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02 Abstract   02.01 Abstract ITA 

La comunicazione di argomenti scientifici legati al territorio è un tassello fondamen-
tale, non solo per comprenderne l'evoluzione ma anche per capirne l'impatto che 
questo ha avuto sull'uomo nel corso dei millenni. Riflettendo sulle diverse modalità 
per costruire una comunicazione efficace, mi sono posta le seguenti domande:

È possibile per un comunicatore visivo individuare gli elementi determinanti per 
il successo di una comunicazione riguardante dati scientifici? Quanto è importante 
il ruolo del designer nella visualizzazione della scienza? E quale ruolo gioca l'aspetto 
emotivo quando si comunicano dei dati scientifici?

Con il mio progetto di tesi "Comunicare la scienza con gli strumenti del design, 
applicazione spotmap" tento di avvicinare il pubblico alla storia della vegetazione, 
coniugando i risultati di ricerca scientifica con l'intervento collaborativo degli utenti.

Il mio compito sarà quello di veicolare delle informazioni che ruotano attorno ad 
una serie di dati e di progettare un linguaggio in grado di valorizzarli.

All'inizio di questo percorso ero ben indirizzata verso 
una ricerca teorica approfondita sulla comunicazio-
ne della scienza, nonché sugli escamotage comuni-
cativi adottati da musei e grandi aziende.

Inoltre, mi sono dedicata all'aspetto emozio-
nale, ne ho indagato la storia e le teorie, per veri-
ficare quanto fossero preponderanti nei confronti 
dell'apprendimento e per la riuscita di un progetto.

Nella fase di design ho capito che la mera 
visualizzazione dei dati non sarebbe stata esausti-
va, ho perciò deciso di progettare una applicazione 
che fungesse da grande contenitore del tema. 

Ho preso contatto con il Prof. Dr. Willy Tinner 
e col collega Dr. Cèsar Morales del Molino, i quali mi 
hanno affiancato durante la fase d'analisi dati. Ho 
proceduto infine con la progettazione dell'intera 
applicazione e con gli elementi finali di valorizza-
zione.

 

Il risultato finale è una applicazione collaborativa, 
alla quale ho attribuito il nome "spotmap". 

All'interno dell'applicazione l'utente potrà 
esplorare il territorio consultando la sezione de-
dicata ai luoghi dove avrà il compito di mappare le 
specie vegetali suggeritegli in precedenza. Potrà 
inoltre condividere la conoscenza legata ai luoghi 
con gli altri utenti dell'applicazione ed accogliere a 
sua volta nuove nozioni.

Svolgimento Conclusioni
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The communication of scientific topics related to the territory is a fundamental piece, 
not only to understand its evolution but also to understand the impact it has had 
on mankind over the millennia. Reflecting on the different ways of constructing an 
effective communication, I asked myself the following questions: 

Is it possible for a visual communicator to identify the determining elements for 
the success of a communication concerning scientific data? How important is the 
role of the designer in visualising science? And what role does the emotional aspect 
play when communicating scientific data?

With my thesis project "Communicating science with design tools, spotmap 
application" I attempt to bring the public closer to the history of vegetation by com-
bining the results of scientific research with the collaborative intervention of users.
My task will be to convey information revolving around a set of data and to design a 
language that can enhance it.

At the beginning of this journey, I was well 
oriented towards in-depth theoretical research on 
the communication of science, as well as on the 
communication ploys adopted by museums and 
large companies. In addition, I dedicated myself 
to the emotional aspect, investigated its history 
and theories, to see how preponderant they were 
towards learning and the success of a project. 

In the design phase, I realised that the mere 
visualisation of data would not be exhaustive, so I 
decided to design an application that would act as 
a large container for the theme. 

I made contact with Prof. Dr. Willy Tinner and 
my colleague Dr. Cèsar Morales del Molino, who 
supported me during the data analysis phase. I fi-
nally proceeded with the design of the entire ap-
plication and the final elements of enhancement. 

The end result is a collaborative application, to 
which I have given the name "spotmap". 

Within the application, the user will be able 
to explore the territory by consulting the section 
dedicated to places where he will have the task of 
mapping the plant species suggested to him be-
forehand. He will also be able to share the knowl-
edge related to the places with other users of the 
application and in turn take in new knowledge.

Proceedings Conclusions

02 Abstract   02.01 Abstract EN 
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03 Introduzione   03.01 Punti salienti trattati 

La tematica generale si basa sul lavoro del Prof. Dr. Willy Tinner, responsabile della 
sezione di Paleoecologia dell’Università di Berna. Il focus del mio progetto è quel-
lo di sviluppare un sistema per comunicare i dati del diagramma pollinico utilizzato 
dal Prof. Tinner per le sue indagini paleobotaniche, un mezzo che permette di rap-
presentare i livelli minimi e le abbondanze di polline fossile contenuti nei 19 metri 
sondati nel lago di Origlio mediante carotaggi. L'obiettivo inoltre è di trasmettere la 
conoscenza che si cela sul fondale del lago, progettando un sistema in grado di far 
parlare le peculiarità del territorio. 

Il problema comunicativo principale riguarda la lettura del diagramma pollinico 
che, ad oggi, non è di facile comprensione. Procederò quindi con una comunicazio-
ne mirata affinché i risultati possano essere appresi da un pubblico più vasto e non 
circoscritto ai professionisti del settore, permettendomi così di avvicinarlo al tema 
della variazione del territorio e della sua mutazione nel corso dei millenni. 

Questa prima parte di dossier è volta all’indagine 
dei sistemi con cui vengono comunicate scoperte 
storico-scientifiche che in qualche modo sono ser-
vite ad uno scopo di valorizzazione del paesaggio e 
di presa di coscienza da parte della società sull’evo-
luzione del nostro territorio. Attraverso una logica 
d’indagine basata sul contesto attuale introdurrò 
la tematica dell’importanza del sottosuolo e cer-
cherò di capire come alcune scoperte fatichino a 
conquistarsi il favore e il cuore pubblico. 

Successivamente prenderò in esame alcuni 
articoli e interventi che discutono sulla restituzione 
visiva dei contenuti scientifici, sollevando delle cri-
tiche mirate che cercherò di giustificare proseguen-
do nello stato dell’arte, cercando di capire qual è il 
ruolo del designer nella visualizzazione scientifica. 
Ne proverò il fondamentale ruolo per l’agevolazio-
ne alla fruizione di contenuti e per l’accessibilità 
ad essi da parte del pubblico, contenuti che sono 
spesso risultanti di un lavoro svolto in autonomia 
da parte di scienziati e ricercatori che non comuni-
cano attraverso sistemi divulgativi ponderati. 

Nella parte dei casi studio indagherò siste-
mi applicati a livello ticinese, svizzero ed europeo, 
attraverso i quali svilupperò una scomposizione 
degli elementi che costituiscono i diversi casi. Uno 
dei miei obiettivi è quello di allestire una panora-
mica per estrapolare e comprendere i punti di for-
za che li caratterizzano, gli aspetti emotivi tenuti 
in considerazione per facilitare la trasmissione di 
contenuti culturali, che cercherò di applicare nella 
parte di progetto. 

 

Nella parte di progetto di questa tesi impie-
gherò le conoscenze acquisite durante la fase di ri-
cerca per mettere in scena le peculiarità del Lago di 
Origlio e tentare la comunicazione delle importanti 
informazioni che il lago racchiude per presuppor-
ne una divulgazione al pubblico molto più estesa 
dell’attuale. 

Il materiale in preparazione possiede fini di-
dattici, oltre a quelli promozionali, affini al turismo e 
potrebbe interessare le scuole elementari e le scuo-
le medie. I musei, servizi archeologici o forestali e 
privati. Il pubblico interessato sarebbe vasto e la 
ricerca mira a coinvolgere in particolare modo enti 
ticinesi come il Museo Cantonale di Storia Naturale, 
l’Ufficio della natura e il paesaggio del Dipartimento 
del Territorio. 



03 Introduzione   03.02 Domande di ricerca 

È possibile per un comunicatore 
visivo individuare gli elementi de-
terminanti per il successo di una 
comunicazione riguardante dati 
scientifici?

Quanto è importante il ruolo del 
designer nella visualizzazione della 
scienza?

Quale ruolo gioca l’aspetto emoti-
vo quando si comunicano dei dati 
scientifici? 
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04 Ricerca    04.01 Metodologia di ricerca 

Per il compimento dei primi passi in direzione dell’allestimento dello stato dell’arte e 
dei casi studio ho innanzitutto creato una lista di obiettivi da perseguire. La comples-
sità della tematica da me scelta risiede proprio nel capire in che modo agire, quali 
sono gli argomenti da considerare importanti e quali tecniche adottare per riuscire a 
distinguere le diverse fasi da percorrere.

Il mio principale obiettivo è quello di comprendere al meglio come costruire una 
comunicazione efficace, ho intenzione di analizzare molti casi studio il cui fil rouge 
è comunicare la storia del territorio. Una volta raccolte le informazioni scomporrò il 
caso studio in categorie per analizzarlo sistematicamente, mettendo in risalto le sue 
componenti che specificherò nella conclusione.

 A Tipologia di comunicazione 
 B Forme divulgative 
 C Leve emozionali 
 D Tematiche trattate 
 E Pubblico di riferimento

Una volta conclusa l’analisi allestirò le mie perso-
nali conclusioni, ponendo un particolare accento 
alle giuste misure da adottare per fondare i pilastri 
di un sistema efficace. 

Nella seconda parte di ricerca preliminare 
mi piacerebbe molto poter intervistare delle figure 
chiave che operano nell’ambito della promozione 
del territorio, così da poter stabilire anche in un 
contesto veritiero e d’applicazione, quali sono le 
esigenze da tenere in considerazione quando vie-
ne interpellata la figura del designer.

Non mancherò di visitare il Museo Canto-
nale di storia naturale di Lugano il quale, ne sono 
convinta, mi sarà di grande aiuto e ispirazione.
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04 Ricerca    04.02	 Stato	dell’arte 

Ho strutturato i capitoli che si trovano all’interno dello stato dell’arte con un criterio di 
approfondimento che procede in diverse direzioni . All’interno dei capitoli troverete 
una tipologia di conclusione con argomenti non per forza inerenti al capitolo a cui 
appartengono ma collegati a quello successivo per introdurne la natura.

Inizierò con un approfondimento sulla visualizzazione scientifica, mostrando 
una panoramica sui criteri di utilizzo. Successivamente, in corrispondenza delle do-
mande di ricerca, prenderò in analisi il ruolo del designer in questo ambito. Un capi-
tolo introduttivo alle trivellazioni profonde indirizzerà la mia analisi verso la tematica 
dell’emozione.

 04.02.01 Tradizioni visive o pregiudizio formale?
 04.02.02 Il ruolo del designer nella visualizzazione della scienza 
	 04.02.03	 L’importanza	del	sottosuolo	
 04.02.04 Progettare attraverso le emozioni 
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Secondo il designer e scrittore Stuart McKee le 
scoperte scientifiche di oggi sono molto cambiate 
rispetto a quelle del secolo scorso infatti, ciò che 
ancora riamane da scoprire, è spesso invisibile 
all’occhio o per lo più intangibile e da parte dei ri-
cercatori è richiesta una capacità interpretativa e 
di visualizzazione senza precedenti. La grande 
responsabilità di questo settore risiede prevalen-
temente nei confronti del pubblico generalista ma 
non solo, le rappresentazioni della scienza vengo-
no considerate un grande business in grado di 

“influenzare la legislazione, le decisioni dei giura-
ti, le opinioni mediche e gli investimenti del capi-
tale”. (McKee 2005).

Se per alcuni aspetti aziende specializzate 
in visualizzazioni della scienza compiono sforzi 
notevoli per rappresentare al meglio il progresso, 
vi sono anche realtà alternative dove l’intervento 
autonomo da parte dei ricercatori può ridurre la 
qualità e ostacolare, o addirittura compromette-
re, il progresso della ricerca scientifica e impedi-
re la comprensione dei risultati ad altri ricercato-
ri o medici. Un esempio si trova all’interno della 
pubblicazione sugli studi relativi al cancro uma-
no effettuata dall’Università di Oxford. (fig. ∂). 

Lo statistico americano ed esperto di vi-
sualizzazione dei dati Nathan Yau ritiene questo 
grafico 3D assolutamente immotivato e intima 
l’utente “a mettere in discussione i dati, il grafico, 
il creatore e tutto ciò che si basa sul grafico”. 
(Berry 2021).

 

Le visualizzazioni scientifiche hanno quindi un do-
vere: quello di tradurre le scoperte attraverso una 
restituzione visiva universale. Stuart McKee nel 
suo articolo Making visible the invisible cita a sua 
volta le parole della fotografa e ricercatrice Felice 
Fankel che ritiene che le riviste scientifiche si osti-
nino ad utilizzare “le proprie traduzioni visive [...]. 
Gli scienziati credono che se una fotografia o un’il-
lustrazione di ricerca è troppo raffinata o attraen-
te, non sarà presa sul serio e saboterà i loro sforzi 
per pubblicare il lavoro. Non sono mai facili da 
vendere, ma i dati scientifici possono essere infor-
mativi ed eleganti”.
La Fenkel è una delle più famose fotografe di im-
magini scientifiche (fig. 2-3), vincitrice di numerosi 
riconoscimenti per la sua capacità di comunicare 
efficacemente con le immagini informazioni scien-
tifiche complesse e creare metafore visive sugge-
stive.(McKee 2005). Nell’articolo On-Screen Storytelling 
in the Visualization of Biotechnology la professores-
sa dell’Istituto per la salute pubblica di Washington 
Heather Corcoran asserisce che uno dei problemi 
principali in merito alla collaborazione tra designer 
e scienziati risiede nella resistenza che gli scienzia-
ti operano nel condividere le loro conoscenze con la 
figura del designer, di fatto l’unico in grado di co-
municarle e rappresentarle a dovere. (Langella 2017). 

04 Ricerca    04.02.01	 Stato	dell’arte 

Tradizioni visive o pregiudizio formale? 
 

Fig. ∂ Unnecessary 3D    
 Profilo di ipermetilazione del cancro umano 
 rappresentato da un diagramma in 3D.

Fig. 2 Fotografia di una padella in rame ossidato.

Fig. 3 Fotografia interna di un carillon, una metafora  
 del linguaggio “binario”.

Fig. ∂
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Fig. 2

Fig. 3
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Il mondo del design ha preso piede anche nella vi-
sualizzazione di principi scientifici, in grado di 
fornire alla scienza il supporto di comunicativo 
necessario. Nel contesto del design, la relazione 
con le scienze pone una nuova esigenza, quella di 
affidarsi ad un Graphical Abstract Designer, colui 
in grado di rappresentare processi scientifici, tra-
ducendo i dati in forme divulgative come presen-
tazioni, illustrazioni, infografiche, applicazioni ed 
exhibit1. (Langella 2017).

Il fine ultimo, grazie a questo tipo di inter-
venti è quello di rendere i dati raccolti compren-
sibili non solo ai professionisti che li utilizzano 
ma anche ad un pubblico più vasto. La visualizza-
zione scientifica attraverso il design può essere 
quindi utilizzata dai media per informare l’opinio-
ne pubblica su specifici percorsi della scienza. 
(Langella 2017). La necessità da parte della comunità 
scientifica, fino a poco tempo fa inedita, di otte-
nere sistemi divulgativi vantaggiosi porta gli 
scienziati, le riviste scientifiche ed i ricercatori 
verso una nuova esigenza: quella della figura del 
Graphical Abstract Designer. Tuttavia la cattiva 
divulgazione di contenuti è ricorrente, una pro-
blematica che non sempre gli scienziati o chi per 
loro sono in grado di assolvere autonomamente. 

