
Migliorare la 
propria creatività
Migliorare la 
propria creatività

Laboratorio di strategie 
e creatività pubblicitarie
Laboratorio di strategie 
e creatività pubblicitarie
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DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ

I MOTORI DELL’ISPIRAZIONE I  ] Associazione di idee
II ] Fluidità, divergenza e flessibilità
III] Bisociazione

MECCANISMI I  ] Pensiero sillogistico (convergente) e laterale (divergente)
II ] Similitudini
III] Sensibilità alle piccole contraddizioni

10 METODI PER GENERARE IDEE I  ] Uscire dalla propria cultura
II ] Rimandare le verifiche alla fine
III] Trovare nuovi linguaggi
IV] Fantasticare
V ] Inseguire la metafora
VI] Semplificare
VII] Modificare le strutture esistenti
VIII] Combinare a caso gli elementi
IX] Riformulare in modo nuovo il problema
X] Liberare l’emozionalità

STRUMENTI ACCESSORI
TECNICHE DI BRAIN STORMING
IL CORAGGIO
IL TALENTO
INNOVAZIONE (Lezione 11) I  ] Predisporsi all’innovazione (riconoscere il nuovo)

II ] Innovazione incrementale o radicale
III] Modificare o rivoluzionare
IV] Cosa lasciarvi

PILLOLE DI CREATIVITÀPILLOLE DI CREATIVITÀ
A

B
S

T
R

A
C

T



Maurizio MercurioMaurizio Mercurio

PILLOLE DI CREATIVITÀPILLOLE DI CREATIVITÀ
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La creatività lascia la sua impronta ovunqueLa creatività lascia la sua impronta ovunque

Soprattutto sulle cose che fanno la differenza.Soprattutto sulle cose che fanno la differenza.
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I sistemi economici 
e quelli sociali sono in continuo divenire
I sistemi economici 
e quelli sociali sono in continuo divenire

La fortuna è già stata assegnata.La fortuna è già stata assegnata.

Sopravvivrà solo chi anticiperà i cambiamenti.Sopravvivrà solo chi anticiperà i cambiamenti.
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perché ogni giorno alzano l'asticella.perché ogni giorno alzano l'asticella.

La sfida è difficileLa sfida è difficile
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“Anticipare i cambiamenti” 
va fatto velocemente.
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Tutti siamo chiamati, consapevoli o no, 
a traghettare verso il nuovo.
Tutti siamo chiamati, consapevoli o no, 
a traghettare verso il nuovo.

La creatività non può essere affidata solo 
a doti naturali
La creatività non può essere affidata solo 
a doti naturali ma richiede un metodo.ma richiede un metodo.
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Il lavoro fisico non  
ha bisogno di 
metodo per trovare 
più forza.

L’esercizio 
rinforza i 
muscoli.

Il lavoro fisico non  
ha bisogno di 
metodo per trovare 
più forza.

L’esercizio 
rinforza i 
muscoli.

Il lavoro 
intellettuale 
non migliora 
la creatività
che richiede 
invece
metodo 
e perfino
palestra.

Il lavoro 
intellettuale 
non migliora 
la creatività
che richiede 
invece
metodo 
e perfino
palestra.
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“Non è la 
specie più forte 
che sopravvive, 
nemmeno 
quella più 
intelligente, 
ma quella più 
predisposta al 
cambiamento”.

“Non è la 
specie più forte 
che sopravvive, 
nemmeno 
quella più 
intelligente, 
ma quella più 
predisposta al 
cambiamento”.

Cosa ci dice Darvin sulla sopravvivenza?Cosa ci dice Darvin sulla sopravvivenza?
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Cosa è 
l’ultima cosa 
che avete 
inventato?

Quando?

In che 
contesto?

Cosa è 
l’ultima cosa 
che avete 
inventato?

Quando?

In che 
contesto?

Non dobbiamo aspettare l’evoluzione Non dobbiamo aspettare l’evoluzione 

ma migliorare le 
nostre capacità di 
adattamento 

che significa

ma migliorare le 
nostre capacità di 
adattamento 

che significa

inventiva per 
adattarci al nuovo.
inventiva per 
adattarci al nuovo.
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Inventare è
un percorso 

di vita.

Inventare è
un percorso 

di vita.



Vedere oltre dipende da noi.Vedere oltre dipende da noi.

E non può essere fortuna o caso.E non può essere fortuna o caso.
Ma solo impegno.Ma solo impegno.
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Servono metodi di miglioramento delle 
capacità creative.
Servono metodi di miglioramento delle 
capacità creative.
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Creazione secondo un vecchio vocabolario:

TENTATIVO DI DEFINIZIONE DI CREATIVITÀTENTATIVO DI DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ
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DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ

Provate a unire tutti i 9 
cerchietti, senza 
interruzioni, con solo 4 
tratti retti e continui 

Svolgimento:

1

2

3

4

SAPER PENSARE OLTRE GLI SCHEMI
“Mettere assieme, in modo utile, idee di solito lontane una dall’altra”.                       

[S.A. Mednik]

Esercizio:

esco dallo schema!

Spesso i vincoli che limitano 
il nostro pensiero non sono 
imposti ma li creiamo noi.
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PREREQUISITI:
A] USCIRE DAI VINCOLI CHE NON ESISTONO

Adesso provate a unire tutti i 9 cerchietti, senza interruzioni,
con solo 3 tratti retti e continui

Adesso provate lo stesso esercizio utilizzando un solo 1 tratto.

Almeno tre metodi:
• Uso un pennarellone.
• Taglio la carta e allineo i punti.
• Unisco i primi 3 orizzontali, poi proseguo 

uscendo da destra, faccio il giro del mondo e 
mi ritroverò alla sinistra del foglio. Ripeto altre 
due volte il passaggio (tempo permettendo).
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ESERCITAZIONEESERCITAZIONE Come diminuire 
l’attesa dell’ascensore di una multinazionale 
in un grattacelo molto trafficato.

La soluzione fu 
di trasformare 
le pareti 
adiacenti in 
specchi.
I tempi di attesi 
percepiti furono 
minori perché
la gente aveva 
più possibilità di 
distrarsi.
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CONSIDERAZIONE FILOSOFICACONSIDERAZIONE FILOSOFICA

“Quando un problema 
sembra essere senza 
soluzione,
spesso la soluzione è 
fuori dal problema”

A. Einstein.
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COME SI SVILUPPA IL PENSIERO CREATIVOCOME SI SVILUPPA IL PENSIERO CREATIVO

“Il pensiero creativo è simile alla 
reazione nucleare a catena”

“Le idee, elaborate dall’Io 
subliminale, si incontrano,
si associano e si moltiplicano

[Poincaré]
Più c’è metodo 
più si moltiplicano le idee.

generando il nuovo”. 

