incen-
trata sul dialogo, considerando che le persone hanno 
un proprio repertorio, sono inserite in un contesto spa-
zio-temporale e tali elementi influenzano l’interesse e la 
capacità di assorbire informazioni scientifiche. Così, per 
esempio, qualcuno che vive in una situazione di rischio 
ambientale, sarebbe più propenso a ricevere informa-
zioni, anche tecniche, sulla qualità dell’acqua o dell’aria. 
(Bencivelli, de Ceglia 2013, p.13)

Un terzo modello di comunicazione, il pu-
blic engagement model, ingloba il modello precedente, ag-
giungendo declinazioni in chiave politica, cercando la 
partecipazione democratica nella scienza e la formazio-
ne di una cittadinanza scientifica, un modello di società 
capace di rispondere ai problemi del XXI secolo.

Se da un lato la scienza si è organizzata per 
cercare modelli di comunicazione con la società, dall’al-
tro, è rimasto principalmente al giornalismo il ruolo di 
interlocutore tra scienza e società. Il problema è che gli 
interessi giornalistici non si sono sempre allineati con 
gli obiettivi della scienza. Negli ultimi decenni, per 
esempio, la divulgazione scientifica nei media ha subìto 

c. Gli interlocutori della scienza

un processo di medicalizzazione. “Fino agli anni settan-
ta a trovare ospitalità sui quotidiani erano soprattutto 
argomenti di fisica e astronomia, mentre negli ultimi 
decenni parrebbe, stando ai periodici, che invenzioni 
e scoperte si succedano solo nelle scienze biomediche”. 
(Mazzolini, Bucchi, 2002).

È importante capire che ogni struttura gior-
nalistica è guidata da un progetto editoriale. Cioè, un 
orientamento che non solo omogeneizza i linguaggi e gli 
approcci, ma guida anche i suoi professionisti su quella 
che è la lettura del mondo di quella particolare azienda 
di comunicazione. Tale direzione editoriale influenza 
sia la gerarchia dei contenuti sia la forma e lo stile in cui 
sono prodotti. Spesso queste direttive sono mascherate 
con la scusa dell’interesse pubblico e a fare da supervi-
sore del progetto editoriale c’è il caporedattore, figura 
che notoriamente agisce da “gatekeeper”n2, decidendo 
cosa è notizia e cosa non lo è. (Mauro Wolf, 1995)

La comprensione di questa struttura reda-
zionale del giornalismo è importante per comprendere 
la questione della medicalizzazione della scienza segna-
lata da Bucchi. Le notizie relative alla salute e alla medi-
cina sono amate dagli editori non solo perché interessa-
no al pubblico, ma anche “perché permettono la vendita 
di ghiotti spazi pubblicitari a industrie farmaceutiche, 
cosmetiche o altrimenti produttrici di beni e servizi le-
gati al benessere”. (Bencivelli, de Ceglia, 2013, p.26)

Non intendo ridurre il valore dei vari ruoli e 
degli importanti contributi del giornalismo alla divul-
gazione scientifica. Tuttavia, è necessario sottolineare la 
problematica per valorizzare i contributi che il design 
può dare alle diverse aree della scienza che sono escluse 
dall’agenda setting per colpa degli interessi commerciali 
o dei criteri di newsworthiness (traslato in italiano col neo-
logismo “notiziabilità”)n3. 

Il designer, versatile professionista della co-
municazione , può essere un valoroso alleato della scien-
za per le strategie di comunicazione che non per forza de-
vono svilupparsi solo tramite i media. Oggi con l’aiuto di 
internet gli scienziati possono comunicare direttamente 
con la società tramite le diverse piattaforme disponibili: 
siti, applicazioni, reti sociali, podcast, mostre, ecc. 

Gli scienziati inoltre comunicano tra di loro, 
condividendo le conoscenze con la comunità accademi-
ca attraverso pubblicazioni su riviste di settore; comu-
nicano con il mercato per spiegare le potenzialità delle 
proprie scoperte e ottenere finanziamenti; comunicano 
con le istituzioni politiche su una linea di collaborazio-
ne per facilitare la gestione del pubblico. Tutte queste 
modalità di comunicazione presuppongono un inter-
vento visivo che, con l’aiuto del design, possono ottenere 
un risultato molto più efficace.
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 DESIGN  
E SCIENZA

Nel suo libro Design e Scienza (2019), Carla 
Langella spiega un nuovo tipo di design che si è svi-
luppato negli ultimi decenni e che sta prendendo piede 
sulla scena internazionale, il design scientifico. Non si 
tratta di design come scienza, ma delle relazioni di col-
laborazione tra design e scienza. Il design non solo come 
un semplice traduttore di concetti scientifici, ma anche 
come coadiuvante che può portare nuove riflessioni e 
punti di vista al rapporto della scienza con la comunità 
accademica, la società e la tecnologia.

Questa collaborazione può dimostrarsi mol-
to proficua per entrambi le parti, ma ha bisogno di im-
pegno da entrambi i fronti per funzionare. Da parte de-
gli scienziati, esige l’integrazione in termini di tempisti-
ca della ricerca e di condivisione di dati e informazioni 
con i designers, innanzitutto richiede la predisposizione 
a superare il paradigma culturale che respinge l’avvici-
namento tra estetica e funzione.

Da parte dei progettisti, è necessario rispet-
tare la riservatezza dei dati forniti dalla scienza, così 
come l’impegno a comprendere e rispettare in modo ri-
goroso i vincoli stabiliti, sia di linguaggio, sia di forma 
o di terminologia. Inoltre, per collaborare con la scienza, 
il designer deve avere curiosità e interesse per l’indagi-
ne e l’acquisizione di conoscenze su determinati temi 
in modo autonomo, al fine di non sovraccaricare il con-
fronto con gli scienziati. Infine, fa parte del lavoro del 
designer anticipare, nel modo più oggettivo possibile, 
quali siano le possibili declinazioni visive della ricer-
ca scientifica allo scopo di calmare le insicurezze degli 
scienziati causate dalla percezione dell’interferenza di 
un “estraneo” nel proprio lavoro. (Langella, 2019)

Il potenziale del design scientifico si espri-
me su due fronti: il design che decodifica la scienza e 
il design che incorpora la scienza. (Langella, 2019) Nel 
primo, l’azione dei designer ha luogo con la creazione 
di immagini accattivanti e funzionali per comunicare 
dati e concetti complessi. Nel secondo, il design aiuta gli 
scienziati a creare nuove soluzioni a problemi di natura 
scientifica, non solo comunicativa, ad esempio il biode-
sign, il design di materiali, ecc.

→
Come rappresentare la 
progressione del tem-
po? In questa serie di 
immagini, fotografa-
ta separatamente e poi 
assemblata in una gri-
glia, un materiale chia-
mato copolimero a bloc-
chi cambia colore quan-
do il solvente in cui è 
sospeso evapora. Foto-
grafia di Felice Frankel
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Questa collaborazione tra design e scienza 
ha avuto un impulso negli ultimi anni, in un momen-
to in cui molto di ciò che resta da scoprire sul mondo 
fisico è difficilmente tangibile, e dunque più specula-
tivo, elusivo, liminale o invisibile (McKee, 2005). L’alta 
complessità delle scoperte recenti e la loro soggettività 
si traducono in uno sforzo per produrre immagini che 
interpretino i dati di varie tecnologie di imaging. 

Molte di queste immagini vengono utiliz-
zate come graphical abstracts, cioè rappresentazioni gra-
fiche che sintetizzano la ricerca in un’immagine nelle 
pubblicazioni accademiche, in cui “gli editori sono sem-
pre più interessati alla qualità visiva e al loro impatto 
sui lettori, soprattutto nelle edizioni online” (Langella, 
2019, p.38). 

L’attenzione alla qualità delle immagini pro-
dotte dalla scienza porta i suoi benefici. L’intervento del 
designer consente di aumentare il numero di cover page 
accettate dalle riviste più prestigiose, permette di au-
mentare la capacità di attrarre fondi da aziende, sollecita 
l’attenzione dei media, e migliora l’efficacia della comu-
nicazione interna tra ricercatori, e persino le citazioni 
(Langella, 2019). In un’intervista a David L. Chandler, 
Felice Frankel, responsabile di numerose immagini che 
sono finite sulle copertine di Nature, Nature Materials e 
Environmental Science, afferma che i capi dei vari dipar-
timenti del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
incoraggiavano i loro ricercatori più giovani a cercare 
il suo aiuto, come una strategia per attirare l’attenzione 
sul loro lavoro quando le loro carriere decollavano12.

Negli ultimi anni il MIT si è affermata come 
una delle istituzioni di ricerca che più di tutte ha de-
dicato le sue forze a promuovere la relazione tra desi-
gn e scienza. Lì, per esempio, è nato il Journal of Design 
and Science, un periodico accademico che tratta specifi-
camente l’argomento. Il MIT supporta anche il Media 
Lab13, un laboratorio di ricerca interdisciplinare con 
diversi gruppi che mettono in relazione design, scien-
za e tecnologia con l’ambizioso obiettivo di “inventare 
il futuro”. È il Media Lab che, per esempio, accoglie il 
Mediated Matter, gruppo la cui fondatrice e direttrice 
è Neri Oxman. 

Tra le figure più importanti e in evidenza 
nello scenario scientifico internazionale, Oxman e il 
suo team si concentrano sul design ispirato alla natura 
e sulla natura ispirata al design. Essi conducono ricer-
che nel campo di intersezione di design computazionale, 
fabbricazione digitale, scienza dei materiali e biologia 
sintetica, e applicano tali conoscenze al design. Il loro 
lavoro, oltre ad essere molto interessante e riconosciu-
to dalla comunità scientifica, ha un valore estetico tal-
mente raffinato da farla da protagonista alla mostra al 
MoMA nel 201914.

A livello nazionale in Svizzera, si riscontra-
no poche realtà del genere, una fra tutte l’Università 
delle Arti di Zurigo (ZHdK) che ha un Bachelor e un 
Master in Visualizzazione della Conoscenza, con grup-
pi di ricerca nel campo della visualizzazione 3D e della 

realtà virtuale. Da menzionare anche la residenza arti-
stica promossa dal Dipartimento di Analisi Culturale 
(DKV) presso il ZHdK che dal 2003, attraverso il pro-
gramma artisti-in-lab15 facilita la ricerca artistica in labo-
ratori scientifici e istituti di ricerca. Un’iniziativa interdi-
sciplinare che alimenta il potenziale creativo derivante 
dall’esplorazione delle corrispondenze e delle differen-
ze nelle pratiche scientifiche e artistiche.

Secondo Tom Duscher, professore di media 
interattivi presso l’Università Muthesius di Belle Arti 
e co-fondatore di Scicom Lab, l’importanza e la neces-
sità della comunicazione scientifica in generale e della 
sua visualizzazione è sempre più riconosciuta. “Il mo-
tivo per cui questo non è stato riconosciuto dall’accade-
mia è forse davvero dovuto alle diverse culture, quella 
dell’arte e del design e quella delle scienze. Gli scienziati 
spesso ci considerano come artisti che lavorano in modo 
intuitivo e incompatibile con la ricerca vera e propria. 
Ci è voluto un po’ di tempo per far loro capire che i vi-
sual designer lavorano secondo i risultati della psicolo-
gia percettiva e si impegnano a comprendere profon-
damente il contenuto di un argomento scientifico per 
poterlo visualizzare”n1, spiega Tom e aggiunge “Non si 
tratta solo di estetica, ma anche di una corretta presen-
tazione in termini di contenuto”.

Nel suo articolo per MRS Bulletin, Felice 
Frankel racconta delle sue esperienze didattiche negli 
workshop di visualizzazione scientifica per scienziati. 
“Si può sostenere che la società sia diventata dipenden-
te dall’aspetto visivo. Per questo motivo, gli scienziati 
sono ora obbligati a contribuire con le loro scoperte in 
forma visiva, con assicurandosi che le nostre immagini 
siano informative e oneste. La creazione di un grafico 
non deve più essere considerata tangenziale o collatera-
le. Insegnare alla comunità scientifica e ai suoi studenti 
come sviluppare dati visivi più efficaci dovrebbe essere 
un obiettivo primario”. (Frankel, 2020) Iniziativa che si-
curamente favorisce la maturazione della cultura visiva 
scientifica e lo sviluppo della consapevolezza che “le 
immagini svolgono un ruolo essenziale nel comunicare 
concetti, aprendo una porta accessibile alla comprensio-
ne della ricerca”. (Frankel, 2020)

n1.  Intervista rilasciata per questa ricerca disponibile nell’appendice.
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←
Rottlace è una famiglia 
di maschere proget-
tate per la cantautrice 
islandese Björk. Ispira-
to dal più recente album 
di Björk - Vulnicura - il 
Mediated Matter Group 
ha esplorato i temi asso-
ciati all’autoguarigione 
e all’espressione “il viso 
senza pelle”. La serie 
nasce con una masche-
ra che emula la struttu-
ra facciale di Björk e si 
conclude con una ma-
schera che rivela una 
nuova identità, indipen-
dente dalla sua origine. 
Ciò che nasce come una 
forma di ritratto culmi-
na nella reincarnazio-
ne. Mediated Matter, 
MIT, Neri Oxman

→
Aguahoja è un’esplo-
razione dello spazio 
di design della natu-
ra. Una collezione di 
artefatt i naturali è 
stata progettata digi-
talmente e fabbrica-
ta roboticamente dai 
componenti moleco-
lari trovati nei rami 
degl i a lber i , negl i 
esoscheletri di inset-
ti e nelle nostre stesse 
ossa. Mediated Mat-
ter, MIT, Neri Oxman

d. Design e scienza
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I l  Ger man Elec t ron 
Synchotron DESY, ha 
voluto rappresentare 
una nuova scoper ta 
nella ricerca sugli ac-
celeratori di particelle 
c o s m i c h e  c o n  u n a 
v i sua l i z z a z ione del 
nucleo galattico attivo. 
I l  buco ner o super-
massiccio al centro del 
disco di accrescimento 
invia uno stretto get-
to di materia ad alta 
energia nello spazio, 
perpendicolarmente al 
disco. L’immagine è di-
ventata copertina di Na-
ture Astronomy ed è stata 
creata da Scicom Lab.
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La visualizzazione scientifica è una discipli-
na che fornisce tecniche e strumenti per l’elaborazione 
di rappresentazioni visive ed interattive dei dati al fine 
di amplificare le nostre capacità cognitive nell’esplorare 
e comprendere la ricerca. “E poi, una volta che le cono-
scenze sono state acquisite, la visualizzazione fornisce 
i mezzi per presentare e comunicare i risultati tramite 
immagini e filmati”. (Marmo, Valle, 2005 p.47)

Inserito in questo contesto, il design per la 
visualizzazione scientifica decodifica la scienza nell’ela-
borazione di prodotti visivi per la divulgazione (diretta 
alla società) o per la disseminazione scientifica (diretta 
alla comunità accademica). Graphical abstracts, cover pa-
ges, infografiche, illustrazioni (2D e 3D), animazioni, vi-
deo, apps, siti web e dispositivi per mostre scientifiche 
sono alcuni dei prodotti che il design scientifico può 
offrire alla scienza.

