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Laundrym è un servizio per lavanderie pubbliche che, attraverso la costru-
zione di un network, consente di mettere in comunicazione l’utente con la 
lavanderia stessa, consentendogli di prenotare i servizi tramite cellulare. La 
rete che si crea consente diverse forme di comunicazione: l’utente sarà in 
grado di comunicare con gli altri fruitori del servizio, la lavatrice sarà in grado 
di suggerire all’utente il lavaggio idoneo, leggendo i tag sugli abiti.
Il progetto che si sviluppa a cavallo tra tre discipline: interaction design, ser-
vice design e product design. È un servizio che coinvolge sia l’uso di artefatti 
che il supporto da parte di un servizio immateriale. Si parte dal presupposto 
che non sempre la soluzione ad un problema progettuale sia per forza la 
creazione di un nuovo oggetto, molti degli oggetti di cui siamo circondati, 
sopratutto elettronici, potrebbero essere molto più performanti se fosse stata 
posta maggior attenzione al loro aspetto interattivo. 
Inoltre, se si cerca di conciliare la progettazione con l’aspetto della sosteni-
bilità ambientale, la creazione di un nuovo oggetto che ci aiuti ad essere più 
“ecologici” potrebbe rivelarsi un ulteriore spreco, in quanto un nuovo artefat-
to, per sua natura, implica un consumo di risorse dalla sua produzione al suo 
smaltimento. Perché quindi non implementare oggetti che già possediamo, 
come per esempio il cellulare? In Laundrym i softwares vengono integrati nel-
la	progettazione	tanto	quanto	i	componenti	fisici	di	un’interfaccia.
Nello sviluppo di questa tesi di laurea si è partiti analizzando diversi contesti 
della quotidianità, senza decidere a priori quale sarebbe stato l’output proget-
tuale: non si è tentato dunque di imporre al problema una soluzione univoca, 
ma al contrario, affrontando il tema in tutta la sua complessità, si sono cerca-
te delle soluzioni ad hoc, che rispondessero ai problemi riscontrati.

Una quotidianità sostenibile dovrà basarsi su una nuova sequenza di soluzioni. 
Soluzioni sostenibili in cui si definiscano al tempo stesso i risultati che si inten-
dono raggiungere e le reti di persone, prodotti e infrastrutture con cui raggiun-
gerli. Soluzioni che ci consentano di vivere meglio consumando meno, rigene-
rando la qualità dei contesti fisici e sociali in cui ci troviamo a vivere.1

L’intento iniziale non era quindi di creare necessariamente un oggetto che 
ci aiutasse a vivere in un regime più sostenibile, ma piuttosto si è valutato in 
maniera più ampia diversi atteggiamenti che possono interferire, alla lunga, 
con l’equilibrio dell’ecosistema, per poi trarne le linee guida del progetto.

1 Ezio Manzini, François Jégous, Quotidiano sostenibile: scenari di vita urbana. Ed.Ambiente.
Milano 1996. Pagina 33

Introduzione
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Nel corso della ricerca sono stati rilevati diverse possibili aree di intervento, in 
quanto, già esistono diversi servizi che propongono modelli comportamentali 
più sostenibili, che non vengono adottati a causa della loro scomodità. Forse 
le	persone	avrebbero	solo	bisogno	di	essere	spronate	affinché	usino	questi	
servizi. Nessuno però è disposto a cedere il proprio confort con qualcosa che, 
oltre a privarci della comodità, non garantisce nessun vantaggio apparente.
Allora perchè non creare un sistema che ci spinga ad usare qualcosa che già 
esiste, e funziona? Un sistema che come armi persuasive utilizza non solo la 
funzionalità ma anche il divertimento?
Tra i diversi servizi analizzati l’attenzione è stata catturata dalla lavanderia 
pubblica. Questi luoghi non si presentano come il luogo ideale dove passare 
del tempo e sicuramente chiunque preferirebbe evitare le code, l’attesa, il 
rischio di furti ecc. comperandosi una propria lavatrice da tenere in casa. 
Però se tutti fruissimo di tale servizio l’impatto ambientale legato al lavaggio 
dei panni sarebbe di gran lunga minore. Il vantaggio ecologico avrebbe un 
duplice aspetto: le lavatrici professionali, a differenza di quelle casalinghe, per 
essere competitive  applicano le ricerche più avanzate per il risparmio ener-
getico, inoltre l’uso di lavatrici comunitarie diminuirebbe esponenzialmente il 
numero di lavatrici che sarebbe necessario produrre.
L’intento di questa tesi di laurea è di analizzare i punti deboli di questo servizio 
e scardinarli, per crearne uno nuovo, che usi però le stesse infrastrutture, e 
potenzialmente gli stessi oggetti.
Il progetto inoltre adotta una concezione user-centred design, nella quale il 
possibile fruitore non si presenta come vittima di oggetti dei quali non com-
prende natura e funzionamento, ma, al contrario, in cui questi ultimi si plasmi-
no sulle sue capacità e necessità.

1. Esplorazione del tema

Definito	 il	 laundry	 service	 come	 tema	 generale	 per	 il	 progetto-tesi	 è	 stata	
svolta	una	lunga	analisi	sulle	possibilità	offerte	dal	tema,	al	fine	di	delinearne	
le linee guida e contestualizzare il progetto in maniera più concreta.
Se da un lato si sono presi in considerazione pro e contro dei servizi esistenti, 
anche attraverso  giudizi di possibili consumatori, dall’altro sono stati creati 
diversi scenari, per meglio visualizzare le possibili strade da percorrere.

Indagine sull’esistente
In fase di ricerca sono stati rilevati innumerevoli esempi di servizi di lavanderia               
(sia pubbliche che private) che hanno tentato di risolvere i problemi o i disa-
gi annessi al loro uso attraverso una maggior interazione con l’oggetto, o il 
servizio.
In generale si sono rilevate due macro aree di intervento: da un lato il tentativo 
è di far perdere il minor tempo possibile alle persone che usano le lavanderie, 
dall’altro si cerca di informatizzare il servizio stesso per velocizzare anche le 
operazioni di pagamento.
Indipendentemente dal fatto che alcuni degli esempi presentati siano funzio-
nanti ed altri utopici, presentano questioni e spunti interessanti per lo svilup-
po del tema.
Negli U.S.A. casi interessanti sono le lavanderie comunitarie dei campus 
universitari, per le quali sono stati sviluppati dei software che permettono la 
prenotazione tramite internet di una lavatrice e al contempo prevedono, se 
richiesto,	l’invio	di	un	messaggio	di	notifica	sul	cellulare,	quando	la	lavatrice	
ha terminato il ciclo. 
Un esempio funzionante che ha già riscosso notevole successo è eSuds1 
alla	George	Mason	University.	eSuds	consente	di	verificare	tramite	 internet	
se	ci	sono	lavatrici	disponibili	ed	eventualmente	ricevere	una	notifica	quando	
si libera quella desiderata, in modo da non fare un giro a vuoto. Arrivati in 
lavanderia il sistema riconosce l’utente tramite la carta studenti, attraverso la 
quale avviene laccesso al servizio e il pagamento. Dopo aver avviato il ciclo 
di lavaggio si può tornare ai propri impegni perchè il sistema provvederà au-
tomaticamente all’invio di un sms quando il ciclo sarà terminato. Quel che è 
positivo di questo servizio è che, essendo già funzionante, ed avendo riscos-
so notevole successo, dimostra l’utilità dell’implementazione.

1  http://www.youtube.com/watch?v=J27fvo2Sl3c & http://www.esuds.net/faq.do
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Analizzando però il sistema si possono rilevare dei limiti dal punto di vista 
interattivo: dal web posso rilevare quali macchine sono disponibili, ma non 
posso	nè	prenotarle,	nè	sapere,	se	non	lo	sono,	quando	il	ciclo	sarà	finito.	
Posso	ricevere	un	sms	quando	finirà	il	ciclo	di	lavaggio,	ma	sarebbe	più	utile	
poter	sapere	quanto	manca	alla	fine	del	lavaggio.

eSuds logo  
e comunicazione

schema interazione 
eSuds

Mac-Gray, fa un passo in più rispetto a questo sistema, perchè offre la pos-
sibilità di controllare lo stato del ciclo dal web...ciò implica però la necessità 
di avere accesso a internet. Un altro aspetto interessante è che nel sistema 
Mac-Gray,2 a seconda del ciclo scelto, la macchina dispensa autonomamen-
te i detersivi e gestisce in proporzione le energie da utilizzare.
Entrambi	gli	esempi,	in	quanto	pensati	per	il	contesto	specifico	universitario	
non sarebbero trasportabili così come sono in un contesto pubblico più am-
pio, in primis perché non ci si potrebbe appoggiare sul sistema di immatrico-
lazione per il riconoscimento degli utenti.

2 http://www.macgray.com/

1) registrazione: decidi dove �
    vuoi ricevere le notifiche

2) verifica se ci sono lavatrici    
    disponibili

3) se non ci sono lavatrici 
    disponibili, scegline una 

4) ricevi una notifica quando 
    questa è disponibile

5) recati alla lavanderia

6) vieni riconosciuto e paga 
    tramite la carta studenti o   
    un codice pin

7) scegli il programma

8) ritorna alle tue attività

9) aspetta la notifica a ciclo 
    concluso

10) torna alla lavanderia 
      e ritira i panni lavati

Per	l’identificazione	dei	diversi	utenti,	in	altri	contesti	come	le	lavanderie	con-
dominiali,	sono	usate	delle	carte	specifiche	o	delle	appositi	tag	che	conten-
gono le informazioni dell’utente che sta usando il servizio.
Per esempio, in una lavanderia condominiale zurighese (Gamperstrasse,9), 
ogni abitante del palazzo viene fornito una specie di telecomando che va 
inserito in un contattore, questo oltre a rilevare il numero di utilizzi in modo da 
dividere equamente le spese dell’acqua, fa da interruttore e va ad attingere 
l’elettricità direttamente dalla rete elettrica dell’utente utilizzante.
Electrolux Professional ha ideato un sistema simile attraverso il quale è pos-
sibile anche prenotare il servizio tramite internet o un totem presente nella 
lavanderia, rendendo l’uso comunitario più tollerabile.
Questo	sistema	è	stato	applicato,	con	delle	diversificazioni	nelle	modalità di 

Mac-Gray screen shot

Lavanderia zurighese
Gamperstrasse, 9
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pagamento, in Danimarca e Svezia.
Nelle lavanderie giapponesi è stato ideato un sistema veloce per ricevere  
feedback sullo stato del lavaggio o dell’asciugatura. Sulla scocca della mac-
china c’è applicato una sorta di circuito elettrico, l’utente mandando un mms 
alla macchina, contenente una foto del circuito, crea una rete temporanea 
tra	la	macchina	e	il	cellulare,	a	ciclo	concluso	il	sistema	invierà	una	notifica	
via sms, in modo da consentire all’utente di assentarsi dalla lavanderia per la 
durata del ciclo.3

Un	altro	concept	accattivante,	seppur	sperimentale,	per	la	notifica	di	conclu-
sione ciclo lavaggio è quello creato da Ryan Rose: la lavatrice collegandosi 
direttamente	ad	internet	invia	una	notifica	in	un	account	creato	appositamen-
te in Twitter (http://twitter.com/pimpy3wash).4 

Per quanto riguarda il servizio lavanderia ci sono numerosi servizi, che sorgo-
no soprattutto nelle grandi metropoli, che consentono di prenotare on-line il 
ritiro e riconsegna dei panni da lavare.
Porto come esempio di analisi laundry.bz.5  Questo servizio oltre alla normale 
offerta, lascia la possibilità di scegliere il tipo di detersivo e/o ammorbidente 
da usare, dando così la possibilità di avere la fragranza desiderata pur non 

3 Intervista a Paolo Schira, product manager tumble dryer (Electrolux)

4 http://www.tr3ndy.com/2009/01/04/sapere-via-twitter-quando-la-tua-lavatrice-ha-  
finito-il-bucato/

5 http://www.laundry.bz/

laundry Twitter 
screenshot

lavando personalmente i panni. Quest’operazione viene fatta lasciando un 
bigliettino cartaceo all’interno del sacco del bucato.
Considerando che già parte del sistema è automatizzato, compreso il pa-
gamento, si potrebbe valutare di informatizzare anche la parte di gestione e 
smistamento abiti, associandoli all’utente.

Anche le massaie che prestano un servizio analogo presso il vicinato possono 
organizzarsi attraverso il web. Attraverso MyLaundryOnline6 che le raccoglie, 
in una sorta di network, possono essere visibili anche a persone che non 
conoscono direttamente, ma che vivono nel circondario ed hanno bisogno di 
una mano per il bucato. 
Altro scenario interessante, anche se per ora rimane un idea, è quello presen-
te nel sito Sustainable Everyday7. Il concept proposto per le lavanderie è un 
servizio che oltre al lavaggio propone una completa gestione dell’abito, anche 
l’eventuale smistamento di capi di seconda mano, e ponendo così l’accento 
sull’aspetto eco-compatibile delle lavanderie comunitarie. Gli utenti, al posto 
di possedere una lavatrice portano gli abiti sporchi, una volta per settimana, 
al “handyman shop” e ritirano quelli della settimana precedente, qui vengono 
lavati e stirati ottimizzando le risorse.
Anche se apparentemente molto utopico, in quanto è inserito in un contesto 
nel quale le persone non hanno un alternativa alla scelta di usare servizi pub-
blici comunitari, e perciò il sistema deve prevedere la gestione di abiti ad uso 
quotidiano di molte persone, facendo risultare l’organizzazione della catena 
di lavaggio e smistamento molto più complessa rispetto ad una normale la-
vanderia, tuttavia questo concept potrebbe non essere così lontano da noi se 
si ipotizza un uso massivo di tag sugli abiti. 