Le idee prodotte da un 
gruppo sono maggiori 
della somma delle idee 
prodotte dai singoli 
perché la creatività di un 
gruppo è il prodotto della 
creatività dei componenti,
non la somma.
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PREREQUISITI:
B] MOTORI DELL’ISPIRAZIONE
PREREQUISITI:
B] MOTORI DELL’ISPIRAZIONE

Il pensiero creativo ha bisogno di :

FLUIDITA’
Tante analogie prodotte in breve tempo

FLESSIBILITA’
Aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...

DIVERGENZA - ORIGINALITÀ
Allontanarsi il più possibile dall’ovvio





maurizio

zmercurio

30

Il pensiero laterale si sposta per 
vie laterali, senza ordine alla ricerca 
di soluzioni nuove e diverse.

È pensiero vivo 
in trasformazione 
alimentato da metafore 
e sensazioni.

È fluido, diretto, immediato.

Pensiero sillogistico: Pensiero laterale:

Il pensiero sillogistico va in 
profondità
verificando 
ogni 
passaggio.   

Non verifico 
fino alla fine 

PREREQUISITI   MECCANISMI
I ] DUE STRUMENTI PER GUIDARE 

NEL CIRCUITO DELLE IDEE

PREREQUISITI   MECCANISMI
I ] DUE STRUMENTI PER GUIDARE 

NEL CIRCUITO DELLE IDEE
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ESEMPIESEMPI

Edison inventa la 
lampadina Ma quale materiale è più 

adatto?

A questo punto Edison, per 
mancanza di conoscenza 
sistematica, e di tempo per 
approfondire le sue nozioni 
di chimica, procede a caso:

prova e riprova……………

finché si accorge che 
funziona con il carbonio.

deduzione sillogistica: 
1) nel vuoto la materia 

bruciando non si 
consuma, 

2) un corpo bruciando 
produce luce.

da una

Allora basterà bruciare 
un corpo, nel vuoto di 
una campana di vetro, 
per avere un bagliore 
continuo.

Pensiero sillogistico: Pensiero laterale:
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Lettura possibileLettura possibile

LL

PREREQUISITI:
2] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER
PREREQUISITI:
2] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Prima ideaPrima idea Sec
on

da
 

id
eaSec

on
da

 

id
ea Le

ttu
ra

 p
os

sib
ile

La soluzione di un problema comporta associazione di idee
e nuove combinazioni, collegando idee prima ritenute estranee.
Nuove relazioni a contenuti già conosciuti.
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2] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER2] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Davide Campari inventa la formula del Campari Soda. 

È affascinato dal successo di Coca Cola, pensa che la bottiglia 
sia fondamentale. Ne parla al proprio cartellonista (Depero)
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C] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLERC] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Chiacchierano al bar. 
Depero ha davanti un bicchiere triangolare.
Dopo un attimo il bicchiere entra nella ricerca della forma che cerca.

Basterà capovolgerlo. 
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C] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLERC] TEORIA BISOCIATIVA DI KOESTLER

Il pensiero della bottiglia rimbalza sul bicchiere davanti.
La creatività lo fa girare dal basso all’alto e l’invenzione è fatta.
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ESEMPI DI “BISOCIAZIONI”ESEMPI DI “BISOCIAZIONI”

Nature morte Ritratti Arcimboldo

Fontana di TreviFontana Palazzo barocco

=

=

=

Canna da pesca Faro d’auto Lampada Tojo
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PREREQUISITI           MECCANISMI 
3] IL PENSIERO PER SIMILITUDINI
PREREQUISITI           MECCANISMI 
3] IL PENSIERO PER SIMILITUDINI

IMMAGINARE/CREARE spesso significa trovare
e selezionare (in modo funzionale all’obiettivo) 
utili analogie che prima non generavano 
associazioni e che ora ci danno stimoli per la 
soluzione.

Corteccia associativaCorteccia prefrontale

Filtro GeneratoreGeneratore

Giro cingolato 
superiore
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PREREQUISITI     MECCANISMI 
4] I TRAMPOLINI DI NOLAN
PREREQUISITI     MECCANISMI 
4] I TRAMPOLINI DI NOLAN

“Un trampolino rappresenta una risposta costruttiva al 
problema senza trovare ancora la soluzione.
… Può assumere una qualsiasi delle tante forme possibili:
— Una definizione alternativa del problema.
— Una sfida.
— Un desiderio.
— Un obiettivo.
— Un’idea emblematica.
— Una metafora.
— Un’immagine”.

[Vincent Nolan]

Un diffusissimo testo di 
creatività specifico del mondo 
del design ha un titolo 
emblematico: 
“DA COSA NASCE COSA”.
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L’intuizione                                                      

N.B.
Bisogna saper 
cogliere segnali 
deboli, 
per questo 
abbiamo 
bisogno di 
sensibilità.

piccole contraddizioni.Segnali deboli

PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
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PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ

L’intuizione scopre qualcosa di utile dall’analisi conscia o 
inconscia delle piccole contraddizioni (quelle che normalmente 
sfuggono).

Esercizio: scoprire come è morta la vittima di questa vicenda.
La scena: un salotto, a terra un cadavere (senza segni di ferite) 
e cocci di vetro sul pavimento. 
Sappiamo che è stato Ugo. 
C’è dell’acqua per terra. 
Come sono andati i fatti? 
Potete fare domande. 
Le risposte saranno date solo a sì e no.

Esempio di Weisberg docente alla Princeton University

Bisogna saper cogliere segnali deboli, per questo 
abbiamo bisogno di sensibilità
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PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
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PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
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La vittima è un pesce rosso. 
I cocci sono quelli della boccia 
di vetro che lo conteneva. 

Il passaggio chiave per la comprensione è 
l’individuazione di incoerenza.
Esempio la vittima è adulta, ha l’età di un anno.
La vittima non è un uomo e nemmeno una 
donna.
Il segnale debole dell’acqua per terra aiuta.

Il killer è il gatto (Ugo) 
Ugo saltando in salotto 
ha fatto cadere la boccia.

Sensibilità ai salti di coerenza e ai segnali 
deboli sono attitudini determinanti per l’intuizione.

N.B. 
L’intuizione 

(fondamentale 
nel pensiero 

scientifico) 
non c’entra con 

il pensiero 
laterale.

Esempio di Weisberg

PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
PREREQUISITI           MECCANISMI 
5] L’INTUIZIONE E LA SENSIBILITÀ
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PREREQUISITI        MECCANISMI 
6] L’ELABORAZIONE INCONSCIA
PREREQUISITI        MECCANISMI 
6] L’ELABORAZIONE INCONSCIA

C’è correlazione fra 
stato di riposo della mente 
e fluidità di idee.

Senza disperderci in teorie cogliamo il punto pratico per capire che:

— La palestra ideale delle idee 
non si trova in ufficio.

— Lo stress è nemico delle idee 
(l’ansia di trovare presto una 
soluzione) rallenta invece di 
accelerare.

