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Campione ergonomico 
Durante l’analisi delle varie tipologie di aper-
tura e chiusura delle bottiglie, si è vista la 
necessità di dividere il campione ergonomico in 
fasce d’età per poter comprendere affondo le 
facilitazioni o le limitazioni di ciascun prodotto.

Le diverse fasce del campione sono state 
divise in base ai seguenti criteri:
- forza fisica;
- capacità di coordinazione e movimento;
- conoscenze.

Under 8 anni
- forza fisica: scarsa,i bambini non hanno 
ancora sviluppato una buona forza e questo si 
ripercuote sui diversi utilizzi dei prodotti. 
- capacità di coordinazione e movimento: la 
coordinazione dei movimenti viene appresa più 
tardi ed è molte volte difficile per i bambini 
riuscire a compiere gesti complessi. 
- conoscenze: l’impossibilità di leggere o 
comprendere facili istruzioni rende a volte 
impossibile la fruizione dei prodotti.

8 - 12 anni
- forza fisica: in questa fascia la forza fisica si 
sviluppa e rende possibilie alcune azioni come 
l’apertura delle bottiglie con tappo a vite o la 
facile presa di bottiglie in vetro.
- capacità di coordinazione e movimento: la 
capacità di coordinazione viene sviluppata e 
l’individuo riesce ad interagire quasi 
perfettamente con gli oggetti.
- conoscenze: la capacità intelletiva 
dell’individuo è ormai formata; qualche carenza 
si può riscontrare nella piena comprensione 
delle istruzioni.

12 - 60 anni
- forza fisica: sviluppata completamente.
- capacità di coordinazione e movimento: 
coordinazione completa e controllo assoluto 
dei movimenti.
- conoscenze: conoscenze ampie in grado di 
comprendere istruzioni; molte volte l’uso viene 
capito istintivamente.

over 60 
- forza fisica: la forza fisica tende a diminuire 
con l’aumentare dell’età; nascono quindi 
problemi sull’uso e il trasporto dei prodotti.
- capacità di coordinazione e movimento: il 
movimento e la coordinazione vengono meno.
- conoscenze: problemi legati alla vista e al 
tatto hanno come conseguenza un minor 
approcio visivo e tattile all’oggetto con la 
conseguengte perdita di informazioni.



Corona Extra

Bottiglia in vetro di forma 
tradizionale
Capacità: 33 cl.

In metallo a corona, all’apertura 
della bottiglia si deforma e non 
è più utilizzabile per richiuderla.
ha una forte presa sulla bocca 
della bottiglia tanto da richie-
dere un apribottiglie. i dentelli 
sul lato servono a far aggan-
ciare l’apribottiglie

La bocca della bottiglia 
presenta all’estremità due 
molaute arrotomdate verso 
l’esterno nel vetro che hanno 
come scopo quello di tenere 
fermo e saldo il tappo fino 
all’apertura

La bottiglia si presenta piccola 
e facilmente prensile per la 
normale mano di un’adulto, 
intuitiva la presa.

Aprire

E’ una tradizionale bottiglia di 
Birra da 33 cl. ,senza nessun 
particolare accorgimento 
ergonomico, perciò, andando 
servita normalmente molto 
fredda, a causa della condensa 
ghiacciata che si forma 
all’esterno della bottiglia risulta 
particolamente scivolosa.

Aprire
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilizzati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono utilizzate necessari-
amente entrambe le mani e 
un apribottiglie.
Per i destri la mano sinistra 
tiene la bottiglia mentre la 
destra impugna il cavatappi lo 
poggia sul tappo incastrandolo 
e poi con un movimento del 
polso in sù o alzando l’intero 
braccio si deforma il tappo che 
viene via dall bocca della 
bottiglia
Per i mancini viene semplice-
mente invertito il ruolo delle 
mani.

Under 8 anni
I bambini non hanno una coordinazione 
necessaria ad usare bene l’apribottiglie, inoltre 
non hanno la forza necessaria da imprmere 
alla leva dell’apribottiglie per deformare il 
tappo.

8 - 12 anni
Nessun problema per un ragazzino ad aprire la 
bottiglia con un’apribottiglie

12 - 60 anni
Nessun problema per un’adulto ad aprire la 
bottiglia con un’apribottiglie, riscontrata una 
minoranza (maschile) che usa i denti al posto 
dell’apribottiglie.

over 60 anni 
raggiunta una certa età invece tutte le persone 
capiscono l’importanza dei denti ed aprono le 
bottiglie esclusivamente con l’apribottiglie 
senza alcun problema.

