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Pubblicato nel 1969, Utopia or Oblivion è il titolo di un 
celebre saggio a opera del grande architetto e inventore 
americano Richard Buckminster Fuller. 
Uno scritto che ha il merito di riassumere lo stato 
dell’architettura contemporanea, costretta a misurarsi 
con radicali mutamenti tecnologici che si rivelano pronti 
a ridefinirne il più intimo significato. 
Affermare che l’avvento di Internet e della rivoluzione 
digitale abbia scompaginato buona parte degli aspetti 
della nostra esistenza sarebbe un’ovvietà. Il modo in cui 
lavoriamo, viviamo, ci appropriamo della conoscenza, 
facciamo incontri e ci accoppiamo – solo a titolo 
d’esempio – hanno subito trasformazioni radicali nel 
corso dell’ultimo paio di decenni. Da ultimo, Internet 
sta sconfinando nell’ambiente fisico, tramutandosi nel 
cosiddetto Internet delle Cose, e così facendo sta iniziando 
a pervadere l’ambito per eccellenza dell’architettura: lo 
spazio. Passo dopo passo, l’ambiente costituito incarna 
sempre più un’esemplificazione di ciò che Mark Weiser 
battezzò come “computazione ubiqua”, in virtù della 
quale la tecnologia si espande con propaggini così ampie 
e fluide da “arretrare sullo sfondo delle nostre vite”. Sono 
tanti gli innovatori che si cimentano in questa nuova 
interpretazione dello spazio, sviluppando strumenti in 
grado di intervenire sul nostro modo di usufruire degli 
edifici (si pensi per esempio al termostato Nest) e delle 
città (a cominciare da come ci muoviamo con Uber per 
finire agli alloggi che prenotiamo su Airbnb). 
Ma agli architetti, che ruolo rimane? Come possiamo 
garantire loro una rilevanza capace di perdurare 
nel bel mezzo di un universo fisico e insieme digitale? 
E, ciò che è più importante, in che maniera assicureremo 
la sopravvivenza dell’architettura, e con essa 
il sopravvento dell’‘utopia’ sull’‘oblio’?
È da simili interrogativi che prende avvio questo allegato 
di Domus. Abbiamo deciso di esplorare il fronte più 
radicale dell’innovazione architettonica, in cerca di un 
faro che possa gettare luce sui cambiamenti attualmente 
in corso. Abbiamo voluto saggiare le evoluzioni della 
“filiera del progetto”, la quale si snoda dall’ideazione di un 
artefatto alla sua produzione materiale e al suo utilizzo. 
Ne consegue che il primo capitolo, incentrato sul concetto 
stesso di progetto, intenda riflettere sull’intrinseca 
porosità dei nuovi confini ridisegnati dal ruolo sempre 
più pervasivo dei software. Quanto al secondo capitolo, 
esso prende in esame i materiali di recente introduzione 
in campo architettonico, mentre nel terzo si elabora una 
stima dell’impatto generato dai nuovi processi digitali 
di fabbricazione sul più vasto settore industriale. 
Da ultimo, le pagine conclusive sull’interazione vogliono 
sondare l’evoluzione degli artefatti in “opere aperte” 
le quali, anche dopo aver esordito nel mondo reale, 
continuano a trasformarsi per rispondere alle necessità 
dei propri utenti. 
Avremmo potuto approfondire le quattro aree tematiche 
di cui sopra snocciolando un inventario caleidoscopico di 
quanto sta accadendo in lungo e in largo per il pianeta; 
tuttavia, abbiamo preferito puntare la nostra lente 
su un luogo ben preciso: il Massachusetts Institute of 

FARE AVANGUARDIA

Technology (MIT) e il suo confinante ecosistema votato 
all’innovazione: la città di Cambridge. Difatti, il MIT 
costituisce un piccolo universo a sé stante che ci consente 
di dare conto della stragrande maggioranza dei punti 
cruciali con cui l’architettura è tenuta a confrontarsi 
oggi. Se “fare avanguardia” implica una ridefinizione 
degli standard vigenti nello status quo, il MIT e il suo 
intero vicinato assumono allora un ruolo speciale, nel 
quale la ricerca pura si sposa alle applicazioni concrete. 
Questi luoghi votati alla sperimentazione danno vita a un 
network di laboratori, spin-off e startup: un ecosistema 
ideale per imparare, insegnare e tradurre l’utopia in 
realtà. Qui si forma un campo d’azione di Mens et Manus 
– per citare il motto del MIT –, in cui la conoscenza viene 
trasformata in prodotti e servizi potenzialmente in grado 
di esercitare un impatto significativo sulle nostre vite. 
Il presidente del MIT Rafael Reif ha scritto in una recente 
mail destinata all’intero corpo docenti che “la mission 
del MIT prescrive non soltanto di far progredire il sapere 
e istruire gli studenti, ma anche di mettere la conoscenza 
in condizioni di fronteggiare le grandi sfide mondiali. 
Se culliamo la speranza di fornire soluzioni tecnologiche di 
rilievo alle urgenti problematiche globali – quali l’accesso 
all’acqua potabile, il cambiamento climatico, l’energia 
ecosostenibile, i tumori, l’Alzheimer, le malattie infettive 
e via discorrendo – dobbiamo far sì che gli innovatori che 
sono al lavoro su questi temi possano vedere uno sbocco 
realistico sul mercato”.
Per esplorare le attività di innovazione architettonica 
che vanno in scena al MIT, ci siamo messi in viaggio 
scortati dall’obiettivo di uno dei più celebri fotografi al 
mondo, Oliviero Toscani. Abbiamo scelto di concentrarci 
su un luogo specifico anche per sottolineare l’importanza 
che lo spazio fisico, a dispetto dell’influenza esercitata 
da Internet sulle nostre esistenze, continua a esercitare 
in modo fondamentale. A questo proposito ci torna alla 
mente la profezia pre-Internet dell’urbanista americano 
Melvin Webber: “Per la prima volta nella storia, sarà 
possibile insediarsi sulla cima di una montagna e 
mantenere un contatto confidenziale, realistico e 
immediato con la propria attività e i soci d’affari”. 
Mai nessuna previsione si è rivelata tanto errata.  Il 
fatto che possiamo lavorare – o studiare – dovunque non 
significa necessariamente che lo desideriamo. Questo 
perché, nell’era dei bit, si avverte ancora il bisogno di 
ritrovi fisici in cui lavorare, incontrarsi e far scambiarsi le 
idee. Gli edifici, le strade e i corridoi del MIT e della vicina 
Cambridge formano un villaggio che fa dell’innovazione la 
sua ragion d’essere. 
E così, nel raccontarne le storie – radicate in una 
contiguità di spazi e architettura –, noi vogliamo anche 
rendere omaggio alla storia di Domus e dell’architettura 
stessa. Laddove quest’ultima è alle prese con sfide 
profonde e inedite, lo spazio conserva ancora un ruolo 
cruciale da giocare.
In compagnia di Oliviero Toscani, ci siamo recati a 
Cambridge per una visita intensa il cui scopo è stato 
immortalare tutte (o quasi) le persone e le aziende 
che figurano in questo supplemento speciale. 
Sono proprio le immagini di Toscani ad animare le pagine 
che seguono, svelando l’avanguardia nel suo farsi. 
In definitiva, il fine ultimo di questa collezione di casi 
di studio non si esaurisce nel mostrare l’innovazione 
in sé, quanto nell’indicare come ‘produrla’. 
Questo reportage ambisce a offrire una serie di spunti 
e linee guida: come un invito a entrare in azione insieme 
per garantire a una Nuova Architettura una posizione 
ancora centrale nel mondo di domani – perché l’utopia 
prevalga sull’oblio. 

Carlo Ratti

“Questo è ciò che l’uomo 
tende a chiamare utopia. 
Una parola piuttosto 
scarna, ma insufficiente 
a descrivere la nuova 
e straordinaria libertà di 
cui gode un uomo alle 
prese con un legame 
del tutto inedito con 
l’universo… e la cui sola 
alternativa è l’oblio”.
(Richard Buckminster Fuller, Utopia or Oblivion: 
The Prospects for Humanity, Overlook Press 1969)
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Utopia or Oblivion is the title of a well-known essay by 
the great American architect and inventor Buckminster 
Fuller. It also epitomises the status of today’s architecture 
as it confronts revolutionary technological changes poised 
to redefine its very meaning. 
It would be a truism to say that the Internet and the 
digital revolution have changed most aspects of our lives. 
The way we work, live, access knowledge, meet, mate and 
more has been radically transformed over the past couple 
of decades. Now, the Internet is entering the physical 
environment as the Internet of Things, and starting to 
invade architecture’s key medium: space. Step by step, 
the built environment is turning into an instantiation 
of the American computer scientist Mark Weiser’s idea 
of “ubiquitous computing” whereby technology becomes 
so widespread and seamless that it “recedes to the 
background of our lives”. Many innovators are working 
in this new space, developing tools that change the way 
we use buildings (see the Nest thermostat, for example) 
and cities (from the way we move with Uber to the way 
we lodge with Airbnb). What about the role of architects? 
How can we ensure their continuing relevance at the 
centre of a new physical-cum-digital universe? 
And most importantly, how can we ensure architecture’s 
survival, “utopia” over “oblivion”?
The questions above served as a starting point for this 
supplement of Domus. We decided to explore the fringes 
of architectural innovation, looking for a guiding light 
towards the changes that are happening today. 
We decided to explore changes in the “chain of design”, 
which leads from the conception of an artefact, to its 
production and usage. As a result, the first chapter 

focuses on design itself, reflecting on the new, porous 
borders generated by the increasingly pervasive role of 
software. The second chapter explores new materials in 
architecture, while the third chapter assesses the impact 
of new digital manufacturing processes on the industry at 
large. Finally, the closing chapter on interaction explores 
how artefacts are becoming “open works” that keep 
mutating and reacting to users’ needs even after they 
make their debut into the real world.
The four topics highlighted above could have been 
explored through a kaleidoscopic collection of what is 
happening all over the world. However, we decided to 
focus our lens on a precise place: the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) and its neighbouring 
innovation ecosystem of Cambridge. MIT, in fact, is a 
small universe in its own right, and allows us to account 
for most of the crucial themes confronting architecture 
today. If “avant-garde making” means pushing the 
boundaries of the status quo, MIT and its surrounding 
area have a special role, combining pure research with 
concrete applications. They are places of experimentation, 
built around a network of laboratories, spin-offs and 
start-ups. This ecosystem is the right place to learn, teach 
and translate a utopia into reality. It is a site of mens et 
manus (to quote MIT’s motto, “mind and hand”), where 
knowledge is constantly transformed into products and 
services that have the potential to improve people’s lives. 
In a recent email to the faculty, MIT’s president Rafael 
Reif wrote, “MIT’s mission statement directs us not only 
to advance knowledge and educate students, but also to 
bring knowledge to bear on the world’s great challenges. 
If we hope to deliver serious technological solutions 
to urgent global challenges – like clean water, climate 
change, sustainable energy, cancer, Alzheimer’s, infectious 
disease and more – we need to make sure the innovators 
working on those problems see a realistic pathway to the 
marketplace.”
Accompanied by the lens of one of the most famous 
photographers in the world, the celebrated Oliviero 
Toscani, we set forth to explore architectural innovation 
at MIT. We chose to focus on a specific location also to 
remark on the importance of physical space, one that is 
all but fading, despite the impact of Internet in our lives. 
The American city planner Melvin Webber’s words come 
to mind here: “For the first time in history, it might be 
possible to locate on a mountain top and to maintain 
intimate, real-time, and realistic contact with business 
or other associates”. No prediction could have been more 
wrong. The fact that we can work or study from anywhere 
does not mean that we want to. In the era of bits, we 
still need physical places in which to work, meet and 
exchange ideas. MIT and Cambridge’s buildings, streets 
and halls form a village devoted to innovation. Telling the 
stories of this village – stories grounded in a proximity of 
spaces and architecture – is also our way to pay tribute to 
architecture and Domus’s history. As architecture feels a 
disruption, space still has a crucial role to play. 
We travelled with Oliviero Toscani to Cambridge for an 
intense tour, to take pictures of (almost) all the people and 
companies featured in this special supplement. 
He is the one who brings to life the pages that follow, 
unveiling the practicing of the avant-garde. 
Ultimately, our goal with this collection of case studies is 
not only to show innovation per se, but also to 
illustrate how to “make innovation”. This reportage would 
like to offer some guidance and starting points. 
It is a call for action, so that we can collectively ensure 
that a New Architecture will remain central 
in tomorrow’s world – utopia over oblivion. 

AVANT-GARDE MAKING

“This is what man tends 
to call utopia. It’s a 
fairly small word, but 
inadequate to describe 
the extraordinary new 
freedom of man in 
a new relationship 
to universe – the 
alternative of which 
is oblivion.” 
(Richard Buckminster Fuller, Utopia or Oblivion: 
The Prospects for Humanity, Overlook Press 1969)

Carlo Ratti
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DESIGN

Pagina a fronte: 
fotogramma dal film 
Unbuilt Monuments – 
realizzato dal gruppo 
di lavoro di Takehiko 
Nagakura al MIT con la 
computer grafica – con 
la ricostruzione digitale 
del Danteum, un progetto 
mai realizzato che venne 
commissionato da Benito 
Mussolini a Giuseppe 
Terragni e Pietro Lingeri 
negli anni Trenta per un 
sito vicino al Colosseo 
di Roma. Questo edificio 
doveva incorporare luoghi 
descritti nella Divina 
Commedia di Dante tra 
cui uno spazio con 33 
colonne di vetro

Il inglese, design (progetto) è sia un sostantivo sia un verbo. In una parola, un processo. 
Se è così, qualunque indagine sull’innovazione in questo campo non può che prendere 
avvio da una riflessione sulla progressiva evoluzione del processo stesso. Questo primo 
capitolo passa quindi in rassegna il modo in cui l’avanzamento tecnologico sta portando 
i professionisti non soltanto a servirsi dei nuovi strumenti digitali – dal BIM (Building 
Information Modelling) alla progettazione computazionale, dal crowdsourcing alla realtà 
virtuale –, ma anche a rivedere il proprio rapporto con le aziende e la società nel suo insieme. 
Hashim Sarkis, preside della School of Architecture and Planning presso il MIT, sostiene 
la causa di un approccio multidisciplinare e multiscala al fare design. “La progettazione 
incarna le possibilità di un’innovazione che scaturisce dall’interdisciplinarità e dalla 
sintesi di scienze diverse”. Sarkis ammette di avere una visione romantica: una posizione 
piuttosto curiosa per una facoltà unanimemente ritenuta fra le più autorevoli nell’ambito 
dell’insegnamento dell’architettura, spesso legata con il mondo delle imprese e della ricerca 
aziendale: “Gli architetti e gli artisti compiono il gesto prodigioso di osservare lo stato delle 
cose e immaginarlo diverso. Si tratta di un atto di dislocamento, di una partita fra 
ciò che è radicato nella realtà e quanto esiste in potenza. Noi generiamo alternative, forme 
inesplorate di abitazione, muovendoci in equilibrio fra i materiali, i vincoli e le risorse 
a disposizione. La puoi chiamare utopia: per me è il nostro mestiere”.
I due casi di studio che seguono sondano l’impatto delle tecnologie digitali sui processi 
di progettazione. Takehiko Nagakura incentra la propria ricerca sull’architettura 
computazionale, indagando le modalità con cui i software più recenti stanno reinventando il 
ruolo del designer, a metà strada fra le dinamiche dal basso del crowdsourcing e un utilizzo 
crescente dell’intelligenza artificiale nell’ottica del “progetto sintetico”. Per finire, all’infuori 
dei confini del MIT, ma pur sempre all’interno dell’area metropolitana di Boston, l’impresa 
ConstructionVR di Jeffrey Jacobson costituisce un esempio delle possibili applicazioni della 
Realtà Aumentata e Virtuale per progettare – o comunicare i progetti – ad alti livelli di 
realismo e accuratezza. Nel complesso, questo capitolo vuole sollevare interrogativi cruciali, 
allo stesso tempo insistendo con ottimismo sul fatto che le nuove possibilità creative 
confermeranno il ruolo centrale del progetto, per tutti coloro che credono che “il miglior 
modo per predire il futuro è inventarlo”. 

• Opposite page: still 
from the video Unbuilt 
Monuments produced by 
Takehiko Nagakura’s team 
at the MIT. The project 
used computer graphics 
to digitally recreate the 
Danteum, an unbuilt 
design by Giuseppe 
Terragni and Pietro Lingeri 
commissioned by Benito 
Mussolini in the 1930s for 
a site near the Colosseum 
in Rome. The building 
was to incorporate 
places described by 
Dante Alighieri in Divine 
Comedy, including a 
space with 33 glass 
columns

• In English, “design” is both a noun and a verb – a process. Hence, any discourse about 
innovation in this field cannot but start from a reflection on how this process is mutating. 
This chapter provides an overview on how technological advancements are bringing 
professionals not only to work with new digital tools – from building information modelling 
(BIM) and computational design to crowdsourcing and virtual reality – but also to challenge 
their relationship with businesses and society at large.
The dean of the School of Architecture and Planning at MIT, Hashim Sarkis, makes the case 
for a multidisciplinary, multiscale approach to design-making: “Design is a symbol of how 
the interdisciplinarity and synthesis of different sciences produce innovation.” 
Curiously enough for a faculty unanimously considered a leader in architectural education, 
boasting countless ties with businesses and corporate research, Sarkis confesses a romantic 
position: “The great thing that architects and artists do is look at the situation and image 
it otherwise. This is a displacement. It is a play between what’s grounded and what could be. 
We create alternatives, new possibilities of housing, out of materials, constraints, supplies. 
You call it utopia, I call it what we do.” The two case studies presented here in the chapter 
Design delve into the impact of digital technology on the design process. Takahiko Nagakura 
focuses his research on computational architecture, investigating the way new software 
is challenging the role of the designer at the crossroad between bottom-up, crowdsourcing, 
and an increasing use of artificial intelligence for “synthetic design”. Finally, external 
to MIT but still in the Boston metropolitan area, Jeffrey Jacobson’s ConstructionVR 
represents an example of how augmented reality and virtual reality can be used to design 
(or communicate designs) with unprecedented levels of realism and accuracy.
Overall, this chapter raises many crucial questions. It highlights in a positive way how 
new creative possibilities will confirm design’s central position for those who believe that 
“the best way to predict the future is to invent it”. 
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Hashim Sarkis ARCHITETTURA, RICERCA E UTOPIA/
ARCHITECTURE, RESEARCH AND UTOPIA
Il dean della School of Architecture and Planning del MIT condivide 
con Carlo Ratti le proprie riflessioni sui cambiamenti del processo 
della progettazione prodotti dalla tecnologia. Nella sua visione, 
l’interdisciplinarietà è il motore propulsore dell’innovazione in 
architettura, capace di generare forme inesplorate di abitazione

The dean of the MIT School of Architecture and Planning talks to 
Carlo Ratti about technology-driven changes in the design process. 
In his view, interdisciplinarity is a major factor in architectural 
innovation that will generate unexplored forms of living

In questa pagina e 
nella pagina a fronte, 
in alto a sinistra: vista 
del retro a est e veduta 
aerea del municipio di 
Byblos, a nord di Beirut, 
un progetto di Hashim 
Sarkis inaugurato 
nel 2016. I tre blocchi 
dell’edificio, disposti 
obliquamente, ospitano 

ognuno funzioni differenti. 
Realizzati in cemento 
armato, presentano 
facciate cieche rivestite di 
arenaria ocra rivolte verso 
l’autostrada; fungono 
anche da barriera contro 
il rumore. Pagina a fronte: 
planimetria generale, 
diagramma dei tre blocchi 
e sezione longitudinale 

Carlo Ratti: Dal tuo punto di vista, com’è 
cambiato il processo della progettazione? 
Nella fattispecie, qual è l’impatto esercitato 
dalla tecnologia sulla cosiddetta filiera digitale, 
dal BIM (Building Information Modelling) 
alla prototipazione rapida?

Hashim Sarkis: Partiamo dalla constatazione 
elementare che la tecnologia sta filtrando 
dentro al processo della progettazione, 
facendosi carico di compiti che un tempo 
spettavano a noi uomini. La mia visione 
sull’argomento è di impronta ‘romantica’: credo 
fermamente che gli esseri umani non siano 
tenuti a svolgere le faccende che le macchine 
possono sbrigare al posto loro. Questo perché 
la capacità di commissionare a un dispositivo 
mansioni ripetitive (o non ripetitive) 
ci consente di investire di più nella nostra 
creatività e irripetibilità in quanto individui.
Torniamo alla tua domanda specifica 
e prendendo in esame il caso del BIM. 
Si tratta di un sistema che ci ha trasmesso 
l’ulteriore facoltà di espandere il dominio della 
rappresentazione digitale dell’architettura, 
allegandovi i fattori di tempo e denaro e, 
di conseguenza, modificando l’ambito stesso 
del progetto. Variabili da sempre ritenute 
fattori esterni al processo di progettazione 
possono adesso figurarvi come una presenza 
maggiormente significativa.

CR: La tua è una prospettiva molto ottimistica. 
Non credi che l’applicazione di vincoli tecnici 
ed economici al processo di progettazione 
possa produrre un effetto negativo sul suo 
ingrediente essenziale: l’utopia?
HS: Dobbiamo compiere una distinzione fra 
utopia e utopico, termine con cui s’intende la 
pratica di introdurre l’utopia in questo nostro 
mondo. Progettare non significa altro che 
fantasticare su ciò che può esistere in potenza 
a dispetto di quanto vige concretamente nella 
realtà. Non lo considero un compromesso, 
semmai una maniera di ripensare i parametri 
di che cosa presumiamo rientri nella 
giurisdizione del progetto a fronte di quanto 
invece ne rimane alla porta. Non soltanto 
il BIM ci dà una mano a estendere questa 
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del municipio. Il progetto 
ha inteso riqualificare 
la periferia slabbrata 
di Byblos, uno degli 
insediamenti più antichi 
dell’umanità. L’edificio 
sorge su un terreno 
rialzato che separa la 
parte storica dai quartieri 
periferici a est

• Opposite page and this 
page, top left: view of the 
rear and aerial view of 
the town hall of Byblos, 
north of Beirut, designed 
by Hashim Sarkis and 
inaugurated in 2016. 
Each of the three 
obliquely positioned 
wings hosts different 
functions. 

Built in reinforced 
concrete, the blind fronts 
facing the highway are 
cladded with ochre 
sandstone and function 
as sound barriers. 
This page: site plan, 
diagram of the three 
wings, and longitudinal 
section of the town hall. 
Sarkis’s design aims 

to rehabilitate the ragged 
periphery of Byblos, one 
of humanity’s oldest 
settlements. The building 
rises from an elevated site 
that separates the historic 
centre from the eastern 
suburbs
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In questa pagina: vedute 
degli spazi tra i tre blocchi 
del municipio e scorcio 
del piano terra. 
Queste fessure conducono 
la luce all’interno, aprendo 
la vista verso il parco 
retrostante o l’orizzonte 
del mare. I volumi si 
appoggiano al piano terra 
su un unico ambiente 

vetrato che garantisce la 
circolazione e dà accesso 
ai pedoni. 
Pagina a fronte: vedute 
e planimetria generale 
delle quattro residenze 
unifamiliari lungo la costa 
di Aamchit, in Libano, 
progettate da Hashim 
Sarkis Studios e 
completate nel 2016. 

CR: Flessibilità sottende mutua collaborazione: 
quali sono i dipartimenti chiave del MIT con 
cui la realtà dell’architettura farebbe meglio 
a dialogare?
HS: Credo che tanto l’architettura quanto 
la pianificazione urbana abbiano un buon 
margine di ampliamento delle proprie 
collaborazioni, fatto che mi permette 
di tornare alla tua prima domanda sulla 
tecnologia e la progettazione. I dati non sono 
altro che l’ennesima frontiera tecnologica 
della progettazione. I modelli open-source, 
per citarne una, costituiscono un’ulteriore 
dimensione della tecnologia che in futuro 
investirà il campo del progetto come una 
locomotiva. Non ci è ancora chiaro che cosa 
accadrà quando i principi del settore saranno 
maturati non solo dall’alto verso il basso, 
ma anche messi in discussione e persino 
modificati dal basso verso l’alto. 
A tale proposito, parecchi dei nostri colleghi 
che maneggiano i dati al MIT avrebbero un 
bel po’ da insegnare a noi del dipartimento 
di Architettura sulle sfide che si prospettano. 
C’è un luogo in cui poter approfondire queste 
problematiche: si tratta dell’Institute for 
Data, Systems, and Society, fondato nel 2015.

CR: Allora perché non guardare oltre, 
all’infuori del MIT. Quali altre città 
o istituti al mondo definiresti schierati 
in prima linea riguardo all’innovazione 
nel settore del progetto?
HS: L’ultima Biennale di Architettura di 
Venezia curata da Alejandro Aravena ha 
dimostrato come oggi le capitali del progetto 
abbiano smesso di contarsi sulle dita di 
una mano, poiché l’intero settore ha registrato 
un netto livellamento. Non sono più 
l’Europa e l’America a indicare al mondo 
il futuro della progettazione, ma al contrario 
è il mondo, passando dall’America 
Latina all’Africa, a suggerire dove la 
progettazione dovrebbe andare a parare. 
Le frontiere o i confini sono ormai un ricordo 
lontano; l’informazione e la conoscenza 
adesso corrono più velocemente, sia fra le 
pareti del nostro istituto sia in ogni angolo 
del pianeta. 

• Opposite page: views 
of the spaces between 
the wings of the town 
hall and a photo of the 
ground floor. The gaps 
between the blocks allow 
natural light to flood 
the interiors and offer 
views of the park to the 
rear or toward the sea’s 
horizon in the distance. 

