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“Nel mio lavoro senti quello che vedi
e vedi quello che senti. Non è possibile
considerare suono e immagine come
due elementi distinti che non dipendono
direttamente l’uno dall’altro.” Zimoun
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ABSTRACT 1. ABSTRACT

 ‘Cos’è per te la musica?’ 
 La musica per la maggior parte delle persone è qual-
cosa di speciale che talvolta è in grado di rallegrarci e di 
confortarci. Per alcuni è un punto d’incontro tra culture di-
verse, per altri è una compagna per tutta vita. 
 Per altri ancora, però, la musica è un fastidioso ru-
more di sottofondo che li fa sentire diversi.
 Questa problematica non dipende direttamente dal-
la musica stessa, ma dalla possibilità di averne accesso o 
meno, dalla possibilità di poterla sentire, percepire, vedere. 
 Il progetto ‘Addvibes’ della SUPSI è una chaise longue 
che sfrutta la dimensione vibrotattile dell’ascolto musicale 
per rendere accessibile in modo innovativo e inclusivo il 
patrimonio musicale. Dopo essermi imbattuta in questo 
coinvolgente progetto di design inclusivo, mi sono chiesta 
quale fosse il modo migliore per poterlo divulgare, verso 
altri istituti e potenziali clienti, racchiudendo al suo interno 
le esperienze e le caratteristiche che lo rendono unico.
Ho sentito quindi l’esigenza di poter creare un artefatto 
fisico per un’esperienza sensoriale.
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ABSTRACT 1. ABSTRACT

‘What is music for you?’ 
 Music for most people is something special that is 
sometimes able to cheer us up and comfort us. For some 
it is a meeting point between different cultures, for others 
it is a lifelong partner. 
 For still others, however, music is an annoying back-
ground noise that makes them feel different.
 This issue does not depend directly on the music it-
self, but on whether or not they have access to it, on whether 
they can hear it, perceive it, see it. 
 SUPSI’s ‘Addvibes’ project is a chaise longue that 
exploits the vibrotactile dimension of musical listening to 
make musical heritage accessible in an innovative and in-
clusive way. After coming across this engaging inclusive 
design project, I wondered what would be the best way to 
disseminate it to other institutions and potential customers, 
encapsulating the experiences and features that make it 
unique.
I therefore felt the need to be able to create a physical ob-
ject for a sensory experience.
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ABSTRACT 2. SVOLGIMENTO

 All’inizio della mia ricerca il mio 
obiettivo è stato quello di compren-
dere al meglio gli argomenti trattava 
il progetto su cui si basa la mia Tesi, 
‘Addvibes’, approfondendo così ar-
gomenti come la disabilità e il design 
inclusivo.
 Successivamente ho poi rac-
colto una serie di casi studio, che af-
frontavano queste tematiche, e che 
mi hanno aiutata a capire che tipo 
di comunicazione era già avvenuta, 
come avevano risposto visivamente 
a questo tipo di esigenza. 
 Ho anche poi condotto una 
serie di interviste mirate a conosce-
re il punto di vista di alcune persone 
sorde rispetto alla musica. Le loro af-
fermazioni sono state un punto fon-
damentale per la mia ricerca poiché 
mi hanno portata a riflettere su tutte 
le informazioni che avevo raccolto nel 
corso della ricerca e ad elaborare un 
giudizio critico su quello che avevo 
acquisito.
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ABSTRACT 3. CONCLUSIONI

 Il mio intento è stato quello di condurre una ricerca ba-
sata sulle possibilità che avevo per esprimere al meglio ‘Addvi-
bes’, senza tralasciare il valore dell’esperienza che essa vuole 
donare, così sono giunta alla conclusione di voler protrarre 
questa medesima esperienza all’interno di un volume, di una 
pubblicazione scientifica attraverso l’esperienza tattile e visiva.
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 Sempre più ci si interroga sulla 
possibilità di creare servizi e attività 
culturali ‘accessibili’ a tutta la popola-
zione di un paese. Ci si interroga sulla 
parola ‘inclusione’ e su come essa do-
vrebbe influenzare un progettista per 
il raggiungimento di un prodotto che 
abbia gli stessi vantaggi per l’intero 
pubblico. 
 Nel design tradizionale il para-
metro a cui si fa riferimento è ‘l’utente 
standard’ che di fatto non esiste, in-
fatti la realtà è che gli utenti presen-
tano sfaccettature e abilità diverse, 
è compito del designer far tesoro di 
questa normale diversità che esiste 
nel mondo e trarne nuove soluzioni di 
qualità. 
 In che modo anche il comu-
nicatore visivo può contribuire a far 
parte di questa ottica, divulgando 
progetti che rispondono a criteri so-
ciali, utilizzando egli stesso i principi 
del design inclusivo?
 Dopo essermi imbattuta in una 
serie di progetti per lo più riguardan-
ti il Product Design che affrontavano  
problemi di tipo ‘medico’ rispondendo 
con la creazione di artefatti di design 
innovativi e con un forte approccio 
sociale, mi sono chiesta come io da 
comunicatrice visiva avrei potuto far 
parte di questo potente modo di cre-
are beneficio utilizzando il design.

INTRODUZIONE 1. MOTIVAZIONE E TEMA

 Sono venuta poi a conoscen-
za del progetto ‘Addvibes’, una chaise 
longue capace di esaltare la dimen-
sione vibrotattile dell’ascolto musicale 
rendendo così accessibile, in modo 
innovativo e inclusivo, il patrimonio 
musicale ticinese anche a chi presen-
ta disabilità uditive. Questo progetto è 
l’esempio di come innovazione tecno-
logica e design si possono incontrare 
per creare servizi di qualità per l’intera 
popolazione.
 Da qui l’obiettivo del mio pro-
getto: creare una pubblicazione che 
racchiuda in modo coerente le ca-
ratteristiche sensoriali che la chaise 
longue è in grado di trasmettere.
 Il target sarà quindi indirizzato 
verso il pubblico principale del proget-
to ‘Addvibes’: le persone con disabilità 
uditive e verso altri Istituti e università 
dove si svolgono ricerche scientifiche.
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Sulla base di un progetto di design
inclusivo, in che modo il comunicatore 
visivo può creare un artefatto grafico 
che esprima le sue caratteristiche?
In che modo il comunicatore visivo può trasmettere 
un’esperienza fisica data da un oggetto
in un artefatto grafico visivo?

INTRODUZIONE 2. DOMANDE DI RICERCA
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RICERCA TEORICA ↘ 1.  METODOLOGIA
↘ 2. CONTESTO TEORICO
↘ 3. ANALISI DATI RACCOLTI
↘ 4. CONCLUSIONI PER LA 

PROGETTAZIONE
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 La ricerca si è basata inizialmente sui documenti ri-
guardanti ‘Addvibes’ che mi sono stati forniti dal project ma-
nager Giulio Zaccarelli, e quindi su una prima conoscenza 
del progetto e dei suoi obiettivi.
 A seguito di questa vi è stato un approfondimen-
to delle disabilità uditive con un focus sulla visione che la 
società ha su di esse ed una ricerca riguardante il ‘design 
inclusivo’. Successivamente presento una serie di casi stu-
dio mirati alla conoscenza di artefatti coerenti, che nella 
maggior parte dei casi affrontano la tematica della sordità 
utilizzando una comunicazione innovativa ed inclusiva.

 

RICERCA TEORICA 1. METODOLOGIA
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2.1 UNA DISABILITÀ INVISIBILE

RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO
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 La rappresentazione della disabilità nel corso degli 
anni ha subito svariate mutazioni dovute a fattori socio-cul-
turali. Tuttavia, ancora oggi si dibatte sul fatto che le perso-
ne con disabilità debbano essere prese in considerazione 
solo per il loro ‘deficit’1.
 Questa visione, del tutto ‘medicalizzata’ dell’essere 
umano, tende a voler curare e a modellare le diversità in-
desiderate, che invece caratterizzano l’identità dei singoli 
individui e ci rendono unici. Da più parti, infatti, si inizia a 
contrapporre all’idea del voler ‘aiutare’ la persona diver-
samente abile, con quella di una visione più ampia, cioè la 
diversità come una ricchezza da preservare.
 È un nuovo tipo di rappresentazione che riguarda 
senz’altro anche il ‘mondo della sordità’: si è infatti passati 
dal vedere la sordità come ‘patologia da sanare’ ad una 
visione più olistica della persona sorda. 
 Il cambiamento di cui parliamo ha colpito la società 
sia esternamente (comunità di maggioranza di persone 
udenti), che più internamente la comunità sorda e di come 
essi hanno cominciato a guardare ai loro diritti, identifican-
dosi positivamente con le loro caratteristiche e godendo 
del rispetto altrui. (Marziale 2018)

1 ‘Deficit’: misura la diminuzione di 
una prestazione fisica/cognitiva/
sensoriale, rimandando quindi a 
un aspetto oggettivo e, per lo più, 
immodificabile.

RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

INTRODUZIONE

2.1 UNA DISABILITÀ INVISIBILE



21

2 ‘Handicap’: insieme degli impe-
dimenti e dei limiti incontrati da 
ogni persona disabile nel parteci-
pare alle attività sociali. È perciò 
un fattore variabile.

3 ‘Plain language’: linguaggio 
semplificato volto a ottenere testi 
di facile lettura e comprensione 
nella comunicazione istituzionale. 

 Il ‘modello’ sociale della disa-
bilità è la visione secondo la quale il 
discapito costituito da un deficit, una 
malattia, una lesione è strettamente 
collegato alla maniera in cui la so-
cietà progetta l’accesso ai suoi beni, 
servizi e diritti. Lo svantaggio quindi 
non è solo rappresentato dalla per-
sona stessa con una mancanza fisica, 
psichica o cognitiva, bensì da come si 
pone la società nei loro confronti, che 
spesso si traduce in una risposta del 
tutto o parzialmente inadeguata.
 
 Questo punto di vista implica 
il fatto che i limiti di ciascuno siano 
misurati attraverso il modo in cui la so-
cietà è in grado di predisporre servizi 
accessibili e di abbattere determinate 
barriere culturali. 
 Per quanto riguarda, nello spe-
cifico, le persone sorde, e quindi il de-
ficit uditivo, si può pensare che i limiti 
e le barriere siano soprattutto di tipo 
comunicativo, perciò il loro handicap2 

potrà essere concretamente ridotto 
mettendo a loro disposizione servizi 
per favorire l’interazione, ad esempio 
interpreti di Lingua dei Segni Italiana 

- Lis, attrezzature tecniche e strumen-
ti specifici in ambito didattico, ‘plain 
language’3, programmi televisivi sot-
totitolati e così via. (Marziale 2018)

RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

 La sordità può essere definita 
come la perdita più o meno grave del-
la funzione uditiva che danneggia la 
capacità di processare i suoni in modo 
corretto. Infatti le parole devono pas-
sare dall’orecchio prima di essere de-
codificate dal nostro sistema nervoso 
centrale.

 Questo deficit acustico, però, è 
molto più complesso di così, vi sono 
molti fattori da considerare oltre al 
grado di sordità (che può essere lie-
ve, medio, grave o profondo a secon-
da della perdita uditiva), alle cause e 
all’età della sua insorgenza, infatti vi 
sono anche fattori legati a situazioni 
familiari, linguistiche e di protesizza-
zione. 
 Occorre inoltre capire che per 
quanto la sordità si ripercuota su tutte 
le attività sociali dell’individuo, rimane 
comunque ‘nascosta’, in quanto vie-
ne riconosciuta solo nel momento in 
cui deve avvenire una relazione di co-
municazione diretta. Questo aspetto 
incide significativamente nei rapporti 
fra sordi e udenti e genera una pro-
blematica nella reale messa a fuoco 
della condizione, generando super-
ficialità nel riconoscimento dei diritti 
delle persone sorde. (Marziale 2018)

2.1 UNA DISABILITÀ INVISIBILE

MODELLO SOCIALE DELLA DISABILITÀ
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 Un numero crescente di ricer-
che evidenziate in diversi articoli ac-
cademici4 espongono delle sostanziali 
corrispondenze tra il senso dell’udito 
e quello del tatto e di come le informa-
zioni tattili e visive possano migliorare 
l’esperienza della musica da parte di 
utenti audiolesi.
 In tutti i casi sono stati pro-
gettati sistemi aptici5 che forniscono 
input sensoriali attraverso il tatto, am-
plificando così le vibrazioni prodotte 
dalla musica. 
 Questi lavori di ricerca hanno 
mostrato un notevole potenziale del-
la tecnologia esistente per cambiare 
in modo significativo il modo in cui la 
comunità dei sordi vive la musica.

