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A nonna Angela e nonno Piero, che ora ridono insieme;
A nonna Gisa, donna forte d’ animo;

A Jessica, compagna di avventure;
A Donatella e Antonio, miei professori. Di vita.



A
m

b
it

o
 p

ro
g

e
tt

u
a
le

C
a
so

 s
tu

d
io

: 
S
e

st
o

 S
a
n

 G
io

v
a
n

n
i

D
ic

h
ia

ra
z
io

n
e

 i
n

te
n

ti

Il
 m

e
rc

a
to

U
te

n
te

 d
i 
ri

fe
ri

m
e

n
to

S
c
e

n
a
ri

B
is

o
g

n
i 
/ 

V
in

c
o

li
 /

 O
b

b
ie

tt
iv

i

C
o

sa
 s

i 
v
a
 a

 p
ro

g
e
tt

a
re

M
o

ti
v
a
z
io

n
e
 s

c
e
lt
a
 p

ro
g

e
tt

u
a
le

L
a
 c

it
tà

 d
i 
S
e
st

o

Il
 p

a
rc

o
 d

i 
V

ia
 G

o
ri

z
ia

Il
 m

e
rc

a
to

 d
e
l 
g

io
c
a
tt

o
lo

A
z
ie

n
d

e
 c

o
m

p
e
ti
to

rs

A
n

a
lis

i 
p

ro
d

o
tt

i 
c
o

m
p

e
ti
to

rs

I 
b

is
o

g
n

i 
d

e
l 
b

a
m

b
in

o

V
in

c
o

li 
d

e
l 
lu

o
g

o

8 14 62 66 104 116116 126



S
v
il
u

p
p

o
 d

e
ll
e

 i
p

o
te

si

Id
e

e
 d

i 
p

ro
d

o
tt

o

C
o

n
c
e

p
t

V
e

ri
fi 

c
h

e

A
rc

h
it

e
tt

u
ra

 d
i 
p

ro
d

o
tt

o

T
ra

d
u

c
o

 i
 b

is
o

g
n

i 
in

 s
p

e
c
ifi
 c

h
e
 t

e
c
n

ic
h

e

M
a
p

p
e

Im
m

a
g

in
i

M
o

d
a
lit

à
 d

’ 
u

so

S
p

e
c
ifi
 c

h
e
 t

e
c
n

ic
h

e

V
e
ri

fi 
c
h

e
 t

e
c
n

ic
h

e

V
e
ri

fi 
c
h

e
 a

n
tr

o
p

o
m

e
tr

ic
h

e

Im
m

a
g

in
i

M
a
te

ri
a
li 

e
 t

e
c
n

o
lo

g
ie

 d
i 
p

ro
d

u
z
io

n
e

M
o

n
ta

g
g

io

A
m

b
ie

n
ta

z
io

n
e

148 162162 172 192 234

Il processo progettuale inteso come percorso non lineare, pieno di ripensamenti e verifiche
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Credo che la pratica del Design, 
per come è intesa oggi, abbia perso 
gran parte del suo signiicato. Ciò 
che si dovrebbe rifare al vero 
Design è stato per lo più perso. 
Spesso la ricerca di qualcosa che 
possa migliorare la vita delle 
persone grazie a strumenti, pro-
dotti e oggetti utili, viene messa in 
disparte. Siamo inondati di oggetti 
che vengono chiamati “di Design” 
solo perchè hanno un aspetto 
estetico appagante o forme nuove 
rispetto a ciò che c’ era in da pri-
ma sul mercato. In pochi al giorno 
d’ oggi, parlando di Design, cit-
erebbero un secchiello di plastica 
o una macchina da scrivere di 60 

anni fa. Cercherò di sviluppare in 
questo scritto un giusto metodo 
progettuale che mi porterà alla 
creazione di un prodotto che, nel 
suo piccolo, possa essere d’ aiuto 
a chi ne farà uso. Nello speciico 
andrò a progettare un giocattolo 
per bambini di 6 anni circa. Mi 
rifaccio all’ età infantile in quanto 
credo che, dare ad un bambino dei 
buoni prodotti voglia dire aiutarlo 
a diventare una persona migliore 
nel domani. Le linee guida proget-
tuali che mi hanno accompagnato 
nel corso del processo progettuale 
sono principalmente due: creare 
un prodotto semplice ainchè i 
costi di produzione e quindi di ac-

quisto fossero limitati; pensare ad 
un prodotto che potesse incidere 
sul miglioramento dello sviluppo 
motorio e mentale del bambino. 
Prodotti come lo scivolo limitano 
lo sviluppo di entrambi i fattori 
prima citati. Stessa cosa vale per 
l’ altalena. Indiscussa è invece l’ 
emozione che un bambino prova 
nel giocare con questi due prodot-
ti. Vedremo però successivamente 
come non sempre questa emozi-
one sia così grande da far giocare il 
bambino per un tempo abbastanza 
lungo.

Cosa si va a progettare
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giocattoli. Sono infatti pochissimi 
e rarissimi i giochi che stimolano 
entrambi i fattori. Altro motivo 
per cui ho scelto il giocattolo 
come prodotto inale è la lezione  
imparata e letta più volte di due 
igure fondamentali per il disegno 
industriale: Bruno Munari ed 
Enzo Mari. Leggendo “25 modi 
per piantare un chiodo” di Mari 
e “Da cosa nasce cosa” di Munari 
sono rimasto afascinato da come 
i due progettisti intendessero e 
si approciassero al mondo del 
giocattolo. Nascendo in un epoca 
più vicina all’ Ipad che ai giochi in 
scatola ho sempre inteso il giocat-
tolo come un qualcosa di speciale 

e “igo”. Uso quest’ ultimo ter-
mine in quanto è il più diretto per 
descrivere un qualcosa che lascia 
a bocca aperta: dalla Playstation e 
i suoi migliaia di giochi, al Game 
Boy; dal mostro in plastica che 
spara razzi tuonanti ultramegadis-
truggenti al Super Liquidator che 
col suo getto d’ acqua animava 
i caldi pomeriggi d’ estate. Tutti 
oggetti che per un bambino nato 
negli anni ’90  destavano am-
mirazione e stupore. Leggendo poi 
i due libri citati sopra trovo come, 
ad esempio Enzo Mari, pensi al 
giocattolo come un qualcosa di 
molto semplice che abbia in sè 
mille usi. A diferenza del Super-

Motivazione scelta progettuale

Come già citato prima ho scelto 
di focalizzarmi su di un prodotto 
per bambini in quanto vorrei dare 
ad essi un prodotto diverso dagli 
attuali giochi presenti sul mercato. 
Abbinare il miglioramento delle 
capacità motorie al migliora-
mento delle capacità mentali non 
è certo obbiettivo di poco conto. 
Ma guardando ciò che c’è ora mi 
rendo conto di come il focalizzarsi 
su uno dei due obbiettivi precluda 
spesso l’ altro. “Se faccio saltare, 
muovere e correre il bambino non 
posso contemporaneamente fargli 
imparare qualcosa grazie all’ uso 
della mente”. Sembra questa l’ 
attuale credenza di chi produce 
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Liquidator che ha in sè un solo 
modo di utilizzo i 16 animali(Foto 
16 animali) di Mari hanno ini niti 
modi di utilizzo. Il progettista da 
al bambino degli elementi neutri; 
è poi il bambino che deciderà 
come utilizzarli usando la fantasia. 
Munari mi ha invece colpito pro-
gettando una serie di libri che stra-
volgono il concetto di libro. Essi 
non hanno testi; il titolo è sempre 
uguale: LIBRO. In qualunque 
modo il bambino prenda l’ oggetto 
questo risulta dritto. Essi sono pic-
coli a tal punto che un bambino 
possa impugnarli facilmente. Sono 
ora di legno, ora di stof a , ora di 
spugna, ora di cartone. All’ inter-

no troviamo ora un cerchio che si 
stringe sempre più con lo scorrere 
delle immagini, ora un i lo di lana 
rosso, ora un bottone, ora niente. 
Facendo così Munari stravolge l’ 
idea che un bambino di 3-4 anni 
ha della parola libro. Così facendo 
aiuta questi ultimi ad avvicinarsi 
a questo oggetto che tanto crea 
timore a livello scolastico. Una 
serie di prodotti a dir poco geniali. 
Ho riportato questi esempi perchè 
sono quelli che mi hanno spronato 
ad avvicinarmi al mondo dell’ 
infanzia. L’ obbiettivo  è 
stato quindi quello 
di creare un 
pro-

dotto semplice che potesse però 
restituire fattori determinanti per 
la crescita del bambino stesso.
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Antonio Rebolini, imprenditore e 
amico di Bruno Munari, diceva: 
”Quando un problema non si 
può risolvere non è un problema. 
Quando un problema si può risol-
vere non è un problema “. Capire 
se una sida, di qualunque tipo 
essa sia, è o non è un problema 
non è cosa facile. Di primo acchito 
tutto sembra problema; un’ at-
tenta, ma rapida analisi può invece 
dimostrare che ciò che abbiamo di 
fronte nient’ altro è che un qualco-
sa di poco conosciuto che quindi è 
stato interpretato come problema. 
Chi sa uscirne vincitore è colui che 
usa un metodo solido ed eicace 
per arrivare alla soluzione. Nello 

speciico, trattando questo libro 
di Disegno industriale, il designer 
vincente (sempre che qualcuno 
debba vincere qualcosa) è colui 
che afronta un problema proget-
tuale per passi, capendone le com-
ponenti in modo da risolvere al 
meglio ogni singola parte di quell’ 
insieme che, di primo acchito, era 
sembrato un problema. 
Il caso studio Sesto San Giovanni 
nasce dal fatto che molte problem-
atiche all’ interno della cittadina 
milanese possono essere trovate in 
tante altre città italiane e non solo. 
Analizzando Sesto è come se ana-
lizzassi l’ habitat generico con cui 
il mio prodotto dovrà convivere.          

Una città può avere decine e de-
cine di dinamiche interne. A loro 
volta queste ultime sono connesse 
tra loro da relazioni ai più nas-
coste che, sommate determinano l’ 
identità del luogo. Abraham Moles 
deiniva complicato un prodotto 
composto da elementi appartenen-
ti a diverse classi mentre comples-
so era quel prodotto con elementi 
provenienti da poche classi. Se 
traghettiamo la deinizione di 
Moles da prodotto a città, Sesto 
San Giovanni può essere consid-
erato un problema complicato in 
quanto numerosi sono gli elementi 
che lo compongono e numerose 
sono le classi in cui questi elementi 

La città di Sesto San Giovanni
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appartengono. L’ Ex Stalingrado 
d’ Italia, dopo decenni di indus-
trializzazione, si trova ora con una 
crisi d’ identità che ne limita la 
crescita. Quella che prima veniva 
considerata come motrice di un 
Nord Italia ai massimi livelli di 
produttività e industrializzazione 
è ora considerata mera periferia di 
Milano. A frenarne la crescita sono 
diversi fattori che insieme formano 
il problema complicato “Sesto San 
Giovanni”. 
Passeggiando per la città la prima 
cosa che ho notato è il clima di 
neutralità di ciò che mi passava 
davanti agli occhi. Tutto ciò che 
si vede non ha niente di partico-

larmente attraente: ne un colore, 
ne un’ architettura fuori dal coro, 
ne un pò di verde che dia almeno 
l’ illusione di essere in mezzo alla 
natura. La città di Sesto però ha 
mostrato, col tempo, la sua parte 
migliore o meglio, quello che era 
la sua parte migliore. Ed il prob-
lema è proprio qui. Tutto ciò che 
di interessante ho notato (ben 
poco) appartiene al passato; lo 
stesso passato di cui ho accennato 
prima, nominando Sesto come 

l’ ex Stalingrado d’ Italia. Dagli 
ediici Breda, agli stabilimenti 
Falck, al carroponte tutto quello 
che dimostrava avere carattere e 
identità, era ormai un qualcosa che 
non potendolo spostare è rimasto 
li. Abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare sestesi “D.o.c” durante 
i primi incontri del Laboratorio di 
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Sintesi al Politecnico di Milano. 
Questi provenivano da diversi 
ambiti avendo quindi diversi back-
ground: dall’ assessore comunale, 
al cittadino comune, dal piccolo 
imprenditore ai rappresentanti di 
associazioni sestesi. Ascoltando 
i loro interventi ho dedotto che 
nemmeno chi vive Sesto ogni gior-
no riesce a percepire e raccogliere 
tutte le problematiche della città. 
Le politiche future per la riquali-
icazione di ex aree industriali  ci 
sono (Vd. aree Falck), l’ intenzi-
one di creare politiche sociali che 
smuovino la popolazione al ine di 
creare novità, possibilità di la-
voro ma soprattutto sviluppo non 

mancano. C’ è però una dinamica 
di fondo, a mio parere sociale, che 
frena la buona iniziativa lasciando 
la città in balia di parole e speranze 
che nient’ altro fanno se non buon 
parlato. 
Questa dinamica di fondo nasce, 
a mio parere, da una mancata 
integrazione tra la nuova e la vec-
chia cittadinanza Sestese. Dati alla 
mano noto come la popolazione 
straniera nell’ anno 2011 sia au-
mentata di più del 10% (10,3 %) 
mentre quella italiana sia aumen-
tata di meno dell’ 1% (0,9 %). 
Ancora più signiicativo il dato 
sul tasso di natalità e mortalità; 
considerando come lasso di tempo 

i cinque anni trascorsi dal 2006 al 
2011 il primo valore rimane pres-
sochè invariato per la popolazione 
italiana (8,5 circa) mentre per la 
popolazione straniera decresce di 4 
punti. Questo a fronte però di un 
dato di partenza nel 2006 pari a 
22,0 contro l’ 8,56 della popolazi-
one italiana. Il tasso di mortalità 
rimane pressochè invariato per la 
popolazione italiana (10,1) men-
tre decresce per la popolazione 
straniera (1,09 nel 2006 – 0,41 nel 
2011). Di per sè questi dati non 
rilettono una dinamica sbagliata. 
Sono molte le città europee in 
cui il tasso di natalità degli abit-
anti stranieri supera quello della 
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popolazione indigena ma non per 
questo le città stesse vivono una 
crisi d’ identità. L’ idea che mi 
sono fatto analizzando in lungo e 
largo la cittadina milanese è che vi 
è troppa disparità tra chi è rimasto 
legato ai dettami del passato, chi si 
ritrova a Sesto come nuovo cit-
tadino (senza quindi una base da 
cui partire) e i giovani sestesi che 
niente hanno di ciò che è stato. 
Molti degli stranieri che arrivano 
o nascoscono a Sesto rimangono 
emarginati sul piano sociale non 
essendoci politiche di sviluppo a 
loro dedicate. Discutendo con i 
sestesi durante i loro interventi 
ho trovato disparità tra ciò che si 

10%+ 
stranieri

1- %
italiani
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lema della persona che si aveva di 
fronte. E’ questo l’ unico modo 
per intervenire in maniera costrut-
tiva, rispettando la cultura e il 
credo di chi ha a che fare con noi. 
Ascoltare i sestesi con i loro piccoli 
problemi quotidiani penso possa 
essere un buon inizio per capire 
quelle dinamiche sociali che fre-
nano lo sviluppo di una cittadina 
con un passato troppo grande ed 
un futuro troppo piccolo. Proget-
tare una serie di prodotti che, 
studiati appositamente, migliorino 
la qualità di vita del cittadino ses-
tese può essere un ottimo punto di 
partenza. Migliorare la condizione 
sociale di ognuno per migliorare la 

Non vi è quindi la percezione 
di cosa sia Sesto San Giovanni 
oggi. Non c’ è un’ identità che dia 
carattere alla città. Sesto è quindi 
un problema complicato. Ogni 
problema, se tale, necessità una 
soluzione. Ernesto Sirolli, fonda-
tore della Sirolli Institute, durante 
un suo public speaking al TED 
Talks ha parlato della sua espe-
rienza di scopritore e coltivatore 
di piccole realtà imprenditoriali 
in Africa. Ha sopratutto marcato 
un idea che voglio qui riportare. 
Ha ammesso che le soluzioni e gli 
aiuti migliori ai piccoli imprendi-
tori locali sono state trovate in un 
solo modo: ascoltando il prob-

dovrebbe fare e cò che si farà. Gli 
intenti ci sono e sono stati a lungo 
descritti dagli addetti ai lavori. La 
riqualiicazione delle ex aree Falck 
è quasi realtà. Ma ciò che ferma il 
tutto è il tessuto sociale non coeso 
che non favorisce lo sviluppo di 
nuove politiche o nuove realtà. 
Come verrà poi spiegato nel capi-
tolo legato alle interviste efettuate 
ho trovato due tipi di cittadini. 
Alla medesima domanda “Come 
vede la città di Sesto oggi?” ho 
ricevuto per lo più due risposte: la 
prima si rifà al passato per parlare 
del presente, la seconda guarda il 
presente e si chiede cosa ne sarà 
del futuro se tutto rimarrà uguale. 
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condizione sociale di tutti.
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retrostante è invece divisibile in 
due zone: una chiaramente dedi-
cata all’ installazione di giochi per 
bambini, mentre l’  altra preva-
lentemente vuota di signii cato. 
Guardando quindi globalmente la 
zona il primo elemento del prob-
lema è che è dii  cile trovarne un 
identità. Studiando la conformità 
della piazzetta(di pianta quadrata) 
e gli elementi di arredo al suo 
interno ho dedotto che questa 
svolga la mera funzione di pas-
saggio. Non vi è nemmeno una 
seduta che permetta di avere un 
punto di aggregazione. Gli unici 
elementi di spicco sono una pianta 
in posizione centrale e una fontana 

Il Parco di Via Gorizia si trova a 
Sud-Ovest di Sesto San Giovanni 
e rimane collegato al centro di 
Milano tramite la vicina fermata 
della Metro di Sesto Marelli. Il 
luogo di studio rimane chiuso tra 
due palazzine simmetriche; la sim-
metria è poi mantenuta nella piaz-
za e in parte del parchetto annesso. 
Limitrofe alla zona passa una stra-
da provinciale che, come vedremo 
poi, gioca un ruolo chiave per l’ 
utilizzo della piazza stessa. Da una 
prima analisi ho cercato di capire 
quale fosse la i nalità della piazza 
in quanto, a prima vista, non sem-
bra ne un luogo accogliente ne un 
corridoio di passaggio. Il parchetto 

adiacente al muro coni nante con 
il parchetto retrostante. Questi 
ultimi sono però mal tenuti: 
la pianta ha certamente 
vissuto momenti 
migliori (così come 
la struttura in marmo 
che ne contiene le radici) 
e la fontana è ora usata come 
zona per la raccolta di rii uti di 
ogni genere. Bottiglie di birra, gusci di 
arachidi, fazzoletti e tanto altro ancora 
la rendono inutilizzabile e di cattiva 
immagine per il luogo. La pavimen-
tazione riporta un motivo ge-
ometrico simmetrico, mentre le 
pareti dei due palazzi chiudono 
i due lati opposti della piazza. 

Il parco di Via Gorizia

Dei nizione i nalità piazza più parchetto

?
ostante. Questi 
ò mal tenuti: 
tamente 

che ne contiene le radici) 
e la fontana è ora usata come 
ona per la raccolta di rii uti di 

e. Bottiglie di birra, gusci di 
oletti e tanto altro ancora 

endono inutilizzabile e di cattiva 
immagine per il luogo. La pavimen-

ta un motivo ge-
ometrico simmetrico, mentre le 

eti dei due palazzi chiudono 
i due lati opposti della piazza. 
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Un lato rimane aperto verso la 
strada mentre l’ opposto coni na 
con il parchetto. Vi è quindi una 
recinzione di separazione tra i 
due luoghi.  Questa conformazi-
one sembrerebbe rendere la zona 
abbastanza cupa in quanto i due 
edii ci simmetrici riducono lo 
spazio luce a disposizione. Invece, 

nonostante questo, il sole riesce 
ad illuminare il luogo in quanto 
il lato coni nante con il parco è 
completamente libero da alte mura 
che impediscono ai raggi solari di 
passare. Abbiamo quindi luce a 
tutte le ore del giorno; questo as-
petto gioca a favore della zona che 
acquista luminosità. Per quanto  

riguarda il parchetto accennato 
prima, abbiamo una situazione 
leggermente diversa. Quest’ ultimo 
è diviso in due zone con dif erenti 
i nalità: se una è utilizzata per l’ 
installazione di giochi classici quali 
scivoli, altalente, dondoli ecc... l’ 
altra è occupata principalmente da 
dei tavoli di legno coperti da una ?
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ni facendo così un doppio danno. 
Interpretando l’ opera penso che 
l’ artista abbia voluto costruire 
un area relax dedicata a chiunque 
volesse riposarsi in quel tranquillo 
e piccolo parchetto di Via Gori-
zia. D’ estate però il sole cocente 
penetra all’ interno della struttura 
rendendo panchine e tavoli a dir 
poco roventi; d’ inverno la pioggia 
non si fa di certo fermare da una 
decina di travi di legno bagnando 

e l’ altro. Piccolo particolare che 
questi siano i ttizzi in quanto non 
sorreggono un bel niente. Mi im-
magino l’ artista complice di ques-
ta opera architettonica che, con 
questo inserimento, abbia voluto 
aggiungere un non so che di pien-
ezza ad una struttura prima giu-
dicata troppo vuota. Oltre che ad 
essere oggettivamente inguardabile 
questa struttura sottrae spazio alla 
parte dedicata al gioco dei bambi-

struttura facilmente criticabile. 
Non vi è infatti una vera e propria 
funzione. Dei pilastri in cemento 
sorreggono delle travi di legno 
a forma di arco che “coprono” i 
tavolini sottostanti. Dico “copro-
no” in quanto sia la pioggia che i 
raggi solari riescono chiaramente a 
passare. Non solo. Oltre ai pilastri 
portanti sono stati inseriti altret-
tanti pilastri di uguali dimensione 
e colore tra un pilastro portante 

“..La struttura sottrae spazio alla parte  dedicata al gioco dei bambini..”
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Dove non c’ è aggregazione non 
c’è vita. Dove non c’è vita mai 

quindi tavoli, panchine e il povero 
utente che avrebbe voluto ripo-
sarsi (possibilmente al coperto). 
Fortunatamente l’ area gioco è ben 
progettata e come vedremo poi la 
posizione del parchetto permette, 
in determinate ore del giorno, 
una ricca al  uenza di bambini che 
sfruttano ciò che di buono c’è all’ 
interno del parco. 
Il problema “Sesto” della crisi 
di identità si rispecchia quindi 
in questo angolo di Via Gorizia. 
Quel poco di signii cativo che c’è 
viene smorzato da strutture inutili 
o mal tenute. E’ quindi dii  cile 
af ezzionarsi al luogo. E dove non 
c’è passione non c’ è aggregazione. 

niente potrà rinascere.
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Come visto dal capitolo prec-
edente la piazzetta di Via Gorizia e 
il parchetto annesso non hanno 
un’ identità solida e chiara. A 
seconda delle diverse ore del 
giorno e dei diversi giorni della 
settimana vi è un uso sempre 
diverso della zona. Non c’ è però 
un utilizzo della piazza in quanto 
tale (luogo di aggregazione) e il 
parchetto retrostante viene utiliz-
zato non solo come zona ludica 
per i bambini ma anche come 
luogo di incontro e scambio da 
soggetti poco raccomandabili. 
Trattandosi di “piazza” ho, erro-
neamente, pensato ad un luogo 
che creasse aggregazione e che 

permettesse, a chi ne usufruisce, di 
legarsi emotivamente allo stesso. 
Anche nel mio piccolo paese di 
campagna (ben più piccolo della 
cittadina di Sesto) vi sono delle 
piazzette dislocate qua e la per 
tutto il territorio. Queste ultime 
hanno diverse funzioni: la piazza 
principale è intesa come solo 

punto di ritrovo mentre alcune più 
periferiche vengono utilizzate 
come punto di passaggio e ritrovo. 
In queste ultime (stessa categoria 
di quella presa in analisi) vi sono 
però elementi che invitano alla 
sosta o comunque rendono l’ 
ambiente circostante più vivibile e 
apprezzato dal cittadino. In Via 

Uso piazza e parchetto

Piazzetta Fontana danneggiata

Copertura inutileArea giochi Aiuole non calpestabili
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Gorizia il tutto è stato progettato 
per il mero passaggio e niente è 
stato fatto per invitare i cittadini 
ad usufruire della piazza anche 
come luogo di sosta. L’ unica 
seduta possibile è il bordo della ex 
fontana ma, visto le condizioni del 
monumento, chi si siede cerca di 
sostare per un brevissimo periodo; 
quasi giusto per “prendere i ato”. Il 
parco retrostante, come già accen-
nato in precedenza, è in parte ben 
progettato. Limitrofe ai giochi per 
bambini vi sono delle panchine 
ben disposte coperte da una 
tettoia. La sosta è possibile anche 
grazie ai tavoli di legno coperti da 
quella famosa inutile copertura 
ma, come già spiegato in prec-
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ma, come già spiegato in prec-

edenza, sole e acqua ne limitano 
l’ uso. Come mostrano i grai ci 

abbiamo quindi un utilizzo 
della piazza molto diversii cato 
a seconda dell’ ora del giorno e 

del giorno della settimana. Se 
si guarda l’ utilizzo settimanale 

della piazza possiamo notare 
come l’ utenza maggiore è 

quella adulta che utilizza la piaz-
za principalmente come passag-

gio e come zona di sosta nelle 
prime ore pomeridiane. Altro 
utente quasi sempre presente 

nella zona è l’ anziano; l’ utilizzo 
è pressochè identico all’ adulto 

nonostante l’ anziano utilizzi 
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luogo che viene ora utilizzato in 
maniera passiva. Durante il 
periodo estivo, ad esempio, il 
comune non utilizza ne la piazza, 
ne il parco per una qualche mani-
festazione che inviti i cittadini a 
vivere la zona come punto di 
aggregazione. Dalle interviste ci è 
stato segnalato come d’ estate il 
luogo venga vissuto maggiormente 
da parte dei cittadini che però 
lamentano come non vi sia un 
calendario di eventi che possa 
coinvolgere in maniera attiva la 
cittadinanza. Quando le giornate 
iniziano a farsi lunghe e calde c’è, 
a dir il vero, un utilizzo attivo della 
piazzetta. Una quindicina di 

meno la piazza come passaggio 
nelle ore pomeridiane. Quello che 
mi preme analizzare è però l’ 
utilizzo della zona da parte degli 
adolescenti. Guardando il graico 
si nota infatti come, nonostante 
questi ultimi abbiamo solo la 
mattina occupata dalle attività 
scolastiche, utilizzino pochissimo il 
parco e le piazzetta annessa. 
Tramite l’ osservazione parteci-
pante, che discuteremo fra poco, 
abbiamo visto di persona come la 
zona, essendo priva d’ identità, 
non attiri l’ utente che va dai 10 ai 
17 anni di età. I giochi sono 
chiaramente troppo infantili per 
questo tipo di utenza e la piazza, 

come già segnalato in precedenza, 
non possiede alcunchè di caratter-
istico che possa invitare la giovane 
utenza ad usufruire del luogo. Di 
conseguenza durante la settimana 
la zona viene usata dagli adoles-
centi principalmente come luogo 
di transito mentre nel weekend è 
raro vedere un ragazzo/a di 15 
anni passare o sostare all’ interno 
della stessa. Come spesso accade l’ 
utente giovane regala alla zona 
quel poco di vita che rende il 
luogo di maggior interesse. Grazie 
allo stile di vita vivace e quasi mai 
noioso, l’ utilizzo della piazza e del 
parco da parte degli adolescenti 
potrebbe dare un senso ad un 