At ground level, the wings 
rest on a single glazed 
space for circulation and 
pedestrian access. 
This page: views and site 
plan of four single-family 
houses on the coast 
of Aamchit, Lebanon 
designed by Hashim 
Sarkis Studios and 
completed in 2016. 

giurisdizione, ma ci aiuta a favorire una certa 
continuità tra le diverse fasi della produzione 
architettonica sino al suo stadio esecutivo. 

CR: Per cui pensi che stiamo tornando 
a un’epoca medievale in cui l’architetto è a 
sua volta colui che costruisce la cattedrale? 
L’architetto sta tornando ad assumere 
il ruolo di ‘creatore’?
HS: Gli architetti hanno spesso lamentato 
una certa perdita di autorità sul processo 
costruttivo in favore di altri specialisti. 
Oggi come oggi, si continua a veleggiare nella 
direzione della sovraspecializzazione, sebbene i 
nuovi strumenti digitali stiano parallelamente 
iniettando una maggiore continuità fra i 
singoli passaggi e aspetti della progettazione 
e della costruzione. Quanto alla voce in capitolo 
degli architetti, si assiste simultaneamente 
a una contrazione e a un’espansione. Tuttavia, 
è ancora troppo presto per poter prevedere 
come la professione reinventerà se stessa.

CR: In un contesto così fluido, come evolve la 
pratica dell’insegnamento dell’architettura?
HS: Non passa giorno che non ci facciamo 
questa domanda. Al MIT, quando sul tavolo 
viene posto un quesito complicato, siamo soliti 
lavorare al progetto sperimentale che ci fornirà 
la risposta giusta. Su questo fronte, 
i membri del dipartimento di Architettura e del 
Media Lab si stanno cimentando in una vasta 
gamma di sperimentazioni, e in un momento 
in cui le facoltà di Ingegneria e Management 
si rivolgono a noi per farsi illustrare le nostre 
tecniche di insegnamento della progettazione, 
noi mettiamo in discussione a nostra 
volta i metodi didattici adottati da tempo. 
Ma ci domandiamo anche come l’ampiezza 
di una formazione in progettazione possa 
abbinarsi alla profondità della ricerca.

CR: Qual è la tua definizione di progettazione? 
E quella di ricerca?
HS: Il passato ci ha lasciato in eredità parecchie 
definizioni di progettazione, che oggi danno 
luogo alla coesistenza di svariati anacronismi. 
Se proprio dovessi sceglierne una, direi: 
“Migliorare l’interfaccia tra gli esseri umani 

e l’ambiente”. Ciò non toglie che la progettazione 
possa essere interpretata come uno strumento 
per incanalare i diversi fattori che articolano 
il problema verso una determinata soluzione 
che, in relazione al contesto in cui viene 
avanzata, si candida a essere la più adeguata 
e significativa. La ricerca implica un rimpallo 
fra un interrogativo specifico e una risposta 
altrettanto specifica, diversamente dalla 
progettazione che ha a che vedere con il trovare 
soluzioni. Oltretutto, in mezzo a questa selva 
di definizioni escludo che possiamo tapparci gli 
occhi dinanzi alla dimensione estetica che il 
progetto ha via via introdotto nelle sue aree di 
indagine. 

CR: Se prendiamo per vera la tua definizione 
di progettazione, potremmo affermare che essa 
motiva gran parte degli sforzi dell’intero MIT, 
e non soltanto della School of Architecture.
HS: Sicuramente! Il MIT investe ingenti 
risorse sul tema della progettazione e, sebbene 
si tenda a non parlarne, noi possiamo contare 
ben 54 unità che – all’infuori dei confini 
della School of Architecture and Planning – 
la annoverano fra le dimensioni cruciali 
del proprio lavoro. Al MIT, essa vive 
nell’architettura, nell’ingegneria, 
nel management e nella scienza; ha a che 
fare con il “molto grande” e il “molto piccolo”, 
con il singolo oggetto e una rete più ampia, 
con il prodotto e il processo. 

CR: Se stanno così le cose, esiste un collante 
in grado di saldare insieme le varie discipline 
interne alla progettazione?
HS: Certo, la progettazione stessa. 
In un ambiente votato a incoraggiare 
l’interdisciplinarietà e l’innovazione, c’è poco 
da meravigliarsi se la sua importanza sia 
andata progressivamente lievitando. Un dato, 
questo, senz’altro legato alla capacità di sintesi 
e di elaborazione di nuove alternative lungo 
il percorso che essa porta con sé. Se è vero che 
gli approcci interdisciplinari si stanno facendo 
largo, il MIT è assurto a modello in quanto 
istituzione che incentiva queste dinamiche. 
Resta solo la sfida di rendere le singole 
discipline sufficientemente flessibili.

Carlo Ratti: In your view, how is the design 
process changing today? In particular, how 
is technology – from building information 
modelling (BIM) to rapid prototyping – affecting 
the so-called “digital chain”?

Hashim Sarkis: Let us start with the very basic 
fact that technology is stepping into the design 
process and taking over things that humans 
used to do. I have a romantic view of this issue: 
I strongly believe that human beings should 
not do what machines can do for them. The 
ability to ask to a machine to do repetitive (or 
non-repetitive) tasks allows us to invest more 
time in our creativity and our uniqueness as 
human beings. Coming back to the specifics of 
your question, BIM has allowed us to expand 
the domain of the digital representation of 
architecture to include time and money, hence 
changing the very scope of design. What were 
always considered to be externalities in the 
design process can now be integrated into 
it more meaningfully.
 
CR: That sounds optimistic. Couldn’t technical 
and economical constraints in the design process 
take a toll on a crucial ingredient of design: 
utopia?
HS: We have to differentiate between utopia 
and “utopics”. With utopics we mean the 
practice of bringing utopia into this world. 
Design is always about imagining what is 
possible against what is there. I don’t see 
it as a compromise. It’s a way of rethinking 
the parameters of what we consider to be at 
the table of design against what we consider 
external to the table of design. BIM helps us 
expand the table. It also helps create continuity 
across the different phases of architectural 
production all the way to execution.
 
CR: Then do you think that we are going back 
to mediaeval times, when the architect was also 
the builder of the cathedral?
HS: Architects have often lamented some 
loss of authority over the building process to 
other experts. Today, we are going further in 
the direction of over-specialisation, but at the 
same time, digital tools are allowing for more 

L’area si trova su 
un terreno collinare 
che digrada verso il 
Mediterraneo. Le case si 
aprono verso il paesaggio 
costiero, chiudendosi 
invece sugli altri lati; 
ognuna è dotata di un 
muro di contenimento 
del terreno a doppio 
strato sul fronte est

The site slopes west 
towards the Mediterranean. 
The front of the houses 
is open to the view and 
breeze whereas the other 
sides are protected 
by earth. Each house 
has a double-layer wall 
that retains the earth 
on the east side 
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engineering, management and science. It is 
about the very big and the very small, the object 
and the network, the product and the process.

CR: If this is the case, which is the glue that 
keeps different disciplines in design together? 
HS: Design itself is the glue. In an environment 
that is encouraging interdisciplinarity and 
innovation, it is no wonder that design’s 
importance has risen. No doubt it has to do with 
design’s ability to synthesise and propose new 
possibilities along the way. Interdisciplinary 
approaches are growing and MIT is a model, an 
institution that encourages such dynamics. The 
challenge is to make disciplines flexible enough.  
 
CR: Flexibility requires collaboration. 
What are the key MIT departments that 
someone in architecture should collaborate with?
HS: I think there is a lot of room for architecture 
and urban planning to expand their 
collaborations. This allows me to go back to 
your first question about technology and design. 
Data is another technological frontier for design. 
The open sourcing of data is a dimension of 
technology that is changing design. We still 
have to understand what will happen when the 
values of design are not only coming from the 
top down but also challenged and even changed 
from the bottom up. So many of our colleagues 
using data at MIT have a lot to teach us in the 
architecture department. A place where we 
investigate these issues is the Institute for Data, 
Systems and Society launched in 2015.
  
CR: Let’s look broader, outside MIT. 
Which other cities or places in the world 
do you see in the foreground when it comes 
to innovation in design?
HS: The last Venice Architecture Biennale 
directed by Alejandro Aravena showed us that 
today there aren’t just a few capitals of design, 
but there is a levelling of the field. It is no longer 
Europe and America showing the world where 
design is going. It is about the world (Latin 
America, Africa, etcetera) showing where 
design should go. There are no more boundaries. 
Information and knowledge flow faster – at our 
institute and in the world. 

continuity across the different phases and 
aspects of design and construction. 
We are seeing both contraction and expansion 
in the authority of the architect.
 
CR: In this fluid context, how is the teaching 
of architecture changing??
HS: We are asking this question every day. 
At MIT, when you ask a difficult question, you 
also design the experiment to get the answer. 
In the Department of Architecture and at the 
Media Lab, the faculty are designing several 
experiments on this front. Engineering and 
management faculty come ask us to teach them 
how to teach design, so we interrogate 
the pedagogies that have been in place for some 
time. But we are also looking at how the breadth 
of design education can be combined with 
the depth of research. 
 
CR: What is your definition of design? 
And of research?
HS: There are many definitions of design that 
we have inherited from the past, and today 
they result in coexisting anachronisms. If I had 
to choose a definition, I would say, “improving 
the interface between human beings and the 
environment”. At the same time, design could 
be seen as a way to bring together several 
factors that inform the problem to a particular 
resolution appearing to be the most opportune 
and expressive in the context as it is proposed. 
Research involves asking a specific question and 
seeking a specific solution. Design, it is widely 
acknowledged, is more about resolution. 
With all these definitions, I do not think we 
can escape the aesthetic dimension that design 
brings to its areas of inquiry. 
 
CR: If we accept your definition of design, 
we could say that it underpins most of MIT’s 
endeavours, not only those in the School of 
Architecture.
HS: Absolutely! MIT is deeply invested in 
design. It’s part of MIT’s understatement to not 
talk about this, but we have 54 units that insert 
design as an important dimension of what they 
do, outside of the School of Architecture and 
Planning. At MIT, design is in architecture, 

In questa pagina. 
In alto, due viste delle 
case unifamiliari ad 
Aamchit che mostrano la 
torre posizionata sul lato 
sud-est del cortile dove si 
trovano le camere da letto 
per fornire ombreggiatura. 
La torre funziona anche 
da camino, per espellere 
l’aria calda dal cortile 

e dalle camere. Al centro: 
diagrammi che illustrano 
gli accorgimenti adottati 
per raffrescare la casa 
d’estate e proteggere 
dall’umidità. Sul retro, 
l’inserimento di una 
una corte garantisce 
la ventilazione e crea 
un microclima ideale 
per estate e inverno

• This page, top left and 
right: the single-family 
houses on the coast 
of Aamchit, Lebanon, 
showing the tower that 
houses the bedrooms 
on the southeastern 
side of the courtyard to 
provide shading. The 
tower works as a chimney 
to release the heat from 

the courtyard and the 
bedrooms. Centre column: 
diagrams illustrating the 
strategies adopted to cool 
the house in summer and 
protect it from humidity. 
To the rear, a court gives 
ventilation and creates a 
microclimate to mitigate 
the extreme days of 
summer and winter

Hashim Sarkis
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Torre su corte/The court tower
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Takehiko Nagakura IL GIOCO DEL PROGETTO/THE DESIGN GAME
Per Takehiko Nagakura, docente di Design e Computation al MIT, 
la tecnologia digitale porterà a democratizzare i processi legati 
alla progettazione, aiutata dai nuovi sistemi di comunicazione 
e condivisione offerti dalla Rete. Piattaforme online e software sono 
già in grado di offrire soluzioni in tempi rapidi e a basso costo 

According to Takehiko Nagakura, who teaches Design and 
Computation at the MIT School of Architecture and Planning, digital 
technology is democratising the design process through new systems 
of communication and sharing offered by the Web. Software and online 
platforms already offer quick, inexpensive solutions to design problems

Arturo Tedeschi

In questa pagina: 
ricostruzione digitale 
del Palace of Soviets, 
disegnato nel 1931 per un 
concorso da Le Corbusier 
e Pierre Jeanneret. È 
parte del progetto Unbuilt 
Monuments nel quale 
il gruppo di Nagakura 
realizza visualizzazioni 
di opere architettoniche 

significative ma 
irrealizzate del primo 
periodo moderno tramite 
computer graphics. 
Pagina a fronte: in 
alto, Multirama AR, un 
programma di Realtà 
Aumentata che usa 
modelli 3D in scala 
per recuperare tutte 
le dimensioni del 

Quando al maestro di scacchi Jan Hein Donner 
fu chiesto quale strategia avrebbe usato per 
vincere una partita contro un computer, la sua 
sintetica risposta fu: “Mi porterei un martello”. 
Sebbene per anni l’uomo abbia regolarmente 
battuto a scacchi l’intelligenza artificiale, 
le parole di Donner saranno sicuramente 
echeggiate nella mente del campione russo 
Gerry Kasparov quando, nel 1996, fu sconfitto 
dall’elaboratore Deep Blue di IBM.
La letteratura scientifica ha citato spesso gli 
esperimenti legati ai programmi di scacchi 
per illustrare i progressi del computer. Se 
da un lato hanno evidenziato le proprietà di 
apprendimento dei software, indirettamente 
ne hanno rivelato la potenziale natura di 
competitor dell’essere umano. Pur senza 
evocare visioni distopiche di scontro tra uomo 
e macchina, la realtà del progresso mostra un 
incremento esponenziale nella capacità dei 
software di sostituire il lavoro ‘intelligente’ 
dell’uomo, oltre a dimostrare come le macchine 
possiedano una proprietà che è del tutto 

simile all’umana facoltà dell’apprendimento. 
Anche Alan Turing indagò la possibilità di 
pensare da parte delle macchine con un test 
che fece ricorso a un’analogia ludica: il Gioco 
dell’imitazione. Per Turing, qualora non fosse 
stato possibile distinguere un uomo da una 
macchina nel corso di un ipotetico dialogo in 
cui tre interlocutori fossero reciprocamente 
nascosti l’uno alla vista dell’altro, si poteva 
affermare che la macchina era in grado di 
pensare. Supponendo di estendere l’indagine 
al campo dell’architettura, ci si potrebbe 
interrogare se il test di Turing possa essere 
riformulato: un algoritmo può essere in grado 
di progettare? E, in caso affermativo, sarebbe 
un alleato o un competitor? 
A rispondere indirettamente a questa e ad altre 
domande è il lavoro di Takehiko Nagakura, 
architetto giapponese e docente di Design 
and Computation presso la MIT’s School of 
Architecture and Planning. Per Nagakura, il 
computer potrà essere un competitor soltanto 
in un futuro ancora lontano, mentre oggi è 

• Opposite page: 
synthetic visualisation 
of the Palace of Soviets, 
a competition entry 
designed by Le Corbusier 
and Pierre Jeanneret in 
1931. The picture is part 
of Nagakura’s Unbuilt 
Monuments project, 
for which his team uses 
computer graphics to 

recreate images of 
significant but unrealised 
early modern architecture.
This page, top: Multirama 
AR, a mobile augmented-
reality device that uses 
3D scale models to find 
all the measurements 
of a design, here applied 
to a building by Palladio.
Above: the online 

Arturo Tedeschi

nato nel 1979 a Mormanno, 
in Calabria, si è laureato 
all’Università degli Studi 
Federico II di Napoli nel 
2004. È autore di Architettura 
Parametrica (2010) e AAD 
Algorithms-Aided Design 
(2014), entrambi pubblicati da 
Edizioni Le Penseur, Napoli. 

• Born in Mormanno, Calabria 
in 1979, Tedeschi graduated 
from Università degli Studi 
Federico II, Naples in 2004. 
His books Architettura 
Parametrica (2010) and AAD 
Algorithms-Aided Design 
(2014) were published by 
Edizioni Le Penseur, Naples. 

• When asked what strategy he would use 
to win a game of chess against a computer, 
the Dutch grandmaster Jan Hein Donner 
answered drily, “I’d bring a hammer.” Although 
for years Donner regularly beat artificial 
intelligence at chess, his words almost 
certainly echoed in the mind of the Russian 
champion Garry Kasparov when IBM’s chess 
computer Deep Blue defeated him in 1996.
Scientific literature has often cited 
experiments in chess programming to 
illustrate advances in computers. On one hand 
it shows software’s learning capabilities; on the 
other it has indirectly revealed the computer 
as a potential rival of humans. Without 
evoking dystopian visions of clashes between 
man and machine, the reality of progress 
contains an exponential increase in the ability 
of software to substitute us in our “intelligent” 
work. It also shows how machines possess a 
characteristic entirely similar to the human 
faculty of learning.
Alan Turing explored the possibility of 
thinking on behalf of machines with a test 
that had a ludic analogy: the imitation game. 
Turing played games of chess in which he 
simulated the computer. For Turing, if it 
were impossible to distinguish a man from a 
machine during the course of a hypothetical 
dialogue in which three interlocutors were 
hidden from one another, it could be stated 
that the machine was able to think.
If we imagine extending his exploration 
to the field of architecture, we could try 
reformulating Turing’s test: is an algorithm 
able to design? It so, would it be an ally 
or a competitor?
The work of Takehiko Nagakura is an indirect 
answer to this and other related questions. 
He is a Japanese architect and teaches 
Design and Computation at the MIT School 
of Architecture and Planning. Nagakura 
thinks that the computer might become a 
competitor in the faraway future, while right 
now it is possible to derive benefits from digital 
technology, not only in terms of assistance, but 
also with the aim of expanding architecture 
beyond the elite circles that have monopolised 
its criteria of access and selection. 

In other words, digital technology will bring 
about the democratisation of processes linked 
to the design and construction of quality. 
All will be catalysed by the new systems 
of communication and sharing offered 
by the Web.
For centuries, architecture was a complex art 
made of simple tools. Now it is undergoing 
profound, but as yet invisible transformations. 
Nagakura states that it is reasonable to 
assume that artificial intelligence will be 
able to generate creative design answers that 
lead to “artificial design” as a counterpart to 
human design. Nagakura is a key advisor at 
Arcbazar, an online platform for architecture 
projects. It allows homeowners, start-
ups and small businesses (and generally 
speaking people who cannot afford traditional 
architectural services) to receive multiple 
design solutions in a short time, based on a 
briefing and a small payment. 
The technical proposals are made by designers 
competing to receive the job. According to 

Nagakura this platform will be able to be 
used in the future for a new and meaningful 
imitation game in which design software will 
participate anonymously. 
It will pass the test when the proposal 
generated by artificial intelligence is not only 
indistinguishable from the human proposals, 
but wins the clients’ favour.  Although such 
a scenario might seem far off, research is 
underway that has produced shape-recognition 
software able to recognise architectural styles 
and the authorship of a project by merely 
analysing a photo for a few seconds. Other 
digital systems are already able to resolve 
elementary layout problems by organising the 
tools in a kitchen or the furniture in a room. 
At any rate, it now seems certain that the 
evolution of architecture and its relative 
decision-making processes will come 
from ambits extraneous to the traditional 
disciplinary boundaries and inherent to the 
worlds of infrastructure design, information 
technology and software. 

possibile ottenere vantaggi dalla tecnologia 
digitale non solo in termini di ‘assistance’, 
ma al fine di espandere l’architettura oltre i 
circoli elitari che ne hanno monopolizzato i 
criteri di accesso e selezione. In altri termini, 
porterà a una democratizzazione dei processi 
legati alla progettazione e costruzione di 
qualità, il tutto catalizzato dai nuovi sistemi di 
comunicazione e condivisione offerti dal web. 
L’architettura – per secoli un’arte complessa 
fatta di strumenti semplici – sta subendo 
profonde ma ancora invisibili trasformazioni. 
Nagakura sostiene sia verosimile ipotizzare 
intelligenze artificiali in grado di generare 
risposte progettuali e creative e dar vita a 
un “artificial design” accanto a quello che si 
potrà definire “human design”. Emblematico 
è il caso della piattaforma di mercato online 
Arcbazar, della quale Nagakura è key advisor. 
Arcbazar consente a proprietari di abitazioni, 
startup, piccole imprese (e in genere a clienti 
che non potrebbero accedere a servizi di 
architettura tradizionali) di ricevere molteplici 
soluzioni progettuali sulla base di un brief, 
a basso costo e con tempi rapidi. Le proposte 
tecniche sono redatte da progettisti che 
competono per aggiudicarsi l’incarico. Per 
Nagakura, questa piattaforma potrà essere 
usata in futuro per un nuovo e significativo 
“gioco dell’imitazione” nel quale il design-
software parteciperà anonimamente. Il test 
potrà considerarsi superato quando il progetto 
generato dall’intelligenza artificiale sarà non 
solo indistinguibile dalle proposte umane, ma 
risulterà vincente. Se questo scenario appare 
oggi lontano, sono invece in corso ricerche che 
hanno prodotto software di riconoscimento 
delle forme, in grado di identificare stili 
architettonici o la paternità di un’opera 
analizzando una foto, in pochi secondi. Altri 
sistemi digitali sono già in grado di risolvere 
semplici problemi di layout organizzando le 
attrezzature in una cucina o gli arredi in una 
stanza. In ogni caso, appare ormai certo che 
l’evoluzione dell’architettura e dei relativi 
processi decisionali provengano da territori 
estranei ai tradizionali confini disciplinari 
e appartengano al mondo della progettazione 
di infrastrutture, dell’IT e del software.  

progetto, qui applicato 
all’architettura di Palladio; 
al centro, la piattaforma 
online Arcbazar, creata 
nel 2012 da Imdat As, 
un architetto del MIT, 
per offrire al cliente la 
possibilità sottoporre 
un progetto a un pool di 
professionisti e scegliere 
il migliore
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competition platform 
Arcbazar created in 2012 
by Imdat As, an architect 
from MIT. Clients with a 
design request choose 
their favourite project 
from a number of crowd-
sourced architectural 
solutions
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Takehiko Nagakura
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ConstructionVR IL POTERE REALE DEL VIRTUALE
THE REAL POWER OF VIRTUAL REALITY
In attesa di un futuro in cui si progetterà direttamente su software 
per Realtà Virtuale, integrare nuove tecnologie con strumenti 
tradizionali può evitare molti problemi. È il credo di Jeffrey Jacobson, 
che ha creato una società di consulenza per progettisti e aziende 

In the future, designing will be done directly with virtual-reality 
software. In the meantime, integrating this new technology with 
traditional tools can avoid misunderstandings between designer 
and client, says Jeffrey Jacobson, whose company offers consultancy 
to designers and builders 

Michele Bonino

In questa pagina: server 
room per la sede della 
MathWorks nei pressi 
di Boston, realizzata con 
modelli di Realtà Virtuale 
elaborati da Construction 
VR, l’azienda creata 
da Jacobson per aiutare 
professionisti e aziende 
nell’uso della tecnologia 
VR e AR

“In un cantiere, in media il 7% del budget viene 
speso per correre ai ripari, per risolvere problemi 
causati in corso d’opera da incomprensioni 
tra clienti e tecnici, o addirittura tra tecnici”. 
Jeffrey Jacobson introduce il suo lavoro – si 
occupa di Realtà Virtuale e Aumentata nel 
campo della progettazione e dell’industria delle 
costruzioni – come un modo per evitare inutili 
sforzi mentali, da spendere meglio altrove, più 
creativamente. “Di solito la comunicazione dei 
progetti avviene attraverso disegni, rendering, 
modelli in scala o modelli 3D interattivi. Ma 
nessuno di questi strumenti ti può mostrare 
lo spazio intero, alla scala umana. Lo sforzo di 
mettere insieme i pezzi spetta a chi osserva e 
ognuno immagina il risultato diversamente, un 
fatto che crea malintesi”. Da tre anni, Jacobson 
ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi full-
time alla sua azienda: mentre le tecnologie 

diventano di costo accessibile per progettisti 
e imprese, ConstructionVR ne studia le più 
innovative applicazioni. 
Lavorando per Consigli Construction, azienda 
incaricata di costruire una nuova sede per la 
multinazionale tecnologica MathWorks nei 
pressi di Boston, ConstructionVR ha realizzato 
un modello di Realtà Virtuale per una delle 
server room del nuovo quartier generale. “È uno 
spazio industriale che, affrontato con i mezzi 
tradizionali, non avrebbe spinto verso particolari 
necessità di visualizzazione. Ma la Realtà 
Virtuale apre a una filosofia di lavoro diversa”. 
Permettendo una piena esperienza dello spazio, 
infatti, ha portato a capire i vantaggi di una 
sua organizzazione ordinata e simmetrica: “Uno 
spazio bello funziona meglio”, è il messaggio 
che la Realtà Virtuale mette davanti agli occhi 
senza mediazioni. È insieme uno strumento 

Michele Bonino

nato nel 1974 a Torino, 
si è laureato nel 1999 al 
Politecnico di Torino dove 
è professore associato e 
dirige il Master in Architettura 
Costruzione Città. È co-
responsabile del progetto 
strategico per lo sviluppo 
dell’isola Yangzhou, Cina.

• born in Turin in 1974, Bonino 
graduated from the Turin 
Polytechnic in 1999, where 
he now directs the master’s 
degree course Architecture-
Construction-City. He is the 
joint leader of a development 
plan for Yangzhou Island, 
Guandong Province, China.

