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L’ambito dello studio presentato è relativo a nuove 

pratiche e metodi del fare design per contribuire 

in maniera più impattante nella mission dell’in-

clusione. Ovvero un design inclusivo non più solo 

verso la variabilità degli utenti, bensì verso tutti 

gli animali (oltre all’essere umano), le piante e gli 

elementi naturali che risentono del progetto. 

Si tratta di un approccio More-Than-Human Cen-

tered, volto a rispondere alle esigenze del periodo 

storico attuale.

Il contributo analizza tre casi studio di progetta-

zione More-Than-Human, individuando strumen-

ti e pratiche adottate, e�iden�iando difficolt� e 

soluzioni per riuscire ad includere i non-human 

agency all’interno del processo progettuale. Si 

evidenzia come i tre fattori principali che pos-

sono aiutare i progettisti in tale compito siano: 

utilizzo di strumenti tecnologici, testimonianze 

dell’esperienza diretta di persone che vivono in 

un preciso contesto, partecipazione al progetto di 

non-human player anche in qualità di strumento 

(sebbene quest’ultimo punto ponga diverse que-

stioni etiche). Se tali fattori possono contribuire 

alla raccolta di informazioni su abitudini, esigenze 

e problematiche inerenti i vari agency che caratte-

rizzano un ecosistema, si rende poi necessario un 

importante lavoro di traduzione in un linguaggio 

universalmente comprensibile, attraverso la rap-

presentazione dei dati sotto varie forme.

Inclusive-design

Minoranze

Adattabilità

More-Than-Human Centered Design

Inclusive-design

Minorities

Adaptability

More-Than-Human-Centred Design

The scope of the study presented relates to new 

practices and methods of design to contribute 

in a more impactful way to the mission of inclu-

sion. That is, an inclusive design no longer only 

towards the variability of users, but towards all 

animals (besides humans), plants and natural ele-

ments affected by the project. 

This is a More-Than-Human-Centred approach, 

aimed at responding to the needs of the current 

historical period.

The contribution analyses three case studies of 

More-Than-Human design, identifying tools and 

practices adopted, highlighting difficulties and 

solutions to succeed in including non-human 

agencies within the design process. It highlights 

how the three main factors that can help design-

ers in this task are: the use of technological tools, 

the direct experience of people living in a specif-

ic context, and the participation of non-human 

players in the project also as tools (although this 

last point raises several ethical issues). If these 

factors can contribute to the collection of infor-

mation on the habits, needs and problems inher-

ent to the various agencies characterising an eco-

system, there is then the need for an important 

work of translation into a universally comprehen-

sible language, through the representation of the 

data in various forms.
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Introduzione

Sic vobis non vobis mellificatis apes. 
L’epigrafe del poeta latino Virgilio è una delle massime 

espressioni della tensione etica volta non al proprio utile, ma 
al bene comune. Così voi, ma non per voi, fate il miele api. 

L’idea di mettere le persone al centro del processo proget-
tuale è una risposta allo sviluppo tecnologico emersa verso la 
fine del ventesimo secolo. L’approccio Human-Centered ha 
garantito così la creazione di prodotti e servizi che soddisfa-
cessero le necessità delle persone [Norman 2019, pp. 26-27]. 
Tuttavia, mentre negli scorsi decenni il design veniva usato 
come strumento del mercato per raggiungere obiettivi a bre-
ve termine, il quadro generale veniva sottovalutato con enor-
mi rischi sulle ricadute che le scelte progettuali volte a risol-
vere problematiche immediate e specifiche avrebbero 
comportato per le generazioni future e per la salute del no-
stro pianeta. Infatti, per definizione, un approccio Hu-
man-Centered porta a soluzioni antropocentriche, che spesso 
non coincidono con i bisogni a lungo termine dell’ecosistema. 
Come sostiene Monteiro in Ruined by Design, il mondo funzio-
na esattamente per come è stato progettato [Monteiro 2019, 
pp. 2-7]. E poiché non funziona molto bene, significa che è 
necessario uno sforzo progettuale maggiore. Si rende necessa-
rio un approccio sistemico, che vede l’utente all’interno di un 
più ampio insieme di non-human player. Bisogna, cioè, pro-
gettare attraverso quello che �ogers definisce come Cathe-
dral Thinking: gli architetti medievali, disegnando i progetti 
iniziali delle cattedrali, lo facevano sapendo che non sarebbe-
ro stati vivi per il tempo in cui la costruzione sarebbe stata 
conclusa [Rogers 1995, p. 3]. Così voi, ma non per voi, fate il 
miele api. Così i designer contemporanei devono assumere 
una visione d’insieme a lungo termine che tenga in considera-
zione i numerosi fattori che risentiranno – positivamente o 
negativamente – del progetto.