Una delle soluzioni mediane e talvolta ap-
prossimative compare nel 2020 con Mind the Graph 
(fig. 5), un’azienda completamente remota fondata 
dallo scienziato Fabricio Pamplona che districa la 
scienza attraverso collegamenti visivi e creativi. In 
poche parole, una piattaforma online in grado di 
generare immagini, illustrazioni scientifiche con 
format, icone e logiche pre-disegnate. Attraverso 
il sito web si può facilmente individuare un tem-
plate pertinente alla propria tematica, una volta 
selezionati tutti gli elementi illustrativi, vengono 
generati manifesti, presentazioni o formati spe-
ciali. Il problema di questi sistemi, e che tocca di-
versi ambiti che ruotano attorno alla comunicazio-
ne di contenuti, si manifesta quando la cultura 
progettuale grafica viene ridotta ad un automati-
smo, con modelli e schemi preconfezionati facil-
mente acquistabili nel web. E a pagarne le conse-
guenze è proprio la qualità del risultato finale. 
(Langella 2017).

Personalmente trovo che il ruolo del desi-
gner o del Graphic Abstract Designer sia prepon-
derante nell’interpretazione di tematiche e con-
cetti salienti prioritari da comunicare. 

Sarebbe banale sottolineare la sostanziale 
differenza tra l’intelligenza artificiale di una mac-
china con l’esperienza del designer ma è di co-
mune opinione credere che questo mestiere pos-
sa essere svolto da chiunque in possesso di un 
computer. È proprio per la capacità di strutturare 
strategie idonee e approcci interpretativi, per la 
costruzione di percorsi narrativi fondati che è 
consigliato affidarsi ad una figura esperta come 
quella del designer per ottenere così un’adegua-
ta trattazione dei contenuti scientifici speciali-
stici.

Un’azienda specializzata in visualizzazione 
della scienza è Visual Science che dal 2007 lavora 
alla creazione di immagini scientificamente ac-
curate per premi Nobel, riviste scientifiche e 
aziende che offre un adeguato trattamento dei 
contenuti scientifici specialistici (fig. 4). I loro princi-
pali ambiti di intervento sono: la modellazione 
scientifica di prodotti, processi e tecnologie in 3D, 
l’animazione digitale, l’illustrazione, la realtà au-
mentata e la realtà virtuale. (Langella 2017).

Il ruolo del designer nella visualizzazione 
della scienza 

Fig. 4 Illustrazione molecola del’influenza.

Fig. 5 Illustrazione delle molecole di DNA.

∂ Termine inglese che significa “mostra”.

Fig. 4

04 Ricerca    04.02.02	 Stato	dell’arte 
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Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 5
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Fig. 8

Fig. ∂◊

Fig. 9

Fig. 5 Schermata della home del sito mindgraph.com.

Fig. 6-7 Mind the Graph template.

Fig. 8 Poster “The Human Papillomavirus”.

Fig. 9 Poster “The Ebola Virus”.

Fig. ∂◊ Modello 3D SARS coV-2 coronavirus.
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“Se paragoniamo la terra ad una pesca, dove il 
nocciolo corrisponde al centro, siamo ancora fer-
mi alla buccia”. (Il Giardino di Albert 2022).

È con queste parole che comincia l’episo-
dio andato in onda in data 06, marzo 2022 di  
Il Giardino di Albert, il settimanale divulgativo che 
tratta temi come la scienza, la natura e la tecno-
logia e che si intitola Viaggio al centro della Terra. 
L’episodio racconta l’importanza delle trivellazioni 
scientifiche al fine di documentare la storia della 
terra e non solo, anche la ricerca di risorse soste-
nibili, documentare la storia climatica è di vitale 
importanza poiché “senza carotaggi∂ di pietra o di 
ghiaccio, il clima e i suoi cambiamenti non potreb-
bero essere ricostruiti con la stessa precisione”. 
(Il Giardino di Albert 2022).

Una delle trivellazioni più profonde si trova in 
Germania in un comune della Baviera. Iniziata tra il 
1980 e il 1990, mira ad esplorare la crosta terrestre 
e, come dichiara il geologo Franz Holzförster, le tri-
vellazioni scientifiche hanno raggiunto una profon-
dità di soli 12 metri. (fig. ∂∂). “[...], tecnicamente è più 
semplice raggiungere la luna che esplorare il cen-
tro della terra, [...]”, difatti la prima trivellazione, 
realizzata nel 1987, risale a quasi 20 anni dopo il 
primo allunaggio. (fig. ∂2). Questo perché la perfora-
zione verticale del suolo terrestre è molto costosa 
e complicata, e necessita grandi quantità di ener-
gia, di assidua manutenzione e di vie d’accesso 
progettate tempestivamente, ogni carotaggio in-
fatti costa milioni. 

Al minuto ◊◊:∂6 dell’episodio la geochimica 
Marguerite Godard dell’università di Montpellier 
elabora un’importante riflessione dichiarando 
che gli investimenti nell’esplorazione spaziale 
sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli de-
dicati all’esplorazione della terra. (fig. ∂3). La moti-
vazione è individuabile soprattutto attraverso una 
componente emozionale: viaggiare sulla luna 
coinvolge lo spettatore in prima persona, facen-
dogli vivere una sensazione di avventura. Le con-
seguenze, rivela la Godard, si evincono attraver-
so le difficoltà riscontrate dagli studiosi per 
coinvolgere l’opinione pubblica sulla validità de-
gli investimenti delle trivellazioni profonde, mal-
grado questo tipo di ricerche siano molto impor-
tanti, in particolare per la NASA. (fig. ∂4). “Studiando 
i campioni di roccia prelevati dai crateri terrestri i 
geologi hanno contribuito a trovare un punto di 
atterraggio ideale sul suolo di marte”. 
(Il Giardino di Albert 2022). 

L’importanza del sottosuolo  
 

Fig. ∂2

Fig. ∂3

Fig. ∂∂ Illustrazione che mostra che le trivellazioni per la ricerca scientifica  
 sono attualmente arrivate ad una profondità di soli ∂2 km.
 Tratto da: Il Giardino di Albert - (Illustrazione di Eugenia Dal Bianco).

Fig. ∂2 Neil Armstrong fotografa Edwin “Buzz” Aldrin mentre compie i primi  
 passi sulla luna, 20 luglio 1969 © Courtesy NASA.

Fig. ∂3 Prima pagina del quotidiano “Avvenire” riguardante l’allunaggio  
 del 1969.

Fig. ∂4 Rover NASA indirizzato verso una formazione rocciosa,
 (Mars Hand Lens Imager 2021),
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Fig. ∂3

Fig. ∂1

Fig. ∂4

∂2km

2◊◊km

∂◊◊◊km

Il 99% delle trivellazioni che scendono oltre i 
1000 metri ha come obiettivo l’estrazione di 
materie prime.

Le trivellazioni effettuate per la ricerca scien-
tifica costituiscono solo l’1% restante.

Rappresentazione della crosta terrestre
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A tal proposito, è bene citare l’omonimo 
romanzo scientifico d’avventura del 1863 di Jules 
Verne Viaggio al centro della terra, uno dei primi 
romanzi della serie Viaggi straordinari attraverso 
i mondi conosciuti e sconosciuti. (fig. ∂4). Durante la 
loro avventura nel sottosuolo, i protagonisti in-
contrano nuove forme di vita. Esce nel 1959 la 
versione cinematografica del racconto, caratteriz-
zata dai primi effetti speciali e rappresentazioni 
fantastiche come i dinosauri, inconsueti per la 
Hollywood dell’epoca. Per le sue componenti ar-
chetipiche, il film riscosse un grande successo in-
ternazionale e particolare attenzione da parte del 
pubblico. Un caso analogo più recente vede pro-
tagonista il film Jurassic Park, diretto da Steven 
Spilberg e apparso il 1993 nelle sale cinemato-
grafiche, vincitore di tre premi Oscar, con un in-
casso record di 920 milioni di dollari. (Wikipedia, s.v. 

“Jurassic Park,” ultima modifica 25 giugno 2022).

Secondo l’autore americano Sax Boria, in-
segnante al Mercy College di New York, l’uomo è 
attratto dai dinosauri perché questi stimolano 
delle componenti basilari nella psiche umana, 
un’eredità genetica tramandata e acquisita dagli 
uomini primitivi. (Boria 2018). A sostegno della tesi, 
nel pensiero dello psichiatra e psicologo svizzero 
Carl Gustav Jung (1875-1961), l’inconscio colletti-
vo rappresenta un contenitore psichico universa-
le al cui interno risiedono gli archetipi2, “forme e 
simboli che si manifestano in tutti i popoli e tutte 
le culture”. (fig. ∂5). Nell’epoca moderna gli archetipi 
sopravvivono grazie ai mezzi di comunicazione che 
sono in grado, attraverso sofisticate riproduzioni e 
animazioni, di attribuire loro una sorta di immorta-
lità. (Wikipedia, s.v. “inconscio collettivo,” ultima modifica 25 dicembre 2021). 

I dinosauri sono in grado di suscitare stupo-
re e meraviglia, un’eccitazione per il pericolo, sen-
za però costituire effettivamente una minaccia e, 
spiega Boria, nella nostra immaginazione, “i dino-
sauri sono sempre stati associati a dei draghi, la 
cui rappresentazione attinge agli stessi miti e leg-
gende da cui emerse un immaginario all’inizio 
dell’era odierna”. (Boria 2018).

In conclusione, il sottosuolo è parte inte-
grante della nostra vita, lo sfruttiamo e ne dipen-
diamo ma il grande pubblico non riesce ad appas-
sionarsi esaustivamente ai misteri delle profondità. 
(Il Giardino di Albert 2022).  

∂ Nella tecnica mineraria e nella geologia applicata, il prelevamento di  
 campioni di roccia (detti carote) dal sottosuolo.
 (Treccani, s.v. “carotaggio” -)

2 Nel pensiero dello psichiatra e psicologo svizz. C. G. Jung (1875-1961),  
 immagine primordiale contenuta nell’inconscio collettivo, la quale  
 riunisce le esperienze della specie umana e della vita animale che la  

 precedette, costituendo gli elementi simbolici delle favole, delle   
 leggende e dei sogni.
 (Treccani, s.v. “archetipo” -)

Fig. ∂5
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Fig. ∂6

Fig. ∂5 Estratto dal libro Viaggio al centro della terra,  
 Verne Jules, 1846. 

Fig. ∂6 Incisione di Matthäus Merian raffigurante l’immaginario  
 del drago, 1718.
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Progettare attraverso le emozioni 

In questo capitolo approfondirò alcuni degli aspetti 
che riguardano le emozioni e come esse siano in 
grado di coinvolgere emotivamente il fruitore del 
prodotto o del servizio progettato dal designer. 

Per definizione “le emozioni rappresentano 
una reazione, mentale e fisiologica, generata dall’or-
ganismo come riflesso a stimoli, che possono deri-
vare da percezioni o rappresentazioni mentali”. 
(Montagna, Colombo e Cantamessa 2020). Le emozioni sono si ge-
nerate da stimoli esterni (es. un oggetto), ma riuscire 
ad individuarne la natura, o veicolarla, è tutt’altra co-
sa poiché sono strettamente correlate a delle variabi-
li sociali e culturali, entrambe in grado di influenzarne 
il processo di percezione. 

Quando si progetta una comunicazione ba-
sata su dei dati, ad esempio una campagna sociale 
che espone delle statistiche, esistono dei modelli 
di carattere sperimentale come la strategia di Fra-
ming1 in grado di sviluppare delle cornici narrative 
volte ad avvicinare il messaggio al pubblico desi-
derato ed emozionarlo. Questo bias cognitivo2 fun-
ziona solamente nei casi in cui si parla di consu-
matori e di prodotti da acquistare, dove l’utente ha 
poco tempo per decidere e risponde di conseguen-
za in maniera impulsiva agli stimoli. (fig. ∂7). 
Il comunicatore ha quindi la possibilità di veicola-
re l’attenzione del consumatore verso determinati 
articoli. 

Nel caso di questa tesi il focus riguarda la 
comunicazione di una scoperta scientifica attra-
verso i dati e queste strategie risultano inefficaci 
se le intenzioni vertono in una direzione di design 
esperienziale, dove viene enfatizzato il valore espe-
rienziale di carattere emotivo attraverso tecnologie 
immersive ed interattive, in grado di favorire il va-
lore sociale della trasmissione di contenuti cultu-
rali. (INGENIO 2019). Nello specifico, se considero la 
storia ed i concetti che emergono attraverso i dati 
e mi interrogo sugli aspetti emotivi che catturano 
l’interesse dell’uomo, ecco che emergono una se-
rie di supposizioni di carattere più letterario ri-
spetto all’applicazione di modelli sperimentali. Il 
concetto dell’ignoto ad esempio, del viaggio alla 
scoperta e dell’inestinguibile desiderio dell’uomo di 
spingersi oltre i limiti della conoscenza, sono tutti 
aspetti testimoniati dalla letteratura antica e dalla 
fantascienza. Come nell’Odissea di Omero, che 
narra le avventure di Ulisse attraverso territori fan-
tastici nell’universo mitico greco. (fig. ∂8).

∂ La strategia di Framing è un fenomeno studiato in psicologia che   
 spesso invalida l’assunto che le persone siano razionali nelle proprie  
 preferenze e del processo decisionale. Il termine framing si riferisce  
 a un processo di influenza selettiva sulla percezione dei significati  
 che un individuo attribuisce a parole, elementi o immagini. 
 (Boraso 2021)

2 Bias cognitivo o distorsione cognitiva, è un pattern sistematico di   
 deviazione dalla norma o dalla razionalità nei processi mentali   
 di giudizio. (Wikipedia, s.v. “bias cognitivo” ultima modifica  
 3, giugno 2022).

Fig. ∂8
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Fig. ∂7

Fig. ∂7 Illustrazione rappresentativa della strategia di Framing.

Fig. ∂8 Dipinto di Ulisse nella grotta di Polifemo,  
 Jakob Jordaens, secolo XVI Museo Puskin Mosca.
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Un esempio pratico di comunicazione che ritengo 
molto valido riguarda il Museo Archeologico dell’Al-
to Adige di Bolzano che ha adottato una strategia 
molto efficace per far conoscere a tutti l’iconico 
personaggio soprannominato Ötzi, la mummia di 
Similaun che visse nell’età del rame, ritrovato il 19 
settembre 1991 sulle Alpi Venoste. 

Dalla sua apertura al pubblico nel 1998 sono 
stati stimati più di 4 milioni di visitatori. La notizia 
di questo ritrovamento ha avuto una forte esposi-
zione da parte dei mezzi di comunicazione di tutto il 
mondo e ha acceso la curiosità e l’interesse delle 
persone. Ciò che rende Ötzi così affascinante è la 
percezione che abbiamo di lui: un viaggiatore nel 
tempo, un avventuriero oggi in grado di poterci par-
lare direttamente dal passato, per raccontarci i 
segreti provenienti dall’età del rame. (fig. ∂5).