Tra le varie possibilità di collaborazione del 
design con la scienza, la visualizzazione scientifica è 
quella che risponde a un bisogno più immediato. Que-
sto perché “per i ricercatori, la pressione di pubblicare 
è grande, ed essi devono essere in grado di tradurre le 
loro scoperte in un tipo di equazione visiva. Le loro im-
magini appaiono all’interno di una gamma diversificata 
di media, tra cui journals di ricerca, libri didattici, rivi-
ste scientifiche, giornali, programmi televisivi e mostre 
museali” (McKee, 2005). Così, l’intervento dei designer, 
con il loro repertorio e la loro cultura progettuale, aiuta 
a creare prodotti comunicativi d’impatto, considerando 
i vincoli stabiliti, la gerarchia definita e il target mirato.

“La nascita del design per la visualizzazio-
ne scientifica viene attribuita a Will Burtin, designer e 
teorico che offrì un importante contributo sviluppan-
do strumenti metodologici concepiti appositamente per 
tradurre principi, fenomeni e conoscenze della scienza 
attraverso il design”. (Langella, 2019, p.37) Nato a Colo-
nia, Burtin (1908–1972) era un designer tedesco emigrato 
negli Stati Uniti nel 1938, dove ha raggiunto un notevole 
successo come direttore artistico della rivista Fortune e 
successivamente con il suo studio ha realizzato numero-
si progetti per clienti come IBM, Kodak, Upjohn.

Nel 1957, il suo progetto The Cell, finanziato 
dalla società farmaceutica americana Upjohn, fu il pri-
mo progetto a presentare un modello di visualizzazione 
su larga scala di una cellula umana. Nel libro Design and 
Science: The Life and Work of Will Burtin (2007), gli autori 
Remington e Fripp raccontano che Burtin ha percorso 
diverse università americane ed europee, informandosi 
sulle ultime ricerche e discutendo i modi migliori per 
rappresentare le funzioni di una cellula. L’installazio-
ne è stata esposta in una mostra che ha ricevuto oltre 10 
milioni di visitatori nelle tre città in cui fu esibita: New 
York, Chicago e San Francisco. Inoltre, la mostra si è gua-
dagnata una trasmissione televisiva della BBC, dato il 
suo alto livello di innovazione e il suo potenziale edu-
cativo, il che la rese uno dei primi grandi successi della 
divulgazione scientifica negli anni ‘50. 

Successivamente, Burtin ha progettato al-
tri modelli espositivi del cervello, del metabolismo e 
dei vasi sanguigni per Upjohn, altrettanto complessi e 
spettacolari, oltre a un modello di energia atomica per 
Union Carbide che ancora oggi impressiona per la raf-
finatezza visiva. “Progetti in cui Burtin si distinse per 
originalità e innovazione, che hanno anticipato la nasci-
ta degli ambienti virtuali digitali e influenzato il design 
di exhibit scientifici per la didattica e per i musei della 
scienza”. (Langella, 2019, p.38)

I progetti di Burtin hanno contribuito a far 
conoscere alla gente concetti nuovi e scoperte pionieri-
stiche su di noi e sulla natura che ci circonda, sfruttando 
due capacità umane molto potenti: la visione cognitiva e 
l’esperienza immersiva. È utile come buon esempio per 
ricordare che l’intervento di un designer non serve ad 
abbellire la ricerca (anche se in alcuni casi lo fa), ma a 
renderla più comprensibile, accessibile e immediata. In 
questo modo, genera benefici alla società grazie all’effi-
cace stimolo al trasferimento cognitivo.

Il passato ci ricorda che il nostro interesse 
per le immagini e per la comunicazione ad esse rela-
tiva ci ha portato fin qui. L’età contemporanea ci espo-
ne continuamente alle immagini, rendendole uno degli 
elementi centrali dell’esperienza umana; non possiamo 
sottovalutarle. I centri di ricerca che hanno capito que-
sto stanno avviando diversi programmi che spingono 
la collaborazione tra design e scienza.

Affinché questa collaborazione possa espri-
mere appieno il suo potenziale, è necessario che desi-
gners e scienziati coinvolti in un progetto lavorino con la 
consapevolezza che il linguaggio scientifico si aggiorna 
e si apre alle valorizzazioni estetiche e formali, raffor-
zando il potenziale comunicativo dell’immagine. “Le 
immagini stanno diventando ciò di cui si occupa la no-
stra società. Quindi sta diventando più importante che 
mai ottenere le immagini giuste e questo richiede com-
prensione, riflessione e pianificazione”. (Frankel, 2012)16 

←
The Cell
Will Burtin, 1959
Foto di Ezra Stoller
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I progetti analizzati qui di seguito sono stati 
scelti secondo due criteri di base. Il primo riguarda una 
certa consonanza con la ricerca che ho condotto finora: 
ho preso in considerazione i progetti che avvalorano 
alcune mie intuizioni di partenza e illustrano le poten-
zialità dell’intervento del design nella visualizzazione 
scientifica. Il secondo criterio riguarda invece l’articola-
zione stessa dei progetti, selezionati in base alle coordi-
nate comuni al mio progetto di tesi, e pertanto utili alle 
definizioni di caratteristiche e strategie che ho potuto 
esemplare per il mio lavoro di progettazione.

f. Casi studio

Questa visualizzazione è il frame di un video che mostra le correnti superficiali oceaniche in tutto il mondo duran-
te il periodo da giugno 2005 a dicembre 2007. NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio
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“Excellent science needs excellent design”: 
così si presentano quelli del Science Communication 
Lab (Scicom Lab), un pluripremiato studio di visual de-
sign specializzato in comunicazione scientifica. Attra-
verso poster interattivi, animazioni, grafica informativa, 
mostre digitali e visualizzazioni di dati, hanno collabo-
rato con importanti centri di ricerca di tutto il mondo. Il 
team, composto da quattro designer e uno scienziato, si 
definisce “designtist” e lavora sotto la mission di rendere 
la ricerca scientifica più visibile e comprensibile. 

Dal portfolio ricco di progetti che eccellono 
tanto dal punti di vista del visual design quanto della 
divulgazione e disseminazione scientifica, ho scelto di 
analizzare Explore the Ocean, un poster scientifico inte-
rattivo, commissionato dal GEOMAR Helmholtz Centre 
for Ocean Research e dal Hapag-Lloyd Cruises GmbH, 
in Germania. 

Ho scelto questo progetto in primo luogo 
perché è stato realizzato appositamente affinché anche 
il pubblico più profano potesse formarsi autonomamen-
te sui temi presentati, una sfida che richiede capacità 
di sintesi, adattamento del linguaggio e strutturazione 
narrativa chiara e comprensibile; in secondo luogo per-
ché è un ottimo caso di divulgazione scientifica realiz-
zato dalla collaborazione tra design e scienza, un esem-
pio puntuale di come la figura del designer possa essere 
un alleato nella comunicazione diretta con il pubblico; 
infine per l’originale supporto interattivo, dotato di una 
vasta produzione di artefatti visivi diversi tra loro, ma 
coerenti nello stile e nel linguaggio.

L’obiettivo del progetto era quello di offrire 
agli ospiti delle navi da spedizione una visione appro-
fondita ma divertente di diverse ricerche marine. Le cor-
renti atmosferiche e oceaniche, le risorse marine, i confi-
ni delle placche, gli tsunami, la pesca, il movimento dei 
pesci, gli impatti del cambiamento climatico e la diversi-
tà della vita marina sono alcuni degli argomenti trattati 
in una potente narrazione in 4 capitoli e 19 episodi che 
combina visualizzazioni di dati, illustrazioni 3D, ani-
mazioni e narrazioni audio in un ambiente interattivo.

Attraverso un touch screen, gli utenti possono 
navigare all’interno dei quattro macro temi: geodinami-
ca, biosfera, clima e sistemi di osservazione. Ognuno di 
essi presenta 4 o 5 ricerche strutturati con titolo, sotto-
titolo, nome e foto del ricercatore, un lettore (che avvia 
la spiegazione audio del sondaggio) e una serie di sup-
porti visivi alla storia.

Ho avuto l’opportunità di intervistare uno 
dei due co-fondatori di Scicom Lab, il professor Tom 
Duscher, e la ricercatrice Ph.D. Susanne Landis, respon-
sabile per la ricerca e il concept, i quali mi hanno rivelato 
alcuni preziosi dettagli del progetto.

Scientific poster interattivo
Science Communication Lab
Kiel, Germania

Explore the Ocean

Interazione con gli scienziati - Certamen-
te uno dei punti di forza dello Scicom Lab è avere uno 
scienziato per mediare l’interazione tra il team del pro-
getto e i committenti ricercatori. Ph.D. in bioevoluzione 
e cambiamento marino globale, Susanne Landis è stata 
la responsabile della ricerca e del concept di Explore the 
Ocean. Gli obiettivi di comunicazione, il pubblico di ri-
ferimento, la strategia e la gerarchia dei contenuti sono 
stati definiti in stretta collaborazione con il dipartimen-
to di public outreach del GEOMAR Helmholtz Centre for 
Ocean Research, con gli scienziati ricercatori e con Ha-
pag Lloyd Cruises, società tedesca specializzata in cro-
ciere e altri servizi turistici.

Da questa interazione è emersa la strategia 
di far parlare gli scienziati dei loro approcci di ricer-
ca attraverso commenti audio; un linguaggio pertinen-
te con le comunicazioni abituali a bordo di una nave.  
I commenti audio degli scienziati sono stati curati da 
Scicom Lab e registrati da speaker radiofonici profes-
sionisti. Facendo questo, sono stati in grado di rende-
re il linguaggio comprensibile a un pubblico non spe-
cializzato ed è stato possibile sviluppare un approccio 
narrativo più emotivo mirato al pubblico di riferimen-
to. “Inoltre, non abbiamo dovuto aspettare che tutti gli 
scienziati avessero registrato i loro testi, perché molti di 
loro sono in viaggio di ricerca per molto tempo e spesso 
non hanno voglia di parlare della ricerca stessa”, spiega 
Tom Duscher.

La decisione di dividere il contenuto in capi-
toli ed episodi tiene conto della realtà e del contesto in 
cui si colloca il poster interattivo. All’interno delle navi 
da spedizione, come le crociere, ci sono molte attività di-
sponibili. La segmentazione permette agli utenti di sco-
prirli secondo i propri tempi e la propria disponibilità.

divulgazione scientifica
ricerca marina
target generalista
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Aspetto visivo - Tom Duscher racconta che 
all’inizio della progettazione, il direttore artistico del 
team, Konrad Rappaport, ha avuto l’idea di creare tut-
ta la grafica come un volume tridimensionale, come se 
un segmento fosse stato tagliato fuori dalla rispettiva 
situazione geologica. “Le animazioni giocano un ruolo 
essenziale nella nostra narrazione. Secondo noi, anche i 
processi complessi possono essere mostrati passo dopo 
passo in questo modo. Pertanto, queste sono le decisioni 
più importanti oltre al sistema di navigazione generale. 
Il concept del colore e i caratteri sono un’altra conseguen-
za. Volevamo avere un contrappunto alle illustrazioni 
tecniche attraverso la scelta del font e abbiamo scelto un 
Antiqua ben sviluppato per poter creare una chiara ge-
rarchia del testo con titoli, riassunti e testi informativi. 
Anche lo sviluppo delle icone gioca un ruolo importante 
per poter navigare bene in un’applicazione interattiva”, 
spiega Tom. 

“Gli scienziati seguono il nostro processo di 
design e credo che questo contribuisca anche all’apprez-
zamento e al riconoscimento del nostro lavoro. Ricono-
scono che non vogliamo solo “illustrare” gli argomenti, 
ma anche capirli e trarne il meglio”. Tom Duscher

L’assetto visivo del progetto ha vinto due im-
portanti premi di visual design: gold per Information is 
Beautiful Award (2019) nella categoria Science & Tech-
nology, con la distinzione: “Most beutiful”; e gold per iF 
Design Award (2020). Tuttavia, Tom fa notare che lui e il 
suo team non concepiscono il design come fine a se stes-
so. “Vediamo ogni progetto come unico, il che significa 
molto lavoro, ma alla fine gli scienziati ottengono una 
soluzione che riflette anche l’unicità e l’eccellenza della 
loro ricerca. E quando otteniamo questo riconoscimento 
dalla comunità di ricerca, per noi è ancora più prezioso 
che vincere premi in concorsi di design”.
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Felice Frankel è una fotografa di immagini 
scientifiche che ha ricevuto numerosi premi, sia per la 
qualità estetica del suo lavoro che per la sua capacità 
di comunicare efficacemente informazioni scientifiche 
complesse in immagini. Attualmente lavora come ricer-
catrice presso il dipartimento di ingegneria chimica del 
Massachusetts Institute of Technology. È membro della 
American Association for the Advancement of Science 
e Guggenheim Fellow, ed è stata Senior Research Fel-
low presso la Facoltà di Arti e Scienze dell’Università 
di Harvard.

Nota attivista per il miglioramento della cul-
tura scientifica visiva, Frankel ha una laurea in Biolo-
gia e ha scritto cinque libri sulla comunicazione visiva 
per la scienza. Il suo libro più recente, Picturing Science 
and Engineering (2018) è una guida alla progettazione 
di immagini scientifiche e ha raccolto l’apprezzamento 
di personaggi come Paola Antonelli (curatore senior del 
Dipartimento di Architettura e Design del MoMA), Neri 
Oxman (architetto, designer e professore al Media Lab 
del MIT), Phillip Sharp (premio Nobel per la medicina) 
e persino il designer Stefan Sagmeister. 

“Non importa se usa una macchina foto-
grafica o uno scanner, un obiettivo grandangolare o 
un microscopio, Felice Frankel sostiene la chiarezza 
e raggiunge la bellezza. Lavora per incantare”. Stefan 
Sagmeister

Fotografa
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 Brooklyn, New York, Stati Uniti

Felice Frankel
divulgazione scientifica
disseminazione scientifica
fotografia

Una goccia di 2 cm 
di ferrofluido, posta 
su un vetrino, sotto 
la quale si trovano 7 

magneti circolari. Foto 
di Felice Frankel
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Felice è appassionata di visualizzazione 
scientifica. Lo fa da 30 anni e colleziona una quantità 
impressionante di sue fotografie stampate sulle coper-
tine delle più prestigiose riviste scientifiche. 

Ho scelto di trattarla come caso di studio 
perché mostrare solo uno dei suoi progetti non sarebbe 
stato in grado di trasmettere la grandezza e la versati-
lità del suo lavoro. Frankel trova soluzioni molto origi-
nali nel produrre immagini per la scienza utilizzando 
diversi media, così l’ho contattata per chiederle come 
funziona il suo processo creativo e quali sono i passi 
che segue quando deve produrre un’immagine. Molto 
gentilmente, mi ha risposto che il suo primo pensiero è 
quello di cercare di capire la scienza dietro l’immagine. 
Lei capisce che il suo ruolo è quello di aiutare a comu-
nicare quei dati scientifici; così, spesso si confronta con 
il ricercatore e la ricerca, leggendo l’articolo a cui saran-
no abbinate le sue immagini. Ovviamente, il suo back-
ground di scienziata la aiuta, ma quando non capisce 
qualcosa, chiede sempre al ricercatore una spiegazione 
nel dettaglio. Dopodiché, è pronta a sperimentare di-
versi strumenti di cattura e a imboccare una strada che 
crede possa funzionare. “Il mio piccolo segreto è che il 
mio lavoro è un atto di scoperta. Fare immagini mi in-
segna la scienza”. Felice Frankel.

