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Genomedia è lo strumento rivoluzionario che 
consente di analizzare il DNA di un prodotto 

multimediale valutandone il suo grado
di compatibilità con il mercato, anticipandone

il livello di successo e consentendo
di intervenire sullo stesso.

Il progetto Genomedia ha avuto inizio nel 2010 
nel Change Lab di Morris, Casini & Partners sotto 

la guida di Valter Casini, Roberta Amandorla, 
Emanuela Andriolo, Viviana Concas,

Giorgia Marafioti e Alessandro Tiberio. L’assunto 
di Genomedia è che, come il DNA è presente 

nell’uomo sotto forma di cromosomi lineari la cui 
somma, all’interno di una cellula, ne costituisce 

il GENOMA, anche il mercato, e in particolare 
il mercato dei prodotti multimediali, presenta 
una struttura genetica paragonabile a quella 

umana che è possibile scomporre e analizzare. 
Se si considera che il prodotto multimediale è 

la diretta emanazione del pensiero e del vissuto 
dell’uomo creatore e che il mercato è costituito 

da uomini, il prodotto dell’immaginario umano 
e il mercato non possono che possedere un loro 

specifico DNA. Quando l’uomo crea un prodotto, 
in esso si trasferisce una certa dose di creatività, 

frutto dell’elaborazione di una determinata 
serie di informazioni, dati puri e semplici che 

si ritrovano per esteso anche nell’oggetto 
prodotto, caratterizzato da una propria e 

irripetibile mappatura cromosomica, una vera 
struttura creativa soggiacente in cui risiedono le 

informazioni costitutive.

Dopo tre anni di studio e di sperimentazione, 
THE CHANGE LAB ha individuato i 46 cromosomi 

che compongono il DNA del multimediale, 
suddividendoli in 26 cromosomi generici e 

20 specifici, e stabilito una correlazione tra la 
dinamicità del mercato e quella del prodotto, 

generando la più rivoluzionaria innovazione nel 
campo della previsione analitica-valutativa del 

mercato. 

Con Genomedia è possibile, infatti, individuare e 
analizzare il DNA del prodotto per stabilirne il grado 

di compatibilità con il DNA del mercato attuale 
e corrispondente, apprendendone in anticipo le 

potenzialità di (in)successo.



la FISICA della multimedialità
cinema, musica, produzioni televisive,

software e processi creativi

la FISICA della multimedialità
cinema, musica, produzioni televisive,

software e processi creativi

“per film occorre intendere ogni tipo di 
registrazione di immagini in movimento su qualsiasi 
supporto esistente o da inventare”.

questa è la definizione che la FIAF Fédération 
Internationale des Archives du Film dÀ del film nel 
suo statuto.

la musica è l’arte e la scienza dei suoni nel tempo. 

si tratta di arte in quanto complesso di norme 
pratiche idonee a conseguire determinati 
gradevoli effetti sonori, che riescono ad esprimere 
l’interiorità dell’individuo. Si tratta di scienza in 
quanto studio della nascita, dell’evoluzione e 
dell’analisi dell’intima struttura della musica. 

il generare suoni avviene mediante il canto o 
mediante strumenti musicali che, attraverso i 
principi dell’acustica, provocano la percezione 
uditiva e l’esperienza emotiva voluta dall’artista. 

il termine musica deriva dall’aggettivo greco 
mousikos, relativo alle Muse, figure della mitologia 
greca e romana.

“un programma televisivo è una produzione 
audiovisiva per la televisione con finalità di 
informazione o di intrattenimento.

i programmi televisivi possono essere 
suddivisi in due macrogeneri: la fiction 
e la non fiction televisiva.

con non fiction televisiva si intendono tutti 
quei programmi che trattano la realtà, come il 
telegiornale, il meteo (informazione), i talk show, 
gli approfondimenti (attualità), i programmi di 
divulgazione culturale, i contenitori, i telequiz, 
i reality show, i varietà (intrattenimento), la 
pubblicità e le televendite (commercio). Sono 
inoltre frequenti i programmi che seguono eventi 
sportivi, teatrali e musicali.

la fiction, invece, indica le opere televisive di 
immaginazione e fantasia, come i film per la TV, 
le miniserie, i miniserial, le serie (tra cui i cartoni 
animati), i serial (soap opera, telenovela).

il software è un programma o un insieme di 
programmi in grado di funzionare su un computer 
o qualsiasi altro apparato con capacità di 
elaborazione.
il termine software ha origine durante la seconda 
guerra mondiale. I tecnici dell’esercito inglese 
erano impegnati nella decrittazione dei codici 
tedeschi di Enigma, di cui già conoscevano la 
meccanica interna (detta hardware, componente 
dura) grazie ai servizi segreti polacchi; la prima 
versione di Enigma sfruttava tre rotori per 
mescolare le lettere.
dopo il 1941, a Enigma venne aggiunto un rotore, 
e il team si dovette interessare non più alla sua 
struttura fisica, ma alle combinazioni con cui 
venivano utilizzati i rotori della nuova Enigma.
dato che queste istruzioni erano scritte su pagine 
solubili nell’acqua, per poter essere più facilmente 
distrutte, furono chiamate software (componente 
tenera), in contrapposizione all’hardware.