- tenendo la bottiglia con la mano destra si 
mette in bocca il tappo stringendolo con i denti, 
ruotando la bottiglia in avanti il tappo si deforma 
e la bottiglia è aperta.

- si appoggiano i dentelli del tappo ad uno 
spigolo e si applica un forte colpo sopra il 
tappo, tenendo la battiglia con la mano sinista 
nel frattempo; il tappo salta via dalla bottiglia; 
però a volte il collo della bottiglia si rompe.

- in mancanza di apribottiglie nelle vicinanze si 
cerca di deformare il tappo da sotto i dentelli 
facendo leva usando qualsiasi attrezzo con la 
mano destra e come perno il dito indice della 
mano sinostra che impugna la bottiglia sul collo 
poco sotto il tappo.



Fiuggi

Bottiglia in vetro verde con 
tappo in alluminio. 
Capacità: 1,5 l.

In metallo. All’acquisto del 
prodotto il tappo è legato al 
corpo tramite un piccolo 
cerchietto di metallo.

Di forma conica per una 
presa migliore. In rilievo il 
nome del prodotto.

Corpo semplice in vetro 
pesante.

Aprire - Chiudere

Il corpo in vetro per un acqua 
minerale incide molto sul costo.
Durante l’utilizzo il tappo molte 
volte viene appoggiato o 
avvitato in modo parziale.

Aprire Chiudere
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilittati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono utilizzate necessari-
amente entrambe le mani.
La mano sinistra tiene fermo il 
corpo sul collo, la mano detsra 
svita il tappo in senso orario e 
llo chiude in senso antiorario.
Per i mancini le mani sono 
invertite.

Under 8 anni
La bottiglia in vetro per il suo peso e per le sue 
dimensioni è di difficile utilizzo per questa 
fascia d’età. 

8 - 12 anni
In questa fascia d’età il ragazzino supera il 
problema del peso della bottiglia.

12 - 60 anni
L’apertura non riscontra alcun tipo di difficoltà 
sia nell’apertura che nella chiusura.

over 60 
Ci possono essere delle difficoltà nell’apertura 
e soprattutto nel trasporto, per colpa del peso.
Il tappo è relativamente piccolo a confronto 
corpo.

Se bagnata si è riscontrata unna difficoltà nella 
presa del contenitore.

- se appoggiata si può cercare di aprire il tappo 
anche con una sola mano: pollice e indice 
svitano il tappo mentre le altre dita stringono il 
collo con il palmo.
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilittati Azioni non convenzionali
Nelle operazioni di apertura 
della bottiglia vengono coinvolte 
necessariamente entrambe le 
mani: prima tenendo la mano 
con la sinistra sul collo della 
bottiglia si elimina la pellicola 
metallica sopra il tappo con la 
mano destra, poi sempre la 
mani destra svita la ghiera di 
sicurezza e la rimuove, poi 
afferra il tappo e lo tira 
(normalmente però si effettuano 
dei movimenti ratatori sul tappo 
con il polso per vincere meglio 
la resistenza del tappo).

Under 8 anni
Per un bambino normalmente la bottiglia risulta 
comunque troppo pesante da tenere; impigh-
erebbe del tempo a capire come levare la 
pellicola metallica iniziale ma difficilmente 
riuscirebbe a levare la ghiera metallica; non 
avrebbe comunque la forza necessaria per 
tirare il tappo.
 
8 - 12 anni
La già buona coordinazione e conoscenza 
porterebbe un normale ragazziono fino ad 
eliminare la ghiera metallica, ma non avrebbe 
forza sufficente a tirare il tappo.

12 - 60 anni
Nessun problema ad aprire la bottiglia anche 
se comunque necessita di una buona dose di 
forza per tirare il tappo (quindi le donne 
generalmente fanno più fatica).

over 60 anni 
Una persona anziana potrebbe non avere più 
la forza necessaria per tirare via il tappo.

-La bottiglia potrebbe essere stretta tra le 
gambe e il tappo tirato con entrambe le mani

-Molte persone dopo la rimozione della ghiera 
metallica tirano il tappo fino a un certo punto e 
poi continuano spingendolo dal basso con il 
pollice; in questo modo il tappo per la pressione 
del gas all’interno della bottiglia fa volare via il 
tappo con scontato effetto scenico.