6 http://www.laundryon-line.co.uk/domesticservices.html

7 http://www.sustainable-everyday.net/

1) tramite il sito web, prenota il servizio 
    di ritiro bucato a domicilio

2) prepara la biancheria sporca 
    (specifica, se vuoi, la tipologia di lavaggio  
    e i saponi scrivendoli su un bigliettino da 
    allegare alla biancheria)

3) attendi il ritiro del bucato all’ora stabilita

4) lavaggio del bucato

5) e-mail con fattura

6) consegna a domicilio del bucato lavato
schema interazione 
laundry.bz



12

capitolo 1: esplorazione del tema

13

capitolo 1: esplorazione del tema

Questionari e interviste

Nel corso delle indagini svolte in loco e alcune interviste, sono emersi inte-
ressanti	spunti	di	riflessioni.	Per	esempio	è	stato	rilevato	che	le	lavanderie	a	
gettoni sono molto usate soprattutto per le loro asciugatrici, e, in ogni caso, 
stanno	perdendo	quell’aura	di	povertà	che	le	identificava	in	passato.	Soprat-
tutto in stati come gli USA e il Giappone sono considerati dei businness che 
garantiscono un ottimo reddito.8 Laddove il nomadismo è all’ordine del gior-
no, le lavanderie automatiche diventano l’unica soluzione comoda, alla por-
tata di tutti. 
Nel Nord-Europa è molto diffuso anche il concetto di lavanderia condominiale 
(c’è chi sta tentando di diffonderlo anche in Italia)9 che oltre a dei vantaggi 
ecologici ed economici offre la possibilità di recuperare spazio all’interno del-
le abitazioni, spazio che in un piccolo appartamento può diventare rilevante.10 
Certo questo concetto presuppone senso civico e volontà di condivisione 
perché	sia	efficace.
Il problema maggiore, soprattutto della prima tipologia, è lo spreco di tempo 
connesso all’uso: bisogna uscire di casa, sperare che ci sia una lavatrice li-
bera, e, momento più noioso, aspettare che il ciclo di lavaggio sia concluso, 
ripetere l’operazione per l’asciugatrice. Spesso non ci si può muovere dallo 
spazio, altrimenti il rischio è quello di trovare la propria biancheria ammuc-
chiata in qualche angolo, con il rischio che si ri-sporchi o venga addirittura ru-
bata. Nonostante tutti gli inconvenienti però risulta, come già detto, in alcune 
circostanze, l’unica soluzione possibile, allora perchè non preoccupersene? 
perchè non tentare di rendere divertente un servizio che oltre ad essere utile 
risulta anche ecologico?
Queste e altre ipotesi formulate, per non rimanere legate al soggettivo ave-
vano	però	bisogno	di	essere	verificate	in	qualche	modo,	per	poter	procedere	
alla fase progettuale con maggior sicurezza. Non potendo disporre di altri 
materiali è stato creato un questionario, utile per svolgere un’indagine diretta 
a potenziali utenti.

Questionario proposto

1- Hai mai usufruito di una lavanderia a gettoni? 
     Se sì per quanto tempo?

2- Aspetti negativi dell’usare una lavanderia a gettoni.

3- Aspetti positivi dell’usare una lavanderia a gettoni.

8 Intervista a Paolo Schira, product manager tumble dryer (Electrolux)

9 Comunicato stampa Electrolux, www.architecture.it/it/eventi/allegati/comunicato-stampa-ahl.pd

10 Intervista Arch. Francesca Toppazzini - Studio DesArch (PN)

4- Se non lo usi più, lo riuseresti? 
    E se non l’hai mai usato lo useresti?perchè?

5- Se la lavatrice di casa fosse sostituita da una lavatrice 
     condominiale (nei paesi, di quartiere)  professionale più efficiente 
     ed ecologica lo troveresti molto scomodo?

6- Useresti un servizio di lavanderia (simile al lavasecco) invece di 
     lavare i panni in casa, se il prezzo del servizio fosse accessibile?

7- Usi servizi di lavanderia per lavaggio o a secco di alcuni capi? 
     Se sì per quali?

Al questionario hanno risposto 85 persone, in maggior numero sotto i 35 anni.
Le domande aperte, anche se più complesse da categorizzare, si sono rileva-
te un grosso vantaggio, poichè hanno fornito spunti ulteriori nella formulazio-
ne di ipotesi. Molte persone si preoccupano del fattore igenico, sia che si parli 
di lavanderie a gettoni, sia che si parli di lavaggio a secco, aspetto che non 
era stato considerato a priori. Le risposte confermano che sono molti i giovani 
a utilizzare il servizio per periodi più o meno lunghi, spesso quando si trovano 
all’estero per stage, studio o lavoro. Anche la fascia più adulta usa il servizio 
in maniera praticamente stagionale per panni ingombranti e asciugatrici o in 
caso di guasto della lavatrice casalinga.
La maggioranza ha comunque dichiarato che riutilizzerebbe il servizio solo se 
strettamente necessario, soprattutto per la perdita di tempo che comporta 
l’attesa; molti però rinuncerebbero alla lavatrice casalinga per quella condo-
miniale,	a	patto	che	sia	supportata	da	un	efficiente	sistema	di	prenotazioni,	e	
sia condivisa con persone con buon senso civico. In compenso è stato sot-
tolineato da molti l’aspetto sociale del lavare i panni in un luogo comune, che 
spesso diventa motivo d’incontro e teatro di divertenti aneddoti. 
La maggioranza si è comunque dichiarata favorevole all’aderire ad un servizio 
di lavanderia che gestisce tutto dal ritito al recapito, a patto che lavi ad acqua 
e non a secco.
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18-35
39 10 13 14 1 32
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36-more
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18-35
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18-35
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36-more
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2 1 1
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4 12 1 8 1 10 1 12
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18-35
1 8 8 3 3 6 1 4
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1 2 1 1

1 1

36-more
1 1 1 1 4 1

1

35-50
2

1

1 1 1
1 12 13 6 4 8 16 19 4

4 5 5

1 8 8 3 3 6 1 6

1 1 10

1- Hai mai usufruito di una lavanderia a gettoni? Se sì per quanto tempo?
1- Have you ever used a laudrette (coin opereted laundry)? If so, for how long?

occasionally less than 6m more than 12
italian
foreign
italian
foreign

total

2- Aspetti negativi dell'usare una lavanderia a gettoni.
2- Negative aspect about laundrette.

2- Aspetti negativi dell'usare una lavanderia a gettoni.
2- Negative aspect about laundrette.

going out
wait/waste 
time theft/lost hygiene

understand 
program

bring clothes 
around kill clothes cost no-one

going out
wait/waste 
time theft hygiene

understand 
program

bring clothes 
around cost don't know

italian

italian

foreign

foreign

italian

italian

foreign

foreign

total

total

3- Aspetti positivi dell'usare una lavanderia a gettoni.
3- Positive apect about laundrette.

3- Aspetti positivi dell'usare una lavanderia a gettoni.
3- Positive apect about laundrette.

going out social aspect
ecology/econo
my

save time 
(hand-w)

no 
maintenance 

if don't own 
Wmachine dryer big item

good on 
travel

save space easy to use yourself time

going out social aspect
ecology/econ
omy

no 
maintenance dryer big item better wash if don't own W

good on 
travel no-one don't know

italian

italian

foreign

foreign

italian

italian

foreign

foreign

total

18-35

36-more

italian
foreign
italian
foreign

total

total

18-35

35-50

italian
foreign
italian
foreign

total

Persone che hanno risposto sì alla prima domanda

Persone che hanno risposto no alla prima domanda

risposte ai questionari

N Y

18-35
9 1 59 15 33 2 4 6 2

3 2

36-more
7 3 3 1 1
2 2 1

9 1 71 20 38 2 5 8 2

Y N

18-35
14 4 3 47 3 4 7 4 2 10

3 1

36-more
3 5 2 3 1
1 1 1 1
18 5 3 56 4 6 11 4 2 11

Y N

18-35
46 7 2 7 12 1 11
1 1 1

36-more
4 4 1
2 1
53 8 2 7 17 1 13

Y N

18-35
59 49 18 25 36 12

3

36-more
7 6 2 1 3 1
2 2 1 1 2
68 57 21 27 41 16

4- Se non lo usi più, lo riuseresti? E se non l'hai mai usato lo useresti?perchè?
4- If you don't use it anymore...Would you like to use it or use it again? Why?

don't know

hygene
only for big 
item

only if 
necessary* social aspect

ecology/econ
omy dryer

italian
foreign
italian
foreign

total
*don't own a Wmachine or broken Wm

5- Se la lavatrice di casa fosse sostituita da una lavatrice condominiale (nei paesi, di quartiere)  professionale più efficiente ed ecologica lo troveresti molto scomodo?
5- If your house-washingmachine would be replaced by a more efficient and ecological machine shared with other people in the apartment building, will you find it uncomfortable?

don't know

waste time hygene social aspect
ecology/econ
omy

need a 
bookingS save space

need security 
(theft)

italian
foreign
italian
foreign

total

6- Useresti un servizio di lavanderia (simile al lavasecco) invece di lavare i panni in casa, se il prezzo del servizio fosse accessibile?
6- Would you like to have a laundry service that wash everything and not to have to wash your clothes at home, if the price would be approchable?

don't know
Not for 
everything

depend on the 
w (dry-water)

if really 
accessibile hygiene

italian
foreign
italian
foreign

total

7- Usi servizi di lavanderia per lavaggio o a secco di alcuni capi? se sì per quali?
7- Do you use laundry service for dryclean or waterclean? if yes, for which knid of item?

coat/jacket
item difficult to 
iron blanket/plaid wool/delicate

italian
foreign
italian
foreign

total

risposte ai questionari
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Scenari

In parallelo alle ricerche sono stati creati tre scenari differenti, utili per capire 
in maniera più accurata il contesto e affrontare in maniera più concreta i pro-
blemi proposti da ciascuno.

Il primo scenario proposto riguarda il servizio di lavanderia automatica. Si 
pone qui l’accento soprattutto sull’interazione sociale come valore aggiunto 
all’informatizzazione del servizio, utile in partenza per prenotare e gestire il 
servizio a distanza. Oltre a poter prenotare la lavatrice, sapere quando termi-
nerà il ciclo tramite il cellulare, il servizio offre da un lato la completa automa-
tizzazione del macchinario che riconosce l’utente tramite il cellulare, e decide 
il lavaggio ottimale grazie ai tag posti sugli abiti, dall’altro lato invece dà la 
possibilità agli utenti di interagire tra di loro, ottimizzando così il tempo speso 
per fare il bucato.

Il secondo scenario, è meno generico rispetto ai precedenti. Si tratta infatti di 
un servizio di lavanderia per le palestre.
La palestra oltre a lavare asciugamani, prevede un servizio lavanderia per i 
clienti, che al posto di portare avanti e indietro il vestiario da palestra, lo de-
posita sporco sopo la seduta di training e lo ritrova asciutto e pulito la volta 
sucessiva.
Questo sistema come i precedenti è gestito tramite l’uso dei tag sugli abiti. 
Certo è che per la completa comodità dell’utente, si dovrebbe prevedere an-
che il rifornimento di asciugamani per la doccia, saponi per la cura personale 
e un deposito scarpe, ma anche nel caso in cui l’utente sia comunque obbli-
gato a portarsi dietro il borsone della palestra, non sarebbe obbligato a fare 
una lavatrice con gli abiti della palestra, se non ha altro da lavare.

Il terzo scenario offre uno sguardo sui servizi lavanderia che garantiscono 
ritiro e consegna del bucato.
Si suppone, anche in questo caso, che il cellulare sia il protagonista nella 
gestione del servizio. Il servizio di ritiro e riconsegna, così come la scelta dei 
detergenti o comunicazioni di servizi urgenti, venga svolto tramite un sof-
tware per cellulare che comunica direttamente con la lavanderia e viceversa. 
Si	ipotizza	che	tramite	l’uso	massivo	di	tag	eletromagnetici	(RFID)	fissi	sugli	
abiti, l’utente possa sapere, in qualsiasi momento, a che punto della catena 
sia uno degli abiti consegnati, la gestione della lavanderia venga alleggerita 
dall’apporre un etichetta su ogni singolo capo al momento della consegna, e 
i macchinari possano dividere e gestire automaticamente gli abiti, a seconda 
del tessuto e del tipo di lavaggio 
consigliato dall’etichetta. 

Scenario 1: Lavanderia a gettoni

Personas

Michela

età: 26 anni
occupazione: PhD chimica e tecnologie farmaceutiche
vive a Trieste, ma viaggia molto per studio (2-3mesi permanenza)
situazione	sentimentale:	fidanzata
hobbies: ama fare shopping e andare per osterie
odia: essere di fretta

Paul

età: 22 anni
occupazione:	studente	in	grafica
vive a  Issy les Molineaux, ora a Berlin per un anno (Erasmus)
situazione sentimentale: single
hobbies: andare per musei e bere birra
odia: che la Ferrari perda il GP

Sushanna

età: 36 anni
occupazione: bidella
originaria di Tiranë ma vive in Italia da 7 anni
situazione sentimentale: sposata + 2 bimbi
hobbies: cucire e leggere libri
odia: il rumore di forchette

Riguardo alla lavanderia.
Michela ha una lavatrice in casa, ma spesso, quando risiede all’estero, l’alloggio ne è speso sprovvisto. 
Odia dover perdere tempo con i lavautomatico, ma sono l’unica soluzione economica. Normalmente usa 
la sveglia del cellulare per ricordarsi quando terminerà il ciclo di lavaggio, quando la lavatrice lo comunica, 
per non dover aspettare guardando la lavatrice.

