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Scenario di riferimento

 Il progetto muove dall’analisi di un 
fenomeno emergente contemporaneo. 
L’esplosione della pandemia ha portato 
alla perdita del proprio senso di 
sicurezza, delle abitudini e nei casi più 
delicati dell'integrità fisica e psichica, un  
fenomeno descritto come Pandemic 
fatigue.

Una condizione che ha fatto riemergere e 
aumentare la sensibilità rispetto le 
tematiche della salute emotiva, del 
benessere mentale e del self-care. 
Un bisogno testimoniato dall’incremento 
dell’utilizzo di app e programmi 
personalizzati di supporto alla 
meditazione, alla respirazione e allo yoga.

Rafforzare il senso di connessione con il 
proprio essere, i ricordi e le esperienze 
positive, sfruttare l’attivazione sensoriale, 
educare alle pratiche di respirazione 
possono essere delle valide strategie per  
affrontare gli stati emotivi di ansia e stress.

Appassionato di discipline orientali, pratica yoga 
quotidianamente. Utilizza app per la meditazione 
e per il wellness. Nei weekend lascia la città per 
tornare nel suo paese natale in montagna, dove 
fa lunghe escursioni. 

55 anni, dirigente d’azienda
Vive a Torino nel suo appartamento 

Nel tempo libero visita mostre di arte 
contemporanea. Partecipa a festival e concerti di 
musica elettronica, è affascinata da come arte e 
tecnologia possano fondersi armonicamente.  

42 anni, psicologa
Vive a Roma nel suo appartamento nel 
quartiere Pigneto 

Appassionata di moda e tessuti, nel corso dei suoi 
numerosi viaggi di lavoro o svago ha collezionato 
tappeti e opere tessili da tutto il mondo. La sua 
casa accogliente è lo scrigno dei suoi ricordi.

63 anni, arredatrice d’interni
Nata e cresciuta in Francia, vive a Capri in 
una villa moderna 
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Luoghi & atmosfere

toni freddi|azzurri toni neutri|tenui

toni profondi|verdi toni caldi|sfumature della terra



InnerScapes

è un dispositivo che assiste l’utente nelle 
tecniche di respirazione, un arazzo sensibile, in 
grado di richiamare un’esperienza positiva 
unica e personale.

I ricordi positivi individuali vengono esplorati e 
raccolti attraverso una piattaforma online, sono 
poi tradotti in un codice visivo-tattile e trasformati 
in un elemento tessile a sospensione interattivo.

MindfulnessEmotional self-care Wellness



Customizzazione - 
compilazione form







Ricamo punto filzaFili movimentazione

Schema pattern- Spazi aperti, natura
Tecnica manuale: meander shirring
Attivazione: sensori pressione
Movimento: contrazione-distensione
Attuatori: due servomotori-avvolgibili
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Schema pattern- Mare, laghi, corsi d’acqua
Tecnica manuale: cabled tucks
Attivazione: sensori pressione
Movimento: apertura-chiusura
Attuatori: due servomotori-avvolgibili

Cabled tucks Cucitura fissaApertura
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Ricamo punto filzaTrama libera

Schema pattern- Interni
Tecnica manuale: trama libera
Attivazione: sensori pressione
Movimento: contrazione-distensione
Attuatori: due servomotori-avvolgibili
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Fili movimentazioneFrange mobili Frange mobiliSollevamento

Schema pattern- Città, centri abitati
Tecnica artigianale: contoured tucks
Attivazione: sensori pressione
Movimento: sollevamento- abbassemento
Attuatori: due servomotori-avvolgibili
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Prototipi_pattern spazi aperti



Prototipi_pattern spazi interni

EspiraInspira



Prototipi_pattern corsi d’acqua

EspiraInspira



EspiraInspira
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InnerScapes è un dispositivo che assiste l’utente nelle tecniche di respirazione, 
un arazzo sensibile, in grado di richiamare un’esperienza positiva unica e 
personale.

Tramite la piattaforma online l’utente viene guidato nell'esplorazione di un 
ricordo, ciascun aspetto è tradotto in un codice visivo-tattile e trasformato in un 
elemento tessile a sospensione personalizzato. A ciascuno dei quattro 
luoghi-tipo (interni, spazi aperti, strade e corsi d’acqua) corrisponde un pattern 
grafico e un movimento che il tessuto compirà, alle quattro atmosfere sono 
associati dei gradienti di colore (freddi, caldi, neutri o tenui), il  ricordo dei 
profumi determina la scelta delle fibre tessili (tencel, cotone, canapa o lana 
riciclata). Infine la registrazione di un breve audio di trenta secondi permette ad 
un algoritmo di generare leggere variazioni all’interno del disegno da tessere 
rendendolo in questo modo unico.

Il tessuto è animato da fibre a memoria di forma o in alternativa da 
servomotori alloggiati nelle barre del sistema di sospensione. I sensori di 
pressione inclusi nel tessuto permettono, attraverso l’esplorazione tattile, di dare 
l’avvio alla sequenza di lenti movimenti ritmici, un respiro, che anima il 
pattern tessuto: come un ricordo richiamato alla mente il tocco fa emergere un 
paesaggio emotivo.

L’artefatto è dunque una membrana responsiva che crea una connessione con il 
respiro dell’utente: attraverso un’app sarà possibile programmare e regolare i 
vari ritmi di respirazione da seguire; il tessuto attraverso il suo movimento 
indicherà i tempi di inspirazione ed espirazione.  Può essere utilizzato durante 
le sessioni di meditazione o in qualsiasi momento si senta il bisogno di 
ritagliarsi una pausa rilassante.

Gruppo Aptica
Cristina Mariani
Annarita Bianco

Il dispositivo trova una collocazione in ambito domestico per l’allestimento di 
uno spazio introverso da dedicare al rilassamento e alle discipline Yoga, è 
possibile installare due o più moduli rettangolari per delimitare uno spazio più 
ampio.  Sebbene il dispositivo sia il prodotto di un'esperienza individuale può 
comunque trovare impiego in ambito contract nell’allestimento di sale 
tematiche all’interno di spazi dedicati al benessere e alla cura dell’equilibrio 
corpo-mente: Spa e terme, centri Yoga e palestre. 

Il progetto rilegge e reinterpreta in chiave contemporanea l’archetipo 
dell’arazzo: questo con le sue rappresentazioni ha da sempre assolto ad una 
funzione narrativa e simbolica. Tuttavia alle grande narrazione epica del 
passato sostituiamo una “piccola” storia fatta di racconti individuali, esperienze 
personali, momenti da ricordare. 

Il prodotto ideato inoltre si colloca nell’ambito del phygital - crasi tra physical e 
digital- proponendo un continuo scambio tra l’esperienza online e quella 
offline: ibrida la dimensione digitale e quella fisica, la programmazione e la 
realizzazione artigianale, la dimensione astratta e quella corporea. Di fatto 
l’esperienza digitale dell’utente entra nel processo di generazione modellando 
l’artefatto finale, ne controlla la funzionalità e genera un collegamento con la 
dimensione corporea individuale.

La lavorazione artigianale utilizzata è la manipolazione che permette di creare 
strutture tridimensionali. Ogni pattern viene ottenuto attraverso una differente 
tecnica: ricamo a punto filza per deformare il tessuto (meander shirring), 
piegatura e successiva cucitura (cabled tucks), piegatura, profilatura e taglio 
(contoured tucks), mentre nel tessuto a “trama libera” si lavora escludendo 
una porzione di ordito.