�uello che negli ultimi anni è stato definito More-Than-Hu-
man Centered Design (in seguito abbreviato MTHCD), Humani-
ty Centered Design, Ecosystem Design e con molti altri termi-
ni ancora, si pone come approccio volto a individuare un 
insieme di attori più ampio come target progettuale. Protago-
nisti come gli animali, le piante, o più in generale gli ecosiste-

In copertina
Frame dal 
documentario 
interattivo online 
Bear 71.

Fig. 1.
Diagramma IDEO 
sul ciclo di vita 
di un prodotto. 
L’intersezione dei 
vari aspetti genera 
un ampliamento 
di responsabilità 
che possiamo, in 
questo caso, definire 
More-Than-Human 
Centered.
Tomitsch, M., et 
al. (2018). Design. 
t�in�. ma�e. b�ea�. 
�epeat. � �an�boo� 
of methods. 
Amsterdam: Bis 
Publishers, p. 15.
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mi con i quali l’essere umano coesiste e coabita, non possono 
più essere esclusi dal processo progettuale, poiché la noncu-
ranza dei bisogni di tali elementi non-umani comporta, a lun-
go termine, un danno anche per le persone [Lovelock 2020, p. 
34; Monteiro 2019, p. 47].

�na visione cos� ampliata potre��e contri�uire a definire 
un Design inclusivo esponenziale, secondo il quale alla cura 
della disabilità e diversità si aggiunge la considerazione delle 
esigenze di altre specie. Se in tal modo l’ambito inclusivo 
aumenta consistentemente, lo stesso si può dire delle diffi-
coltà progettuali.

Ridistribuzione della struttura ecosistemica

Uno dei temi più spesso evidenziati dall’Inclusive Design è 
la difficolt�, per i progettisti, di immedesimarsi in utenti di-
versi da loro e di continuare a mettere in discussione il pro-
getto per essere certi di includere una quantità adeguata di 
differenze sociali [Stull 2018, pp. 9-12].

You are not the user è il mantra utilizzato da progettisti di 
User Experience (UX) con una particolare attenzione al tema 
dell’accessibilità. Ciò dovrebbe essere ancor più vero se si 
considerano i cosiddetti non-human players: come è possibile 
individuare le esigenze di un determinato animale, un insieme 
di piante o un sistema diverso dalla specie umana per poterle 
includere nel progetto?

L’Inclusive Design è una disciplina affermata e consolidata 
da anni e in tale lasso di tempo è stato possibile sviluppare 
approcci �en definiti volti ad a��racciare le diversit� durante 
il processo progettuale di prodotti, interfacce, servizi [Tomit-
sch et al. 2018, p. 8].

