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N
egli ultimi anni la tecnolo-
gia è diventata parte inte-
grante della nostra quoti-
dianità, dagli smartphone

che non ci abbandonano mai, alla crescente
diffusione dei wearable e di abitazioni sem-
pre più connesse e intelligenti. La sem-
plicità d’uso dei dispositivi, la capacità di
adattarsi alle esigenze degli utenti e una
grafica accattivante costituiscono carat-
teristiche determinanti di questo successo.
Sviluppare oggetti, applicazioni o ambienti
web e mobile che favoriscano l’interazione
fra persone e sistemi elettronici, meccanici
e tecnologici richiede professionisti dotati
di sensibilità creativa e di specifiche com-
petenze di programmazione informatica
e prototipazione elettronica. 
Cultura del design, innovazione tecno-

logica e attenzione ai cambiamenti sociali
sono i tre ambiti che si combinano nel
Master of Advanced Studies in Interaction
Design (Maind), una proposta formativa
unica e altamente qualificante, offerta dal
Dipartimento ambiente costruzioni e desi-
gn della Supsi. «Uno degli aspetti che ren-
de più attrattivo il corso è che lavoriamo
con professionisti di caratura internazio-
nale, attivi nelle maggiori agenzie del set-
tore, ricercatori e imprenditori del ramo»,
esordisce Massimo Botta, responsabile del
Maind. Una seconda caratteristica distin-
tiva è l’impostazione didattica improntata
al learning by doing: «La maggior parte
degli iscritti arriva dal mondo del design
o delle arti interattive, ma non manca chi
proviene da discipline tecniche (computer
sciences, ingegneria informatica, mecca-
tronica, ...). Pertanto il primo modulo, il
CAS Interaction Design Fundamentals,
mira a costituire una base trasversale ai
diversi profili e a familiarizzare con l’attività
progettuale, i linguaggi di programma-
zione, il physical computing e la digital

fabrication per permettere ai partecipanti
di creare personalmente le varie compo-
nenti dei loro prototipi», illustra Massimo
Botta. Ritmata dalla realizzazione di una
serie di progetti e dalla pubblicazione della
relativa documentazione in rete - nel rispet-
to della filosofia open source del MAS - la
pratica formativa porta ad acquisire meto-
dologie di lavoro per passare dall’intuizione
iniziale alla consegna del modello, circo-
scrivendo le peculiarità del prodotto a
seconda del target di riferimento e del seg-
mento di mercato. «Queste metodologie
conferiscono ai diplomati grande sicurezza
e flessibilità. Per questo terminati gli studi
trovano rapidamente un impiego, in media
entro 3-6 mesi, con posizioni molto inte-
ressanti a livello nazionale ed europeo
nelle principali agenzie del settore e in
grandi aziende internazionali, fra cui ricor-
diamo Denkwerk, Demodern, Esperientia,
fjord, frogdesign, Microsoft, Native Desi-
gn, Nokia Networks, Philips o Trivago.
E anche in Ticino la richiesta sta matu-
rando, stimolata dai due poli tecnologici

che riuniscono una sessantina di società.
L’ampiezza delle opportunità rispecchia
la provenienza degli iscritti, che spazia
dalla vicina Italia a Cina, India e America
latina», commenta il responsabile del
Maind, di cui a settembre si inaugurerà la
quinta edizione (sono aperte le iscrizioni). 
Il percorso di studi, di durata annuale

e con frequenza a tempo pieno, prevede
un secondo CAS dedicato agli artefatti
(Designing Advanced Artifacts, ambito
strettamente connesso all’Internet of
Things) e un terzo su ambienti e servizi
(Designing Advanced Environments and
Services). Gli ultimi quattro mesi sono
riservati alla tesi che, in linea con il corso,
prevede la realizzazione di un prototipo
funzionante. «Il modulo sullo sviluppo
degli ambienti è il più creativo e visionario.
Da diversi anni collaboriamo con il Cirque
du Soleil che ci chiede di proporre solu-
zioni tecniche per lo spettacolo in prepa-
razione. Anche nell’area dei servizi cer-
chiamo sempre un partner, ad esempio è
stato il caso di Rsi e l’anno scorso del Lac,
che intendeva avvicinare in maniera ludica
i più giovani ai suoi contenuti culturali»,
racconta Massimo Botta.
A conferma del valore della formazione

proposta, già due volte gli studenti del
Maind si sono imposti al rinomato con-
corso dell’Interaction Awards IxDA negli
Stati Uniti, confrontandosi con concor-
renti provenienti da realtà quali Google
o il Mit. E non manca chi riesce ad avviare
la propria start up, come Matteo Loglio
- fondatore a Londra con Filippo Yacob
di Primo Toys - che partendo da un pro-
getto prototipato al Maind ha ottenuto il
finanziamento record di 1,6 milioni di
dollari grazie a una campagna Kickstarter
per produrre Cubetto, un robot in legno
in grado di introdurre i bambini in maniera
intuitiva alla programmazione logica.

Alla sempre più ricercata figura dell’interaction designer, chiamato a progettare l’interazione 
fra uomo e macchina, la Supsi dedica una proposta formativa di rilievo internazionale.
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Massimo Botta, responsabile del
MAS Interaction Design.