— Con i vostri collaboratori tenete
comportamenti e atteggiamenti 
rilassati.
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Quando sono, come succede, completamente me stesso, 
interamente solo e di buon umore, diciamo 
viaggiando in carrozza 
o passeggiando dopo un buon pasto, 
o durante la notte quando non posso dormire, 
è in queste singole occasioni che le mie idee fluiscono 
meglio e abbondantemente. 

Da dove e come esse vengono non lo so, 
né posso forzarle. 

Le idee che mi piacciono le trattengo nella memoria, 
e come ho detto, sono abituato a mormorarle a me stesso. 

[Da una lettera di Mozart]
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CANTIERI DI LAVOROCANTIERI DI LAVORO
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1] SUPERARE LA PROPRIA CULTURA1] SUPERARE LA PROPRIA CULTURA

Per eccesso di autorevolezza il pensiero 
aristotelico limita la creatività dei talenti 
medioevali. 

Per eccesso di autorevolezza il pensiero 
aristotelico limita la creatività dei talenti 
medioevali. 

Tolomeo ritarda Copernico.Tolomeo ritarda Copernico.

1
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GUARDATE OLTREGUARDATE OLTRE

Ci sono muri che ostruiscono lo sguardo.Ci sono muri che ostruiscono lo sguardo.
Spesso siamo noi a costruirli.Spesso siamo noi a costruirli.1
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GUARDATE OLTREGUARDATE OLTRE

Allora arrampicatevi più in alto 
che potete.
Allora arrampicatevi più in alto 
che potete.

1





maurizio

zmercurio

54

GUARDATE OLTREGUARDATE OLTRE

m a u r i z i o

zm e r c u r io

I  P IÙ S A P O R I T I  F R U T T I  D E L  N O S T R O  L A V O R O  N O N  
S O N O  M A I  A  P O R T A T A  D I  M A N O

V is io nV is io n

Allora arrampicatevi più in alto 
che potete.
Allora arrampicatevi più in alto 
che potete.

1
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I PIÙ SAPORITI FRUTTI DEL NOSTRO LAVORO NON 
SONO MAI A PORTATA DI MANO

VisionVision

Ancora più in altoAncora più in alto

1
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Ricordiamoci che:Ricordiamoci che:

gli esperimenti di Leonardo sull’ala 
battente ritardarono gli studi sul volo.
gli esperimenti di Leonardo sull’ala 
battente ritardarono gli studi sul volo.

Definizione di “genio” di Berenson:
“La capacità di reazione produttiva contro 
le proprie abitudini”.

Definizione di “genio” di Berenson:
“La capacità di reazione produttiva contro 
le proprie abitudini”.

1
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Aristotile non ha sempre risposte adeguateAristotile non ha sempre risposte adeguate
e copiando gli uccelli non si vola. e copiando gli uccelli non si vola. 

1
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I saggi si riunirono per 
parecchio tempo.
I saggi si riunirono per 
parecchio tempo.
Dopo dissero (e pubblicarono):Dopo dissero (e pubblicarono):

“L’olio ghiaccia come l’acqua?”“L’olio ghiaccia come l’acqua?”

Siamo nel medioevo. Siamo nel medioevo. 

“Non sappiamo.
Di questo, Aristotele non ha 
mai parlato”.

“Non sappiamo.
Di questo, Aristotele non ha 
mai parlato”.

Alcuni saggi vengono 
interrogati alla Sorbona di Parigi 
in merito a questo dilemma esistenziale:

Alcuni saggi vengono 
interrogati alla Sorbona di Parigi 
in merito a questo dilemma esistenziale:

1
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IMPARATE  A 
DISIMPARARE
IMPARATE  A 
DISIMPARARE

SUPERARE LA GABBIA DELLE ABITUDINISUPERARE LA GABBIA DELLE ABITUDINI

1
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“Non basta una vita per disimparare tutto 
quello che si è imparato”.
“Non basta una vita per disimparare tutto 
quello che si è imparato”.
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FosburyFosbury

Cerchiamo quindi nuove visioni delle coseCerchiamo quindi nuove visioni delle cose

Valery Brumel 
deteneva dal 61 
il record di salto 
in alto.

Valery Brumel 
deteneva dal 61 
il record di salto 
in alto.

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA 
E’ COMPITO DELL’INTUIZIONE.

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA 
E’ COMPITO DELL’INTUIZIONE.
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2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

2
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1903 1903 -- I fratelli I fratelli WrightWright compiono il primo volo dell’uomo.  compiono il primo volo dell’uomo.  
Volano anche se non sanno spiegarsi scientificamente perché.  Volano anche se non sanno spiegarsi scientificamente perché.  

L’intuito anticipa i tempi e aiuta più della ragione

Nessuna verifica se non alla fineNessuna verifica se non alla fine

2
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2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

“Allora farà bene alla salute.”
“Assolutamente no! 
E’ persino 
cancerogeno.”
“Allora 
produciamolo, 
sarà un successone!”

“Allora farà bene alla salute.”
“Assolutamente no! 
E’ persino 
cancerogeno.”
“Allora 
produciamolo, 
sarà un successone!”

“Ma il prodotto è buono?”“Ma il prodotto è buono?”
“Assolutamente no! 
Al primo assaggio si vomita.”
“Assolutamente no! 
Al primo assaggio si vomita.”

Vi immaginate il dialogo fra il fantomatico 
primo product manager delle sigarette mentre 
cerca di vendere l’idea al suo capo dubbioso?

Vi immaginate il dialogo fra il fantomatico 
primo product manager delle sigarette mentre 
cerca di vendere l’idea al suo capo dubbioso?

2
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Quando Marconi provò ad accendere le luci 
di Sydney dall’Europa
Quando Marconi provò ad accendere le luci 
di Sydney dall’Europa

Perché le 
onde 
hertziane si 
propagano 
con moto 
rettilineo.

Perché le 
onde 
hertziane si 
propagano 
con moto 
rettilineo.

Europa
(partenza)
Europa
(partenza)

2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

Australia
(arrivo)
Australia
(arrivo)

fu criticato dalla 
comunità scientifica contemporanea.

fu criticato dalla 
comunità scientifica contemporanea.

2
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Per fortuna c’erano le fasce di Van Hallen
(la cui scoperta risale all’inizio degli anni 50’). 
Per fortuna c’erano le fasce di Van Hallen
(la cui scoperta risale all’inizio degli anni 50’). 

2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

2] EVITARE VERIFICHE A OGNI NODO DEL 
RAGIONAMENTO.

2
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3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI PER 
ESPRIMERE MEGLIO IL RAGIONAMENTO.

3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI PER 
ESPRIMERE MEGLIO IL RAGIONAMENTO.

Il passo dall’alchimia alla chimica è di 
Lavoisier.
Il passo dall’alchimia alla chimica è di 
Lavoisier.

HHH CCC CCC HHH

CCC

HHH

Nuovo linguaggio.Nuovo linguaggio.

Trovate il linguaggio più adatto a 
sintetizzare il vostro scenario. 
Trovate il linguaggio più adatto a 
sintetizzare il vostro scenario. 

