
 
 

 

Hackability on tour 
 
La mostra Hackability On Tour, inaugura l'11 dicembre alle ore 18.30 presso LUISS Hub for 
maker and students, in via D'Azeglio,3 a Milano. 
 
Vengono esposti in mostra 20 prototipi, nati da quattro anni di lavoro, si tratta di una raccolta di 
strumenti realizzati in co-progettazione fra professionisti  con varie competenze (designer, 
maker, architetti, ingegneri) e i richiedenti che sono persone con disabilità. 
Gli esemplari  esposti sono frutto del lavoro di tavoli di progettazione locali Torino, Milano, 
Cuneo, Parma, Reggio Emilia, Shanghai e, tavoli nati da Call Nazionali con aziende quali 
Barilla, Toyota e Juventus. 
 
Hackability è una non-profit nata a Torino nel 2016 per far incontrare le competenze di designer, 
maker, artigiani, con i bisogni (e l'inventiva) delle persone con disabilità. Il fine di Hackability è 
far crescere delle comunità attive che, tramite la co-progettazione e la fabbricazione digitale, 
siano in grado di realizzare soluzioni nuove, personalizzate, per l’autonomia e la cura delle 
persone con disabilità, producendo inclusione sociale e partecipazione. 
 
Il modello dopo essere stato donato all'utente viene caricato sulla piattaforma 
space.hackability.it per essere condiviso, in open source e in Creative Commons. 
Nel caso in cui si volesse un supporto per la realizzazione fisica dell'oggetto Hackability è in 
grado di proporre un preventivo. 
 
Hackability On Tour, è un'esposizione itinerante, per far conoscere ad un maggior 
numero di persone l'esperienza co-progettazione insieme alle persone con disabilità, ma 
è anche una raccolta fondi per sostenere i gruppi locali come Milano, Torino, Cuneo, 
Parma, Reggio Emilia, Shanghai. 
Se vuoi puoi aiutarci, donando al link http://bit.ly/33KvJKz 

Hack4Fede 
Descrizione: Questo dispositivo è stato costruito e customizzato appositamente per 

Federica e le permette di comunicare autonomamente tramite codice morse. Il dispositivo 

tramite due pulsanti permette di scrivere in codice morse senza la necessità di fare ampi 
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movimenti. L'apparecchio traduce il codice morse in lettere e permette la composizione di 

parole e frasi tramite il tasto punto, linea e spazio. 

Credits: Andrea Balestrini, Claudio Como, Maurizio Contu, Diego Gibello Foglio, Gaia 

Marchetti, Francesca Tivano, Brunella Vizziello. 

Tavola Pitagorica 
Descrizione: Nei soggetti con difficoltà di apprendimento queste operazioni vanno vicariate 

con oggetti compensativi. La tavola è destinata a ragazzi discalculici, disprastici e soggetti 

con difficoltà nella funzionalità visiva. 

Credits: Gaia Marchetti 

PIC-AP 
Descrizione: Marco, ipovedente grave, ha bisogno di uno spazio di lavoro estremamente 

organizzato per poter cucinare in sicurezza e comodità. PIC-AP offre una “comfort zone”: un 

ambiente minimo e personale di lavoro, dove la persona ipovedente può lavorare in 

sicurezza avendo la certezza di trovare i suoi strumenti. 

Credits: Marco Boneschi, Sebastiano Ercoli, Rosa Garofalo, Alberto Ghirardello, Francesco 

Rodighiero 

Squeezer 46 
Descrizione: E’ uno  strizza-stracci progettato per Francesca, una ragazza che essendo 

tetraplegica non ha la totale mobilità delle mani. Non potendo infatti compiere 

completamente l'azione dello strizzamento necessitava di uno strumento che la aiutasse. 

Credits: Andrea Castelli, Eleonora Ferrero, Victoria Lopez Almela, Federica Padovano. 

Hackability GEO 
Descrizione: Massimo è un bambino cieco con problemi di udito appassionato di geografia, 

che non si capacitava della distanze e dei tempi di percorrenza in base ai mezzi di 

locomozione. Questa è un sistema digitale per la mappa tattile dell’Italia che presenta dei 

pulsanti per ogni regione. Alla pressione dei pulsanti, vengono riprodotte delle tracce audio 

che descrivono vari aspetti della regione. Il gioco è configurabile e può essere facilmente 

esteso ad altre mappe (Europa, Francia, ecc.) 

Credits: Teo Bistoni, Alessio Crivelli, Rossella Indaco, Anisia Lauditi, Daniela Meroni, 

Francesco Rodighiero, Ludovico Russo, Massimo & Famiglia. 

