
IL MIO SOFÀ
VA À LED
Divani cablati,

' e specchi
furbissimi: ecco come sarà

casa tua quest'autunno

1 Piatti che levitano sopra
i la tavola. Uno specchio

intelligente per vedersi
di spalle. Lo schienale di
un divano trasformato
in narete luminosa, da

jdere sfiorando
t 11 tessuto. Durante la

settimana del Salone del
Mobile, a Milano, si potrà
assistere a un incontro
tra tecnologie digitali
e oggetti di design. A
presentare i prototipi
Carlo Ratti, l'architetto
italiano che dirige il

^ SENSEable City Lab del
v MIT di Boston, che li
\ ha progettati con il suo

studio in collaborazione
con l'azienda Cassina.
Si tratta di sette oggetti,
presto in produzione,
raccolti sotto il titolo
OurUniverse. Alcuni
si ispirano ad articoli
classici di Cassina,
come MyWing (buiìt
in), che ricorda il divano
Mai alunga disegnato nel
1971! da Vico Magistretti.
Con MyMood, invece,
Ratti ha lavorato sul

lo schienale nasconde
infatti una distesa di led
2D. «Ho pensato a una
luce molto controllata,
che si attivi soltanto
nei >unti precisi in
cui avviene un tocco»,

Ratti al telefono dagli
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Stati Uniti: «Con un
movimento delle dita
pelle-contropelle si
possono disegnare
luci 2 creare atmosfere
part.colari». Dopo
The looking Glass,
specchio che permette
di osservarsi di spalle
grazie a uno scanner
3D, c'è forse il progetto
destinato a provocare
più meraviglia: Mag
Lev Lazy Susan. Sfrutta
semplicemente il

magnetica, ma lo
spettacolo di piatti
fluttuanti a qualche

centimetro sopra la
tavola evoca magia
anche nell'occhio più
scettico. «Quello che
porteremo al Salone
sarà soltanto la prima
fase dello sviluppo»,
racconta l'architetto.
«Entro qualche mese
faremo sì che ciascun
piatto possa muoversi e
ruotare tra i commensali,
fornendo informazioni
nutrizionali sulla vivanda
che contiene».
Quella di Ratti non

,.è l'unica visione di smart
design proposta da :
Cassina. In fiera

a Rho sarà presentato
il complementare di
OwUniverse, MyWorld,
disegnato da Philippe
Starck (nella foto).
Il 64enne designer
francese ha ideato un
sistema per il salotto in
cui ciascun componente,
come divano, chaise-
longue e poltrona, porta
con sé lampada, presa
elettrica, attacco Usb
e sistema di ricarica
wireless, oltre a cassetti
e ripiano da lettura.
«Con la rivoluzione
digitale, il ruolo del
divano è cambiato», dice
Starck, che incontriamo
nel centro ricerche
dell'azienda brianzola:
«Sempre più persone
lavorano da casa: il
divano è ormai diventato
il centro del mondo
domestico».

— DELIO JAFORTE

ENERGIE
SENZA BUGIE

LA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE?
QUANDO IL SOLE, L'ACQUA E IL VENTO CI

SONO NON SPRECHIAMOLI!

RINNOVABILI E FOSSILI
POSSOHO CONVIVERE SULLA
RETE ELETTRICA PURCHÉ
QUESTA SIA INTELLIGENTE

Energia immessa nella rete ed energia consumata

devono essere costantemente in equilibrio. Con

le belle giornate primaverili è facile prevedere,

anche se non si può esattamente programmare,

una maggiore produzione di energia fotovoltai-

ca; lo stesso vale anche per vento e pioggia che

continueranno ad alimentare gli impianti eolici e

idroelettrici. Altre fonti, invece-come bioenergia,

geotermia e l'idroelettrico di grandi dimensioni -

sono programmabili e tutte particolarmente van-

taggiose per il Paese perché non richiedono l'im-

portazione di costose materie prime come gas e

carbone. Per questo motivo prima dobbiamo usare

questi impianti e poi, per soddisfare la maggiore

domanda di elettricità, quelli alimentati a fonti

fossili. Affinchè le rinnovabili possano contribu-

ire pienamente ai nostri consumi occorrono reti

"intelligenti" (mai sentito parlare di smart grid?)

in grado di coordinare e gestire in modo efficiente

i flussi in entrata e in uscita. Non è difficile, basta

continuare ad investire sul miglioramento delle

infrastrutture elettriche!

Con il dossier Energie Senza Bugie, APER ti fa

scoprire i vantaggi dell'energia verde. Ogni ar-

gomento è illustrato con una vignetta di Emilio

Ciannelli. Per saperne di più visita aper.it oppure

wired.it/partner/energiesenzabugie Nei

prossimi numeri di Wired nuove rubriche APER.
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