33

delle improvvisate partite di 
calcietto c’è un problema ben più 
grave che è poi, come vedremo, 
motivo di distaccamento verso il 
luogo da parte dei cittadini della 
zona. Come segnala il graico nelle 
ore serali la piazza è frequentata da 
adolescenti ed adulti. Il che può 
sembrare cosa normale. Ma più l’ 
ora si fa tarda e più è facile incon-
trare spacciatori. Vi è infatti un 
commercio, da anni attivo, di 
droga  all’ interno della piazza e 
del parchetto retrostante. I cancel-
letti che separano la piazzetta dal 
parco vengono chiusi alle 22.00. 
Ma proprio questo fatto invita chi 
fà uso di droga a scalvalcare la 

ragazzi(di età compresa tra i 15 e i 
25 anni) improvvisano partite di 
calcietto all’ interno dell’ area 
inscritta tra le due palazzine 
simmetriche. Utilizzando la 
vetrina della banca e la vetrina 
dell’ ambulatorio come porte 
sfruttano la zona come fosse un 
campo da calcio. Si parla quindi di 
uso attivo della piazza. Ma, come è 
logico immaginare, questo partico-
lare uso ha in sè delle negatività. 
In primo luogo si reca disturbo al 
vicinato; in secondo luogo le 
pallonate rovinano tutto ciò che 
può essere rovinato. Dalle iorirere, 
alle piante, dai fragili vetri delle 
inestre alle aiuole. Ma al di là 

“

”

alla sera
IL luogo
viene usato per
scopi poco

LEGALI
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do un excursus sulla Sesto in 
quanto città credo che questo sia il 
problema di molte zone. Mi spiego 
meglio. Nel mio caso c’è un 
problema di mala vita nelle ore 
serali. In altri casi questo problema 
può essere assente ma sicuramente 
c’è ne un altro che dona alla zona 
interessata una reputazione o un 

questo lato oscuro della zona crea 
però un alone e una reputazione di 
certo non tra le migliori all’ 
interno della cittadinanza. Come 
vedremo poi i cittadini prima 
parlano di come è mal vissuto il 
luogo e solo poi spiegano di come 
venga utilizzata la piazza e il 
parchetto per buoni motivi. Facen-

barriera per entrare nel parchetto. 
Li è infatti indisturbato e il cancel-
letto chiuso non permette a 
nessuno di entrare se non chi 
evade la regola. La piazza si anima 
inoltre di extracomunitari che, a 
quanto si vede da ciò che lasciano 
per terra e all’ interno dell’ ex 
fontana, altro non fanno che bere 
alcolici e fumare. Questo clima  
non attira di certo i cittadini ad 
uscire di casa per vivere la piazza e 
il parco. Fortunatamente durante 
il periodo estivo il numero di 
cittadini che vorrebbe ritrovarsi in 
piazza supera quello di chi vuole 
utilizzare la stessa per scopi poco 
legali. Dalle interviste ef ettuate 
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iglio al parco non vi sia, da parte 
del cittadino, la passione necessaria 
per vivere il luogo. Nel graico i 
punti arancioni indicano il passag-
gio mentre quelli azzurri la sosta. 
Notiamo come i primi siano 
maggiormente presenti mentre i 
secondi siano limitati a determi-
nate ore del giorno e ad una 
determinata utenza. Il passaggio è 
neutro, porta con sè una parte 
minima di ricordo. E’ nella sosta e 
nel vivere il luogo che si apprezza 
la forza dello stesso. L’ uso della 
piazza rilette quello che poi è il 
problema di Sesto. Manca la 
passione di vivere ciò che si ha e 
così facendo si arriva ad avere un 

può poco contro questi ultimi. 
Nella prima nostra gita a Sesto ci 
siano imbattuti in un altro parco 
dedicato al verde ed ai bambini. 
Anche qui il degrado è additabile 
al comune che non mantiene la 
zona verde facendo perdere il 
signiicato di “parco”. C’è quindi 
la somma di diversi fattori che 
rende la zona da me studiata e le 
altre zone prese in analisi come 
zone critiche. Al di la del piccolo 
excursus di come il fattore “ma-
nutenzione” sia fondamentale per 
la buona reputazione del luogo 
credo che l’ obbiettivo principale 
sia che al di la di una ristretta 
fascia di genitori che portano il 

alone non certo tra i migliori. Se il 
cittadino tiene e crede in un 
determinato luogo è il primo 
interessato a far si che  questo 
prenda vita, e venga mantenuto 
con tutti i sacri crismi. Se le zone 
analizzate sono critiche per svariati 
motivi è anche perchè sono 
critiche agli occhi del cittadino. 
Subentrano poi in questo discorso 
le attività di mantenimento che 
vengono fatte dal comune. Il 
parchetto mostra segni di degrado 
additabili al comune non al 
cittadino. L’ erba secca, i rami 
caduti, i tubi dell’ irrigazione 
divelti sono problemi di manteni-
mento dell’ area verde. Il cittadino 
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mia sfera progettuale. Come 
vedremo nei capitoli successivi 
devo però intuire e chiarire quale 
sia il mio scenario futuro ainchè 
il prodotto risponda ad una 
visione di insieme della città, 
studiata a priori nella fase di 
approcio al concept.

luogo, o meglio una città, priva di 
signiicato. Entrando nella logica 
di intervenire sul luogo si aprono 
due strade: o mantenere la non 
ben chiara identità della piazza 
migliorando ciò che c’è, o scon-
volgere tutto con l’ intento di 
creare una zona nuova che dia 
spunti nuovi utili a migliorare la 
vita del cittadino. Il mio compito, 
in quanto designer, è quello di 
migliorare la condizione di vita del 
cittadino attraverso piccoli mirati 
interventi che, sommati ad altri, 
danno un risultato omogeneo 
volto ad arricchire la vita del 
cittadino. Intervenire in maniera 
pesante sull’ area non entra nella 
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Dopo aver chiarito quale è l’ uso 
della piazza e come essa si presenta 
a me e al cittadino sestese vorrei 
ora analizzare ciò che c’è attorno 
ad essa. Questa analisi è volta a 
capire il perchè dell’ uso analizzato 
prima. E’ infatti utile capire se il 
passaggio dell’ utente all’ interno 
della piazza è determinato dalla 
presenza o meno di un qualche 
ediicio o zona che sia limitrofe al 
luogo e che sia di maggior inter-
esse rispetto alla piazzetta ed al 
parco stesso. Utilizzerò una serie 
di cartine per far si che il lettore 
possa orientarsi meglio. Analiz-
zando il contesto isico nel quale 
si trova la piazza potremo poi 

capirne il contesto sociale. Se il 
luogo fosse accerchiato da scuole è 
logico pensare come l’ utente mag-
giore della zona sia un bambino o 
comunque un giovane. Intervenire 
per migliorare la sua condizione di 
vita è quindi intervento mirato e 
costruttivo.
Come già detto Via Gorizia si 
trova a Sud-Ovest di Sesto San 
Giovanni. La fermata più vicina 
della Metro è Sesto Marelli. La 
strada provinciale e la ferrovia 
creano una lingua di terra nella 
quale si sviluppa un centro abitato. 
All’ interno di questo centro sorge 
proprio la piazzetta di Via Gorizia. 
Come vediamo dalla cartina nella 

zona abbiamo una chiesa, un 
oratorio, due scuole materne, una 
scuola elementare, un piccolo 
supermercato ed un dipartimento 
di prevenzione dell’ ASL. Uno dei 
due ediici adiacenti alla piazza 
contiene poi alcuni uici ma un 
dipendente degli stessi ci ha 
confermato che in quella zona 
sono gli unici attivi(nel ediicio 
chiamato “parallelepipedo” posto 
al di la della provinciale ve ne sono 
numerosi ma attualmente inusati). 
Di primo acchito possiamo quindi 
dedurre che la maggior utenza 
della zona è da additarsi ai bam-
bini. Le due scuole materne (San 
Michele e Redentore) e la scuola 

Studio  luoghi limitroi
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luogo stesso, non sia spesso all’ 
altezza dell’ aluenza di bambini. 
Si nota inoltre come i bambini 
debbano spesso fare a turni per 
giocare con le installazioni ludiche. 
Altro ediicio presente nella zona è 
la chiesa del S.S. Redentore. 
Tramite l’ osservazione parteci-
pante e di conseguenza una serie 
di interviste efettuate abbiamo 
dedotto come l’ aluenza alla 
chiesa, sia legata nei giorni setti-
manali ad un pubblico prevalente-
mente anziano. I lavoratori non 
riescono, lavorando, ad accedere 
alla chiesa nelle ore del giorno. Gli 
addolescenti preferiscono invece 
passare del tempo nell’ adiacente 

per divertirsi con i giochi installati. 
Dal graico relativo all’ uso del 
luogo analizzato non si nota però 
per quanto tempo ogni singolo 
bambino si fermi a giocare all’ 
interno del parco. I giochi instal-
lati, quali scivolo e altalene, non 
riescono a soddisfare appieno il 
bambino che, resta nel parchetto 
per poco tempo. Si nota come il 
fermarsi al parco sia quasi routine. 
Mentre l’ accompagnatore aspetta 
passivamente seduto sulle 
panchine il bambino cambia 
spesso gioco forse annoiato dallo 
stesso. Si deduce quindi come la 
vicinanza delle scuole sia favorev-
ole all’ utilizzo del luogo ma, il 

elementare Oriani hanno un 
alusso di bambini rilevante che 
ogni giorno proviene dal centro 
abitato. L’ oratorio, posto vicino al 
gruppo scuola elementare Oriani, 
è poi centro di aggregazione per 
addolescenti di età compresa tra i 
10 e i 18 anni. Via Gorizia si trova 
proprio in zona centrale tra questi 
ediici. E’ questo un motivo per 
cui è zona di passaggio durante i 
giorni settimanali. L’ aluenza di 
bambini porta con sè anche i 
relativi accompagnatori. Ora con il 
nonno, ora con la madre i bambini 
passano per il parchetto di Via 
Gorizia per andare a scuola e inite 
le lezioni si fermano nello stesso 
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la stessa situazione della zona di 
Via Gorizia: una piazza o co-
munque uno spazio aperto pedon-
abile introduce ad un parco che, 
per essere deinito tale, debba 
avere del verde e spesso dei giochi 
per i più piccoli. Il parco Tevere 
oltre ad avere verde e giochi per i 
più piccoli è inoltre adibito di area 
per cani. A diferenza di chi abita 
in campagna l’ abitare in città può 
essere un problema per chi pos-
siede un animale e di conseguenza 
debba adempiere a determinati 
bisogni. L’ area dedicata nel parco 
Tevere viene spesso utilizzata dai 
cittadini che possiedono un cane 
in quanto è ben servita e ben 

chetto e della piazzetta analizzati. 
Sul lato EST, al di la della provin-
ciale, vi sono quattro punti dedi-
cati per lo più al pubblico giova-
nile. Troviamo il locale Torre 
Tonda che viene utilizzato come 
vero punto di ritrovo da parte di 
giovani di età compresa tra i 15 e i 
25 anni. Vi è un ampia piazza 
pedonabile che permette all’ 
utenza di sostare in tutta tranquil-
lità; a diferenza della piazzetta di 
Via Gorizia questo spazio è ben 
progettato e il bar Torre Tonda 
crea maggior interesse nei giovani 
che sfruttano con piacere la zona. 
Dietro alla piazza e al bar troviamo 
il parco Tevere. Se notate abbiamo 

oratorio dove tra un incontro di 
catechesi e una partita a calcietto 
passano la loro giornata. Di fronte 
alla piazza vi è invece un piccolo 
supermercato frequentato princi-
palmente da extracomunitari ed 
anziani. Questi ultimi sono anche 
i principali fruitori del dipartimen-
to di prevenzione ASL. Abbiamo 
quindi un utenza nella zona 
formata prevalentemente da 
bambini, mamme e anziani. I 
punti ino ad ora analizzati sor-
gono all’ interno di quella lingua 
di terra che contiene la zona di Via 
Gorizia. Vi sono però altri cinque 
punti di interesse che creano 
movimento all’ interno del par-
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dei bagni. E quello che c’è è spesso 
mal tenuto sia dall’ utenza che dal 
comune che non provvede con 
opere di manutenzione. Il parco 
Tevere e il parco Spazio Arte, oltre 
che ad essere ben tenuti, of rono 
un servizio migliore e ,da non 
sottovalutare, più del doppio in 
quanto a spazio. Punto negativo di 
questi ultimi due è che si trovano 
al di la della provinciale rispetto 
alle due scuole materne ed alla scu-
ola elementare. Essendo la strada 
molto trai  cata questo può rap-
presentare un ostacolo soprattutto 
per i pensionati. I bambini ven-
gono sempre accompagnati da un 
adulto(spesso un anziano) potendo 

serali troviamo più giovani mentre 
nelle ore pomeridiane gruppi di 
pensionati sfruttano le comodità 
del Bar e il clima di relax che 
veleggia nel parco Spazio Arte. 
Devo qui analizzare la dif erenza 
tra il parchetto di Via Gorizia, il 
parco Tevere e il parco Spazio 
Arte. Il primo, come più volte 
spiegato, rimane praticamente 
privo di qualunque tipo di servizio 
e comodità: non vi è, ad esempio, 
uno spazio introduttivo che 
permetta la sosta. (magari all’ 
ombra nelle ore più calde delle 
giornate estive) Non vi è un locale 
che possa of rire delle comodità 
quali una bibita o semplicemente 

mantenuta. E’ un servizio per 
niente scontato che dii  cilmente si 
trova nelle città italiane. L’ utenza 
premia quindi l’ intento del 
comune di aiutare chi, in man-
canza di verde, non sappia dove 
portare l’ amato animale per fare i 
bisogni giornalieri. Il mix ampia 
piazza-bar-parco ben attrezzato 
viene quindi sfruttato appieno da 
ogni tipo di utenza in quanto 
permette un pò di relax of rendo 
uno spazio ben progettato e ben 
mantenuto. Poco più a nord del 
parco Tevere troviamo lo Spazio 
Arte e il Bar Spazio A. Il bar e il 
parco invece sono utilizzati da 
ogni tipologia di utenza: nelle ore 

hi
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archivio Sacchi e del carroponte. 
Centro artistico e culturale di 
Sesto questa zona attrae un utenza 
diversa rispetto a quella visto in 
precendenza. Troviamo infatti 
addolescenti e adulti di mezza età 
che sfruttano l’ archivio di Gio-
vanni Sacchi, lo spazio dedicato 
all’ arte MIL e il carroponte. 
Quest’ ultimo è palcoscenico di 
numerose manifestazioni durante 
tutto l’ arco dell’ anno. E’ un 
buonissimo esempio di come si 
possa continuare a far vivere ciò 
che è stato. Utilizzato dalla ditta 
Breda per spostare le locomotive è 
ora utilizzato come ampio teatro 
per concerti di diverso genere e 

qualche chiacchera non avrebbe 
senso raggiungere Via Gorizia dall’ 
altra parte della provinciale per 
avere meno servizi. Come conclu-
sione deduco quindi che l’ utenza 
della zona presa in studio proviene 
dalle due scuole (Redentore e 
Oriani), dall’ oratorio, dalla chiesa, 
dal supermercato Sigma e dal 
Dipartimento di prevenzione dell’ 
ASL. E’ ovvio che non vi sono 
soltanto anziani e bambini come 
fruitori della piazza; questi sono 
però in percentuale maggiore 
rispetto a qualunque altro tipo di 
utenza. Ultimo punto di interesse 
è situato al di la della ferrovia: si 
parla dello spazio MIL , dell’ 

quindi attraversare la strada in 
tutta sicurezza a patto che l’ 
accompagantore stesso se la senta 
di superare una strada così tanto 
traicata. La soluzione “parchetto 
di Via Gorizia” è quindi sicura-
mente la più a portata di mano a 
fronte però di un servizio peggiore. 
Poco più a Est del parco Spazio 
Arte sorge la scuola media Don 
Milani. Anch’ essa è bacino di un 
utenza che va dagli 11 ai 14 anni. 
Questi ultimi avendo a dispo-
sizione il parco Spazio Arte e il 
parco Tevere non raggiungono il 
parchetto di Via Gorizia. Avendo 
addirittura due bar nelle vicinanze 
dove incontrarsi e scambiare 
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zona la vive ogni giorno. Come ci-
tato in precedenza “l’ ascoltare chi 
si ha di fronte” è la miglior tecnica 
per interevenire correttamente sul 
problema da risolvere. Ascoltando 
una parte dei cittadini potrò ar-
rivare ad avere delle tematiche da 
risolvere comuni a gran parte della 
popolazione sestese.

manifestazioni artistiche. 
La zona di Via Gorizia non è 
niente di antico da riutilizzare per 
altri i ni ma penso che lo spirito 
di fondo sia lo stesso: così come 
il comune si è dato da fare per 
far rivivere un pezzo del passato 
di Sesto penso debba credere e 
migliorare ciò che di nuovo (o 
comunque recente) c’è all’ interno 
della città. La zona, come abbiamo 
appena verii cato, è ricca di edii ci 
e punti di interesse. L’ utenza non 
manca. Non si sta certo parlando 
di una zona morta della cittadina. 
L ‘ intento è ora quello di sentire, 
tramite la tecnica dell’ osservazione 
partecipante, il parere di chi questa 
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L’ osservazione partecipante è la 
parte di studio più interessante 
di tutto il processo di analisi. Se 
i no ad ora le considerazioni fatte 
sono state passive, sorte da un 
osservazione esterna dei fatti, mi 
trovo ora a dover diventare parte 
attiva dell’ analisi, inserendomi 
nel contesto sociale del luogo. L’ 
osservazione partecipante consiste 
nel diventare attore(dichiarato o 
no...vedremo poi in seguito) e in-
teragire con la popolazione locale 
al i ne di catturare quali siano i 
pensieri e pareri su un determi-
nato tipo di argomento e quale sia 
la cultura di fondo degli interv-
istati. L’ osservazione consente di 

ricostruire dall’ interno il proi lo 
culturale della società ospitante. L’ 
aspetto interessante è che non si 
sta parlando dell’ osservazione di 
un qualche fenomeno di qualsiasi 
natura che in genere avviene passi-
vamente dietro ad un macchinario 
quale microscopio, cinepresa, can-
nocchiale ecc ecc... L’ osservazione 
partecipante è guardare, ascoltare, 
toccare, odorare e gustare. Coin-
volge tutto il corpo dell’ osserva-
tore e mira a catturare il clima e 
la cultura dell’ interevistato. Nello 
specii co il mio compito è stato 
quello di osservare ed interagire(in 
maniera scoperta e coperta) con 
i cittadini e i fruitori della piazza 

e del parchetto per captare tutto 
ciò che era sfuggito al mio occhio 
e per valutare se ciò che era stato 
notato, da me esterno, fosse real-
mente vero.
Per chiarezza riporto qui un 
semplice schema di come si arti-
cola l’ osservazione partecipante 
così che il lettore possa intuirne 
lo scheletro.Come si nota dallo 
schema il primo passo per ef ettu-
are un osservazione partecipante è 
capire quali sono le nostre inten-
zioni. Capire quale debba essere l’ 
oggetto al quale ci riferiamo non 
è cosa semplice. Se stiamo analiz-
zando poi una piazza all’ interno 
della quale le persone non sostano 

Osservazione partecipante
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mai, ma passano in forma neutrale 
il compito si fa ancora più dif-
i cile. Un metodo per semplii care 
la scelta dell’ oggetto consiste nel 
creare una domanda prefatta che 
muova verso l’ oggetto. Sapendo 
quale è il mio obbiettivo e quale 
è lo scopo della mia ricerca posso 
capire quale possa essere il mio 
oggetto da analizzare. Un altro 
metodo è l’ esatto opposto. Sò che 
tipologia di oggetti ho a dispo-
sizione nel luogo che andrò ad 
analizzare e di conseguenza stipulo 
una domanda che ne scelga alcuni 
piuttosto che altri. Intendo specii -
care che per “domanda” non si 
intende un unica e sola richiesta al 

Disegno della ricerca

Costruzione doc. empirica

Analisi doc. empirica

Comunicazione risultati

identificazione oggetto
scelta ruolo osservativo
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quale il mio oggetto deve rispon-
dere. “Domanda” è intesa come 
una serie di dati che l’ osservatore 
vuole chiarire; chiariicare questi 
ultimi porta ad avere una messe 
ricchissima di materiale da analiz-
zare poi a posteriori durante la fase 
di analisi della documentazione 
empirica. Il terzo e ultimo me-
todo per capire l’ oggetto al quale 
rivolgermi consiste nel delineare 
quest’ ultimo e la domanda sin 
dalle prime battute della ricerca. 
Per spiegare quest’ ultimo caso 
cito l’ esempio della ricerca efet-
tuata da Laud Humphreys (1975). 
Humphreys volle studiare i rap-
porti sessuali che hanno come 

teatro i bagni pubblici. Questi 
atti di “Instant Sex” coinvolgono 
omosessuali e eterosessuali di 
ogni età e cultura. Ma Laud aveva 
deciso a priori che il suo interesse 
era rivolto all’ incontro omosessu-
ale consumato rapidamente, senza 
nessun tipo di obbligazione e 
coinvolgimento. Parte quindi con 
un idea di base che lo accompagna 
nell’ osservazione. Certo è che per 
analizzare quello speciico caso 
debba poi analizzarne altri meno 
attinenti al suo scopo. Ma partire 
con un idea di fondo può spesso 
aiutare a non perdere le ila del 
discorso all’ interno di situazioni 
che spesso possono colpire anche 

emotivamente l’ osservatore. Nel 
mio caso non c’ era il problema 
di essere traviati dall’ emozione in 
quanto si trattava di situazioni di 
normale vita comune di certo ben 
distanti da ciò che ha osservato 
Humphreys. Dovendo analizzare 
un luogo prevalentemente di pas-
saggio era veramente complesso 
decidere a priori quale fosse l’ 
oggetto della nostra analisi. Più 
semplice era di certo capire cosa 
volessimo ottenere dall’ osservazi-
one partecipante e da li muoverci 
di volta in volta verso l’ oggetto. 
Secondo punto per chiarire le 
nostre intenzioni è decidere se 
attuare un’osservazione  coperta 
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oppure un osservazione scoperta. 
La prima consiste nel non rivelare 
la propria posizione di osserva-
tore i ngendosi quindi parte della 
comunità. La seconda richiede una 
presa di posizione chiara a priori, 
rivelando il proprio ruolo di os-
servatore esterno. Se la prima è 
certamente più attraente e proi -
qua per ottenere una moltitudine 
di dati, la seconda è più facile da 
applicare nel momento in cui non 
si possa instaurare un rapporto con 
l’ oggetto dell’ osservazione. Non 
potendo instaurare un rapporto 
duraturo(avendo a disposizione 
un tempo abbastanza limitato) ho 
optato il più delle volte per la sec-

Oss. scoperta

Facilità applicazione

Velocità applicazione

Effetto Hawtone

Possibile reaz. negativa

V
V

X
X

Oss. coperta

Moltitudine di dati 

NO Effetto Hawtone

Difficoltà applicazione

Relazione lunga durata

V
V

X
X
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vista dell’ acquisizione dati. Una 
volta decisa la domanda al quale 
trovare una risposta, l’ oggetto 
da analizzare, e il metodo usato 
per perseguire l’ osservazione si è 
pronti a scendere sul campo forti 
di una solida base di partenza. 
Come già accennato prima il mio 
ruolo cambiava da momento a 
momento, da situazione a situazi-
one. Ora coperto, ora scoperto. La 
situazione richiedeva un continuo 
e repentino cambio di posizione a 
seconda di come l’ oggetto reagiva 
alla domanda o al discorso che si 
cercava di intrattenere. Ho dovuto 
spesso cambiare posizione e, in 
certe situazioni, la scelta  fatta di 

onda tipologia. Non è facile infatti 
creare un rapporto con oggetti che 
vanno e vengono. La routine quo-
tidiana li portava spesso a correre 
da una parte all’ altra del quartiere: 
ora al supermercato, poi a pren-
dere il nipote/i glio, poi al parco, 
poi dal panettiere, al bar ecc ecc. 
L’ unica occasione per instaurare 
un rapporto che fruttasse dati da 
analizzare sorgeva all’ interno del 
parchetto retrostante la piazza: li 
mamme e nonni si fermano per far 
giocare i propri bambini. Non vi è 
occasione migliore per instaurare 
un rapporto. Vi è infatti la pos-
sibilità di realizzare un intervento 
coperto proi quo dal punto di 
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di fuori della sua visuale. La mia 
intenzione era quella di rilevare la 
mia posizione da osservatore del 
luogo facendo delle domande su 
quali fossero i problemi maggiori 
della zona. Contemporaneamente 
un mio compagno, più vicino di 
me all’ oggetto, si stava avvici-
nando armato di blocco notes e 
penna. Non appena la signora ha 
intuito il ruolo estraneo al con-
testo di quest’ ultimo ha letteral-
mente cambiato direzione come se 
volesse evitarlo. Ho quindi intuito 
che rilevando la mia posizione 
non potesse andare a buon ine 
l’ intervento. Sono quindi indi-
etreggiato e buttando la cartelletta 

scomodi e più intimi rispetto al 
primo caso. E’ opportuno quindi, 
a seconda del mio oggetto, capire 
se quest’ ultimo possa o no ca-
dere nel cosi detto efetto appena 
spiegato. Dovrò quindi scegliere in 
che modo porgermi di fronte a lui 
e se è il caso di rilevare o no la mia 
vera identità. Durante la nostra 
analisi ci è capitato più volte di 
dover cambiare repentinamente 
ruolo. Il caso più ecclatante lo 
ricordo con una signora di mezza 
età. Con passo lento e telefono 
sott’ occhio stava attraversando la 
piazza ed io, con passo spedito, 
la stavo raggiungendo. Ero ad 
una quindicina di metri da lei al 

interpretare o no un ruolo co-
perto si è rilevata errata. Il prob-
lema nasce dal così detto “efetto 
Hawtone”; quest’ ultimo consiste 
in un alterazione della verità 
da parte dell’ oggetto che, sap-
endo del ruolo da osservatore del 
soggetto,modiica ciò che vorrebbe 
dire. Se devo parlare della mia 
famiglia ad un intervistatore cerco 
di rilevare solo gli aspetti positivi 
di essa. Se invece ne sto discuten-
do con un amico o  una igura che 
può essere nella mia stessa situazi-
one rivelo e conido particolari più 

La signora...ha letteralmente cambiato 
direzione, come se volesse evitarlo...

