
2
6
3

 
s

e
tte

m
b

r
e

/s
e

p
te

m
b

e
r 2013

09 / 2013 full text in english

Co
m

po
si

to
ri 

Co
m

un
ic

az
io

ne
 s

.r.
l. 

- 
M

en
si

le
 -

 A
nn

o 
XL

VI
I -

 IS
SN

 0
39

1-
74

87
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

pa
 -

 S
pe

di
zio

ne
 in

 a
. p

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
 c

om
m

a 
1 

LO
/M

I  

Una nUova vita per porti e waterfront A new life for hArbours And wAterfronts // type 
Design: la matematica Dei caratteri chArActer mAthemAtics // cantiere Baglietto: 
il 13m tUtto in allUminio the bAglietto shipyArd: the 13m All-Aluminium boAt // speciale 
ceramica: fUnzionalità e ricerca estetica cerAmics speciAl: function And Aesthetics 

DESIGN 
archItEcturE 

mAgAzine

263   

i - e 10,00
GB - e 16,50
NL - e 17,50 
D - e 18,00
F - e 17,00
E - e 12,00
P - e 14,85

USA - US$ 21,95
Br - BRL 55,00

HK - HK$ 140,00



PeoPle 
centered 
design   

72 / focus on Ottagono 263  09/2013 Ottagono 263  09/2013   focus on / 73

Il concetto di smart alla scala dell’individuo 
ha inevitabilmente a che fare con il suo rapporto 
con lo spazio e il tempo, il suo modo di vivere gli 
ambienti domestici e di lavoro, di esprimere esigenze 
e creatività e quindi anche di concepire e comunicare 
il design. Software e macchine a controllo numerico 
hanno avvicinato moltissimo architettura e furnishing 
alla produzione, determinando una realtà arricchita 
e potenziata con LED, magneti, dispositivi elettronici, 
di cui l’uomo resta comunque assoluto gestore. 
I progressi tecnologici e i nuovi processi digitali 

hanno così notevolmente modificato il nostro livello 
di interazione con gli oggetti e implementato il 
potere di personalizzare le relazioni con ciò che ci 
circonda, tanto da permetterci oggi di fare cose mai 
pensate prima. Azioni spontanee, come mangiare, 
sdraiarsi, leggere, guardarsi allo specchio, si sono 
caricate di un nuovo livello di gestualità, più 
complesso sotto certi aspetti ma anche più libero 
e intuitivo, che ha determinato cambiamenti sulla 
forma e sulla natura degli oggetti usati per compiere 
tali azioni – un sofa, una parete, un complemento 
d’arredo, uno specchio. Su queste tematiche, una 
ricerca virtuale si sta trasformando in concreta 
realtà: ‘Our Universe’ è un progetto di Cassina 
e Carlo Ratti Associati (www.carloratti.com/
cassina-our-universe/) che si articola in sette arredi 
concettuali – ora allo stadio di prototipi, alcuni 
progettati ex novo, altri ispirati a oggetti Cassina 
– che vogliono raccontare l’impatto delle nuove 
tecnologie sul furniture design. 

The concept of smart on the individual scale is 
inevitably connected with that person’s relationship 
with space and time, the way he or she lives the home 
and work environments and expresses needs and 
creativity, and therefore also the way design is 
conceived and conveyed. Architecture and furnishings 
are turning increasingly to production methods using 

My Wing (built in), reinterpretazione 
del divano Maralunga di Vico 
Magistretti, è un complemento-
bracciolo pensato per essere 
affiancato al divano; da usare 
come portariviste, tavolino da caffè, 
scrittoio, grazie alle speciali cerniere 
che gli consentono di assumere 
molteplici configurazioni. 
My Wing (built-in). Reinterpretation 
of Vico Magistretti’s Maralunga sofa, 
this is an arm/accessory designed 
to ‘complement’ the sofa. It can serve 
as magazine rack, coffee table or desk, 
thanks to the special hinges enabling 
numerous configurations. 

Mag Lev Lazy Susan, rivisitazione 
tecnologica del lazy Susan, è un tavolo 
dotato di una superficie magnetica in 
cui i piatti possono scivolare sfruttando 
la levitazione, tracciando traiettorie 
irregolari per raggiungere ciascun 
commensale.
Mag Lev Lazy Susan. The technological 
reworking of lazy Susan, this is a dinner 
table fitted with a magnetic surface 
where plates slide through levitation, 
tracing out random paths to each person. 