• This page: a server room 
for the new MathWorks 
headquarters near Boston. 
The image is made by 
virtual-reality models 
by ConstructionVR, 
the company founded 
by Jacobson to help 
architects and builders 
use virtual and augmented 
reality as a technique

di lavoro e di presentazione. Includendo 
componenti e impianti, la simulazione della 
server room permette all’utente di controllare 
l’integrazione tra gli elementi tecnici e di 
parlarne in diretta con i subappaltatori grazie 
a una serie di vantaggi come poter guardare 
soffitti e pavimenti in trasparenza. Inoltre, 
comunica al cliente spazi e soluzioni che non 
sarebbero chiaramente deducibili dai disegni 
tecnici, ma che spesso sono cruciali nelle fasi 
di approvazione. L’alternativa a un modellino 
tradizionale appare vantaggiosa. “Con costi e 
tempi inferiori de 20% rispetto al modello fisico, 
la realizzazione virtuale permette di affrontare 
l’80% dei problemi. In ogni caso, resta il 
bisogno di un modello fisico per il restante 20%.  
Molti progettisti e committenti lo ritengono 
indispensabile per via del carattere fisico 
dell’architettura, della percezione dei materiali”. 
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Jeffrey Jacobson
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• “In a building, an average seven per cent 
of the budget is spent to solve problems caused 
during construction by misunderstandings 
between customers and specialists, or even 
among specialists,” is how Jeffrey Jacobson 
introduces his work as an expert of virtual 
and augmented reality in the construction 
industry. He uses this technology as a way to 
avoid unnecessary mental effort, freeing it to 
be spent better and more creatively elsewhere. 
“Usually the design is communicated by 
drawings, renderings, scale models, or more 
recently interactive 3D models. But none of 
these tools can show you the whole space life-
size. The effort of putting the pieces together 
is left to the observer, and each imagines 
the result differently. This is something that 
creates continuous misunderstandings.” Since 
2013, Jacobson has been devoted full-time to 
his business, ConstructionVR in Jamaica Plain, 
Boston. As technology becomes economically 
available to designers and construction 
companies, ConstructionVR explores its most 
innovative applications.
For Consigli Construction Co., Inc., which 
is building a new headquarters for the 
multinational software company MathWorks 
near Boston, ConstructionVR created a virtual 
reality model for one of the new headquarters’ 
server rooms. “It is an industrial space. 
Approached with traditional tools, it would 
not have likely suggested any kind of special 
visualisation. But VR opens projects to a 
different working philosophy.” By offering a full 
experience of space, virtual reality made very 
clear the benefits of an orderly and symmetrical 
organisation. “A beautiful space works better” 
is the message that virtual reality shows us. 
It is a working and presentation tool at 
the same time. By integrating components 
and systems, the simulation of the server 
room allows the user to control the integration 
of the technical elements and to easily 
discuss with subcontractors thanks to a 
series of specific advantages, such as turning 
transparent ceilings and floors. 
It also communicates to the customer spaces 
and solutions that he would not understand 
by technical drawings, but that can be 

crucial in the approval stages of a building.
As an alternative to a traditional mock-up, VR 
can be profitable. “With a cost and time of less 
than 20 per cent of its physical counterpart, 
virtual implementation can address a full 
80 per cent of the problems the other can. 
However, we still need the remaining 20 per 
cent of mock-ups to be physical. They are 
indispensable for many designers and clients, 
because of the physicality of architecture, the 
perception of materials.” Here the dialogue 
with Jacobson gets very animate, revealing 
how his work is going through change and true 
innovation. He tells of work groups organised 
together with his clients in a mutual learning 
formula to discuss cutting-edge issues. For 
instance, there is integration between the 
virtual model and the physical elements, such 
as materials. A kind of augmented reality is 
applied to construction technology. Another 
interesting application is the opportunity to 
affect the production process. ConstructionVR 
can simulate the effect of a moveable sun 
on a space to help the designer make better 
decisions and communicate his intent.
The positive phase that virtual reality 
and augmented reality (in fields such as 
restoration) are experiencing can be summed 
up in a very fast converging between the 
complexity of the tools, until recently limited 
to only a few specialists, and the accessibility 
of the outputs, understandable to anyone. 
This is why ConstructionVR works to train 
people, targeting design offices or construction 
companies that choose to integrate this 
expertise internally. One example is the firm 
Payette, known for being Renzo Piano’s partner 
for the Harvard Art Museums. It was among 
the first to integrate virtual reality into the 
design process, rather than considering it 
as an exclusive feature for final presentations. 
“While working with designers, we observe 
how any new technology is initially used 
in a manner close to an older technology. 
As the first cars looked like carriages, the 
first virtual reality applications were based on 
computer-aided design models, but now many 
practices are learning to design directly by 
virtual reality software.” 

In questa pagina: 
momenti dimostrativi 
di Realtà Aumentata 
e Realtà Virtuale allo 
stand di ConstructionVR 
durante Architecture 
Boston Expo 2016

• This page: 
demonstrations 
of augmented and 
virtual reality given 
at ConstructionVR’s 
stand at the Architecture 
Boston Expo 2016

Qui il dialogo con Jeffrey si fa più animato, 
rivelando come la sua attività stia vivendo un 
momento di vera innovazione: ci racconta di 
gruppi di lavoro organizzati insieme ai suoi 
clienti, in una formula di mutuo apprendimento, 
per discutere temi di frontiera. Come quello 
dell’integrazione tra modello virtuale ed 
elementi fisici. È il caso dei materiali: una 
Virtualità Aumentata applicata alla tecnologia 
delle costruzioni. Construction VR ha lavorato 
con altri clienti per riprodurre l’effetto di un sole 
in movimento nel campo dell’illuminazione in 
una simulazione di Realtà Virtuale di uno spazio 
progettato. Si aiuta così il progettista a prendere 
decisioni migliori e a comunicare le proprie 
intenzioni. Un’altra applicazione interessante è 
l’opportunità di incidere alla radice del processo 
di produzione. “Abbiamo testato una serie di 
frangisole a lamelle in un modello di Realtà 
Virtuale: questa operazione ha dato ritorni 
importanti per quel progetto specifico ma anche 
per l’azienda, che ha modificato la produzione”. 
Il momento positivo che sta vivendo il settore 
della Realtà Virtuale (e insieme quello della 
Realtà Aumentata, per esempio in campi come 
il restauro) si può sintetizzare 
nell’avvicinamento molto rapido tra la 
complessità dei mezzi, fino a tempi recenti 
accessibili a pochi, e l’accessibilità dei risultati, 
comprensibili a chiunque: per questo il lavoro di 
ConstructionVR si sta orientando spesso verso 
la formazione, rivolta a studi di progettisti o 
imprese di costruzioni che scelgono di integrare 
internamente questa competenza. Ne è un 
esempio lo studio Payette (noto per essere stato 
partner di Renzo Piano per gli Harvard Art 
Museums) che è stato tra i primi a integrare la 
Realtà Virtuale durante il processo progettuale, 
piuttosto che considerarla come esclusivo 
elemento di presentazione finale. “Nel percorso 
fatto insieme ai progettisti abbiamo osservato 
come ogni nuova tecnologia sia inizialmente 
utilizzata in un modo vicino a una tecnologia 
precedente: come le prime auto sembravano 
carrozze, le prime applicazioni di Realtà 
Virtuale erano basate su modelli CAD, mentre 
ora molti studi stanno imparando, fin dalla 
fase di concezione, a progettare direttamente 
su software per Realtà Virtuale”.  

INNOVATION INNOVATION20 21domus 1011 Marzo / March 2017 domus 1011 Marzo / March 2017



Pagina a fronte: modelli 
di studio del progetto 
Active Auxetics del 
Self-Assembly Lab del 
MIT, che studia materiali 
auxetici che si attivano 
con il calore. Rispetto 
ai tradizionali materiali 
auxetici, si attivano 
autonomamente, 
sono ecologicamente 
sostenibili e facili da 
personalizzare. In 
futuro possono trovare 
applicazione come 
schiume personalizzabili, 
materiali di protezione 
contro gli urti o da 
imballaggio, vestiti

• Opposite page: models 
for the Active Auxetics 
project developed at 
MIT’s Self-Assembly Lab, 
which studies heat-
active auxetic materials. 
Compared to traditional 
auxetic materials, 
heat-active auxetic 
materials demonstrate 
autonomous performance, 
environmental response 
and easy customisation. 
They have a future as 
customisable foams, 
crash protection, 
packaging materials and 
clothing

“Ci sono senza dubbio molte altre cose a cui si attribuisce un’anima architettonica – eppure 
mai e poi mai le si considera parte tanto intima ed essenziale dell’architettura quanto invece 
lo si fa coi materiali”, disse William Morris in un discorso pronunciato nel 1892. 
Oltre 120 anni più tardi, e a dispetto della crescente importanza del digitale, i materiali 
costituiscono ancora il cuore pulsante della professione. Le aziende e i centri di ricerca di 
stanza a Cambridge, Massachusetts, e nelle immediate vicinanze stanno innovando il settore 
sulla base di un approccio multiforme che in questo capitolo tenteremo di districare. 
Pochi anni fa, il MIT Self-Assembly Lab si procurò una certa fama grazie all’introduzione 
del concetto di stampa 4D, in virtù del quale i materiali – una volta stampati – acquisiscono 
la facoltà di mutare forma e proprietà in modo autonomo. Una ricerca, questa, radicata 
nell’osservazione del dinamismo e della reattività delle strutture biochimiche. 
Il co-direttore del laboratorio Skylar Tibbits illustra uno scenario in cui ciascun materiale può 
potenzialmente diventare ‘programmabile’ senza il bisogno di chip integrati o componenti 
elettroniche. Una sedia smontata può così ricomporsi da sola quando immersa nell’acqua, 
come pure un paio di scarpe è in grado di adeguarsi alla temperatura e umidità esterne così 
da garantire ai nostri piedi il massimo del comfort.
Mettendo a frutto una profonda conoscenza sia delle caratteristiche dei materiali 
tradizionali, sia dei progressi registrati nelle tecniche digitali di compressione, la ODB 
Engineering, impresa con sede a Cambridge e a Zurigo, ha sviluppato il prototipo di una 
soletta straordinariamente sottile, dagli ampli potenziali applicativi nel settore dell’edilizia. 
Infine, il contributo di Brandon Clifford ci racconta un lavoro che, prendendo le mosse 
dall’arte muraria ed espandendosi verso multiple applicazioni progettuali, chiama in causa 
un rinnovato approccio alla prassi scultorea e alle tecniche di ibridazione: s’intaglia 
la gommapiuma perché somigli al tessuto, o si trasforma il cemento affinché sembri liquido. 
L’obiettivo di questo capitolo è dimostrare come la ricerca, sia accademica sia 
in campo aziendale, stia rendendo più labili i confini tra sfere all’apparenza antitetiche quali 
nano e micro, o naturale e sintetico. Tutti sforzi che, con ogni probabilità,
avranno un impatto significativo sull’industria del design nel futuro prossimo.

• “There are certainly many other things that are considered architectural, and yet not 
nearly so intimately and essentially a part of architecture as a consideration of material,” 
said William Morris in an 1892 speech. One hundred and twenty-five years later, 
even as digital is becoming more and more important, materials are still at the core of 
the design profession. Research centres and businesses based in and around Cambridge, 
Massachusetts are producing innovation in this sector following a multiform approach 
that this chapter will try to untangle. The MIT Self-Assembly Lab came to fame a few years 
ago by introducing the concept of 4D printing, by which materials autonomously 
change their shape and properties after they have been printed. Such research is rooted 
in an observation of the dynamics and responsiveness of biochemical structures. 
Skylar Tibbits, a co-director of the Lab, presents a scenario in which potentially each 
material becomes a “programmable one” without any need for embedded chips 
or electronic components. Disassembled chairs can compose themselves when immersed 
in water, or shoes can adapt to the external temperature and humidity to offer our feet 
optimum comfort.
Drawing on its deep knowledge of both traditional materials’ characteristics and 
advancements in digital compression techniques, ODB Engineering, a company based 
in Cambridge and Zurich, recently developed the prototype of an extraordinarily 
thin floor slab with vast potential for the construction field. In another example, Brandon 
Clifford’s contribution explains how, starting from masonry and expanding towards 
multiple design applications, technology offers a renovated approach to sculpture making 
and hybridising techniques. Foam can be carved to look like fabric. 
Concrete can be made to look fluid. The aim of this chapter is to show how research 
and companies are blurring the boundaries between apparently antithetical 
spheres such as nano and macro, or natural and synthetic. These endeavours are likely 
to have a profound impact on design industries in the near future.

MATERIALS
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Skylar Tibbits UN NUOVO POTENZIALE PER I MATERIALI
NEW POTENTIAL FOR MATERIALS
Il co-direttore del MIT Self-Assembly Lab conduce da anni ricerche 
su stampa 4D e materiali programmabili con Jared Laucks. 
A Daniele Belleri racconta come, a partire da nuovi materiali, le 
aziende potranno realizzare oggetti e processi di produzione intelligenti 

For years, the co-director of the Self-Assembly Lab at MIT has been 
conducting research on 4D printing and programmable materials 
with Jared Laucks. He talks to Daniele Belleri about how new 
materials will allow companies to devise intelligent products and 
production processes

In questa pagina: 
Active Shoes, un progetto 
di Christophe Guberan 
e Carlo Clopath 
del Self-Assembly Lab 
del MIT. Una stampante 
3D deposita una striscia 
di plastica su un 
tessuto stretch tramite 
modellazione 
a deposizione fusa, 

una tecnologia di 
produzione additiva. 
Stampando un materiale 
di spessore differente 
sui tessuti (foto piccola a 
destra) si creano strutture 
in grado di trasformarsi 
da sé e di riconfigurarsi in 
forme pre-programmate. 
Dopo il taglio (foto piccola 
a sinistra), il modello 2D 

Daniele Belleri: Qual è il vostro approccio 
alla ricerca sui materiali?
Skylar Tibbits: Il nostro lavoro si colloca 
al crocevia tra la computer science e la fisica 
dei materiali, con l’obiettivo di rielaborare 
profondamente i processi di costruzione, 
manifattura e produzione, combinandovi 
il nuovo potenziale dei materiali stessi. 
Operiamo su tre distinti programmi di ricerca: 
autoassemblaggio, materiali programmabili 
e granular jamming (n.d.r.: il principio fisico 
secondo cui i materiali granulari registrano 
un aumento di rigidezza in seguito a una 
variazione di variabili termodinamiche 
o meccaniche).
 
DB: Il minimo comun denominatore delle 
vostre ricerche sembra essere la promozione 
di un paradigma della reattività nei campi 
dell’architettura e del design.
ST: La reattività è un fattore interessante, dal 
momento che mette in discussione la nozione 
stessa di robotica e al tempo stesso ci aiuta 
a determinare il margine di adattabilità dei 
materiali. Il nostro intento è dimostrare come 
essi possano fungere da robot anche in assenza 
di dispositivi esterni, divenendo strumenti 
in grado di percepire l’ambiente circostante 
e produrre risposte contestuali. Non c’è 
un solo materiale che non possa rivelarsi 
intelligente, e oggi ci troviamo nelle condizioni 
di sviluppare uno spettro inedito di 
possibilità per ciascuno di essi, dalla plastica 
alla pelle, o ai tessuti.
 
DB: In che modo siete giunti a elaborare 
i concetti di “stampa 4D” e “materiali 
programmabili”?
ST: Tutto ha avuto inizio con l’osservazione 
del principio di autoassemblaggio, stando al 
quale elementi indipendenti si congiungono 
autonomamente senza la coordinazione 
dell’uomo o della macchina. Solo legandosi, tali 
componenti scoprono la propria configurazione 
e funzionalità. Si tratta di un fenomeno 
straordinario che ritroviamo alla base di ogni 
processo di funzionamento delle strutture 
biologiche. Nel caso della stampa 4D, l’idea a 
monte è utilizzare stampe multimateriali al 

per te. Ora, ogni settore è a caccia di prodotti 
più intelligenti che tradizionalmente vengono 
realizzati grazie a specifici dispositivi, perlopiù 
macchine e software informatici. Dal canto 
nostro, stiamo dimostrando come sia possibile 
ottenerli con meno, ossia a partire dai puri e 
semplici materiali. Saranno loro a consentire 
alle aziende di elaborarne di propri, oltre che 
di mettere a punto processi di fabbricazione 
innovativi. Abbiamo bisogno di materiali in 
grado di plasmarsi e reagire a variabili sia 
interne che esterne. Si tratta di un’opzione 
modulare e più economica di cui potrebbero 
beneficiare numerosi settori, essendo 
applicabile non solo alle sedie, ma anche ai 
macchinari medici, ai vestiti, alle automobili… 
praticamente a tutto, e a qualunque scala.

DB: Puoi parlarci delle vostre collaborazioni 
più significative con le aziende?
ST: Recentemente, abbiamo lavorato con 
Airbus per realizzare un materiale flessibile 
in fibra di carbonio. È destinato all’inserimento 
in una specifica componente in grado di aprirsi 
e chiudersi sull’unica base della temperatura 
e della pressione, indipendentemente da 
meccanismi o sistemi esterni. 
Un’altra collaborazione di rilievo ha coinvolto 
la BAC (Briggs Automotive Company), per 
la quale abbiamo ideato un alettone posteriore 
da installare su un modello di supercar e la cui 
peculiarità risiede nel sollevarsi e abbassarsi 
a seconda del livello di umidità nell’aria. In 
entrambi i casi, abbiamo rinunciato all’uso 
di sensori, attuatori o sistemi elettronici 
complessi e abbiamo ottenuto componenti più 
leggere ed efficienti. 

DB: E per quanto riguarda il product design?
ST: Tempo fa, realizzammo una scarpa 
per il London Design Museum. Parliamo 
di un oggetto che, poiché composto di molti 
elementi, richiede di norma un processo 
produttivo alquanto laborioso. Tuttavia, se 
si stampa un modello bidimensionale preciso 
su un unico tessuto, la forma di una scarpa 
può automodellarsi. Così facendo, abbiamo 
fornito dimostrazione di un nuovo metodo di 
produzione grazie al quale non solo si riducono 

la complessità e la manodopera richieste 
nella fabbricazione di una calzatura, ma si 
assemblano materiali eterogenei per ricavarne 
scarpe adattabili e auto-configuranti. 
Il progetto commissionato dall’azienda Wood 
Skin si ispira a un approccio del tutto simile: 
si tratta di un tavolo programmabile capace di 
limitare all’osso il proprio volume di spedizione 
eliminando il problema dell’assemblaggio. 
Una volta scartato l’imballaggio, la struttura 
del tavolo salta fuori come un pop-up.

DB: Quando prevedi che questi progetti 
approderanno sul mercato?
ST: Noi siamo un laboratorio di ricerca. 
Come prima cosa ci poniamo delle domanda, 
poi svolgiamo le nostre indagini e infine 
sviluppiamo prototipi funzionali che 
dimostrino non solo come qualcosa sia a un 
tratto divenuto possibile, ma anche che 
noi sappiamo come funziona. Dopodiché 
cerchiamo di elaborare applicazioni specifiche 
o concept innovativi. A questo punto, 
consegniamo il progetto alle mani dell’azienda 
affinché a sua volta realizzi un prodotto 
da portare sul mercato. Non è facile prevedere 
quando succederà. Dopotutto, ogni settore 
ha i suoi tempi. 

DB: Quali progetti avete in cantiere?
ST: Siamo attualmente al lavoro nei settori 
automobilistico, calzaturiero, dell’arredamento 
e dell’interior design. Inoltre ,i nostri orizzonti 
si stanno ampliando, le sperimentazioni 
hanno un peso sempre maggiore e passano 
dalle dimensioni di una stanza a una scala 
maggiore. Riteniamo che in architettura 
esista già un buon numero di tipologie in 
grado di trasformarsi – aeroporti, stadi, 
sistemi per facciate – e che tuttavia si 
attinga sempre agli stessi meccanismi 
numerici ed elettromeccanici, che di fatto 
sono farraginosi e invasivi. Noi proponiamo 
soluzioni completamente diverse, come per 
esempio una struttura tessile ultraleggera in 
grado di muoversi e adattarsi. Oggi, possiamo 
finalmente cominciare a immaginare una 
versione morphing dello Stadio Olimpico 
progettato da Frei Otto. 

• Opposite page: Active 
Shoes, a project by 
Christophe Guberan 
and Carlo Clopath of the 
Self-Assembly Lab at MIT. 
On stretched fabric, a 3D 
printer deposits a line 
of plastic using Fused 
Deposition Modelling 
in order to structure the 
fabric (photo bottom right). 

By printing different 
thicknesses of plastic 
onto stretched textiles, 
self-transforming 
structures reconfigure 
into pre-programmed 
shapes (photo top). 
After cutting (photo 
centre), the 2D pattern 
evolves into a 3D shoe.
This page: a sequence 

fine di generare materiali intelligenti 
e personalizzabili, capaci di trasformarsi 
e rinnovare la propria forma o qualità con 
il passare del tempo. Il termine 4D nasce 
chiaramente dal fatto che viene incorporato 
un nuovo elemento, quello temporale, alla 
tradizionale stampa 3D. Risale invece a giorni 
più recenti l’elaborazione di una categoria 
assai più ampia, ribattezzata “materiali 
programmabili”, che include qualunque 
materiale si possa programmare così da 
percepire l’habitat circostante e adattarvisi 
con una risposta efficace. Solitamente, 
lavoriamo con tre ingredienti principali: i 
materiali e la geometria, le loro dinamiche 
trasformative e l’energia di attivazione.

DB: Come fate a combinare questi ingredienti 
per programmare e attivare i materiali?
ST: Anzitutto, bisogna prendere in esame 
le proprietà dei singoli materiali (elasticità, 
peso, densità…) e l’energia di attivazione 
potenzialmente applicabile: il legno è sensibile 
all’umidità, il metallo alla temperatura, e via 
dicendo. Una volta in possesso di un materiale, 
possiamo intervenire sulla sua geometria 
sia a livello micro che macro, per ottenere 
trasformazioni utili. 
La struttura geometrica di uno specifico 
materiale può tradursi in un certo tipo di 
proprietà meccaniche; la stampa 4D è soltanto 
uno degli strumenti di cui disponiamo per 
programmarla. In alternativa, si può ricorrere 
ad altri processi industriali.

DB: Qual è l’impatto dei materiali 
programmabili sul futuro del product design 
e dell’architettura?
ST: Ora come ora, ogni cosa è statica. 
Anche se un oggetto è meccanicamente attivo, 
in realtà nella sua natura rimane statico. 
Pensa alla sedia su cui siamo entrambi 
seduti: poco importa che a occuparla sia io 
oppure un bambino, resterà sempre la stessa 
sedia, disegnata per essere sovraccaricata 
a livello ingegneristico e quindi diventare 
più resistente. Eppure, il suo design la 
rende uniformemente inutile. È una sedia 
qualunque, non certo la migliore né per me né 

showing multi-material 
3D printing that harnesses 
the different water-
absorbing properties of 
the materials to activate 
a self-assembly process 
called 4D printing, 
developed by the Self-
Assembly Lab with the 
American 3D-printing 
company Stratasys 

si trasforma in una 
scarpa a 3D (al centro). 
Pagina a fronte: sequenza 
di immagini che 
dimostrano la proprietà 
di auto-piegarsi di un 
multi-materiale, lavorato 
con stampa 4D secondo 
un progetto sviluppato 
dal MIT con l’azienda 
americana Stratasys
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In questa pagina: modelli 
di ricerca del progetto 
Active Auxetics del Self-
Assembly Lab del MIT, 
che studia materiali che 
si attivano con il calore. 
Rispetto ai tradizionali 
materiali auxetici, si 
attivano autonomamente, 
sono ecologicamente 

sostenibili, facili 
da personalizzare 
e presentano più opzioni 
per la progettazione 
e la realizzazione 
di nuove proprietà dei 
materiali 

• This page: models 
for the Active Auxetics 
project at the Self-
Assembly Lab at MIT, 
a research programme 
that studies heat-active 
auxetic materials. 
Compared to traditional 
auxetic materials, 
heat-active auxetic 

materials demonstrate 
autonomous performance, 
environmental response, 
easy customisation, and 
greater possibilities for 
the design and fabrication 
of material properties 

Daniele Belleri: What is your research approach 
when it comes to materials?
Skylar Tibbits: Our work is at the intersection 
of computer science and physical materials. 
We aim to reimage construction, manufacturing 
and production by assembling new capabilities 
for materials. We work on three different 
research agendas: self-assembly, programmable 
materials and granular jamming (a process by 
which disordered materials can reversibly switch 
between liquid, solid and semi-solid states).
 
DB: What these agendas seem to have in common 
is the promotion of a paradigm of responsiveness 
in architecture and design, is that correct?
ST: Responsiveness is interesting as it challenges 
the notion of robotics and it helps us to define 
how smart materials can be. We want to show 
that materials can be robots without external 
devices. Materials can be tools that sense the 
environment and produce some kind of response 
to it. Any material can become a smart one. 
We are currently able to develop new capabilities 
for any existent material, such as plastic, leather 
or textile.
  
DB: How did you arrive at concepts such as 
“4D-printing” and “programmable materials”?
ST: It all started by looking at the principle 
of self-assembly, which is about independent 
parts that come together on their own without 
human or machine guidance. Independent 
components connect and they find their structure 
and their functionalities. This is the amazing 
phenomenon on which all of life is built. Just 
look at how biological structures work. As 
for the 4D-printing, the idea is to use multi-
material printing to produce customisable smart 
materials that are able to transform, change 
shape or properties over time. The reason we 
say “4D” is because we add the element of time 
to 3D-printing. More recently, we’ve got to a 
much broader category called “programmable 
materials”. It refers to any material you can 
programme to sense an environment and have 
a useful reaction to it. We have three ingredients 
we always work with: materials and geometry, 
activation energy, and the way a material 
transforms.

DB: How do you combine these ingredients to 
programme and activate materials?
ST: First we look at material properties 
(flexibility, weight, density) and at the activation 
energy we could utilise: wood reacts to moisture, 
metal to temperature, etcetera. When we have 
a material, we can manipulate its geometry on 
a micro and macro level in order to have some 
useful transformation. The geometric structure 
of the material can result in mechanical 
properties. 4D-printing is just one of the 
possibilities we have to programme a material. 
We also can use other industrial processes.
 