4 Jack, Robert, Dr Andrew 
Mcpherson e Dr Tony Stockman. 
2015; 
Nanayakkara, Suranga Chandima, 
Lonce Wyse, S. H. Ong ed Eliza-
beth A. Taylor. 2013; 
Gunther, Eric e Sile O’Modhrain. 
2003;
Merchel, S. e M.E. Altinsoy, 2018.

5 ‘Aptico’: in tecnologia, si tratta di 
quella scienza che studia il modo 
di interagire con i dispositivi tec-
nologici usando le sensazioni ed 
il controllo tattile.

6 “Music is a multi-dimensional 
experience informed by much 
more than hearing alone, and is 
thus accessible to people of all 
hearing abilities”.(Nanayakkara 
et al. 2013)

RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

RAPPORTO TRA SORDI E MUSICA

2.1 UNA DISABILITÀ INVISIBILE

“La musica è un’esperienza multidimensionale infor-
mata da molto più del solo udito, ed è quindi acces-
sibile a persone con qualsiasi capacità uditiva.”6 
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

2.2 IL DESIGN INCLUSIVO
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1 “Designing for inclusion starts 
with recognizing exclusion” (Hol-
mes 2018, 17)

RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

INTRODUZIONE

2.2 IL DESIGN INCLUSIVO

“Progettare per l’inclusione 
inizia con il riconoscere 
l’esclusione”1
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 Ognuno di noi ha vissuto mo-
menti in cui si è sentito escluso, per-
ché c’era un oggetto che non ha po-
tuto utilizzare o perché si è sentito 
tagliato fuori dalle persone intorno a 
lui. Gli oggetti e le persone che ci cir-
condano influenzano la nostra capa-
cità di partecipare. In tutti gli aspetti 
della società. Le città, i luoghi di lavo-
ro, le tecnologie, persino le interazioni 
reciproche sono punti di contatto per 
accedere al mondo che ci circonda.
 Quando incontriamo questi 
punti di accesso, a volte possiamo 
interagire con loro facilmente, altre 
volte no. E quando non riusciamo a 
interagire con facilità, molti cercano 
di adattarsi per far funzionare l’inte-
razione. Ci sono anche momenti, però, 
in cui nessun grado di creatività per-
mette di utilizzare una soluzione, che 
semplicemente non si adatta al corpo 
o alla mente di una persona. Per que-
sto motivo le persone si ritrovano a 
cercare le istruzioni su come navigare 
in un’applicazione quando questa vie-
ne aggiornata con nuove funzionalità 

o a tradurre un menù scritto in una 
lingua che non capisce per riuscire a 
ordinare il pranzo. 
 È il potere del ‘Mismatch’2: ren-
dere accessibili alcuni aspetti della so-
cietà ad un certo numero di persone, 
ma non a tutte. I disallineamenti che 
creano barriere all’interazione con il 
mondo che ci circonda, sono un sotto-
prodotto del modo in cui esso è stato 
progettato. (Holmes 2018, 18-19-20)

2  “Mismatch”: mancata corri-
spondenza, disallineamento.

RICERCA TEORICA 

INTRODUZIONE

2. CONTESTO TEORICO 2.2 IL DESIGN INCLUSIVO

È quindi possibile progettare 
per tutte le diversità umane?
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

DEFINIZIONE

2.2 IL DESIGN INCLUSIVO

 Il Design inclusivo, ‘design for 
all’ o ‘Universal design’ ha come obiet-
tivo quello di progettare mettendo al 
centro le persone: progettare con co-
loro che sono esclusi, anziché per loro. 
Questo non significa che il design sia 
adatto a tutti, ma solo che viene pre-
so in considerazione nel processo di 
progettazione.  
 Scavalcando così il concetto di 
utente medio, per comprendere che 
non esiste una ‘normalità’, infatti tutti 
usano i prodotti in modi diversi e tut-
ti abbiamo esigenze diverse, di con-
seguenza non è possibile creare un 
progetto che vada bene per tutti ma 
sarà utile pensare a diverse soluzioni 
per riuscire a portare un beneficio per 
tutti, facendo tesoro delle diversità di 
ognuno. (Gambirasio 2021; Lardon 
2019; Persson et al. 2015)
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 I principi del design inclusivo si possono quindi racchiu-
dere in 3 punti fondamentali:
→ Riconoscere l’esclusione. Essa si verifica quando risol-
viamo i problemi utilizzando i nostri pregiudizi. 
→  Imparare dalla diversità umana. Gli esseri umani sono i 
veri esperti nell’adattarsi alla diversità.
→  Risolvere per uno, estendere a molti. Concentrarsi su 
ciò che è universalmente importante per tutti gli esseri umani. 
(Holmes 2018, 30)

 È poi opportuno, in una società sempre più diversa, ete-
rogenea e consapevole, che la comunicazione riesca anche 
a rappresentare tutte le differenze che ci contraddistinguono 
superando così stereotipi e preconcetti radicati da anni nella 
popolazione.

RICERCA TEORICA 

PRINCIPI

2. CONTESTO TEORICO 2.2 IL DESIGN INCLUSIVO
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

DESIGNING FOR DEAF PEOPLE

2.2 IL DESIGN INCLUSIVO

 “Se si vuole capire come la sor-
dità influenzi l’accessibilità al web e vi-
ceversa” afferma Marie van Driessche, 
designer olandese, in una conferenza 
per ‘Awwwards.’ “è bene capire come 
le persone sorde si vedono nel mon-
do: molte persone sorde, infatti, non 
si vedono come disabili, ma come una 
minoranza linguistica e culturale”.
 La maggioranza della comunità 
sorda utilizza, per dialogare, la lingua 
dei segni, che è diversa in ogni paese: 
esiste infatti la lingua dei segni italia-
na (LIS), quella francese (LSF), quella 
americana (ASL) e così via; esse però 
non sono semplici codici gestuali ba-
sati su una lingua parlata. La gramma-
tica e la sintassi sono, infatti, molto 
diverse da quelle delle lingue parlate 
e si basano tanto sull’espressione fac-
ciale per trasmettere il significato e 
l’enfasi.
 Per questo motivo bisogna 
capire che la lingua principale della 
lingua parlata di un Paese è per molte 
persone sorde la loro seconda lingua: 
si possono paragonare, infatti, con i 
lettori di seconda lingua. È quindi im-
portante capire che le persone sorde 
si considerano una minoranza cultura-
le e linguistica piuttosto che persone 
con una disabilità. 

 Progettare per persone sorde, 
ma in realtà per tutti in modo univer-
sale, significa riconoscere l’esclusione 
identificando un problema, per poi ar-
rivare ad una progettazione inclusiva. 
 Non esiste infatti una soluzio-
ne unica, bensì diverse soluzioni per 
diversi problemi.
 L’accessibilità è una caratteri-
stica, mentre il design inclusivo è un 
metodo. Se usiamo i nostri pregiudizi 
per risolvere i problemi, progettiamo 
solo per un gruppo specifico: il desi-
gn inclusivo guarda a uno spettro più 
ampio, utilizzando la diversità per cre-
are innovazione. (Interaction 18. 2019; 
Awwwards. 2019)
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

2.3 ADDVIBES
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

INTRODUZIONE

2.3 ADDVIBES

 Addvibes è un progetto dell’I-
stituto design della SUPSI vincitore del 
concorso “Tecnologie innovative per 
la Mediazione culturale” del Canton 
Ticino, edizione 2020. Addvibes (add 
= aggiungere; vibes = vibrazioni) è una 
chaise longue (fig. 1), dotata di spe-
ciali braccioli, che è capace, tramite 
sensori, di “esaltare la dimensione vi-
brotattile dell’ascolto musicale” e di 
rendere “accessibile in modo innova-
tivo e inclusivo il patrimonio sonoro 
musicale del nostro territorio, ampli-
ficando il coinvolgimento sensoriale 
del pubblico” (Zaccarelli, Candeloro, 
e Leidi 2020, 1).

(fig. 1)
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RICERCA TEORICA 

PRINCIPI

2. CONTESTO TEORICO 2.3 ADDVIBES

 Il patrimonio sonoro musicale 
costituisce per la cultura svizzera un 
importante pilastro in ambito creativo 
ed intellettuale, ed è l’aspetto cultura-
le di maggior diffusione tra la popola-
zione.
 
 Col passaggio al digitale, la 
musica vive una continua evoluzione, 
per quanto riguarda la sua produzione, 
distribuzione e riproduzione da parte 
dell’utente, il quale è sempre più sti-
molato e sommerso da prodotti au-
dio di qualità sempre migliore. Questo 
aspetto di innovazione tecnologica 
essenziale per i giovani, contribuisce 
però, al tempo stesso ad aggravare le 
disuguaglianze sociali e culturali di chi 
non riesce a usufruire di questi conte-
nuti.
 È quindi in questa ottica che il 
progetto ‘Addvibes’ adotta due prin-
cipi fondamentali: 
→ da un lato si pone l’obiettivo di 
rimuovere quelle barriere che posso-
no limitare la diffusione della musica, 
così da permettere a chiunque, indi-
pendentemente da particolari limita-
zioni fisiche, di accederne in modo 
inclusivo (accessibilità); 
→ dall’altro vuole garantire che gli 
strumenti e le metodologie progetta-
te siano di alta qualità, e che quindi 
rispondano alle esigenze e ai continui 
cambiamenti socio-culturali dell’uten-
za (qualità).

1 (Zaccarelli, Candeloro, e Leidi 
2020, 3)

“Il progetto Addvibes vuole contribuire 
a riposizionare il suono come chiave d’accesso 
specifica e insostituibile al nostro patrimonio, 
con tutta la sua capacità di mobilitare l’immaginazio-
ne, il pensiero creativo e stimolare percorsi 
di apprendimento alternativi”1
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

OBIETTIVI

2.3 ADDVIBES

Gli obiettivi principali del progetto sono 3:
→ Sensibilizzare il pubblico sull’importanza del suono in-
teso come elemento costituente del patrimonio culturale;
→  Promuovere una consapevolezza culturale e scientifica;
→  Incoraggiare le pari opportunità, offrendo un’esperienza 
genuinamente inclusiva, capace di parlare a tutti i pubblici, 
con disabilità e normodotati.
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INDAGINE SCIENTIFICA

2. CONTESTO TEORICO 2.3 ADDVIBES

Un campo particolare d’indagine per 
la progettazione è stato il rapporto fra 
esperienza sonora e percezione visce-
rale, ovvero come il nostro corpo pos-
sa prendere coscienza del suono per 
via vibratoria. L’essere umano è infatti 
in grado di vibrare nel ricevere onde 
sonore facendole proprie: questo tipo 
di sensibilità è definita ‘profonda’ del 
sistema nervoso.  
 Si può costituire poi un esem-
pio di ‘interazione crossmediale’, in-
fatti tatto e udito possono essere 
assimilati fra di loro per due fattori 
fondamentali: la loro dimensione fisi-
ca (la vibrazione) e il modo in cui viene 
analizzato lo stimolo (il tempo); inoltre 
il loro input sensoriale viene converti-
to in segnale elettrico e neurale, che 
hanno sensibilità diverse a seconda 
della frequenza. 
 È, perciò, possibile affermare 
che esiste una finestra di sovrapposi-
zione fra le due sensibilità vibratorie 
su cui si possono basare strategie so-
stitutive, per quanto riguarda persone 
con disabilità uditive, o di integrazione 
sensoriale per tutti gli altri. 
 Quando si parla di strategie 
sostitutive, si intende la possibilità 
di attuare nella persona sorda una 
‘sostituzione sensoriale’, ovvero “la 
sostituzione in termini funzionali di 
un senso con un altro, [...] l’idea che 
l’equivalente funzionale di una certa 
modalità sensoriale possa essere ot-
tenuto nonostante l’assenza dell’input 
specifico purché la sua informazione 
venga codificata in un’altra modalità 
sensoriale che ne conservi le caratte-
ristiche” (Zaccarelli, Candeloro, e Leidi 
2020)

 Si presuppone che il cervello 
sia in grado di mettere in atto una sor-
ta di ‘rimappaggio’ dell’input di entrata, 
della sua interpretazione e della con-
seguente risposta. È noto comunque, 
che tale capacità viene già utilizzata 
da tempo, basti pensare al sistema di 
lettura in ‘Braille’ per persone cieche.