“

” 
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avessi per abbordarle così dal nul-
la) ma il tutto è bastato come in-
cipit del discorso. Dalla scusa della 
sigaretta si è poi passato al discorso 
del “brutto vizio” di fumare. E 
dal discorso del brutto vizio ho 
poi accennato al fumare spinelli, 
intendendo come problema ben 
più grave di una “innoqua” siga-
retta. Mi è bastato nominare la 
parola “canna” per far scattare in 
una delle ragazze una mezza risata 
ironica che, dall’ espressione fac-
ciale, ha lasciato trapelare come 
fossi nel posto giusto se ne avessi 
voluta fumare una. Ho quindi 
preso la palla al balzo e chiedendo 
il perchè di quella risata sono ri-

che potessero scontrarsi con il mio 
bisogno di sicurezza legato all’ età, 
ancora infantile, di mio nipote. 
Altri casi simili ma diferenti li ho 
riscontrati il giorno successivo l’ 
avvenimento appena citato. Avevo 
addocchiato un gruppo di giovani 
ragazze al di fuori di un parrucch-
iere nei paraggi di Via Gorizia. Ho 
fatto inta stessi aspettando qual-
cuno, a pochi passi dal negozio. 
Ho iniziato l’ intervento abbor-
dando il gruppo di ragazze con 
una banalissima scusa: ho chiesto 
a loro se avessero una sigaretta. 
Fortunatamente nessuna di loro 
era una fumatrice (nemmeno io 
lo sono ma era l’ unico modo che 

che reggevo col braccio all’ interno 
di una vicina aiuola mi sono into 
nuovo abitante della zona che cer-
casse delle informazioni riguardo il 
suo “nuovo quartiere”. Ho quindi 
fermato l’ oggetto dell’ analisi 
chiedendo se il quartiere fosse 
sicuro in quanto da li a poco mi 
sarei trasferito con il nipotino al 
seguito. Ho ricevuto una lunga ed 
esauriente risposta. La signora ha 
inoltre chiesto maggiori particolari 
su di me e il mio piccolo nipote 
interessandosi sul motivo di questo 
trasferimento. La conversazione è 
durata qualche minuto, utile a me 
per estrapolare le informazioni leg-
ate alle problematiche di quartiere 
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alla vita di quel quartiere.
Passiamo ora alla costruzione 
della documentazione empirica. 
I punti salienti di questa sezione 
sono principalmente due: capire 
come annotare ciò che captiamo e 
ascoltiamo durante l’ osservazione 
e chiarire in che modo è stata es-
eguita l’ osservazione partecipante. 
E’ quindi utile mentre si trascrive e 
si stipula il documento legato alle 
interviste e ai discorsi efettuati 
stipularne un altro che descriva 
la relazione soggetto-oggetto, le 
prime impressioni riguardo l’ 
oggetto in studio, il ruolo da noi 
ricoperto (coperto/scperto) ma 
anche gli incontri avvenuti i modo 

anzi, ha dato maggiori informazi-
oni su come il quartiere ha vissuto 
certamente giorni migliori. Alcune 
delle interviste efettuate sono state 
o registrate o annotate a seconda 
di che ruolo stessimo ricoprendo; 
come spiegato prima è diicile 
ingersi abitanti del quartiere se 
ad ogni parola dell oggetto viene 
preso un appunto scritto. Altre es-
sendo per lo più coperte non sono 
state ne registrate ne annotate. Ci 
sono però servite per chiarire ciò 
che avevamo intuito precedente-
mente. In seguito riporterò la 
trascrizione testuale di tutte le in-
terviste registrate ainchè siano gli 
oggetti a parlare e non io, estraneo 

uscito ad ottenere le informazioni 
che volevo. Il discorso è durato più 
o meno una decina di minuti e le 
tematiche toccate avevano come 
soggetto il fatto che il parchetto, 
nelle ore notturne, fosse frequen-
tato da spacciatori e drogati. 
Durante il discorso, vedendo come 
in questo caso non c’ era il rischio 
di cadere nell’ efetto Hawtone, 
ho poi rilevato parte del mio ruolo 
spiegando come stessi studiando il 
quartiere con l’ obbiettivo di creare 
un qualche prodotto che potesse 
migliorare la condizione di vita dei 
cittadini, o di una parte di essi. La 
cosa non ha destato preoccupazi-
one all’ interno del gruppo che, 
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preciso. Usare il metodo della sali-
enza mi avrebbe fatto concentrare 
troppo sull’ obbiettivo perdendo 
di vista il tutto. Il terzo e ultimo 
tipo di osservazione è quella selet-
tiva: man mano che prosegue l’ 
analisi cresce il dettaglio e solo su 
quello ci si focalizza. Per quanto 
riguarda la trascrizione delle in-
terviste e dei discorsi bisogna poi 
stare attenti a rispettare determi-
nati dettami. Bisogna, ad esempio, 
nominare i Back Talk qualora 
siano presenti. Questi ultimi 
sono i commenti che l’ oggetto fa 
rispetto alle domande che ven-
gono fatte. Capire se la domanda 
infastidisce l’ oggetto, o intuire ciò 

d’ angolo che non si lascia sfug-
gire niente. Si analizza quindi il 
territorio nel quale si sta attuando 
l’ osservazione, ma anche i recenti 
fatti di cronaca o il proi lo soci-
odemograi co dell’ oggetto dell’ 
analisi. L’ osservazione focalizzata 
si divide invece in due branchie 
principali: la salienza e la sined-
doche. Con la prima ci si concetra 
su di un tema ben stabilito mentre 
con la seconda si analizza un tema 
partendo dal tutto. Nel mio caso 
mi premeva indagare sul perchè 
la zona venisse mal vista e poco 
frequentata dagli abitanti. Sono 
quindi partito dall’ analizzare il 
tutto per arrivare ad un tema ben 

casuale e i problemi pratici sorti 
sul campo. Qui per problemi di 
spazio non troverete il documento 
con l’ analisi della documentazione 
empirica ma descriverò i punti 
salienti su come è stato svolto il 
lavoro. Per quanto riguarda la 
costruzione della documentazione 
è utile chiarire che tipo di os-
servazione è stata portata avanti. 
Descrittiva? Focalizzata? Selet-
tiva? Ognuna di queste tipologie 
risponde a delle necessità ben 
diverse. Alla prima corrisponde 
una visione allargata del campo di 
azione. Le variabili spazio, tempo, 
attori e attività principali sono qui 
presenti ed analizzate con un gran 

W
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tima parte dell’ osservazione parte-
cipante, cioè la comunicazione dei 
risultati, la troverete nel prossimo 
capitolo. Nel mio caso riporterò, 
per non dilungarmi troppo sul 
caso Sesto San Giovanni, solo la 
trascrizione di alcune interviste 
(solo quelle registrate) con seg-
nalato, dove presenti, i back talk. 
Il linguaggio qui usato e la gram-
matica scritta lasciano spazio al 
parlato; troverete di conseguenza 
espressioni dialettali e discorsi non 
l uidi. Il tutto è stato fatto con lo 
scopo di riportare fedelmente ciò 
che abbiamo sentito analizzando e 
osservando la zona di Via Gorizia. 

mio(capire grazie alle espressioni 
facciali e alla mimica cose volesse 
comunicarmi); usare della crea-
tività per intuire cosa volesse dire 
l’ oggetto; capire quali fossero i 
fenomeni rilevanti e i momenti 
cruciali nell’ acquisizione di dati 
utili all’ analisi. 
Una moltitudine di appunti è stata 
i no a qui riassunta ai  nchè, anche 
grazie ad esempi, il lettore potesse 
capire come l’ osservazione parte-
cipante sia stata ef ettuata e abbia 
giocato un ruolo fondamentale nel 
processo progettuale che ci porterà 
alla creazione di un prodotto che 
risponda a degli ef ettivi bisogni 
dell’ oggetto in questione.  L’ ul-

che l’ oggetto vorrebbe dire ma si 
trattiene dal dirlo sono passi fon-
damentali per la buona riuscita di 
una trascrizione attenta e precisa. 
Bisogna poi trascrivere ogni qual 
volta ci sia il dubbio di un Ef etto 
Hawtone citato e spiegato prima. 
Solo così facendo si stipulerà una 
documentazione completa che 
possa essere analizzata a posteriori 
in lungo e largo. L’ analisi della 
documentazione empirica è stata 
ef ettuata durante tutto l’ arco del 
processo progettuale. Ogni qual 
volta ho avuto bisogno di ripercor-
rere le interviste fatte le ho analiz-
zate forte di alcune regole basilari: 
tradurre il linguaggio ospite col  

W
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S: Scusi, un informazione...volevo chiederle: per caso sa se qui si met-
tono a giocare a calcio...vengono qui dei ragazzi a giocare a calcio...di 
solito...

O: Si, delle volte si...

S: Però verso che ora? Perchè mi hanno detto che giocano a calcio di 
solito al mattino...volevo capire un attimo...non ha idea

O: Ehm..( Dubbiosa, sembra chiedersi il perchè della domanda )

S: Non sa a che ora si trovano...

O: Li delle volte però non so dire...

S: Non è movimentata come piazza?

O:No no...

S: A ok grazie.

DATA:

LUOGO:

OGGETTO(M o F):

ETA’:

DISPONIBILITA’:

METODO INTERV.:

20.10.2012

Piazza  di Via Gorizia

F

40 anni

Discreta

Coperta



DATA:

LUOGO:

OGGETTO(M o F):

ETA’:

DISPONIBILITA’:

METODO INTERV.:

20.10.2012

Piazza  di Via Gorizia

M

17 anni

Buona

Scoperta

S: Scusa...scusa...volevo chiedere un informazione, voi siete di 
Sesto?

O: Ehm..(impaurito) si..(bisbiglia)..

S:Siete di Sesto?

O: Si (più sicuro di prima)

S:Noi siamo del Politecnico di Milano ci han chiesto di rivalu-
tare qui un attimo a zona, se secondo te c’ era qualcosa che non 

andava, o una cosa che faresti magari anche un pò iga..

O: A bè noi avevamo fatto un pò di tempo fa una petizione per 
fare uno skatepark...

S: Qui dentro?

O: Ehm...bè a Sesto..

S: No ti spiego volevo saperlo perchè sto lavorando col comune 
quindi, nel senso, è un cosa che può essere utile...

O: Anche perchè li un tempo[indica la parte retrostante il 
parco caso studio]...cioè tutta la parte delle piante, prima c’ erano 
appunto tutte le piante, poi le hanno bruciate... non so perchè le 

hanno tagliate e adesso è una zona inutile...

S: Si si non serve ad un cazzo...

O: Esatto...



DATA:

LUOGO:

OGGETTO(M o F):

ETA’:

DISPONIBILITA’:

METODO INTERV.:

21.10.2012

Parchetto Via Gorizia

F

20 anni

Buona

Scoperta

S: Noi stiamo facendo una ricerca per qualiicare la zona di questa 
piazzetta, non qua dentro perchè qua mi sembra abbastanza qualiicato...
per riqualiicare la zona li della piazzetta prima...cioè la zona qua fuori.
Volevo chiederti magari tu anche con la bambina cioè cosa miglioreresti 
cosa...se c’è un qualcosa...non qua dentro di fuori, perchè vedo che la 
gente viene tutta qua dentro...e di fuori non ci sta nessuno perchè han 
detto che non c’è gente proprio delle migliori

O: Ecco (annuisce)

O: Ma anche qua dentro, adesso come adesso no ma di solito...

S: E’ peggio (sostengo la versione dell’ oggetto)... ma c’ è un qualcosa 
come per dire se ti dicessero ti do non so...diecimila Euro e puoi fare 
quello che vuoi in quella piazzetta li...tu cosa ci faresti?Di primo acchito 
dico... un qualcosa che tu vieni qua e senti il particolare bisogno

O: Io farei qualcosa per i bambini anche perchè ho igli...

S: Si si che sia la cosa migliore...no perchè ci sono delle belle strutture 
però sono le solite...cioè l’ altalena...

O: Secondo me è meglio chiedere alla gente che abita qui... nei palaz-
zi...perchè praticamente loro usano di più la piazzetta...io farei qualcosa 
per i bambini non le solite cose... magari uno scivolo tutto Ouohhh 
(simula con la mano l’ andamento di un toboga, scivolo tipico dei parchi 
acquatici).

S: Si si qualcosa di diverso...dai grazie mille ciao!



DATA:

LUOGO:

OGGETTO(M o F):

ETA’:

DISPONIBILITA’:

METODO INTERV.:

27.10.2012

Piazza  di Via Gorizia

F

40-45-50 anni

Eccellente

Scoperta

S: Scusate, posso chiedervi un informazione?Noi siamo del 
Politecnico di Milano e stiamo studiando qua la zona soprat-

tutto la piazzetta qua dietro al parco dei bambini e volevo 
chiedere se...voi che magari abitate qua potete dare un parere 

su come è come non è perchè stiamo cercando, sorpattutto per 
i bambini, se va bene, se bisogna fare qualcosa di più protetto, 

che gente c’è...

O1: E’... (ride perplessa) bella domanda... la sera non è bella 
gente, al pomeriggio non c’è bella gente qua...

S: No non so, chiedo a voi appunto per quello

O2: L’ angolo di la è dei bambini...

O1: Perchè un tempo sapevo che li chiuedevano questi 
giardini

S: Ah...

O1: Però poi efettivamente.... bè i cancelli sono abbastanza 
bassi quindi alla ine.... (incomprensibile bisbiglia)

S: No perchè è proprio l’ amministrazione comunale che ci 
ha chiesto di fare questo tipo di progetto...

O3: No io non so guarda bambini non ne ho quindi...
portandoli non saprei dire...so che quando i miei hanno mio 

nipote piuttosto lo portano al parchetto quell’ altro che c’è qua 
in Viale Italia...



Dichiarazio
intent



hiarazione
intenti
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Progettare un gioco per un/una bambino/a di 6 anni installabile all’ interno di un parco pubblico.
Progettare un prodotto edutainment.
Movimento libero e valore educativo del prodotto sono le basi per la progettazione di un gioco ludico-educativo



65

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore65colore65#6565 MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore
65

colore#
6565

MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

#giocosonoro#bambino6anni#parcogiochi#FUN#bassocosto#produzioneindustriale#colore#MOVIMENT

# STAY HUNGRY

STAY HAPPY



Il mer



Il mercato
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Arriviamo ora ad un punto chiave 
del processo progettuale. 
Lo studio e l’ analisi del mercato è 
uno strumento utile e fondamen-
tale per capire ciò che l’ attuale 
commercio ci ofre riguardo ad un 
relativo prodotto. Si può così in-
tuire, ipotizzare e capire dove e in 
che modo il nostro prodotto possa 
inserirsi all’ interno di uno scenar-
io che di anno in anno si muove 
e muta, spesso a nostra insaputa. 
Andremo ad analizzare cifre e dati 
riguardanti il mercato del giocat-
tolo per poi analizzare prodotti 
competitors al mio. Creeremo 
quindi un knowhow di informazi-
oni che ci aiuteranno a delineare al 

meglio il nostro prodotto forti di 
un analisi precisa su cosa ofre oggi 
il mercato del giocattolo. 
Come prima considerazione 
generale bisogna sottolineare come 
di produttori puri di giocattoli in 
Italia siano rimasti pochi. La crisi 
ha colpito tutti. Alcuni si sono 
rifugiati in Cina dove la manodop-
era costa molto meno che in Italia, 
altri hanno deciso di cambiare 
business model e diventare impor-
tatori di prodotti esteri. In aggi-
unta la globalizzazione ha appiat-
tito il mercato mondiale. Se prima 
trovavamo località speciiche per 
determinati prodotti ora non vi è 
più una netta distinzione e ciò che 

si fa nel Nord Italia viene prodotto 
anche al Sud e ciò che si fa in Italia 
viene prodotto anche all’ estero. 
Particolare era il caso della Nuova 
Faro ad Omegna in Piemonte; 
epoche fa si producevano model-
lini di elettrodomestici. Omegna 
è poi sede storica di case come la 
Bialetti e l’ Alessi entrambe impie-
gati nel settore casalingo. Il cerchio 
quindi si chiude. Tutto torna. 
Crisi e globalizzazione hanno spaz-
zato via distretti e tipicità e ora si 
combatte a suon di percentuali 
e chiusure a ine mese. Il mondo 
cambia e con esso il mercato. Il 
mercato cambia e con esso anche 
il mercato del giocattolo. Basti 

Analisi generale andamento mercato del giocattolo
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cepibili. Ora la plastica è di casa 
nel settore del giocattolo e niente 
fa più notizia.
Parlando del mercato del giocat-
tolo si sta parlando di un af are da 
2 miliardi e 300 milioni di Euro. 

Se si pensa all’ automotive che 
in pochi anni ha perso qualcosa 
come il 40 % siamo ben distanti 
da perdite di questo genere. Qui 
si parla di pochi punti percentuali 
ma il mercato è certamente più di 

estremo spostamento degli ac-
quisti sotto il periodo natalizio. 
Non vi è un equa distribuzione 
nel corso dell’ anno ma più passa 
il tempo più si segnala un boom 
di acquisti nel solo periodo na-

2miliardi & 300milioni€

pensare agli anni ’60 quando l’ in-
venzione del polimero ha attirato 
i or di costruttori e progettisti che 
hanno creato prodotti e giocattoli 
rivoluzionari i no ad allora incon-

I dati degli ultimi anni hanno 
segnalato una crisi persistente che 
stenta ad andarsene. Sia chiaro, 
non siamo ancora a cifre allar-
manti quali quelle di altri mercati. 

nicchia rispetto al prima citato. 
Quei pochi punti percentuali 
fanno quindi la dif erenza. Altra 
problematicità e particolarità di 
questo mercato è il sempre più 
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gli acquisti sempre più a ridosso 
della metà di Dicembre. In linea 
generale il decremento comples-
sivo rispetto al 2010 è del 3,1%.  
Il mercato del giocattolo però ha 
subito al suo interno diferenti 
crescite e cali. Ad esempio tro-
viamo il calo degli action igures 
(-13%), peluche (-15,3%) e giochi 
elettronici per l’infanzia (-15,3%). 
Trend decisamente positivo, in-
vece, per la categoria dei giochi di 
costruzione (+11,9%), in crescita 
per il 5° anno consecutivo. Questo 
dato è positivo se considerato il 
prodotto che andrò a progettare. 
Il fatto che giochi educativi come 
le costruzioni siano in crescita 
da 5 anni prelude ad un buon 

talizio. Se può sembrare un dato 
confortante per certi versi non lo 
è. L’ imprevedibilità del mercato è 
nemico acerrimo delle aziende che 
non sapendo come quest’ ultimo 
si comporterà si sentono come 
pesci fuor d’ acqua. Diicile infatti 
creare un buon business model se 
di anno in anno gli acquisti cam-
biano conigurazione, metodo e 
posizione temporale. E’ anche vero 
però che il classico gioco regalato 
al iglio-nipote-cuginetto-fratello-
sorella durante il periodo natalizio 
salva un mercato che come tutti 
sente forte la crisi. Per capire come 
si evolve nel corso del tempo il 
mercato del giocattolo andrò ad 
analizzare gli ultimi due anni pas-

sati: 2011 e  2012. Citerò inine 
quelle che sono le previsioni per l’ 
anno corrente e l’ anno prossimo.
Dai dati consuntivi 2011, Asso-
giocattoli e NPD Group, hanno 
steso il ritratto del settore del 
giocattolo. Quest’ ultimo è sem-
pre più legato alla stagionalità. 
In particolare, l’indagine NPD 
Group ha evidenziato una stagione 
natalizia particolarmente diicile: 
a partire dall’inizio di settembre si 
è infatti assistito a un trend nega-
tivo protrattosi per 14 settimane 
consecutive. Solo nelle ultime due 
settimane precedenti il Natale il 
mercato ha mostrato inalmente 
un recupero, confermando anche 
nel 2011 uno spostamento de-
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11,9



74

inserimento sul mercato del mio 
prodotto che a diferenza di action 
igures e giochi elettronici guarda 
all’ aspetto educativo e ludico del 
prodotto (edutainment). Segnali 
leggermente più incoraggianti 
provengono dai mercati esteri: 
le esportazioni sono aumentate 
verso la ine del 2011 del 3 % 
circa mentre  le importazioni sono 
diminuite di più di due punti per-
centuale. L’aumento nelle espor-
tazioni è dovuto al concomitante 
incremento delle vendite sul mer-
cato dell’Unione Europea (+8% 
circa), Medio Oriente (+12% 
circa) ed Estremo Oriente (+6% 
circa); mentre l’altro tradizionale 
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questi ultimi come motivo train-
ante del mercato  stesso. Il made 
in Italy si distingue ancora non-
ostante la globalizzazione abbia 
appiattito la produzione che ora 
cerca di trovare i costi più bassi 
a discapito di una minor qualità. 
Non troviamo nemmeno più i vari 
distretti intesi come aree geogra-
iche in quanto molte aziende itali-
ane hanno spostato la produzione 
all’ Est dove la manodopera costa 
meno o, addirittura, hanno smesso 
di produrre per diventare impor-
tatori di prodotti esteri. Indiscussa 
è, invece, la funzione della ricerca 
e sviluppo che, a fronte di tempi 
che cambiano gioca comunque 

meno: -2,2% a valore e -1,9% in 
pezzi a fronte di una lieve lessione 
(-0,3%) dei prezzi medi. Dando 
uno sguardo all’andamento dei 
principali paesi europei troviamo 
un trend positivo solo per la 
Germania (+3,8%) mentre Spagna 
(-10,6%), Francia (-4%) e UK 
(-1,1%) mostrano andamenti neg-
ativi. Per il 6° anno consecutivo in 
crescita la categoria dei Building 
Sets (+19%) con la linea Evergreen 
dei lego che fa da locomotiva ad 
un mercato sempre più in crescita.
In linea generale quindi troviamo 
un mercato che risente della crisi 
ma grazie a dei prodotti di punta 
riesce a rimanere a galla sfruttando 

mercato cliente del made in Italy, 
gli Stati Uniti d’America, anche a 
causa della debolezza del dollaro, 
fa registrare una lessione di circa 
il 15%.
Così come il 2011 anche il 2012 
ha chiuso in negativo. Troviamo, 
inoltre, un spostamento  degli 
acquisti sempre più rivolto alle 
ultime settimane di Dicembre con 
un periodo “infuocato” tra il 17 e 
il 30 dello stesso mese. Il mese più 
diicle è stato Novembre che ha 
fatto registrare un -8,7%, peri-
odo di massima lessione negativa. 
Dopo avere registrato un calo del 
3% a valore nel 2011, il mercato 
archivia anche il 2012 con il segno 
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del giocattolo. Ora queste aziende 
non esistono più, ma molti pro-
tagonisti di quell’epoca producono 
ancora e si distinguono per qualità 
dei prodotti  derivante da una 
costante ricerca e un attento svi-
luppo : Quercetti, Faro toys, Villa 
Giocattoli, Clementoni, Edison 
Giocattoli, Peg Perego e tanti altri  
sono ancora la testimonianza che 
la produzione italiana è apprez-
zata nel mondo. Ma anche i più 
attenti player  italiani che hanno 
de localizzato la produzione sono 
particolarmente attenti al design  
e  in molti casi hanno importanti 
strutture interne dedicate allo 
sviluppo e alla progettazione.

temi del disegno industriale del 
prodotto, anche se erano concetti 
insiti nel loro saper fare impresa e 
non sempre esplicitati nelle organ-
izzazioni delle loro aziende. L’Italia 
per molti anni è stata leader del 
mercato; si pensi agli anni ’60 e 
’70 quando le materie plastiche 
hanno dato nuove opportunità 
allo sviluppo dei prodotti per 
l’infanzia e quando la Fiera di 
Milano, il Salone del Giocattolo, 
erano più importanti della Spiel-
warenmesse di Norimberga(iera 
attualmente numero uno per pre-
senze e importanza). Marchi come 
Polistyl, Burago, Italocremona, 
Ceppi  Ratti hanno fatto la storia 

un ruolo fondamentale. Capire 
cosa e in che modo sviluppare un 
prodotto è chiave fondamentale 
in un mercato disconnesso e vario 
come quello analizzato ino adesso. 
In Italia, il settore del giocattolo, 
è sempre stato contraddistinto  
da una produzione di alta qual-
ità dove la ricerca e lo sviluppo, 
anche se non esplicitati in funzioni 
aziendali, sono un argomento 
importante e altamente consid-
erato nel processo produttivo. Fin 
dai tempi dei distretti industriali, 
come quello della bambola a Cre-
mona o del peluche a Monselice, 
gli imprenditori hanno sempre 
dimostrato grande attenzione ai 
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Parlando invece di previsioni 
per gli anni a venire Assogiocat-
toli prevede un 2013 in chiusura 
negativa(-2%). Le speranze sono 
riposte nel solito periodo natalizio 
che, si spera, possa risollevare le 
sorti di un mercato si forte, ma de-
bole difronte ad una crisi spietata 
che ha colpito tutti. 
Divertimento compreso.
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All’ interno del mercato analizzato 
nel capitolo precedente ci sono 3 
aziende che si diferiscono dalle 
altre per professionalità e tipolo-
gia di prodotti oferti. Ho cercato 
infatti di analizzare solo quelle 
aziende che potessero essere con-
correnti del mio prodotto; quelle 
aziende che ofrono prodotti di 
buona qualità data non solo dal 
materiale e dal metodo di produzi-

one scelto ma anche da una logica 
di utilizzo volta a far crescere il 
bambino. Troveremo giochi per 
niente banali ma non per questo 
complessi. L’ idea di fondo è che 
basta poco per far divertire un 
bambino. Bisogna “solo” capire 
come progettare al meglio il gioco 
ainchè il prezzo di acquisto sia 
basso e ainchè il bambino possa 
coglierne il massimo divertimento 

possibile. Le aziende scelte ofrono 
un catalogo prodotti composto da 
giochi ottimi in quanto a fattura e 
con una logica di utilizzo studiata 
ad hoc per l’ utente. 

