
TM Settembre 2018 · 59

è chiamato a rispondere alle diverse neces-
sità degli utenti, con funzionalità che pos-
sono divergere in maniera considerevole
fra un operatore di banca e un cliente. Inol-
tre occorrerà stabilire la user experience
del servizio in base al dispositivo d’accesso:
il computer, uno smartphone oppure il
classico bancomat, ognuno con la possi-
bilità di compiere solo determinate azioni.

«Siccome i designer si occupano sempre
più di oggetti che incorporano tecnologie,
diventa essenziale avere una certa confi-
denza con esse. Non si tratta di farne degli
ingegneri informatici», sottolinea il docen-
te del Dacd, «piuttosto, vista la crescente
tendenza a lavorare in team multidiscipli-
nari, è fondamentale acquisire le cono-
scenze di base che permettano di instaurare
un dialogo proficuo con gli sviluppatori».
Avere la possibilità, grazie alle tecnologie
digitali, di prototipare in tempi molto rapi-
di una soluzione, testarla per capire come
effettivamente funziona, valutare se ci sia-
no delle mancanze e quindi, attraverso

messe a punto continue, fare sì che il pro-
dotto finale soddisfi le necessità, assicura
un vantaggio eccezionale rispetto al passato.

«La digitalizzazione ha modificato le
potenzialità espressive e il modo in cui si
progettano edifici, mobili, oggetti d’arredo,
architetture di interni e artefatti grafici,
perciò sta avendo un impatto molto forte
anche sulle proposte formative del Dacd,
in tutti gli ambiti del design», evidenzia
Massimo Botta. «Ad esempio, nel Bache-
lor in Comunicazione visiva offriamo corsi
preliminari di basic interaction design, ma
anche moduli specialistici di web design,
motion graphic, ergonomia, user interface
design o media interaction design, nei
quali la dimensione artistica e quella tec-
nologica vengono combinate per lavorare
a progetti complessi. Invece nell’edizione
appena conclusa del Mas Interaction Desi-
gn, che è la nostra proposta di durata
annuale a livello di formazione continua,
abbiamo avuto l’occasione di introdurre
dei tool che permettono ai designer di pro-

grammare l’intelligenza artificiale, affron-
tando tematiche solitamente tipiche di
discipline tecniche e altamente specializzate
presenti nel Dipartimento tecnologie inno-
vative». 

Nell’officina di fabbricazione digitale
(FabLab) interna al Laboratorio cultura
visiva si punta a familiarizzare gli studenti
all’impiego di macchinari quali le fresatrici
a controllo numerico e le stampanti 3D
per la realizzazione dei loro prototipi, «e
stiamo ragionando sulla possibilità di rea-
lizzare un FabLab dipartimentale molto
più grande nel nuovo campus di Mendri-
sio, a disposizione di altri corsi di laurea
interessati. Inoltre aprendolo agli utenti
esterni potremo diventare un polo di rife-
rimento per tutto il Canton Ticino, sup-
portando le aziende e altri attori del ter-
ritorio che, oltre alle tecnologie, troveranno
la collaborazione di specialisti per svilup-
pare le loro idee», nota Massimo Botta.

A cadenza regolare vengono inoltre pro-
poste delle summer school di data visua-
lization (vedi Box p.60) e dei workshop,
come quello dedicato all’intelligenza arti-
ficiale per i creativi che il Maind ha di recen-
te organizzato presso il Museo dell’arte
digitale di Zurigo, con ottimi riscontri. 

Sul fronte della ricerca applicata - altro
mandato fondamentale affidato alla Supsi
- la digitalizzazione tocca ormai pratica-
mente tutti i progetti nel campo del design,
da quelli che fanno riferimento alla gami-
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I
l visionario Steve Jobs già negli anni
Ottanta chiamò alla sua corte il
tedesco Hartmut Esslinger, geniale
fondatore di frog - oggi una delle

agenzie leader nel settore del design e di
strategie di prodotto - che con il suo stile
essenziale contribuì innegabilmente a sba-
ragliare la concorrenza. Per contro, un’idea
come quella dei Google Glass, nata all’in-
terno di un’azienda di puri tecnologi spin-
gendo sul pedale dell’innovazione senza
curare altri aspetti complementari ma
determinanti, non ha sfondato sul mercato.
«Il ruolo del design nel rendere la tecno-
logia fruibile e nel realizzare prodotti di
successo è ormai ritenuto decisivo da gran-
di gruppi industriali, multinazionali e dalle
maggiori agenzie di consulenza che, a pre-
scindere dall’ambito in cui operano, hanno
iniziato a dotarsi di reparti di design inter-
ni, assumendo specialisti del settore o,
addirittura, inglobando studi già esistenti»,
spiega Massimo Botta, responsabile del
Master of Advanced Studies in Interaction
Design (Maind) presso il Dipartimento
ambiente costruzioni e design (Dacd) della
Supsi. 