 Questo meccanismo di cui 
abbiamo parlato sopra conferisce al 
progetto ‘Addvibes’ un forte carattere 
orientato verso l’accessibilità culturale 
e all’inclusione. 
 La chaise longue potrà quindi 
essere utilizzata sia dal pubblico co-
mune che da quello sordo o con un 
udito compromesso, attuando così in 
tutto il suo processo progettuale un 
approccio di ‘Human Centered Design’ 
(HCD). Una progettazione che tiene 
conto delle persone con bisogni spe-
ciali, che tiene conto dei limiti e delle 
potenzialità dell’essere umano nel-
la sua dimensione individuale come 
nella diversità, sarà in grado di valo-
rizzare queste differenze per creare 
innovazione (design inclusivo, design 
universale).
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RICERCA TEORICA 2. CONTESTO TEORICO

UN’ISPIRAZIONE IKEA

2.3 ADDVIBES

“Una sedia non deve essere un elemento che vincola e trattie-
ne chi si siede, ma deve saper offrire una ricchezza emotiva e 
creare le condizioni ideali per potersi liberare dallo stress”

 Così affermò lo stesso Noboru 
Nakamura parlando della sua Pöang, si 
tratta infatti di una poltrona il cui fasci-
no risiede nel suo leggero movimento 
a dondolo, dato dalla sua struttura a 
sbalzo in compensato sagomato. 
 
 La sedia ‘Pöang’ (fig.2) nasce 
nel 1976 dall’incontro tra Ikea e il de-
signer giapponese Noboru Nakamura. 
All’ora venne chiamata ‘Poem’, ma nel 
‘92 fu ribattezzata ‘Pöang’ a seguito di 
alcune modifiche volte soprattutto a 
ridurre i costi della sedia e a renderla 
più sostenibile. 
 Da quel momento la seduta in 
questione divenne una delle icone più 
travolgenti e di assoluto successo del 
brand svedese.
 Nakamura per la sua progetta-
zione si ispirò alla Poltrona 406 (fig.1) 
di Alvar Aalto del ‘39 a cui ha sostituito 
la seduta a coste con sottili cuscini 
imbottiti. (Phaidon 2018; Ikea 2016; 
Dimastudio 2016)
 
 Da qui l’ispirazione anche del 
progetto ‘Addvibes’ che ha deciso di 
utilizzare lo stesso design della ‘sedia 
del popolo’ (fig.3)

(fig. 1)
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UN’IPIRAZIONE IKEA

2. CONTESTO TEORICO 2.3 ADDVIBES

(fig. 2)

(fig. 3)
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1 CASI STUDIO
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.0 PREMESSA

3.1 CASI STUDIO

 Nelle prossime pagine verranno analizzati una serie 
di casi studio che ho ritenuto interessanti e coerenti con il 
mio progetto di tesi. 
 Alcuni di essi affrontano una disabilità/una problema-
tica fisica, attraverso la progettazione di prodotti che hanno 
lo scopo di aiutare l’utente tramite un design pratico ed in-
clusivo, rispetto ad una società dove è sempre più richiesto 
un appagamento visivo e di design. ‘Space duality’ è invece 
un progetto che ho portato perché è l’esempio di come lo 
spazio/il contesto può cambiare la percezione di un’espe-
rienza a livello sensoriale.
 Ho poi cercato progetti che affrontassero la tematica 
della sordità in diverse situazioni (infanzia, contesti sociali, 
concerti e festival, giornate della consapevolezza) per ave-
re una più ampia visione di come questo argomento viene 
applicato al design. 
 Per ogni caso studio vi è una descrizione, gli obiettivi, 
e per i primi 3 anche i commenti della giuria, in quanto sono 
progetti nominati o vincitori del Design Prize, inoltre ho scritto 
delle considerazioni personali, che spiegano brevemente 
cosa ho ritenuto importante per la scelta di questi progetti.
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 Lotte è una poltrona con una 
base in legno e cuscini di seduta e di 
schienale rivestiti in tessuto, che sono 
facili da smontare in caso di necessità 
di ristrutturazione. 
 La sua caratteristica più sor-
prendente sono i braccioli, che salgo-
no leggermente verso la parte anterio-
re e sono un po’ allungati per facilitare 
l’alzarsi e il sedersi. 
 Gli schienali sono sagomati in 
modo da poter essere afferrati salda-
mente e servono da comodo braccio-
lo. Il bracciolo, che avvolge il corpo 
della sedia come una ringhiera, si pre-
sta a sostenere e rende più facile per 
gli addetti alle pulizie e gli assistenti, 
per esempio, maneggiare la sedia.

 Sarah Hossli con il suo pro-
getto si è proposta di progettare una 
poltrona che soddisfi le esigenze 
funzionali, ergonomiche ed estetiche 
delle persone anziane, e che allo stes-
so tempo le conquisti con un aspetto 
esterno piacevole, in modo che possa 
essere utilizzata anche al di fuori delle 
strutture di assistenza.

 “I mobili per sedersi progettati per soddisfare le esigenze speciali degli an-
ziani e delle persone con disabilità sono di solito più evidenti per il loro design 
grossolano proprio come se, in una fase avanzata della vita, la qualità estetica non 
giocasse più un ruolo.  Questo non deve essere così, ha pensato una studentessa 
dell’ECAL. 
 Come parte del suo progetto di master, ha quindi creato la poltrona Lotte, 
che da un lato soddisfa i requisiti funzionali ed ergonomici, ma dall’altro affascina 
con il suo aspetto estetico. Evita in modo impressionante qualsiasi associazione 
stigmatizzante che altrimenti sembra aggrapparsi ai mobili per anziani. Pratica 
ed elegante allo stesso tempo, la sedia fa quindi una bella figura anche al di fuori 
delle strutture di assistenza. Il progetto, che si è basato su un’analisi del problema 
molto attenta e completa, è convincente su tutta la linea e a tutti i livelli.” 

RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

COMMENTI GIURIA DESIGN PRIZE↘

3.1.1 LOTTE

3.1 CASI STUDIO

↘ Progetto vincitore della De-
sign Prize 2021, categoria 
Forniture

Designer:
 Sarah Hossli / ECAL 
Fonti:
 designpreis.ch
 www.sarahhossli.ch
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.1 LOTTE

 Ho scelto di portare questo progetto in quanto rispon-
de perfettamente alle esigenze funzionali delle persone fragi-
li e debilitate, inoltre, grazie a un aspetto elegante e di design, 
evita qualsiasi associazione stigmatizzante. 
 Vuole portare il design e la comunicazione visiva an-
che in quegli ambiti sociali dove spesso viene trascurata.

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.1 LOTTE

3.1 CASI STUDIO

 La parte di comunicazione sui social viene gestita con 
delle illustrazioni, dal taglio minimal, che mostrano in modo 
semplice ed efficace alcune caratteristiche e funzionalità 
della sedia, riprendendo i suoi colori.

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

 Secondo l’OMS, circa 35-40 
milioni di persone nel mondo hanno 
bisogno di protesi alle gambe per 
potersi muovere indipendentemente 
dall’aiuto esterno. Circa l’80% di que-
ste persone vive in paesi con un red-
dito medio basso. Solo una persona 
colpita su dieci ha risorse finanziarie 
sufficienti per acquistare una protesi 
di questo tipo. Il sistema di protesi di 
alta qualità Circleg è fatto di una pla-
stica rinforzata e riciclata ed è carat-
terizzato da un peso ridotto e da una 
buona vestibilità.
  Il suo design modulare per-
mette la personalizzazione e la facile 
sostituzione dei singoli componenti. 
Tutti i componenti della protesi posso-
no essere facilmente riciclati di nuovo. 
Per la produzione e la distribuzione 
della protesi vengono utilizzate o sta-
bilite strutture regionali.

 Il progetto combina un classico 
compito di design industriale, lo svi-
luppo e la progettazione di una protesi 
di gamba funzionalmente convincente, 
con un interesse sociale e un approc-
cio di economia circolare.

 “Il progetto Circleg affronta un problema che ha ricevuto troppa poca atten-
zione per troppo tempo: milioni di persone in tutto il mondo non sono in grado di 
muoversi autonomamente semplicemente perché non hanno i mezzi per avere 
adeguate protesi ortopediche per le gambe. 
 Questa constatazione allarmante è stata la causa scatenante di un progetto 
ambizioso che combina diversi obiettivi: lo sviluppo di una protesi funzionalmente 
impeccabile che sia anche accessibile a molte persone e che possa essere pro-
dotta secondo principi ecologici e con l’aiuto di strutture regionali. I creatori del 
progetto Circleleg sono riusciti, secondo la nostra impressione, in modo gratificante 
a soddisfare le richieste che si sono posti. Con l’aiuto di un ecosistema abilmente 
intrecciato, hanno fatto tutto bene, considerato tutto e sviluppato una soluzione 
convincente per tutti gli aspetti del loro complesso compito - un grande risultato!”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVO DEL PROGETTO↘

COMMENTI GIURIA DESIGN PRIZE↘

3.1.2 PROJECT CIRCLEG

↘ Progetto vincitore della 
Design Prize 2021, categoria 
Going Circular Economy

Designers:
 Fabian Engel, Simon 

Oschwald, Laura Magni, Da-
niel Vafi, Nicole Colmenares 
Pulido, Martina Horber

Fonti:
 designpreis.ch
 projectcircleg.com
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.2 PROJECT CIRCLEG

3.1 CASI STUDIO

 Circleg è progetto molto interessante che riesce ad 
applicare in modo efficace i principi del Circular Design con 
un forte approccio sociale, una tematica estremamente 
importante che viene da sempre trascurata soprattutto nel 
mondo del design. Le protesi diventano così funzionali, eco-
logiche e comunicano un forte messaggio dal primo sguardo. 

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.2 PROJECT CIRCLEG

 La comunicazione di questo prodotto avviene prin-
cipalmente attraverso un sito web dedicato, che riprende 
in modo coerente gli aspetti identitari delle protesi, e in cui 
vengono aggiunte altri tipi di informazione attraverso delle 
infografiche accattivanti.

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.3 SPACE DUALITY

3.1 CASI STUDIO

 La realtà virtuale (VR) è diven-
tata un importante campo di lavoro 
all’interno delle industrie creative negli 
ultimi anni. Tuttavia, la maggior parte 
degli spazi progettati con mezzi digi-
tali sono spesso poco più che semplici 
repliche di spazi reali esistenti. Que-
sto sta gradualmente cominciando a 
cambiare. 
 Sempre più spesso, vengono 
creati spazi virtuali che si distinguono 
dalla realtà a cui siamo abituati. Per 
gli interior designer, questo apre l’op-
portunità di inventare e realizzare tipi 
di spazi completamente nuovi. Il pro-
getto VR “Space Duality”, che è stato 
sviluppato presso il Dipartimento di 
Interior Design di HEAD Genève, va 
visto in questo contesto. 
 Per presentare un totale di 
sette diversi mondi VR, è stata creata 
un’installazione spaziale reale com-
posta da sette oggetti simili a mobili. 
I visitatori si muovono dentro o sopra 
questi oggetti per immergersi nei 
mondi VR. Nel fare ciò, ognuno adot-
ta una postura che ha lo scopo di ap-
profondire e intensificare l’esperienza 
virtuale.

 Space Duality mira a offrire agli 
utenti un’esperienza spaziale prece-
dentemente sconosciuta, che sia im-
mersiva e li coinvolga emotivamente.