A completare l’offerta per gli adulti, il Mu-
seo ha studiato appositamente un’applicazione 
audio-guida per bambini intitolata “Mission Ötzi”, 
(fig. ∂5) dove due personaggi odierni teletrasportano 
i giovani ascoltatori in una spedizione nel passato 
per incontrare Ötzi e vivere nel suo mondo ogni ti-
po di avventura. (Museo Archeologico dell’Alto Adige 2016).

Mi ricollego al capitolo precedente per riba-
dire ancora quanto a parere mio sia determinante 
la componente dello stupore e della meraviglia. In 
conclusione cito un estratto dell’intervista allo 
scrittore Massimo polidoro sull’International Bu-
siness Times: “L’essere umano è una creatura cu-
riosa. Siamo attratti da ciò che non conosciamo: 
dal mistero, dall’ignoto, dal segreto [...]. La curiosi-
tà del resto è la molla che ha permesso ai nostri 
antenati di alzarsi su due zampe per scoprire il 
mondo ed evolvere [...], compito stesso della 
scienza è quello di cercare di scoprire ciò che an-
cora non conosciamo. L’attrazione dell’uomo per il 
mistero, dunque, è qualcosa di inevitabile che ci 
accompagnerà per sempre”. (Polidoro 2014). 

È per questo motivo che quando raggiun-
gerò la fase di progetto rifletterò sul metodo di 
narrazione dei dati a mia disposizione.

“Per lungo tempo, la tendenza dominante 
nel sistema di istruzione è stata quella di predili-
gere principi lineari e curriculari, ignorando la 
complessità degli esseri umani e la loro peculiari-
tà. Oggi, grazie a numerosi studi, è stato dimo-
strato quanto è importante l’aspetto emotivo e 
affettivo nella comunicazione,[...] si è finalmente 
capito che l’essere umano è una totalità di 
razionalità ed emotività, e che in quest’ottica 
deve essere educato e deve imparare ad appren-
dere”. (Hilgard e Atinkson, 1989).

Fig. ∂9

Fig. ∂9 Applicazione “Mission Ötzi”, 
 Foto: © Museo Archeologico dell’Alto Adige. 

Fig. 2◊ Statua di  Ötzi, 
 Foto: © Museo Archeologico dell’Alto Adige.
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Fig. 2◊
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I progetti analizzati si identificano tutti o in parte con il mio tema di tesi. 
Ho deciso di trattare i casi studio come sistemi da scomporre per mostrare gli ele-
menti di cui sono composti e di come questi progetti si collochino nel panorama di 
artefatti per la comunicazione scientifica o di un territorio. I casi studio che rientre-
ranno in determinate categorie verranno segnalati attraverso una infografica di ac-
compagnamento.
 Grazie ad una scomposizione dettagliata potrò trarre delle conclusioni utili 
per capire quali componenti siano predominanti.

casi studio

Tipologia di 
comunicazione

A

B

Forme
divulgative

pannelli didattici
sito web/applicazione
libri/pubblicazioni
esposizioni temporanee/permanenti
documentari
offerte didattico-interattive
disseminazione scientifica

giovani e studenti
famiglie/bambini
terza età
pubblico legato al territorio
designer
pubblico generalista
accademici/ricercatori

stimolazione ruolo identitario
senso di appartenenza luogo/community
senso di impotenza
presa di coscienza
senso di unicità
felicità/stupore/entusiasmo
curiosità

cambiamento climatico
evoluzione del territorio
ere geologiche
evoluzione/storia dell’uomo
patrimonio culturale
visualizzazione scientifica

data visualization
ricostruzioni 3D
video dimostrativi
immagini fotografiche
realtà aumentata (AR)
realtà virtuale (VR)

C

Leve
emozionali

E

Pubblico
di riferimento

D

Tematiche
trattate
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La Room of Change è stata svelata all’apertura di 
Broken Nature: Design Takes on Human Survival per 
la XXII Esposizione Internazionale temporanea del-
la Triennale di Milano il ∂° marzo 2019. L’intera in-
stallazione comprendeva un arazzo di visualizza-
zione dati lungo 100 piedi, gli schermi di proiezione 
della NASA e un piedistallo posizionato al centro 
della stanza. L’esposizione aveva come scopo 
quello di indagare i legami tra l’essere umano ed il 
suo ambiente naturale, il pianeta terra. 

Letto come le righe di un libro, da sinistra a 
destra, l’arazzo appare di una complessità molto 
vasta e declinato in più tematiche quali: il regno 
animale, l’universo, la natura. Queste vengono a 
loro volta rappresentate attraverso bande colora-
te e simboli. A completare il percorso, due grandi 
schermi di proiezioni NASA raffiguranti immagini 
satellitari prima e dopo che rappresentano gli ef-
fetti dello scioglimento dei ghiacciai, l’espansione 
urbana e altri sviluppi negli ultimi due decenni. 
(Accurat, 2019). Lo scopo dei designer era mostrare co-
me normalmente si percepisca un cambiamento 
sostanziale di un territorio osservandolo dall’alto 
quando in realtà il vero cambiamento è costituito 
da momenti.

Il punto di forza di questo progetto risiede nella 
sua capacità di illustrare in modo impeccabile la 
tematica del cambiamento climatico ed è inserito 
in uno spazio di grandi dimensioni, lasciando così 
esercitare il suo magnetismo sullo spettatore.

Una delle criticità che sento di evidenziare è 
che seppure l’intento dei designer sia stato raggiun-
to, l’installazione richiede del tempo per compren-
dere tutti i molteplici livelli di linguaggio al fine di 
poter effettivamente godere della sua fruizione.

Il pubblico di riferimento spazia tra quello 
esistente della Triennale di Milano ma in special 
modo coinvolge un pubblico interessato ad un’in-
dagine approfondita sui legami che uniscono gli 
uomini all’ambiente naturale.

Studio accurat, 2019   
The room of change 

Fig. 2∂ Schermi di proiezione NASA rappresentativi 
 le conseguenze del cambiamento climatico. 
 
Fig. 22 Arazzo di visualizzazione dati. 

Fig. 23 Schizzo esposizione, Giorgia   
 Lupi, 2019. 
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Fig. 23Fig. 22

Fig. 2∂
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La mostra “Mannahatta/Manhattan: A Natural 
History of New York City al Museum of the City of 
New York” ricostruisce l’ecologia della piccola 
isola boscosa originariamente conosciuta come 
Mannahatta, “Isola di molte colline” come la chia-
mavano gli indiani Lenape1, prima che diventasse 
uno dei luoghi più densamente costruiti sulla terra. 
Questa è presentata in collaborazione con la Wildli-
fe Conservation Society2 e si basa sul Mannahatta 
Project, la ricerca decennale dello scienziato Eric 
W. Sanderson sulla storia ecologica dell’isola sulle 
sue caratteristiche geologiche, così come sulla sua 
flora e fauna.

La mostra presenta sette visualizzazioni 
della Manhattan pre-insediamento, ricostruzio-
ni digitali di due metri per due sono mostrate in 
strutture che evocano la forma di una primitiva 
camera oscura. Queste luoghi agiscono come di-
spositivi di trasporto che permettono ai visitatori 
di vedere nel passato. (Pentagram, 2009). 

Ciò che resta dopo l’esperienza dell’esposizione 
temporanea progettata da Pentagram è sicura-
mente una presa di coscienza su ciò che ha com-
portato l’insediamento urbano nel corso dei se-
coli e di quanta natura sia andata persa.

La pubblicazione è utile per esplorare tutti 
i contenuti dell’esposizione e include maggiori 
informazioni riguardanti la storia dell’isola di 
Manhattan. Da sito web di Pentagram, come an-
che sul sito ufficiale del Museo di New York non 
emergono dichiaratamente gli intenti comunica-
tivi, se non la mera celebrazione dell’aspetto, dei 
cambiamenti dell’isola in 400 anni e delle ricerche 
dello scienziato Eric W. Sanderson. Trovo che sia 
importante divulgare quali sono gli aspetti e valo-
ri che i comunicatori vogliono trasmettere al visi-
tatore, non tanto per indirizzarli e privarli di un 
opinione personale quanto per attribuire uno sco-
po preciso al progetto. Il pubblico di riferimento è 
un pubblico internazionale.

∂ Popolo nativo americano.

2 La Wildlife Conservation Society è una fondazione statunitense per la  
 tutela della vita naturale.

Pentagram, 2009   
Mannahatta/Manhattan 
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Fig. 24

Fig. 27

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 24 Doppia pagina estratta da Mannahatta:  
 A Natural History of New York City, 2013.

Fig. 25 Doppia pagina estratta da Mannahatta:  
 A Natural History of New York City, 2013.

Fig. 26 Entrata esibizione, Museum of the City of New York.

Fig. 27 Mappa interattiva di Manhattan.
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Il Monte San Giorgio è da considerare uno tra i più 
importanti giacimenti di fossili marini al mondo ri-
guardante il periodo del Triassico medio (ca. 247-
237 milioni di anni fa), oggi iscritto nel Patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. “Distribuito su quattro 
piani, il museo dei fossili di Meride presenta una 
grande varietà di esseri viventi che abitavano il 
mare e la costa del Ticino meridionale di allora. Il-
lustrazioni, modelli, animazioni 3D, Realtà Aumen-
tata (AR) e Realtà Virtuale (VR) rendono compren-
sibile al visitatore questo mondo scomparso, i cui 
fossili sono stati estratti, preparati e descritti 
scientificamente da specialisti svizzeri e italiani a 
partire dal 1850”. (Museodeifossili 2017). 

Il Museo dei Fossili è stato in grado di comu-
nicare la storia del sito e quella dei personaggi che 
lo hanno abitato in modo molto chiaro e accattivan-
te, valorizzando il territorio attraverso offerte di-
dattiche esaustive e coinvolgenti.

Il punto di forza di questo tipo di comunicazione 
risiede in particolar modo nell’esperienza della 
realtà virtuale, capace di catapultare il visitatore 
nell’ambiente marino di allora, addirittura per-
mettendogli di interagire con gli animali triassici 
e osservarli da vicino. Tutto il territorio del Monte 
San Giorgio, in special modo le tappe segnalate 
dal museo, ha beneficiato di un immagine coordi-
nata efficace.

Il pubblico di riferimento è individuabile in 
special modo tra le famiglie che si recano nel pae-
se di Meride e che possono godere di molteplici 
esperienze così come le scuole e visitatori di pas-
saggio.

Museo dei fossili di Meride, 2017   
Triassic World 

Fig. 28 Esperienza (VR), Museo dei Fossili di Meride.

Fig. 29 Acquario (AR), Museo dei Fossili di Meride.

Fig. 3◊ Modello 3D rappresentativo del Monte San Giorgio.

Fig. 3∂ Attività didattica, Museo dei Fossili di Meride.
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Fig. 29

Fig. 28

Fig. 3◊

Fig. 3∂
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A cura del Museo Etnografico della Valle di Muggio 
(MEVM), nel libro Valle di Muggio allo specchio, pa-
esaggio incantevole paesaggio mutevole sono rac-
chiusi elementi di valorizzazione del territorio che 
raccontano la biodiversità del luogo, i boschi e le 
selve, le costruzioni rurali e molto altro. In partico-
lare, nella sezione “territorio” sono presenti una 
serie di doppie immagini del 1933 e del 2015 pro-
venienti dall’Ufficio Federale di topografia Swis-
stopo che, comparate tra loro, mostrano come è 
evoluto il territorio negli ultimi 80 anni. 

Attraverso l’esposizione temporanea che 
durerà fino a Novembre 2022 presso il Museo Et-
nografico, a cura di Paolo e Silvia Crivelli, vengono 
esaltati gli aspetti significativi del paesaggio, do-
cumentandone le trasformazioni ed evidenziando-
ne le peculiarità al fine di salvaguardare e valoriz-
zare la valle.

Un punto di forza di questo caso, oltre all’espe-
rienza basata sul percorso articolato presente al 
Museo Etnografico, trovo risieda nella messa in 
scena del territorio della Valle di Muggio, proget-
tata con attenzione. Mi riferisco in particolar mo-
do alla serie di immagini provenienti da Swissto-
po messe in relazione a quelle contemporanee. In 
termini visivi la serie permette una restituzione 
molto diretta e d’impatto sui cambiamenti avve-
nuti, ad esempio nella rete viaria e nella crescita 
dell’insediamento urbano. 

Una delle criticità che sento di riportare ri-
guarda l’aspetto tipografico all’interno della pub-
blicazione. I testi sono troppo lunghi e privi ritmo, 
fondamentale a mio avviso per poter fruire in 
modo corretto degli articolati approfondimenti 
sul territorio. Avrebbero potuto inoltre curare 
maggiormente l’impaginazione delle immagini 
valorizzandole esaustivamente, ad esempio at-
traverso scale differenti. Anche i grafici riportati 
nella sezione “agricoltura” risultano poco godibili.

Museo Etnografico - Valle di Muggio, 2022   
Paesaggio incantevole - paesaggio mutevole 

Fig. 32 Confronto tra immagini Swisstopo 1933/2015. 

Fig. 33 Confronto tra immagini Swisstopo 1933/2015. 

Fig. 34 Esposizione fotografi al Museo Etnografico, Valle di Muggio.
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Fig. 32

Valle di Muggio allo specchio 
- paesaggio incantevole, 
paesaggio mutevole. 2017, pp 
35-36. Museo etnografico del-
la Valle di Muggio; Fondazione  
Ticino Nostro. 22,5 x 26 cm.

Fig. 33

Valle di Muggio allo specchio 
- paesaggio incantevole, 
paesaggio mutevole. 2017. pp 
37-38. Museo etnografico del-
la Valle di Muggio; Fondazione 
Ticino Nostro. 22,5 x 26 cm

Fig. 34
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Ho deciso di includere questo caso studio perché 
trovo sia un ottimo contenitore consultabile da 
chiunque si interessi a quella porzione di territorio. 
Il sito web “Curzútt”, riprogettato da dp graphic, 
risulta molto moderno, con un’iconografia sempli-
ce e di facile fruizione. (fig. 35).

Attraverso la navigazione è possibile appro-
fondire aspetti che riguardano la storia, l’architet-
tura e i monumenti del luogo. La natura, i paesaggi 
e l’agricoltura. Il tutto dichiaratamente mirato alla 
riflessione sul rapporto dell’uomo col suo territo-
rio. Grazie ad una strategia di macrotrend nel set-
tore del turismo, la fondazione Curzútt offre un 
servizio di pernottamento davvero singolare: Bird-
box, una stanza nella natura. All’interno di questa 
struttura si potrà godere di un esperienza di immer-
sione nella natura. (fig. 36 ). 

I punti di forza del sito sono la chiarezza struttu-
rale, la cura con la quale è stata progettata la na-
vigazione e la particolare attenzione ai contenuti. 
Durante la consultazione del sito web si denota 
molto chiaramente la volontà da parte della fon-
dazione di coinvolgere l’utente ad indagare mag-
giormente la storia del sito e di visitarlo. La pro-
mozione di un’esperienza di immersione nella 
natura permette al visitatore di legarsi emotiva-
mente al luogo e contribuisce all’accrescimento 
di un sentimento di appartenenza nei confronti 
del territorio.

Il pubblico di riferimento, visto il grande in-
tento comunicativo, si indirizza particolarmente 
al turismo stagionale. Grazie alle attività didatti-
che proposte, il sito web e la fondazione Curzútt 
riescono a coinvolgere sia le famiglie ticinesi che 
gli amanti delle escursioni.

dp graphic, 2022   
Sito web Curzútt 

Fig. 35 Home page sito web Curzútt.

