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Information  Technology   tra 
NeuroArchitettura e Biologia

A sinistra:  Elnaz Ghazi, Collage “Information Technology  tra  NeuroArchitettura e Biologia”    

Immagine originale: Tatiana Plakhova, Complexity Graphics, www.complexitygraphics.com              

The brain  is wider than the sky,

  For, put them side by side,

The one the other will include

  With ease, and you beside

(Il Cervello è più esteso del Cielo, 

Perché mettili fianco a fianco, 

L’uno l’altro conterrà, 

Con facilità e Tu accanto)  (1)

(Emily Dickinson, 1863)

La poetessa Emily Dickinson, già nella seconda metà del 1800, aveva intuito le po-

tenzialità del cervello umano e le interconnessioni esistenti tra i mondi virtuale e 

reale, lasciandoci intendere anche la possibilità di una intelligenza collettiva. Le sue 

riflessioni sul rapporto tra i due universi, interiore ed esteriore, conferma, a noi archi-

tetti, la consapevolezza che la costruzione dell’ambiente circostante dipenda dalle                         

percezioni che noi abbiamo di esso. La poesia della Dickinson ha involontariamente 

rappresentato, all’interno della presente ricerca, un ponte d’interdisciplinarietà tra 

la scienza biologica, le neuroscienze e l’architettura e il loro rapporto con l’organo 

della coscienza, il cervello. Attualizzando i concetti, è possibile aggiungere a queste 

intuizioni lo studio delle relazioni tra tecnologia e natura e la loro ripercussione sulla 

percezione dell’ambiente e sui metodi progettuali basati sulla compatibilità degli spa-

zi virtuale, reale e mentale, che si applicano con gli strumenti cognitivi di cyberspace 

- cyberception (2). Questo pensiero è rafforzato dalle parole di Eduardo Souto de 

Moura per il quale: “Space for an architect does not exist, so we design the limits 

that give the impression of space” (3). Nella contemporaneità, questi “limiti”, grazie 
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alla libertà progettuale garantita dalle nuove tecnologie, possono essere trasformati in funzione 

della percezione architettonica che desideriamo avere come utenti e generare come designer, 

utilizzando per questo i risultati di studi empirici condotti in psicologia cognitiva e in geografia 

comportamentale, i quali  esaminano i meccanismi attraverso cui la mente umana comprende 

spazio e luogo, si orienta all’interno di un ambiente progettato e percepisce dettagli architettonici 

ed estetici. 

La ricerca condotta in questa Tesi di Dottorato si basa sulle suggestioni fornite dalle risposte uma-

ne alle sollecitazioni generate dall’ambiente costruito, che possono dipendere dalle esperienze 

evolutive, culturali e personali delle persone che lo vivono, superando così le previsioni degli archi-

tetti. Queste valutazioni preliminari, incluse negli sviluppi nel campo delle neuroscienze, rappresen-

tano una sfida per abitanti e architetti riguardo alla formulazione di nuove concezioni di spazio 

che mettano in relazione architettura, corpo e mente.  Non si tratta di un argomento nuovo del 

tutto, a ben vedere, se ne trovano tracce nella storia dell’architettura già a partire dai riferimenti 

alle geometrie sacre nelle archeologie primitive e nell’antichità classica occidentale; un’eccellenza 

fu il Rinascimento, durante il quale le forme architettoniche sono state concettualizzate con diretta 

derivazione analogica dalle proporzioni del corpo umano; teorici dell’architettura della seconda 

metà del XIX secolo, come Geoffrey Scott, e designer, come Edith Wharton, psicologizzavano 

elementi architettonici e dettagli decorattivi e costruttivi (4). Filosofi del XX secolo, come Gaston 

Bachelard e Gernot Böhme, consideravano l’architettura un’espressione degli stati emotivi della 

mente umana (5). 

Nell’epoca moderna, la ricerca ha esteso i propri interessi alle interazioni con altre discipline, con-

siderando non più contrastanti ma complementari, le nature speculative dell’arte e della scienza, 

della psicologia e dell’estetica, connettendole al progetto architettonico sottoforma di attenzione 

per l’orientamento spaziale, la percezione della privacy, l’interazione sociale e altri aspetti espe-

rienziali del comportamento umano. 

Il campo interdisciplinare, che si è deciso di indagare, investe il rapporto tra cervello e ambiente 

considerandone l’impatto sulla percezione umana nella costruzione di nuovi spazi. Questo rap-

porto, come è già stato accennato, è sempre stato presente nelle ricerche architettoniche ed ha 

attraversato i secoli giungendo alla contemporaneità con la necessità di essere approfondito e 

valutato nelle sue potenzialità. Scopo primario è quello di sondare le relazioni tra il nostro mondo 

interiore, elaborato dal cervello, e il mondo esteriore, nelle sua dimensione cosmica (o meglio, 

della Via Lattea, la galassia a cui appartiene il Sistema Solare), cercando di trovare risposte alla 

domanda:  questo universo risiede già, dunque, nel nostro cervello?

A destra:  Universo olografico, coscienza e fenomeni subatomici cerebrali 
http://www.nonsolofitness.it/anatomia-fisiologia/neuroscienze/neuroni-neoformati-apprendimento.html

Premessa
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 A destra; Elnaz Ghazi, Collage, La parte di sinistra rappresenta visione realista diretta,
La parte di destra rappresenta visione realista indiretta -mondo nominal    

La conoscenza del mondo esterno passa dai nostri sensi e viene riconvertita in figurazioni dall’im-

maginazione. Ce lo spiega John Frazer:

   I nostri occhi trasmettono al nostro cervello immagini a bassa risoluzione, capovolte, per la maggior parte 
monocrome, mobili in due dimensioni che esso converte in un modello colorato tridimensionale, che si muove 
con noi ma è statico rispetto al movimento dei nostri occhi. Il cervello censura il nostro naso invadente, riempie 
le lacune dove il fascio di nervi ottici che partono dai nostri occhi causa un punto cieco, adopera un ricco 
repertorio di trucchi (come la costanza delle dimensioni) che previene che qualcuno sembri rimpicciolirsi 
allontanandosi, è facilmente ingannato dalla falsa prospettiva e altre illusioni. Poi si compie l’ultimo trucco e il 
cervello ci da l’impressione che il modello virtuale da lui creato sia veramente ‘là fuori’ e incorpora altre in-
formazioni dai sensi come vibrazioni nell’aria che, convenientemente, converte in suoni anch’essi ‘là fuori (6).

(Frazer, 1995)

Questo assunto solleva una questione fenomenologica, poiché mette in dubbio l’oggettività della 

realtà come dato di fatto oltre noi: il mondo che percepiamo attraverso i sensi e rielaboriamo 

attraverso il cervello, è reale in sé o è solo una immagine-copia presentata alla coscienza? In 

termini filosofici, questa rappresenta la distinzione tra “realismo diretto” e “realismo indiretto”. La 

neuroscienza contemporanea basa i propri sistemi computazionali implicitamente sul “realismo 

diretto”, ma la sua validità necessita di ulteriori dimostrazioni scientifiche. Poiché, errori di logica 

e utilizzo di presupposti imprecisi, costituiscono una parte difficilmente controllabile del problema.

Il “realismo indiretto” trova il suo teorico di riferimento in Immanuel Kant il quale, nel 1781, aveva 

sostenuto la scomponibilità della realtà in due aspetti simultanei, assimilabili a due “mondi” contenuti 

uno dentro l’altro: il fenomeno e il noumeno (7). Entrambi rappresentano una proiezione della 

“cosa in sé” (intesa come realtà esterna al pensiero del soggetto per sua natura inconoscibile e 

indescrivibile) sulla coscienza: la prima riguarda l’apparire esterno della cosa, costituita dall’unione 

di forma e materia; la seconda invece riguarda la percezione che il soggetto ha della cosa in 

sé, che si ottiene superando lo stadio conoscitivo superficiale. Parlandone in termini cibernetici, 

si può dire che il mondo che sperimentiamo come esterno a noi stessi non è in realtà il mondo 

in quanto tale, ma una sua replica virtuale  generata dai processi percettivi e immaginativi della 

nostra coscienza.

La distinzione tra i due realismi, diretto e indiretto, è illustrata schematicamente dalle figure seguenti 

(fig. A, fig. B). Nella visione realista diretta, l’ambiente che ci circonda è identificato come oggetti-

vamente dato oltre noi stessi, individuato nella sua dimensione fisica percepibile attraverso i sensi 

(fig. A).

Nella visione realista indiretta, l’ambiente esterno è rappresentati come una copia precettiva in 

miniatura che si ottiene tramite l’elaborazione cerebrale (fig. B). 

Premessa



23

Il mondo del noumeno e la sua immagine mentale sono rappresentati con linee tratteggiate, evi-

denziando come entrambe le due “entità” siano invisibili alla nostra esperienza. Secondo questo 

punto di vista, la coscienza è direttamente osservabile (diversamente da come avrebbe affermato 

John Searle (8) e influisce sulla conoscenza del mondo fisico andando oltre alla percezione di 

un’entità esterna oggettiva.  Le riflessioni kantiane costituiscono, da più di due secoli, il fondamento 

essenziale per l’analisi dell’esperienza umana, sulle quali ragionano anche le teorie sulla perce-

zione e sulla rappresentazione neuronale, basate esplicitamente o implicitamente sulle ipotesi 

realistiche indirette. In linea con il pensiero che muove la presente Tesi di Dottorato, il mondo del 

noumeno si riferisce direttamente a uno “spazio che esiste già nella mente” oltre che nello stato 

fisico. La figura B lo chiarisce: sono ugualmente reali l’ambiente esterno e la sua immagine nel 

cervello.  Condizione imprescindibile per l’armoniosa coesistenza di entrambi, è stata e rimane 

l’obbligo, da parte dell’ambiente fisico, dell’essere governato da discipline razionali quali la geo-

grafia, la geometria, l’architettura, la misurazione territoriale e il mantenimento di una libera, ma 

pur sempre determinante, connessione con la razionalità. Questo spazio interno ha ancora biso-

gno di coordinate tridimensionali e temporali; si esprime in termini di una relazione frontale interna 

tra “l’occhio della mente” e l’oggetto della sua attenzione; fa affidamento sul piano orizzontale.

In relazione alle neuroscienze, è possibile affermare che ogni esperienza condotta nell’arco di 

una vita può essere ricondotta a un’attività elettrica del cervello, risultante dalle sollecitazioni che 

dal mondo esterno passano attraverso i nostri organi sensoriali. Questa reinterpretazione è ciò 

che consideriamo “realtà”  (quella che Kant definisce “realtà indiretta” che regola il rapporto tra 

fenomeno e noumeno). Secondo questo principio, le informazioni trasformate nel cervello sono 

“reali”: ciò che udiamo, ascoltiamo, gustiamo, odoriamo è l’immagine che il nostro cervello si co-

struisce dell’ambiente esterno. La tendenza a considerare queste “immagini” la “realtà in sé” non 

potrebbe essere più lontana dalla verità. L’azione del visualizzare che avviene a livello cerebrale 

Information  Technology   tra  NeuroArchitettura e Biologia
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Michelangelo Buonarroti,  Creazione Adamo,  affresco della volta della Cappella Sistina realizzata,  1508-1512

spesso non riflette informazioni che derivano da input sensoriali esterni ma si rivela come una 

rielaborazione complessa dei dati percepiti dai sensi, facendoci vivere delle nostre personali 

“simulazioni di realtà” che sono delle astrazioni a tutti gli effetti.  Caratteristiche come il colore, 

l’odore e il gusto, ad esempio, non  sono proprietà del mondo esterno in sé, quanto categorie di 

sensazioni create dal processo percettivo. 

Al fine di sperimentare il mondo in modo significativo, il cervello deve agire come un filtro-inter-

ferenza tra noi e il mondo “reale“.  Le percezioni che provengono dalle sensazioni sono fonda-

mentali per la nostra esperienza del mondo: i sensi mediano tra mente e corpo, idea e oggetto, 

se stessi e l’ambiente. I sensi si estendono al di là del corpo attraverso la tecnologia e, sebbene 

vengano forzati e adattati da designer e architetti,  sfuggono persistentemente a tutti gli sforzi 

per dominarli e controllarli. Gli operatori dell’arte e dell’architettura sperimentano, nella contem-

poraneità, nuovi orizzonti sensoriali, contravvenendo ai dogmi e ribaltando i canoni dell’estetica 

tradizionale. 

Sulla base del ragionamento kantiano, il periodo storico in cui il rapporto tra fenomeno e noume-

no acquista un valore fondamentale è, a mio avviso, il Rinascimento, durante il quale l’uomo è stato 

utilizzato come centro di origine per ogni teorizzazione, non ultima l’analogia tra corpo umano 

e architettura. Si è scelto, dunque, di analizzare un’opera della storia dell’arte che avesse potuto 

facilmente esemplificare le relazioni tra cervello (mondo interiore) e ambiente (mondo esteriore) o 

più precisamente il rapporto microcosmo- macrocosmo che sta alla base della neuro-architettura: 

Premessa
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la Creazione di Adamo, affresco della volta della Cappella Sistina realizzata da Michelangelo 

Buonarroti, databile intorno al 1511 circa. La scena raffigurata racchiude una formidabile analogia 

tra la fiera biologia muscolare di Adamo e la potenza mentale della creazione: Adamo è perfetto 

“corpo“, Dio è perfetta “mente”. Sulla base di questa interpretazione, il neurologo statunitense 

Frank Lynn Meshberger, nel 1990 ha pubblicato una ricerca sulla rivista Journal of American 

Medical Association (9), nella quale, sovrapponendo la sezione del cervello umano alla figura 

di Dio circondata dal mantello e dalla corte angelica, ha trovato una perfetta corrispondenza sia 

formale sia simbolica:

   Sono ben visibili il contorno della volta del cervello, e della base; l’arco del braccio sinistro di Dio 
delinea il giro del cingolo, il panneggiamento verde alla base descrive il corso dell’arteria verte-
brale; la schiena dell’angelo che sorregge il Creatore corrisponde al ponte di Varolio, mentre le 
sue gambe si prolungano a costituire il midollo spinale. Perfino il dettaglio della struttura bilobata 
dell’ipofisi è riprodotto fedelmente nel piede apparentemente bifido di un angelo, a differenza 
degli ordinari piedi di Dio e degli altri cherubini, dotati delle consuete cinque dita; mentre la co-
scia dello stesso angelo si staglia in corrispondenza del chiasma ottico (10). (Meshberger, 1990)

Studiare quest’opera ha significato, per chi scrive, il rafforzamento della percezione unitaria di 

mente e creazione come forze collaboranti per lo svolgimento di un unico atto: Dio, che è poten-

za creativa, è raffigurato come  un cervello umano per cui Adamo, che ne è la creazione, risulta 

Frank Lynn Meshberger, La creazione di Adamo una creazione della mente, 1990

Information  Technology   tra  NeuroArchitettura e Biologia
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essere l’uomo creatore di se stesso. L’incontro sospeso tra le due dita è di straordinaria bellezza: 

esse si fermano un attimo prima del contatto, in maniera simile a come, in una rete neuronale, le 

connessioni sinaptiche permettano ad ogni impulso di generare il pensiero e l’immagine del mondo 

esterno, dimostrando così la plasticità sinaptica e il gating neurale (11). (Fig. a destra, pagina 27)

Lo schema frattale è l’esempio dell’universalità di modelli e sistemi formali e generativi. Le reti 

complesse sono modelli di auto-ripetizione su tutte le scale di lunghezza, fino a rendere ciascun 

elemento parte fondamentale dell’universale e viceversa. Confrontando le immagini che mostrano 

la distribuzione della materia in un cervello umano e nell’universo è possibile riscontrare una forte 

similarità strutturali in termini di connessioni e masse.  Nella fotografia sottostante, Nella parte di 

destra rappresenta un’immagine microscopica e la parte di sinistra è un’immagine macroscopica. Il 

cervello è come un microcosmo. Uno studio condotto da Dmitri Krioukov ed un gruppo di ricercato-

ri dell’Università della California pubblicato sulla rivista Nature nel 2012, mostra l’universo come un 

cervello su scala gigantesca, ipotesi  sorretta dalle  sorprendenti somiglianze tra le reti neuronali 

cerebrali e i collegamenti tra le galassie (12). Live Science afferma che la squadra di Krioukov ha 

creato una simulazione su computer che divide l’universo in piccole unità subatomiche di spazio-

tempo. La simulazione riproduce lo sviluppo storico dell’universo aggiungendo nuove unità spazio-

temporali. Le interazioni della materia che compone le galassie sono simili alle interazioni che 

regolano le reti neurali del cervello umano (13). (Nella figura sottostante)

Studio condotto da Dmitri Krioukov dell’Università della California,         

la parte di destra rapresenta le interazioni della materia che compone le galassie che sono simili alle interazioni che 

regolano le reti neurali del cervello umano, la parte di sinistra le reti neurali del cervello umano
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Nel Maggio 2011, Seyed Hadi Anjamrooz professore alla Kerman University of Medical Sciences, 

insieme ad un gruppo di scienziati iraniani, ha pubblicato un articolo sull’International Journal of 

the Physical Sciences riguardante le similitudini tra le cellule e l’universo (14). La famosa afferma-

zione di Cartesio. “Cogito, ergo sum”, ha portato l’uomo occidentale a identificarsi con la propria 

mente piuttosto che con l’intero organismo. Come conseguenza della separazione cartesiana, 

l’uomo moderno è consapevole di se stesso, nella maggior parte dei casi, come un io isolato 

che vive “all’interno” del proprio corpo. La mente è stata divisa dal corpo e ha ricevuto il compito 

superfluo di controllarlo; ciò ha provocato la comparsa di un conflitto tra volontà cosciente e 

istinti involontari. Ogni individuo è stato ulteriormente suddiviso in base alla sua attività, capacità, 

sentimenti, opinioni e simili, in un gran numero di compartimenti separati, impegnati in conflitti ine-

stinguibili, che generano una continua confusione metafisica e altrettanta frustrazione.

In relazione alle riflessioni precedenti, il medico Kevin Bassler della Houston University, non coin-

volto nella ricerca accennata, ha affermato su Live Science che le conclusioni di quest’ultima 

suggeriscono l’idea che esista una legge generale che governi entrambe le reti (cosmica e neu-

ronale)(15). Egli spiega come sia stato dimostrato che un buco nero somigli al nucleo della cellu-

la, il cui punto di non ritorno, fortemente gravitazionale, funziona come la membrana nucleare. 

Esattamente come questa, che separa i fluidi cellulari evitandone la mescolanza  e garantendo lo 

scambio di materia tra interno ed esterno, il punto di non ritorno è circondato da un doppio strato 

che impedisce l’uscita a tutto ciò che entra, “risucchiato” da una forza di gravità estremamente 

Elnaz Ghazi Collage “ connessioni sinaptiche”
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Le foto città-a-notte sulla sinistra sono state prese dal bordo della stazione spaziale; essi mostrano notevole somiglianza 
con le strutture neuronali nelle foto a destra (fonte: sciencenote.tumblr.com) L’immagine che segue è un confronto tra una 
cellula cerebrale e l’universo

potente. Sia i buchi neri che le cellule viventi emettono pacchetti di radiazioni elettromagnetiche. 

I ricercatori hanno scritto: 

   Quasi tutto ciò che esiste nell’universo può essere ritrovato all’interno di una cellula vivente, 

come se fosse un microuniverso. L’universo può essere rappresentato da una cellula (16).

Agli inizi degli Anni Settanta, i neurologi avevano iniziato a spostare l’attenzione verso modelli di 

processi dinamici, il più efficace dei quali era basato sulle reti. Un’analisi dei sistemi neurobiologici 

fornisce un modello procedurale, o “macchina astratta”, da cui possono essere estratti alcuni presi-

di organizzativi. Se è evidente che i neuroni elaborano le informazioni, la funzione di un tale siste-

ma complesso dipende non solo dai suoi elementi, ma anche dal modo in cui essi sono collegati. 

Volendo trasporre alcune caratteristiche e, in alcuni casi, anche funzionamenti delle reti neurobio-

logiche all’architettura, si incontrano non poche difficoltà. Innanzi tutto, le cellule nervose presenta-

no ibridismo, ovvero, i neuroni lavorano come elementi interconnessi le cui attività sono basate su 

flussi elettrici e chimici. Essi ricevono migliaia di segnali in ingresso e li sintetizzano in un’unica uscita. 

Le connessioni sinaptiche agiscono punto per punto ma, a differenza del cablaggio elettrico, i 

punti di connessione sono in continua evoluzione. La maggior parte delle interazioni funzionano a 

livello locale, ma esiste una trasmissione aggiuntiva che lavora a livello globale. Nel complesso, 

l’organizzazione neuronale può essere sintetizzata come un reticolo distribuito, caratterizzato da 

una quantità massiccia di feedback e interattività.

Mettendo in relazione, da un lato, la somiglianza tra le cellule cerebrali e l’ordine dell’universo 

e, dall’altro, la struttura neuronale con le infrastrutture urbane, la proprietà di espansione carat-

teristica dei frattali ci prefigura il concetto di Embodiment enunciato da Juhani Pallasmaa il quale, 

nel corso della presente tesi, verrà approfondito nel suo aspetto di  embodied mind o embodied 

cognition, che mette in relazione la mappatura dell’attività cerebrale con la tecnologia della 

“Brain Imaging” e dei “Neuroni Specchio”. 

La collaborazione tra gli architetti e i neuroscienziati, in accordo con le ricerche sulle reti neuronali 

ottenute attraverso la mappatura dell’attività cerebrale, può garantire, alla nostra categoria, 

l’acquisizione di informazioni e codici fondamentali per la costruzione di spazi architettonici ba-

sati sull’approccio connessionista, collocando questa nuova posizione tecnico-teorica nel quadro 

storico degli studi cibernetici con lo scopo di creare una scienza della mente esatta che segni la 

nascita dell’Intelligenza Artificiale, espressione coniata durante gli Anni Cinquanta da John Mc-
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Future Cities Network                                                          https://issuu.com/gpas/docs/aadrlteam4d4hesisbooklowres  

Carthy. L’architettura dell’intelligenza artificiale è l’architettura delle reti di comunicazione. Essa ha 

a che fare con molti livelli di funzionamento e con complesse interazioni tra gli stessi. 

Un approccio per la comprensione delle reti neuronali tende ad associarle alle comunità umane: 

le reti di persone assumono un comportamento riferibile a un paradigma mentale basato sull’ 

analogia mente-computer, determinando il disconoscimento della struttura fisica del cervello che 

viene ritenuta il supporto, sostanzialmente indifferente, di un livello funzionale rappresentato dalla 

mente e assimilabile al programma (o software) responsabile dell’intelligenza artificiale. Quest’ulti-

ma, così, è a sua volta ridotta a una forma complessa di processo algoritmico (Putnam,1967), ( Te-

oria computazionale della mente, in particolare Hilary Putnam, The Mental Life of Some Machine).

Un altro elemento importante da tenere in considerazione è la “Sensibilità della rete“, che si rial-

laccia ai concetti di cyberspace e cyberception, alla continuità tra la mente singola e il mondo e 

a una nuova connettività tra le menti singole e lo spazio architettonico. Attraverso tecnologie inno-

vative e un’architettura connettiva e interattiva, la mente dell’individuo entra in contatto con quelle 

degli altri attraverso il cyberspazio, e questa relazione è tanto spazializzata quanto specializzata.  

Il cyberspazio è “nascosto” in cavi, flussi e impulsi come il sistema nervoso umano, si muove sotto 

la pelle dell’architettura. È quasi certamente uno “spazio”, perché ha un “dentro” e un “fuori” (il 

“connesso” in contrapposizione al “non connesso”), e una “profonda interiorità” (cioè la profondità 

della connettività e dell’ipertestualità) (17).    
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A questo punto, partendo da una rete virtuale che mette in connessione fra loro tutti i membri 

di una comunità che occupa uno spazio fisico, è possibile definire il cyberspazio come un fluido 

inesauribile, una mente, un immenso ambiente unico che permette ogni possibile combinazione, 

permutazione e configurazione di reti per lo scambio di informazioni sotto forma di impulsi senso-

riali che producono rappresentazioni-simulazioni virtuali dotate di memoria, meccanismi di ricerca, 

recupero e visualizzazione. Analogamente al cervello umano dunque, il cyberspazio rielabora 

informazioni ed è dotato di una propria intelligenza. Ciò che per il cervello sono la concentrazio-

ne, la focalizzazione, le condizioni di operatività ottimale, nel cyberspazio diventano l’ubiquità, 

la connessione, la penetrazione, l’auto-organizzazione focalizzata, oltre che standards, protocolli 

e codici comuni.

Creare uno spazio architettonico connettivo basato su una rete (in analogia a una rete neuronale) 

funzionante attraverso l’uso combinato di hardware e software, significa facilitare gli scambi tra 

le menti che collaborano per una visione di  “enactive approach” (18), in riferimento agli studi di 

Ezequiel Di Paolo ed Evan Thompson. Questi definiscono l’approccio enattivo come la capacità di 

spiegare le profonde connessioni dell’organismo (nella sua totalità di corpo e mente) con il mondo 

che lo circonda attraverso un rapporto attivo e dinamico che determina anche le interazioni 

corpo-architettura, aprendo così un filone di ricerca sulla cosiddetta “space syntax” la cui idea 

generale  gravita attorno alla potenzialità degli spazi di poter essere suddivisi in componenti e 

quindi rappresentati come mappe e grafici che ne descrivono la connettività e l’integrazione rela-

tive. Questa ricerca si fonda sul rapporto tra neuroscienze e architettura, definendo, con il termine 

enattivo(come un compressione incarnata ed enattiva della mente), un modello nel quale lo spa-

zio architettonico è la trasposizione ideale di un essere umano, per funzioni, capacità e caratteri-

stiche (in accordo con le teorie di Gibson sui “neuroni specchio” (19) e con la  BCI Technology). (nel 

capitolo uno si focallizza sul due aspetti di embodied ; embodied mind ed embodied brain (20))

Le reti dunque, non sono né individualiste né collettive quanto, piuttosto, connettive. Esse, tramite 

i diagrammi individualistici e collettivi, assumono una singola direzione che determina l’azione; 

mentre il diagramma connettivo, essendo mappato sull’interazione tra corpo e ambiente attraver-

so le percezioni esterne,  è idealmente determinato da un’interazione intenzionale ed enfatica di 

tipo utente-utente, utente-spazio architettonico  attraverso la gestione delle soglie e delle infra-

strutture  prima tra lo spazio fisico e quello virtuale; poi tra gli spazi mentale e virtuale, proprio 

mentre sempre più designer si ritengono in dovere di interpretarne le nuove possibilità cognitive. 

Possedendo le abilità uniche della professione, i cyberarchitetti e i designer devono anche sentirsi 

a proprio agio nella gestione delle reti e della psicologia.

L’architettura dell’intelligenza è l’architettura della connettività. E’ l’architettura che mette insieme 

i tre principali ambienti spaziali in cui e con cui oggi viviamo: mente, mondo e network. Con la 
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forza esponenziale del proprio big bang, il cyberspazio sta venendo al mondo davanti ai nostri 

occhi. E’ una sfida a scoprire le strutture delle reti più efficaci per la moltiplicazione della mente 

attraverso le indagini e i risultati della Neuro-Architettura (derivata dalla collaborazione tra neu-

roscienziati e architetti). Questa è l’architettura dell’intelligenza. Essa è l’architettura delle reti di 

comunicazione e ha a che fare con molti livelli di funzionamento e con le complesse interazioni 

tra essi. Oggi le reti individuali e sociali sono sostenute da un’estensione tecnologica, un surrogato 

tecnico del sistema nervoso centrale, come Mc Luhan osservò per primo: 

    Comincerete presto a notare trame e gruppi di tensioni, contrazioni e toni muscolari che comunicano tra 
loro. Queste sensazioni emergono da una rete di attivazione neuromuscolare che si sposta e si muove sotto 
la pressione dell’attenzione stessa. Esse sono il cuore della tattilità. Queste reti sono suscettibili allo stress e a 
volte soffriranno di blocchi che le costringono a generare una strategia generale di relax. Così emergeranno 
come uno sbadiglio o come un lieve movimento, due attività normalmente spontanee. Certo, quello che state 
sperimentando è una rete organica, apparentemente molto diversa da una tecnologica (21).  

La presente ricerca indaga dunque, i due aspetti principali del medesimo argomento: l’hardware, 

ovvero l’architettura dei nodi e delle connessioni necessarie per ricevere e trasformare i dati, 

e il software, ovvero  l’architettura dei codici, dei protocolli e degli standard che permettono la 

formattazione e la distribuzione mirata dei dati. Queste due architetture, animate dalle tecnologie 

della Space Syntax e della BCI-CBI Technology, lavorano sulle onde cerebrali che trasmettono 

i dati specifici del cervello umano a un computer che, in questo caso, verranno finalizzate per 

l’ottenimento di obbiettivi precisi di miglioramento dello spazio architettonico, in particolare di 

quello pubblico, per agevolare e aumentare la nostra capacità di interazione  individuo-individuo 

e individuo-architettura attraverso connettori e acceleratori per le menti interconnesse.

Lo studio della Space Syntax, focalizzata sul riconoscimento del comportamento umano negli 

spazi architettonici e urbani, introduce, all’interno della ricerca, una riflessione sui “codici”: è attra-

verso di essi che si creano intranet, reti virtuali impenetrabili da visitatori esterni e,  strutturando la 

circolazione, la memoria e l’accesso ai dati, anche il comportamento.

Le indagini condotte attorno alla relazione tra il nostro mondo  interiore  (nella dimensione del  

cervello) e il mondo esteriore (nella dimensione del cosmo) e le interconnessioni esistenti tra gli 

individui (fra il proprio cervello e il proprio corpo, tra un individuo e gli altri e tra gli individui e il 

cosmo), hanno trovato delle corrispondenze tra il sistema delle reti neuronali e la “rete della vita” 

di Fritjof Capra  (22) e nella visione della natura proposta da James Lovelock nel suo celebre  

“Ipotesi Gaia” degli Anni ’70, riguardo ai concetti di vita e di organismo e la loro evoluzione ba-

sata sulle reti dei sistemi complessi (23) (partendo dalla cellula, arrivando alla società). 

Le scienze cognitive sulla riduzione della mente umana alle operazioni meccaniche dei compu-

A sinistra:  Future Cities Network                                           https://issuu.com/gpas/docs/aadrlteam4d4hesisbooklowres  
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ter tramite memorie virtuali, linguaggi interpretativi e codici simbolici, hanno  origine negli Anni 

Cinquanta del XX secolo con le elaborazioni teoriche di John von Neumann e Alan Turing, 

sviluppatesi in seguito negli studi sull’intelligenza artificiale.  Le più avanzate filosofie della mente 

contemporanee tendono, tuttavia, a rigettare la possibilità intrinseca di trovare quella struttura ar-

chitettonica fissa dei processi mentali che sta alla base del riduzionismo meccanicistico delle teorie 

computazionaliste della mente. Infatti, nonostante i numerosi tentativi di A. Newell, H. Putnam, T. 

Crane ed altri. sembra impossibile ridurre anche solo in parte i processi della mente a semplici 

relazioni matematico-fisiche sulle cui basi operano i calcolatori elettronici (24).

La naturale conseguenza di questo percorso di ricerca è la definizione delle reti neuronali artifi-

ciali, intese come sistemi di elaborazione dell’informazione il cui scopo è simulare il funzionamento 

delle reti biologiche all’interno di un sistema informatico (per esempio internet). Le reti neurali arti-

ficiali possono essere considerate come un’ampia rete informatica composta da diverse decine di 

computer che svolgono (o dovrebbero svolgere) lo stesso ruolo che i neuroni svolgono all’interno 

delle reti biologiche. Ognuno di questi nodi (o neuroni artificiali) è collegato agli altri nodi della 

rete attraverso una fitta maglia di interconnessioni, le quali permettono anche alla rete stessa di 

comunicare con il mondo esterno. Lo scopo finale di una rete così articolata è quello di acquisire 

informazioni, elaborarle e restituire un risultato sotto forma di impulso. La funzione di trasferimento 

del segnale nella rete non è programmata ma ottenuta attraverso un processo di apprendimento 

basato su dati empirici. Questo processo può essere supervisionato, non supervisionato o “per 

rinforzo”.

Nel caso del processo supervisionato, la rete utilizza un insieme di dati di addestramento grazie 

ai quali riesce a determinare i rapporti che legano questi dati e a sviluppare un modello “gene-

rale”. Questo modello verrà successivamente utilizzato per risolvere problemi dello stesso tipo.

