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Pesce rosso. 
Gestione interattiva della complessità 

di Roberta Baccolini

Gestire la complessità nell’uso di un prodotto come un automobile, un elettrodomestico, una  

questi oggetti e atri della nostra vita quotidiana sono equipaggiati. Nei concept di questi e altri 
-

sto si svolge in un ambito della ricerca denominato interaction design.

-
zione delle performance rispondono ai sei sensi dell’individuo, instaurando un reciproco rapporto 
dialettico. Così elaboriamo progetti di interaction design al Design Campus dell’Università degli 
Studi di Firenze.
Lo sviluppo, la miniaturizzazione e la diffusione delle tecnologie digitali in questi ultimi dieci anni, 
hanno portato all’affermazione di questa linea di ricerca in cui i prodotti della nostra vita quotidia-

miniaturizzazione dei componenti hanno dato la possibilità di creare nuovi prodotti che rendono 

prodotto sempre più complesse. 
I device afferenti all’ambito dell’interaction che assistano le nostre azioni  quotidiane, le guidano, 
le compiono per noi, o controllano la nostra sicurezza nelle fasi di utilizzo del prodotto. Inoltre, molti 

-
dere velocemente alla rete. 

-
-

chiave human centered design, ovvero ponendo lo user al centro del funzionamento e della vita 
del prodotto per ottenere qualità dell’interazione, opportuna integrazione delle tecnologie, 

Monitor 
touch screen
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avere dei momenti per il gioco per la condivisione di interessi per lo scambio di pensieri. Da qui la 
diffusione dei sistemi social in cui si possono condividere pensieri, immagini, stati d’animo, appun-

vengono regalati ai bambini come se fossero dei giochi, in una goccia d’acqua messa in un pic-
colo sacchetto, per essere poi immessi in una bolla di vetro. Spesso in pochi giorni il pesce muore 
per indigestione in quanto, privo di memoria, non si ricorda se ha già mangiato. 

-
sword – per l’accesso ai dispositivi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana - che lui conserva in 

-
to di uno schermo tachscreen attraverso il quale si possono inserire i dati e le password di accesso 
che vogliamo ricordare.

-
rantisce maggiore sicurezza senza dover ricordare un codice alfanumerico.
Il pesce rosso aiuta l’utente nel momento in cui si deve digitare una delle password che sono 

il pesce delle password, affronta una delle complessità più diffuse oggi nella vita quotidiana delle 
persone che spesso per motivi di sicurezza devono cambiare i codici di accesso almeno una volta 
al mese, come richiesto dai sistemi che gestiscono i nostri accessi per lavoro e per erogarci servizi.

-

tra corpo e strumento.  In questo caso il concetto di performance va oltre le indicazioni antro-
pometriche ed ergonomiche, coinvolgendo la sfera della sensorialità e rendendo l’oggetto una 
guida negli scenari d’uso del quotidiano.
Possiamo dunque affermare che nei prodotti del contemporaneo sempre più si debba ricercare il 

in egual misura sia la struttura materiale che il substrato espressivo e intangibile del prodotto. 
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una varietà di posizioni che hanno caratterizzato l’ultimo quarantennio su cultura ambientale, 
salvaguardia dell’ambiente, sostenibilità delle risorse e responsabilità sociale di tutti gli attori coin-
volti nei processi di produzione e consumo. Attualmente le esigenze ambientali sono diventate 
prerequisiti del prodotto, non più una possibilità strategica eventualmente proponibile al merca-
to, ma un must imperativo da perseguire, anche all’interno di device interattivi. Nel panorama 

sostenibilità del processo produttivo, del prodotto e dei comportamenti che quest’ultimo saprà 

tra l’uomo e la terra cui si vive. E’ essenziale perciò ripensare ad alcuni principi dell’innovazione e 
-

zare il progetto verso un’etica attenta alla qualità della vita e degli artefatti umani, all’interno di 

Sostenibilità diviene quindi sinonimo di una cultura progettuale orientato allo sviluppo di prodotti 
e servizi che rispondano all’evoluzione trasversale della sensibilità ecologica di tutti gli stakehol-
ders attraverso una risposta formale ed esperienziale che segua le strategie classiche perseguite 

responsabilità sociale e al design for all. Minimizzazione delle risorse per la produzione, disassem-
blaggio, reversibilità dei giunti e autocostruzione, riuso di componenti, utilizzo di materiali riciclati, 

sono solo alcuni esempi di possibili percorsi da promuovere e perseguire per rispondere al bino-
mio sostenibilità e cultura progettuale.  
La promozione sul mercato di oggetti che comunicano sostenibilità suggerisce comportamenti 

accettato e largamente diffuso, solo nel momento in cui corrisponde ad una consolidata sensibi-
lità ad accoglierlo che permette di agire come agevolatore di quel comportamento.
In uno scenario altamente competitivo i prodotti a limitato contenuto tecnologico sono di facile


