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A casa nel paese delle meraviglie

«I l diritto più importante è il diritto del pro-
prio ego». Così declama Gary Cooper nel
film «The Fountainhead», ispirato alla vita

dell’architetto americano Frank Lloyd Wright.
L’idea del progettista demiurgo, capace di modifi-
care con un tratto di penna i destini abitativi di mi-
gliaia di persone, senza dover render conto a nes-
suno se non alle proprie pulsioni creative, ha carat-
terizzato gran parte dell’immaginario architettoni-
co moderno. Tra le giustificazioni di questo ap-
proccio la difficoltà di progettare in modo condivi-
so: «Un cammello è un cavallo disegnato in grup-
po», recita un ben noto proverbio anglosassone.
Non era così in passato — ad esempio ai tempi di
quell’«Architettura senza architetti» celebrata ne-
gli anni Sessanta da Bernard Rudofsky e basata
proprio su processi lenti di accumulazione forma-
le. E forse potrebbe non essere così in un futuro
prossimo, sempre più influenzato dalla cultura
contemporanea di condivisione in rete. Lo vedia-
mo già oggi con l’emergere di una nuova genera-
zione di designer, che fanno della collaborazione
il principio fondativo della propria pratica profes-
sionale. Un po’ come su Wikipedia, i progetti ven-

gono scambiati e tratta-
ti in modalità open
source. Il copyright
non esiste: copiare, in
questo senso, non è
qualcosa di condanna-
bile, bensì un mezzo
per costruire un pro-
getto condiviso, miglio-
randosi a vicenda.
Un esempio è il cosid-
detto fenomeno dei
maker : ragazzi che pro-

vengono dalla cultura digitale dei geek o smanetto-
ni e che, invece di dedicarsi al software come nei
decenni passati, si concentrano sull’hardware. Og-
getti di ogni tipo che oggi possono essere costruiti
facilmente con le nuove macchine digitali di proto-
tipazione rapida: taglierine laser, frese a più assi o
stampanti 3D. È l’approccio che vediamo nei pro-
getti di molti fra i designer più giovani esposti que-
st’anno al Salone, che sembra essere ispirato da
cambiamenti profondi nella cultura contempora-
nea. Ci si mette insieme per progettare qualcosa;
poi per cercare i finanziamenti su Kickstarter; e in-
fine per celebrare i risultati attraverso la rete.
Troppo presto per dire se si tratti di situazioni mar-
ginali o di cambiamenti che diventeranno main-
stream, terremotando alla base il sistema del desi-
gn contemporaneo. Quello che possiamo dire è
che, almeno per il momento, la cultura progettua-
le emergente si è lasciata definitivamente alle spal-
le l’immagine prometeica dell’architetto del Nove-
cento. Forse oggi Gary Cooper pronuncerebbe: «Il
diritto più importante è il diritto di tutti noi».
Carlo Ratti è professore al MIT di Boston e partner
dello studio carlorattiassociati.
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Un salto in avanti, nel futuro. Piatti che sembrano spostarsi nel-

l’aria passando da un commensale all’altro, uno schermo di tela

con una penna digitale in grado di scrivere e disegnare da sola, una

dormeuse rotante e trasformabile che sembra uscita da 2001 Odis-

sea nello Spazio. Ma c’è anche uno specchio che permette di vede-

re la propria figura in 3D e un tessuto luminoso atti-
vabile grazie a un semplice tocco. Progetti già diven-
tati prodotti, che si apprestano a breve a diventare
parte integrante di una collezione di arredi tradizio-
nali. Succede in questi giorni allo showroom di Cassi-
na a Milano, lì, a poca distanza dai classici dei grandi
maestri e dai pezzi contemporanei novità di que-
st’anno.
Spiazzante? Solo all’apparenza. «In realtà fare ricerca
è da sempre nel nostro dna. Il Centro Ricerca e Svilup-
po è stato una nostra pietra miliare e anche oggi con-
tinuiamo a sperimentare ragionando sui prototipi —
sottolinea Gianluca Armento, brand director del mar-
chio —. Da un lato rincorriamo necessità commercia-
li, dall’altro sappiamo come occorra, per guardare
avanti, continuare a fare proiezioni di progetti possi-
bili». Il risultato, oggi, è «Our Universe», una piccola
serie che comprende sette oggetti supertecnologici,
messi a punto assieme a Carlo Ratti e alla sua società:
«Non siamo nuovi a cercare la contaminazione con
menti esterne, a tentare di individuare non solo desi-
gner emergenti ma figure di intellettuali che possano

