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L’improbabilità della scoperta

“,O�0RWRUH�DG�,PSUREDELOLWj�,QÀQLWD�q�XQ�QXRYR�PHUDYLJOLRVR�PRGR�
per coprire distanze interstellari in un nientesimo di secondo, senza 

star lì a gingillarsi nell’iperspazio. Il principio è stato scoperto per 

un caso fortunato e in seguito trasformato in una forma di propul-

sione controllabile dal gruppo di ricerca del Governo Galattico di 

Damogran. 

Questa, in sintesi, è la storia della sua scoperta. 

Il principio in base al quale si generano piccole quantità d’improba-

ELOLWj��ÀQLWD�FROOHJDQGR�VHPSOLFHPHQWH�L�FLUFXLWL�ORJLFL�GL�XQ�&HUYHOOR�
6XEPHVRQLFR����GL�%DPEOHZHHQ\�D�XQ�YHWWRUH�DWRPLFR�VRVSHVR�LQ�
un agente produttore di moto browniano (diciamo, per esempio, 

una bella tazza di tè bollente) era naturalmente compreso a fondo. 

I generatori basati su questo principio venivano usati spesso per 

rompere il ghiaccio durante le feste facendo saltare simultaneamen-

te tutte le molecole della biancheria dell’ospite di trenta centimetri 

sulla sinistra, secondo la Teoria dell’Indeterminazione. MROWL�ÀVLFL�
autorevoli si dichiararono intolleranti alla cosa, un po’ perché squa-

OLÀFDYD�OD�VFLHQ]D��PD�VRSUDWWXWWR�SHUFKp�QRQ�ULXVFLYDQR�PDL�D�IDUVL�
invitare a quel tipo di feste. 

Un’altra cosa che non potevano tollerare era il continuo insuccesso 

cui andavano incontro cercando di costruire una macchina che po-

WHVVH�JHQHUDUH�LO�FDPSR�G·,PSUREDELOLWj�LQÀQLWD�QHFHVVDULR�D�VSHGLUH�
XQ·DVWURQDYH�ÀQR�DOOH�VWHOOH�SL��UHPRWH��DOOD�ÀQH�GLFKLDUDURQR�VHFFDWL�
che tale macchina era virtualmente impossibile. 

Poi, un giorno, uno studente che era stato lasciato a spazzare il 

laboratorio dopo una festa particolarmente mal riuscita, si mise a 

ragionare in questo modo. Se, pensò, una simile macchina è un’im-

possibilità virtuale, allora deve logicamente essere un’Improbabili-

tà Ànita. Perciò, per poterla costruire, basta calcolare esattamente 

quanto sia improbabile, fornire i dati al generatore d’Improbabilità 

ÀQLWD��GDUJOL�XQD�WD]]D�IXPDQWH�GL�RWWLPR�Wq�H«�DWWLYDUOR��
Così fece, e fu abbastanza sorpreso di scoprire d’essere riuscito a 

FUHDUH�GDO�QLHQWH�TXHO�GRUDWR�JHQHUDWRUH�G·,PSUREDELOLWj�,QÀQLWD�FKH�
tanti avevano inutilmente cercato di fabbricare”. 

Tratto da Douglas A., Guida Galattica per autostoppisti, Mondadori, 

Milano, 2015, pp. 94-95.

Non è dato sapere quale sia la probabilità che una simile scoperta si 

avveri ma, ogni giorno, nei laboratori di ricerca di tutto il mondo si 

scoprono cose di questo tipo.
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This contribution deals with the theme of sound 

design, as well as the support provided by ma-

terial libraries such as MATto, the material 

library of Politecnico di Torino, to designers and 

ÀUPV�LQ�WKLV�FRQWH[W��
$�ÀUVW�RYHUYLHZ�RQ�WKH�WKHRUHWLFDO�UHVHDUFK�RQ�
soundscape by John Cage will introduce the 

main topic of everyday sounds design. The re-

search opportunity offered by MATto will be 

disclosed as well as the SounBe tool and method 

developed and adopted by Politecnico di Tori-

no design researchers in order to “sound” and 

verbally categorize different material samples 

and foods. The main key points of the SounBe 

database will be outlined, such as the presence 

of materials indexed by sound descriptors, and 

several applications of sound design in the indu-

VWULDO�ÀHOG�ZLOO�EH�VNHWFKHG��
Finally, the topic of the responsibility for the 

soundscape generation will be discussed and 

the role of the designers in this context will be 

pointed out.