Fig. 36 Servizio di pernottamento Bird-box.

Fig. 37 Servizio di pernottamento Bird-box.

Fig. 38 Sito web Curzútt, sezione “ostello”.
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Fig. 35

Fig. 38

Fig. 36 Fig. 37
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Di questa mappa storica l’artefice e ideatore è 
John Bertram Sparks,concernente l’evoluzione, la 
storia e la religione, pubblicata da Rand McNally 
nel 1942. Per la Historimap era prevista un’intera 
serie, ma alla fine ne apparvero solo tre varianti. 

Ciascuna di esse presenta una linea del tem-
po che va dall’alto verso il basso; ogni sezione co-
pre un periodo di tempo dieci volte più lungo di 
quello sottostante, per adattarsi all’immenso arco 
di 10 miliardi di anni. Lo sviluppo della vita sulla 
Terra è rappresentato in diverse colonne, la cui am-
piezza indica l’importanza. (Rendgen e Wiedemann 2019, 393).

Questa variabile non possiede un valore mi-
surato preciso, ma si basa sulle scoperte dell’au-
tore, come viene chiarito nella prefazione della 
prima mappa storica del 1931.

Questo artefatto spinge ad una considerazione 
inevitabile. Come racconta lo scrittore Josh Jones 

“se immaginiamo un mondo antecedente a Internet, 
quando la prospettiva di visualizzare un argomen-
to così complesso come, ad esempio, l’evoluzione, 
sarebbe stata davvero scoraggiante, potremmo 
trovare la mappa storica un mezzo di trasmissione 
delle informazioni altrettanto impressionante di 
quanto non lo fosse per i suoi primi lettori”. L’info-
grafica di Sparks presenta tutti i fatti accaduti 
nella storia e li mostra con un ordine ed un detta-
glio scientifico che superano un fascino visivo 
oggi raro da riscontrare, anche con l’ausilio delle 
nuove tecnologie.

Il pubblico di riferimento dell’epoca si può 
individuare in particolar modo tra gli accademici. 
L’autore stesso John Bertram Sparks era uno 
storico, filosofo e ingegnere chimico. 

L’analogia che ho individuato attraverso 
questo caso studio si basa sul concetto del ripor-
tare una grande quantità di dati in modo coerente 
e organizzato.

John Bertram Sparks, 1942 
The Historimap of Evolution 

Fig. 39 Historymap of Evolution, sezionata.

Fig. 4◊ Ingrandimento dettaglio mappa.
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Fig. 39

Fig. 40
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L’Atlante è composto da 68 cartine numerate della 
Svizzera, con indicazione della situazione politica 
e del territorio. Questa mappa della Svizzera in 
particolare utilizza la visualizzazione dei dati per 
rappresentare le informazioni geografiche e risale 
agli albori del sistema geo-informativo digitale (GI-
S)1,progettato con il software di mappatura GEO-
MAP presso il Dipartimento di Geografia dell’Uni-
versità di Zurigo. La mappa presa in esame è la 
numero 2/68 e mostra i confini politici della na-
zione e i laghi. Include una legenda, una dichiara-
zione di scala e una nota esplicativa. (Davidrumsey 2022).

Gli autori hanno inserito nel software i dati 
del censimento svizzero del 1970, che per la pri-
ma volta era disponibile in forma digitale su na-
stri magnetici2. Per la mappa di base i valori sta-
tistici sono stati organizzati in sei classi, a ogni 
unità di terreno è stato assegnato un valore nu-
merico e ogni classe ha avuto un simbolo grafico 
corrispondente. (History of Information Graphic 2019, 415, tradotto da 

Eugenia Dal Bianco).

Oltre il riportare gli esordi del data visualization 
ho trovato un elemento particolarmente interes-
sante in questo caso studio. L’Atlante è stato pro-
dotto dai quattro geografi zurighesi André Kil-
chenmann, Dieter Steiner, Otto F. Matt ed Ernst 
Gächter che fecero una importante considerazio-
ne: notarono che in precedenza i dati statistici 
erano disponibili solo in tabelle. 

Per via delle innumerevoli difficoltà deter-
minate dalla laboriosa produzione di mappe e dai 
costi era necessario l’ausilio di un computer in gra-
do di ordinare i dati secondo vari criteri, suddivi-
derli in classi e riempire correttamente le aree di 
riferimento. (Davidrumsey 2022). 

L’analogia con il mio tema si basa sull’even-
to che spinse ad un’evoluzione del sistema e che 
si riconduce alla necessità di comunicare dei ri-
sultati prettamente numerici in maniera più esau-
stiva, tale da permettere di essere appresi corret-
tamente da parte del pubblico generalista. 

∂ Il Geographic Information System (GIS) è un sistema informativo  
 computerizzato che permette l’acquisizione, registrazione, analisi,  
 visualizzazione, restituzione, condivisione e presentazione di in- 
 formazioni derivanti da dati geografici. 

2 Il nastro magnetico consentiva di registrare e leggere i dati in forma   
 elettromagnetica. 

André Kilchenmann, Kümmerly e Frey, 1972 
Computer - Atlas der Schweiz 
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Fig. 4∂

Fig. 45

Fig. 42 Fig. 43 Fig. 44

Fig. 41- 
 45  Mappa colorata della Svizzera, con la popolazione residente 
   nel 1970.
   Kilchenmann, André. Computer-Atlas der Schweiz: Bevölker  
   ung, Wohnen, Erwerb, Landwirtschaft... = Computer atlas of   
   Switzerland: population, housing, occupation, agriculture... Bern:  
   Kümmerly und Frey 1972, pp. 18.
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L’azienda americana Visual Science, specializzata 
in visualizzazione ha realizzato, assieme all’Isti-
tuto di Entologia e Antropologia della RAS una 
fedele ricostruzione dei volti dei primi uomini mo-
derni europei, appartenenti al popolo Sungir1 vis-
suti 30’000 anni fa. La visualizzazione in realtà 
virtuale si basa su due dei crani rinvenuti, sotto-
posti a scansione laser e ricostruiti attraverso un 
software avanguardistico di modellazione 3D. 

Grazie al sito web dell’azienda è possibile 
ripercorrere gratuitamente le fasi cruciali della 
ricostruzione attraverso una visualizzazione VR 
che mostra il passaggio dal cranio alla ricostru-
zione dei tessuti molli, alle cartilagini, fino al ri-
tratto finale sapientemente rappresentato con 
ornamenti e manufatti autentici. (Visual Science 2017).

Attraverso questo caso studio ho potuto godere 
personalmente del viaggio di ricostruzione fac-
ciale dell’individuo appartenente al popolo Sun-
gir, ricostruito con grande precisione e attenzione 
ai dettagli. Avere la percezione di essere una 
spettatrice con la possibilità di sfruttare la realtà 
virtuale e potersi muovere nello spazio durante 
tutto il processo rende l’esperienza unica e coin-
volgente. 

Un punto di forza risiede nella possibilità di 
accedere gratuitamente alle animazioni di Sungir 
utilizzando l’applicazione “VRScience” per An-
droid, permettendo ai giovani di conoscere la sto-
ria e il mondo naturale e di condividere i risultati 
ottenuti con il più ampio pubblico possibile.

L’analogia individuata col mio tema riguar-
da la sensazione di un’esperienza unica e immer-
siva e di impatto, che mi piacerebbe in qualche 
modo offrire attraverso il progetto di design.

∂ Sungir è un sito del Paleolitico superiore di un uomo antico sul   
 territorio della regione di Vladimir. Il parcheggio si trova nella periferia  
 orientale della città di Vladimir, alla confluenza del torrente omonimo  
 nel fiume Klyazma, a un chilometro da Bogolyubovo, insediamento   
 urbano della Russia. 

Visual Science, 2017 
Homo sapiens 3D VR animation 
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Fig. 48

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 46 Fasi della visualizzazione 3D: marcatura dei punti di riferimento  
 sul cranio.

Fig. 47 Fasi della visualizzazione 3D: stratificazione dei tessuti molli  
 e creazione del ritratto 3D finale “vivente”.

Fig. 48 Ritratto 3D ricostruito del bambino di 10 anni di Sungir.
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Al termine di questo approfondimento volto all’indagine delle tipologie di comunica-
zione, ritengo determinante il tipo di offerta che un ente, un museo, un luogo sia in 
grado di offrire al proprio target di riferimento. Tutti i casi in un modo o nell’altro com-
piono un’operazione di mediazione culturale utilizzando sistemi differenti. 

Il fil rouge che accomuna tutti i casi studio da me selezionati riguarda la compo-
nente emotiva, da me più volte citata in questa parte di ricerca, generata dalla capacita 
dell’artefatto di comunicazione nella creazione di una storia. Una storia intesa come 
la narrazione di un contenuto fantastico o realistico in grado di veicolare il messaggio 
desiderato attraverso il canale dell’emozione. 

04 Ricerca    04.04 Conclusioni 
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La ricerca svolta mi ha permesso di capire che il designer, quando si parla di comu-
nicazione scientifica, veste il ruolo di mediatore culturale. Un ruolo di scenografo che 
intreccia i dati scientifici in senso stretto con quelli di altre discipline, utili per capire 
meglio il dato scoperto dal ricercatore senza snaturarlo, sia pure lo sfondo, il paesag-
gio conoscitivo e tradurlo per un pubblico mediano. Mentre questo aspetto è non di 
rado percepito come secondario dal ricercatore, il cui interesse rimane spesso rivolto 
al dettaglio ma è attraverso una fondamentale divulgazione progettata che la restitu-
zione del dettaglio assume valore.

È chiaro che le forme divulgative avanguardiste come la realtà aumentata (AR) 
e la realtà virtuale (VR) posseggano maggiori possibilità di successo poiché total-
mente immersive ed esperienziali, capaci di mostrare aspetti del passato altrimenti 
impossibili da vivere. È vero anche che in diversi casi studio trattati, dove non vi è 
traccia di tecnologia spinta e alcuna necessità di catapultare il pubblico in una realtà 
differente, ho trovato i risultati più che soddisfacenti attraverso storytelling in grado 
di rendere comprensibile, comunicabile e facilmente memorizzabile la tematica. 

Ho appreso il potenziale che si cela dietro la comunicazione della scienza, spes-
so determinante perfino di rilevanti cambiamenti all’interno della società e di come 
attraverso un approccio emotivo e affettivo, il progetto sia in grado di coinvolgere il 
pubblico in maniera determinante. Stimolando le giuste leve emozionali l’artefatto 
comunicativo può vantare il sostegno della memoria e dei ricordi dell’utente che lo 
hanno accompagnato durante la fruizione.

Nella prima parte di sviluppo del progetto approfondirò molti degli aspetti legati 
alle peculiarità del Lago di Origlio, situandolo brevemente all’interno del territorio Ti-
cinese.

05 Conclusioni per la progettazione     
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06 Documentazione di progetto  06.01 Obiettivi del progetto 

Dopo la fase di ricerca e gli approfondimenti sul lago mi sono trovata ad un punto in cui 
l’unica soluzione che fosse in linea e rispettasse le mie conclusioni era quella di rivede-
re tutte le priorità. I presupposti iniziali si fondavano su una traduzione dei dati del dia-
gramma per creare un linguaggio più godibile dello strumento, affinché i risultati potes-
sero essere appresi da un pubblico più vasto. Il tema non è cambiato ma ho preso in 
considerazione una serie di aspetti che ruotano attorno alla semplice traduzione dati.
 Procedendo con la progettazione mi sono resa conto che una tematica di questo 
tipo non avrebbe assolutamente potuto coinvolgere un pubblico generalista bensì un 
pubblico in qualche modo già consapevole delle vicende legate alla storia della vegeta-
zione.  È per questo motivo che ho deciso di progettare una applicazione, un grande 
contenitore del tema, uno strumento a tutti gli effetti in grado di accompagnare l’utente 
permettendogli di: 

1. Esplorare il territorio
2. Mappare le specie 
3. Condividere la conoscenza dei luoghi

Il lago di Origlio da assoluto protagonista si è trasformato nel mezzo per mostrare 
al pubblico le potenzialità dell'app avvicinandolo ai luoghi in cui sono state effettuate 
delle indagini polliniche e che hanno prodotto un archivio naturale. Ciò che ne è deriva-
to è una applicazione collaborativa, che offre la possibilità di avvicinarsi alla storia del 
territorio, interagire con un gruppo di persone che condividono gli stessi interessi e par-
tecipare attivamente alla mappatura delle specie presenti. L’obiettivo ambizioso è quel-
lo di coniugare da una parte i risultati di ricerca scientifica e dall’altra l’intervento dell’u-
tente.
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Approfondimento sul lago di Origlio

06 Documentazione di progetto  06.02 Approfondimento sul lago di Origlio 

Attorniato da duecento ettari di territorio comuna-
le, il lago di Origlio si è formato all’incirca 15’000 
anni fa con il ritiro del ghiacciaio del Ticino, pos-
siede un perimetro di 1,2 km ed è un luogo da sem-
pre apprezzato dalla popolazione locale.

Nella Lugano del 1980 l’immagine del lago di 
Origlio era fortemente associata alla balneazione, 
anche per via dei pochi accessi al Lago Ceresio, 
gran parte dei quali soggetti a proprietà privata. La 
massiccia affluenza dei bagnanti che nel tempo 
aveva trasformato il lago in una “piscina naturale”, 
ne minacciava la salute. (Dipartimento del territorio 1993). 

Nel 1985, il Patriziato di Origlio, proprietario 
del lago, in accordo con il Municipio ha deciso di 
vietare il bagno e l’uso di natanti sul lago appor-
tandone molti benefici. (fig. 49-50).

Ma cosa si cela sul suo fondale, e ancora 
più giù? Il lago di Origlio è considerato a tutti gli 
effetti un vero archivio della natura. Attraverso un 
attento e minuzioso lavoro di analisi e conteggio 
dei pollini, effettuato più volte nell’arco di 30 anni, 
il Prof. di paleoecologia1 dell’Università di Berna 
Willy Tinner nel 1999 pubblica i risultati dei suoi 
studi, tra cui il diagramma pollinico del Lago di 
Origlio. (fig. 5∂). Ecco emergere la rappresentazione 
della storia e della vegetazione del sito, ricostrui-
ta grazie ad un archivio naturale in grado di mo-
strare le variazioni di abbondanza del polline fos-
sile prodotto dalle piante viventi all’epoca della 
sedimentazione. (Treccani 2005).

 Per capire come funziona un ecosistema 
plurisecolare come la foresta non è sufficiente 
un’istantanea con mille colori, occorre sapere del-
la sua vita nel corso dei millenni. Questo è in parte 
possibile attraverso lo studio dei sedimenti lacu-
stri dove la scarsità di ossigeno e la sovrapposi-
zione continua imprigionano dei resti, pollini, semi, 
foglie, fuliggine e molti altri, i quali possono infor-
mare su molti aspetti, ad esempio: l’avvicendarsi 
delle specie, la comparsa di nuovi elementi, la 
scomparsa di altri, gli incendi boschivi, la presen-
za dell’uomo, i coltivi, ecc. 
 Sul fondo del Lago di Origlio sono deposi-
tati ben 19 metri di sedimenti che si stratificano 
sino ad arrivare sul fondo di questo scrigno, l’equi-
valente di 15’000 anni fa. 