Sopra. Osservare la propria immagine a 
360°, con una definizione mai ottenuta 
prima? È possibile con The Looking 
Glass, uno specchio che riconosce 
l’utente e che ubbidisce ai suoi 
comandi. Grazie infatti all’interazione 
tra una lastra di vetro one-way, uno 
schermo LCD, una webcam e uno 
scanner 3D, restituisce differenti 
prospettive al solo gesto delle braccia. 
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Above. Looking at yourself in the mirror 
360°, with definition never before seen? 
This is what The Looking Glass can do. 
It recognizes the user and obeys 
commands, through interaction 
with a one-way mirror, an LCD screen, 
a webcam and a 3D scanner, providing 
different views from a simple arm 
movement. 
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Negli ultimi decenni le tecnologie 
digitali e della comunicazione 
hanno cambiato il nostro modo 
di vivere, lavorare, incontrarsi 
e conoscersi. Le nostre città, le 
nostre case e i nostri oggetti, oggi, 
possono ‘parlare’ con noi. Questo 
aspetto interviene radicalmente 
sulle nostre abitudini e attività, 
dando vita a una dimensione 
ibrida tra mondo digitale e mondo 
materiale: una sorta di ambiente 
domestico ‘aumentato’, capace 
di adattarsi sempre di più alle 
esigenze dell’utente.  A evolversi 
e personalizzarsi, inoltre, sono 
anche i processi produttivi.
Cercare di rispondere a questi 
aspetti, attraverso un oggetto 
di design, significa cercare 
di dare vita a uno spazio reattivo 
e interattivo, in grado di adattarsi 
e rispondere agli input dell’utente. 
Un design che costituisce 
un’indagine verso la definizione 
di un possibile nuovo ambiente 
domestico - A New Domestic 
Landscape.

Digital and communication 
technology has changed the way 
we live, work, meet up and get 
to know each other in recent 
decades. Our cities, houses 
and objects can now ‘talk’ to us. 
This factor significantly influences 
our daily habits and activities, 
generating a new hybrid 
dimension combining the digital 
realm and the material world: 
a sort of ‘augmented’ home 
environment, one capable of 
always adapting to the user’s 
needs. Furthermore, production 
processes have also evolved 
and become more personalized. 
Striving to respond to these 
aspects, through a designed 
object, means aiming to create a 
reactive or interactive space that 
has the scope to adapt and cater 
to user input. Design that stands 
as investigation towards 
establishing  a new feasible 
home environment – A New 
Domestic Landscape. 
Carlo Ratti*

*Architetto e ingegnere, insegna al Massachusetts Institute of Technology, dove 
dirige il SENSEable City Lab, laboratorio di ricerca che indaga l’impatto delle nuove 
tecnologie sulla città e la vita dell’individuo. / Architect and engineer, he teaches at 
Massachusetts Institute of Technology, where he is head of SENSEable City Lab, its 
research body investigating new technologies for the city and for individual’s lives. 
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computer software and numeric controlled machines, 
shaping a reality enhanced and boosted with LEDs, 
magnets and electronic devices, where the individual 
is nevertheless the undisputed pivot. Technological 
progress and new digital processes have thus 
remarkably changed our level of interaction with 
objects, and have harnessed the scope to personalize 
the relationship with what surrounds us, to the 
extent that today we can do things that before 
we’d never dreamed of. Everyday acts, such as eating, 
lying down, reading, looking in the mirror, have taken 
on a new level of expressiveness, one that is more 

Che alla mente sovvengano erudite riminiscenze 
mitologiche – la bella e disobbediente fanciulla creata 
da Efesto, che liberò i mali del mondo trattenendo 
solo la speranza – o più cinematografiche ispirazioni 
– il pianeta-organismo vivente del film ‘Avatar’ di 
James Cameron – Pandora è il nome che è stato dato 
all’ambizioso, quanto concreto e consapevole, progetto 
di ricerca sul futuro costruito delle smart city. Si tratta 
di un prototipo di smart building: ecosostenibile dal 
punto di vista ambientale, ma soprattutto luogo 
pulsante improntato sull’uso del social networking, 
dove la conoscenza è diffusa e orizzontale, le 
interazioni tra persone e tra persone e cose sono 
flessibili e dove sperimentare nuove modalità 
del lavorare. Partendo infatti dal presupposto che 
l’attività lavorativa sia preponderante nella vita 
umana, sia perché generatrice di conoscenza, sia 
perché determinante nell’organizzazione della città e 
nella definizione di valori comuni, sociali e ambientali, 
Pandora sarà un organismo produttivo sede dei 
coworker – persone che svolgono attività lavorative 
assolutamente indipendenti tra loro condividendo 
servizi e spazi e soprattutto saperi; qui gli open space 

il Progetto 
Pandora 
in italia    
Pandora in italy

complex in certain aspects, but freer and more 
intuitive for others. This in turn has triggered change 
in the form and nature of the objects used to carry 
out the relative actions – a sofa, a wall, a piece of 
furniture, a mirror... From a virtual research to reality, 
‘Our Universe’ is a project by Cassina and Carlo Ratti 
Associati (full credits: www.carloratti.com/cassina-
our-universe/) exploring seven conceptual furnishing 
items, now at the prototype stage. Some are brand 
new ideas, others are inspired by Cassina objects, but 
all aim to narrate the impact of new technology on 
furniture design. ©riproduzione riservata 

