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FASE 01: RIFERIMENTI, ATLANTE.
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Presentazione

Come è strutturato il progetto?

Interactive Shopping Project prevede tre fasi di lavoro:

Fase 1: Riferimenti, Atlante.

Vengono raccolti dei riferimenti di progetti realizzati, 
viene predisposto un atlante critico sulle tipologie 
di vetrine presenti sulla via Appia.

Fase 2: Concepts.

Vengono elaborati alcuni concepts relativi ad installazioni 
interattive. 

Fase 3: Scenari, presentazione finale.

Si scelgono i casi studio più significativi, si sviluppano 
i concept di vetrina interattiva, si predispongono 
i video illustrativi finali. 

Come è organizzato questo booklet?

Questo booklet presenta dapprima una overview relativa 
all’Interaction Design e si illustrano una serie di progetti 
esemplari relativi all’interattività realizzati nei contesti 
dell’arte, dell’architettura e del design che possono 
essere presi come guida per sviluppare gli scenari 
di shopping interattivo. In seguito viene presentata una 
lettura critica delle vetrine raggruppate per categorie: 
in pratica una sorta di atlante per orientarsi 
nelle infinite possibilità di intervento.

Shopping Experience e Walking & Entertaining

Ci interessa considerare non solo la vetrina come super-
ficie espositiva, ma sopratutto l’esperienza di acquisto in 
tutte le sue fasi: il passeggiare, il guardare, lo scegliere, 
l’acquistare, il ritornare a passeggiare, l’essere osservati, 
l’intrattenersi. In pratica ci concentriamo sull’esperienza 
di acquisto (shopping experience) propriamente detta 
che è quella che si svolge all’interno del negozio 
ma che si comincia a vivere dall’esterno, dalla vetrina ap-
punto; ma anche ci piace considerare il momento 
del passeggio, del notare e/o farsi notare come momento 
fondamentale di intrattenimento (walking & entertaining). 

Queste sono alcune delle domande sulle quali riflettiamo:

Come avviene l’esperienza di acquisto? | Dove avviene 
la fascinazione? |  Di fronte? Dietro? All’interno? Sul mar-
ciapiede? Altrove? | Che rapporto c’è tra chi compra 
e chi vende? | Che qualità di relazione? | È un’esperienza 
esclusiva? Di massa? | Quali sono le strategie comunica-
tive? Aumentare la seduzione o la consapevolezza del cli-
ente? | Che ruolo ha il contesto urbano? | Ad ogni vetrina 
il suo marcipiede/arredo urbano e viceversa? | La comuni-
cazione che distanze raggiunge? | L’esperienza è solo nella 
realtà? O anche nel web? | Quali sono i contenuti da comu-
nicare? Chi devono raggiungere? I passanti? Chi 
va in macchina? Chi sta a casa? | Si può immaginare 
una esperienza in cui il prodotto va dal cliente? | Come 
si consuma il prodotto o il servizio venduto? | E se la ve-
trina fosse considerata spazio di relazione? Dimensione 
emozionale? playground partecipativo? Tappa psicogeo-
grafica? | E se fosse lo scenario di shopping interattivo e 
innovativo un evento / performance critico e provocatorio 
che dura solo una giornata?

A che tipo di progetti stiamo pensando?

I progetti saranno degli scenari in cui metteremo in evi-
denza alcune strategie che si possono attivare affinchè 
l’esperienza di acquisto sulla Via Appia risulti coinvolgente, 
consapevole, innovativa. 

I progetti potranno essere: 

Allestimenti scenografici che considereranno la vetrina 
e il suo contesto come spazio di relazione e comunicazione 
(interfacce naturali, motion graphic). | Servizi (per esem-
pio applicazioni iPhone o portali web). | Sistemi di arredo 
urbano diffuso che dialogano tra loro, dispositivi interattivi 
all’interno dei negozi.

Questo booklet documenta la fase 1: riferimenti, atlante, 
dell’Interactive Shopping Project che ha lo scopo 
di sviluppare alcuni scenari di esperienze di shopping 
innovative e interattive da mettere in atto nel contesto 
del progetto promosso dal Municipio IX del Comune 
di Roma chiamato Appia New. La vetrina più lunga 
d’Europa. Centro Commerciale Naturale su Via Appia 
da Largo Brindisi a largo dei Colli Albani.

>

>

>
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RIFERIMENTI
ED ESEMPI
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Cos’è l’interattività?