Fig. 49

∂ La paleoecologia è la scienza che studia gli organismi fossilizzati e le  
 tracce fossili del passato per riconoscere il loro ambiente di vita   
 e ricostruire gli ecosistemi presenti sulla Terra durante lo svolgersi   
 delle Ere geologiche.



65

Fig. 50

Fig. 49- 
 59  Immagine dei bagnanti presso le rive del lago di Origlio, 1979.
   Macchine dei bagnanti, 1979.
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Fig. 51 Diagramma pollinico del lago di Origlio, 1999.
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Per la realizzazione di un diagramma pollinico è 
necessaria un’attenta analisi di sedimenti oltre-
ché un minuzioso lavoro di conteggio dei pollini 
microscopici che si presentano sotto forma di gra-
nuli di piccole dimensioni comprese tra i 10 e i 200 
μm (micrometri = millesimi di millimetro), ottenuti 
attraverso dei carotaggi estratti con cura, succes-
sivamente datati al radiocarbonio, un metodo pro-
gettato per misurare la radioattività residua delle 
componenti.
 Piante ed animali, nel corso della loro vita 
assimilano carbonio-14 dall’anidride carbonica. 
Quando muoiono, lo scambio di carbonio con la 
biosfera termina ed il loro contenuto di carbo-
nio-14 inizia a diminuire ad un tasso determinato 
dalla legge del decadimento radioattivo2. La mag-
gior parte dei composti organici, se non tutti, pos-
sono essere quindi datati. (Beta Analytic 2022). 

 La traduzione di dati complessi riportati 
nel diagramma pollinico solitamente risiedono 
nelle capaci mani dei servizi archeologici i quali 
hanno, all’interno dei loro team, molti illustratori 
professionisti capaci di tradurre in scenari le in-
formazioni raccolte riguardanti l’evoluzione del 
territorio. (fig. 52).

2 Per decadimento radioattivo si intende il processo di trasformazione  
 spontanea di nuclei di isotopi instabili in un nucleo di un elemento di 
 verso fino a raggiungere la stabilità emettendo particelle ed energia  
 radiante. 

Fig. 52 Persone a caccia di elefanti sul Reno a Basilea, 120 000anni fa.  
 (Le Tensorer 1993)

Fig. 52
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L’aspetto emozionale

06 Documentazione di progetto  06.03	 L’aspetto	emozionale	nell'app 

Le finalità del lavoro del gruppo di paleoecologi si 
spingono si verso un interesse di tipo scientifico 
ma toccano anche parte della sfera sociale, un 
bisogno primordiale, quello di apprendere il pae-
saggio di un tempo, il paesaggio in cui i nostri an-
tenati vivevano. Con questa applicazione tento di 
veicolare queste informazioni attraverso una ar-
chitettura informativa molto articolata e dinamica.

Come anticipo all’interno delle conclusioni 
nella parte di ricerca, lo storytelling che si sceglie 
di utilizzare è parte integrante del coinvolgimento 
emotivo e determina il successo di un progetto. 
All’interno dell’applicazione infatti ho utilizzato 
diversi sistemi per far emergere un sentimento di 
comunità tra gli utenti, permettendo loro di inte-
ragire e di collaborare insieme a delle sfide setti-
manali. 
 Apprendere e visualizzare la storia della 
vegetazione che ci circonda è un elemento emo-
zionante e, per coinvolgere totalmente l’utente in 
questo paesaggio di un tempo ho deciso di creare 
un prototipo di realtà aumentata che permetta 
all’utente, una volta recatosi nel luogo suggerito, 
di poter entrare lui stesso nel passato e visualiz-
zare le specie che costellavano il territorio.
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Concetti visivi indagati

Nel corso della progettazione, mi sono servita di 
moodboard per identificare gli elementi d’accento 
che costituiscono l’intera applicazione e per capi-
re come risolvere diverse problematiche visive le-
gate alla usabilità. Ho utilizzato molto la tecnica 
degli screenshots appresa durante il percorso di 
Bachelor che mi è servita per catalogare le imma-
gini a cui fare riferimento e per ideare un sistema 
per come riportare nel dossier le sezioni dell’ap-
plicazione.

06 Documentazione di progetto  06.04.01 Concetti visivi indagati 
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Personas  
1. Sandra Williams

Sandra rientra nella categoria di giovani/studenti 
che entreranno in contatto con l'applicazione, il 
linguaggio loro dedicato è riscontrabile nel design 
e nella parte di community.

06 Documentazione di progetto  06.04 Ricerca preliminare del progetto 
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Sandra Williams
apprendista giardiniere

Il mio nome è Sandra, ho 26 anni e frequen-
to l’apprendistato come giardiniere.  
Nutro un profondo rispetto per la natura e 
sono molto legata al mio territorio.  
Acquisire nuove conoscenze mi permette 
di essere agevolata negli studi.

Sandra Williams (26) - CH

- Apprendista presso il Centro professio- 
 nale di Mezzana;
- È la più piccola di due fratelli;
- Pendolare;
- Conosce molto bene il territorio;
- Hobbyes: sport, giardinaggio, letture  
 scientifiche, concerti, lavora part-time  
 in vivaio, competenze sistema iOS;
- Appassionata di illustrazioni.

- Backup settimanali delle sue  
 illustrazioni; 
- Consulta e utilizza geoAdmin.ch;
- Predilige un design semplice;

- Liceo scientifico; 
- Percorso di viticoltrice;
- Interesse per la floricoltura;
- Interesse per le specie autoctone  
 del suo territorio

Sistema iOS

Procreate

- Formazione a livello SUP alla Berner  
 Fachhochschule;
- Laurearsi, eventualmente Master presso  
 la SUP di Zollikofen;
- Adottare un cane con cui passeggiare;
- Imparare il francese.

- le piace passeggiare nei boschi/ 
 esplorare il territorio;
-  le piace coltivare l’orto;
- non le piace il littering;
- non le piacciono molto i turisti.

Informazioni personali

Rapporto con la tecnologia

Background e interessi

Obiettivi

Le piace/non le piace

- Attaccamento alla famiglia; 
- Attaccamento al territorio;
- Rispetto per l’ambiente;
- La sua più grande paura è quella di non  
 trovare un buon posto di lavoro

Valori e paure
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Sandra Williams 
User	Journey
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Sandra Williams sente parlare dell’applicazione 
a scuola 

i suoi docenti la utilizzano e ne 
fanno spesso riferimento

crea il suo account a casa ed 
esplora i contenuti degli utenti

acconsente alle notifiche
l’applicazione le suggerisce di 

partecipare alla challenge 
settimanale

accetta la challenge e si reca al 
lago di Origlio, acconsentendo 

alla geo-localizzazione

caricato il contenuto richiesto 
può sbloccare la mappa che 

mostra la storia della vegetazione 

a casa, esplora i contenuti caricati 
dagli utenti nella community e 

interagisce con loro

in settimana riceve delle 
notifiche riguardanti i luoghi 

percorsi dagli utenti

dopo X percorsi può approfittare 
di un codice sconto da investire 

nelle sue attività preferite

l’applicazione le permette di 
acquisire nuove conoscenze  

l’applicazione le permette di 
collaborare con gli altri utenti 
nel mappare le diverse specie  

utilizza l’applicazione
settimanalmente 

può condividere la conoscenza 
dei luoghi con gli altri utenti 

della community
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Rudy rientra nella categoria dei turisti/escursioni-
sti ed entra in contatto con l'applicazione grazie 
ad una ricerca nel web. Non godrà di tutte le offer-
te ma è l'esempio per cui varrà la pena espandere 
l'offerta dei luoghi a livello Svizzero.

Personas  
2. Rudy Meyer
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Rudy Meyer
soccorritore alpino

Mi chiamo Rudy, sono un uomo di 38 anni e 
lavoro nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
in Baviera assieme al mio compagno cane 
di nome Cooper. La montagna mi affascina 
sin da quando ero bambino, conoscerla è il 
mio lavoro e mi appassiona apprenderne le 
particolarità.

Rudy Meyer (38) - DE

- Soccorritore alpino in Baviera;
- Padre di famiglia, figli adolescenti;
- Escursionista professionista;
- Conosce molto bene la montagna;
- Hobbyes: passeggiare con Cooper, sci  
 di fondo, stare con la famiglia, trascorre  
 le ferie estive nel Canton Ticino

- Buone competenze di navigazione; 
- Utilizza app per trekking
- Utilizza Samsung;
- Conoscenza della cartografia;
- Predilige una visione tecnica delle   
 informazioni.

- Ha svolto una carriera militare; 
- Ha contribuito a salvare molte vite;
- Interesse per laghi alpini;
- Interesse per percorsi e sentieri;  
- Interesse per l’evoluzione dell’uomo. 

- Attaccamento alla famiglia; 
- Attaccamento al territorio;
- Rispetto per gli animali;
- La sua più grande paura è quella di farsi  
 male sul posto di lavoro; 

Android

- Diventare vice direttore del corpo   
 soccorritori Alpini di Monaco;
- Avere una vita più tranquilla;
- Girare la Svizzera con i suoi figli

Informazioni personali

Rapporto con la tecnologia

Background e interessi

Valori e paure

Obiettivi

- Gli piace stare insieme al suo cane; 
- Gli piacciono i documentari sulla terra;
- Gli piace imparare nuove nozioni
-  Non gli piace girare a vuoto 
- Non gli piace essere disorganizzato

Gli piace/non gli piace



82

06 Documentazione di progetto  06.04.02 Personas  

Rudy Meyer  
User	Journey
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Rudy Meyer
l’icona dell’applicazione gli 
viene suggerita durante una 

ricerca in google 

legge le schermate di 
onboarding e decide di 

iscriversi

prima di partire per il Ticino 
esplora i contenuti caricati 

dagli utenti
acconsente alle notifiche

si mette in contatto con un 
membro della community per 

la prossima destinazione

si reca al lago Ritom con la 
famiglia, acconsentendo alla 

geo-localizzazione

caricato il contenuto richiesto 
può sbloccare la mappa che 

mostra la storia della vegetazione 

a casa, carica un pensiero sulla 
giornata trascorsa invitanto gli altri 

utenti a scoprire il luogo

dopo aver sbloccato il contenu-
to, può visionare la storia della 
vegetazione anche a distanza

spera che l’offerta dei luoghi si 
espanda in tutta la Svizzera per 

poter usare più spesso l’app

l’applicazione gli permette di 
acquisire nuove conoscenze  

l’applicazione gli permette di 
collaborare con gli altri utenti 
nel mappare le diverse specie  

utilizza l’applicazione
quando si reca in Ticino 

può condividere la conoscenza 
dei luoghi con gli altri utenti 

della community
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Personas 
3.	Albert	Bauer

Albert rientra nella categoria dei ricercatori/profes-
sionisti del settore. La sua esperienza lo renderà 
diffidente nei confronti del servizio, entrerà in con-
tatto con l'applicazione tramite un collega. 



85

Albert Bauer
Prof. Dr. di paleoecologia

Mi chiamo Albert, ho 52 anni e sono un 
Professore di Paleoecologia. Mi occupo di 
questioni ecologiche e climatiche su scale 
temporali da annuali a millenarie e approcci 
modellistici per studiare le interazioni a 
lungo termine tra clima, biosfera e società.

Rudy Meyer (52) - CH

- Prof. Dr. di Paleoecologia e dinamica  
 della vegetazione presso l’Istituto di  
 scienze vegetali all’Università di Berna;
- Padre di famiglia, figli adulti;
- Si muove in bicicletta;
- Conosce molto bene il territorio Svizzero  
 e la vegetazione;
- Hobbyes: innesti sperimentali, letture  
 scientifiche, lavorare per lui è un hobby,  
 competenze sistema Windows;
- Appassionato di storia. 

- Utilizza Iphone; 
- È molto fiero della sua libreria iTunes;
- Consulta geoAdmin.ch quotidianamente;
- Esperto di cartografia;
- È molto aperto di mentalità, gli piace  
 farsi sorprendere dal un design.

- Laureato presso il Politecnico di Zurigo a  
 pieni voti; 
-  Percorso di ingegneria botanica;
-  Interesse per fenomeni climatici;
- Interesse per le specie estinte.

- Dedito al lavoro; 
- Attaccamento al territorio;
- Rispetto per l’ambiente;
- È di natura diffidente;
- Ha paura che il potenziale del suo lavoro  
 non venga appreso.

Sistema Windows

- Collaborare maggiormente con i designer  
 per favorire uno scambio produttivo in  
 favore della visualizzazione scientifica; 
-  Comprare una casetta al Lago Cadagno;
- Aiutare gli studenti come la sottoscritta  
 a non scrivere idiozie.

Informazioni personali

Rapporto con la tecnologia

Background e interessi

Valori e paure

Obiettivi

- gli piace effettuare i sopralluoghi prima/ 
 dopo i suoi interventi;
-  gli piace essere informato sulle novità;
- Non gli piacciono le semplificazioni   
 approssimative;
- Non gli piacciono i tuttologi.

Gli piace/non gli piace
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Albert Bauer 
User	Journey
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Albert Bauer
un suo collega gli ha suggerito 

di visualizzare i contenuti 
dell’applicazione

è di natura diffidente, prende 
visione dei contenuti sull’

account del collega 

decide di creare un account 
dopo essersi convinto della 

validità del servizio

acconsente alle notifiche, ma 
poi le disattiva

all’interno della dashboard 
l’applicazione gli suggerisce i 

luoghi di tendenza

per lavoro, si reca in Val 
Vergeletto e utilizza l’applicazi-

one per la prima volta

caricato il contenuto richiesto 
può sbloccare la mappa che 

mostra la storia della vegetazione 

a casa, verificherà altri luoghi 
confrontandoli con il materiale 

personale

dopo aver sbloccato il contenu-
to, può visionare la storia della 
vegetazione anche a distanza

l’applicazione gli permette di 
verificare le proprie conoscenze  

l’applicazione gli permette di 
collaborare con gli altri utenti 
nel mappare le diverse specie  

utilizza l’applicazione
per lavoro e per piacere

può condividere la conoscenza 
dei luoghi con gli altri utenti 

della community

se parteciperà alla challenge un 
giorno, si pentirà di non averlo 

fatto prima
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Architettura informativa

INTRO ONBOARDING DASHBOARD

RACCOLTA 

COMMUNITY

LUOGHI

carica immagine

mappa timeline testo esplicativo

griglia dati

realtà 
aumentata

PROFILO

LOGIN

REGISTRAZIONE

fotocamera

ultime azioni 
registrate

lista azioni
 utenti

azioni in 
tempo reale mappa utenti

funzione 
“sono qui”

e-mail

password

ripeti password

la community 
di spotmap

raccolta

esplora i luoghi

iscriviti

password

accedi

e-mail

timeline testo esplicativo

caricamento 
contenuti

challenge 
settimanale

contenuti 
della challenge

chat

destinazioni 
percorse

contenuti
personali

notifiche

messaggi

offerta mensile
challenge

ultime challenge

incontra utenti 
sul posto

contenuti 
dagli utenti

testo esplicativo
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INTRO ONBOARDING DASHBOARD

RACCOLTA 

COMMUNITY

LUOGHI

carica immagine

mappa timeline testo esplicativo

griglia dati

realtà 
aumentata

PROFILO

LOGIN

REGISTRAZIONE

fotocamera

ultime azioni 
registrate

lista azioni
 utenti

azioni in 
tempo reale mappa utenti

funzione 
“sono qui”

e-mail

password

ripeti password

la community 
di spotmap

raccolta

esplora i luoghi

iscriviti

password

accedi

e-mail

timeline testo esplicativo

caricamento 
contenuti

challenge 
settimanale

contenuti 
della challenge

chat

destinazioni 
percorse

contenuti
personali

notifiche

messaggi

offerta mensile
challenge

ultime challenge

incontra utenti 
sul posto

contenuti 
dagli utenti

testo esplicativo
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Logo 
Naming

Per poter definire il nome dell’applicazione ho ini-
ziato a sviluppare una mindmap con le parole si-
gnificative. Successivamente le ho fatte interagire 
tra di loro. Il risultato è un nome breve ed orec-
chiabile che si sposa con il progetto.