Particolarmente sollecitati sono i desi-
gner che si occupano di progetti legati alla
digitalizzazione. Se da un lato rimane
immutato l’obiettivo di fondo, ovvero
risolvere problemi inerenti alle attività
umane, dall’altro lato la professione è
profondamente cambiata: «In molti pen-
sano ancora al designer come alla persona
che si occupa di definire la forma degli
oggetti, dunque l’estetica. In parte è così,
ma con la trasformazione digitale si inten-
sifica la tendenza - in realtà già presente

negli ultimi quarant’anni, e ancor prima
- a progettare interi sistemi nella loro com-
plessità, dando così ‘forma’ non solo a pro-
dotti, ma anche a processi, servizi ed espe-

rienze», osserva Massimo Botta. 
Per esemplificare, prendiamo un servizio

come quello che permette di accedere al
conto corrente: nel progettarlo il designer

Il design, vettore 
di innovazione
Cosa determina il successo di un nuovo prodotto tecnologico? Oltre all’apporto degli ingegneri
che lo sviluppano, la semplicità d’uso, la capacità di soddisfare le esigenze degli utenti e una user
experience ottimale sono fattori fondamentali, che rendono essenziale l’apporto di un designer,
come confermano le attività di formazione e di ricerca che il Dipartimento ambiente costruzioni
e design della Supsi porta avanti in questo settore-chiave della trasformazione digitale.

ricerca & accademia/digitale

Solitamente uno dei fattori che orienta in modo
determinante l’innovazione è il suo impatto sul mer-
cato, il business, come insegnano le grandi techcom-
pany. Quando però i nuovi strumenti che l’evoluzione
tecnologica mette a disposizione incontrano la filo-
sofia della progettazione partecipativa, basata sul-
l’utilizzo di risorse open source e il potere collabo-
rativo dei network, ecco che l’innovazione può essere
declinata in forma sociale, per sostenere proposte
che vengono dal basso e che abbiano una ricaduta
positiva sulla collettività. Problematiche quali la
disoccupazione giovanile, l’invecchiamento demo-
grafico, l’inquinamento ambientale, la difficoltà di
svolgere attività di R&D nelle realtà più povere, pos-
sono così trovare soluzioni alternative. «La digital
social innovation non si chiede quante licenze riuscirà
a vendere di un nuovo software, non punta a svilup-
pare l’algoritmo più performante o il sensore più
avanzato: guarda invece alla capacità di distribuire
risorse, di fare uso di open data, open hardware e
creative common, utilizzando la rete per condividere

informazioni e progetti con tutti gli interessati», spiega Serena Cangiano, ricercatrice
del Laboratorio cultura visiva e coordinatrice del Mas Interaction Design (Maind).
Nel 2012 è nato un progetto europeo finanziato da Horizon2020, “Digital Social
Innovation for Europe”, per censire tutti i soggetti - associazioni, imprenditori, svi-
luppatori, innovatori, accademici o politici - che a livello europeo sostengono questo
modello, individuandone ben un migliaio. La Supsi ha preso parte alla fase successiva,
avviata nel 2016: «Il nostro obiettivo era facilitare l’organizzazione di workshop che