Per Frankel, non c’è una formula o una li-
sta di processi per definire gli elementi visivi, tuttavia, 
afferma che è la natura del materiale che definisce il 
suo approccio con il colore, la luce e la tecnica. Il com-
promesso, tuttavia, è con l’integrità delle immagini 
scientifiche. 

Nei suoi lavori, Frankel spesso fa uso di tec-
niche di manipolazione digitale per la creazione di me-
tafore visive per rappresentare concetti complessi che 
spesso non possono essere fotografati in maniera con-
venzionale. Così unisce diverse immagini per ottenere 
il risultato desiderato. Visto che la manipolazione delle 
immagini è un argomento controverso nella scienza e, 
secondo lei, ancora poco discusso, ho colto l’occasione 
di chiedere la sua opinione sull’argomento: 

“Penso che la discussione sia iniziata nel 
mondo accademico, ma non ancora al livello che merita. 
Tuttavia, alcune riviste stanno prestando più attenzione 
all’argomento e richiedono ai ricercatori di spiegare se 
e come un’immagine è stata migliorata. Tuttavia, siamo 
solo all’inizio di questa discussione”. Felice Frankel

Secondo lei, le tecniche di aggiustamento e 
miglioramento dell’immagine come la correzione del 
colore, le inversioni di grigio e la pulizia selettiva de-
gli elementi possono essere utilizzate con l’obiettivo di 
rendere il messaggio più chiaro e comprensibile. Tutta-
via, le manipolazioni dell’immagine dovrebbero esse-
re completamente divulgate per evitare di ingannare il 
lettore per quanto riguarda l’integrità delle immagini 
scientifiche. (Frankel, 2018)

Quando non è possibile fotografare concet-
ti o strutture nella scienza, Frankel cerca di inventare 
una sorta di metafora fotografica che suggerisca l’idea, 
combinando frammenti di immagini o facendo riman-
di concettuali, come nel caso in cui è stata chiamata per 
creare un’immagine che illustrasse una tecnica per “di-
sattivare” particolari cellule del nostro corpo (macrofa-

f. Casi studio

gi) in modo che non combattano contro un dispositivo 
medico impiantato. Per illustrare questa ricerca, Frankel 
ha unito alcuni frammenti di immagini che aveva rea-
lizzato in precedenza per suggerire l’idea alla base. Se-
condo lei, la metafora non è perfetta (“tutte le metafore 
cadono a pezzi”), ma è stata abbastanza buona per ot-
tenere la copertina di Nature Materials. (Frankel, 2019)

Studiare il lavoro di Frankel si è reso uti-
le alla mia ricerca perché il suo percorso di ideazione 
risponde ad una delle mie domande di partenza sul-
la questione della possibilità di un approccio poetico e 
creativo alla produzione di visualizzazioni scientifiche. 
Frankel dimostra che non solo ciò è possibile, ma anche 
che con i risultati di tale approccio si può guadagnare 
notevole spazio nelle pubblicazioni di riferimento. Che 
siano prodotte in modo documentale o manipolate di-
gitalmente, le immagini di Frankel servono alla scienza, 
con rigore, bellezza e onestà.
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La collezione di 
copertine di riviste 

scientifiche con imma-
gini di Frankel.
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Fig1
Color pallet utilizzata 

per Felice come sfondo 
per fotografia

Questa copertina di Nature Medicine è un buon esempio di come Frankel usa metafore visive per rappresen-
tare concetti complessi. La metafora spiega come una gocciolina di idrogel di alginato incapsula le cellule beta 
derivate da cellule staminali embrionali umane. La ricerca suggerisce una base per un nuovo trattamento per 
il diabete. La sequenza di immagini mostra come una palette di colori (fig1) è stata utilizzata come sfondo nella 
realizzazione della fotografia di una goccia d’acqua (fig2) che dopo un intervento digitale ha generato l’immagine 
che figura nella copertina.
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Fig2
Una goccia d’acqua 

Fig3
Collage digitale 
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Dettaglio SEM dell’ala 
di farfalla morph, 
colore in 
post-production.
Foto di Felice Frankel
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Big Bang AR è un’app sviluppata dal CERN 
in collaborazione con Google per raccontare l’origine 
dell’universo in modo educativo, divertente e interat-
tivo. L’applicazione guida l’utente nella scoperta di ciò 
che è successo all’inizio dello spazio e del tempo, mo-
strando le particelle più fondamentali e le forme delle 
prime strutture che osserviamo ancora oggi: da protoni 
e neutroni, nuclei, atomi, stelle, pianeti, fino alla Terra 
e persino alla vita stessa. La storia finisce poeticamente 
con l’affermazione che il 90% degli elementi nel nostro 
corpo sono stati prodotti in una stella.

Ho scelto di analizzare questa app prima di 
tutto per il suo successo: è stata scaricata più di 100.000 
volte su dispositivi Android e in oltre 140 paesi del mon-
do. Numeri decisamente impressionanti per un’app 
scientifica. Un’altra ragione che ha catturato la mia at-
tenzione su questa applicazione è stata la struttura nar-
rativa coinvolgente. Il target è generalista e l’applica-
zione è disponibile in quattro lingue (inglese, francese, 
tedesco e italiano). La storia è divisa in 6 capitoli: il big 
bang; le prime particelle; i primi atomi; le prime stelle; 
il nostro sistema solare; un selfie tra le stelle. Una nar-
ratrice (nella lingua scelta) guida l’utente con un lin-
guaggio semplificato e accessibile. Volendo, è possibile 
avere dei sottotitoli o accedere alla trascrizione di tutta 
la narrazione.

Per illustrare questa storia, i linguaggi uti-
lizzati sono l’animazione e la realtà aumentata. Le par-
ticelle colorate sono proiettate sull’ambiente attraverso 
la fotocamera dello smartphone e l’utente è continuamen-
te invitato a interagire per avviare le animazioni che 
spiegano concetti chiave oppure semplicemente per far 
avanzare la storia. In qualsiasi momento l’utente può 
interrompere la narrazione per guardarsi intorno, o per 
accedere a un testo dettagliato.

Ho intervistato João Pequenão, capo del Me-
dia Lab al CERN, che mi ha raccontato un po’ del back-
ground per la produzione dell’app. La prima questione 
che abbiamo discusso è stata la qualità visiva del pro-
getto, dato che stiamo parlando della stessa istituzione 
che ha usato il Comic Sans nella presentazione del Bo-
sone di Higgs di cui ho detto sopra. João ha spiegato che 
il CERN fornisce linee guida di design per i ricercatori e 
che il Media Lab offre supporto ai ricercatori nella pro-
duzione di immagini, ma che essi hanno anche molta 
libertà e autonomia per creare la propria presentazione. 

“Vogliamo che producano dei bei grafici, ma 
vogliamo anche che si sentano a loro agio con gli stru-
menti che hanno. Quando i ricercatori lo desiderano, 
produciamo le loro immagini e grafici. Ma una doman-
da su cui riflettere è: perché dovrebbero volerlo? Per i 
ricercatori, i grafici sono funzionali, non hanno bisogno 

Applicazione
CERN
Ginevra, Svizzera

Big Bang AR
divulgazione scientifica
fisica delle particelle
target generalista

Schermata iniziale 
dell’applicazione Big 

Bang AR
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di essere belli. Quando un grafico passa attraverso l’in-
tervento di un designer può sembrare più attraente, ma 
se c’è bisogno di cambiare qualcosa, i ricercatori dovreb-
bero chiedere al designer di cambiarlo. E loro non vo-
gliono dipendere continuamente da noi”, João Pequenão

João ha aggiunto che la sua strategia è quella 
di creare strumenti dove i ricercatori possono inserire 
i loro dati e avere una migliore restituzione visiva, sen-
za dover lasciare che altri “tocchino i loro bambini”. Lo 
scenario cambia nei progetti di divulgazione scientifica 
che portano il nome del CERN. “Lì, voglio avere autono-
mia per spingere la qualità comunicativa dei prodotti”, 
spiega João. È stato il caso del Big Bang AR.

Essendo un progetto di divulgazione scienti-
fica, tutto il concept e visual è stato curato dal team di João, 
in collaborazione con il partner di produzione Nexus 
Studios. Il team del Media Lab è composto da cinque 
persone che creano molte delle animazioni, data visuali-
zation e dispositivi interattivi che girano nei media, rac-
contando le ultime scoperte del centro di ricerca nucle-
are più importante al mondo.

João mi ha raccontato che il CERN è impe-
gnato a mettere insieme storytelling, design thinking e tec-
niche di visual design per rendere la scienza più accessi-
bile alle persone. E per “accessibile” si intende anche di-
sponibile per le persone con disabilità. La scelta di avere 
una voce narrante, per esempio, contribuisce a costruire 
un’atmosfera guidata, che permette anche alle persone 
non vedenti di seguire il discorso. Allo stesso modo, le 
richieste di interazione, come toccare per far succedere 
qualcosa, possono essere fatte in qualsiasi parte dello 
schermo e non richiedono grandi abilità motorie.

Tuttavia, per me, il più grande contributo di 
questa applicazione alla mia ricerca nella visualizzazio-
ne scientifica è stata la sua struttura narrativa. La storia 
è costruita con una curva crescente di coinvolgimento, 
partendo dal lontano tempo zero prima del Big Bang e 
avvicinandosi progressivamente nel tempo all’utente. 

L’ultimo capitolo dell’applicazione propone 
un #starselfie, una sorta di filtro che utilizza la fotoca-
mera dello smartphone per far visualizzare allo spettato-
re se stesso tra le stelle. La frase “Sono fatto della stessa 
sostanza delle prime stelle” accompagna l’immagine, 
seguita dalla percentuale di particelle apparse prima e 
dopo il Big Bang. Un gran finale con un forte richiamo 
emotivo!

Il sito del progetto Atlas (CERN) definisce 
João Pequenão come “un esperto di visualizzazione e 
artista digitale con esperienza in fisica. Il suo obiettivo 
principale è produrre contenuti multimediali che ritrag-
gono concetti scientifici in modo artisticamente accatti-
vante e accurato”. Le sue influenze professionali proven-
gono sia da fonti neuroscientifiche che dalle tecniche di 
narrazione della Pixar. 

Non posso concludere l’analisi dell’app Big 
Bang AR senza menzionare che è stato grazie all’espe-
rienza narrativa che ho vissuto attraverso di essa, che 
ho visualizzato il potenziale di raccontare il percorso 
bioevolutivo nel lago di Cadagno (Val Piora) come ar-
gomento della mia tesi di laurea. 

f. Casi studio
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XVIVO è uno studio di animazione con 20 
anni di esperienza nel trasformare risultati scientifici 
innovativi in animazioni dettagliate e coinvolgenti. Con 
un team di 18 persone e un cane, XVIVO è responsabile 
di varie illustrazioni ed esperimenti interattivi proget-
tati per visualizzare la ricerca in modo dinamico. Nel 
2006 ha prodotto l’acclamato cortometraggio The Inner 
Life of the Cell. Un’animazione 3D di 8,5 minuti, realizza-
ta in 14 mesi, che illustra i meccanismi molecolari che si 
verificano quando un globulo bianco nei vasi sanguigni 
del corpo umano viene attivato da una infiammazione. 

L’animazione segue il percorso del globulo 
bianco lungo la superficie interna del capillare e fa ve-
dere come rotola, si appiattisce e si spreme attraverso 
le cellule fino al sito dell’infiammazione, dove contri-
buisce alla reazione immunitaria. Il video è stato, com-
missionato dal Dipartimento di Biologia Molecolare e 
Cellulare di Harvard come dispositivo didattico per i 
suoi studenti.

Ho intervistato il fondatore e presidente di 
XVIVO, Michael Astrachan, per capire come funziona il 
loro metodo di progettazione per visualizzazioni scien-
tifiche. Il progetto in discussione è stato una loro illu-
strazione sulla Phase Change Memory (PCM) del 2018, 
commissionata dalla RWTH Aachen University, in Ger-
mania, e finita sulla copertina di Nature Materials. 

Solitamente un PCM è composto da tre ele-
menti: germanio, antimonio e tellurio. Tuttavia, i ricer-
catori della RWTH Aachen University hanno progettato 
un dispositivo PCM (Memoria a Cambiamento di Fase 
in italiano) utilizzando un solo elemento, l’antimonio. I 
loro risultati hanno mostrato che il PCM all’antimonio 
era stabile, specialmente quando confinato in volumi 
estremamente piccoli. XVIVO ha illustrato il concetto 

Illustrazione
XVIVO
Connecticut, EUA

Phase Change Memory Illustrated

alla base del progresso scientifico nella ricerca sulla Me-
moria a Cambiamento di Fase. 

Il risultato è stato un’illustrazione 3D che 
presenta uno scenario con strutture trasparenti riempi-
te di sfere colorate, che al primo impatto mi ha dato su-
bito la sensazione di rappresentare un magazzino. Nel 
mezzo di questo scenario quasi labirintico, una struttu-
ra regolare e rettilinea si proietta all’infinito e contiene 
solo sfere gialle. L’illustrazione rappresenta uno strato 
monoatomico “come una soluzione elegante e sempli-
ficata per costruire dispositivi PCM migliori senza le 
complicazioni di diverse miscele di elementi “. 

Ho chiesto a Michael dell’interazione con gli 
scienziati per realizzare questa copertina e mi ha detto 
come gestiscono i passaggi:

“Per prima cosa, facciamo una telefonata di 
kickoff dove parliamo con tutti gli interessati e cerchia-
mo di capire i concetti principali (di solito tre al massi-
mo). Poi chiediamo al cliente i loro riferimenti e le loro 
idee solo per capire il loro pensiero. Poi prendiamo tutte 
quelle informazioni e abbozziamo delle veloci miniatu-
re che esplorano visivamente come potremmo dispor-
re il tutto per la copertina. Di solito facciamo circa sei 
miniature e poi ne scegliamo tre o quattro preferite da 
inviare al cliente. Poi, lavorando avanti e indietro con il 
cliente, esploriamo altre idee o ne scegliamo una da svi-
luppare ulteriormente. Una volta che ci siamo stabiliti 
su un design, lo costruiamo per l’approvazione prima di 
passare alla parte 3D dello sviluppo dell’illustrazione”.

Un suggerimento metodologico che rafforza 
l’approccio collaborativo con la scienza sia nel concet-
to che nel design visivo. Sfortunatamente, non ho avu-
to un feedback sulle scelte visive realizzate per questo 
progetto. 

divulgazione scientifica
fisica
target generalista
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III. Ricerca

 CONCLUSIO-
NI PER LA 
PROGETTA-
ZIONE

L’esperienza umana contemporanea trova 
nelle immagini un punto di riferimento per la com-
prensione del mondo. Questa ricerca ricorda il potere 
e ruolo dell’immagini per l’evoluzione umana e per il 
trasferimento cognitivo. Un valore che non va sottova-
lutato e che può essere potenziato dall’interazione tra 
design e scienza. 