DB: What impact can programmable materials 
have on product design and architecture?
ST: Everything right now is static. It could be 
mechanically active, but realistically it is static. 
If you look at the chair we are both sitting on, 
it doesn’t matter if I am sitting on it, or a little 
baby sits on it. It is the same chair and it is 
designed to be over-engineered, so it is robust. It 
is designed to be homogeneous. It is an average 
chair, neither the best for you nor the best for 
me. Now, every industry wants smarter products 
and traditionally they come from devices: robots 
and computers. We are showing that you can 
develop smarter products with less: with pure 
material. Materials enable companies to develop 
smarter products and new manufacturing 
processes. We need materials that adjust and 
adapt to internal and external factors. 
This could be useful for many industries, as it 
is scalable and cheaper. It could be applied to 
chairs but also to medical devices, clothes, cars, 
almost everything, at any scale.

DB: Can you tell us about your most important 
work with businesses?
ST: We recently worked with Airbus to create 
a flexible carbon-fibre material. It was applied 
to a specific component that can open and close 
based on temperature and pressure, without 
any external mechanism or system. Another 
important collaboration was the one with BAC 
(Briggs Automotive Company). For one of their 
supercars we created a rear spoiler that can 
move up and down, based on the air moisture. 
In both cases we don’t need complex electronics, 

sensors or actuators, and the components are 
lighter and more efficient.
 
DB: And what about product design?
ST: For the London Design Museum, we realised 
a shoe, which is a product that usually requires 
laborious manufacturing as it is made of many 
components. But by printing on a single textile 
a precise two-dimensional pattern, the shape of 
a shoe can self-transform. We demonstrate a new 
production method that reduces the complexity 
and labour required for shoe production while 
combining different materials for self-forming 
and adaptive shoes. A similar approach guides 
the project we did with a company called Wood 
Skin: a programmable table that allows to 
minimise furniture shipping volume and avoid 
the assembly problem. When you open the 
shipping box, it jumps into the structure 
of a table, as a pop-up.
 
DB: When do you expect these projects to go to 
the market?
ST: We are a research lab. We start asking some 
questions and investigating and we develop 
functional prototypes to show that something is 
possible and we know how it works. We then try 
to work with collaborators in view of developing 
specific applications or new concepts. At this 
point we hand the project over to the company, 
which takes the product to the market. 
It’s difficult to say when this will happen. 
Every industry has its own time factor.
 
DB: What are your next projects?
ST: We are working in the automotive, footwear, 
furniture and interior design fields. We are 
scaling up and our experiments are getting 
larger. We are going from room scale to 
something bigger. Our idea in the architecture 
context is that we already have many structures 
that transform – airports, stadiums, facade 
systems – but they use always the same numeric, 
electromechanical mechanisms that are heavy 
and invasive. We are proposing something 
completely different such a superlight textile 
structure that could adapt and move. 
Today, we are able to imagine a morphing version 
of Frei Otto’s Olympic stadium. 

Skylar Tibbits, Jared Laucks
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ODB Engineering MAESTRI COSTRUTTORI/MASTER-BUILDERS
Volte e solai a compressione sono la base della ricerca di ODB 
Engineering, nata da una partnership che affonda le proprie radici 
a Boston ma gestita in tre sedi, ognuna incaricata di sviluppare un 
aspetto del progetto. Abbinata allo studio dei materiali da costruzione, 
promette di creare sistemi efficaci e flessibili, adatti a contesti diversi 

Vaults and compression-based structures are the focus of research by 
ODB Engineering, a partnership with roots in Boston and investigators 
in three countries, each developing a specific aspect. Combined with 
the study of building materials, the aim is to create efficient, flexible 
systems that cost less and are suitable for different environments
 
Laura Milan

In queste pagine: le 
volte esposte a “Beyond 
Bending” alle Corderie 
dell’Arsenale nel corso 
della Biennale di 
Architettura 2016 curata 
da Alejandro Aravena. 
Sono il frutto di una 
ricerca coordinata 
dai professori John 
Ochsendorf, Matthew 

DeJong e Philippe 
Block, docenti associati 
rispettivamente al 
MIT, alla University of 
Cambridge e all’ETH 
di Zurigo. Prendono le 
mosse da studi su alcune 
architetture storiche 
per sviluppare volte e 
solai a compressione, 
che consentono di 

In un edificio, a parità di capacità portante, 
un sistema per solai basato su un arco 
e un tirante, che lavora prevalentemente 
a compressione, può essere più efficiente di un 
tradizionale sistema a trave, sottoposto a taglio 
e flessione? La risposta è positiva, secondo 
le ricerche di un gruppo internazionale nato 
a Boston dal direttore del Building Technology 
Group John Ochsendorf e alimentato 
all’ETH di Zurigo da Philippe Block (a capo 
del Block Research Group) e a Cambridge da 
Matthew DeJong (all’interno dello Structures 
Research Group).
L’oggetto di studio non è nuovo, ma la ricerca 
sta traghettando verso il futuro una parte 
importante di una storia disciplinare che 
passa attraverso le sottili volte di laterizio di 
Rafael Guastavino (brevettate negli Stati Uniti 
nel 1885), Pier Luigi Nervi e il suo ingegnoso 
sistema costruttivo basato su cemento armato 
e prefabbricazione e i pionieristici ponti di 
cemento armato di Robert Maillart, ma anche 
attraverso Le Corbusier e i solai delle sue 
Maison Jaoul. L’obiettivo, come racconta lo stesso 
Ochsendorf – ingegnere strutturale con un 
percorso formativo a cavallo con l’archeologia tra 
la Cornell University, Princeton e Cambridge – è 
lo sviluppo di un sistema costruttivo in grado di 
realizzare edifici belli e performanti, di minore 
costo ma anche sostenibili ed ecologicamente 
responsabili. Il punto di partenza sono i solai, 
che in una costruzione concentrano la maggior 
parte dei materiali, mentre i mezzi sono la 
tecnologia, un utilizzo intelligente di materiali 
tradizionali e innovativi, le strade aperte dal 
digitale (soprattutto in termini di modellazione 
di geometrie tridimensionali e di stampa 3D di 
casseforme complesse) e le possibilità offerte da 
capacità di calcolo sempre più potenti, che oggi 
consentono di definire con elevata precisione le 
forze interne alle sezioni.
La ricerca affonda le sue radici a Boston, dove 
Block e DeJong hanno conseguito il dottorato 
di ricerca, ed è gestita in modo coordinato 
nelle tre sedi di rilevanza mondiale che ne 
stanno sviluppando parti complementari. 
Mentre a Cambridge si sta lavorando su 
ingegnerizzazione e modellazione, a Zurigo 
ci si concentra sullo sviluppo del software e 

sugli aspetti più vicini alle questioni poste 
dall’architettura. Il MIT di Boston sta invece 
lavorando sulla ricerca di soluzioni strutturali 
storiche da applicare al progetto contemporaneo 
(la loro pianificazione, il progetto delle geometrie 
e il calcolo) e portando avanti uno studio sui 
materiali da costruzione che, consapevole 
della limitatezza delle risorse del pianeta, 
si è concentrato su quelli tradizionali, spesso 
‘poveri’, di provenienza locale e a basso impatto 
ambientale. Per il futuro, sta cercando nuove 
possibili strade per riutilizzare prodotti di scarto 
o materiali di risulta.
In questo senso è stata emblematica, anche per 
il concreto interesse dimostrato verso la ricerca, 
la partecipazione alla Biennale di Architettura 
di Venezia diretta da Alejandro Aravena, 
dove Beyond Bending (Oltre la flessione, 
installazione curata da Block Research Group, 
Ochsendorf DeJong & Block Engineering e 
The Escobedo Group) ha esposto, accanto alla 
scenografica volta a compressione Armadillo, 
quattro esempi di solai in cui altrettanti 
sottili tiranti metallici erano alla base di 

• These pages: views of 
the vaults on display in 
the “Beyond Bending” 
exhibition in the Corderie 
dell’Arsenale at the 2016 
Architecture Biennale 
in Venice directed by 
Alejandro Aravena. 
The work is the result 
of research conducted 
by John Ochsendorf, 

Matthew DeJong and 
Philippe Block, the 
associates of ODB, 
respectively working 
at MIT, the University 
of Cambridge and the 
ETH Zurich. They base 
their studies on ancient 
architectural feats to 
develop vaults and 
compression-based 
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ognuna delle strutture realizzate in materiali 
diversi: tradizionali come la terra cruda e la 
terracotta (prodotti a Boston), oppure moderni 
e che guardano al futuro come il cemento e un 
composito a base di resina e sabbia (provenienti 
da Zurigo). Tutti insieme, erano dimostrativi di 
un sistema adattabile, flessibile e ugualmente 
efficace in contesti avanzati come pure in altri 
meno progrediti.
Sviluppatasi finora prevalentemente all’interno 
dei laboratori universitari, la ricerca sui 
solai a compressione ha trovato una prima 
realizzazione nel 2009 nel sudafricano 
Mapungubwe Interpretation Center di Peter 
Rich (tra i selezionati all’edizione 2011-2013 
dell’Aga Khan Award for Architecture), dove 
sottili volte di mattoni in foglio stabilizzate 
da tiranti metallici sono diventate casseforme 
permanenti per i soprastanti solai in cemento. 
Per il futuro, a Zurigo è in pieno sviluppo 
il progetto dimostrativo NEST, due residenze 
a servizio della facoltà i cui solai promettono 
di risparmiare fino al 70% di materiale rispetto 
a quelli tradizionali. 

risparmiare fino al 70% di 
materiale e ridurre il peso 
complessivo dell’opera, i 
costi, le tempistiche della 
realizzazione, oltre che 
il dispendio energetico 
legato a fabbricazione 
e trasporto 
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structures allowing to 
reduce material by up to 
70 per cent compared 
to traditional structures, 
which lowers weight, 
costs and time spent on 
construction, in addition 
to being energy efficient 
to manufacture and 
transport
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In alto: veduta esterno ed 
interno del Mapungubwe 
Interpretation Center 
di Limpopo, in Sudafrica, 
un progetto di Peter Rich 
Architects completato nel 
2009. Si tratta della prima 
applicazione della ricerca 
sui solai a compressione. 
In questa pagina in basso 
e nella pagina a fronte: la 

Opposite page, top: 
exterior and interior 
of the Mapungubwe 
Interpretation Centre 
(2009) by Peter Rich 
Architects in Limpopo, 
South Africa, the first 
application of ODB 
research on compression 
vaults.
Opposite page, bottom 

volta Armadillo, realizzata 
su progetto del team 
capeggiato da Philippe 
Block su ispirazione del 
lavoro di Robert Hooke 
di fine Seicento. È stata 
assemblata alla Biennale 
di Architettura di Venezia 
in due settimane, dopo 
un test in Texas. La sua 
forma si basa su principi 

and this page: the 
Armadillo Vault, a free-
form stone shell built by a 
team under Philippe Block 
and inspired by the work 
of the English scientist 
Robert Hooke (1635-
1703). It was assembled 
at the Venice Biennale in 
two weeks, after a trial in 
Texas. Its form is based 

• In a given building, can a floor-plate structure 
based on an arch and a tie beam (a prevalently 
compression-based structure) be more efficient 
than a traditional steel-beam structure 
undergoing flexion and shear stress – given 
equal load-bearing capacities? 
The answer is positive, according to research 
conducted by an international group founded in 
Boston by John Ochsendorf (the director of the 
Building Technology Group in the Department 
of Architecture at the Massachusetts Institute 
of Technology) and joined by Philippe Block 
(the head of the Block Research Group at 
the Institute of Technology in Architecture, 
ETH Zurich) and Matthew DeJong (of the 
Structures Research Group in the Engineering 
Department at the University of Cambridge).
Together they founded Ochsendorf DeJong & 
Block – ODB Engineering.
Their study subject is not new, but their 
research is leading an important part of the 
disciplinary history of structural engineering 
toward the future. It looks at such examples as 
the thin masonry vaults by Rafael Guastavino, 
patented in the United States in 1885; the 
ingenious construction system devised by 
Pier Luigi Nervi using prefabricated reinforced 
concrete; the pioneering reinforced-concrete 
bridges by Robert Maillart; and the Catalan 
vaults by Le Corbusier for the Maisons Jaoul. 
John Ochsendorf, a structural engineer with an 
interest in archaeology who trained at Cornell, 
Princeton and the University of Cambridge, 
says that the aim is to develop a construction 
system that makes beautiful, efficient buildings 
that cost less, are sustainable and respect 
the environment. The floor structure is the 
departure point, where most of the materials 
of a construction are concentrated. The means 
are technology, the intelligent use of traditional 
and innovative materials, the roads opened 
by digital processes (especially in terms of 
the modelling of three-dimensional geometric 
structures and the 3D printing of complex 
formwork) and the possibilities offered by 
increasingly powerful calculus possibilities, 
which now allow for elevated precision in 
defining internal forces inside sections.
The research has its roots in Boston, where 

Block and DeJong received their doctorate 
degrees, and it is conducted in coordination with 
the three universities of worldwide renown that 
are developing its complementary parts. The 
team in Cambridge is working on engineering 
and modelling; Zurich is concentrating on 
software development and architectural design. 
At MIT in Boston historical structural solutions 
are being researched for contemporary design 
(their planning, the design of their geometry, 
and their calculus) and continuing a study of 
construction materials in full awareness of the 
planet’s finite resources, meaning that it focuses 
on traditional, often humble materials, locally 
sourced and with low environmental impact. 
For the future, the group is looking for new 
avenues in the reuse of production leftovers and 
waste materials.
As a result of interest in the group’s research, it 
participated in the recent Venice Architecture 
Biennale directed by Alejandro Aravena with 
the installation Beyond Bending, organised by 
Block Research Group, Ochsendorf DeJong & 
Block Engineering, and The Escobedo Group. 
The exhibition included the scenographic 

Armadillo Vault, and four prototypes of vaulted 
floor systems. Minimal steel tie-beams lie 
at the base of the structures; each was built 
in different materials: the traditional ones 
of unfired earth bricks, and fired bricks 
(produced in Boston); and the modern ones 
of cement, and a composite based on resin 
and sand (from Zurich). All together they 
demonstrated an adaptable, flexible, efficient 
structure that can be used in advanced contexts 
as well as underdeveloped ones. Until now 
prevalently studied in university laboratories, 
the research on compression vaults found a 
first application in 2009 in South Africa for the 
Mapungubwe Interpretation Centre by Peter 
Rich Architects (shortlisted for the 2011-13 
cycle of the Aga Khan Award for Architecture). 
Here, thin vaults of bricks stabilised by steel 
tie beams became the permanent formwork of 
the cement floors above them. As for the future, 
the demonstrative, modular, residential NEST 
project is in full swing in Zurich, where two 
flats at the service of the faculty are equipped 
with floors estimated to save up to 70 per cent 
of material compared to traditional ones. 

strutturali e costruttivi 
arcaici, migliorati e 
implementati dai metodi 
computazionali e dalla 
fabbricazione digitale. 
Discretizzata in 399 conci 
di pietra calcarea tagliati 
singolarmente e posati a 
secco, la volta Armadillo 
si estende per una 
superficie di 75 m2, con 

una lunghezza massima 
di 16 m e uno spessore 
variabile dai 5 ai 12 cm. 
I tiranti mantengono la 
forma in equilibrio. Grazie 
alla traiettoria curvilinea, 
le sollecitazioni prodotte 
dai carichi sull’arco 
vengono trasformate 
in forze prevalenti di 
compressione 

© Photo Iwan Baan
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on archaic structural 
and constructional 
principles enhanced by 
computation and digital 
fabrication. Comprised 
of 399 individually cut 
limestone voussoirs, 
unreinforced and 
without mortar, the vault 
spans 75 square metres 
(maximum length 16 

metres) with a thickness 
varying between 5 and 
12 centimetres. Tension 
ties equilibrate the form, 
and its funicular geometry 
allows it to stand in pure 
compression
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John Ochsendorf
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Matter Design LA RESA DI UNA MATERIALITÀ RETORICA/
THE RENDERING OF RHETORICAL MATTER
L’ibridazione di tecniche antiche e processi digitali è il modus operandi dello 
studio americano Matter Design. I lavori di Brandon Clifford e Wes McGee, 
che si muovono in un territorio di mezzo tra design e architettura, mettono 
al centro i materiali e li connotano con valenze percettive e ontologiche 

Hybridising ancient techniques and digital processes is the modus 
operandi at the American practice Matter Design, where Brandon Clifford 
and Wes McGee work on experimental projects that are part design, 
part architecture. Materials are key, and the results elicit perceptual 
and ontological surprise

Brandon Clifford

In questa pagina: schema 
strutturale e dettaglio 
de La Voûte de LeFevre, 
di Brandon Clifford 
e Wes McGee, installato 
alla Banvard Gallery 
della Knowlton School 
of Architecture, Ohio, 2012. 
È frutto di un mix tra 
un’antica volta stereotomica 
e nuove tecniche costruttive

• This page: structural 
scheme and detail of 
La Voûte de LeFevre 
by Brandon Clifford and 
Wes McGee, installation 
at Banvard Gallery at the 
Ohio State Knowlton 
School of Architecture, 2012. 
The project mixes ancient 
stereotomic vault construction 
with advanced fabrication

Brandon Clifford

nato nel 1983 ad Atlanta, 
Georgia, USA, Clifford ha 
conseguito un Master in 
Architettura alla Princeton 
University, 2011. Insegna al 
MIT dal 2012. Il suo progetto 
più recente è Five Fields 
Playscape a Lexington, Mass, 
2016. Nel 2013 ha ricevuto 
l’Architectural League 
Prize for Young Architects 
and Designers. 
• Born in 1983 in Atlanta, 
Georgia, Clifford received a 
master’s degree in architecture 
from Princeton in 2011. He 
has taught at MIT since 2012. 
A recent project is Five Fields 
Playscape in Lexington, Mass., 
2016. In 2013, he received 
the Architectural League 
Prize for Young Architects 
and Designers.  
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• A block of marble is worthless in a quarry. 
It is a bit more valuable when shipped, and 
when carved and transformed into the Veiled 
Rebecca (1863) by Giovanni Maria Benzoni that 
marble becomes priceless. Natural materials 
are inherently valueless unless acted upon by 
agents – scarcity (market), transportation (cost), 
or polishing (time). While many of these are 
quantifiable, the most interesting of agents is 
the creative human, undoing the presumption of 
material clarity in favour of perceptual matter. 
Matter Design experiments with rhetorical 
strangeness in order to imagine new possibilities 
for known and often inexpensive materials. 
This research manifests itself in three ways: 
material misreading, confusing known types, 
and the animation of the inorganic. Material 
misreading can be witnessed in projects such 
as Periscope, Helix and Microtherme. Each 
engages the visitor by rendering a material to 
appear as in opposition to the performance of 
the pieces or the qualities of the material itself. 
Periscope is a 60-foot-tall tower carved from 
blocks of foam to appear as fabric being pulled 
vertically, a curiously impossible form. 
A similar approach is witnessed in Helix, where 
a rigid concrete stair becomes fleshy, rippling 
and twisting towards the central column. 
Microtherme also renders concrete as supple. 
In the lower space, the concrete appears draped 
over living caryatids that structure and levitate 
the mass. In the upper space, the human form 
is disembodied, swimming in a bath of concrete. 
The whimsy of this method produces curiosity 
in visitors, inviting them into the experience. 
While the method is endless in its possibilities, 
it mandates the creator to embed new meaning 
in otherwise meaningless matter.
In La Voûte de LeFevre, the application of 
rhetoric serves to transform a known element 
of architecture: the springing point. Though the 
columns are solid and distinct from the unitised 
voussoirs, the rhetoric of these units continues 
down past the springing point, blending a global 
appearance across two distinct elements. 
This approach confuses an understanding of 
type in favour of continuity; it is not a default 
condition. The pattern slowly transitions from 
concave to convex, imagining pressures internal 

to the column. The transition clarifies that this 
elemental distinction is understood, but the 
delineation of distinction is confused. 
Helix also confuses our preconceptions of known 
types. Though the form is understood as a 
heavy spiral stair resting on the ground, it is a 
half-scale stair hanging from the ceiling. This 
delicate and terrifying pendulum is anything 
but functional. The McKnelly Megalith 
advances this research into the animation of 
the inorganic. The massive two-ton sculpture 
is designed, calculated and fabricated with a 
precise centre of mass. Through balance, the 
megalith employs its own mass to aid in these 
actions. While it appears heavy, its own kinetics 
render it light as a feather. Balancing on a single 
point, bobbing and swaying, this inanimate 
object becomes alive. It is a project that confuses 
perception and performance with ontology. 

All’interno di una cava, un blocco di marmo 
non vale un bel niente. Quando viene spedito, 
diventa un tantino più prezioso, sebbene solo una 
volta scolpito e trasformato nella Rebecca Velata 
(1863) di Giovanni Maria Benzoni acquisterà 
un valore inestimabile. I materiali naturali 
sono intrinsecamente privi di valore finché non 
subiscono l’intervento di agenti esterni quali 
la scarsa disponibilità (il mercato), il trasporto 
(il costo) o la levigatura (il tempo). Buona parte 
di questi elementi sono quantificabili, ma il più 
interessante fra tutti resta la creatività umana, 
la quale è in grado di minare ogni presunzione 
di un’immediatezza materica a favore di una 
materialità percettiva. Matter Design compie 
esperimenti sulle stravaganze retoriche per 
postulare possibilità inedite per materiali 
già noti e spesso economici. La nostra ricerca 
si traduce nel travisamento dei materiali, 
nell’ambiguità fra tipologie convenzionali 
e nell’animazione dell’inorganico. 
Al primo caso appartengono progetti come 
Periscope, Helix e Microtherme, che coinvolgono 
il visitatore attraverso la resa di un materiale 
apparentemente in contrasto con la prestazione 
delle singole componenti o delle proprietà del 
materiale stesso. Periscope è una torre alta circa 
18 metri ricavata da blocchi di gommapiuma 
intagliati perché diano l’impressione di un panno 
tirato verticalmente in una forma curiosamente 
impossibile. Un approccio analogo è riscontrabile 
in Helix, in cui una scalinata di cemento rigido 
acquista un aspetto carnoso, increspandosi e 
torcendosi attorno a un pilastro centrale. Anche 
Microtherme – che richiede la partecipazione 
umana per realizzare la propria promessa 
di valore – conferisce al cemento una certa 
malleabilità. Nel suo spazio inferiore, il cemento 
sembra ricadere in pieghe molli sopra cariatidi 
viventi che strutturano e fanno levitare la massa 
di materiale. Una percezione del tutto opposta 
viene invece prodotta nel volume superiore, dove 
è la forma umana a rendersi incorporea mentre 
s’immerge in un bagno di cemento. La bizzarria 
insita in questo metodo invita il visitatore a 
calarsi nell’esperienza. Pur essendo infinito 
nelle sue possibilità, il procedimento impone 
al creatore di iniettare nuovi significati in un 
materiale altrimenti insignificante.

In progetti quali La Voûte de LeFevre, 
l’applicazione della retorica è utile a compiere 
una transizione tra entità riconosciute 
dell’architettura: nella fattispecie, il peduccio. 
Nonostante i pilastri siano compatti e distinti 
dall’incastro dei conci, la retorica delle due 
unità prosegue al di sotto del peduccio e fonde 
due elementi eterogenei in un aspetto unitario. 
Questo approccio getta ambiguità sulla 
comprensione di un singolo elemento a favore 
della continuità, anche se l’onere di una simile 
registrazione – lungi dall’essere una condizione 
predefinita – dev’essere opera del creatore. 
Qui il disegno evolve lentamente da concavo a 
convesso, immaginando una serie di pressioni 
interne al pilastro. Tale processo di transizione 
mostra come la distinzione fra i singoli elementi 
sia evidente, mentre il delineamento di detta 
distinzione sia invece confuso. 

Pagina a fronte: veduta 
d’insieme e dettaglio 
de La Voûte de LeFevre, 
di Brandon Clifford e 
Wes McGee, realizzato 
in multistrato di betulla 
del Baltico con spessori 
e pesi differenziati 
determinati in base 
a calcoli volumetrici. 
In questa pagina: visione 

• Opposite page: detail 
and overall view of 
La Voûte de LeFevre 
by Brandon Clifford 
and Wes McGee, made 
in Baltic birch plywood 
with different thicknesses 
and weights determined 
according to volumetric 
calculations. 
This page: view, details 

d’insieme, immagini 
di dettaglio e schema di 
montaggio di Helix, 2013. 
È una scala a chiocciola 
dimezzata per dimensioni, 
realizzata in calcestruzzo 
prefabbricato con un 
progetto che conferisce 
organicità al materiale e 
ne asseconda la plasticità 

and mounting scheme 
of the half-scale spiral 
stair Helix (2013), built 
in precast unreinforced 
concrete with an organic 
and malleable appearance

In modo simile, Helix scombussola ogni nostro 
preconcetto sui modelli conosciuti. 
A dispetto della sua forma – una pesante scala 
a chiocciola imperniata a terra – si tratta di una 
rampa in scala ridotta e appesa al soffitto: un 
pendolo fragile e spaventoso, tutto fuorché utile. 
Viene così riconsiderato il significato a discapito 
della funzionalità. Con McKnelly Megalith, la 
ricerca sconfina nell’ambito dell’animazione 
dell’inorganico. Questa enorme scultura di 
due tonnellate è stata disegnata, calcolata e 
realizzata con un baricentro preciso. Grazie a un 
gioco di equilibrio, la massa del megalite agevola 
il cambio di posizione, poiché la sua cinetica lo 
rende leggero come una piuma. Bilanciandosi su 
un unico punto, ondeggiando e oscillando, questo 
oggetto inanimato prende vita, in nome di un 
progetto che amalgama i temi della percezione, 
e la performance con l’ontologia. 