Sponsor tecnico: Melopero 
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Hackability GEO 4 Museums 
Descrizione: Il sistema digitale Hackability GEO permette svariate applicazioni, in 

particolare questa soluzione sperimentale è il risultato di una ricerca che permette alle opere 

d’arte di essere riprodotte in sistemi tattili con pulsanti localizzati nelle zone d’interesse. il 

sistema è stato implementato per ascoltare le audio descrizioni in più lingue (5).  

Credits: Teo Bistoni, Rossella Indaco, Anisia Lauditi, Francesco Rodighiero, Ludovico Russo. 

Horus 
Descrizione: Horus è un piccolo strumento pensato per Anna che permette di incastrare 

l'apertura a moschettone e ad aprirla molto facilmente. Anna é una ragazza portatrice della 

Sindrome di Poland; da piccola ha subito l'intervento di pollicizzazione dell'indice ad 

entrambe le mani. Le risulta molto complesso, a volte impossibile, allacciare e togliere le 

collane o i braccialetti. 

Credits: Alessio Crivelli, Luisa Carnevale Baraglia, Federico Ghignoni, Katia Meneghini, 

Anna Venturini 

Tulip 
Descrizione: In collaborazione con ABAR, Thinkalize e PACO Design, ci hanno richiesto un 

gira-chiavi per persone con artrite reumatoide. I classici strumenti, o spezzano le chiavi, o 

sono discriminanti/ghettizzanti. Insieme alle tue chiavi, hai un 'fiore' e una 'foglia' che 

diventano una 'maniglia' per girare le chiavi. 

Credits: Francesco Rodighiero, Rosa. 

Tournée 
Descrizione: Daniela non riusciva sempre ad entrare negli ascensori con suo figlio 

Francesco, in carrozzina e con il suo tavolino. Tournée è il primo tavolino facilmente 

pieghevole e trasportabile che tramite delle cinghie strap si adatta ai vari modelli di 

carrozzina. Le dimensioni sono pensate per attraversare anche le soglie più strette. 

Credits: Teo Bistoni, Rossella Indaco, Anisia Lauditi, Daniela Meroni, Francesco Rodighiero, 

Francesco. 

Zoomografo 
Descrizione: Zoomografo è il careable dedicato alle persone ipovedenti che consente di 

ingrandire parole e immagini senza perdere il filo della frase. L'oggetto è interamente 
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stampato in 3D in un unico pezzo pre-assemblato e regolabile, dotato di fotocamera 

endoscopica leggera e wifi che collegata al proprio smartphone o tablet facilita l'esperienza 

di lettura, ma anche la scrittura. 

Credits: Enrico Bassi, Sebastiano Ercoli, Rosa Garofalo, Francesco Rodighiero, Giovanni e 

Alice. 

Dorothy 
Descrizione: Come conciliare una scarpa estiva e plantari ortopedici? Questo il problema di 

Valentina e di molti altri. Il processo per la realizzazione della calzatura è lineare: attorno alla 
scansione 3D del plantare si disegna la scarpa per poi stamparla in gomma. Le parti della calzatura 
vengono poi assemblate con una cucitura a pettine realizzata a mano. 
Credits: James Ennis, Valentina Furri, Giovanni Orlando, Libero Rutilo. 

Sponsor tecnico: Fabula 3D 

P-Cane 
Descrizione: P-Cane è un manico per bastone da passeggio che può essere appeso (o 

messo in sicurezza) e permette due impugnature (alta e bassa) per salire e scendere le 

scale più facilmente. E’ un progetto sviluppato durante il laboratorio di 

Hackability4Pontelambro (Bando alle Periferie di Milano 2018) che ha rivisto oggetti da 

migliorare perché possano essere d'aiuto alle persone anziane. 

Credits: Ragazzi del Centro di Aggregazione Giovani di Pontelambro tra gli 11 e i 14 anni. 

Easy bag 
Descrizione: Easybag è una maniglia porta-sacchetti, pieghevole e portatile, con chiusura 

di sicurezza. In questa versione, risulta un oggetto migliorato in portabilità con qualche 

accorgimento tecnico che lo rende più confortevole. E’ un progetto sviluppato durante il 

laboratorio di Hackability4Pontelambro (Bando alle Periferie di Milano 2018) che ha rivisto 

oggetti da migliorare perché possano essere d'aiuto alle persone anziane. 

Credits: Ragazzi del Centro di Aggregazione Giovani di Pontelambro tra gli 11 e i 14 anni. 