 “Un interessante progetto studentesco interdisciplinare sulla VR e l’immer-
sione. Esplora in modo nuovo e originale l’interazione tra il mondo fisico in cui ci 
si trova realmente quando si è immersi nella VR e il mondo virtuale nei cui spazi ci 
si muove.”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

COMMENTI NOMINATORI DESIGN PRIZE↘

↘ Nominee Design Prize 2021, 
categoria Young Professio-
nals

Design teams:
 HEAD – Genève
Fonti:
 designpreis.ch
 www.hesge.ch/head/
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.3 SPACE DUALITY

 Ho deciso di portare ‘Space duality’ come caso stu-
dio per un aspetto in particolare: il progetto vuole appro-
fondire e intensificare un’esperienza, nel loro caso virtua-
le, ampliando la percezione ad altri sensi per aumentare il 
coinvolgimento emotivo dell’utente. 
 La seduta diventa veicolo per far provare ulteriore 
empatia verso quello che si sta vivendo (i mondi VR) e mi 
porta a riflettere su quanto sia importante questo aspetto.

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.4 TOYOTA SENSITIVE SPHERES

3.1 CASI STUDIO

 Le “Seensitive Spheres” sono 
dispositivi multisensoriali che riescono 
a creare una sinestesia tra udito, tatto 
e vista. Il piano vibrante retroilluminato 
delle semisfere consente di sentire la 
frequenza del suono attraverso il tat-
to, il ritmo attraverso la dinamica della 
luce e l’atmosfera attraverso il colore. 
 Lo spettacolo è inoltre carat-
terizzato da uno light show sound re-
active di forte impatto scenografico e 
da un regia luci live. 

 L’obiettivo del progetto è di re-
alizzare un concerto inclusivo in cui 
vengono abbattute le barriere dell’a-
scolto ed è possibile per tutti fruire 
della musica.

Toyota Sensitive Concert è una concreta manifestazione del concetto di Human 
Innovation, l’innovazione dedicata al miglioramento della vita delle persone, da 
sempre nel DNA della casa giapponese che ha, appunto, reso possibile qualcosa 
che prima era solo pura immaginazione.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

↘ Toyota sensitive spheres, 
2015

 Design team:
 Studio Nebula, 
 In collaborazione con Noide-

alab, Superegg (agenzia di 
comunicazione), Franz Rosati 
(sound designer), Daniele 
Davino (Light Designer).

Fonti:
 studionebula.it
 youtube
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.4 TOYOTA SENSITIVE SPHERES

 Ho portato ‘Toyota Sensitive Spheres’ in quanto è pro-
getto che, come ADDVIBES, vuole portare il mondo musicale 
alle persone sorde attraverso la vibrazione e quindi utilizzan-
do il tatto. In questo specifico caso anche il colore è una parte 
influente per la percezione della musica e del ‘mood’ che 
essa esprime. Analizzare nel dettaglio questo caso studio 
può aiutarmi a comprendere meglio questa tematica. 

 Per l’idenità visiva , in quanto si tratta di un progetto 
realizzato da Toyota, è stato creato un logo dedicato per 
l’evento che vuole richiamare le semisfere e i loro colori, a 
questo è accompagnata una tipografia molto semplice in 
cui si annunciano le date dell’evento ed il claim ‘La musica 
da ascolta con le mani e con gli occhi’. 
 A volte vengono inseriti anche delle illustrazioni che 
richiamano i temi principali dell’evento. Sono stati realizzati 
poi una serie di video in cui viene ripresa l’esperienza vissuta 
dagli utenti.

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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3.1.5 MANII

3.1 CASI STUDIO

 Manii ‘Speak with your hands’ 
è un gioco interattivo e didattico che 
attraverso la sua estetica divertente 
aiuta l’apprendimento dell’alfabeto 
LIS (Lingua dei Segni Italiana) e mi-
gliora l’interazione udenti-sordi.Grazie 
a diverse funzionalità, forme morbide 
e simpatiche, si fornisce uno strumen-
to che garantisce un primo apprendi-
mento veloce e giocoso dell’alfabeto 
della Lingua dei Segni Italiana. 

 L’obiettivo principale di questo 
progetto è chiaramente quello di fa-
vorire, non solo l’apprendimento della 
LIS, ma anche l’interazione tra i bambi-
ni sordi e non che altrimenti non hanno 
strumenti con cui dialogare e giocare. 
Incoraggiando quindi, in modo gioco-
so, i bambini ad apprendere ciò che 
sta alla base del linguaggio delle per-
sone sorde, essi riescono ad imme-
desimarsi in una situazione fino a quel 
momento completamente estranea.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

↘ Manii, 2018
Designer:
 Ludovica Corti
Fonti:
 Behance.net
 Youtube
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3.1.5 MANII

 Manii è un progetto dal carattere innovativo, che sfrut-
ta nuove tecnologie per implementarle all’interno del mondo 
dell’infanzia, in un momento in cui i bambini giocano e spe-
rimentano cose nuove. Personalmente lo trovo semplice ma 
efficace. 

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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3.1.6 INCUZ

3.1 CASI STUDIO

 Incuz è un set di bracciali au-
siliari per la comunità sorda, che per-
mettono all’utente di ricevere segnali 
basici attraverso vibrazioni e colori. 
Incuz è stato progettato per far sape-
re a sordi e udenti che viene richie-
sta la loro attenzione senza bisogno 
di toccarsi o di guardarsi negli occhi, 
oltre ad avvisarli in caso di indicatori 
di rischio, come allarmi sismici o an-
tincendio, pattuglie, ambulanze o vigili 
del fuoco. 

 L’obiettivo del progetto è quel-
lo di supportare la comunicazione tra 
persone sorde e udenti e l’ambiente, 
adattandosi alle esigenze dell’utente. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

↘ Incuz, 2020
Designers:
 Sandra Solis
 Samantha Sarmiento
Fonti:
 Behance.net
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.6 INCUZ

 Ho portato ‘Incuz’ come caso studio in quanto pro-
getto che affronta il tema della sordità tramite un design 
inclusivo. La comunicazione del prodotto e il suo design sono 
ben riusciti, con un taglio innovativo e volto ad pubblico che 
sfrutta le tecnologie.

 La comunicazione del prodotto avviene tramite una 
pubblicazione su Behance in cui vengono esposte le carat-
teriste visive e le funzionalità del prodotto. L’identità visiva 
è molto fresca e accattivante. Il bracciale si presenta in tre 
versioni di colori monocromatici o bicromatici, un design 
elegante che gli permettere di essere versatile. Inoltre il pro-
dotto è dotato di un’app per configurare le diverse funzioni, 
coerente con il prodotto vengono contrapposti immagini e 
colori forti a sfondi scuri e monocromatici.

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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3.1.7 FESTIVAL SONICO

3.1 CASI STUDIO

 Festival Sonico è un ‘deaf festi-
val’ in cui musica, arti visive e cultura 
convivono in armonia. Il suo sistema 
grafico è basato sui segni vettoriali 
che rappresentano i temi principali 
del festival: sordità, arte e dimensio-
ne sonora. L’arte all’interno del festival 
si pone come linguaggio universale 
unificante e grazie ad essa si vuole 
raggiungere una maggiore consape-
volezza sul tema della sordità.

 L’obiettivo del progetto è quello 
di mettere in luce le diversità e spinge-
re i singoli a comprenderle e accettar-
le, facendo così interagire le persone 
rispetto ad nuovo tema e creando un 
lavoro di co-design, rendendole libe-
re di esprimere la loro concezione di 
suono.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘ ↘ Festival Sonico, 2022
Designers:
 Emanuel Simionato 
 Alberto Bulfoni
 Matteo Copiz
 Nicole Matteazzi
Fonti:
 Behance.net
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3.1.7 FESTIVAL SONICO

 ‘Festival Sonico’ è un progetto estremamente inte-
ressante, l’ho portato come caso studio in quanto affronta 
l’identità visiva del prodotto in ogni parte. Inoltre il progetto 
è caratterizzato da una grafica accattivante e coerente con 
contenuti del festival. Affronta il tema della sordità in modo 
molto fresco e innovativo.

 L’identità visiva del progetto è caratterizzata inan-
zitutto dai 4 segni grafici che rappresentano i temi del del 
festival. Queste illustrazioni vengono poi inserite nei diversi 
artefatti comunicativi (gadget, poster, biglietti,..).

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.8 HEAR MY SIGN

3.1 CASI STUDIO

 “We’ll never guess how a small 
‘gesture’ can make someone’s day so 
much better” (Pann 2020) Hear my 
sign è una campagna di sensibilizza-
zione verso le persone sorde 

 L’obiettivo del progetto è quel-
lo di incoraggiare la comunità degli 
udenti ad imparare di più rispetto al 
problema del divario comunicativo tra 
udenti e non udenti. Per farlo la cam-
pagna utilizza vie divertenti per avvi-
nare il pubblico: come giochi, libriccini 
e filtri sui social.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

↘ Hear my sign, 2020
Designers:
 Wynne Pan
Fonti:
 Behance.net
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.8 HEAR MY SIGN

 ‘Hear my sign’ è un progetto sviluppato durante la set-
timana della consapevolezza verso il tema della sordità, esso 
sfrutta un design quasi minimal, con colori accattivanti. I vari 
artifatti mirano ad avvicinare le persone al tema tramite diversi 
giochi, il che rende il tutto molto interattivo e coinvolgente.

 L’identità visiva di questo prodotto è caratterizzata 
dell’utilizzo di colori contrastanti fra di loro, illustrazioni sem-
plici per descrivere i diversi segni e alfabeto della ASL. Vi è 
un gran utilizzo dei social per promuovere l’iniziativa tra post 
e filtri istagram che seguono in modo coerente la grafica del 
prodotto.

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI

3.1.9 WE SIGN

3.1 CASI STUDIO

 ‘We sign’ è una campagna di 
sensibilizzazione che vuole affronta-
re il divario comunicativo tra udenti e 
sordi. La campagna affronta il tema 
tramite un opuscolo stampato in ri-
sografia che insegna le basi dell’ASL 
(Lingua dei Segni Americana) inoltre 
sono affissi dei manifesti in luoghi 
pubblici per incoraggiare le persone 
a imparare una piccola quantità di ASL, 
sufficiente per comunicare con le per-
sone della comunità sorda. 

 L’obiettivo del progetto è quel-
lo di colmare il divario di comunica-
zione e rompere la barriera linguistica 
tra la comunità dei sordi e quella degli 
udenti attraverso l’apprendimento di 
alcune regole base della ASL (Lingua 
dei Segni Americana)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO↘

OBIETTIVI DEL PROGETTO↘

↘ We sign, 2019
Designers:
 Claudia Foo
Fonti:
 Behance.net
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.1 CASI STUDIO

3.1.9 WE SIGN

 Anche ‘We sign’ è un progetto sviluppato durante la 
settimana della consapevolezza verso il tema della sordità. 
 Il progetto utilizza un linguaggio semplice ma molto 
interessante. Sfrutta la tecnica della risografia, per donare 
un taglio grafico originale, che accompagna delle illustrazioni 
coerenti con lo stile e il design stesso.

 Questo progetto sfrutta la tecnica della risograph per 
la stampa dell’artefatto che gli dona un carattere particolare 
e ricercato. Utilizzano poi i colori rosso, blu e bianco, ripren-
dendo i colori della bandiera americana. Anche le loro illu-
strazioni sono semplici ma orginali, mentre per la tipografia 
un font che simula la scrittura a mano.
 La loro comunicazione, oltre alla distribuzione del li-
bretto al pubblico, si basa poi su poster con una grafica co-
erente che già insegnano qualche frase o parola della lingua 
dei segni.