3
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LE ARTI HANNO IL LORO LINGUAGGIOLE ARTI HANNO IL LORO LINGUAGGIO

La poesia usa precise figure retoriche.La poesia usa precise figure retoriche.

La musica ha un 
linguaggio 
(simile, in certi aspetti,
alla matematica).

La musica ha un 
linguaggio 
(simile, in certi aspetti,
alla matematica).

I grandi cambiamenti spesso coincidono 
con il cambiamento del linguaggio.
I grandi cambiamenti spesso coincidono 
con il cambiamento del linguaggio.

Esempio: • Ripetizioni
• Ossimori
• Metafore
• Straniamento
• Sinestesie
• Ritmo

3
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— mappe mentali (ramificare il ragionamento)— mappe mentali (ramificare il ragionamento)

50

m aurizio

m ercurio
STRUMENTI ACCESSO RI
RICERCARE LA SINTESI

3
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— mappe mentali (ramificare il ragionamento)— mappe mentali (ramificare il ragionamento)

Dobbiamo 
ricercare 
una forma
impressiva
e sintetica.

Dobbiamo 
ricercare 
una forma
impressiva
e sintetica.

Ognuno trovi la 
propria via. 
Meglio i simboli
delle parole.

Ognuno trovi la 
propria via. 
Meglio i simboli
delle parole.

Non tralasciate 
i  colori.
Non tralasciate 
i  colori.

3
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“Le parole, o in genere il 
linguaggio così come 
viene scritto e parlato non 
sembrano avere alcun 
luogo nel mio processo di 
pensiero. 
Mi pare che le entità
fisiche che costituiscono
il mio pensiero siano dei 
segni o delle immagini più
o meno chiare  che io 
posso rievocare o 
aggregare a comando”

Albert Einstein

“Le parole, o in genere il 
linguaggio così come 
viene scritto e parlato non 
sembrano avere alcun 
luogo nel mio processo di 
pensiero. 
Mi pare che le entità
fisiche che costituiscono
il mio pensiero siano dei 
segni o delle immagini più
o meno chiare  che io 
posso rievocare o 
aggregare a comando”

Albert Einstein

3
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4] DETERMINAZIONE4] DETERMINAZIONE

Cosa serve per averla?Cosa serve per averla?

Fiducia in se stessi.Fiducia in se stessi. Un po’ di follia.Un po’ di follia.

4
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4] DETERMINAZIONE4] DETERMINAZIONE

Cosa serve per averla?Cosa serve per averla?

Fiducia in se stessi.Fiducia in se stessi.

4
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4] DETERMINAZIONE4] DETERMINAZIONE

“Se in un anno non 
guadagnerai dieci 
volte il tuo 
stipendio vuol dire 
che ti sposi per 
interesse”.

“Se in un anno non 
guadagnerai dieci 
volte il tuo 
stipendio vuol dire 
che ti sposi per 
interesse”.

La promessa sposa è sordomuta e ricchissima.
Il suocero lo mette alla prova.

4
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4] DETERMINAZIONE4] DETERMINAZIONE

4

Samuel MorseSamuel Morse

Samuel Morse è pazzo. Samuel Morse è pazzo. Crede in una 
macchinazione internazionale contro il suo 
paese. 

Crede in una 
macchinazione internazionale contro il suo 
paese. 

Un po’ di follia.Un po’ di follia.

Deve avvisare l’America. 
Con questa motivazione brevetta il 

telegrafo.

Deve avvisare l’America. 
Con questa motivazione brevetta il 

telegrafo. Gauss non lo 
perfeziona perché
ha altro da fare.
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4] DETERMINAZIONE4] DETERMINAZIONE

Colombo forza la realtà.Colombo forza la realtà.

Sfida le consuetudini.Sfida le consuetudini.

Sbaglia i calcoli.Sbaglia i calcoli.

Arriva nel posto sbagliato.Arriva nel posto sbagliato.

Ma vince la partita,Ma vince la partita,

come capita nelle sfide impossibili….come capita nelle sfide impossibili….

81

4
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OLTRE IL CORAGGIO C’È L’OSTINAZUINEOLTRE IL CORAGGIO C’È L’OSTINAZUINE

“Solo i paranoici ce la faranno.”

J. Rifkin 
4
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5] INSEGUIRE LA METAFORA5] INSEGUIRE LA METAFORA
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5] INSEGUIRE LA METAFORA5] INSEGUIRE LA METAFORA

La metafora è un ponte La metafora è un ponte 
che porta velocemente verso nuove idee.che porta velocemente verso nuove idee.

[A]

[B]
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La metafora è un ponte La metafora è un ponte 
che porta velocemente verso nuove idee.che porta velocemente verso nuove idee.

Generatore di 
metafore
Generatore di 
metafore

Da  allenareDa  allenare

5

5] INSEGUIRE LA METAFORA5] INSEGUIRE LA METAFORA
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5
5

5] INSEGUIRE LA METAFORA5] INSEGUIRE LA METAFORA
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La capacità di sintesi è un dono.

6] SEMPLIFICARE6] SEMPLIFICARE

La capacità di sintesi è un dono.La capacità di sintesi è un dono.

Sintetizzare è faticosissimo!!!Sintetizzare è faticosissimo!!!

È nel patrimonio genetico.È nel patrimonio genetico.

Abituatevi a disprezzare i dettagli.Abituatevi a disprezzare i dettagli.

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Le proporzioni  erano ritenute obbligatorie.Le proporzioni  erano ritenute obbligatorie.

Il designer
Harry Beck 
partecipa al 
concorso con 
una proposta 
innovativa che 
abolisce 
totalmente le 
proporzioni. 

Il designer
Harry Beck 
partecipa al 
concorso con 
una proposta 
innovativa che 
abolisce 
totalmente le 
proporzioni. 

La sua idea viene 
boccata.  E’ precoce.
La sua idea viene 
boccata.  E’ precoce. Ma sarà recuperata.Ma sarà recuperata.

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

1936 Harry Beck ripropone 
il suo progetto di una 
mappa:

Harry Beck ripropone 
il suo progetto di una 
mappa:

— non proporzionale,
— semplificata nei 

punti essenziali,
— dalle linee 

rigorosamente rette 
e dagli angoli 
rigorosamente di 45°.

— non proporzionale,
— semplificata nei 

punti essenziali,
— dalle linee 

rigorosamente rette 
e dagli angoli 
rigorosamente di 45°.

6
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ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

ESEMPIO 
COME RENDERE UTILE LA MAPPA 
DELLA METROPOLITANA DI LONDRA

Carta attuale ridisegnata
da Paul & Garbutt6
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7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

Ricordatevi che immaginazione 
deriva dall'esauriente parola latina:
Ricordatevi che immaginazione 
deriva dall'esauriente parola latina:

“imitari”.“imitari”.

7
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7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

J. S. BachJ. S. Bach era al servizio 
dell’aristocrazia tedesca.
24 ore su 24, 

era al servizio 
dell’aristocrazia tedesca.
24 ore su 24, 

Si era trasformato in un 
produttore
industriale di musica.