Riguardo alla lavanderia.
E’ solo da un paio di mesi che usa la lavatrice, e utilizza quella del campus universitario. Ogni tanto ha 
ancora qualche problema nel decidere quali capi lavare assieme e spesso si dimentica di tornare alla 
lavanderia a prendere i vestiti, e a causa di ciò ha perso diversi capi, sopratutto calzetti. Andare alla la-
vanderia non è tuttavia un peso, perchè spera sempre di incontrare ragazze carine.

Riguardo alla lavanderia.
Da quando è emigrata in Italia, si è trasferita diverse volte per trovare un lavoro e una casa, e non sempre 
nelle abitazioni c’era una lavatrice. Quando non c’era ha fatto uso dei lavautomatici, ma non era semplice 
trovare il tempo per recarcisi tra il lavoro e i 2 bimbi.
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Lavanderia a gettoni: storyboard 1
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Lavanderia a gettoni: storyboard 2 Flowchart: general

Start

register on the system throu-
gh the web or laundromat.
download the software on 

your mobile. 

check and reserve laundry-
machine and/or dry-machine 

through your mobile

go to the laundromat, let the 
system recognize you

leave the laundromat

go away to do other things

put you clothes in the laund-
rymachine and start cycle

check the status or wait for a 
noti�cation t. mobile

come back, be recognized by 
the system and take your 

clothes 

go away to do your sta�

put you clothes in the 
drymachine and start cycle

check the status or wait for a 
noti�cation t. mobile

come back, be recognized by 
the system and take your 

clothes 

did you reserve a laudry-
machine or dry-machine ?

N N

DL

Y Ydid you 
reserve other machines ?

did you 
reserve other machines ?

End
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Flowchart: check and reserve machines through a mobile

Start

take the mobile and start the 
software (or the website)

choose a time

choose a machine

reserve the machine

write their nickname 

let the system search for it

choose the kind of info do 
you want receive through 

your mobile:
- msg remind you to be there 

in 10 min -
- msg remind your cycle will 

end in 0 min - 

is there 
any machine available? log out?

do you want 
to reserve a machine?

do you want 
to allow someone else to use 

your service?

End

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

Flowchart: washing machine

Domande sorte dallo scenario
L’applicazione sarà fruibile da cellulare o anche  tramite web?

Il sistema come ti riconosce? Bluetooth? Ed è la macchina a riconoscerti o lo spazio della lavanderia?

Come interagiscono i diversi oggetti? Come interagiscono con l’utente? Quali informazioni contengo-
no?

Come	gestire	i	tag	sugli	abiti?	Come	si	fissano?	Come	e	chi	ci	scrive	sopra?	

Start

are you reserved?

is the door closed?

has someone put 
clothes inside?

is there something 
strange inside?

does he want to check 
what’s the mistake?

does the user accept your 
proposal?

has the person come who 
reserved you?

have passed 15 min passed?

open the door

analyze what’s inside let the user check

tell the user what’s wrong 

choose the best program 
and propose it to the user

start the program 

select the program

let the user select the program

tell the user to close the door

End

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NN

N

N

N

N

N

N

Y Y
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Mike

età: 25 anni
occupazione: body bilder
vive a Strambino pratica sport a Torino
situazione sentimentale: single
hobbies: gare canine
odia: gatti

Paola

età: 34 anni 
occupazione: manager assistent
vive a Padova
situazione	sentimentale:	fidanzata
hobbies: gym (anti-stress), shopping
odia: uomini cafoni

Giorgio

età: 53 anni
occupazione: contollo qualità
vive a Pordnenone
situazione	sentimentale:	sposato	+	3	figli
hobbies: camminate in montagna e giardinaggio
odia: i giorni di pioggia

Riguardo i vestiti della palestra.
Passa molto tempo in palestra, e quando torna a casa è sempre troppo stanco per fare la lavatrice, anche 
se	ne	avrebbe	bisogno.	Normalmente	finisce	per	fare	il	bucato	durante	il	weekend,	altrimenti	il	rischio	è	di	
non avere nulla con cui cambiarsi il lunedì.

Riguardo i vestiti della palestra.
Nelle giornate in cui pratica ginnastica è costretta a girare con il borsone da palestra, perchè non avrebbe 
il tempo di passare per casa. Capita a volte, essendo sempre di fretta, di dimenticare qualcosa e accor-
gersene solamente un spogliatoio.

Riguardo i vestiti della palestra.
Praticando sport durante la settimana e andando spesso in montagna durante il weekend sporca molti 
vestiti, e la montagna di panni sporchi non rende certamente felice la moglie...

Personas

Scenario 2: Lavanderia in palestra

Storyboard 
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Come funziona il sistema dall’interno

Attraverso i tag gli abiti di diverse persone possono essere lavati assieme, e successivamente ridivisi, 
senza	nessuna	difficoltà.
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Flowchart: what users have to do with their clothes

Flowchart: how to manage new clothes

throw it into the 
dirty clothes can

give the clothes to 
the person responsable 

of service

Y

N

Start

End

does the tag contain 
info about wash, color 

and material?

write right info about wash 
color and material on tag

does the tag have 
the right info?

YY

N N

Start

does the item have a tag?

write the user code 
on the tag 

Y

N

throw item into  the 
dirty clothes can

End

Flowchart: how the service manages clothes

Domande sorte dallo scenario

Puoi controllare in ogni momento lo stato dei tuoi abiti? Puoi comunicare alla palestra che hai bisogno 
degli abiti prima del previsto?

Come	gestire	i	tag	sugli	abiti?	Come	si	fissano?	Come	e	chi	ci	scrive	sopra?	

La divisione è totalmente automatizzata o viene fatta da un operatore?

Come affrontare il problema igenico? Le persone lasceranno anche la biancheria intima da lavare?

Start

divide clothes using info  
about wash on tags

wash every kind of clothes  
separately, giving preceden-
ce to that requiring urgent  

service 

put it in the urgent section

put it in the normal section

dry clothes

End

Y

N

does the item require  
urgent service?

divide clothes of every user  
reading code on tags

put it on the right shelf until 
the owner comes 



30 31

scenario 3

Personas

Lorenzo

età: 35 anni
occupazione: assicuratore
vive a  Milano
situazione sentimentale: single
hobbies: tennis, sci, bicicletta
odia: apparire trasandato

Mario

età: 55 anni
occupazione: insegnante di matematica
vive a Trento
situazione sentimentale: vedovo
hobbies: camminate in montagna e statistiche
odia: scioperi degli autobus

Anna

età: 38 anni
occupazione:	fisioterapista
originaria di Asti, vive a Torino
situazione sentimentale: sposata + 3 bambini
hobbies: leggere libri e cenare con gli amici
odia:	non	avere	tempo	da	dedicare	ai	proprio	figli

Riguardo il bucato.
Non ha molto tempo libero e il tempo libero che ha lo impiega per praticare diversi sport, il che non fa che 
aumentare il volume della biancheria sporca, per la quale fatica a trovare il tempo.

Riguardo il bucato.
Spesso si dimentica che deve fare il bucato e rimane senza nulla di pulito da mettere. Non avendo un gran 
senso pratico ha anche provato a costruire una statistica per prevedere quando sarà necessario fare il 
bucato, ma neppure questo lo aiuta.

Riguardo il bucato.
In una famiglia di cinque persone, di cui 3 bambini, la quantità di abiti da lavare è sempre enorme. Nono-
stante il marito dia una mano con tutti i lavori di casa, il tempo non è mai abbastanza.

Scenario 3: Servizio lavanderia

Storyboard
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Come funziona il sistema dall’interno

Attraverso i tag gli abiti di diverse persone possono essere lavati assieme, e successivamente ridivisi, 
senza	nessuna	difficoltà.

Domande sorte dallo scenario

L’applicazione sarà fruibile da cellulare o anche  tramite web?

Puoi controllare in ogni momento lo stato dei tuoi abiti? Puoi decidere di ritirare personalmente uno o più 
abiti senza aspettare il momento della consegna?

Come	gestire	i	tag	sugli	abiti?	Come	si	fissano?	Come	e	chi	ci	scrive	sopra?	

Quant’è	flessibile	il	sistema	di	ritiro	e	riconsegna	degli	abiti?

La divisione è totalmente automatizzata o viene fatta da un operatore?
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Come funziona il sistema dall’interno

I tag sugli abiti sono scritti la prima volta che viene usato il servizio, da un operatore specializzato. Pro-
babilmente trai i dati assegnati al tag non ci sarà il nome del possessore, ma semplicemente un codice di 
riferimento, così da ovviare problemi di privacy.
Questa soluzione consentirebbe di automatizzare totalmente il processo di smistamento degli abiti, e 
consentire al macchinario di scegliere il miglior tipo di lavaggio per una determinata partita di abiti.

Flowchart: user reserves the service

Start

are you at home 
when the pick-up service is 

available?

do you have anything 
urgent to wash?

is the urgent service 
available?

do you want to save this 
choice for next washes?

do you have any 
preference for supplies?

do you want 
the service to pick up your 

clothes from your 
neighbour?

reserve the pick-up service write your neighbour’s name 
and address

do you however 
want to reserve the pickup 

service?

choose next day available for 
pick-up service

write the number of clothes  
needing urgent wash

choose the detergents you 
desire for your clothes

login

End

Y Y

Y Y

Y Y

N

N

N

N N N

N

N

save it

are you at home 
when the delivery service is 

available?

do you want 
the service to deliver your 

clothes to your 
neighbour?

reserve the delivery service

log out

write your neighbour’s name 
and address

choose next day available for 
delivery service

Y Y

N

N
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Flowchart: how the system manages clothes

Start

has every item a code 
connected to a user?

does the item have a tag?

does the tag contain 
info about wash, color 

and material?

write the user code on the 
tag on item 

register every item picked 
using tags on clothes

write right info about wash 
color and material on tag

does the tag have 
the right info?

divide clothes using info 
on tag

wash every kind of clothes 
separately, giving preceden-
ce to that requiring urgent 

service 

put it in the urgent section

pick up clothes

put it in the normal section

dry clothes

End

Y

Y Y

Y

put it in the urgent section
Y

N

N

N N

N

Y

N N

does the item require an 
urgent service?

divide clothes of every user 
reading code on tags

delivery clothes to the user

Y

does the item require an 
urgent service?

La strada che si è deciso di percorrere è quella descritta dal primo scena-
rio,	che	 rispetto	agli	altri	presenta	una	maggior	centralità	dell’utente	finale,	
nonché diversi livelli di interazione che offrono interessanti quesiti a livello 
progettuale.
Si	 sono	 identificati	 quatto	 piani	 principali	 di	 interazione:	 utente-servizio,				
utente-utente, utente-lavatrice, lavatrice-abito.

1-Interazione utente-servizio

La prima questione da risolvere è infatti come far comunicare l’utente con il 
servizio. Come abbiamo visto in fase di ricerca, ci sono innumerevoli tentativi 
d’uso di cellulare e web come mezzi per interagire con la lavanderia pubblica. 
Anche	se	questi	offrono	la	possibilità	di	prenotare	o	ricevere	notifiche	quando	
il ciclo giunge al termine, nessuno degli esempi esistenti è interessante dal 
punto di vista interattivo, poichè si tratta sempre di interazioni a senso unico, 
che non sfruttano le potenzialità del ponte creato tra le parti, e non offrono la 
flessibilità	che	potrebbero	offrire.

2-Interazione utente-utente

Il fatto che la tipologia presa in considerazione, sia una lavatrice pubblica, im-
plica che siano diversi gli utenti ad usarla, persone che direttamente o indiret-
tamente interagiscono dovendo usare lo spazio e i macchinari al medesimo 
scopo. La costruzione di un social network che ruota attorno alla lavanderia 
potrebbe da un lato, essere una soluzione per rendere il tempo impiegato 
per fare il bucato più gradevole, dall’altro creare un sistema di cooperazione 
tra gli utenti. Oltre a poter contattare gli amici per fare il bucato nella stessa 
fascia oraria, così da passare un po’ di tempo assieme, si ipotizza di poter 
organizzare una piccola rete in cui c’è un addetto al lavaggio e un utente che 
ritira i panni già lavati, evitando ad entrambi di dover sostare nella lavanderia. 
Inoltre il sistema incoraggerebbe la responsabilità condivisa dello spazio, in 
quando si da agli utenti, la possibilità di inviare feedback nel caso in cui qual-
cuno lasci una lavatrice sporca, abbia dimenticato qualcosa, sia sempre in 
ritardo, o al contrario dia consigli utili per lavaggio o detergenti.

2. Laundrym
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3-Interazione utente-lavatrice

Ci sono diverse questioni legate alla comunicazione tra l’utente e la macchina 
in un sistema che, in parte, è gestito tramite cellulare. Per esempio quali infor-
mazioni mi fornisce l’interfaccia della lavatrice? E quali di queste mi compa-
iono anche sul cellulare? Come mi riconosce la macchina? tramite il cellulare 
o qualche altro sistema di riconoscimento? Quale livello di immediatezza e 
quale	di	flessibilità	mi	offre	la	macchina?
Tutte queste domande implicano che, se si vuole considerare la macchina 
come parte integrante del progetto, è necessario studiarne l’interfaccia ad 
hoc.

Come funziona in concreto?
Il progetto si concretizza sviluppando da un lato un mobile-software che per-
metta all’utente di comunicare con il lavautomatico e gli altri utenti, e dall’altro 
i analizza l’interazione con la lavatrice attraverso ricreando un interfaccia ad 
hoc per questo servizio. L’utente tipo che utilizza una lavanderia supportata 
da questo sistema avrà un’applicazione installata sul cellulare che gli consen-
tirà di controllare in qualunque momento che cosa succede nella lavanderia, 
per decidere quando fare il bucato.L’applicazione si potrà scaricare dal web, 
oppure direttamente all’interno della lavanderia, dipende anche dalla familia-
rità con i mezzi tecnologici. Quando l’utente necessita di fare il bucato può 
verificare	attraverso	il	cellulare	se	ci	sono	lavatrici	e/o	asciugatrici	disponibili	
per l’orario richiesto. Si possono visualizzare anche le persone che utilizzano 
il servizio nello stesso orario, in modo di potersi accordare per un’eventuale 
appuntamento. Ovviamnte la dimensione sociale del software dipenderà, per 
questioni di privacy, dall’uso che ne farà l’utente, prevederà sistemi di bloc-
caggio e visibilità presenti normalmente in questa tipologia.