Il contributo analizza casi studio di progettazione MTHC 
(fig. 1) presenti in letteratura, individuando e commentando le 
metodologie rese necessarie dalla grande eterogeneità dei si-
stemi, oltre all’essere umano, che abitano il pianeta. Infatti, 
se per gli Inclusive designer è possibile usare strumenti come 
brainstorming, focus group, progettazione partecipata con gli 
end-user e altri metodi, quando si parla di non-human players 
la situazione si complica. Tali metodi, così come schemi accre-
ditati quale l’Honeycomb (fig. �) teori��ato da �orville ��or-

Fig. 2.
Honeycomb di Peter 
Morville. Nel 2004 
Morville asseriva 
che “Così come i 
nostri edifici sono 
dotati di ascensori 
e rampe, i nostri 
siti web dovrebbero 
essere accessibili 
alle persone con 
disa�ilit� �...�. ���i 
è un buon affare 
e una cosa etica 
da fare. Alla fine 
diventerà legge”.
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ville 2004], possono essere adattati alle nuove esigenze o si 
rende necessario individuarne di nuovi? Alla luce di quanto 
esposto finora� si rende necessario interrogarsi in merito� �ua-
li altri strumenti possono essere utilizzati per ottenere dati 
qualitativi e quantitativi sulla base dei quali strutturare il pro-
getto? Come validare o confutare quest’ultimo attraverso test 
e sperimentazioni? 

In realtà, basterebbe discostarsi dal mondo occidentale 
per scoprire che non esiste la sola visione dicotomica che vede 
l’essere umano separato (e innalzato) rispetto a tutte le altre 
specie animali e vegetali �figg� �� �� � �er le civilt� del primo 
mondo questa idea è ben radicata, mentre lo stesso non si può 
dire per molte piccole popolazioni cosiddette incivilizzate. In 
How forests think, Kohn mette in discussione i principi cardini 
dell’antropologia, presentando lo stile di vita - e la contestua-
le filosofia - di alcune popolazioni della foresta pluviale ecua-
doriana. Vivendo all’interno della foresta dalla quale ricavano 
ogni fonte necessaria, essi considerano quest’ultima alla stre-
gua di un organismo vivente. Sanno, inoltre, che non tener 
conto dei bisogni della foresta o, ancor peggio, danneggiarla 
con le loro azioni significherebbe cagionare un danno ad essi 
stessi. Tuttavia, come è possibile conoscere le necessità della 
foresta? Tali popolazioni hanno le risposte a questa domanda 
tramite osservazione diretta ed esperienza, benché cultural-
mente il dialogo sia affidato alla figura dello sciamano che è 
chiamato a interpretare il linguaggio della natura che circon-
da l’essere umano [Kohn 2013, pp. 97-99]. 

Appare evidente che per il mondo occidentale non è soste-
nibile affidarsi agli sciamani per risolvere problemi come il 
riscaldamento globale, né l’osservazione diretta o l’esperien-
za individuale possono essere sufficienti a fornire risposte a 
problemi sistemici di tale scala. 

Analisi dei casi studio e dei metodi adottati

Bear 71 VR è un progetto realizzato presso il Banff Natio-
nal Park, Canada volto a far emergere il problema relativo 
alla convivenza tra alcune specie animali nel loro habitat na-
turale e le costruzioni – strade e ferrovie – prodotte dall’es-
sere umano [Blue 2016, pp. 2-5].

Fig. 3.
Schema piramidale 
che vede l’essere 
umano come 
prima specie di cui 
soddisfare i bisogni.

Fig. 4.
Schema del design 
ecosistemico. Non 
ci sono specie più 
importanti di altre.
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Attraverso telecamere e radiocollari i ranger sono in grado 
di monitorare i movimenti degli animali che abitano il parco, 
riscontrando problematiche e ricavando così dati utili a proget-
tare soluzioni. Nello specifico, il progetto si serve del racconto 
della vita del greezly Bear 71, dal momento della sua cattura e 
successivo rilascio con radiocollare fino alla sua morte avvenuta 
mentre l’orso tentava di attraversare i binari della linea ferro-
viaria presente nel territorio del Banff National Park.

Il prodotto realizzato è un documentario interattivo fruibi-
le online. L’utente può navigare attraverso una rappresenta-
zione del parco, decidendo quali movimenti dei vari animali 
osservare, attraverso le riprese delle fototrappole (figg. 5, 6).

