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Suoni e oggetti quotidiani. Suoni e oggetti quotidiani. 
Appunti per una storia.Appunti per una storia.

stimolo a chi voglia affrontare da neofita il mondo del progetto del stimolo a chi voglia affrontare da neofita il mondo del progetto del 

di Patrizia Scarzelladi Patrizia Scarzella
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La casa e la cucinaLa casa e la cucina

Donald Norman, vice presidente del gruppo di ricerca sulle tecnologie Donald Norman, vice presidente del gruppo di ricerca sulle tecnologie 

C.Vittori. 

Gli oggetti suonano, ma vengono suonati per Gli oggetti suonano, ma vengono suonati per 
produrre altri suoniprodurre altri suoni
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Si può suonare tutto e con tutto. Si suonano gli oggetti ma anche gli Si può suonare tutto e con tutto. Si suonano gli oggetti ma anche gli 

Playing the Building, l�installazione di David Byrne,  musicista, artista, Playing the Building, l�installazione di David Byrne,  musicista, artista, 
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sione del suono.�sione del suono.�

Dalla scala dell�architettura alla micro di-Dalla scala dell�architettura alla micro di-
mensione del cibomensione del cibo

del ricordo, arricchendo l�esperienza del ricordo, arricchendo l�esperienza presente con presente con 

Dagli studi sperimentali condotti da chef come Ferran Adrià presso Dagli studi sperimentali condotti da chef come Ferran Adrià presso 
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Vedi testo ‘Il ruolo degli 
elementi sonori nella
percezione del cibo’ 
pag
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computer per la valutazione uditiva.computer per la valutazione uditiva.

Suoni e rumori sono registrabili come marchi Suoni e rumori sono registrabili come marchi 
sonori? sonori? 



da quella di chi si occupa della giurisprudenza.da quella di chi si occupa della giurisprudenza.

Chi progetta il suono dei prodotti?Chi progetta il suono dei prodotti?

Lo stato dell�arte del progetto del suono dei prodotti ha già una Lo stato dell�arte del progetto del suono dei prodotti ha già una 
struttura complessa che vede interagire insieme figure professionali struttura complessa che vede interagire insieme figure professionali 

Vedi ‘Questo suono è mio?’Vedi ‘Questo suono è mio?’Vedi
pag
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brevi, di durata massima di qualche secondo, sono in realtà insiemi di 
suoni, assimilabili a vere e proprie musiche, composizioni sonore inno-suoni, assimilabili a vere e proprie musiche, composizioni sonore inno-

dell�ambiente? Musicista, tecnico del suono, designer con competenza dell�ambiente? Musicista, tecnico del suono, designer con competenza 

La definizione �sound designer� si articola oggi in tante possibili sfac-La definizione �sound designer� si articola oggi in tante possibili sfac-

Vedi l’intervista Vedi l’intervista Vedi
di Jenny Stein a 
Richard Beggs,
pag
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to, tutto da scrivereto, tutto da scrivere