agosto 1952: in una 

sala da concerti di 

Woodstock, New 

York, il pianista 

David Tudor si esi-

bisce in 4’33’’, forse 

la più nota composizione sperimentale del 

teorico musicale John Cage. Nei 273 se-

condi della performance non viene prodotta 

una sola nota musicale, si genera invece 

in modo completamente spontaneo una 

composizione apparentemente muta ma in 

realtà incredibilmente rumorosa di suoni 

ambientali dati dalla presenza del musici-

sta, del pubblico, dei tecnici, degli oggetti 

in sala. Opera di denuncia? Certamente, ma 

anche un coraggioso invito ad “ascoltare il 

mondo che ci circonda”. Le nostre attivi-

tà quotidiane sono infatti costantemente 

accompagnate da suoni, tanto da poter 

affermare di vivere immersi nel soundscape, 

un paesaggio sonoro eterogeneo fatto di 

allarmi, beep, ma anche e soprattutto di suo-

ni meccanici generati dall’interazione fra i 

materiali, le forme degli oggetti e le azio-

ni che mettono in moto il sistema sonoro. 

Raramente però questi suoni sono frutto di 

un processo progettuale consapevole, con 

il conseguente risultato di vivere in un pasti-

che di stimoli acustici oggi sempre crescen-

te. Occorre inoltre considerare che il suono 

di un prodotto veicola un messaggio, susci-

ta delle emozioni, completa la percezione 

che si ha del prodotto stesso o ne anticipa le 

aspettative. Quante volte capita di ascoltare 

un suono ed essere immediatamente cata-

pultati in un mondo di sensazioni familiari, 

più o meno positive? Il trapano del vicino 

ci riporta all’ultima dolorosa seduta di cure 

dal dentista, lo spettatore seduto dietro di 

noi al cinema apre un pacchetto di patatine 

e in noi cresce l’appetito. Solo negli ultimi 

anni i designer e le realtà produttive hanno 

iniziato a prendere in considerazione il va-

lore di questa componente invisibile, sco-

prendo che, in effetti, può essere trattata 

esattamente come una dimensione di pro-

getto, come un requisito di prodotto, solo 

con le dovute attenzioni.

Al Politecnico di Torino l’approccio multi-

sensoriale al progetto è un tema di parti-

colare interesse per ricercatori e designer. 

A supporto della progettazione di questi 

aspetti, la materioteca del Dipartimento di 

Architettura e Design MATto ï si occupa 

da anni di raccolta, catalogazione e studio 

dei materiali più innovativi sul mercato, 

approfondendo dalle caratteristiche tradi-

zionalmente prese in considerazione nel 

progetto come i processi di lavorazione 

del materiale, il peso, le proprietà mecca-

niche, alle caratteristiche sensoriali oggi di 

grande interesse nella ricerca della qualità 

globale percepita. I campioni dei materiali 

raccolti vengono quindi studiati dal punto 

di vista visivo, olfattivo, tattile ma anche 

di Doriana Dal Palù

Doriana Dal Palù è Ph.D. in Innovazio-
ne Tecnologica per l’Ambiente Costru-
ito, borsista di ricerca e collaboratore 
alla didattica presso il DAD – Diparti-
mento di Architettura e Design del Po-
litecnico di Torino.
e-mail: doriana.dalpalu@polito.it

IMMERSIONE

Che suono fa il 
vostro prodotto?
Dalle composizioni sperimentali di John Cage alla ricerca della 
sonorità ideale: i materiali al servizio del sound design
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01

sonoro, un criterio di archiviazione piut-

tosto raro nelle materioteche del mondo. 

Per fare ciò, i ricercatori di MATto hanno 

sviluppato SounBe1, uno strumento e una 

PHWRGRORJLD�GL�DQDOLVL�H�FODVVLÀFD]LRQH�EUH-
vettati che consentono di sollecitare ad hoc 