L’interaction design è una disciplina rigorosa 
che si occupa di innestare le innovazioni dell’Information 
Tecnology  nel processo creativo di oggetti, spazi, edifici, 
servizi e sistemi con lo scopo di amplificare le qualità 
relazionali dei contesti in cui sono inserite e i gradi 
di consapevolezza  degli utenti. Questo può avvenire 
in diverse maniere e alcune scuole di pensiero affrontano 
le tematiche emergenti dell’interaction design da un punto 
di vista tecnologico. Noi invece non siamo particolarmente 
interessati alle mode tecnologiche. Ci piacciono piuttosto 
progetti in cui  per interattività si intende la riflessione 
sulle esperienza e su come questa avvenga in spazi 
che sono chiamati a veicolare dei contenuti, 
delle informazioni, delle suggestioni. Ci piace pensare 
alle relazioni che dispositivi più o meno tecnologici 
innescano tra le cose, le persone, la natura, gli ambienti, 
i contenuti da comunicare. Ci interessano le qualità 
con cui accadono gli eventi. Pertanto vogliamo considerare 
l’Interaction Design una disciplina di sintesi, trasversale, 
che mescola le teorie e la prassi di altre discipline creative 
per far emergere una sorta di estetica dell’esperienza 
e delle relazioni: design, suono, grafica, prodotto, 
architettura al servizio dell’esperienza che l’utente vive.

ADATTAMENTO
Piazza Risorgimento
Ma0, Bari, 2004-2009

RELAZIONE
Amacario
Stalker, Stazione Leopolda, Firenze, 2002

PARTECIPAZIONE
Clothes line
Gianni Pettena, Piazza Duomo, Como, 1969

INVISIBILE
Tavoli
Studio Azzurro, 1995
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House future present
Jacob+MacFarlane

Per la Nuit Blanche parigina dell’ottobre del 2003 
Alexandra Midal ha curato la sezione di Design. Ha 
invitato una serie di artisti e designer a progettare un 
universo domestico all’interno delle vetrine di alcuni 
showroom e grandi magazzini. Il tema da interpretare era 
quello del “Passe-Muraille” il passamura dell’omonimo 
romanzo di Marcel Aymè.
 
Questa installazione è stata pensata per durare solo 
24 ore. Un luogo per lavorare, ma anche per vivere. 
Nel presente. O nel futuro. È stato progettato usando 
tecnologie digitali. Dal concetto alla realizzazione. Uno 
spazio connesso e fabbricato. Da ogni abitante della 
propria stessa fantasia. La ragazza dorme e sogna. Le 
sue idee sono tradotte numericamente. Da immagini a 
forme fabbricate. Nello schermo LCD sopra la sua testa, 
Vediamo il materiale del suo spazio presente. Essere 
tagliato e preparato. In questo presente futuro. Siamo 
ognuno per noi stessi. Creatori e realizzatori. Le Idee, i 
pensieri, in questa maniera, Sono forse più diretti, meno 
trasformati, più personali e ricchi? 

Jacob+MacFarlane
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Brix
Helen Evans & Haiko Hansen

Questo progetto illustra il carattere di semplicità 
che alcune installazioni interattive possono assumere. 
Viene predisposta una parete di luci che i visitatori 
accendono e spengono toccandole. Poiché sono l’una 
contigua all’altra, si possono trasformare in pixels 
di un display luminoso da usare per lasciare messaggi.
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Questo progetto fa parte della famiglia che possiamo 
chiamare Interactive Shadows. Gli utenti entrano 
in dialogo con una proiezione a parete che si attiva 
al loro movimento. In particolare, in questo caso, si attiva 
solamente la porzione di proiezione relativa alle ombre 
di chi è di fronte alla parete.

A high resolution interactive display that simultaneously 
shows 864 video clips of news anchors taken from TV 
broadcasts in the United States and Mexico. As the viewer 
stands in front of the piece his or her silhouette is shown 
on the display and within it reporters begin to talk. Every 
5 minutes the piece switches the video clips ó from a 
database of 1600ó and classifies them along gender, race 
and country, so that for instance on the left there are only 
American reporters and on the right only Mexicans.
The piece exists as a small “shadow box” version and as a 
large-scale projection room. A C-print lightjet edition also 
exists.

Reporters with borders
Raphael Lozano Emmer
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Portable museum kit
Daniele Mancini & Id-lab

Originariamente sviluppato come progetto di master 
da Daniele Mancini, il Museo Portatile o Portable Museum 
è diventato ben presto una piattaforma didattica 
che è stata usata per sviluppare numerosi progetti, 
workshops e installazioni interattive. 

Il museo portatile è un sistema interattivo basato sulla 
tecnologia dei tag a radiofrequenza e su contenuti audiovisivi 
che vengono mostrati quando un visitatore agisce su oggetti 
o artefatti messi in mostra. 