Nel caso del processo di apprendimento non supervisionato, il sistema fa riferimento ad algoritmi 

che tentano di raggruppare i dati di ingresso per tipologia, individuando cluster rappresentativi 

dei dati stessi facendo uso tipicamente di metodi topologici o probabilistici. Nel processo “per 

rinforzo”, un algoritmo si prefigge di individuare un modus operandi a partire da un processo di 

osservazione dell’ambiente esterno. In questo processo, è l’ambiente stesso a guidare l’algoritmo 

nelle fasi di apprendimento. 

Una rete neurale artificiale può essere utilizzata per la risoluzione di quattro categorie di proble-

mi:  classificazione di dati in vari gruppi; riconoscere regolarità, modelli e schemi all’interno di una 

grande massa di dati; effettuare predizioni sulla base dei dati di input in suo possesso; ottimizzare 

A  destra:  Deborah Aschheim,  Panopticon  ( neural architecture ),  2006; Installation view from the 
Otis College of Art + Design, Los Angeles; http://www.deborahaschheim.com/collections/view/356 

Premessa



35

un risultato già ottenuto con altri mezzi. Per sua natura, una rete neurale artificiale funziona come 

una black box: può fornire risultati anche molto precisi a partire da una serie di dati di ingresso 

molto vari, ma non sa spiegare perché e come ha ottenuto quel risultato. 

Se fino ad ora è stato l’essere umano ad adattarsi agli spazi e alle architetture, la ricerca sulle nuo-

ve tecnologie e sull’informatica ci spinge a prefigurarci ambienti ed edifici che si modifichino alle 

richieste dei loro abitanti per assecondarne tutti i bisogni abitativi. In questo panorama giocano 

un ruolo importante le reti neuronali artificiali attraverso la Space Syntax, che può essere utilizzata 

per amplificare l’interazione tra individui e luoghi (ad esempio, si può ottenere che un’architettura 

possa riconoscere i volti o le parti del corpo grazie alla costituzione di un enorme database 

urbanistico).  La progettazione di tali strutture deve essere a cura di squadre trans-disciplinari che 

comprendono architetti, urbanistici , ambientalisti, ingegneri, ma anche filosofi, sociologi, neuro-

scienziati  e altri specialisti. 

Altri argomenti che attingono al principio Form Follows Feedback sono i cosiddetti “on demand 

spaces”, letteralmente, spazi a richiesta. Per obbedire alle nuove necessità dell’”architettura delle 

reti”, i campi disciplinari della progettazione urbana e della pianificazione territoriale si arricchi-

scono della combinazione tra scienza e tecnologia, introducendo nell’architettura l’Intelligenza 

Artificiale (AI), le Reti Neurali (NN) e le Cellular Automata (CA). Si sta cominciando a delineare la 
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strada che il progresso dovrà percorrere nel prossimo futuro, nel quale utenti e spazi interagisco-

no tramite supporti che uniscono reti neuronali artificiali alle onde cerebrali. 

La presente ricerca di Dottorato approfondisce il legame tra architettura e i sistemi neuronali 

intesi, letteralmente, come “reti cognitive”; metaforicamente,  come strutture capaci di considerare 

l’intersezione tra percezione, coscienza, cultura e tecnologia. L’architettura neuronale si produce in 

una serie di installazione site-specific che evocano un organismo fragile, un ibrido tra elettronica 

della sorveglianza, sistemi per il rilevamento neuronale e architettura, figurando uno scenario 

post-orwelliano futuribile. Questa nuova categoria architettonica considera l’edificio nella sua 

evoluzione da riparo/passivo a presenza/attiva. In questo panorama, gioca un ruolo importante 

la sempre crescente necessità di privacy e sicurezza: i fabbricati sono percorsi da una fisiologia 

neuronale complessa che rileva gli intrusi attraverso     sensori di controllo degli accessi, di calore, 

di suono e movimento, telecamere di sorveglianza e allarmi collegati in rete. 

Questo nuovo “sistema nervoso” comincia ad emergere dai dispositivi meccanici semplici - come 

prese d’aria e alloggiamenti degli impianti - ma si diffonde in tutto lo spazio per integrarsi con 

la struttura ospitante: sinapsi con sensori a infrarossi, rilevatori di incendio, telecamere a circuito 

chiuso e monitor.  La prima installazione di Neural Architecture, a Los Angeles, utilizza i sensori di 

movimento della Home Depot per illuminare una rete basata sulla corteccia cerebrale. Per un’in-

stallazione, nella primavera del 2004 al Laguna Art Museum, la tecnologia di rete NannyCam, 

fu usata per far “crescere” un sistema visivo integrato alle telecamere di sorveglianza del museo. 

L’installazione di Deborah Aschheim “A smart building is a nervous building” nel 2006, è l’ultima 

di una serie descritta come “sistema nervoso per gli edifici” nel quale viene immaginata la sottile 

mutazioni della tecnologia di sorveglianza. Attraverso le installazioni, lo spazio della galleria 

sembra aver accresciuto le proprie capacità sensoriali grazie alle apparecchiature  installate per 

proteggere gli occupanti dell’edificio. Tubazioni in vinile, luce ad incandescenza e monitor televisivi 

“delle cellule nervose” sono uniti ai rivelatori di sicurezza della casa così che i visitatori possono 

assistere “all’essere osservati” insieme agli altri, consentendo un livello di interattività insolito in 

spazi museali. (Fig. pagina 35)

Un altro progetto basato sulle reti neuronali realizzate con sistemi di sensori è il progetto dell’ 

architetto Philip Beesley  al padiglione canadese  Hylozoic Ground  della 12.a Mostra Interna-

zionale di Architettura alla Biennale di Venezia del 2010. L’installazione era costituita da  una 

combinazione di attuatori robotici - controllati da una rete neurale - di sensori per il tocco ed altri 

parametri, in grado di muovere protesi in acrilico e dare alla struttura l’aspetto di una foresta di 

vetro che respirava e reagiva alla presenza di chi vi passava attraverso. Più vicino all’arte che 

A sinistra: Philip Beesley  al padiglione canadese “ Hylozoic Ground”nel Biennale 2010
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all’architettura, il progetto comunque offriva una panoramica su come sistemi biologici e meccanici 

possano essere impiegati per fornire responsività al materiale inerte.

La Tesi vuole associare a questi esempi di “Neural Network” un aspetto sociale che fino ad ora 

è stato ignorato, il cui scopo è il miglioramento delle condizioni di vita all’interno di spazi che con-

tribuiscano all’interazione tra gli individui e inneschino una mutuale trasformazione tra se stessi e 

il comportamento della collettività; la cui dimostrazione è parte integrante del progetto di ricerca. 

Un secondo fondamentale campo di approfondimento riguarda “l’architettura interattiva-muscola-

re”, sempre basata sull’uso delle tecnologie BCI, Brain Wave e delle reti neuronali.

L’ipotesi di realizzazione di queste architetture considera l’impiego di materiali innovativi, in parti-

colare i semi-living, capaci di adattarsi al sistema di reti neurali. Si farà riferimento ai risultati delle 

ricerche di Rachel Armostrong, i quali sostengono come gli sviluppi in biologia molecolare e gene-

tica stiano fornendo agli architetti approfondimenti sulle proprietà della materia vivente, riguardo 

alle nanoparticelle e alle implicazioni successive per lo sviluppo di nuovi materiali sensibili simili 

alle sostanze biologiche neuroattive. L’ obiettivo della ricerca si basa sugli avanzamenti  che sono 

destinati a rivoluzionare il design attraverso la genesi di architetture artificialmente in evoluzione. 
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Nuovi orizzonti e nuove potenzialità dello spazio pubblico 
Interazione,  Socialità, Comunicazione, Tecnologie, Neuroscienza

Argomento  della dissertazione e ambiti di riflessione
 

L’architettura non è l’arte del costruire, è una disciplina molto complessa, 

interpreta la storia, la tecnologia e i cambiamenti nella società

(Andrea Branzi, 2007)

La ricerca intrapresa nel corso del Dottorato di Ricerca in Architettura Teorie e Pro-

getto, di cui questa tesi rappresenta gli esiti finali, ha investigato il campo sperimen-

tale dell’interazione tra architettura, scienze sociali e neuroscienze e basa le proprie 

teorie su test d’indagine sulle espressioni facciali e sulle onde cerebrali degli individui 

attivate durante la fruizione di determinati spazi, nel tentativo di stabilire un nuovo 

metodo di progettazione che faccia riferimento alle percezioni, agli stati d’animo e 

ai sentimenti per affinare le caratteristiche architettonico-sociali dei luoghi pubblici. 

Temi di riceca e specificazione del campo d’azione

La ricerca si è sviluppata a partire da una questione precisa: è possibile creare dei 

nuovi orizzonti architettonici all’interno dei quali gli spazi pubblici si configurino come 

strumenti per la condivisione e la crescita sociale in cui gli esseri umani, mantenendo 

la propria individualità, possano interagire in modo empatico per costruire un futuro 

comune socialmente soddisfacente? 

Da questa prima necessità, l’attenzione è stata rivolta agli studi effettuati nel campo 

delle neuroscienze contemporanee e ci si è domandati se i relativi risultati sul funzio-

namento  dell’interfaccia cervello-computer (BCI- Brain computer Interface) possa-

no essere applicati alla progettazione degli spazi pubblici per migliorare la qualità 

dell’interazione tra gli individui (o tra gli individui e gli spazi stessi). 

È possibile considerare le potenzialità dello spazio pubblico a partire dalla conce-

Parole chiave; Neuroscienza, Neuro-Architettura, Interactive architecture, 
Interazione sociale, Spazi pubblici, Extended Mind Thesis, Emotional Extended 
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zione di corpo come medium, la cui estensione diventa l’elemento fondamentale per intervenire 

concretamente sull’interattività tra esso e lo spazio e, conseguentemente, sull’interazione sociale. 

Entra in gioco il concetto di densità: essa determina il numero di individui in un metro quadrato e 

la volontà di aumentarne o diminuirne il fattore diventa uno strumento progettuale al fine di cre-

are situazioni in cui l’abitante viva una precisa condizione (positiva o negativa) emozionalmente 

esperienziale.

Extended Abstract 

La tecnologia fa  molto di più che  realizzare l’obiettivo che ci si  è posti;   essa  aiuta sempre 

a plasmare il contesto in cui è applicata, alterando le azioni degli esseri umani e il rapporto tra 

loro e il loro ambiente

  Peter-Paul Verbeek, What Things Do, 2005

La costante tendenza al progresso tecnologico ha iniziato, nella contemporaneità, ad esercitare 

una ingerenza sostanziale sulle modalità di comunicazione diretta tra le persone, che si ripercuote 

sulla gestione generale della vita sociale che ha subito delle profonde modificazioni. 

Queste trasformazioni richiedono nuove modalità d’interazione che supportano i nuovi e i vecchi 

modi di comunicare e di vivere e, conseguentemente, una nuova architettura (che attualmente si 

trova ad un punto di svolta per la necessità di teorizzare e realizzare luoghi capaci di supportare 

l’avanzamento informatico) come dice Antonino Saggio: La formula di oggi non può che essere, 

appunto, Nuova Soggettività. Non più Existenzminimum ma un’esistenza che si espande e che si 

arricchisce per rendere gli individui sempre più persone vive e libere e non più numeri di un annua-

rio statistico.  Noi, uomini del terzo millennio, dividiamo le nostre attività tra mondi reali e digitali, 

la nostra vita quotidiana è caratterizzata dal continuo accesso all’elaborazione di una grande 

quantità e varietà d’informazioni. Le nuove tecnologie e i social media modificano la sensibilità, le 

percezioni e l’immaginazione degli esseri umani in maniera più incisiva e pervasiva , sottolineando 

che, se da una parte le nuove tecnologie aumentano  sia le potenzialità  ipotetiche di intera-

zione, sia una maggiore inclinazione all’empatia “virtuale” verso le proprie relazioni online, sia 

la possibilità di avere uno strumento di socializzazione “schermato” che agevola le personalità 

più introverse dando loro quelle competenze sociali; dall’altra deprivano lo sviluppo di una più 

densa interazione sociale e innescano una maggiore difficoltà nel sostenere interazioni face to 

face (faccia a faccia), che rappresentano un momento fondamentale della relazionalità sociale. 

La mancanza dell’ interazione sociale faccia a faccia e della condivisione di espressioni facciali 

(Facial Action Coding System) può avere un effetto negativo sul cervello portando ad assumere 

comportamenti che mostrano segni di altri disturbi psicologici, compresi i comportamenti antiso-
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ciali e l’isolamento mentale con aumento dell’ individualità  e conseguente peggioramento della 

salute verso ansia, depressione e altre patologie.

Questa tendenza all’isolamento ha messo in crisi i tradizionali centri di socializzazione delle città, 

costituiti da piazze, strade, parchi e più in generale, da tutti i luoghi pubblici con funzione aggre-

gativa. Per questo la ricerca si interroga sulle modalità con cui le nuove tecnologie possano essere 

concretamente utilizzate per trovare soluzioni ai problemi sociali complessi : 

   Noi ci stiamo domandando non come fare un’architettura che usi superficialmente l’informazione 

come comunicazione o narrazione -come abbiamo visto si è già fatto nel corso degli anni Novan-

ta- ma al contrario come fare in modo che l’informazione diventi l’essenza stessa dell’architettura 

(1) (Saggio A., 2004 )

Se è vero che il propellente del cambiamento è l’informazione (la sua catalogazione, diffusione, 

trasmissione e soprattutto formalizzazione) e  che il motore che ha consentito il nuovo sviluppo 

è costituito dalla digitalizzazione elettronica dei dati (in tutti i campi e in tutti i settori), è anche 

vero che questi due livelli pur di così enorme impatto non sarebbero nulla senza un’anima pen-

sante, che è la vera sostanza della rivoluzione dell’informazione. Questa anima è, come è noto, 

costituita dall’interconnessione dinamica dei dati. Noi oggi abbiamo la capacità di creare modelli 

estremamente mobili governati da una o più funzioni e che al variare del singolo input informativo 

generano modelli diversi. Siamo immersi in una nuvola di informazioni continuamente cangianti. 

La presente ricerca offre una soluzione architettonica a una rinnovata necessità di comunicazione 

sociale attraverso l’inserimento negli spazi pubblici di una componente intelligente, integrata nel 

progetto, che sia in grado di mettere in relazione gli utenti che fruiscono di un medesimo spazio, 

sfruttando le potenzialità delle loro onde cerebrali attraverso l’ utilizzo delle tecnologie BCI (Brain 

computer Interface) e utilizzo di EEG (Elettroencefalogramma). Per questo motivo la ricerca si fo-

calizza sull’architettura interattiva definita da Antonino Saggio nell’articolo La nuova soggettività 

come il terzo livello dell’architettura interattiva, essendo convinti della necessità di ampliarne il 

campo di utilizzo agli spazi pubblici al servizio dell’intera collettività: 

Cominciare ad applicare queste idee in una prassi più allargata, adoperarla non solo come è 

oggi nelle case dei ricchissimi ma anche e sempre di più negli edifici pubblici, nei musei, in alcune 

parti di città è appunto uno degli esiti auspicabili dell’architettura (1) (Saggio A., 2004 ). 

Anche se è del tutto evidente che questo campo di ricerca ha enormi possibilità nello spazio indivi-

duale e soggettivo, questo lavoro si focalizza sul spazio pubblico proprio perché, nelle condizioni 

attuali, la sola presenza della tecnologia potrebbe aumentare di  molto le interazioni sociali nello 

spazio stesso.
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Articolazione dela dissertazione

La tesi è strutturata in quattro parti ognuna riguardante un macro argomento.

La prima parte Neuro Architettura fornisce un quadro generale, storico e argomentativo della 

Neuro Architettura e specifica quali, tra i metodi  esistenti, si considerano i più efficaci e quali 

saranno approfonditi come supporto alla metodologia proposta nella ricerca. 

La seconda parte, “Intersoggettività degli spazi architettonici: viaggio tra spazi dell’Ego e spazi 

dell’Anti Ego”, dimostra come sia possibile strutturare una ricerca congiunta tra filosofia, archi-

tettura e neuroscienza,  presenta  l’architettura come spazio intelligente ed emotivo, capace di 

comunicare direttamente con gli utenti e descrive le strategie progettuali in grado di concretizzare 

questa nuova e più avanzata concezione di spazio architettonico. Successivamente, si studierà la 

reale possibilità d’inserimento di tali spazi all’interno della compagine urbana e si analizzeranno 

le nuove relazioni che essi istituiranno con l’esistente e con i nuovi utenti, tentando di capire se e 

come essi siano capaci di migliorare i processi naturali di socializzazione e condivisione. 

La terza parte, “Progettare per usi collettivi: Spazi pubblici interattivi come spazi per la reciprocità  

sociale”, insiste sull’aspetto antropologico delle ricerche neuro scientifiche rispetto al funzionamen-

to sociale dei luoghi pubblici e al ruolo svolto dallo spazio architettonico nella strutturazione delle 

attitudini comportamentali degli utenti (fra essi e lo spazio o fra essi stessi), con lo scopo di au-

mentarne l’interazione reciproca. Per fare questo, verranno presentati numerosi casi studio e  per 

ognuno verrà proposta una possibile applicazione agli spazi pubblici quando non direttamente 

previsti dal progetto segnalato.

La quarta e ultima parte, “Conclusioni”, propone una soluzione progettuale di effettivo utilizzo del-

le tecnologie interattive, soprattutto della tecnologia BCI (Brain Computer Interface) e dell’EEG 

(Elettroencefalografia), nonché di software e hardware d’intelligenza artificiale, a partire dai vari 

casi studio,  per ipotizzare un avanzamento sul progetto architettonico di uno spazio pubblico già 

realizzato e verificare come i flussi d’informazione possano esaltare l’adattabilità di tale spazio 

alle nuove esigenze dei nuovi utenti. 

Capitolo 1 
Neuro Architettura

Trattandosi di un campo di ricerca estremamente giovane, si è ritenuto necessario iniziare lo studio 

con una disamina degli argomenti che investono il campo della Neuroarchitettura. La riflessione si 

apre con un excursus sulle ricerche che si occupano delle interazioni tra l’architettura e, separata-

mente, neuroscienza e psicologia, presentando e comparando i risultati per dimostrare come la 

composizione degli spazi sia in grado di condizionare il nostro cervello e il nostro comportamento. 

Le strutture inserite nell’ambiente, le case in cui viviamo, le aree in cui giochiamo, gli edifici in cui 
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lavoriamo, influenzano le nostre strutture cerebrali e i nostri comportamenti. Attraverso alcuni casi 

studio è possibile chiarire gli strumenti formali e simbolici che lavorano a livello conscio e inconscio.  

Questo capitolo della tesi ha lo scopo di istruire uno studio corretto su questi fenomeni, basandosi 

sul principio fondamentale per cui un ambiente costruito deve evocare un’esperienza di arricchi-

mento psicologico e sociale per i suoi abitanti.

 Inizialmente dunque, si stabilirà in che modo sia possibile utilizzare i contributi della neuroscienza 

rispetto a differenti studi sull’interazione tra cervello e ambiente progettato, e si approfondiranno 

tre approcci che si considerano particolarmente efficaci e che per questo formeranno la spina 

dell’intera tesi.

Il primo approccio è stato formulato contestualmente da due neuro scienziati: Eva Eldstein con la 

definizione del Translational Design (Translating Neuroscience into Design) e Michel Arbib con 

la ricerca Emotional Brain. Neuromorphic Architecture.  Il secondo approccio, che si pone come 

base del terzo capitolo, riguarda il metodo oggettivo e scientifico proposto dal Laboratorio Psico-

Tecnico da N. Ladovsky al Vkhutemas in Russia nel 1925 fino all’architettura Eventualista.

Il terzo approccio, che sarà esposto nell’ultimo capitolo e nella sezione sperimentale della tesi, si 

occuperà di questioni di Neuroestetica e di come possano essere applicate al presente studio.

Capitolo 2
Intersoggettività degli spazi architettonici:

Viaggio tra spazi dell’Ego e spazi dell’Anti Ego 

In questo capitolo è stato affrontato un approfondimento interdisciplinare tra architettura, filosofia 

e neuroscienza per comprendere con più efficacia le relazioni fra i tre domini teorici e costruire 

così una base solida sulla quale erigere le riflessioni per la ri-progettazione degli spazi pubblici 

finalizzati all’agevolazione dell’interazione sociale. La tesi assorbirà una serie di informazioni che 

viaggiano tra la dimensione Ego e la dimensione Altri Ego (Nos), ovvero, dagli spazi personali 

a quelli interpersonali, e per far questo si useranno le strategie investigate nel primo capitolo (il 

translational design, Translating Neuroscience into Design, di Eva Eldstein e l’ Emotional Brain. 

Neuromorphic Architecture di Michel Arbib e il concetto dell’ ambiente Umwelt  trattato dal  Ja-

kob von Uexküll che diventerà, da questo punto in avanti, un concetto imprescindibile.

In seconda battuta, la ricerca affronterà uno studio sull’interazione corpo-mente- ambiente (mon-

do), iniziando dai vari aspetti della teoria dell’embodiment (personificazione) attraverso le teorie 

EMT (Extended Mind Thesis) di Clarck e Charlms  e i  processi cognitivi Enacted Mind di Alva 

Noë. In particolare, quest’ultima è una ricerca basata sulle capacità percettivo-motorie intese 

come espressione esterna della coscienza interna: secondo Noë la coscienza non è un fenomeno 

interno all’organismo ma qualcosa che si crea, che si mette in atto, che si compie, indentificando 

biunivocamente la persona con il proprio cervello. La filosofia enattivista in realtà ha un legame 
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forte con la teoria dell’ Affordance di Gibson, ovvero con le modalità con cui la realtà esterna 

viene percepita attraverso gli input sensoriali e il loro rispecchiamento nella nostra coscienza. 

Nella tesi si tenterà di trattare la teoria dell’ Extended Mind (Mente Estesa) attraverso il rapporto 

tra soggettività e intersoggettività, che si manifesta attraverso gli stati emozionali nell’interazione 

sociale e nella partecipazione dell’ambiente nel processo cognitivo. L’analisi verrà strutturata par-

tendo dalla visione soggettiva e dagli spazi personali per ampliarsi alla visione intersoggettiva 

e agli spazi peripersonali ed extrapersonali essendo, l’obbiettivo della tesi, la progettazione di 

spazi per l’interazione sociale. 

Un argomento che chi scrive ritiene interessante affrontare per spiegare con maggior chiarezza 

questo passaggio dimensionale dalla sfera individuale a quella collettiva è costituito dalla weara-

ble technology (tecnologia indossabile), dei dispositivi tecnologici che possono essere assimilati a 

degli spazi personali indossabili i quali, se progressivamente estesi all’ambiente circostante, pos-

sono condurre direttamente all’intelligenza artificiale inglobata nell’edificio, costituendo un ponte 

tra gli individui e l’intelligenza artificiale dell’edificio stesso. E’  senza dubbio stimolante delineare 

alcune linee di indagine che ci si ripropone di sondare, ed eventualmente approfondire, in una 

fase successiva della ricerca, combinando le due tecnologie Brain Computer Interface (BCI) e 

Human Computer Interface (HCI) con i materiali biologici intelligenti.

La teoria della  Extended Mind Thesis viene suddivisa, per essere analizzata con precisione,  in 

vari aspetti:

- Il primo aspetto riguarda il rapporto tra gli ambiti fisico e metafisico della nostra vita, assumendo 

come mezzo di interscambio le onde che il corpo emette e riceve. Lo studio si basa sulla teoria 

dell’ Affective Extended (affettività estesa) che specifica gli stati mentali relativi all’ Extended 

Emotion (emotività estesa): la mente estesa si ottiene attraverso l’estensione dei sentimenti, ope-

razione possibile solo grazie alla consapevolezza emotiva (tipica dei mammiferi), che sta alla 

base della sinergia e dell’empatia;

- Il secondo aspetto riguarda le modalità di collegamento tra i cervelli e l’interazione tra il cervello 

e il comportamento, indagate attraverso uno studio sul multi brain computing basato sull’affective 

computing e alle ricerche delle neuroscienze sull’interazione sociale. Questa ricerca amplia il pro-

prio piano d’azione fino a includere le piante e gli insetti: si studiano le menti connettive utilizzate 

per la costruzione di “mondi” da parte degli insetti sociali (formiche, api), mentre la neurobiologia 

applicata ai vegetali (Mind of Plant) dimostra l’esistenza di piante intelligenti,  ovvero di organismi 

capaci di sviluppare processi cognitivi tramite il sostegno umano (questa parte prevede la stesura 

di un paragrafo introduttivo sui materiali biologici applicabili al progetto sperimentale);

- Extended Mind /Extended body: espansione della mente attraverso l’espansione del corpo. 

Attraverso una visione enattiva, la tecnologia può diventare una parte del nostro corpo, un 

Extended Tool (strumento esteso) grazie a un utilizzo diffuso di protesi altamente specializzate 

che ci permettano di amplificare sia i processi cognitivi sia le percezioni sullo spazio circostante. In 
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questa sezione dello studio, si dimostrerà come le conoscenze attuali sugli effetti dell’architettura 

sul corpo, sui sentimenti, sulle emozioni e sul benessere siano del tutto carenti e si tenterà di trat-

tare l’architettura come un MetaBody, un corpo vivo capace di connettersi agli abitanti attraverso 

delle reti neuronali artificiali. Anche in questo caso si farà riferimento ai concetti di affordance ed 

empatia. 

Capitolo 3
Progettare per usi collettivi

Spazi pubblici interattivi come spazi per la reciprocità

Questo terzo capitolo affronta lo studio degli spazi pubblici interattivi (social interaction spaces) 

orientandosi sulla ferma convinzione che, nel XXI secolo, la città non possa essere considerata 

solo rispetto al suo essere materiale fatto di strade, piazze, parchi o di spazi interstiziali, ma deve 

anche includere l’aspetto incorporeo della comunicazione estesa. Il progresso tecnologico e il suo 

ruolo sociale sfidano la definizione tradizionale di spazio pubblico e, di conseguenza, sfidano la 

nostra concezione di ciò in cui esso consiste e del modo in cui debba essere compreso, usato e 

progettato.

La ricerca prevede inizialmente una ricognizione sulle tipologie di spazi pubblici, chiarendo il 

ruolo dell’architettura nel proteggere l’interazione sociale, a partire dalle Garden Cities of To-

morrow di Ebenezer Howard approfondendo l’impatto dell’ambiente costruito sul comportamento 

degli utenti. Successivamente, si farà riferimento alla ricerca neuro scientifica sulle modificazioni 

comportamentali degli utenti indotte dall’inserimento di nuove tecnologie nelle dinamiche sociali, 

in particolare della Human-Computer Interface Technology  e della   Brain-Computer Interface 

Technology. 

Attraverso diversi casi studio di impianti pubblici interattivi, la tesi vuole dimostrare come si possa-

no implementare diversi tentativi di valutazione dell’esperienza dell’interazione con le installazioni 

tecnologiche, tra i quali la sensazione di connessione sociale.  

Capitolo 4
Conclusioni

Nel suo aspetto sperimentale, la tesi tenterà di dimostrare, attraverso numerosi dati,  la validità 

della combinazione tra le ricerche della neuromorphic architecture di Michel Arbib (che esamina 

il rapporto tra cervello, macchina e architettura intelligente) e dei neuroni specchio (i quali, se 

utilizzati nella progettazione ambientale, permetterebbero la realizzazione di spazi capaci di 

soddisfare le esigenze degli utenti reagendo attraverso l’”empatia” con il singolo e con l’intero 

gruppo sociale).Tutto questo sarà possibile grazie allo studio di una tecnologia in grado di assorbi-



52

Introduzione

re i dati esterni che saranno riconvertiti, attraverso la realtà virtuale, in un modello che permetterà 

agli utenti una sperimentazione preliminare degli spazi e di capirne gli effetti prima della loro reale 

costruzione, utilizzando i dati dall’ ambiente circostante (sia esso ambiente sociale o ambiente 

naturale)  che influenzano le interazioni sociali negli spazi che si andranno a costruire.

In ultima battuta, dunque, la conclusione della tesi presenterà un’applicazione possibile delle tec-

nologie trattate a due progetti già costruiti che hanno una buona base e le potenzialità adatte 

per accogliere la proposta della tesi, per ipotizzare un avanzamento delle prestazioni dello spa-

zio al fine di aumentare l’interazione sociale. Sarà verificato inoltre come i flussi d’informazione 

possano esaltare l’adattabilità di tale spazio alle nuove esigenze dei nuovi utenti. 

Il primo progetto si presenta come una base generica di riflessione per spazi pubblici di perma-

nenza come un bar o un ristorante inteso come un spazio intelligente in gradi di mettere gruppi 

di persone insieme a tavola  per incontri e comunicazioni faccia a faccia anche tra sconosciuti, 

misurando la loro attività cerebrale tramite dispositivi di EEG e BCI per confrontare i dati raccolti 

al fine di migliorare lo scambio sociale durante l’incontro in corso o di proporne altri facendo 

nuove associazioni tra gli individui.

   Per le sue conclusioni, l’obbiettivo della tesi può essere assimilato all’idea di  Tim Jackson:

Le modificazioni comportamentali in favore di una politica di sviluppo e consumo sostenibile stan-

no diventando velocemente una sorta di Santo Graal. Come possiamo convincere gli individui 

a comportarsi in modi socialmente ed ecologicamente responsabili? Come possiamo cambia-

re i metodi di trasporto della gente, le scelte sugli elettrodomestici, le abitudini alimentari, le 

pratiche di svago, le aspettative di vita (e così via) in modo tale da ridurre l’impatto dannoso 

sull’ambiente e sulle altre persone? Come possiamo incoraggiare il consumo sostenibile e sco-

raggiare quello non-sostenibile?” (Tim Jackson, Motivating Sustainable Consumption, 2005)

Il secondo progetto riguarda l’implementazione tecnologica dello stadio Allianz America ripro-

gettato da Herzog e de Meuron sulla struttura originale del 1860 a Monaco. In questo caso, 

si cercherà di risolvere, attraverso l’uso di dispositivi interattivi, fattori di crisi tipici degli stadi, 

come sicurezza, gestione dei flussi, utilizzo degli spazi esterni in modi alternativi alla semplice 

distribuzione e così via. Verranno proposti inoltre anche usi ricreativi delle tecnologie interattive, 

come la possibilità di modificare la colorazione della pelle dell’edificio, ottenere dei feedback 

prestazionali dagli arredi e simili, al fine di migliorare l’esperienza dell’utente su entrambi fronti, 

delle necessità e delle aspettative.   

Metodologia di dissertazione
La tesi si dedica allo sviluppo di un approccio semiotico – empirico – neuroscientifico, studiato 

attraverso l’adozione di modelli standard delle scienze sociali basati sull’interdisciplinarietà tra psi-

cologia, neuroscienza e architettura cercando di dimostrare il rapporto tra il cervello e l’ambiente 
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(sia costruito sia progettato). Nella progressione dei capitoli si affiancherà a questa, una riflessione 

sull’apporto che potrebbe fornire una tecnologia avanzata (Brain computer Interface Technology, 

BCI) per la progettazione di nuovi spazi pubblici rigeneranti, ovvero spazi che assicurino un 

ottimo funzionamento delle attività a cui sono destinati e che determinino una tale esperienza per 

l’utente da ottimizzare il suo stato psicofisico e, quindi, la sua perfomance, aumentando la capacità 

di interazione sociale tra utenti-utenti e d’interazionetra utenti-spazio architettonico. 

Infine, per stati avanzamenti che non si trattera nella tesi , sto facciendo  una parte sperimentale 

che si presentera nel discusione e si prevede uno studio fondato sulle conoscenze della Neuro 

estetica, essendo quest’ultima una delle frontiere contemporanee della neuroetica che approfon-

disce i rapporti tra arte e neuroscienze e psicoterapia (approccio interdisciplinare alla percezione 

e al senso artistico). In effetti, la  scoperta della specializzazione funzionale del “cervello visivo”, 

ha indotto a considerare la visione come un processo attivo e dinamico, applicabile anche all’arte 

e all’architettura. Inoltre, entrando nella psicoterapia clinica come valido mezzo d’accesso a strati 

profondi della coscienza, si possono utillizare i dati analizzati attraverso la neuro estetica per la 

progettazione degli spazi pubblici, in particolare spazi finalizzati al potenziamento dell’intera-

zione sociale. La neuro estetica si basa sulla teoria dell’Einfühlung (elaborata da Robert Vischer 

nel 1873 in Über das optische Formgefühl, e da Theodor Lipps in Aesthetik, 1903-06) la quale, 

insistendo sul fondamento psichico dell’esperienza artistica, costituisce il primo tentativo di integra-

re la teoria estetica con un metodo di tipo empirico, avviando a una psicologia dell’arte e dell’ 

architettura  e allo studio della percezione visiva.

