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Nel processo creativo la componente 

emotiva è più importante 

dell’intellettuale e il lato irrazionale è 

più importante del razionale

(William Gordon)
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Alcune tecniche per esplorare l’inconscio

• Analogie

• Metafore

• Sensazioni (kansei)
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Metafore & analogie

• Metafora: accostamento di concetti simili, ma appartenenti a contesti 

diversi (a=b) – focus sugli oggetti

• Analogia: è un confronto tra concetti simili appartenenti a contesti 

diversi (a:b=c:d) – focus sulle relazioni

• La pinza è la mano della macchina (metafora)

• La pinza afferra applicando una forza, come la mano (analogia)

• Metafore ed analogie stimolano la creatività in quanto portano verso 

un contesto diverso, che può essere esplorato
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La sinettica

• La sinettica è la base della creatività in quanto si basa sulla coniugazione di 

idee o cose precedentemente esistenti per dar vita a un prodotto originale 

completamente diverso. In effetti, la parola sinettica ha la sua origine nella 

parola greca synectikos che significa “l’unione di elementi diversi”.

• Da questi principi teorici di base sono emersi i due elementi più interessanti 

che costituiscono la vera essenza della sinettica nella pratica:

1. Rendere ciò che è strano familiare : confrontare/associare fenomeni strani a fenomeni 

familiari;

2. Rendere ciò che è familiare strano : vedere/affrontare fenomeni correnti sotto una 

nuova luce e da una insolita prospettiva

1961
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Analogie
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Sinettica: pensare per analogie

• Tre step:

• Generare l’analogia cercando di associare un’esperienza familiare al contesto che si vuole esplorare

• Un progetto è come un trekking in montagna

• Esplorare l’analogia

• Le fasi

• Le emozioni provate dai partecipanti

• Le difficoltà

• Gli approcci

• I dettagli

• Cercare similarità generando nuove idee

• Che cosa serve perché un trekking abbia successo?

• Trekking: Durante il percorso devo continuamente adattare il ritmo al team ed alla situazione contingente

• Progetto: Durante lo sviluppo devo continuamente rivedere le attività da fare con il team

• IDEA: Non bastano le riunioni di avanzamento progetto, ma bisogna creare un’empatia importante tra i membri del 

team
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Esplorare le analogie

• Pensare per analogie vuol dire abbandonare il processo logico che 

lega cause ed effetti secondo rigorose relazioni lineari, e 

andarsene a spasso per l’universo delle possibilità in cerca di 

somiglianze.

• Servono quando non si dispone di dati sufficienti per portare 

avanti un semplice ragionamento deduttivo, e quando un 

processo per prove ed errori rischia di risultare inefficiente o 

troppo costoso 

(source: Anna Maria Testa)
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Metafore
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Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET)

• Preparazione:

• Spiegare all’intervistato il tema (domanda)

• Chiedere di raccogliere 8-10 immagini legate alla sua interpretazione del tema

• Incubazione: 8-10 giorni

• Intervista

• Chiedere il perché delle immagini scelte

• Chiedere di evidenziare similarità e differenze tra le immagini

• Descrivere che cosa sta succedendo in un’immagine

• Chiedere quali suoni, odori e sensazioni tattili si possono associare al tema in questione

• Chiedere di indicare metafore non visuali del problema

• Creare un puzzle delle immagini

• Post-elaborazione

• Estrapolare e documentare tutte le informazioni significative 

• Conservare i puzzle
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Stimoli sensoriali
Utilizzo di immagini

Quale rappresenta meglio il prodotto che vorresti?

Perchè?
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Le serie di immagini
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Kansei
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Kansei Engineering

• Kansei = Feeling (sensazioni, emozioni)

• L’obiettivo è creare prodotti a partire da come gli utilizzatori 

vorrebbero sentirsi quando li utilizzano

Video Kansei Engineering:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=vDflgEhkYdM

Mitsuo Nagamachi

1989

Raccolta di parole Kansei

50-600
Analisi ed elaborazione Come il prodotto può 

generare quel kansei?

2015

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=vDflgEhkYdM
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Parole kansei (50-600)

2017 (156 emozioni)

Cerchio Interno:

Significati

Cerchio intermedio:

Emozioni

Cerchio esterno:

Stimoli



16

Riduzione del numero di parole

• Selezione

• Scelta da parte di potenziali utilizzatori

• Diverse tecniche matematiche di riduzione

• Scelta da parte di un team

• Clusterizzazione

• Costruzione della nuvola delle emozioni



17

Definizione delle caratteristiche del prodotto