My Wing (freestanding) è un tavolino 
da accoppiare a qualsiasi sofa da usare 
per lavorare, mangiare e da usare 
come poggia riviste od oggetti. Ha una 
struttura costituita da cardini a forma 
di 8, che permettono alla superficie 
di allungarsi, flettersi, aprirsi o chiudersi 
per assecondare la funzione prescelta.
My Wing (free-standing) is a table to pair 
with any sofa, to be used for working, 
eating or as a table for magazines or 
other objects. Its structure is made up 
of 8-shaped units hinged together, which 
allow the surface to be extended, bent, 
opened or closed to suit need. 

Personalizzare le pareti della nostra 
casa o del nostro ufficio con texture, 
disegni o un messaggio in parole, 
cambiando soggetto all’infinito è 
un desiderio banale quanto difficile 
da realizzare in tempo reale. Con un 
pennarello e un eraser, e con cavi, 
connessione Internet e un software 
Arduino, My Wall riesce a riprodurre 
qualsiasi idea in realtà, trasformando 
ogni superficie in una tela digitale. 
Personalizing the walls of our homes or 
offices with textures, pictures or wording, 
while endlessly changing the subject 
is a banal yet difficult wish to accomplish 
in real-time. My Walls uses felt-tips 
and eraser, with cables, an Internet 
connection and Arduino software, to turn 
any idea into a reality, converting any 
surface into a digital canvas. 

L’interazione tra persone e oggetti, 
grazie all’esplosione di Internet 
of Things e alla realtà aumentata, 
consentirà alle persone di 
vivere in un ambiente più ricco 
di informazioni e maggiormente 
stimolante. Ad esempio, i fattori 
di criticità ambientale e la 
diffusione delle conoscenze 
sull’ambiente urbano saranno 
dei driver che seguiranno 
la vita di tutti i cittadini in ogni 
momento. È un sogno impossibile, 
lontano nel tempo? Assolutamente 
no. La tecnologia è già tutta a 
disposizione. Semmai manca 
una cultura adeguata e la voglia 
di guardare oltre. Ovviamente si 
potrà già intervenire sugli edifici 
esistenti attrezzandoli di 
sensoristica adeguata. 
L’accorgimento sarà che 
l’architettura dei diversi sensori 
andrà concepita per dare vita 
a un ecosistema complesso 
e interfacciato con gli abitanti 
dell’edificio attraverso Internet.
Pensate quindi a una nuova forma 
di progettazione degli edifici e 
a una nuova generazione di attività 
di manutenzione urbana.

The boom of the Internet of 
Things and augmented reality 
means that person/object 
interaction will enable people 
to live in an environment that 
is richer in more stimulating 
information. For instance, 
awareness of critical 
environmental issues and the 
spread of knowledge regarding 
the urban environment will be 
drivers influencing every citizen’s 
life throughout. Is this such an 
unrealistic distant dream? 
Absolutely not. All the technology 
is already available. Perhaps 
what is currently missing is an 
appropriate level of awareness 
and the desire to look beyond. 
Of course we could intervene on 
existing buildings, equipping them 
with suitable sensor systems. 
This intervention would involve 
structuring the various sensors 
to create a complex eco-system 
interfaced with the building’s 
inhabitants through Internet.
Envisage therefore a new type of 
edifice design and a new generation 
of activities in urban maintenance. 
 Michele Vianello*

*Smart communities strategist-vision and strategies positioning for communities 
cities and companies. È autore di / He wrote the book ‘Smart Cities’ (Maggioli 
Editore, 2013). Gestisce il sito Internet / He has the website www.michelecamp.it. 
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All’interno di Pandora si lavorerà 
con tablet e smartphone e le scrivanie 
saranno ridotte a schermi condivisi tra 
worker. Il lavoro sarà strutturato per 
obiettivi e le riunioni saranno brain 
storming via Internet o in luoghi di volta 
in volta diversi e informali dell’edificio. 
Per capire una giornata a Pandora/For 
more on a typical Pandora day: www.
michelecamp.it/archives/2415.
Working inside Pandora will be via tablets 
and smart phones, while desks will be 
work-stations with shared screens. Work 
will be structured by target, and meetings 
will be brain-storming sessions via 
Internet or will be held in a different 
informal part of the building each time.
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