In pratica è un sistema interattivo per collezionare ed evocare 
le storie degli oggetti. Il Portable Museum, poiché è un 
sistema aperto, ha assunto diverse sembianze a seconda dei 
contesti o dei contenuti collezionati. 
Le principali applicazioni sono state:

Souvenir de voyage | Roma, 2004 
Volo sulla Toscana | Firenze, 2006
Primo biennale di Architettura | Beijing, 2006
La memoria degli oggetti | Milano, Museo Castiglioni, 2005
Id-lab goes to Script | Firenze, 2007 
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Questo progetto fa parte della grande famiglia delle 
installazioni che usano come meccanismo interattivo quello 
del motion tracking, ovvero il sistema per cui un utente 
viene intercettato nei suoi movimenti e la grafica reagisce 
e si adatta.

Subtitled Public consists of an empty exhibition space 
where visitors are detected by a computerised surveillance 
system. When people enter the space, the system generates 
a subtitle for each person and projects it onto him or her: 
the subtitle is chosen at random from a list of all the verbs 
conjugated in the third person. The only way of getting rid 
of a subtitle is to touch another person, which leads to the 
two subtitles being exchanged. The project exists in Spanish, 
English and French versions.

Subtitled Public
Raphael Lozano Emmer
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Questo progetto è particolarmente interessante poiché 
l’interazione viene innescata dal battito cardiaco dei 
visitatori. Il battito viene trasformato in immagine luminosa 
pulsante: viene reso visibile un aspetto che naturalmente  
invisibile con gli occhi.

“Pulse Spiral” is a three-dimensional spiral paraboloid 
made up of 400 lightbulbs arranged according to Fermat’s 
equations, which records and responds to the heart rate of 
participants who hold a sensor underneath. Commissioned 
for the opening of the Center for Contemporary Culture in 
Moscow in the constructivist Bakhmetevsky Bus Garage, the 
piece is inspired by engineer Vladimir Shukov who worked 
with Melnikov on this emblematic building from 1926-28.

Pulse Spiral
Raphael Lozano Emmer
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Questo progetto ha a che fare con degli organismi 
autogerativi che dialogano con un contesto spaziale dato. 
Sono proiezioni di esseri che vivono in una dimensione 
virtuale in grado di adattarsi automaticamente ai 
cambiamenti che occorrono durante la loro vita artificiale.

Artificial Dummies
ToDo
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In questo progetto, che è della tipologia dei Sensitive Floors, 
gli utenti possono entrare in dialogo con una proiezione 
a pavimento. Di volta in volta questo pavimento reagisce 
e le textures o le immagini proiettate si adattano alle 
sollecitazioni esterne. Quello che conta in questo caso 
sono i contenuti prodotti che possono cambiare all’infinito: 
saranno più interessanti e singolari laddove si adatteranno 
al contesto che le ospita.

Sensitive Floor
Alessandro Valli
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MAPPING:
ATLANTE
DELLE VETRINE

B
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01. Dashboard

04. Collections tattile

08. Beauty & wellness07. Ambient

05. Collections trendy 06. Look inside

02. Collections varietà 03. Collections luxury
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Sono le vetrine che sono usate come lavagna 
per applicare liste di informazioni che di tanto in tanto 
vengono aggiornate. Sono le vetrine, per esempio, 
delle agenzie immobiliari o delle agenzie di viaggio. 
Quello che conta sono le informazioni. 
Vengono venduti dei servizi. Il concetto fondamentale 
è quello di permettere all’utente di ricercare, confrontare 
e trovare l’informazioni più utile in tempi brevi.

Cosa non ci piace:
Cambiano le differenti offerte ma non si capisce quali sono 
le ultime o le più convenienti. | Non c’è una grafica 
che ci permetta di selezionare le offerte in base ai prezzi, 
le tipologie, le locations. | Non si sa come sono fatte 
le case internamente. | Non viene fornito nessuno strumento 
per prefigurare il viaggio. | Non si può fare una ricerca 
velocemente. | Difficile il confronto tra le varie offerte.
Esperienza di acquisto non personalizzata.

Come vorremmo che fosse: 
Personalizzazione dell’offerta e dell’esperienza di acquisto. 
| Ricercare veloce a seconda delle esigenze. | Possibilità di 
prefigurare le ambientazioni (le case oppure le destinazioni 
dei viaggi). | Possibilità di pianificare il viaggio.

DASHBOARD
Informazione, ricerca
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LOOK INSIDE

Sono le vetrine tipiche dei bar, dei ristoranti, delle pizzerie, 
dei winebar dove si svolge una attività di consumo 
e intrattenimento. Ciò che seduce e attira è il guardare dentro 
qualcuno che gode del consumare, del bere, del mangiare e 
dello stare in compagnia. Tuttavia l’aspetto qualificante 
della vetrina è quello di stimolare le relazioni e la socialità.