I
ncontrando Serena Cangiano risul-
ta subito chiaro come l’imposta-
zione didattica del percorso di studi
del MAS Interaction Design

(Maind), del cui coordinamento si è occu-
pata sin dagli inizi, corrisponda a una visio-
ne innovativa dell’insegnamento, forte-
mente correlata alla sua esperienza come
ricercatrice presso il Laboratorio cultura
visiva della Supsi. La consuetudine a rea-
lizzare prototipi funzionanti per i suoi
progetti si traduce in un approccio for-
mativo orientato al learning by doing, che
d’altronde raccoglie crescenti consensi
anche in ambito accademico, dove anche
gli atenei più prestigiosi indagano queste
modalità d’apprendimento alternative par-
ticolarmente stimolanti ed efficaci. «Non
si è più consumatori passivi delle tecno-
logie di cui ci si serve per accedere a con-
tenuti preesistenti, piuttosto scoprendo
come funziona un dispositivo per poterlo
riprodurre o modificare a propria volta,
si imparano i principi della matematica,
dell’ingegneria e della costruzione», spiega
Serena Cangiano. Alla stessa logica rispon-
de il FabLab, il laboratorio di fabbricazione
digitale di cui Serena è fra i promotori,
aperto agli studenti del Maind ma anche
ai meno esperti, cui viene offerta l’occa-
sione di cimentarsi in un fai da te tecno-
logicamente avanzato fondato sulla col-
laborazione e le licenze libere. 
Proprio il tema della progettazione par-

tecipativa costituisce l’ambito di specia-
lizzazione della ricercatrice, che ne ha
approfondito le implicazioni nel settore
del design, dove la filosofia delle open
source ha aperto nuove prospettive sosti-
tuendo al diktat del copyright l’idea di
rilasciare in rete le informazioni per per-
mettere ad altri di sviluppare ulteriormente
i risultati. Un esempio emblematico è

offerto da un progetto realizzato per il
Museo cantonale di storia naturale, inte-
ressato a valorizzare il proprio patrimonio
tramite tecnologie digitali e interattive.
«Attingendo a documentazione open sour-
ce, è stato creato un plotter meccanico
controllato da un tablet che i visitatori
possono interrogare sulle rotte delle ron-
dini dal Ticino all’Africa: una penna con-
nessa a un braccio mobile disegna su un
poster cartaceo le informazioni richieste.
Senza investire somme rilevanti è stato
possibile creare una macchina che prima
non esisteva, in tempi decisamente brevi»,
spiega la responsabile. 
Una delle iniziative che ha incontrato

maggior successo è stata quella di “Arte
ri-programmata”, sostenuta da Pro Hel-
vetia e destinata a riportare in vita l’arte
cinetica del Gruppo T, pioniere negli anni
’60 di un approccio algoritmico e interat-
tivo in campo creativo. «Promuovendo
un’operazione di re-enactment abbiamo

invitato un gruppo di artisti, fra cui alcuni
esponenti dell’epoca, e di interaction desi-
gner a ricreare con le tecnologie oggi
disponibili opere ispirate a quei concetti,
rilasciando poi la documentazione in Crea-
tive Commons per incentivare la speri-
mentazione», racconta la ricercatrice.
Il discorso sulla fabbricazione open sour-

ce può inoltre essere declinato in direzione
dell’innovazione sociale, fronte sul quale
Serena è responsabile per la Supsi del pro-
getto di ricerca “Digital Social Innovation
for Europe”, finanziato da Horizon 2020
con l’obiettivo di utilizzare il potere col-
laborativo dei network e gli strumenti digi-
tali per affrontare le grandi sfide sociali
supportando imprenditori, sviluppatori,
e-maker, accademici e politici già impe-
gnati nella causa.  
La ricercatrice è coinvolta in prima per-

sona anche nei workshop e nelle summer
school del Laboratorio cultura visiva che
affrontano sempre tematiche di attualità,
come l’appuntamento estivo di “Adven-
tures in data visualization”: «Possono par-
tecipare anche principianti ed è quasi
‘magico’ vedere come in soli cinque giorni,
certo molto intensi, imparando a usare
framework di programmazione semplici
e risorse open source riescano a creare un
loro prototipo funzionante. In questo caso
ci basiamo su dati aperti rilasciati dall’Os-
servatorio ambientale della Svizzera ita-
liana o dalla Confederazione. Ad esempio,
recentemente abbiamo lavorato sugli spo-
stamenti della popolazione in Svizzera in
relazione al gruppo linguistico di appar-
tenenza, un tema che penso di ripetere
quest’anno, indagandolo però attraverso la
‘realtà aumentata’», conclude Serena Can-
giano invitando gli interessati a soddisfare
la propria curiosità.

Susanna Cattaneo

Progettazione
collaborativa
Un concetto di innovazione basato sulla cultura partecipativa, unito a una vivace vena creativa,
anima le attività didattiche e i progetti curati da una ricercatrice del Laboratorio cultura visiva. 

Serena Cangiano, ricercatrice del
Laboratorio cultura visiva della Supsi 
e coordinatrice del Maind.
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