Aba 
Descrizione: E’ uno strumento pensato per Chiara che permette di aprire le finestre in 

totale autonomia del suo loft (spinta, rotazione, chiusura) senza l’utilizzo di scalette o 

predellini. La sua tetraparesi spastica non le permetteva di svolgere questa attività per 

richiede diverse forza a due mani come tirare, ruotare e aprire. 

Credits: Chiara Bisignani, Luisa Carnevale Baraglia, Elena Colombo, Alessio Crivelli. 
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ANDracing 
Descrizione: Andrea è un bambino di 4 anni affetto da paralisi cerebrale infantile. Per lui 

sono stati progettati i piedini da incastrare sulle pedivelle per acquisire un nuovo 

movimento, migliorare la coordinazione e raggiungere una maggiore autosufficienza. Il 

progetto include anche il sistema per fissaggio stabile e su misura del sedile ortopedico per 

il go-kart. 

Credits: Elena Caselli, Maurizio Contu, Filippo Di Coste, Alessandra Ferrera, Alessandro 

Hizdri, Roberta Maria Longo, Fabiana Monello, Lucia Roccaro, Giuseppe Terruso. 

X-GP 
Descrizione: L'X-GP è un fermapiede che prevede due prolungamenti laterali rigidi grazie 

ai quali il piede non urta la pedivella e resta fermo sul pedale. Il progetto è stato pensato 

per Gianpaolo, appassionato di ciclismo. Non avendo il pieno controllo della gamba destra, 

Gianpaolo ha difficoltà a mantenere perfettamente stabile il piede destro sul pedale, urtando 

così la pedivella e rendendo faticosa e poco sicura la pedalata, soprattutto nei tratti in salita. 

Credits: Gianpaolo Curcio, Chiara Dominici, Ilaria Ciampa, Giulia Guastavino, Asia Tenaglia. 

Hackbox 
Descrizione: HackBox, un packaging che nasce con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di 

riconoscere facilmente e velocemente la tipologia di pasta e il relativo tempo di cottura, 

senza dover aprire tutte le scatole e dover infilare la mano all’interno, o mangiare qualcosa 

di cui non si aveva voglia solo perchè ormai aperto. Si è intervenuti direttamente sulla 

classica BlueBox Barilla. 

Credits: Davide Arcoraci, Giacomo Canali, Gabriele Ermacora, Andrea Gaiardo, Martina 

Leonardi, Antonio Lupo Pasini, Giorgia Mattalia, Flavio Montagner, Chiara Remondino, 

Ludovico Russo, Angela Tosi. 

HackChain 
Descrizione: Il progetto vede l’utilizzo della stampante Braille Helper che abilita un servizio di 
etichettatura braille. Scansionando il codice a barre di un articolo è possibile attivare la stampa 
di schedature o etichette facilmente applicabili sui prodotti prima della consegna a domicilio. 
Credits: Davide Arcoraci, Giacomo Canali, Gabriele Ermacora, Andrea Gaiardo, Martina 
Leonardi, Antonio Lupo Pasini, Giorgia Mattalia, Flavio Montagner, Chiara Remondino, 
Ludovico Russo, Angela Tosi. 
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Sesamo 
Descrizione: Uno strumento per aprire vasetti, bottiglie e ogni altro tipo di contenitori 

utilizzando una sola mano. Con contenitori sotto vuoto o chiusi ermeticamente, è necessario 

che l’oggetto sia molto stabile.  

Credits: Daniele Khalousi, Luca Bocedi, Matteo Bortolotti, Martina Preziosi, Luca Rasoli, 

Andrea Grossi, Enrico Campari, Roberto Marinozzi, Matteo Ghillani, Walter Brighenti. 

Brunelleschi 
Descrizione: E’ un puntale per il bastone bianco da non vedenti ri-progettato in digital 

fabrication dal gancio alla punta d’appoggio al suolo, con il risultato di avere un’estremità 

più leggera e dalla forma studiata al fine di intercettare con più facilità gli ostacoli del 

terreno. 

Credits: Enrico Bassi, Antonio Lupo, Luisa Carnevale Baraglia, Catherine Blanchard, 

Riccardo Gatti, Luca Alessandrini, Carmen Heuvelmans,  

Training4Davide 
Un oggetto che permette a Davide, cui manca una mano, di fare i piegamenti in tutta sicurezza. 
Realizzato da Viorel Balan, Valerio Ghiano, Giacomo Mosso, Marika Palmacci, Davide Ronco, 
Lorenzo Sacchetti durante hackability@pininfarina. 
 
Contatti: 
Hackability@Milano contatti 
Gruppo facebook, milano@hackability.it 
Francesco Rodighiero 349.7751763 
Debora Greco greco@fondazionebrodolini.eu  
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