Aziende competitors
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DE’ l’ 
a z i e n -

da con 
il catalogo 

prodotti più com-
pleti. Demetra è una coperativa 

ONLUS, situata nella Monza Bri-
anza, nata nel 1989 che si occupa 
della gestione del verde. Dal 2007 
si occupa della distribuzione sul su-
olo italiano dei giochi per l’ aperto 
Richter. Nel suo catalogo troviamo 
prodotti di ogni tipo: dal movi-
mento libero all’ edutainment; dal-
la plastica al metallo. Dalla pietra al 
legno. Giochi semplici e complessi, 
piccoli e grandi. Giochi sulla luce 
ma anche sul suono; sulle abilità 

isiche o sull’ ingegno. Insomma 
tutto quello che serve per soddis-
fare il piccolo utente. Le attenzioni 
della azienda tedesca sono rivolte a 
produrre giochi di qualità che ab-
binino materiali eco-compatibili 
ad un ottima fabbricazione attenta 
soprattutto alla sicurezza dei bam-
bini. I giochi in catalogo ofrono la 
massima giocabilità per bambini e 
adulti e sono costruiti ainchè la 
manutenzione nel tempo sia limi-
tata se non assente. Sono inoltre 
prodotti ben studiati che permet-
tono di toccare varie corde della 
sensibilità di un bambino. Come 
già accennato l’ argomento suono 
e l’ argomento luce vengono af-

frontati con la 
massima com-
pletezza ofrendo 
decine di giochi 
solo per queste 
due categorie. Da 
non sottovalutare 
la presenza nel 
catalogo di giochi 
per persone di-
versamente abili. 
I prodotti sono 
inoltre sfruttabili 
da tutti non solo 
dai più piccoli. 
Vengono apprez-
zati dal mondo 
adulto per sem-
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plicità di utilizzo e massima gi-
ocabilità. Alcuni temi trattati dall’ 
azienda tedesca sono: il bosco, il 
mare e le navi, il circo, lo zoo, i lab-
oratori di luce e suono, il villaggio 
delle i abe e tanti altri ancora. Con 
un catalogo così ampio ed una 
qualità cosi elevata dei prodotti, 
Demetra può sicuramente entrare 
a far parte delle aziende che of-
frono prodotti competitor al mio. 
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TLF è un azienda 
toscana che come 
Demetra ofre un 
ampissimo cata-
logo prodotti. Il 

motto dell’ azienda toscana è hink 
Play riferito  al desiderio di far di-
ventare il gioco un elemento cos-
tante nella nostra vita, sia al lavoro 
che nel tempo libero. L ‘essere crea-
tivi e curiosi sono caratteristiche 
chiave per la TLF che grazie ad al-
cuni prodotti riesce a stimolare la 
creatività del bambino al massimo 
possibile. Nella ilosoia aziendale 
troviamo un esempio di sicuro im-
patto: se ad un adulto viene chiesto 
di spostare un sacco di sabbia quest’ 

ultimo lo vedrà come un lavoro. 
Il bambino invece, compiendo la 
stessa azione, la interpreterà come 
un gioco. Nessun esempio avrebbe 
descritto al meglio come l’ appro-
cio del bambino sia spesso con-
dizionato dalla variabile gioco. Per 
quanto riguarda l’ aspetto pratico 
della realizzazione dei prodotti l’ 
azienda toscana si rifà soprattutto 
al legno come materiale naturale 
dalle ottime sensazioni tattili e vi-
sive. L’ azienda porta avanti un 
programma volto a promuovere la 
crescita delle foreste essendo inol-
tre in possesso di certiicazioni di 
origine FSC (Forest Stewardship 
Council) e PEFC (Programme for 

Endorsement of 
Forest Certiica-
tion Schemes) 
relative al sistema 
di approvvigiona-
mento / gestione 
acquisti di leg-
name. La qualità 
acquista un valore 
fondamentale per 
la TLF. Essendo 
prodotti da in-
serire all’ interno 
di zone pubbli-
che il più delle 
volte immerse nel 
verde l’ azienda 
toscana intende 
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per qualità il creare prodotti che 
bene si inseriscano nello spazio 
dando quel valore aggiunto che 
solo un prodotto di qualità può 
dare. TLF oltre che un ampio cata-
logo prodotti gioco of re svariate 
possibilità di arredo: da panchine, 
a tavoli, a sedute l’ azienda tos-
cana soddisfa svariati bisogni sia 
del bambino che dell’ adulto. Le 
categorie di giochi si dividono in: 
Elastico, Modulo Più, Sporti, Gar-
denia, Togo, Fitness e Benessere e 
Ninfeo. Ogni categoria risponde 
a determinati bisogni of rendo 
una vasta gamma di prodotti.

TLF  Think Play
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e soprattutto le necessità di quelli 
che saranno i bambini fruitori. 
Ho scelto di considerare la Giochi 
Sport come azienda competitor in 
quanto quest’ ultima oltre che ad 
ofrire un notevole catalogo pro-
dotti si è distinta nel 2009 per 
aver ottenuto il premio “Milano 
Produttiva”, rivolto a tutte quelle 
aziende che si sono distinte per 
impegno e dedizione profession-
ale. Curiosando tra il catalogo pro-
dotti dell’ azienda brianzola si pos-
sono infatti trovare prodotti che 
nascono, per forza di cose, da un 
impegno non indiferente nell’ am-
bito della ideazione, progettazione 
e realizzazione del prodotto. Da 

Evos a Weevos, 
dal PlayBooster 
al PlaySense ogni 
prodotto-stazione 
è un concentrato 
di innovazione e 
qualità produt-
tiva. Da giochi 
che favoriscono 
il movimento 
libero e la logica 
libera di utilizzo 
a giochi concen-
trati sui 5 sensi; 
dai classici giochi 
ad acqua ad un 
arredo progettato 
intorno al bam-

G
G

               G
io

ch
i  

Sp
or

t

L a 
Giochi Sport è un’ azienda bri-
anzola che da oltre 35 anni op-
era nel settore delle installazione 
per i giochi all’ aperto. Si occupa 
di fornire delle aree attrezzate 
complete, che comprendono gi-
ochi modulari, giochi d’ acqua, 
piste da skate, pavimentazione 
antitrauma e una serie di attrezzi 
legati al itness e l’ esercizio isico 
all’ aria aperta. La ditta brianzola 
efettua inoltre una ricerca volta 
a capire le esigenze del mercato 

FUN
FUN
FUN
FUN
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bino. Giochi Sport ha tutte le carte 
per impensierire il mio prodotto. 
Punto debole dell’ azienda è quello 
di non of rire un catalogo così vario 
come Demetra e TFL. Questo as-
petto la rende più vulnerabile delle 
prime due aziende citate. La qualità 
dei prodotti è però elevata e la scelta 
è comunque varia. Tutte caratteris-
tiche che rendono la Giochi Sport 
un ottima azienda nel settore delle 
installazioni ludiche per l’ aperto. 
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Andremo di seguito ad analizzare una serie di prodotti delle tre aziende sopra citate che per caratteristiche di progetto 
potrebbero essere competitors del mio prodotto. Mi focalizzerò più che altro su prodotti che coprono la sfera dei sensi, in 
modo particolare quella dell’ udito. Valuterò ogni singolo prodotto attraverso un breve testo di spiegazione e due graici. 
Qui sotto troverete la legenda dei simboli usati.

Analisi prodotti concorrenti

V

Appeal estetico

Livello di difficoltà

Valore funzionale

Supervisione genitore

Vandalismo

Costo produzione

Facilità installazione
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DGrande prodotto di Richter è 
Corde Sonore. Filosoi a progettu-
ale è quella di restituire tanto con 
poco. Il prodotto è così formato. 
Troviamo una sueri cie in met-
allo (Acciaio Corten) a forma di 
arco. Alta circa 1.80 cm funge da 
struttura portante per tre corde, 
anch’ esse in metallo (Acciaio 
Inox), messe in tensione all’ inter-
no dell’ arco. La logica di gioco è 
semplicissima: il bambino toccan-
do le corde (come se fosse un arpa) 

produce tre suoni diversi che se 
abbinati con cura possono riprod-
urre una serie di melodie. I tecnici 
della Richter sono riusciti a creare 
un gioco semplicissimo. Qui il 
bambino non intuisce che il suono 
sia dato solamente dalla vibrazione 
delle corde e si trova quindi spae-
sato di fronte a tre “i li”...sonori! 
Credo che l’ obbiettivo di progetto 
fosse realizzare un qualcosa di 
sonoro che non richiedesse l’ uso 
della corrente. Niente di meglio 

Corde sonore

allora che una solida struttura in 
metallo che oltre che essere ei  cace 
rimane anche di ottimo aspetto 
estetico: semplice e ben pesata.
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DPietra Sonora è un prodotto a 
mio parere geniale. Niente di più 
semplice poteva essere pensato e 
realizzato. Si basa su un concetto 
semplicissimo. Troviamo due 
blocchi di pietra cavi di forma 
squadrata dislocati uno sopra l’ 
altro. Quello posto più in alto è di 
forma cubica. Quello sottostante 
è di forma parallelepipeda. Ap-
poggiato al blocco inferiore e a 
terra vi è un gradino di basalto. Il 
cubo superiore, invece, ha un foro 

su di uno dei 4 lati. Questo foro 
ha un diametro di 40 cm circa. 
Scopo del gioco è ini lare la testa 
all’ interno del foro appoggiando 
i piedi sul gradino di pietra. Una 
volta ini lata la testa bisogna ini-
ziare a parlare, blaterare, gridare. 
Le vibrazioni emesse dalla voce 
causano il riverbero all’ interno 
della pietra e vengono trasmesse 
i no al gradino, sopra del quale 
avete appoggiato i piedi. Ecco che 
una scarica di vibrazioni legate al 

Pietra sonora

suono vi trapassera dai piedi alla 
testa. Può sembrare banale ma per 
un bambino è un divertimento 
assicurato. Vi è inoltre una com-
ponente fondamentale: il piccolo 
non capisce come tutto questo 
sia possibile. Ecco che scruta l’ 
oggetto, lo tocca, lo guarda e lo 
riguarda ancora. Ma niente. Tutto 
sta nella i sica che per un bambino 
di 6 anni è ancora una materia al 
di fuori delle sue competenze. 
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DPedana Sonora risponde ad un 
determinato bisogno: creare del 
suono grazie al movimento libero. 
Troviamo un parallelepipedo di 
pietra che ha come top di chiusura 
6 piastrelle di metallo. Il bambino 
saltando sulle piastrelle produce 
un suono. Il suono è dato dalla 
vibrazione causata dalla caduta del 
bambino sulle singole piastrelle. 
Il gioco è da interrare ai  nchè le 
pistrelle restino a i lo terreno. Il 
costo di produzione rimane basso 

e i materiali utilizzati sono pietra e 
metallo. Nota negativa del pro-
dotto è la sua neutralità: al di la 
del suono niente invita il bambino 
a saltare sulle pedane. Il metallo 
è infatti del suo colore puro (un 
grigiastro) che rende il prodotto 
molto simile ad un tombino o 
comunque ad essere inteso come 
parte integrante della strada. 
Rimane comunque un ottimo pro-
dotto. Fino ad ora è l’ unico che 
abbina suono al movimento libero 

Pedana sonora

del bambino e questa è la compo-
nente fondametale del prodotto. 
Obbiettivo di progetto potrebbe 
essere stato creare un gioco che a 
fronte di un movimento crei un 
suono, non dimenticandosi di 
mantenere bassi i costi di produzi-
one.
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DArco sonoro è l’ ennesimo pro-
dotto Ritcher rivolto alla sensorial-
ità. Riprende il concetto di Corde 
sonore.E’ però, a mio parere, 
uno step successivo. E’ infatti 
composto da un arco in legno di 
spessore di 15 cm circa e altezza 
pari a 1,80 m circa. Delle funi di 
metallo sorreggono 5 tubi di legno 
di diametro di circa 10 cm che 
si innalzano dal pavimento i no 
alla sommità interna dell’ arco. 
Vengono forniti con l’ attrezzatura 

due aste con battenti legate al 
prodotto tramite due funi. Scopo 
del gioco è suonare i 5 tubi con 
i battenti forniti dal costruttore. 
Ogni tubo ha un suono diverso. 
Il bambino ha quindi maggiore 
scelta rispetto a corde sonore. 
Maggiori sono le melodie che si 
possono formare. Il prodotto è 
inoltre esteticamente più apprez-
zabile per il piccolo: il metallo è 
un materiale freddo che al tatto 
restituisce un emozione neutra. Il 

Arco sonoro

legno, invece, oltre che ad avere un 
colore chiaro restituisce un ottima 
sensazione al tocco. Il prodotto è 
sicuramente più costoso di Corde 
Sonore a fronte però di un utilizzo 
più completo e un estetica più ap-
pagante e accogliente. La semplic-
ità progettuale è comunque una 
costante anche in questo prodotto. 
Il fare tanto con poco è una linea 
di pensiero utile a creare prodotti 
interessanti e fruibili da un pub-
blico il più ampio possibile.
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sono di diverso diametro cosi che 
possano emettere suoni dif erenti. 
Il bambino può così comporre 
una melodia con 5 note possibili. 
Il prodotto è di ottima fattura 
e risulta pressochè semplice in 
quanto a componenti usati. Siamo 
difronte ad un livello di comp-
lessità di pochissimo superiore a 
corde sonore di Richter in quanto 
il telaietto di legno ha poi delle 
componenti in metallo per bloc-
care la struttura a terra e dei tap-

pini di chiusura sulle due colonne. 
Si tratta di dettagli molto piccoli. 
La scia progettuale penso rimanga 
la stessa dei prodotti Demetra: 
poca spesa tanta resa. Il legno lo 
rende poi un gioco ben fruibile per 
i bambini; questi toccano, sfregano 
e ritoccano il telaio che essendo 
in legno non emana eccessivo 
calore d’ estate e eccessivo freddo 
di inverno. E’ poi amabile al tocco 
grazie alle fughe e venature pre-
senti nel materiale.

TMelody è un prodotto rivolto alla 
sensorialità. Come fa trasparire il 
nome ci troviamo di fronte ad un 
prodotto sonoro. Questo è com-
posto da un telaietto in legno di 
contenute dimensioni (1m circa di 
altezza per 1m circa di larghezza) 
all’ interno del quale si aprono 5 
spazi vuoti. All’ interno di questi 
spazi vi sono dei piccoli gong ap-
pesi. Legata alla struttura vi è una 
bacchetta battente da utilizzare 
per suonare i gong appesi. Questi 

Melody
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spazio vuoto. Scopo del gioco è, 
partendo da tutti i cubi rivolti a 
noi con la faccia vuota, fare tris, 
con lo stesso simbolo, lungo una 
linea retta (diagonale compresa). 
Si gioca in due persone come 
nella versione “2D”. Di comples-
sità progettuale di poco superiore 
a Melody questo prodotto non 
copre la sfera sonora ma l’ ottima 
fattura, e l’ immediata intuizione 
su come giocare lo rendono un 
prodotto molto interessante. Non-

ostante questo gioco non copra 
la sfera del movimento libero è 
da prendere in considerazione in 
quanto chiunque, camminandogli 
vicino con un amico, si fermer-
ebbe ad improvvisare un partita a 
Tris. Per di più in 3D!

TChiunque di noi ha giocato alme-
no una volta nella vita a tris. TLF 
ha pensato di rendere il classico 
gioco da carta in 3D, dedicandogli 
una struttura a se stante dalle altre. 
Troviamo un telaio in legno chiaro 
sulla falsa riga di quello di Melody. 
Tre sbarre di metallo equidistanti 
sono bloccate dall’ estremità supe-
riore a quella inferiore del telaietto. 
Su di esse sono ini lati dei cubotti, 
anch’ essi in legno, con rappresen-
tati un cerchio, una croce ed uno 

Filetto
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l’ input progettuale di creare un 
prodotto che avesse come base lo 
xilofono. Il prodotto di Richter è 
sicuramente più apprezzabile dal 
punto di vista estetico: il grosso 
arco di legno e i grossi tubi di leg-
no donano al prodotto un aspetto 
più invitante rispetto a Ding-A-
Ling. Vi è inoltre un elemento 
chiave da non sottovalutare; le 
dimensioni e la composizione di 
Arco Sonoro sono tali per cui il 
bambino può entrare nel prodotto, 

passarci attraverso, aggrapparsi ai 
tubi. Insomma può vivere il gioco. 
Di-A-Ling è invece piccolo in 
quanto a dimensioni: il telaietto 
è alto circa 1 m ma rimane più 
passivo rispetto al gioco Demetra. 
Il bambino qui può solo suonare i 
tubi tramite il battente e girare at-
torno al prodotto. Non può certo 
passare attraverso lo stesso. Questa 
componente è da considerare 
fondamentale per un prodotto con 
utenza infantile. 

TDi-A-Ling è la risposta di TLF a 
Richter. La logica di gioco è quella 
di Arco Sonoro. Un telaio in 
legno(lo stesso di Filetto) funge da 
supporto a dei tubi di metallo di 
diversa lunghezza appesi al centro 
del telaio. Con un battente legato 
al supporto il bambino può suon-
are i vari tubi componendo una 
melodia. Possiamo qui, forti della 
somiglianza con Arco Sonoro, fare 
un paragone di come le due case 
(TLF e Richter) hanno af rontato 

Ding-A-Ling
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G parete: dalle manovelle che girano, 
a superi ci ora lisce ora ruvide. Il 
tutto per permettere al bambino 
di esplorare ciò che ha davanti. Il 
tutto costruito in polimero at-
tira il bambino che viene colpito 
dai numerosi colori. E’ di buona 
fattura nonostante la plastica sia 
meno i ne rispetto al metallo o al 
legno. Questa però permette di 
ottenere diverse varianti di colore 
che in un gioco per bambini sono 
una componente da non sottoval-

utare. In linea generale il prodotto 
presenta una complessità di gran 
lunga superiore rispetto ai pro-
dotti Richter e TLF analizzati. Ci 
sono infatti più componenti e le 
forme in polimero hanno richiesto 
sicuramente un grande studio 
per la realizzazione degli stampi. 
Sensor Play si discosta da ciò che 
vorrei progettare ma do valore 
all’ idea del gioco collettivo che 
utilizza i sensi. 

Sensor Play è un prodotto realiz-
zato con l’ idea del gioco collettivo 
che attiva tutti i sensi del bam-
bino. Come traspare dal nome 
il bambino ha di fronte un pro-
dotto che coinvolge ora il senso 
della vista, ora del tatto. Il gioco 
è costruito tramite una parete on-
dulata di colore blu. Su di questa 
sono montati vari meccanismi 
che tramite l’ uso del tatto produ-
cono diversi ef etti. Sono nove i 
pannelli disponibili attaccati alla 

Sensor Play
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Dopo aver deinito quale 
sarà il soggetto del processo 
progettuale(giocattolo), analizzato 
il caso studio di Sesto San Gio-
vanni e analizzato lo stato dell’ arte 
dell’ attuale mercato del giocattolo 
dedico un intero capitolo a colui 
che sarà il vero fruitore del pro-
dotto inale: il bambino.
Il vocabolario descrive il bambino 
come: “L’individuo umano dalla 
nascita all’adolescenza”. Come 
si può notare questa deinizione 
comprende un lasso di tempo che 
va dagli zero anni(nascita) ai 14-15 
anni dell’ addolescenza.  Come 
vedremo nel prossimo capitolo i 
bisogni di un bambino di 3 anni 

sono ben diversi da quelli di 
un bambino di 8; così come da 
quelli di un bambino di 11 anni. 
Bisogna quindi focalizzare l’ at-
tenzione su di un lasso di tempo 
più ristretto. In età infantile una 
diferenza, seppur minima, di 
uno/due anni rilette una serie di 
bisogni completamente diversi. 
Non è invece così nell’ età adulta: 
un adulto di 45 anni ed un adulto 
di 47 hanno e rilettono gli stessi 
bisogni. Un bambino di 3 anni 
ed un bambino di 5 hanno invece 
necessità diverse.
Per arrivare a decidere su quale 
utente focalizzarmi ho sfruttato 
due tipi di scelte: ho notato quale 

Deinizione utente



fosse l’ utente maggiore del par-
chetto di Via Gorizia; e ho guar-
dato nel mio ambito famigliare se 
ci fosse un bambino a me vicino 
che potesse aiutarmi nell’ ambito 
del processo di osservazione di 
bisogni e necessità. Questi due 
punti mi hanno portato a 
scegliere il bambino di 
6 anni come utente 
del mio prodotto i -
nale. Il parchetto è 
infatti frequentato 
per lo più da bam-
bini di scuole ma-
terne ed elemen-
tari: restringiamo 
quindi il campo 

in un età compresa tra i 4 e i 10 
anni. Ho poi sfruttato un aiuto 
che viene dalla mia vita di tutti 
i giorni: ho infatti spesso a che 
fare con una bambina di 6 anni 
in quanto fa parte del mio nucleo 

famigliare. Vi sono poi criteri e 
scelte secondarie. Il bambino/a di 
6 anni è infatti in una fase cruciale 
della crescita. Inizia ad esempio la 
scuola elementare af rontando così 
la prima vera educazione. Impara-
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è qui di fondamentale importanza 
in quanto il bambino esprime le 
sue emozioni (positive e negative) 
attraverso lo svago dimenticando 
la sua condizione sociale. Il gioco  
stesso può essere usato per capire 
le condizioni psichiche del bam-
bino. Può essere un buon test per 
i genitori per capire se il iglio 
trova nello svago una variante alla 
vita normale oppure se, nonostate 
la possibilità di giocare, resti in 
disparte immerso nei suoi pen-
sieri. Basta poco ainchè il piccolo 
si possa divertire; a 6 anni vi è 
ancora nel bambino il concetto di 
gioco simbolico. Tutto può diven-
tare gioco: la banana per esempio 

ad avere un iglio con problemi di 
socializzazione e crisi d’ identità. 
Una madre attenta ai bisogni del 
piccolo quasi sicuramente avrà 
come risultato un iglio “popo-
lare”; “popolare” sta ad indicare 
quel soggetto che oltre che andar 
bene a scuola e a socializzare con i 
compagni ha una famiglia che lo 
sostiene e lo sprona sempre a fare 
di meglio. In contrapposizione 
troviamo la igura del iglio “ig-
norato” e “riiutato”; questi due 
soggetti non creano rapporti con 
la società e spesso si ritrovano da 
soli a dover afrontare situazioni 
non facili per un bambino di soli 
6 anni. La componente del gioco 

re a leggere e scrivere diventa una 
delle imprese con cui dovrà lottare. 
La igura della maestra sarà, a 
diferenza della scuola materna, 
più staccata e rigida dal momento 
che il bambino dovrà sottostare a 
delle regole ben precise. L’ ingresso 
alla scuola elementare permette 
al bambino di instaurare nuovi 
rapporti con i compagni. Questo 
aspetto è di vitale importanza af-
inchè il piccolo cresca nella mani-
era corretta, sorretto da un buon 
rapporto sociale. E’ comunque 
indubbio l’ aiuto che apporta il 
genitore. Soprattutto la igura della 
madre è di fondamentale impor-
tanza. Una madre depressa porterà 
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vede quotidianamente. La crescita 
di un bambino dipede molto da 
come viene impartita l’ educazi-
one. Se la Empathy Map serve per 
indagare l’ aspetto emotivo dell’ 
utente, il proilo Adpersonam ne 
delina le caratteristiche principali.
In questo caso ho ipotizzato un 
bambino di nome Daniele di 6 
anni di età nato a Milano e resi-
dente in Via Tolmino (limitrofe al 
parchetto di Via Gorizia). Daniele 
ha frequentato la scuola materna e 
si trova ora a frequentare la scuola 
elementare Oriani, già citata nei 
precedenti capitoli. Le sue carat-
teristiche principali sono derivanti 
dal suo background famigliare e 

gessimo ad una serie di altri utenti 
con le stesse caratteristiche. Nel 
secondo caso il procedimento è 
simile ma diverso. Ci focalizziamo 
infatti su quelle caratteristiche dell’ 
utente che si rifanno maggior-
mente alla sfera dell’ emozione: 
A cosa pensa un bambino di 6 
anni? Cosa vede nel suo ambiente 
famigliare? E al di fuori di esso? 
Cosa dice o fa? Sono queste alcune 
delle domande principali che la 
Empathy Map ripropone. Quest’ 
ultima serve per indagare cosa 
c’è dietro le mere caratteristiche 
demograiche del soggetto. Capire 
il Background dell’ utente serve 
per immedesimarsi in ciò che esso 

può diventare un simpatico telefo-
no! Nei giochi di gruppo invece il 
bambino tende a confrontarsi con 
il compagno ora dal punto di vista 
sociale ( “...io sono più bravo di te! 
”) ora dal punto di vista temporale 
(“...l’ ho fatto meglio dell’ ultima 
volta! ”)
Le pratiche e le tecniche per fo-
calizzare l’ attenzione e studiare l’ 
utente scelto sono numerose. Nel 
mio percorso progettuale ne ho us-
ate prevalentemente due: il proilo 
adpersonam e la Empathy Map. 
Nel primo caso lo scopo è quello 
di dare un nome e delle caratteris-
tiche reali all’ utente tipo ainchè 
rifacendosi a lui è come se ci rivol-
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oggi non voglio 

fare i compiti
sono stufo della

scuola

ci sarà la mia

amica Sara al parco?

voglio stare

sveglio fino a tardi

Non vedo l' ora di

giocare alla PSP

 i miei genitori non 

mi lasciano mai solo

il gioco di Luca è più

bello del mio

domani c'è l' ultima

puntata di DragonBall

I BullSnake sono più

belli dei miei

non posso uscire dai

limiti del parco

voglio le macchinine 

di Marco!

prima altalena poi 

scivolo....poi??

i compiti li faccio

domani!
ormai sono grande

...

ho sempre ragione

IO!

con le scarpe di

Spiderman sono + 

grande!

ti distruggero'

Vegeta!

che bravo bambino!

adesso facciamo i

compiti!

sentesentesentesente

questo film è meglio

che tu non lo veda!

portate matite

e pennarelli domani!

fallo firmare dai 

genitori!

mi metteranno in

punizione

con i Megastill

diventerai + forte!

non riuscirà mai

a leggere

la maestra mi odia il papà è cattivo

con me

Successiho colorato

tutto il disegno
Successiho fatto goal

oggi!

sono andato in

bici senza mani!
ora posso uscire 

a giocare con Mary!

Successi
domani potro' 

andare a vedere la 

Juve!

sono l' unica che non

è andata alla festa
finalmente ho la

spada laser potente!
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Nome:

Età:

Luogo di nascita:

Residenza:

Background scolastico:

Scuola atualmente frequentata:

Daniele è un bambino vivace. Cerca lo sfogo e il divertimento quotidiano. Il parcheto di Via Gorizia è luogo 
di “sperimentazione” isica e sociale, punto fermo della giornata e di consegueza assume un ruolo molto im-

portante, divenendo quasi spazio familiare. Il bambino nato nel 2007 vive in un mondo in continuo cambia-
mento che, grazie alla tecnologia, sforna prodoti innovativi che cambiano il suo metodo di apprendimento.
Sa già maneggiare il cellulare e già sa relazionarsi col PC. La televisione gli ofre svari-
ati programmi a lui dedicati ma può anche ofrire messaggi poco comprensibili e fuorvian-

ti ora a causa di programmi violenti, ora rifereti ad argomenti a lui poco adati. Il parco di Via Gori-
zia gli permete di sfogarsi facendo sana atività isica, fondamentale in questa fase di crescita.

Daniele Fumagalli

6 anni

Milano

Sesto San Giovanni, Via Tolomino

Scuola materna ino a 5 anni. Scuola elementare iniziata a 6 anni.