Affinché questa proficua collaborazione av-
venga in modo efficace è necessario che entrambe le 
parti siano predisposte a lavorare in modo collabora-
tivo basandosi sul dialogo, sul rispetto e sullo scambio 
di informazioni. 

Da parte degli scienziati, è importante ca-
pire che un designer ha un background non scientifico e 
che l’esercizio didattico di spiegare la propria ricerca a 
un profano aiuta a identificare i punti meno chiari nella 
comunicazione per la società o per i potenziali finanzia-
tori. Inoltre, è necessario lo sforzo di fornire immagini e 
input visivi che aiutino nella formazione del repertorio 
visivo del designer. È importante pensare chiaramente 
alla gerarchia dei dati per evitare l’errore comune di 
spingere a sovraccaricare un’immagine di informazio-
ni, compromettendone e indebolendone il potenziale 
comunicativo. 

Ai designer si richiede precisione e rigore nel 
rispetto dei vincoli stabiliti, e una particolare attenzione 
a non deviare o snaturare la ricerca scientifica. È neces-
saria anche la capacità di ascoltare con umiltà e di cer-
care la conoscenza in modo autonomo quando possibile. 
Gli approcci innovativi sono incoraggiati, a condizione 
che rispettino i limiti stabiliti da ogni mezzo di comu-
nicazione. Però, è necessario che questi limiti non siano 
affrontati come una forza di impoverimento della cultu-
ra del progetto, ma come una sfida di rappresentazione 
e applicazione della cultura visiva contemporanea.

In questo modo, è possibile conciliare ele-
menti espressivi e valori estetici con il rigore e la tecni-
cità della comunicazione scientifica, creando prodotti 
visivi di impatto, che accompagnano le caratteristiche 
e le esigenze dei linguaggi contemporanei. Ciò contri-
buisce non solo alla risoluzione di un problema visivo, 
ma anche all’espansione del vocabolario visivo sia del 
design, che affronta nuovi problemi e sfide complesse, 
sia della scienza, che si aggiorna con nuovi punti di vi-
sta, poetiche e sensibilità.

Tutte queste comprensioni e riflessioni sono 
utili e preziose per un corretto approccio al progetto di 
divulgazione scientifica che svilupperò per il gruppo 
di ricerca in microbiologia alpina della SUPSI. Senza 
questa base teorica e gli input dei casi studio sarebbe 
stato impossibile collaborare con i ricercatori compren-
dendo le caratteristiche e le peculiarità di questo tipo di 
committenza e il corretto approccio metodologico per 
affrontare il seguente progetto.
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Ceratium hirundinella
Max Fonseca/SUPSI, 2020
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IV. Progettazione

DEFINIZIONE 
DEL  
PROBLEMA

Introduzione

Scegliere un ambito di ricerca che verte sulla 
comunicazione scientifica mi ha subito messo di fronte 
alla scelta di un argomento da sviluppare che mi per-
mettesse di applicare efficacemente il metodo proget-
tuale individuato. Tra i possibili percorsi da sviluppare, 
la scelta è caduta sul Lago di Cadagno in quanto argo-
mento caratterizzato dalla possibilità di approcci inter-
disciplinari legati a differenti ambiti che spaziano dalla 
geologia all’idrologia, dalla microbiologia alla chimica.

Il primo contatto con la Val Piora è avvenuto 
nel corso di un workshop residenziale di illustrazione 
scientifica tenutosi nel corso del secondo anno di Ba-
chelor: è stata l’occasione per comprenderne il lago di 
Cadagno come possibile contesto per raccontare la bio-
evoluzione attraverso la vita sottolacustre.

Le basi del design scientifico prevedono un 
rapporto dialogante tra le figure dei progettisti e gli 
scienziati. È questo rapporto che ci permette di produr-
re dispositivi comunicativi efficaci e visivamente accat-
tivanti, senza deviare o snaturare la scienza. Per questa 
ragione, ho ritenuto necessario coinvolgere un scienzia-
to di riferimento per affiancarmi nella progettazione.

Con l’aiuto della coordinatrice del corso di 
laurea, Laura Morandi, sono entrato in contatto il PhD 
Nicola Storelli, ricercatore presso il Laboratorio di Mi-
crobiologia Applicata della SUPSI, che da subito si è di-
mostrato disponibile ed interessato al progetto. Insie-
me abbiamo cercato di creare una campagna di comu-
nicazione crossmediale che, attraverso la divulgazione 
scientifica, valorizzi una delle località più belle del ter-
ritorio ticinese: il Lago di Cadagno.

→
La mucca che vola 
Max Fonseca, 2020
Una mucca persa è ri-
portata indietro da un 
elicottero. 
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Argomento

Il Lago di Cadagno è uno dei laghi alpini 
più studiati della Svizzera. Si tratta di un luogo che da 
200 anni offre elementi utili alla ricerca scientifica. Ad 
un livello turistico ed introduttivo, possiamo leggerlo 
come un luogo notevole per la sua bellezza e per l’ab-
bondanza di pesci; dal punto di vista della geologia ed 
idrologia, è rilevante notare che si trova sopra ad una 
venatura di dolomia che attraversa la Val Piora e che 
ha immissari molto particolari –dall’esterno riceve le 
acque di disgelo che scendono tra le rocce granitiche 
del massiccio del Gottardo, ma internamente, possiede 
sorgenti sottolacustri da cui sgorga acqua solforosa e 
ricca di sali minerali–; da una prospettiva geochimica 
e microbiologica, è speciale poiché si tratta di un lago 
con una stratificazione permanente a causa delle densi-
tà delle acque che lo alimentano; inoltre, in questi strati 
accoglie una biodiversità che parte da microorganismi 
ancestrali (presenti all’inizio della vita sulla Terra) ar-
rivando fino alle complesse forme di vita presenti nello 
strato più superficiale.

Comprendere la complessità di Cadagno 
non è stata un’impresa semplice, ma ho cercato di af-
frontarla nel modo più autonomo possibile per non so-
vraccaricare lo scienziato con domande eccessive. Il te-
sto sottoscritto è un’anticipazione del materiale utiliz-
zato nei dispositivi visivi creati per questo progetto, ma 
ritengo che sia il modo migliore di verificare la sua effi-
cacia didattica sulle particolarità di Cadagno:

↑
I dintorni di Cadagno 
Max Fonseca, 2020

IV. Progettazione
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Cadagno è un lago meromittico crenogenico, 
cioè un lago costituito da strati di acque diverse che non 
si mescolano tra loro. Si tratta, in pratica, di due laghi 
sovrapposti con caratteristiche completamente diverse.

 Il lago superiore, a contatto con l’atmo-
sfera, ha le caratteristiche degli altri laghi alpini ed è 
alimentato dalle acque di scioglimento delle nevi. L’ac-
qua immissaria che proviene dalle rocce granitiche del 
Massiccio del Gottardo è povera di sali minerali e ricca 
in ossigeno, quindi più leggera e cristallina.

 Lo strato inferiore, diviso in due fasce, 
non riceve dal contesto esterno né acque né ossigeno, ma 
è alimentato da una decina di sorgenti sottolacustri posi-
zionate sopra ad una vena calcareo-dolomitica che attra-
versa la Val Piora nella sua lunghezza toccando metà del 
lago di Cadagno. Le acque che affiorano da queste sor-
genti, dall’aspetto lattiginoso e denso, sono ricche di sali 
minerali (zolfo, calcio, fosfati, ammonio, magnesio) e, a 
causa della loro maggiore densità, scivolano verso il fon-
do del lago, creando una zona anossica e tossica, a causa 
della presenza dell’acido solfidrico (H2S), per le forme di 
vita complesse che rimangono nello strato superiore.

 Le analisi effettuate su prelievi di acqua 
proveniente da diverse profondità del lago ne rivela-
no tre livelli: il mixolimnio (fino a 11m di profondità), 
contenente acque cristalline ed ossigenate in cui filtra 
la luce; il chemoclinio (fascia di 1m circa, collocato ad 
una profondità variabile nel corso dell’anno, compresa 
tra 11m e 14m), contenente acqua rossastra, anaerobica e 
solforosa; il monimolimnio (da 15m a 21m), fascia buia, 
contenente acqua apparentemente limpida, ma anch’es-
sa solforosa e anossica.

UN VIAGGIO BIOEVOLUTIVO ATTRAVERSO LA 
VITA SOTTOLACUSTRE

Tra i laghi alpini, conosciuti in tutto il mon-
do per la loro ineguagliabile bellezza, il lago di Cada-
gno, nella Val Piora, in Canton Ticino, possiede delle 
peculiarità che lo rendono unico in tutta Europa: la sua 
stratificazione e la biodiversità sottolacustre, infatti, of-
frono agli scienziati la possibilità di ricavare informa-
zioni utili a comprendere meglio il punto di partenza di 
tutto il processo evolutivo che ha portato alla massiccia 
ed eterogenea presenza della vita sul nostro Pianeta.

Il lago superiore - Le acque del Cadagno 
ospitano una grande varietà di forme di vita, che ci gui-
dano in un viaggio bioevolutivo indietro nel tempo fino 
all’inizio della vita sulla Terra.

Addentrandosi nello strato più superficiale 
del bacino si può osservare un’interessante presenza 
di alghe, con pesci che prolificano copiosamente grazie 
alla grande quantità di cibo a loro disposizione: il Ca-
dagno contiene, infatti, fino a 50 volte più fitoplancton 
e zooplancton (copepodi, rotiferi e fillopodi) di altri laghi 
alpini.

La transizione - Si ipotizza che al momen-
to dell’inizio dell’ossigenazione dell’atmosfera terrestre, 
l’Oceano fosse simile alle acque inferiori (monzimolim-
nio) del Lago di Cadagno. Nel suo chemoclinio, fascia di 
transizione, si sviluppa un filtro batterico in cui micror-
ganismi compiono una fotosintesi basata sullo zolfo, che 
rievoca i processi metabolici degli ecosistemi precedenti 
l’ossigeno (più di 2 miliardi di anni fa!).

Questo filtro è costituito per la maggior par-
te da zolfobatteri fotosintetici anaerobici di 2 tipi, i GSB, 
detti Green Sulfur Bacteria, ed i PSB, detti Purple Sulfur 
Bacteria, i cui pigmenti fotosintetici conferiscono la tipi-
ca colorazione rossastra dell’acqua.

Ma il vero protagonista di questa zona è il 
Chromatium okenii, che rende unico il chemoclinio di 
Cadagno. Questo batterio, appartenente ai grandi PSB, 
utilizza un flagello per nuotare verso l’alto attratto dal-
la luce, necessaria per la fotosintesi, fermandosi quan-
do incontra l’ossigeno, cioè la zona aerobica. In questo 
modo il gran numero di cellule di C. okenii aumenta la 
densità per volume dell’acqua, che appesantita, tende a 

“cadere” verso il basso portando con sé i microorgani-
smi; questo crea una zona di turbolenza all’altezza del 
chemoclinio, e provoca un processo noto come biocon-
vezione. Grazie a questo movimento, le acque del che-
moclinio subiscono un continuo mescolamento che può 
essere individuato grazie a parametri come il tenore 
salino e la temperatura, uniformi in tutta questa fascia.

Le prime forme di vita - Più giù, nel moni-
molimnio si deposita la maggiore concentrazione di sali: 
l’acqua è scura poiché la luce non riesce a penetrare ed è 
completamente e perennemente anaerobica.

 Queste particolari condizioni hanno fa-
vorito la presenza di una straordinaria comunità batte-
rica ancestrale, i SRB (Sulfate Reducing Bacteria): batteri 
anaerobici decompositori zolforiducenti semplici ovve-
ro organismi che per vivere compiono una respirazione 
anaerobica, usando in questo processo lo zolfo ossidato 
(solfato) al posto dell’ossigeno.

 La loro esistenza sui fondali del lago di 
Cadagno ci permette di confrontarci con organismi in-
credibilmente antichi, tra i primi ad abitare il nostro 
Pianeta circa 3-4 miliardi anni fa, quando sulla Terra 
non era ancora presente l’ossigeno, permettendoci così 
di compiere uno stupefacente viaggio nel tempo fino 
agli albori della Vita.
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Prodotti comunicativi

Nel primo importante incontro con il PhD 
Nicola Storelli, il punto di partenza individuato come 
concetto da sviluppare sembrava essere quello del pro-
cesso bioevolutivo, che le peculiarità di Cadagno per-
mettono di spiegare in modo esaustivo. Discutendo in-
sieme, però, ci è parso ancora più centrale focalizzarci 
sul concetto di stratificazione del lago: la possibilità di 
raccontare Cadagno e la sua bioevoluzione si basa infatti 
sulla nozione di lago meromittico.

Dopo esserci accordati su questo, abbiamo 
ragionato sui possibili dispositivi visivi su cui declinare 
la comunicazione scientifica.

Partendo dal presupposto che il Centro di 
Biologia Alpina permette ai turisti che visitano la Val 
Piora di associare ad un’esperienza di montagna il tu-
rismo scientifico offrendo dei sentieri guidati, ci è parso 
subito utile partire dalla progettazione di un pieghevo-
le che avesse una duplice funzione: sia quella di permet-
tere all’utente incuriosito di scoprire in modo autonomo 
la rilevanza scientifica del lago, sia quella di sintetizzare 
e permettergli di ricordare le nozioni acquisite nel corso 
di una possibile visita guidata.

Oltre ad un dispositivo cartaceo con cui l’u-
tente potesse avere contatto in loco, abbiamo pensato di 
progettare un dispositivo digitale che ci permettesse di 
raggiungere un numero maggiore di persone stimolan-
done la curiosità e l’interesse. Il sito internet corrispon-
de a queste esigenze, consentendo a persone di diverse 
aree geografiche di entrare in contatto con questo luogo 
attraverso un approccio scientifico. 

In linea con gli obiettivi progettuali del sito, 
abbiamo pensato di estendere la divulgazione scientifi-
ca a supporti inconsueti come i social media, rendendo 
accessibile la ricerca scientifica intorno a Cadagno su 
Instagram, canale digitale tra i più utilizzati al mondo.

Prevedendo una declinazione della campa-
gna sul territorio, abbiamo deciso di creare anche un 
manifesto di promozione della stessa.

Infine, in risposta alla possibilità di generare 
un coinvolgimento emozionale con il pubblico, abbiamo 
pensato di tradurre il concetto di Cadagno in gadgets 
(come cartoline, t-shirts, shopping bags, segnalibri, ecc.) 
che possano integrare un’allusione alla ricerca scientifi-
ca nella quotidianità delle persone.

IV. Progettazione
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Visto che l’argomento scientifico sfugge alle 
competenze del designer, un punto fondamentale per 
lo svolgimento delle attività è stato quello di organizza-
re momenti di confronto con lo scienziato, sia per uno 
scambio di impressioni che per riuscire ad aggiustare 
un flusso di collaborazione che prendesse in conside-
razione le disponibilità dell’esperto per le revisioni dei 
contenuti scientifici.