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica attraverso una rappresentazione che dà voce a player 
non umani i quali, diversamente, non potrebbero lamentare la 
situazione ad essi sfavorevole.

Analizzando il progetto, è possibile trarre alcune considera-
zioni utili in merito all’approccio progettuale che rispondono 
parzialmente alle domande poste nel paragrafo introduttivo. 
Attraverso strumenti tecnologici (in questo caso fototrappole e 
radiocollari) è possibile dare voce alle necessità dei non-hu-
man player. Si possono scoprire, così, le esigenze degli anima-
li che abitano la zona e validare i progetti messi in atto 
dall’essere umano come possibile soluzione. Ad esempio, nel 
Banff National Park sono stati realizzati alcuni sovra-passaggi 
per permettere agli animali di attraversare l’autostrada in si-
curezza. Se nei primi mesi si registrava appena un transito a 
settimana, successivamente gli animali hanno imparato ad 
utilizzare queste strutture più frequentemente, con ricadute 
positive per l’intero ecosistema. Tuttavia, non è stato possibi-
le attuare la stessa soluzione per il tratto ferroviario, nè il 
progetto suggerisce quali accorgimenti si potrebbero mettere 
in atto. Inoltre, se il documentario pone con successo l’atten-
zione sulle specie animali, non vi è alcun accenno agli altri 
non-human player. Vi sono piante che risentono negativamen-
te della situazione (ad esempio con difficolt� nella dispersio-
ne dei semi a causa dei minori movimenti degli animali?). La 
realizzazione delle infrastrutture ha comportato modifiche o 
causato danni a corsi d’acqua e falde acquifere? 

Un altro caso studio, presentato da Noorani & Brigstocke in 
una review di progetti di ricerca MTH, è quello realizzato 

Fig. 5.
Screenshot del sito 
<https://bear71vr.
nfb.ca/>: 
rappresentazione 
astratta del Banff 
National Park e 
percorso del Bear 71.

Fig. 6.
Screenshot del 
sito <https://
bear71vr.nfb.ca/>: 
visualizzazione di 
Bear 71 tramite 
fototrappola.
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dall’Università di Oxford a Pickering, comune dello Yorkshire. 
Gli studiosi si sono avvalsi della partecipazione cittadina per 
raccogliere informazioni riguardo alle frequenti inondazioni 
che affliggono la zona causando diversi danni e disagi, tra cui 
la cattiva immagine al turismo. La condivisione del sapere 
scientifico, da parte degli esperti, con le testimonianze diret-
te degli abitanti del luogo hanno permesso la raccolta di dati 
di grande valore attraverso i quali sono stati generati modelli 
predittivi. Tali rappresentazioni di simulazioni sono state ana-
lizzate nuovamente in modo partecipato fino a giungere al 
progetto migliore per rispondere alla problematica [Land-
strom et al. 2011, pp. 1632-1633]. Secondo Noorani & Brig-
stoc�e il caso studio rientra nella definizione ��� in quanto si 
agisce sul corso d’acqua, che rappresenta un agency esterno 
[Noorani, Brigstocke 2018, p. 67]. In questo caso è doveroso 
notare come, alla stregua del progetto Bear 71, tecnologia e 
rappresentazione (in questo caso sotto forma di modelli pre-
dittivi) siano utili a indagare comportamenti, necessità e pro-
blematiche legate a un non-human player. Inoltre, nuova-
mente si evince come le persone che vivono in prima persona 
in un ecosistema - ora i ranger del Banff Park, ora gli abitanti 
di Pickering - abbiano una buona conoscenza degli agency che 
compongono l’ecosistema. Anche in questo caso, tuttavia, il 
progetto manca di una vera e propria immagine d’insieme: 
non vengono presentate considerazioni in merito a quale siano 
le ricadute che un simile progetto può portare ad altri non-hu-
man player come la fauna e la flora locale. 