Bullone a testa esagonale/
Hex bolt 

Rondella/Washer      

Stampo primario rigido/
Rigid mother mold 

Stampo flessibile in gomma/
Flexible rubber mold

Pedasta in calcestruzzo 
precompresso/

Precast concrete tread

Stampo flessibile in gomma/
Flexible rubber mold

Stampo primario rigido/
Rigid mother mold 

Rondella/Washer  

Dado a testa esagonale/
Hex nut
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In questa pagina, in alto 
e al centro: McKnelly 
Megalith, un progetto di 
Brandon Clifford e Mark 
Jarzombek installato nel 
cortile Killian del MIT 
di Boston nel 2015 e 
realizzato in fibra di vetro 
e cemento armato. Questa 
scultura di circa 900 chili 
diventa leggerissima 

• This page, top and 
centre: the McKnelly 
Megalith by Brandon 
Clifford and Mark 
Jarzombek, made in 
glass-fibre-reinforced 
concrete with a foam 
core. The sculpture, 
installed in Killian Court 
at MIT in 2015, weighs 
2,000 pounds, but its 

Brandon Clifford
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quando spostata grazie 
alla sua cinetica. Qui 
sopra: Microtherme, 
una struttura progettata 
da Brandon Clifford e 
Wes McGee nel 2015 
e installata al Boston 
Society of Architects 
Space. È un luogo nel 
quale vivere esperienze 
termali e sensoriali

kinetics and centre of 
mass allow it to be moved 
with one finger. Above: 
Microtherme (2015) by 
Brandon Clifford and 
Wes McGee is installed 
at the Boston Society of 
Architects Space, offering 
visitors special thermal 
and sensorial experiences
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PRODUCTION

L’impatto dell’avanzamento tecnologico sulla sfera della produzione non si limita a tirare 
in ballo variabili strettamente economiche quali la rapidità del processo, l’efficacia 
e la redditività. Tali progressi mettono in gioco anche altre tematiche fondamentali per 
il settore della progettazione, come la creatività, la proprietà intellettuale e la distinzione 
stessa fra fabbricazione di massa e produzione su misura. Questo capitolo intende restituire 
le risposte complesse – e con esse, anche gli interrogativi inediti – a cui sono arrivati 
i laboratori e le startup del MIT, in risposta alle promesse, tanto nobili quanto pragmatiche, 
del mondo dell’industria.
John Hart, professore associato di ingegneria meccanica nonché titolare di svariati corsi 
sulla produzione additiva, ci illustra la possibilità di “reinventare la stampa 3D” 
prendendo spunto dalle circostanze in cui la tecnologia ha già messo in evidenza i propri 
vantaggi comparati più rilevanti. 
Il ruolo giocato dal MIT nel settore è ulteriormente sondato da Neil Gershenfeld. 
Il direttore del Center for Bits and Atoms – a cui si deve l’istituzione di quello che è stato 
il primo Fab Lab al mondo, inaugurato a Cambridge nei primi anni 2000 – traccia una mappa 
internazionale del multiforme scenario di contributi apportati dai suoi studenti e ricercatori. 
Gershenfeld ci offre una dimostrazione esemplare di come una larga fetta dei protagonisti 
che attualmente abitano la scena mondiale del design – sparpagliati in settori che spaziano 
dall’aeronautica ai social media –  si sia fatta le ossa tra macchine CNC e di taglio al laser.
Per finire, bussiamo alla porta del quartier generale di Formlabs, una startup che 
produce stampanti 3D, in Massachusetts e anche in California e in Germania. Qui si discute 
degli ambiti in cui le tecniche della stereolitografia hanno la probabilità di consolidarsi 
nel modo più significativo nel futuro prossimo. In breve, il cerchio va sempre più 
restringendosi alle applicazioni industriali e professionali, mentre sul fronte degli utilizzi 
a scopo individuale o privato si nota un’apparente inadeguatezza a rispondere alle 
aspettative registrate fino a pochi anni fa.
Qui l’obiettivo non è sminuire il potenziale della “terza rivoluzione industriale” 
profetizzata da una copertina di The Economist nel 2014, ma rimettere a fuoco la nostra 
prospettiva su ciò che ancora oggi ha tutte le sembianze di “una rivoluzione pazzesca 
nell’economia del progetto”.

• The impact of technological developments in the production sphere not only pertains 
to economic variables such as velocity, effectiveness and profitability. It also challenges 
fundamental design issues, calling into question matters of creativity, intellectual property 
and the distinction between mass scale and customised fabrications. This chapter tells 
how both MIT laboratories and start-ups have been elaborating complex answers as well 
as new questions regarding the at once lofty and down-to-earth promises of the evolving 
manufacturing world.
In the opening interview we hear from John Hart, an associate professor of mechanical 
engineering who teaches courses in additive manufacturing. He explains how it might be 
possible to reinvent 3D printing starting from circumstances in which the technology already 
boasts its most significant competitive advantages.
The role that MIT has been playing in this field is further explored by Neil Gershenfeld, the 
director of the Center for Bits and Atoms. He is the person to whom we owe the opening of 
arguably the world’s first fab lab, at Cambridge in the early 2000s. He draws an international 
map of the manifold contributions given by his students and researchers. Gershenfeld 
strikingly shows us how so many of the global design scene’s protagonists – scattered 
throughout industries from aeronautics to social media – cut their eyeteeth on CNC 
machines and laser cutters.
Finally, we head to the Formlabs headquarters, a start-up with offices in Massachusetts, 
California and Germany dedicated to producing 3D printers. Here we debate in which sectors 
the techniques of stereolithography are most likely to expand in the next years. 
That’s in industry and professional applications, while there seem to be difficulties in living 
up to expectations in private and individual use. 
This is not to diminish the possibilities of the third industrial revolution, as hailed by 
a famous cover of The Economist magazine in 2014. Rather it is to readjust our perspective 
on what still looks like a “crazy revolution in the economics of design”.

Pagina a fronte: interno 
di una FabLab House, 
uno dei progetti creati 
nel 2010 dal network Fab 
Lab, nato per iniziativa 
di Neil Gershenfeld, 
direttore del Center for 
Bits and Atoms del MIT. 
Il consorzio Fab Lab 
House produce e vende 
case solari di diverse 
tipologie e metrature, 
personalizzazbili in base 
alle esigenze: Capanna 
(12m2), Rifugio (24m2), 
Studio (36m2), Casa 
(60+60m2), Villa (96+96m2)

• Opposite page: interior 
of a FabLab House, one 
of the projects created 
in 2010 by the fab lab 
network started by Neil 
Gershenfeld, the director 
of the Center for Bits 
and Atoms at MIT. The 
FabLab House consortium 
produces and sells solar 
houses of different types 
and sizes that can be 
personalised: Hut (12m2), 
Refuge (24m2), Studio 
(36m2), House (60+60m2), 
Villa (96+96m2)
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John Hart 3D A MISURA D’UOMO / 3D ON A HUMAN SCALE
Nonostante siano passati trent’anni dall’invenzione della 
stampa additiva, questa tecnologia ha ancora un potenziale 
inesplorato. La frontiera della ricerca, secondo uno dei 
massimi esperti nel campo del MIT, è far luce sui principi che 
la regolano per connettere scala nanometrica e macroscala

Despite the fact that 30 years have past since the invention 
of additive printing, the technique still contains unexplored 
potential. According to a leading expert of 3D printing 
at MIT, research at the forefront is shedding light on 
fundamentals of material processing that bridge the gap 
between nanoscale and macro-scale

In questa pagina: in 
alto, ingranaggio conico 
elicoidale stampato 
in cinque minuti con 
il sistema di produzione 
additivo ad alta 
velocità inventato al 
Mechanosynthesis Group 
da John Hart con Jamison 
Go, 2016; ‘foreste’ 
di nanotubi di carbonio 

strutturate, molecole 
con particolari proprietà 
di resistenza e durezza 
elaborate nel corso di una 
ricerca su micro/nano 
tecnologia da John Hart 
nel 2006. Pagina a fronte, 
da sinistra: campione  
di inchiostro elettronico 
stampato su vetro con 
un timbro nanoporoso, 

Daniele Belleri: La stampa 3D, che ha da 
tempo smesso di essere una novità, è stata 
investita negli ultimi anni di un ingente 
carico di aspettative. Puoi fornirci il tuo 
quadro personale su quali promesse di rottura 
siano state mantenute e quali, al contrario, 
risultino ancora inevase?

John Hart: Se ci limitiamo a considerare la 
quantità di oggetti realizzati con la tecnologia 
di stampa tridimensionale in confronto al 
numero di beni prodotti industrialmente nel 
mondo, scopriremo che la prima copre una 
porzione decisamente irrisoria. 
Nei termini delle rispettive fette di mercato, 
la produzione additivasi attesta su un 
valore complessivo di non oltre una manciata 
di miliardi di dollari, mentre la sua 
controparte tradizionale sfiora una soglia 
oscillante fra i 10 e i 15 bilioni. 
A oggi, la stampa 3D costituisce una scelta 
più costosa, dispendiosa in termini di tempo 
e genericamente più ostica delle tecniche 
produttive classiche. Ciò detto, va segnalato 
anche che essa introduce un valore aggiunto 
straordinariamente elevato in determinate 
categorie di beni. 
Permettendo, per esempio, di ridurre il 
peso delle componenti di un aeroplano o di 
perfezionare la sofisticazione di un impianto 
medico allo scopo di accelerare l’iter di 
guarigione del paziente. La stampa 3D può 
rivelarsi utile per personalizzare un oggetto 
secondo le specifiche del singolo individuo, 
dando luogo a un processo nel quale l’intera 
progressione del lavoro viene raffigurata 
dalla fase del progetto digitale sino alla 
compiutezza dell’esemplare materiale; ancora 
una volta, si pensi alle applicazioni 
in campo medico per dispositivi odontoiatrici 
o apparecchi acustici. 
Il fatto che questa tecnologia occupi una 
fetta marginale del mercato di massa 
oggi a disposizione dei consumatori è 
dettato da problemi di costo e rapidità, 
senza dimenticare quelli relativi alla 
qualità – specialmente nel caso delle 
finiture superficiali – e all’accuratezza: una 
congiuntura di fattori che, ora come ora, 

ci impedisce di soddisfare la domanda dei 
prodotti di largo consumo.

DB: La ricerca sulla stampa 3D si sviluppa 
sia su scala nanometrica che umana. 
Quali sono le sfide più entusiasmanti poste 
da questi due poli opposti finora?
JH: Negli ultimi tempi, abbiamo lavorato 
sulla sezione di una protesi d’anca in metallo 
realizzata con la stampa 3D. Si tratta di 
un oggetto a misura d’uomo che ricorre 
all’utilizzo di polveri metalliche. Ora, poiché 
queste ultime sono determinate dalla loro 
composizione atomica, la tecnologia di stampa 
tridimensionale ci permette di lavorare sulla 
progettazione di nuove leghe potenzialmente 
più robuste, rigide, o resistenti alla fatica. 
Con i 25 ricercatori che aderiscono al mio 
gruppo di lavoro, analizziamo la tecnica 
di stampa 3D in relazione a grandezze 
eterogenee nel tentativo di individuare 
le modalità ideali con cui ottimizzare la 
prestazione dei materiali. Come? Attraverso 
l’elaborazione di materiali nanostrutturati 
che siano destinabili alla stampa 3D, 
o potenziando il ventaglio di proprietà 
meccaniche, oppure rendendo conduttiva una 
componente stampata elettricamente. Inoltre, 
siamo a caccia di una via per predisporre 
nuovi processi e macchinari di stampa che, 
per esempio, possano consentirci di stampare 
i metalli con più facilità o di variarne le 
proprietà meccaniche, affinché alcune aree 
risultino molli e altre più dure. Tutte queste 
variabili tendono ad amalgamarsi dal 
momento che, processando sistematicamente 
i materiali in laboratorio, viviamo sia la 
sfida sia l’opportunità di monitorare la loro 
formazione in ogni singolo punto. Solo facendo 
luce sui principi che vi sono alla base potremo 
realmente connettere la scala nanometrica 
alla macroscala. 

DB: In quali frangenti del tuo lavoro ritieni 
che la stampa 3D si dimostri particolarmente 
vantaggiosa per i settori dell’edilizia e 
dell’architettura?
JH: Inutile dire quanto fermento si stia 
raccogliendo attorno alla stampa 3D applicata 

alle strutture su larga scala. La costruzione 
di un edificio o di un complemento d’arredo 
o di un’automobile costituisce comunque un 
processo additivo, sebbene tutto ciò non sarà 
necessariamente chiamato a modificare le 
fondamenta della progettazione di un palazzo 
o di un elemento d’arredamento. 
A giudicare dalla direzione intrapresa dalla 
produzione additiva, essa si presenta il 
più delle volte come un singolo passaggio 
all’interno di una sequenza di attività 
produttive attuate per ricavare pezzi finiti 
aventi applicazioni specifiche. Va aggiunto 
che le limitazioni riscontrate nel suo caso 
sono le stesse che competono ai prodotti di 
largo consumo e che riguardano l’estetica, 
la confortevolezza e ogni ulteriore qualità di 
un normale pezzo d’arredo. Un’applicazione 
tremendamente affascinante consiste 
nell’istallazione di connettori di stampa 3D 
sulle componenti realizzate con materiali 
tradizionali; tale trovata ci permette di 
controllare la connettività delle parti 
standard, come per esempio gli spigoli di un 
tavolo. Nonostante il suo spazio di sviluppo 
sia ridotto, il consumatore può prendere 
parte al processo di progettazione, magari 
dicendo la propria sulla dimensione o 
l’inclinazione dello schienale di una seduta. 
Apportare questo genere di interventi nel 
contesto delle tecniche produttive tradizionali 
richiederebbe una spesa considerevole, mentre 
scegliendo la stampa 3D ci si può limitare 
a generare la componente che consentirà la 
modifica richiesta, a ulteriore beneficio della 
differenziazione di prodotto. 

DB: Nel caso della stampa 3D e della digital 
fabrication, la realizzazione di oggetti 
identici oppure unici implica poca o nessuna 
differenza. Che conseguenze genera una 
simile opportunità?
JH: La gente sostiene che la stampa 3D offra 
la complessità gratuitamente, o in alternativa 
che scambi la complessità per lo stesso 
prezzo della semplicità. Si rende necessario 
valutare alcuni fattori: da un lato, solo una 
profonda conoscenza del processo di stampa 
tridimensionale consente di raggiungere 

• Opposite page, top: 
helical bevel gear 
printed in five minutes 
using a high-speed 
additive manufacturing 
system invented by 
Mechanosynthesis Group, 
led by Jamison Go and 
John Hart, 2016. 
Opposite page, bottom: 
patterned carbon 

nanotube “forest” from 
research conducted 
on micro- and 
nanotechnology by 
John Hart in 2006, looking 
to enhance mechanical 
properties of materials 
that can be used in 3D 
printing.
This page, from left: 
electronic ink pattern 

da una ricerca di Sanha 
Kim e John Hart, 2016; 
apparecchi di stampa 
plate-to-roll per 
flessografia dell’elettronica 
ad alta velocità, 
un progetto di  Dhanush 
Mariappan, Sanha Kim 
e John Hart, 2016

printed on glass using 
a nanoporous stamp 
(Sanha Kim and John 
Hart, 2016); plate-to-roll 
printing apparatus for 
high-speed flexography 
of electronics (Dhanush 
Mariappan, Sanha Kim 
and John Hart, 2016) 
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In questa pagina in 
alto, da sinistra: cellule 
pieghevoli ottenute 
con la tecnica kirigami 
con comportamento 
meccanico non lineare 
su misura, un progetto 
di Nigmaa Nayakanti e 
John Hart, 2016; superficie 
policristallina di ‘torre’ 
colloidale, frutto di una 

ricerca del 2015 di Alvin 
Tan, Justin Beroz e John 
Hart, autori anche della 
ricerca del 2016 che 
ha portato a realizzare 
una ‘torre’ cristallina 
colloidale grazie 
a un assemblaggio 
in scrittura diretta 
(pagina a fronte, in alto). 
Pagina a fronte, in basso: 

• Opposite page, from 
left: collapsible kirigami 
cells with tailored 
nonlinear mechanical 
behaviour (Nigmaa 
Nayakanti and John Hart, 
2016); polycrystalline 
surface of a colloidal 
“tower” (Alvin Tan, 
Justin Beroz and John 
Hart, 2015).

This page, from top: 
colloidal crystal “tower” 
made by direct-write 
assembly (Alvin Tan, 
Justin Beroz and John 
Hart, 2016); conformal 
robotic stereolithography 
system for additive 
manufacturing of large-
format structures (Adam 
Stevens, Ryan Oliver 

Daniele Belleri: 3D printing has been around 
for quite some time now, and in recent years 
it has been saddled with great expectations. 
Can you give us an assessment of the promises 
that have and have not yet been fulfilled?

John Hart: If we look strictly at the quantity 
of objects made by 3D printing versus the 
quantity of objects manufactured in the world, 
it is a really small fraction. In terms of market 
size, there is about 10 to 15 trillion dollars 
worth of manufacturing in the world, and only 
a few billion dollars of additive manufacturing. 
3D printing is still more expensive and time 
consuming, all around more difficult than 
conventional manufacturing. That said, the 
value brought by it can be very high for specific 
categories of objects. For instance, additive 
manufacturing can allow us to reduce the 
weight of the part of an airplane, or increase 
the sophistication of a medical implant so the 
patient can heal more quickly. It can be useful 
to create individually customised objects 
where you have the whole workflow from 
digital design to the physical object figured 
out – again, think of medical applications 
such as dental devices or hearing aids. 
This is in addition of course to the idea of 
rapid prototyping, for which you can quickly 
materialise an idea, test it with potential 
customers, and even make small quantities 
in a more cost-effective manner. However, in 
terms of mass markets, or 3D-printed products 
available to consumers, there is not much yet. 
That is because the cost of 3D printing, the 
speed of it, and also the quality, particularly 
in terms of surface finishing and accuracy 
are just not there yet to meet the demanding 
requirements of consumer products.

DB: Research on 3D printing is being conducted 
both on nanoscale and the human scale. Which 
are the most interesting challenges at these two 
opposite poles?
JH: Recently, we’ve been working on a piece 
of a metal hip implant made by 3D printing. 
It is a human-scale object that involves metal 
powder. Metal powder is defined by its atomic 
composition, and 3D printing allows us to 

think of designing new metal alloys that 
could be stronger or stiffer or more resistant 
to fatigue. In my research group, there are 25 
researchers and we are looking at 3D printing 
across scales. We are trying to understand the 
best ways to improve material performance by 
designing nanostructure materials that can 
be used in 3D printing, enhancing mechanical 
properties or enabling a printed part to be 
electrically conductive. We are also looking 
at ways to design new 3D printing processes 
and machines – for instance, to print metals 
more easily or to vary mechanical properties, 
making certain areas soft and certain areas 
hard. All those things tend to come together 
because 3D printing always processes materials 
locally, and you have both the challenge and 
the opportunity to control the formation of the 
material in each point. By understanding the 
fundamentals behind it, we can really bridge 
the gap between nanoscale and macro-scale.

DB: In which circumstances of your work do 
you see 3D printing being most useful for 
construction and the architecture industry?
JH: Of course there’s a lot of excitement about 
the 3D printing of large-scale structures. 
In fact, the construction of a building or of a 
piece of furniture or an automobile is essentially 
an additive process anyway. Still, all of this 
won’t necessarily change the fundamental 
design of a building or a piece of furniture. 
The way additive manufacturing is going, 
it is often just one step in a series of production 
operations that are used to create finished parts 
for specific applications. Furthermore,
 you face here the same limitations you face 
with consumer products related to the 
aesthetics and comfort and other attributes 
for a regular piece of furniture. 
A very intriguing application consists in 
3D-printed connectors, applied to parts made 
with traditional materials. This allows us to 
control the connectivity of standard pieces. 
The consumer can get engaged in the design 
process, even if his design space is limited. 
He can choose the size or the slope of the back 
of the chair. In traditional manufacturing, you 
would have to invest much money to make these 

kinds of changes, while with 3D printing you 
can simply produce the component that allows 
the change, with advantages in terms 
of product differentiation.
 
DB: For 3D printing and digital fabrication 
there are little or no differences between 
creating identical or unique objects. What are 
the consequences of this opportunity?
JH: People say that 3D printing gives you 
complexity for free, or complexity for the same 
cost of simplicity. There are some things we 
have to consider. On one side, you have to 
learn a lot about the 3D printing process to 
have some complexity. On the other side, 3D 
printing sometimes makes a complex object 
easier than a simple object, because you use 
less materials and it takes less time to print 
it. Unique may not always mean better – some 
sophisticated objects like an iPhone can 
be mass produced because they have all parts 
integrated in a unique device – but when 
we talk about personal objects, like, say, 
a wedding ring or a medical device, there’s 
a compelling need there.

DB: The social dimension is a key part of the 
digital fabrication phenomenon. Potentially 
anyone can create or share a design. How 
do universities or companies working with 
patents fit into such an open-source approach?
JH: Just like digital files changed the music 
industry, digital fabrication is doing the same. 
Instructions for fabricating a part are now 
pieces of currency. Designs are patented, 
mechanisms are patented, but we need new 
regulations on the ownership and intellectual 
property of digital data for 3D printing. 
In the future, I think that we’ll have 
to create a new kind of digital currency. 
That’s not just the physical model for a 
part, but also the instructions for making 
it. Machine instructions will be intellectual 
property as well. I place much value on open-
source elements in education and teaching, 
and in making basic mechanical components to 
do things fast. Sharing digital models enables 
people to print objects, helping to open up 3D 
printing to others. 

un certo tenore di complessità; dall’altro, 
realizzare un oggetto complesso con la stampa 
3D si rivela talvolta più facile che creare un 
oggetto semplice, poiché si utilizzano meno 
materiali e i tempi di stampa si contraggono. 
Unico non significa sempre necessariamente 
migliore: esistono oggetti sofisticati, come 
per esempio gli iPhone, che possono essere 
prodotti in serie poiché ogni loro singola 
componente è integrata all’interno di un 
solo dispositivo; tuttavia, nel caso di oggetti 
personali quali, tanto per dirne una, 
un anello o un impianto medico, si ha invece 
a che fare con una necessità urgente. 