Scuola elementare Oriani
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videogioco o che sia un cartone 
violento essi non resistono alla 
voglia di immedesimarsi nel per-
sonaggio visto dietro allo schermo. 
Questo può avere, ovviamente, 
problemi legati alla psicologia del 
bambino che vede se stesso proiet-
tato in un mondo completamente 
diverso da quello reale dove tutto è 
possibile e, spesso, tutto è dovuto. 
E’ quindi bene che Daniele e, in 
generale il bambino, giochi in 
spazi aperti e a lui dedicati. Vorrei 
però fare qui una breve digressione 
sul concetto di spazio dedicato al 
bambino. Numerosi studi, tra cui 
quello della psicologa-sociologa 
Caterina Satta, hanno riportato 

critico nei confronti di ciò che 
guarda il bambino è... appunto 
un bambino. E’ debole, indifeso. 
Molti esperti afermano che la tv 
e in generale tutta quella sfera di 
media digitali che ruotano at-
torno al bambino ammazzano la 
fantasia dello stesso. E’ addirittura 
già presente in alcuni bambini il 
fenomeno dei social network: non-
ostante l’ età essi si muovono già 
all’ interno dei più noti siti “social” 
del momento. Questo toglie loro 
la curiosità, la voglia di parlare e di 
ascoltare; toglie a loro il bello dell’ 
incontrare qualcuno. Vi è inoltre il 
problema che nasce dall’ emulazi-
one di ciò che vedono: che sia un 

da ciò che il mondo esterno gli 
propone. Nonostante l’ età ha un 
buon rapporto con la tecnologia in 
quanto il mondo odierno gli ofre 
sempre più giocattoli dipendenti 
dall’ aspetto tecnologico. Sfrutta 
il parchetto di Via Gorizia come 
sfogo quotidiano del dopo scuola 
e questo è un aspetto sul quale 
poter far forza: la tv è spesso segno 
di sedentarietà e sfogarsi con i 
suoi amici all’ interno dell’ area a 
lui dedicata è buon abitudine. In 
linea di principio la tv è guardata 
da tutti. Ma l’ essere bambino 
implica un fattore in più: l’ inca-
pacità di difendersi. Se l’ adulto 
sa scegliere cosa guardare ed è 
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che è nel posto sbagliato   

spazio da dare alla igura infantile. 
Essa può essere intesa come dare 
spazio ma l’ ottica può essere letta 
anche al contrario e cioè togliere 
spazio. Se prima il bambino aveva 
a disposizione lo stesso spazio degli 
adulti ora ha a disposizione solo 
una fetta limitata a lui prettamente 
dedicata. Il gioco è diventato 
quindi una domanda sociale: non 
potendo più svolgersi nello spazio 
urbano ormai dominato dalla 
“geograia delle paure genitoriali”, 
identiicate nel pericolo dello 
“sconosciuto”, del traico nelle 
strade, del pedoilo o del “bullo”, 
è nata l’ esigenza di dare spazi ai 
bambini per queste inalità(Satta). 

i bambini. Bisognerebbe invece 
creare e pensare luoghi dei bambi-
ni. Spesse volte questi luoghi sono 
i più banali e insoliti: un gruppo 
di itte piante nel parco, l’ angolo 
nascosto dietro ad un cespuglio; 
lo spazio che si crea tra lo scivolo 
e il suolo. Il problema legato alla 
territorialità legata al bambino 
nasce all’ incirca negli anni ’70. Vi 
è infatti una ricerca spasmodica 
di spazi da dedicare ai bambini. 
Fino a non molto tempo fà il pic-
colo sfruttava gli stessi spazi dell’ 
adulto. Semplicemente li interpre-
tava in maniera diversa, giocosa e 
infantile. Vi è, invece, dagli anni 
’70 in poi una ricerca verso lo 

come stiamo vivendo in un epoca 
per cui il bambino debba avere i 
suoi spazi dedicati, ben distinti 
da quelli degli adulti. “L’ infanzia 
è quello status della persona che 
è spesso nel posto sbagliato per 
deinizione. I bambini in termini 
di spazio sociale, sono localizzati, 
isolati,distanziati e il loro gradu-
ale emergere nello spazio adulto 
è accidentale, scandito in tappe, 
come un premio” scrive lo psicol-
ogo Chris Jenks(2002). Siamo 
di fronte ad una serie di luoghi 
creati apposta per i bambini. Ma 
bisogna fare attenzione. I posti 
che gli adulti pensano e creano 
per i bambini sono, appunto, per 

L’ infanzia è quello 
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sbagliato   per definizione

dei bisogni e, dai bisogni, delle 
speciiche tecniche di prodotto.

giorno. Ma bisognerebbe pensare a 
come creare zone che siano di vero 
interesse per loro e non che sem-
bra possano interessare secondo 
il parere di un adulto. Grazie all’ 
uso della Empathy Map possiamo 
focalizzare quali sono i pensieri e 
le domande che Daniele potrebbe 
porsi mentre gioca all’ interno 
del parchetto di Via Gorizia: 
capire quali sono le sue necessità e 
bisogni legati all’ essere bambino 
e , più nello speciico, capire quali 
necessità sente Daniele all’ interno 
del parco di Via Gorizia sono 
obbiettivi dei prossimi capitoli. 
Possiamo però qui intuire gli input 
che ci porteranno poi a deinire 

Il parco di Via Gorizia più che 
un luogo dei bambini è una zona 
di terreno all’ interno della quale 
sono stati installati 4 giochi col 
ine di farli divertire. Ma questo 
metodo non consente al bambino 
di far suo il luogo. Come vedremo 
più avanti i piccoli sono spesso 
annoiati dai giochi e si divertono 
a correre da una parte e dall’ altra 
del parco in cerca di un qualche 
angolo, fetta di terreno che possa 
fargli immaginare un qualcosa di 
lontano che li discosti dal luogo 
rale in cui essi sono. E’ però buona 
cosa che il comune di Sesto abbia 
previsto una zona gioco; Daniele 
con i suoi amici la sfrutta ogni 

status della persona 
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Nell’ ambito dell’ analisi della zona 
di Via Gorizia siamo arrivati ad 
un punto chiave: la creazione di 
scenari utili a contestualizzare il 
prodotto che andremo a proget-
tare. Creare uno scenario vuol dire 
ipotizzare quale sarà la direzione di 
miglioramento della zona interes-
sata ainchè, ciò che si progetta, 
sia all’ interno di un contesto 
generico studiato a tavolino che, 
a diferenza del singolo prodotto, 
copre diversi ambiti. All’ interno 
di uno scenario futuro si ipotiz-
zano politiche volte a migliorare 
il territorio, si creano visioni utili 
a produrre qualcosa di veramente 
innovativo e non ultimo si met-

tono dei punti saldi a ciò che si 
vuole progettare. Il tutto non deve 
essere una restrizione e un vincolo 
all’ arte del progettare; serve da 
aiuto al progettista che ipotiz-
zando uno scenario futuro sa in 
che ambiente verrà inserito il suo 
prodotto. Così facendo prodotto e 
contesto saranno sulla stessa linea 
di pensiero. Ipotizzare uno sce-
nario futuro in cui l’ aria debba es-
sere più pulita e vi siano politiche 
volte a diminuire l’ inquinamento 
dei mezzi di trasporto è uno dei 
possibili input per ipotizzare uno 
scenario. Progettare poi un mezzo 
di trasporto con tutte le comodità 
del caso, tutte le innovazioni del 

caso ed un ottima linea estetica ma 
che inquini quanto i mezzi prec-
edenti non è di certo coerente con 
lo scenario ipotizzato. Vado quindi 
contro a ciò che vorrei si svilup-
passe all’ interno di quella zona 
prescelta. Prima di ipotizzare uno 
scenario futuro bisogna guardare 
con occhio critico ciò che l’ attuale 
scenario ci ofre; solo così po-
tremo prendere spunto per quello 
prossimo. Potremmo così capire 
dove intervenire ainchè l’ ipotesi 
futura sia veramente di aiuto alla 
realtà attuale. Sesto San Giovanni 
e le sue problematicità sono già 
state descritte in precedenza. Si vu-
ole qui focalizzare l’ attenzione su 

Scenari
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di un solo basilare concetto. Non è 
possibile creare scenari futuri, con 
tanto di speranze al seguito, se l’ 
icona della città rimane legata al 
passato. Guardando la generalità 
di Sesto, senza focalizzarci per ora 
sulla singola zona di Via Gorizia, 
è utile notare come non si possa 
ora creare uno scenario futuro in 

quanto ciò che c’è è strettamente 
legato al passato. La dei nizione 
di Sesto come città delle fabbriche 
pesa sulla cittadina milanese che 
sembra essersi adagiata su quello 
che è stato fatto nell’ epoca indus-
triale. Lo scenario attuale è infatti 
non interpretabile. Non vi è una 
politica di fondo ben precisa. Non 

si capisce quale sia la direzione 
futura delle città e questo è stato 
notato anche nelle interviste inser-
ite nei capitoli precedenti. 
Nell’  ottica di progettare un gioco 
per bambini  ho ipotizzato la città 
di Sesto a misura di bambino. 
Questo vuol dire far si che ci siano 
delle realtà create apposta per loro 
che, sparse nella città, creino una 
catena di valori simbolo di una 
Sesto che cambia a favore della 
i gura del bambino. Nei bambini 
si manifesta quel concetto chia-
mato “ottimismo protettivo”; il 
piccolo tende ad essere ottimista 
e ad avere una visione bella e 
solare del mondo. Questo perchè 
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siamo difronte ad una percentuale 
altissima di bambini rispetto alla 
popolazione totale (8%circa) ma 
chiunque è consapevole che inve-
stire su quelli che saranno gli adul-
ti del domani sia un investimento 
a buon rendere che può portare 
benei cio a tutta la città di Sesto. 
Attuare interventi mirati ai  nchè 

così pensando si sentono protetti. 
Avere una città che favorisca ques-
ta visione e se ne prenda a carico 
è un ottimo punto di partenza per 
migliorare Sesto. Qui, ci sono circa 
7000 bambini di cui il 30% circa 
sono stranieri. Sono distribuiti su 
tutto il territorio sestese in percen-
tuali più o meno omogenee. Non 

52955295

20082008

ItalianiItalianiItaliani
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delle fabbriche: perchè non creare 
dei percorsi ludico-didattici all’ 
interno delle ex fabbriche ai  nchè 
queste possano essere sfruttate 
anche dai bambini? Perchè non 
dare del colore a tutti quelli edii ci 
grigi e cupi che hanno caratteriz-
zato l’ ascesa economica della ex 
Sesto San Giovanni? Perchè non 

tre solo nella zona di Via Gorizia) 
e altri organi ed enti del sestese 
può servire a tracciare un percorso 
di sviluppo che può essere inteso 
come uno scenario futuro indiriz-
zato ai più piccoli. Interventi più 
pratici possono addirittura essere 
fatti sugli stessi edii ci che hanno 
portato Sesto a diventare la città 

il bambino si trovi a suo agio non 
solo all’ interno delle zone a lui ris-
ervate ma anche al di fuori di esse 
è, ad esempio, uno spunto utile 
ad intraprendere una direzione 
progettuale volta a migliorare la 
sua condizione di vita. Creare una 
serie di collegamenti tra le scuole 
(molto presenti sul territorio...
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marmo bianco. Basterebbe un 
tocco di colore ben studiato, una 
manutenzione alla fontana ora in 
disuso e qualche particolare che 
possa attrarre il bambino: da una 
spiritosa seduta, ad un cornicione 
rivestito di morbida spugna così 
che anche sbattendoci la testa il 
piccolo non si possa fare male. 
Piccoli interventi che renderebbero 
però il luogo più vivibile per il 
bambino. Entrando nel parchetto 
si nota subito come più della metà 
del luogo non sia adatto ai bam-
bini: non vi sono attrezzature a lui 
dedicate e dislivelli e spigoli al vivo 
rendono l’ area pericolosa soprat-
tutto per i più piccoli. Sono ad 

indirizzata al bambino sestese. Se 
si guarda ciò che c’è nello scenario 
attuale si notano diversi particolari 
che presi singolarmente non sem-
brano essere di interesse ma che 
in realtà, presi globalmente, fanno 
della zona di Via Gorizia un luogo 
per lo più inadatto al bambino. 
La piazzetta ad esempio non ha 
niente che attiri il bambino: non 
vi è colore, la fontana è in disuso 
e utilizzata come contenitore per 
la spazzatura, la pianta in po-
sizione centrale è mal tenuta e il 
corcnicione che trattiene la terra 
di quest’ ultima è stato rovinato 
col rischio che un bambino si 
possa tagliare toccando l’ ailato 

valorizzare quelle zone “dedicate 
ai bambini” inserendovi prodotti 
nuovi che stimolino la mente del 
bambino, la sua curiosità, la sua 
fantasia? Sono queste alcune 
domande legate allo scenario fu-
turo “Sesto città dei bambini”. Per 
delineare questo scenario è però 
utile partire da realtà più piccole, 
meglio gestibili. Intervenendo su 
queste realtà si può poi vedere 
come si delinea l’ aspetto globale 
di Sesto intesa come città dei 
bambini.
Mi focalizzo quindi ora sulla zona 
di Via Gorizia dimostrando come 
siano possibili mirati interventi 
utili a creare una zona veramente 
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aiuole sopra elevate non calpestabili

dislivelli

fontana danneggiata ed inutilizzabile

area gioco con giochi poco stimolanti

piante a bassa manutenzione di varie 

specie, motivo di attività didattiche

aiuole calpestabili

elemento centrale con forte valore

simbolico

il giardino viene ampliato nella zona

dove prima vi era l' inutile piazzetta

OLD
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il parchetto inserendovi la zona 
prima destinata alla piazza si può 
dare maggior spazio ai bambini 
che possono così sfruttare anche 
ciò che prima era neutrale. Le 
aiuole possono essere a ilo terreno 
ainchè non vengano viste come 
ostacolo ma come spazio utiliz-
zabile dai più piccoli. Si possono 
inoltre piantare diverse specie di 
piante a bassa manutenzione che 
oltre che fungere da mero orna-
mento donano ai più piccoli spazi 
dove rifugiarsi e crearsi propri 
mondi e fantasie. Si possono 
inoltre inserire diversi prodotti 
ludici nuovi e interessanti: se lo 
scivolo e l’ altalena sono un  must 

le installazioni ludiche ma anche 
qui si può fare di meglio. Come 
già detto in precedenza ci sono 
un altalena, uno scivolo e un cane 
di legno a molla. Ci sarebbe un 
altro animale ma essendo rotto 
non si riescono a decifrare le sue 
caratteristiche. Si arriva quindi a 
dedurre che ciò che c’è potrebbe 
essere dedicato ai bambini a fronte 
di una riprogettazione che renda 
veramente vivibile il luogo. Ipotiz-
zando quello che può essere lo 
scenario futuro, in ottica di una 
città del bambino, miro a risolvere 
quelli che sono stati riscontrati 
come problemi chiave dell’ attuale 
parchetto. Ampliando ad esempio 

esempio di diicile interpretazione 
le aiuole sopraelevate; alte più di 
mezzo metro da terra servono a 
poco se non niente. Potrebbero 
essere motivo di immagine ed es-
tetica ma, essendo non mantenute, 
non coprono nemmeno questo 
aspetto. La inta tettoia già criti-
cata precedentemente è inadatta 
ai bambini così come i tavoli sotto 
di essa. Perchè non costruire il 
tutto pensando a loro? Con tavoli 
e panchine della loro misura, af-
inchè essi possano sedersi e 
tramite la loro ininita immagina-
zione crearsi storie e fantasie utili 
a passare il pomeriggio. L’ unica 
area a loro dedicata è quella con 
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adulto; ma molteplici sono le 
direzioni che si possono prendere 
e possono staccare la città di Sesto 
dalla sfera dell’ epoca industriale.

per i parchi gioco non è d’ obbligo 
inserire solo quelli. Il prodotto che 
andrò a progettare vuole essere un 
qualcosa di interessante e nuovo 
agli occhi del bambino. Stimolare 
inoltre la curiosità dello stesso 
installando sculture artistiche col-
orate può essere un input all’ uso 
della fantasia. Sono questi mirati 
interventi che fanno dello scenario 
di Via Gorizia un possibile luogo 
dedicato interamente ai bambini. 
Ed è da questi piccoli interventi 
che si inizia a smuovere qualcosa. 
E’ migliorando la vita dei singoli 
abitanti che si indica una direzione 
comune. Quella da me presentata 
riguarda il bambino come futuro 
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In questa parte del libro andrò ad 
analizzare i bisogni di un bambino 
di circa 6 anni. Discuteremo di 2 
tipologie: i primi saranno bisogni 
generici riguardanti la vita del 
piccolo; i secondi sono più tecnici 
e riguardano aspetti legati “al fare” 
del bambino. 
I bambini di oggi sono, si pensa, 
più competenti rispetto al passato. 
Il fattore tecnologico che circonda 
i piccoli sin dalla nascita potrebbe 
fare credere che essi siano un passo 
avanti rispetto alle generazioni 
passate; l’ essere attorniati da stru-
menti che spesse volte i bambini 
sanno usare meglio dei corrispet-
tivi genitori può indurre all’ errore 

di pensare che di fronte a noi ci sia 
un bambino in parte già adulto. 
Vedere nostro iglio che si destreg-
gia con il tablet o il nostro nuovo 
telefono è una scena molto più 
comune ora rispetto ai decenni 
passati. Tutto questo è si dato da 
una predisposizione maggiore del 
piccolo a ciò che di interattivo e 
multimediale c’è sul mercato, ma 
è ovviamente favorito dal contesto 
in cui il bambino cresce. E’ chiaro 
che se in dalla nascita daremo a 
nostro iglio il tablet  per giocare 
con le app scaricate, il bambino 
arriverà a sei anni con una con-
oscenza del prodotto sicuramente 
più elevata della nonna, cresciuta 

in altra epoca in cui la tecnologia, 
quando e se c’ era, era a dispo-
sizione di un elitè ben precisa. 
Questo vedere nostro iglio come 
un prodigio già cresciuto rispetto 
alla sua età isica potrebbe però in-
durci in errore. Un bambino di 6 
anni, nonostante maneggi il tablet 
con scioltezza, è sempre un bambi-
no di 6 anni. I bisogni e le neces-
sità che richiede(inconsciamente)
sono le stesse di un bambino di 6 
anni di decenni fà. Le due tec-
niche prima citate, adpersonam 
ed Empathy Map, sono servite 
per tracciare una base dalla quale 
capire le necessità che porta con se 
un bambino di 6 anni. Dalla Em-

I bisogni di un bambino di 6 anni



pathy Map possiamo intuire quali 
siano i punti chiave della crescita 
del piccolo, cosa egli vede e sente; 
possiamo insomma guardare il 
mondo con i suoi occhi e capire di 
cosa lui ha bisogno.
Ho già sottolineato precedente-
mente come, nonostante il bam-
bino sia a suo agio con la tecnolo-
gia, sia pur sempre un bambino. 
Ma il fatto di essere bambino non 
deve nemmeno indurre a pensare 
che il suo bisogno primario sia 
esclusivamente quello di giocare e 
divertirsi. Essendo ancora in fase 
pre-addolescenziale il bambino 
ha ancora bisogno della i gura 
materna e, più in generale, dell’ 
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e paure che ini eriscono sulla 
crescita del piccolo. La ritualità 
dei gesti poi, serve al bambino per 
abituarsi a compiere determinate, 
giuste operazioni. E’ così che esso 
apprende cosa è giusto da cosa è 

per la crescita di un bambino in 
quella fase. L’ essere sicuro che il 
genitore è sempre presente è fat-
tore di sicurezza e tranquillità: l’ 
instabilità porta a preoccupazioni 

amore dei genitori. L’ essere amati 
è infatti il primo bisogno di cui 
un bambino di sei anni neces-
sita. Avere la i gura dei genitori al 
proprio i anco e sapere che questi 
ci sono in qualsiasi momento 
rasserena il piccolo che può quindi 
dedicarsi interamente al gioco e al 
divertimento. Non può, invece, 
accadere il contrario: il diverti-
mento e il gioco non possono 
coprire la sfera dell’ amore geni-
toriale nonostante questi fattori 
siano indispensabili per la crescita 
del piccolo. Questo bisogno, l’ es-
sere amato, è poi legato ad un altro 
altrettanto importante. La stabilità 
è infatti requisito fondamentale 
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più adulti può essere una chiave 
fondamentale per sviluppare in lui 
la voglia di essere giusto. Bisogna 
infatti che esso sviluppi il rispetto 
per ciò che gli si propone: sia esso 
una regola o una persona. C’ è 
però la necessità di rispettare lui 
stesso. Il rispetto verso il bambino 
è infatti un bisogno essenziale per 
il piccolo; spesso capita che questo 
venga deriso dai suoi compagni 
per via di sue paure considerate 
infantili. La i gura genitoriale deve 
però entrare in gioco capendo che 
ciò che può essere considerato 
irrazionale in realtà è una vera 
paura del piccolo dettata dall’ 
inesperienza e dall’ età infantile. 

che alla qualità. In linea di mas-
sima l’ essere amati, la stabilità ed 
il tempo sono bisogni concatenati. 
Bisogna trovare un giusto mix 
tra questi ai  nchè il bambino si 
senta parte in gioco. Altro fattore 
che crea sicurezza nel bambino è 
l’ avere delle regole prestabilite. 
Queste ultime, essendo date da 
un adulto, creano nel bambino 
un senso di protezione dato da 
un attenzione non richiesta. Non 
è infatti lui che le richiede; è lui 
che le deve accettare in maniera 
incondizionata al i ne di essere più 
protetto rispetto la fase iniziale. 
Far capire al bambino che solo 
rispettando delle regole si diventa 

sbagliato. Altro bisogno fonda-
mentale è il tempo. Spesso ci si 
confonde su come la quantità del 
tempo dedicato al piccolo sia meg-
lio della qualità; si pensa che essere 
spesso presenti anche se in mani-
era passiva possa comunque essere 
di aiuto al bambino. Se è vero che 
la quantità è fattore fonamentale 
anche la qualità non deve venire a 
meno. Il tempo dedicato al i glio 
deve essere una buona media tra 
questi due fattori. Serve soprat-
tutto che il bambino percepisca la 
sicurezza che il genitore c’è, è pre-
sente. Questa sicurezza può essere 
il risultato di una serie ben precisa 
di fattori sia legati alla quantità 
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Rules
puter bisogna che il piccolo si lasci 
trasportare dalla sfera della fantasia 
perdendo, per un determinato 
lasso di tempo, la connessione col 
reale. Come già detto in prec-
edenza non bisogna fare di tutta l’ 
erba un fascio. Determinati giochi, 
soprattutto nella sfera tecnologica, 
rischiano di esporre il soggetto ad 
atteggiamenti poco consoni col 
suo essere bambino. Bisogna fare 
una selezione tra ciò che può aiu-
tare il piccolo a sognare e divertirsi 
e ciò che può traviarlo nel suo 
percorso di crescita. Il gioco ideale 
per lui  è quello che gli permette 
di fare attività i sica senza tral-
asciare l’ aspetto educativo dello 

è al suo i anco. Sarebbe giusto, 
però, cercare di spingere il bam-
bino verso uno stato autonomo 
scegliendo i momenti più adatti 
per lasciarlo con se stesso; ciò non 
vuol dire abbandonarlo alle sue 
paure ma far si che quest’ ultimo 
impari ad af rontarle da solo con l’ 
appoggio del genitore. Dopo aver 
dato al bambino amore, sicurezza, 
rispetto, tempo e ascolto non 
bisogna tralasciare l’ aspetto del 
divertimento e del gioco. E’ infatti 
fondamentale che il piccolo si 
distacchi dal mondo reale per en-
trare nella sfera magica del gioco; 
che esso sia nascondino,l’ ultima 
magia dei Lego o un gioco al com-

Insegnare al bambino come gestire 
queste paure è segno di rispetto 
nei suoi confronti. Per far questo 
bisogna innanzitutto ascoltare il 
bambino così da capire quale sia 
il vero problema da af rontare. 
Spesse volte ci si limita a tralasciare 
la parte dell’ ascolto consideran-
dola parte secondaria. Tradurre 
in un linguaggio adulto ciò che il 
bambino esprime con un linguag-
gio infantile serve a due scopi: 
prima di tutto serve al genitore per 
comprendere ciò che vuole dire il 
bambino (paure, voglie, bisogni) e 
in secondo luogo serve al bambino 
per avere il parere della i gura geni-
toriale e sapere che quest’ ultima Respect

distacchi dal mondo rdistacchi dal mondo r
trare nella sfera magica del gioco; trare nella sfera magica del gioco; 
che esso sia nascondino,lche esso sia nascondino,l
magia dei Lego o un gioco al com-magia dei Lego o un gioco al com-

bambino (paure, voglie, bisogni) e bambino (paur
in secondo luogo serve al bambino in secondo luogo serve al bambino 
per avere il parere della i gura geni-per avere il parere della i gura geni-
toriale e sapere che quest’ ultima toriale e sapere che quest’ ultima 
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sconi ggere poi quelle altre paure, 
all’ apparenza irrazionali, date dall’ 
infantilità del soggetto.

Se nella prima parte abbiamo ana-
lizzato bisogni generici della vita 
del bambino passiamo ora ad ana-
lizzare bisogni più tecnici legati al 
fare del piccolo. Come qualunque 
adulto anche un bambino ha a 
che fare con prodotti di ogni tipo: 
dal giocattolo, allo spazzolino da 
denti, agli strumenti dedicati alla 
scuola, alle posate e  a qualunque 
tipo di oggetto che possa servire a 
lui per compiere un azione. Questi 
prodotti devono rispondere a de-
terminate caratteristiche ai  nchè 

e varia che permette al bambino di 
crescere sotto l’ aspetto dell’ educa-
zione come output di un qualcosa 
di divertente. Ultimo ma non 
meno importante il bisogno all’ 
educazione. La scuola è necessità 
vitale per il bambino. Al di la dell’ 
aspetto indiscusso dell’ educazione 
del piccolo la scuola permette al 
bambino di relazionarsi con sog-
getti che sono al di fuori della sfera 
famigliare. Allargare i rapporti 
raf orza il carattere del piccolo che, 
sentendosi inizialmente solo all’ 
interno di una sfera a lui estranea, 
deve combattere le sue paure legate 
al mondo estraneo; così facendo 
aumenterà la sua sicurezza utile a 

stesso(edutainment). I giochi ora 
presenti all’ interno dei maggiori 
parchi gioco sono legati alla sfera 
del movimento i sico inteso come 
motivo di emozione. L’ altalena 
di per se non permette un grande 
movimento ma regala l’ indiscussa 
emozione del vuoto. Per lo scivolo 
è la stessa cosa. Ci sono invece 
giochi che coprono soltanto l’ as-
petto educativo: dai più famosi gi-
ochi in scatola come “Sapientino” 
e “Il piccolo chirurgo” ai meno 
conosciuti libri di Munari citati 
precedentemente. Questi ultimi 
invitano il bambino a scoprire e 
indagare; conoscere e interrogarsi. 
Sviluppano una conoscenza ampia 
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sono semplici ma eicaci ainchè 
il bambino capisca cosa sta facen-
do nel minor tempo possibile. Pas-
sando al movimento libero bisog-
nerà mantenere la stessa semplicità 
delle azioni: saltare, scivolare, 
appendersi sono alcune semplici 
azioni che il bambino riesce a 
portare a termine senza un aiuto 
esterno. Altra componente fonda-
mentale è l’ uso del materiale. Un 
materiale morbido verrà preferito 
rispetto ad uno duro e risulterà 
essere anche meno pericoloso in 
caso di collisione tra prodotto e 
bambino. Nel caso si debba per 
forza utilizzare un materiale rigido 
sarà da preferire la plastica in 

l’ oggetto pericoloso. Altra com-
ponente fondamentale è l’ indurre 
curiosità nel soggetto. Creare 
prodotti che possono sembrare 
magici agli occhi del bambino 
è sicurezza di successo. Se come 
detto la forma deve essere capibile, 
il funzionamento del prodotto può 
essere in parte nascosto ainchè la 
curiosità del piccolo lo porti alla 
fascinazione. Parlando di giochi è 
utile che il prodotto sia semplice 
da usare e necessiti di non più di 
due azioni semplici. Un numero 
maggiore di azioni può aumentare 
la diicoltà nel uso del prodotto 
e annoiare l’ utilizzatore. Azioni 
come il ruotare, spingere, tirare 

il bambino sia interessato ad usarli 
e riesca ad utilizzarli al meglio. 
Fondamentale, ad esempio, la 
componente del colore. Il colore 
attira il piccolo e rende l’ azione 
meno pesante in quanto diviene 
simbolo di giocosità e felicità. 
Toccando il prodotto dovremo far 
si che ci sia feeling col bambino; 
bisognerà preferire forme sem-
plici capibili dal piccolo che non 
richiedano una diicile interpre-
tazione. Giocare con la forma può 
essere utile per attirare il bambino 
che viene così stimolato a toccare 
l’ oggetto e a maneggiarlo. Forme 
curve e tondeggianti vanno prefer-
ite a forme spigolose che rendono 
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bino è chiave fondamentale per 
progettare un prodotto ad hoc per 
l’ utente scelto.

resistente e testato sapendo che il 
fruitore non sempre lo utilizzerà 
al i ne corretto. Qui gli elastomeri 
vengono in aiuto; oltre che ad am-
mortizzare il colpo evitano che il 
prodotto possa ferire qualcheduno 
che si trova nei paraggi del piccolo. 
Può essere utile ricoprire determi-
nate zone del prodotto con mate-
riali antiurto e lasciare altre zone 
con materiali rigidi dalla funzione 
strutturale.
Queste caratteristiche di prodotto 
ril ettono delle necessità che sono 
alla base del rapporto tra bambino 
e prodotto. Tenere presente di 
questi bisogni e dei bisogni più 
generici legati alla vita del bam-

quanto può essere colorata, non si 
scalda sotto al sole e risulta meno 
tagliente di un metallo in caso 
di scheggiatura del prodotto. Da 
ricordare che il bambino ha come 
bisogno quello di interagire col 
prodotto toccandolo in ogni suo 
punto. Creare quindi texture e mix 
di materiali diversi può incuriosire 
il piccolo che troverebbe di  volta 
in volta una caratteristica nuova 
del prodotto (Vd. “Libro” di 
Munari). Da non dimenticare che 
spesse volte il bambino utilizza il 
prodotto in maniera impropria. Se 
è un prodotto portatile di piccole 
dimensioni può essere lanciato e 
fatto cadere. Deve quindi essere 
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Ho provato ad utilizzare il caso 
studio del parco di Via Gorizia. 
Ho immaginato che  il prodotto 
debba essere installato in quella 
zona di terreno dedicata ai bam-
bini. Se infatti il prodotto può 
essere utilizzato nelle mura casal-
inghe può anche essere interes-
sante svilupparlo nella prospet-
tiva di migliorare il parco tanto 
discusso di Via Gorizia ainchè 
possa poi essere pronto per una 
serie di altri parchi gioco. Tenendo 
presente come riferimento quella 
zona di Sesto mi impongo infatti 
dei vincoli che possano aiutarmi a 
produrre un gioco intelligente che 
risolva determinati problemi. All’ 

interno del parco, ad esempio, non 
è da tralasciare il problema dell’ 
installazione; deve essere rapida ed 
eicace. Più l’ operatore impiega 
tempo ad installare il prodotto più 
sorgono problemi di varia natura: 
in quel lasso di tempo avremo una 
zona olimits per i bambini in 
quanto verranno usati strumenti 
pericolosi per loro; il costo della 
mano d’ opera, inoltre, sale con 
il numero delle ore impiegate per 
installare il prodotto. 
Sorgono inoltre dei vincoli legati 
al fattore tempo: il prodotto verrà 
usato dai bambini, all’ interno 
del parco,  per un lasso di tempo 
ben preciso. Il bambino si deve 

divertire appieno  sfruttando al 
meglio il prodotto. Se quest’ ul-
timo avesse problemi o richiedesse 
, per giocarci, un tempo maggiore 
rispetto alla sosta del bambino 
all’ interno del parco verrebbe 
scartato a priori perchè consid-
erato “non divertente”. Bisogna 
quindi creare un prodotto che sia 
di rapida intuizione e di facile uso. 
In questo, altalena e scivolo sono 
di riferimento: niente di più facile 
da utilizzare. Nonostante questo, 
come vedremo più avanti, come 
questi due giochi sono divertenti 
per i primi minuti di utilizzo ma 
portano spesse volte ad annoiare 
il bambino che cerca dopo poco 

Vincoli del luogo



139

tempo un utilizzo diverso de-
gli stessi. Avendo come “campo 
prova” un parco frequentato da 
bambini di ogni età posso quindi 
progettare un prodotto completo 
che risponda a determinate carat-
teristiche e speciiche. Se andrà 
bene per il parco di Via Gorizia 
molto probabilmente andrà bene 
anche per la sfera casalinga del 
bambino: li, ad esempio, non vi è 
un tempo determinato per giocare. 
Il bambino può usufruirne quando 
ne vuole. L’ installazione, grazie 
anche ad un possibile libretto 
di montaggio, verrà fatta da un 
genitore.  Vi sono poi dei vincoli 
secondari legati al luogo “parco”. 