sostenessero la diffusione di metodologie di open innovation basate sulla collabo-
razione», osserva Serena Cangiano, responsabile del progetto per la Supsi fino alla
conclusione a giugno 2017. «Abbiamo ideato e rilasciato un toolkit per aiutare le
organizzazioni interessate a collaborare fra loro, a definire le metriche di scalabilità
più idonee, connettersi con un ente finanziatore, gestire la raccolta dei fondi, pubblicare
il progetto in licenza aperta e proporre prodotti che, seppur creati da dilettanti appas-
sionati, possano diventare concorrenziali sul mercato. Il tutto non si appoggia più
ai classici grandi centri di ricerca che lavorano su progetti competitivi, ma a infra-
strutture molto aperte di innovazione, come i fablab e i makerspace, che propongono
uno scambio più orizzontale».
Sin dalla più tenera età diventa inoltre necessario avvicinarsi alle nuove tecnologie
non come consumatori passivi, ma appropriandosi dei principi secondo cui funzionano.
In questa direzione si muove il progetto “Square”, lanciato da We Are Play Lab, una
fondazione svizzera no profit che riunisce esperti di scienze dell’educazione con genitori,
designer, creativi, imprenditori e policy-maker per innovare il settore dalla formazione.
«La Supsi è stata scelta come partner principale per sviluppare un kit di gioco, inte-
grabile con il piano studi, che permetterà ai bambini tra i 6 e i 12 anni di familiarizzarsi
con il pensiero computazionale», spiega la ricercatrice. Tramite una serie di attività
ludiche ‘unplugged’, ovvero organizzate in spazi aperti o in aule appositamente
attrezzate senza ricorrere a computer né altri dispositivi tecnologici, i bambini eser-
citeranno la capacità di risolvere problemi anche complessi e di fare delle scelte in
collaborazione con i compagni applicando intuitivamente il pensiero informatico.
Il contributo del design a Square è centrale su molteplici livelli: «Abbiamo progettato
l’intera esperienza testando diversi prototipi per valutare come stimolare queste
abilità e per creare il giusto coinvolgimento fra i partecipanti, scegliendo anche i
materiali con cui realizzare il set di gioco, composto da mattoncini su cui i bambini
possono spostarsi e saltare, creando delle combinazioni e definendo loro stessi le
regole da rispettare. Infine ci siamo occupati della fabbricazione del kit e degli aspetti
legati alla comunicazione», conclude Serena Cangiano. Da settembre è partita la
sperimentazione, dapprima nella scuola elementare di Neuchâtel, secondo partner
principale del progetto, poi si passerà al Canton Vaud e, raccolti i risultati a dicembre,
il kit sarà rilasciato ai docenti interessati, con l’obiettivo di proporlo anche in Ticino.

Progetti di ricerca:  
l’innovazione sociale digitale

Massimo Botta, responsabile del
Master of Advanced Studies in
Interaction Design (Maind) presso 
il Dipartimento ambiente costruzioni
e design della Supsi.

Serena Cangiano,
ricercatrice del Laboratorio
cultura visiva, coordinatrice
del Maind e responsabile
dei progetti di ricerca 
Social Digital innovation 
for Europe e Square.
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fication, mutuando dal mondo dei video-
giochi un insieme di regole da applicare
in contesti estranei, alle ricerche che inda-
gano l’impatto delle tecnologie digitali
nell’affrontare le grandi sfide sociali, ma
anche in ambito educativo (cfr. approfon-
dimento pp. 58-59). 

«Spesso i nostri partner di ricerca ci
chiedono di supportarli nella digitalizza-
zione dei loro processi, attività e know-
how. Ad esempio, aiutiamo diversi enti

istituzionali ad adottare strumenti per
gestire grandi quantità di dati, magari già
catturati digitalmente, ma per i quali man-
ca ancora un’interfaccia o un sistema che
permettano di renderli facilmente acces-
sibili ed elaborarli», illustra Massimo Bot-
ta. «Con il Museo cantonale di storia natu-
rale stiamo poi valutando attraverso quali
strumenti rendere fruibile il patrimonio
delle sue collezioni al grande pubblico.
Ormai regolarmente collaboriamo con

Wikipedia, inoltre ci sono tutti i progetti
legati alla prototipazione e alla fabbrica-
zione digitale, con la possibilità di elabo-
rare soluzioni sempre più innovative e
personalizzate». Le idee originali non
mancano e in questi mesi si stanno pre-
parando nuovi progetti da sottoporre all’A-
genzia svizzera per la promozione dell’in-
novazione Innosuisse, con un occhio di
riguardo ad aspetti quali la responsabilità
sociale, la salute dei cittadini e la dimen-
sione sociale dell’individuo: campi ai quali
il design può apportare un decisivo con-
tributo. 