Il servizio provvederà a mettere in comunicazione il cellulare e la macchina 
scelta, tramite un database, dando così la possibilità all’utente di prenotarla 
all’ora desiderata, e di ricevere dei messaggi informativi sullo stato del lavag-
gio o della prenotazione. Questi, il giorno prescelto, si recherà alla lavanderia 
e, riconosciuto attraverso il cellulare, sbloccherà la macchina prenotata, che 
ne consentirà l’uso. L’utente sceglierà se utilizzare la modalità automatica o 
scegliere personalmente il programma da avviare. Essa, infatti, sarà capa-
ce di decidere autonomamente il lavaggio leggendo i tag applicati ad ogni 
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abito, e sempre leggendo i tag sugli abiti sarà anche in grado di comunicare 
all’utente se sta facendo degli errori (es: rossi con bianchi, lana con jeans 
ecc). Ovviamente il fatto che ogni abito possegga un RFID non è immedia-
tamente fattibile, tuttavia, in un’ottica futuribile del progetto, è stato comun-
que considerato come attuabile, perchè consente di ipotizzare delle soluzioni 
molto più interessanti.
A prescindere dalla modalità scelta l’utente potrà comunque decidere se usa-
re il detersivo autodosato dalla lavatrice o inserirlo personalmente. Una volta 
avviato il ciclo può lasciare il luogo, e attraverso il cellulare controllare in ogni 
momento lo stato del lavaggio, riceverà inoltre, se lo desidera, un messaggio 
di	notifica	con	la	comunicazione	che	il	ciclo	sta	per	terminare.	La	lavatrice	non	
si	aprirà	fintanto	che	l’utente	non	sarà	di	nuovo	in	loco	e	si	farà	riconoscere,	
ovviamente sarà previsto un tempo limite dopo il quale la macchina si sbloc-
cherà in ogni caso.
Il bucato è fatto: all’utente non resta che ritirarlo. Se è rimasto scontento in 
qualche modo del servizio può in ogni momento, sempre tramite l’applicazio-
ne sul cellulare, inviare un messaggio al sistema centrale, sia sul comporta-
mento maleducato di altri utenti che sul malfunzionamento dei macchinari o 
la sporcizia del luogo.
Gli utenti possono utilizzare il network per creare una rete di collaborazione. 
Per esempio un utente può avviare la lavatrice per se stesso e un’altra per-
sona e la seconda ritirare il bucato di entrambi, così da annullare i tempi di 
attesa.	Oppure	nel	caso	in	cui	un	utente	non	abbia	sufficiente	bucato	di	un	
tipo, può accordarsi con un amico per lavare assieme lo stesso tipo di capi.

Come le diverse parti possono comunicare 
tra di loro?
Il sistema è retto da un database. Le varie parti non comunicano direttamente 
tra loro, ma sia lavatrici che cellulari comunicano con il database, che gesti-
sce e reindirizza le informazioni. Il database contiene i dati degli utenti, gesti-
sce	le	prenotazoni	e	provvede	a	inoltrare	le	notifiche	per	gli	utenti.
Per	garantire	maggior	flessibilità	ed	efficienza	al	sistema,	non	è	 il	cliente	a	
scegliere la macchina che vuole usare, ma solo la tipologia, scegliendo tra 
lavasciuga di dimensioni standard, lavatrici (5, 8, 12 kg) e asciugatrice.
In questo modo, a seconda delle prenotazioni fatte per una giornata, il data-
base organizzerà l’uso delle lavatrici, in modo ottimale. Le prime prenotazioni 
determineranno le successive.
Ogni	ciclo	di	lavaggio	e	di	asciugatura	può	avere	orari	flessibili	che	non	sono	
calcolabili a priori, quindi, l’orario tra una prenotazione e l’altra si deve basare 
sul lavaggio che impiega più tempo per arrivare alla conclusione sommato al 
tempo calcolato per fare le operazioni di avvio e ritiro del bucato addizionato 
di qualche minuto per eventuali ritardi e per evitare slittamenti.
Ciò implica che l’utente, all’interno della prenotazione avrà un tempo limite 

entro il quale potrà usufruire della prenotazione, e altrettanto vale per il blocco 
dello sportello a conclusione del lavaggio.
In concreto, se l’utente A prenota una lavasciuga per le 9, potrà arrivare entro 
le 9.10-9.15 per poter usufruire del servizio, oppure potrà usufruire solo dei 
lavaggi più brevi. Al termine del ciclo, disporrà ugualmente di dieci minuti, nei 
quali	lo	sportello	rimarrà	bloccato	fino	al	suo	arrivo,	in	modo	da	impedire	che	
altri mettano mani al bucato.
L’utente ritardatario potrà usufruire del servizio solo nel caso in cui non ci sia-
no prenotazioni successive, tuttavia pagherà una quota aggiuntiva per l’oc-
cupazione prolungata della macchina. 
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La macchina provvederà a comunicare i tempi di lavaggio al database, così 
da garantire la possibilità allo stesso di riorganizzare le prenotazioni, e allo 
stesso tempo consentirà all’utente di controllare in qualsiasi momento lo sta-
to del lavaggio.
Il	database	infatti,	per	garantire	maggiore	flessibilità	al	sistema	non	avrà	una	
griglia statica per le prenotazioni, ma la adatterà a seconda delle esigenze 
dei	diversi	utenti.	I	primi	utenti	a	prenotare	avranno	la	maggior	flessibilità	per	
l’utente garantendo però un’ottimizzazione economica e potranno prenotare 
a scaglioni di mezz’ora, i successivi, si andranno a incastrare con le prece-
denti prenotazioni. Il database, avendo in tempo reale le informazioni dalle 
lavatrici, potrà riassegnare una diversa macchina a utenti che avevano preno-
tato in precedenza ad un orario compatibile, se questo spostamento avesse 
un effettivo vantaggio cioè offrire la possibilità di prenotare ad altri utenti.
I cicli per le lavatrici e le asciugatrici saranno di 2 ore e mezza mentre per le 
lavasciuga saranno di 4 ore e mezza. Se un utente sceglie un ciclo breve il 
database può ri-assegnare una prenotazione, se questo cambiamento risulta 
vantaggioso per liberare una lavatrice e metterla a disposizione di altri utenti.

Tag
L’ipotesi di avere dei tag integrati agli abiti che contengano informazioni su di 
essi può sembrare davvero utopica, ma nella realtà dei fatti non è una realtà 
così distante.
Sono innumerevoli gli studi sui vantaggi che potrebbe apportare questa tec-
nologia	applicata	al	mercato	dell’abito.	Avere	dei	tag	fissi	identificativi	dell’abi-
to faciliterebbe diverse operazioni, dalla gestione dell’abito, alle operazioni 
antitaccheggio al sucessivo mantenimento.
Ci sono anche diversi esempi che già mettono in pratica alcune proposte. Per 
esempio “Marks and Spencer” utilizza gli RFID per la gestione di magazzino e 
l’inventario dei negozi1.	In	questo	caso	non	sono	tag	fissi,	ma	applicati	all’eti-
chetta di cartone rimovibile, per ovviare così le proteste2 contro la violazione 
di privacy. In questo caso i tag consentono di sapere se un abito è disponibile 
in colore, modello e taglia, e in che magazzino, così che il negozio può or-
dinarlo telematicamente e  sapere quando avverà la fornitura, garantendo al 
cliente	la	massima	efficienza	nelle	fornitura.
Nel campo dei servizi di lavanderia industriale gli RFID vengono applicati a 
partite di capi provenienti dallo stesso ciente, in questo caso, alberghi, ospe-
dali, ristoranti3. 
Altri	esempi	ancora	utopici	ipotizzano	l’uso	massivo	di	tag	fissi	su	tutti	gli	abi-

1 http://www.marksandspencer.com/gp/node/n/42966030/277-7524826-
 5285230?intid=

2 http://www.youtube.com/watch?v=KxX2Yerpo3Y & 
 http://www.youtube.com/watch?v=MB6XPAFymo0

3 Intervista a Eligio Pian della lavanderia “la Rapida” - centro commerciale l’Emisfero PN

esempio di tag per abiti 
presente in commercio

ti, che consentirebbe a lavatrici e ferri da stiro di sapere autonomamente che 
tipo di programma attivare, minimizzando così l’errore umano.
Questa tipologia di tag sono già in commercio, anche se la maggiorparte 
risultano un po’ invadenti se pensati applicati ad abiti leggeri4. Diversi abi-
ti di marche importanti contengono all’interno dell’etichetta, anche se non 
dichiarati, tag elettromagnetici che servono per evitare di applicare pesanti 
meccanismi antitaccheggio a tessuti delicati. Questi però non sono studiati 
per essere utili anche una volta usciti dal negozio, non sono infatti pensati per 
resistere all’acqua o alle elevate temperature del ferro da stiro.

4 http://www.rfidshop.com/ & http://www.intermec.it/ 6 http://www.rfid-in-china.com/

Esempio di tag all’interno 
di etichette Calvin Klein e 
Champion

Tag di Samgmin Bae
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Interessante è la proposta di Samgmin Bae5, che suppone di sostituire le 
etichette informative degli abiti con un RFID, che usa l’antenna del tag come 
elemento	grafico	dell’etichetta.	
L’idea per questo progetto nasce da una considerazione: spesso le persone 
non leggono le etichette informative, o le leggono a posteriori, quando ormai 
è troppo tardi: avere una lavatrice in grado di decidere che tipo di lavaggio 
fare, associato ad una facile ed immediata visualizzazione dell’etichetta, per il 
soggetto, eviterebbe spiacevoli sorprese.
Ecco che l’uso dei tag non sembra così distante, e per rendere il sistema alla 
portata di tutti, si dovrebbe offrire all’utente della lavanderia la possibilità di 
acquistare dei tag da applicare agli abiti autonomamente, così da poter sfrut-
tare appieno le potenzialità del servizio, anche se non si posseggono abiti 
forniti di questo sistema dalla “nascita”.

Perchè l’iniezione automatica dei detersivi?
L’inezione automatica è una soluzione da tempo adottata a livello industriale, 
infatti lavatrici dai 50 kg in su normalmente dispongono di autoclavi esterne 
per la distribuzione del detersivo.6

Diverse aziende hanno incominciare ad utilizzare, su più piccola scala questo 
sistema per lavatrici a gettoni, condominiali o casalinghe, nel tentativo di li-
mitare gli sprechi laddove c’è minor consapevolezza. Brand come Mac-Gray 
(USA)7 e Brandt (Francia)8 promuovono l’auto-dosaggio come soluzione eco-
logica,	in	quanto	la	macchina	considera	tre	diverse	variabili	che	influenzano	
la	 quantità	 di	 detersivo	 necessaria	 e	 sufficiente	 per	 rendere	 puliti	 gli	 abiti:	
durezza dell’acqua, sporcizia, peso.

5 http://www.yankodesign.com/2008/01/08/smarter-clothing-care-labels/ 

6 Intervista a Paolo Schira, product manager tumble dryer (Electrolux)

7 http://www.macgray.com/

8 http://www.unpleintousles3mois.com/

screenshot Brandt

Nell’uso quotidiano, spesso queste variabili sono calcolate in maniera pres-
sapochista, con questo sistema invece, è la macchina a calcolarle, fermo 
restando che il livello di sporcizia lo deve comunicare l’utente, altrimenti viene 
per default considerato medio.
La macchina sarebbe in grado di calcolare il livello di sporcizia attraverso un 
sensore che rileva le impurità nell’acqua di scarico, ma riempire una lavatrice 
d’acqua pulita e svuotarla con l’intento di calcolare la sporcizia annullerebbe 
l’intento ecologico di questa implementazione, motivo per cui quest’informa-
zione è lasciata al buonsenso dell’utente.
Il giusto dosaggio di detersivo non evita solamente che ci sia una dispersione 
superflua	di	sostanze	chimiche	nell’ambiente	ma	 influenza	 l’impatto	ecolo-
gico anche nelle seguenti fasi: nel risciacquo determina la quantità d’acqua 
necessaria per levare il sapone dagli abiti e la quantità d’acqua usata per il 
risciacquo determina la durata del ciclo di asciugatura. 
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3. Software per cellulare