Relazioni, socialità

Cosa non ci piace:
Non c’è nessun coinvolgemento tra interno ed esterno a 
parte il contatto visivo. | Le informazioni relative agli eventi 
che vengono organizzati sono spesso demandati ad altri 
canali di informazione (happy hours, concerti, serate a 
tema) e non alla vetrina. | Spesso non è chiara la tipologia 
di cibo che si può mangiare o il carattere dell’ambiente 
interno. | Alcuni esercizi non hanno una identità forte per 
cui non c’è differenziazione tra locale e locale e quindi le 
vetrine finiscono per assomigliarsi tutti.

Come vorremmo che fosse:
Una maggiore simbiosi tra ciò che accade all’interno 
e l’esterno. | Maggiore attenzione alla fidelizzazione 
del cliente. | La vetrina come occasione di socializzazione. 
La vetrina per ricreare l’abientazione e il confort interno. 
La vetrina per dare maggiore identità al servizio 
e al prodotto offerto.
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AMBIENT

Sono le vetrine che offrono lo sguardo su una scenografia 
che ricrea un ambiente: gli showroom di arredamento 
o di oggetti per la casa per esempio. Il tema è quello di offrire 
una prefigurazione di come potrebbe essere la mia casa 
se mi comprassi quel tale mobile o quella tal’altra sedia.

Prefigurazione

Cosa non ci piace:
Non si è in grado di vedere tutti i mobili della collezione 
dal vivo. | Non se ne possono valutare le qualità.  
Non si è in grado di percepire i cambiamenti di collezione.  
Alcuni oggetti restano a lungo altri meno: quali sono 
le novità? | Di ciascun oggetto non posso conoscere 
la provenienza, chi l’ha prodotto, come, quali sono 
le materia prime, quale è il principio di ispirazione 
del designer, per quali altri usi è buono.

Come vorremmo che fosse:
Maggiore consapevolezza nei cambiamenti di allestimento. 
Valutazione delle qualità sensoriali ed emotive dell’oggetto 
da comprare. | Personalizzazione dell’offerta.
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COLLECTIONS

Sono le vetrine che espongono le merci da guardare. 
La vetrina risulta essere una sorta di filtro che protegge 
ma allo stesso tempo impedisce il contatto con il prodotto. 
È appunto il desiderio di toccare e/o indossare che conduce 
all’interno del negozio. Fanno parte di questa categoria 
le vetrine dell’abbigliamento, degli accessori, 
dell’oggettistica più svariata, dei dispositivi 
dell’elettronica di consumo.

Esposizione, tattilità

Può essere operata una distinzione a seconda 
delle strategie di esposizione:

Varietà. Esposizione di grandi quantità di prodotti. 
Si vuole comunicare che è la varietà che conta

Tattili. Esposizione di  una selezione di prodotti 
di cui vengono valorizzate alcune qualità estetiche, 
tattili, di funzionamento innovativo. 

Trendy. Sono le vetrine allestite per solleticare 
l’immaginario di chi compra. Se tu appartieni ad una certa 
tendenza, allora ti puoi riconoscere in certi manichini...

Luxury. Sono le esposizioni di prodotti in cui valore aggiunto 
è l’esclusività. La vetrina appare una barriera infrangibile 
e invalicabile. I prodotti esposti sono pochi e selezionatissimi.

Una esigenza ricorrente che viene percepita 
in questo tipo di negozi è quella di poter avere 
una offerta/seduzione personalizzata

>

>

>

>
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COLLECTIONS VARIETÀ

Esposizione di grandi quantità di prodotti. 
Si vuole comunicare che è la varietà che conta.
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COLLECTIONS TATTILI

Esposizione di una selezione di prodotti 
di cui vengono valorizzate alcune qualità estetiche, 
tattili, di funzionamento innovativo. 
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COLLECTIONS TRENDY

Sono le vetrine allestite per solleticare l’immaginario 
di chi compra. Se tu appartieni ad una certa tendenza, 
allora ti puoi riconoscere in certi manichini.
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COLLECTIONS LUXURY

Sono le esposizioni di prodotti in cui valore aggiunto 
è l’esclusività. La vetrina appare una barriera infrangibile 
e invalicabile. I prodotti esposti sono generalmente 
pochi e selezionatissimi.



46

Interactive shopping project

47

BEAUTY & WELLNESS

Sono per esempio le vetrine dei centri estetici, 
solarium, palestre. Sono spesso opache, 
non tralasciano vedere l’interno. 

Cura del corpo, esperienza

Cosa non ci piace:
A parte le promozioni e le offerte, non offrono nessuno 
spunto per prefigurare l’esperienza. | La comunicazione 
è orientata alle tipologie di trattamento piuttosto 
che sulla qualità e il tipo di esperienza che si vivrà. 
Scarsa caratterizzazione dell’esperienza: 
non c’è quasi mai una identità spiccata.

Come vorremmo che fosse:
Sarebbe bello che le vetrine fossero usate come veicolo 
di sensazioni sia visive che sonore.
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