Essendo quest’ ultimo di propri-
età comunale il prodotto dovrà 
essere comprato dal comune stesso 
che provvederà poi ad installarlo 
all’ interno del parco. Questa 
operazione deve avere come base 
bassi costi. Il comune di Sesto San 
Giovanni ha poche risorse eco-
nomiche e queste ultime devono 
essere sfruttate al meglio. Avere 
quindi come riferimento il co-
mune di Sesto con il suo parco mi 
permette di realizzare un prodotto 
con solide basi che, rispettando i 
vincoli ad esse legate, mi permet-
teranno di essere concorrenziale 
rispetto ai prodotti analizzati nei 
capitoli precedenti.
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I bisogni in ora citati sono di linea 
molto generale. Si è cercato di 
cogliere, grazie all’ analisi fatta, ciò 
di cui il bambino necessità. In ag-
giunta il proilo ad personam e la 
Empathy Map hanno contribuito 
a delineare la igura presa come 
esempio come utente del prodotto 
inale. Ogni bisogno in ora citato 
ha poi delle sottocategorie e dei 
sottobisogni via via sempre più 
precisi e puntuali. La necessità di 
giocare, da sola, copre ad esempio 
una vasta gamma di necessità. Il 
bisogno di regole ,ad esempio,  
può essere suddiviso in una serie 
di micro bisogni che se analizzati 
nello speciico possono arrivare ad 

essere molto precisi. Analizzando 
queste ultime, tenendo presente 
che il ine del processo progettuale 
sarà un gioco, potremmo ricavare 
delle speciiche dettagliate utili a 
creare un prodotto che risponda 
ai sotto bisogni della categoria 
“regole”. Così facendo utiliz-
ziamo le necessità del bambino per 
scolpire sempre meglio il prodotto 
inale, modellandolo e lavorandolo 
ainchè risponda sempre meglio a 
ciò di cui il bambino ha bisogno. 
Come già sottolineato i bisogni 
stilati ino adesso sono bisogni per 
lo più generici. Il rispetto, l’ as-
colto, l’ essere amato il bisogno di 
regole e il gioco possono portare a 

delle speciiche di prodotto. Per ar-
rivare a queste è però utile toccare, 
oltre che la sfera comportamentale 
del bambino, anche la sfera isica 
dello stesso. Delineando quelle 
che devono essere delle speciiche 
di prodotto è utile capire l’ int-
erazione che il bambino avrà con 
l’ oggetto. Capire l’ approcio che 
il piccolo avrà giocando è utile a 
costruire un prodotto basato sulle 
sue esigenze.
L’ atto del giocare, per un bam-
bino di sei anni, necessita in 
primo luogo di un feedback. 
Tutti i giochi sono tali in quanto a 
fronte di un input dato dal bam-
bino restituiscono un output. Sia 

Traduco i bisogni in speciiche tecniche
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questo dato da una isicità o da un 
emozione l’ output serve al bam-
bino per capire che il gioco è stato 
portato a termine. L’ aver utiliz-
zato il gioco in maniera corretta 
è infatti motivo di soddisfazione 
per il bambino. Lo scivolo regala 
l’ emozione del vuoto così come l’ 
altalena. “L’ allegro chirurgo” ha 

come output un efetto sonoro che 
indica se il paziente ha resistito 
all’ intervento o è passato a vita 
migliore. I lego restituiscono una 
isicità data da ciò che si è costru-
ito passo a passo; mattoncino per 
mattoncino. Memory restituisce l’ 
emozione di aver accoppiato due 
igure identiche grazie al solo uso 

della memoria; e così via dicendo. 
Anche il prodotto che andrò a 
progettare dovrà quindi avere 
degli output programmati che 
daranno soddisfazione del bam-
bino al termine del gioco. Voglio 
nello speciico focalizzarmi su di 
un output sonoro. Il fattore suono 
è di fondamentale importanza 

saltare

ruotare

spingere

tirare

suono



142

modo il suono venga prodotto. Si 
può qui pensare ad un involucro/
copertura che nasconda il meccan-
ismo. Come vedremo più avanti, 
questa copertura se progettata 
per essere abbinata ad un movi-
mento libero del bambino deve 
essere progettata ainchè abbia del 
materiale anti-urto o comunque 
forme esenti da spigoli vivi peri-
colosi.  La curiosità del bambino 
è infatti un sotto bisogno legato 
alla sfera infantile. Un gioco deve 
essere curioso. Esplorare, toccare, 
ruotare, maneggiare sono degli 
elementi fondamentali ainchè il 
bambino, grazie alla sua curiosità, 
scopra cosa ha sott’ occhio. E’ 

cose che ricordo di quando avevo 
sei anni sono quasi tutte legate alla 
sfera del suono: la pianola regalata 
per Natale, le canzoni nel mangi-
acassette della macchina del padre; 
lo xilofono che la mia classe delle 
elementari aveva all’ interno della 
propria classe. Sono questi i mag-
giori ricordi di un epoca ormai 
passata. 
Tornando alle speciiche di pro-
dotto dovrò quindi avere un 
qualcosa che a fronte di un input 
mi restituisca un suono. Una sorta 
di meccanismo sonoro. Ancora 
meglio se questo meccanismo è 
nascosto agli occhi del bambino 
ainchè non possa capire in che 

per un bambino. Tramite il suono 
si possono esprimere sentimenti 
ed emozioni. Tramite il suono 
posso far intuire al bambino se ha 
portato a termine il gioco nella 
maniera corretta oppure se ha 
sbagliato qualcosa (vedi “Allegro 
chirurgo”). Sempre grazie al suono 
posso far incuriosire il bambino. 
A sei anni la capacità di intuire in 
che modo un suono venga pro-
dotto è molto limitata. E’ quindi 
facile far incuriosire il bambino 
che, tramite un ragionamento 
spontaneo, cercherà di capire come 
questo suono venga prodotto. Il 
fattore sonoro è inoltre legato ad 
una sfera del ricordo. Le poche 
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altalena. Capita spesso di vedere 
adulti e giovani che, nonostante l’ 
età, saltino ancora come bambini 
su questi tappeti di larga misura 
con lo scopo di staccarsi sempre 
più da terra con annesse cadute 
scomposte e non sempre delicate. 
Questo è causato dall’ incertezza 
che il movimento libero da ris-
petto alla certezza del movimento 
guidato legato allo scivolo. Dare 
al bambino un prodotto che sia 
incerto nel risultato è fattore di 
interesse verso quest’ ultimo. L’ in-
certezza del risultato può essere ot-
tenuta in svariati modi. Essendo il 
mio un gioco da installare all’ ap-
erto vorrei legare questa incertezza 

tale se è incerto. Nessun bambino 
al mondo giocherebbe ad un gioco 
se si sa già il risultato. Il più delle 
volte si può ipotizzare. Un adulto 
spesso sa già come andrà a inire; 
ma non è così per il bambino. Il 
già citato scivolo restituisce sempre 
la stessa emozione. Passa il tempo 
ma il senso del vuoto è sempre 
quello. Anzi diminuisce con l’ 
aumentare dell’ età. Con l’ aumen-
tare dell’ età diminuisce l’ attrazi-
one che il gioco ha sul bambino. 
Prodotti come il tappeto elas-
tico, restituendo un movimento 
libero(non guidato)hanno invece 
un fattore di incertezza di molto 
maggiore rispetto allo scivolo o all’ 

infatti curioso in partenza, prima 
ancora di giocare. Avere un mec-
canismo nascosto che mi produca 
un suono come output del pro-
dotto è una speciica mirata quindi 
ad assecondare due sottobisogni: 
la necessità di output e la curiosità 
del bambino. Sia chiaro, per sotto-
bisogni non si intende un qualche 
cosa di meno importante rispetto 
ad altro. I sotto bisogni descrivono 
qualcosa di più speciico legato 
al rapporto che il bambino ha 
col mondo circostante (oggetti, 
persone, emozioni). Stando sem-
pre sulla linea generale dei sotto 
bisogni arriviamo a discutere dell’ 
incertezza del gioco. Un gioco è 
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Necessità di feedback
input - output

Curiosità

Sicurezza

Incertezza

meccanismo sonoro

copertura del meccanismo

materiale antiurto

forme tondeggianti

Più possibilità di output

struttura rigida avvolgente

tessuto di rivestimento

struttura a scomparsa

meccanismo interrato

meccanismo annegato in elastomero

pareti mobili a scomparsa

elastomero

spigoli non vivi

materiale a memoria di forma

materiale antiruggine

più suoni

movimento libero grazie a perni e giunti

materiale deformabile

campana/campanello

tubi sonori

tamburi

ischietti
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nonostante possa venir trattato 
c’è il rischio che con l’ andar del 
tempo e l’ usura legata al prodotto 
si arruginisca; in secondo luogo 
d’ estate raggiunge temperature 
elevate diventando pressochè 
rovente. Si rischia quindi di far 
scottare il bambino esponendolo, 
per altro, a tutti i problemi legati 
alla ruggine. Saranno quindi da fa-
vorire materiali morbidi e polimeri 
che oltre che rispondere ad un 
vezzo estetico legato al colore non 
sono soggetti ai problemi prima 
citati del metallo. Il colore è nota 
fondamentale per un bambino. 
Tutto ciò che è colorato viene pre-
diletto. Vi è una maggiore attivazi-

ta sull’ oggetto causerebbe quindi 
il suono. Altro fattore da consid-
erare è la sicurezza del prodotto. 
Il movimento libero può portare 
a cadute e scossoni. Questo fat-
tore è da considerare nella fase di 
progettazione del prodotto. Vi è la 
necessità di pensare al tutto senza 
spigoli vivi e con materiali antiur-
to che ammortizzino il colpo che 
il bambino può accidentalmente 
dare al prodotto. Posso quindi 
pensare a forme tondeggianti e 
all’ uso di elastomeri da preferire a 
materiali più duri come ad esem-
pio il metallo. Quest’ ultimo è, tra 
l’ altro, da evitare per due motivi 
fondamentali: in primo luogo 

ad un movimento libero. Nel atto 
del movimento libero il bambino 
si sente vivo perchè dimostra che 
è capace di fare. Inoltre a sei anni 
vi è ancora nel piccolo la credenza 
che è vivo tutto ciò che si mu-
ove. Se non si muove non è vivo. 
Muoversi è quindi un concetto che 
rende felice il piccolo che muov-
endosi si sento vivo. Giochi come 
lo scivolo e l’ altalena sono quindi 
da non prendere come esempio. Il 
tappeto elastico invece rilette la 
libertà di movimento alla quale mi 
riferisco. Si potrebbe pensare ad 
un prodotto interrato per il quale 
il movimento libero sia dato dal 
saltare al di sopra di esso. La cadu-
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per un bambino in una fase così 
cruciale della crescita.
Tornando ai bisogni generici legati 
al rapporto bambino-adulto la ne-
cessità di regole può essere ril essa 
anche nell’ atto ludico. Citando 
ancora lo scivolo quest’ ultimo 
non ha delle regole; così come il 
tappeto elastico. Questa scelta è 
dettata dal fatto che il primo è 
un gioco relativamente semplice 
mentre il secondo è bello proprio 
perchè casuale. Vorrei invece che 
il movimento libero e casuale sia 
però controllato da determinate 
regole che, se rispettate portino 
alla buona riuscita del gioco. Così 
facendo il bambino imparerà a 

percorsi colorati possono essere 
facilmente ricordati dal bambino. 
A 6 anni possiede già strategie di 
memoria; continua infatti a rip-
etere un concetto o una sequenza 
se sa di doverla ricordare. Abbinare 
l’ uso della memoria al movimento 
libero mi permetterebbe di avere 
un prodotto completo ben pensato 

one celebrale se il prodotto che il 
bambino usa è colorato. Basta un 
pò di fantasia e si possono creare 
prodotti semplici che grazie al 
solo uso del colore e della grai ca 
attirano il bambino più di altri. Si 
potrebbe, ad esempio, utilizzare il 
colore per far sviluppare al bambi-
no anche l’ uso della memoria. Dei 

AINMENT



signii ca immergersi in un mondo 
non reale che distoglie il bambino 
dai, per lui grandi, problemi che 
la vita gli pone ogni giorno. Ecco 
perchè una sosta giornaliera al par-
chetto di Via Gorizia non fa che 
del bene al piccolo. Se si riesce poi 
ad of rigli un gioco scolpito e pro-
gettato per lui si riesce ad arrivare 
all’ ottimo: farlo divertire appieno, 
in tutta sicurezza, rispondendo a 
quelle che sono le sue necessità ora 
espresse ora inespresse.

rispettarle ed imparerà che solo ris-
pettandole si potrà completare in 
maniera positiva il gioco. In altro 
caso si sbaglierà e questo segnale 
potrà essere dato dal già citato 
output sonoro. Così facendo vado 
ad intersecare bisogni e specii che 
di prodotto costruendo un qualche 
cosa che abbia una logica studiata 
a priori. Sottovalutare o addirittura 
non considerare questi aspetti por-
terebbe alla creazione di un gioco 
poco educativo e poco incentrato 
sulla i gura del bambino. Legato 
alla sfera dell’ output c’è tutto il 
discorso legato al divertimento e 
legato a quest’ ultimo troviamo la 
sfera della spensieratezza. Giocare EDUNTAINMENT
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Questa parte del libro è, proba-
bilmente, la parte più interes-
sante. Vedremo di seguito come, 
sfruttando le analisi fatte i no 
ad ora, si cercherà di sfruttare la 
creatività ai  nchè possano nas-
cere delle idee utili ad arrivare al 
prodotto i nale. Munari sosteneva 
che la creatività è un mezzo libero 
ma guidato. Questo perchè va 
usata solo nel momento in cui si è 
compiuta una serie di analisi che 
possano restituire una solida base 
da cui partire. In questo capitolo 
troveremo due tipi di mappe. Per 
mappa si intende un insieme di 
idee e concetti concatenati uno all’ 
altro; all’ apparenza l’ insieme può 

sembrare confusionario e poco 
utile. Ma scremando i concetti e 
unendoli sotto forma di catene 
possiamo arrivare a idee ben 
lontane dal concetto iniziale che 
in nessun altro mondo sarebbero 
venute a galla. Come già sottoline-
ato troveremo due tipi di mappe: 
una mappa concettuale (Brain-
storming) ed una mappa morfo-
logica. La prima è una sintesi di 
una mappa ben più complessa che 
per motivi di spazio non può es-
sere riprodotta appieno. Troverete 
qui una serie di parole/concetti 
legate alla i gura del gioco, parola 
centrare del Brainstorming. La 
seconda è una mappa morfologica. 

Sviluppo mappe
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Qui si cerca di tradurre in forma i 
concetti/bisogni/necessità astratte 
citate nei capitoli precedenti. Ogni 
schizzo è una prova utile ad ar-
rivare ad un prodotto inale; alcuni 
non hanno poi portato a niente 
e sono stati scartati. Altri invece 
sono stati utilizzati per sviluppare 
il concept e il relativo prodotto 
inale. L’ atto creativo di per se 
non è concentrato in un limitato 
spazio temporale. La creatività 
nasce in momenti slegati uno dall’ 
altro. Gli schizzi presentati sono 
stati uniformati con una linea 
graica comune così da poter avere 
una lettura globale unica del tutto. 
Essi, però, provengono da fonti 

diverse: ora il blocco notes usato 
in treno; ora il quaderno di scuola; 
ora un foglio qualsiasi trovato sot-
tomano. L’ atto creativo non ha un 
tempo stabilito. E’ frutto di una 
serie di pensieri e ragionamenti 
nati e sollecitati dalla mappa con-
cettuale e dalle analisi fatte; validi 
strumenti a servizio del Designer. 

La mappa morfologica va letta da 
sinistra verso destra. Nel percorso 
troverete l’ evoluzione della forma 
e la ricerca di soluzioni pratiche: 
le striscie sottostanti i disegni 
mostrano l’ obbiettivo che ci si è 
proposti di indagare e risolvere at-
traverso lo schizzo proposto.
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Arriviamo ora a dei nire quale è l’ 
idea prima, nata dopo la serie di 
analisi, Brainstorming e schizzi. 
Ho pensato di creare una sorta di 
tappeto che, se calpestato, desse 
delle risposte sonore. Come 
dei nito nell’ analisi morfologica, 
volevo un prodotto che avesse 
come output un suono. Quest’ 
idea di tappeto nasce dal bisogno 

di avere un prodotto che permetta 
il movimento libero associato ad 
un valore educativo. Il tappeto è 
composto da una serie di “mat-
tonelle“ contenenti al loro in-
terno un meccanismo non ancora 
dei nito che crei un tipo di suono: 
una pernacchia. Scopo del gioco è 
ricordarsi quale mattonella suona 
con una pernacchia e cercare di 

evitarla saltando solo su quella 
vuota. Avendo decine di mat-
tonelle tutte colorate sarà dii  cile 
per il bambino ricordarsi quale 
siano quelle “buone“ da quelle 
“cattive“. Dovrà avere quindi ot-
tima memoria visiva. 
(stessa logica di Memory)

Tappeto sonoro



sacca pernacchia mattonella

esploso mattonella

piastra base

perno giunzione
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Tappeto sonoro 2

Dall’ idea di prodotto precedente 
è iniziato un processo di migliora-
mento che mi ha portato a deinire 
una seconda idea di prodotto. 
Quest’ ultima cerca di migliorare 
la precedente avvalendosi di un 
minor numero di componenti a 
fronte della stessa funzione e dello 
stesso risultato. 
I componenti principali del 
prodotto sono principalmente 
due: una struttura creata dall’ 

unione di due griglie, distanziate 
da blocchetti parallelepipedi; un 
telo molto simile al più comune 
Pluriball. Il prodotto viene monta-
to interrando la struttura in griglia 
ainchè la griglia superiori arrivi a 
ilo terreno e adagiandovi sopra il 
telo simil Pluriball. Quest’ ultimo 
è formato dall’ accoppiamento di 
due teli sottili. In punti prestabiliti 
i due teli vanno a formare delle 
bolle. In ogni bolla viene inserito 

un ischietto. Saltando sulle bolle 
si creerà quindi il suono. Punto di 
forza rispetto l’ idea precedente è 
la possibilità, tramite un telo solo, 
di poter creare un ampio spazio 
pieno di bolle senza dover  acquis-
tare un alto numero di “mattonelle 
sonore”. La griglia permette alle 
bolle di rimanere sollevate da terra 
ainchè il foro di sfogo, presente 
nella parte inferiore della bolla, 
possa far fuoriuscire l’ aria.
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Distanziali tra griglia superiore e 

griglia inferiore

Telo simil pluriball

Bolle d' aria formate 

dall' unione dei due teli. 

Le bolle vengono poi colorate
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E’ possibile, grazie alla griglia ed 
al telo, creare un modulo. Quest’ 
ultimo può essere gestito a piacere 
andando a formare percorsi dif er-
enti. Qui riporto alcuni semplici 
esempi formati dal modulo quad-
rato di partenza unico. Mostro in-
oltre come apparirebbe al pubblico 
il prodotto in parte interrato e in 
parte al di fuori della superi cie. Si 
noterebbero solo le bolle mentre la 
struttura in griglia rimarrebbe nas-
costa sotto terra. Sganciando il telo 
si può accedere alla manutenzione 
della griglia. Il telo stesso può es-
sere sostituito oppure staccato per 
procedere alla manutenzione dello 
stesso.
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Tappeto sonoro è, per ora, l’ idea 
di prodotto ricavata da tutta l’ 
analisi precedentemente fatta. Il 
processo progettuale richiede ora 
di migliorare, perfezionare, appro-
fondire il prodotto ino a  qui pen-
sato al ine di ricavarne un concept 
che abbia, oltre a delle linee e delle 
forme, anche qualche dettaglio 
tecnico come scelta dei materiali e 
dei processi tecnologici.

La direzione progettuale inboccata 
per sviluppare il concept deinitivo 
è quella della sempliicazione di 
prodotto. Si cercherà di avere sem-
pre meno componenti prodotti 
con processi tecnologici sempre 

meno costosi. Tutto questo al ine 
di abbassare i costi di produzione 
e rendere il prodotto appetibile 
e ofribile al grande pubblico. 
“Tappeto sonoro“ è composto da 
una serie di piastre base e decine 
e decine di “mattonelle“, a loro 
volta composte da scatola, sacca 
per la pernacchia, coperchio e vite 
di issaggio. Si può dunque notare 
come nonostante i componenti 
principali siano solo due(piastra e 
mattonelle) il gioco richieda più di 
una mattonella e più di una pias-
tra. Abbiamo quindi un prodotto 
che ha tutte le credenziali per 
essere molto costoso da produrre e 
di conseguenza molto costoso da 

comperare. Il concept “Moskito“ 
è stato disegnato partendo dal 
componente “mattonella“ del tap-
peto sonoro. Quest’ ultimo ob-
bligava l’ utente a dover comperare 
un numero già deciso di mat-
tonelle(30-40) al ine di ricoprire 
tutta la superice della piastra base. 
Con Moskito l’ intenzione è quella  
di ofrire un modulo a basso prez-
zo di acquisto; acquistando più 
mattonelle è possibile poi creare 
un tappeto sempre più completo, 
composto da quante mattonelle 
si è deciso di comperare. Si può 
quindi acquistare un numero limi-
tato di moduli componendo poi il 
prodotto col passare del tempo.

Moskito << Il nome Moskito deriva dalla forma del Concept, 
molto simile a quella di una moschea >>
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?Mattonella base
Meccanismo sonoro semplice
Basso costo di produzione

CONCEPT
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Moskito è composto da una scatola in materiale metallico e una 
bolla cava in elastomero. Il prodotto deve essere interrato, come 
fosse una piantina, i no al bordo superiore della torretta. 
Rimarrebbero quindi scoperti una parte di bolla e il tappo(di 
colore azzurro negli schizzi) della torretta. Alla bolla sono collegati 
due tubi che, dall’ interno della scatola, risalgono i no in superi ce 
all’ interno della torretta; ad un tubo è collegato il i schietto men-
tre l’ altro rimane libero e serve da pulitore del i schietto.
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Una volta interrato il prodotto siamo pronti per 
giocare! Saltando sulla bolla la pressione all’ interno 
della stessa spingerà l’ aria nei due tubi collegati ad 

essa. Un tubo emetterà il i schio(quello con il i schiet-
to incorporato) mentre l’ altro soi  erà aria sul primo. 

Così facendo lo andrà a pulire dall’ eventuale terra 
entrata dal tappo superiore. Quest’ ultimo è asporta-

bile così da permettere la pulizia dello stesso. Una 
serratura bloccherà il tappo alla torretta. 