Un’ulteriore tendenza nell’ambito MTH è caratterizzata 
dal tentativo di diversi ricercatori nel coinvolgere attori non 
umani nei processi di ricerca. La raccolta di saggi di Bastian et 
al. segna un intervento molto significativo in questo campo di 
ricerca, esplorando una serie di pratiche metodologiche per 
includere nei processi di ricerca agency diverse come altre 
specie animali e vegetali. In uno di questi esempi, Hodgetts 
ha descritto il ruolo del cane Hester in un progetto di ricerca 
volto a identificare pratiche di conservazione della martora 
nelle zone rurali del Galles. Le martore, piccoli animali carni-
vori, sono molto rare in quest’area e i progetti di conservazio-
ne in corso valutano le dimensioni e l’ubicazione delle popo-
lazioni rimaste, preparando al contempo un ripopolamento. 
La ricerca si basa sul riconoscimento degli escrementi, pratica 
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difficile, poiché questi ultimi sono molto simili a quelli degli 
altri mustelidi che abitano la zona. Il progetto mira quindi a 
combinare l’olfatto canino con la vista umana per identificare 
gli escrementi di martora. In contrasto con la concezione del 
cane come strumento per consentire la ricerca, Hodgetts ha 
sottolineato il ruolo vitale nella ricerca dell’empatia e della 
sintonia reciproca tra egli ed Hester. Tuttavia, ciò solleva que-
stioni etiche centrali nell’ambito della ricerca partecipativa: 
Hester ha acconsentito a partecipare? Secondo Hodgetts, il 
tacito consenso potrebbe essere giudicato dall’entusiasmo e 
dalla gioia con cui il cane si è impegnato nelle attività. Tutta-
via, anche ammettendo che il processo di ricerca sia stato 
piacevole per lei, � pi� difficile capire come i risultati della 
ricerca (mappe di distribuzione delle martore) le abbiano gio-
vato [Hodgetts 2016, pp. 52-55]. 

Conclusioni

Il contributo ha presentato l’essenzialità di un approccio 
ecosistemico, che traguardi il superamento dell’HCD in favore 
di una concezione MTHC, presentando alcuni casi studio parti-
colarmente significativi. Se tali esempi dimostrano l’importan-
za, e la fattibilità, di progettare con un’ottica di inclusività 
tanto verso gli utenti quanto verso i non-human player, si pos-
sono tuttavia riscontrare alcune incongruenze interpretative 
in merito all’ambito trattato. Ad esempio, la collaborazione 
tra Hodgetts e il cane Hester, che il primo avvalora come ele-
mento sufficiente a far rientrare il progetto nella definizione 
MTH, andrebbe considerata, al contrario, come uno strumento 
di ricerca, per quanto innovativo. Il connotato ecosistemico 
risiederebbe, piuttosto, nel progetto volto alla salvaguardia di 
una specie animale, che può portare giovamento al benessere 
dell’intera fauna e flora locale e, non in ultimo, all’essere 
umano. Anche i casi studio del Banff National Park e di Picke-
ring si dimostrano limitati nel comprendere solo alcuni agency, 
trascurandone completamente altri di pari importanza. 

Tuttavia è possibile individuare degli elementi comuni tra i 
casi studio che possono favorire una definizione dei metodi 
MTHC per le future ricerche. L’aspetto più importante che 
emerge, e che è doveroso sottolineare, è che evidentemente 



264

nessuna ricerca potrà accogliere all’interno del suo target 
l’intero universo degli agency ad essa collegati. Tuttavia, ab-
bandonare l’egoistica concezione che l’essere umano sia l’u-
nico player degno di considerazione all’interno del processo 
progettuale � gi� di per sé meritevole e sufficiente per inse-
rirsi nell’ambito MTH. Riguardo ai metodi e agli strumenti uti-
li ai designer per condurre tale ricerca, i casi studio suggeri-
scono nuovamente alcuni elementi ricorrenti. La tecnologia 
può essere di grande aiuto nel raccogliere dati in merito a 
esperienze, necessità, bisogni di non-human players che certo 
non potrebbero sostenere dei focus group o rispondere a que-
stionari. Tuttavia, anche l’essere umano può essere interpel-
lato - in una certa misura - per conto di altri agency, in quan-
to le persone che abitano un luogo o vivono quotidianamente 
un’esperienza conoscono bene i meccanismi che la contraddi-
stinguono, compresi quelli inerenti i fattori esterni [Norman 
2022]. Infine, l’inclusione di altre forme di vita, o elementi 
naturali, nel processo progettuale non va considerata unica-
mente nell’accezione che vede questi ultimi come destinatari 
del progetto. Alcuni non-human player possono prendere par-
te attiva al Design Process grazie alle loro skill che possono 
essere di supporto ai designer. 