L’avvio della collaborazione si è svolto attra-
verso una riunione di persona con l’obiettivo di defini-
re le linee guida per la progettazione visiva: è stato un 
momento di scoperta e di reciproca condivisione delle 
aspettative, con l’intento preciso di comprendere i vin-
coli comunicativi e di chiarire i dubbi da ambo le parti. 
Lo scambio è stato fondamentale per l’assimilazione dei 
concetti scientifici da parte mia che, assolvendo al ruo-
lo di profano, ho potuto individuare le sfide comunica-
tive ed i nodi concettuali da risolvere. Inoltre, insieme 
si sono definiti target e prodotti comunicativi aspetta-
ti. Sempre nel corso del primo incontro è avvenuto lo 
scambio di un’importante mole di materiali cartacei e 
digitali utili all’elaborazione grafica.

I canali di comunicazione diretti (e-mail, nu-
mero di telefono,...) hanno reso fluido lo scambio di opi-
nioni nel periodo successivo.

Target

Modalità di collaborazione

Considerando la complessità delle informa-
zioni, i dispositivi comunicativi ipotizzati e la tempistica 
disponibile per la realizzazione del progetto, abbiamo 
deciso di rivolgere la campagna a svizzeri e turisti ita-
lofoni, con più di 15 anni (quindi con un livello di istru-
zione capace di assimilare concetti articolati), interessati 
alla scienza e/o interessati al territorio ticinese. La preci-
sazione di questo target ci ha permesso poi, nella tappa 
della progettazione, di fare scelte formali più sofisticate 
ed a scegliere supporti inconsueti, come i social media.
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RACCOLTA 
DATI

Immagini di letteratura 
scientifica di riferimento 
inerenti al tema

Dopo un brainstorming iniziale in cui ho con-
diviso alcuni dei miei primi riferimenti visivi per il pro-
getto (ad esempio il caso studio Explore the Ocean, di 
SciCom Lab), Storelli ha riunito un insieme di dati (foto, 
video, presentazioni e articoli scientifici) che mi hanno 
aiutato a comporre un repertorio visivo su Cadagno. 

La sua classificazione delle immagini (divise 
nelle cartelle: 1. esterno (turistico), 2. pesci ed alghe, 3.1 
phyto e zooplancton, 3.2 fotosintesi con O2, 3.3. fotosin-
tesi senza O2, 3.4. primi microorganismi) è stata un pri-
mo input per l’organizzazione di alcuni elementi visivi 
nella progettazione.

Oltre alle immagini fornite da lui, ho cerca-
to autonomamente immagini su articoli scientifici e siti 
internet che mi potessero aiutare a completare il panora-
ma di riferimento visivo. Inoltre, in alcuni momenti del-
la progettazione ho sollecitato lo scienziato ad inviarmi 
nuove immagini e dati che mi hanno aiutato nella cor-
rettezza della rappresentazione.

→
Nicola Storelli preleva 
campioni di acqua per 
analisi 
Max Fonseca, 2020

→
Cartelle dei file 
condivisi da Storelli
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1. Esterno
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I frami di uno dei video che Storelli mi ha mandato 
come riferimento per la progettazione.

b. Raccolta dati



1. Esterno

2. Pesci ed alghe
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3.1 Phyto e zooplancton

3.2 Fotosintesi con O2

IV. Progettazione
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3.3 Fotosintesi senza O2
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85

Diversi frame di un video che fa vedere gli 
sperimenti condotti per capire il comportamento del 
Chromatium okenii quando esposto alla luce.

“Chromatium okenii (Thiorhodaceae) - 
Bioconvection, Aero- and Phototactic Behaviour” 
Pfennig Norbert, 1966

b. Raccolta dati



3.3 Fotosintesi senza O2

3.4 Primi microorganismi
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Definizione di gerarchia 
comunicativa

Nel dialogo con Storelli, si è ragionato a pro-
posito di una gerarchia comunicativa rispetto ai diversi 
elementi e concetti che orbitano intorno all’argomento, 
definendo una scala d’importanza come qui di seguito:

1. Comprendere il concetto di meromittico 
crenogenico;

2. Comprendere gli strati; capire quindi i flussi 
di acqua e le sue sorgenti;

3. Comprendere la vita che abita in ogni strato 
specificandone alcune peculiarità -l’abbon-
danza di plancton 50 volte superiore rispetto 
agli altri laghi alpini nello strato superiore; 
la bioconvenzione nello strato intermedio; 
la vita ancestrale nello strato inferiore-;

4. Citare il concetto di bioevoluzione.

Vincoli comunicativi 
scientifici

Non essendo questo un progetto nato da 
una committenza da parte dello scienziato ma da una 
proposta da parte del designer, ho potuto muovermi con 
una relativa libertà . I vincoli scientifici per la proget-
tazione si riferivano alla necessità di coerenza ed ade-
guatezza rispetto alle informazioni ricevute, per quanto 
l’autonomia nell’approccio comunicativo rispetto agli in-
put forniti dall’esperto consentissero una buona libertà 
delle possibilità di sviluppo e rappresentazione.
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Strategie rappresentative

Dopo essermi soffermato su tutto il materia-
le raccolto, alcuni concetti rappresentativi fondamentali 
per la progettazione hanno cominciato a diventare più 
evidenti: 

La stratificazione del lago;
La scoperta attraverso la profondità (verticalità);
Il protagonismo dell’acqua ed i suoi molteplici 
ruoli (i flussi degli immissari, l’ambiente per i 
microrganismi, i suoi colori come elemento di-
stintivo tra gli strati);
Il potenziale visivo delle immagini dei 
microrganismi.

Attento alla necessità di rendere la comu-
nicazione accessibile, ma inequivocabilmente scienti-
fica, ho cercato di rappresentare i concetti sopra elen-
cati, mettendo la scienza in primo piano. Gli elementi 
visivi sono stati ragionati sia dal punto di vista poetico/
espressivo che da quello strutturale/formale. Inoltre, ho 
fatto riferimento ed ho incorporato alla progettazione 
visiva il linguaggio tecnico e strumentale della scienza, 
sempre alla ricerca del giusto equilibrio tra le poten-
zialità rappresentative del design e la complessità delle 
informazioni scientifiche.

ANALISI 
DEI DATI

Sfide rappresentative

Linguaggi – Nella tappa di raccolta delle 
immagini, mi sono subito accorto che uno dei punti 
di complessità del lavoro sarebbe stato fare convivere 
bene i diversi linguaggi (foto, video, grafico, mappa, ecc). 
Essendo un progetto crossmediale, non volevo sempli-
cemente uniformare tutte le immagini ad uno stesso 
linguaggio, ma ho affrontato la sfida di armonizzare i 
diversi linguaggi secondo il potenziale comunicativo 
di ognuno.

Semplificazione – Anche se alcune imma-
gini erano già originariamente belle, alcuni dati si sono 
rivelati complessi e di difficile lettura. È stato necessa-
rio semplificare e tradurli in chiave visiva per rende-
re la comunicazione più immediata, comprensibile ed 
accattivante.

Stile – La comunicazione scientifica ha i suoi 
standard di rappresentazione visiva, che spesso - come 
già dimostrato nel capitolo Un problema di cultura - non 
corrispondono alla qualità di essa. Sicuramente è stata 
una grande sfida quella di riuscire a progettare prodot-
ti visivamente accattivanti senza che questo distoglies-
se l’attenzione sul protagonismo della scienza rispetto 
all’espressione estetica.

Risoluzione delle immagini – Spesso le im-
magini scientifiche sono prodotte con obiettivi che non 
sono quelli della divulgazione. Hanno, pertanto, altre 
preoccupazioni e vincoli. Alcune delle immagini con 
cui ho dovuto lavorare erano di scarsa qualità visiva e 
di limitata risoluzione.

Protagonisti – Per rendere fruibili i concetti 
definiti nella gerarchia comunicativa ho dovuto assu-
mere che ogni livello comunicativo avesse diversi pro-
tagonisti. Saper definire quali fossero i più importanti 
per la comprensione del messaggio è stata sicuramente 
una grande sfida rappresentativa.

c. Analisi dei dati



Concept

La settimana in cui sono stato a Cadagno 
per il seminario di illustrazione scientifica è stata la mia 
prima esperienza di montagna in Svizzera. Guardavo 
già con grande piacere quel lago alpino per tutta la sua 
bellezza e unicità: l’atmosfera pacifica, le montagne che 
lo circondano, il particolare tintinnio delle campane del-
le mucche che camminano lungo le sue rive. Cadagno 
era già incredibile! E tutta la sua bellezza ha assunto un 
sapore speciale quando ho scoperto che sotto a quello 
specchio d’acqua si nascondevano delle particolarità che 
l’avrebbero reso ancora più speciale e memorabile.

Proprio come gli strati che lo caratterizzano, 
Cadagno svela i suoi tesori man mano che lo si percorre 
raggiungendo le sue profondità. Questa esperienza di 
scoperta inaspettata, per nulla deducibile ad uno sguar-
do superficiale, mi ha segnato indelebilmente.

Il concetto che ha guidato la progettazione è 
stata quindi la meraviglia della scoperta. Concetto que-
sto che si riflette nel titolo attribuito al progetto: Cada-
gno meromittico. Un titolo che esprime da una parte la 
sua classificazione scientifica, mentre dall’altra rievoca 
l’allusione alla parola “mitico”; aggettivo che esprime lo 
straordinario valore di questo specialissimo lago.

IV. Progettazione
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RIFERIMENTI

Moodboard

Come punto di partenza per la progettazio-
ne visiva ho cercato di riunire nella moodboard imma-
gini che potessero illustrare l’atmosfera adatta ad una 
comunicazione scientifica che offrisse la possibilità di 
meravigliarsi.

Le immagini scelte hanno aggiunto, attra-
verso le loro forme ed i loro colori, input visivi poetici, 
espressivi, tecnici e formali in grado di orientare e sti-
molare l’avvio del progetto.

d. Riferimenti
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1. David Massara 2. Jack Smith 3. Anamorfosis 4. Yehchungyi

7. Science vol. 348 8. Quim Marin Studio 9. Hagihara Takuya

13. Christine Zavesky 14. Eric Zelinski 15. Pierre Bernard
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5. Lxcalghost 6. Grafik P.L-F

10. Kulachek 11. Unknown 12. The Plant vol. 7

16. Anton Repponen 17. Song Hojong 18. The Royal Studio 19. Marek Nedelka



TERRITORIO
TURISTICO

LAGO ALPINO
GEOLOGIA

IDROLOGIA
GEOCHIMICA

MICROBIOLOGIA

 e.

PROGETTO

Mindmap

IV. Progettazione
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PIORA
 CADAGNO
DOLOMIA
SORGENTI
STRATI
MICROORGANISMI 
TEMPO

solo / roccia / venatura / bianca / sotto

meromittico / crenogenico / pesca / formaggio

valle / montagna / formaggio

sottolacustri / solforose / densità / lattiginoso

mixolimnio / chemoclinio / monimolimnio

zooplancton / fitoplancton / batteri

evoluzione / vita

e. Progetto
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Per il titolo, ho cercato di individuare un ca-
rattere che mi permettesse di lavorare il concetto di flu-
idità facendo riferimento all’elemento protagonista di 
questo lago - l’acqua - ma che avesse anche eleganza e 
raffinatezza visiva. Dopo alcune prove e tentativi fru-
stranti per trovare un carattere con tali caratteristiche, 
sono riuscito ad individuare il font Gallient.

Creato dal type designer indonesiano Yusup 
Saputra, Gallient è un carattere serif display, libero di 
diritti per uso personale che offre una grande possibi-
lità di glifi, legature e caratteri speciali, rendendolo una 
scelta adatta per i miei intenti progettuali.

Ho scelto di utilizzare 
gallient nel titoli del 
progetto, per le sue 
forme morbide, fluide 
ed eleganti. Da notare 
anche queste speciali 
curve della ‘g’. 

e2. Studio di caratteri
IV. Progettazione
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Per il livello informativo del testo, ho scelto 
di utilizzare Univers, un carattere senza grazie creato 
dal riconosciuto designer svizzero Adrian Frutiger, nel 
1957, che nel 1997 è stato rielaborato dallo stesso Frutiger 
con lo studio Linotype. Univers è un carattere conosciu-
to per le sue linee pulite e per la sua facile leggibilità, 
che viene utilizzato in diverse applicazione nel mondo 
e si presta bene per essere letto tanto stampato quanto 
su supporti digitali.

Studio di caratteri

CADAGNO MEROMITTICO
Cadagno Meromittico
 Cadagno meromittico

Piora – Cadagno – Dolomia –Sorgenti
Strati – Microorganismi – Turismo – Alpino – Bellezza
Design –Scienza – Geologia –Idrologia – Geochimica – Microbiologia
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UN VIAGGIO BIOEVOLUTIVO ATTRA-
VERSO LA VITA SOTTOLACUSTRE
Tra i laghi alpini, conosciuti in tutto il mondo per la loro ineguagliabile bellezza, il lago di Ca-
dagno, nella Val Piora, in Canton Ticino, possiede delle peculiarità che lo rendono unico in 
tutta Europa: la sua stratificazione e la biodiversità sottolacustre, infatti, offrono agli scien-
ziati la possibilità di ricavare informazioni utili a comprendere meglio il punto di partenza di 
tutto il processo evolutivo che ha portato alla massiccia ed eterogenea presenza della vita 
sul nostro Pianeta.
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Tra i laghi alpini, conosciuti in tutto il mondo per la loro 
ineguagliabile bellezza, il lago di Cadagno, nella Val Piora, 
in Canton Ticino, possiede delle peculiarità che lo rendono 
unico in tutta Europa: la sua stratificazione e la biodiver-
sità sottolacustre, infatti, offrono agli scienziati la possi-
bilità di ricavare informazioni utili a comprendere meglio 
il punto di partenza di tutto il processo evolutivo che ha 
portato alla massiccia ed eterogenea presenza della vita 
sul nostro Pianeta.

UN VIAGGIO BIOEVOLUTIVO ATTRA-
VERSO LA VITA SOTTOLACUSTRE

Tra i laghi alpini, conosciuti in tutto il mondo per la loro 
ineguagliabile bellezza, il lago di Cadagno, nella Val Piora, 
in Canton Ticino, possiede delle peculiarità che lo rendo-
no unico in tutta Europa: la sua stratificazione e la bio-
diversità sottolacustre, infatti, offrono agli scienziati la 
possibilità di ricavare informazioni utili a comprendere 
meglio il punto di partenza di tutto il processo evolutivo 
che ha portato alla massiccia ed eterogenea presenza del-
la vita sul nostro Pianeta.

UN VIAGGIO BIOEVOLUTIVO 
ATTRAVERSO 
LA VITA SOTTOLACUSTRE

Tra i laghi alpini, conosciuti in tutto il mondo per la loro 
ineguagliabile bellezza, il lago di Cadagno, nella Val Piora, 
in Canton Ticino, possiede delle peculiarità che lo rendo-
no unico in tutta Europa: la sua stratificazione e la bio-
diversità sottolacustre, infatti, offrono agli scienziati la 
possibilità di ricavare informazioni utili a comprendere 
meglio il punto di partenza di tutto il processo evolutivo 
che ha portato alla massiccia ed eterogenea presenza del-
la vita sul nostro Pianeta.

e. Progetto
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Colori
IV. Progettazione
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Ho usato un video fornito da Storelli in cui 
una telecamera registra l’intera discesa verticale fino al 
fondo del lago di Cadagno, per definire i colori del pro-
getto. Partendo da tre colori, ho costruito un gradiente 
per evidenziare la stratificazione del lago (aspetto pri-
oritario nella gerarchia comunicativa accordata tra me 
e Storelli). 