Si era trasformato in un 
produttore
industriale di musica.

7
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7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

Si era trasformato in un 
vero jukebox.
Si era trasformato in un 
vero jukebox.

7
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7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

7] MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER  CREARE IL NUOVO

Come poteva J.S. far fronte a queste 
richieste senza attingere continuamente 
a se stesso e agli altri?

Come poteva J.S. far fronte a queste 
richieste senza attingere continuamente 
a se stesso e agli altri?

Inventa i “canoni”,
un algoritmo capace di 
trasformare la musica, 
anche di altri, 
in produzione autonoma.

Inventa i “canoni”,
un algoritmo capace di 
trasformare la musica, 
anche di altri, 
in produzione autonoma.

7
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ESEMPIO:
Parte della musica classica ha attinto dalla 
musica popolare.

ESEMPIO:
Parte della musica classica ha attinto dalla 
musica popolare.

Il Capriccio Italiano 
di Piotr Ilich 
Tchaikovsky
è un esempio.

Il Capriccio Italiano 
di Piotr Ilich 
Tchaikovsky
è un esempio.

L’elaborazione ha 
consegnato all’umanità
capolavori in cambio 
di “canzonette” .

L’elaborazione ha 
consegnato all’umanità
capolavori in cambio 
di “canzonette” .

7
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ESEMPIO.
Come pure:
ESEMPIO.
Come pure:

l’adagio del terzo tempo del 
Titano di Mahler.
l’adagio del terzo tempo del 
Titano di Mahler.

7
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER CREARE IL NUOVO
MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI 
PER CREARE IL NUOVO

La pittura non è da meno.La pittura non è da meno.

El Greco: “Trinità”.El Greco: “Trinità”.“Pietà Rondanini”.“Pietà Rondanini”.

7
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MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER CREARE 
IL NUOVO
MODIFICARE STRUTTURE  ESISTENTI PER CREARE 
IL NUOVO

La visione del “Martirio di S. Andrea” ha 
similitudini fra 
Rubens

La visione del “Martirio di S. Andrea” ha 
similitudini fra 
Rubens e Murillo (che attinge)e Murillo (che attinge)

Le diversità rendono però
possibile la presenza di entrambe 
le opere nello stesso museo.

Le diversità rendono però
possibile la presenza di entrambe 
le opere nello stesso museo.

7
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作ります

In giapponese creare e copiare
si scrivono in modo diverso 

ma si pronunciano nello stesso modo.

Tratto da “Creatività per tutti” di H. Jaoui.

In giapponese creare e copiare
si scrivono in modo diverso 

ma si pronunciano nello stesso modo.

Tratto da “Creatività per tutti” di H. Jaoui.

7
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8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI

La vulcanizzazione rende utilizzabile la 
gomma (prima fragile).
La vulcanizzazione rende utilizzabile la 
gomma (prima fragile).

casualmente 
inventa la vulcanizzazione della gomma.

casualmente 
inventa la vulcanizzazione della gomma.
Nel 1839 Charles GoodyearNel 1839 Charles Goodyear

8
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IL CASO AIUTA, MA VOI DOVETE AVERE 
SENSIBILITÀ E CORAGGIO.
SAPER METTERE IN MOTO LA COMPLESSITÀ

IL CASO AIUTA, MA VOI DOVETE AVERE 
SENSIBILITÀ E CORAGGIO.
SAPER METTERE IN MOTO LA COMPLESSITÀ
La scoperta della penicillina.La scoperta della penicillina.

Per caso,…

Fleming lavorava al Saint 
Mary Hospital a Londra.
Dimentica la finestra del 
laboratorio aperta.
Un fungo (Penicillium 
notatum) stronca una cultura 
di stafilococchi.FlemingFleming

8
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Le “cose” sono molto più collegate fra di loro 
di quanto si possa immaginare.
Le “cose” sono molto più collegate fra di loro 
di quanto si possa immaginare.

Partenza •Partenza • • Arrivo• Arrivo

La realtà è sempre più complessa.La realtà è sempre più complessa.

ChurchillChurchill

La ricerca poté continuare grazie a Churchill 
che Fleming aveva salvato da bambino 
mentre stava annegando in una roggia.

La ricerca poté continuare grazie a Churchill 
che Fleming aveva salvato da bambino 
mentre stava annegando in una roggia.Il problema della Penicillina diventava però
la realizzazione industriale.
Il problema della Penicillina diventava però
la realizzazione industriale.





maurizio

zmercurio

105

Le “cose” sono molto più collegate fra di loro di 
quanto si possa immaginare.
Le “cose” sono molto più collegate fra di loro di 
quanto si possa immaginare.

Due giovani medici
Florey
Due giovani medici
Florey e  Chaine  Chain
arrivarono alla 
produzione industriale.
Nel 1945, 
i tre,vinsero il Nobel,

arrivarono alla 
produzione industriale.
Nel 1945, 
i tre,vinsero il Nobel,

La realtà è sempre più complessa.La realtà è sempre più complessa.

8
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33 66 1010 15….15….

Procedura 
standard
Procedura 
standard

33 66 1010 15….15….

Procedura 
standard
Procedura 
standard

VISION DI GAUSS

9]  RIFORMULARE IL PROBLEMA 
IN MODO NUOVO

9]  RIFORMULARE IL PROBLEMA 
IN MODO NUOVO

1,  2,  3,  4,  5,  ... 1,  2,  3,  4,  5,  ... …,48,49,50,51,52,53, ... …,48,49,50,51,52,53, ... …….,96,97,98,99,100 …….,96,97,98,99,100 

Karl Gauss
A quanto ammonta la somma dei numeri compresi fra 1 e 100?

Gauss vede nella sequenza una ripetizione di coppie di 
numeri simmetrici. Stessa somma: (n+1) ripetuta per la metà
di n volte.

Gauss vede nella sequenza una ripetizione di coppie di 
numeri simmetrici. Stessa somma: (n+1) ripetuta per la metà
di n volte.

scolaretto deve affrontare questo compito in classe.

n/2

n+1

n+1

n+1

n+1

n+1
n+1

n+1
n+1

9
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Il 4 aprile 1783Il 4 aprile 1783

9]  RIFORMULARE IL PROBLEMA 
IN MODO NUOVO

9]  RIFORMULARE IL PROBLEMA 
IN MODO NUOVO

i fratelli  Mongolier fecero la 
prima dimostrazione di pallone aerostatico.

i fratelli  Mongolier fecero la 
prima dimostrazione di pallone aerostatico.
Luigi XVI incuriosito, 
chiese agli scienziati di corte 
di ripetere l’esperimento. 

Luigi XVI incuriosito, 
chiese agli scienziati di corte 
di ripetere l’esperimento. 

Jacques Charles, 
poteva attingere solo 
alle sue conoscenze 
di chimica. 