L�FDPSLRQL�GL�PDWHULDOL�DO�ÀQH�GL�SURGXUUH�
il suono e, successivamente, descrivere gli 

stimoli così ottenuti adottando le tecniche 

dell’analisi sensoriale. Un gruppo di “degu-

statori”, ovvero dei giudici guidati nell’utilizzo 

delle tecniche sensoriali descrittive, attribuirà 

una piccola serie di descrittori scelti a ciascun 

VXRQR��LQ�PRGR�WDOH�GD�SRWHU�FODVVLÀFDUH�RJ-
gettivamente le qualità percepite del suono di 

un materiale, che si presenta in forma di cam-

pione, ovvero con determinate caratteristiche 

geometrico-dimensionali, e viene sollecitato 

secondo delle gestualità normalizzate e ripe-

WLELOL��,O�ULVXOWDWR�ÀQDOH�GL�TXHVWR� ODYRUR�VSH-
rimentale è la creazione di una banca dati in 

costante crescita grazie alla quale il designer 

può esplorare l’universo sonoro ascoltando 

suoni generati da diversi campioni di materiali 

suddivisi in forme di presentazione (pannel-

li, pellicole e fogli, schiume e espansi, tessu-

ti, griglie e reti, granulati e polveri, gel, ecc.), 

confrontandoli, leggendo fra le righe come 

questi materiali siano stati percepiti dai giu-

dici sensoriali, quali aggettivi abbiano meglio 

descritto le loro qualità sonore, ma anche ef-

fettuando delle ricerche per descrittore chiave.

la sperimentazione 
è stata estesa 
al mondo del 
cibo, considerato 
concettualmente al 
pari di un materiale 
di progetto 
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Volendo quindi addentrarsi nella ricerca del 

suono “perfetto” oggi non è più necessa-

rio vagare per le città a caccia di ispirazioni 

come avrebbe fatto Jean-Baptiste Gre-

nouille de Il profumo per il senso dell’olfatto, 

o Palmiro Péaquin, naso valdostano specializ-

zato nella ricerca del profumo dei tessuti ï: 

i ricercatori hanno già operato in questa 

direzione catalogando materiali e suoni 

in chiave qualitativa, fornendo cioè delle 

risposte a misura del design. Esplorando 

questo archivio scopriremo quindi che la-

stre più o meno sottili dello stesso materiale 

producono sonorità differenti, troveremo 

materiali polimerici che, se sollecitati, tin-

tinnano come un metallo, vetri trasparen-

ti come un quarzo puro e sonori come un 

FULVWDOOR�SXU�QRQ�FRQWHQHQGR�SLRPER��ÀOP�
in biopolimero fruscianti come la seta, ma 

non solo. La sperimentazione è stata estesa 

al mondo del cibo, considerato concettual-

mente al pari di un materiale di progetto e, 

per il quale, gli aspetti sensoriali e in parti-

colar modo quello sonoro giocano un ruolo 

fondamentale. E se ad Oxford si è studiato 

il suono perfetto per patatine e non solo ï, 

nel database di MATto si potranno trovare 

suoni generati da biscotti, tavolette di cioc-

colato e alghe giapponesi in un vortice di 

consistenze, forme e gestualità di volta in 

volta differenti e applicabili al progetto.

L’attenzione verso il suono da parte dei de-

signer e dei ricercatori anticipa il crescente 

desiderio delle aziende di cavalcare questo 

aspetto del design a favore del marketing 

sensoriale, e il progetto esperienziale ne è 

un’immediata risposta. Sono sempre più 

frequenti quindi i progetti di prodotti, co-

municazione e servizi che sfruttano la so-

norità del prodotto o del materiale stesso 

come elemento identitario ï. Ne sono un 

esempio “Le Chiacchiere” dell’azienda gio-

ielliera torinese Mattioli, una serie di colla-

ne con pendagli sagomati come gocce d’ar-

gento che tintinnano a ogni movimento, in 

linea con l’identità sonora generata dall’an-

tica tradizione italiana dei sonagli che le ba-

lie indossavano per intrattenere i neonati. 

Ma l’aspetto sonoro ha, in alcuni casi, in-

ciso invece negativamente sul gradimento 

dei prodotti da parte del consumatore. Ne 

è un esempio il caso delle confezioni degli 

snack� ´6XQ� &KLSVµ� GL� )ULWR� /D\�� O·D]LHQGD�
ha dovuto rapidamente ritirare dal mercato 

un packaging in materiale biodegradabile re-

centemente introdotto in quanto giudicato 

troppo sonoro dai propri consumatori e, 

per questo, fastidioso. 