DB: La dimensione sociale ha un ruolo 
cruciale nel fenomeno della digital fabrication. 
Di fatto, chiunque è ora potenzialmente in 
grado di elaborare un progetto o condividerne 
l’esito. In che modo le università o le aziende 
– che lavorano spesso sui brevetti – possono 
adeguarsi a un approccio così smaccatamente 
open-source?
JH: Così come i file digitali hanno stravolto 
l’industria musicale, lo stesso sta avvenendo 
ora con la digital fabrication. Ormai si guarda 
alle istruzioni per fabbricare una componente 
come a una moneta di scambio, e sebbene 
i progetti – come pure i meccanismi – siano 
brevettati, oggi si rendono necessarie nuove 
normative sulla titolarità e la proprietà 
intellettuale dei dati digitali impiegati dalla 
stampa 3D. Ritengo che in futuro dovremo 
coniare un nuovo tipo di valuta digitale che 
non si esaurirà esclusivamente nel modello 
materiale di una componente, ma includerà 
anche le indicazioni stesse per realizzarlo: in 
altre parole, le istruzioni di programmazione 
dei dispositivi confluiranno a loro volta nella 
proprietà intellettuale. 
Inoltre, credo che si traggano enormi 
vantaggi dal fronte open-source in 
relazione all’istruzione, all’insegnamento 
e alla creazione di componenti meccaniche 
elementari in grado di accelerare i tempi. 
La condivisione di modelli digitali che 
consentono alle persone di stampare i propri 
oggetti sta contribuendo a spalancare 
le porte della stampa 3D anche agli altri. 

sistema di stampa 3D con 
stereolitografia, adatta 
a strutture di grande 
formato, una ricerca 
di Adam Stevens, Ryan 
Oliver e John Hart, 2015. 
Questo sistema robotico 
ha il pregio di eseguire 
la polimerizzazione uno 
strato alla volta anche 
su superfici curve

and John Hart 2015). 
The advantage of 
this system is that 
polymerisation occurs 
one layer at a time 
also on curved surfaces
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Formlabs IL FUTURO DELLA STAMPA 3D/ 
THE FUTURE OF 3D PRINTING
Nuove tecnologie e materiali hanno reso la stampa tridimensionale 
più accessibile e adatta a un bacino più variegato di professionisti. 
Oggi si possono elaborare oggetti complessi con un’alta definizione di 
particolari grazie alla stereolitografia, scelta dall’americana Formlabs 

New technology and materials have made three-dimensional 
printing more accessible to a widening range of professionals. 
The stereolithography technique chosen by the American company 
Formlabs allows for the manufacturing of complex objects with 
highly defined details

Kyle Chayka

In queste pagine: 
le stampanti 3D di 
Formlabs, che utilizzano 
la stereolitografia 
rispetto alla tecnologia 
della modellazione a 
disposizione fusa. Il cuore 
di queste macchine (nella 
pagina a fronte in alto, i 
modelli Form 1+, al centro, 
e Form 2) è costituito 

da un laser di precisione 
da 250 mW controllato 
da galvanometri realizzati 
appositamente per la 
stampante. Rispetto al 
modello originario, Form 
2 consente di realizzare 
oggetti più grandi, a 
temperature più elevate, 
ha un’interfaccia touch-
screen e si attiva con wi-fi

Fino a qualche anno fa, era facile immaginare 
per la tecnologia di stampa 3D un futuro 
radioso e orientato al cliente: la stampante 
economica Makerbot riempiva gli scaffali dei 
grandi magazzini, e il sogno che ben presto 
sarebbe atterrata sul bancone di ogni cucina, 
permettendo alle famiglie di stampare – e 
non più di acquistare – i propri utensili, 
giocattoli e pezzi di ricambio era ancora 
vivo e vegeto. Peccato solo che quel sogno sia 
andato in frantumi col tempo. Non perché la 
tecnologia fosse economicamente proibitiva, 
quanto perché rivelatasi, più semplicemente, 
superflua. Tuttavia, considerata a oggi nelle 
sue applicazioni professionali, la stampa 
3D vive uno stato di grazia. Formlabs, una 
società specializzata nella produzione di 
dispositivi, software e materiali da stampa 
tridimensionali che affonda le proprie radici 
al MIT, si dice più che ottimista. 
“Nell’arco degli ultimi tre anni, una montagna 
di illusioni sulla stampa 3D sono state 
smentite”, dichiara David Lakatos, 
uno dei cofondatori. I loro macchinari, Form 
1+ e Form 2 (il cui prezzo base ammonta 
a 2.000 dollari), si distinguono dalla 
concorrenza: rispetto alla modellazione 
a disposizione fusa, la più comune tecnica 
pistola-a-caldo-ed-estrusore che garantisce il 
funzionamento di esemplari come Makerbot, 
ricorrono infatti alla stereolitografia. 
Nella stereolitografia, un raggio laser 
proiettato su una vasca di materiale ne 
trasforma il contenuto dallo stato liquido 
al solido, operando di strato in strato. 
Tale metodo consente alla stessa macchina 
di elaborare oggetti di complessità maggiore, 
nonché di attingere a una gamma più 
vasta di materiali. “La stessa stampante 
sarà a disposizione di product designer e 
ingegneri, come pure di dentisti intenti a 
realizzare i ritocchi finali a dime chirurgiche 
e tutori dentali, o di gioiellieri alle prese 
con la microfusione”, sostiene Lakatos. 
“Le caratteristiche dei singoli materiali 
determinano la loro applicazione, che 
a sua volta circoscrive la specifica area di 
mercato.” Le stampanti Form sono destinate 
principalmente alla prototipazione rapida, 

la quale consente al designer di generare 
ripetute prove di un prodotto o di una 
componente in tempi stretti per poi procedere 
a un test immediato, risparmiando 
su stampi costosi e sui tempi di attesa. 
Grazie alle recenti innovazioni, i designer 
possono stampare calchi 3D invece di pagare 
per la loro modellazione in acciaio. 
Nel parco dei nuovi materiali introdotti 
da Formlabs figura anche Durable, una 
plastica resistente alle alte temperature 
utilizzabile per stampi a iniezione, e al tempo 

• These pages: 3D 
printers manufactured 
by Formlabs. This 
page, top: the Form 1+  
(centre) and the Form 2 
models. These machines 
use stereolithography 
rather than fused 
deposition modelling. 
They are equipped with a 
250-megawatt precision 

laser controlled by 
galvanometers specially 
made for the printer. 
Compared to the original 
model, Form 2 can make 
larger objects at higher 
temperatures, has a 
touch-screen interface, 
and is activated by Wi-Fi

stesso una resina che fornisce ai designer 
la possibilità di smaltare i propri prototipi. 
Ciononostante, gli strumenti attuali devono 
fronteggiare una serie di limitazioni. 
Fra le aziende cinesi, HuaShang Tengda 
vanta di aver realizzato intere abitazioni 
in cemento per mezzo della stampa 3D. 
Tuttavia, più la mole è ingombrante e più 
approssimativo sarà il dettaglio, tanto che 
le loro strutture somigliano spesso a dei 
castelli di sabbia. “Parecchi macchinari sono 
in grado di creare oggetti molto voluminosi, 
ma a una risoluzione inferiore”, afferma 
Marcelo Coelho, direttore del design presso 
Formlabs, i cui dispositivi raggiungono un 
volume massimo di stampa di 155 millimetri. 
Fabbricare stampanti più grandi a costi 
ragionevoli sarebbe impensabile, ma la taglia 
piccola porta con sé i suoi vantaggi. “Stiamo 
assistendo a un calo netto nella realizzazione 
di progetti di grandi dimensioni”, continua 
Lakatos. Nel corso dell’ultimo anno, Formlabs 
non solo ha acquisito una generosa fetta del 
mercato dei modelli di stampa 3D, ma ha 
anche introdotto una resina biocompatibile 
utile per gli impianti dentali. 
L’attenzione sulla stereolitografia è tale per 
cui, evolvendo gli utilizzi della tecnologia di 
stampa tridimensionale, lo stesso diviene 
possibile per gli apparecchi e i materiali. 
La chiave sta nell’assemblare un macchinario 
che produca gli stessi risultati in modo 
costante, con un’interfaccia utente intuitiva 
e una facilità nella manutenzione. 
Tutt’altro paio di maniche rispetto ai modelli 
sgangherati che riposavano sui banconi delle 
nostre cucine. Stando a Formlabs, il futuro 
della stampa 3D avrà meno a che vedere 
con il collaudo dei prototipi e più con la 
fabbricazione vera e propria. 
Nel caso di alcuni prodotti, soprattutto di 
quelli recapitati direttamente fra le mani del 
consumatore, solide configurazioni di stampa 
potranno rimpiazzare le catene di montaggio. 
“Non dovremo più preoccuparci delle 
gigantesche economie di scala per assicurarci 
la qualità dei materiali”, conclude Lakatos. 
“È una rivoluzione pazzesca nell’economia 
del design”. 

Kyle Chayka

Nato nel 1988 a Portland 
nel Maine, USA, Chayka si 
è laureato alla Tufts University 
in Relazioni internazionali 
e Storia dell’arte nel 2010. 
Scrive per The New York 
Times Magazine, Bloomberg 
Businessweek, The Verge 
e The New Republic.

• Born in 1988 in Portland, 
Maine, Chayka received 
a bachelor’s degree in 
International Relations and Art 
History from Tufts University 
in 2010. He writes for The 
New York Times Magazine, 
Bloomberg Businessweek, The 
Verge and The New Republic. 

INNOVATION INNOVATION44 45domus 1011 Marzo / March 2017 domus 1011 Marzo / March 2017



In questa pagina: oggetti 
realizzati con le stampanti 
a stereolitografia 
di Formlabs, una 
dimostrazione concreta 
della possibilità di 
ottenere un’alta qualità 
nella definizione dei 
dettagli senza perdere 

la solidità del prodotto, 
mantenendo bassi i costi 
di realizzazione. 
Lo studio di resine e 
plastiche speciali rende 
queste stampanti adatte 
a utilizzi anche in settori 
quali la gioielleria 
e l’odontoiatria 

• This page: objects 
made with a Formlabs 
stereolithography printer, 
showing how high-quality 
definition of details 
is achieved without 
sacrificing product 
solidity, while maintaining 
low fabrication costs. 

New resins and plastics 
allow Formlabs printers 
to make objects for 
jewellers and dentists

• A few years ago, it was easy to imagine 
a bright, consumer-oriented future for 
3D-printing technology: the low-cost Makerbot 
printer was selling in department stores 
and the dream was alive that soon there 
would be one on every kitchen counter, where 
households would print their own tools, toys 
and spare parts instead of buying them. 
That dream has fallen by the wayside. 
The technology wasn’t prohibitively expensive; 
rather, it just wasn’t necessary. 
But in professional applications, 3D printing 
is more relevant than ever. 
Formlabs, a company with origins at MIT that 
produces desktop 3D printers, software and 
printing materials, is more than optimistic. 
“In the last three years, a lot of illusions 
were shattered about consumer 3D printing,” 
says David Lakatos, one of the co-founders 
of Formlabs. But Formlabs’s machines, the 
Form 1+ and Form 2 (starting at $2,000), set 
themselves apart. 
In fact, they’re almost a different technology, 
using stereolithography rather than fused 
deposition modelling, the more common glue-
gun-on-a-gantry technique that drives printers 
like Makerbot. 
In stereolithography, a laser pointed at a pool 
of material transforms liquid into solid layer 

by layer. This enables more complex designs as 
well as a greater range of possible materials in 
one machine. “The same printer can be used by 
product designers, engineers and even dentists 
to make final parts for surgical guides and 
bite guards; or jewellers to make investment 
casts,” Lakatos says. “The material properties 
determine the application; the application 
determines your market.”
The Form printers are primarily used for rapid 
prototyping, enabling designers to produce 
physical iterations of a product or part quickly 
for immediate testing rather than having to 
commission an expensive cast and wait for 
the results. A more recent innovation is that 
designers can 3D-print casts instead of paying 
to have them milled out of steel. 
Formlabs’s new materials include Durable, a 
high-temperature plastic that could be used 
to make injection moulds, as well as a ceramic 
resin, which even allows designers to glaze 
their prints.
Still, the tools face certain constraints. 
Chinese companies like HuaShang Tengda 
have boasted of 3D printing entire dwellings 
out of concrete. But as the size goes up, 
the detail goes down. The structures often 
resemble sandcastles. “Lots of machines make 
very big things but do it at lower resolution,” 

says Marcelo Coelho, the head of design 
at Formlabs. The company’s machines top 
out at 155 millimetres. It would be hard to 
manufacture larger printers for reasonable 
costs – their own products’ transparent orange 
plastic shells are already custom-made – but 
staying small is also powerful. “There is an 
exponential drop-off in how big people make 
stuff,” Lakatos says. 
In the past year, Formlabs has acquired a 
digital 3D-printing model marketplace and 
launched a biocompatible resin that can be 
used in dental implants. 
The focus on stereolithography means that as 
3D printing’s uses evolve, the machines and 
the materials can, too. The key is building a 
machine that produces the same results every 
time, with a smooth user interface and easy 
upkeep. It’s a far cry from rickety kitchen-
counter models. 
The future of 3D printing, according to 
Formlabs, is less about testing prototypes than 
actual manufacturing. Robust printer setups 
could replace factory lines for some products, 
especially those that go directly to consumers. 
“You don’t have to worry about gigantic 
economies of scale to have material qualities,” 
Lakatos says. “It’s a crazy revolution in the 
economics of design.” 

David Lakatos
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Neil Gershenfeld PROGETTARE CON BIT E ATOMI/
DESIGN WITH BITS AND ATOMS
Padre dei Fab Lab e direttore del Center for Bits and Atoms 
del MIT, Gershenfeld racconta perché il futuro della 
progettazione affonda le proprie radici nella digitalizzazione 
dei materiali, che porterà a modificare i processi 
produttivi, oltre a ridefinire la figura del progettista

Neil Gershenfeld, the father of fab labs and the director 
of MIT’s Center for Bits and Atoms, tells us how the future 
of design will bring the digitalisation of materials, the 
modification of production processes, and the integration 
of multiple skills in the design profession

In questa pagina: robot 
modulare per afferrare il 
sushi progettato da Dan 
Chen al Center for Bits 
and Atoms del MIT, 2015. 
Tutti i suoi componenti 
sono staccabili 
e riconfigurabili, gestiti 
in modo indipendente 
da un centro di comando. 
Pagina a fronte, 

in alto: a sinistra, 
schema costruttivo di 
una macchina modulare, 
un progetto di Nadya 
Peek e James Coleman; 
a destra, tavolo da gioco 
in masonite e scacchi in 
cartoncino tagliati al laser, 
una delle applicazioni 
della macchina modulare 
che muove gli oggetti 

I ricercatori del MIT Center for Bits and Atoms 
(CBA) hanno partecipato alla creazione del 
primo computer quantistico in grado di risolvere 
problemi più rapidamente di un computer 
tradizionale, della microfluidica digitale 
e di un qualsiasi organismo sintetico minimale. 
Hanno inoltre realizzato l’infrastruttura 
informatica di Facebook e Twitter. 
Ognuna di queste imprese è stata condotta 
fra le pareti della MIT School of Architecture 
and Planning grazie al lavoro di studenti 
generalmente proiettati verso una laurea 
in Media Arts and Sciences. Potete pensare 
a questa condizione come a una curiosa 
coincidenza storica: il CBA ha avuto origine dal 
Media Lab che, a sua volta, ha ricevuto i natali 
dall’Architecture Machine Group. Oppure 
potete vederla – ed è il mio caso – come un 
varco sul futuro della progettazione. Nonostante 
simili aree tematiche possano sembrare 
distanti dalla pratica della progettazione, 
a essere affine è l’approccio che le genera, 
imperniato sull’operare in ambienti lavorativi 
porosi e interdisciplinari e non in laboratori 
mono-disciplinari che hanno un unico obiettivo 
di ricerca. A cambiare sono soltanto le parti 
dell’universo ora divenute accessibili a questa 
tipologia di gruppi di lavoro. 
Il CBA è stato creato per sondare i confini tra 
l’informatica e la fisica. Progressivamente, 
però, è emersa la consapevolezza del serrato 
parallelismo, sia in termini tecnici sia storici, 
fra la digitalizzazione della comunicazione, la 
computazione e, oggi, anche la fabbricazione, 
con le quali i dati si tramutano in oggetti e gli 
oggetti in dati. Tale processo è basato sulla 
digitalizzazione non soltanto dei progetti – una 
prassi frequente da decenni – ma anche dei 
materiali, e applica un programma di ricerca 
che è gradualmente progredito da un regime di 
controllo dei macchinari a opera dei computer 
alla produzione di macchinari per mano di altri 
macchinari, fino all’inserimento di codici 
nel corso della fase costruttiva dei materiali e, 
per finire, ai materiali programmabili. 
Per gli studenti coinvolti in queste ricerche ho 
inaugurato un corso sulla prototipazione rapida 
dal titolo “How To Make (almost) Anything” 
che riguarda la definizione di forme e funzioni. 

Le centinaia di allievi che si presentano ogni 
anno – a dispetto delle più magre decine che 
avevo preventivato – insieme alla creatività che 
applicano a queste possibilità hanno contribuito 
a dimostrare che la fabbricazione diventa 
personale, come era accaduto alla computazione. 
Parecchi di loro sono iscritti come studenti 
d’architettura, non perché ambiscano 
a costruire palazzi, quanto perché il loro 
dipartimento è ciò che più si avvicina, nel 
contesto del MIT, all’opportunità di coltivare un 
interesse per il progetto che non sia circoscritto 
a uno specifico dominio. Uno di loro si è unito 
al CBA allo scopo di fare il punto sulla sua 
tesi relativa a un materiale ultraleggero 
a massimo modulo e, attualmente, guida un 
programma di ricerca sulla digital fabrication 
alla NASA. L’interrogativo perenne che chiude 
“How To Make (almost) Anything” è in che 
modo, considerata la neo-acquisita padronanza 
degli strumenti di produzione digitale, si 
possa attingere a essi per dominare anche la 
pratica della progettazione. Questo spunto sta 
conducendo all’istituzione di un nuovo corso – 
“How To Design (almost) Anything” – promosso 
dal dipartimento di Architettura del MIT e 
mirato ad applicare un approccio analogo anche 
alle competenze di progettazione. “Why Make 
(almost) Anything”, coordinato dall’artista 
Olafur Eliasson, esplora invece le ispirazioni, 
le implicazioni e l’impatto del ‘making’. 
Quest’ultimo corso è tenuto nell’ambito 
della Fab Academy, il programma educativo 

• Opposite page: Modular 
Robot, a sushi-grabbing 
robot designed by Dan 
Chen at MIT’s Center for 
Bits and Atoms, 2015. 
All components are 
interchangeable modules 
independently addressed 
by a “command centre”.
This page, top: left, 
scheme of modular 

machine construction by 
the student Nadya Peek 
and James Coleman; 
right, machine to move 
magnetic objects in a 
controlled way. Here, 
applied to a chess-playing 
machine with a laser-
scored masonite board 
and laser-cut cardboard 
chess pieces attached to 

Neil Gershenfeld

Nato nel 1959, si è laureato 
in fisica alla Cornell University 
di Ithaca, New York, nel 1990. 
Insegna al MIT dal 1992 
ed è direttore del MIT Center 
for Bits and Atoms.

del Fab Lab Network. I Fab Lab nacquero 
originariamente come propaggine operativa del 
CBA – per incoraggiare un accesso più esteso 
agli strumenti di prototipazione applicati alla 
digital fabrication, paragonabile all’iniziale 
diffusione di Internet sui minicomputer. 
Così come accadde per l’espansione della 
Rete, anche il numero di Fab Lab è andato 
raddoppiandosi e, dopo un decennio, 
si è assestato all’incirca a un migliaio. 
Immaginate un circuito di nodi che converte 
dallo stadio digitale al fisico, e viceversa. 
Oggi vi si ricorre come a una normale 
infrastruttura per lo sviluppo di programmi 
internazionali: dal corso sulla prototipazione 
rapida biologica “How To Grow (almost) 
Anything”, guidato dal genetista George 
Church, all’iniziativa Fab City dedicata 
alle città autarchiche in grado di produrre 
autonomamente ciò che consumano, fino al 
Global Humanitarian Lab (GHL), volto a 
sveltire il passo dell’innovazione umanitaria. 
Tutti questi trend stanno intervenendo sul 
concetto stesso di progettazione, astraendolo 
dalle sue tradizionali applicazioni e radicandolo 
in una dimensione che spazia all’interno 
dello spettro di realtà che siamo attualmente 
in grado di manipolare. 
Come se non bastasse, tali dinamiche stanno 
trasformando la figura stessa dei progettisti: 
da individui inseriti in team multifunzionali 
stanno diventando professionisti che integrano 
competenze multifunzionali. 

magnetici realizzata 
nel laboratorio di 
fabbricazione del CBA. 
Pagina a fronte, in basso: 
la Magic Chess Machine e 
il suo schema costruttivo 
con pezzi in cartoncino 
tagliati al laser e montati 
a pressione per ospitare 
il motore e gli attuatori  

magnets. Above left: final 
assembly of the Magic 
Chess Machine, where the 
machine under the table 
moves the pieces. 
Above right: cardboard 
pieces were laser-cut 
and press-fitted together 
to house the motor 
and actuators

• Born in 1959, Gershenfeld 
graduated in physics from 
Cornell University in 1990. He 
has been teaching at MIT since 
1992 and is the director of 
MIT’s Center for Bits and Atoms. 
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In questa pagina in 
alto, da sinistra: interno 
della Fab Lab House, un 
progetto di Tomas Diez 
presentato al concorso 
Solar Decathlon Europe 
2010; il workshop Green 
Light di Olafur Eliasson, 
coordinatore del 
laboratorio Why to make 
(almost) anything tenuto 

nell’ambito della Fab 
Academy. 
Sopra: la macchina 
utensile per 
elettroerosione  
progettata da Will 
Langford al CBA. 
Questa tecnologia di 
lavorazione utilizza le 
capacità erosive delle 
scariche elettriche

• This page, top from 
left: inside the Fab 
Lab House, Tomas 
Diez’s entry for the 
2010 Solar Decathlon 
Europe competition; the 
Green Light workshop 
at the Fab Academy 
led by Olafur Eliasson, 
the coordinator of the 
Why To Make (almost) 

Anything class. 
Above: desktop wire-
cut electrical discharge 
machine, designed 
by the student Will 
Langford. EDM is a 
manufacturing process 
whereby a desired shape 
is obtained by using 
electrical discharges 
(sparks)

• Researchers from MIT’s Center for Bits and 
Atoms (CBA) have participated in the creation 
of the first quantum computer that could 
solve a problem faster than a traditional 
computer; the creation of microfluidic digital 
logic; the creation of a minimal synthetic 
organism; and the creation of the computing 
infrastructure for both Facebook and Twitter. 
All of this was done from MIT’s School 
of Architecture and Planning, by students 
typically receiving a degree in Media Arts 
and Sciences. You could view that as an 
odd historical accident: CBA grew out 
of the Media Lab, which grew out of the 
Architecture Machine Group. Or, you could 
(and I do) view it as an insight into the 
future of design. The content of these areas 
may not be familiar to design practice, but 
the approach to them is: working in open 
interdisciplinary workspaces rather than 
single-purpose disciplinary labs. 
What’s changed is the parts of the universe 
that are now accessible to this kind of 
workgroup. CBA was founded to study the 
boundary between computer science and 

physical science. What’s emerged from this 
is recognition of the close technical and 
historical parallel between the digitisation 
of communication, computation, and now 
fabrication, turning data into things and 
things into data. This is based on digitising 
not just designs (which is decades old) but 
also materials, with a research roadmap 
progressing from computers that control 
machines to machines making machines 
to putting codes into the construction 
of materials to programming materials.
For the students doing this research, 
I started teaching a rapid-prototyping 
class: How To Make (almost) Anything. 
It spans the creation of form and function. 
The hundreds of students who show up for 
this every year, rather than the tens that 
I expected, and the creative ways that they 
integrate these capabilities, have helped show 
that the parallel extends to personalising 
fabrication in the same way computation 
became personal. Many of them are enrolled 
as architecture students, not because they 
want to build buildings, but because it was 

Neil Gershenfeld

the closest approximation at MIT to having 
an interest in design that’s not bound to a 
particular domain. One of these architecture 
students at CBA set the record in his thesis 
for the highest modulus ultra-light material, 
and now leads a digital fabrication research 
programme at NASA.
A perennial question at the end of How 
To Make (almost) Anything is how – given 
new-found mastery of the tools for digital 
fabrication – to master the practice of design 
with them. That thought is leading to the 
development of a new class: How To Design 
(almost) Anything, by MIT’s Department 
of Architecture. And it’s leading to the 
development of Why Make (almost) Anything 
by the artist Olafur Eliasson to examine 
the inspiration, implication and impact 
of making. The latter is being done through 
the Fab Academy, the educational programme 
of the network of field fab labs.
Fab labs began as an outreach activity 
from CBA to provide widespread access 
to prototype tools for digital fabrication, 
comparable to the initial spread of the 
Internet on mini computers. And like the 
growth of the Internet, the number of fab labs 
has been doubling, now around a thousand 
after a decade. You can think of this as 
a network of nodes that convert from digital 
to physical, and from physical to digital. 
It is now being used as a common 
infrastructure to overlay global programmes, 
including a class on biological rapid-
prototyping, How To Grow (almost) Anything, 
led by the geneticist George Church. There is 
a Fab City initiative for self-sufficient cities 
that can produce what they consume, and 
there is the Global Humanitarian Lab for 
accelerating humanitarian innovation.
Taken together, all these trends on and off 
campus are transforming the conception of 
design from the familiar domains in which it 
has traditionally been practiced, to something 
that spans the range of reality that we now 
can manipulate. And they are transforming 
designers from being individuals in 
multifunctional teams, to being individuals 
who integrate multifunctional skills. 

©
 P

ho
to

 O
liv

ie
ro

 T
os

ca
ni

INNOVATION INNOVATION50 51domus 1011 Marzo / March 2017 domus 1011 Marzo / March 2017



INTERACTION

La vivida definizione della sfera dell’architettura come di un composto di “bit e atomi”, 
avanzata da Nicholas Negroponte del MIT nell’ultimo decennio del secolo scorso, ha avuto 
una forte corrispendenza con le modalità di evoluzione della ricerca andate in scena da 
allora. A oggi sono ben pochi i progetti che rimangono estranei all’etichetta di ‘interazione’, 
la quale ha di fatto ampliato i confini di ciò che è rilevante ai fini di una formulazione 
contemporanea dell’ambiente costituito.
Pattie Maes, direttrice del MIT Fluid Interfaces Group, spiega come il suo impegno a 
integrare tra loro le dimensioni del fisico e del digitale si stia aprendo in modo graduale 
sia all’inclusione di variabili ‘irrazionali’ – come la memoria, gli odori e i colori – nella 
progettazione dei luoghi in cui vivere e lavorare, sia all’elaborazione di dispositivi 
per ripensare le relazioni umane o di software di sostegno ai processi decisionali. In tale 
scenario rientrano l’utilizzo di sensori e di intelligenza artificiale per plasmare 
un’architettura ‘sensibile’, in grado cioè di adattarsi, quasi come una terza pelle, alle nostre 
necessità in mutamento costante.
I due casi di studio seguenti esplorano gli ambiti della robotica e della mobilità nelle loro 
intersezioni con l’architettura e il design. Daniela Rus, direttrice del MIT Computer 
Science and AI Laboratory, condivide le sue visioni sul ruolo positivo che i micro robot 
modulari potranno rappresentare per le comunità in ogni angolo del pianeta. In un futuro 
già pienamente immaginabile, questi robot a scala ridotta potranno essere impiegati nei 
territori devastati dai terremoti o da altre calamità naturali per allestire infrastrutture 
adattabili e ultraleggere, in totale autonomia. Da una prospettiva drasticamente diversa, dalla 
sua sede di Cambridge, l’azienda Superpedestrian sta invece producendo una componente 
per biciclette a pedalata assistita, pensata non soltanto per agevolare la mobilità, ma anche 
per agire come un sensore di dati urbani e dunque fornire informazioni su fattori 
quali l’inquinamento atmosferico, la sicurezza stradale e l’uso delle infrastrutture pubbliche. 
Questi e molti altri esempi – una menzione al prolifico Tangible Media Group di 
Hiroshi Ishii è senz’altro doverosa – ci mostrano alcune tra le molteplici trasformazioni 
che si registrano oggi nell’ambito dell’interazione uomo-macchina, offrendo punti 
di vista originali sul futuro delle nostre vite, immerse in modo sempre più forte – come 
direbbe lo stesso Ishii – in “atomi radicali”.  