Il software su cellulare dovrà avere un duplice aspetto: dovrà essere funzio-
nale per quanto riguarda la fruizione del servizio lavanderia e dall’altro servi-
re come social-network, nonché come mezzo di comunicazione tra i diversi 
utenti.
Le informazioni che questo software deve contenere per rispondere al con-
cept generale del servizio sono risultate numerose ma in fase di progettazione 
non	sì	è	optato	per	una	semplificazione	a	discapito	del	design	complessivo,	
ma viceversa si è tentato di organizzarle in maniera coerente e razionale, in 
modo da renderle fruibili.
Da un lato si devono garantire le opzioni di gestione prenotazione, scelta 
dell’orario/data, tipo di macchinario, cambio, controllo dello stato del lavag-
gio; dall’altro la gestione della sfera sociale, rubrica, messaggi, autorizzazioni, 
sicurezza.
Queste due aree, apparentemente distinte, in realtà si compenetrano, per 
semplificare	 le	azioni	che	 l’utente	deve	compiere.	 Infatti	 sarebbe	scomodo	
che, una volta effettuata una prenotazione, per comunicare con uno degli ami-
ci che fruiscono del sistema nello stesso orario, io debba muovermi in un’altra 
area del software, o, ancor peggio, doverlo fare per vedere se c’è qualcuno 
che conosco che fruisce il servizio nell’orario in cui voglio prenotare.
Le informazioni fornite dal sistema non saranno quindi organizzate in due 
aree distinte, ma si incastreranno laddove è necessario. Inoltre, come è già 
stato detto, l’intento è quello di creare un sistema che non sia statico, non 
sia solo un insieme di domande e risposte univoche, ma che tra l’utente e il 
sistema ci sia un dialogo.
Facciamo un esempio concreto: l’utente “A” vuole prenotare una lavatrice alle 
9.00 del 24-02-2009 ma non ci sono lavatrici disponibili a quell’ora. L’utente 
“A” a questo punto potrà decidere di mettersi in una lista d’attesa e, nel caso 
in cui si liberi una macchina che corrisponde alla sua richiesta, verrà informato 
del fatto, e non solo, gli verrà richiesto se vuole effettivamente prenotare o se 
ha cambiato idea da quando ha formulato la richiesta, se l’utente risponderà 
in maniera positiva, il servizio registrerà automaticamente la prenotazione.
Un’ulteriore complicazione è che il tutto dovrà essere visualizzato tramite il 
cellulare, il che, avendo uno spazio ridotto non consente di visualizzare trop-
pe informazioni per ogni schermata.
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Organizzazione delle informazioni
Si è deciso di formulare la struttura del software a partire dalle azioni che 
l’utente avrà bisogno di svolgere più spesso e più in fretta. Nascendo quin-
di come software legato alla lavanderia, verrà principalmente usato per pre-
notare e gestire le prenotazioni, e pertanto saranno le informazioni legate a 
quest’azione a comparire per prime.
Per	effettuare	una	prenotazione,	l’utente	avrà	bisogno	di	specificare	se	si	trat-
ta di desidera una lavatrice, un’asciugatrice o una lavasciuga e avrà la pos-
sibilità di cercare il macchinario scegliendo tre modalità: prima possibile, nel 
caso sia un urgenza, scegliere l’ora e la data, nel caso si disponga di un deter-
minato momento da impiegare per fare il bucato, oppure cercando un amico, 
se	si	ha	un	periodo	flessibile	ma	lo	si	preferisce	utilizzare	in	compagnia.
Inizialmente si era pensato che a questa scelta potesse seguire direttamente 

prenota

gestione 
prenotazione

contact

setting

lavatrice

lavasciuga

asciugatrice

prima possibile

per data e ora

cerca un amico

calendar

back             ok back             ok back             ok back             ok

un	ora	definita	di	un	preciso	giorno,	ma	questo	tipo	di	visualizzazione	poteva	
risultare limitante, perché nel caso in cui la scelta fatta avesse portato ad 
un risultato negativo (cioè una non disponibilità del mezzo) sarebbe stato 
obbligatorio scorrere tutte le opzioni successive o precedenti di mezz’ora in 
mezz’ora, o tornare al menù precedente e operare un’altra scelta. Perciò sì è 
deciso di visualizzare questa pagina come se fosse un calendario o un agen-
da, nella quale viene visualizzata un’intera giornata divisa di caselle da un’ora. 
Se si vuole prenotare a metà di un’ora  basterà premere il tasto apposito per 
visualizzare la disponibilità ad ogni mezz’ora, oppure premere il tasto avanti 
per passare al giorno successivo. Gli orari non prenotabili avranno un colo-
re diverso rispetto agli altri, tuttavia saranno accessibili per poter consentire 
all’utente di iscriversi ad una lista di attesa nel caso in cui si liberasse un 
macchinario. Tutte le ore conterranno inoltre informazioni rispetto agli utenti 
che ho registrato nella mia lista: azzurri se amici, rossi se utenti bloccati. Se-
lezionando sull’ora desiderata posso prenotare o contattare uno degli utenti 
che ha già prenotato in quell’orario. 
Al momento della prenotazione si chiederà all’utente se vuole ricevere una 
notifica	tramite	sms	per	ricordargliela	qualche	ora	prima.	La	prima	prenota-
zione, sarà comunque visibile come promemoria sulla prima schermata del 
software.

Successivamente il sistema accederà alla pagina che corrisponde alla preno-
tazione, e qui si potrà nuovamente contattare gli utenti visualizzati in prece-
denza, o impostare opzioni particolari legate a quella particolare prenotazione 
come autorizzare un amico ad usufruire del servizio (nel caso in cui sia d’aiuto 
o si tratti di uno scambio di prenotazione) o impostare già il lavaggio che si 
vuole effettuare (nel caso in cui si sia di fretta o si sappia già esattamente che 
ciclo eseguire, saltando così le operazioni fatte tramite la macchina). Queste 
impostazioni non è necessario impostarle al momento, poiché ogni preno-
tazione è riaccessibile dal menù selezionando gestione. Le prenotazioni si 
possono cancellare, ma se non c’è nessuno disponibile a rimpiazzare il buco 
lasciato, il costo della prenotazione andrà pagato comunque: questo con il 
fine	di	inibire	le	prenotazioni	casuali,	che	renderebbero	il	sistema	meno	effi-
ciente.	Cosa	che	potrebbe	verificarsi,	considerando	che	l’utente	ha	la	pos-
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sibilità	di	fare	fino	a	tre	prenotazioni,	così	da	avere	la	possibilità	di	prenotare	
distintamente lavatrice e asciugatrice per più di un turno.
Dal menù principale, quindi, la seconda voce accessibile sarà quella di ge-
stione delle prenotazioni già effettuate, dalla quale oltre le operazioni già elen-
cate si potrà gestire il menù dei lavaggi personalizzati, da applicare, even-
tualmente, alle prenotazioni registrate. Questi ultimi possono essere registrati 
con dei nomi a piacimento, cosìcchè sia più semplice per l’utente riaccedervi 
successivamente, offrendogli così la possibilità di personalizzare a piacimen-
to l’uso dell’oggetto comunitario.
La	terza	voce	del	menù	principale	sarà	invece	la	gestione	più	specifica	che	ri-
guarda la dimensione sociale; potrò selezionare un amico dalla lista per man-
dargli un messaggio o visualizzare le sue prenotazioni (se quest’ultimo le ha 
reso quest’informazione disponibile), aggiungere un utente alla lista di amici 
o bloccarlo in modo che non abbia più accesso alle proprie informazioni. Ov-
viamente il sistema, per tutte le informazioni eseguite che possono riguardare 
un altro utente, come aggiungerlo in rubrica o consentirgli l’accesso ad una 
prenotazione,	provvederà	in	automatico	a	far	pervenire	una	notifica	all’utente	
in questione.
Dalla quarta voce del menù l’utente comunicherà al sistema se vuole essere 
visibile o meno agli altri utenti. Da questa sezione, inoltre, potrà mandare 
qualsiasi tipo di feedback al sistema per comunicare qualsiasi problema, dal 
malfunzionamento dei macchinari all’uso improprio di area e mezzi.
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Come organizzare graficamente le informazioni?

ll secondo passo nella costruzione del software è stato capire come fruire le 
diverse informazioni, decidere cioè quali sarebbero state informazioni stati-
che e quali dinamiche; capire quali informazioni dovessero essere dei tasti e 
quali no.
I diversi menù, potendo contenere un numero molto limitato di caratteri po-
tranno contenere solo poche voci. Inoltre, nei software per cellulari più che 
per quelli fruibili a computer risulta necessario alleggerire il testo con un’ico-
nografia	semplice	e	chiara,	per	cui	è	stato	studiato	un	sistema	di	icone	ad	hoc	
che aiutino l’utente nella sua fruizione. 
Per prima cosa si è tentato di creare dei simboli che rappresentassero la lava-
trice la lavasciuga e l’asciugatrice, che potessero aiutare l’utente nella scelta 
del macchinario e allo stesso tempo potessero essere utilizzati per comuni-
care la stessa informazione in altri contesti. Dopo vari tentativi si è arrivati 
ad	identificare	l’icona	con	la	stilizzazione	del	macchinario	stesso.	Il	simbolo	
essendo molto semplice si adatta perfettamente, alle differenti funzioni che 
deve svolgere, ed è risultato adatto anche per dare un feedback all’utente, 
durante il ciclo di lavaggio. Durante il ciclo di lavaggio infatti, l’utente potrà 
controllare quanti minuti mancano, in qualsiasi momento, guardando il cellu-
lare,	dove	troverà	i	minuti	esatti	mancanti	alla	fine	del	processo,	accompa-
gnati da un’animazione che cambierà icone a seconda della fase del ciclo 
attraversata.
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Si è poi cercato, nel realizzare l’interfaccia generale, di creare una coerenza 
estetica	con	il	resto	del	sistema,	riprendendo	dei	dettagli	dell’interfaccia	fisica.	
Ai menù sono  accostati delle rappresentazioni di led che con la loro accen-
sione segnalano la selezione in atto, proprio come succede nella scelta del 
programma di lavaggio sulla lavatrice. L’utente, usando il cellulare, si abitua 
così	al	funzionamento	dell’interfaccia	fisica,	comprendendo	che	l’accensione	
del led corrisponde alla selezione di una determinata voce nel menù.
Per rendere ancor più incisivo il messaggio sono state usate tecniche diffuse 
nella costruzione di software per cellulari, come per esempio cambiare il co-
lore al testo selezionato, per rendere il messaggio ancora più incisivo.1 Molta 
attenzione è anche andata alla scelta del font, poiché sono pochi i caratteri 
che sui piccoli schermi, con una risoluzione più bassa rispetto a quella a cui 
siamo abituati stando davanti ad un computer risultano comprensibili e non 
troppo deformati, quello scelto, in questo caso è il Gill-Sans.

1 Zwick Carola, Schmitz Burkhard, Kerstin Kuhl, Designing for Small Screens, AVA, Lausanne 2005

Esempi grafici coordinati 
con l’interfaccia fisica

immagine testo... da dsign for small screen?

L’aspetto	grafico	del	 testo	 influenza	anche	 il	 tipo	di	menù	che	si	crea:	per	
esempio il menù principale era stato pensato con tre voci - prenota, gestione 
prenotazione, contact/setting - ma risulta molto più incisivo dividere l’elenco 
in quattro, e sintetizzare ogni voce in un unico termine - prenota, gestisci, 
contatti, impostazioni. 

Menù principale

Scelta del tipo di macchinario

Calendario
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Prototipo
Usando Mobile Processing,2 open source programming environment, è stato 
possibile prototipare il software. La prototipazione è estremamente utile per 
verificare	l’interazione	oltre	che	la	visualizzazione,	poichè,	come	è	già	stato	
accennato nella sezione precedente, quello che si riesce a visualizzare con un 
normale monitor è spesso molto diverso quando lo si guarda sul cellulare. 
Mobile Processing consente di caricare immagini, scrivere testo e rendere 
interattivi i diversi oggetti, così da poter creare simulazioni molto vicine alla 
realtà.	Questo	programma	consente	oltre	la	verifica	immediata	tramite	l’appli-
cazione MPowerPlayer,3 utile durante la scrittura del programma, e succes-
sivamente l’esportazione di un’applicazione (java based) supportata e perciò 
fruibile dal cellulare.
Il cellulare sul quale è stato testato il prototipo è un Nokia 7610 che ha le 
seguenti caratteristiche:
. display a 65.356 colori
. dimensioni dello schermo:176×208 pixels
. CLDC 1.0
. MIDP 2.0

2 http://mobile.processing.org/

3 http://mpowerplayer.com/

confronto tra diverse 
visualizzazioni

monitor pc
mpPlayer
cellulare

esempio foglio di lavoro 
Mobile Processing e an-
teprima mPowerPlayer
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Spesso, le interfacce degli oggetti elettronici appaiono ostili, e/o poco com-
prensibili,	soprattutto	se	non	affiancate	dal	libretto	di	istruzioni.	
La progettazione di quest’interfaccia non ha al centro questioni prettamente 
tecnologiche, perché, in linea con la totalità del progetto ci si è concentrati 
sull’aspetto	ergonomico	(fisico	e	cognitivo).	Considerando	inoltre	che	l’ogget-
to in questione è un oggetto che andrà in un area pubblica e verrà utilizzato 
da un target molto differenziato,  dovrà essere necessariamente un oggetto il 
più possibile intuitivo, garantendo una facilità d’uso ancora maggiore rispetto 
ad artefatti pensati per l’ambiente domestico.
Il	problema	principale	è	stato	 riuscire	a	combinare	flessibilità	e	personaliz-
zazione (normalmente aspetti trascurati negli oggetti ad uso pubblico, forse 
perchè elementi che fanno crescere di complessità l’oggetto) alla facilità ed 
immediatezza d’uso. La necessità è quindi stata quella di ridurre la comples-
sità percepita ai minimi termini: se l’oggetto, per svolgere un certo tipo di 
azioni è, per forza di cose, complicato, questo non deve necessariamente 
riguardare l’utente. 
La progettazione del pannello comandi non è stata fatta partendo da compo-
nenti reali (es. scegliendo uno schermo OLED piuttosto che a cristalli liquidi) 
ma al contrario, si sono fatte delle supposizioni sull’usabilità, partendo dalla 
scomposizione delle varie azioni che normalmente un utente svolge nell’uso 
della lavatrice, e proprio a partire dalla gestualità si sono organizzate le diver-
se parti che compongono le informazioni necessarie al funzionamento.
L’iter	progettuale		non	è	stato	definito	a	priori	avendo	come	obiettivo	l’esteti-
ca, ma è stata quest’ultima ad essersi adattata ai concetti emersi nei diversi 
step. In ogni stadio, grazie all’uso di prototipi veloci, cartacei e digitali, è stato 
possibile	analizzare	e	verificare	i	diversi	passaggi	che	l’utente	avrebbe	dovuto	
attraversare per riuscire a far partire un ciclo di lavaggio. Questi hanno con-
sentito	la	verifica	con	possibili	utenti,	che	usando	i	supporti	creati	sono	stati	
in grado di commentarli mettendo in evidenza difetti e punti di forza di ogni 
proposta.
Essenziali, sono stati i suggerimenti forniti dal centro Usability di Whirlpool, 
sia dal punto di vista metodologico, che per le scelte progettuali fatte passo 
passo.

