TRACING DIGITS
Ci sono azioni di cui noi esseri umani
non ci rendiamo conto nel momento
in cui le eseguiamo. Nell’era degli
smartphone scorriamo ogni giorno
un’enorme quantità di contenuto
senza esserne coscienti - proprio come
mentre camminiamo o respiriamo.
Scorrere contenuto è quindi qualcosa
di volatile. Questo progetto tenta di
far permanere il gesto dell’utente su
un oggetto tangibile. E tu quanti metri
hai ‘scrollato’ oggi?

There are some actions that we, as
human beings, don’t notice as we
perform. Being in the smartphone
era, we scroll through a lot of content
everyday without being conscious
of the act itself - exactely like when
we walk or breathe. We can then
acknowledge that it is something
volatile. This project attempts to
tackle something volatile by freezing
the gesture on a tangible object. How
far have you scrolled today?

Istruzioni:
01 - Scansiona il primo codice QR per
connetterti automaticamente al Wi-Fi.
02 - Scansiona il secondo codice QR
per iniziare l’esperienza.

Instruction:
01 - Scan the ﬁrst QR code to
automatically connect to Wi- Fi.
02 - Scan the second QR code to Strat
the experience.
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DensityDesign è un laboratorio di
ricerca presso il Dipartimento di
Design del Politecnico di Milano.
Si occupa della rappresentazione
visiva di complessi fenomeni sociali,
organizzativi e urbani. Sebbene
la produzione, la raccolta e la
condivisione delle informazioni sia
diventata molto più semplice, sono
ancora necessari metodi robusti e
strumenti visivi efﬁcaci per osservare
ed esplorare la natura di questioni
complesse.

DensityDesign is a Research Lab
in the Design Department of the
Politecnico di Milano. It focuses on
the visual representation of complex
social, organizational and urban
phenomena. Although producing,
collecting, and sharing information has
become much easier, robust methods
and effective visual tools are still
needed to observe and explore the
nature of complex issues.
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