06 Documentazione di progetto  06.05.01 Naming  

v

Mappa     Map

Mappare    Mapping

Specie    Species

Luogo    Spot

Piante    Plants

Verde    Green
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v

SF Pro Display Thin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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Logo 

Il logo è caratterizzato da due foglioline, che stanno 
ad indicare le specie vegetali e dall'iconica freccia 
che utilizzo nell'applicazione. Insieme, rappresen-
tano la funzione principale dell'applicazione, map-
pare le specie presenti sul territorio.

v

06 Documentazione di progetto  06.05.02 Logo  
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Linee guida di stile 
Margini e layout 

40 pt

86 pt

240 pt

160 pt

95 pt

24 pt

160 pt

40 pt

140 pt

80 pt
270 pt

10 pt
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40 pt

86 pt

240 pt

160 pt

95 pt

24 pt

160 pt

40 pt

140 pt

80 pt
270 pt

10 pt
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Linee guida di stile 
Tipografia 

SF Pro Display
THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!]\[0âáăÓÔÒ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!]\[0âáăÓÔÒ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!]\[0âáăÓÔÒ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!]\[0âáăÓÔÒ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!]\[0âáăÓÔÒ
LIGHT

REGULAR

MEDIUM

BOLD



97

heading 1 Medium 
 29 pt

heading 2 Medium 
 22 pt 

heading 3 Regular 
 16 pt

heading 4 Regular 
 14 pt

heading 5 Light 
 12 pt

heading 6 Regular 
 9 pt

Lago Cadagno

Ultime challenge

Ultime azioni registrate

Completa i luoghi

Storia della vegetazione

Specie vegetali
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Linee guida di stile 
Iconografia 

Ho deciso di progettare io stessa tutte le icone di 
cui mi sarei servita senza affidarmi ad una banca 
icone presente sul web. Questo mi ha permesso di 
attribuire un particolare stile alle icone.

profilo

luoghi

mappa

messaggi

cerca

esci

carica 
contenuto

raccolta

azioni

scrivi 
messaggio

views
b/n

realtà
aumentata

filtro specie

dashboard

dati polline laghi

laghetti

torbiere

notifiche

views
outline

invia

freccia

communitysono qui
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Linee guida di stile 
Palette 

colore di sfondo
nero	ǀ	#000000 

box
grigio	ǀ	#292929 

outline
grigio	ǀ	#C8C8C8

colore d'accento
verde	ǀ	#C9E87C 

Ho iniziato a progettare su sfondo nero sin da su-
bito. Il colore d'accento è un verde acido che risal-
ta molto bene ed è un richiamo alla vegetazione.

Di tendenza questa settimana 

Cosa stai cercando?

Trova i percorsi più adatti a te

difficile

Continua la challenge!

Countdowns

Quinto, Ticino

Airolo, Ticino

Lago Cadagno

Laghetto Roncascio

medio

Il lago di Origlio 

“Abbiamo visitato il lago in mattinata e ci 

è piaciuto molto poter scoprire le 

specie”…altro

Lago Muzzano 

“es war toll, den So

dieser Aussicht zu 

haben”…altro

Esplora gli ultimi contenuti

Scopri cosa hanno caricato gli utenti

Danijel Cancar Rudy Me

3 giorni fa 3 giorni fa

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sponsorizzato da Reiffeisen

Ti restano pochi giorni per visitare il  

il Lago Cadagno e mappare  

le specie presenti!

Mancano

2h, 45 min

Due giorni

facile

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Balladrum

Lago di Origlio

Ascona, Ticino

Origlio, Ticino

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

Scopri di più
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colore di sfondo
nero	ǀ	#000000 

box
grigio	ǀ	#292929 

outline
grigio	ǀ	#C8C8C8

colore d'accento
verde	ǀ	#C9E87C 
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Panoramica generale 
 

Scopri i luoghi nella sezione dedicata e recati 

sul posto, carica un contenuto ed esplora 

lʼevoluzione della vegetazione!

Esplora i luoghi

Avanti

Condividi la conoscenza dei luoghi con gli 

altri utenti della community.

La community di spotmap

Avanti

Raccolta

Accetta la challenge settimanale e raccogli i 

contenuti fotografici richiesti. Collabora con 

gli altri utenti nel mappare le diverse specie!

Inizia

Di tendenza questa settimana 

Cosa stai cercando?

Trova i percorsi più adatti a te

difficile

Continua la challenge!

Countdowns

Quinto, Ticino

Airolo, Ticino

Lago Cadagno

Laghetto Roncascio

medio

Il lago di Origlio 

“Abbiamo visitato il lago in mattinata e ci 

è piaciuto molto poter scoprire le 

specie”…altro

Lago Muzzano 

“es war toll, den So

dieser Aussicht zu 

haben”…altro

Esplora gli ultimi contenuti

Scopri cosa hanno caricato gli utenti

Danijel Cancar Rudy Me

3 giorni fa 3 giorni fa

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sponsorizzato da Reiffeisen

Ti restano pochi giorni per visitare il  

il Lago Cadagno e mappare  

le specie presenti!

Mancano

2h, 45 min

Due giorni

facile

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Balladrum

Lago di Origlio

Ascona, Ticino

Origlio, Ticino

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

Scopri di più

Azioni in tempo reale

46°03′04″N8°56′32″E

42°03′01″N6°44′31″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

sono qui

18�00 20�00 adesso

Cronologia Riproduci

16�0014�00

Sabrina Knis

Sebastian Escher

Sara Lussetti

Danijel Cancar

Rudy Meyer

Sandra Roma

Albert Bauer

Ferhat Demirci

Giovanni Profeta

Federico Dubini

18m fa

32m fa

45m fa

2h fa

3h fa

5h fa

Ieri

Ieri

Ieri

Ieri

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Origlio. 

Ha cliccato 2 volte sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Laghetto Roncascio. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Origlio. 

Ha cliccato 1 volta sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago Cadagno. 

Ha cliccato 3 volte sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Torbiera di Foppe. 

Ha cliccato 1 volta sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago del Segrino. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Annone. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Origlio. 

Ha cliccato 1 volta sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Piei Bachei. 

Ha cliccato 3 volte sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Muzzano. 

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Ultime azioni registrate

Danijel Cancar

Minusio

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Posts Destinazioni 

percorse

45 27050%

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Community

Profilo utente

Azioni in tempo reale

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

BASSA AFFLUENZA 

In quel luogo si trovano dai 2 ai 5 utenti

MEDIA AFFLUENZA 

In quel luogo si trovano dai 5 ai 10 utenti

AVVISO UTENTE: SONO QUI 

ALTA AFFLUENZA 

In quel luogo si trovano più di 10 utenti

Contenuti caricati dagli utenti

Contenuti della challenge settimanale

2 46°03′04″N8°56′32″E

Lago Cadagno

Danijel Cancar

Rudy Meyer

Albert Bauer

Sebastian Escher

Mara Solcà

Sara Lussetti

Sandra Williams

Tashi Gyalpo

2 46°03′04″N8°56′32″E 1 46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E315 46°03′04″N8°56′32″E

5 46°03′04″N8°56′32″E

1 46°03′04″N8°56′32″E 1 46°03′04″N8°56′32″E

Raccolta

Contenuti challenge

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Carica i contenuti della challenge 

settimanale!

Contenuti caricati dagli utenti

Lago Cadagno 

11/07 - 17/07

Lago di 

04/07

Ultime challenge

Incontra gli utenti sul posto

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sara  

Lussetti

Rudy 

Meyer

Mara  

Solcà

Danijel 

Cancar

Ecco le challenge delle scorse settimane

Ultimi utenti che hanno cliccato sono qui

Sponsorizzato da Reiffeisen

Danijel Cancar Sandra Roma Sabrina

“Bellissimo posto, 

abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi 

del Lago e grazie alla 

mappa”…altro

“Una mattinata 

divertente, molt

interessante la 

funzione”…altro

“Pomeriggio incantevole 

al Lago Cadagno”…altro

Aggiungi il tuo contenuto…

La nuova challenge settimanale

Settimana della Terra

In coincidenza con la giornata mondiale 

della terra, lasciamo a te il compito di 

mappare una specie che ritieni 

importante.

32m fa 2h fa 4h fa

25/07 - 31/07

Accetta la challenge

Scopri di più

Condividi

46°03′04″N8°56′32″E

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

COMPLETA I LUOGHI 

Completa i luoghi suggeriti contribuendo a mappare le specie 

presenti attraverso le challenge settimanali. Sblocca ulteriori 

percorsi caricando un contenuto ed esplora la storia della 

vegetazione.

Ultime azioni registrate

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Carica i contenuti della challenge 

settimanale!

Contenuti caricati dagli utenti

Settimana della Terra 

25/07 - 31/07

Laghetto

18/07 

Ultime challenge

Incontra gli utenti sul posto

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Ultime azioni registrate

Sara  

Lussetti

Rudy 

Meyer

Mara  

Solcà

Danijel 

Cancar

Ecco le challenge delle scorse settimane

Ultimi utenti che hanno cliccato sono qui

Sponsorizzato da Reiffeisen

Danijel Cancar Sandra Roma Sabrina

“Bellissimo posto, 

abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi 

del Lago e grazie alla 

mappa”…altro

“Una mattinata 

divertente, molt

interessante la 

funzione”…altro

“Pomeriggio incantevole 

al Lago Cadagno”…altro

Aggiungi il tuo contenuto…

La nuova challenge settimanale

COMPLETA I LUOGHI 

Completa i luoghi suggeriti contribuendo a mappare le specie 

presenti attraverso le challenge settimanali. Sblocca ulteriori 

percorsi caricando un contenuto ed esplora la storia della 

vegetazione.

Buona festa, Svizzera!

Questa settimana una grande sfida, 

recati presso il laghetto di Roncascio e 

individua la rara specie Leontopodium 

alpinum, più comunemente nota come 

stella alpina!

Sfida accettata!

32m fa 2h fa 4h fa

Mancano

4h, 30 min

Sei giorni

01/08 - 07/08

Condividi

Scopri di più

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

Claro, Ticino

Val Vergeletto, Ticino

Ascona, Ticino

Capriasca, Ticino

Gribbio, Ticino

Como, Lombardia

Prato d A̓lpe, Ticino

Verdasio, Ticino

Torbiera di Foppe

Torbiera Carecc

Torbiera della Bedrina

Torbiera di Pian Segna

Torbiera di Guer

Piei Bachei

Balladrum

Torbiera Gola di Lago

Torbiere

Scopri Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Origlio, Ticino

Lugano, Ticino

Lecco, Lombardia

Varese, Lombardia

Quinto, Ticino

Muzzano, Ticino

Como, Lombardia

Varese, Lombardia

Lago Cadagno

Lago di Muzzano

Lago del Segrino

Lago di Ganna

Lago di Origlio

Lago Ceresio

Lago di Annone

Lago di Biadronno

Laghi

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Carica i contenuti della challenge 

settimanale!

Contenuti caricati dagli utenti

Lago di Muzzano 

27/06 - 03/07

Lago d

27/06

Ultime challenge

Incontra gli utenti sul posto

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Ultime azioni registrate

Sara  

Lussetti

Rudy 

Meyer

Mara  

Solcà

Danijel 

Cancar

Ecco le challenge delle scorse settimane

Ultimi utenti che hanno cliccato sono qui

Sponsorizzato da Reiffeisen

Scopri di più

Danijel Cancar Sandra Williams Sabrina

“Bellissimo posto, 

abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi 

del Lago e grazie alla 

mappa”…altro

“Una mattinata 

divertente, molt

interessante la 

funzione”…altro

“Pomeriggio incantevole 

al Lago Cadagno”…altro

Aggiungi il tuo contenuto…

Condividi

La nuova challenge settimanale

Lago Cadagno

Recati al Lago e mappa le specie 

foraggere presenti, carica un contenuto 

fotografico ed esplora la storia della 

vegetazione del sito!

32m fa 2h fa 4h fa

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

18/07 - 24/07

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Accetta la challenge

46°03′04″N8°56′32″E

COMPLETA I LUOGHI 

Completa i luoghi suggeriti contribuendo a mappare le specie 

presenti attraverso le challenge settimanali. Sblocca ulteriori 

percorsi caricando un contenuto ed esplora la storia della 

vegetazione.

Di tendenza questa settimana 

Cosa stai cercando?

Trova i percorsi più adatti a te

difficile

Continua la challenge!

Countdowns

Quinto, Ticino

Airolo, Ticino

Lago Cadagno

Laghetto Roncascio

medio

Il lago di Origlio 

“Abbiamo visitato il lago in mattinata e ci 

è piaciuto molto poter scoprire le 

specie”…altro

Lago Muzzano 

“es war toll, den So

dieser Aussicht zu 

haben”…altro

Esplora gli ultimi contenuti

Scopri cosa hanno caricato gli utenti

Danijel Cancar Rudy Me

3 giorni fa 3 giorni fa

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sponsorizzato da Reiffeisen

Ti restano pochi giorni per visitare il  

il Lago Cadagno e mappare  

le specie presenti!

Mancano

2h, 45 min

Due giorni

facile

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Balladrum

Lago di Origlio

Ascona, Ticino

Origlio, Ticino

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

Scopri di più
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Eugenia Dal Bianco

Morcote

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%

Eugenia Dal Bianco

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%

Morcote

Lago di Origlio

Torbiera di Foppe

Lago Cadagno

22/06/2022

15/06/2022

09/05/2022

“Bellissimo posto, abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi del Lago e grazie alla 

mappa abbiamo potuto osservare il…”…altro

“Pomeriggio incantevole”.

“Abbiamo visitato il Lago Cadagno mercoledì 

mattina, tempo piuttosto nuvoloso ma che ci 

ha permesso di…”…altro

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Danijel Cancar

Sara Lussetti

Sebastian Escher

Sandra Roma

Certamente, facciamo sabato?

Ciao Eugenia, come ti è sembrato il…

Hallo Eugenia, toller Inhalt!… 

Fantastico, allora ci vediamo su…

2s

3s

2s

1

1

1

Cerca…

Profilo

Messaggi

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Danijel Cancar

11�23

11�29

11�29

11�28

11�31

11�35

Ciao Danijel!

Molto bene grazie. Mi chiedevo se ti 

andrebbe di venire insieme a noi a 

visitare la torbiera di Guer la prossima 

settimana

Va bene sabato, ti inoltro qualche 

immagine che ho scattato la scorsa 

settimana in Leventina 

Ciao Eugenia, come stai?

Certamente, facciamo sabato?

Bellissime!

Danijel Cancar

Messaggi

Continua ad esplorare! 

Di recente sono stati visitati questi 

luoghi…

Hai già visitato il lago di 

Muzzano? 