il laborario di ricerca di MC&P si è chiesto  se 
fosse possibile individuare in ciascuno di questi tre 
linguaggi delle unicità elementari o discriminanti 
capaci di distinguere in modo inequivocabile 
e con assoluta certezza ciascuno di essi e, nel 
contempo, se fosse possibile individuare dei tratti 
comuni riconducibili a un insieme definibile come 
genere e quindi raffrontabile e conseguentemente 
misurabile.

l’altra ipotesi da cui il Think Tank si è mosso è 
quella che, fra i soggetti fruitori del prodotto della 
creatività e il prodotto stesso doveva pur esserci 
qualcosa che generasse questa scelta, questo 
piacere, questo gradimento.

date le ipotesi, è stato scelto un approccio 
metafisico, l’unico che consentiva di occuparsi 
degli enti secondo una prospettiva più ampia e 
universale possibile, non prescindendo da una 
contaminazione scientifica per tenere in debita 
considerazione singoli aspetti della realtà empirica, 
secondo punti di vista e metodologie particolari.

nel tentativo di pensare oltre gli elementi instabili, 
mutevoli e accidentali dei consumi del prodotto 
creativo, il Think Tank ha focalizzato gli elementi 
stabili, necessari, assoluti, con l’intento di riuscire a 
cogliere le strutture fondamentali del prodotto.

è propria infatti della ricerca metafisica la 
trattazione del problema dell’essere “in sé” (ciò 
che Kant chiama noumeno, in opposizione al 
fenomeno).

la metafisica della multimedialità 
genomedia  e il suo processo  creativo



il percorso logico e metodologico 
inventivo di genomedia

In primo luogo, per arrivare a una soluzione ci 
siamo avviati in maniera casuale, per tentativi ed 
errori. 

all’emergere delle idee siamo migrati dalla teoria 
alla pratica, testando la validità pratica dell’idea 
in questione. 

e così via fino ad arrivare alla soluzione. 

è risultato sempre necessario seguire una 
metodologia nell’invenzione in modo da:

 .  portare alla luce e all’attenzione problemi 
“stagnanti” che attendevano una soluzione 
creativa (del tipo “per prevedere l’incasso di 
un film ci vuole la palla di vetro”)

 .  risolvere problemi creativi in maniera efficiente

 .   utilizzare i metodi trovati per risolvere altri 
problemi tecnici

ci siamo impegnati, in altri termini, a tradurre 
l’intuizione avuta in una serie di passaggi logici 
che, eventualmente, potessero essere ripercorsi in 
modo da ottenere soluzioni ad altri problemi. 

il processo creativo ed inventivo si è articolato in 
tre passi fondamentali: 

  > la creazione dell’idea,

  > lo sviluppo e la pianificazione del concetto, 

  >  l’utilizzo degli strumenti tecnici che rendono 
possibile la traduzione in pratica dell’idea.



le analogie

il processo si è fondato sulla trasformazione 
dall’oggettivo al consueto per poi riconvertire 
il consueto in oggettivo, attraverso l’uso 
dell’analogia:

  >  analogia Diretta (DA): l’oggetto studiato è 
paragonato a un simile oggetto che si trova in 
natura o in un’altra area tecnologica. 

  >  analogia Personale (PA): anche chiamata 
empatia, si tratta del processo di 
impersonificazione del soggetto all’interno 
del sistema che deve essere modificato, 
immaginando le sensazioni e i problemi scaturiti 
da quest’ultimo. 

  >  analogia Simbolica (SA): analogia 
generalizzata ed astratta. 

  >  analogia Immaginaria (IA): figure di fantasia 
sono introdotte nel problema; queste figure 
si comportano secondo le condizioni che il 
problema richiede.

chiaramente per sviluppare una pratica ed 
efficiente metodologia in grado di risolvere 
problemi creativi, è necessario sempre testare sul 
campo le idee e questo è stato fatto applicandole 
a prodotti del quale il team non era a conoscenza 
dei risultati, stimandoli e poi confrontandoli con 
quelli realmente raggiunti.

Partendo dall’assunto che un’invenzione deve 
anzitutto possedere un carattere di sostanziale 
novità che si traduce in sostanziale cambiamento 
e innovazione ci siamo chiesti se genomedia 
avesse queste caratteristiche.



la dialettica dell’invenzione
[ TRIZ, ARIZ ]

L’atto più importante è stato, in aderenza alla 
metodologia utilizzata (TRIZ) l’individuare la 
contraddizione tecnica che impedisce la risoluzione 
del problema. 

individuare chiaramente la contraddizione 
impedisce di darsi per vinti fin dal principio.

l’algoritmo per la risoluzione dei problemi creativi 
(ARIZ) è stato utile per incrementare le tattiche rivolte 
all’individuazione e risoluzione della contraddizione 
tecnica di un sistema. 

le dimensioni dialettiche utilizzate sono state:

  > fase Analitica
  . individuare il problema
  . immaginare l’Ideale Risultato Finale (IFR)
  .  determinare gli ostacoli che impediscono il 

risultato
  . determinare in che modo interferiscono
  .  determinare in quali condizioni non 

interferirebbero

  > fase Operativa
  .  esplorare la possibilità di apportare 

cambiamenti all’oggetto. esplorare la possibilità 
di dividere l’oggetto in parti indipendenti

  .  esplorare la possibilità di alterare l’ambiente 
circostante

  .  esplorare la possibilità di apportare 
cambiamenti al contiguo

  . studiare prototipi provenienti da altri ambiti
  . ritornare al problema originario