contribuire con una visione diversa dalla nostra. Per
questo motivo già da un po’ di tempo eravamo alla
ricerca di un interlocutore che provenisse dall’am-
biente scientifico», spiega Armento.
Una conoscenza avvenuta per caso, l’idea nata dopo
aver letto una sua intervista. Il primo contatto due
anni fa, e subito scatta l’empatia: «Ci siamo incontra-
ti davanti a un caffè. Lui a Boston si occupa di studia-
re come l’ambiente urbano possa interagire tecnolo-
gicamente con i suoi abitanti. E migliorane la qualità
della vita — racconta —. Sembra uno studente ma è
geniale. Mi ha colpito per il suo pensiero chiaro, le
idee semplici ma provocatorie, la capacità di comu-
nicazione». Spiegato l’obiettivo, ecco il brainstor-
ming e poi lo scambio di idee, «Ma solo per definire
lo scenario complessivo, per il resto massima libertà.
Obiettivo: ideare arredi per una stanza della casa do-
ve le persone potessero interfacciarsi con il mondo
esterno».

Il soggiorno, scelto come luogo sempre più arricchi-
to di funzioni: «Con Philippe Starck, con il suo ulti-
mo progetto di divano, stavamo indagando come
questo arredo potesse trasformarsi in un punto di
collegamento tecnologico tra uomo e ambiente. Co-
sì abbiamo deciso di concentrare l’osservazione su
questa stanza». L’innovazione al primo posto ma
con tecnologie pensate per migliorare la qualità del-
la casa: sia lo specchio che permette di vedersi a 360
gradi grazie a uno scanner 3D integrato o i piatti che
si spostano da soli grazie alla lievitazione magnetica.
Ci sono più soluzioni che trasformano le sedute: «Lo
schienale del divano, luminoso grazie a un tessuto i
cui led si attivano con il passaggio della mano. Oppu-
re una dormeuse che cambia forma e diventa letto,
chaise longue o poltrona grazie a una serie di telai
collegati tra loro da cerniere che ne permettono la
rotazione: tutto governabile con il minimo sforzo.
C’è anche il tavolino a stecche di legno e metallo da
srotolare e spostare a piacere: un misto di tecnologia
e arcaicità».
Sette progetti presentati (e brevettati) e altrettanti an-
cora in fase di studio. Soddisfare nuovi bisogni attra-
verso soluzioni dove la tecnologia — tratta da altri
mondi — c’è, ma resa invisibile per essere messa al
nostro servizio. Alla fine, un valore in più: «Aggiunge-
re innovazione al nostro stile italiano, fatto di forme
belle e armoniose tali perché nascono dalla nostra
storia. Pensando che possa essere la soluzione possi-
bile per rimanere unici, non imitabili» .
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NUOVI SCENARI

I SETTE OGGETTI SUPERTECNOLOGICI DI CASSINA
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Dallo specchio in 3D ai piatti che volano. E c’è anche il divano luminoso

Avveniristici
Qui accanto,
My Wing,
tavolino che si
configura in
vari modi con
un sistema di
cerniere;
sopra, Chain
Sofa,
dormeuse
trasformabile
in chaise
longue, letto,
poltrona,
grazie a telai
collegati con
cerniere. In
basso, My
Wall, schermo
in tela come
una lavagna
digitale

Carlo Ratti ovvero Carlorattiassociati è uno studio di architettura con
sedi a Torino, Boston e Londra, legato all’attività di ricerca di Ratti al
Senaseable City Lab presso il Massachusetts Institute of Technology
(Mit) di Boston. Si occupa degli effetti che le nuove tecnologie
producono sull’ambiente architettonico e sulla vita di tutti i giorni
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