02
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le nostre attività quotidiane sono costantemente 
accompagnate da suoni, tanto da poter affermare 
di vivere immersi nel soundscape, un paesaggio 
sonoro eterogeneo fatto di allarmi, beep, ma 
anche e soprattutto di suoni meccanici

04
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Appare quindi chiaro come il suono del 

prodotto concorra a rendere la percezio-

ne del prodotto stesso più appagante ed 

esclusiva in alcuni casi, e altrettanto critica 

e discutibile in altri. Se è vero che queste 

opportunità possono offrire dei vantaggi 

in termini di marketing e di identità del pro-

dotto e dell’azienda, è altrettanto vero che 

la stessa modulabilità del progetto sonoro 

concorre ad arricchire la già complessa 

giungla di suoni nella quale viviamo. 

Chiudiamo quindi con un interrogativo 

provocatorio preso in prestito da uno degli 

VFULWWL� GL�0XUUD\� 6FKDIHU�� WHRULFR� FDQDGHVH�
autore delle più note ricerche sul paesaggio 

sonoro: “il soundscape del mondo nel quale vi-

viamo è una composizione deliberata di suo-

ni sulla quale non abbiamo nessun controllo, 

oppure noi ne siamo gli autori e gli esecutori 

e, pertanto, i responsabili di attribuirgli una 

FRQÀJXUD]LRQH�HG�XQ·HVWHWLFD"µ2.

Noi designer siamo pronti a riconoscere 

TXHVWD�UHVSRQVDELOLWj��DFFHWWLDPR�OD�VÀGD��Ƈ

05

il suono di un prodotto veicola 
un messaggio, suscita delle 
emozioni, completa la percezione 
che si ha del prodotto stesso

IMMAGINI
01 - Un’applicazione del vetro Sonoro Su-
periore SON.hyx®, sviluppato dall’Acca-
demia Luigi Bormioli. Questo vetro high-
tech, senza piombo né altri metalli pesanti, 
presenta elevate prestazioni chimiche, 
meccaniche e ottiche, oltre che sonorità 
qualitativamente comparabili a quelle di un 
cristallo grazie alla struttura che amplifica 
il suono. Essendo perfettamente traspa-
rente, l’utilizzo di questo vetro nei calici 
da degustazione garantisce una resa del 
colore del vino al 99,99%. Proprio l’accen-
tuata sonorità potrebbe offrire uno spunto 
progettuale di interesse per bicchieri nuovi 
in grado di intonare un brindisi quasi musi-
cale. Crediti: Bormioli Luigi S.p.A.
02 - Alcuni dei materiali appartenenti a fa-
miglie materiche e forme di presentazione 
differenti, catalogati in MATto, la Materio-
teca del Politecnico di Torino. Crediti: Pau-
lo Miranda.
03 - Esempio di ricerca per confrontare il 
comportamento sonoro di due materiali 
differenti, sottoposti alla stessa solle-
citazione. Il tipo di indicazioni fornite in 
merito al suono del campione potrebbero 
ad esempio supportare la scelta di un ma-
teriale particolarmente appropriato per la 
creazione di stoviglie per locali pubblici.
04 - Dopo alcune prove mirate a ricreare 
la sonorità perfetta per questi gioielli con 

materiali differenti, l’azienda Mattioli ha 
scelto l’argento per realizzare i sonagli 
della serie “Le Chiacchiere”, gioielli ispi-
rati alla tradizione italiana dei pendagli 
sonori che le balie utilizzavano per intrat-
tenere i neonati. Crediti: Mattioli S.p.A.
05 - Campagna pubblicitaria “Every image 
has a sound” realizzata con poster sonori 
interattivi in materiali differenti (lamiera, 
carta da lucido, pluriball) progettati dall’a-
genzia pubblicitaria brasiliana DM9DDB 
per Saxsofunny, un’azienda di sound de-
sign che si occupa da oltre vent’anni di 
progettazione dell’accompagnamento so-
noro di spot pubblicitari, jingle, colonne 
sonore di film e cortometraggi. Crediti: 
Ddb Brasil for Saxsofunny, 2009.
06 - Panoramica di alcune delle possibili 
occasioni di progettazione di un suono: dal-
le interazioni dirette con l’uomo, come nel 
caso di oggetti sollecitati direttamente dalle 
nostre mani o dal nostro corpo (un mouse 
che scorre su una superficie di una scriva-
nia, un bicchiere accartocciato, un cucchia-
ino in una tazzina, un packaging, un vestito) 
alle interazioni naturali ma pur sempre so-
nore (un tessuto che sventola, una goccia 
d’acqua su un tetto). 
Crediti: Doriana Dal Palù.
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