Obbiettivo della dissertazione
L’obiettivo è la definizione di una nuova metodologia trans-disciplinare che sia capace di unire 

gli strumenti dell’architettura con quelli delle neuroscienze, al fine di soddisfare oltre che i bisogni 

fisici e funzionali anche quelli spirituali, emotivi e psicologici. Secondo questa nuova concezione, 

le architetture sarebbero dotate di una intelligenza superiore, fornite di potenti sensori capaci di 

interpretare, decifrare e analizzare i segnali multipli involontariamente creati dagli esseri umani, in 

particolare le onde cerebrali, carpite attraverso l’utilizzo della tecnologia Brain computer Inter-

face (BCI) e delle tecnologie indossabili come l’EEG (Elettroencefalografia): l’obbiettivo di questo 

studio è quello di elaborare delle proposte concrete di applicabilità agli spazi pubblici.

 

Destinataria della ricerca
La ricerca è di intresse per tutti i progettisti che vengono chiamati a pensare al fututo degli spazi 

pubblici; per le amministrazioni dell’ architettura che decidono di adottare piani di sviluppo di 

tipo Neuroarchitectural; per studiosi a cui interessa l’approfondimento dell’interdisciplinarità tra 

Neuroscienza  e Architettura .
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Changes in the environment change the brain, 
and therefore they change our behavior  (1) 

(Fred H. Gage, 2003)

Se è vero che alcuni studi (2) dimostrano che l’esposizione a determinate condi-

zioni imposte dall’ambiente costruito possa influenzare le capacità d’interazione, le 

mozioni, le percezioni, l’empatia e il comportamento degli utenti, è vero anche il 

reciproco, ovvero che il significato attribuito agli spazi nei quali si vive è fortemente 

condizionato dalle caratteristiche intime, culturali e psicologiche del singolo individuo. 

Si stabilisce quindi una relazione-interazione biunivoca tra spazio e comportamento 

umano, e gli architetti sono chiamati a responsabilizzarsi sul controllo degli effetti che 

derivano dalla propria progettazione.

La collaborazione tra architetti e neuroscienziati diventa necessaria dunque, affin-

ché costruzioni, città e paesaggi imprimano nei nostri sensi, e da essi al nostro cer-

vello fino al nostro inconscio, immagini positivamente stimolanti che lascino memorie 

e ricordi dai quali potersi migliorare, come sostenuto da John Eberhard (3). 

Il contributo che la neuroscienza può fornire agli operatori del costruire è stato de-

finito con il termine “neuro-architecure” che per lungo tempo è stato  utilizzato per 

indicare la forma e il funzionamento del cervello. Questo contributo fornisce misure 

quantitative e spiegazioni teoriche per le basi biologiche del design, attraverso lo 

studio dell’essere umano basato metodi scientifici (4). L’utilizzo di una corretta archi-

tettura per lo stimolo di sentimenti positivi e di benessere era conosciuto e ricercato 

fin nell’antichità: se ne trova traccia già negli scritti di Vitruvio e dei filosofi greci. Lo 

studio di una neuro-architettura cerca dunque, attraverso il contributo attivo della 

NeuroArchitettura 

A destra : Biological Salk instituite, Louis Kahn, Jonas Salk,La Jolla, San Diego, United States, 1959-1965
fotografato da Justin Brown

1-1
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scienza, di analizzare i processi che si verificano nel nostro cervello - consciamente e incon-

sciamente, cognitivamente e fisiologicamente – dal momento esatto in cui ci immergiamo in uno 

spazio, nel tentativo di comprendere come questo sia capace di influenzare le nostre funzioni 

sensoriali, cinetiche, emotive, cognitive e comportamentali. 

 

Lo scopo di questa ricerca di Dottorato è quello di istruire uno studio corretto su questi fenomeni, 

basandosi sul principio fondamentale per cui un ambiente costruito deve evocare un’esperienza 

di arricchimento psicologico e sociale  per i suoi abitanti (5). La tesi si apre con un capitolo dedi-

cato all’approccio semiotico – empirico – neuroscientifico, studiato attraverso l’adozione di modelli 

standard sulle scienze sociali basati sull’interdisciplinarietà tra psicologia, neuroscienza e architet-

tura cercando di dimostrare il rapporto tra il cervello e l’ambiente (sia costruito sia progettato). 

Nei capitoli successivi invece si affiancherà a questa una riflessione  sull’apporto che potrebbe 

fornire una tecnologia avanzata (Brain computer Interface Technology, BCI) per la progettazione 

di nuovi spazi pubblici rigeneranti,  ovvero spazi che assicurino un ottimo funzionamento delle 

attività a cui sono destinati e che determinino una tale esperienza per l’utente da ottimizzare il suo 

stato psicofisico e, quindi, la sua perfomance, aumentando la capacità di interazione sociale tra 

utenti-utenti ed interazione tra utenti-spazio architettonico.

Considerando che ormai gli effetti visivo-spaziali delle arti sugli stati emotivi sono stati studiati per 

più di un decennio attraverso la Neuroestetica (6),  è necessario notare come a tutt’oggi le cono-

scenze sugli effetti di architettura su corpo, sentimenti, emozioni e benessere siano ancora carenti. 

Volendo trattare l’architettura come un MetaBody, intesa quindi come un corpo vivo capace di 

connettersi agli abitanti attraverso delle reti neuronali artificiali, in questa prima parte della tesi 

verranno approfonditi concetti fondamentali quali le definizioni della  Biophilic Architecture, della 

Neuromorphic Architecture di Michel Arbib (che tratta il rapporto cervello, macchina e architettu-

ra intelligente) e dei neuroni specchio (i quali, utilizzati nella progettazione ambientale permettono 

la realizzazione di spazi che soddisfano le esigenze degli utenti reagendo attraverso l’”empatia” 

con il singolo e con l’intero gruppo sociale). 

Tutto questo sarà possibile grazie allo studio di una tecnologia capace di assorbire i dati esterni 

(Space Syntax o open data) che saranno riconvertiti, attraverso la realtà virtuale, in un modello 

che permetterà agli utenti una sperimentazione preliminare degli spazi e di capirne gli effetti 

prima della sua reale costruzione. 

Parte Prima

A destra : Biological Salk instituite, Louis Kahn, Jonas Salk,La Jolla, San Diego, California, United States, 1959-1965
http://www.salk.edu
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Noi diamo forma ai nostri edifici; dopodiché sono loro a plasmarci (7)
(Winston Churchill., 1944) 

La citazione di Churchill riprende il concetto enunciato da John P. Eberhard nel libro 

Brain Landscape (8), ovvero che la composizione architettonica è in grado di condi-

zionare il nostro cervello e il nostro comportamento. Le strutture inserite nell’ambiente, 

le case in cui viviamo, le aree in cui giochiamo, gli edifici in cui lavoriamo, influenzano 

le nostre strutture cerebrali e i nostri comportamenti fin dall’antichità, e attraverso 

alcuni casi studio è possibile chiarire gli strumenti formali e simbolici che lavorano a 

livello conscio e inconscio.

Storicamente, il rapporto tra gli spazi mentali e quelli architettonici è stato attuato 

dalle diverse culture perseguendo diversi scopi. Tra i più diffusi vi è la conformazione 

di edifici e recinti sacri in funzione delle pratiche mistiche magiche professate dai 

locali, intrise di numerologia e simbolgia, utilizzate per incoraggiare e accogliere riti 

di iniziazione complessi (filosofia dell’energia dei templi antichi Enteo-arquitectura; 

Energy of Antique Temples), che propone l’uso dello spazio per indurre stati alterati 

di coscienza.

Nell’antica società indù “Veda esiste un metodo chiamato il “Vastu Veda” per costruire 

abitazioni e templi, finalizzata a  migliorare la salute psicologica delle persone che 

utilizzano lo spazio (sopravvivenza del fisico e la trascuratezza emotiva). I principi di 

questa scienza vedica risiedono nell’equilibrio dei cinque elementi (etere, aria, fuoco, 

acqua e terra) e nella consapevolezza del beneficio che l’essere umano trae dalla 

percezione di armonia fra sè e l’ambiente circostante. Durante il periodo Buddhista 

i monaci hanno portato questa tradizione in Cina, dove si è modificata indipenden-

temente divenendo quello che è conosciuto come FengShui. 

Energy 

of 

Antique Temples

Vastu Veda India 

mental health

A sinistra: Angkor Wat illustra una griglia di struttura simile a quello raffigurato in Vastu Veda

1-1-1 Le ricerche nel campo della Neuro-Architettura 
dall’antichità alla contemporaneità
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Fin dai tempi della Grecia classica, i filosofi si interrogavano sulle caratteristiche anatomiche e 

intellettuai della mente umana. Platone riteneva che il cervello fosse la sede dei processi mentali, 

e Ippocrate postulò che il cervello fosse coinvolto nelle sensazioni e fosse la sede dell’intelligenza. 

Anche Aristotele, suggerì che il cuore fosse l’organo primario della mente, raffreddato dal sistema 

di liquido che circonda il cervello. Galeno identificò i sistemi sensoriali e motori, ma erano gli umori 

(Fluid Mood) ancora considerati a guidare la funzione mentale.

Più di mille anni più tardi, in periodo rinascimentale, anatomisti e filosofi hanno continuato a ritenere 

che un sistema fluido di comunicazione neurale collegasse le funzioni sensoriali e motorie. Car-

tesio ha proposto che mente e corpo agiscono come entità distinte. Nel 1600, furono applicati 

nuovi metodi agli studi anatomici del cervello che hanno messo in crisi le teorie precedenti, ma le 

poche tecniche disponibili hanno permesso solo una comprensione limitata agli studi delle strutture 

neurali. 

L’evoluzione degli spazi sacri, quali moschee e chiese, durante i periodi gotico, rinascimentale e 

barocco, ha comportato l’utilizzo della luce e degli elementi architettonici in modo estremamente 

consapevole e mirato: si trasmettevano emozioni di rilassamento negli utenti per aumentare la 

concetrazione e pregare. È necessario sottolineare che l’argomento a cui architetti e neuroscien-

ziati sono maggiormente interessati in relazione allo studio di edifici sacri riguarda la ricerca 

sull’”architettura contemplativa”, la quale contiene una serie di elementi di “design” storicamen-

te utilizzati in ambienti religiosi per produrre nel tempo gli stessi benefici per la salute ottenuti 

tramite la tradizionale meditazione “internamente indotta”, ma con meno sforzo per l’individuo. 

I neuroscienziati, insieme agli architetti, hanno osservato la tendenza della società a cogliere il 

legame tra bellezza e l’esperienza costruita nel corso del tempo, sfruttandone le conoscenze il 

più possibile all’interno dei luoghi destinati alla sacralità, per la contemplazione o la scoperta, di 

natura spirituale, personale e perfino scientifica. Attualmente, le ricerche del Salk Instituite sulle 

scansioni cerebrali umane hanno svelato reazioni diverse del cervello quando esposto a edifici 

contemplativi e non contemplativi (9).

 

Per uno studio sistematico dell’interazione tra neuroscienza e architettura, sono stati creati specifici 

gruppi di ricerca e sono state fondate scuole specializzate. Il primo nucleo consolidato in tal senso 

è stato organizzato da Kevin Lynch a Chicago durante gli Anni Cinquanta, focalizzato su studi 

riguardanti le modificazioni della città in relazione al contesto sociale degli Stati Uniti degli Anni 

Sessanta segnato dagli scontri per l’integrazione interraziali con lo scopo di rendere evidente 

l’influenza dei luoghi sulle dinamiche della popolazione (10).

L’architetto John Zeisel, specializzato sugli effetti della collaborazione tra neuroscienza e architet-

tura nei malati di Alzheimer, sperimentò un approccio terapeutico basato sul coinvolgimento dei 

Rinascimento 

ed età moderna

Kevin Lynch 

( prima scuola 

a Chicago 

Città e contesto

 sociale )

1950

Parte Prima
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pazienti in attività di giardinaggio: prendersi cura delle piante rafforzava la memoria attraverso 

il riconoscimento del passare del tempo nelle modificazioni ambientali dovute al cambiamento 

delle stagioni (11).

A quel tempo, la creatività era ancora  vista  come nebulosa e inconscia, forse non accessibile a 

tutti per la ricerca scientifica. Poi, nei primi Anni Cinquanta, l’Istituto di Valutazione della Personalità 

e della Ricerca (IPAR; Institute of Personality Assesment and Research) presso l’Università Berkeley 

in California, ha iniziato a sviluppare nuovi e diversi modi per analizzare le personalità. Gli scien-

ziati hanno tentato quello che molti pensavano fosse impossibile: studiare la creatività in modo 

metodico e scientifico, lavorando per determinare quali specifici tratti di personalità marchino 

come “creativi” certi individui rispetto ad altri. In questo studio, veniva dedicata un’attenzione 

particolare all’architettura moderna e alla psicologia. Per rispondere a domande tipo “Che cosa 

rende una persona creativa? Quali sono le condizioni biografiche e i tratti di personalità neces-

sari affinchè si manifesti la creatività?”, tra il 1958 il 1959 l’IPAR coinvolse una quarantina tra i più 

celebri architetti del tempo, tra cui Eero Saarinen, Louis Kahn, e Philip Johnson, per tre giorni di 

intensa sperimentazione, in solitaria e in gruppo,  nel tentativo, innovativo e idealista, di mappare 

le loro menti. Venne distribuita una serie di test ognuno incentrat su una diversa teoria psicologica, 

ai quali gli architetti hanno risposto spesso in modo provocatorio. Uno dei test proposti raffigurava 

dei “mosaici” grossolani di figure non perfettamente distinguibili, e i tentativi di interpretazione 

delle piastrelle colorate sono sfociati spesso nella discussione di più grandi problemi teorici, come 

il “dilemma del terzo braccio”. I risultati dello studio sono stati raccolti attraverso numerose fonti 

originali, tra cui questionari, test attitudinali e trascrizioni di interviste, rivelando come questi gran-

di architetti abbiano valutato la propria creatività e quella dei loro coetanei

Nel resto del volume The Creative Architect: Inside the Great Midcentury Personality Study, Ser-

raino approfondisce minuziosamente i dettagli dello studio (fino a riportare i questionari originali 

scritti a mano), per rivelare il funzionamento interno della mente creativa e l’altrettanto affascinan-

te meta-creatività della progettazione, dando vita, di fatto, al più grande e influente studio sulla 

creatività senza precedenti.  

Nel 1959 il biologo Jonas Salk, dopo aver consolidato lungo tutta la decade la propria esperien-

za sulla comprensione dell’influenza che i luoghi e le architetture imprimono sui neuroni, si associò 

a Louis Kahn per realizzare congiuntamente il Salk Institute, con sede a Jolla, San Diego. Nei pro-

getti di entrambi, si trattava di un centro scientifico interamente progettato per stimolare la ricerca 

e incoraggiare la creatività e rappresenta, a tutti gli effetti, probabilmente l’esempio di più alta 

collaborazione tra uno scienziato e un architetto per la perfetta corrispondenza tra intenzioni e ri-

sultati ottenuti. Il Salk instituite è indubbiamente un punto di riferimento internazionale e un modello 

per la neuroarchitettura. Seguendo le ricerche di Johnas Salk, attualmente Emily Anthes conduce 
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una ricerca affine i cui risultati vengono pubblicati sulla  rivista “Scientific American Mind”, con i 

quali vengono specificati degli standard ottimali per una progettazione cogntivamente adeguata 

e stimolante, come l’altezza dei soffitti, i colori da utilizzare e altri fattori (12).

La possibilità concreta di associare architettura e neuroscienza deriva dai risultati della ricerca 

pioneristica del neuroscienziato Fred H. Gage (Salk Institute sugli Studi biologici) il quale, insieme 

a Peter Eriksson (Sahlgrenska University Hospital) annunciò, nel 1998, la scoperta della plasticità 

del cervello umano, ovvero la sua capacità di produrre nuove cellule nervose (neuroni) nell’età 

adulta (13). In seguito a tale rivelazione, nel 2003, egli presentò presso l’Istituto Americano di 

Architettura (AIA) una relazione scientifica su come i cambiamenti ambientali modificano il cervello 

e, conseguentemente, il comportamento degli individui (14).  L’espressione inglese “neurons that fire 

together, wire together” (letteralmente, “i neuroni che si attivano assieme, si connettono tra loro”), 

descrive la neuroplasticità (e quindi il nostro cervello) come dipendente dall’esperienza. Pensieri e 

esperienze possono infatti portare alla crescita di nuove sinapsi e addirittura modificare la nostra 

struttura genetica. In altre parole, possiamo affermare che il cervello si forma sulla base degli ele-

menti su cui si posa la nostra mente,  favorendo quel processo negli ambienti ricchi che possono 

incoraggiare la memoria, migliorare le capacità cognitive, evitare lo stress e/o stimolare il cervello.

Sempre nel 1998, i neuroscienziati Russell Epstein e Nancy Kanwisheri hanno scoperto che vi è 

una regione del cervello chiamata, in inglese, Parahippocampal Place Area  (PPA) che viene atti-

vata solo con la percezione dei luoghi (e non altri oggetti) ogni volta che una persona, trovandosi 

in un determinato spazio, lo percepisce come nuovo o lo riconosce tramite ricordi di esperienze 

pregresse (15).

 

Il neurobiologo britannico Semir Zeki, nel 1999 getta le basi per la definizione discipinare della 

neuroestetica, utilizzando come riferimenti percorsuali le esperienze maturate nel campo dell’arte  

(16). Nel corso degli ultimi vent’anni sono state portate avanti diverse ricerche per una proget-

tazione allineata alle scoperte neuroscientifiche, soprattutto in riferimento alla conformazione di 

spazi e oggetti, scelta dei colori, dei materiali e così continuando. Ad esempio, uno studio con-

dotto da un gruppo di neuroscienziati afferenti alla Harvard Medical School, ha evidenziato 

come istintivamente vengano preferiti oggetti quotidiani dotati di angoli arrotondati piuttosto che 

appuntiti (esperimento condotto su un campione di utenti sottoposti alla visione di fotografie di 

oggetti di arredamento quali divani, orologi e simili) (17). Sulle motivazioni di un tale risultato si è 

espresso il neuroscienziato Moshe Bar, ipotizzando che il cervello umano sia “settato” per evitare 

angoli acuti perché individuati come pericolosi. Egli ha rilevato infatti, grazie a scansioni cerebrali 

effettuate durante l’esperimento, che il contatto visivo con spigoli vivi attivava l’amigdala, ghian-

dola specializzata nella gestione della paura.

Uno studio pubblicato nel 2012, sulla rivista Science ha rivelato che si ricordano con più facilità 
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parole e dettagli colorati di rosso e che si è maggiormente creativi e fantasiosi in presenza di blu. 

Quindi, volendo stimolare positivamente il team di un’azienda, è più adatto colorare di rosso le 

stanze in cui si effettuano la correzione di bozze o il debriefing e di blu le stanze in cui si effettuano 

i brainstorming sulle idee creative (18).

I ricercatori dell’Università di Rochester hanno chiesto un gruppo di interior designer di realizzare 

un modello di lounge bar in cui gli ambienti fossero colorati interamente con uno solo dei colori 

primari. Soggetti a campione sono poi stati invitati a bere dove volessero: la maggior parte di 

essi ha gravitato intorno alle camere gialla e rossa (rivelatesi le stanze socialmente più attive), ma 

gli individui che hanno scelto l’ambiente blu vi sono rimasti più a lungo (presumibimente perché 

il blu sortisce un effetto rilassante) - in studi precedenti gli scienziati avevano trovato frequenze 

cardiache più basse in ambienti con toni azzurri.

Joan Meyers-Levy, professore presso la Scuola di Management Carlson,  ha scoperto che l’altez-

za del soffitto influisce sulle funzioni cerebrali. Locali alti incoraggiano a pensare più liberamente 

e astrattamente, mentre ambienti bassi portano a una maggiore attenzione per i dettagli; In sala 

operatoria, forse un soffitto basso è meglio,per avere maggior attenzione sui dettagli (19).

Uno studio congiunto dal MIT e il National Institute of Mental Health degli Stati Uniti suggerisce 

che il disordine aumenta la capità di una stanza di rimanere impressa nella memoria e stabilisce 

un rassicurante senso di “luogo”: in altre parole, una generosa manciata di oggetti genera una 

predilezione istintiva per tutto lo spazio.

Sebbene non risulti che egli abbia condotto specifici studi neuroscientifici, l‘architetto Daniel Li-

beskind, utilizzando le sensazioni personali prodotte da esperienze e percezioni pregresse, ha 

progettato il Museo Ebraico di Berlino - realizzato fino al 1999 e aperto al pubblico solo nel 

2001 - nel quale l’architettura si dimostra capace di emozionare gli utenti stimolando al massimo 

l’empatia suscitata dall’argomento già segnatamente tragico, enfatizzando l’effetto perturbante 

degli spazi attraverso un utilizzo preciso e sapiente delle forme, della luce e dei materiali. 

Un altro esempio dell’utilizzo di strategie psicologiche finalizzate al coinvolgimento emotivo degli 

utenti sono i parchi divertimento, il cui prototipo è Disneyland, voluto da Walt Disney e realizzato 

a Orlando in California nel 1955. In particolare, gli ideatori del parco hanno sfruttato alcuni punti 

deboli dell’inconsio umano, come ad esempio lo stato tensionale e provocatorio generato dalla 

mancanza di riferimenti precisi ottenendo, attraverso architetture eclatanti, una costante sensa-

zione di stupore e divertimento.

Da questi brevi riferimenti è possibile intuire come i risultati delle ricerche neuroscientifiche abbiano 

permesso agli architetti di entrare nei meandri dei processi cognitivi e di conoscere i meccanismi 

neuronali che legano i nostri sensi ai vari stati emotivi, creativi e operativi del nostro cervello, per-

mettendo loro di sfruttarne il funzionamento per la creazione di spazi ad alto impatto emozionale. 

Due esempi 

che riflettono  

il concetto di 
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Durante gli ultimi decenni si è andata definendo la nozione di Biophilic Design, ovvero la sempre 

crescente tendenza ad aprocciarsi alla progettazione in tutte le scale in modo psicologicamente 

proattivo, mirando a realizzare spazi il cui influsso positivo sul benessere degli utenti sia appo-

sitamente ed esattamente ricercato. Lungo questo percorso si collocano gli studi dell’architetto e 

sociologo John Seziel, per il quale la prossima sfida per lo “spazio d’arte”  (spazio architettonico) 

è quella di entrare in perfetta sintonia con il funzionamento del cervello umano, e dell’architetto 

Alison Whitelaw, la cui affermazione “La qualità dell’ambiente costruito può influire sulle prestazioni 

del cervello” si pone come una premessa fondamentale per qualsiasi atto compositivo. 

In seguito all’affermarsi della validità della ricerca transdisciplinare tra neuroscienze e architettura, 

nel 2003 è statA fondatA a San Diego l’ANFA  (Academy of Neuroscience for Architecture) nella 

quale sono confluiti i maggiori ricercatori che avevano contribuito al progredire del Salk Institute, 

tra i quali John Eberhard, Fred Gage, Joan Abrahamson e Alison Whitelaw.

L’Accademia è sostenuta da numerose associazioni di architetti, da laboratori di neuroscienza 

e dall’Università della California. Il corposo team di collaboratori lavora contemporanamente su 

differenti ipotesi e teorie per garantire ogni anno risultati significativi sia nei processi conoscitivi 

sul funzionamento del cervello umano in risposta agli stimoli ambientali, sia in campo progettuale 

nella definizione sempre più accurata dei metodi per la realizzazione di ambienti, a tutte le scale, 

fisiologicamente e psicologicamente ottimali. Lo scopo è il continuo miglioramento dell’abitare in 

tutte le sue forme:  lavorare, mangiare, socializzare, riposare, in una parola, vivere. 

Nell’arco di una decina d’anni, l’ANFA ha contribuito consistentmente nella diffusione di cono-

scenze specifiche sulle modalità con cui  l’habitat in cui viviamo influenza la nostra salute fisica e 

mentale. Questo significa non solo intuire quale tonalità delle pareti possa condizionare il nostro 

umore, ma soprattutto spingersi più a fondo e indagare su quale sia l’effetto specifico che gli spazi 

sortiscano sullo stress, gli ormoni e persino il tipo di pensieri che generiamo. Si sta studiando il 

rapporto tra grandi spazi e il pensiero creativo; sulla misteriosa forza della natura per stimolare 

sia la concentrazione e la guarigione di persone dopo una malattia; o l’impatto degli edifici e 

mobili con angoli acuti sulla amigdala, coinvolti nei processi di difesa e di aggressione del cervello. 

E sta valutando come ogni aspetto di un ambiente architettonico potrebbe influenzare alcuni pro-

cessi cerebrali, come ad esempio quelli che hanno a che fare con lo stress, le emozioni e la 

memoria (20).

In rapporto all’enorme risonanza teorica e pratica che gli esiti di queste ricerche stanno sortendo, 

alcuni architetti hanno definito questa nuova fase “la nuova scienza rinascimentale del design 

e dell’architettura “ (21)  Libri come Inquiry by Design: Environment/Behavior/ Neuroscience in 

Architecture, Interiors, Landscape and Planning di John Zeisel, approfondiscono il campo delle 

neuroscienze per descrivere l’impatto che gli edifici e gli spazi in generale hanno sulla nostra vita. 

Si può dunque parlare a pieno titolo di Neuroarchitettura, secondo Eva Edelstein, professore 

associato alla NewSchool di Architettura e Design a San Diego, poiché esistono diversi aspetti 

di un ambiente architettonico che potrebbero influenzare alcuni processi cerebrali, come quelli che 
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hanno a che fare con lo stress, le emozioni e la memoria (22).

Dall’ ANFA arriva il perfezionamento di diverse linee di ricerca:

          - Sensazione e percezione (come vediamo, odoriamo, sentiamo ...)

          - La memoria e l’apprendimento (come memorizzare e richiamare le nostre 

              esperienze)

          - Il processo decisionale (come siamo arrivati a prendere una decisione)

          - Le emozioni e l’affetto (ciò che ci rende felici o tristi)

          - Movimento (come interagiamo nello spazio e vi ci muoviamo dentro)

L’attuale conoscenza in questi ambiti ci permette di stabilire che tutto ciò che ci circonda ci condi-

ziona, ogni informazione che investe il nostro corpo, attraverso i sensi, raggiunge il nostro cervello 

che mette in atto meccanismi di produzione di ormoni generando sensazioni ed emozioni. Allo 

stesso modo, si ottengono sensazioni negative come reazione a oggetti acuminati/taglienti o a 

spazi affollati, a forti rumori improvvisi o a luci inappropriate: le aree del cervello legate al’al-

larme, al pericolo e all’ansia (amigdala e corteccia cingolata) vengono attivate, viene secreta 

l’adrenalina che aumenta la frequenza cardiaca, causando un elevato livello di stress. Si tratta di 

risposte inconsce del nostro cervello, il risultato dell’evoluzione, che influenzano il nostro umore e 

la nostra salute, ma spesso è difficile rendersi conto che queste suggestioni sono il riflesso di un 

ambiente progettato o realizzato scorrettamente. 

Un altro campo di ricerca dell’ ANFA riguarda l’health care, sostenuta grazie alla sussistenza di 

una borsa di studio presso l’Accademia di Health Care Architecture. Le due istituzioni lavorano 

congiuntamente per sviluppare un sistema di collegamento tra le banche dati che raccolgono 

nozioni di progettazione con le informazioni biologiche e sanitarie fornite dalle analisi sui pazienti. 

Alla fine del processo di acquisizione, i team di ricerca riassumono i risultati in termini accessibili agli 

operatori delle discipline coivolte (scienze biologiche, scenze sociali, architettura e design) affin-

chè tutti possano usufruirne per il proprio progresso. In campo architettonico, questi risultati posso-

no orientare la progettazione delle strutture sanitarie verso soluzioni non solo più compatibili con 

lo stato di salute degli occupanti ma addiruttura capaci di condizionarne le risposte di guarigione. 

Nel 2012, sulla scia del lavoro effettuato dall’ANFA nei dieci anni precenti, un team di ricercatori 

italiani (tra i quali Giorgio Casoni e Nicola de Pisapia), hanno fondato a Rovereto la piattaforma

 Neocogita. Brain wellness research,   il cui scopo è ben esposto nella presentazione aziendale:

Neocogita sostiene e offre competenze specifiche sia su concetti di neuropsicologia ambientale, 

sia sulla progettazione di nuovi spazi (lavorativi, sanitari, sportivi e di benessere). Una particolare 

area d’interesse consiste nell’offerta di progettazione per ambienti tecnologici dedicati (hardware 

e software) al Brain Wellness. Neocogita non solo promuove un nuovo modo di fare architettura, 

dove gli elementi del costruito vengono determinati in base anche agli effetti che essi hanno sul si-

stema psico-fisico attraverso la multisensorialità, ma auspica anche alla progettazione di ambienti 

La piattaforma

 “Neocogita” e il 

campo del Design 
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dedicati al miglioramento delle capacità cognitive ed emozionali. (…)  (23).

In particolare, per inquadrare correttamente la tematica d’indagine è stato formuato il modello 

S.P.E.C.I.E.S. che individua sette “pilastri” fondamentali del benessere: Social, Phisical, Emotional, 

Career, Intellectual, Enviromental e Spritual. Al Salone del Mobile di Milano 2016 è stato presen-

tato il prototipo, realizzato in collaborazione con Starpool, di un materasso ad acqua riscaldato 

che simula la sospensione di gravità annullando il peso corporeo e favorendo un totale rilassa-

mento. 

Quando si parla dell’influenza della neuroscienza in architettura e in particolare, dell’influenza 

delle neuroscoenze sulla formazione di un architetto in funzione di una neuroarchitettura futura, si 

dimostrano tre aspetti  della disciplina definite da Michael Abib, direttore del Progetto USC Brain 

(USC-University of Southern California): (24)

1. Neuroscience of the design process (Neuroscience del processo di progettazione ): esamina 

l’attività cerebrale dell’architetto durante lo sviluppo di un progetto. Su questo filone,  i libri The 

Thinking Hand  (Pallasmaa 2009) e How the Brain got Language (Arbib 2012b),  utilizzano la 

capacità di agire con le mani come uno strumento per approfondire i meccanismi cerebrali che 

consentono ad occhio e mano di lavorare insieme. 

2. Neuroscience of the experience of architecture (Neuroscienze dell’esperienza dell’architettura): 

studia come gli utenti sperimentino l’ambiente costruito da un punto di vista neurologico.

3. Neuromorphic Architecture-brain for building (25) - neuronal network ( Architettura neuromor-

fa): esiste un’intersezione tra progettazione biofila e gli edifici intelligenti (edifici che iniziano ad 

assumere aspetti del living (vivere), learning (imparare), and knowing (conoscere). Solo la piena 

soddisfazione di tutte e tre queste componenti può garantire un livello ottimale di benessere 

psico-fisico.

Il nucleo della riflessione di Peter Zumthor si fonda attorno al tema della “dimensione atmosferica” 

(26), evocata per tratteggiare le qualità di un ambiente (Zumthor, 2006). Questo concetto, diffu-

samente accettato per la sua malleabile vaghezza, può essere esplorato attraverso i filtri della 

teoria architettonica e del metodo neuroscientifico, per verificarne i potenziali confini di confronto 

e dialogo. 

La letteratura architettonica individua differenti generatori di atmosfere (Böhme, 2013, p. 27):

– la luce, i colori e le ombre;

– il ritmo, la scala, le proporzioni e la massa dei volumi;

– la trama, la struttura e l’aspetto dei materiali;

– i suoni degli ambienti;

– la temperatura, fisica e psicologica, dei luoghi;

– la presenza della storia, il senso di familiarità e il grado di intimità.
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Juhani Pallasmaa, uno dei più importanti architetti nel campo della neuroarchitettura, ha scritto 

numerosi saggi e libri fondamentali sull’argomento, tra i quali ricordiamo: The thinking hand. Exi-

stential and embodied wisdom in architecture, nel 2009 e Nesting: Body, Dwelling, Mind (27). 

Durante la stesura dei propri saggi, Pallasmaa ha collaborato con  Sarah Robinson, progettista 

americana e sua allieva.

Nella presente ricerca di Dottorato, uno dei temi trasversali è il concetto di empatia e il suo ruolo 

all’interno del gruppo sociale. 

Lo studio dell’empatia negli spazi architettonici usa il modello di “simulazione incarnata”  (Gallese, 

2014) o meglio “Embodiment”, che fornisce le basi per una teoria sull’empatia dell’esperienza 

architettonica. Questo modello è stato formulato dal neuroscienziato Vittorio Gallese  scopritore, 

negli Anni Novanta, insieme ad altri ricercatori dell’Università di Parma coordinati da Giacomo 

Rizzolatti, dei ‘neuroni specchio’ .  Rizzolatti  è anche autore delle successive ricerche sull’Embo-

died simulation (simulazione corporea) che dimostrano il ruolo chiave del binomio cervello-corpo 

nel rapporto con lo spazio costruito.