  > fase Sintetica
  . cambiare la forma di un dato oggetto
  .  cambiare altri oggetti che interagiscono con 

l’esaminato
  .  introdurre cambiamenti nella funzionalità 

dell’oggetto

nella risoluzione di contraddizioni i due passaggi 
iniziali (individuare il problema e ridefinirne le 
condizioni) sono risultati essere i più determinanti. 

spesso, infatti, l’originale definizione del problema, 
così come giunge all’inventore, è imprecisa o 
addirittura scorretta. 

infatti l’identificazione del problema con “avrà 
successo il prodotto” è imprecisa e scorretta.
la corretta definizione è risultata essere “a quale 
bisogno il prodotto risponde?” 



l’uomo l’algoritmo
e il risultato tangibile

è riconosciuto che la fantasia gioca un ruolo 
centrale nell’attività creativa. 

la fantasia aiuta a superare le barriere 
psicologiche che impediscono la risoluzione del 
problema. 
 
leggere e, in generale, interessarsi di fantascienza 
aiuta a sviluppare l’immaginazione creativa. 
chi ha visto metropolis, 2001, strange days, the 
game, eXistenZ, matrix, minority report prestige, 
inception..., tanto per nominarne qualcuno o chi 
ha letto asimov capisce e vede più di chi non lo ha 
fatto.

il metodo ARIZ implica un processo di pensiero 
molto diverso da quello tradizionale:

  >  il flusso di pensiero ordinario tende a rendere il 
problema più semplice, più facile; ARIZ tende a 
rendere il problema più complesso, più duro da 
affrontare.

  >  generalmente si tende a respingere elementi 
e soluzioni che appaiono “fantasiose”, “folli”; 
ARIZ si articola in un percorso che moltiplica la 
presenza di questi elementi.

  >  generalmente l’immagine visiva di un oggetto 
è oscura e strettamente connessa con il suo 
prototipo; l’immagine visiva dell’oggetto con 
ARIZ appare chiara e connessa con l’Ideale 
Risultato che si vuole raggiungere (IFR). 

  >  generalmente si ha un’immagine piatta 
ed estesa dell’oggetto; ARIZ si basa su 
un’immagine polidimensionale dell’oggetto. 

  >  generalmente l’immagine di un oggetto è 
rigida e statica. Con Ariz è elastica e dinamica. 
Inoltre risulta inserita in un contesto storico in 
movimento che tiene conto del passato, del 
presente e del futuro e non è congelata in una 
cornice statica. 

  >  Ariz non usa analogie familiari ma lontane.

  >  Con Ariz si incrementa di volta in volta il grado 
di controllo sul processo di pensiero.
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la genetica del mercato
e dei prodotti multimediali

il DNA, o acido desossiribonucleico, è il 
composto chimico macromolecolare portatore 
dell’informazione genetica che distingue ogni 
essere umano dall’altro. 

nell’uomo il DNA è presente sottoforma di 
cromosomi lineari la cui somma, all’interno di una 
cellula, ne costituisce il genoma. 

quest’ultimo conta circa trenta mila geni racchiusi 
in 46 cromosomi. 

nell’essere umano vi sono 46 cromosomi distinti: 
22 cromosomi autosoma provenienti da ognuno 
dei due genitori e 2 cromosomi che determinano il 
sesso. 

in virtù della sua struttura flessibile e del carattere 
combinatorio, il DNA umano risulta essere unico ed 
irripetibile per ogni individuo. 

anche il mercato e, in particolare il mercato dei 
prodotti della creatività, presenta una struttura 
genetica paragonabile a quella umana. 

la nostra ricerca ha individuato, infatti, 46 
cromosomi suddivisi in 26 cromosomi generici 
e 20 cromosomi che caratterizzano i quattro 
ambiti multimediali presi in esame: mercato 
cinematografico, mercato discografico, mercato 
televisivo e mercato software.

nonostante il DNA del Multimediale condivida gli 
aspetti strutturali di adattabilità e mutazione, esso 
presenta una capacità di variabilità e flessibilità 
infinitamente superiore al DNA umano. 

in altri termini la dinamicità del mercato è 
direttamente proporzionale al mutamento dei gusti 
del pubblico, alle variabili sociali, economiche, 
politiche e culturali, e determina la struttura 
polivalente, in continuo cambiamento, del DNA 
dello stesso.



MA
multimedia algorithm

il Multimedia Algorithm (MA), brevettato da Morris, 
Casini & Partners, è il procedimento attraverso il 
quale si stabilisce il grado di compatibilità tra il 
genoma del prodotto multimediale preso in esame 
e la configurazione genetica del mercato attuale. 

rilevati i 46 cromosomi che costituiscono il DNA 
dell’article, si individua il livello di intersezione 
genetica tra il prodotto e il DNA dello specifico 
segmento temporale (t) del mercato. 

il MA costituisce una totale innovazione nel 
campo della previsione analitica valutativa 
dell’andamento del prodotto multimediale. 

esso, come abbiamo visto, affonda le sue radici 
nell’accreditato metodo TRIZ. 

prendendo quindi spunto dai 40 principi del TRIZ 
e rielaborando il suo algoritmo ARIZ, la ricerca 
raggiunge l’obiettivo che si pone: 

individuare il DNA del prodotto e stabilirne il grado 
di compatibilità con il DNA del mercato attuale 
corrispondente. 

l’esecuzione dell’algoritmo, che fa riferimento 
alla teoria degli insiemi, è in grado di estrapolare 
l’incognita
 

 n (con n|0≤n≤46) 

 dove n è il numero di esatte corrispondenze

che, confrontata con la tabella genetica 
corrispondente, stabilisce la percentuale di 
compatibilità tra il mercato 

 (con M=46) e il prodotto (con P=n)

l’analisi penetra nel linguaggio interno del 
multimediale e ne va a sondare la struttura 
molecolare in modo da guidare verso una risposta 
univoca e puntuale. 