Jacques Charles, 
poteva attingere solo 
alle sue conoscenze 
di chimica. 
Doveva riformulare il 
problema. 
Doveva riformulare il 
problema. >>> IDROGENO>>> IDROGENO
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Sapersi porre le giuste domandeSapersi porre le giuste domande

“…ciò che spesso mi rende differente è la 
capacità di farmi  le domande che di solito 
fanno i bambini.”

“…ciò che spesso mi rende differente è la 
capacità di farmi  le domande che di solito 
fanno i bambini.”

9

[Albert Einstein][Albert Einstein]
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Sapersi porre le giuste domandeSapersi porre le giuste domande

[Eraclito][Eraclito]

9

“…se non si ricerca 
l’immaginabile non si 
trova la verità.”

“…se non si ricerca 
l’immaginabile non si 
trova la verità.”
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10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’

Cercate di 
emozionarvi.
Ascoltate le 
tensioni, 
le sensazioni, 
persino gli odori. 

Cercate di 
emozionarvi.
Ascoltate le 
tensioni, 
le sensazioni, 
persino gli odori. 
Lo psicodramma vi 
porterà nell’emisfero 
destro.

Muovetevi 
come un 

attore.La chimica del cervello

Mi piace pensare di portare il pensiero nel 
terreno più fertile: il lobo destro.
Mi piace pensare di portare il pensiero nel 
terreno più fertile: il lobo destro.

Un interruttoreUn interruttore

Il “training d’attore” è funzionale alla capacità di 
risolvere i problemi con più immaginazione.

Il “training d’attore” è funzionale alla capacità di 
risolvere i problemi con più immaginazione.

credo aiuti10
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UN METODO PRATICO PER PICCOLI 
PROBLEMI

Brainstorming.
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Ideale per problemi aperti e con pochi vincoli.

BRAINSTORMING E TECNICHE SIMILARIBRAINSTORMING E TECNICHE SIMILARI

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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COSA OCCORRE?COSA OCCORRE?
— 5 o 6 persone sveglie.
— Un conduttore veloce di pensiero e con esperienza.
— Una lavagna a fogli mobili.
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BRAINSTORMINGBRAINSTORMING

4] Tempo massimo 30-45’
oltre la fase di riscaldamento.

1] Primato della quantità (di idee prodotte) sulla qualità.
“Come nelle miniere d’oro, per estrarre 

un’oncia del nobile metallo, bisogna 
estrarre 40 tonnellate di minerale”.

2] Giudizio differito. Guai a bloccare il flusso criticando.
Rimozione severa della critica precoce.

3] Conduzione sapiente per aumentare gli 
stimoli attraverso associazioni di idee.

N.B. I primi10’ portano il  10% delle idee, gli ulteriori 20’ il 90%.
Raramente le idee migliori sono le prime.

Preparatevi a un esercizio di quantità. 
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— Sintetizzare il problema posto.

— Scrivere le parole chiave (temi peculiari… cantieri di lavoro).

— Tracciare i 
collegamenti 
e le mappe.

— Generare associazioni immediate. 

— Farsi nuove 
domande. 
Scriverle.

— Visualizzare anche i simboli che associate al problema.  

• Cosa
• Come
• Perché
• Dove
• Quando
• Con cosa

N.B. Una su cento 
sarà di utilità reale. Come dicevo… esercizio di quantità.

CONDUZIONE SAPIENTE PER 
AUMENTARE GLI STIMOLI 
ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI DI IDEE.
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni (collegamenti e metafore).

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

Se il gruppo è il motore delle idee,
Le associazioni sono il carburante. Utili le mappe mentali
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ABITUATEVI A LAVORARE CON MAPPE MENTALIABITUATEVI A LAVORARE CON MAPPE MENTALI

E a tenerle esposte in ufficio
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ABITUATEVI A LAVORARE CON MAPPE MENTALIABITUATEVI A LAVORARE CON MAPPE MENTALI

La mappa diventa un trampolino per associazioni e legami.
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ABITUATEVI A LAVORARE CON MAPPE MENTALIABITUATEVI A LAVORARE CON MAPPE MENTALI

Nel lavoro di gruppo ciascuno interviene
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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LAVORATE IN GRUPPO CON SUPPORTI CARTACEILAVORATE IN GRUPPO CON SUPPORTI CARTACEI
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) 
ampliare l’idea
del compagno. 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) 
ampliare l’idea del 
compagno. 

— Nel momento di 
ristagno delle idee
il leader indirizza
nuovamente il 
gruppo 
(cercando con 
intelligenza il 
bersaglio). 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno. 

— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza
nuovamente il gruppo (cercando con intelligenza il bersaglio).

— Scrivete i passaggi. 
Sono ancore per agganciare 
nuove associazioni. 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

Nel piccolo i 
post-it aiutano. 
Anche loro in 
mappe mentali 
o su assi 
cartesiani
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno. 

— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza
nuovamente il gruppo (cercando con intelligenza il bersaglio).

— Scrivete i passaggi. 
Sono ancore per agganciare 
nuove associazioni.

— Usate grandi spazi per scrivere. 
Predisponete una lavagna a fogli mobili. 
Un muro con appesi poi i fogli mobili.

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno. 

— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza
nuovamente il gruppo (cercando con intelligenza il bersaglio).

— Scrivete i passaggi. 
Sono ancore per agganciare 
nuove associazioni. 

— Usate grandi spazi per scrivere. 
Una lavagna. 
Un muro con appesi materiali e manifesti. 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

— Siate psicologicamente sciolti. 
Abbiate coraggio di uscire dalle consuetudini. 
Siate irriverenti e dissacranti. 

— Siate psicologicamente sciolti. 
Abbiate coraggio di uscire dalle consuetudini. 
Siate irriverenti e dissacranti. 
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BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.
BRAINSTORMING 
COME FARE PER STIMOLARE L’ISPIRAZIONE.

— Generare un percorso di associazioni

— Lavorare in gruppo. 

— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno. 

— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza
nuovamente il gruppo (cercando con intelligenza il bersaglio).

— Scrivete i passaggi. 
Sono ancore per agganciare 
nuove associazioni. 

— Siate psicologicamente sciolti. Abbiate coraggio di uscire 
dalle consuetudini. Siate irriverenti e dissacranti. 

— Usate grandi spazi per scrivere. 
Una lavagna. 
Un muro con appesi materiali e manifesti. 

— Mettete i protagonisti a proprio agio (riscaldamento/affiatamento). 

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
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TECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPITECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPI
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

Le direzioni utili per stimolare il gruppo potrebbero essere:

+ * - :
Addizione Moltiplicazione Sottrazione Divisione

— Ingrandimento

— Durata e 
frequenza

— Ingrediente 
aggiuntivo

— Potenza

— Usa e 
getta

— Ingombro

— Rumore

— Peso

— Multifunzione

— Dividere il 
momento 
specifico 
d’uso

RIMPASTO INVERSIONE COMBINAZIONE

Partiamo da un prodotto specifico esistente.
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LE DOMANDE UTILI PER STIMOLARE IL GRUPPOLE DOMANDE UTILI PER STIMOLARE IL GRUPPO
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

— Quali altri usi potrebbero esserci utili… 
— Proviamo nuovi modi di usarlo (quel prodotto, quel concept).