CONSIDERAZIONI PERSONALI↘

COMUNICAZIONE E IDENTITÀ VISIVA↘
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3.2 CONCLUSIONE CASI STUDIO

RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI
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RICERCA TEORICA 3. ANALISI DEI DATI RACCOLTI 3.2 CONCLUSIONE CASI STUDIO

 L’analisi dei casi studio mi ha permesso di avere una 
visione molto ampia di come il mondo del design ha affron-
tato le mie tematiche di ricerca: design inclusivo e sordità. 
I primi casi studio si concentrano sull’aspetto di inclusività 
all’interno di progetti sociali. I progetti risultano interessanti 
su diversi punti di vista e riescono a portare innovazione, 
sensibilità e finezza estetica oltre che un aiuto concreto. 
 Questo mi ha portato a riflettere sull’importanza del 
tema in ogni ambito sociale, inoltre trovo che nella maggior 
parte dei casi l’aspetto visivo gioca un ruolo fondamentale, 
risultando per alcuni il punto di forza del prodotto. 
 Successivamente mi sono concentrata su una rac-
colta di progetti che invece trattassero il tema della sordità 
trovando casi studio, che pur affrontando lo stesso tema, mi 
hanno aperto diversi punti di vista: per materiali, caratteristi-
che e particolarità diversi per ognuno. Grazie a questi ultimi 
mi sono resa conto di quello che è già stato fatto, dandomi 
la possibilità di cogliere peculiarità e tralasciando i punti 
deboli.
 In conclusione trovo in generale che è stata una parte 
fondamentale ed estremamente stimolante che mi ha pre-
parata ad affrontare il mio progetto con una giusta visione 
iniziale.
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RICERCA TEORICA 4. CONCLUSIONI PER LA PROGETTAZIONE

 Alla fine di questa ricerca pos-
so ripercorrere i punti salienti che mi 
hanno portato a capire quale sarà il 
percorso progettuale che intendo in-
traprendere.
 Innanzitutto ho dato un’oc-
chiata più da vicino a questo mondo, 
che pian piano sta prendendo spazio 
all’interno della società e ho capito 
che la progettazione inclusiva espan-
de il nostro pensiero, non lo fa in ma-
niera disordinata: essa ci fa focalizzare 
sui problemi che vale la pena risolvere. 
 Accende la nostra creatività 
per farci ragionare attraverso nuovi 
modi e ci fa entrare in collaborazione 
con nuove persone. Le soluzioni che 
creiamo oggi come designer model-
lano un futuro collettivo, che si costru-
isce sulle nostre scelte. 

 Inoltre, grazie a documentari, 
articoli, testimonianze, ho imparato a 
conoscere anche il mondo della sordi-
tà, fino ad oggi per me molto lontano, 
e a capire il ruolo fondamentale che 
potrebbe avere nel mio progetto di 
Tesi.
 
 

 Ho poi conosciuto il progetto 
‘Addvibes’, un progetto estremamente 
interessante, che mi ha portato a na-
vigare nel mondo dell’haptic design 
e che mi ha stimolato fin dall’inizio a 
intraprendere questo progetto di Tesi.
 È arrivata quindi anche la rispo-
sta all’ultima domanda: sulla base di 
un progetto di design inclusivo, che 
modo il graphic designer può creare 
un artefatto grafico che esprima le sue 
caratteristiche?

 Il mio progetto avrà proprio l’o-
biettivo di far conoscere ed esaltare le 
particolarità di questo prodotto (Add-
vibes). Presentando ogni suo compo-
nente, materiale, sistema tecnologico, 
attraverso una pubblicazione scientifi-
ca e divulgativa che sfrutterà le qualità 
editoriali per esprimere al meglio le 
sensazioni vibrotattili.
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PROGETTO 1. MINDMAP

 Al fine di comprendere al 
meglio gli obiettivi comunicativi del 
mio progetto di tesi ho strutturato 
delle prime mindmap che mi sono 
servite ad avere una visione gene-
rale di tutto il problema e da cui poi 
ho ricavato gli obiettivi principali.
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1. MINDMAPPROGETTO
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 Gli obiettivi principali del mio progetto di tesi sono:
→ Creare uno strumento di divulgazione per promuovere 
le attività di ricerca SUPSI ad un pubblico esterno;
→ Esaltare le caratteristiche di ‘Addvibes’ tramite delle 
soluzioni grafiche e le possibilità tecniche legate all’industria 
della stampa e dell’editoria;
→ Dare forma e identità grafica per raccontare un progetto 
che sfrutta l’esaltazione vibrotattile; 
→ Progettare una soluzione di design inclusivo;

PROGETTO 2. OBIETTIVI
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PROGETTO 3. CONCETTO

“Sound is one element of many in my work: 
you see what you hear and you also hear what you see. 
Often you can even smell it!” Zimoun

 Il concetto del mio progetto di 
Tesi si basa sul voler ricreare le sen-
sazioni vibrotattili della chaise longue, 
tramite l’utilizzo di elementi naturali e 
materici che in modo visivo ricordino 
il suono e il ritmo musicale.
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PROGETTO 4. IDEA PROGETTUALE

→ Come prodotto comunicativo ho scelto di realizzare una 
pubblicazione cartacea che possa porsi come strumento di 
divulgazione scientifica dei progetti SUPSI.
 La pubblicazione narra ed enfatizza le qualità del pro-
getto ‘Addvibes’ esaltando la componente sensoriale, che 
affronta un discorso tattile per quanto riguarda l’utilizzo di 
lacche, carte diverse, rilegature particolari ed un discorso vi-
sivo tramite immagini, tipografia e la visualizzazione del suono 
tramite texture materiche.
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PROGETTO 4. IDEA PROGETTUALE
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PROGETTO 5. MOODBOARD
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PROGETTO 5. MOODBOARD
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 Ho scelto di strutturare la pubblicazione in 4 capitoli 
che racchiudessero le informazioni riguardanti il progetto 
‘Addivibes’ e tutto ciò che ruota intorno ad esso:

1.  Poäng Ikea,capitolo che racchiude la storia di questa 
famosa chaise longue, che è anche la stessa scelta per il 
progetto ‘Addvibes’;

2.  Addvibes, capitolo centrale, in cui viene spiegato il pro-
getto, i suoi intenti e i suoi obiettivi insieme ad una serie di 
immagini della sedia stessa;

3.  Exciter, capitolo che spiega cos’è questo strumento in-
novativo che permette l’effettivo funzionamento del pro-
dotto;

4.  Conclusioni, capitolo finale in cui si pone l’accento sui 
possibili sviluppi che potrebbe avere ‘Addvibes’ e sulle 
considerazioni raccolte da parte di alcune persone sorde 
rispetto alla musica.

PROGETTO 6.STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE
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6.1 POÄNG IKEA

PROGETTO 6.STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.1 POÄNG IKEA

 Come già accennato, in questo 
capitolo d’apertura viene introdotta la 
sedia Poäng del marchio Ikea.
 Ho ritenuto importante fare 
una panoramica di questa famosa 
chaise longue scelta per il progetto 
‘Addvibes’, in quanto nel corso degli 
anni è diventata un simbolo per la mul-
tinazionale svedese, proprio per la sua 
eleganza a ‘basso prezzo’. 
 Questo aspetto è importante 
in quanto anche l’intento di ‘Addvibes’ 
è quello di riuscire a creare una sedia 
con caratteriste uniche ma accessibili 
alla comunità.

 Nello specifico ho fatto una ri-
cerca riguardante i cataloghi Ikea dal 
1977, anno in cui viene pubblicata la 
Poäng per la prima volta, fino al 2020, 
ultima volta in cui compare.
 Ho selezionato quindi le pagine 
in cui essa è presente e ho creato così 
una timeline che ripercorre i suoi pic-
coli cambiamenti di materiale e stile.
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.1 POÄNG IKEA

CATALOGHI SELEZIONATI
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.1 POÄNG IKEA

CATALOGHI SELEZIONATI
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

6.2 ADDVIBES
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.2 ADDVIBES

 Il secondo capitolo della pub-
blicazione riguarda il progetto ‘Add-
vibes’. In una prima parte tipografica 
sono raccolte le informazioni racchiu-
se nel dossier di ricerca del progetto 
stesso scritte da Zaccarelli, Candeloro 
e Leidi. Ho voluto utilizzare una tipo-
grafia chiara e ordinata con un colore 
di sfondo che lo distinguesse dal resto 
del libro, in quanto argomento cardine 
della pubblicazione. Inoltre per questa 
ragione, il medesimo capitolo si trova 
esattamente al centro del libro.

 La seconda parte è invece ca-
ratterizzata da una serie di immagini 
della chaise longue, una narrazione vi-
siva delle sue caratteristiche e dei suoi 
particolari, che viene accompagnata 
da pattern e texture il cui intento è di 
tradurre il suono in materia, in imma-
gini che ‘si possono toccare con gli 
occhi’ e che spingono la dimensiona 
vibrotattile e visiva anche nell’artefat-
to stampato.
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.2 ADDVIBES
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TEXTURE SELEZIONATE



83

↓

↓

↓

↓

↓

↓

PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.2 ADDVIBES

TEXTURE SELEZIONATE
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.2 ADDVIBES

FOTO SELEZIONATE

 La scelta stilistica fotografica mira ad esaltare i parti-
colari della sedia: le texture dei materiali utilizzati, le forme 
e la componente elettronica (exciters). 
 L’utilizzo del bianco e nero accresce questi contrasti 
e favorisce una migliore narrazione insieme alle texture.
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

6.3 EXCITER
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.3 EXCITER

 Il terzo capitolo affronta una 
breve spiegazione di cos’è un exciter1 
e nel particolare i ‘Bass Shaker’ il mo-
dello scelto per ‘Addvibes’. Ho ritenuto 
fondamentale questa spiegazione af-
finché si capisca al meglio il progetto 
e il suo reale funzionamento.

 Stilisticamente questa parte si 
presenta in modo diverso rispetto alle 
altre. Infatti la tipografia e gli sfondi 
vogliono richiamare le caratteristiche 
principali dell’oggetto.
 

1 ‘Exciter’: eccitatore o trasdutto-
re tattile è un altoparlante senza 
telaio e cono, essi funzionano so-
stituendo questi componenti con 
una superficie rigida che vibra per 
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

6.4 CONCLUSIONI
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.4 CONCLUSIONI

 Il capitolo finale riguarda le 
conclusioni del libro, descrivendo le 
possibili strade che ‘Addvibes’ potrà 
raggiungere  in futuro.
 Inoltre ho voluto dare spazio ad 
un’intervista svolta in questi mesi a di-
verse persone sorde ed ipoacusiche in 
cui chiedevo loro di descrivere in una 
o poche frasi cosa fosse per loro la 
musica. Le loro risposte hanno messo 
un focus sul fatto che la loro visione di 
essa dipendeva dalla loro possibilità di 
averne accesso o meno.
 

 Questo aspetto mi ha per-
messo di comprendere l’importanza 
di progetti come questo che possa-
no dare maggior accessibilità a coloro 
che ne hanno bisogno.
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.4 CONCLUSIONI

INTERVISTE

Utente 1

Utente 2

Utente 3
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.4 CONCLUSIONI

INTERVISTE

Risposte di diversi utenti sordi ed 
ipoacusici 
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE

6.5 TIMONE
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.5 TIMONE
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Il progetto Addvibes rende accessibile
in modo innovativo e inclusivo il patrimonio
sonoro musicale del nostro territorio,
amplificando il coinvolgimento sensoriale
del pubblico attraverso la progettazione
e realizzazione di una chaise longue,
capace di esaltare la dimensione vibrotattile 
dell’ascolto musicale.
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“Nel mio lavoro senti quello che vedi
e vedi quello che senti. Non è possibile
considerare suono e immagine come
due elementi distinti che non dipendono
direttamente l’uno dall’altro.”

Zimoun
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Il suono, la musica, chiavi di accesso al nostro 
patrimonio culturale

B.A La riproducibilità tecnologica di parte del nostro 
patrimonio, soprattutto nella dimensione visuale della 
fotografia prima e del cinema poi, ha avuto e continua ad 
avere importanti ricadute sulla società. Per certi versi la 
riproducibilità del suono ha aspetti ancor più profondi e 
innovativi rispetto a quella dell’immagine che già viveva 
attraverso opere come i disegni, i dipinti, le sculture o 
semplicemente il riflesso di uno specchio. 

Negli anni ‘70 dell’’800, cinquant’anni dopo le pri-
me fotografie, il suono viene per la prima volta separato 
dalla sua sorgente, registrato e riprodotto, dando inizio 
ad una riflessione sulla sua stessa natura ancora oggi di 
grande attualità.

Il patrimonio sonoro musicale costituisce un impor-
tante pilastro della cultura svizzera, costituendo l’ambito 
creativo e culturale di diffusione maggiore rispetto al 
pubblico1. Come sottolineato dall’Ufficio federale della 
cultura nelle statistiche culturali 2019 “la musica riguar-
da praticamente l’intera popolazione, sia come attività 
praticata in prima persona – quasi il 20 per cento delle 
persone canta, il 17 per cento suona uno strumento, il 9 
per cento balla – sia in qualità di ascoltatrici e ascol-
tatori: circa il 95 per cento ascolta musica in privato, il 
70 per cento si reca a concerti.” 