Il MA si articola attraverso i seguenti tre steps:

  1.  configurazione del DNA del mercato attuale

  2.  individuazione del DNA del prodotto 
multimediale

  3. comparazione dei due DNA

il procedimento algoritmico è rappresentabile 
attraverso un diagramma di flusso (pagina 
seguente) che esplica graficamente i passaggi 
logico-sequenziali che caratterizzano il metodo.

attraverso l’interazione tra le variabili M e P si 
perviene alla scoperta dell’incognita n che 
analizzata permette di percorrere a priori la giusta 
strada verso un sicuro e positivo riscontro del 
pubblico.

 i cromosomi dei prodotti ideali (n=46) variano in 
maniera direttamente proporzionale alla mutabilità 
del mercato. 

sarà necessaria, pertanto, una rilevazione a 
T=Tzero del genoma mercato per dar conto della 
variabilità dello stesso e per anticipare i gusti dei 
referenti e quindi limitare al minimo il rischio di 
commettere errori di destinazione. 
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GENOMEDIA
il prodotto

il Multimedia Algorithm (MA), brevettato da Morris, 
Casini & Partners, è il PRODOTTO di GENOMEDIA, 
lo strumento attraverso il quale il produttore 
dell’opera multimediale potrà intervenire sull’opera 
stessa o sulle attività di marketing sulla base del MA 
calcolato.

oltre al MA Morris, Casini & Partners fornirà al 
CLIENTE le analisi cromosomiche del mercato e del 
prodotto.

GENOMEDIA è applicabile a: 

copioni, sceneggiature, testi, soggetti
libri
progetti editoriali di periodici
software
prodotti web
format televisivi
fiction e prodotti seriali televisivi
film

i mercati monitorati da Morris, Casini & Partners 
e quindi dei quali è rilevabile il GENOMEDIA sono 
Italia, Inghilterra, USA.



cromosomi
del mercato multimediale

i 26 cromosomi trasversali del mercato multimediale sono:

1. Innovazione
2. Standardizzazione
3. Destinazione generalista
4. Destinazione selettiva
5. Coinvolgimento (emotivo)
6. Straniamento
7. Contenuto astratto
8. Contenuto attuale
9. Alta densità d’informazione
10. Comunicazione esplicita
11. Comunicazione implicita
12. Monotematicità
13. Pluritematicità
14. Poeticità
15. Appeal tecnologico
16. Potenziale di serializzazione
17. Potenziale di ipertestualizzazione
18. Potenziale di riproduzione
19. Valenza sociale
20. Provocazione
21. Comfort
22. Energizzazione
23. Depressione
24. Ironia
25. Tensione
26. Esaustività

APRILE 2013



cromosomi
del mercato cinematografico

i 20 cromosomi specifici del mercato cinematografico sono:

1. Fantasia
2. Credibilità
3. Eleganza
4. Dinamicità
5. Staticità
6. Spontaneità
7. Glamour
8. Globalità
9. Località
10. Coerenza
11. Ecletticità
12. Complessità d’intreccio
13. Narratività
14. Idealità
15. Seduttività
16. Formatività
17. Meditatività
18. Protagonismo
19. Coralità
20. Conflittualità

APRILE 2013



cromosomi
del mercato editoriale

i 20 cromosomi specifici del mercato editoriale sono:

1.    Creatività
2.    Scientificità
3.    In-formatività
4.    Narratività
5.    Periodicità
6.    Unicità
7.    Serialità
8.    Globalità
9.    Località
10.    Complessità del linguaggio
11.    Complessità del contenuto
12.    Figuratività
13.    Immediatezza
14.    Stimolazione del pensiero
15.    Conflittualità
16.    Ipertestualità
17.    Attualità
18.    Innovatività
19.    Autorialità
20.    Interattività

APRILE 2013



cromosomi
del mercato della musica

i 20 cromosomi specifici del mercato musica sono:

01. Armonia
02. Discromia
03. Struttura
04. Caoticità
05. Ritmicità
06. Internazionalità
07. Località/Etnicità
08. Orecchiabilità
09. Ermeticità
10. Retoricità
11. Performatività
12. Pregnanza testuale
13. Pregnanza melodica
14. Istrionismo
15. Tradizionalità
16. Contaminazione
17. Contestazione/Eversione
18. Versatilità
19. Contemplazione
20. Mobilità

APRILE 2013



cromosomi
del mercato televisivo

i 20 cromosomi specifici del mercato televisivo sono:

01. Tradizionalità/ritualità
02. Formatività
03. Seduttività
04. Persuasività
05. Libertà di pensiero
06. Standardizzazione intellettuale
07. Dialettica
08. Significazione univoca/univocità
09. Teatralità
10. Interattività
11. Musicalità
12. Competitività
13. Artificiosità
14. Realisticità
15. Meditatività
16. Impatto visuale
17. Glamour
18. Divulgatività
19. Settorialità
20. Commercialità