«Anche alle nostre latitudini, si sta pro-
gressivamente diffondendo una maggiore
sensibilità verso le discipline del design,
benché spesso manchi ancora la consape-
volezza dei tanti ambiti e delle tante situa-
zioni in cui il nostro settore può dare un
aiuto fondamentale, come accade in tutti
i contesti dove non esiste una radicata cul-
tura del design. Tuttavia la situazione sta
cambiando e si può prevedere che questa
sarà una delle professioni del futuro», con-
clude Massimo Botta. I numeri lo confer-
mano anche alla Supsi: il 90% degli stu-
denti che termina il percorso di formazione
continua del Maind trova infatti impiego
entro sei mesi nelle principali agenzie
nazionali ed europee del ramo o in grandi
aziende internazionali. Un valore aggiunto
per un settore che, in controtendenza
rispetto ai tanti penalizzati dalla trasfor-
mazione digitale, sembra avere tutto da
guadagnare dall’evoluzione tecnologica.

Susanna Cattaneo

È ormai giunta alla quinta edizione la summer school “Adventures in data visua-
lization” organizzata a cadenza annuale dal Laboratorio cultura visiva della Supsi.
La sfida per i partecipanti è quella di creare nei cinque giorni del workshop un pro-
totipo interattivo funzionante in grado di rappresentare in maniera chiara e coin-
volgente, attraverso supporti fisici o digitali, dati che nella loro forma grezza non
sarebbero fruibili ai non addetti ai lavori. «Nei primi giorni proponiamo un’overview
sul mondo della visualizzazione dei dati, passando rapidamente alla parte tecnica,
che non richiede uno specifico background, in quanto siamo noi stessi a illustrare
una serie di metodologie e strumenti, come le librerie JavaScript, che gli studenti
useranno per implementare i loro progetti», spiega Giovanni Profeta, coordinatore
della summer school. Mediamente si contano una quindicina di iscritti, di provenienza
internazionale: ingegneri, designer, maker o persone semplicemente interessate
alla tematica prescelta, che cambia di edizione in edizione. «L’anno scorso abbiamo
approfondito l’ambito della realtà virtuale a partire da dati aperti rilasciati dall’Os-
servatorio ambientale della Svizzera italiana, con il quale collaboriamo ormai rego-
larmente. Ne sono uscite delle proposte stimolanti - da chi si è occupato di preci-
pitazioni, di inquinamento luminoso o del traffico transfrontaliero - con visualizzazioni
più analitiche o più ludiche a seconda del profilo dei partecipanti», racconta il coor-
dinatore. I risultati sono stati presentati di fronte al Lac di Lugano, chiedendo ai
passanti di fornire un primo feedback. 
La prossima edizione, in agenda a settembre, avrà come argomento il settore del
food, in coincidenza con il periodo in cui Lugano festeggerà l’elezione a Città del
Gusto 2018. «Come d’abitudine, saranno cinque giorni molto intensi, con lezioni
di mattina, pomeriggio e sessioni serali nelle quali presentiamo professionisti esperti
del settore, senza contare le attività ricreative proposte a margine che rendono que-
st’esperienza unica», precisa Giovanni Profeta, che dall’anno scorso è anche docente,
insieme al collega Andreas Gysin, del corso semestrale di Interaction Design per
gli studenti del secondo anno del Bachelor in Comunicazione visiva: «In questo
caso, sempre puntando sull’approccio del learning by doing caratteristico del nostro
settore, abbiamo chiesto agli allievi del corso di Interaction Design di realizzare
una visualizzazione interattiva che riguardasse la loro vita digitale, ad esempio la
frequenza e la tipologia d’uso di una piattaforma web come YouTube oppure le
loro interazioni sui social network e abitudini osservabili attraverso l’incrocio di
dati. A inizio semestre gli studenti hanno ricevuto un programma da installare sul
loro computer per costruire un dataset registrando tutte le interazioni alla tastiera,
suddivise per applicazione. Una studentessa ha persino utilizzato il fitbit per rilevare
i movimenti nel sonno e verificare se vi fosse una correlazione con l’uso del pc fatto
durante il giorno», nota il docente. Il digitale è stato dunque protagonista assoluto
dell’esperienza, sia perché su dati digitali si è lavorato, sia perché il corso ha offerto
uno spunto prezioso per riflettere sulle tante informazioni che cediamo ai dispositivi
che utilizziamo, senza domandarci se e come verranno sfruttate. Un tema appas-
sionante, che verrà ripreso nelle prossime edizioni.

Proposte formative: la visualizzazione
dei dati tramite le tecnologie digitali

Giovanni Profeta, coordinatore della
summer school “Adventures in data
visualization”  e responsabile del
corso di Interaction Design del
Bachelor in Comunicazione visiva. 