-Alcune persone rimossa la ghiera semplice-
mente agitano la bottiglia a tal punto che la 
pressione fa schizzare via il tappo, inoltre fanno 
schizzare via anche buona parlte del liquido 
contenuto nella bottiglia inzuppando abbondan-
temente le persone circostanti (si vedano i 
Grand Prix di Formula 1).



Gancia Dessert

Bottiglia in vetro di forma 
“Champagnotta”.
Il tappo e la ghiera in alto sono 
ricoperti da una lamina metal-
lica che va rimossa prima 
dell’apertura.
Capacità: 75 cl.

In sughero a forma di fungo;  
questa forma ha una duplice 
funzine: la prima è di permetter-
gli di sopportare elevate 
pressioni dovute ai gas 
all’interno della bottiglia; la 
seconda è di permettere una 
buona presa sulla parte superi-
ore.
Presenta in alto dei sochi per 
alloggiare una ghiera metallica 
di sicurezza

La bocca della bottiglia è da 1 
pollice e funge da aggancgio 
per la ghiera metallica di 
sicurezza.
Il colo affusolato e semplice 
serve da presa per la bottiglia e 
non crea punti deboli dovuti alla 
pressione interna.

La bottiglia ha un’aspetto molto 
massiccio e risulta particolar-
mente pesante, La presa della 
bottigli è sul collo, perchè sulla 
parte bassa del corp risulta 
troppo larga per una mano e 
rischia di scivolare.

Aprire

La bottiglia e il sistema del 
tappo sono specificatamente 
progettate per resistere alle 
elevate pressioni dei gas 
all’interno, per questa ragione lo 
spessore del vetro è maggiore 
rispetto ad una normale 
bottiglia, questo la rende 
considerevolmente più pesante.

Aprire



Levissima

Bottiglia in plastica. 
Capacità: 0,5 l.

In plastica. Legato al corpo 
da una fascietta in plastica. 
Al  momento dell’acquisto 
bisogna togliere una 
linguetta che sigilla il 
prodotto.

Il collo ha un 
restringimento a metà 
bottiglia per facilitare la 
presa.

Corpo leggero in plastica 
trasparente.

Aprire/Chiudere

Il Tappo è inseparabile dalla 
bottiglia. Apertura comoda da 
richiudere. Necessita di una 
sola mano per l’apertura(dopo 
aver tolto la linguetta dopo 
l’acquisto).

Aprire Chiudere
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilittati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
viene utilizzata una sola mano.
Solo al momento dell’acquisto 
per rimuovere la linguettina che 
sigilla la confezione, vengono 
utilizzate due mani.

Under 8 anni
La bottiglia è facile da utilizzare anche per i 
bambini: l’unico problema si incontra nel 
momento dell’acquisto per rimuovere la 
linguettina.

8 - 12 anni
In questa fascia d’età il problema della 
linguetta viene meno.

12 - 60 anni
L’apertura non riscontra alcun tipo di difficoltà 
sia nell’apertura che nella chiusura.

over 60 
Ci possono essere delle difficoltà nell’apertura 
e nella rimozione della linguetta.

Secondo il nostro parere la comunicazione è 
inefficace per quanto riguarda la spiegazione 
della rimozione della linguetta.

- si può anche usare la bocca per aprire il 
tappino sopra.



Oberdorfer Weissbier

E’ composto da tre parti: 
Parte metallica, guarnizione e 
corpo in plastica.
apertura semplice e di grande 
tenuta.

La bocca della bottiglia non 
presenta particolari.
il collo invece presenta un 
incavo per l’alloggio del sistema 
metallico in stato di chiusura e 
dei buchi per fissare 
quest’ultimo alla bottiglia stessa 

La bottiglia è più grande di una 
normale bottiglia, ma risulta 
facile alla presa grazie al 
notevole restringimento del 
collo

Aprire - Chiudere

Aprire
Bottiglia in vetro con forma 
particolare.
Capacità: 50 cl

Questo sistema di chiusura 
è poco usato a livello 
commerciale.
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilizzati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono coinvolte entrambe le 
mani
Per i destri la mano sinistra 
tiene la bottiglia mentre la 
destra avvlge il collo andando a 
spingere con il pollice la 
chiusura metallica.