Scopri cosa hanno caricato gli utenti…

Partecipa alla challenge! 

Questo mese in palio due entrate 

presso il Museo…

Danijel Cancar 

Certamente, facciamo sabato?

Community 

Di recente Danijel Cancar, Sabrina Knis 

e Sara Lussetti hanno cliccato sono qui

ora

ora

ora

34m fa

ora

Profilo 

Notifiche

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Eugenia Dal Bianco

Morcote

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%

Laghi

Lago Cadagno

Aggiungi il tuo contenuto…

AGGIUNGI UN CONTENUTO 

Consenti la geo-localizzazione, aggiungi un contenuto ed esplora 

la storia della vegetazione del luogo. 

Eugenia, aggiungi un contenuto

Condividi

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago di Origlio

AR

Cronologia i Riproduci

2000BP 1500BP 1000BP 500BP 0

1500 BP

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago di Origlio

Cronologia i Riproduci

2000BP 1500BP 1000BP 500BP 0

AR

1500 BP

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Localizzazione in corso…

Tieni fermo il telefono

Localizzato

Laghi

Lago di Origlio

ca. 1960

< 9

> 35

ca. 1820

ca. 1080

ca. 390 d.C

Segale

AR

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago di Origlio

Castagno

AR

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

ca. 1960

ca. 1820

ca. 1080

ca. 390 d.C

ca. 75 a.C

< 5

> 40

ca. 1960

ca. 1820

ca. 1080

ca. 390 d.C

ca. 75 a.C

< 5

> 40

Laghi

Lago di Origlio

AR

Castagno

Il grafico rappresenta l a̓bbondanza e i livelli minimi 

di polline fossile rilevato mediante estrazione di 

carotaggi, successivamente datati al radiocarbonio.

L̓abbondanza e i livelli minimi di polline fossile 

sono mostrati attraverso lʼintervallo di due colori.

La timeline laterale mostra il lasso di tempo in cui la 

specie era presente allʼinterno del territorio

Valori corrispondenti al quantitativo di granuli  

di polline fossile rilevato.

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

< 5

> 40

Laghi

Lago di Origlio

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

AR

Gli anni Before Present (BP), o “anni prima  

del presente”, sono una scala temporale 

utilizzata principalmente in archeologia, 

geologia e altre discipline scientifiche per 

specificare quando gli eventi si sono verificati 

rispetto allʼorigine della datazione pratica al 

radiocarbonio.

Le aree colorate allʼinterno della mappa 

rappresentano la presenza di una determinata 

specie in corrispondenza della data stabilita 

nella timeline.

La presenza del Castagno in questo la si deve 

allʼimpero di Carlo Magno; del suo vasto regno 

facevano parte, al centro del continente, anche le 

regioni dell a̓ttuale Confederazione che Carlo 

Magno visitò di rado ma con le quali la dinastia 

carolingia ebbe legami molto stretti…

Lʼanno zero allʼinterno della timeline 

corrisponde  al 1999, epoca in cui sono 

terminati gli studi sui sondaggi lacustri del 

lago di Origlio effettuati dal Prof. Dr. Willy 

Tinner ed il suo team di ricercatori.

1500 BP

Laghi

Lago di Origlio

Cronologia Riproduci

500 750 1000 1250

1250 BP

1500

Da boreale a temperato

Temperato

Anlus Gultinosa T. - Ontano nero

Quercus - Quercia

Ulmus - Olmo

Acer - Acero

Tilia - Tiglio 

Sambucus Nigra - Sambuco comune 

Corylus - Nocciolo

Abies - Abete

Fagus- Faggio

Ilex - Agrifoglio

Hedera - Edera

Tipologia specie

Submediterraneo

Buxus Semperviren - Bosso Comune

Ostrya T. - Ostria

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

AR

Scopri

Laghi

Lago Cadagno

Aggiungi il tuo contenuto…

AGGIUNGI UN CONTENUTO 

Consenti la geo-localizzazione, aggiungi un contenuto ed esplora 

la storia della vegetazione del luogo. 

Eugenia, aggiungi un contenuto

Condividi

Vuoi che “Spotmap” acceda 

alla tua posizione mentre usi 

l a̓pp?

Consenti quando usi lʼapp

Consenti una volta 

Non consentire

La tua posizione verrà mostrata sulla 

mappa e verrà utilizzata per fornire 

indicazioni e ottenere risultati di ricerca.

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago Cadagno

contenuto in fase di elaborazione…

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Eugenia, aggiungi un contenuto
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06 Documentazione di progetto  06.06.02 Onboarding 

Interfaccia grafica 
Onboarding 

Dopo la schermata iniziale che mostra il logo 
dell'applicazione, vengono presentate le scherma-
te di onboarding che illustrano all'utente lo scopo 
dell'applicazione e le diverse offerte.

Scopri i luoghi nella sezione dedicata e recati 

sul posto, carica un contenuto ed esplora 

lʼevoluzione della vegetazione!

Esplora i luoghi

Avanti
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Condividi la conoscenza dei luoghi con gli 

altri utenti della community.

La community di spotmap

Avanti

Raccolta

Accetta la challenge settimanale e raccogli i 

contenuti fotografici richiesti. Collabora con 

gli altri utenti nel mappare le diverse specie!

Inizia
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06 Documentazione di progetto  06.06.03 Dashboard  

Interfaccia grafica 
Dashboard  

Una volta effettuata la registrazione, si passa di-
rettamente alla dashboard, che mostra un primo 
piano dei contenuti più importanti. Il countdown 
collegato alla sezione raccolta, i luoghi di tenden-
za di quella settimana, una proposta di destina-

zioni a misura dell'utente, il caricamento recente 
di contenuti da parte degli utenti collegati alla se-
zione community e, per finire, l'offerta mensile 
proposta da spotmap una volta completata una 
delle tre categorie di luoghi disponibili.

Di tendenza questa settimana 

Cosa stai cercando?

Trova i percorsi più adatti a te

difficile

Continua la challenge!

Countdowns

Quinto, Ticino

Airolo, Ticino

Lago Cadagno

Laghetto Roncascio

medio

Il lago di Origlio 

“Abbiamo visitato il lago in mattinata e ci 

è piaciuto molto poter scoprire le 

specie”…altro

Lago Muzzano 

“es war toll, den So

dieser Aussicht zu 

haben”…altro

Esplora gli ultimi contenuti

Scopri cosa hanno caricato gli utenti

Danijel Cancar Rudy Me

3 giorni fa 3 giorni fa

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sponsorizzato da Reiffeisen

Ti restano pochi giorni per visitare il  

il Lago Cadagno e mappare  

le specie presenti!

Mancano

2h, 45 min

Due giorni

facile

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Balladrum

Lago di Origlio

Ascona, Ticino

Origlio, Ticino

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

Scopri di più

Di tendenza questa settimana 

Cosa stai cercando?

Trova i percorsi più adatti a te

difficile

Continua la challenge!

Countdowns

Quinto, Ticino

Airolo, Ticino

Lago Cadagno

Laghetto Roncascio

medio

Il lago di Origlio 

“Abbiamo visitato il lago in mattinata e ci 

è piaciuto molto poter scoprire le 

specie”…altro

Lago Muzzano 

“es war toll, den So

dieser Aussicht zu 

haben”…altro

Esplora gli ultimi contenuti

Scopri cosa hanno caricato gli utenti

Danijel Cancar Rudy Me

3 giorni fa 3 giorni fa

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sponsorizzato da Reiffeisen

Ti restano pochi giorni per visitare il  

il Lago Cadagno e mappare  

le specie presenti!

Mancano

2h, 45 min

Due giorni

facile

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Balladrum

Lago di Origlio

Ascona, Ticino

Origlio, Ticino

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

Scopri di più
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Claro, Ticino

Val Vergeletto, Ticino

Ascona, Ticino

Capriasca, Ticino

Gribbio, Ticino

Como, Lombardia

Prato d A̓lpe, Ticino

Verdasio, Ticino

Torbiera di Foppe

Torbiera Carecc

Torbiera della Bedrina

Torbiera di Pian Segna

Torbiera di Guer

Piei Bachei

Balladrum

Torbiera Gola di Lago

Torbiere

Scopri Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Origlio, Ticino

Lugano, Ticino

Lecco, Lombardia

Varese, Lombardia

Quinto, Ticino

Muzzano, Ticino

Como, Lombardia

Varese, Lombardia

Lago Cadagno

Lago di Muzzano

Lago del Segrino

Lago di Ganna

Lago di Origlio

Lago Ceresio

Lago di Annone

Lago di Biadronno

Laghi

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Scopri

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Procedendo con la voce di menu "luoghi" appaiono 
le tre categorie: laghi, laghetti e torbiere. Il lago di 
Origlio è l'unico luogo consultabile appena l'appli-
cazione viene scaricata. Procedendo con "scopri", 
si arriva alla pagina con la mappa dedicata.
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06 Documentazione di progetto  06.06.04 Luoghi 

Interfaccia grafica 
Luoghi 

Per poter visualizzare la storia della vegetazione 
di un determinato luogo, per esempio quella del 
Lago Cadagno, dopo la prima offerta sul Lago di 
Origlio l'applicazione chiede all'utente di recarsi 
nel luogo che desidera visitare, facente o meno 

parte della challenge, gli viene chiesto di caricare 
un contenuto fotografico e, successivamente, di 
attivare la geo-localizzazione per consentire la 
condivisione della posizione con altri utenti e per 
certificare la sua presenza nei pressi della desti-

Laghi

Lago Cadagno

Aggiungi il tuo contenuto…

AGGIUNGI UN CONTENUTO 

Consenti la geo-localizzazione, aggiungi un contenuto ed esplora 

la storia della vegetazione del luogo. 

Eugenia, aggiungi un contenuto

Condividi

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago Cadagno

Aggiungi il tuo contenuto…

AGGIUNGI UN CONTENUTO 

Consenti la geo-localizzazione, aggiungi un contenuto ed esplora 

la storia della vegetazione del luogo. 

Eugenia, aggiungi un contenuto

Condividi

Vuoi che “Spotmap” acceda 

alla tua posizione mentre usi 

l a̓pp?

Consenti quando usi lʼapp

Consenti una volta 

Non consentire

La tua posizione verrà mostrata sulla 

mappa e verrà utilizzata per fornire 

indicazioni e ottenere risultati di ricerca.

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta
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nazione. Una volta caricato un contenuto fotografi-
co o di testo, l'applicazione lo elabora al fine di 
consentire la visualizzazione della mappa.

Laghi

Lago Cadagno

contenuto in fase di elaborazione…

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Eugenia, aggiungi un contenuto
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Interfaccia grafica 
Luoghi 

Verificato il contenuto, appare la mappa del lago 
munita di timeline. Nella parte superiore a sinistra, 
si trova il bottone per caricare ulteriori contenuti, 
a destra il bottone dedicato alla realtà aumentata. 
Sotto questi, due differenti tabs, a sinistra quello 

dedicato alla mappa e a destra l'icona di un polli-
ne che porta ad una visualizzazione dati. Sotto la 
mappa, il bottone "filtro specie" che serve per vi-
sualizzare una determinata specie in corrispon-
denza della posizione del cursore nella timeline.

Laghi

Lago di Origlio

AR

Cronologia i Riproduci

2000BP 1500BP 1000BP 500BP 0

1500 BP

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago di Origlio

Cronologia Riproduci

500 750 1000 1250

1250 BP

1500

Da boreale a temperato

Temperato

Anlus Gultinosa T. - Ontano nero

Quercus - Quercia

Ulmus - Olmo

Acer - Acero

Tilia - Tiglio 

Sambucus Nigra - Sambuco comune 

Corylus - Nocciolo

Abies - Abete

Fagus- Faggio

Ilex - Agrifoglio

Hedera - Edera

Tipologia specie

Submediterraneo

Buxus Semperviren - Bosso Comune

Ostrya T. - Ostria

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

AR

Scopri
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Una volta selezionate le specie desiderate nel check-
box, eccole comparire attraverso aree colorate. 
L'utente può trovare la spiegazione della provenien-
za e le modalità di navigazione nello slider in basso.

Laghi

Lago di Origlio

Cronologia i Riproduci

2000BP 1500BP 1000BP 500BP 0

AR

1500 BP

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago di Origlio

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

AR

Gli anni Before Present (BP), o “anni prima  

del presente”, sono una scala temporale 

utilizzata principalmente in archeologia, 

geologia e altre discipline scientifiche per 

specificare quando gli eventi si sono verificati 

rispetto allʼorigine della datazione pratica al 

radiocarbonio.

Le aree colorate allʼinterno della mappa 

rappresentano la presenza di una determinata 

specie in corrispondenza della data stabilita 

nella timeline.

La presenza del Castagno in questo la si deve 

allʼimpero di Carlo Magno; del suo vasto regno 

facevano parte, al centro del continente, anche le 

regioni dell a̓ttuale Confederazione che Carlo 

Magno visitò di rado ma con le quali la dinastia 

carolingia ebbe legami molto stretti…

Lʼanno zero allʼinterno della timeline 

corrisponde  al 1999, epoca in cui sono 

terminati gli studi sui sondaggi lacustri del 

lago di Origlio effettuati dal Prof. Dr. Willy 

Tinner ed il suo team di ricercatori.

1500 BP
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Interfaccia grafica 
Luoghi 

Cliccando il bottone dedicato all'Ar si passa alla 
sezione dedicata dove viene attivata la fotocame-
ra per consentire la visualizzazione. Una volta che 
l'utente viene localizzato al lago di Origlio, con una 
precisione di circa 50 metri, lungo il percorso se-

gnalato si potranno visualizzare le specie presenti 
nel periodo di tempo selezionato in precedenza. 
L'esempio mostra un utente X nei pressi del lago. 
Costeggiano il percorso dei bersagli all'interno dei 
quali vengono rappresentate le foglie di una deter-

Localizzazione in corso…

Tieni fermo il telefono

Localizzato

06 Documentazione di progetto  06.06.04 Luoghi 
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minata specie, anche questa selezionata in prece-
denza. In questo modo l'utente potrà immergersi 
all'interno di uno scenario costellato da specie 
forse estinte, forse tutt'oggi presenti ma che rico-
prono un area differente rispetto al passato.
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Interfaccia grafica 
Pollini fossili 

A sostegno della mappa e per comunicare in modo 
più esaustivo l'evoluzione della vegetazione, nel 
tab sulla destra, con un icona che rappresenta un 
granello di polline, sarà possibile consultare una 
rappresentazione grafica del quantitativo di polli-

ne fossile della specie selezionata in precedenza. 
Queste informazioni servono in parte per giustifi-
care la presenza, la scomparsa o l'avvicendarsi 
delle specie presenti nei pressi del lago. Affianco 
alla scala di colore sarà presente una timeline per 

Laghi

Lago di Origlio

ca. 1960

< 9

> 35

ca. 1820

ca. 1080

ca. 390 d.C

Segale

AR

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Laghi

Lago di Origlio

Castagno

AR

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

ca. 1960

ca. 1820

ca. 1080

ca. 390 d.C

ca. 75 a.C

< 5

> 40
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ca. 1960

ca. 1820

ca. 1080

ca. 390 d.C

ca. 75 a.C

< 5

> 40

Laghi

Lago di Origlio

AR

Castagno

Il grafico rappresenta l a̓bbondanza e i livelli minimi 

di polline fossile rilevato mediante estrazione di 

carotaggi, successivamente datati al radiocarbonio.

