
Si
st

em
a 

p
ro

d
ot

to
 

U
te

n
te

Im
p

re
sa

Contesto d’uso01. Elementi del sistema prodotto02. Comunicazione03.

Personas04. Modalità di utilizzo05. Ergonomia06.

Colori, materiali e finiture08.Distribuzione07. Tecnologia09.

Come tonalià abbiamo seguito 
quelle del marrone.

Come materiale abbiamo scelto 
polistirene antiurto che è un 
materiale termoplastico , i 
particolari sono di gomma 
espansa a cellule chiuse risultando 
anche antiscivolo e la lente in 
policarbonato. All’interno ci sono 
ventisette micro led UV.

Per il colore della torcia abbiamo 
scelto il beige.  Abbiamo inoltre 
selezionato una tonalità più scura per 
le �niture in rilievo in modo che 
risaltassero di più. È inoltre possibile 
assicurarla al polso grazie ad un 
laccetto.

Per la realizzazione abbiamo 
scelto il foglio di carta opaco di 
grammatura 150 gr.
rilegato con una semplice pinza-
trice

Come tonalià abbiamo scelto una 
variante simile al beige. Sulla spilla 
c’è il logo dell’esplorazione in nero.

La chiusura e la parte interna 
della spilla è in metallo. La 
�nitura con la stampa è invece in 
carta plasti�cata.

Come tonalià abbiamo scelto la 
palette del beige. Gli spallacci si 
uniscono attraverso una chiusura 
magnetica, grazie a dei magneti 
cuciti dentro a due fasce posti in 
coppia per sempli�care la chiusura e 
replicare la sensazione abbraccio.

Come materiali abbiamo scelto il 
poliestere e gli spallacci 
contengono pannelli imbottiti.  

La tonalità è sempre quella del beige 
con alcuni particolari di diversi colori 
per farli risaltare maggiormente. 
Questo �dget toys ha diverse 
funzionalità tra cui la rotella rotante, 
interruttore a levetta, “clic”, tasti in 
rilievo e freccia della bussola. 

Come materiale  abbiamo scelto 
PVC per il corpo e alcuni 
particolari. Per una funzione ci 
sono parti in silicone. 

Lucas si sente stressato e tira 
fuori il �dget toys

Lucas inizia ad usare il �dget 
toys

LUCAS
11 ANNI 
MILANO 
AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO 

                               
Documentari                                                                        

Film                                                                                         

Natura                                                                                      

Libri di avventura                                                                  

Passioni Capacità
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Difficoltà                              
Solitudine                                                                        

Disorganizzazione                                                                             

Disorientamento

Fotosensibilità                                                                 

Soluzioni                             
Accompagnatore                                                                     

Programmazione

Mappa

Occhiali da sole                                                                 

Stress luoghi al chiuso 
ospedale 
supermercato 
scuola 
museo 
metro 
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Il kit dell’esploratore è stato realizzato per accompagnare 
le persone con autismo ad alto funzionamento o 
sindrome di Asperger durante la visita della mostra 
permanente alla Triennale Milano.
Essendo un kit da usare in un museo il contesto non può 
che essere pubblico ma nonostante questo il suo utilizzo è 
individuale. Ogni utente ha infatti questa possibilità per 
far si che la mostra risulti più interessante e coinvolgente. 

Essendo un kit al suo interno ci sono più prodotti.
A formare il sistema prodotto infatti ci sono: un quaderno 
dotato di penna; il T-notes è diviso in tre parti nel quale il 
soggetto può esprimersi completando gli esercizi; una 
torcia UV fondamentale per completare il quaderno e un 
�dget toy in modo che nei momenti di maggiore stress lo 
possa utlizzare tranquillizandosi. A completare il kit a �ne 
mostra, una volta riconsegnato il kit gli sarà regalata una 
spilla con il logo dell’esploratore oltre al T-notes 
compilato.

Per quanto riguarda la comunicazione abbiamo scelto 
come tema quello dell’esplorazione in quanto incuriosisce 
la persona a visitare il museo. Per rendere la 
comunicazione intuitiva abbiamo seguito per tutti gli 
elementi una palette di colori che richiamano il tema 
principale. 

Per la torcia abbiamo deciso una forma a sezione 
rettangolare con gli angoli smussati in quanto è molto 
ergonomica e comoda da impugnare. Le dimensioni sono: 
120x30x25 mm

Il quaderno T-notes è un A5 (210x148 mm), dimensione 
della grandezza tale per cui si riesce a tenere 
comodamente in mano. 

La spilla invece ha una dimensione standard: 38 mm

Il �dget invece è di 75 mm in modo che sia una grandezza 
comoda per la mano, in questo modo risulta essere molto 
ergonomica.

Come impresa abbiamo scelto Flashbay.
Abbiamo scelto questa azienda perchè garantisce un 
altissimo livello di attenzione e di rispetto per l'ambiente. 
L'obiettivo è quello di proteggere l'ambiente prevenendo 
l'inquinamento e migliorando in modo "verde" i nostri 
processi produttivi, nel rispetto di leggi e regolamenti.
L’azienda possiede molti macchinari in quanto si occupa 
della produzione di prodotti molti diversi tra loro. 
Inoltre la loro esperienza nella produzione di starter kit ci 
ha convinto ulteriormente nella scelta di questa azienda.

La torica è alimentata da tre stilo AAA da 1.5 volt l’una. 
Queste  sono collegate ad un circuito stampato sul quale 
sono saldati i led. 
La luce led UV possiede una  lunghezza d’onda 395 nm.

Il �dget invece possiede diverse tecnologie di 
funzionamento in quanto possiede varie funzioni. 
All’interno della bussola ci sono delle molle per rendere 
possibile il funzionamento del movimento a pressione 
manuale. 

Lucas illumina con la torcia la 
targhetta con sopra la scritta 

Lucas percorre il percorso 
della triennale 

Lucas scrive sul quaderno 
la parola letta 

Finito il percorso Lucas riceve la 
spilla dell’esploratore