Per i mancini nessuna differ-
enza se non l’inversione delle 
mani

La chiusura comporta l’utilizzo 
di due mani per un operazione 
sicura e veloce

Under 8 anni
I bambini non la forza necessaria per far 
scattare il sistema metallica.
Inoltre le dimensioni della bottiglia non gli 
permettono neanche una presa sicura

8 - 12 anni
Nessun problema per un ragazzino ad aprire la 
bottiglia 

12 - 60 anni
Nessun problema per un’adulto ad aprire la 
bottiglia con un’apribottiglie, riscontrata una 
minoranza che utilizza una mano sola per 
l’operazione di apertutra.

over 60 anni 
A ques’età si incomincia a far fatica per via 
della forza che bisogna imprimere con il pollice 

-si tiene la bottiglia con entrambe le mani alla  
stessa altezza (poco sotto il restringimento)  e     
si spinge con entrambi i pollici .

-si tiene la bottiglia con la stessa mano con la    
quale si utilizza per aprirla.

-la chiusura con una mano è più difficile    
dell’apertura sempre con una singola mano.



Powerade

Tappo con valvola a spruzzo, in 
plastica, è composto da due 
parti:La plastica nera che si 
avvita alla bottiglia compie la 
funzione di guida, la parte 
bianca è l’elemento che scorre 
e apre la valvola

La bocca della bottiglia 
presenta il filetto sul quale si 
avvita il tappo.

caratterizzato da numerosi 
rilievi anti scivolo, ha una linea 
sinuosa che permette una 
presa sicura e facile. semplice 
anche da premere per far 
uscire la bevanda dalla valvola

Aprire
Chiudere

Aprire
Bottiglia in plastica con
accorgimenti ergonomici.
Capacità: 50 cl

Pensata per gli sportivi e 
l’attività fisica: il corpo presenta 
numerosi rilievi per impedire lo 
scivolamento durante attività 
sportive.
All’aquisto vi è un ulteriore 
tappo, in plastica trasparente, 
sigillato con una linguetta che 
ha una funzione di sicurezza.
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilizzati Azioni non convenzionali
L’operazione di apertura e di 
chiusura può utilizzare opzional-
mente la seconda mano.

1 - Una mano tiene il corpo, 
l’altra solleva la omponente 
scorrevole

2 - Basta afferrare la parte 
mobile bianca del tappo tra i 
denti e tirare leggermente verso 
i se affinche il tappo si aprà. In 
questo caso si è già in condiz-
ione per bere

Per la chiusura l’utilizzo della 
seconda mano o di qualsiasi 
altra parte che possa ottenere 
una resistenza è valida

Under 8 anni
Per mancanza di coordinazione/ forza i 
bambini sotto i 6 anni potrebbero non 
farcela, gli altri nessun problema

8 - 12 anni
Nessun problema per un ragazzino ad aprire la 
bottiglia 

12 - 60 anni
Nessun problema per un’adulto ad aprire la 
bottiglia 

over 60 anni 
Problemi verificati sono in grai casi 

-chiudere la bottiglia usando come appoggio la  
guancia

-aprire tenendo la bottiglia nel braccio e tirando 
con la bocca il tappino



Salvavino in sughero

La copertura di plastica 
presenta una feritoia con la 
funzione di sifgillare meglio la 
bottiglia

Il collo è quello di qualsiasi 
bottiglia di vetro con bocca da 1 
pollice.

Aprire
Chiudere

Aprire Chiudere
Tappo in sughero, con 
copertura in plastica, utilizzato 
per chiudere le bottiglie da 1 
pollice già aperte in 
precedenza. 

Il tappo serve esclusivamente 
per sigillare bottiglie in vetro e 
non quelle in plastica
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilizzati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono coinvolte entrambe le 
mani
Per i destri la mano sinistra 
tiene la bottiglia mentre la 
destra afferra il tappo e lo tira .

Per i mancini nessuna differ-
enza se non l’inversione delle 
mani

La chiusura comporta l’utilizzo 
di due mani:
una tiene sempre il corpo, l’altra 
infila il tappo con l’ausilio del 
pollice che lo spinge dentro 

Under 8 anni
I bambini non hanno la forza necessaria per 
afferrare la bottiglia

8 - 12 anni
Nessun problema per un ragazzino ad aprire la 
bottiglia. 