4.Interfaccia fisica
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Fase 1
Una	volta	chiarito	il	concept	generale	si	sono	identificate	le	varie	fasi	che	ri-
guardavano	l’interfaccia	fisica,	e	quali	caratteristiche	essenziali	dovesse	ave-
re quest’ultima per soddisfare le esigenze.
Innanzitutto ci si è posti il problema di come la lavatrice avrebbe comunicato 
con un cellulare, e quali informazioni sarebbero state trasmesse da uno e 
dall’altro mezzo. 
Un altro problema posto dalla complessità del sistema è la lettura dei tag. 
Se dal punto di vista tecnologico, per una lavatrice elettronica, la lettura in 
sé degli RFID non è una questione complessa da risolvere (anzi, i macchinari 
all’avanguardia sono predisposti a questo tipo di implementazioni futuribili), 
dal punto di vista dell’utente bisogna trovare il modo in cui le informazioni 
ricavate dal cestello abbiano un effettiva utilità, e non siano ragione di mal-
funzionamento del mezzo.
Un	semplice	messaggio	di	allerta	non	è	sufficiente,	è	necessario	che	il	mes-
saggio sia chiaro. Comunicare che c’è un errore a qualcuno che non sa, per 
esempio, che lana e jeans non vanno lavati assieme, non è utile quanto dirgli 
esattamente che un capo di lana messo insieme ai jeans potrebbe rovinarsi. 
L’uso di un display è stato valutato il miglior mezzo per comunicare questo 
tipo	di	informazioni,	poichè	regala	maggior	flessibilità	nelle	modalità	di	visua-
lizzazione.
Il passo successivo è stato focalizzare l’attenzione su quali siano i gesti che 
un utente deve svolgere per avviare un ciclo di lavaggio. Grazie anche alla 
disponibilità dell’usability center di Whirpool è stato possibile analizzare, con 
l’apporto di diverse competenze, la sequenza ottimale delle azioni svolte 
quando ci si trova di fronte al mezzo.
Partendo dalle sequenze più evidenti, come far precedere la scelta del tipo 
di lavaggio a quella della temperatura e centrifuga, a come integrare le infor-
mazioni ottenute dalla lettura dei tag, si sono tracciate le linee guida per la 
costruzione della prima serie di interfacce.
Si è inoltre ipotizzato l’uso di lavasciuga oltre che di lavatrici e asciugatri-
ci,	che	seppur	ad	oggi	considerate	meno	efficienti	risultano	più	interessanti	
all’interno della globalità del progetto, poichè consentirebbero all’utente di 
non tornare per trasferire i panni da un macchinario all’altro (se decidono di 
usare anche l’asciugatrice) ma di disporre di un lasso di tempo notevolmente 
maggiore per svolgere qulasiasi altro tipo di attività. 
Inoltre si è pensato di utilizzare lavatrici dotate di un sistema di autodosaggio 
dei saponi, ovviamente a scelta, che consentirebbe da un lato all’utente di 
non doverselo portare necessariamente appresso, dall’altro ottimizzerebbe, 
se usato, gli sprechi. L’utente dovrebbe semplicemente informare il mezzo 
del livello di sporcizia degli abiti, e il resto delle variabili verranno gestite inte-
ramente dalla macchina. Più in generale la macchina comprenderà una mo-
dalità manuale per chi preferisce scegliere il tipo di lavaggio in maniera del 
tutto autonoma ed una totalmente automatica, per chi non ha voglia e tempo 
o esperienza. In ogni caso entrambe le modalità saranno reversibili nei diversi 
momenti	in	modo	da	poter	garantire	la	massima	flessibilità	all’utente.

Da queste linee guida si sono sviluppati tre tipi di interfaccia, ognuna delle 
quali è dotata di comandi differenti a seconda di come si è deciso di rendere 
fruibili le diverse informazioni.
I tipi di lavaggi sono stati sintetizzati a 5-6: cotone, misti, sintetici, delicati, 
lana, piumoni e trapunte, ognuno dei quali ha delle impostazioni di default ma 
può essere adattato a seconda delle esigenze dell’utente.

1.Schermo e rotella1

Nella prima tipologia di interfaccia, allo schermo è dato il compito di trasmet-
tere e gestire la maggior parte delle informazioni. 
In questo caso la modalità manuale e quella automatica appaiono molto dif-
ferenti poiché se nella prima alla lettura dei tag la macchina visualizza diret-
tamente il tipo di lavaggio consigliato, nella modalità manuale la lettura viene 
completamente saltata, e l’utente viene guidato, schermata dopo schermata 
nella scelta delle diverse opzioni.
Inizialmente si è supposto di usare un comando che mandi in loop le infor-
mazioni da scegliere (ad esempio al momento di scegliere la temperatura, 
premendo il comando si passa da 60° poi 90° poi freddo poi 30° poi 40° e di 
nuovo 60°), ma si è poi valutato che fosse più intuitivo avere delle frecce per 
scorrere attraverso le diverse informazioni, anche perché la parte dello scher-
mo su cui vengono visualizzate è sempre più o meno la stessa, e senza una 
chiara	spiegazione	iconografica	potrebbe	indurre	l’utente	in	inganno.

2.Schermo e bottoni2

Nella seconda tipologia di interfaccia invece, le informazioni principali sul la-
vaggio (tipo, temperatura e centrifuga) sono visualizzate tramite dei bottoni.
In questo caso non c’è una differenziazione così netta tra la modalità manuale 
e quella automatica, infatti la macchina svolge la lettura dei tag e illumina i 

1 Supporto digitale : Interfaccia1a.swf

2 Supporto digitale : Interfaccia1b.swf
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led corrispondenti al ciclo proposto e l’utente controllando la selezione può 
procedere schiacciando semplicemente ok o selezionare il tipo di lavaggio 
che più gli aggrada. Il resto delle operazioni: sporcizia degli abiti, scelta del 
sapone e del tipo di asciugatura funziona allo stesso modo del primo, l’utente 
viene cioè guidato passo dopo passo attraverso le diverse opzioni. L’utente 
frettoloso premendo ok, lascerà la macchina agire in default, l’utente più me-
ticoloso sceglierà passo passo le opzioni che considera ottimali.

3.Schermo e bottoni3

La terza tipologia di interfaccia è l’estremo rispetto alle precedenti, poichè 
tutte le scelte sono svolte attraverso i tasti: il display ha solo il ruolo di comu-
nicare gli errori e sintetizzare le scelte fatte.
Certo rispetto alle precedenti risulta esteticamente e concettualmente più af-
follata, ma l’utente ha in questo modo sott’occhio tutte le informazioni neces-
sarie, e se vuole procedere in automatico non ha che da premere ok, solo nel 
caso in cui decida di cambiare le impostazioni di default gli sarà allora neces-
sario capire a cosa servono i diversi bottoni, ma si presume che l’utente che 
desidera farlo sappia come funziona normalmente una lavatrice e conosca 
quali sono gli effetti dei cambiamenti fatti.

3 Supporto digitale : Interfaccia1c
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Sto aspettando 
Martina ...

Ciao Martina! Scegli la 
modalità:

+

=

AUTOMATICA MANUALE

MODALITA’ AUTOMATICA: 
Inserisci gli abiti nel cestello

INDIETRO OK,FATTO

Programma cotone.
T60°
Centrifuga 1000 giri

INDIETRO NO OK

Vuoi mettere tu il sapone o 
procedo con l’autodosaggio?

MIO SAPONE
AUTODOSA

C’è un capo rosso assieme al 
bianco.
Vuoi controllare?

NO SI

Quando l’hai trovato premi ok

NON IMPORTA OK

MODALITA’ MANUALE: Inserisci 
gli abiti nel cestello

INDIETRO OK,FATTO

Centrifuga

INDIETRO 1200 OK

Scegli il ciclo di lavaggio 
girando la rotella
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Dopo aver dosato il sapone 
chiudi il cassetto e seleziona ok

INDIETRO OK

Reading tag on clothes

FIND MISTAKE DON’T �nd mistake
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Livello sporcizia

MEDIO OKINDIETRO

Asciugatura

OKINDIETRO

Cotone 60° - Centrifuga 1200 
Sporco Medio
Asciugatura Forte
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Il ciclo terminerà tra 
N minuti

PAUSE
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Cambia 
livello asciugatura
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Sintetici

Delicati Misti

Big Item
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INDIETRO T 60° OK
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Flowchart Possibili variazioni
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Commenti per la fase 1
Per ogni interfaccia sono stati rilevati degli aspetti positivi e negativi. Nella 
prima interfaccia un aspetto positivo riscontrato è che tutte le operazioni si 
susseguono nello schermo, perciò non è possibile tralasciarne alcuna, tutta-
via	si	ha	il	riassunto	delle	scelte	fatte	solo	alla	fine,	e	nel	caso	si	voglia	cam-
biare qualche impostazione lo si può fare solo tornando indietro e rifacendo 
il percorso: lo stesso vale tra la scelta manuale e automatica, tra le quali non 
esiste una vera e propria reversibilità.
La seconda tipologia, che ha riscosso il maggior successo tra gli intervistati, 
ha in bella vista i settaggi principali per il lavaggio (programma, temperatura, 
centrifuga) anche quando a schermo si stanno operando altre scelte. Il fatto 
che la modalità automatica e quella manuale non siano completamente di-
stinte velocizza la scelta perchè c’è un operazione in meno, oltre al fatto che 
il consiglio dato dalla lettura dei tag e del peso sia personalizzabile in pochi 
gesti.
La terza tipologia, come la seconda, ha come punto di forza che i settaggi 
siano	ben	visibili,	ma	non	ha	la	stessa	efficacia,	i	quanto	se	da	un	lato	il	nume-
ro di informazioni messe a bottone rende più caotica l’interfaccia il fatto che 
questi non siano differenziati tra loro aumenta il senso di sovraffollamento. 
Dal	confronto	con	quest’ultima	risulta	ancor	più	evidente	l’efficacia	che	si	ha	
differenziando anche visivamente la scelta dei programmi, che è la principale 
(posizionati in un cerchio), dalle altre impostazioni che ne regolano l’intensità 
(sia temperatura che centrifuga hanno gradi e numero di giri diversi) per i quali 
si è cercato di dare l’impressione di ascendente e discendente.

test con il supporto di 
pre-prototipi interattivi a 
monitor
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Anche i feedback dati dall’Usability Center di Whirlpool sono risultati positivi 
rispetto alla seconda tipologia, evidenziando però il fatto che potesse risul-
tare lenta a livello di interazione, poiché azioni come la scelta del sapone o 
del livello di sporcizia vengono fatte attraverso lo schermo e non c’è modo 
di saltarle. Il consiglio principale è stato quello di portare fuori la selezione 
del livello di sporcizia: fa comunque parte delle impostazioni utili al lavaggio, 
quindi coerente a livello concettuale, e alleggerirebbe di un passaggio la se-
lezione del lavaggio.
Si è deciso inoltre che fosse meglio adibire un tasto preciso alla funzione di 
start/pausa	in	modo	che	fosse	facilmente	identificabile	rispetto	agli	altri	tasti,	
per consentire una maggior rapidità soprattutto nel caso in cui l’utente decida 
di usare impostazioni pre-settate tramite il cellulare o voglia semplicemente 
consentire le scelte fatte in automatico dalla macchina.
Per quanto riguarda i lavaggi si è deciso di aggiungere un lavaggio veloce di 
trenta minuti, in modo da consentire all’utente di lavare molto in fretta i propri 
panni, se lo necessita.

Fase 2
Nella seconda fase si è deciso di procedere in due direzioni: mantenere pres-
sappoco la seconda interfaccia proposta nella prima fase e utilizzare solo uno 
schermo per compiere tutte le operazioni.
In entrambi i casi, sono state fatte due proposte differenti. Per la prima so-
luzione le due proposte si differenziano per il posizionamento del livello di 
sporcizia. Nel primo caso è rimasto una scelta a schermo, nel secondo invece 
è sotto forma di tasti. In entrambi i casi però, tutti le impostazioni vengono 
selezionate nello stesso momento: ciò consente all’utente di avviare il ciclo 
rapidamente,se le proposte della macchina sono di suo gradimento,oppure 
corrispondono esattamente a  quelle organizzate tramite il cellulare.Ovvia-
mente, anche sotto forma di bottone il livello di sporcizia verrà impostato sul 
livello medio, se l’utente non seleziona altri parametri.
Nel secondo caso invece, si sono scelti due tipi di schermo differenti:  uno 
passivo, e l’altro attivo (touch screen). In entrambi i casi le impostazioni sono 
però visibili sulla falsa riga degli esempi precedenti, cioè le informazioni ine-
renti al ciclo di lavaggio vengono visualizzate assieme nello stesso momento. 
Nel primo caso le impostazioni sono in loop, e premendo il bottone corrispon-
dente all’informazione, cambierà la selezione. Nel secondo caso il touch scre-
en	regala	molta	più	flessibilità,	e	si	è	tentato	di	organizzare	 le	 impostazioni	
così da renderne la selezione immediata anche se si può immaginare che le 
impostazioni possano avere visualizzazioni più allegoriche.
In tutti e quattro i casi il tasto start (pause) è stato estrapolato dagli altri e reso 
autonomo, sia a livello di funzionalità che di apparenza. Questo, come già 
anticipato nella critica alla prima fase, consente di avere un riferimento più 
incisivo e immediato per l’avvio o arresto del lavaggio.