APRILE 2013



cromosomi
del mercato software

i 20 cromosomi specifici del mercato software sono:

01. Lucidità
02. Formatività
03. Interattività
04. Strumentalità
05. Esteticità
06. Funzionalità
07. Update tecnologico
08. Interfaccia intuitiva
09. Interfaccia selettiva
10. Velocità di elaborazione
11. Originalità
12. Upgrade
13. Monomedialità
14. Multimedialità
15. Open source
16. Appartenenza
17. Porta/Disponi-bilità
18. Mono user
19. Multi users
20. Assistenzialità

APRILE 2013



TRIZ
Teoriya  Resheniya

Izobreatatelskikh Zadatch 

TRIZ è l’acronimo del russo Teoriya Resheniya 
Izobreatatelskikh Zadatch, che è traducibile in 
italiano come teoria per la soluzione dei problemi 
creativi. 

è al tempo stesso un metodo euristico e un insieme 
di strumenti sviluppati in Russia a partire dal 1946 
da Genrich Saulovich Altshuller (1926-1998), 
con l’obiettivo di catturare il processo creativo, 
codificarlo e renderlo così ripetibile e applicabile: 
una vera e propria teoria dell’invenzione.

il metodo TRIZ si fonda sull’assioma: “l’evoluzione 
di tutti i sistemi tecnici è governata da leggi 
oggettive”. 

non tutte le invenzioni si equivalgono quanto a 
valore creativo. 

Altshuller individua cinque livelli di invenzione:

  >  un semplice miglioramento del sistema 
tecnico di base. (richiede conoscenza 
reperibile all’interno del mercato del sistema in 
questione).

  >  un’invenzione che include la risoluzione di una 
contraddizione tecnica (richiede conoscenza 
che si riferisce a diverse aree all’interno 
dell’industria del sistema)

  >  un’invenzione che contiene una soluzione a 
una contraddizione fisica (richiede conoscenza 
da altre industrie)

  >  una nuova tecnologia che include una svolta 
tale che richiede conoscenza derivante 
da altri ambiti scientifici (diversamente 
dalle precedenti, non risolve un’esistente 
contraddizione  tecnica attraverso l’apporto 
di miglioramenti, ma sovrascrive la tecnologia 
iniziale con una nuova).

  > scoperta di nuovi fenomeni. 

secondo la legge dell’Ideale, ogni sistema tecnico, 
nell’arco della sua esistenza, tende a diventare più 
affidabile, semplice, effettivo: più ideale. 
le soluzioni più efficaci si raggiungono quando 
un inventore risolve un problema tecnico che 
contiene una contraddizione. 

gli strumenti utilizzati per superare le contraddizioni 
sono chiamati principi (ad esempio il principio della 
“segmentazione” che suggerisce di suddividere 
un elemento di un sistema creativo in molti piccoli 
elementi interconnessi). 



Altshuller cominciò a sviluppare la metodologia 
TRIZ mentre lavorava presso il dipartimento brevetti 
della flotta militare navale sul Mar Caspio. 
lui e i suoi colleghi analizzarono gli abstract di oltre 
200.000 brevetti, tra questi ne selezionò alcune 
decine di migliaia particolarmente significative al 
fine di capire in che modo le innovazioni erano 
state generate e quali percorsi evolutivi avevano 
seguito. 
negli anni a seguire, alcuni dei quali confinato nei 
Gulag, continuò a elaborare e affinare la teoria. 
egli sviluppò, oltre ai fondamenti della teoria, molti 
dei tools principali:

  >  i 40 principi inventivi (1946-1971)

  >  la matrice delle contraddizioni tecniche

  >  i principi di separazione delle contraddizioni 
fisiche (1946-1985)

  >  l’analisi Substance-Field (Su-Field Analysis) 
(1973-1981)

  >  le 76 Soluzioni Standard (1977-1985)

  >  l’applicazione degli Effetti Naturali e Scientifici 
(1970-1980)

  >  le Leggi di Evoluzione (1975-1980)

  >  l’algoritmo ARIZ per la soluzione di complessi 
problemi inventivi (1959-1985)

il complesso architettonico di TRIZ si basa sulle 
seguenti osservazioni:

  >  i sistemi tecnici evolvono secondo leggi 
oggettive e tendono a massimizzare il loro 
grado di idealità.

  >  qualsiasi problema tecnico specifico può essere 
ricondotto, mediante un processo di astrazione, 
a un modello generale, e i processi logici di 
risoluzione possono essere raggruppati in un 
numero finito di “principi risolutivi”.

  >  dato il numero finito di modelli del problema e 
di principi risolutivi, soluzioni concettualmente 
analoghe possono essere applicate a problemi 
tecnici apparentemente diversi.

  >  ogni sistema tecnico possiede delle 
caratteristiche che ne descrivono lo stato e ne 
determinano le contraddizioni vincolanti. Lo 

studio di tali caratteristiche consente di evitare 
i compromessi derivanti dalle contraddizioni, 
superandole, e ottenendo soluzioni di livello 
superiore.