12 - 60 anni
Nessun problema per un’adulto ad aprire la 
bottiglia..

over 60 anni 
Potrebbe non av 

-tenere la bottiglia con una mano e aprire il  
   tappo con i denti.



San Benedetto

Bottiglia in plastica con forma 
ergonomica per migliorare la 
presa e non scivolare dalle 
mani.
Capacità: 1,5 l.

in plastica a vite, si svita in 
senso antiorario (risulta più 
facile l’apertura) e si avvita 
in senso orario. Zigrinato 
sul lato per avere una 
migliore presa.

Bocca stretta per una 
dosatura del prodotto più 
controllata, collo largo per 
permettere il restringimento 
nel corpo più in basso 
mantenendo la capacità.

La bottiglia, con 
l’incavatura nel mezzo 
risulta di facile ed intuitiva 
presa.

Aprire - Chiudere

E’ presente all’acquisto della 
bottiglia una linguetta di sicur-
ezza sotto il tappo il cui scopo è 
far vedere se la bottiglia è già 
stata aperta o meno, questa 
linguetta provoca una certa 
resistenza, ma avviene solo alla 
prima apertura, poi infatti la 
linguetta si stacca.

Aprire Chiudere
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilizzati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono utilizzate necessari-
amente entrambe le mani.
Per i destri normalmente la 
sinistra tiene la bottiglia 
fermaimpugnandola all’altezza 
dell’incavo, e la destra afferra 
saldamente il tappo; portando 
verso di sè il braccio destro si fa 
leva sul tappo che si svita.
Per i mancini viene semplice-
mente invertito il ruolo delle 
mani.

Anche nell’operazione di 
chiusura  vengono utilizzate 
entrambe le mani.
La mano sinistra (per i destri) 
tiene sempre ferma la bottiglia e 
la destra il tappo che prima lo 
appoggia sull’imboccatura e poi 
ruotando il polso in senso orario 
lo avvita.

Under 8 anni
La mano ancora piccola dei bambini non è 
normalmente ancora in grado di afferrare la 
bottiglia, che piena risulta comunque ancora 
troppo pesante.
Inoltre per la poca forza e la presenza 
dell’iniziale lingueta di sicurezza è impossibile 
aprire per una bambino una bottiglia di questo 
genere.
Inoltre non ha ancora abbastanza coordinazi-
one per avvitare e svitare il tappo

8 - 12 anni
Un  ragazzino normalmente comincia ad avere 
la mano abbastanza sviluppata per tenere in 
mano la bottiglia ed ha la coordinazione per 
avvitare e svitare il tappo, manca però ancora 
la forza necessaria per tenere con facilità la 
bottiglia piena e per superare la linguetta di 
sicurezza

12 - 60 anni
La bottiglia è sicuramente progettata per 
questa fascia d’età che non riscontra alcun 
problema ad aprire e chiudere la bottiglia

over 60 
Le persone anziane molte volte non hanno la 
forza necessaria per la prima apertura della 
bottiglia dove devono superare la resistenza 
della linguettadi sicurezza.

-si tiene ferma la bottiglia stretta in mezzo alle 
gambe e con entrambe le mani si prova a 
svitare il tappo.

-si tiene la bottiglia con netrambe le mani e si 
prova a svitare il tappo afferrandolo con  denti



Tappo

Tappo in plastica con guarniz-
ione in gomma.
Applicabile su tutte le bottiglie 
con collo da 1 pollice.

in plastica a incastro, è un 
tappo universale applica-
bile su qualsiasi bottiglia cn 
bocca da 1 pollice, si 
incastra grazie alle 
linguette laterali, ma ha 
una gommina all’interno 
per siggillare e isolare 
bene l’interno dall’esterno 
della bottiglia.

La bocca è quella di 
quasiasi bottiglia in vetro 
da 1 pollice, indipendent-
emente dalla grandezza 
della bottiglia; si adatta 
anche sulle bocche delle 
bottiglie di plastica con i 
tappi a vite, ma senza 
raggiungere un buon 
isolamento dell’interno (se 
la bo bottiglia viene capo-
volta potrebbe gocciolare). 

Chiudere - Aprire

Non ha una presa moto salda 
sulla bottiglia e necessita 
veramente di poca forza per 
essere tolto; di pro necessita di 
poca forza anche per essere 
inserito e garantisce sulle 
bottiglie in vetro un buon 
isolamento.