L̓abbondanza e i livelli minimi di polline fossile 

sono mostrati attraverso lʼintervallo di due colori.

La timeline laterale mostra il lasso di tempo in cui la 

specie era presente allʼinterno del territorio

Valori corrispondenti al quantitativo di granuli  

di polline fossile rilevato.

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

< 5

> 40

orientarsi con la visualizzazione. L'utente può ap-
prendere le modalità del grafico nello slider in 
basso. I dati qui riportati rappresentano una ver-
sione alternativa del diagramma pollinico del lago.
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06 Documentazione di progetto  06.06.06 Community 

Interfaccia grafica 
Community 

Procedendo con la voce di menu "community" la pa-
gina si divide in due tabs differenti, in quello a sini-
stra, che corrisponde ad "azioni in tempo reale", ap-
pare una mappa in grado di mostrare tutti i luoghi 
percorribili. Quando un utente X consente alla ge-

o-localizzazione, la sua posizione appare nella map-
pa della sezione community. Oltre a poter visualizza-
re le presenze nelle ore precedenti mediante la 
timeline, l'utente ha la facoltà di inoltrare l'avviso 

"sono qui" cosicché potrà essere raggiunto o contat-

Azioni in tempo reale

46°03′04″N8°56′32″E

42°03′01″N6°44′31″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

sono qui

18�00 20�00 adesso

Cronologia Riproduci

16�0014�00

Azioni in tempo reale

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

BASSA AFFLUENZA 

In quel luogo si trovano dai 2 ai 5 utenti

MEDIA AFFLUENZA 

In quel luogo si trovano dai 5 ai 10 utenti

AVVISO UTENTE: SONO QUI 

ALTA AFFLUENZA 

In quel luogo si trovano più di 10 utenti



119

Sabrina Knis

Sebastian Escher

Sara Lussetti

Danijel Cancar

Rudy Meyer

Sandra Roma

Albert Bauer

Ferhat Demirci

Giovanni Profeta

Federico Dubini

18m fa

32m fa

45m fa

2h fa

3h fa

5h fa

Ieri

Ieri

Ieri

Ieri

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Origlio. 

Ha cliccato 2 volte sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Laghetto Roncascio. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Origlio. 

Ha cliccato 1 volta sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago Cadagno. 

Ha cliccato 3 volte sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Torbiera di Foppe. 

Ha cliccato 1 volta sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago del Segrino. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Annone. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Origlio. 

Ha cliccato 1 volta sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Piei Bachei. 

Ha cliccato 3 volte sono qui. 

Ha appena condiviso un contenuto presso  

Lago di Muzzano. 

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Ultime azioni registrate

tato da altri utenti. Nel tab di destra si trova "ultime 
azioni registrate", la lista cronologica dei caricamenti 
effettuati così come gli avvisi emessi dagli utenti regi-
strati a spotmap. Attraverso la community è possible 
visitare il profilo degli utenti e interagire con loro.

Danijel Cancar

Minusio

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Posts Destinazioni 

percorse

45 27050%

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Community

Profilo utente
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06 Documentazione di progetto  06.06.07 Raccolta 

Interfaccia grafica 
Raccolta 

Procedendo con la voce di menu "raccolta" qui di 
seguito vengono mostrati tre esempi di challenge 
settimanale, dove l'applicazione invita gli utenti a 
mappare le differenti specie suggerite. All'interno 
della sezione si potrà inoltre caricare un contenuto 

qualsiasi come il contenuto suggerito dalla challen-
ge. L'utente potrà visionare gli ultimi contenuti cari-
cati dagli utenti che lo porteranno alla pagina di 
community, visualizzare gli utenti che hanno clic-
cato "sono qui", controllare le challenge delle scor-

Carica i contenuti della challenge 

settimanale!

Contenuti caricati dagli utenti

Lago di Muzzano 

27/06 - 03/07

Lago d

27/06

Ultime challenge

Incontra gli utenti sul posto

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Ultime azioni registrate

Sara  

Lussetti

Rudy 

Meyer

Mara  

Solcà

Danijel 

Cancar

Ecco le challenge delle scorse settimane

Ultimi utenti che hanno cliccato sono qui

Sponsorizzato da Reiffeisen

Scopri di più

Danijel Cancar Sandra Williams Sabrina

“Bellissimo posto, 

abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi 

del Lago e grazie alla 

mappa”…altro

“Una mattinata 

divertente, molt

interessante la 

funzione”…altro

“Pomeriggio incantevole 

al Lago Cadagno”…altro

Aggiungi il tuo contenuto…

Condividi

La nuova challenge settimanale

Lago Cadagno

Recati al Lago e mappa le specie 

foraggere presenti, carica un contenuto 

fotografico ed esplora la storia della 

vegetazione del sito!

32m fa 2h fa 4h fa

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

18/07 - 24/07

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Accetta la challenge

46°03′04″N8°56′32″E

COMPLETA I LUOGHI 

Completa i luoghi suggeriti contribuendo a mappare le specie 

presenti attraverso le challenge settimanali. Sblocca ulteriori 

percorsi caricando un contenuto ed esplora la storia della 

vegetazione.

Carica i contenuti della challenge 

settimanale!

Contenuti caricati dagli utenti

Lago Cadagno 

11/07 - 17/07

Lago di 

04/07

Ultime challenge

Incontra gli utenti sul posto

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Sara  

Lussetti

Rudy 

Meyer

Mara  

Solcà

Danijel 

Cancar

Ecco le challenge delle scorse settimane

Ultimi utenti che hanno cliccato sono qui

Sponsorizzato da Reiffeisen

Danijel Cancar Sandra Roma Sabrina

“Bellissimo posto, 

abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi 

del Lago e grazie alla 

mappa”…altro

“Una mattinata 

divertente, molt

interessante la 

funzione”…altro

“Pomeriggio incantevole 

al Lago Cadagno”…altro

Aggiungi il tuo contenuto…

La nuova challenge settimanale

Settimana della Terra

In coincidenza con la giornata mondiale 

della terra, lasciamo a te il compito di 

mappare una specie che ritieni 

importante.

32m fa 2h fa 4h fa

25/07 - 31/07

Accetta la challenge

Scopri di più

Condividi

46°03′04″N8°56′32″E

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

COMPLETA I LUOGHI 

Completa i luoghi suggeriti contribuendo a mappare le specie 

presenti attraverso le challenge settimanali. Sblocca ulteriori 

percorsi caricando un contenuto ed esplora la storia della 

vegetazione.

Ultime azioni registrate

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta
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Carica i contenuti della challenge 

settimanale!

Contenuti caricati dagli utenti

Settimana della Terra 

25/07 - 31/07

Laghetto

18/07 

Ultime challenge

Incontra gli utenti sul posto

In palio questo mese

Due biglietti per la mostra 

temporanea al Museo Cantonale 

di Storia Naturale di Lugano

Ultime azioni registrate

Sara  

Lussetti

Rudy 

Meyer

Mara  

Solcà

Danijel 

Cancar

Ecco le challenge delle scorse settimane

Ultimi utenti che hanno cliccato sono qui

Sponsorizzato da Reiffeisen

Danijel Cancar Sandra Roma Sabrina

“Bellissimo posto, 

abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi 

del Lago e grazie alla 

mappa”…altro

“Una mattinata 

divertente, molt

interessante la 

funzione”…altro

“Pomeriggio incantevole 

al Lago Cadagno”…altro

Aggiungi il tuo contenuto…

La nuova challenge settimanale

COMPLETA I LUOGHI 

Completa i luoghi suggeriti contribuendo a mappare le specie 

presenti attraverso le challenge settimanali. Sblocca ulteriori 

percorsi caricando un contenuto ed esplora la storia della 

vegetazione.

Buona festa, Svizzera!

Questa settimana una grande sfida, 

recati presso il laghetto di Roncascio e 

individua la rara specie Leontopodium 

alpinum, più comunemente nota come 

stella alpina!

Sfida accettata!

32m fa 2h fa 4h fa

Mancano

4h, 30 min

Sei giorni

01/08 - 07/08

Condividi

Scopri di più

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

RITIRA IL CODICE SCONTO 

Una volta completata una delle categorie proposte l a̓pplicazione 

ti invierà un codice sconto da poter investire nelle tue attività 

preferite.

se settimane e infine l'offerta mensile proposta da 
spotmap per il completamento di una delle tre ca-
tegorie. All'interno del box della challenge si potrà 
cliccare "accetta la challenge" e visionare i corri-
spettivi contenuti caricati in quella settimana.

Contenuti caricati dagli utenti

Contenuti della challenge settimanale

2 46°03′04″N8°56′32″E

Lago Cadagno

Danijel Cancar

Rudy Meyer

Albert Bauer

Sebastian Escher

Mara Solcà

Sara Lussetti

Sandra Williams

Tashi Gyalpo

2 46°03′04″N8°56′32″E 1 46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E315 46°03′04″N8°56′32″E

5 46°03′04″N8°56′32″E

1 46°03′04″N8°56′32″E 1 46°03′04″N8°56′32″E

Raccolta

Contenuti challenge

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta
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06 Documentazione di progetto  06.06.08	 Profilo 

Interfaccia grafica 
Profilo 

Nella voce di menu "profilo" sono presenti due tabs, 
in quello di sinistra l'utente potrà gestire il proprio 
profilo e prendere visione di tutti i contenuti foto-
grafici caricati, all'interno dei quali saranno pre-
senti le coordinate del luogo, funzione di cui po-

tranno approfittare gli utenti che visioneranno il 
profilo. Nel tab sulla destra sarà presente la lista di 
tutte le destinazioni percorse.

Eugenia Dal Bianco

Morcote

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%

Eugenia Dal Bianco

Morcote

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%
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Eugenia Dal Bianco

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%

Morcote

Lago di Origlio

Torbiera di Foppe

Lago Cadagno

22/06/2022

15/06/2022

09/05/2022

“Bellissimo posto, abbiamo trascorso un 

pomeriggio nei pressi del Lago e grazie alla 

mappa abbiamo potuto osservare il…”…altro

“Pomeriggio incantevole”.

“Abbiamo visitato il Lago Cadagno mercoledì 

mattina, tempo piuttosto nuvoloso ma che ci 

ha permesso di…”…altro

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta



124

06 Documentazione di progetto  06.06.09 Messaggi e Notifiche 

Interfaccia grafica 
Messaggi	e	Notifiche 

Sempre all'interno della voce di menu "profilo" l'u-
tente potrà visualizzare i messaggi ricevuti da altri 
utenti attraverso l'icona in alto a destra ed interagi-
re con loro all'interno della chat. 

Le notifiche in entrata saranno gestite in un pan-
nello dedicato, acconsentendo alle notifiche nelle 
impostazioni del proprio smartphone saranno vi-
sualizzati anche nella home personale. Queste ulti-
me inviteranno l'utente ad intraprendere nuovi per-

Eugenia Dal Bianco

Morcote

15

15

3

1

32

12

5

4

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

46°03′04″N8°56′32″E

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta

Posts Destinazioni 

percorse

77 12525%

Danijel Cancar

Sara Lussetti

Sebastian Escher

Sandra Roma

Certamente, facciamo sabato?

Ciao Eugenia, come ti è sembrato il…

Hallo Eugenia, toller Inhalt!… 

Fantastico, allora ci vediamo su…

2s

3s

2s

1

1

1

Cerca…

Profilo

Messaggi

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta
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Danijel Cancar

11�23

11�29

11�29

11�28

11�31

11�35

Ciao Danijel!

Molto bene grazie. Mi chiedevo se ti 

andrebbe di venire insieme a noi a 

visitare la torbiera di Guer la prossima 

settimana

Va bene sabato, ti inoltro qualche 

immagine che ho scattato la scorsa 

settimana in Leventina 

Ciao Eugenia, come stai?

Certamente, facciamo sabato?

Bellissime!

Danijel Cancar

Messaggi

corsi, segnaleranno messaggi in entrata da leggere 
e informeranno l'utente sulle nuove challenge setti-
manali.

Continua ad esplorare! 

Di recente sono stati visitati questi 

luoghi…

Hai già visitato il lago di 

Muzzano? 

Scopri cosa hanno caricato gli utenti…

Partecipa alla challenge! 

Questo mese in palio due entrate 

presso il Museo…

Danijel Cancar 

Certamente, facciamo sabato?

Community 

Di recente Danijel Cancar, Sabrina Knis 

e Sara Lussetti hanno cliccato sono qui

ora

ora

ora

34m fa

ora

Profilo 

Notifiche

Incontra gli altri utenti

Utenti che hanno utilizzato cliccato sono qui

Luoghi Community Dashboard ProfiloRaccolta
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Il progetto di tesi ha subito un sostanziale cambiamento durante la fase di progetta-
zione, a maggio non avrei mai pensato che l'artefatto finale sarebbe stato un'applica-
zione. Sulla base delle domande che mi sono posta durante la fase di ricerca, in par-
ticolare "Quanto è importante il ruolo del designer nella visualizzazione della scienza" 
e vista la mia esperienza in questi mesi, sento di rispondere che il ruolo del designer 
non solo agevola la fruizione di particolari contenuti ma la sua sensibilità progettuale 
lo rende una figura assolutamente necessaria per questo tipo di comunicazione.

La scelta di progettare un'applicazione che fungesse da grande contenitore si è 
rivelata pertinente ed in linea con le mie necessità.

Rispetto ai punti deboli del progetto, credo vi sia margine di miglioramento nella 
sezione dedicata alla realtà aumentata, col senno di poi avrei dovuto iniziare con un 
approfondimento mirato nei confronti della sezione. Per esempio, sarebbe stato utile 
sin da subito utilizzare software 3D e creare degli scenari, se necessario acquistando 
dei modelli di specie vegetali. Anche la fase di progettazione stessa poteva essere 
gestita in maniera più ottimale, non avendo mai progettato un applicazione e avendo 
svolto un percorso di Bachelor improntato sull'editoria, avrei dovuto prevedere che 
certi aspetti avrebbero richiesto maggiore tempo e approfondimenti.

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, oltre che ad approfondire ulteriormente 
gli aspetti sopracitati, trovo che sarebbe interessante ampliare l'offerta dei luoghi 
all'interno dell'app. Le indagini polliniche effettuate nei laghi, nei laghetti e nelle tor-
biere in Svizzera e nella vicina Italia potrebbero raccontare molto di più se si potesse-
ro visualizzare e confrontare tra di loro. In questo caso, maggiori categorie d'utenza 
potrebbero avvicinarsi alla tematica della storia della vegetazione. 

Una seconda opzione sarebbe quella di collaborare con dei geologi per creare, 
nel corso del tempo, delle mappe del territorio con all'interno segnalate tutte le spe-
cie presenti mappate dagli utenti. Questo permetterebbe ai ricercatori di ipotizzare 
degli scenari futuri delle specie e i risultati potrebbero essere visualizzati all'interno 
dell'applicazione.

Infine, concludo affermando che nonostante alcuni aspetti migliorabili del pro-
getto, sono soddisfatta di quanto svolto fino ad oggi, soprattutto per aver deciso di 
intraprendere una strada mai percorsa durante il percorso di Bachelor, questo mi ha 
dato l'opportunità di affrontare i miei punti deboli ed imparare a gestire nuove situa-
zioni, che spero mi saranno utili un domani.

06 Documentazione di progetto  06.07 Conclusioni e sviluppi futuri 
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