In questa fase si è deciso di dedicare uno spazio nello schermo per le infor-
mazioni inerenti al tempo necessario per il lavaggio e costo, che cambiano 
in tempo reale al momento della selezione del tipo di lavaggio, in modo da 
rendere	cosciente	l’utente	sull’influenza	che	hanno	le	le	scelte	rispetto	ai	pro-
grammi di lavaggio, dandogli così la possibilità di valutare le diverse variabili 
secondo i propri parametri di convenienza.
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Commenti per la fase 2

In fase di valutazione tra le diverse soluzioni si è scelta la seconda proposta 
della prima tipologia, nella quale tutte le operazioni inerenti al lavaggio sono 
visualizzate attraverso i pulsanti.
La scelta del sapone è buona cosa rimanga  a schermo poiché, a differen-
za delle altre opzioni selezionabili implica che l’utente debba svolgere altre 
operazioni conseguenti alla scelta, cioè versare il sapone e l’ammorbidente 
nell’apposito cassetto, e non può farlo se il cassetto è chiuso. Il cassetto si 
aprirà solo nel momento in cui l’utente sceglierà di dosare personalmente i 
saponi, altrimenti rimarrà chiuso. Questa scelta assume perciò una valenza 
importante che non può essere confusa con le altre informazioni.
Interessante è risultata, per la pulizia ed ordine, la soluzione a schermo con i 
tasti in loop, implementabile con la comparsa di un menù a tendina, per aiu-
tare l’utente nella scelta delle diversa opzioni. Nonostante l’apparenza però, 
risulta comunque meno immediata nell’uso rispetto a quella scelta poichè 
l’utente non ha sottocchio tutte le opzioni disponibili, e per scoprirle deve per 
forza compiere diverse operazioni. Forse questa soluzione potrebbe essere 
portata avanti se si trattasse di una lavatrice domestica, nella quale l’utente 
ha il tempo di imparare e memorizzare giorno per giorno le diverse possibilità 
offerte dalla macchina.
In questa fase si è prestato anche maggior attenzione all’esattezza di alcuni 
dettagli come la temperatura dell’acqua, che a zero gradi sarebbe ghiaccio, e 
la centrifuga, che a zero non esiste,normalmente si usa dire che non c’è o vie-
ne effettuato solo lo scarico dell’acqua. Inoltre si è valutato che alcune scritte 
potevano essere sostituite o integrate da simboli,per facilitarne l’uso anche a 
stranieri che non hanno totale dimestichezza con la lingua del luogo.
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Nell’ultima fase si è concentrata l’attenzione non solo alla comprensione 
dell’interfaccia	ma	anche	alla	fisicità	vera	e	propria	dell’artefatto.	Si	è	infatti	la-
vorato  facendo diverse ipotesi su una piattaforma di 60x18cm. In una lavan-
deria pubblica i macchinari possono avere diversi formati, a seconda dei kg 
che possono lavare, e si è scelto di concretizzare l’interfaccia dei macchinari 
più piccoli, quelli che cioè presentano maggiori problemi nell’organizzazione 
spaziale delle informazioni.
Le	diverse	ipotesi	fatte	sono	state	stampate	in	scala	1:1	per	poterne	verificare	
le dimensioni dei tasti e la leggibilità delle scritte. Anche in questo caso sono 
stati	svolti	dei	test	con	diversi	utenti	con	caratteristiche	fisiche	differenti.
La scelta dell’organizzazione spaziale dei diversi componenti è stato un con-
tinuo compromesso tra la piacevolezza estetica e la funzionalità. Per esem-
pio,	 nella	 soluzione	5	 (figura	nella	pagina	 seguente)	 il	 tentativo	di	 disporre	
le informazioni in maniera più ordinata e simmetrica è risultato un fallimen-
to, in quanto si va a perdere totalmente la gerarchia delle informazioni ed             

5. Interfaccia fisica: conclusioni

Paper-prototype
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Pagina a lato: varianti 
proposte per la verifica 
a stampa in dimensioni 
reali

esteticamente non dà un vero vantaggio in quanto non risulta particolarmente 
interessante.
Dalle	verifiche	svolte	è	emerso	inoltre	che	avere	lo	stesso	tipo	di	visualizza-
zione per le informazioni sul livello di sporcizia degli abiti che per la tempera-
tura e la centrifuga può creare confusione in quanto non fa parte della stes-
sa gerarchia di informazioni, si è deciso pertanto di distinguerle e associarle 
piuttosto ad un cerchio poichè si riferiscono in maniera generica ad un tipo di 
lavaggio	e	non	a	dei	parametri	specifici	del	lavaggio.
Il tipo di interfaccia creato non è ovviamente pensato per il mercato mondiale 
in quanto prevede la lettura da sinistra a destra,  caratteristica della cultura 
occidentale. Coerentemente a questo per indicare un aumento da un livello 
basso ad uno alto risulta appropriata la linea che va da basso-sinistra ad alto 
destra.
Per	quanto	 riguarda	 le	 icone,	esse	 risultano	un	po’	 invadenti	 se	affiancate	
al	testo,	e	da	sole	non	risultano	sufficienti.	Si	è	pensato	quindi	di	sostituire	i	
cerchi sui bottoni che fanno uscire la luce prodotta dai led sottostanti con dei 
fori a forma di icona. Come impatto estetico rompe la pulizia della circolarità 
ma	a	livello	comunicativo	risulta	sicuramente	più	efficace.	Anche	per	livello	di	
sporcizia degli abiti si è deciso di assegnare dei simboli, prendendo spunto 
da	quelli	che	compaiono	sul	retro	dei	flaconi	dei	detersivi.	La	scelta	in	questo	
caso è stata vincente perchè tutte le persone intervistate ne capivano il senso 
anche senza alcun suggerimento lessicale.
Per quanto riguarda il font da utilizzare sulla scocca si è optato per l’Helveti-
ca, in quanto un carattere molto leggibile, in bold per dare maggior impatto 
alle	scritte	che	altrimenti	sarebbero	un	po’	dispersive	su	di	una	superficie	così	
ampia.
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Ultime varianti proposte 
per la verifica a stampa 

in dimensioni reali

Interfaccia definitiva
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Valutazioni sulla realizzabilità dell’interfaccia.

Dopo	aver	definito	quale	sarebbe	stata	l’estetica	e	la	funzionalità	del	pannello	
comandi, si sono fatte delle ipotesi sulla sua reale possibilità di realizzazione  
decidendo quali tipi di componenti e tecnologie sarebbero state necessarie, 
e, grazie all’aiuto dell’Usability Center Whirlpool, si è potuto fare una stima, 
seppur approssimativa dei costi legati alla sua produzione.
In una lavanderia a gettoni ci sono lavatrici di diverse misure, per venire in-
contro alle diverse esigenze,normalmente 5-8-12kg, si è scelto di approfon-
dire l’analisi dell’interfaccia che andrebbe posizionata sullo standard da 60 
cm, che è quello più diffuso anche nelle lavanderie comunitarie condominiali. 
A determinare questa scelta è stata la maggior costrizione delle dimensioni, 
infatti,	avendo	minor	spazio	sul	pannello	comandi,	la	difficoltà	nel	posizionare	
le informazioni in modo chiaro è decisamente maggiore.

Componenti del pannello comandi:
Misura	misure	del	pannello	comandi	(superficie):	60x18cm	
Superficie	del	display:	13x6cm
Area tasti: 17x11cm

Display:  Retroilluminato
  Colore  blu (o bianco)
  Risoluzione 320x240

Testo: 4 righe da 33 caratteri.

LED: n°20
Colore dei LED: bianco (o rosso).

Tecnologia dei bottoni:  meccanica per il control panel 
   touch per i tasti sottostanti il display

Comparando i costi con quelli di di un macchinario Whirpool che usa display 
a LED e senza tecnologia touch si può notare che la differenza di costo è no-
tevole, e la variazione è dipendente proprio da questi due componenti.
La tecnologia touch potrebbe cedere il passo a quella meccanica, poiché non 
implicherebbe un grosso cambiamento nella gestione dell’interfaccia, invece 
per	quanto	riguarda	il	display	grafico,	questo	non	può	essere	scambiato	con	
uno a LED, in quanto le informazioni che deve comunicare all’utente sono 
troppo	diversificate	per	 essere	 standardizzate.	 In	 ogni	 caso,	 considerando	
che il pannello in questione sarebbe applicato su lavatrici d’alta gamma per 
lavanderie pubbliche e non lavatrici domestiche, il costo ipotizzato non è da 
considerarsi  improponibile.
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La scocca è pensata per avere un angolo di 30-45 gradi rispetto al pavimento, 
per consentire una maggior leggibilità dello schermo e dei comandi. Non si è 
pensato ad un determinato modello al quale applicarlo, poiché l’ipotesi è che 
possa essere adattato a diversi modelli, a seconda dei quali prenderà delle 
sembianze leggermente differenti.
Per esempio se si considerano i macchinari Whirlpool il pannello comandi 
dovrà assumere un’apparenza più morbida e tondeggiante, nel caso in cui di 
consideri	un	classico	macchinario	industriale	questo	avrà	una	superficie	più	
spigolosa.

6.Scenari alternativi

Laundrym è un servizio nato pensando alla condivisione di uno strumento: 
la lavatrice, che da oggetto personale diventa comunitario. La collocazione 
di questo progetto è facile da immaginare in una lavanderia pubblica (le co-
sidette lavanderie a gettoni) com’è facile supporne un uso nelle lavanderie 
comunitarie ad uso condominiale o residenziale.
Vista però la complessità del progetto si può provare a fare un passo in più 
immaginando degli scenari più vari. Se è vero che la maggior parte delle per-
sone che usano o hanno usato le lavanderie pubbliche mettono nella lista de-
gli aspetti negativi la perdita di tempo al primo posto, seguito dal doversi muo-
vere di casa, bisogna tentare di usare questi svantaggi a favore del progetto.
Proviamo ad immaginare, per esempio, un nuovo scenario nel quale non esi-
sta una vera e propria lavanderia, ma la lavatrice sia un artefatto collocata in 
diversi luoghi pubblici nella quale l’utente si reca abitualmente: la palestra, la 
biblioteca, la  libreria, il bar, il supermercato,ecc.
In questa situazione fare il bucato potrebbe diventare l’abitudine legata ai 
nostri spostamenti quotidiani o al contrario, sarebbe plasmabile ad essi a 
seconda delle esigenze. Ovviamente tutte queste macchine dislocate per la 
città dovrebbero essere collegate ad un unico network accessibile tramite il 
cellulare. L’utente sarebbe così in grado di scegliere dove fare il bucato non 
solo rispetto alla sua disponibilità temporale ma anche tenendo conto degli 
spostamenti spaziali da attuare. Potrebbe essere che, trovando una lavatrice 
libera proprio adiacente al supermarket, io decida di fare la spesa quel giorno 
mentre aspetto il bucato oppure prenotare per tempo la lavatrice interna alla 
palestra il giorno in cui c’è il corso di spinning, così da non percepire neppu-
re il fatto che sto aspettando di lavare i panni e, nel caso fossi una persona 
pigra, avere un’espediente in più per non saltare il corso. Un’altra ipotesi è 
che queste lavanderie facciano parte di strutture più grandi, come i centri 
commerciali, pensate già per avere a portata di mano tutto quello che può 
servire.
Potrebbe essere un servizio offerto da società che si occupano di lavanderie 
ad altri enti. Nel senso che questi ultimi mottano a disposizione la locazione, 
mentre la gestione e manutenzione dei macchinari sia ad opera della società 
che offre il servizio. Anche il coinvolgimento di una società telefonica tra gli 
stakeholders non sarebbe cosa negativa in quanto potrebbe rendere la co-
municazione tra i mezzi molto meno dispendiosa.
Già esistono degli esempi di bar che diventano degli ibridi mettendo a dispo-
sizione al loro interno un laundry service. Tra i primi esempi di questa tipologia 
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di locali troviamo il BrainWash1 di San Francisco e The Laundry Bar2 a Miami 
Beach. Soprattutto quest’ultimo è l’esempio di quanto può diventare un feno-
meno modaiolo e giovane fare il bucato fuori casa. Questi locali multifunzio-
nali sono in larga diffusione, potremmo citare per esempio il Cyclone Laundry 
and Internet Café3 in Louisiana, Postdam Waschbar4 o il Holly’s5 di Berlino, 
tant’è	che	LG	ha	finanziato	l’apertura	del	primo	di	questi	esemplari	a	Parigi:	

“Da un sondaggio realizzato da LG il 75% delle persone passano dai 30 minuti 
a 1 ora alla settimana in una lavanderia, e l’80% passa lo stesso tempo alla set-
timana in un bar. Perchè non unire l’utile al dilettevole? Ecco che LG ha trovato 
il compromesso giustoinaugurando il primo Wash-Bar, cioè lavanderia e bar, a 
Parigi. Oltre alle lavatrici, alle asciugatrici e al bar, i visitatori potranno usufruire 
di servizi “ludico-culturali”: accesso Wi-Fi, proiezioni di cortometraggi, … Poi ci 
sono le serate a tema: martedì sera il bar distribuirà un cocktail “più bianco del 
bianco”, mercoledì e sabato DJ set, il venerdì è la serata per incontrare l’anima 

gemella.” 6

1 http://brainwash.com/artwall.htm

2 http://www.thelaundrybar.com/

3 http://www.cyclonelaundry.com/

4 http://www.waschbar-pdm.de/

5 http://www.laundrybar.de/index_HW_de.html

6 http://www.designerblog.it/post/450/wash-bar-lg-a-parigi

Screenshot del sito “The 
laundrybar” di Miami

Immagini del WashBar 
aperto a Parigi in colla-

borazione con  LG

Si può provare ad immaginare anche quali implementazioni potrebbe avere il 
software per cellulare, nel caso in cui l’ottica della condivisione prenda piede.
Per esempio le persone potrebbero accordarsi per fare il bucato assieme nel 
vero senso della parola. Mettiamo il caso che qualcuno abbia urgenza di lava-
re	dei	pantaloni	bianchi	ma	non	ha	capi	sufficienti	per	riempire	una	lavatrice,	
egli potrà “postare” quest’informazione nel network e aspettare che qualcuno 
dei suoi amici abbia la stessa necessità, per poi lavare gli indumenti dello 
stesso tipo assieme. 
Con lo stesso principio, la costruzione di una rete sociale potrebbe essere 
usato dagli utenti per aiutarsi reciprocamente, chi per esempio non ha proprio 
tempo di recarsi in lavanderia può accordarsi col vicino in cambio di favo-
ri di altro genere. Un ulteriore implementazione possibile sarebbe informare 
l’utente sui consumi d’acqua ed energetici impiegati durante il ciclo, per  ren-
derlo consapevole dell’impatto che hanno le scelte fatte, non solo sul proprio 
portafoglio ma anche a livello ambiente.