Chiudere Aprire
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilittati Azioni non convenzionali
Nelle operazioni sia di chiusura 
che di apertura del tappo 
vengono coinvolte entrambe le 
mani la sinistra (per i destri) 
solo per tenere la bottiglia, che 
nel caso fosse pesante 
potrebbe non essere tenuta 
affatto; con la destra invece si 
afferra il tappo e si tira via 
senza grossa resistenza; nel 
caso di apertura, nel caso di 
chiusura invece basta appog-
giare il tappo tenuto nella mano 
sopra la bocca della bottiglia e 
premere leggermente, il tappo 
si incastrerà senza difficoltà.

Under 8 anni
Nessun problema per i bambini ad aprire la 
bottiglia, il tappo non oppone una grossa 
resistenza; nel chiuderla invece si potrebbero 
avere dei problemi di coordinazione perchè va 
inserito nel verso giusto e appoggiato bene 
sulla bocca della bottiglia.
nemmeno chiudendola però si riscontrano 
problemi di forza.

8 - 12 anni
Nessun problema ad aprire e chiudere la 
bottiglia.

12 - 60 anni
Nessun problema ad aprire e chiudere la 
bottiglia.

over 60 anni 
Nessun problema ad aprire e chiudere la 
bottiglia.

-il tappo può essere afferrato con entrambe le 
mani e tirato via senza tenere la bottiglia.

-il tappo può essere afferrato piuttosto che con 
la mano con la boca e tirato via.

-la bottiglia può essere tenuta stretta sotto 
un’ascella e il tappo tirato via con una mano (se 
la bottiglia è piena sicuramentw se verserà del 
contenuto).



Tuborg pull o� cap

Bottiglia in vetro di forma 
tradizionale
Capacità: 33 cl.

In metallo e plastica,  ha la 
particolarità di avere una 
linguetta di metallo rivestita in 
plastica applicata sul lato, e che 
tirata con un dito senza grossi 
sforzi divelle il tappo aprendo la 
bottiglia.

La bocca della bottiglia 
presenta all’estremità due 
molature arrotomdate verso 
l’esterno nel vetro che hanno 
come scopo quello di tenere 
fermo e saldo il tappo fino 
all’apertura, la linguetta del 
tappo è inizialmente ripiegata 
lungo il collo della bottglia

La bottiglia si presenta piccola 
e facilmente afferrabile per la 
normale mano di un’adulto, 
intuitiva la presa.

Aprire

E’ una tradizionale bottiglia di 
Birra da 33 cl. , senza nessun 
particolare accorgimento 
ergonomico, perciò, andando 
servita normalmente molto 
fredda, a causa della condensa 
ghiacciata che si forma 
all’esterno della bottiglia risulta 
particolamente scivolosa.

Aprire
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilittati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono convolte la mano 
sinistra per tenere la bottiglia e 
l’indice della mano destra per 
tirare la linguetta del tappo.
L’indice della mano destra  
afferra la linguetta laterale 
mentre la mano sinistra tiene la 
bottiglia, poisi tira la linguetta 
verso su esercitando una certa 
forza, il tappo viene divelto e si 
apre in due parti staccandosi 
dalla bottiglia.

Under 8 anni
Nessun problema per i bambini che, dandogli 
in mano la bottiglia dopo un pò, anche solo 
provando riescono a tirare la linguetta che 
senza eccessiva forza viene via.
Non è però immediato e comprensibile lo 
scopo della linguetta.
La bottiglia risulta però grande per essere 
afferrata bene dalla mano di un bambino.

8 - 12 anni
Nessun problema ad aprire la bottiglia.

12 - 60 anni
Nessun problema ad aprire la bottiglia.

over 60 anni 
Nessun problema ad aprire la bottiglia.

-la linguetta al posto di essere tirata con l’indice 
può essere tirata afferrandola con la bocca.

-il tappo può essere comunque aperto come un 
normale tappo a corona tramite l’ ausilio di un 
apribottiglie.



Barbera del Monferrato

Bottiglia in vetro verde con 
tappo in alluminio. 
Capacità: 75 cl.

In sughero. Tende ad 
allargarsi verso l’alto per 
una migliore chiusura ed 
evitare l’entrata dell’aria.