Anche se la scelta dei colori è una decisione 
legata più all’aspetto visivo, del progetto, è possibile os-
servare che c’è stata la preoccupazione di rispettare le 
corrette proporzioni degli strati del lago, così da attri-
buire ai colori un valore infografico.

e. Progetto
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Prima di affrontare la progettazione degli 
artefatti visivi, la mia prima iniziativa è stata quella 
di visitare la letteratura scientifica disponibile sul Ca-
dagno per cercare immagini che io potessi tradurre in 
una chiave visiva più sofisticata e magari utilizzare nel 
progetto.

Questa libera sperimentazione è stata molto 
utile per, in un secondo momento, discutere con il Ph.D. 
Storelli quali direzioni prendere per il progetto finale.

Prove
IV. Progettazione
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Prove di rappresen-
tazione e stilizzazione 
del lago.

e. Progetto



III. RicercaIV. Progettazione
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Prova delle possibilità 
visive con fotomontag-
gi basati su immagini di 
microrganismi.

e. Progetto
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Prove di rappresenta-
zione della meromissi 
di Cadagno.

e. Progetto
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Ricerca di rappresenta-
zione della sovrapposi-
zione dei laghi

IV. Progettazione
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Rappresentazione sem-
plificata degli strati di 
Cadagno.

e. Progetto
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Stilizzazione con riferi-
menti al design tecnico 
e strumentale.

IV. Progettazione
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Esplorazione grafica 
sulla profondità

e. Progetto
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↑
Esplorazioni concettua-
li del lago

←
Prova di rappresenta-
zione del movimento 
del Chromatium okenii

e. Progetto
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Prime prove del sito. Dopo le prime proposte per il sito, mi sono 
confrontato con Storelli e abbiamo discusso le nostre 
impressioni sulle possibili direzioni stilistiche del pro-
getto. Questo è stato un momento di mediazione, in cui 
abbiamo cercato di capire e allineare le preferenze e le 
aspettative.

e. Progetto



IV. ProgettazioneIV. Progettazione



e. Progetto 117

Man mano che il lavoro ha preso forma, la 
relazione tra designer e scienziato acquisisce maggiore 
fiducia ed entrambi si sentono a proprio agio nell’inter-
venire, suggerire e questionare. Lo sviluppo di questa 
relazione è stato possibile grazie a due fattori: la parte-
cipazione dello scienziato al processo creativo; l’interes-
se del designer ad acquisire conoscenze scientifiche in 
modo autonomo.

e. Progetto
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Dopo ulteriori prove, gli elementi stilistici 
che mi avrebbero aiutato a dividere i livelli narrativi 
sono diventati più chiari.
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1. Pieghevole
L’obiettivo del pieghevole era quello di avere 

un dispositivo di comunicazione che permettesse all’u-
tente curioso di scoprire in modo autonomo la rilevanza 
scientifica del lago, o di riassumere e permettergli di ri-
cordare le nozioni acquisite durante un’eventuale visita 
guidata. In questo modo, attraverso le pieghe, ho cercato 
di suddividere la struttura narrativa, aggiungendo com-
plessità ad ogni apertura.

Soluzione

Nel background, le pa-
role Cadagno meromit-
tico se si ripetono stra-
tificate.
Lo sfondo nero evoca 
l’atmosfera di scoper-
ta e mistero.

Il titolo del progetto 
viene esplicitato in Uni-
vers; leggibile e posizio-
nando il prodotto come 
scientifico.

Il sottotitolo richiama il 
concetto di biodiversità.

Alla prima apertura del 
pieghevole, l’utente tro-
va un testo che spiega 
il concetto di meromit-
tico crenogenico. At-
traverso i colori, tanto il 
titolo, quanto l’illustra-
zione che segue ripren-
dono gli strati.

Inoltre, l’illustrazione 
rappresenta la densi-
tà della acqua che esce 
dalle sorgenti sottola-
custri, aiutando a com-
prendere l ’ informa-
zione.
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Alla seconda apertu-
ra, l’utente trova il te-
sto che spiega la vita 
sottolacustre presente 
in ogni strato. Qui, ho 
usato le pieghe vertica-
li per suddividere il con-
tenuto per fasce.

La griglia come back-
ground emerge tanto 
come elemento strut-
turale quanto concet-
tuale, con riferimento 
alla cultura visiva del 
disegno tecnico.

La post-produzione del-
le immagini in bianco e 
nero ha come obbietti-
vo quello di armonizza-
re i linguaggi diversi (vi-
deo, foto microscopica, 
scansione elettronica).
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La terza e ultima apertu-
ra del pieghevole rivela 
un’infografica che rias-
sume il contenuto pre-
cedente in chiave visiva.

Nella fascia del chemo-
clinio, un testo spiega il 
comportamento di que-
sta fascia batterica che 
si sposta durante l’anno. 
La posizione della fa-
scia rossa rispecchia i 
dati prelevati dal team 
del Laboratorio di mi-
crobiologia applicata 
(SUPSI).

Al primo livello infor-
mativo, i colori raccon-
tano gli strati del lago.

A destra, una scala di 
profondità orienta l’u-
tente rispetto alla sua 
posizione.
Collegate alla scala, 
due linee tratteggiate 
segnalano i passaggi 
tra strati.
Alla sinistra, in verticale, 
i nomi degli strati.
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Alla destra, in sovrap-
posizione agli strati, la 
rappresentazione delle 
sorgenti solforose rac-
conta un altro livello di 
informazione.
Per staccare rispetto 
allo sfondo, ho deciso 
di fare occupare alle 
sorgenti una colonna e 
mezza della griglia.
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Un livello più in alto, è 
possibile leggere le in-
formazioni sulla biodi-
versità. Organizzati in 
linee per famiglia, tut-
ti i microrganismi sono 
stati tagliati dal loro 
contesto e sono passati 
attraverso la post-pro-
duzione per armonizza-
re le immagini in questa 
sorta di collage digitale.
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In basso a sinistra, si 
trova il titolo del proget-
to, una breve introdu-
zione, una tabella con 
informazioni sul lago e 
le istruzioni per legge-
re l’infografica.



IV. Progettazione



129e. Progetto



IV. Progettazione



131e. Progetto



IV. Progettazione



133e. Progetto



IV. Progettazione

2. Sito internet
L’obiettivo del sito era quello di ampliare il 

pubblico di riferimento e fornire un percorso divulga-
tivo sul Cadagno. Trattandosi di un dispositivo digitale, 
abbiamo potuto includere alcuni elementi multimediali, 
come video, GIF, foto 360º, ecc.

La partecipazione di Storelli è stata fonda-
mentale. Oltre alla correzione dei contenuti scientifici, 
ha manifestato le sue preferenze ed impressioni. 

La prima schermata 
della home riprende 
il background del pie-
ghevole. Però qui, ho 
applicato una distorsio-
ne ondeggiante anima-
ta e interattiva sopra il 
background per raffor-
zare l’atmosfera lacu-
stre del progetto 

Mentre l’utente è qui, 
microorganismi attra-
versano la pagina in 
primo piano. L’idea era 
quella di inserire un ele-
mento della biodiversi-
tà senza svelare troppo.

Scrollando la pagina, 
l’utente trova una se-
zione accordion. Il clic 
fa aprire la sezione, na-
scondendo la griglia e 
rivelando la pagina.
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Sezione aperta.

Visto lo spazio ristretto 
disponibile nel pieghe-
vole per spiegare la me-
romissi e le sorgenti, ho 
approfittato della mag-
giore libertà sul sito per 
creare una immagine 
che illustrasse il con-
cetto di meromissi in-
dipendentemente del-
le sorgenti. In questo 
modo, ho utilizzato 6 
fotografie per costruire 
un panorama 180º del 
lago, che viene appog-
giato sopra una estru-
sione 3D degli strati.

Esplorando le potenzia-
lità del supporto web, 
ho fatto un video a Ca-
dagno per dimostrare 
il flusso di acqua che 
scende del massiccio 
del Gottardo. 

In bianco e nero, il vi-
deo si avvicina stili-
s t icamente al le im-
magini fotografiche 
microscopiche (an -
ch’esse in bianco e 
nero) e mantiene l’e-
sclusiva dell’uso dei 
colori per illustrare gli 
strati.
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Per spigare le sorgen-
t i sot tolacrustr i, r i -
prendo l’illustrazione 
del pieghevole, ma ag-
giungo fotografie del-
le sorgenti. Una parte 
del supporto fotografi-
co è stato trovato in rete, 
una parte invece è stata 
fornita da Storelli.

Anche qui, le immagini 
appaiono prima in bian-
co e nero e solo quando 
il cursore del mouse si 
trova sopra di esse, di-
ventano a colori.

Visto che nel pieghevo-
le solo l’immagine del-
la Daphnia illustrava la 
biodiversità dello stra-
to superiore, sul sito, 
Storelli mi ha chiesto di 
aggiungere almeno un 
fitoplancton. Poi, ab-
biamo deciso di esplo-
rare tutte le immagi-
ni dei microorganismi 
con una gif.
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Per spiegare il movi-
mento dei Chromatium 
okenii e il fenomeno 
della bioconvenzione, 
ho utilizzato un video 
microscopico molto ef-
ficace disponibile nei 
dati forniti da Storelli. 
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Ho adattato l’infografi-
ca per il sito, trasferen-
do le informazione su 
come si legge alla par-
te superiore della pa-
gina, visto che lo scroll 
del sito è verticale.

Per rendere il lavoro ac-
cessibile, ho disponibi-
lizzato un file .pdf per 
gli utenti che possono 
voler stampare sia per 
scopi didattici, che usi 
personali.
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Una versione beta del sito è disponibile su:
www.cadagnomeromittico.ch

C ome c onc lus ione 
dell’esperienza, abbia-
mo voluto riportare l’u-
tente alla superficie del 
lago, dove Cadagno vie-
ne ripresa a colori e l’u-
tente può esplorare il 
panorama attraverso 
una fotografia 360º (tro-
vata in rete ed incorpo-
rata al sito. 

Ho inserito sul footer un 
formulario di contatto e 
alcune spiegazioni sul 
progetto.
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3. Social media
Instagram rappresenta uno dei canali digita-

li più utilizzati al mondo. La scelta di una declinazione 
della campagna sui social media rappresenta una possi-
bile modalità di divulgazione scientifica, le cui regole si 
distanziano da quelle del pieghevole e del sito a favore 
di una fruibilità d’impatto che possa stimolare la cu-
riosità dell’utente verso l’argomento. Sia le scelte visive 
che quelle di contenuto prendono quindi la struttura 
di “pillole di curiosità”, conformemente all’impiego che 
usualmente si fa di Instagram.

Ognuno di questi card 
sono un carousel che 
si può scrollare lateral-
mente per scoprire altri 
contenuti. 
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La sequenza narrativa 
corrisponde alla stessa 
definita per gli altri pro-
dotti. Tuttavia, il cam-
bio di linguaggio cerca 
di avvicinare il conte-
nuto agli utenti dei so-
cial media.
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Nuove illustrazione 
sono state prodotte 
specificamente per In-
stagram.
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Ho voluto anche esplo-
rare altri contenuti che 
ho trovato nella ricer-
ca e non abbiamo potu-
to utilizzare in altri sup-
porti, com’è il caso di 
questa curiosità: Cada-
gno è già stato coperti-
na di Science.
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Card per fornire ulterio-
ri informazioni sui mi-
croorganismi.



149e. Progetto

Ho ideato un modello 
di card per eventuali in-
terviste da pubblicare 
su Instagram.
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Modello di card con fo-
tografia generali di Ca-
dagno.
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Modello di card per di-
vulgazione della ricer-
ca scientifica svolta a 
Cadagno.
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Tutti i card progettati.
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4. Manifesto
L’ideazione di un manifesto nasce dalla pre-

visione di un’ipotetica campagna di promozione sul ter-
ritorio. Con l’intento di stimolare la curiosità del pub-
blico, è stato composto un manifesto d’impatto in cui 
si ritrovano ricomposti elementi caratteristici presenti 
negli altri prodotti progettati.
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5. Gadgets
Affinché la campagna di comunicazione di 

Cadagno possa generare un coinvolgimento emozio-
nale con il pubblico ed affinché questa esperienza di 
scoperta scientifica possa essere rivissuta nella quoti-
dianità degli utenti, si è pensato di tradurre il concetto 
in gadgets, atti a rendere memorabile quanto vissuto in 
Val Piora. 
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INTERVISTA 
CON
TOM
DUSCHER

MF In your opinion, why scientific design is so little 
discussed in Academia?

TD First of all, I think that the importance and neces-
sity of science communication in general and of 
visualisation is increasingly recognised. Why this 
has been less in the awareness of the academy is 
perhaps really due to the different cultures, that of 
art and design and that of the sciences. Scientists 
often think of us as artists who work intuitively 
and in parallel to the actual research. It took us 
some time to make them understand that visual 
designers work very much according to the find-
ings of perceptual psychology and that they have 
to deeply understand the content of a scientific 
topic in order to be able to visualise it.

Tom Duscher (TD) è un designer e professo-
re di media interattivi presso l’Università Muthesius di 
Belle Arti e Design. Dal 2007 è membro del Cluster of 
Excellence “The Future Ocean” e ha sviluppato diverse 
mostre interattive. Il design dell’informazione e la vi-
sualizzazione di argomenti scientifici sono le sue prio-
rità di ricerca, in cui indaga nuovi formati e strategie di 
medializzazione.
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MF When and why did you decide to focus your cre-
ative energy on scientific visualizations?

TD In 2008, the Muthesius Academy of Fine Arts be-
came a member of the Cluster of Excellence for 
Marine Research “Future Ocean”. That’s when I 
realised how much we as creatives could contrib-
ute to research. It was no longer just about making 
things visible, but about real, deep engagement 
with the research topics. Our contribution was so 
well received by the scientists that I decided to 
found the Science Communication Lab together 
with Konrad Rappaport. We described our experi-
ences from this collaboration in the book “Sensing 
the Ocean- A Collaboration between Art, Design 
and Science”. Not only the similarities, but also 
the differences between artistic and scientific re-
search are expressed here.

MF One of the first obstacles that I encountered 
about the collaboration between design and 
science was the high complexity of the subjects 
addressed. Then, the whole issue related to the 
timing of publications and finally, (perhaps the 
most complicated) the aversion in part of the 
science’s agent in associate your research with 
something aesthetic. How do you evaluate the 
scientific visualization market for designers?