Uno dei libri fondamentali su questo argomento, pubblicato nel 2015, è Architecture and Embodi-

ment,  scritto dal Harry Francis Mallgrave, che analizza le relazioni  tra ufficio, spazio ed empa-

tia. Lo spazio architettonico va inteso soprattutto come un’esperienza emotiva e multisensoriale, 

l’architettura  va attraversata – e l’attraversamento è un’esperienza del corpo e dei sensi, non 

un’astrazione concettuale.  Come la reazione di un organismo con un corpo ad un ambiente che 

produce continui stimoli, secondo la teoria di Gallese, lo spazio ha la capacità di esprimere imme-

diate reazioni emotive, somatiche e viscerali. Un processo che l’architetto deve comprendere al 

meglio, per arrivare al progetto più efficace. Quindi l’emozione, secondo questo ragionamento, è 

il principale elemento chimico e neurologico attraverso il quale entriamo in contatto e percepiamo 

il mondo. 

Il vecchio motto “ Form Follow Function”  è oggi stato superato da ” Forms Follows Feeling” e, 

contemporanemente, dal suo reciproco “Feeling Follows Form”. Su questo argomento si troveranno 

dei sostanziali approfondimenti nei capitoli successivi (28).

Negli ultimi anni la ricerca sulla Neuro-Architettura è partita anche in Italia grazie alla campagna 

di crowdfunding di “ROOMS Space–Filled Voids”, una ricerca collettiva a cura di Vittorio Gallese 

(Università di Parma) e Davide Ruzzon (TArch-TA Office), che si “propone di investigare le relazioni 

emotive relative a quattro delle nostre più importanti esperienze quotidiane in quattro significativi 

luoghi pubblici: imparare l’aula universitaria, curare la camera di degenza in un ospedale, riunire 

la sala delle assemblee politiche, partire l’atrio di un aeroporto. E ha lo scopo di verificare la 

capacità dei partecipanti al test, di simulare l’esperienza sensoriale di uno spazio architettonico, 

rappresentato fotograficamente, attingendo alla memoria stratificata delle proprie esperienze 

passate ” (29).
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Dal  metodo oggettivo e scientifico del 
Laboratorio Psico-Tecnico del Vkhutmas 

verso l’ Architettura  Eventualista
Tra l’architettura razionalista  (1919)  e  l’architettura  

costruttivista (dopo 1925)  in  Russia (30)  
( Claudio Greco,  2012)

A sinistra: Krinsky e Rukhlyadev, Monument for V.l. Lenin and the Revolutionary Fighters in Odessa,1924

https://thecharnelhouse.org/

La ricerca teorica nel campo dell’architettura intrapresa dai razionalisti russi dopo 

i moti della Rivoluzione d’Ottobre, si sviluppò all’incirca tra il 1919 (periodo in cui si 

svolsero i primi incontri tra pittori, scultori e architetti) e il 1925 (data che segna la 

supremazia dei Costruttivisti). Le straordinarie intuizioni grafiche di Vladimir Krinsky 

e l’esperienza del Laboratorio Psico-tecnico fondato da Nikolay Ladovsky al Vkhu-

temas hanno costituito la fase culminante di questa ricerca di cui è interessante indi-

viduare i riverberi nella modernità. Dal 1927 al 1928 l’architetto russo In continuità 

con le sperimentazioni didattiche del Vkhutemas costitua il laboratorio Psico-Tecnoco 

in continua con il team del Laboratorio che era composto da professori e studenti: 

tra i primi, oltre a Ladovsky, operavano Hugo Munstenberg, professore di psico-

logia ad Harvard, A. Vesnin e Dokoutchae; dei secondi facevano parte Kroutikov, 

Glouchtchenko e Brejnev.

Nel 1917 la Russia fu scossa da una rivoluzione il cui scopo era minare le relazioni 

sociali ed economiche attive nel Paese per rifondarle sulle basi del bolscevismo, ri-

baltando le condizioni di oppressione e povertà in cui versava la maggior parte del 

popolo ed esigendo per questo nuove prospettive di vita, un’arte rappresentativa 

e un’architettura nella quale vivere dignitosamente. Con questi presupposti furono 

costruiti nuovi scenari urbani dotati di spazi di socializzazione nei quali la gente 

comune potesse riconoscersi come protagonista della propria nuova esistenza. Negli 

anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale, nuove generazioni di architetti, pit-

tori, scultori e artisti in genere, appartenenti alle avanguardie del Cubofuturismo e 

del Suprematismo avevano definitivamente abbandonato le scuole tradizionali per 

indagare nuove libertà espressive. La Russia, rispetto agli altri paesi europei e ame-

ricani, si era ritrovata in una condizione di singolare affiancamento tra architettura 

e politica che si allontanava dalla dilagante diffusione del capitalismo in occidente  

(Kopp, 1967). 

In meno di sei anni e prima del 1925, gli intellettuali russi fondarono istituzioni e 
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scrissero programmi per rendere autonoma la ricerca sovietica dagli influssi occidentali e al con-

tempo per rispondere, attraverso le arti, alle nuove necessità identitarie del Paese. In quegli anni 

videro la luce: il “Commissariato del Popolo per l’Educazione” (sotto la tutela del Commissario del 

Narkompros);  l’IZO (Organizzazione Sovietica per l’Arte e l’Educazione) a cura di Anatoly Luna-

charsky; nel 1919, da parte di Ivan V. Zholtovski e Alexei V. Shchusev, “l’Ufficio per l’Architettura 

e l’Urbanistica “(31),  che diventerà presto un luogo privilegiato per il dibattito sui nuovi linguaggi; 

l’”Organizzazione Sovietica per l’Arte e l’Educazione “ per la collaborazione tra pittura, scultura 

e architettura (tra i principali esponenti ricordiamo Vladimir Tatlin (32), Kazimir Severinovic Malevic 

(33), El Lissitskij (34).

Dopo il 1919, la ricerca sull’interazione tra le arti figurative venne portata avanti dalla Sinskulp-

tarkh, una commissione voluta dall’architetto Nikolai Ladowski e dallo scultore cubista Boris Koro-

lev, incentrata sull’elaborazione di una teoria della spazialità: Nel progettare qualunque edificio 

l’architetto deve prima di tutto assemblare e comporre lo spazio senza riguardo ai materiali e alla 

costruzione. La costruzione interviene nell’ architettura in quanto determina il concetto di spazio.

(Ladovsky,1919). La commissione, che si riuniva con scadenza settimanale, si avvalse anche del-

la partecipazione dei cubofuturisti Alexander Mikhailovich Rodchenko e Alexander Shevchenko 

(prendendo in questi casi il nome di ZSA) e di un giovane architetto, Vladimir Krinsky, il quale, 

grazie a una spiccata creatività grafica, spingeva, con i propri schizzi e disegni, la ricerca teorica 

verso frangenti più sperimentali che senza dubbio influenzarono il progredire dell’avanguardia 

attraverso mostre e pubblicazioni (Magonedov, 1990).  Le elaborazioni di Krinsky erano famose 

per la capacità di rappresentazione di volumetrie complesse tramite la restituzione piana di 

ombre sovrapposte, in grado di a fornire delle percezioni spaziali articolate per la comprensione 

delle quali lo spettatore era coinvolto in modo attivo e creativo. Egli spiegava: Nello schema 

188a, le due facce di forma volumetrica sono uniformemente illuminate. Di conseguenza l’angolo 

formato da queste facce risulta sfumato e la forma assume caratteristiche della superficie”. Con-

trariamente “Nello schema 188b la luminosità di una faccia e l’ombreggiatura dell’altra, mettono 

chiaramente in evidenza l’angolo da esse formato e di conseguenza la voluminosità diventa più 

nitida….in tal caso, il grado di contrasto tra le facce illuminate diviene rilevante. Con la forza ecces-

siva del contrasto tra le facce illuminate ed ombreggiate, si rompe il legame tra di esse come pure 

l’interezza della voluminosità  (Krinsky, 1934).  Oltre alla geometria delle ombre, Krinsky spiegava 

le forme nello spazio attraverso l’alternanza di colori chiari e scuri lavorando per contrasto, ridu-

cendo volumi elementari ad articolate restituzioni bidimensionali e, al contrario, ottenendo efficaci 

effetti tridimensionali su superfici piane.

Dopo lo scioglimento del gruppo ZSA, avvenuto nel 1920, venne costituito il gruppo INKHUK (Isti-

tuto di Cultura Artistica), di cui erano membri Vassilij Kandinsky, Nikolai Ladowski, Anatoli Aleksan-

drovich Efimov, Vladimir Krinski, Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin e Vasily Vasili’evich Dokoutchaev, 

la cui ricerca, orientata dalle riflessioni di Kandinsky  (non condivise da Rodchenko) verteva sul 

ruolo che la psicologia delle percezione assumeva per la comprensione di arte e architettura e, 

Parte Prima



73

viceversa, su quale fosse l’azione che l’arte riusciva ad esercitare sulla psiche e sulle emozioni 

dell’osservatore: “Il Razionalismo architettonico opera per l’economia dell’energia psichica nella 

percezione degli aspetti funzionali e spaziali di un edificio in contrasto con il Razionalismo tecnico, 

che punta all’economia dei materiali” (Ladovsky, 1926).

Dopo il 1921, il gruppo definisce il proprio metodo di “analisi oggettiva” e riesce a farlo applicare 

all’interno del Vkhutemas (Vysshie KHUdozhestvenno-TEchnitchesskie MASterske, Istituito di Studi 

Superiori di Arte e Tecnica, corrispettivo russo della Bauhaus e nato dalla fusione delle due mag-

giori scuole d’arte esistenti, la Scuola d’arte Industriale Strogonov e la Scuola di pittura, scultura 

e architettura di Mosca) nel quale si tenevano corsi sulla declinazione di alcuni elementi della 

composizione nelle tre discipline (pittura, scultura e architettura) dai titoli semplici quali “Spazio”, 

“Volume”, “Grafica”, “Colore”. Ladovsky sentì la necessità di modificare il metodo d’insegnamento 

classico per comprendere anche gli effetti della percezione visiva attraverso lo studio delle qua-

lità psico-dinamiche delle forme, del ritmo, delle relazioni e delle proporzioni. Nel 1920 Ladov-

sky chiedeva agli studenti, come esercizio, la costruzione di un parallelepipedo la cui superficie 

doveva essere trattata in modo che ogni osservatore, qualunque fosse stato il suo angolo visivo, 

avrebbe potuto percepirne le proprietà geometriche: Quale è il significato di un’immagine geo-

metrica? Possiamo svelare in un parallelepipedo costruito secondo le leggi matematiche un’altra 

forma, che sia una sfera o un cilindro? Possiamo ammettere che l’architetto che concepisce una 

forma ignori il modo in cui questa forma sarà percepita da un osservatore? È necessario per con-

seguenza affermare che la parte geometrica e architettonica di una forma si riduce al trattamento 

di questa forma al fine che l’osservatore ne percepisca i parametri geometrici in funzione dei casi 

di volta in volta dati (Ladovsky,1926).  

All’interno dell’Istituto, il gruppo di architetti razionalisti riesce a formare un atelier indipendente 

(OBMAS, Atelier di sinistra unita) che attrae subito una gran massa di studenti divenendo il centro 

preferenziale per la formulazione, lo sviluppo e l’applicazione delle nuove teorie. Forti di questo 

successo, nel 1923 Ladovsky e Krinsky fondano l’ASNOVA (Associazione dei Nuovi Architetti) per 

approfondire e diffondere una nuova filosofia architettonica basta sugli influssi della percezione 

Laboratorio Psico-Tehnico del Vkhutmas

V. Krinski, tavola del capitolo “la voluminosità in funzione della direzione dei raggi di luce, in Krinsky, V. - Lamtsov,I.V. - 

Turkus, M.A., (1934),
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visiva che ricevette, tuttavia, forti critiche da alcuni studenti che rimproveravano loro un idealismo 

immotivato, firmando la loro protesta sulle pagine della rivista LEF diretta da Majakovskij. Secondo 

gli studenti, un tale idealismo radicale poteva solo degradare in formalismo (in forza dell’esercizio 

dell’aforisma “la misura dell’architettura è l’architettura stessa”) interpretando l’approccio artistico 

al fatto architettonico come una mancata rispondenza tra la disciplina e la realtà, che invece era 

stata il movente per il rinnovamento dell’insegnamento accademico. Fu in seno a queste defezioni 

sul programma che all’interno dell’INCHUK prese vita il carattere costruttivista dell’architettura 

russa, inscindibile dalla teoria e pratica politica del socialismo, focalizzata sulla risoluzione delle 

problematiche della nuova società operaia attraverso la ri-progettazione dei luoghi della produ-

zione e della vita collettiva. Sempre in contrapposizione con il metodo psicoanalitico di Ladovsky 

e Krinsky, all’interno del  Vkhutemas, Alexander Vesnin  fonda, con Moisei Ginzburg, un atelier 

indipendente che nel 1925 si costituirà come “OSA”, (Unione degli Architetti Contemporanei) 

- alla quale fa seguito la rivista “SA” (Architettura Contemporanea) -  dove si perseguivano gli 

insegnamenti dei Razionalisti, riuscendo ad aprire e verificare nuovi orizzonti teorici impostando 

un rigido metodo di ricerca scientifica e di didattica. Nel 1925 all’ Esposizione Universale di Parigi, 

i tre gruppi  di architettura costruttivista dell’INKHUK, l’ASNOVA, e la Società degli architetti di 

Mosca (tradizionalisti) saranno i soli rappresentanti dell’arte d’avanguardia Russa, oscurando 

l’importanza storica dei loro oppositori.

In continuità con le sperimentazioni didattiche del Vkhutemas, l’architetto russo costituì il Laborato-

rio Psicotecnico, nel quale poter approfondire la ricerca sul metodo oggettivo e poter determinare 

una metodologia sperimentale scientifica per la comprensione delle relazioni tra la percezione 

delle forme architettoniche e i riverberi psicologici sugli osservatori. Il team del Laboratorio era 

composto da professori e studenti: tra i primi, oltre a Ladovsky, operavano Hugo Munstenberg, 

professore di psicologia ad Harvard, A. Vesnin e Dokoutchae; dei secondi facevano parte Krou-

tikov, Glouchtchenko e Brejnev. Il Laboratorio rimarrà attivo solo per un anno, dal gennaio 1927 

al gennaio 1928, a causa della perdita di potere della teoria razionalista nel palinsesto scolasti-

co, ma durante quel periodo di tempo il gruppo fu in grado di mettere a punto alcuni strumenti, 

ideati da Ladovsky e costruiti da Fovlosky, con i quali era possibile determinare la precisione della 

percezione visiva. Questi congegni erano singolari sia nell’uso sia nei nomi: si andava dal Lineovi-

deometro (misura della percezione delle linee) al Superficievideometro (misura di percezione delle 

superfici), passando per il Volumevideometro e il Angolovideometro (adibiti rispettivamente alla 

misurazione della percezione dei volumi e degli angoli) per concludere con l’ Agorametro, il più 

complesso, capace di misurare la percezione delle relazioni spaziali. Oltre alla strumentazione 

fisica, il Laboratorio mise a punto, dopo la raccolta di dati esperienziali, un insieme di leggi per 

determinare il senso delle proporzioni e l’immaginazione delle combinazioni spaziali. 

Ciò che Ladovsky e Krinsky avevano cercato di fare al Vkhutemas era stato di ampliare i confini 
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della disciplina architettonica non solo oltre l’accademismo tradizionalista, ma anche al di là del 

rigido funzionalismo razionalista, portando l’attenzione al soddisfacimento del benessere psicolo-

gico oltre che a quello fisico e fruizionale. All’interno dei corsi tenuti dal loro gruppo – soprattutto 

in Spazio, dedicato all’architettura più in senso stretto -  veniva applicato il metodo oggettivo, un 

approccio sperimentale alla ricerca che riformulava le strutture primarie del linguaggio esteti-

co sulla base delle teorizzazioni avanguardistiche, in particolare, attraverso la scomposizione 

geometrica delle forme architettoniche e la loro ricomposizione in astratto. I due architetti insie-

me, unendo capacità teoriche dell’uno e grafiche dell’altro, presentarono una loro formulazione 

architettonica dei principi della Rivoluzione d’Ottobre, proponendo progetti per la costruzione 

di edifici post rivoluzionari come le Case comuni e le Sedi comunali. Nell’avanguardia post-

rivoluzionaria sovietica l’ideazione di nuove forme per gli edifici “sociali” ha sottolineato come il 

rapporto tra architettura, politica e società sia di tipo causa-effetto: oltre che di rispecchiamento 

della realtà ci si occupa dell’interpretazione della stessa. 

Ideato intorno al 1979 da Sergio Lombardo -  psicologo e artista attivo all’interno della Scuola 

di Piazza del Popolo a Roma durante tutti gli Anni ’60 e ’70 - l’Eventualismo, più che come un 

movimento culturale, si poneva come un esperimento di estetica, il cui intento era quello di suscitare 

reazioni del pubblico durante una performance o un happening, reazioni imprevedibili (perciò 

eventuali) e spontanee la cui sovrapposizione costituiva il vero corpus dell’esperienza d’arte - 

retrocedendo l’opera d’arte a mero strumento per l’ottenimento del risultato finale. Nel 1987 

Lombardo definì anche l’ Architettura Eventualista: ”Una forma o uno spazio architettonico che 

provochi nelle persone che lo percepiscono interpretazioni diverse e variabili tali da modificare 

positivamente nel tempo i loro ideali culturali di vita”(Greco, 2003). Tra le sperimentazioni formali, 

quella che ebbe maggior credito riguardò la pittura stocastica, nella quale venivano impiegati 

algoritmi matematici per la creazione di immagini peudo-volumetriche ripetute e composte tra 

loro secondo regole prestabilite (Greco e  Santoro, 2003, 2004, 2005).

L’Eventualismo si poneva in continuità con le avanguardie di inizio secolo e la vicinanza figurativa 

tra gli esiti dei razionalisti russi e i metodi psico-artistici di Lombardo ne sono una conferma. 

L’inaugurazione di questa nuova fase sperimentale, nella quale geometria e matematica giocano 

un ruolo attivo nel processo creativo, ha rappresentato un tentativo di applicare alla composizio-

ne  un metodo di ricerca scientifico e oggettivo. L’evoluzione informatica degli ultimi decenni ha sta-

bilito, attraverso numerose sperimentazioni,  l’efficacia della sinergia tra innovazioni tecnologiche 

e progettazione parametrica (di diretta derivazione dall’approccio stocastico), per questo non è 

pretenzioso affermare la necessità dell’avvio di un nuovo laboratorio di Architettura Eventualista 

nel quale integrare anche le esperienze praticate dall’avanguardia razionalista russa (soprattutto 

rispetto alla  creazione di progetti-stimolo, forme, modelli, potenziamento  delle capacità percetti-

ve) per effettuare un notevole passo in avanti nella ricerca sull’interazione tra tecnica, psicologia, 

architettura e arte. 

Architettura

 Eventualista
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In questa sezione, la ricerca si concentrerà sullo studio di una disciplina fondamenta-

le, nel tentativo di integrare, in modo ordinato e preciso, i vari aspetti che regolano 

la mente umana. In questa epoca, ricca di conoscenze sul funzionamento e sullo 

sviluppo del cervello, gli architetti contemporanei possiedono un numero maggiore 

di strumenti per comprendere appieno l’effetto che l’architettura, tramite fattori visibili 

e invisibili, sortisce su percezione, azione e memoria, tutte derivanti dalla continua 

interazione dell’essere umano con le sfere fisiche e sociali con cui è quotidiana-

mente a contatto. L’obbiettivo è quello di costruire un insieme di conscenze teorico-

scientifiche e di strumenti pratico-esperenziali che permettano la progettazione di 

spazi in perfetta “armonia neuronale” con chi li deve abitare. Questo saggio intende 

approfondire il funzionamento del cervello durante i processi percettivi e mnemonici, 

utilizzando vari termini che offrono una vasta gamma di differenti significati, tra i 

quali, ad esempio, la coscienza e la consapevolezza delle azioni e delle sensazioni 

percepite. La percezione, infatti, è intesa come un processo fisico attraverso il quale 

si ottengono le informazioni sensoriali legate alle qualità del mondo esterno e alle 

capacità di comprensione del soggetto. La neuroscienza cognitiva è una disciplina 

scientifica nata agli inizi degli Anni ‘80  quando, in seguito allo sviluppo di una serie di 

tecniche volte a visualizzare il funzionamento della corteccia e dei nuclei cerebrali, si 

chiarì come il cervello renda possibile la cognizione e, più in generale, come funzioni 

la mente in rapporto ad attività quali la memoria, l’apprendimento, l’emozione, i 

processi inconsci.

In questo paragrafo, dopo una prima parte esplicativa sulle funzioni del cervello, si 

approfondiranno i tre contributi - che Michael Arbib ha indicato come fondamentali 

– che la neuroscienza può apportare all’architettura: 

1. Neuroscienza del processo di progettazione;

2. Neuroscienza dell’esperienza architettonica: attiva i concetti di embodiement ed 

empatia (neurofenomenologia) che determinano e governano gli stati d’animo du-
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A Sinistra: Elettroencefalografia, o EEG, viene abitualmente utilizzati da medici e ricercatori per registrare 

l’attività cerebrale in modo non invasivo dal cuoio capelluto  ,Fotografato da Adrianna Williams, Corbis

Imparare dai contributi delle Neuroscienze1-3



78

rante e dopo l’interazione tra corpo e spazio;

3. Neuromorphic architecture - brain for building: esplorando modi per incorporare gli studio reali 

sul cervello biologico per ideare sistemi di calcolo sulla base dei risultati delle neuroscienze che 

possono essere utilizzati in edifici intelligenti . 

La definizione di questi argomenti conduce allo studio di alcune potenzialità precise del cervello, 

tra cui: Social Brain, riguarda la capacità di creare e mantenere relazioni sociali con altre perso-

ne; Brain Biology, riguarda la necessità di mantenere il cervello in una buona salute fisica, senza 

fatica o stress, adottando abitudini salutari; Emotional Brain, relativa ai meccanismi del sistema 

nervoso centrale e periferico che consentono di regolare le nostre risposte emotive e l’accetta-

zione del valore personale, creando, riconoscendo ed esprimendo i nostri sentimenti “sani”; Brain 

and Enviroment, riguardante il processo mediante il quale il cervello interagisce con l’ambiente, 

venendo stimolato secondo modalità che possano contribuire a sostenere o a migliorare la qualità 

della vita di ogni individuo.

Il cervello  è  l’”oggetto” più complesso e misterioso che si conosca: 1.300-1.500 grammi di tessuto 

gelatinoso composto da 100 miliardi di cellule (i neuroni), ognuna delle quali sviluppa in media 

10 mila connessioni con le cellule vicine. Di seguito, sarà esposto in sintesi come si forma, com’è 

organizzato, come si difende e come funziona.

Storicamente lo studio della mente e lo studio del cervello sono stati a lungo separati. La psicolo-

gia si avvicinava alla mente come se fosse una scatola nera, un’entità il cui lavorìo interno risultava 

nascosto, ma il cui funzionamento poteva essere esplorato esaminando le trasformazioni fra dati 

in entrata e dati in uscita e misurando i parametri caratteristici di quelle trasformazioni come, 

per esempio, i tempi di reazione e la precisione nello svolgimento di un compito. Lo studio del 

cervello, viceversa, era il regno della biologia. Le tecniche classiche utilizzate per studiare l’ana-

tomia e la fisiologia dei tessuti nervosi hanno svelato molti aspetti importanti della struttura e del 

funzionamento del cervello grazie all’analisi del sistema nervoso di topi, gatti, scimmie e perfino 

Mapping the Mind
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di lumache di mare. Le implicazioni di queste scoperte neurofisiologiche per il funzionamento del 

cervello umano dovevano sempre essere dedotte, in quanto la natura invasiva delle tecniche a 

disposizione impediva la loro diretta applicazione allo studio dell’attività cognitiva umana.

L’encefalo è composto da tre elementi: tronco cerebrale (parte vitale), sistema limbico (parte emo-

zionale), corteccia cerebrale (parte cosciente nella quale si elaborano i pensieri generati dalle 

interconnessioni tra i neuroni).

1. Tronco cerebrale (brainstem): è composto dal tronco encefalico e dagli emisferi cerebrali. Il 

tronco encefalico comprende il rombencefalo, il mesencefalo e parte del diencefalo (letteralmente 

“in mezzo ai due emisferi”). Il rombencefalo è un prolungamento del midollo spinale. Contiene reti 

neurali che costituiscono i centri di controllo delle funzioni vitali e si riferisce alla parte centrale del 

cervello informalmente nota anche come il nostro “reptilian brain”, specializzata nel controllo di 

funzioni involontarie come vigilanza, respirazione, circolazione, tono muscolare, battito cardiaco, 

pressione sanguigna, temperatura corporea e le innumerevoli manifestazioni viscerali che devono 

essere coordinate nel regolare l’equilibrio dinamico, chiamato omeostasi.  

2. Sistema limbico (limbic system): contiene la parte emotiva del nostro cervello. Oltre al tronco 

cerebrale che lavora compulsivamente per mantenerci in vita, gli esseri umani (e tutti gli altri 

mammiferi) sono in possesso di un sistema limbico, che conferisce la capacità di rispondere emo-

tivamente agli stimoli ambientali. Per la gestione delle molteplici situazioni che possono capitare 

a un individuo, il sistema limbico è dotato di una zona di “conflitto”, dove le polarità della matrice 

emozionale generano lo stress e la tensione. 

3. Corteccia cerebrale (cerebral cortex): contiene i miliardi di neuroni e i quadrilioni di connessioni 

che trasportano gli impulsi esperienziali dai sensi al pensiero cosciente. A questo livello, il cervello 

è ulteriormente organizzato in lobi, circuiti e nuclei specializzati nell’elaborazione di specifici tipi 

di informazioni provenienti dai nostri sensi. La corteccia ci dà anche la possibilità di trattenere 

gli impulsi e i riflessi, di estrarre idee generali da esempi concreti, a pensare in modo critico e 

strategico, di immaginare ciò che è possibile e trascendere gli opposti. La corteccia prefrontale 
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è responsabile di aspetti della personalità quali il controllo di sé, la razionalità, la lungimiranza e 

un comportamento responsabile. Un’altra caratteristica interessante della corteccia cerebrale è 

la sua divisione laterale in emisferi destro e sinistro. Mentre le differenze tra i due emisferi sono 

comunemente travisate nella letteratura popolare, la ricerca ha rivelato il lato sinistro (sopra e 

dietro il nostro occhio sinistro) come più dotato in astrazione e analisi, mentre il lato destro tende 

ad elaborare informazioni legate alla concretezza e all’intuizione. Nella “conversazione” tra gli 

emisferi, condotta attraverso una struttura chiamata corpo calloso, il cervello superiore è mag-

giormante in grado di conciliare opposti paradossi piuttosto che assecondare unicamente un lato 

o l’altro (dualità).  

Tutti i pensieri, le percezioni e i comportamenti sono il risultato di combinazioni di segnali tra neu-

roni, connessi fra loro in forma di rete. Queste reti sono in costante stato di attivazione elettrica 

e chimica permettendo al cervello di ricevere informazioni dall’ambiente interno e/o esterno, di 

integrare le informazioni ricevute e produrre una risposta, di condurre la risposta alla sua termina-

zione, trasmetterla ad altre cellule nervose o mettere in moto organi effettori (ghiandole e muscoli). 

È attraverso la sinapsi - lo spazio di interconnessione tra due neuroni diversi - che avviene lo 

scambio di informazioni. 

Possiamo immaginare il cervello come una rete di strade che si illuminano ogni volta che pensiamo, 

sentiamo, agiamo. Le strade più luminose – più attive – sono quelle che usiamo di più e corrispon-

dono alle nostre abitudini, che ci permettono di agire nel mondo senza dover ogni volta pensare 

a tutte le componenti gestuali, come sedersi, alzarsi, camminare, guidare, andare in bicicletta 

ecc., ma che possono limitarci nell’apprendimento di nuove funzioni o  nel miglioramento delle 

stesse. Fornire nuovi stimoli, attraverso variazioni ed esperienze, con un’attenzione che permette 

l’osservazione e la riflessione, ci permette di accendere nuove strade, poiché  “Neurons which 

fire together wire together” (Donald O. Hebb, 1949), cioè i neuroni che si caricano assieme si 

potenziano reciprocamente. Nel nostro agire quotidiano, ciò significa essere capaci di elaborare 

nuove – e più adeguate – risposte all’ambiente e alle circostanze, con un incremento di flessibilità, 

abilità, resilienza, creatività e quindi anche di benessere integrato e salute. 

La plasticità, l’insieme dei meccanismi che sono alla base della mutevolezza e della flessibilità cerebrale, 

permette la cognizione.  Un cambiamento relativamente rapido nella struttura e nella funzione  del cervello 

genera la mente. Processi caratteristici della cognizione, includendo percezione, apprendimento e memoria, 

sono espressione della plasticità (35).

(Michael Gazzaniga, 2004)

È stato suggerito che il cervello umano possa essere una delle più complesse strutture viventi co-

nosciute. Recenti studi approssimano che esso sia composto da 200 miliardi di neuroni, fino a dieci 
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volte il numero di cellule gliali e che ogni neurone possa dar luogo a decine di migliaia di con-

nessioni (Miceva, 2010). Una complessa rete di sistemi paralleli e sovrapposti viaggia da un lato 

del cervello verso l’altro per integrare sensazione, percezione, azione, emozione e cognizione.

Grazie a questo substrato di sviluppo genetico, il cervello non è più considerato un corpo fisso ma 

un insieme cablato di connessioni. Dal 1980, numerosi studi hanno dimostrato che il cervello svi-

luppa nuove cellule (neurogenesi) e genera nuove connessioni durante l’intero arco vitale dell’or-

ganismo (neuroplasticità). Le nuove reti neurali possono formarsi durante l’esperienza, potenziarsi 

durante l’apprendimento, perdersi a causa di un certo numero di fattori, tra cui la mancanza di 

uso, un infortunio, lo stress, l’invecchiamento e la perdita dell’attenzione cosciente, modificando in 

tal modo le capacità percettive e il suo funzionamento. (Fuchs e Flugge 2014).

I risultati sviluppati dalla neuroscienza offrono la possibilità di esplorare nuove prospettive compor-

tamentali basandosi sulla reazione dell’uomo agli stimoli esterni e sulla sua capacità di interagire 

con l’ambiente. Una delle scoperte recenti più importanti riguarda la possibilità del cervello di 

cambiare e crescere anche in età adulta.

L’insieme dei nervi e delle loro connessioni reciproche e neuronali, comincia a strutturarsi a partire 

dal terzo mese di gravidanza e continua a rimodellarsi continuamente lungo tutto il resto della vita, 

in funzione degli stimoli che riceve dall’ambiente esterno. In proposito, afferma Gunnar Bjursell: 

Quanto si concentra di più, il cervello riesce a produrre le cellule staminali (stem cell) che si svilup-

pano in neuroni. La plasticità del cervello è aumentata dall’allenamento del cervello (Use it or lose 

it) (36).  Lo sviluppo del cervello e la quantità di connessioni sinaptiche dipendono infatti dagli sti-

moli provenienti dall’ambiente, quello esterno e quello interno. Va da sé che maggiori saranno gli 

stimoli sensoriali, maggiori saranno le connessioni, mentre, al contrario, la diminuzione o l’assenza 

di stimoli provocheranno una diminuzione delle sinapsi. Questa rimodellabilità  del cervello, che 

dipende dal rapporto tra ‘forma e funzione’, è alla base della “neuron doctrine”, introdotta tra gli 

anni 1852-1934 grazie al neurobiologo Santiago Ramón y Cajal.

La neuroplasticità introduce un concetto che incide sui meccanismi di interscambio tra cervello e ar-

chitettura: il “Gene-Environment“,  ovvero, quando due genotipi differenti rispondono a variazioni 

ambientali in modi diversi. Secondo le ricerche di Eric Kandel, (per i cui esiti è stato insignito del 

premio Nobel) e successivamente, di Glen Gabbard, si dimostra la potenzialità delle connessioni 

saptiche neuronali nel produrre e formare la nostra memoria e di come si possano cambiare e 

migliorare l’apprendimento e la compresione attraverso la regolazione dell’espressione della 

determinata genica. 