Di forma conica per una 
presa migliore con uno 
spessore maggiore vicino 
all’apertura. 

Corpo semplice in vetro 
pesante, scuro per 
proteggere il prodotto dalla 
luce.

Aprire

Una volta aperta la bottiglia non 
può essere richiusa. Al 
momento dell’apertura il tappo è 
ricoperto da un film in metallo. 
Questo conferisce un ulteriore 
protezione al prodotto e ci fa 
capire che è un prodotto 
pregiato.
Per essere richiusa il tappo può 
essere leggermente tagliato sul 
lato lungo.

Aprire
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Campione ergonomico
Limitazioni  \ Facilitazioni

Parti del corpo 
e strumenti utilittati Azioni non convenzionali
Nell’operazione di apertura 
vengono utilizzate necessari-
amente entrambe le mani.
Il tappo in sughero può essere 
rimosso solamente con un 
cavatappi.
Per aiutarsi molte persone 
utilizzano un piano d’appoggio.

Under 8 anni
La bottiglia, contenendo un alcolico, è studiata 
per un target adulto:il suo peso e soprattutto 
l’apertura rendono quasi impossible l’utilizzo 
della bottiglia da parte di bambini sotto gli 8 
anni. 

8 - 12 anni
In questa fascia d’età il ragazzino supera il 
problema del peso della bottiglia ma trova 
ancora difficoltà nell’apertura.

12 - 60 anni
La bottiglia è sicuramente progettata per 
questa fascia d’età (diciamo dai 18 anni in poi, 
trattandosi di un alcolico) che non riscontra 
alcun problema ad aprire la bottiglia pur 
necessitando di una buona dose di forza.

over 60 
Ci possono essere delle difficoltà nell’apertura 
per colpa del peso.

-si tiene ferma la bottiglia stretta in mezzo alle 
gambe e con le mani si cerca di cavare il tappo

-si tiene la bottiglia ferma, stringendola tra 
avanbraccio e costato; si fa forza nel momento 
di cavare il tappo con l’altra mano.
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Conclusioni

Con questa ricerca abbiamo analizzato alcuni campioni significativi di 
sistemi di chiusura di bottiglie ad uso alimentae. 
Dalla ricerca è emerso che i vari sistemi adottati sulle varie bottiglie sono 
coerenti con il target della bottiglia, infatti, per esempio, le bottiglie di vino 
sono difficilissime da aprire per un ragazzino perchè la bottiglia di vino 
non ha come target il ragazzino; contrariamente alla bottiglia d’aqua che 
richiede sicuramente delle capacità minori, e anche alla bottiglia di 
Powerade che riflette le esigenze specifiche di un target che è quello dello 
sportivo.
Abbiamo anche avuto modo di studiare alcuni comportamenti anomali da 
parte di utenti posti di fronte alla richiesta di aprire alcune bottiglie; infatti 
alcuni hanno cominciato ad aprirla in modo “non convenzionale”, questo 
fa capire che non tutti i sistemi di tappi siano di facile e immediata comp-
rensione ma che alcuni (volutamente e non) creino delle ambiguità 
sull’utilizzo.
In realtà la ricerca mette anche in risalto a volte il modo di mettersi in 
mostra di alcuni soggetti anche attraveso la semplice apurtura o chiusura 
di una bottiglia.
Nella ricerca abbiamo utilizzato dei campioni fisicamente sani divisi per 
fasce d’età in base ai criteri di: 
- forza fisica, 
- coordinazione dei movimenti,
- conoscenza, 
però questi stessi campioni possono essere approssimati a campioni di 
persone con disabilità che creano problemi su questi tre aspetti allar-
gando (in maniera comunque oculata e con le dovute attenzioni) quindi il 
campionamento delle limitazioni e facilitazioni anche a questi soggetti.
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Backstage Photo Lab
Nello svolgimento della ricerca ergonomica siamo stati obbligati a confrontarci 
direttamente con le bottiglie analizzate:
Questo ha comportato, dopo l’analisi di apertura e chiusura delle singole 
bevande, l’affrontare il problema di smaltire i liquidi contenuti in esse.

  

Per la realizzazione delle fotografie di studio ci 
siamo avvalsi del laboratorio di Fotografia.
Un ringraziamento particolare a tutte le persone 
che ci hanno aiutato in tale frangente.
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