  >  ogni sistema tecnico esiste per rilasciare una 
funzione principale. Nel tempo la funzionalità 
richiesta al sistema tende a permanere mentre 
le soluzioni che la consentono tendono a 
mutare.

su questa impalcatura concettuale Altshuller e 
collaboratori hanno costruito nel corso degli anni 
un insieme di strumenti per:

  >  analizzare un sistema tecnico ed estrarne un 
modello,

  >  applicare al modello del problema i principi 
risolutivi più efficaci,

  >  ricercare fra i modelli di soluzione conosciuti 
quelli più idonei per il problema analizzato,

  >  Identificazione del problema: le contraddizioni

la ricerca TRIZ ha mostrato che le invenzioni più 
rilevanti sono emerse da situazioni in cui l’inventore 
è riuscito ad evitare con successo i compromessi 
che convenzionalmente vengono accettati come 
inevitabili. 

al contrario è proprio dall’individuazione e dal 
superamento delle contraddizioni che portano 
all’adozione di compromessi che emergono le 
soluzioni più innovative ed efficaci.

le contraddizioni rappresentano quindi i cardini 
della teoria Triz. 

la formulazione di una contraddizione aiuta a 
capire le radici del problema in maniera più 
efficace e aiuta a trovare più velocemente la 
soluzione esatta: se non c’è una contraddizione 
allora non c’è neppure un problema inventivo e 
pertanto non è un problema per TRIZ.

l’idealità è definita come la somma di tutti i 
benefici percepiti fratto la somma dei costi e degli 
effetti dannosi (percepiti).
IFR sta per Ideal Final Result ovvero il risultato finale 
ideale. 



caratteristica peculiare del Triz è quella di 
immaginare la migliore delle soluzioni possibili 
come punto di partenza per il processo di 
risoluzione del problema e da cui muoversi a ritroso 
verso soluzioni sempre meno ideali ma fattibili.

La filosofia che sta alla base di TRIZ consiste nel 
non tentare di risolvere un problema specifico 
semplicemente cercando una soluzione specifica 
ma piuttosto nel seguire un percorso di astrazione 
del problema. 

una volta generalizzato il problema è possibile 
sfruttare la conoscenza strutturata a disposizione 
della metodologia per identificare in maniera 
sistematica la soluzione generica e solo in questo 
momento tradurre in una soluzione specifica tale 
soluzione astratta.

Genrich S. Altshuller analizzò i brevetti per capire 
che tipo di contraddizione era stata risolta 
dall’invenzione ed in che modo questa era stata 
superata. 

da qui, sviluppò un set di strumenti per la soluzione 
dei problemi denominati 40 principi inventivi. 

più tardi sviluppò uno strumento chiamato matrice 
delle contraddizioni con il quale è possibile 
identificare i 3, 4 principi statisticamente più 
efficaci per il proprio problema. 
le righe di questa matrice riportano le 
caratteristiche del sistema (dette parametri) che si 
vogliono migliorare.

in colonna vengono riportati i parametri relativi agli 
effetti indesiderati. 
ogni cella della matrice punta ai principi che 
con maggior frequenza sono stati usati in ambito 
brevettuale per risolvere la contraddizione.

sempre basato su tali principi è il concetto di 
contraddizione fisica. si ha una contraddizione 
fisica tutte le volte che si desiderano 
contemporaneamente 2 caratteristiche opposte 
di uno stesso sistema (per esempio la tazzina da 
caffè la si vuole calda per tener caldo il caffè e la 
si vuole fredda per non scottarsi). 

tali contraddizioni possono essere risolte con una 
separazione di tipo spaziale (ad. esempio la tazza 
deve essere calda all’interno e fredda all’esterno), 
temporale o su condizione. 

per ciascuna di queste tipologie di separazione è 
suggerita una lista di principi con i quali è possibile 
superare la contraddizione.

la teoria TRIZ, più di qualsiasi metodo precedente, 
ha posto enfasi sul massimo impiego di tutto ciò 
che è interno al sistema. 

in termini TRIZ, risorsa è tutto ciò che all’interno 
del sistema non sia impiegato al massimo delle 
sue potenzialità: sostanze, interazioni funzionali, 
energia, tempo, spazio, informazione. 

nell’analizzare un problema bisogna prendere 
in considerazione non solo il sistema e i suoi 
componenti, ma anche il suo ambiente, il suo 
passato e il suo futuro.

una tecnica frequentemente utilizzata dagli 
inventori prevede l’analisi delle relazioni tra 
elementi e funzioni o altre risorse che non sono 
ancora state sfruttate e che possono essere 
trovate all’interno o nelle vicinanze del problema. 

una serie di configurazioni alle quali il problema 
può essere ricondotto è lo strumento per associare 
al problema specifico, in modo sistematico, 
la più opportuna delle 76 soluzioni standard a 
disposizione.

Altshuller studiò il modo in cui i sistemi sono stati 
sviluppati e migliorati nel tempo. 

da qui scoprì 8 modelli di evoluzione (chiamati laws 
of technical systems evolution) che rappresentano 
lo strumento per prevedere i miglioramenti che 
potranno essere apportati a un dato prodotto.

nel raggiungere l’idealità del sistema, si 
dovrebbero utilizzare tutte le risorse disponibili 
nel sistema, sia interne che esterne, sulla base di 
un inventario di effetti fisici, chimici, geometrici e 
biologici che aiutano a risolvere la contraddizione 
e raggiungere il risultato desiderato.



ARIZ
algorithm of inventive

problem solving

ARIZ è un vero e proprio algoritmo di risoluzione 
dei problemi inventivi che consiste in una lista di 
procedure da applicare passo passo per risolvere 
problemi ad alto grado di complessità. 