Oltre a costituire una essenziale componente cul-
turale per la nostra società, la musica riveste anche un 
ruolo di primo piano entro le industrie creative e cultu-
rali: solo in Svizzera si contano 39’894 addetti e 11’467 
imprese nel settore musicale e fonotecnico, che insieme 
generano un fatturato complessivo di 4.6 miliardi di 
franchi (dati 2013)2.

La musica, col passaggio al digitale, sta vivendo 
cambiamenti dirompenti nel modo in cui viene prodot-
ta, distribuita e consumata, costituendo uno dei settori 
culturali in cui l’ampliamento del pubblico raggiun-
gibile e lo sviluppo di nuovi modelli di interazione si 
fanno largo più velocemente, comportando al contempo 
anche una enorme sfida per quanto riguarda la conserva-
zione e valorizzazione dei patrimoni culturali. Nell’in-
troduzione alla Dichiarazione di Bonn sull’educazione 
musicale in Europa del 2011 si sottolinea come le arti 
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abbiano un importante ruolo da giocare nella trasfor-
mazione costruttiva della nostra società e in particolare 
dei sistemi educativi3, con questi ultimi quotidianamente 
confrontati con la sfida di offrire ai giovani una giusta 
contestualizzazione sugli sviluppi di un mondo in così 
rapida trasformazione, caratterizzato da considerevoli 
innovazioni tecnologiche da una parte e da gravi disu-
guaglianze sociali e culturali dall’altra. 

Il progetto Addvibes adotta due dei principi ispira-
tori della dichiarazione di Bonn:

Accessibilità: la musica costituisce una com-
ponente fondamentale e di qualità del patrimonio 
culturale come dell’educazione e pertanto ne va 
garantita l’accessibilità nella maggiore varietà di 
ambienti possibili, in modo tale da raggiungere 
il maggior numero di persone in contesti formali, 
non formali e informali. In questa ottica, vanno 
rimosse quelle barriere che possono limitarne la 
diffusione, così da permettere a chiunque, indi-
pendentemente da particolari limitazioni fisiche, 
di accedere al patrimonio musicale, oltrepassan-
do la dicotomia fra inclusione e qualità.

Qualità: l’accesso al patrimonio mu-
sicale per poter essere al passo coi tem-
pi e rispondere alle esigenze dell’utenza 
deve poter disporre di mezzi e strumenti 
di tecnologia musicale e digitale appro-
priati e aggiornati, flessibili nell’uso in 
una molteplicità di contesti. Attraverso un 
gruppo di lavoro fortemente transdiscipli-
nare il progetto Addvibes garantisce che 
gli strumenti e le metodologie progettate 
siano di alta qualità, dall’ideazione all’at-
tuazione, e che il progetto sia calato in 
un’ottica metodologica contestualizzata 
rispetto alle esigenze e ai cambiamenti 
della società.

La musica è una risorsa straordinaria per il processo 
di integrazione sociale e rappresenta uno strumento pre-
zioso per costruire ponti e per affrontare le sfide sociali 
e culturali della società.

→

→

Il ritorno al suono, alla musica, all’ascolto, possono 
contribuire a ricostruire un corretto approccio al patri-
monio culturale in generale, indebolito dal sovraffolla-
mento di stimoli essenzialmente visivi compressi in una 
velocità comunicativa che porta inevitabilmente ad un 
appiattimento e omologazione dei contenuti e dei loro 
sistemi di rappresentazione. 

La ricchezza del patrimonio risiede innanzitutto 
nella sua capacità di comunicare in modo multimodale 
facendo leva su sensi e codici differenti. 

Questo ampio spettro è stato in epoca moderna sempre 
più messo sotto pressione dall’ipertrofia dell’immagine: 
il progetto Addvibes vuole contribuire a riposizionare il 
suono come chiave d’accesso specifica e insostituibile 
al nostro patrimonio, con tutta la sua capacità di mobi-
litare l’immaginazione, il pensiero creativo e stimolare 
percorsi di apprendimento alternativi.
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Obiettivi di comunicazione e pubblico
di riferimento

B.B Il proposto progetto di mediazione culturale perse-
gue tre principali obiettivi di comunicazione:

Sensibilizzare il pubblico sull’importanza 
del suono inteso come elemento costituente del 
patrimonio culturale, territoriale e paesaggistico. 
In tal senso ci si concentrerà sulla musica qua-
le componente di primo piano del patrimonio 
culturale immateriale che definisce la pluralità 
culturale, la coesione sociale, l’identità e l’im-
magine stessa del nostro Paese, e che come tale 
va preservato, protetto e valorizzato.

Promuovere una consapevolezza cul-
turale e scientifica della concreta fisicità 
che caratterizza anche la “cultura digitale”, 
in particolare rispetto alla tensione esi-
stente tra pratiche e prodotti materiali e 
immateriali, nonché delle caratteristiche 
scientifiche che sottostanno alla dimen-
sione fisica di quei beni culturali “sonori” 
che nel quotidiano siamo abituati a fru-
ire sempre più solo nell’effimero digitale 
(streaming, radiodiffusione DAB ecc.).

Incoraggiare le pari opportuni-
tà nella fruizione di un bene cultu-
rale altrimenti precluso a una par-
te importante della nostra società, 
offrendo un’esperienza di fruizione 
genuinamente inclusiva, capace di 
parlare senza limitazioni a tutti i 
pubblici, con disabilità e normo-
dotati, e valorizzando anche presso 
quest’ultimo i temi della disabilità 
e della cultura inclusiva.

Promuovere la partecipazione culturale implica 
pianificare un’ampia varietà di approcci e strumenti in 
grado di raggiungere un pubblico potenzialmente molto 
eterogeneo. Partecipare, far parte, prendere parte, di-
ventare parte, essere parte è il risultato di una politica 
di mediazione culturale in grado non solo di accogliere 
le esigenze del pubblico ma anche di rimuovere quegli 
ostacoli che spesso limitano la fruizione del patrimo-

→

→

→
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rattere storiografico e di pedagogia musi-
cale sono poi ulteriormente integrate dal 
Conservatorio della Svizzera italiana (CSI).

Infine le modalità di fruizio-
ne e accessibilità del progetto ri-
spetto al pubblico con esigenze 
particolari è garantita dal coin-
volgimento attraverso pratiche di 
design inclusivo in tutte le fasi 
di progettazione, prototipazione 
e test dell’installazione dai refe-
renti della Federazione svizzera 
dei sordi SGB-FSS. Attraverso la 
collaborazione con la SGB-FSS il 
progetto si pone come piattaforma 
di sviluppo di esperienze d’ascolto 
vibrotattili da parte del pubblico 
sordo o con limitazioni auditive 
quale efficace forma di mediazio-
ne culturale inclusiva.

P.67
1 “Statistica tascabile della cultura in Sviz-
zera 2019”, UFC, www.bak.admin.ch/bak/it/
home/temi/statistiche-culturali.html
2 Christoph Weckerle, Roman Page, Simon 
Grand, “Kreativwirtschaftsbericht Schweiz 
2016”, www.creativeeconomies.com

P.68
3“Dichiarazione di Bonn sull’educazione mu-
sicale in Europa”, 2011, www.emc-imc.org

P.72
4 Dal punto di vista quantitativo, le stime 
parlano della presenza in Svizzera di circa 
10’000 persone con sordità profonda (0.1 
% della popolazione) e di circa 1 milio-
ne di persone con una debolezza d’udito 
di entità lieve, media o severa (approssi-
mativamente 1/3 delle persone sopra i 65 
anni sono affette da una forma di perdita 
dell’udito, “Factsheet SGB-FSS”, www.

sgbfss.ch), mentre a livello mondiale sono 
stimate in ca. 466 milioni le persone con 
disabilità uditive (6.1% della popolazione 
mondiale), di cui 70 milioni sono perso-
ne con sordità e 360 milioni sono affette 
da perdita auditiva media (superiore a 40 
dB nell’orecchio migliore) (“WHO global 
estimates on prevalence of hearing loss”, 
World Health Organization, 2018, www.
who.int/pbd/deafness/estimates).

P.77
5 La soglia percettiva dell’udito parte dai 
20 Hz per arrivare ai 20.000 Hz mentre 
il tatto parte dai 0,3 Hz per fermarsi a 
2.000 Hz. 
6 Kisilevsky, 1995, The influence of stim-
ulus and subject variables on human fetal 
responses to sound and vibration; Lewkow-
icz, 2000, The development of intersen-
sory temporal perception: an epigenetic 
system/limitation view.
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Il progetto Addvibes offre al pubblico una duplice 
esperienza di ascolto, dove udito e percezione vibrotat-
tile convergono in un’esperienza sinestetica capace di 
tradursi in una duplice modalità di fruizione: da un lato 
è possibile trasformare l’ascolto uditivo in un fenomeno 
percettivo profondamente coinvolgente, dove l’esaltazio-
ne della componente vibrotattile insieme a quella sonora 
permette di mettere in dialogo tra loro due linguaggi che 

- insieme - sono capaci di svelare una diversa e straor-
dinaria complessità del bene culturale sonoro; dall’altro, 
attraverso un meccanismo di sostituzione sensoriale, è 
possibile sostituire con la dimensione vibrotattile la 
modalità sensoriale di un udito compromesso o addirit-
tura assente, convertendo l’input sonoro in input vibro-
tattile e in tal modo incoraggiando una diversa fruizione 
di un bene culturale altrimenti precluso.

Il progetto va inoltre visto come una prima esplora-
zione delle possibilità di offrire al pubblico una nuova 
esperienza di “ascolto” che vada oltre la pura dimensione 
sonora, ma che - in una successiva prospettiva di svilup-
po del progetto - possa altresì integrarsi in ambienti in 
cui l’esperienza sonora e vibrotattile si fonda con altri 
stimoli percettivi (la vista, l’olfatto) all’interno di un 
unico spazio ipersensoriale. 

L’esperienza di “ascolto” mirerà innanzitutto a va-
lorizzare il patrimonio musicale ticinese e svizzero di 
epoca moderna e contemporanea. Tra le ipotesi che si 
approfondiranno insieme ai partner di progetto figurano 
la valorizzazione delle registrazioni del Fondo Roberto 
Leydi conservate presso il Centro di dialettologia e di et-
nografia del Cantone Ticino e un itinerario alla scoperta 
del ruolo del Ticino nella storia della musica classica: 
dalle composizioni di Ernest Bloch (1880-1959) e Carlo 
Florindo Semini (1914-2004), alle esecuzioni piani-
stiche di Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995) e 
Francesco Piemontesi (1983-), alle direzioni d’orchestra 
di Bruno Amaducci (1925-2019) e Elena Schwarz (1985-).

B.D L’esperienza
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PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.5 TIMONE

8

A Poäng Ikea 

10 12

“Una sedia non deve essere un elemento 
che vincola e trattiene chi si siede, 
ma deve saper offrire una ricchezza 
emotiva e creare le condizioni ideali 
per potersi liberare dallo stress.”

Noboru Nakamura

14

La storia A.A Con una struttura in impiallacciatura di legno cur-
vato incollato a strati, ‘Poem’ è una poltrona nella stessa 
vena scandinava dei mobili degli innovativi designer 
Bruno Mathsson e Alvar Aalto. Ma il prezzo è di gran 
lunga inferiore.

Poem è stata progettata dal designer giapponese No-
boru Nakamura. Lars Engman, che in seguito è diventato 
responsabile del design di IKEA, ha raccontato come è 
nata: “Era il 1975 e avevo appena iniziato a lavorare su 
sedie e poltrone all’IKEA. 

Nella stanza dei designer, Noboru Nakamura era se-
duto in un angolo e sembrava un po’ abbandonato. Così 
mi avvicinai e gli dissi che forse avremmo dovuto fare 
una poltrona”.

A quel punto, Noboru Nakamura viveva in Svezia da 
un paio d’anni e conosceva bene il patrimonio del design 
scandinavo. Insieme a Lars Engman iniziò a lavorare a una 
poltrona che doveva essere simile a quelle di Mathsson 
e Aalto in termini di stile. 

Ma naturalmente il prezzo doveva essere più basso. 
La soluzione è stata quella di ordinare le parti in legno, 
i cuscini e le sedute da fabbriche diverse, per mantenere 
il prezzo il più basso possibile. Pertanto, Poem fu an-
che confezionato e venduto in tre pacchi. La poltrona fu 
lanciata nel 1976 e divenne subito un successo di vendite 
e un prodotto fedele a lungo termine.Rimase in gamma 
come Poem fino al 1991. 