A consuntivo, è inoltre opportuno notare come la rappre-
sentazione, nelle sue varie forme, sia indispensabile per tra-
durre in un linguaggio universale i dati raccolti con i metodi e 
gli strumenti appena citati. L’essenzialità di progettare non 
più solo per l’essere umano, ma per un insieme più ampio di 
agency passa attraverso l’importanza di poter dare voce a 
quest’ultimi attraverso strumenti quali raffigurazioni, video, 
grafici e modelli di simulazione. Tali strumenti, nonché i me-
todi progettuali traslitterati dall’approccio HC in favore di 
una visione ecosistemica, contribuiscono a un design inclusivo 
volto ad abbracciare non più unicamente la variabilità degli 
utenti, ma l’insieme di agency che possono essere influenzati 
da un progetto. 

Attribuzione dei paragrafi

Questo articolo è il risultato di una ricerca congiunta degli autori. 

Isabella Nevoso ha curato i paragrafi “Introduzioni” e “Conclusioni”, France-



265

sco �url�ndo �� cur�to i p�r�gr�� “Ridistribuzione della struttura ecosiste-

mica” e ��na�isi dei casi st�dio e dei �etodi adottati�.

Riferimenti bibliografici

Blue, G. (2016). Public attunement with more-than-human others: Witnessing 

the life and death of bear 71. In GeoHumanities, n. 2, pp. 42-57.

Timothy Hodgetts, H. (2017). How We Nose. In Bastian, M. et al. Participatory 

Research in More-than-Human Worlds. (13 pp.), London: Routledge.

Landström, C., Whatmore, S. J., Lane, S. N., Odoni, N. A., Ward, N., & Brad-

ley, S. (2011). Coproducing flood risk knowledge: redistributing expertise 

in critical ‘participatory modelling’. In �n�i�on�ent and ��anning �, num 

43, pp. 1617-1633.

Kohn, E. (2013). �ow �o�ests thin�. Los Angeles: University of California Press.

Lovelock, J. (2020). �o�acene ��et� de���i�e�inte��igen�a. Torino: Bollati Borin-

ghieri.

Monteiro, M. (2019). Ruined by design: How designers destroyed the world, 

and what we can do to fix it. Fresno: Mule Design.

Morville, P. (21 giugno 2004). User Experience Design. <https://semanticstu-

dios.com/user_experience_design/> (consultato il 10 settembre 2022).

Noorani T., Brigstocke J. (2018). More-than-human participatory research, 

Bristol: University of Bristol/AHRC Connected Communities Programme.

Norman, D. A. (2019). La caffettiera del masochista: Il design degli oggetti 

quotidiani. Firenze: Giunti.

Norman, D. (26 febbraio 2022). Humanity-Centered versus Human-Centered 

Design. <https://jnd.org/humanity-centered-versus-human-centered-de-

sign/> (consultato il 4 settembre 2022).

Rogers, J. E. (1995). Environmental leadership in a boundary-less wolrd. In 

Environmental Quality Management, num. 4, pp. 1-4.

Stull, E. (2018). UX Fundamentals for Non-UX Professionals. Berkeley, CA: Apress.

Tomitsch, M., et al. (2018). Design. thin�. �a�e. ��ea�. �e�eat. � hand�oo� 

of methods. Amsterdam: Bis Publishers.