• The vivid definition of the architectural realm made of “bits and atoms”, as put forward 
by MIT’s Nicholas Negroponte in the 1990s, has had an amazing correspondence 
with how the field has evolved since then. Today, no project can escape the loose label 
of “interactive”, a term that is expanding the boundaries of what is relevant for the 
contemporary definition of the built environment.
The MIT Fluid Interfaces Group’s Pattie Maes explains how her commitment to integrate 
the physical and the digital sphere is moving towards the inclusion of irrational variables 
such as memory, smells and colours. This mix is used in the design of places for work 
and living, devices for interpersonal space-located relations, and even software for decision 
making. It involves sensors and artificial intelligence to shape a responsive architecture that 
adapts like a skin to our ever-changing needs.
The case studies published here explore robotics and mobility from an unusual vantage 
point at the intersection of architecture and design. Daniela Rus, the director of 
MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), offers her view 
on how small-scale, modular robots could represent an extraordinarily positive force 
for communities all around the world. In a not-too-distant future, these bots could be 
deployed in territories hit by earthquakes or natural disasters, and autonomously compose 
extra-light, adaptive infrastructure. From a radically different perspective, the Cambridge-
based Superpedestrian company is manufacturing a component for assisted biking. 
It not only facilitates mobility, but also acts as a sensor of urban data, providing bottom-up 
insight on factors such as air pollution, road safety and the use of municipal facilities.
These and many other examples – a mention of the Japanese computer scientist Hiroshi 
Ishii and his ebullient Tangible Media Group is certainly due – demonstrate how rapidly 
human-machine interaction is evolving. As such, it offers original views of our future lives, 
increasingly immersed, as Ishii would put it, in “radical atoms”. 
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Pagina a fronte: Pattie 
Maes, direttrice del Fluid 
Interfaces Group del 
MIT, indossa la collana 
computazionale olfattiva 
Essence, progettata dalla 
sua studentessa Judith 
Amores, testandola in 
modalità Realtà Virtuale. 
Si tratta di un progetto 
per “la mente irrazionale” 
basato sulla tesi che 
certi odori in determinate 
circostanze stimolino 
il recupero di ricordi, 
producano cambiamenti 
di umore o incentivino la 
concentrazione 

• Opposite page: Pattie 
Maes, the director of 
MIT’s Fluid Interfaces 
research group, testing 
the virtual-reality 
mode of the olfactory, 
computational Essence 
necklace designed by the 
student Judith Amores. 
The necklace taps into 
the irrational part of the 
mind by producing certain 
smells that can help the 
user remember, change 
moods, focus or learn



Pattie Maes VERSO IL PROGETTO FLUIDO
TOWARD FLUID DESIGN
L’intelligenza artificiale è uno strumento essenziale per definire nuovi 
processi produttivi in architettura, design di prodotto ed edilizia. 
Lo sostiene la direttrice del Fluid Interfaces Group del MIT Media Lab, 
che lavora per integrare il mondo fisico e quello digitale utilizzando 
anche elementi della sfera percettiva, oltre a quelli razionali

Artificial intelligence is an essential tool in developing new production 
processes for architecture, product design and construction, says the 
director of the Fluid Interfaces research group at the MIT Media Lab, 
which is working on integration between the digital and physical 
worlds by using a combination of rational and irrational elements

In questa pagina, 
in alto: concept e 
immagini esplicative di 
NeverMind, interfaccia 
e applicazione per 
aiutare l’apprendimento 
progettata nel 2016 da 
Oscar Rosello e Marc 
Exposito, studenti di Pattie 
Maes. Combina il metodo 
di memorizzazione 

Palazzo della Memoria 
con la tecnologia della 
Realtà Aumentata. 
Pagina a fronte, in alto: 
Mediated Atmosphere, 
progetto di Asaf Azaria, 
Nan Zhao e Joseph 
Paradiso, è una
stanza che adatta 
illuminazione, grafica, 
odori e altri elementi 

Daniele Belleri: Qual è il campo di interesse 
del Fluid Interfaces Group, il gruppo di 
ricerca che hai fondato?
Pattie Maes: Quando ho avuto la cattedra 
al MIT Media Lab, 25 anni fa, ho deciso 
di circoscrivere la mia indagine alla 
progettazione di Intelligent User Interfaces, 
un ambito nel quale i metodi operativi 
dell’intelligenza artificiale si sposano al 
progetto di macchine e sistemi altamente 
interattivi. L’obiettivo del Fluid Interfaces 
Group è integrare in un’esperienza più fluida 
i due mondi in cui tutti abitiamo –fisico e 
digitale – e di cui fruiamo spesso con modalità 
disgiunte. Difatti, la nostra attenzione migra 
costantemente da ciò che si verifica nel nostro 
habitat circostante e popolato di persone a 
quanto accade sui nostri dispositivi mobili. 
La situazione che ne deriva è lungi dall’essere 
ideale, poiché rende la gente distratta, 
favorisce una limitata capacità di attenzione 
oltre a un coinvolgimento più superficiale con 
gli oggetti e le persone. 
Il nostro lavoro intende integrare le 
due esperienze, incorporando sistemi di 
interfaccia nell’ambiente fisico – cioè negli 
oggetti e negli spazi con cui interagiamo – 
ma anche potenziando il singolo individuo 
creando una più vasta gamma di dispositivi 

portatili in grado di assisterci nelle 
nostre attività e dispensare informazioni 
importanti. Sebbene la loro introduzione 
risalga a tempi relativamente recenti, è ormai 
evidente che apparecchi digitali quali gli 
smartphone faranno per sempre parte delle 
nostre esistenze in una forma o nell’altra, 
fatto che rende indispensabile ripensare la 
nostra interazione con loro per garantirci 
un’esperienza più omogenea e positiva. 

DB: Quali sono i principali effetti 
dell’interazione uomo-computer sui processi 
del progetto contemporaneo?
PM: Credo che gli esperimenti più interessanti 
siano quelli che coinvolgono dispositivi e 
ambienti intelligenti consapevoli dei propri 
utenti e delle loro intenzioni. 
Ciò li rende capaci di modellare e adeguare 
la propria performance sulla base delle loro 
azioni e finalità. I computer sono in grado 
di fornirci proattivamente una serie di dati 
e funzionalità capaci di assisterci nelle 
nostre mansioni. Sono convinta che arriverà 
il momento in cui i processi progettuali 
prevedranno una fitta collaborazione tra 
l’uomo e le macchine intelligenti. Se coinvolto 
nell’atto creativo della progettazione, un 
sistema smart potrebbe partecipare al 

processo in corso e sottoporre al designer una 
serie di opzioni alternative o aspetti della 
soluzione che non aveva ancora considerato. 
Non solo, questi sistemi interverranno anche 
sulla dimensione sociale del nostro lavoro: 
quando incontreremo un collega in corridoio, 
i nostri dispositivi sapranno ricordarci 
l’ultimo messaggio che quella persona ci 
ha inviato, o magari trasmetterci altre 
informazioni personali di rilievo che 
potremmo voler includere nella conversazione. 

DB: Come pensi che l’intelligenza artificiale 
possa produrre benefici particolarmente 
vantaggiosi per settori quali l’architettura, 
il product design e l’edilizia?
PM: L’impatto dell’intelligenza artificiale 
non riguarderà solo il settore industriale, 
ma si estenderà anche all’esperienza del 
consumatore. Tanto per i professionisti  
quanto per le aziende, tutte le fasi della 
filiera lavorativa – dalla progettazione 
all’implementazione o alla fabbricazione – 
cambieranno molto. 
Il nostro laboratorio ha sperimentato svariati 
sistemi intelligenti ideati per assistere i 
processi produttivi, fornendo suggerimenti in 
tempo reale agli operatori della catena 
di montaggio o segnalando tempestivamente 

• Opposite page, top: 
concept and explanatory 
images of NeverMind, an 
interface and application 
to support human memory, 
designed in 2016 by 
Oscar Rosello and Marc 
Exposito as students of 
Pattie Maes. It combines 
the “memory palace” 
memorisation method with 

augmented reality.
This page, top: Mediated 
Atmosphere, a project by 
Asaf Azaria, Nan Zhao and 
Joseph Paradiso, is a room 
where lighting, visuals, 
scents and other elements 
are adapted to the user’s 
physiological data and 
activity aims. Above: an 
application designed by 

il verificarsi di errori. Gli utenti possono 
così avvalersi di un feedback costante ed 
essere assistiti passo passo nelle proprie 
azioni. Questo progetto, sebbene nato fra le 
pareti del MIT, costituisce oggi una startup 
di nome Tulip il cui sistema è ampiamente 
utilizzato nell’ambito della produzione 
industriale – lo usa il marchio di calzature 
New Balance. Sono molti i settori che già 
ricorrono alla Realtà Aumentata come guida 
per espletare interventi manutentori e di 
riparazione, permettendo per esempio di 
visualizzare la planimetria architettonica e 
gli schemi dell’impianto idraulico ed elettrico 
sovrapposti al fabbricato preesistente. 
Nell’ambito dell’industrial design, gli oggetti 
fisici includeranno una componente digitale 
che permetterà loro di comunicare le proprie 
caratteristiche, il proprio funzionamento 
e le modalità di riparazione. Attingendo a 
tecnologie come l’Internet delle cose o la 
Realtà Aumentata, il manuale d’istruzioni 
e altre informazioni aggiuntive saranno 
archiviate all’interno dell’oggetto stesso 
che, così come gli edifici, sarà sempre più 
consapevole delle intenzioni e delle preferenze 
di chi ne fruisce, adattandosi di conseguenza. 
Con il mio collega Joseph Paradiso e il suo 
studente Asaf Azaria abbiamo progettato una 
stanza in grado di rilevare l’utente – non solo 
le sue coordinate nello spazio, ma anche il 
suo stato cognitivo e le condizioni fisiologiche 
– e modulare l’illuminazione interna, gli 
effetti visivi sulle pareti, la temperatura e 
l’odore al fine di agevolare l’attività che esso 
sta cercando di svolgere: leggere, pensare 
creativamente, concentrarsi o semplicemente 
riposarsi.  

DB: Nel corso della tua carriera, hai 
sviluppato progetti destinati sia all’ambiente 
accademico sia a contesti imprenditoriali 
o di startup. Come interpreti il rapporto fra 
le due realtà?
PM: Il Media Lab opera principalmente su 
progetti di applicazione diretta, ma anche 
sulla valutazione di una loro incidenza 
potenziale nel mondo reale. Ecco perché 
buona parte delle nostre ricerche è utilizzata 

in nuove iniziative imprenditoriali, siano 
esse spin-off o startup, la cui istituzione è 
oltretutto facilitata dal discreto numero 
di strutture di supporto di cui disponiamo. 
Ai nostri studenti offriamo tutto il tempo, 
lo spazio, i fondi e gli strumenti necessari per 
esplorare il potenziale commerciale 
del loro lavoro di tesi ed eventualmente 
avviare nuove società. 

DB: Come si manifesta nelle tue ricerche 
il dualismo tra razionalità e irrazionalità 
umana?
PM: Finora, ogni singola interfaccia o 
applicazione presente sui nostri smartphone 
e computer è stata progettata per la sfera 
razionale delle nostre menti. La psicologia ci 
dice però che non sempre il comportamento 
delle persone opera per vie del tutto razionali, 
ma è spesso dettato dalle variabili istintive 
e inconsce che hanno luogo nel nostro 
cervello. A me interessa molto approfondire i 
campi delle neuroscienze e della psicologia e 
utilizzarne le recenti scoperte per progettare 
le nostre nuove interfacce. L’ambiente 
circostante o la temperatura, per esempio, 
sono elementi incredibilmente rilevanti nel 
determinare i nostri atteggiamenti. 
C’è uno studio, incluso nell’affascinante 
opera di Thalma Lobel Tu chiamale, se vuoi, 
sensazioni: come e perché i sensi influenzano 
la nostra mente (deAgostini, Novara 2014), 
che dimostra come le persone abbiano spesso 
manifestazioni irrazionali. 

Se un responsabile intento a valutare il 
curriculum vitae di un candidato 
sta sorseggiando una bevanda calda, sarà 
più generoso nel proprio giudizio 
rispetto al caso in cui stia consumando 
una bevanda fredda. 
Credo sia giunta l’ora di cominciare a 
progettare per la mente irrazionale e servirci 
dell’intero arsenale di metodi utili a guidare 
e assistere l’utente: un arsenale che annovera 
al suo interno anche segnali interpretati 
inconsciamente come la temperatura, i colori, 
la musica, e via dicendo. Basta pensare per 
esempio che ci affidiamo moltissimo ai nostri 
smartphone e computer come supporti per la 
memoria, ma possiamo ricorrere ad alcuni 
stimoli per favorire la nostra. Sull’onda di 
queste considerazioni, la mia studentessa 
Judith Amores ha elaborato una serie di 
interfacce in grado di produrre specifici 
odori in determinate circostanze, così da 
facilitare il recupero del ricordo, produrre 
un cambiamento umorale, incentivare la 
concentrazione oppure l’apprendimento.  

DB: C’è qualcuno fra i progetti sviluppati 
presso il Fluid Interfaces Group che prende 
in esame il ruolo irrazionale giocato dalla 
memoria nella nostra fruizione dello spazio?
PM: La memoria umana possiede un’innata 
natura spaziale. Le persone ricordano più 
facilmente se possono associare i fatti a 
uno spazio, sia esso fisico o immaginario. 
Ciononostante, noi non abbiamo mai sfruttato 
questa dimensione nella progettazione 
delle nostre interfacce. Oscar Rosello, 
uno dei miei studenti, ha costruito un 
sistema strettamente collegato all’antica 
tecnica del Palazzo della Memoria – una 
tecnica che invita a ricordare una lista di 
oggetti collocandoli in uno spazio familiare 
e visitabile in ogni momento. Stando ai 
nostri risultati, si tratta di una tecnica di 
memorizzazione duratura. Questo è solo 
uno dei campi che continueremo a esplorare 
nel prossimo futuro: ossia, come i nostri 
progetti possano agevolare l’apprendimento, 
la memoria e i processi decisionali 
mettendo a frutto gli esiti delle scoperte di 

ai dati fisiologici della 
persona e agli obiettivi che 
persegue. Pagina a fronte, 
in basso: esemplificazione 
del funzionamento delle 
app della startup Tulip, un 
progetto di Natan Linder 
e Rony Kubat che guida, 
controlla e analizza la 
qualità di un processo 
produttivo in tempo reale

Natan Linder and Rony 
Kubat for the start-up 
Tulip to provide workers 
and managers with real-
time guidance, quality 
control and analytics of 
manufacturing processes
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In questa pagina: la 
collana computazionale 
olfattiva Essence, 
progettata dalla 
studentessa Judith 
Amores. La sua interfaccia 
è controllata da 
remoto attraverso uno  
smartphone. Essence 
può variare l’intensità e 
la frequenza del profumo 

rilasciato sulla base di dati 
biometrici o contestuali. 
Rilasciando specifici odori 
in certe circostanze si 
può facilitare il recupero 
di un ricordo, produrre 
un cambiamento 
umorale, incentivare 
la concentrazione o 
l’apprendimento 

• This page: the olfactory, 
computational Essence 
necklace designed by the 
student Judith Amores. 
Its interface is remote-
controlled by smartphone. 
The necklace can vary the 
intensity and frequency of 
the released scent based 
on biometric or contextual 
data. Certain smells in 

certain situations can help 
people remember, change 
their mood, focus, or help 
them learn

Daniele Belleri: What is the field of interest of 
the Fluid Interfaces group you direct? 
Pattie Maes: When I  became a professor at 
the MIT Media Lab 25 years ago, I decided 
to focus my research on designing intelligent 
user interfaces, combining methods of artificial 
intelligence with the design of intelligent 
systems people can interact with. The goal of 
the Fluid Interfaces group is to integrate the 
two worlds that all of us live in, the physical 
and the digital, in a more seamless way. 
Today, the experience of these two worlds is 
often disconnected, and we are constantly 
shifting our attention from what happens in 
our physical environment, with people around 
us, and what happens in our devices. This 
is a non-ideal situation as it makes people 
distracted, encourages a short attention span 
and shallower engagement with people and 
things. In our work we try to integrate these 
two experiences by incorporating interfaces in 
the physical environment, for example in the 
objects and spaces we interact with, and by 
creating wearable devices that can assist us 
with what we are doing and give us relevant 
information. Even though digital devices such 
as smartphones have not been around for very 
long, it is clear that in some form or other 
they will forever be a part of our lives, so it 
is important that we rethink our interaction 
with them to realise a more seamless and more 
positive experience.
 
DB: From your standpoint, which are the main 
ways in which human-computer interaction is 
impacting design processes today?
PM: I think that the most interesting 
experiments are the ones in which smart 
devices and smart environments are aware of 
the user, what he or she is trying to do, and 
adjust their behaviour to the user’s actions and 
goals, presenting information that responds 
to what the user is focused on. In this way, 
the two experiences – the physical and the 
digital – are more integrated. Computers can 
proactively give us relevant information and 
functionalities to assist us with our activities. 
I believe we will move towards a situation 
where design processes consist of collaboration 
between people and smart machines. For 
instance, while designing something, a smart 
system may observe the process and offer 
the designers to look at some alternative 
options, or aspects of solutions that they had 
not considered yet. But these systems will 
also affect the social dimension of our work. 
For example, if you meet a colleague in the 
hallway, your device can tell you what the 
last message is this person sent you, or some 
other important information you might want to 
include in your conversation.
 
DB: How can artificial intelligence, as you 
have been studying it for long time, be 
most advantageous for industries such as 
architecture, product design and construction? 
PM: Artificial intelligence will impact both 
the industry experience and the consumer 
experience. For professionals and industries, 

all steps of the process will be affected – from 
design to implementation or manufacturing. 
For example, our lab has developed smart 
systems that can assist in the manufacturing 
process by giving real-time advice to the 
assembly workers or pointing out mistakes as 
they happen. Workers can benefit from this 
feedback and be assisted in their actions by 
the system. This project was born at MIT, 
and today it is a start-up company called 
Tulip. Several manufacturers, including the 
footwear company New Balance, use this 
system. Beyond this, many industries use 
augmented reality as a guide for maintenance 
and repair, so that a professional can see 
plumbing, electricity and construction plans 
overlaid onto the constructed building. In the 
domain of industrial design, physical objects 
will have a digital component and will be 
able to tell us about their features, how they 
should be repaired, how they have been used 
so far, etcetera. Using technology such as the 
Internet of Things and augmented reality, 
the instruction manual and other information 
will be stored in the object itself. Buildings 
and objects will be increasingly aware of their 
users and of their preferences and intentions, 
and will be able to adapt consequently. With 
my colleague Joseph Paradiso and his student 
Asaf Azaria, we worked on the project of a 
room that can detect the user – not only his 
position, but also his cognitive state and 
physiological conditions – and transform the 
light, the visuals on the wall, the temperature 
and smell of the room to benefit what the 
user is trying to do: read quietly, be creative, 
concentrate or relax.
 
DB: In your career you have developed projects 
both in academia and in business or start-up 
environments. How do you see the relationship 
between the two?
PM: The Media Lab primarily works on 
projects driven by real-world applications 

and potential real-world impact. As a result, 
many of our research projects result in spin-
offs or start-ups. We also have a lot of support 
structures in place to facilitate the creation 
of new companies. We give our students 
time, space, funds and tools to explore the 
commercial potential of their thesis work and 
possibly start a company. 
  
DB: How is the dualism between human 
rationality and irrationality present in your 
research?
PM: So far, all of our computer and smartphone 
interfaces and applications have been designed 
for the rational part of our minds. Researchers 
in psychology have argued that people’s 
behaviour is often not fully rational, but 
instead driven by instinctive and subconscious 
things going on in our brains. I’m really 
interested in exploring the neuroscience and 
psychology realm, and taking their findings 
into account in our designs of novel interfaces. 
The environment or the temperature, for 
instance, can affect tremendously the way we 
behave. One study that shows how people act 
in irrational ways, which you can read about 
in Thalma Lobel’s fascinating book Sensation: 
The New Science of Physical Intelligence 
(2014), showed that if a person is reviewing a 
job candidate’s resume while drinking a hot 
beverage, they will rate the candidate higher 
than if they are drinking a cold beverage. 
I think it is time that we start designing for 
the irrational mind and use the full arsenal of 
methods that can be used to guide and assist 
the user, including signals that are interpreted 
subconsciously such as temperature, colour, 
music and more. For example, to a large extent 
we use computers and smartphones because 
they function as an external memory and can 
help us recall things. But memory function is 
heavily influenced by smell. My student Judith 
Amores has been creating interfaces that 
generate certain smells in certain situations 
to help a person remember, or to help them 
change their mood, focus, or help them learn. 

DB: Are any of the projects developed at the 
Fluid Interfaces group investigating the 
irrational role of memory in space inhabiting?
PM: Human memory is very spatial in nature. 
People remember things better if they can 
associates facts with a physical or imaginary 
space. Yet we rarely take advantage of this 
dimension in our interface designs. 
Oscar Rosello, one of my students, built a 
system related to the ancient technique of the 
memory palace. He built a system that helps 
people study a list of items by placing them in 
a space they are familiar with, a space that 
they can revisit whenever they want to look up 
the information. We have shown that memory 
lasts longer this way. This is one of the fields 
we will continue exploring in the near future: 
how our designs can help people with learning, 
memory and decision making by taking 
advantage of the things psychologists and 
neuroscientists have learned about how people 
act and behave. 

Pattie Maes
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Daniela Rus LE SFIDE DELLA ROBOTICA
THE CHALLENGES OF ROBOTICS

Per la direttrice del Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory del MIT, il primo 
obiettivo per innovare la ricerca nella robotica 
è incrementare le azioni e le attività gestibili da 
parte di robot in grado di auto-organizzarsi e 
riconfigurarsi. Saranno uno strumento prezioso per 
migliorare il quotidiano, oltre che nelle emergenze

For the director of the Computer Science and 
Artificial Intelligence Laboratory at MIT, 
one of the main objectives in robotics research 
is to augment the actions and activities that robots 
can conduct by collaborating and self-reconfiguring. 
They are poised to play an important role in 
emergencies, and improve the quality of daily life  

Laura Milan

In questa pagina. 
In alto: prototipi di 
M-blocks frutto di uno 
studio su robot che 
si autoconfigurano, 
modificando la propria 
struttura senza 
l’intervento umano. Sopra, 
da sinistra: esperimento 
di presa con una mano-
robotica soffice che può 

Il Computer Science and Artificial Intelligence 
Laboratory (CSAIL) è uno degli istituti di ricerca 
più grandi presenti oggi nel MIT. Daniela Rus ne 
è la direttrice dal 2012, prima donna a occupare 
questa carica. Qui, insieme a un ampio gruppo 
di ricercatori, porta avanti innovativi studi sulla 
robotica e sui complessi e sofisticati sistemi e 
algoritmi di controllo per rendere le macchine 
sempre più autonome, interattive e consapevoli 
di sé e dell’ambiente che le circonda.
La visione di fondo, positiva e positivista, che 
anima il CSAIL guarda verso un futuro in cui 
il progresso scientifico porterà i robot a essere 
parti integranti della vita umana, strumenti 
al servizio della sua protezione e salvaguardia 
oltre che supporti alle attività quotidiane 
nell’ambiente domestico e sul lavoro, e nel 
tempo libero. Rimanendo complementari a un 
essere umano sempre insostituibile, saranno 
i mezzi di una rivoluzione che porterà alla 
“democratizzazione del lavoro fisico”, agendo 
come gli smartphone che, in vent’anni, hanno 
messo i computer a disposizione di tutti.
Le linee di ricerca portate avanti oggi all’interno 
del CSAIL sono molteplici. Accanto allo sviluppo 
di veicoli intelligenti che siano in grado di 
aiutare nella guida ed evitare gli incidenti 
attraverso l’implementazione di sistemi capaci 
di rilevare e prevenire gli errori umani, ci sono 

gli origami robot che, grazie alla possibilità di 
trasformarsi auto-piegandosi e auto-spiegandosi, 
possono assolvere a funzioni dalle molteplici 
applicazioni potenziali tra cui l’indagine e 
l’intervento non invasivi all’interno del corpo 
umano. La ricerca sui soft robot apre invece 
un’ampia finestra sul mondo dei materiali 
già utilizzati, ma soprattutto su quelli nuovi, 
e sui processi di stampa 3D; promette grandi 
miglioramenti nell’interazione tra macchine 
ed esseri umani proprio per le caratteristiche 
fisiche del loro corpo morbido.
Tra le ricerche di punta, lo sviluppo di robot in 
grado di auto-organizzarsi e auto-riconfigurarsi 
sta portando all’implementazione di sistemi 
modulari che possono modificare in modo 
autonomo la propria geometria e interagire con 
l’ambiente che li circonda per dare la migliore 
risposta alle sollecitazioni esterne.
Come lo sviluppo dei prototipi M-blocks dimostra 
nella pratica – dove M è iniziale comune 
delle caratteristiche di un sistema che è in 
movimento, magnetico e, in qualche senso, 
magico –, robot indipendenti costituiscono 
i singoli moduli che, assemblandosi con gli altri 
a seconda delle richieste grazie al magnetismo, 
possono dare vita a strutture statiche 
o dinamiche utilizzabili anche nella gestione 
delle emergenze – tra cui i disastri ambientali 
e i terremoti – e nei processi di ricostruzione. 
Le loro caratteristiche possono per esempio farli 
muovere in modo flessibile, quasi liquido, in 
mezzo alle macerie. Qui possono diventare occhi, 
se dotati di telecamere, ma anche braccia e 
gambe utili per dare prime risposte ai superstiti, 
coadiuvare le operazioni di soccorso e supportare 
quelle successive grazie alla capacità di 
adattarsi a spazi diversi e sostituirsi agli esseri 
umani nelle situazioni più pericolose.
Questo lo stato dell’arte della ricerca CSAIL, 
che ha potenzialità enormi. Come osserva la 
stessa Daniela Rus, è necessario lavorare per 
incrementare le azioni e le attività gestibili 
da parte dei robot, migliorare l’interazione 
e la comunicazione tra le macchine e tra queste 
e gli esseri umani e, last but not least, rinnovare 
il parco delle buone idee e quello di sviluppatori 
intelligenti e dalle competenze multidisciplinari, 
e raccogliere (molti) fondi.  

Daniela Rus

nata nel 1963 a Cluj, in 
Romania, consegue il dottorato 
di ricerca in Computer Science 
alla Cornell University nel 1993 
per poi spostarsi al MIT, dove 
diventa docente di Electrical 
Engineering and Computer 
Science e, nel 2012 direttrice 
del CSAIL. 