Il prodotto così studiato limita gli atti vandalici,  sp-
esso presenti all’ interno di parchi pubblici. La scatola 

in metallo ha funzione strutturale oltre a contenere 
la parte inferiore della bolla: quest’ ultima, di vitale 

importanza per il prodotto, ha collegato i due tubi e 
deve quindi essere esente da sollecitazioni. MOSKIT
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Bolla cava in materiale elastomero

Spugna strutturale per 

favorire il rigonfiaggio 

della bolla

Scatola in metallo

Tubo aria
Tubo fischio

Tappo

MOSKITMOSKIT

Torretta

Livello terreno
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+
Minor numero componenti

Semplifi cazione componenti

Dimensioni contenute

Composizione prodotto per step

Minor tempo di installazione

Facilità manutenzione
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Moskito
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La modalità d’ uso di Moskito 
richiama l’ aspetto ludico ed edu-
cativo di un classico gioco edutain-
ment. Il bambino avendo difronte 
una serie di bolle di diverso colore, 
sparse ora a caso nel terreno, ora 
allineate come una griglia, dovrà 
attraversarle passando da una parte 
all’ altra. Per far questo dovrà 
saltare sopra di esse. Come detto 
in precedenza abbiamo due tipi di 
bolle: una restituisce un i schio, 
mentre l’ altra restituisce una 
pernacchia. Esternamente non si 
vede la dif erenza tra i due tipi di 
bolle; sarà quindi solo la memoria 
visiva del piccolo che, ricordandosi 
il percorso fatto precedentemente, 

cercherà di evitare la pernacchia. 
Abbiamo diversi tipi di percorsi 
con diverse dii  coltà. Nell’ il-
lustrazione qui a lato abbiamo, 
in ordine crescente di dii  coltà, 
il percorso azzuro, verde, bianco 
e rosso. La dii  coltà è data dallo 
spazio sempre maggiore tra una 
bolla e l’ altra e la prevalenza di 
pernacchie man mano che cresce 
la dii  coltà del percorso. Nel per-
corso rosso ci saranno, ad esempio, 
3 bolle con la pernacchia su 6 in 
totale. Le bolle rosse richiederanno 
inoltre una capacità di salto mag-
giore in quanto sono ben distanzi-
ate l’ una dall’ altra. Nel percorso 
azzuro invece le bolle sono molto 

vicine tra loro e le pernacchie sa-
ranno limitate rispetto al numero 
totale di bolle. La creazione di 
percorsi è a discrezione dell’ instal-
latore che avendo a disposizione 
una serie di bolle di diverso colore 
e con dif erente suono può sceg-
liere in che modo interrare le stesse 
ipotizzando quale sarà l’ utente 
i nale del gioco (un bambino di 
5 anni salta meno di un bambino 
di 7). Potrà creare percorsi dif er-
enti con dif erenti dii  coltà così 
come è schizzato in i gura. Ci sono 
ini nite possibilità tra cui quella di 
aggiungere sempre più bolle man 
mano che il bambino risolve il 
percorso proposto.

Modalità d’ uso
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Oltre all’ approcio descritto prima 
ve ne è un altro legato all’ interpre-
tazione del bambino. A descrizione 
del prodotto, a lato del percorso, 
verrà fornito ed installato un 
cartello illustrativo capibile da un 
bambino di sei anni circa. Figure 
colorate e suoni onomatopeici de-
scriveranno come svolgere il gioco 
ai  nchè, anche grazie all’ aiuto 
di un adulto, si possa ottenere il 
massimo dal prodotto. Il bambino 
è però libero di usare il prodotto 
come vuole e, trovandosi davanti 
una distesa di “funghetti“ colorati 
pronti per essere schiacciati, non 
vedrà l’ ora di schiacciarli tutti a 
random sentendo ora il i schio ora 

la pernacchia. Anzi quest’ ultima 
è più divertente e spiritosa del 
i schio e scatenerà l’ ilarità dei pic-
coli che probabilmente andranno 
a caccia del suono scherzoso. Si 
stravolge quindi la logica di gioco 
descritta prima ma, d’ altronde, 
non si può imporre al bambino 
di giocare solo in un determinato 
modo. Ogni prodotto ha in se un 
approcio teorico ed uno reale ed 
in questo caso si potranno avere 
due tipi di utilizzo a seconda che 
il bambino cerchi in qualunque 
modo di evitare le pernacchie 
oppure sia divertito dalle stesse e 
vada proprio in cerca di quelle. 
Due approci per due mentalità. Se 

prodotti come lo scivolo o l ‘altal-
ena obbligano ad un solo utilizzo 
questo tipo di prodotto è libera-
mente interpretabile dal bambino. 
Si vede spesso come il bambino, 
annoiato dal solito utilizzo dell’ 
altalena salga con i piedi sul sellino 
così da provare diversa emozione e 
diverso senso del vuoto. Il normale 
utilizzo ha evidentemente annoi-
ato il piccolo che vede nel sellino 
un motivo per giocare in maniera 
diversa.
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Dopo aver descritto il prodotto in 
quanto a forme, funzione ed uso 
è arrivato il momento di delineare 
alcune specii che tecniche relative 
ai materiali e tecnologia di produz-
ione. Questi dettagli devono essere 
generici e non scendere nel dettag-
lio i ne. Stiamo parlando ancora di 
Concept e di conseguenza il det-
taglio tecnico è utile per iniziare la 
ricerca che mi porterà poi, in fase 
di prodotto i nale, ad avere una 
base ed una direzione nella quale 
proseguire. 

Il prodotto è stato pensato ai  nchè 
la scatola funga da contenitore e 
struttura portante della bolla. I 

lembi, rientranti verso la bolla, 
della scatola fungono da struttura 
per la bolla stessa che in fase di 
compressione si schiaccia let-
teralmente contro di essi. Questi 
ultimi se progettati con uno spes-
sore aduguato reggono il peso del 
bambino (calcolato sui 500N..50 
Kg di massa) scaricando la bolla 
da qualunque compito strutturale. 
All’ interno di quest’ ultima vi è 
poi una spugna che contribuisce al 
rigoni aggio della bolla. La logica 
di produzione scelta per il pro-
dotto va nella direzione di trovare 
un tessuto spalmato che ricopra 
la bolla. Tramite saldatura si potrà 
poi procedere ad unire i lembi del 

Specii che tecniche
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tessuto ai  ncè quest’ ultimo risulti 
impermeabile .
Per quanto riguarda la scatola si 
potrebbe optare per un classico 
acciaio INOX che eviterebbe l’ os-
sidazione della stessa e garantireb-
be un buon valore strutturale. Di 
seguito andrò ad analizzare più nel 
dettaglio il materiale e il processo 
di produzione della bolla, com-
ponente principale del prodotto. 
L’ analisi mi servirà per sondare il 
terreno su quali sono le tecnologie 
a disposizione per creare una bolla 
di quel tipo e, come già detto in 
precedenza, mi forniranno la base 
per migliorare la ricerca in fase di 
coni gurazione i nale di prodotto 

Acciaio INOX

Tessuto spalmato



188

le proprietà meccaniche. Gli altri 
materiali hanno elevata resistenza 
alla temperatura (si parla di range 
che vanno dai -50°C a 100 °C e 
oltre). Da tenere in conto per la 
scelta del materiale la proprietà 
autoestinguente. La norma tecnica 
europea (UNIEN 14960: 2000) 
espone che per i prodotti gonia-
bili in PVC spalmato il materiale 
deve essere ritardante di iamma 
non totalmente autoestinguente. 
E’ quindi necessario che il materi-
ali non superi la classe 2 di reazi-
one al fuoco secondo il criterio 
D.M. 26/6/1984. Porto di seguito 
alcuni esempi di trattamenti 
commerciali per tessuti spalmati. 

di solito costituito da elastomeri 
(neoprene, SBR...) o materie 
plastiche (PU plastiicato, PUR, 
PA e polimeri al luoro PTFE, 
PVDF,PVF). Lo studio della 
società tedesca Enka ha dimostrato 
come il mantenimento delle carat-
teristiche originali del materiale 
viene dato dallo spessore del ilm 
coprente. Per quanto riguarda la 
resistenza alla temperaura (il mio 
prodotto è per esterni e in più per 
la maggior parte interrato) l’ unico 
materiale che presenta delle de-
bolezze è il PVC in quanto man-
tiene le caratteristiche originali in 
un range che va da -30°C a 70°C 
dopo di che rammolisce perdendo 

Il Concept, come già descritto, è 
composto da due materiali princi-
pali: l’ acciaio della scatola con-
tenitiva e il tessuto spalmato della 
bolla. Quest’ ultimo è composto 
da un supporto tessile rivestito di 
gomma o plastica; il tessuto as-
sicura le proprietà meccaniche e la 
morbidezza del materiale mentre 
la resina e l’ elastomero appor-
tano, riempiendo i fori della base, 
impermeabilità ed elasticità. Vi 
sono svariati materiali con cui può 
essere prodotto il tessuto tra cui il 
PET, il PA e le ibre di vetro. La 
base del tessuto viene poi rivestita, 
tramite spalmatura o laminazione, 
da un ilm di supporto; il ilm è 
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Laccatura ROTOPAL Laccatura ROTOFLUO P

Senza FTALATI

- doppio strato di lacca acrilica all’ esterno;
-mono strato di lacca acrilica all’ interno;
-perfetto isolamento del PVC; (lucido-gloss)

Laccatura ROTOMATT

- doppio strato di lacca acrilica all’ esterno;
-mono strato di lacca acrilica all’ interno;
-perfetto isolamento del PVC; (opaco-matt)

Laccatura ROTOFLUO W

- doppio strato di laccatura in resina PVDF lourata all’ es-
terno;
-mono strato di lacca acrilica all’ interno;
-protegge PVC da agenti atmosferici;
-possibilità di saldare il materiale ad alta frequenza o ad aria 
calda;

- doppio strato di laccatura in resina PVDF lourata all’ es-
terno;
-mono strato di lacca acrilica all’ interno;
-protegge PVC da agenti atmosferici;
-possibilità di saldare il materiale ad alta frequenza o ad aria 
calda;
-resistente ad invecchiamento chimico;
-stabile a radiazione ultravioletta alfa & gamma;
-eccellenti proprietà meccaniche di piegatura e tensione;

TITAN W

particolari particelle in combinazione con una resina 
acrilica e PVDF;
-saldabile ad alta frequenza e a caldo;
Migliorie rispetto a laccature precedenti:
1. Minor grado di ingiallimento e variazione colore;
2. Maggior durata proprietà isiche;
3.Maggior conservazione della lessibilità;
4.Miglior proprietà autopulente;
5.Maggior durata nel tempo;

Per materiali come giocattoli o strumenti utilizzati per l’ igiene
personale non si possono utilizzare materiali contenenti i 
FTALATI;
questi ultimi sono una famiglia di composti chimici usati
nell’industria delle materie plastiche come agenti plastiicanti,
ovvero come sostanze aggiunte al polimero per migliorarne la
lessibilità e la modellabilità.
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Per coprire interamente la palla col 
tessuto spalmato è necessario poi
procedere con una saldatura. Per 
questo tipo di lavorazione ho
scelto la saldatura a Hot Plate. 
Quest’ ultima consiste nel scala-
dare le due superici da saldare 
tramite due piastre procedendo poi
all’ unione di esse tramite una 
pressa. Questo tipo di processo è 
stato scelto rispetto ad altri tipi 
di saldature (ultrasuoni e laser) 
perchè ofre dei vantaggi notevoli 
ed una miglior praticità di la-
vorazione considerato il lavorato 
da saldare. Alcuni vantaggi della 
saldatura a hot-plate sono un costo 
moderato delle apparecchiature, 

nessuna limitazione sulle dimen-
sioni, giunti di elevata qualità 
(resistenza, tenuta di luidi), un  
riscaldamento uniforme e lento e 
basse tensioni residue. 
Gli svantaggi di questo processo 

sono principalmente due: un 
tempo ciclo relativamente lungo 
(alcune decine di secondi) e la 
possibilità di deterioramento (po-
rosità, ossidazione).
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Veriic



eriiche
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Il capitolo delle veriiche è un 
passaggio fondamentale ai ini 
della comprensione del processo 
progettuale in atto. Si vogliono qui 
mostrare quali sono i passaggi che 
mi hanno portato a deinire il pro-
dotto inale partendo dal, da poco 
citato, Concept di prodotto. Verrà 
analizzato quest’ ultimo tramite 

delle veriiche ora tecniche, ora 
antropometriche. Il tutto per 
veriicare se è possibile un ulteriore 
miglioramento del Concept sia 
per quanto riguarda l’ interazione 
con la persona (ora il bambino, 
ora l’ installatore, ora l’ operaio in 
fabbrica) sia per quanto riguarda la 
produzione dello stesso. La prima 

parte riguarderà le veriiche tec-
niche. Verranno analizzati i com-
ponenti del prodotto veriicando 
se è possibile un miglioramento 
degli stessi: funzione, processo 
di produzione ed interazione tra 
componenti saranno i parametri 
analizzati.
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Il componente scatola è stato 
creato ed inserito all’ interno del 
Concept con l’ obbiettivo di assol-
vere a quattro principali funzioni: 
-contenere una parte di bolla;
-sostenere il carico del bambino in 
fase di compressione della bolla;
-fungere da base da interrare;
-portare il suono in superi ce;

Andremo ora a verii care se il com-
ponente così pensato sia la miglior 
soluzione per il prodotto.

Verii che tecniche

Scatola
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Il componente assolve al meglio le funzioni?

Il processo di produzione è coerente con l' ottica di ridurre i costi di produzione?

C' è un interazione ottimale fra il componente analizzato e gli altri componenti?
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Il componente scatola racchiude 
la parte inferiore della bolla af-
i nchè la bolla stessa possa avere un 
alloggiamento nel terreno. Rac-
chiudendo la parte inferiore della 
bolla è inoltre possibile alloggiare 
i tubi che portano il suono in 
superi cie senza che questi vengano 
a contatto con la terra e l’ acqua. 
Così facendo l’ attacco dei tubi 
alla bolla non viene sollecitato da 
carichi e non viene a contatto con 
il terreno.
La bolla, se di spessore appropria-
to, non ha però problemi ad essere 
a contatto con il terreno. Un buon 
materiale elastomero consentirebbe 
la non usura della stessa a contatto 

Il componente assolve al meglio le funzioni?

Contenere una parte di bolla

fischietti
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con terra e umidità garantendo la 
resistenza strutturale necessaria af-
i nchè, se compressa, la bolla non 
imploda. Sorge però il problema 
del meccanismo sonoro. Il tubo 
andrebbe a i nire a contatto col 
terreno e non ci sarebbe nulla che 
lo protegga, portandolo i no alla 
superi cie.  Vi è quindi la neces-
sità di una struttura che possa 
alloggiare i tubi con incorporati i 
i schietti.
Se analizziamo la forma della 
scatola e quella della bolla notiamo 
come ci sia un incopatibilità tra 
i due componenti: uno deriva 
dalla  sfera mentre l’ altro assume 
la forma di un parallelepipedo. 
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E’ quindi più logico pensare che 
le due forme siano per lo meno 
connesse o comunque simili. Così 
facendo si potrebbero contenere 
le dimensioni della scatola che 
calzerà a perfezione sulla bolla in 
elastomero.
Per quanto riguarda il problema 
del proteggiere il meccanismo 
sonoro sarà poi da verii care se 
questo non possa essere incluso 
nella bolla stessa. Si potrebbe 
quindi scaricare la scatola anche da 
questa funzione. 
Una possibile soluzione da adot-
tare è quella mostrata nelle im-
magini. Possiamo notare come 
la scatola e la bolla formino un 

Fischietti incastonati nella bolla stessa
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tutt’ uno andandosi ad incas-
trare perfettamente. La scatola, 
in materiale polimerico, potrebbe 
essere stampata ad iniezione. Con 
questo tipo di soluzione possiamo 
anche imballare il tutto inserendo 
le scatole e le bolle una nell’ altra, 
occupando meno spazio in fase di 
trasporto. Questo tipo di soluzione 
è stato suggerito dal fatto che, così 
facendo, il prodotto potesse essere 
facilmente trasportabile da parte 
dell’ utente e il più performante 
possibile, mantenendo inalterato 
il numero di componenti. La bolla 
ha, in questo caso, una funzione  
strutturale che gli permette di reg-
gere parte del peso del bambino.
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La scatola nient’ altro è che uno 
stamapato che racchiude la bolla 
tenendola in posizione e permet-
tendo al gioco di poter essere 
interrato. Quest’ ultima si va ad 
incastrare al piatto di polimero 
tramite un aggancio rapido Snap-
Fit così che l’ utente con una 
semplice operazione possa montare 
il tutto. 
Ulteriore vantaggio di questo tipo 
di soluzione è l’ impilabilità del 
prodotto. Producendo diverse 
scatole concentriche di diverso 
diametro, possiamo confezionare 
4 prodotti occupando lo stesso 
volume di un pezzo del prodotto 
Moskito. Le bolle essendo in elas-

Particolare tecnico dell' 

incastro a Snap-Fit
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tomero si adatterebbero una all’ 
interno dell’ altra. Così facendo 
l’ utente che vuole comperare 30 
bolle, non deve comperare 30 im-
ballaggi (con notevole dispendio 
di spazio) ma basta che compri 6 
imballaggi dello stesso volume con 
un risparmio notevole di spazio.
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Nel Concept Moskito si è pro-
gettato la scatola ai  nchè questa 
reggesse tutto il peso del bambino 
nel momento in cui quest’ ultimo 
atterrasse sulla bolla. Quest’ ultima 
era scarica di qualunque funzione 
strutturale. Come si può vedere 
dalla i gura qui a lato, la scatola era 
stata pensata ai  nchè il bordo della 
bolla appoggiasse su di un lembo 
rientrante della scatola stessa (in 
rosso nell’ illustrazione). Così 
facendo la bolla si comprimeva 
i no a quel livello senza sprofond-
are all’ interno della struttura 
in metallo. Il tessuto spalmato 
non poteva avere spessore utile a 
sostenere il peso ma fungeva da 

Sostenere il carico del bambino

copertura impermeabile e con alta 
resistenza all’ usura causata ora 
dagli agenti atmosferici ora dalla 
ripetuta pressione nel momento di 
carico. 
E’ però da considerare l’ opportu-
nità di “caricare” la bolla del valore 
strutturale ai  nchè quest’ ultima 
sorregga (del tutto o in parte) il 
peso del bambino. Così facendo 
si hanno notevoli benei ci: si può 
dividere il carico da sopportare 
in parti eque tra bolla e scatola; 
quest’ ultima può quindi avere 
dimensioni ridotte e può essere 
pensata con un materiale meno 
resistente del più performante (e 
pesante) acciaio INOX. La bolla, 

avendo uno spessore maggiore del 
tessuto spalmato ha quindi una 
rigidezza intrinseca se progettata 
e pensata con un adeguato elas-
tomero. Così facendo può essere 
sfruttata come struttura portante 
dei i schietti, inseriti nella bolla 
stessa. 
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Lamiera di acciaio di 1 mm di spessore
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Il concept Moskito è stato pensato 
ainchè una parte del prodotto 
fosse interrata. Così facendo si 
dava solidità alla struttura, si bloc-
cava la bolla a terra non permet-
tendo atti vandalici sulla stessa e 
garantendo stabilità al momento 
dell’ atterraggio su di essa. 
Come mostra l’ illustrazione a lato, 
la forma della scatola (a parallel-
epipedo) imponeva che i lati verti-
cali fossero inclinati di 90° rispetto 
al basamento. Così facendo la 
scatola stessa è però facilmente es-
traibile dal terreno in quanto non 
c’è niente (se non la pressione della 
terra) che ostacola il sollevamento 
della struttura. Optando invece 

Fungere da base da interrare

90°
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per una struttura che abbia un 
basamento più grande rispetto alla 
distanza tra lati verticali opposti, 
si  rende diicoltosa l’ estrazione 
del pezzo dal terreno. Il basamento 
più grande rispetto al parallelepi-
pedo permette infatti di avere una 
supericie orizzontale ricoperta di 
terra che ostacoli il sollevamento 
verticale del componente. (Vd. 
igura) Nel Concept Moskito, 
invece, i lati verticali non facevano 
opposizione al sollevamento del 
pezzo; l’ acciaio INOX è inoltre un 
materiale che, se non trattato con 
abrasivi, produce poco attrito sotto 
sfregamento. Sarebbe stato quindi 
facile estrarre il gioco dal terreno.

Lembi di terreno che ostacolano 

l' uscita della bolla
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La scatola in acciaio INOX preve-
deva una torretta, saldata al paral-
lelepipedo principale, che portasse 
il suono in superi cie. Un coper-
chietto forato in polimero chiude-
va poi l’ elemento. Una serratura 
anti-vandalismo non permetteva di 
rubare il coperchio stesso. Questa 
soluzione è scaturita dalla necessità  
di far generare il suono all’ interno 
della scatola, tramite l’ aria en-
trante nel tubo, per poi portarlo a 
livello terreno. E’ stata così pensata 
questa torretta che funzionasse 
anche da protezione per il tubo di 
plastica. 
Essendo il tessuto della bolla 
troppo sottile, non vi era la pos-

Portare il suono in superi cie

serraturatappo

torretta

fischietto

tubo
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sibilità di sfruttarlo per inserirvi 
a pressione il i schietto. La forma 
stessa della bolla non permetteva l’ 
inserimento del i schietto per-
nacchia, di dimensioni maggiori 
rispetto al suo simile.
Creando una bolla con spessore 
maggiore è possibile inserire a 
pressione all’ interno della stessa 
un adattatore che mi permetta 
di posizionare entrambi i tipi di 
i schietto. Nelle immagini si vede 
un tipo di soluzione trovata. Si 
è cercato di creare un adattatore 
che andasse bene sia per il piccolo 
i schietto classico che per il, più 
grosso, i schietto con la pernac-
chia. E’ stato quindi utilizzata una 

barra i lettata cava all’ interno. 
Questa verrebbe fermata alla bolla 
tramite due l angie. Il foro interno 
della barra permette di inserirvi 
il i schietto con la pernacchia, 
mentre il foro all’ estremita interna 
alla bolla permette di inserirvi 
il i schietto classico più piccolo. 

All’ altra estremità della barra, 
quella esterna, vi è una pastiglia di 
bronzo fosforoso. Quest’ ultima 
è costituita da delle micro sfer-
ette di bronzo pressate insieme; il 
risultato è che l’ acqua non riesce 
a penetrare all’ interno della barra 
mentre l’ aria riesce ad uscire. Vi è 
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inoltre un attenuazione del suono 
che altrimenti sarebbe troppo alto 
e fastidioso. Questa soluzione è 
si funzionale ma poco estetica 
per il prodotto. Step successivo è 
stato quindi quello di trovare una 
membrana che potesse inserirsi di-
rettamente nella parete della bolla 
senza dover utilizzare la barra i let-
tata. La soluzione è stata trovata 
nella membrana di una bottiglia d’ 
acqua distribuita nei più comuni 
supermercati. Quest’ ultima ha 
nel tappo una micromembrana 
in materiale polimerico composta 
da un lembo di polimero a forma 
circolare con al centro un taglio a 
croce. Questa soluzione permette-

possibile utilizzo 

dell' adattatore su 

una bolla semi-portante
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va all’ acqua di non uscire dalla 
bottiglia anche se quest’ ultima era 
capovolta con il tappo aperto. Era 
però permesso il passaggio d’ aria. 
Cercando informazioni su questa 
particolare membrana ho poi sco-
perto che la soluzione era coperta 
da brevetto. Sono quindi ritornato 

alla soluzione della pastiglia di 
bronzo fosforoso. Queste ultime 
si trovano di forme disparate con 
misure pressochè ini nite. 
La soluzione con la barra i lettata 
mi è servita per trovare un metodo 
diverso da Moskito per portare il 
suon in superi cie e,come vedremo 

poi, è servita da input alla soluzi-
one i nale. La bolla stessa avrà al 
suo interno i i schietti mentre la 
pastiglia di bronzo farà da i ltro 
anti acqua permettendo però il 
passaggio dell’ aria; e quindi del 
suono.

Membrana interna
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Il processo di produzione è coerente con l' ottica di ridurre i costi di produzione?

La scatola è realizzata con acciaio 
INOX. Nello speciico si tratta di 
una lamiera di acciaio di uno spes-
sore di 1mm piegata e poi saldata. 
Era stato scelto l’ acciaio in quanto 
la piegatura e la saldatura della 
lamiera sono processi poco cos-
tosi. C’ è però da dire che se non 
vi è un costo elevato per quanto 
riguarda il processo in se, abbiamo 
costi elevati conseguenza del lungo 
tempo ciclo. La lamiera va infatti 
tranciata, piegata, estratta dal mac-
chinario per poi essere saldata. C’ è 
bisogno di un operaio che gestisca 
queste operazioni e nel caso si 
proceda con saldatura manuale le 
tempistiche aumentano notevol-

mente. Anche pensando ad una 
saldatura automatizzata a TIG, c’ è 
comunque bisogno di almeno un 
operatore che segua l’ operazione. 
Nell’ ottica di ridurre i costi di 
produzione è corretto trovare ed 
indagare su quali siano le possibili 
alternative che, a parità di materi-
ale, restituiscano lo stesso risultato. 
Cercando tra i diversi processi di 
produzione si può trovare come, 
spesso, lavorare il polimero sia 
meno costoso che eseguire delle 
operazioni con lamiera che rich-
iedano delle saldature e delle pieg-
ature. Questo perchè vi sono degli 
stampaggi (Vd. rotazionale) che 
a fronte di un basso costo dello 

stampo restituiscono, con tempi 
cicli medio-lunghi (a seconda del 
tipo di stampo), il prodotto fatto 
e inito già pronto per l’ uso. L’ op-
eraio troverebbe quindi già il pezzo 
pronto per essere assemblato con 
gli altri componenti del prodotto.
Vi è poi un ulteriore problema 
legato all’ acciaio: la massa. Una 
scatola di quel genere verrebbe 
a pesare circa quache Kg. Pen-
sando ad una vendita del prodotto 
potrebbe essere scomodo traspor-
tare un prodotto così pesante. Nel 
disegno di Concept, inoltre, la 
scatola è stata disegnata con degli 
spigoli al vivo; se ricordiamo dal 
capitolo “Traduco i bisogni in 
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speciiche tecniche“, si era imposto 
che il prodotto non avesse spigoli 
vivi scegliendo forme il più pos-
sibili tondeggianti. Vero è che 
la scatola è interrata e non viene 
quindi a contatto col bambino, 
ma in fase di installazione del 
prodotto è possibile, nel caso in 
cui il prodotto venga installato da 
un genitore nel proprio giardino di 
casa, che un bambino venga a con-
tatto con la stessa. Peso e forma 
possono quindi essere pericolosi 
per il piccolo. 
Optare per un supporto in 
polimero stampato con lo stam-
paggio rotazionale mi assicur-
erebbe costi contenuti a fronte di 

qualche migliaio di pezzi, un peso 
adeguato e la possibilità di creare 
una forma anche complessa. Lo 
stampaggio rotazionale accetta 
infatti sottosquadri e fori senza 
che i costi dello stampo lievitino 
sempre più.
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Il Concept Moskito era composto 
da una scatola di forma paral-
lelepipeda ed una bolla pres-
sochè sferica. Come si può vedere 
dalla sezione qui a lato, la scatola è 
quindi di dimensioni ben maggiori 
rispetto alla bolla. Vi sono infatti 
degli angoli vuoti in quanto c’è 
incompatibilità tra la forma sferica 
e la forma a parallelepipedo. La 
torretta a lato, deve essere saldata 
al corpo centrale in quanto non c’ 
è possibilità di assemblare il tutto 
partendo da un unica lamiera. La 
funzione viene assolta in maniera 
corretta ma a livello di disegno 
del prodotto, si potrebbe arrivare 
ad una soluzione che tramite un 

C' è un interazione ottimale tra il componente analizzato e gli altri componenti?

spazio vuoto causato dall' incongruenza delle forme
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solo stampaggio o comunque un 
solo processo mi restituisca tutta la 
scatola i nita.
Una soluzione ottimale sarebbe 
quella di creare un incastro  tra 
bolla e scatola maschio-femmina. 
Così facendo si andrebbe ad utiliz-
zare al meglio lo spazio facendo 
forza su di un interazione positivo-
negativo. 

supporto

bolla

incastro maschio-femmina
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Il componente bolla è il cuore del 
prodotto. Fungendo da pulsante 
attiva il i schietto e di conseguenza 
il suono. Una parte della bolla è 
contenuta nella scatola interrata 
mentre la parte a vista è la parte 
che viene schiacciata dal bambino. 
Un tubo collegato ad essa porta l’ 
aria i no al i schietto (inserito nell’ 
altro capo del tubo) posizionato 
all’ interno della torretta.