— Come possiamo adattarlo, come possiamo modificarlo? 
— Proviamo adesso a cambiare un elemento alla volta e 

vediamo cosa succede. Aggiungiamo parti, togliamo parti. 
— Qual è l’ingrediente addizionale che può fare la differenza?
— Moltiplichiamolo, immaginiamolo più leggero, più veloce, 

più lento, usato più spesso o meno spesso.
— Casa potrebbe sostituirlo? Quando? Come? 

In un altro momento? Diviso o intero?
— Entriamo ora dentro al meccanismo facciamoci piccoli piccoli, 

siamo ora negli ingranaggi, nel problema stesso. 
Cosa vediamo, che suggestioni abbiamo, che associazioni? 
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QUALCHE CONSIGLIO SPICCIOLOQUALCHE CONSIGLIO SPICCIOLO

1] Prendere appunti  
Fatalmente diventa lo start-up di un processo 
che porterà all’ideazione.

2] Consultate liste di controllo per cercare stimoli
Es.: Indici, cataloghi, raccolte, ritagli…

3] Lavorate con la mente fresca.
E’ importante individuare il “momento” esatto.

4] Lavorate all’idea in un posto/situazione 
favorevole alla concentrazione.
Meglio fuori dall’ufficio.
L’ufficio è più adatto alla valutazione che 
all’invenzione. 
E’ importante individuare il “posto” esatto.

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

5] Datevi stimoli
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ALTRE TECNICHE SIMILARIALTRE TECNICHE SIMILARI

— METODO R.P. CRAWFORD: LISTA DI ATTRIBUTI 
(Tipico Qualità totale)
• Si inizia dalla suddivisione in parti (attributi)
• per ciascuna si esegue un BS specifico.
Molto accettato anche da chi non ha 
predisposizione.

— METODO F. ZWICKY: MATRICE MORFOLOGICA
• Si inizia da una matrice dei punti chiave e dei valori
• si combinano poi, fra loro, a caso. Relazioni forzate.
Ideale per molte idee in poco tempo.

— METODO GORDON  
• Si approfondiscono le condizioni di partenza 

Esercizio:
Inventare 
un nuovo 
particolare 
disegno di 
orologio

Esercizio:
Inventare 
una nuova 
agenda.

Esercizio:
Inventare 
nuova 
tastiera

Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano

Es.: per inventare un nuovo apriscatole 
focalizzare l’azione di “aprire”. 
N.B. passare dai sostantivi ai verbi dell’azione.
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Cercare denaro.

Gli addetti 
amministrativi e 
altri (compreso 
genitori e 
insegnati) 
faranno un Brain
Storming tecnico 
su questo tema

Cercare Risparmi.

Vendere 
Qualcosa

Cercare uno 
sponsor

Del 
patrimonio

Con aiuto 
volontari

Feste compleanno

Corsi di fotografia, musica, 
teatro, cucina, ordine armadi.
Altri corsi.
Concerti a 
pagamento 
con giovani 
conservatorio

Mercatino.
Zecchino d’oro

Auguri compleanno

Scambio famiglie ospitanti.

Festa della scuola

Affitto spazio caravan.

Altro 
B.S. per 
come 
strutturarla

Banche
Progetti 
infanzia
Giocattolai
Editori
Abbigliamento infanzia

Piscina… Corsi di nuoto.

Come trovare denaro per aiutare le famiglie a 
portare all’Acquario di Genova i ragazzi della scuola
Come trovare denaro per aiutare le famiglie a 
portare all’Acquario di Genova i ragazzi della scuola
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ANALISI MORFOLOGICA.
UTILE PER NUOVI PRODOTTI/SERVIZI
ANALISI MORFOLOGICA.
UTILE PER NUOVI PRODOTTI/SERVIZI

Le nuove idee nascono dalla ricerca di diverse combinazioni tra gli 
attributi ricercando soluzioni che ancora non esistono .

Si applica quando si accettano situazioni limite
perché vogliamo uscire dal gregge.
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COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.

1° step
Formulare il problema in modo sintetico. 

2° step
Per semplificare fare una tabella con in verticale 3 o 4 elementi 
fondamentali del positioning 
e in orizzontale (o su più dimensioni) 
altre declinazioni possibili (attributi o situazioni).

Elemento del 
positioning

Declinazioni 
possibili

Utilizzatori 
impianto

Uomini
Donne
Bambini
ANIMALI

Scopo 
escursione

Passeggiata
Enogastronomia
Studio
SALVATAGGIO

Tipo di 
escursione

Giornaliera
Rapida
Naturalistica
INTERATTIVA

Accompagnatori 
esecuzione

Guida
HOSTESS
BAGNINO
ARTISTA
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COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.

3° step
A questo punto si esplorano 
tutte le combinazioni fra gli 
elementi del positioning (asse 
delle x) 
con con le declinazioni 
possibili (asse y). 
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COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.

4° step
Tutte le soluzioni contenute nella 
matrice sono analizzate 
e valutate in funzione dell'obiettivo che 
si vuole ottenere. 

5° step
Selezione e test.
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COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.COME SI FA L’ANALISI MORFOLOGICA.

Si può semplificare con i memotak colorati
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ESEMPIO PUERILE PER CAPIRE:ESEMPIO PUERILE PER CAPIRE:

Orologio. 2 quadranti e 2 cinturini.
Quadranti Cinturini

Con 3 quadranti

Esploro così 4 diversi modelli.

e 4 cinturini avrei 12 modelli…
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QUANDO C’È MOLTO DA CAMBIAREQUANDO C’È MOLTO DA CAMBIARE

Declinazioni ADeclinazioni A

Declinazioni BDeclinazioni B

Declinazioni CDeclinazioni C

Declinazioni DDeclinazioni D

Si cercano combinazioni estreme
si frullano i contenuti per cercare un “nuovo” possibile.
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ESEMPIO. CASO IMPIANTO DI RISALITA DI LATEMAR ESEMPIO. CASO IMPIANTO DI RISALITA DI LATEMAR 

Le piste invernali sono tutte difficili.
Bisogna allora escogitare qualcosa per l’estate
molto diversa dalle tante proposte nelle valli 
vicine.

Premessa.
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ESEMPIO. CASO IMPIANTO DI RISALITA DI LATEMAR ESEMPIO. CASO IMPIANTO DI RISALITA DI LATEMAR 

1° step:
Problema:Nuovo target per user dell’impianto di risalita.
2° step: Fare tabelle .N.B. in maiuscolo le scelte estreme (illogiche).