Solitamente si usa ARIZ quando gli altri strumenti 
non sono applicabili. 
ARIZ è lo strumento analitico centrale del metodo TRIZ. 

la prima versione di ARIZ fu sviluppata nel 1968 
e ha subito numerose modifiche nei 20 anni 
successivi. 

la più recente risale al 1985 e si costituisce di 9 
steps:

  >  analisi del problema

  >  analisi del modello del problema (dopo aver 
inserito il problema in un diagramma che 
consente di individuarne l’area critica)

  >  formulazione dell’Ideale Risultato Finale (IFR)

  >  ricorso a campi di risorse esterne

  >  utilizzo di banche dati di informazione

  >  cambio o riformulazione del problema (se 
il problema non è ancora stato risolto, è 
necessario ritornare al punto di partenza e 
riformulare il problema. questo processo può 
essere ripetuto più volte. se la soluzione è stata 
trovata si può procedere al punto successivo)

  >  analisi del metodo con cui si è riuscito a 
rimuovere la contraddizione

  >  utilizzo della soluzione trovata (da adattare 
eventualmente ad altri problemi tecnici)

  >  analisi degli step che hanno condotto alla 
soluzione



I 40 Principi di ARIZ sono:

sEGMENTAZIONE
si tratta di un processo di suddivisione di un sistema 
in parti in modo da isolare o integrare proprietà 
benefiche o dannose al sistema stesso (es. in un 
condotto d’aria si segmentano i tubi in modo da 
garantire un migliore scorrimento dell’aria).

eSTRAZIONE
si tratta di separare parti utili o dannose di un 
sistema dalla totalità del sistema, naturalmente o 
artificialmente. (es. per ridurre la sovraesposizione 
alle radiazioni dei raggi x viene utilizzato uno 
schermo per assicurare la limitazione dei raggi alle 
uniche aree interessate). 

lOCAL QUALITY
si tratta di cambiare le caratteristiche di qualcosa 
(gas, liquido o solido) in un’area specifica in modo 
da ottenere la funzionalità richiesta (es. per ridurre 
la temperatura in uno strumento a ultrasuoni 
per creare fori nel suolo, la sezione centrale è 
composta da materiale conduttivo caldo, mentre 
le aree esterne da materiale solido resistente). 

aSIMMETRIA
implica il passaggio da uno stato isotropico 
ad uno anisotropico e vice versa. Isotropico 
implica simmetria nell’orientamento dell’oggetto. 
Anisotropico significa asimmetria nell’orientamento 
dell’oggetto o nella direzione in cui è misurato 
l’oggetto (es. una fornace elettrica presenta 
elettrodi posizionati asimmetricamente 
permettendo un migliore flusso del carbone). 

cONSOLIDAMENTO
portare funzioni, caratteristiche o parti di un 
sistema in una combinazione che crea un nuovo 
auspicabile esito (es. due ascensori sono uniti per 
trasportare un largo pianoforte. Per arrivare a 
questo obiettivo è necessario eliminare gli elementi 
che separano i due ascensori)

uNIVERSALITÀ
Creare un sistema più uniforme e comprensivo (es. 
un cappello può essere utilizzato come borsa).

aNNIDAMAMENTO (EFFETTO MATRIOSHKA)
si tratta della capacità di mettere insieme o 
inglobare elementi (es. una petroliera può 
immagazzinare diversi prodotti in una singola 
unità).

cONTROBILANCIAMENTO
creare una distribuzione uniforme. 

cONTRO-AZIONE PRIMARIA
prevedere cosa può andare storto e eliminare, 
ridurre o prevenire questa possibilità.
 
aZIONE PRIMARIA
agire in anticipo (es. ad un albero viene fatto 
assorbire il pigmento desiderato prima di essere 
tagliato). 

pREVISIONE DEI RISCHI
prepararsi in anticipo a ogni evenienza (es. nelle 
curve a gomito in alcune strade si usano vecchi 
pneumatici per prevenire incidenti).

eQUIPOTENZIAMENTO
arrivare a un bilanciamento all’interno del sistema. 

cONTROCORRENTE
applicare una forza contraria all’azione (es. nuoto 
controcorrente).

sFERICITÀ
rimpiazzare proprietà lineari con altre sferiche o 
curve. (es. un movimento circolare in una pista 
aeroportuale ha una lunghezza infinita).

dINAMICITÀ
creare un sistema che risulti adattabile, flessibile e 
modificabile. (es. gonne ampie per creare effetti 
visivi rotanti con il movimento).

pARZIALE O ECCESSIVA AZIONE
eccedere nelle sostanze utilizzate per l’azione per 
poi riutilizzarne le parti in eccesso per altri scopi. 

tRANSIZIONE VERSO UNA NUOVA DIMENSIONE
cambiare l’orientamento di un sistema lineare da 
verticale a orizzontale, da orizzontale a diagonale, 
da orizzontale a verticale etc. (es. pannelli che 
riflettono la luce sono posizionati sotto a un albero 
per incrementare l’apporto di luce solare). 

vIBRAZIONE MECCANICA
utilizzare vibrazioni o oscillazioni per provocare 
una regolare, periodica variazione di valore (es. 
per ridurre il tempo di cottura, utilizzare vibrazioni 
acustiche di bassa frequenza).



aZIONE PERIODICA
modificare la performance di un’azione per 
raggiungere il risultato desiderato. 