Nel 1992 viene lanciato il suo successore: POÄNG, 
una versione modernizzata in cui il design di 15 anni fa 
è stato aggiornato per offrire un rapporto qualità-prezzo 
ancora migliore. È ancora oggi in vendita presso Ikea.

19851984 19871986 1988 1989

1998 1999 20012000 2002 2003 2004 2005
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nio al pubblico con esigenze particolari. 
In questo orizzonte gli strumenti digitali hanno as-

sunto via via una rilevanza crescente arrivando a influen-
zare la cultura nei suoi aspetti di creazione, fruizione e 
accessibilità, permettendo nuove possibilità di entrare 
in dialogo con tipologie di pubblico tra loro anche molto 
differenti.

Il progetto viene sviluppato tenendo conto dei prin-
cipi di accessibilità per persone sorde o con limitazio-
ni dell’udito per promuovere le pari opportunità nella 
fruizione di un bene culturale altrimenti precluso a un 
pubblico rilevante della nostra società. Così facendo of-
friamo un’esperienza immersiva genuinamente inclusiva, 
capace di parlare senza distinguo e limitazioni a tutti i 
pubblici, e contribuire a formulare contesti di incontro 
e condivisione fra questi due pubblici.4

Il target primario del progetto Addvibes è 
costituito dal pubblico dei “nativi digitali” (Mark 
Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”, 
2001) che non ha mai conosciuto una realtà che 
non fosse digitalmente connessa: sono cresciuti 
in un flusso costante di rapide evoluzioni tecno-
logiche, sono più adattabili ai cambiamenti in 
corso (non solo tecnologici, ma anche culturali, 
professionali ecc.) e la loro dieta mediatico-cul-
turale è sempre più basata su supporti immate-
riali e canali digitali (la musica si consuma in 
streaming, il giornale si legge online, il libro si 
ascolta in podcast ecc.). Poiché i primi ricordi 
iniziano a formarsi generalmente intorno ai 3 
anni, possiamo ragionevolmente definire i “na-
tivi digitali” come coloro nati dopo i primi anni 
‘90, quando termini quali “navigare in internet” 
e “world wide web” sono entrati nel nostro voca-
bolario di uso quotidiano: tra il target primario 
rientrano pertanto innanzitutto gli adolescenti 
(13-19) e i giovani adulti (18-25).

Come target secondario il progetto si 
rivolge ai cosiddetti “immigrati digita-
li”, persone nate e cresciute prima dell’a-
dozione diffusa delle tecnologie digitali 

→
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e che hanno iniziato a utilizzare i nuovi 
media nel corso dell’adolescenza o in età 
adulta: sono cresciute ascoltando i dischi, 
guardando i telegiornali e gli spettacoli 
in televisione, leggendo i giornali e sfi-
dandosi ai giochi da tavolo. La gran parte 
di essi lo fa ancora, mescolando le “vec-
chie” tecnologie con le “nuove” pratiche 
digitali.

Anche se difficile e in parte forse controversa, con-
siderando i contenuti di questo progetto di mediazione 
e i suoi obiettivi, riteniamo che la classificazione delle 
persone in nativi digitali e immigrati digitali serva a 
definire la demografia psicosociale del nostro pubblico 
principale e il successivo disegno del nostro approccio 
comunicativo, valido tanto per il pubblico normodotato 
quanto per quello con limitazioni dell’udito.

L’ambito geografico prima-
rio del progetto di mediazione è 
inizialmente perimetrato verso il 
pubblico della Svizzera italiana: 
residenti ma anche turisti che vi-
sitano la regione e i nostri luoghi 
della cultura. L’ambito geografi-
co secondario è rappresentato dal 
pubblico sovraregionale, ci propo-
niamo ovvero di progettare un for-
mat capace di seguire, al termine 
di questa prima fase, uno sviluppo 
iterativo per essere poi agilmente 
trasferito, adattato e implementa-
to anche da altri stakeholder (edu-
catori, mediatori scientifici, ope-
ratori culturali) nella Svizzera di 
lingua francese e tedesca prima e 
al di là dei confini nazionali in 
seguito (target terziario).

→
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“Il corpo sente sé stesso come 
un’entità risonante tra molte altre, 
collocato in uno spazio che 
ha anch’esso la capacità di risuonare.”

Brandon Evans
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B.C Ripensare l’accessibilità, tra tatto, udito
e sostituzione sensoriale

Artisti, musicisti e scienziati si interrogano da sem-
pre sulla dinamica percettiva che ci lega al suono, e di 
come l’esperienza del suono si integri con gli altri sensi.

Un ambito particolare di indagine è pertanto costi-
tuito dal rapporto fra esperienza sonora e percezione 
viscerale, ovvero di come il nostro corpo possa prendere 
coscienza del suono per via vibratoria. 

L’essere umano è infatti il primo strumento musicale 
in grado di vibrare nell’accogliere le onde sonore e nel 
farle proprie, attivando un tipo di sensibilità definita 
profonda del sistema nervoso. Per lungo tempo i sensi 
sono stati studiati come fenomeni a sé stanti, in modo 
compartimentato, mentre la realtà che ci circonda produ-
ce stimoli che sovrappongono una modalità con l’altra a 
loro volta integrate attraverso una elaborazione mentale. 

Tatto e udito possono essere assimilati sia per la loro 
dimensione fisica, la vibrazione, sia per il modo in cui 
analizziamo lo stimolo, attraverso la sua dimensione 
legata al tempo, costituendo un ottimo esempio di inte-
razione crossmodale.

Sia per il tatto che per l’udito l’input sensoriale vie-
ne tramutato in segnale elettrico e neurale grazie allo 
spostamento meccanico dei recettori deputati, i quali 
sempre in entrambi i casi hanno sensibilità differenti a 
seconda delle frequenze. Nel fare questo i due sensi non 
si comportano però in modo identico, differiscono per-
ché l’udito ha una latenza inferiore (tempo fra stimolo 
e sensazione) rispetto al tatto e ha anche uno spettro di 
sensibilità maggiore alle vibrazioni5. 

Esiste quindi una finestra di sovrapposizione fra le 
differenti sensibilità vibratorie e su essa si possono ba-
sare strategie sostitutive o di integrazione sensoriale 
(queste ultime si sviluppano già nel feto a partire dal 
secondo trimestre, essendo la sincronia audio-tattile la 
prima forma di elaborazione crossmodale6).

Dal momento in cui esistono elementi comuni a livel-
lo di input sensoriale fra i due sensi ci si può domandare 
se, attraverso una opportuna sostituzione sensoriale, sia 
possibile sentire attraverso il tatto. Per sostituzione sen-
soriale intendiamo la sostituzione in termini funzionali 
di un senso con un altro, ovvero l’idea che l’equivalente 
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funzionale di una certa modalità sensoriale possa essere 
ottenuto nonostante l’assenza dell’input specifico purché 
la sua informazione venga codificata in un’altra modalità 
sensoriale che ne conservi le caratteristiche. 

I processi di apprendimento legati alla sostituzione 
sensoriale sono spesso legati all’uso di interfaccia uo-
mo-macchina definite appunto sistemi di sostituzione 
sensoriale o sensory substitution devices (SSDs), utiliz-
zati per rimpiazzare integralmente o assistere un senso 
deficitario modificando attraverso opportuni protocolli 
e algoritmi l’input sensoriale in un input “leggibile” da 
un altro senso. 

Questo ovviamente presuppone che il cervello sia in 
grado, attraverso la sua plasticità, di compiere una sorta 
di “rimappaggio” dell’input in entrata, della sua inter-
pretazione e della conseguente risposta. 

Tale capacità del cervello è nota e utilizzata da tempo, 
basti pensare che il sistema di lettura per persone cieche 
perfezionato da Louis Braille (1809-1852) fu inventato da 
Charles Barbier (1767-1841) in epoca napoleonica come 
sistema di lettura al buio negli accampamenti militari.

Il meccanismo della sostituzione e integrazione 
sensoriale conferisce al progetto Addvibes un carattere 
fortemente orientato all’accessibilità culturale e all’in-
clusione, rivolgendosi tanto al pubblico comune quanto 
al pubblico sordo o con un udito compromesso.

Nei progetti tecnologici orientati alla mediazione 
culturale l’accento non deve però essere posto unicamen-
te sul prodotto, sulle sue caratteristiche tecniche, formali 
e prestazionali, ma piuttosto sul processo che lo genera, 
sui presupposti culturali su cui si fonda, sul potenziale di 
empowerment rispetto alla sua introduzione nel tessuto 
sociale, sulla riproducibilità e trasferibilità. 

Il pensiero progettuale richiede un approccio antro-
pocentrico che ponga l’utente al suo centro e che scon-
giuri lo sviluppo del progetto in pura chiave tecnologica 
(progetti tech-driven). 

Metodologicamente l’obiettivo è quello di progettare 
uno strumento innovativo di accesso al patrimonio so-
noro basato su un approccio di Human Centered Design 
(HCD) dove la progettazione tenga conto dei limiti e del-

le potenzialità dell’essere umano nella sua dimensione 
individuale come nella diversità. 

Una progettazione che tenga conto delle persone con 
bisogni speciali (design inclusivo, design universale) è in 
grado di valorizzare le differenze per creare innovazione, 
scavalcando il concetto di utente medio e ridefinendo il 
concetto di accessibilità al patrimonio. 

Tale approccio presuppone necessariamente una ef-
ficace messa in dialogo di competenze tra loro molto 
diverse, che spaziano da quelle accademiche e di con-
tenuto, fino ad arrivare a quelle legate all’accessibilità 
delle persone con disabilità:

 In ambito accademico quattro realtà interne 
alla SUPSI operano in stretta sinergia tra loro: il 
Laboratorio cultura visiva (LCV) del Dipartimen-
to ambiente costruzioni e design (DACD), insie-
me all’Istituto sistemi informativi e networking 
(ISIN) del Dipartimento tecnologie innovative 
(DTI) assicurano il coordinamento generale del 
progetto, oltre a fornire competenze specifiche 
nel campo dei dispositivi digitali e degli am-
bienti immersivi, nello sviluppo di applicazioni 
embedded di signal processing (incluso l’ambito 
dell’audio processing), nelle interfacce multi-
sensoriali, nella progettazione meccatronica e 
nelle tecnologie audio per la realtà virtuale (VR), 
aumentata (AR) e mista (MR). L’interazione fisio-
logica ed ergonomica fra dispositivo e utente è 
verificata e sviluppata dal Dipartimento econo-
mia aziendale, sanità e sociale (DEASS), mentre 
gli aspetti di diversità culturale e di pedagogia 
inclusiva dal Centro competenze Bisogni educati-
vi, scuola e società del Dipartimento formazione 
e apprendimento (DFA).

I contenuti del progetto, legati alla 
valorizzazione e mediazione del patrimo-
nio sonoro e musicale sono sostenuti dalla 
Fonoteca nazionale svizzera (FN), che met-
te a disposizione le proprie competenze 
sia nell’ambito di valorizzazione sia in 
area tecnica, mentre le competenze di ca-

→
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C.A
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Un eccitatore acustico o un trasdut-
tore tattile è un altoparlante senza il 
telaio e il cono. 

Gli eccitatori funzionano sosti-
tuendo questi componenti con una su-
perficie rigida che vibra per creare il 
suono. 

Per questo motivo gli eccitatori 
sono spesso definiti altoparlanti “in-
visibili” o “universali”, in quanto pos-
sono essere collocati su superfici non 
adatte agli altoparlanti tradizionali o 
in luoghi in cui si desidera nascon-
dere gli altoparlanti.

Gli eccitatori sono costituiti da un 
gruppo motore, una bobina mobile, un 
sistema di sospensione, terminali di 
connessione elettrica e un anello ade-
sivo o una piastra di accoppiamento 
che unisce l’eccitatore alla superficie 
di montaggio. 