Gabbard, autore del testo Mind, Brain and personality disorders (37) , spiega l’effetto degli 

specchiamenti reciproci, che egli chiama “mirror house”. Questi, uniti all’approccio “Evo-devo” 
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(Evolutionary developmental biology) esprimono la finalità aggregativa, sociale ed evoluzionisti-

camente orientata alla sopravvivenza, dei processi di sviluppo neurologico e psicologico; nonché 

la relazione diretta e dinamica (di tipo gene-enviroment) che regola ciascuna fase di sviluppo fisico 

- in parallelo alle diverse tappe dello sviluppo mentale - consentendo la reversibilità dell’assetto 

neurologico e psicologico raggiunto attraverso la modifica di alcune variabili ambientali. I teorici 

dell’approccio neuro-evolutivo, in sostanza, suggeriscono che la struttura del cervello umano si 

vada costruendo, plasmando e specializzando, mutando in continuazione in risposta all’esperien-

za, a partire da un bagaglio determinato geneticamente e lungo tutto il ciclo vitale dell’individuo 

(tuttavia la ricettività del cervello alle esperienze esterne ha il suo picco nel corso della prima e 

seconda infanzia).

Usando  la tecnica del Brain imaging,  in questa parte della ricerca si tenterà di illustrare - attra-

verso le immagini prodotte del cervello, appunto - il rapporto organismo-ambiente e di svelare i 

correlati neurali (The Neuronal Correlates of Consciousness -NCC) nel rapporto tra percezione-

azione e i processi cognitivi tenatando di spiegare al meglio il significato e gli effetti della neuro-

plasticità. 

Rita Carter, John P. Eberhard, Sussman-Hollander, John Zeisel sono i neuroscienzati che negli 

ultimi cinquant’anni hanno compiuto e dimostrato numerose ricerche sulla conoscenza del cervello 

umano che si sono poi rivelate utili nel campo della neuroarchitttura. Una delle prime intuizioni, 

che ha rappresentato una vera rivoluzione nel campo delle neuroscienze, è stata la tracciatura 

di una “mappa del cervello” la quale, fornendo una panoramica informativa sulle componenti 

fisiche, ha suggerito le potenzialità della mappa stessa come applicazione per lo studio delle 

emozioni e delle esperienze complesse - con importanti ripercussioni sull’evoluzione sociale. La 

ricerca, approfondita da Carter nel libro Mapping the Mind,  propone il concetto di “paessaggio 

emergente” (emerging landscape), ovvero un modello descrittivo dei comportamenti primari del 

cervello e della mente umani (bluprint) e del loro funzionamento in relazione agli stimoli dell’am-

biente circostante, dando la possibilità ad altri scienziati e agli architetti di trovare una base solida 

sui cui fondare le connessioni tra architettura e neuroscienze.

La mappa individua quattro aree principali: lobo frontale, lobo parietale, lobo occipitale, lobo 

temporale (cui sono da aggiungere la circonvoluzione limbica e l’insula di Reil), specificandone il 

ruolo nei processi complessi di elaborazione di pensieri, sensazioni ed emozioni. Inoltre, studian-

do le differenze fra gli emisferi destro e sinistro, vengono spiegati gli intrecci di comunicazioni e 

gli scambi di informazioni tra i sensi (escluso l’olfatto) e le zone rispettivamente opposte nell’altro 

emisfero (38).

Carter afferma che ambienti specifici producono stimoli specifici che attivano specifiche reazioni 
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cerabrali, le quali, una volta che sono state incamerate nella coscienza e memorizzate, possono 

influire anche negativamente su eventuali percezioni successive.  Questo assunto è una delle chiavi 

cognitive che permette, a noi architetti, di effettuare delle scelte precise e correttamente indirizza-

te nella progettazione degli ambienti. Al giorno d’oggi, esisitono sofisticate tecnologie d’indagine, 

come dispositivi di scansione cerebrale per la realizzazione di realtà virtuali multisensoriali come 

nuove metodologie. 

Un esempio di tecnologia neurologica di particolare interesse è quella di Teegi – approfondita nel 

terzo capitolo: si tratta di un nuovo sistema basato su una combinazione unica di realtà aumen-

tata spaziale, di interazione tangibile e neurotecnologie in tempo reale, ovvero di un’interfaccia 

“fisica” per la lettura dell’elettroencefalografia (EEG), che permette una conoscenza dei segnali 

cerebrali semplice, coinvolgente e completa anche per gli utenti meno esperti. Con Teegi, un uten-

te può visualizzare e analizzare la propria attività cerebrale in tempo reale, su un personaggio 

tangibile che può essere facilmente manipolato e con il quale è possibile interagire. Si tratta di uno 

strumento promettente e rilevante di formazione e di mediazione per il grande pubblico (e molto 

utile per aumentare la plasticità del cervello umano). L’indicazione di questa nuova tecnologia che 

utilizza le onde cerebrali, è funzionale all’interno della presente tesi di Dottorato, per indicare la 

direzione verso la quale si svolgerà lo studio e per dimostrare il ruolo che queste nuove tecnolo-

gie possono assumere nella progettazione di  spazi architettonici. 

John P. Eberhard è tra gli architetti che riprendono la ricerca di Carter e riescono a collegare 

architettura e neurscienza con risultati particolarmente validi. Nel suo libro Brain Landscape; coe-

sistence of neuroscience and architecture, egli presenta e spiega agli architetti quali informazioni 

medico-psicologiche possano essere utilizzabili nella progettazione degli spazi in cui gli individui 

lavorano, vivono e imparano, attraverso spiegazioni scientifiche su come i processi mentali rispon-

A destra: Teegi, Project-Team:POTIOC, 2014
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dano ai vari stimoli esterni, come ad esempio il colore. La percezione del colore si ottiene grazie 

a un percorso in tre fasi: durante la prima, la particella luminosa raggiunge uno dei fotorecettori 

della retina (un bastoncello oppure un cono) e viene assorbito in funzione della sua frequenza, il 

cui risultato è un segnale elettrico in modulazione di ampiezza proporzionale al numeri di fotoni 

assorbiti (segnali di tristimolo); durante la seconda fase, i segnali di tristimolo vengono elaborati 

nelle altre cellule della retina (cellule orizzontali, bipolari e gangliari) e termina con la generazione 

di altri tre segnali elettrici, i segnali opponenti, trasmessi al cervello lungo il nervo ottico,  costituito 

dagli assoni delle cellule gangliari. Questi segnali infine vengono proiettati in apposite aree della 

corteccia visiva, dove nasce la percezione del colore.

Eberhard ipotizza che “I bambini che hanno una fascia di età tra 5 e 6 anni rispondo e perce-

piscono  in modo diverso i colori rispetto agli adulti perché le loro percezioni sono diverse”(39).

Questo concetto dimostra come la mente si sviluppi durante l’infanzia, assorbendo tutti gli stimoli 

percettibili dall’ambiente fino alla maturità, attraversando l’adolescenza e l’età adulta. 

 Eberhard muove i primi passi verso la dimostrazione di  come la neuroscienza possa spiegare 

l’impatto emotivo dell’architettura sulle persone che la sperimentano. Egli scrive: Le reti nella cor-

teccia prefrontale (prefrontal cortex) automaticamente e involontariamente rispondono ai segnali 

derivanti dalle elaborazioni e dai processi di queste immagini. La risposta della corteccia prefron-

tale viene dalle rappresentazioni disposizionali dei “ricordi” e da  una serie di esperienze già 

registrate con le relative risposte emotive (40) . Capire come la risonanza emotiva venga creata 

nella mente umana  da un ambiente esterno, può aiutare gli architetti ad acquisire una consape-

volezza maggiormente critica durante la progettazione di spazi magnifici e ispiratori. Eberhard, 

prima di Cartier, ha presentato una descrizione funzionale della mente e dello svilluppo dei sensi, 

tra cui un sesto senso identificato dai neurologi come “propriocezione”. Egli così lo descrive: La 

maggior parte delle persone ha conosciuto i cinque sensi a scuola, ma il sesto senso della propri-

ocezione è particolarmente importante per gli architetti perchè ci dice, all’interno di un spazio, 

dove si trova il nostro corpo, cosa è in alto e cosa è in basso, come catturare una palla e come si 

possono trovare gli oggetti in un spazio buio (41).  Eberhard descrive ulteriormente questo senso 

indicando nella propriocezione quel: processo mediante il quale il corpo varia inconsciamente la 

contrazione muscolare nella risposta immediata alle informazioni in arrivo da eventi esterni o dai 

pensieri coscienti” (42).

Gli studi del neuroarchitetto americano, compiuti anche in collaborazione al neuroscienziato Fred 

H.Gage del Salk Institute, mirano dunque a implementare le conoscenze degli architetti sui mec-

canismi cognitivi e percettivi degli individui al fine di realizzare spazi le cui influenze sul nostro 

comportamento e sul nostro benessere tendano a un costante miglioramento, insegnandoci un 

nuovo linguaggio, quello delle neuroscienze e dandoci gli strumenti per parlarlo correttamente.
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Ann Sussman e Justin B. Hollander, due architetti e pianificatori urbani,  basandosi sui risultati di 

queste ricerche, cercano di definire come l’ambiente costruito influisca sulla nostra psiche con il libro 

Cognitive Architecture: Designing for how we respond to the built enviroment.  Nel testo, gli autori 

affrontano il paradosso che si è ottenuto quando urbanistica e architettura si sono scontrate in 

una progettazione casuale (non intenzionalmente programmata): utilizzando il modello di “valuta-

zione post abitativa”  hanno riscontrato che la maggior parte dei luoghi progettati in modo non 

conforme alle scoperte neuroscientifiche sono poco frequentati e spesso vengono abbandonati 

dagli stessi committenti. Una di queste scoperte, ad esempio, riguarda la   thigmotaxis (43) , ovvero 

la naturale propensione a sostare e raccogliersi lungo  confini chiari e definiti, allontanandosi dal 

centro di spazi aperti troppo vasti. Avere la consapevolezza di un tale comportamento istintivo 

può aiutare sia gli architetti sia i pianificatori urbani a disegnare e progettare gli spazi della città 

in modo che siano “naturalmente” più confortevoli per gli abitanti.  

Un altro degli argomenti fondamentali che Sussman e Holander tengono in considerazione ri-

guarda l’utilizzo di modelli di stimolazione cognitiva del cervello, affermando che la modificazio-

ne involontaria dei tratti del viso fornisce una risposta immediata sulla tipologia di percezione che 

il cervello elabora in presenza di determinate geometrie. Esso infatti ha sviluppato una sorta di 

“programma specializzato di riconoscimento”, tale che, a contatto con oggetti simmetrici si attivino 

maggiormente i muscoli del sorriso rispetto al contatto con forme casuali - lo stesso vale per linee 

le curve rispetto a bordi o linee rette. Gli autori spiegano che questa preferenza proviene molto 

probabilmente dal passato evolutivo del genere umano: Gli esseri umani si sono evoluti per va-

lutare il loro ambiente in modo rapido. Forme appuntite, ad esempio barbe, spine, aculei, denti 

aguzzi, erano sempre presenti come minacce nel nostro passato evolutivo, così è stato vantaggio-

so percepirle velocemente per essere in grado di fuggire in caso di necessità (44).

 L’affermazione di fondo presentata dai autori del libro Cognitive Architecture è che gli esseri 

umani sono un costante sottoprodotto del proprio passato evolutivo la cui esistenza è inestricabil-

mente intrecciata agli ambienti che li circondano, ottenendo una risposta psicologica immediata e 

istintiva frutto di una millenaria esperienza tramandata attraverso l’evoluzione.  

Essi forniscono una ricerca scientifica che suggerisce che gli esseri umani in genere preferiscono 

contenimenti definiti da spazi aperti perciò gli autori spiegano come i modelli stimolano la mente, 

anche Cristoforo Alexander, nel suo libro “Pattern Language”, definisce in dettaglio come gli schemi 

possono influenzare notevolmente il modo in cui le persone sperimentano un ambiente. Essi insisto-

no sul fatto che queste tendenze esseri umani sono state degli praticate in tutta la nostra esistenza 

e che attraverso la comprensione più da vicino di come le nostre menti coscienti si impegnano 

con il mondo esterno, i progettisti di questi spazi avranno un senso molto più specifico di come 

l’architettura possa influenzare positivamente allo sviluppo cognitivo .
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Secondo John Zeisel (45), altri risultati delle ricerche neuroscientifiche che possono influenzare le 

varie professioni progettuali, riguardano gli effetti dei fattori ambientali delle zone costruite sui loro 

abitanti. Il paradigma della disciplina di studi sul rapporto ambiente-comportamento, è costituito 

dalla teoria Enviroment-Behaviour, che si focalizza su quattro aspetti: luoghi, personalizzazione, 

territorio e wayfinding, che svolgono un ruolo centrale nell’evoluzione del cervello in tutti gli 

animali, compreso l’Homo Sapiens (46).  Zeisel elabora una tesi su come gli ambienti migliorino il 

nostro senso del luogo e del benessere, poiché la personalizzazione esprime ciò che siamo al 

mondo esterno grazie ai nostri ricordi e ai sentimenti legati alla percezione di noi stessi. “Stimola-

re ricordi del nostro passato attraverso ambienti personalizzati rafforza il senso di chi siamo“ (47).

Zeisel amplia il campo della potenzialità della ricerca neuroscientifica utilizzando il concetto del 

wayfinding (48) : egli intuisce che il riconoscimento di punti chiari e individuabili all’interno di un 

ambiente caotico, come può essere una città ad esempio, svolge un ruolo imprescindibile per il 

benessere umano. Approfondendo questa riflessione, egli ha inutito come i segnali fisici che si 

trovano al di sotto del livello degli occhi vengano elaborati con più facilità rispetto a quelli che 

sono situati sopra. A questo punto, l’importanza di questa scoperta per i progettisti è chiara: al fine 

di migliorare la comunicazione architettonica del senso dell’orientamento, è preferibile collocare 

gli elementi di riferimento nei luoghi più bassi del campo visivo, che essendo naturalmente più 

piacevoli (suscettibili) risultano naturalmente più efficaci. 
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One is the neuroscience of the experience of architecture : 

not  what  goes  on  in  the head  of the architect, but what 

goes on  in the head of  the person experiecing a building

          (Michel Arbib, 2012)

Il primo aspetto che riguarda l’integrazione delle neuroscienze nel processo pro-

gettuale deriva dalla ricerca di Michel Arbib e dalla combinazione di questa con 

quella portata avanti indipendentemente e contemporaneamente da Eva Eldestein 

a partire dal 2013. Le riflessioni di Arbib si concentrano maggiormente sugli effetti 

che l’architettura produce sulla salute mentale e fisica degli utenti; Eva Eldestein 

invece individua quali sono i fattori ambientali di cui un architetto deve tenere conto 

per migliorare il benessere degli abitanti. Approfondire entrambi i concetti condurrà 

la presente tesi di Dottorato verso gli argomenti più caratterizzanti che saranno 

esplicitati nei capitoli successivi.  

Riassumendo brevemente ciò che è stato trattato nel paragrafo precedente, la ri-

cerca neuroscientifica ha iniziato a farsi strada già a partire dal 1600, grazie a 

preliminari e acerbi studi di anatomia la cui evoluzione ha permesso, già nel 1700 

e nel 1800, di scoprire il ruolo dell’energia elettrica nelle comunicazioni all’interno 

del sistema nervoso e di effettuare la simulazione dei meccanismi sensoriali in base 

all’osservazione dei cambiamenti elettrici lungo i fasci neuronali (i nervi).   Santiago 

Ramon y Cajal e Camillo Golgi hanno vinto il premio Nobel 1906 per la Fisiologia 

per il loro lavoro sancendo la nascita della Dottrina Neurale. I due studiosi hanno 

illustrato come sono formate le unità base del sistema nervoso, la presenza delle 

lacune sinaptiche tra i neuroni e la direzione del flusso di informazioni da  un assone 

e molteplici dendriti in relazione ingresso-uscita. 

In questa parte del capitolo sarà possibile leggere di come sia attualmente cresciuto 

il campo delle neuroscienze fino a comprendere una vasta gamma di sotto-discipline 

e metodi d’indagine, tra cui: chimica molecolare e cellulare, anatomia, approcci e tec-

nologie psicologici, fisiologici, sociologici e computazionali, integrando sia gli studi 

Brain  and  Environment 
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scientifici sia la pratica clinica. 

La neuroscienza cognitiva considera la filosofia classica e la psicologia come strumenti per in-

quadrare le domande circa le funzioni mentali alla luce delle conoscenze della ricerca biologica 

cellulare e molecolare moderna. 

Studi condotti in laboratorio e in contesti naturali sono integrati da modellazioni e simulazioni per 

comprendere le basi neurobiologiche della congnizione e del comportamento. Sistemi di neuro-

scienza, l’analisi della rete e l’ingegneria esplorano le funzionalità sia in condizioni di normalità sia 

in presenza di patologie neurologiche e psichiatriche. Modelli computazionali predittivi vengono 

provati sulle componenti delle reti neurali su larga scala per rivelare le varie rappresentazioni 

della personalità umana e per esplorare le modalità con cui i processi biologici danno luogo alla 

coscienza. Così, un ampio approccio neuroarchitettonico può estendere lo studio degli individui 

attraverso le organizzazioni sociali e includere dati provenienti da studi intracellulari attraverso 

l’immagine del cervello al fine di rivelare la rappresentazione cerebrale naturale dell’ambiente 

(Kandel 2013).

Queste rivelazioni tornano utili all’architettura grazie al lavoro di Juhani Pallasmaa e Harry Mall-

grave, entrambi architetti, soprattutto quelle che riguardano i meccanismi cerabrali che consen-

tono il lavoro delle mani e degli occhi durante la progettazione architettonica, illustrate nel 2012 

da Pallasmaa al Simposio Minding Design: Neuroscienze, Design Education e  Imagination nel 

Frank Lloyd Wright School of Architecture con il sostegno della Academy of Neuroscience for 

l’Architettura e si è tenuto presso Taliesin West.

Nel suo libro The Thinking hand  scritto nel  2009, Arbib focalizza le sue rflessioni sul funzionamen-

to del cervello di un architetto mentre progetta un edificio. Offrendo solo un’analisi preliminare, 

egli apre la via a una ricerca futura nel campo delle neuroscienze. L’estensione di questo ragio-

namento investe una parte ancora più interessante della ricerca, ovvero capire non cosa avviene 

nel cervello di chi progetta un edificio ma in quello di chi con l’edificio ha un’esperienza fruitiva. 

Un piccolo esperimento in tal senso riguarda il già accennato wayfinding: da un lato, capire come 

gli utenti sperimenteranno il proprio passaggio attraverso gli spazi di una struttura orientandosi 

grazie alle indicazioni offerte dalla spazialità dell’edificio stesso;  dall’altro come utilizzare la 

segnaletica, attraente per l’aspetto communicativo simbolico e l’aiuto che forniscono per la navi-

gazione quando gli altri segnali fallisce.

Un altro filone di ricerca che è interessante studiare nella trattazione della tesi, è quello che 

interessa la Healthcare Architecture e la Biophilic Architecture, entrambe riguardanti la pro-

gettazione di luoghi che foriscano la rigenerazione sia fisica che mentale dell’individuo. Nella 

contemporaneità, le nostre città registrano elevati livelli di stress, problemi di salute mentale, alti 

livelli di criminalità e peggioramento delle condizioni genearli di salute, mentre l’ambiente costruito 

mostra crescenti problemi con gli effetti di aumento del calore urbano e dell’inquinamento dell’a-
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ria e delle acque. Ciò che emerge da queste preoccupazioni è un nuovo insieme di principi e 

pratiche di progettazione nei quali la natura ha bisogno di giocare un ruolo più determinante, 

chiamato “architettura biofila.” Questo approccio progettuale asserisce che gli esseri umani hanno 

una connessione innata con la natura che può aiutare a rendere gli edifici e le città più dimore 

umanamente efficaci. La costruzione di un quadro concettuale riguardo ai paradigmi emergenti 

del processo neuroarchitetturale, che secondo Eva Edelstein utilizza rigorosi parametri biomedici 

per ricavare ipotesi progettuali, fornisce gli strumenti per una progettazione più consapevole ed 

essenziale che spesso è stata trascurata a causa di un’attenzione maggiore alla forma. 

Il metodo scientifico prepara il quadro concettuale che dalla neuroarchitettura porta alla biomedi-

ca, sebbene quest’ultima disciplina conduca una ricerca indipendente perseguendo altri obbiettivi. 

Lo studio del processo neuronale ne ha rivelato tre livelli: il primo riguarda gli input immessi, ovvero 

gli stimoli percepiti dall’ambiente costruito; il secondo dimostra che le reazioni psico-fisiologiche 

associate agli stimoli determinano modificazioni comportamentali; il terzo livello rappresenta gli 

output derivati dall’analisi, ovvero una serie di dati che saranno utili per costruire nuovi ambienti 

architettonici (questo processo è stato definito da Edelstein & Marks nel 2007).

Per maggiore chiarezza, esporrò qui uno degli esempi portati dalla Edelstein, che riguarda i 

principi neuropsicologici di percezione del colore, che forniscono le basi per comprendere la 

preferenza di uno rispetto ad un altro in termini di luminosità, contrasto ma anche considerando le 

influenze culturali e del trend contemporneo. Un altro esempio riguarda i principi neuropsicologici 

dell’udito, più sofisticati, che dipendono dalla nostra comprensione del funzionamento dei sistemi 

neuronali sui feedback dei moduli delle cellule sensoriali dell’orecchio così da poter migliorare la 

rilevazione, la discriminazione e la comprensione del parlato in ambienti rumorosi. Questi dati 

si aggiungono ai consueti principi acustici fornendoci l’opportunità di suggerire le modifiche alla 

progettazione per migliorare, ad esempio, le prestazioni delle chiusure verticali al fine di control-

lare il riverbero sonoro. 

In questo filone della ricerca dunque, si considera necessaria la profonda conoscenza del com-

plesso sistema che collega occhi, orecchie, tatto, propriocezione e gli organi di equilibrio vesti-

bolari per poter comprendere quali materiali e texture (per esempio l’hardscape) dovrebbero 

essere utilizzati per  incoraggiare l’attività fisica, ridurre il rischio di caduta, fornire stimoli verticali 

visivi per aiutare coloro provano disagio con altezze o sporgenze, perfezionare le strategie del 

wayfinding.

Un “approccio neurouniversale” comprende i principi dell’Universal Design (UD) come misure di 

outcome. Un’esperienza umana universale riflette il cambiamento dinamico nella capacità che ogni 

persona incontra in tutta la sua  vita. Pertanto, una delle maggiori opportunità è quella di integrare 

le informazioni su come esposizione, esperienza, invecchiamento, malattie o disturbi alterino la 

risposta umana a elementi di design. L’Universal Design definisce un quadro per l’utilizzo di luoghi 

e cose e le politiche che servono la più ampia gamma di persone e situazioni, senza disegni spe-
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ciali o separati (Preiser a Ostroff, 2001). La traduzione dei risultati di neuroscienze dello sviluppo, 

cognitive e cliniche offre una ricchezza crescente di dati per documentare il fisiologico specifico, 

mentale e le interazioni sociali con impostazioni costruite per tutte le età e abilità (Edelstein & Sax 

2013). Quindi, secondo la ricerca dell’architetto Edelstein i sette principi del UD si concentrano 

su una responsabilità basata sull’esperienza dell’utente, intendendo con “apparoccio universale” 

l’individuazione di necessità costanti che non dipendano dalla variazione nella capacità umana 

singola (non è un “bisogno speciale”) ma che interessino la maggior parte dei popoli.  I sette 

principi fondativi sono : il design equo non deve svantaggiare o  stigmatizzare alcun gruppo di 

utenti; il design flessibile dovrebbe ospitare una vasta gamma di preferenze individuali e abilità; il 

design semplice ed intuitivo dovrebbe essere facile da capire per sviluppare una vasta gamma di 

abilità cognitive; l’informazione percepibile deve comunicare in modo efficace indipendentemente 

dalle condizioni ambientali o dalle abilità sensoriali dell’utente;  il progetto deve avere tolleranza 

per l’errore cercando di ridurre al minimo le conseguenze negative di azioni non volute; il design 

deve essere utilizzato in modo efficiente e confortevole con il minimo sforzo fisico.  

Secondo quanto affermato dalla Edelstein nel 2006, abbiamo bisogno di un  tipo di progettazio-

ne che lei nomina  translational Design (Translating Neuroscience into Design) ovvero un metodo 

compositivo e tecnico che utilizzi dati derivati da altre discipline al fine di ottenere nuovi strumenti 

conoscitivi e creativi per modificare l’ambiente costruito (o costruirne di nuovi) in funzione delle 

risposte agli stimoli concorrenti. Acquistare questo tipo di informazione riguarda la metodologia 

della neuroscienza che si occupa della fisiologia umana di raccogliere i dati attrverso sensori 

biologici e ambientali che permettono un accesso sincronico a dati (quali riscontri neuronali e 

comportamentali, onde cerebrali, attenzione visiva, monitoraggio della frequenza cardiaca), che 

possono essere utilizzati per tenere traccia delle risposte cognitive, sensoriali ed emozionali. I dati 

che provengono dai biosensori derivano da una combinazione dei risultati di analisi effettuate 

su numerosi individui, e rivelano anche le interazioni tra persone e luoghi da cellule di città. Alla 

fine, le decisioni di progetto possono essere classificate in termini di aumento della salute fisica e 

della sicurezza, di una maggiore funzionalità mentale, di un incremento del benessere emotivo e 

un miglioramento dei fattori socio.politici, grazie a una comprensione più olistica dell’interazione 

cervello-edificio.

Una delle tecnologie innovative che la Eldstein considera efficace è la simulazione di proget-

tazione virtuale immersiva (“virtual reality” per progetti “real state”, uno spazio virtuale con cui 

interagire, un’esperienza interattiva completa) che offre nuovi paradigmi nel campo architettonico 

attraverso i quali il team di progettazione può entrare in contatto con utenti esperti e clienti 

permettendo loro di sperimentare l’edificio prima che ne inizi la costruzione. Tale tecnologia con-

sente valutazioni di ricerca pre-progettazione (PRE) e fornisce i dati di base che possono essere 

comparati a quelli derivati dalla Post-Occupancy Evaluation (POE), al fine di validare l’efficacia 

di soluzioni integrate.
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Questi dati sensisbili (benchmark) forniscono quelle informazioni necessarie alla naueorarchitettu-

ra per modificare i parmaetri progettuali in funzione di un accrescimento del benessere psicofisico 

degli utenti. Eva Eldstein li cataloga secondo due categorie: “benchmark of human performance”e 

“ benchmark of building performance” (Edelstein 2014). Questi dati ultimamamente sono  stati 

acquisiti grazie alle numerose ricerche di istituti come l’Institute of Architects (AIA), unione della ri-

cerca del  Design + Health, the World Health Organizzation (WHO), l’Accademia Internazionale 

del  Design e della Salute (IADH), il Center for Health Design (CHD), così come altre istituzioni 

negli  Stati Uniti d’America, Canada, Singapore, Sud Africa, Cina e altri paesi. WHO nel 2012 ha 

effettuato un report sullo stato generale dell’urbanizzazione e dell’uso del suolo, di  pianificazioni 

speciali, esposizioni professionali e lo sfruttamento delle risorse naturali indicando le scelte in me-

rito a questi argomenti più incisive sulla qualità dello stato di salute degli abiatanti.  È stato riferito 

infatti che i morti a causa di un peggiormaneto delle condizioni ambientali si aggirano intorno ai 

17 milioni all’anno. La maggior parte dei casi (circa 10 milioni) derivavano direttamente dalle con-

dizioni della qualità dell’aria ed a disturbi della repsirazione. I restanti 7 milioni subivano danni da 

stress e di orgine cardiovascolare. Per il resto, vengono registrate 6.2 milioni di morti improvvise, 

1.9 milioni realtive alla qualità dell’acqua e 1,3 milioni derivanti da incidenti stradali o comunque 

connessi ai sitemi di trasporto. Tutte queste morti non possono che essere direttamente connesse 

all’impatto totale dell’ambiente costruito sulla salute umana e sul wellbeing. La scala potenziale di 

problemi di salute mentale è stata rivelata nel 2014 da WHO:  circa 400 milioni di persone sono 

affette da depressione, 60 milioni da disturbo bipolare, 35 milioni da demenza tra cui il morbo di 

Alzheimer e 21 milioni dalla schizofrenia. 

I processi di costruzione e i materiali impiegati possono avere un impatto diretto sulla funzione 

neurale nei casi in cui la produzione o il rilascio di neurotossine aumentano e si riscontrano fattori 

di rischio associati ad alcuni dei miliardi di persone affette da disturbi neurologici in tutto il mondo 

(Società per la neuroscienza- SFN,  2012 ). 

Tuttavia, i dati relativi alla Human Brench sono ancora assenti dalle attuali iniziative edilizie. Molti 

regolamenti e linee guida non riescono a incorporare il progresso effettuato negli ultimi dieci anni 

dalla scienza neuronale, che ha rivelato molti funzionamenti cerebrali relativi a processi sensoriali, 

percettivi, motori, emotivi e alle risposte cognitive. Maggiore è la quantità di informazioni che si 

ottengono dall’interazione con le scienze sociali, psicologiche, fisiologiche e cliniche, maggior-

mente chiaro sarà l’impatto che ne deriva sulla salute umana e il wellbeing. La conoscenza di so-

ciale e culturale, l’impegno, la comunità, l’istruzione, le imprese e l’occupazione dovrebbero essere 

ugualmente incluse. Infine, l’impatto dei cambiamenti climatici e ambientali deve essere integrato.

La biofilia è l’inclinazione umana all’affiliazione con la natura che anche nel mondo moderno con-

tinua ad essere fondamentale per la salute e il benessere fisico e mentale delle persone (Wilson, 

1986; Kellert e Wilson, 1993; Kellert,1997, 2012). L’idea di biofilia ha origine dalla comprensione 
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dell’evoluzione umana, poiché per oltre il 99% della storia la specie umana ha biologicamente 

sviluppato una risposta adattiva naturale e/o artificiale alle forze naturali. La maggior parte delle 

scoperte che oggi fanno parte della nostra quotidianità, in realtà sono il risultato recente di secoli 

di evoluzione:  la sensibilizzazione alimentare su larga scala solo negli ultimi 12.000 anni; l’inven-

zione della città, 6000 anni; la produzione di massa di beni e servizi, inizia a partire da 400 anni 

fa; la tecnologia elettronica, solo dal 19 ° secolo. 

L’inclinazione intrinseca della nostra specie a rispondere alle forze naturali e agli stimoli esterni 

è evidenziata dai risultati di uno studio svedese condotto dalla psicologa Arne Öhman (1986).

I vantaggi del contatto con la natura spesso dipendono da esperienze ripetute. Le persone pos-

sono avere un’inclinazione inerente all’affiliazione con la natura, ma come gran parte di ciò che 

ci rende umani, questa tendenza biologica ha bisogno di essere nutrita e sviluppata per diventare 

funzionale (Wilson 1986; Kellert 2012). L’affidamento popolare all’apprendimento tramite l’espe-

rienza è ciò che ha permesso alla nostra specie di andare oltre la biologia per diventare inven-

tiva e distintiva come individui e società. Questa capacità di imparare a scegliere una particolare 

linea di azione è, tuttavia, una spada a doppio taglio. Può stimolare scelte benefiche e creative, 

ma può anche portare a comportamenti autodistruttivi. Scegliere la biofilia significa scegliere di 

assecondare la nostra innata affiliazione con l’ ambiente per migliorare e rafforzare i nostri legami 

con il mondo naturale e non per impoverirlo al fine di trarne un vantaggio economico immediato. 

Purtroppo, la società moderna ha eretto molti ostacoli verso l’esperienza benefica del contatto 

con l’ambiente creando una disconnessione crescente dal mondo naturale, che si riflette nelle 

strategie dannose di agricoltura, produzione, istruzione, sanità, sviluppo urbano e architettura.

Uno degli ostacoli più efficaci a un’esperienza naturale positiva è rappresentato dal paradigma 

attuale della progettazione e dello sviluppo dell’ambiente costruito. Questo risulta essere parti-

colarmente problematico poiché, mentre nell’antichità gli esseri umani si evolvevano in sintonia 

con il mondo naturale, nell’epoca moderna l’habitat “naturale” degli individui è diventato per la 

maggior parte del tempo (circa il 90%) e della popolazione l’ambiente costruito interno. Il bisogno 

di contatto benefico con la natura continua a essere fondamentale per la salute e la forma fisica 

delle persone, ma la sua presenza soddisfacente nell’ambiente costruito di oggi è diventata una 

questione difficilmente risolvibile. L’approccio dominante dell’edificio moderno nella progettazione 

del paesaggio tratta in gran parte la natura sia come un ostacolo da superare o una considera-

zione banale e irrilevante. Il risultato è stato un crescente scollamento tra le persone e la natura 

che si riflette in un contatto inadeguato con luce naturale, la ventilazione, i materiali, la vege-

tazione, la vista, la mancanza di forme naturali. Gran parte dell’ambiente costruito oggi è così 

sensorialmente deprivata che a volte ricorda le gabbie sterili dei vecchi zoo, ora ironicamente 

banditi come “disumani” (Heerwagen in Kellert e Finnegan, 2011).