• Born in Cluj, Romania 
in 1963, Rus took her PhD 
in Computer Science from 
Cornell University in 1993, 
after which she taught 
Electrical Engineering and 
Computer Science at MIT. 
Since 2012, she has directed 
the CSAIL at MIT.

• Opposite page, top left 
and right: prototypes 
of M-blocks, self-
reconfiguring modules 
that modify their 
geometry without human 
intervention. 
Opposite page, bottom 
left: grabbing experiment 
with a soft robotic arm 
that can manipulate and 

raccogliere e identificare 
una buona varietà di 
oggetti; un robot origami 
stampabile simile 
a un insetto, pensato 
per aiutare persone 
con una mobilità limitata 
ad afferrare oggetti.
Pagina a fronte in 
alto, da sinistra: pesce 
robot che sa muoversi 

identify a good variety 
of objects; bottom right: 
an origami robot similar 
to an insect, conceived 
to help the impaired pick 
up objects.
This page, top left and 
centre: a soft-bodied 
silicone robot fish 
capable of remote-
controlled agile 

autonomamente 
e cambiare direzione 
alla stessa velocità 
di un esemplare reale; 
cubo realizzato con 
stampa 3D e un materiale 
programmabile che 
ammortizza le cadute.  
In basso: Bakebot, un 
robot cuoco in grado di 
eseguire qualsiasi ricetta

manoeuvres; top right, 
3D-printed cube made 
in programmable 
material to cushion falls.
Above: Bakebot, 
a cooking robot able 
to follow recipes
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• The Computer Science and Artificial 
Intelligence Laboratory (CSAIL) is one of 
the largest research institutes at MIT today. 
Daniela Rus has been its director since 
2012, and she is the first woman to hold that 
position. Here, together with a substantial 
group of investigators, she conducts 
groundbreaking studies in robotics and 
the complex, sophisticated control systems 
and algorithms that are making machines 
increasingly autonomous, interactive and 
aware of themselves and the environment 
around them.
The underlying vision animating the CSAIL 
is positive and positivistic: a future in 
which scientific progress will make robots 
integrated with everyday life as tools 
for protection and safety, the performance 
of household tasks, to improve the quality 

of our lives at work, at home and at play. 
Acting in a complementary way to humans, 
who remain irreplaceable, robots are part 
of an evolution where the physical labour 
we perform is diminishing, much like 
the smartphones that have silently brought 
computers within everyone’s reach in 
the past 20 years.
The lines of research being investigated 
at CSAIL are multiple. There is work 
on intelligent vehicles that help us drive and 
avoid accidents by detecting and preventing 
human error. There are origami robots 
that transform by self-folding and self-
unfolding, useful for a variety of potential 
tasks, including the performance of medical 
examinations and non-invasive operations 
inside the human body. 
There are soft robots, which in contrast 

In questa pagina: 
Manufacturing with Multi 
Robot Teams, un progetto 
CSAIL del 2015 che ha 
lavorato su squadre 
flessibili di robot mobili 
che assemblavano 
strutture complesse 
e diversificate in modo 
autonomo

• This page: Manufacturing 
with Multi Robot Teams, 
a 2015 CSAIL research 
project to explore the 
feasibility of flexible 
teams of mobile robots 
that assemble complex 
and diverse structures 
autonomously

to hard-bodied robots, have bodies made 
out of intrinsically soft and/or extensible 
materials (silicone rubber for example) 
that can deform and absorb much of the 
energy arising from a collision. They 
have a continuously deformable structure 
with muscle-like actuation that emulates 
biological systems. By bending and twisting 
with high curvatures, they can be used in 
confined spaces. Another research project is 
self-reconfiguring robots that modify their 
geometry without human intervention. 
They take on the body shape most suited 
for the task at hand. 
One example of these are the M-blocks. 
They are robot cubes, where the M stands for 
motion, magnet, and magic. Motion because 
the cubes can move by jumping. Magnet 
because the cubes can connect to other cubes 
using magnets and once connected they 
can move together; the cubes can also connect 
to assemble static or dynamic structures. 
Magic because the surface of the cube 
is very clean. M-blocks could be useful 
in environmental emergencies such as 
earthquakes, or in rebuilding processes. 
Their ability to move together in a flexible, 
almost liquid way could allow them to scoot 
through rubble. If equipped with cameras, 
they become periscopes. Eventually, the 
modules will be able to turn themselves into a 
support beam, a tool, a robot with a different 
number of limbs in order to help administer 
first-aid, help during rescue missions, and 
substitute humans in dangerous situations.
This is the state of the art of research 
at CSAIL. It has enormous potential and 
a long road ahead. As Daniela Rus 
writes, work is needed on computation and 
the capabilities of robots to reason, change 
and adapt for increasingly more complex 
tasks in increasingly complex environments. 
Another challenge is to improve interactions 
between robots and between robots and 
people. This type of research needs a 
constant stream of new ideas, intelligent 
developers with multidisciplinary 
competence, and last but not least, (much) 
funding.  
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Superpedestrian RIVOLUZIONE SU RUOTA/REVOLUTION ON WHEEL
Frutto di una ricerca del SENSEable City Lab del MIT, la Copenhagen 
Wheel è un nuovo emblema di mobilità urbana. Il suo disco rosso 
si applica facilmente a qualsiasi bicicletta trasformandola in ebike 
mentre sensori che dialogano con lo smartphone rilevano i dati 
di ciclista e strada per migliorare la pedalata e mappare i percorsi

Designed by researchers at MIT’s SENSEable City Lab, the 
Copenhagen Wheel is a new emblem of urban mobility. Its red disk 
can be applied to any bicycle, turning it into an instant e-bike. 
Sensors send data to your smartphone on cycling performance 
and road conditions to improve your ride and map your route

Kyle Chayka 

In questa pagina: 
una ruota alla quale 
è stata applicata la 
Copenhagen Wheel 
prodotta e distribuita 
dalla società americana 
Superpedestrian. 
Il kit che la trasforma 
pesa 7,6 chili ed è dotato 
di un dispositivo antifurto 

che manda un messaggio 
al proprietario; la ruota 
utilizza una tecnologia 
cinetica simile al KERS 
(Kinetic Energy Recovery 
System) che consente 
di stoccare l’energia 
prodotta durante la 
frenata per utilizzarla 
in un secondo momento

Spesso e volentieri guardiamo all’Internet 
delle cose come a un network statico fatto di 
dispositivi domestici che si collegano alla Rete 
e generano interazioni in modalità wireless. 
Invece Superpedestrian, un’azienda con base 
a Cambridge, nel Massachusetts, specializzata 
nella progettazione di veicoli semiautonomi, 
ha messo le ruote all’Internet delle cose 
dandogli la forma di una bicicletta. 
Capitanata dal designer e imprenditore Assaf 
Biderman, nasce originariamente da un 
progetto dal titolo Copenhagen Wheel condotto 
presso il MIT SENSEable City Laboratory. 
Nel 2008, il sindaco della capitale danese affidò 
al gruppo di ricerca il compito di individuare 
valide alternative all’automobile per le aree 
cittadine densamente popolate. “La mobilità 
urbana rientra fra le variabili più decisive per 
la qualità della vita offerta da un particolare 
luogo”, sostiene Biderman. Ma più le città 
si espandono, maggiore sarà la pressione 
esercitata sulle infrastrutture di trasporto. 
Bisognava “ripensare il formato del veicolo 
che, così com’è, non riuscirebbe a far circolare 
abbastanza gente per le vie strette del centro”.
Biderman ha concentrato i propri sforzi sulle 
biciclette elettriche, che godono di crescente 
popolarità in Europa. Ma una comune 
ebike costa 3.000 dollari ed è “tutto fuorché 
sofisticata”, ribadisce. “Bisognava provare 
a interrompere questo corso e a inventare un 
oggetto che, applicato a qualunque bicicletta, 
potesse renderla elettrica ibrida”. È stata così 
realizzata una ruota all’apparenza ordinaria, 
ma al cui centro campeggia un disco liscio di 

• This page: the red 
disk of the Copenhagen 
Wheel is attached to the 
back wheel of a bike. 
Produced and distributed 
by the American company 
Superpedestrian, the 
7.6-kilo kit is equipped 
with an anti-theft system 
that sends the owner a 

text message with the 
bike’s location. The wheel 
uses technology similar 
to the Kinetic Energy-
Recovery System (KERS), 
which stores energy from 
braking inside a battery 
and gives it back when 
you need it 
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In questa pagina: 
schizzo di studio 
della Copenhagen 
Wheel ed esploso dei 
suoi componenti, che 
includono un motore 
da 250 W (350 W per il 
mercato USA) con il quale 
si viaggia fino a 25 km/h, 

il sistema di recupero 
dell’energia in frenata, 
i sensori di assistenza alla 
pedalata, le batterie agli 
ioni di litio studiati per 
durare 1000 cicli completi 
– si ricaricano in 4 ore e 
consentono un’autonomia 
fino a 50 km

• This page: sketch of 
the Copenhagen Wheel 
and disassembled view 
of its components, which 
include a 250-Watt 
motor (350 for the US 
market) that generates 
speeds up to 25 km/h; 
a storage system for 

braking energy; sensors 
for pedalling assistance; 
and lithium ion batteries 
that last 1,000 charge 
cycles, take 4 hours to 
recharge and offer 50 km 
of assisted riding

• The Internet of Things is sometimes 
thought of as a static network: devices in your 
home that link up to the Internet to become 
wirelessly interactive. But Superpedestrian, a 
company based in Cambridge, Massachusetts 
that designs semi-autonomous vehicles, 
has made the Internet of Things mobile 
in bicycle form. Led by the designer 
and entrepreneur Assaf Biderman, 
Superpedestrian emerged out of a project at 
MIT’s SENSEable City Laboratory called the 
Copenhagen Wheel. 
In 2008, the mayor of the Danish capital 
commissioned the group to study alternatives 
to the car for dense urban areas. “Urban 
mobility is one of the biggest determinators of 
quality of life in a place,” Biderman says. 
But as cities grow, transportation 
infrastructure is only bearing more pressure. 
The group had to “rethink the form-factor of 
the vehicle. It’s not going to fit enough people 
through the narrow streets of downtown.” 
Biderman focused on bicycles, particularly 
the electric models that are increasingly 
popular in Europe. But the average electric 
bike costs $3,000 and has “no sophistication,” 
he says. “Let’s try to disrupt that 

by coming up with an object that can 
go on any bicycle and make 
it hybrid electric.” The team created what 
looks like a normal bike wheel, but at its 
centre is smooth red circle. Made of custom 
alloys, the disk holds dozens of sensors, seven 
printed circuit boards, three processors, a 
custom motor and a custom battery. 
When a rider pushes down on a pedal the 
motor gently pushes the bike along, like 
regular biking only better. Human reaction 
time works at about 100 milliseconds, 
so to make the interaction seamless, the 
robotic wheel had to work even faster than 
that. “We need to measure what your 
legs are doing, pedalling, cadence torque, 
how hard you press,” Biderman says. 
“There’s a mini dance that’s going on when 
you’re pedalling.”
Superpedestrian’s first working prototype 
weighed 20 kilogrammes and cost $30,000. 
But the wheel eventually was spun off into 
its own product, licensing MIT’s patent. 
Superpedestrian launched in 2012 and 
started manufacturing in 2014. By creating 
its own supply chain and selling directly to 
riders, the team cut costs below the average 
electric bicycle while ensuring that any 
bike on the road can go digital. The sensors 
built into the Copenhagen Wheel track data 
not just about the rider, but also about the 
conditions of the environment. “The sensors 
analyse the road network in a very intricate 
way,” Biderman says. 
Three domains are measured by the bike: 
the rider’s body movement; the external 
environment, helping riders move better 
through the city; and finally the bike itself, 
with sensors checking their results against 
one another to guard against glitches. 
A smartphone unlocks the Copenhagen Wheel 
through the Cloud and displays information 
about your ride, like the path marked, 
speed attained and calories burned. That way, 
only you can use the bike, not thieves, and the 
bike obtains the functionality of a personal 
fitness tracker. Until self-driving cars, the 
robo-bike is the best personal transportation 
we’re likely to get. 

colore rosso. Costruito con leghe studiate 
per l’occasione, il dispositivo monta dozzine 
di sensori, sette circuiti stampati, tre 
processori, un motore e una batteria su 
misura. Quando il ciclista spinge sul pedale 
il motore asseconda il moto della bicicletta 
meglio di qualunque esemplare a pedalata 
assistita. Poiché il tempo di reazione umano 
è pari all’incirca a 100 millisecondi, la ruota 
robotizzata dovrà lavorare su intervalli 
persino inferiori per assicurare la fluidità 
dell’interazione. “Abbiamo bisogno di misurare 
l’attività delle gambe, la qualità e la cadenza 
della pedalata, i valori di Torque, l’entità 
della spinta”, spiega Biderman. “Ogni singola 
pedalata è come una mini-coreografia”.
Il primo prototipo funzionante rilasciato 
da Superpedestrian pesava 20 chili ed è 
costato 30.000 dollari. Dalla ruota è derivato 
un prodotto vero e proprio su licenza del 
brevetto del MIT. L’azienda è nata nel 2012 
e ha avviato la produzione due anni dopo: 
grazie all’allestimento di una propria filiera 
e alla vendita diretta ai ciclisti, è riuscita ad 
abbattere i costi, di fatto inferiori a quelli di un 
comune equivalente elettrico, nonché a offrire 
una seconda vita digitale a qualunque bicicletta 
percorra le strade. 
Inoltre, la Copenhagen Wheel ha introdotto un 
elemento progettuale per lo spazio urbano che 
lo rende più partecipativo. I suoi sensori non 
rilevano solo dati relativi al ciclista, ma anche 
sulle condizioni dell’atmosfera. La bicicletta 
prevede tre ambiti di misurazione: il movimento 
corporeo del ciclista; l’ambiente esterno, utile 
per rendere la circolazione in città più agile; e 
infine il veicolo stesso, con i sensori che passano 
al vaglio i rispettivi risultati per scongiurare 
il rischio di imprevisti tecnici. Per sbloccare 
la Copenhagen Wheel attraverso il cloud è 
sufficiente uno smartphone, su cui saranno 
visualizzati il percorso tracciato, la velocità 
raggiunta e la quantità di calorie bruciate. In 
questo modo, solo il legittimo proprietario potrà 
utilizzare la propria bici che, al tempo stesso, 
assumerà la funzione di un Fitbit personale. 
In attesa delle auto senza conducente, la bici-
robot rappresenta il mezzo di trasporto privato 
migliore su cui poter contare. 

Superpedestrian

Assaf Biderman, Walter Xu, Goss Nuzzo-Jones, Maggy Hellen, 
Dustin Duane, Austin Federa, Sarah Kuehnle, 

Christy Jensen, West Foster, Olivia Eaton, Julian Fong
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 Skylar Tibbits

Nato nel 1985 in California, 
a Laguna Beach, si è laureato 
in Architettura alla Philadelphia 
University. Ha proseguito 
la formazione presso il MIT, 
dove ha conseguito la laurea 
magistrale in Progettazione 
computazionale e la laurea 
in Informatica. È fondatore e 
condirettore del Self-Assembly 
Lab del MIT, che ha sede 
presso l’International Design 
Center. È anche direttore 
del 3D Printing and Additive 
Manufacturing Journal e ha 
fondato nel 2007 un piccolo 
studio multidisciplinare di 
progettazione: SJET LLC. 
È professore aggiunto presso 
il dipartimento d’Architettura del 
MIT, dove insegna ai laboratori 
del corso di laurea triennale 
e magistrale. In precedenza ha 
lavorato presso numerosi studi 
di progettazione, tra cui Zaha 
Hadid Architects, Asymptote 
Architecture e Point b Design.

• Tibbits was born in Laguna 
Beach, California in 1985. 
He graduated in architecture 
from Philadelphia University. 
Continuing his education at MIT, 
he received master's degrees 
in design computation and 
computer science. He is the 
co-director and founder of MIT’s 
Self-Assembly Lab housed at 
the International Design Center. 
He is the editor-in-chief 
of the 3D Printing and Additive 
Manufacturing Journal and 
the founder (2007) of the 
small multidisciplinary design 
practice SJET LLC. 
Tibbits is an assistant professor 
at MIT's Department of 
Architecture, where he teaches 
graduate and undergraduate 
design studios. Previously, 
he worked at a number of 
design offices including Zaha 
Hadid Architects, Asymptote 
Architecture and Point b Design.

www.selfassemblylab.net

 Anastasios John Hart

Nato a Royal Oak, nel Michigan, 
nel 1979, ha conseguito la 
laurea magistrale presso la 
University of Michigan nel 
2002 e il dottorato di ricerca 
nel 2006 presso il MIT, tutti 
in Ingegneria meccanica. Ha 
acquisito esperienze industriali 
di ingegneria e gestione del 
progetto presso la General 
Motors e svolgendo diversi 
incarichi di consulenza. 
È professore associato di 
Ingegneria meccanica e tiene 
la cattedra “Mitsui” di Sviluppo 
professionale al MIT, dove è 
direttore del Mechanosynthesis 
Group, un gruppo di lavoro che 
ha l’obiettivo di individuare nuovi 
principi, macchinari e processi 
per la produzione di materiali 
avanzati. Insegna anche 
ai corsi estivi professionali 
in stampa 3D del MIT. 
Attualmente le sue ricerche 
sono dedicate alla sintesi e 
alle applicazioni dei nanotubi 
di carbonio, ai microsistemi e 
alla progettazione delle relative 
macchine, e alla visualizzazione 
per scopi scientifici.

• Hart was born in Royal 
Oak, Michigan, in 1979. He 
received his master's (2002) 
and doctorate degree (2006) in 
mechanical engineering at MIT.
He has industrial experience 
in engineering and project 
management at General 
Motors, and as a consultant. 
He is an associate professor 
of mechanical engineering and 
a Mitsui Career Development 
Chair at MIT, where he leads 
the Mechanosynthesis Group, 
which aims to create new 
principles, machines and 
processes for the manufacturing 
of advanced materials. 
He teaches a MIT summer 
professional course on additive 
manufacturing. He conducts 
research on synthesis 
and applications of carbon 
nanotubes, microsystems and 
machine design, and scientific 
visualisations.

mechanosynthesis.mit.edu

 Hashim Sarkis

Nato in Libano, a Beirut, 
nel 1964, Sarkis si è laureato in 
Architettura e in Belle Arti alla 
Rhode Island School of Design 
nel 1987 e ha conseguito la 
laurea magistrale e il dottorato 
in Architettura alla Harvard 
University Graduate School 
of Design, rispettivamente 
nel 1989 e nel 1995. 
Nel gennaio 2015 è stato 
nominato preside della Scuola 
di Architettura e Urbanistica 
del MIT. In precedenza aveva 
tenuto la cattedra Aga Khan di 
Architettura del Paesaggio e 
Urbanistica presso la Harvard 
University Graduate School 
of Design (GSD). Oltre al suo 
lavoro accademico, Sarkis il 
proprio  studio di progettazione, 
con sedi a Cambridge 
e a Beirut, fondato nel 1998. 
Tra i suoi progetti d’architettura 
e di urbanistica ci sono edifici 
residenziali popolari, sedi 
di istituzioni pubbliche e piani 
regolatori urbani, realizzati 
in tutto il mondo.

• Sarkis was born in Beirut, 
Lebanon in 1964. He received 
a bachelor's degree in 
architecture at the Rhode Island 
School of Design in 1987, 
and a master's and doctorate 
degree in architecture at the 
Harvard University Graduate 
School of Design (GSD), in 
1989 and 1995 respectively. 
He has been the dean of the 
School of Architecture and 
Planning since 2015. Prior to 
that he was at GSD as an Aga 
Khan Professor of Landscape 
Architecture and Urbanism. 
In addition to his academic 
work, Sarkis is the principal 
of the Cambridge and Beirut-
based firm, Hashim Sarkis 
Studios founded in 1998. 
His architectural and planning 
projects include affordable 
housing, institutional buildings 
and town planning throughout 
the world. 

www.hashimsarkis.com

 Carlo Ratti

Nasce a Torino nel 1971. 
Si laurea in Ingegneria al 
Politecnico di Torino e all’École 
Nationale des Ponts et 
Chaussées di Parigi nel 1995; 
consegue un Master of 
Philosophy in Environmental 
Design in Architecture alla 
University of Cambridge nel 
1996, oltre a un PhD nel 2001. 
Nel 2002 fonda lo studio 
Carlo Ratti Associati a Torino. 
Insegna al MIT dove dirige 
il SENSEable City Lab, 
da lui fondato nel 2004. 
È coautore di oltre 500 
pubblicazioni e ha scritto per 
The New York Times, The 
Washington Post, Financial 
Times, Scientific American, Il 
Sole 24 Ore, Il Corriere della 
Sera, Domus. Ricopre gli 
incarichi di copresidente del 
World Economic Forum 
Global Future Council su Città 
e Urbanizzazione e di consulente 
speciale presso la Commissione 
Europea su Digitale e Smart 
Cities. 

• Ratti was born in Turin 
in 1971. He graduated 
in engineering from the Turin 
Polytechnic and the École 
Nationale des Ponts 
et Chaussées in Paris in 1995. 
At the University of Cambridge, 
he took a master's degree 
in Environmental Design 
in Architecture in 1996 and 
a doctorate in 2001. In 2002 he 
founded Carlo Ratti Associati in 
Turin. He teaches at MIT, where 
he directs the SENSEable City 
Lab that he founded in 2004. 
He has co-authored over 500 
publications. He has written 
for The New York Times, 
The Washington Post, Financial 
Times, Scientific American,
 Il Sole 24 Ore, Il Corriere della 
Sera, Domus. He is currently 
serving as co-chair of the World 
Economic Forum Global Future 
Council on Cities and 
Urbanization, and as special 
advisor on Urban Innovation 
to the President and 
Commissioners of the 
European Commission. 

www.carloratti.com
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 Pattie Maes

Nata a Bruxelles nel 1961, ha 
conseguito la laurea triennale 
e magistrale in Informatica alla 
Université Libre di Bruxelles. 
È docente di Tecnologia dei 
media al MIT ed è fondatrice 
e direttrice del gruppo di ricerca 
Fluid Interfaces del Media Lab. 
In precedenza aveva fondato 
e gestito il gruppo Software 
Agents. Prima di lavorare 
al Media Lab è stata visiting 
professor e ricercatrice presso 
il MIT Artificial Intelligence Lab. 
Le sue competenze riguardano 
l’interazione tra umani 
e computer, e l’intelligenza 
artificiale. È stata anche 
imprenditrice, come cofondatrice 
di varie società private tra cui 
Firefly Networks (poi venduta 
alla Microsoft) e Open Ratings 
(venduta alla Dun & Bradstreet). 
Ricopre il ruolo di consigliera 
e investitrice in diverse spinoff 
del MIT.

• Maes was born in Brussels 
in 1961. She took her doctorate 
degree in computer science 
at the Université Libre de 
Bruxelles. She is a professor 
in media technology at MIT and 
the founder and director of the 
Media Lab's Fluid Interfaces 
research group. Previously, she 
founded and ran the Software 
Agents group. Prior to joining 
the Media Lab, Maes was a 
visiting professor and research 
scientist at the MIT Artificial 
Intelligence Lab. Her areas of 
expertise are human-computer 
interaction and artificial 
intelligence. Maes has been 
active as an entrepreneur 
and co-founder of several 
venture-backed companies 
including Firefly Networks (sold 
to Microsoft) and Open Ratings 
(sold to Dun & Bradstreet). 
She remains an advisor and 
investor to several MIT spinoffs.

www.fluid.media.mit.edu

 Oliviero Toscani

Figlio del primo fotoreporter 
de Il Corriere della Sera, è nato 
a Milano nel 1942 e ha studiato 
fotografia e grafica all’Università 
delle Arti di Zurigo dal 1961 al 
1965.  Gli esordi professionali 
sono come fotografo per riviste 
di moda quali Vogue, Elle, 
Harper’s Bazaar, Esquire; cura le 
campagne per i marchi di moda 
più importanti. Dal 1982 al 2000 
si è occupato delle campagne 
pubblicitarie per il gruppo 
Benetton. Nel 1990 ha ideato 
e diretto Colors e nel 1993 ha 
concepito e diretto Fabrica, polo 
creativo di Benetton. Dal 1999 
al 2000 è stato direttore creativo 
del magazine Talk a New York. 
È stato uno dei fondatori 
dell’Accademia di Architettura di 
Mendrisio nel 1996. Tra gli ultimi 
progetti: la collaborazione con 
il Ministero dell’Ambiente e della 
Salute, con la Regione Calabria, 
con la Fondazione Umberto 
Veronesi, e alcune campagne 
di interesse e impegno sociale.

• Toscani was born in Milan in 
1942. His father was the 
Corriere della Sera's first 
photojournalist. He studied 
photography and graphic design 
at the Zurich University of the 
Arts from 1961 to 1965. 
He began his career as a fashion 
photographer for Vogue, Elle, 
Harper’s Bazaar and Esquire, and 
designed advertising for fashion 
labels of renown. From 1982 
to 2000 he led Benetton's 
publicity campaigns. In 1990 
he conceived and directed the 
magazine Colors, and in 1993 he 
conceived and directed Fabrica, 
Benetton's design research arm. 
In 1999-2000 he was the 
creative director of Talk magazine 
in New York. He was one of 
the founders of the Academy 
of Architecture in Mendrisio, 
Switzerland in 1996. Recently 
Toscani has been working with 
the Italian Ministry of the 
Environment and Health; with the 
Region of Calabria; and with the 
Fondazione Umberto Veronesi, in 
addition to designing campaigns 
for social causes and interests.

www.olivierotoscani.com
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