Quando un segnale viene trasmesso 
all’eccitatore, l’unità inizia a vibrare 
alla frequenza del segnale e queste 
vibrazioni si trasferiscono attraverso 
la superficie montata dell’eccitatore, 
emettendo così il suono.
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Poiché gli eccitatori vibrano contro 
la superficie su cui sono montati, le 
superfici stesse possono influenzare il 
risultato finale. Ad esempio, montando 
un eccitatore su un vetro si ottiene un 
suono molto diverso rispetto al mon-
taggio su un foglio di schiuma. Le di-
mensioni della superficie su cui vie-
ne montato l’eccitatore, le specifiche 
dell’eccitatore stesso e il movimento 
risultante della superficie influisco-
no sulle prestazioni e sull’emissione 
sonora complessiva.

C.B
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I Bass Shaker sono i più noti tra-
sduttori tattili, funzionano in base al 
principio che i bassi a bassa frequen-
za vengono per lo più percepiti e non 
ascoltati. Se montati su un divano o 
una sedia, i Bass Shaker aggiungono 
una quarta dimensione all’esperienza 
di ascolto, poiché trasferiscono l’e-
nergia elettrica in energia meccanica. 

Alcune onde sonore sono semplice-
mente troppo basse per essere udite e 
quindi vengono percepite attraverso il 
corpo, offrendo una risposta di gran-
de impatto nelle applicazioni home 
theater e di gioco. 

Gli shaker per i bassi rafforzano 
anche le onde sonore nella regione dei 
bassi che si possono sentire, aggiun-
gendo la parte “sensibile” dell’espe-
rienza.
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D Conclusioni
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L’attività di mediazione culturale proposta in questa 
prima fase di costituzione del progetto potrà successi-
vamente essere estesa, aprendo l’uso del dispositivo ad 
un pubblico sempre più ampio e articolato, a iniziare da 
quelli della Svizzera interna e romanda, verso i quali 
il network di contatti degli attuali partner di proget-
to con facilità permetterà di costruire progettualità di 
follow-up.

Il progetto Addvibes si pone però anche come una 
piattaforma di sviluppo interdisciplinare su cui ulte-
riormente maturare, in chiave iterativa, un percorso di 
affinamento e crescita del dispositivo immersivo, sia 
per quanto concerne il design dell’esperienza utente a 
valorizzazione dei beni culturali sonori, sia in merito 
alla progettazione degli aspetti tecnologici.

Attraverso lo sviluppo di una apposita App di in-
terfaccia con la chaise longue sarà possibile decidere 
come l’utente seleziona il brano musicale da riprodurre 
vibrotattilmente e gestire tutte le funzionalità di rego-
lazione della riproduzione, quali intensità e equalizza-
zione delle frequenze di vibrazione oppure l’adattamento 
dello strumento a condizioni particolari, quali ad esem-
pio l’uso dello stesso durante sedute di musicoterapia o 
l’impiego in spazi particolari come quelli immersivi e 
ipersensoriali, integrati a sistemi di realtà virtuale (VR) 
o mista (MR). Inizialmente concepito come strumento 
consacrato alla valorizzazione del patrimonio sonoro il 
dispositivo Addvibes può svilupparsi per integrarsi com-
piutamente con l’immagine in movimento, contribuendo 
alla mediazione del patrimonio audiovisivo in contesti 
come cinema, teatri e performances dal vivo.

La somma degli aspetti tecnologici e di design dell’e-
sperienza fa presupporre un uso diffuso del dispositivo, 
che spazia dai luoghi pubblici fino all’utilizzo in am-
bito privato, con interessanti prospettive rispetto alla 
sua scalabilità su un piano industriale. Per tale ragione, 
superata la fase sperimentale, andranno individuati uno 
o più partners produttivi e commerciali in grado di pi-
lotare sul mercato il progetto Addvibes.

D.A Sviluppi futuri
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D.B Cos’è per te la musica? In conclusione alla ricerca riguardante Addvibes, ho 
ritenuto importante capire meglio il punto di vista del-
le persone interessate, su un aspetto fondamentale del 
progetto: la musica.

Per sviluppare questo pensiero ho posto ad alcune 
persone sorde ed ipoacusiche, una semplice domanda:

‘Che cos’è per te la musica?’
Le risposte - che troviamo nelle prossime pagine - 

evidenziano quanto essa venga percepita diversamente 
a seconda della sua accessibilità. Per alcune persone, 
infatti, rappresenta un’emozione unica per altre invece è 
un impedimento. Questo ci fa capire l’importanza di pro-
getti che favoriscano questo tipo di esperienza inclusiva.
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Voglia di ballare 

Odio e amore

Un ostacolo

Un rumore 
di sottofondo Volare nelle emozioni

Un compagno di vita, 
uno stimolo forte

È un’emozione unica, 
in quel momento solo tua

Un rilassamento 
ed essere felici

Espressione 
delle emozioni

Conforto

Vibrazioni

Team progetto Addvibes

Istituto design (IDe) 
Dipartimento ambiente 
costruzioni e design, SUPSI:

Giulio Zaccarelli 
project manager 
progettazione meccatronica

Jean-Pierre Candeloro 
audience and experience design

Daniele Murgia 
interection and sound design

Istituto sistemi informativi 
e networking (ISIN) 
Dipartimento tecnologie inno-
vative:

Tiziano Leidi
progettazione e sviluppo 
software
audio signal processing
integrazione in dispositivo 
embedded
sviluppo di interfaccia utente
analisi e collaudo

Dipartimento economia 
aziendale sanità e sociale  
(DEASS), SUPSI:

Stefania Moioli 
consulente progettazione 
fisiologica
dell’interfaccia tangibile

Marianna Fasani 
consulente progettazione 
fisiologica
dell’interfaccia tangibile

Centro competenze 
bisogni educativi, scuola e 
società (BESS) 
Dipartimento formazione e 
apprendimento:

Michele Mainardi 
consulenza sulle delle pratiche 
educative inclusive

Fonoteca nazionale svizzera 
(FN):

Guenther Giovannoni 
consulente alla progettazione
valorizzazione e promozione

Stefano Cavaglieri 
consulente acustica

Federazione Svizzera dei 
Sordi (SGB-SSF): 

Alexandra Nötzli 
Laura Sciucchetti
Luca Marra
consulenti alla progettazione 
dei principi inclusivi 
per il pubblico 
sordo o debole d’udito, test 
e collaudo in fase di sviluppo

Conservatorio della Svizze-
ra Italiana (CSI): 

Massimo Zicari 
consulente valorizzazione 
e promozione

Addvibes project

Tesi di Bachelor 
in comunicazione 
visiva di Camila Armas

Progetto grafico:
Camila Armas

Relatore:
Giancarlo Gianocca

Carattere:
PP Neue Machina

Carte:
MultiArtSilk gloss 115 gm2
PlanoArt 130 gm2 
RecyStar 115 gm2 
Gmund Colors Matt 135 gm2
Rainbow black 270 gm2

Stampa:
Tipo Offset Chiassese SA
Via Bressanella 1C
6828 Balerna

Rilegatore:
Legatoria D’Arte 
Giovanni Codina Snc
Via Chianciano 4
20161 Milano

Immagini di:
Ikea Museum Digital
Camila Armas 
Pexels 
Dayton Audio

Testi di:
Camila Armas
Ikea Museum Digital
Zaccarelli, Candeloro, Leidi

Ringraziamenti:
Giulio Zaccarelli
Cristina Marcolini

PROGETTO 6. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 6.5 TIMONE
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PROGETTO 7. SCELTE STILISTICHE/PROGETTUALI 7.1 CARTE

Carte scelte:
→ La prima e l’ultima pagina della pubblicazione sono state 
stampate su carta nera ‘Rainbow black’ 270 gm2, colore che 
va in contrasto con l’interno della copertina invece marrone.
→  L’indice, l’introduzione e le conclusioni finali si presen-
tano invece su ‘PlanoArt’ 130 gm2 una carta bianca più ruvida 
al tatto 
→  Per quanto riguarda il capitolo ‘Poäng Ikea’ è stata uti-
lizzata una carta patinata, ‘MultiArtSilk gloss’ 115 gm2, che 
enfatizza la visione di catalogo, portando l’utente in quella 
dimensione tramite il tatto
→ Il capitolo ‘Addvibes’ si presenta invece su una carta 
riciclata che riesce ad esaltare molto bene l’effetto materico 
delle fotografie e delle texture.
→ Per il capitolo degli exciters ho scelto invece di utiliz-
zare una carta colorata ‘Gmund Colors Matt’ 135 gm2 che si 
sposa molto bene con il nero delle pagine di testo e va invece 
a ricordare gli exciters posizionati sul legno della sedia nelle 
pagine con le illustrazioni
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PROGETTO 7. SCELTE STILISTICHE/PROGETTUALI 7.2 FONT E LEGGIBILITÀ

 Il Font che ho scelto di utilizzare per l’intera pubbli-
cazione è stato ‘PP Neue Machina’ regular in quanto è font 
moderno, che è particolare ma al tempo stesso facilmente 
leggibile e adattibile a diverse dimensioni.
 Personalmente ho voluto mantere lo stesso peso 
poiché non volevo aggiungere complessità al layout.
 Anche le dimensioni utilizzate, relativamente gran-
di, favoriscono una buona leggibilità, insieme all’utilizzo di 
giusti contrasti cromatici.
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6

Il progetto Addvibes rende accessibile
in modo innovativo e inclusivo il patrimonio
sonoro musicale del nostro territorio,
amplificando il coinvolgimento sensoriale
del pubblico attraverso la progettazione
e realizzazione di una chaise longue,
capace di esaltare la dimensione vibrotattile 
dell’ascolto musicale.



100



101

PROGETTO 7. SCELTE STILISTICHE/PROGETTUALI

7.3 LEGATURA



102

PROGETTO 7. SCELTE STILISTICHE/PROGETTUALI 7.3 LEGATURA

 Per la legatura del progetto è stata scelta una brossu-
ra filzata con imitazione punto Singer, questo permette una 
miglior resistenza e durabilità oltre che una miglior apertura 
delle pagine rispetto ad una brossura incollata.
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PROGETTO 7. SCELTE STILISTICHE/PROGETTUALI 7.2 LEGATURA
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PROGETTO 9. CONCLUSIONI

 In conclusione a questo percorso progettuale prati-
co e di ricerca posso considerarmi soddisfatta dei risultati 
ottenuti e di quello che ho portato a termine.
 Ho affrontato un tema da me fino a qualche mese fa 
sconosciuto, lasciandomi così coinvolgere e sorprendere 
dagli argomenti indagati.
 Ho iniziato poi la fase progettuale con l’obiettivo di 
creare un artefatto coinvolgente a livello visivo e tattile e 
con questo stimolo ho iniziato la realizzazione di un libro.
 Le giornate passate in tipografia mi hanno insegnato 
molto a livello pratico e progettuale, cose che ho potuto 
scoprire solo grazie agli obiettivi preposti. 
 Questo progetto si pone lo scopo di divulgare un ar-
tefatto multisensoriale atto alla comunità, e al tempo stesso 
vuole essere un essere una risorsa per tutto coloro che vo-
gliono affrontare i medesimi temi o le medesime tecniche.
 Sono consapevole del fatto che si tratta comunque di 
progetto che ha i suoi limiti, si potrebbe, infatti, approfon-
dire ulteriormente le ricerca sensoriale e tattile e spingersi 
ancora più in la con progettazione e i materiali. 
 Ma grazie anche ai limiti incontrati e all’esperienza 
fatta capisco di aver acquisito una maggiore consapevo-
lezza sia progettuale che personale.
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PROGETTO 9. CONCLUSIONI 9.1 SVILUPPI FUTURI

 Gli sviluppi futuri che riguarda-
no il mio progetto di Tesi sono molte-
plici: infatti la mia pubblicazione af-
fronta una parte iniziale di ‘Addvibes’.
Trattandosi di un progetto in fase di 
sviluppo, gli artefatti che lo circonda-
no sono in continua evoluzione insie-
me a lui.
 Innanzitutto la chaise longue 
potrebbe prevedere dei canali social, 
come Instagram, per divulgare le co-
municazioni come eventi e presenta-
zioni della sedia al pubblico, inoltre, 
potrebbe raccontare il progetto stes-
so con lo stesso criterio adottato per 
la pubblicazione: una comunicazione 
sensoriale e visiva.
 Allo stesso modo prevedo de-
gli apparati comunicativi come banner, 
poster, cartoline che accompagnano 
la sedia e formano la sua identità vi-
siva riconoscibile.
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