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Approccio non convenzionale.
Comunicare con il coinvolgimento dell’utente finale.

3.

Un’automobile 

emette in media 

3 tonnellate 

di CO2 all’anno. 

Il traffico svizzero

ne produce 

l’equivalente 

al peso 

di 44'000'000

mucche.*

A Lugano ci sono 64'000 posteggi.Insieme, la loro superficie copre 10 volte quelladel Parco Ciani.*

Sul lungo lago 

ogni giorno 

passano 

36'000 veicoli.

In colonna 

equivalgono 

a 4 volte 

la lunghezza 

del lago di Lugano.*

Sviluppato da

Progetto

Finanziato da

Parliamo di mobilità.
Partecipa ad un esperimento:
www.goeco.ch

Cerchiamo 800 partecipanti.
Del Ticino e di Zurigo.

Il nostro obiettivo è aiutarti a: 
comprendere come ti sposti
definire i tuoi obiettivi personali
migliorare il tuo stile di mobilità,  
offrendoti suggerimenti 
personalizzati e coinvolgendoti 
in sfide con te stesso e con gli 
altri partecipanti

·
·
·

Fonti:
Piano dei trasporti del Luganese
Piano della viabilità del Polo
PVP - Scheda 3
Settembre, 2007

La lunghezza del Lago di Lugano 
misura 35km

*
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1. Volantini fronte
Volantini formato A6 (105 × 148 mm). 
Tre esempi delle varianti finali.

4. Homepage del sito web (desktop)
Homepage con una delle varianti 
di colore del sito web.

2. Volantino retro 
Volantini formato A6 (105 × 148 mm). 
Retro di una delle varianti finali.

5. Pagina web “Iscrizione” (desktop) 
Variante di colore della pagina “Iscriviti” 
del sito web. 

3. Manifesto 
Manifesto formato F4 (89,5 × 128 mm). 
Affissione di una delle cinque varianti finali. 

6. Pagina web “Esplora” (desktop)
L‘utente può navigare tramite le schede 
che si presenteranno come nell’esempio.



Abstract
Questo progetto di tesi è basato sulla proposta di creare una 
comunicazione efficace per “GoEco!”. “GoEco!” è un proget-
to di ricerca che utilizzerà le nuove tecnologie smartphone 
per cercare di ridurre la dipendenza dalle automobili aprendo 
spazio a stili di mobilità più sostenibili. Ho colto l’occasione di 
occuparmi di questo progetto per diversi motivi. In primo luo-
go l’eco-sostenibilità, tematica d’interesse da parecchi anni. 
In aggiunta, dopo tre anni impiegati nello studio della comu-
nicazione visiva, ritengo che la possibilità di poter sviluppare 
una comunicazione utilizzando diversi media possa arricchire 
il personale percorso mettendo alla prova ed applicando le 
conoscenze apprese nel triennio all’interno del progetto di 
tesi. Un altro aspetto interessante è stato quello di poter la-
vorare con una discreta autonomia, nonostante il progetto sia 
stato proposto da terzi. Per questo motivo ho approfittato del 
periodo di ricerca per poter esplorare approcci comunicativi  
di personale interesse. 

Il progetto quindi, abbraccia due fronti: uno riguarda la te-
matica della mobilità sostenibile; l’altro fronte, invece, ri-
guarda il tema della comunicazione non convenzionale e 
partecipativa. Termini questi ultimi, che durante la fase di 
ricerca sono stati esplorati, frammentati e compresi. Ciò ha 
permesso di trarre ispirazione da differenti metodologie di 
marketing e di design che hanno come obiettivo quello di 
far partecipare il target al processo comunicativo. Sono stati 
considerati i principi di queste metodologie come spunto e 
base di partenza per progettare una campagna comunicati-
va in maniera coerente ed efficace.

Svolgimento
La prima e più importante fase del processo di progettazio-
ne della comunicazione è stata la definizione del contenu-
to. Basandomi sulle intenzioni di “GoEco!”, ho lavorato alla 
ricerca di un concetto forte che potesse sensibilizzare sulla 
mobilità sostenibile (concetto base del progetto “GoEco!”) e 
comunicare il progetto di ricerca in maniera semplice, efficace  
e coerente con i suoi valori e obiettivi.

Una volta definito il concetto è stato necessario definire i ca-
nali più efficienti e adatti da utilizzare. In questa fase è stato 
determinante progettare visionando un artefatto “non finito”, 
il quale, comunicando, richiede la partecipazione dell’utente 
finale, poiché la partecipazione è stato il tema che ha dato 
origine alla domanda e alla ipotesi di ricerca di questa tesi. 

Con la definizione del concetto e la declinazione verso un 
design partecipativo, il passo successivo è stato definire un 
linguaggio visivo adatto al suo contenuto, mantenendo un 

Questo progetto di tesi nasce dall’opportunità di progettare una comunicazione 
per il progetto di ricerca “GoEco!”. Il progetto in questione tratta un tema di mio 
profondo interesse: quello della mobilità sostenibile. Un ulteriore fattore che ha 
influito nella scelta del tema è l’autonomia nella progettazione e la libertà nella 
scelta d’approfondimento e applicazione dei canali comunicativi.

impatto forte e un linguaggio che potesse adattarsi ai diffe-
renti canali utilizzati dalla comunicazione. L‘ultima fase è stata 
adattare in maniera ottimale l‘immagine per ogni canale della 
comunicazione, focalizzandomi sulla funzionalità, sul formato 
e sul contesto di ogni medium scelto. 

Conclusioni
La definizione del concetto è stata una grande sfida poiché è 
alla base di tutta la comunicazione. Sfida ancora più grande è 
stata tradurre il concetto in immagine in modo efficace, cre-
ando un’identità forte e conforme per l’intera comunicazione. 
Nonostante la soluzione sia apparentemente semplice è sta-
to necessario esplorare differenti possibili soluzioni per capire 
qual era quella più adatta. Infine, tutti i dettagli che compon-
gono le immagini definitive sono stati accuratamente scelti.