La sfida del design biofilo è porre rimedio alle carenze della costruzione contemporanea e raffor-

zare la pratica della progettazione corretta del paesaggio attraverso la definizione di un nuovo 
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quadro per un’esperienza soddisfacente della natura nell’ambiente costruito (Kellert et al 2008 

Kellert 2005 Kellert e Finnegan 2011, Browning et al 2014). La progettazione biofila cerca di cre-

are un buon habitat che funzioni all’unisono con gli individui come un grande e unico organismo 

biologico, migliorando il benessere degli abitanti anche all’interno di spazi e ambienti prevalen-

temente costruiti. Il successo dell’applicazione del design biofilo necessita della costante aderenza 

ad alcuni principi di base, che includono: 

1. Impegno costante con la natura che viene integrata;

2. Focalizzazione sugli adattamenti umani al mondo naturale che nel corso dell’evoluzione hanno 

garantito un buon livello di salute, fitness e benessere;

3. Incoraggiamento verso un attaccamento emotivo a particolari situazioni e luoghi;

4. Promozione di interazioni positive tra gli individui e la natura che incoraggino un  senso di 

responsabilità delle comunità umane nei confronti degli ambienti naturali;

5. Impegno affinché i progettisti trovino soluzioni integrate tra architettura e natura a tutte le scale 

d’intervento. 

L’applicazione di successo del design biofilo dovrebbe tradursi in un ampio spettro di benefici 

fisici, mentali e comportamentali. Esiti fisici includono una migliore forma, pressione sanguigna più 

bassa, aumento di comfort e soddisfazione, un minor numero di sintomi di malattia e il miglioramen-

to della salute in generale. I benefici mentali prevedono maggiore soddisfazione e motivazione, 

meno stress e ansia, una migliore risoluzione dei problemi e l’aumento della creatività. Cambia-

menti comportamentali positivi comprendono un miglioramento del coping e della padronanza 

delle competenze, maggiori attenzione e concentrazione, il miglioramento sociale l’interazione 

con la diminuzione dell’ ostilità.

Eva Eldstein spiega meglio il processo della neuro architettura dividendolo in tre parti: la capacità 

degli edifici - e dell’ambiente costruito in generale - di modificare il nostro cervello; il ruolo dei 

nostri sensi e la loro interpretazione nel processo percettivo (Interpretazione del Sensorium); l’in-

tegrazione di cervello, mente e corpo.  

Sin dall’inizio della ricerca si afferma che gli edifici apportano cambiamenti al cervello misurabili in 

modificazioni anatomiche e funzionali, poiché “Il cervello ricresce (neurogenesi) e si ricabla (neu-

roplasticità) da sé”. Quello cui fino ad ora non è stato fatto riferimento, è la variazione individuale 

di forma e funzionamento del cervello, non solo tra un individuo e l’altro ma anche all’interno del 

ciclo vitale dell’individuo stesso: le strutture cerebrali “lorde” sono simili tra loro per architettura 

cellulare e funzione per la maggior parte degli individui, ma possono differire in relazione al 

corredo genetico e ad esperienze personali.  

Attraverso l’Interpretazione del Sensorium, Eva Eldstein spiega con quali modalità il mondo ester-

no e il corpo interagiscono: sono i sensi che regolano i meccanismi percettivi ed elaborano le 

informazioni che attraverso il sistema nervoso pervengono ai centri cerebrali superiori. 
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Nella prima parte del capitolo è stato fatto un breve accenno all’anatomia e alle funzioni del 

cervello, in questa seconda parte invece si cercherà di capire come le informazioni ottenute dall’e-

sterno vengano integrate e modulate al livello del tronco cerebrale, su entrambi i lati del cervello 

e durante il percorso ascendente che passa attraverso i centri percettivo, cognitivo,  motorio  e 

di elaborazione associativia.

Le informazioni sensoriali sulle interazioni tra il corpo e il mondo fisico partono localmente in 

direzione “bottom-up” (sopra verso sotto) e poi proseguono verso le elaborazioni centrali “top-

down” (sotto verso sopra): questi complessi meccanismi neurali possono sintonizzare, eccitare o 

inibire le risposte sensoriali. Durante l’intero procedimento, si è dimostrato che si attiva la maggior 

parte del cervello, sfatando la credenza generale per cui un individuo ne utilizza solo la decima 

parte. Questa certezza ci è pervenuta grazie alle immagini cerebrali (brain imaging) e all’elettro-

encefalografia (EEG), che evidenziano anche le differenze tra attività svolte in condizioni diverse 

permettendo così di: valutare continuamente l’importanza delle informazioni in entrata e le asso-

ciazioni multi-modali; controllare le funzioni vitali sia dai sistemi essenziali del corpo (respiratorio, 

cardiovascolare, sistemi muscolari), sia dai i sistemi sensoriali (udito, vista, tatto, temperatura, ol-

fatto);  modulare cognizione (pensieri consci e funzioni inconsce) ed emozioni, sentimenti e azioni.

Il funzionamento dei sistemi neuronale, nervoso e sensoriale all’interno dell’interazione ambiente-

corpo-mente viene studiato dalla neuroanatomia funzionale, dimostrando che la capacità di ela-

borare le informazioni dipende da una consistente varietà di meccanismi che investono i neuroni 

e le cellule gliali, che insieme costituiscono i sistemi nervosi centrale, periferico e autonomo. I 

neuroni trasmettono i dati attraverso cambiamenti elettrochimici e gassosi, che avvengono nelle 

cellule gliali, che contribuiscono all’integrazione di differenze di potenziale elettrico attraverso le 

membrane neuronali. Queste reti neuronali sono un intrico di percorsi interconnessi che collegano 

le diverse regioni funzionali del cervello con sistemi feedforward e feedback. Poiché il cervello 

è asimmetrico, alcune informazioni vengono processate solo da un lato o dall’altro, grazie alla 

resilienza fornita dal sistema neurale che permette al cervello di ricablare funzioni in altri luoghi o 

reti al fine di superare eventuali danni o di implementare le capacità già esistenti. 

All’interno del discorso generale della presente Tesi di Dottorato, la conoscenza accurata dell’an-

damento del sistema nervoso rappresenta un nodo cruciale, per questo motivo si ritiene necessa-

rio approfondire alcuni argomenti che riguardano il rapporto tra cellule della glia (o gliali), sinapsi, 

dottrina neuronale e sensoriale, neuroarchitettura. 

L’unità essenziale del sistema nervoso umano è la cellula gliale, poiché supporta il ciclo vitale del 

neurone fornendo una struttura per la crescita dei nervi, modula le interazioni neurali, contribuisce 

allo scambio d’informazioni attraverso le sinapsi e controlla i neurotrasmettitori. Le cellule della glia 

determinano quanto rapidamente i segnali elettrochimici scorrano lungo i neuroni isolandone gli 

assoni (i neuroni non isolati formano nuclei e masse interconnesse di materia grigia che integrano 

i segnali provenienti da numerose cellule). In generale, i segni fluiscono attraverso i neuroni tramite 
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un meccanismo comune: i dendriti ricevono ingressi elettrochimici da altre cellule; quando tutti gli 

ingressi superano un livello di soglia nel corpo cellulare, impulsi elettrici discreti defluiscono lungo 

gli assoni stimolando il rilascio di sostanze chimiche neuro trasmettitrici, cambiano le cariche elet-

triche attraverso lo stretto raccordo-divario tra le cellule, modulano gas solubili che cambiano 

le condizioni extracellulari o inviano secondi messaggeri chimici . Oltre 100 messaggeri chimici 

sono stati identificati tra cui l’acetilcolina, il glutammato, l’acido gamma-amino butirrico (GABA), 

la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. L’influenza di ogni neurotrasmettitore dipende da 

sistemi interconnessi che aggiungono grande complessità all’azione di ogni sostanza chimica. L’at-

tivazione neurale ripetuta può portare a drammatici cambiamenti neuroplastici delle strutture 

cellulari, stimolando così la crescita di nuove cellule (neurogenesi) o la base dell’apprendimento 

biomolecolare. Mentre recenti studi dimostrano che l’anatomia precisa del cervello di ogni indivi-

duo è diversa, il genoma umano guida lo sviluppo di una neuroanatomia organizzata che è simile 

nella maggior parte delle persone. Il sistema nervoso è costituito dal sistema nervoso centrale 

(CNS) formato dal cervello e dal midollo spinale), il sistema nervoso periferico (PNS) che innerva 

il corpo, e il sistema nervoso autonomo (ANS) che automaticamente (autonomo) controlla l’interno 

organismo e i processi del corpo senza sforzo cosciente. Il midollo spinale riceve, elabora e invia 

informazioni sensoriali dalla pelle, dalle articolazioni e dai muscoli degli arti e del corpo, manda 

fibre motorie che controllano il movimento e regola i segnali dei muscoli scheletrici, dei muscoli 

involontari e degli organi viscerali.

 Il sistema nervoso autonomo è organizzato in due divisioni: divisione simpatica e divisione para-

simpatica. La divisione simpatica ha il ruolo di variare la frequenza cardiaca, la pressione sangui-

gna, il flusso ai muscoli e dilata le pupille. La divisione parasimpatica prepara il corpo per il riposo, 

diminuisce la pressione sanguigna e l’afflusso di sangue ai muscoli.

Continuando con l’anatomia del sistema nervoso, la parte encefalica (ovvero quella contenuta 

all’interno della scatola cranica, si compone di tronco cerebrale (midollo  allungato, ponte, cervel-

letto), mesencefalo (diencefalo) e prosencefalo (cervello). Il tronco cerebrale, densamente ricco di 

cellule neuronali che costituiscono i centri responsabili delle funzioni vitali, controlla la respirazione, 

la frequenza cardiaca, la digestione e invia informazioni, sulla forza e la gamma di apprendimento 

motoria modulata dal cervelletto. Le informazioni dal tronco cerebrale passano per il ponte tra-

sferendosi ai sistemi sensoriali e motori del corpo, testa e collo, mentre la formazione reticolare 

veicola informazioni che regolano l’eccitazione e la consapevolezza.

Il mesencefalo gestisce le informazioni sensoriali e motori e invia interneuroni che controllano i mo-

vimenti degli occhi e coordinano i riflessi visivi e uditivi, tra le molte altre funzioni. Il talamo integra 

le informazioni del relè alla corteccia cerebrale. L’ipotalamo e la ghiandola pineale regolano i 

sistemi autonomo, endocrino e le funzioni viscerali che rilasciano ormoni nel flusso sanguigno in 

grado di modulare la funzione degli organi. I gangli basali regolano le prestazioni motorie, mentre 
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le reazioni emotive sono mediate dal giro cingolato e dall’amigdala.

Il prosencefalo comprende i due emisferi esterni del cervello, ciascuno diviso in quattro lobi. In 

generale, il lobo frontale è in gran parte responsabile della memoria a breve termine e della 

pianificazione della circolazione. La cresta di pre-centrale (giro) forma la corteccia motoria, men-

tre la corteccia somatosensoriale si siede sul giro post-centrale. Il lobo parietale è coinvolto con 

la sensazione somatica, la formazione dell’immagine corporea nell’orientamento nello spazio 

extra-personale. Il lobo occipitale si occupa della visione mentre il lobo temporale è coinvolto 

con il linguaggio. Nel profondo del lobo temporale, la formazione dell’ippocampo è coinvolta 

nell’apprendimento e nella memoria a lungo termine. Interneuroni fluiscono attraverso la cortec-

cia, che collega le regioni primarie e di associazione sullo stesso lato. Appena sotto lo strato di 

cellule grigie, una corona di materia bianca accelera le informazioni all’interno di ciascun lobo e 

attraversa il corpo calloso fino all’altro lato del cervello. Nuovi risultati indicano una separazione 

dei flussi, con strati corticali superiori e inferiori che giocano ruoli distinti nell’elaborazione delle 

informazioni sensoriali. 

Questa breve descrizione suggerisce che i concetti sono trattenuti in un flusso seriale di informa-

zioni che va dal talamo alla corteccia, ma non descrive adeguatamente i processi che guidano i 

nostri pensieri, decisioni e azioni (Costantinopoli & Bruno, 2013). Per questo, la neuroarchitettura 

dovrebbe essere pensata come un sistema in cui tutte le parti siano interconnesse e sincronicamen-

te attive per spostare le informazioni in modo capillare e simultaneo. 

Mentre una panoramica di tutte le interazioni sensoriali, percettive e cognitive con lo spazio fruito 

merita un lungo esame, in questa parte del primo capitolo ci si concentrerà su alcuni argomenti 

che dimostrano la particolare rilevanza dei sistemi e dei meccanismi neuronali. 

L’architettura di ogni organo sensoriale rivela come il mondo fisico viene trasformato in segnali 

elettrochimici. La sensazione deriva dalla rappresentazione neurale del mondo fisico, mentre 

la percezione è l’interpretazione dei segnali sensoriali modulati da più strati di costruzione del 

mondo.  

Esaminando il meccanismo della vista, ad esempio, ci accorgiamo che l’occhio, dopo aver cattu-

rato l’immagine, la invia alla retina che la trasforma in informazioni complesse, come la quantità 

di luce, il contrasto, la forma, il movimento e il colore. La visione bioculare e la percezione della 

profondità vengono elaborate da centri superiori del cervello che fondono i segnali provenienti 

da entrambi gli occhi. Le percezioni vengono assorbite in base a precise leggi del cervello, mentre 

l’attenzione e la memoria sono integrate in modo da formare rappresentazioni neurali coese e 

significative. L’elaborazione di livello intermedio identifica i contorni (vista primitiva), i campi di 

movimento e la rappresentazione delle superfici. In generale, l’informazione visiva è anatomica-

mente organizzata e trasmessa lungo torrenti differenti: le vie dorsali analizzano le dimensioni e 

la posizione; le vie ventrali discriminano colore e la forma; gli strati cellulari corticali visivi primari 
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sono organizzati e raggruppati in base alla loro reattività e identificano in particolare gli angoli, 

l’orientamento e la direzione. I neuroni nel lobo temporale sono più sensibili a funzioni di stimolo 

complesse, tra cui il riconoscimento dei volti, delle espressioni e la gestualità delle mani. Si stima 

che più di trenta aree corticali partecipino all’elaborazione visiva di oggetti, volti e luoghi. Lo 

stadio più alto dell’elaborazione visiva, nella corteccia temporale inferiore, integra informazioni 

provenienti da una vasta regione dello spazio visivo. Questa convergenza con i processi cognitivi 

identifica gli oggetti simili indipendentemente dalle differenti condizioni di visione, illuminazione, 

angolo, posizione e distanza. La costanza percettiva permette agli oggetti di apparire lo stesso 

nonostante i cambiamenti in termini di dimensioni, posizione o rotazione. L’invarianza si riferisce 

alla “costanza” di una forma: anche se arrivano segnali che indicano un cambiamento, incluse 

le variazioni di contrasto, colore o struttura, l’invarianza mantiene il riconoscimento di oggetti 

tridimensionali da diversi punti di vista grazie all’individuazione agli attributi significativi da parte 

della memoria visiva, informata da precedenti esperienze sensoriali acquisite e protette nell’ippo-

campo.  La corteccia prefrontale risponde agli oggetti che sono fisicamente differenti ma seman-

ticamente correlati;  giocano un ruolo nella percezione visiva sia la memoria di lavoro visiva sia 

il richiamo dei ricordi immagazzinati. Il collegamento tramite la corteccia perineale all’amigdala 

associa agli oggetti, all’esperienza e ai ricordi una valenza emotiva.  Un’esposizione ripetuta o la 

pratica possono produrre un miglioramento marcato nella discriminazione visiva e nella capacità 

di riconoscimento degli oggetti (apprendimento implicito o percettivo).  L’apprendimento esplicito 

avviene con la memorizzazione di fatti o eventi legati alla memoria visiva. Il funzionamento della 

corteccia temporale inferiore è associato al deposito a breve termine dei modelli visivi e delle 

informazioni sul colore. L’attività nella corteccia prefrontale codifica le informazioni sensoriali spa-

ziali (e altre) che non vengono eliminate dalla comparsa di un’altra immagine e probabilmente è 

anche coinvolta nella memoria a lungo termine e nella codifica degli oggetti ad essa associati. Dal 

fascino visivo può verificarsi quando i soggetti rispondono più rapidamente dopo l’esposizione 

visiva ripetuta, anche senza consapevolezza degli stimoli.

Le aree che sono nell’ippocampo e nel lato mediale del lobo temporale sono essenziali per l’ac-

quisizione di memorie associative visive e possono facilitare la riorganizzazione neuroplastica dei 

circuiti neuronali. È stato suggerito che il cervello formi una “mappa di priorità visiva” che dirige il 

fuoco ottico secondo l’importanza relativa degli oggetti presenti nel campo. Le caratteristiche in-

trinseche di un oggetto e quelle che lo identificano nell’immediatezza (come il movimento, il colore, 

una luce improvvisa ecc.) stimolano un’attenzione di tipo “bottom-up”, mentre una caratteristica 

di importanza secondaria e il ricordo di un’esperienza precedente attirano un’attenzione di tipo 

“top-down”. Sembra che i processi inibitori sopprimano il campo visivo in cui un oggetto è stato 

individuato per ridurre al minimo la fissazione continua su un oggetto conosciuto, migliorando il 

riconoscimento di oggetti o movimenti insoliti.  Albright e i suoi colleghi hanno dimostrato che la 

risposta dei neuroni nella parte interna dei lobi  temporali sugli oggetti appaiati è diventata più 
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simile e coerente con cambia comportamentali dei dipendenti e loro apprendimento di successo 

(Albright. 2012).

La percezione di stimoli visivi dipende da sistemi molto complessi che elaborano le informazioni 

sulla forma, il colore, il movimento, la posizione, l’organizzazione spaziale e il richiamo dei ricordi. 

Le illusioni ottiche rivelano le regole di calcolo (computazionale) del cervello: luminosità e contrasto 

possono trasmettere più informazioni di quanto faccia il colore nella percezione del movimento, 

della profondità, della prospettiva, delle ombre e delle dimensioni relative degli oggetti. Tuttavia, 

talvolta il sistema visivo può compiere degli errori nel ricostruire le immagini. Ad esempio, il cervello 

può interpretare oggetti in ombra come più luminosi e gli accessori vicino al lato più scuro possono 

essere visti come più leggeri.

La scienza della visione offre una delle fonti più comprensibili di informazioni per la redazione di 

linee guida per la progettazione architettonica. Illuminazione, luminosità, contrasto possono essere 

modificati per cambiare la percezione di materiali, oggetti e spazi. Le regole della percezio-

ne della profondità e dell’angolo di visualizzazione possono essere utilizzate per modificare la 

percezione della distanza, della profondità e del volume. L’immagazzinamento inconscio di dati 

visivi può essere utilizzato per il richiamo delle priorità visuali e nelle strategie del wayfinding. Un 

esame dei disturbi visivi più comuni rivela come aperture architettoniche, riflessioni dei materiali, 

palette di colori più ampie e sistemi d’illuminazione elettrici possono soddisfare una gamma mag-

giore di esigenze. Ad esempio, per cause dovute all’invecchiamento e alla presenza di particolari 

patologie, la luce può colpire la retina in modo falsato e limitare una visione completa. Pertanto, 

un’alterazione nella percezione del colore, l’inefficacia del contrasto tra le intensità luminose che 

si registrano con l’età o con un declino cognitivo rendono più difficile discernere e comprendere 

gli stimoli visivi, per cui in alcuni casi le condizioni cliniche devono essere prese in considerazione 

durante la progettazione.

Le conoscenze acquisite dalla neuroscienza hanno sancito l’importanza del fattore luminoso anche 

a livello fisiologico per il benessere di cervello, mente e corpo, in funzione dei cambiamenti sincro-

nici con l’ora del giorno (ritmi circadiani) o con la variazione del tempo durante l’anno (circannual 

o ritmi stagionali). L’alternarsi di luce e tenebre accende e spegne un intricato sistema di geni e 

proteine che controlla gli orologi interni che guidano l’attività di allerta, attenzione, prestazione, 

apprendimento, umore e vigilanza. Il nucleo soprachiasmatico funge da “master clock“ del cervel-

lo e sincronizza i sistemi neurale, endocrino ed esocrino (ad esempio, la secrezione di melatonina, 

cortisolo, etc.) che modulano i cicli sonno-veglia, metabolico, digestivo, cardiovascolare, immunita-

rio nonché i processi di invecchiamento. 
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La conoscenza del sistema visivo investe un’importanza fondamentale all’interno della presente 

ricerca di Dottorato, che sarà approfondita nel capitolo secondo, in particolar modo in riferimen-

to al ruolo che riveste nelle interazioni sociali attraverso il contatto visivo diretto tra gli individui 

soprattutto negli spazi pubblici. Questo fenomeno, conosciuto come “Amherst Awkward”, è stato 

studiato su un gruppo di studenti dell’Università di Amherst, sui quali è stato riscontrato come il 

contatto visivo (eye contact): abbia un’influenza determinante su numerose questioni sociali, possa 

costituirsi come un ostacolo alla comunicazione, possa scoraggiare l’intrapresa di discorsi significa-

tivi e, infine, ampliare il divario sociale tra i vari gruppi di studenti. Questa condizione si ripercuote 

in campo architettonico sulle modalità di progettazione degli spazi comuni e sulla possibilità di inte-

grare sistemi di architettura interattiva che possano fornire iniziative per lo scambio tra gli studenti.  

Un’altra applicazione pratica che può derivare dai discorsi precedenti riguarda la cosiddetta 

Overlay architecture, che a sua volta sarà studiata con attenzione all’interno del secondo capi-

tolo. 

Sylvia Lavin nel suo libro “Kissing Architecture”, pubblicato nel 2009, descrive una tattica d’inter-

vento attraverso il metodo “pouring mediums together”: al fine di rispondere meglio alle esigenze 

mutevoli degli spazi, l’architettura deve rivolgere l’attenzione alla sovrapposizione e all’integra-

zione di diverse azioni contemporaneamente. Ad esempio, si potrebbero realizzare edifici nei 

quali avvengono in simultanea mappatura di proiezione, stimolazioni attraverso il profumo, lnte-

rattività fisica, esposizione a superfici di contatto reattive, registri di peso, monitoraggio a infraros-

si, piattaforme per i social media, cambiamenti di temperatura, tracciamento ottico, illuminazione 

olografica e altri mezzi ancora più effimeri per produrre frequenti cambiamenti delle forme archi-
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tettoniche e degli spazi. Un’altra frequenza sulla quale potrebbe verificarsi la sfida di permanenza 

riguarda la potenzialità degli edifici di sviluppare un linguaggio di movimento reale che permetta 

una più o meno totale riconfigurabilità, esigenza sostenuta da figure come Greg Lynn. (Greg Lynn, 

2012)  Lo spazio architettonico è in gran parte inutilizzato. Le chiese sono tendenzialmente vuote 

per sei giorni la settimana, le case sono vuote per più delle nove ore della giornata lavorativa, 

gli uffici sono vuoti per le quindici ore quotidiane dei giorni feriali, le vetture rimangono inattive in 

media per il 90 per cento della vita. La vita spaziale contemporanea è in gran parte espressione 

del vuoto poiché l’architettura ha la pretesa di essere vincolata alla funzione, progettata per 

ospitare i requisiti di particolari programmi. Per una straordinaria percentuale della sua vita, nella 

maggior parte dei casi, rimane inutilizzata, inerte e vuota. Allo stesso modo in cui le densità urbane 

aumentano e le esigenze per lo spazio sono in continua crescita, il movimento fisico e la riconfi-

gurabilità inevitabilmente emergono come soluzione e come opportunità per un continuo sposta-

mento.  Questo è, naturalmente, un esempio rudimentale di riconfigurabilità, E di opportunità di 

co-uso, come  la  tecnologica dai movimenti architettonici robotici del progetto Room Vehicle  di 

Greg Lynn del 2012; un  progetto con le  strutture pieghevoli di Chuck Hoberman che continuano 

ad evolversi. (Strutture a scale sempre più massicce sono anche partecipando all’allontanamento. )

Dal “Transformer” di Rem Koolhaas per Prada che accese i vari lati per accogliere programmi 

differenti, a numerose proposte per le torri rotanti, il movimento reale in architettura continuerà 

a portarci lontano dalla fermezza vitruviana di un tempo verso nuovi territori in cui l’architettura 

può cambiare indirizzo per le esigenze costantemente mutevoli della nostra società accelerando 

dinamicamente queste forme.

A destra e sinistra : Room Vehicle , Greg Lynn ,  2012
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Il tipo di spazio che beneficia maggiormente di queste riflessioni è lo spazio pubblico, la cui 

ingerenza sulle potenzialità generali della città richiede un approccio di problem-solving preciso 

ed esatto. In tal senso, le pratiche che sono state attuate in passato si limitavano a modifiche 

convenzionali di decorazioni, colori, forme, loghi, materiali, mentre adesso si chiede all’architettura 

di integrarsi con le nuove generazioni di tecnologie che ci permettono di “attivare” la materia in 

modi innovativi che solo ora possono essere realizzabili. Lo spazio senza atmosfera è insipido, ma 

gli architetti del passato si sono limitati ad alternare materiali da costruzione classici (legno, mat-

toni, cemento) mentre l’architettura  contemporanea ora ha accesso a una moltitudine di materiali 

esotici e intelligenti che hanno bisogno di essere studiati per le potenzialità di utilizzo che offrono 

fino alla produzione di nuove esperienze immersive.  L’immediato futuro ci offre le possibilità dei 

sensori “Ubiquitous Computing” incorporati nella materia, gesti interattivi, riconoscimento facciale, 

coreografie di luci e suoni in modo che gli spazi di domani possano apparire più simili alle enti-

tà biologiche di quanto non fossero gli spazi generici decorati con i paradigmi del XX secolo. 

L’architettura potrebbe diventare uno tra i fattori più efficaci per la nascita di un nuovo genere 

di riconfigurazione costante dello spazio umano, interattivamente sintonizzato verso gli individui, 

socialmente collegato alle comunità globali.
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Siamo esseri incarnati [embodied beings], in cui menti, corpi,

 ambiente  e  cultura  sono  connessi  tra  loro a livelli  diversi  (49)   

 (Harry Francis Mallgrave, 2015 )

La Neuromorphic architecture si fonda sul principio del Neuromorphic computing, 

una ricerca ingegneristica intrapresa nel 1980 che ha registrato un notevole in-

cremento d’interesse negli ultimi decenni. Si tratta della realizzazione di un cervello 

biologico capace, utilizzando pochissima energia, di svolgere compiti che ad oggi 

risultano incredibilmente complicati per un computer. Questo tipo di ricerca si fonda 

sul desiderio di creare un ambiente in cui la connettività dei dispositivi sia incorporata 

in modo tale che non sia intrusiva ma sempre disponibile, cosicché le informazioni 

contenute in numerosi database possano essere elaborate combinando diverse tec-

nologie esistenti quali wireless computing, riconoscimento vocale, intelligenza artifi-

ciale e un numero altissimo di altri componenti digitali (50).

Il Neuromorphic computing consiste nel diffondere la potenza dei computer anziché 

concentrarla, propagando quindi la capacità di calcolare e comunicare attraver-

so l’internet of things . Recentemente, afferente al settore di bio-computing, il neuro 

scienziato  Osheiorenoia E. Agabi,  ha  progettato una tecnologia molto avanzata 

che permette di sfruttare la potenza del cervello umano utilizzandone le cellule 

per alimentare la prossima generazione di computer. Agabi, che ha sviluppato un 

prototipo di chip che funziona con 64 neuroni umani, è estremamente ottimista sulle 

potenzialità di questo metodo: “Non ci sono limiti all’utilizzo dei neuroni, possiamo 

creare dispositivi di qualsiasi grandezza” (51) . I chip variano potenza al variare 

del numero di neuroni: 500 neuroni possono alimentare un’auto senza conducente; 

10.000 neuroni permettono l’elaborazione delle immagini in tempo reale a livello 

dell’occhio umano; 100.000 neuroni consentono una robotica con più input senso-

riali; 1 milione di neuroni possono alimentare un computer capace di pensare per sé. 

Emotional Brain
Neuromorphic  Architecture
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Il rapporto tra corpo umano, macchina e architettura si basa su una relazione computazionale. 

Queste riflessioni si affacciano sul dibattito scientifico agli inizi del 1900, ma è solo dalla metà 

degli Anni ’90 che si riesce ad ampliarne gli orizzonti d’indagine verso il rapporto fra materiale 

e immateriale (anche detto rapporto hard-soft, in cui per soft s’intende il legame della cibernetica 

con le altre scienze, principalmente la psicologia, l’antropologia e la sociologia, mentre con hard 

s’identificono l’aspetto di computabilità di Turing e i teoremi di Godel riguardo alla soluzione di 

problemi tramite l’utilizzo delle macchine).   Nella seconda metà degli Anni ’90 s’incontrarono al 

congresso di Macy Foundation, un numero nutrito di scienziati per approfondire il tema della 

comunicazione tra sistemi naturali e artificiali. Come esempio d’interdisciplinarietà, si presentarono 

ricerche di neurofisiologia di Warren Mc Culloch; di psicologia di Kurt Lewin e Paul Lazarsfeld; di 

antropologia, di ingegneria e di matematica da importanti esponenti come John  Von Neuman e 

Norbert Weiner. Tra tutti, i due aspetti più importanti della cibernetica riguardano: uno, i modelli 

che regolano il rapporto tra cervello artificiale e cervello naturale; l’altro, le interazioni tra i corpi 

con il loro cervello basate su trasmissioni di rete:

  Questa informazione si coordina attraverso il cervello e il suo sistema nervoso finché, dopo un processo 

appropriato d’immagazzinamento, di collezione e di selezione, emerge attraverso gli organi esecutori, che 

sono generalmente i muscoli. Questi, a loro volta, agiscono sul mondo esterno e reagiscono anche sul 

sistema nervoso attraverso gli organi recettori, come gli organi terminali cinestetici, cosicché le informazioni 

ricevute gli organi cinesici si combinano con la qualità già accumulata di informazione per influenzare l’ 

azione futura (52).

In quest’ultima parte del primo capitolo saranno trattate le argomentazioni concernenti la “Neu-

romorphic architecture“, i cui aspetti principali si ricollegano sia alle tesi già esposte sulla neuro-

architettura di Michael Arbib, sia a due nuovi elementi che sono l’Embodiment e l’Affordance .

Quando s’inizia a parlare di Neuromorphic architecture, ci si riferisce all’idea di incorporare un 

cervello artificiale alle parti fondamentali di un edificio, ma in questa sede si vuole superare que-

sta fase iniziale citando Juhani Pallasmma: “Tuttavia, il compito dell’architettura si estende oltre il 

suo materiale, funzionale e misurabile proprietà e anche di là dell’estetica-nella sfera mentale ed 

esistenziale vita. Edifici non si limitano a fornire un riparo fisico o facilitano attività distinte.  Oltre a 

ospitare i nostri corpi e le azioni fragili, devono anche ospitare le nostre menti, ricordi, desideri 

e sogni. Gli edifici mediano tra il mondo e la nostra coscienza attraverso interiorizzare il mondo 

ed esternalizzazione della mente. Strutturazione e articolazione creano lo spazio e le situazioni 

della vita esistenziale, l’architettura costituisce il nostro più importante sistema che esteriorizza 

ordine, la gerarchia, e la memoria” (53).

È passando attraverso questa interpretazione che si trova una spiegazione ai ragionamenti pre-

cedenti poiché, per chi scrive, lo scopo della ricerca è di sviluppare un’architettura che sia capace 
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di comunicare con i propri utenti attraverso un cervello artificiale completamente incorporato. 

Secondo Arbib, questa “incarnazione” (o meglio Embodiment), interesserà due livelli, uno interiore 

e uno esteriore: poiché noi siamo stati generati animali, studiare l’evoluzione del nostro cervello 

equivale a scoprire gli adattamenti che esso ha subito per sostenere l’esplorazione e la soprav-

vivenza all’interno dell’ambiente circostante (ambiente fisico e sociale). Incarnarsi a livello interiore 

ed esteriore non vuol dire riprendere i funzionamenti biologici e chimici, anche se possono essere 

acquisiti attraverso la rivisitazione del riscaldamento, della ventilazione e dell’aria condizionata, 

o in termini di meccanismi cerebrali che supportano l’omeostasi, mantenendo le variabili fisio-

logiche cruciali all’interno di limiti appropriati (“Un approccio complementare dell’ incorporare 

Funzione del cervello in edifici” (Arbib,2012 ); piuttosto, egli intende la creazione di una “infrastrut-

tura interattiva” per un edificio che, per esempio, potrebbe contenere un dispositivo cognitivo 

equivalente all’ippocampo, sempre tenendo traccia delle persone all’interno dell’edificio e forse 

comunicanti con loro, fornendo un nuovo, adattativo, livello di sostegno umano. Questo è in parte 

il futuro dell’architettura. 