Verii che tecniche

Bolla
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Il componente assolve al meglio le funzioni?

Il processo di produzione è coerente con l' ottica di ridurre i costi di produzione?

C' è un interazione ottimale fra il componente analizzato e gli altri componenti?
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Nel caso di Moskito la bolla non 
aveva nessun compito strutturale. 
Era la scatola a sostenere tutto il 
peso del bambino. La bolla serviva 
soltanto per pompare aria nel tubo 
e far quindi ischiare il ischietto. 
Non essendo stata pensata per as-
solvere anche alla funzione strut-
turale, il componente rispondeva 
nella maniera corretta alla funzi-
one assegnata. La forma infatti era 
tale da permettere un buon af-
lusso di aria nel tubo e quindi un 
ischio forte e deciso.
A seguito però delle osserevazioni 
fatte ino ad ora, nell’ ambito delle 
veriiche tecniche, è giusto consid-
erare l’ ipotesi di caricare in parte 

la bolla di una funzione strutturale 
ainchè la scatola di supporto 
possa essere progettata con dimen-
sioni ridotte e un materiale che, 
a fronte di una resistenza minore, 
mi restituisca però un peso conte-
nuto e dei costi minori. E’ quindi 
possibile pensare alla bolla in 
materiale elastomero che, grazie ad 
uno spessore maggiore del tessuto 
spalmato, mi garantisca sostegno 
nella fase di carico massimo.

Il componente assolve al meglio le funzioni?
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La bolla di Moskito a sinistra aveva uno spessore minore non dovendo adempiere a nessun compito 

strutturale. Una possibile soluzione è mostrata a destra. In qusto caso la bolla ha uno spessore 

maggiore potendo quindi reggere parte del peso del bambino

Spessore parete: 

2 mm

Spessore parete: 

10 mm
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Nel caso di Moskito la bolla 
nient’ altro era che una spugna 
interna ricoperta da un tessuto 
spalmato in PU. Il costo maggiore 
era quindi nel materiale. Quest’ 
ultimo veniva poi saldato tramite 
saldatura a Hot-Plate ainchè 
potesse ricoprire interamente l’ 
anima in spugna. Rifacendomi 
alle osservazioni fatte ino ad ora 
vi è la necessità di creare una bolla 
che abbia uno spessore maggiore 
dei pochi millimetri del tessuto 
spalmato. Si è inoltre parlato di 
un materiale elastomero che, una 
volta stampato, mi restituisca uno 
spessore tale da poter inserirvi il 
meccanismo sonoro. Così facendo 

si andrebbe però ad aumentare il 
costo del processo. Qualsiasi tipo 
di processo di produzione coster-
ebbe di più rispetto ad una salda-
tura a Hot-Plate di due lembi di 
tessuto. Siamo però qui di fronte 
ad una necessità (quella di avere 
la bolla con uno spessore tale da 
potervi inserire i ischietti) si più 
dispendiosa in termini di processo 
di produzione ma che potrebbe 
portarmi a disegnare un prodotto 
più coerente che andrebbe ad 
essere meno costoso da produrre 
rispetto a Moskito. Si pensi solo 
alla possibilità di sempliicare la 
scatola  eliminando la torretta 
laterale. Oppure a progettare la 

scatola stessa con un materiale con 
caratteristiche migliori in termini 
di peso, lavorabilità e possibilità di 
formatura. Il processo di produzi-
one più dispendioso per le bolla è 
quindi “ammortizzato“ da un dis-
egno migliore del prodotto. Arrivo 
quindi ad avere un gioco meglio 
disegnato che riesce comunque a 
seguire la direzione progettuale del 
mantenere processi di produzione 
a basso costo.

Il processo di produzione è coerente con l' ottica di ridurre i costi di produzione?
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Per quanto riguarda l’ interazione 
presente tra la bolla e la scatola 
è già stata analizzata precedente-
mente la possibilità che tra i due 
componenti vi sia una sorta di 
incastro maschio femmina così da 
sfruttare al meglio lo spazio.
Per quanto riguarda l’ interazi-
one con il meccanismo sonoro si 
è arrivati alla conclusione che è 
conveniente sfruttare la bolla stessa 
come struttura portante del mec-
canismo. Cosi facendo si elimina 
la torretta dalla scatola sfruttando 
un componente per tre funzioni: 
sostenere parte del peso del bam-
bino; fungere da pompa d’ aria; 
alloggiare i ischietti.

C' è un interazione ottimale fra il componente analizzato e gli altri componenti?
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Conclusioni veriiche tecniche

- Scatola intesa non più come struttura portante e avvolgente ma come sola struttura semi-portante;

- Scatola in materiale polimerico;

- Meccanismo sonoro inserito all' interno della bolla;

- Bolla prodotta tramite stampaggio con spessore tale da permettere ai fischietti di poter essere alloggiati 

all' interno;

- Interazione bolla scatola maschio-femmina;
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Dopo aver analizzato il Concept 
Moskito sotto l’ aspetto tecnico, 
e dopo averne tratto delle conclu-
sioni utili a migliorare il progetto 
analizzo ora il legame che c’ è tra 
il prodotto e l’ utente. Grazie alle 
veriiche antropometriche posso 
infatti capire se il prodotto si 
interfaccia al meglio con l’ utente 
utilizzatore (il bambino) così che 
quest’ ultimo possa trarre il mas-
simo dal gioco. 
Essendo il prodotto per lo più 
interrato l’ unico contatto che 
avviene tra gioco e bambino è nel 
momento in cui il piccolo schiac-
cia la bolla con i piedi per creare 
il suono. I piedi vanno a inire en-

trambi sulla bolla così che la pres-
sione all’ interno della stessa sia 
massima. La supericie della bolla 
deve quindi essere tale da far si che 
il bambino resti in equilibrio su 
di essa. Una bolla troppo piccola 
rischierebbe di far cadere il bam-
bino che, non potendo appoggiare 
entrambi i piedi, dovrebbe restare 
in equilibrio precario sul prodotto. 
Essendo l’ utente di riferimento 
un bambino di circa 6 anni è 
giusto ipotizzare che questo non 
abbia ancora sviluppato al meglio 
l’ equilibrio e di conseguenza possa 
cadere dalla bolla. Moskito aveva 
la bolla a forma di semisfera. Non 
vi era quindi una supericie piana 

tale da permettere al bambino di 
appoggiare entrambi i piedi in 
totale sicurezza. 
I piedi di un bambino di 6 anni 
sono lunghi circa 17,6 cm e larghi 
(appaiati) circa 14 cm. A 4 anni le 
misure sono rispettivamente di 16 
cm e 12 cm mentre a 7 anni tro-
viamo che la lunghezza del piede è 
pari a 18,8 cm mentre la larghezza 
dei piedi appaiati raggiunge quota 
14,8 cm. Riferendomi quindi 
ad un range di età che va dai 4 
ai 7 anni, con età ottimale per l’ 
utilizzo del gioco pari a 6 anni, la 
bolla dovrà avere una circonferen-
za con diametro di 20cm. Essendo 
la bolla in materiale deformabile 

Veriiche antropometriche
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è possibile ipotizzare una forma 
non completamente pianeggiante 
nella parte superiore ma legger-
mente curvata(Vd. igura) così che 
sotto la pressione del salto la stessa 
si appiattisca permettendo una 
posizione stabile al bambino e allo 
stesso tempo si opponga alla forza 
esercitata dal salto, evitando di 
collassare su se stessa.

2
0
 c

m
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Per una più precisa analisi dell’ 
ergonomia del prodotto mi sono 
riferito al 50 percentile maschio e 
femmina. Ipotizzando come l’ uti-
lizzatore medio sia un bambino di 
6 anni che, seguendo il valore per-
centile appena indicato, ha altezza 
pari a 114 cm e peso pari a 20 Kg 
deinisco le due misure fonda-
mentali per progettare la bolla del 
prodotto come la lunghezza del 
piede e la larghezza della pianta 
del piede. In igura sono mostrate 
le misure riferite alla parte del 
corpo interessata durante l’ atto 
ludico con il prodotto Moskito. 
Le misure si riferiscono ad un 
bambino di 6 anni.
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Dopo essermi riferito al 50 per-
centile per ottenere le misure base 
per la progettazione della bolla 
ricerco ora dei dati relativi allo 
sviluppo motorio del salto in un 
bambino di età media di 6 anni. 
Al di la della singola bolla, instal-
lata nel terreno, il prodotto da me 
progettato assume signiicato solo 
se installato insieme ad altri simili 
con l’ obbiettivo di formare un 

“tappeto“ di bolle pronte ad essere 
schiacciate. Il bambino, vedendo 
numerose sporgenze colorate fuo-
riuscire dal terreno, sarà invogliato 
a saltare su di esse così da ottenere 
il suono legato ora al ischio ora 
alla pernacchia. Come detto in 

precedenza l’ installatore dovrà 
creare diferenti percorsi con dif-
ferenti diicoltà. L’ aumentare del-
la diicoltà può essere dato da due 
fattori: la distanza tra una bolla e 
l’ altra; il numero di pernacchie 
presenti nelle bolle dello stesso 
colore. Dovrò quindi fornire delle 
indicazioni all’ installatore ainchè 
questo, pur non avendo nessun 
tipo di conoscenza sulla motricità 
del bambino, crei dei percorsi che 
efettivamente il bambino possa 
utilizzare. Installare due bolle 
distanti 150 cm una dall’ altra 
non avrebbe senso visto che un 
bambino con età media di 6 anni 
non riesce a coprire tale distanza 

col salto. Un bambino con età 
variabile tra i 4 e i 6 anni infatti è 
nella fase di crescita tale per cui le 
sue capacità motorie sono spesso 
limitate dalla capacità di stare in 
equilibrio. Più il salto è lungo più 
serve forza per saltare e equilibrio 
per atterrare in piedi. Prendendo 
come età media un bambino di 6 
anni la distanza massima che può 
coprire col salto è pari a circa 100 
cm. I soggetti maschi tendono ad 
avere maggior forza nei muscoli 
delle gambe riuscendo quindi a 
coprire una distanza maggiore 
rispetto ai soggetti femmina. Una 
distanza agevole per entrambi i 
sessi può essere pari alla metà della 



230

distanza massima. Installando 
quindi le bolle a 50 cm di distanza 
una dall’ altra creo un percorso che 
un bambino con età variabile dai 4 
ai 7 anni può facilmente portare a 
termine. Ipotizzando la creazione 
di tre percorsi mi trovo ora a dover 
deinire una via di mezzo tra il 
percorso con la massima distanza 
(100 cm) e quello con la minima 
(50 cm). Ipotizzo una via di mezzo 
tra i due deinendo con 70 cm una 
distanza che possa essere coperta 
non senza qualche diicoltà.
Altro fattore che determina la dif-
icoltà del percorso è il numero di 
pernacchie presente. Essendo lo 
scopo quello di evitare le pernac-
chie, più queste ultime saranno 

presenti in numero maggiore 
rispetto ai ischi più sarà diicile 
evitare le stesse. Utilizzando i tre 
percorsi deiniti in precedenza 
assegnerò al percorso più facile 
(d= 50 cm) un numero maggiore 
di ischi, al percorso medio (d= 70 
cm) lo stesso numero di ischi e 
pernacchie mentre al percorso dif-
icile (d= 100 cm) un numero di 
pernacchie maggiore rispetto alle 
bolle col ischio. Distanza tra le 
bolle e numero di pernacchie dei-
niscono quindi diicoltà diverse 
di percorso. Curioso sarà notare 
come il bambino con il passare del 
tempo riuscirà, a fronte di capacità 
di salto e capacità mnemoniche 
sempre più crescenti, a risolvere 

percorsi sempre più diicili. 
In ogni prodotto verrà quindi 
fornito un foglio illustrativo che 
dia le linee base per la creazione 
di percorsi con diferenti dii-
coltà. Un esempio di tale foglio lo 
si trova nella pagina a ianco. In 
questo caso sono stati ipotizzati 
tre diferenti diicoltà di percorso 
associate a tre diferenti colori. 
Vengono inoltre suggeriti tre 
diversi tipi di conigurazione dei 
percorsi: dal più banale a colonna, 
al più rigoroso a griglia, al più 
casuale a random.
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Conclusioni veriiche antropometriche

- Superficie superiore della bolla leggermente convessa;

- Diametro bolla di circa 20 cm;
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Dopo aver afrontato il capitolo 
delle veriiche tecniche siamo 
ora arrivati a deinire il prodotto 
nella sua conigurazione inale. 
Col capitolo precedente ab-
biamo veriicato se il Concept, 
così pensato, fosse la soluzione 
ottimale al problema. Tramite le 
conclusioni scaturite dalle veri-

iche tecniche e antropometriche 
possiamo ora delineare e giusti-
icare le modiiche apportate al 
Concept. Queste riguardano la 
forma del prodotto, l’ interazione 
tra i componenti e i processi di 
produzione. La modalità d’ uso del 
prodotto rimane invariata rispetto 
a Moskito in quanto aveva già una 

logica di gioco proiqua e corretta. 
Nelle prossime pagine verranno 
mostrati gli schizzi e le immagini 
del prodotto inale. Ogni dettaglio 
del prodotto verrà descritto nei 
particolari ainchè il lettore possa 
capire in che modo si è arrivati a 
quel tipo di soluzione
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Il prodotto nella sua coni gu-
razione i nale assume una forma 
completamente diversa rispetto al 
Concept Moskito. Come si può 
vedere dalla i gura a lato abbiamo 
una struttura portante ed una 
bolla che interagiscono tramite 
un incastro molto simile ad un 
maschio-femmina. Dalle con-
clusioni delle verii che tecniche 
avevamo infatti chiarito come 
questo tipo di soluzione era il mas-
simo per evitare di lasciare spazi 
inusati all’ interno del prodotto. 
La struttura portante, che chia-
meremo “gambo“ è creata in un 
solo pezzo tramite il processo di 
stampaggio rotazionale. Il fungo è 

anchesso creato tramite stampag-
gio rotazionale ma il materiale sarà 
un Poliuretano mentre il gambo 
verrà prodotto in PE. Il fungo è 
una forma chiusa con solo un ap-
ertura praticata nella parte inferi-

ore. Qui tramite un adattatore ver-
ranno i ssati a pressione i due tipi 
di i schietti. Premendo il fungo l’ 
aria conl uirà i no al i schietto che 
quindi producerà il suono. Questo 
risalirà i no in superi cie grazie a 

Schizzi

fungo

gambo

livello terreno

fischietto

filtro

perno
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quattro fori presenti nella parte 
superiore del gambo. Quattro i ltri 
di bronzo fosforoso tapperanno i 
fori ai  nchè possa passare l’ aria (e 
quindi il suono) ma non possa en-
trare terra e acqua all’ interno del 

gambo. Quest’ ultima, anche se 
riuscisse a passare, del uirà lungo 
tutta la parete interna del gambo 
i no al foro di scolo posto nella 
parte inferiore dello stesso. 
Un perno, fermato con delle cop-

piglie, passante tra gambo e bolla 
non permette di estrarre quest’ 
ultima dal terreno. A dif erenza 
di Moskito anche la bolla funge 
da parte portante del prodotto 
essendo prodotta con uno spessore 
di 10 mm. Ha inoltre una forma 
che meglio accoglie il piede del 
bambino così che possa aiutarlo a 
restare in equilibrio nel momento 
dell’ atteraggio. Il gambo presenta, 
come delineato nelle verii che 
tecniche, una base con diametro 
maggiore rispetto alla parte 
centrale. Così facendo la terra 
presente tra parte superiore e base 
eviterà che il prodotto possa essere 
divelto da terra. 

foro di scolo
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Funghetto
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I due componenti principali di 
Funghetto, il fungo e il gambo 
sono prodotti tramite stampaggio 
rotazionale. Quest’ ultimo è una 
tecnica di stampaggio della plastica  
sempre più utilizzata in ambito 
industriale in quanto, a dif erenza 
dello stampaggio a iniezione, ha 
dei costi notevolmente più bassi. 
Sono quindi giustii cati anche 
limitati lotti di produzione (min. 
5000 pezzi). 
Lo stampaggio rotazionale si di-
vide in 3 fasi principali: 
- il polimero (liquido o in polvere) 
è caricato in uno stampo;
– lo stampo è messo in rotazione 
intorno a due assi attraversando 

prima un forno, dove il materiale 
fonde e ricopre le pareti interne 
dello stampo e ini ne una stazione 
di raf reddamento, dove il materi-
ale solidii ca formando uno strato 
di spessore uniforme;
– il componente stampato è es-
tratto dallo stampo.
Il riscaldamento dello stampo  
deve essere eseguito con gi-
uste tempistiche: tempi troppo 
lunghi porterebbero infatti al 
degrado del materiale, mentre 
tempi troppo brevi non permet-
terebbero l’ottenimento di un 
materiale abbastanza omogeneo. 
Ad una temperatura del forno 
di circa 300-400 °C corrisponde 

Tecnologie di produzione e materiali

Tecnologie di produzione

Fungo

Gambo
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una temperatura dello stampo 
di circa 200-300°C. Questa fase 
ha una durata variabile dalla 
grandezza dello stampo (5-15 
min.) . I bassi costi di stampag-
gio si devono soprattutto perchè 
il materiale, che deve essere in 
polvere o liquido, viene caricato 
per gravità non necessitando 
quindi di pressione (a diferenza 
dello stampo a iniezione) . Per 
far si che il materiale aderisca 
alle pareti c’ è la necessità di una 
rotazione biassiale dello stampo. 
In genere si ha una velocità pari a 
10 ÷ 20 giri/min con un rapporto 
di velocità tra i due assi di circa 4 
: 1. Il tempo ciclo varia dagli 8 ai 

30 min a seconda della grandezza 
dello stampo.
I materiali che possono essere 
stampati con questa tecnologia 
sono principalmente polimeri 
liquidi (PVC) e più in generale 
termoplastici (PP, PA, PC). Lo 
spessore deve essere uniforme 
e varia da 1,5 mm ino a 10-12 
mm. La forma del pezzo può 
essere sia cava che chiusa e, a 
diferenza  di altre tecniche di 
stampaggio lo stampato può 
avere geometrie e sottosquadri 
complessi. 
I principali vantaggi dello stam-
paggio rotazionale sono la pos-
sibilità di avere un ampia gamma 

di dimensioni (ino a decine di 
m3), la possibilità di ottenere 
spessori elevati (variabili con il 
dosaggio), l’ assenza di tensioni 
residue, stampi economici (ris-
petto a soiaggio e iniezione) e 
il materiale grezzo economico 
(rispetto alla termoformatura)
Gli svantaggi sono invece un 
tempo ciclo elevato e una initura 
supericiale scarsa.
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Il fungo necessita di un materiale 
con determinate proprietà: l essi-
bilità, resistenza all’ usura, resist-
enza strutturale sono le principali. 
Bisognerà poi cercare un materiale 
che risponda ad altre esigenze “mi-
nori“ come ad esempio un range 
di temperatura di utilizzo ampio 
così che sia sotto il sole cocente d’ 

estate che sotto una forte nevicata 
invernale il prodotto mantenga le 
sue caratteristiche iniziali; una ris-
posta positiva ad acidi deboli così 
che il prodotto in fase di manuten-
zione possa essere trattato con 
detersivi e prodotti detergenti.
Per la scelta del materiali ho 
attuato prima un analisi Screan-
ing (trovo un set di materiali che 
risponda ai vincoli posti) per poi, 
tramite un analisi Ranking, deci-
dere quale fosse la scelta migliore 
per il mio prodotto.
Di seguito riporto i vincoli per il 
materiale del componente “fungo“ 
posti nella prima parte dell’ analisi 
Screaning:

- Elastomero termoplastico;
- E = 6 Gpa (o maggiore)
- Or > 30 N/mm
- T. Max > 70 °C ;
- T. Min < 10° C ;
- Lenta ini ammabilità ;
- Durabilità H2O: Eccellente ;
- Durabilità Acidi Deboli: Buona;
- Resistenza UV: Buona;
- € più basso possibile;

Per calcolare il valore min. di 
E (Modulo di Young) e di Or 
(Flexural Strenght) ho semplii cato 
la forma della bolla con quella di 
una trave appoggiata su due punti 
come mostrato in i gura. Così 
facendo ho calcolato una forza 

Materiali (fungo)

2
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applicata al centro di 500N (50 
Kg) e tramite i calcoli seguenti ho 
trovato i due valori di E e Or.

Come risultato dell’ analisi Scre-
aning ho trovato due tipi di TPU 
(30% e 40% di Glass Fiber) e un 
SBS. Mi trovo ora a dover scegliere 
quale tra questi risponda al meglio 
ai vincoli posti precedentemente. 
Il TPU al 40% di Glass Fiber è 

il materiale che a fronte di una 
resistenza meccanica maggiore 
degli altri materiali mantiene bassi 
costi di materia prima. Ha eccel-
lente resistenza all’ acqua piovana 
e buona resistenza ai raggi UV e 
Acidi Deboli. La temperatura di 
esercizio è più bassa del suo simile 
(TPU 30%) ma rimane nel range 
indicato (T. Max 93°C-107°C _ 
T. Min -29°C-(-9°C)).  Il Poliu-
retano TPU può essere stampato 
per stampaggio rotazionale; questo 
grazie alla sua caratteristica “ter-
moplastica” che assicura durante 
il carico dello stampo una fase liq-
uida per poi restituire un prodotto 
solido al momento dell’ estrazione. 

20
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A dif erenza del componente 
Fungo, il gambo, richiede minori 
vincoli per la scelta del materiale. 
Proprietà principale del materiale 
deve essere una buona resistenza 
strutturale abbinata alla possibilità 
di essere stampato con la tecnolo-
gia dello stampaggio rotazionale. 
Altro importante vincolo deve 

essere la resistenza alle alte e basse 
temperature in quanto questo 
componente è interrato e di con-
seguenza subisce le alte e le basse 
temperature del terreno. Come per 
il componente Fungo stilo qui un 
elenco di vincoli che devono essere  
rispettati dal materiale: 

- Materiale termoplastico;
- T. Max > 70 °C ;
- T. Min < 10° C ;
- Lenta ini ammabilità ;
- Durabilità H2O: Eccellente ;
- Durabilità Acidi Deboli: Buona;
- Resistenza UV: Buona;
- € più basso possibile;

Il materiale scelto per il compo-
nente gambo è il Polietilene (PE). 
La grande lavorabilità e le ottime 
caratteristiche tipiche di questo 
materiale permettono di creare 
una grande quantità di forme per 
lo stampaggio rotazionale.
Il polietilene può essere poi sot-
toposto a trattamenti post-produz-
ione di colorazione nella massa che 
assicurano che i suoi colori non 
ingialliscano, resistino a tempera-
ture che variano da -85°C a +90°C 
e abbiano un’elevata capacità di 
respingere i raggi UV. Il polietilene 
è inoltre riciclabile al 100 %. Oltre 
a queste fondamentali caratteris-
tiche, il polietilene si distingue da 

Materiali (gambo)
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altri materiali anche per la buona 
resistenza all’usura e all’abrasione, 
nonché all’urto, per il basso coei-
ciente di attrito e lo scarso assorbi-
mento d’acqua, per le eccellenti 
proprietà di antiaderenza e per il 
basso peso speciico, che consente 
un forte risparmio durante le 
fasi di trasporto e montaggio dei 
prodotti realizzati con esso. Da 
non tralasciare il basso costo della 
materia prima (1€/Kg).
Per quanto riguarda il Modulo di 
Young siamo difronte a valori che 
oscillano tra 1 e 5 Gpa a seconda 
che il materiale è carico di ibre di 
vetro o no. Il gambo deve fungere 
da struttura ma la terra attorno 

ad esso aiuta lo stesso a reggere 
il carico applicato al fungo. Non 
necessità quindi di alto Modulo di 
Young. Caratteristica importante 
è invece la viscosità del materi-
ale. Abbiamo diversi tipi di PE. I 
più comuni sono l’ HDPE (Alta 
densità), l’ LDPE (Bassa densità) 
e il MDPE (Media densità). Ad 
ognuno di essi corrisponde un 
diverso grado di Indice di luidità 
(MFI). Quest’ ultimo è l’ inverso 
del valore di viscosità ed è deinito 
come la quantità di polimero 
fuso che fuoriesce da un capillare 
in un tempo di 10 min ad una 
certa temperatura e pressione. Per 
lo stampaggio rotazionale è sug-

gerito un valore di MFI tra l’ 1,0 
e i 10 g/ 10min ed una Densità 
che varia tra i 0,920 g/cm3 e i 
0,940 gr/cm3. Di conseguenza la 
scelta della tipologia del PE è stata 
il MDPE che assicura un medio 
valore di Indice di luidità (nel 
range sopra descritto), permetten-
domi quindi di poterlo stampare al 
meglio con lo stampaggio rotazi-
onale; ha inoltre un buon valore di 
Modulo di Young (circa 0,9 Gpa) 
che mi assicura buon resistenza 
meccanica.
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Il prodotto “Funghetto” arriverà 
all’ utente imballato in una con-
fezione. All’ interno di questa l’ 
utente troverà tre componenti 
separate:
-1: il fungo ;
-2: il gambo ;
-3: il sacchetto con perno e fermi ; 

Fungo e gambo sono già completi 
degli inserti. Nel fungo infatti 
sarà già inserito l’ adattatore con 
uno dei due tipi di i schietto. Nel 
gambo, invece, saranno già in-
serite le pastiglie di bronzo utili a 
non far passare acqua all’ interno 
del gambo facendo però uscire il 
suono. 

Nel sacchettino di plastica ver-
ranno forniti il perno di i ssaggio 
con le relative due coppiglie utili a 
fermare quest’ ultimo.
Sono tre le operazioni da ef ettuare 
per installare il prodotto:
-inserire il fungo nel gambo;
-inserire il perno passante con le 
relative coppiglie di fermo;
-interrare il prodotto come fosse 
una piantina;

Nelle illustrazioni che seguono 
verranno mostrate queste tre sem-
plici operazioni ai  nchè l’ utente 
venga accompagnato passo per 
passo nell’ installazione del pro-
dotto gioco “Funghetto“.

Montaggio da parte dell’ utente 1

2
3



Inserire il componente fungo (1) nel componente gambo (2)

Inserire il perno con i relativi fermi (3)

Interrare tutto il prodotto fino alla superficie superiore del gambo (2)
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Il prodotto Funghetto è ora pronto 
per essere installato. Parchi pubbl-
ici o giardini privati sono i luoghi 
più comuni dove potremo trovare 
il prodotto. Installare lo stesso af-
inchè si costruiscano dei percorsi 
di diversi colori aiuterà il bam-

bino ha riconoscere e distinguere 
i percorsi diversi concentrandosi 
così su quali bolle schiacciare e 
quali evitare. Come spiegato nelle 
modalità d’ uso, troveremo poi un 
utilizzo vario del prodotto: il solo 
saltare a caso sulle bolle producen-

do ischi e pernacchie è già di per 
se motivo di divertimento per un/a 
bambino/a di 6 anni. 
Nelle immagini qui riportate tro-
vate degli esempi di installazioni in 
parchi pubblici.

Ambientazione prodotto
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