TD That is a true finding. It took us several years to 
convince researchers that excellent research also 
needs excellent design to communicate its re-
search topics to the public. We were able to po-
sition our visualisation work as independent re-
search, which costs time as well as money. And 
that it is not only about aesthetics, but also about 
correct presentation in terms of content. We 
looked for examples where visualisation has al-
ways played an important role in science. But we 
very quickly realised that there was no market 
in the true sense of the word and that we had to 
help develop it ourselves. To do this, we first had 
to build up the trust of the scientific community 
in our work.

 
MF For the Explore the Ocean project, how did the 

interaction between you and the GEOMAR 
Helmholtz Centre for Ocean Research scientists 
work; how were the communicative objectives, 
target, strategy, hierarchy defined?

TD The interactive scientific poster “Explore the 
Ocean” was developed in close cooperation with 
the public outreach department of GEOMAR 
Helmholtz Centre for Ocean Research and the sci-
entists in the respective departments. It is also a 
cooperation with Hapag Lloyd Cruises. The com-
municative goal was to give the guests on the ex-
pedition ships a deep but entertaining insight into 
marine research. Our strategy was to have the sci-
entists talk about their research approaches via 
audio commentary. Just as they do when they are 
on board.

 
MF As Explore the Ocean is a scientific communi-

cation project for lay people, what criteria were 
used to simplify the language and content of the 
research?

TD The audio commentaries of the scientists were 
edited by us and recorded by professional radio 
speakers. This has the advantage that the lan-
guage is also understandable for non-specialist 
audiences and an exciting narrative form could be 
developed. In addition, we didn’t have to wait un-
til all the scientists had spoken their texts, because 
many of them are on research trips for a long time 
and often don’t feel like speaking texts themselves. 
We wanted to structure the content like a TV se-
ries in seasons and episodes, so that you can al-
ways discover something new when you visit the 
interactive poster. We again worked very close-
ly with the public relations department of GEO-
MAR Helmholtz Centre for Ocean Research on 
the range of topics.

 
MF How was the process of choosing the graphic ele-

ments for the Explore the Ocean scientific poster 
(colors, fonts, illustration styles, where to insert 
animations, etc)?

TD At first, our art director Konrad Rappaport had 
the idea of creating all the graphics as a three-di-
mensional volume, as if a segment had been cut 
out of the respective geological situation. Ani-
mations play an essential role in our storytelling. 
In our opinion, even complex processes can be 
shown step by step in this way. So these are the 
most important decisions besides the general nav-
igation system. The colour concept and fonts are 
a further consequence. We wanted to set a coun-
terpoint to the technical illustrations through the 
choice of font and chose a well-developed anti-
qua in order to be able to create a clear text hier-
archy with headings, abstracts and copy text. The 
icon development also plays an important role 
in order to be able to orientate oneself well in an 
interactive application. All in all, very extensive, 
well-grounded design decisions. The scientists 
follow our design process and I believe this also 
contributes to the appreciation and recognition of 
our work. They recognise that we don’t just want 
to “illustrate” the topics, but also to understand 
them and get the very best out of it.

 
MF Explore the Ocean was a project that won two 

important awards. In your opinion, which were 
the elements of innovation, originality and effi-
ciency that you were able to apply in relation to 
other competitors?

TD We are very happy about the recognition we have 
received through the awards. In my opinion, it 
honours the fact that we combine different design 
strategies and techniques at a high level, but al-
ways subordinate to one goal: The comprehensi-
ble and correct presentation of scientific topics. We 
don’t do design as a pure end in itself, although 
of course we always strive for high design qual-
ity and excellence. We see each work as unique, 
which means a lot of work, but in the end the sci-
entists get a solution that also reflects the unique-
ness and excellence of their research. And when 
we get this recognition from the research commu-
nity, it is even more valuable to us than winning 
awards in design competitions.



INTERVISTA 
CON
SUSANNE 
LANDIS

Susanne Landis (SL) è una biologa evolutiva 
e ha conseguito il suo dottorato di ricerca al GEOMAR 

- Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel nel 2014. Il 
suo ampio background scientifico si basa sui suoi studi 
di scienze ambientali al ETH Zürich, Svizzera. Susanne 
è interessata alla divulgazione scientifica e da allora ha 
lavorato come freelance per l’illustrazione scientifica e 
l’educazione fino a quando si è unita allo Scicom Lab 
per lo sviluppo del concetto.

MF What is it like for you to be a scientist and work 
inside a visual design lab? 

SL For me personally, it is a dream as it combines both 
of my professional interests. Although I did my PhD 
as evolutionary biologist, I spend also some brief 
time at the Art School after graduating at the ETH 
Zürich (environmental sciences). Therefore, for me, I 
always wanted to do both. In my position at the Sci-
com Lab, I have to “speak” both languages: science 
and design. And I translate back and forth between 
my colleagues and our clients.
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MF What points of convergence and divergence do 
you find between the methods of design and sci-
ence to make a scientific visualization?

SL Convergence:
 Data collection and analysis – what are the main 

points that I want to visualize?
 Divergence:
 As a designer we define the target audience, the key 

message and take design rules and fundaments into 
account to make a scientific visualization.

 As scientist I was not aware of any design rules 
and I did not think about my audience, only the 
transportation of the key message/information was 
important.

MF In this scenario, how do you evaluate the rela-
tionship between science and journalism for the 
scientific communication?

SL I would say that journalism (and of course also oth-
er channels) are key to transport new findings to 
the people. Science visualizations support the un-
derstanding of plain texts easier. Of course, as you 
mention, the selection which topics are represented 
to the general public is an issue.

MF Considering that so many areas of science do not 
find space in journalism, could the designer be 
a useful ally for science to communicate with 
society?

SL If the designer is able to depict overseen scientif-
ic topics, yes. I think that a good visualization or 
infographic can easily transport information and 
knowledge (also in a complex manner) that is not 
found in general science journalism.



INTERVISTA 
CON
FELICE
FRANKEL

Felice Frankel (FF) è una importante foto-
grafa di immagini scientifiche e ricercatrice presso il 
MIT, che ha ricevuto numerosi premi per i suoi lavori. 
Nota attivista per il miglioramento della cultura scienti-
fica visiva, Frankel ha una laurea in Biologia e ha scritto 
cinque libri sulla comunicazione visiva per la scienza.

MF You are a well-known activist of the necessity 
to improve the scientific visual culture. In 2005, 
Stuart McKee, in an article for Eye Magazine, 
mentioned that you believe that “designers have 
much to teach scientists about how to think vis-
ually” and that “scientists believe that if a re-
search photograph or illustration is too refined, 
or too attractive, then it will not be taken seri-
ously, and will sabotage their efforts to publish 
their work”. A complex scenario with a big bar-
rier to overcome. What changes and advances do 
you see in this scenario over these 16 years?

FF Thank you for that. I completely forgot about that 
article. There is no question there has been a trans-
formative change in how researchers think about 
how to visually represent their work. Probably be-
cause there are so many more tools available, but 
mostly, I think, because of the expansion of the web. 
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Very simply, we have become a global visual culture. 
Pictures of all kinds are the way we communicate. 
When I started at MIT in 1994, it was not easy to 
persuade researchers to the value of communicative 
images. And now, the picture (meaning image, or 
graphic, or animation, etc.) is what is now taken se-
riously when submitting to journals or preparing for 
a presentation. The younger researcher understands 
the power of an honest and compelling image.

MF In the last few months, I read many articles that 
mention benefits and difficulties in the collab-
oration between design and science, but few 
clearly discuss a methodology that favors this 
interaction. So, I take this opportunity to ask 
you some questions about this. How does your 
creative process work; which are the steps you 
follow when you must produce an image?

FF My very first thought is to ask myself what is the sci-
ence behind what I am about to image. That should 
be the same for a graphic designer. Our role is to 
help communicate that science. This is different 
from an artist’s point of view where she essentially 
is intending to create her point of view in the world. 
Because my role is to serve the researcher, the next 
step is to have some sort of communication with 
the researcher—to get their point of view. Often, I 
will the read the article about which the image is 
relevant. My background in science is not trivial. It 
enables me to understand the concepts, but only up 
to a point. I ask the researcher to explain to me that 
which I don’t understand. It’s my little secret that 
my work is an act of discovery…that making imag-
es teaches me the science. After that I mostly know 
how I will proceed with the next step, which is to 
try a few different capturing tools and then head in 
a direction that I think will work.

MF Which criteria do you use to define the formal ele-
ments in your images (colors, lights, technique, etc)?

FF My response to that question is one that my stu-
dents do not appreciate. The answer is, it all de-
pends. The nature of the material will inform my 
decisions regarding all the elements you list. Stu-
dents what a formulaic response—a process list of 
how to do it. But there is no such thing. The sample 
will usually suggest a certain approach to what sort 
of light––for example, is the material transparent 
of solid? But even that decision is not solid. It is all 
about experimenting, just as it is working in science.

MF In your opinion, which are the language limits 
in scientific visualization; is there room for un-
usual and poetic approaches? This doubt came 
to me after several warnings from some people 
about how “science limits our creativity”.

FF Well, Max, I would suggest that you stay away 
from those people. If anything, science STIMU-
LATES our creativity. Finding ways to communi-
cate difficult concepts in ways that the non-expert 
can understand and get excited is a highly creative 
enterprise.

MF I read an interview of yours with Steven Heller 

in 2018 in which you told about an image manip-
ulation you did to make a representation more 
verisimilar. You conclude the interview by say-
ing that “altering images is a serious topic in sci-
ence and is not discussed enough”. What is the 
current status of this discussion?

FF I do believe the conversation has started but still 
not at the level it deserves. However, at the very 
least, some journals are paying more attention and 
require the submission to explain if and how an 
image has been enhanced. But again, it is only a 
beginning.



INTERVISTA 
CON
MICHAEL
ASTRACHAN

Michael Astrachan (MA) è il fondatore e pre-
sidente di XVIVO Scientific Animation e si occupa di 
arti visive da oltre trent’anni. Michael supervisiona il 
team di supervisione di XVIVO per assicurare che gli 
standard siano elevati e superati. Con un background 
tradizionale nelle belle arti, porta un forte occhio per il 
naturalismo e la tecnica in tutto il lavoro di XVIVO. È 
spesso invitato a parlare ad eventi sul suo lavoro inno-
vativo nella visualizzazione medica.

MF In your opinion, why scientific design is so little 
discussed in Academia?

MA I was not aware that that is the case. If so, I can im-
agine that there is not a lot of cross pollination be-
tween the visual arts and the sciences. Luckily there 
are a few schools with medical animation programs 
where the academics and the medical illustration 
groups do work very closely together. 

 Please see https://ami.org/medical-illustration/
enter-the-profession
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MF When and why did you decide to focus your cre-
ative energy on scientific visualizations?

MA About 25 years ago I was an illustrator and academ-
ic painter, and it was never my intention to enter 
this field. However, when I started looking for ani-
mation work all the work that I found was medical. 
It became quickly obvious that a career in medical 
animation was the right direction, so 21 years ago 
I founded XVIVO.

MF One of the first obstacles that I encountered 
about the collaboration between design and 
science was the high complexity of the subjects 
addressed. Then, the whole issue related to the 
timing of publications and finally, (perhaps the 
most complicated) the aversion in part of the 
science’s agent in associate your research with 
something aesthetic. How do you evaluate the 
scientific visualization market for designers?

MA Not sure I understand the question. Perhaps the 
https://ami.org/ might help?

MF For the Phase Change Memory project, how did 
the interaction between you and the RWTH 
Aachen University scientists work; how were 
the communicative objectives, target, strategy, 
hierarchy defined?

MA To develop covers like that we handle it in a few 
phases. First, we have a kickoff call where we talk 
with all the stake holders and try to get an under-
standing of the main concepts (usually three tops) 
Then we ask the client for their references and ide-
as just to get their thinking. Then we take all that 
info and sketch up quick thumbnails that explore 
visually how we might lay it all out for the cover. We 
typically do six or so thumbnails and then we pick 
three or four favorites to send to the client. Then 
working back and forth with the client we either 
explore more ideas or pick one to develop further. 
Once we settle on a design we build it out for ap-
proval before moving to the 3d portion of the illus-
tration development.

MF How was the process of choosing the graphic 
elements for the Phase Change Memory illus-
tration (colors, shapes, illustration style, etc)?

MA It was really coming up with good visual ideas and 
working back and forth with the client to arrive at 
a good visual solution.

MF Phase Change Memory Illustrated gained no-
table prominence with the cover of Nature Ma-
terials. In your opinion, which were the ele-
ments of innovation, originality and efficiency 
that you were able to apply in relation to other 
competitors?

MA I think that’s hard to quantify.



INTERVISTA 
CON
JOÃO
PEQUENÃO

João Pequenão (JP) lavora al CERN ed è un 
esperto di visualizzazione scientifica e artista digitale. 
Il suo obiettivo principale è la produzione di prodotti 
multimediali che ritraggono concetti scientifici in modo 
esteticamente accattivante e accurato. Al CERN, lui è 
il capo del Media Lab, un gruppo di lavoro interno re-
sponsabile per la progettazione di diversi dispositivi di 
comunicazione per la divulgazione e disseminazione 
scientifica. Abbiamo fatto una videochiamata di alcune 
ore e questa intervista, diversa delle altre, è l’unica che 
stata riassunta. Essendo noi due madrelingua portoghe-
se, la abbiamo eletta come lingua dell’intervista.

MF Como começou o seu interesse por visualização 
científica?

JP Eu comecei a programar com a idade de 13 anos 
para fazer gráficos, uma paixão que, junto com a 
ciência, me acompanhou por toda a adolescência. 
Já adulto, em plena carreira científica, decidi unir 
essas duas paixões e comecei a fazer visualizações 
científicas.
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MF E como foi seu início no CERN?
JP Eu comecei criando ferramentas para transfor-

mar os dados científicos em algo que pudesse ser 
utilizado com os softwares gráficos. Ou seja, eu 
buscava melhorar a aparência das ferramentas 
científicas (que são muito geeks, muito técnicas e, 
portanto, de difícil compreensão). Adicionalmen-
te, eu criava visualizações de dados científicos em 
um modo mais atraente (o que os tornavam tam-
bém mais interessantes) tanto para usos internos, 
quanto externos, como é o caso das exposições e 
publicações científicas.

 Houve uma altura em que quase todas as ima-
gens e animações que circulavam na imprensa 
sobre a construção do grande acelerador de par-
tículas, o LHC, eram minhas. Eu integrava dados 
do AutoCAD e de outras ferramentas de engenha-
ria de precisão, com softwares 3D, como Maya e 
3Ds Max, e depois animava com After Effects. 
Mais tarde, especializei-me em fazer aplicações 
interativas. 

MF Você fazia parte do projeto ATLAS, correto?
JP Sim.

MF E como surgiu o Media Lab?
JP Eu criei o Media Lab aqui no CERN há pouco 

mais de 10 anos. Somos uma equipe de 5 pesso-
as. A ideia do Media Lab é ser um hub onde nós 
conectamos ciência, design e divulgação. Atua-
mos como uma espécie de consultores internos do 
CERN, auxiliando os cientistas a contarem coisas 
ao público. Ajudamos não só do ponto de vista es-
tético, mas também a pensar a narrativa, de acor-
do com a finalidade e audiência. Internamente eu 
dirijo a equipe e sou um elo em meio entre os de-
signers e cientistas, visto que minha formação é 
científica.