Elemento del 
positioning

Declinazioni 
possibili

Utilizzatori 
impianto

Uomini
Donne
Bambini
ANIMALI

Scopo 
escursione

Passeggiata
Enogastronomia
Studio
SALVATAGGIO

Tipo di 
escursione

Giornaliera
Rapida
Naturalistica
INTERATTIVA

Accompagnatori 
esecuzione

Guida
HOSTESS
BAGNINO
ARTISTA

Elemento del 
positioning

Declinazioni 
scelta

Utilizzatori 
impianto Bambini

Scopo escursione SALVATAGGIO

Tipo di escursione INTERATTIVA

Accompagnatori 
esecuzione ARTISTA

3° step: Combinazioni 4 step:
Scelte

Specifica richiesta: Esplorare situazioni limite. Solo così si esce 
dal prevedibile.
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CHE NUOVO PRODOTTO NASCE  SCEGLIENO 
ATTRIBUTI ESTREMI
CHE NUOVO PRODOTTO NASCE  SCEGLIENO 
ATTRIBUTI ESTREMI
Nuovo target: Famiglia con Bambini.

Nuovo prodotto: anello di escursione corto e falicitato (carrozzine).

Elemento del 
positioning

Declinazioni 
scelta

Utilizzatori 
impianto Bambini

Scopo escursione SALVATAGGIO

Tipo di escursione INTERATTIVA

Accompagnatori 
esecuzione ARTISTA

Narrazione:

Storia di dinosauri per stimolare, 
come un gioco, la fantasia dei 
bambini. 
Leggende locali

Diverse tappe con l’obiettivo ludico di 
salvare l’uovo del dinosauro,

La missione si compie, come in una
caccia al tesoro con attività interattive
(interazione con alberi e rocce con 
sensori)
Molti oggetti che si incontrano sono 
produzioni di artisti della valle
Ecco perché l’accompagnatore è un 
artigiano artista.
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Resistenza contro il banale

Banalizzazione
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PROCEDUREPROCEDURE

Grandi sintesi Grandi sintesi

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
PRECOCE, PRECOCE, 
zelo esibitivozelo esibitivo
di competenzadi competenza

Brainstorming Brainstorming

Brainstorming KillerBrainstorming Killer

Nuove vision divergenti Nuove vision divergenti

GATTOPARDISMOGATTOPARDISMO
Sabotaggio, Sabotaggio, 
Conflitto di interessi.Conflitto di interessi.
Rinvio con la scusaRinvio con la scusa
di  perfezionaredi  perfezionare

Ulteriore slancio creativo Ulteriore slancio creativo

GLOBALIZZAZIONEGLOBALIZZAZIONE
Rinvii,Rinvii,
Approvazioni internazionali,Approvazioni internazionali,
Unificazione di 2 progettiUnificazione di 2 progetti
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UNA CONSIDERAZIONE DI EDUARD DEBONOUNA CONSIDERAZIONE DI EDUARD DEBONO
Tratto da : Sei Cappelli Per Pensare  di E. De Bono

“La costruzione di una ferrovia è una complicata faccenda 
tecnica.
Invece basta una putrella messa di traverso sulle rotaie per 

fare deragliare un treno.

[Edward de Bono Sei Cappelli Per Pensare]

Piazzare lì la putrella non richiede particolare abilità. 
E’ sempre più facile distruggere che costruire.
… Il pensiero pessimistico attrae perché porta a risultati 
immediati ed esaurienti.                                     
… Attaccare un’idea ci dà subito un senso di superiorità.
Accettare un’idea ci fa sentire in qualche modo inferiori a 
chi l’ha prodotta.”

Fatti oggettivi, provocazione e creatività, 
rischi, sensazioni emozionali, 
organizzazione e controllo, opportunità
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STRUMENTI ACCESSORISTRUMENTI ACCESSORI
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UNA PROPOSTA BANALE MA UTILISSIMA
PER NON PERDERE LE IDEE QUANDO 
PASSANO

UNA PROPOSTA BANALE MA UTILISSIMA
PER NON PERDERE LE IDEE QUANDO 
PASSANO

“Le idee sono come ombre, sembrano salde finché non 
cerchiamo di afferrarle.” [Samuel Butler]
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Dall’idea inizia un percorso...Inizia una storia…..

Mettetele al sicuro nel cellulare appena vi giungono.
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Prima 
fotoincisione

Uso chimico dei sali 
d’argento.

Brevetta il 
negativo su 
vetro che 
permette le 
riproduzioni

Inventa la Inventa la 
pellicola pellicola 
a rullo.a rullo.

1826 Niepce

Gras à Saint-Loup-
de-Varennes

W. H. Talbot
1864

LJ Daguerre
1829 

Niepce
1826

KodakKodak..

G. EastmanEastman
1884

Scoperta 
casuale dello 
sviluppo utilizzando 
vapori di 
mercurio

IMPARARE A LAVORARE SUL “LAVORO” DEGLI
ALTRI
IMPARARE A LAVORARE SUL “LAVORO” DEGLI
ALTRI
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FATE INVENTARE UNA STORIA DOVE OGNUNO 
RACCONTA UN PEZZO
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FATE MONTARE UN PATCHWORK 
FOTOGRAFICO DOVE OGNUNO PORTA 
UN’IMMAGINE E LA COLLOCA NELLO SPAZIO

FATE MONTARE UN PATCHWORK 
FOTOGRAFICO DOVE OGNUNO PORTA 
UN’IMMAGINE E LA COLLOCA NELLO SPAZIO
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DUE CONSIGLIDUE CONSIGLI

NON 
FERMATEVI 
ALLA PRIMA 
IDEA.

NON 
FERMATEVI 
ALLA PRIMA 
IDEA.

NON 
LAVORATE 
DA 
SOLI.

NON 
LAVORATE 
DA 
SOLI.
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Il lavoro di un gruppo
è la somma del lavoro 
dei partecipanti.

Il lavoro di un gruppo
è la somma del lavoro 
dei partecipanti.

Le idee di un gruppo 
sono il prodotto delle 
idee dei partecipanti.

Le idee di un gruppo 
sono il prodotto delle 
idee dei partecipanti.
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non solo di 
professionalità.

non solo di 
professionalità.

Il successo ha bisogno diIl successo ha bisogno di
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HO DIMENTICATO UN’ALTRA 
COSA CHE SERVE
HO DIMENTICATO UN’ALTRA 
COSA CHE SERVE

il nuovo cambia le gerarchie del potere.il nuovo cambia le gerarchie del potere.
il CORAGGIOil CORAGGIO

e il potere viaggia armato.e il potere viaggia armato.
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È FACILE BLOCCARE LE 
VIE D’USCITA AI TALENTI
È FACILE BLOCCARE LE 
VIE D’USCITA AI TALENTI
Le idee vanno protette.
Aiutatele a crescere
come si fa con i bambini.

Le idee vanno protette.
Aiutatele a crescere
come si fa con i bambini.
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Il file di questa presentazione su:

Pagina CONFERENZE

Per contatti: mmercurio@hotmail.it
Tel.: 3355648232

http://mauriziomercurio.weebly.com
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