cONTINUITÀ DELL’AZIONE UTILE
(es. tavolo da laboratorio rotante). 

pENETRARE CON RAPIDITÀ NEL PROBLEMA
se qualcosa va storto a una data velocità, 
aumentare la velocità.

cONVERTIRE IL DANNO IN BENEFICIO
(es. per rimuovere gli angiomi della pelle 
è necessario iniettare un pigmento verde 
compensatorio). 

fEEDBACK
ri-immettere come in-put l’out-put di un sistema per 
migliorarne il controllo dell’out-put. 

mEDIATORE
creare un nesso temporaneo tra funzioni 
incompatibili.

sELF SERVICE
associare funzioni od operazioni alla funzione 
od operazione primaria (es. la pressione nelle 
bombole di un sub è 200 psi. prima che l’aria 
raggiunga i polmoni del sub, la pressione deve 
essere ridotta di 3/4 psi. Questo risultato può essere 
ottenuto tramite il passaggio dell’aria compressa 
attraverso uno strumento posizionato sul dorso del 
nuotatore che garantisce propulsione. La velocità 
di nuoto si incrementa così di 7 volte). 
 
cOPIARE
sfruttare una copia o un modello anziché qualcosa 
di eccessivo valore per essere utilizzata (es. per 
misurare legni trasportati su un treno merci è 
sufficiente fotografare i blocchi di legno e poi 
misurarli in scala dalla fotografia).

dISPONIBILITÀ
utilizzare oggetti più economici, più semplici e 
maggiormente disponibili in modo da ridurre i costi 
e incrementare la convenienza. 

rIMPIAZZO DEL SISTEMA MECCANICO
sostituire strumenti meccanici con altre azioni o 
stati fisici (es. un metodo olfattivo per determinare 
quando un dente di uno strumento a pressione è 
rotto). 

COSTRUZIONE PNEUMATICA O IDRAULICA
utilizzare aria o strumenti idraulici per rimpiazzare 
comuni componenti di un sistema (es. l’air-bag in 
un auto).

mEMBRANE FLESSIBILI O PELLICOLE SOTTILI
rimpiazzare costruzioni tradizionali con costruzioni 
formate da pellicole sottili o membrane flessibili 
(es. una lampadina rivestita di una sottile maglia di 
metallo è in grado di resistere a forti impatti).

mATERIALE POROSO
cambiare le condizioni di un gas, di un liquido 
o di un solido mediante l’introduzione di una 
membrana porosa (es. in un sistema idraulico la 
benzina è pompata attraverso uno strato poroso 
che funziona come valvola di controllo).

cAMBIARE IL COLORE
cambiare il colore di un oggetto o di un sistema 
per incrementare il valore del sistema ed evitare 
problemi (es. dipingere di rosso un iceberg. Il rosso 
riflette la luce anche nell’oscurità e l’iceberg può 
essere visto di notte da lunghe distanze). 

oMOGENEITÀ
se due o più oggetti o sostanze interagiscono 
tra loro, dovrebbero essere costituite dallo stesso 
materiale, energia o informazione (es. un modo 
per fondere l’ossigeno congelato è introdurre 
ossigeno sottoforma di vapore). 

eLIMINARE E RIGENERARE PARTI
eliminare significa rimuovere qualcosa dal sistema. 
Rigenerare riapporta qualcosa al sistema per un 
riutilizzo (es. una compagnia svedese ha iniziato 
a costruire bottiglie biodegradabili e sicure per 
l’ambiente circostante). 

tRASFORMAZIONE DI PROPRIETÀ
cambiare le proprietà di un oggetto o di un 
sistema per arrivare a un beneficio (es. un esplosivo 
è posizionato ad una data profondità nel suolo 
sottoforma gassosa per generare onde resistenti 
all’urto).

fASE DI TRANSIZIONE
utilizzare la fase di transizione di un materiale 
per implementare un effetto o generare un 
cambiamento (es. evaporare una sezione esterna 
dello scudo protettivo di un’astronave impedisce il 
suo surriscaldamento). 



eSPANSIONE TERMALE
convertire l’energia del calore in energia 
meccanica (es. una stringa metallica è utilizzata 
come termometro).

oSSIDAZIONE ACCELERATA
Fare leva sui processi all’ossigeno per migliorare 
un’azione (es. l’ozono è utilizzato come ossidante 
nelle macchine per la combustione sottomarina 
per permettere il completo incendio del 
carburante). 

aMBIENTE INERTE
creare un’atmosfera neutra e inerte in modo 
da raggiungere una funzione desiderata (es. la 
schiuma è usata per isolare il fuoco dalla sorgente 
di ossigeno).

mATERIALI COMPOSTI
cambiare una struttura materiale omogenea in 
una struttura composta (es. una fibra di metallo è 
introdotta in una saldatura per incrementarne la 
forza e la resistenza).

i tre steps per risolvere un problema creativo sono:

  >  analizzare il sistema tecnico (questo step 
determina la caratteristica del sistema che 
deve essere migliorata). 

  >  individuare la contraddizione tecnica (questo 
step permette di individuare la contraddizione 
tecnica che sta alla base della possibilità 
di apportare il miglioramento alla data 
caratteristica del sistema individuata).

  >  risolvere la contraddizione tecnica (in questo 
step i 40 principi sono utilizzati per rimuovere la 
contraddizione).
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