MF Quero aproveitar este gancho, para uma pergun-
ta sobre a cultura visual da ciência, que talvez 
seja desconfortável.

JP Nada é desconfortável.

MF Perfeito, então! A história da visualização cien-
tífica teve passagens muito virtuosas, como a 
de Leonardo da Vinci, a de Galileo Galilei, as 
de tantos grandes botânicos (que eram também 
grandes ilustradores). O diálogo entre arte apli-
cada e ciência era muito fluido. Mas, talvez com 
a ultra especialização da ciência, aquela aten-
ção à estética parece ter perdido toda aquela 
importância.

JP Sim.

MF Em busca de uma resposta para tal, um dos ca-
sos que eu analisei na minha pesquisa sobre o 
problema de cultura visual da ciência foi a apre-
sentação de Fabiola Giovanotti sobre o Bosão de 
Higgs…

JP Eu sabia! (risos) Comic Sans?

MF Exatamente! (risos) Visto que você fez parte 
do experimento ATLAS, gostaria de entender 
as motivações por trás de Comics Sans e todas 

aquelas cores. (risos)
JP Bom, nessa altura a minha chefe era a Fabiola 

Gianotti, que é diretora geral do CERN hoje, mas 
naquela altura era a porta-voz do experimento 
ATLAS. Esse caso em particular não é nada des-
confortável. Naquela altura eu estava encarrega-
do dos grafismos e da parte estética do well treat 
desse experimento...

MF Então as imagens que estão naqueles slides são 
suas?

JP Só as boas. (risos)
 Na verdade, aquilo foi em 2012, eu saí um ano an-

tes para criar o Media Lab, portanto não tive influ-
ência naqueles slides, mas conheço bem o proces-
so porque foi como muitos outros. Temos que per-
ceber uma coisa: por trás da apresentação de um 
cientista para o público, estão dezenas de papers 
e de artigos que são especializados, que não são 
para o público, são só para especialistas. Quando 
um cientista faz a sua apresentação e vai resumir e 
destilar o que estava nas dezenas de papers e arti-
gos que são muito técnicos ele está a pensar nisso, 
no caso, como uma pessoa que está a apresentar o 
seu filho, “não é o outro que vai apresentar o meu 
filho, sou eu”. É difícil contornar isto, é cultural.

MF Mas eu imagino que se tenho um “filho”, eu gos-
taria de apresentá-lo da melhor maneira possível, 
não? 

JP Antes de te responder isso, tenho que te fazer um 
pouco de contexto. O CERN é, como chamamos, 
uma espécie de “meca dos cientistas”. Cientis-
tas de várias áreas passam por aqui. É um play-
ground for geeks. A primeira exposição feita pelo 
CERN foi em 2005, quando recebemos o famoso 
edifício Globe of Science and Innovation. Uma 
exposição que foi feita em colaboração com uma 
empresa especialista em exposições, com grande 
cuidado no design, na apresentação, etc. Essa foi a 
primeira. Portanto, a tradição da divulgação cien-
tífica, no CERN, é recente. 

 Desde então, fizemos muitas outras boas exposi-
ções, por exemplo a MicroCosm, que foi feita por 
geeks, mas estava muito boa. Era uma coisa para 
geeks, mas muito bem feita, com cuidado estético. 
Foi a partir dessa altura, especificamente em 2009, 
com o início das operações do LHC, que come-
çamos a ter mais atenção na parte de divulgação 
científica. Foi também, coincidentemente, o ano 
que eu vim dos Estados Unidos para o CERN e 
que começamos a profissionalizar um pouco mais 
a coisa.

 Temos um grupo central de comunicações ao 
CERN que é muito profissional e que cuida daqui-
lo que é feito em nome da organização. O grupo 
de design, com quem colaboro diretamente, dis-
ponibiliza design guidelines, templates de Keyno-
te e PowerPoint para os cientistas usarem. A reco-
mendação existe, mas nem todos querem usar. As 
escolhas estéticas individuais que os cientistas fa-
zem quando comunicam suas pesquisas são suas. 
Então se a comunicação é feita por um cientista 
provavelmente vai ser uma coisa geek, feita em 
PowerPoint, com um tipo de fonte. A comunicação 



feita em nome da organização é diferente.
 Portanto, sobre estética é isso. Queremos apresen-

tar nossos filhos bem, mas se uma pessoa usa rou-
pas rasgadas, a estética que ela tem é aquela. Ela 
apresentará suas “crianças” da mesma maneira, 
não de paletó e gravata. (risos)

MF Faz muito sentido! Como você avalia a relação 
dos cientistas com a cultura visual?

JP Te conto uma história. Em 2009, no ano de arran-
co do LHC, eu trabalhava no experimento ATLAS 
e tínhamos uma grande preocupação com o im-
pacto midiático. Eu estive encarregado de fazer as 
animações do acelerador, dos experimentos e das 
colisões (com dados reais), que após poucos mi-
nutos das primeiras colisões foram exibidas nas 
televisões em todo o mundo. Fui eu que fiz isso. 
E naquela altura, tivemos uma grande cobertura 
midiática.

 Porém, o CERN é um instituto de pesquisa em 
que os cientistas estão acostumados a trabalhar 
sem serem incomodados. Foram frequentes os 
momentos em que toda aquela atenção midiáti-
ca gerou desconfortos àqueles que pensam: “pri-
meiramente a ciência; a divulgação e estética são 
subservientes à ciência”. Contudo, a nossa visão 
não é essa. A divulgação não pode ser um empe-
cilho para a ciência, pelo contrário, a divulgação 
deve complementar a imagem da ciência para ou-
tro público. Nós não queremos ser um empecilho, 
nós queremos ajudar. Mas, isso é uma transfor-
mação cultural que tem que haver. Enquanto não 
acontece, às vezes temos casos extremos como este 
da apresentação do Bosão de Higgs, que se quiser 
ser mais preciso, foram duas apresentações, por-
que foram dois experimentos: Atlas e CMS. E a 
de Atlas é a tal que estás a dizer, que tinha Comic 
Sans e enfim. Mas aconteceu outra, a de Siena, que 
estava bem cuidada porque eles contrataram um 
designer.

MF Por que cientistas podem querer contratar um 
designer?

JP Muitos cientistas pensam que se um gráfico (que 
para eles é utilitário, não estético) for transforma-
do em algo bonito, refinado e complexo por um 
designer, eles perderão a autonomia. Se houver 
mudanças a serem feitas, eles não poderão manter 
o display, deverão depender novamente do desig-
ner. Então eles são cautelosos com a independên-
cia, entende?

MF Sim. E como vocês do Media Lab lidam com isso 
aí no CERN?

JP Então, para mim, eu quero que eles usem coisas 
bonitas, mas também quero que eles se sintam 
confortáveis com o que estão a usar. Então, a mi-
nha estratégia é fazer ferramentas para eles, que 
eles possam personalizar. Ferramentas em que 
eles tenham apenas que colocar os dados e não 
precisem se preocupar com a visualização. Então, 
a minha estratégia pra eles é fazer algo que seja 
visualmente atrativo, mas que tenha a informação 
que eles querem e aí quando comparam com aqui-

lo que eles têm, não precisam ser todos, basta um 
ou dois começarem a usar, depois que começarem 
a mostrar aos amigos ou outros querem também. 
É uma estratégia de marketing interna. 

MF Entendi. Você vive uma espécie de desafio de 
conversão dessa cultura dentro da própria ins-
tituição. Aquilo que os designers vivem numa 
perspectiva de mercado você vive internamente.

JP Exatamente! E com a noção de que o meu back-
ground é em física. Eu compreendo o ponto de 
vista deles porque eu já estive desse lado. Com-
preendo também o ponto de vista dos designers 
e dos engenheiros de software que estão fazendo 
as coisas porque eu também estou desse lado. Eu 
tô no meio. Então a minha função é gerir a relação 
entre os dois. 

MF A elaboração de dispositivos de divulgação cien-
tífica possuem questões que não são científicas, 
são comunicativas: objetivos, target, hierarquia 
das informações, etc. Como é a interação entre 
você e os cientistas na definição disso? Digo, 
vocês definem juntos ou você, por ter um back-
ground científico, tem autonomia? 

JP Autonomia não tenho. Depende do caso. Depen-
de da relação que temos aqui. Te digo dois casos 
diferentes, em que a relação é diferente. 

 Se o produto for para um museu de ciências ou 
uma exposição. O objetivo final é a divulgação. 
Nesse caso, eu não quero, não deixo que o cientis-
ta decida a mensagem, quem decide sou eu, ou a 
equipe de comunicação. O que eu quero do cien-
tista aí é que ele me ajude a ser preciso na forma 
como eu mostro os dados e que a mensagem que 
eu transmito seja verdadeira.

 Depois, há outro caso, que é: estás a fazer uma 
ferramenta científica. Aí tem que ser eles a defini-
rem a mensagem, tem que ser eles a definirem a 
prioridade, o que é mais importante para eles. O 
que é mais importante visualmente ou interativa-
mente da aplicação que tu estás a fazer para eles, 
qual que é a prioridade, como é que eles operam 
no dia-a-dia. Por exemplo, se eu estou a fazer uma 
coisa que é pra sala de controle de um experimen-
to. Nós temos as salas de controle cheias de mo-
nitores e eles querem olhar para o monitor e ver 
imediatamente uma informação sobre um sistema 
qualquer e tem que ser precisa, tem que ser quan-
titativamente/qualitativamente o que eles querem, 
aí são eles que decidem. E aí eu faço propostas e 
há uma interação, um processo de cascata, de fee-
dback. Obviamente esse tipo de operação com um 
designer externo seria mais difícil, mas conosco é 
mais fácil porque eu já tenho a base científica. Eu 
entendo o que eles querem. 

MF Recentemente eu conheci um aplicativo feito por 
vocês, o Big Bang AR, que me impressionou pela 
qualidade gráfica, pelas interações, pelo cuidado 
com a narrativa, com a chave emocional. Você 
participou dele?

JP Sim, foi feito aqui. 
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MF É perceptível que existe uma base conceitual 
científica forte, mas a linguagem é muito acessí-
vel. Como funciona a interação entre Media Lab 
e os cientistas para produzir esse tipo de mate-
rial específico para divulgação científica?

JP Estamos trabalhando em muitos outros produtos 
desse gênero. Um deles está logo ali atrás, numa 
zona interativa em que, para compreender o Bo-
são de Higgs, você pode utilizar o seu corpo para 
fazer colidir dois prótons. É algo que nós fize-
mos para o museu da ciência que tem um grande 
sucesso. Digo isto porque o mindset é o mesmo 
que está por trás do Big Bang AR e outras coi-
sas. Tentamos unir as ferramentas conceptuais de 
storytelling, do design thinking, do design clás-
sico, com as técnicas de engagement do teatro de 
improvisação e aplicar tudo isso na comunicação 
visual, para ter uma oferta que possa ser utiliza-
da numa multitude de cenários diferentes. No Big 
Bang AR refletimos muito sobre a estrutura nar-
rativa, sobre o story arc, e como ele evolui. Ou-
tra preocupação que nós temos em geral é com 
a acessibilidade da nossa informação às pessoas 
com algum tipo de handicaps, como deficientes 
visuais, ou pessoas que tenham dificuldades ou 
impossibilidade de locomoção. 

MF Foi por isso que vocês colocaram uma voz nar-
radora no aplicativo e porque para ativar as in-
terações na estória você pode tocar em qualquer 
lugar da tela?

JP Exatamente! Temos que prever o cenário, prever 
a oferta que fazemos a cada um deles e organizar 
os passos em função da nossa audiência e da men-
sagem que queremos transmitir. Uma criança ou 
um adulto com 1 metro e 90, por exemplo, não in-
teragem da mesma maneira com a tela, então nós 
temos que ter tudo isto em conta.

MF Como você pensou a narrativa do Big Bang AR?
JP A primeira coisa que se tens a fazer é tentar contar 

como se tivesses a contar para uma criança. Então 
se trabalha no texto, passam por várias etapas até 
chegar em uma versão que é simples, mas ainda 
assim é correta. Depois que o texto era adequado, 
dividimos em capítulos. E quando os capítulos 
estavam bem definidos, trabalhamos na narrati-
va interativa. Uma coisa é narrativa textual, outra 
coisa é narrativa interativa. Nos indagamos sobre 
como convencer o público a continuar a experiên-
cia; se ele já está no ponto A, como é que fazemos 
para que ele vá ao ponto B, e após, ao ponto C? 
Como é que isso faz sentido e, ao mesmo tempo, é 
interessante e, ao mesmo tempo, contribui para a 
nossa imagem global. Isso foi o trabalho que nós 
fizemos, por isso durou bastante tempo, fizemos 
muitos rascunhos, coisas que não eram tão sofis-
ticadas só para ver se aquilo funcionava. Depois 
nós mandávamos para o estúdio que fazia os en-
saios, depois eles mandavam para nós, e eu sou 
sempre o chato que escreve os comentários. Bom, 
depois de muitas interações tivemos o produto 
que conheces agora.

MF Ou seja, a etapa nasce primeiro na narração, na 
história. E depois a parte visual se agrega para 
ilustrar aquilo que vocês querem contar?

JP Exato! A história tem que ser a base sim.

 
 
MF Entendi. Uma última pergunta. Eu percebo que 

muitos produtos produzidos pelo CERN pos-
suem estradas estilísticas diversas. Quando você 
tem autonomia para decidir a direção estética de 
um produto, quais são os critérios que você usa 
para poder decidir qual o estilo visual adotar?

JP Ok, boa questão. Os critérios são basicamente três. 
O primeiro é que normalmente nós trabalhamos 
por gerações no Media Lab, gerações de aplicati-
vos. Uma geração pode durar três ou quatro anos 
e cada geração tem uma identidade visual distinta. 
Isso também é válido para as nossas exposições. 
Quando nós construímos uma linguagem visual, 
a nossa primeira questão é “qual é o target audien-
ce; o público-alvo?”, e “qual é o tipo de sentimento 
e qual é a ideia que nós queremos transmitir?”. 

 A segunda coisa é pensar os diferentes elementos 
interativos; a arquitetura da interface: tu tens um 
espaço que é um espaço virtual, defines funcio-
nalmente os diferentes elementos - os botões, os 
flyers, a estética, é claro, e depois a relação entre 
eles. User experience é isso. 

 Depois há os moodboards. Definir as cores domi-
nantes, as formas dominantes e suas respectivas 
simbologias. E então se começa a desenhar o pro-
duto, partindo de uma relação entre programação, 
design e storytelling.

 Por fim há a interação; o feedback. Ou seja, os tes-
tes com o público, que por vezes há a versão um, 
dois, três [risos]. As beta testing onde apresenta-
mos a um público privado, e depois fazemos ainda 
mais versões. O CERN há especialistas em anali-
sar as maneiras como as pessoas interagem com 
os elementos da exposição, então isso nos ajuda a 
ter uma ideia de como melhorar a nossa própria 
oferta. Portanto, por isto tudo que eu te estou di-
zendo tu podes ver que somos muito profissionais, 
agora isso já não é o comic sans [risos]. Em dez 
anos se progrediu muito!
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