Questa è l’aspettativa della ricerca di Arbib, mentre l’obbiettivo della presente tesi si spinge oltre 

alla reazione tra edificio e utenti e mira a raggiungere altri livelli tale che l’edificio riesca a com-

portarsi come un organismo intelligente capace di mettere in relazione fra loro anche i suoi utenti.

Tornando alle aspettative di Arbib, egli afferma che l’edificio è un’entità cognitiva, non solo una 

struttura fissa, e deve essere eventualmente modificabile sia spostando i mobili sia riconfigurandosi 

dinamicamente sulla base dell’interazione con le persone al suo interno. Inoltre, pensando ogni 

mobile come una forma di robot percettivo piuttosto che come un pezzo di attrezzatura statico, 

si può aiutare a progettare ambienti in grado di rispondere in modo attivo alle esigenze dei suoi 

abitanti. 

Questo ci porta a rispondere alla necessità di capire ciò che accade quando l’interfaccia dell’in-

terazione dinamica si estende a un edificio e ai suoi arredi. Su tale argomento Arbib, nel 2012, 

ha scritto un articolo completo sulla base di alcune affermazioni di neuroscienza che recitavano:    

  Introduciamo l’architettura neuromorfica, per esplorare i modi di incorporare le  lezioni da studia-

re nel cervello reale (cervello biologico) e ideare sistemi computazionali basati sulle scoperte delle 

neuroscienze che possono essere utilizzati in edifici intelligenti, per aggiungere  un nuovo punto 

di vista biologico che gli edifici futuri devono essere costruiti con la capacità di  percepire, adat-

tando le entità. Per essere più chiaro, il termine ‘cervello’ è riservato per il cervello di animali e gli 

esseri umani in questo articolo, mentre l’Infrastruttura interattiva - che io personalmente chiamerei 

“rete neuronale interattiva” - si riferisce all’analogo sistema all’interno di un edificio. Concetti chia-

ve delle neuroscienze sono presentati in lunghezza sufficiente a sostenere analisi preliminari della 

possibile influenza dei dati neurobiologici sulla progettazione e sulle proprietà delle infrastrutture 
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interattive per gli edifici futuri (54). (Arbib,2012)

Inerente a questo tipo di sperimentazione, è il padiglione Ada, la più importante realizzazione di 

una rete neuronale artificiale (ANN-Artificial Neuronal Network), uno spazio intelligente visitato 

da oltre 550.000 clienti in Svizzera all’ Esposizione Nazionale del 2002, dotato di un’infrastrut-

tura interattiva basata (in parte) su reti neurali artificiali (ANN): ADA aveva “emozioni” e desideri 

autonomi su come giocare con i suoi visitatori. Valutiamo la misura in cui il suo progetto era innova-

tivo nel campo delle neuroscienze: numerosi schizzi su come avrebbero dovuto essere le stanze 

ci raccontano di un’architettura neuromorfica dotata di un cervello capace di supportare l’intera-

zione con un animale, la cui evoluzione produce degli algoritmi in grado di adattarsi a rispondere 

alle esigenze umane migliorando le interazioni reciproche.

Ada è stato un prototipo importante per l’architettura neuromorfica ed è fino ad ora il più valido 

esempio per spiegare il concetto di embodiment. Questo, a sua volta, si riferisce a due aspetti: 

il primo riguarda l’”incarnazione”, ovvero l’inserimento delle caratteristiche del cervello umano 

all’interno di un “corpo” costituito dalle parti di un edificio; il secondo riguarda la capacità del cor-

po architettonico di mettere in contatto tra loro diversi utenti sia fisicamente che mentalmente. Da 

qui si arriva al concetto di affordance di Gibson, in riferimento all’apprendimento tra utente e vari 

oggetti nello spazio architettonico, che in questa situazione si pone come uno spazio interattivo 

attraverso l’utilizzo dei neuroni specchio.  

La presente ricerca desidera fare un passo in avanti ed estendersi fino alla possibilità dell’ar-

chitettura di captare le onde cerebrali (brain waves) attraverso nuove tecnologie (come l’EEG), 

riuscendo così a mettersi in contatto con il suo utente attraverso un computer-brain interface che 

comunica attraverso una rete neuronale artificiale. Se a questo dispositivo si potessero connettere 

simultaneamente tutti gli utenti dell’edificio, lo scambio attraverso le onde cerebrali permettereb-

be la circolazione delle emozioni. Come afferma lo psicologo americano di origine ungherese 

Mihàly Csikszentmihàlyi: “L’ idiot savant deve essere parte del flusso per stabilire la linea diretta 

tra il suo cervello e i suoi strumenti di output. Perciò queste persone dentro il flusso sono persone 

felici, perché non c’è barriera tra loro il corpo e il loro cervello“. (Flow,1990)  

In funzione delle nuove tecnologie e dell’informatica, la tesi prova a superare ed evolvere il 

concetto di architettura emotiva dell’ipercorpo, cercando di produrre un futuro dell’architettura 

come base delle ricerche del “MetaBody”, creando un’architettura interattiva muscolare basata 

sui concetti di “Body Net” e di come costruire una rete tra spazio architettonico e il corpo umano 

attraverso le Brain Waves o la Brain Net.

Introducendo il discorso su Body Net e Brain Net, si vuole sottolineare che, sebbene solitamente 

i due concetti siano considerati uno parte dell’altro, in questa sede verranno scorporati e trattati 
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separatamente. Questo perché chi scrive ritiene che per quanto riguarda il concetto di embodi-

ment architettonico, se tutti gli utenti di un edificio potessero interconnettere i propri corpi si par-

lerebbe di Body Net; se invece questo fenomeno di incarnazione nell’edificio riguardasse solo la 

mente allora si parlerebbe di Brain Net. La tesi tenta di compiere una comprensione completa di 

entrambi i concetti, che rimandano a riflessioni più vaste come i collegamenti tra Human Compu-

ter Interface (HCI), intelligenza artificiale, architettura interattiva neuronale e muscolare, che a loro 

volta richiedono l’individuazione di un quadro di nuovi materiali creati dalla scienza  biologica, 

nanotecnologica e genetica e di un panorama tecnologico avanzato, come la realtà virtuale, in 

grado di rendere vivibile virtualmente un’architettura prima di costruirla nella realtà. 

Nei capitoli successivi saranno studiati due temi trasversali e importanti appartenenti al campo 

della neuroarchitettura: i neuroni di specchio e l’empatia; embodiment e mind embodied. 

La natura di questo sentimento e del rapporto estensivo tra mente-corpo-spazio ci viene confer-

mata anche dagli studi di neuroscienze i quali, attraverso i concetti di Embodimente, Affordance, 

ci illustrano come il nostro cervello concepisca l’essenza dello spazio, così come afferma Rizzolatti, 

scopritore dei Neuroni-Specchio.

MetaBody, MetaNet , edizione 2016                                                                                             http://metabody.eu/

Emotional Brain- Neuromorphic  Architecture
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SECONDA PARTE

INTERSOGETTIVITA’ DEGLI SPAZI ARCHITETTONICI

 viaggio tra spazi dell’Ego e spazi dell’Anti Ego(Nos)  
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Not only can we not explain mind in terms of brain alone, 

but we can only explain the brain, and its role in helping 

give us minds, by thinking of the place of the brain in the 

context of our interaction with the world (1)   

(Alva Noe , 2009)  

Se la neuroscienza, studiando la fisiologia umana, è in grado di determinare il flus-

so emozionale prodotto durante l’interazione reciproca degli esseri umani, allora è 

possibile - applicandone la metodologia speculativa all’architettura - determinare le 

risposte cognitive, sensoriali ed emozionali degli esseri umani durante le loro intera-

zioni con l’ambiente costruito e la città. Per far questo è necessaria, attraverso sensori 

biologici e ambientali, la raccolta di dati quali: riscontri neuronali e comportamentali, 

onde cerebrali, attenzione visiva, monitoraggio della frequenza cardiaca. Alla fine, 

le decisioni di progetto potranno essere classificate in termini di aumento della salute 

fisica e della sicurezza, di una maggiore funzionalità mentale, di un incremento del 

benessere emotivo e un miglioramento dei fattori sociopolitici grazie a una compren-

sione più completa dell’interazione cervello-edificio.

Ciò che si intende raggiungere è la consapevolezza sulla reale possibilità dell’edificio 

di funzionare come un’estensione organica del corpo umano poiché, se come affer-

ma Alva Noe: la coscienza non è un fenomeno interno all’organismo ma qualcosa 

che si crea, che si mette in atto, che si compie (2) (Noe, 2010 ), allora è possibile 

attivare una coscienza artificiale che reagisca alle azioni compiute dagli uomini, per-

mettendo all’edificio di rispondere esattamente alle esigenze manifestate da questi.

Applicabilità dei concetti di Enacted Mind ed 
Extended Mind Thesis agli spazi di interazione sociale 

2-1

A sinistra: Collage di Elnaz Ghazi, Brain and interaction between our individual world

Immagine originale: Opere di Maurits Cornelis Escher René Magritte “Golconda” 1953
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Embodied ego – Altro ego2-2

My  brain  is only a  receiver, in the Universe there is a core from 

which we obtain knowledge, strength and inspiration. I have not 

penetrated into the secrets of this core, but I know that is exist    

Nikola Tesla, 1900

Attraverso gli studi sull’Embodiment, Embodied Mind e sul rapporto tra corpo e cer-

vello è possibile teorizzare un campo d’azione sperimentale nel quale associare a 

un corpo architettonico un cervello artificiale o un “cervello naturale incorporato” 

che sia capace di partecipare ai processi percettivi degli utenti rispetto all’ambiente 

costruito, ottenendo così un’architettura assimilabile a un organismo intelligente che 

possa mettere in relazione se stessa e i propri utenti o questi tra loro. 

Embodiment ha, fondamentalmente, tre significati. Il primo, letterale,  è “Incarnazione” 

(corporale - bodily embodiment), come nel caso dell’avatar. Il secondo è “Personifi-

cazione,” nel senso di conferimento di  caratteristiche umane: viene applicato alle 

potenzialità di “dare forma”, concetto base della vita. Il terzo si riferisce alla “Forma 

Concreta”, ovvero alla potenzialità “di essere” fisicamente, quindi percepibile dai 

sensi.

L’antropologo statunitense Thomas Csordas  precisa il senso fenomenologico del ter-

mine: “Se l’embodiment è una condizione esistenziale nella quale il corpo è la fonte 

alla base dell’esperienza soggettiva o intersoggettiva, allora gli studi condotti rispet-

to all’embodiment non riguardano il corpo in sé. Essi piuttosto riguardano la cultura 

e la vita esperienziale poiché possono essere intesi nel senso fisico dell’essere-nel 

mondo (3)” (Csordas 1999, p.143). 

Il concetto di Em-body-ment si lega alla nostra consapevolezza dell’esserci la quale, 

a sua volta, deriva dalla nostra corporeità: il corpo dà una forma alla nostra mente, 

è lo strumento grazie al quale i nostri pensieri possono esprimersi nel mondo (sotto 

forma di parole, azioni ecc.). 

A sinistra: Nikola Tesla, 1900
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Tutti i “corpi”, compresi gli esseri umani, sono sempre situati in qualche luogo e in qualche tempo: “ 

I fenomeni incarnati sono quelli che per loro natura si verificano in un tempo reale e in uno spazio 

reale (4)” (Paul Dourish, 2004).  

Embodiment significa conoscere e percepire l’ambiente circostante attraverso il “dispositivo” cor-

po-mente che si attiva a contatto con inneschi sensoriali ecologici, architettonici, sociali, culturali. 

Il funzionamento del sistema nervoso in relazione agli input mentali viene studiato e interpretato 

da diverse discipline quali biologia, psicologia, neuroscienza cognitiva e la fenomenologia. In 

realtà, la teoria dell’embodiment è stata formulata per la prima volta dagli studi di cibernetica del 

neurofisiologo Warren McCulloch i cui esiti furono pubblicati nel libro “Embodiment of Mind” (Mc-

Culloch, 1965): egli la definisce come “la materia che può dare vita alla mente” - che egli chiama 

“coscienza/coscienza regolativa”- basandosi sulle reazioni biologiche (miranti al mantenimento 

della vita dei sistemi e alla preservazione dell’identità) degli esseri viventi durante i processi di 

cambiamento. I termini Embodied, Embeded, Enacted si riferiscono alla “corporeità” della nostra 

mente che si esplica tramite il comportamento. Partendo dall’idea che l’intelligenza possa essere 

scomposta in “azioni” effettuate in maniera sequenziale, si tentò di ribaltare il modello computa-

zionale fino ad arrivare alle teorizzazioni sulla cognizione basati sul corpo e sui processi sensori-

motori di Lakoff Mark Johnson (linguista e filosofo), diametralmente opposte a quelle sostenute da 

Noam Chomsky. Assumendo che il cervello sia l’hardware, la mente diventa il software capace di 

organizzare gli infiniti “programmi” necessari per lo svolgimento di un atto cognitivo.

Lo studio prese consistenza all’inizio degli Anni ’80 (5), durante il quale venne formulata una serie 

di nuovi approcci allo studio del funzionamento della mente che hanno concorso a definire la 

cosiddetta “nuova scienza cognitiva” (in contrapposizione alla scienza cognitiva “classica”) poichè 

basata sui meccanismi sottesi alle capacità di ragionamento, percezione, comprensione e azione 

di un agente intelligente. Fondamentale per lo sviluppo delle applicazioni teoriche fu l’introdu-

zione dell’informatica (6) da parte del MIT (Massachusetts Institute of Technology) nel 1956. In 

quest’occasione divenne chiara la necessità di far confluire in un unico ragionamento ricerche fino 

ad allora indipendenti sulla linguistica (Noam Chomsky), sull’intelligenza artificiale (Allen Newell e 

Herbert Simon) e sulla memoria (Miller) (7) .  Come accenna Luca Garofalo nel suo libro Eisenman 

Digitale del 1999, l’attività di sviluppo del modello informatico è caratterizzata da una forte enfasi 

sui processi mentali: “il computer è la materializzazione  dei pensieri”. Garofalo dimostra come 

nel progetto di Eisenman per Place Des Nations a Ginevra del 1996 -1997 (8), partendo dai 

diagrammi dell’attività elettrica delle sinapsi cerebrali, sia possibile ottenere un’immagine proget-

tuale da una rappresentazione mentale. Il computer è dunque capace di accelerare il pensiero in 

un gioco di rispecchiamento tra progettista e macchina.  Nel progetto ginevrino, Eisenman utilizza 

dei diagrammi di funzioni cerebrali, che appaiono come linee caotiche e spezzate, formando, nel 
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complesso, una geometria non euclidea basata sulla ripetizione e, al contempo, sulla variazione. 

Lo schema si evolve e diventa un sistema vettoriale, un vero e proprio modello computerizzato. Le 

linee vengono sovrapposte sulla morfologia del sito e trasformate da segni a vincoli progettuali, 

sui quali impostare le condizioni architettoniche per la modellazione della forma. Il nuovo edificio 

emerge tra il paesaggio naturale e la griglia sovrapposta, rispondendo a principi formali del 

tutto arbitrari, generato tridimensionalmente dalla conversione dei tracciati e della frequenza in 

pieni e vuoti. È lecito giustificare una tale azione di autoreferenzialità progettuale attraverso una 

valutazione positiva dello studio sulla forma pura, capace di esplorare le cavità interstiziali della 

composizione architettonica.  

Per capire l’importanza rivoluzionaria della nuova concezione neuroscientifica, è necessario ri-

cordare gli assunti principali della scienza cognitiva classica (9) , per la quale i processi mentali 

e cognitivi sono il risultato dell’elaborazione interna del soggetto: possedere una mente significa 

possedere un processore di informazioni; i processi cognitivi sono elaborazioni di informazioni 

ottenute a seguito di input sensoriali e producono output comportamentali; le immagini mentali rie-

laborate per l’ottenimento delle informazioni sono immateriali, pertanto possono essere indagate 

indipendentemente dalla corporeità dell’individuo. 

E’ stato grazie agli studi sull’intelligenza artificiale, basati sulla possibilità di riprodurre le reti neu-

Peter Eisenman, Biblioteca per la Piazza delle Nazioni,Ginevra, Svizzera, 1996-97

http://indulgy.com/post/wzAlPg71u2/peter-eisenmann-biblioteca-lhuei-ginebra-suiza
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ronali organiche come insiemi di unità elettriche interconnesse simulando l’architettura strutturale 

del cervello, (Marraffa e Paternoster 2012; Marconi 2001) che si è cominciato ad attribuire una 

maggiore considerazione al ruolo di quest’ultimo e a incoraggiare la comunità scientifica verso lo 

studio del suo funzionamento (10) . 

Nel campo della ricerca architettonica ha influito, nel corso degli anni ’80 e ’90, il lavoro di John 

Frazier sulle reti neuronali come base per le sperimentazioni di architettura robotica, riportato nel 

volume di Miles Dobson “Experimental neural network computer”  del 1991, nel quale veniva 

presentato un modello di computer realizzato sulla base del funzionamento cerebrale biologico 

le cui reti neuronali erano dotate di connessioni compatibili che permettevano loro di “accendersi” 

quando il livello di un preciso segnale raggiungeva un valore di soglia. 

Nella più recente contemporaneità un esempio avanzato è il Padiglione di Augusta Ada Byron 

per l’Expo Svizzera del 2002, rappresentazione di un modello di computer basato su una rete 

neuronale che, ancora una volta, mette in crisi la concezione classica della mente come pro-

gramma che possa essere analizzato astrattamente prescindendo dal suo supporto materiale e 

indipendentemente dal contesto ambientale. 

La robotica di Rodney Brooks (11) e la psicologia ecologica di James J. Gibson suggerirono il forte 

Miles Dobson “ Experimental neural network computer”, 1991

http://arts.brighton.ac.uk/study/architecture/events/john-frazer-lecture
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legame tra agente e ambiente nella determinazione dei processi cognitivi. Quest’ultimo aveva 

teorizzato l’assenza di mediazione tra la percezione e l’azione, essendo la prima reputata a 

cogliere le proprietà dell’ambiente circostante – denominate “affordances”- che permettono all’in-

dividuo di capire come utilizzare l’ambiente stesso nel modo per lui più soddisfacente. All’espan-

sione verticale si unisce l’espansione orizzontale (Marraffa e Paternoster, 2012) verso il mondo, 

accompagnata da una crescente considerazione del corpo del quale il cervello è parte. Cervello, 

corpo e mondo si riscoprono fortemente relazionati (Alva Noe li ha immaginati coinvolti in una 

danza (12)) e viene introdotto un nuovo approccio conoscitivo denominato Situated Cognition, 

che rifiuta la relazione diretta input-output dell’elaborazione sensoriale-motoria (similmente al 

concetto di enattivismo di Susan Hurley che aveva definito come Sandwich Cognitive) e ricerca 

l’interazione tra percezione, cognizione e azione (Noe, 2004). Si tratta di una cognizione fina-

lizzata alla risoluzione di problemi “reali” (differentemente dalla scienza cognitiva classica che si 

occupava di “ricostruzioni razionali” dei problemi) nella quale il cervello non è considerato come 

un elaboratore centrale quanto come un’impalcatura esterna capace di aiutare nella risoluzione 

del problema. Un ultimo argomento riguarda il ridimensionamento  (e in alcuni casi annullamento) 

del ruolo delle rappresentazioni mentali.

L’applicazione degli studi sulla mente incarnata di Alva Noe ed Andy Clark inserita in un contesto 

ecologico, radicata negli organismi e legata all’ambiente, trova un esempio nel progetto Flora 

Robotica (13) . Si tratta di un progetto di quattro anni (2015-2019) finanziato nell’ambito dell’UE-

Orizzonte 2020 Future and Emerging Technologies Proactive Action.  Come è possibile leggere 

nelle linee guida del piano operativo, l’obiettivo del progetto è quello di sviluppare e approfondire 

rapporti simbiotici tra robot e piante naturali, esplorando le potenzialità di una colonia di piante-

robot in grado di produrre manufatti architettonici e spazi per la vita. Flora Robotica  risponde al 

tema del programma di lavoro ‘Conoscere, fare e essere: la cognizione di là del problem solving’, 

il cui obiettivo è quello di stabilire nuove basi per la robotica futura e altri sistemi cognitivi artificiali 

con chiaro progresso oltre le capacità attuali teoriche e pratiche di design. Il progetto riunisce 

un team multidisciplinare tratto dai campi di informatica, robotica, biologia molecolare e cellulare, 

zoologia, meccatronica avanzata,  ecologia e architettura.

Un altro esempio efficace di gruppo di ricerca che riflette sulla città è Il Centro per l’Informa-

tion Technology e Architettura (14) (CITA- Centre for Information Technology and Architecture) 

, diretto dal professore Mette Ramsgaard Thomsen, che esplora le intersezioni tra architetture 

emergenti, tecnologie e pratiche digitali che condizionano la società culturalmente, socialmente e 

tecnologicamente.  Questo lavoro ha portato all’installazione “The Rise”, esito di una proposta di 

architettura cresciuta in-silico.  Durante il ciclo di crescita simulata, la struttura è in grado di  rilevare 

l’ambiente e adattarvisi dinamicamente, reagendo continuamente al feedback dei materiali e dei 

Embodied ego – Altro ego



122

vincoli comportamentali. L’impianto utilizza la flessibilità del midollino - un materiale tradizionale 

utilizzato per mobili e cesti:  dove i materiali di architettura sono spesso intesi come “rigidi”, in The 

Rise la capacità di curvatura dei materiali vegetali viene sfruttata come un’opportunità di design 

e come mezzo per raggiungere le prestazioni di crescita naturale. Nello spazio di progettazione 

digitale, un algoritmo di crescita con simulazione integrata, calibrata sul comportamento del mate-

riale, imita la crescita vegetale verso la luce solare utilizzando un feedback costante tra ambiente 

esterno e tensione interna.  L’aspetto più importante di questa ricerca nei campi CITA è il suo 

approccio altamente collaborativo sia con l’industria sia con partner interdisciplinari nel campo 

della computer grafica, dell’interazione uomo-computer, della robotica, dell’intelligenza artificiale.

Ciò che chi scrive reputa utile ai fini della propria ricerca, rispetto ai due esempi sopra citati, è 

la creazione di un sistema interattivo basato su un modello computazionale che non si limita ad 

essere situato in un corpo fisico artificiale ma che, al contrario, si estende nell’ambiente. Gregory 

Bateson si esprime sul concetto di embodied mind in un sistema più esteso in questi termini:  “Si 

può dire che la ‘mente’ è immanente in quei circuiti cerebrali che sono interamente contenuti 

nel cervello; oppure che la mente è immanente nei circuiti che sono interamente contenuti nel 

sistema: cervello più corpo; oppure, infine, che la mente è immanente nel più vasto sistema: uomo 

più ambiente (15)”  (Bateson, 1977). Questo nuovo modello costituisce la base per la “robotica  

ubiqua”, in grado di di scambiare le informazioni tra il modello cognitivo del robot e l’ ambiente 

 flora robotica detail of bio-hybrid prototype (2016), EU-Horizon 2020 Future and Emerging Technologies Proactive Action; 

http://www.florarobotica.eu
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in cui è situato. L’interazione e l’apprendimento seguono un modello computazionale basato sulle 

analoghe metodologie naturali.   

“Distributed Robot Garden“ è un progetto di ricerca del MIT, impostato sui principi della robo-

tica  ubiqua:  si tratta di un automa capace di entrare autonomamente in un orto e raccogliere 

i pomodori grazie a sensori e telecamere capaci di percepire la “presenza” dell’ortaggio e di 

afferrarlo. Sparsi nell’orto ci sono vari sensori che si attivano per mandare segnalazioni al robot 

ai quali esso reagisce: misurato il grado d’umidità della terra il robot viene “avvisato” della neces-

sità d’irrigare oppure, percepito il grado di maturazione dei frutti, viene inviato il comando per 

la raccolta (in caso affermativo, il frutto raccolto viene si cancella automaticamente dal database 

del sensore) e così via. Questi robot sono agenti essenziali in grado di monitorare lo stato di un 

sistema le cui parti, a loro volta, si aggiornano attraverso un dispositivo computazionale atto a 

riportarli alla condizione di ricevente. 

Secondo Bateson, l’aspetto antropologico dell’embodiment risiede nella consapevolezza che “il 

mondo mentale - la mente - il mondo di elaborazione delle informazioni - non è limitato dalla 

pelle” (Bateson 2000), ovvero che la mente individuale è immanente, non solo nel corpo ma 

anche nei percorsi e nei messaggi  fuori dal corpo. Egli afferma inoltre che esiste una mente più 

grande di cui la mente individuale è solo una sottosistema, non riferendosi alla “mente” come a 

un analizzatore cibernetico di informazioni ma come a un organismo che si integra nel proprio 

Installazione “The Rise”, CITA.studio , 2013                                                            https://kadk.dk/en/case/acadia2013
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ambiente costituendo, insieme al corpo, un differente aspetto del medesimo processo:  “Orga-

nismo (persona) più ambiente, dovrebbero essere non composto di due cose, ma una totalità 

indivisibile (16)” (Ingold, 2000). Questo modo di essere-nel-mondo genera un’ecologia senziente, 

una conoscenza che consiste nella sensibilità e negli orientamenti sviluppati attraverso la lunga 

esperienza di condurre la propria vita in un particolare ambiente  (Ingold, 2000).  Oltre a Tim In-

gold (antropologo britannico), le riflessioni di Bateson sono state determinanti per le teorizzazioni 

dell’Embodiment cognition di Ian Burkitt e Susan Greenwood (due sociologhi). 

Un esempio di applicazione architettonica di questi principi può essere ravvisato nel lavoro di 

EcoLogic Studio, fondato da Claudio Pasquero e Marco Poletto, i cui progetti riguardano una 

computazione naturale strutturata attorno a un sistema adattivo complesso capace di superare 

i limiti delle informazioni digitali che, applicata all’architettura, apre nuovi scenari di intresse nella 

misura in cui è associata alla presenza di un organismo o di un sistema vivente strutturalmente 

accoppiato alla macchina (mapping). Il mapping sottende anche la necessità di un oservatore 

quale agente vivente il quale, attribuendo significato al sistema, è in grado di contribuire al man-

tenimento. Imperniati sui principi della cibernetica e sui risultati del lavoro di Gregory Bateson, 

i progetti condotti da EcoLogic Studio stimolano l’interazione continua tra inerti e viventi, nella 

convinzione che la mente possa costituire l’intero ecosistema, superano l’interpretazione dei meri 

fatti fisici. In STEM, una installazione alla Biennale di Venezia del 2006, uno schermo “vivente, in 

grado di impegnarsi con la luce del sole e di generare ossigeno attraverso la fotosintesi, si è for-

mato un elemento architettonico simile a una parete, nella quale ogni componente ospita un micro 

sistema vivente racchiuso in un contenitore. STEM, accresce le sue qualità fisiche in funzione del 

suo rapporto con la luce del Sole: la luce viene filtrata e catturata per le operazioni fotosintetiche; 

ossigeno è prodotto e anidride carbonica assorbita; un maggiore apporto di luce determina una 

maggiore produzione di ossigeno e più potenziale di screening; con meno luce si hanno inferiori 

reazioni di fotosintesi e maggiore trasparenza. La configurazione complessiva dei sistemi, la tra-

sparenza del liquido e il suo potenziale respiratorio vengono inizialmente definiti dai gradienti di 

radiazione nello spazio; non appena il materiale vivente inizia a crescere e ad evolversi, i suoi 

parametri iniziano ad influenzare l’ambiente esterno sottoponendo il sistema a continue trasforma-

zioni e richiedendo la manipolazione artificiale o l’interazione da parte degli utenti. 

Un altro esempio efficace è il progetto Aqua Garden, un prototipo presentato a Fuorisalone 

di Milano nel 2007 frutto della collaborazione tra EcoLogicStudio, Francesco Brenta e Laura 

Micalizzi.   Aqua Garden è un giardino artificiale che funge sia da pluviometro distribuito sia 

da sistema di stoccaggio dell’acqua, realizzato in modo che la sua matrice strutturale sia visibile 

rendendolo simile a un’installazione artistica. Il funzionamento si basa sull’espansione degli effetti 

climatici latenti all’interno della gestione delle acque e dei suoi stati di transizione (ad esempio 
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evaporazione): l’acqua piovana diventa così protagonista di giochi percettivi e processi di giar-

dinaggio. Tecnologicamente parlando, il pregio del congegno è quello di aprire nuovi potenziali 

nella concezione delle infrastrutture ecologiche per l’ambiente costruito, integrando un modello 

computazionale soft e un’articolazione geometrica per ottimizzare la gestione dei cicli dell’acqua 

e implementare la capacità di autorganizzazione. Esso è a tutti gli effetti associabile a un’architet-

tura capace di incorporare i processi dinamici ed eterogenei come quelli che governano i network 

naturali;  si presenta come una eco-machine in grado di trasformare contemporanamente sia la 

materia sia le informazioni coinvolte nei processi attraverso la presenza di un osservatore che 

interpreta lo stato dei sistemi.

Secondo la definizione di Bateson dunque, una “mente ecologica” è una mente in grado di adat-

tarsi e integrarsi con l’ambiente in un processo progressivo e flessibile.

Il rapporto diretto, non mediato, tra mente (all’interno del corpo) e ambiente é evidenziato anche 

dalla teoria dell’affordance. Il concetto di affordance, costrutto centrale della psicologia ecologi-

ca, fu introdotto da Gibson nel 1979 (Scarantino, 2002) e puo essere definito come una proprietà 

di un oggetto, di un animale o di un ambiente che rende possibile (“to afford” in inglese) una de-

terminata azione. Gibson suggerisce che le affordance dell’ambiente siano in realtà ciò che esso 

offre in termini di inganni (affordance negative) e promesse (affordance positive), determinando il 

valore delle caratteristiche dei suoi elementi rendendoli differentemente percepibili dai soggetti 

esterni. 

All’interno della teoria dell’Embedded mind è dominante il ruolo dell’ambiente per lo sviluppo 

STEM, EcoLogicStudio, Biennale Venezia e Londra, 2006                                          http://www.ecologicstudio.com/  
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della teoria comportamentale: vengono studiate le interazioni uomo-ambiente e l’influenza che 

quest’ultimo assume, attraverso i processi cognitivi, nelle risposte comportamentali del primo.  La 

mente viene considerata come un’entità “incorporata” (embedded) associata a un sistema compu-

tazionale per cui intelligenza ed azioni non possono essere isolate (bracket off (18) ) dalla struttura 

ambientale. Il filosofo Mark Rowlands(17)  definisce questa interazione tra il soggetto e l’ambiente 

(fisico, sociale, culturale, tecnologico) utilizzando un dispositivo di rilevamento che semplifica no-

tevolmente i processi cognitivi che avvengono all’interno dell’individuo (computazional thinking 

subject) durante i suoi relazionamenti con strumenti e strutture esterne, processi che così risultano 

funzionanti solo in combinazione (Combine System- Tandem (19)) . 

Da queste osservazioni è possibile concludere che in assenza di aderenza con le strutture am-

bientali, l’organismo non riesce a raggiungere il livello di realizzazione dei suoi compiti cognitivi, 

a causa dell’assenza di collaborazione con le strutture mancanti e, quandanche l’operazione 

venisse effettuata, essa non otterrebbe risultati ottimali. Queste considerazioni hanno condotto 

alla formulazione dell’Implicature esterne-external scaffolding theory (20), per la quale, in netta 

opposizione con la Embedded Mind Theory, tra agente e ambiente è presente una rigida sepa-

Aqua Garden, ecoLogicStudio, fuori salone di Milano , 2007                                         http://www.ecologicstudio.com/      
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razione tale che la cognizione risulti un fenomeno esclusivamente interno all’organismo. Dal punto 

di vista ontologico, anche le teorie di Embodied Mind ed Enactive/Extended Mind risultano in 

contrasto tra loro perché la prima “separa” l’oggetto della cognizione dall’elaborazione della 

cognizione stessa da parte del cervello: le strutture fisiche o gli strumenti del mondo esterno 

attivano una “cognizione interna” da parte del soggetto (21). Questa distinzione tra causalità e 

costitutività è stata al centro di un forte dibattito che ha investito i nuovi approcci allo studio dei 

processi mentali degli ultimi venti anni. 