106 107

Lo scenario delineato sulle lavanderie pubbliche non è risultato solo una pos-
sibile soluzione sostenibile, ma si è presentato anche come una soluzione uti-
le e necessaria, in alcuni particolari contesti. È stato infatti rilevato un ampio 
target, soprattutto tra le nuove generazioni, che usano lavanderie comunitarie 
per dei periodi che vanno dai 6 mesi a diversi anni, periodi che coincidono 
con opportunità di studio o lavoro all’estero, o con la scelta di indipendenza 
rispetto al nucleo familiare d’origine. 
Motivati anche da questa “scoperta” ci si è spinti nella ricerca dei limiti e dei 
problemi legati all’uso delle lavanderie pubbliche. Attraverso la delineazione 
del servizio si è tentato di analizzare tutti i punti controversi per trovare delle 
soluzioni appetibili.
Come è già stato detto, nel corso dell’elaborato, per far adottare una nuova 
soluzione	non	è	sufficiente	che	questa	sia	funzionale,	ma	deve	anche	essere	
attraente. Partendo da questo presupposto sì è quindi cercato non solo di 
risolvere i problemi ma di far leva anche sui possibili vantaggi portati dall’uso 
di questo servizio.
Per esempio sì è venuti incontro all’utente costruendo un network che per-
metta all’utente di comunicare in qualsiasi momento con la lavanderia, con-
sentendogli di prenotare i servizi tramite cellulare, in modo da ridurre ai minimi 
termini la perdita del tempo che normalmente caratterizza l’uso del servizio 
(tempi di attesa del lavaggio, eventuali code ecc.); e tramite un sistema che 
tiene	bloccato	lo	sportello	fino	all’arrivo	dell’utente	si	elimina	il	timore	dei	furti	
o il maltrattamento dei nostri capi da parte di terzi. Dall’altra parte si è tentato 
di sfruttare gli aspetti positivi legati al luogo, come per esempio l’aspetto so-
ciale legato ad esso. Il software ha peraltro il ruolo di enfatizzare quest’aspet-
to, mettendo in comunicazione non solo l’utente con il servizio, ma anche i 
diversi utenti tra loro.
Un altro aspetto positivo è la possibilità di usufruire di macchinari all’avan-
guardia più avanzati tecnologicamente di una lavatrice domestica che tratterà 
quindi con maggior cura i nostri abiti, suggerendoci anche il programma ot-
timale per il tipo di indumenti da lavare. La componente informatica consen-
tirà, poi, di personalizzare il servizio a proprio piacimento, l’utente avrà così 
la possibilità di usare un oggetto pubblico con la stessa affezione che può 
avere verso un oggetto personale, perché proprio come questo si ricorderà le 
proprie impostazioni preferite.

Definito	in	maniera	più	generali	le	caratteristiche	del	servizio	la	questione	che	
si è deciso di approfondire è la progettazione dei componenti che vanno a 

Conclusioni
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stretto contatto con l’utente, che sono poi quelli che rendono davvero usabi-
le, comodo e divertente un servizio. Si è lavorato quindi sull’interfaccia della 
macchina	e	sul	software	per	cellulare,	definendo	da	un	lato	il	tipo	di	informa-
zioni da fornire e la loro organizzazione, e dall’altro la  comprensibilità delle 
stesse attraverso alla loro organizzazione spaziale. Il percorso per arrivare a 
delle soluzioni ottimali non è stato lineare, in quanto il percorso progettuale 
è stato costellato da interviste e feedback da parte di possibili utenti e del 
centro Usability Center Europe di Whirlpool, che hanno tracciato il percorso 
da seguire per avere le massime prestazioni.

Approciarsi	alla	progettazione	di	un’interfaccia	fisica	da	un	altro	punto	di	vi-
sta rispetto al metodo diffuso che prevede l’assemblaggio di componenti, 
spesso scelti a priori, col tentativo di attribuirgli a posteriori un buon design,  
ha prodotto dei risultati notevoli, in quanto si è arrivati alla concezione di un 
pannello comandi molto intuitivo che non ha bisogno di manuali di istruzioni 
di nessun tipo, e tuttavia risulta fattibile dal punto di vista costruttivo.
Se è vero che per avere un buon progetto questo deve basarsi su un concetto 
forte, risulta quasi insensato pensare di produrre l’interfaccia di un oggetto 
elettronico, che di umano non ha nulla, per un utente che viene considerato a 
posteriori. Considerando il potenziale delle nuove tecnologie si dovrebbe ipo-
tizzare di usarle a nostro vantaggio piegandole a ciò che risulta naturalmente 
intuitivo per l’uomo.
La	 flessibilità	 che	offre	 l’inserimento	dell’informatica	 e	dell’elettronica	negli	
oggetti del quotidiano permette di immaginare servizi come Laundrym che 
riescono a personalizzare un oggetto pubblico, facendone venir meno la di-
saffezione. Inoltre, considerando l’invasione che hanno ormai i mezzi di co-
municazione nella vita di tutti i giorni, non rimane che utilizzarli in maniera utile 
invece che lasciarsi passivamente bombardare da messaggi futili.
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Laundrym è un servizio per lavanderie pubbliche che, attraverso la costru-
zione di un network, consente di mettere in comunicazione l’utente con la 
lavanderia stessa, consentendogli di prenotare i servizi tramite cellulare. Il 
rete che si crea consente anche forme di comunicazione: l’utente sarà in gra-
do di comunicare con gli altri fruitori del servizio, la lavatrice sarà in grado di 
suggerire all’utente il lavaggio idoneo, leggendo i tag sugli abiti.
Definito	in	maniera	più	generali	le	caratteristiche	del	servizio	la	questione	che	
si è deciso di approfondire è la progettazione dei componenti che vanno a 
stretto contatto con l’utente, che sono poi quelli che rendono davvero usabi-
le, comodo e divertente un servizio. Si è lavorato quindi sull’interfaccia della 
macchina	e	il	software	per	cellulare,	definendo	da	un	lato	il	tipo	di	informa-
zioni da fornire e la loro organizzazione, e dall’altro la  comprensibilità delle 
stesse attraverso alla loro organizzazione spaziale. Il percorso per arrivare a 
delle soluzioni ottimali non è stato lineare, in quanto il percorso progettuale è 
stato costellato da interviste e feedback da parte di possibili utenti e del Usa-
bility Center Europe di Whirlpool, che hanno tracciato il percorso da seguire 
per avere le massime prestazioni. 
Laundrym è  un progetto che si sviluppa a cavallo fra tre discipline: interaction 
design, service design e product design. Il progetto infatti, non si sviluppa 
con	l’intento	di	creare	un	nuovo	oggetto,	ma	di	rendere	più	efficienti,	attraver-
so la progettazione che vede protagonista l’utente, oggetti e servizi esistenti.
A questi concetti si fonde il tema della sostenibilità ambientale. Il tema di que-
sta tesi di laurea infatti, è emerso da una ricerca più ampia sullo sviluppo di 
servizi che propongono modelli di vita più sostenibili. Forse le persone avreb-
bero	solo	bisogno	di	essere	spronate	affinché	usino	questi	servizi.	Nessuno	
però è disposto a cedere il proprio confort con qualcosa che, oltre a privarci 
della comodità, non garantisce nessun vantaggio apparente.
Allora perchè non creare un sistema che ci spinga ad usare qualcosa che già 
esiste, e, da un certo punto di vista, funziona? Un sistema che come armi 
persuasive utilizza non solo la funzionalità ma anche il divertimento.

Abstract: italiano



Laundrym is a networked laundrette service. Through the network people 
can communicate with the laundry itself and reserve machines using mobile 
phones. The network also allows other kinds of communication: users can 
communicate with each other, and the machine can read tags on clothes and 
suggest appropriate washing cycles.
After	 an	 overall	 definition	 of	 the	 service,	 the	 thesis	 focuses	 on	 the	 design	
of those components related to the users, because these make the service 
useful and possibly fun. It describes the physical interface and the mobile 
phone	software,	defining	which	 information	 is	needed	and	how	 to	make	 it	
understandable through its spatial and sequential presentation. It shows how 
the	path	to	the	final	solution	was	not	linear	because	design	decisions	were,	
at	intervals,	modified	by	interviews	with	potential	users	and	by	feedback	from	
the Whirlpool Usability Center Europe/
Laundrym is a project developed between three disciplines: interaction de-
sign, service design and product design. It aims not to create an object, but 
to	make	existing	objects	and	services	more	efficient	by	focusing	on	users.
It also aims at environmental sustainability. The topic of this thesis develo-
ped from a general research about more ecological lifestyles and services. 
Perhaps people only need to be nudged to use such services. No one is 
happy to exchange comfort for a service that apparently gives no advantage. 
So.why not create a system that allows people to use an existing service to 
greater sustainable effect? A service that uses not only functionality to attract 
the user, but also amusement.
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Laundrym is a networked laundrette service. 
Through the network people can communica-
te with the laundry itself and reserve machines 
using mobile phones. The network also allows 
other kinds of communication: users can com-
municate with each other, and the machine can 
read tags on clothes and suggest appropriate 
washing cycles.
After	an	overall	definition	of	the	service,	the	the-
sis focuses on the design of those components 
related to the users, because these make the 
service useful and possibly fun. It describes 
the physical interface and the mobile phone 
software,	defining	which	information	is	needed	
and how to make it understandable through its 
spatial and sequential presentation. It shows 
how	the	path	to	the	final	solution	was	not	line-
ar because design decisions were, at intervals, 
modified	by	interviews	with	potential	users	and	
by feedback from the Whirlpool Usability Cen-
ter Europe/
Laundrym is a project developed between three 
disciplines: interaction design, service design 
and product design. It aims not to create an 
object, but to make existing objects and servi-

Laundrym è un servizio per lavanderie pubbli-
che che, attraverso la costruzione di un net-
work, consente di mettere in comunicazione 
l’utente con la lavanderia stessa, consentendo-
gli di prenotare i servizi tramite cellulare. Il rete 
che si crea consente anche forme di comunica-
zione: l’utente sarà in grado di comunicare con 
gli altri fruitori del servizio, la lavatrice sarà in 
grado di suggerire all’utente il lavaggio idoneo, 
leggendo i tag sugli abiti.
Definito	 in	maniera	più	generali	 le	 caratteristi-
che del servizio la questione che si è deciso di 
approfondire è la progettazione dei componenti 
che vanno a stretto contatto con l’utente, che 
sono poi quelli che rendono davvero usabile, 
comodo e divertente un servizio. Si è lavorato 
quindi sull’interfaccia della macchina e il sof-
tware	per	cellulare,	definendo	da	un	lato	il	tipo	
di informazioni da fornire e la loro organizzazio-
ne, e dall’altro la  comprensibilità delle stesse 
attraverso alla loro organizzazione spaziale. Il 
percorso per arrivare a delle soluzioni ottimali 
non è stato lineare, in quanto il percorso pro-
gettuale è stato costellato da interviste e feed-
back da parte di possibili utenti e del Usability 



ces	more	efficient	by	focusing	on	users.
It also aims at environmental sustainability. 
The topic of this thesis developed from a ge-
neral research about more ecological lifestyles 
and services. Perhaps people only need to be 
nudged to use such services. No one is happy 
to exchange comfort for a service that appa-
rently gives no advantage. So.why not create 
a system that allows people to use an existing 
service to greater sustainable effect? A servi-
ce that uses not only functionality to attract the 
user, but also amusement.

Center Europe di Whirlpool, che hanno traccia-
to il percorso da seguire per avere le massime 
prestazioni. 
Laundrym è  un progetto che si sviluppa a ca-
vallo fra tre discipline: interaction design, servi-
ce design e product design. Il progetto infatti, 
non si sviluppa con l’intento di creare un nuovo 
oggetto,	ma	di	rendere	più	efficienti,	attraverso	
la progettazione che vede protagonista l’uten-
te, oggetti e servizi esistenti.
A questi concetti si fonde il tema della sosteni-
bilità ambientale. Il tema di questa tesi di laurea 
infatti, è emerso da una ricerca più ampia sullo 
sviluppo di servizi che propongono modelli di 
vita più sostenibili. Forse le persone avrebbero 
solo	bisogno	di	essere	spronate	affinché	usino	
questi servizi. Nessuno però è disposto a ce-
dere il proprio confort con qualcosa che, oltre a 
privarci della comodità, non garantisce nessun 
vantaggio apparente.
Allora perchè non creare un sistema che ci 
spinga ad usare qualcosa che già esiste, e, da 
un certo punto di vista, funziona? Un sistema 
che come armi persuasive utilizza non solo la 
funzionalità ma anche il divertimento.