 

La teoria dell’Embedded Mind, così come è stata descritta precedentemente, è stata criticata dal 

filosofo Andy Clarck che la ha perfezionata con la formulazione del concetto di “Catch and toss”: 

l’ambiente viene trattato come una fonte di input per il sistema reale del pensiero attraverso un 

necessario cambiamento di strategia nella ricerca cognitiva, ponendo minore attenzione sulle 

strutture computazionali e rappresentazionali interne al soggetto. Clarck afferma che le com-

plesse e reciproche influenze dell’agire nel mondo reale possono essere conosciute solo tramite 

il calcolo interno. Si tratta di un approccio epistemiologico all’Embedded Mind theory, che apre 

la visione verso lo studio dei processi cognitivi interni a patire dal modo in cui sono determinati 

dall’ambiente esterno.   

L’importanza crescente attribuita al legame tra corpo e mente entra in conflitto con i dettami della 

scienza cognitiva classica e con quelli della teoria cartesiana e riporta alla definizione del filosofo  

Lawrence Shapiro della “Separability thesis” (22) .

Considerando dunque i processi cognitivi come risultato di più ampi meccanismi che coinvolgono 

mente e corpo, nel 2010 Rowlands ne propone tre interpretazioni: 

  1- I processi cognitivi sono determinati dalle strutture corporee, nel senso che una diversa orga-

nizzazione delle strutture corporee imporrebbe l’utilizzo di strategie computazionali diverse da 

parte dell’organo cerebrale. Avere  differenti organi di senso richiede una differente elaborazio-

ne dell’informazione da parte del cervello;

   2- I processi cognitivi sono dipendenti dalle strutture corporee in quanto si integrano necessaria-

mente con esse. L’assenza di determinate strutture corporee impedirebbe la realizzazione di ben 

precisi compiti cognitivi, sviluppatisi solo in virtù dell’interrelazione tra cervello e corpo;

   3- L’interpretazione più radicale considera le strutture corporee come parti costitutive dei pro-

cessi cognitivi stessi, abbracciando una concezione della cognizione come distribuita tra l’organo 

cerebrale e le strutture corporee.

Rispetto a quest’ultima, uno degli esempi più significativi è fornito dalle Mappe di Penfield: du-

rante gli Anni ’30, il neurochirurgo Wilder Penfield, che lavorava presso il Montreal Neurological 

Institute, ha scoperto due mappe del corpo sulla superficie della corteccia cerebrale, che egli ha 

denominato “the primary sensory and motor areas” (23). Penfield ebbe modo di scoprire durante 
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la preparazione agli interventi sui pazienti epilettici utilizzando un elettrodo per esplorare la 

superficie della corteccia per assicurarsi di non aver compresso funzioni essenziali (24). Ciò che 

seguì gli studi furono le Mappe, rese famose dai disegni realizzati dal suo assistente H.P. Cantilie, 

nelle quali gli  Homunculus Sensoriale e Homunculus del Motore, dimostravano che la quantità di 

cervello dedicata alle diverse parti del corpo non era proporzionale alle dimensioni ma all’uso 

che se ne faceva (25). 

Anche molti animali hanno delle mappe del corpo che corrispondono al loro specifico mondo 

vitale (come il concetto “Umwelt” di Von Uexküll): guardando le mappe cognitive delle diverse 

specie animali è evidente l’enorme differenza esperenziale tra le specie, sintetizzata nell’espres-

sione del filosofo e neurobiologo Humberto Maturana e il biologo, filosofo, neuroscienziato ed 

epistemologo, Francisco Varela’ “brought forth”. Ad esempio, per i mammiferi con i baffi, come 

gatti e topi, sono essi a dominarne le mappe sensoriali. In funzione della loro composizione fisica, 

alcuni animali hanno dei sensi che gli altri, esseri umani compresi, non hanno affatto: alcuni uccelli 

migratori, ad esempio, hanno i neuroni visivi dotati di componenti magnetizzati per la percezione 

dei campi magnetici terrestri che li aiutano nella distinzione tra Nord e Sud durante le migrazioni. 

Penfield map, Wilder Penfield, 1930                              http://zineblascience.blogspot.it/2014/02/penfields-homunculo.html
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Gran parte di questa nuova conoscenza del funzionamento neurologico del cervello e del corpo 

umano ha in vario modo sorprendentemente confermato l’adiacenza tra corpo e mente affronta-

ta in discipline tra loro differenti come la fenomenologia di estetica e filosofia, la filosofia orientale 

o la posizione costruttivista radicale che emerge dalla cibernetica. 

Ragionando su altri fronti, può essere interessante l’arte della modificazione del corpo sperimen-

tata da Lucy McRae, la quale si autodefinisce un “body architect” e, nella ricerca della perdita dei 

“confini netti del corpo”, esplora mondi di protesi artificiali più o meno interattive.

È in questo contesto che chi scrive propone un’interpretazione di un progetto che realmente defi-

nisce il “corpo architettonico” come una figurazione futuristica di esseri metà umani e metà mecca-

nici:  The Modular Body (26)”. Il prototipo, chiamato OSCAR, è descritto come un corpo modulare 

tridimensionale stampato dall’artista visivo olandese Floris Kaayk (dunque non un bioingegnere). 

La creazione si presenta come una gallina macellata in vita però costituita da cellule umane, il cui 

scopo è quello di potenziare, non ricostruire, organi umani. Alla visione di Kaayk lavorò Cornelis 

Vlasman, un biologo versatile e innovativo, che insieme a un team di professionisti aveva intra-

preso una ricerca di laboratorio indipendente sulle potenzialità dei materiali organici. OSCAR è 

“Body Architect”, Lucy McRae, 2008                                                                           http://barthess.nl/lucyandbart.html
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un prototipo, delle dimensioni di una mano, costituito da moduli di organi selezionati derivati da 

cellule umane, ribaltando il concetto che sta dietro all’organismo: questo normalmente costituisce 

un sistema chiuso ma con la sperimentazione di Vlasman viene affrontato come un sistema modu-

lare che potrebbe essere impiegato per i test medici e per la ricerca (ad esempio per studiare gli 

effetti a lungo e a breve termine di condizioni estreme in viaggi nello spazio). 

Il progetto OSCAR può servire all’architettura del futuro per improntare un nuovo rapporto tra 

corpo e mente nel quale essa si configuri come un organo intelligente capace di interagire con 

l’ambiente e con i suoi utenti e intervenire nelle interazioni sociali per migliorare la comunicazione 

tra le persone. Attraverso lo studio condotto sull’anatomia del corpo modulare, Vlasman ha dimo-

strato che è possibile creare una vita in cui le cellule staminali possono essere riprogrammate, col-

tivate e stampate come qualsiasi tipo di tessuto umano. La linea che separa gli esseri umani dalle 

macchine sta gradualmente diventando più sottile. Se si riuscisse a definire “vivo” questo essere 

per metà artificiale, in un futuro non molto lontano si potrà traslare questa “vita” nell’architettura, 

ricordando che il concetto di “vita” non ha la stessa definizione nelle diverse discipline (tra biologia 

e filosofia ad esempio la differenza è sostanziale), come numerose sono le ipotesi scientifiche sulle 

Modular Body , 2016                                                                                                       http://www.themodularbody.com/
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Scienziati di Harvard  hanno creato un rivoluzionario robot “Octopus” , 2016                                      http://bigthink.com

sue origini (escludendo le grandi narrazioni sulla Creazione). La conoscenza e la comprensione at-

tuali delle parti costitutive e della sostanza delle parti all’interno di un organismo non è sufficiente: 

OSCAR è mantenuto in vita con sangue prelevato da Vlasman e viene continuamente vaccinato 

contro le infezioni, in quanto non ha un sistema immunitario. Una delle ricerche collaterali riguarda 

la dotazione al prototipo di un cuore, poiché esso è dotato solamente di uno scheletro, una rete 

di vene e la pelle (27).  

Il limite dell’organicità del prototipo OSCAR, ai fini architettonici, è superato dalle ricerche effet-

tuate da un team della Harvard University guidato da George Whitesides: gli scienziati hanno 

assemblato Octobot, un robot dal corpo “morbido” realizzato attraverso una combinazione di 

stampa 3D, litografia soffice, e materiali siliconici. Completamente privo di parti elettroniche, pos-

siede un movimento autonomo alimentato da gas sotto pressione (28).  Ispiratii a creature come 

stelle marine e calamari, che naturalmente si fondono nel loro ambiente per nascondersi dai 

predatori, questi robot hanno la capacità di camuffarsi o cambiare il loro colore a seconda della 

situazione. La ricerca è stata pubblicata su Science, dove il team scientifico ha descritto la loro in-

novazione biometrica come ‘colorazione dinamica’ del sistema. La capacità del robot di cambiare 
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colore è stata ottenuta stampando in 3D diversi strati di silicone riuscendo a formare dei canali: 

pompando liquidi colorati in questi canali, il robot è in grado di imitare i colori e i motivi dell’am-

biente circostante.  Con il pompaggio di liquidi riscaldati o raffreddati nei canali, i ricercatori 

possono mimetizzare i robot termicamente (infrarossi a colori). Altri test hanno visto l’uso di liquidi 

fluorescenti che hanno permesso agli strati di colore di brillare letteralmente al buio.

Tutti gli esempi che sono stati descritti finora rappresentavano applicazioni sperimentali del con-

cetto di Embodied Cognition per il quale la comprensione dei fenomeni percepiti dai sensi si attua 

esclusivamente all’interno della coscienza dell’individuo. Rivolgendo l’interesse della trattazione 

verso il rapporto corpo-ambiente esterno, è possibile affermare che, per chi scrive, l’interpretazio-

ne più interessane sia stata fornita da Varela. Riguardo all’aspetto senso-motorio della cognizione, 

egli ha individuato due fattori determinanti: il primo è il legame tra il tipo di esperienza e la “fa-

miliarità” che il corpo aveva con essa; il secondo, rilegge le capacità senso-motorie in funzione 

di un approccio biologico inclusivo, esteso anche allo stato psicologico e al contesto culturale(29)   

(Varela, Thampson, Rosch, 1993).

All’interno delle teorizzazioni sulla capacità senso-motoria, non tutti gli studiosi hanno attribuito il 

medesimo peso alle due componenti, quella della percezione (sensoriale) e quella motoria (azio-

ne). Fausto Caruana, Anna M. Borghi (due psicologi) parlano di due caratteri dell’embodiment, 

uno legato alla percezione derivante dalla tradizione della fenomenologia del filosofo francese  

Maurice Merleau-Ponty  del 1945 e del filosofo tedesco  Edmund Gustav Albrecht Husserl del 

1952, che trova affermazione nel concetto di Grounded (l’approccio per il quale i processi cogni-

tivi si fondano su elementi sensoriali) e l’altro legato all’aspetto motorio, della psicologia ecologica 

di Gibson, che si ricollega maggiormente all’embodied in senso stretto (30) (Caruana e Borghi, 

“Atraque”, Rodolpho Parigi , lla Galeria Nara Roesler, 2010                                             http://www.nararoesler.com.br 
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2013). 

Dal punto di vista epistemologico, l’attribuzione d’importanza differente tra cervello e corpo 

nello svolgimento dei processi cognitivi, è divenuto un punto centrale nel dibattito a tal punto da 

portare alla formulazione delle teorie di Enacted Mind”e Extended Mind.

L’Enacted Mind Theory è stata codificata dal filosofo Alva Noe e sostiene l’unione sincretica dei 

tre meccanismi: percezione, cognizione, azione. Essa mantiene un legame con la teoria dell’Affor-

dance di Gibson  (essendo questa basata sul rapporto tra gli input sensoriali e il loro rispecchia-

mento nella nostra coscienza) e con la ricerca di Rondy Brooks, per il quale si ottiene una migliore 

rappresentazione della realtà sfruttando la capacità di muoversi nello spazio e manipolare gli 

oggetti, specificando che la nostra percezione dipende da ciò che ci accade intorno e non 

all’”interno” - pensiero, questo, lontano dalla tradizione del rappresentazionalismo (Brooks, 1991).

L’Extended Mind Theory è stata definita dal filosofo  Andy Clark e si pone come punto di unione 

tra i principi della vecchia scienza cognitiva e della nuova: concepita attraverso un’ottica multidi-

sciplinare, invita a non abbandonare del tutto il sapere e gli approcci tradizionali, quanto piuttosto 

a integrarli con una maggiore e consapevole considerazione del ruolo del cervello, del corpo e 

dell’ambiente.  Attraverso le capacità senso-motorie, ogni essere vivente è in grado di mettersi in 

contatto con il mondo esterno. Queste capacità, ponendosi come un filtro, determinano l’intensità 

e la precisione dei processi cognitivi, attribuendo al corpo un ruolo attivo e fondamentale per la 

conoscenza dell’esterno (31) . Sono le caratteristiche proprie del corpo a dare forma alla mente. 

Per chiarire il concetto di Extended Mind e il rapporto cervello-mondo, chi scrive ritiene necessa-

rio introdurre il tema dell’interazione sociale e per farlo ci si avvarrà della lettura di due quadri 

che si considerano particolarmente significativi:  il primo è Il Giardino delle Delizie di Hieronymus 

Bosch (1480-1490), il secondo Organismi scomposti di Rodolpho Parigi nel 2010.

Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch (1480-1490),                                       http://www.patreon.com/jeremyshanok
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Il Giardino delle Delizie è senza dubbio una delle più enigmatiche opere del pittore olandese. Ac-

quistato nel 1593 dal re spagnolo Filippo II, dal 1868 il trittico fa parte della collezione del Museo 

del Prado di Madrid.  Decine di personaggi (figure umane, uccelli, pesci, farfalle, creature fanta-

stiche) si muovono all’interno di scenari complessi ottenuti attraverso la combinazione di piante, 

rocce, frutta, sfere di vetro e cristalli, rispondenti non solo alla logica interna della storia ma anche 

a un sistema simbolico la cui interpretazione varia al succedersi delle generazioni e delle epoche.

Organismi scomposti di Rodolpho Parigi, può essere letto come la figurazione di una interazione 

intercorporea che si impossessa degli spazi architettonici e ne modifica le sembianze attraverso 

distorsioni prospettiche e animali antropomorfi. Protagoniste assolute sono le linee decise e le 

forme organiche a tratti grottesche, ritratte in movimenti scomposti che fanno pensare a una lotta 

tra corpi. Chi scrive vi ritrova la raffigurazione di uno spazio architettonico capace di modificarsi in 

funzione della compresenza multipla di corpi dotati di forme, natura  e, quindi, esigenze differenti.

La lettura enattiva delle due opere d’arte consente una più facile comprensione di altri due 

progetti di ricerca: Esergo - Exergo: intersubjective corporeal di  Alan Parsons (32)  del 2010 e 

le istallazioni di EcologicStudio del Padiglione del Montenegro alla Biennale di Architettura di 

Venezia nel 2016.

Il progetto Esergo di Alan Parsons contempla una varietà di ambienti performativi che forniscono 

un mezzo per la comprensione delle interazioni intercorporali. In particolare, essi permettono 

l’intendimento delle modalità con le quali queste interazioni avvengono,  grazie allo studio delle 

dinamiche di ego e alter ego (se stesso e l’altro): si tratta una tecnica nella quale il raddoppio 

del soggetto insegna la percezione del proprio corpo, del corpo dell’altro e del corpo dell’altro 

attraverso il proprio corpo. Il corpo diventa dunque un mezzo (Merleau Ponty 2002) con il quale 

comunicare con il mondo, essendo esso costantemente impegnato nella decodifica dei segnali 

dell’ambiente circostante, che si estende nello spazio e luogo, nella cultura materiale, negli animali 

e nei corpi degli altri (Flakne 2007). 

Il Padiglione Montenegro di EcologicStudio proponeva lo studio di un “ecosistema senza confini” 

nell’area del parco ornitologico situato nel paesaggio artificiale di Salina vicino Ulcinj,  un paesag-

gio dall’alto valore culturale che ospita un’immensa biodiversità di flora e fauna. In questo ecosiste-

ma è possibile capire lo svolgimento della vita in comune tra uccelli ed esseri umani, formulando 

anche una possibile teoria di co-evoluzione. 

Questi due progetti ci permettono di verificare la prima formulazione del concetto di Extended 

mind dei filosofi Andy Clark e David  Chalmers del 1998 per la quale l’ambiente ha un ruolo 

attivo nel processo cognitivo (33) .  

Poiché il sistema cervello-corpo-ambiente si compie nella determinazione di una data azione in 

un dato momento, si parla di “esternalismo dei veicoli”. L’Extended Mind Theory si oppone radi-

calmente alla concezione internista della cognizione sostenuta dalla vecchia scuola e insiste sulla 

necessità di guardare a cervello, corpo e mondo come ad un unico sistema (Clark e Chalmers, 
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1998). La mente non è solo parte di un sistema computazionale prodotto dall’organo encefalico 

ma nasce dal continuo scambio di informazioni tra quest’ultimo, il corpo e l’ambiente. Il principio di 

Clark e Chalmers si è servito della tecnica di neuroimaging per simulare le reti neuronali e poter 

dimostrare le supposte dinamiche cerebrali durante le stimolazioni, il tutto radicato in una conce-

zione olistica di corpo e mente (34) (Clark, 2010).

Una serie di studi recenti ha invece scelto di sottoporre soggetti umani a vere interazioni sociali, 

con l’obiettivo di individuare i processi psicofisiologici alla base della cognizione sociale reale. 

È interessante notare che l’applicazione delle neuroscienze nel campo delle interazioni sociali 

(NSI) porta in primo piano le sfide affrontate nel campo delle interfacce cervello-computer (BCI). 

Queste sfide si pongono il raggiungimento di obiettivi comuni, come l’eventuale utilizzo di proto-

colli BCI e NSI nel dominio clinico o interessi relativi all’uso di tecniche neurofisiologiche online e 

algoritmi. Tra i nodi cruciali vi è lo sviluppo di modelli computazionali di processi cerebrali rilevanti 

per le interazioni umane con un agente adattivo, sia umano sia artificiale. Accoppiati ai dati di 

neuroimaging, tali modelli si sono rivelati promettenti nell’individuazione delle basi neurali e dei 

processi mentali che soggiacciono alle reciprocità sociali. 

Alla luce di tali considerazioni, è chiaro come l’architetto abbia un evidente dovere, oltre che 

innumerevoli responsabilità: dare un contributo spaziale all’attuale “stato di depressione”, insoddi-

sfazione, malessere, sfiducia della società. Si tratta di progettare non una forma ma uno spazio 

sociale, valutare le modalità secondo le quali gli spazi pensati verranno fruiti dai cittadini per non 

cadere nell’insuccesso dello sterile sapere tecnico, produttore di spazi anonimi nei quali gli uomini 

diventano occasionali, arrivando alla perdita del senso di comunità inteso, secondo la definizione 

di Bauman, come “luogo sicuro ed accogliente”. È in questo senso che la presente rierca si avvale 

delle teorie dell’Extended Mind e dell’utilizzo della tecnologia BCI, poiché si ritiene necessario 

rispondere non solo ad una ricercata qualità architettonica e ambientale ma anche e soprattutto a 

una sostenibilità sociale, intesa come creazione di spazi della comunicazione, dell’integrazione e 

di relazione, luoghi vitali della città che diventino per gli abitanti contenitori di  valori, espressione 

di cultura, testimonianza di impegno intellettuale e civile da parte dei progettisti.

Padiglione Montenegro di EcologicStudio, Biennale Venazia , 2016                                        http://www.ecologicstudio.com/      
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Extended Mind Thesis (EMT)
Funzionalismo e Soggettività  mentale- BCI technology 

2-3

Secondo l’Embodied Mind Thesis, le menti riflettono così profondamente

 i corpi in cui sono racchiuse che un’indagine su di esse potrebbe rivelare 

sui corpi molto di più che indagando sui corpi stessi (35).

( Lawrence A. Shapiro, 2004)

L’Extended Mind Thesis (EMT o Tesi Della Mente Estesa)  è l’anello di congiunzione 

tra la scienza del cervello e l’architettura: poiché questa non può ignorare il corpo 

umano e le sue dimensioni, è necessario aggiungere un gradiente agli spazi pubblici 

affinché essi possano “rendersi conto” di questa presenza e reagire adattandovisi. 

Per far questo si possono utilizzare le onde cerebrali, captate e decodificate dalla 

tecnologia Brain-Computer Interface (BCI) o anche la mimica facciale, registrata e 

interpretata dalla Human-Computer Interface. Il software di decodifica e interpreta-

zione risponde ai dettami della Extended Emotion Thesis (che si specifica in Affective 

Extended quando gli stati emozionali riguardano relazioni interpersonali), alla quale 

è possibile associare anche una Extended Body Thesis, per la quale l’estensione del 

corpo avviene tramite l’utilizzo di strumenti oltre che di programmi. 

È possibile riassumere questi concetti in un diagramma (fig a sinistra)che mette in 

relazione le tecnologie BCI e HCI con livelli determinati di intersoggettività-interog-

gettività, aprendo verso la teoria della mente enattiva e dell’empatia. Quest’ultima, 

intesa sia a livello dell’ambiente architettonico, sia a livello dell’ambiente sociale, ci 

conduce verso la nozione di Affordance (di cui si è accennato nei paragrafi prece-

denti).   

L’applicazione della “Tesi della Mente Estesa” (EMT- Extended Mind Thesis) ripro-

pone le questioni sul “confine” che erano già sorte con le teorie dell’embodied co-

gnition e dell’ embodied mind: dove finisce la mente e inizia il resto del mondo? La 

domanda prevede due risposte standard: alcuni studiosi accettano le demarcazioni 

mente Estesa

Extended mind

(EM)

Introduzione esplicativa  2-3-1
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“skin and skull” (pelle e cranio) affermando che ciò che è fuori dal corpo è fuori anche dalla 

mente; (la cognizione e la mente) sono radicate nel corpo quindi la cognizione è profondamente 

radicata nelle strutture corporee degli organismi e il corpo, ha un ruolo principale nel comprensio-

ne dei processi cognitivi e della mente.

Embodied Cognition ed Embodied Mind sono legate alle strutture corporee degli organismi che 

svolgono un ruolo fondamentale nello svolgimento dei processi percettivi e cognitivi. In particola-

re, secondo l’ Embodied Cognition, la percezione è principalmente facilitata dalla specifica forma 

fisica del corpo dell’agente e può anche includere i percorsi dei segnali neurali. Opere popolari 

come quelle di Rodney Brooks (Professor of Robotics (emeritus) at MIT) (Brooks, 1991) sono fonda-

te su questo assunto. Una migliore comprensione si alimenta tramite un corpo abilmente costruito, 

già contenente gli strumenti adatti all’esecuzione ottimale delle azioni. La percezione è quindi 

una proprietà del corpo fisico e non solo del cervello. L’Embodied Cognition costringe a pensare 

a quella “parte” dell’essere umano che viene  spesso trascurato in altri paradigmi, il corpo fisico 

(la robotica dello sviluppo indaga le possibilità dell’utilizzo di un corpo estraneo preesistente da 

parte di un robot autonomo). 

Prendendo in prestito idee dalla psicologia dello sviluppo (Smith & Gasser, 2005),  il corpo può 

anche cambiare nel corso del tempo per facilitare gli obiettivi di apprendimento. La premessa 

è che la mente (nel senso classico di “struttura di elaborazione delle informazioni”) dell’agente 

autonoma ha bisogno di co-evolversi (dell’epigenesi) con il corpo. 

Strettamente legato alla Embodied Cognition è l’approccio della “Mente Estesa” (Noë, 2009; 

O’Regan & Noë, 2001; Clark 2008, 1996), secondo la quale la cognizione non è confinata né 

al cervello né al corpo dell’agente. 

Essa invece si può estendere nell’ambiente circostante attraverso la manipolazione di artefatti  

(come l’utilizzo di un foglio di carta e penna per eseguire una moltiplicazione complessa), oppu-

re  esternalizzando informazioni (ad esempio, le scie chimiche emesse dalle formiche), mettendo 

fortemente in discussione i rigidi confini tra cervello e corpo e corpo e ambiente. La  percezione 

è vista come un’interazione dinamica tra il cervello e il suo ambiente, (di solito) facilitato dal suo 

corpo. Per Embodied Cognition, questo coincide con il corpo fisico dell’agente, mentre per la 

Mente Estesa, esso comprende tutte quelle parti dell’ambiente che interagiscono con il cervello 

o che ne sono sotto il diretto controllo.

Chi scrive ritiene che questo punto sia la chiave di volta per l’impostazione di una terza posizio-

ne proponendo un esternalismo attivo, fondato su un ruolo dinamico dell’ambiente nei processi 

cognitivi. 

Clark e Chalmers nel 1998 (Clark, Chalmers, 1998,  Clark, 1997, 2003, 2008) hanno formulato 

delle specifiche alla EMT, distinguendo la componente immateriale degli ambienti sociali dalla 

componente materiale degli ambienti naturali, individuando la modalità con cui entrambe concor-
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rono alla formazione dei processi cognitivi. In questo modo è possibile considerare i confini del sé, 

della soggettività e della natura in senso più ampio e, al contempo, contestare la maniera in cui 

concepiamo noi stessi in relazione al nostro ambiente spaziale.  Questa distinzione tra materiale 

e immateriale o meglio, tra fisico-biologico e non fisico- non biologico, viene spiegata attraverso 

i  concetti di stato mentale e stato fisico (Fisical State e Mental State).

Come Clark ha osservato: È importante riconoscere l’ampia estensione del pensiero individuale 

e della ragione umana, poiché esse non sono attività che si verificano solo nel cervello o anche 

solo all’interno dell’organismo ospite. Questo è importante perché si porta a casa il grado con 

cui l’ ingegneria ambientale è anche auto-ingegneria. Nella costruzione dei nostri mondi fisico 

e sociale, noi costruiamo (o meglio, riconfiguriamo sostanzialmente) la nostra mente e la nostra 

capacità di pensare e ragionare (36) .

L’esternalismo attivo trattato da Clark e Chalmers dimostra che l’organismo umano è collegato 

con le entità esterne attraverso l’interazione dei due mondi creando un “sistema accoppiato” nel 

quale sia l’individuo (nella sua dualità corpo e mente)  sia l’ambiente, hanno un ruolo attivo nella 

formazione della conoscenza. 

Alcuni neuro scienziati reputano che tale sostrato fisico sia interno al sistema nervoso (Kim 1993; 

Jenings 2000; Zeki 2001; Bennett e Hacker 2003; Tononi 2008 ); altri,  come Atti Revonsuo, pen-

sano che “esistano convincenti prove circa il fatto che i processi interni al cervello siano sufficienti a 

produrre la mente cosciente “ (Revonsuo, 2000); mentre altri ancora, come Jan Johan Koenderink 

( un matematico olandese e psicologo noto per le sue ricerche sulla percezione visiva, visione 

artificiale, e la geometria) sostengono che poiché la mente non si trova nel cervello, perché  con-

tinuare a cercarla dentro l‘attività nervosa? (...) la mente è ben lontano dall’ essere un prodotto del 

cervello, ma  è il frutto  dell’ interazione tra cervello, corpo e ambiente esterno.

 (Koenderink, 1999)

Il problema riguardo alla considerazione del binomio mente-corpo come un unico sistema o come 

due entità separate ma interagenti assume anche connotazioni filosofiche  (McLeod, 2007). Il 

dualismo cartesiano ha creato una entità separata tra la mente non-materiale (nel  dualismo 

tradizionale, la mente è non fisica) e il corpo materiale. René Descartes  ha affermato che non 

vi è nesso di casualità tra la mente non-fisica e il corpo fisico ma, come ha recentemente indicato 

nel 2004 Peter Carruthers (37) (filosofo americano che lavora principalmente nel campo della 

filosofia della mente, ma ha anche contribuito alla filosofia del linguaggio e dell’ etica) il dualismo 

non è stato in grado di spiegarne completamente l’interazione reciproca. Tuttavia, alcune ricerche 

mediche hanno accertato che alcuni stati mentali sono direttamente riferibili alle funzioni cerebrali 

(Revonsuo, 2000) per cui è lecito affermare la validità della teoria del funzionalismo di Clark ba-

sata sull’accettazione degli stati mentali come prodotti di specifici processi neuronali del cervello.  

Riportando il ragionamento sulla progettazione degli spazi pubblici, le tesi dimostrate finora con-
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ducono alla reale possibilità di realizzare degli ambienti capaci di aumentare le interazioni sociali 

tra gli individui che li abitano secondo tre punti vista:

1. La EMT afferma che gli stati mentali non sono appannaggio solo del cervello ma si estendono 

allo spazio e agli oggetti nello spazio che interagiscono con il soggetto: nel caso di un designer 

che disegna, anche la penna e la carta sono parte dell’azione, quindi anch’essi concorrono alla 

formulazione dei processi cognitivi. Questa considerazione apre la strada alla Extended Tools 

thesis, per la quale gli strumenti che accompagnano l’azione sonO parte integrante della mente 

estesa (in questa categoria rientra la tecnologia del Brain Computer Inteface);

2. Posta la base di Embodied, Embedded and Enacted Mind (Kiverstein e Clark, 2009), la EMT 

può avvalersi dell’Extended Body, ovvero una tecnologia per la quale lo strumento conoscitivo 

artificiale è un’estensione del corpo stesso che possa evolvere da dispositivi indossabili a “spazi 

architettonici indossabili”;

3. Si valuta l’applicabilità delle teorie riguardo i “Neuroni Specchio” e “l’Empatia”, sia a livello 

architettonico sia a livello dell’interazione sociale, conducendo direttamente al concetto di  Affor-

dance di Gibson che in questa sede sarà solo accennata e non approfondita.

Se dunque, la teoria della mente estesa presuppone l’interazione dinamica tra gli individui e 

l’ambiente .(Clark e Chalmers, 1998), si riscontra la necessità di “leggere” i segnali neuronali ge-

nerati dal cervello per poter capire la mente e avere la possibilità di comunicare con l’ambiente 

attraverso modalità “fisiche”. A questo scopo possono essere utili tecnologie quali l’elettroencefa-

logramma (EEG), capaci di fornire all’architetto una uova potenzialità d’interazione con l’ambiente. 

La EMT considera il ciclo bidirezionale tra gli organismi umani e il contesto esterno come il campo 

della mente. La “forma di attuazione” sottolinea l’importanza di organismo, mentre il “radicamento” 

e la “promulgazione” spiegano l’interazione tra gli individui e l’ambiente. Un buon esempio è il 

rapporto tra la persona cieca e la stampella. Un cieco percepisce la sua posizione battendo il 

terreno con la sua stampella (Clark, 2001). La stampella e il non vedente costituiscono un unico 

sistema all’interno del processo di cognizione e l’ambiente gioca un ruolo attivo in esso (Si tratta 

anche di un caso di Extended Tool chiaramente, dove la stampella è lo strumento che estende il 

corpo e lo aiuta nella percezione dello spazio).

Tuttavia, il modello di Clark-Chalmers ha, nel mondo scientifico, alcuni detrattori che sostengono 

che si tratti di un “modello di costruzione di nicchia”, ovvero valido solo se applicato a pochi casi 

selezionati insufficienti a spiegare la varietà dell’azione umana (Sterelny 2010). Sulla base di que-

sta critica, è stata approntata la teoria della Scaffolded Mind, per la quale il contesto non è parte 

della cognizione umana (come afferma la EMT) quanto piuttosto un agente di forte condiziona-

mento capace di influenzare la cognizione stessa (Sterelny, 2010). Anche in questo caso comunque, 

rimane saldo il riconoscimento dell’essenzialità delle risorse ambientali per il potenziamento della 

capacità cognitiva umana sebbene i filosofi Frederick Adams e Kenneth Aizawa (2009) (38) sot-
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tolineino come la EMT offra un approccio più rigoroso alla questione. 

In conclusione, è possibile affermare che, sebbene la Extended Mind Thesis garantisca una com-

prensione più completa dei processi mentali legati alla percezione del contesto, essa risulta an-

cora incompleta nella valutazione del livello di “attività” dello spazio circostante: fermo restando 

l’introduzione del concetto di interazione dinamica tra individuo ed esterno, si rende necessario 

un avanzamento teorico e sperimentale per garantire una reale “interattività” tra individui e am-

biente. 

Dall’Esternalismo all’EMT
Esternalismo e la teoria del sistema mente- corpo

2-3-2

Nel paragrafo precedente è stata chiarita la posizione teorica e sperimentale dell’Extended mind 

Thesis per la quale la “mente” non è vincolata ai confini della pelle ma è l’insieme dei processi che 

si estende a strumenti, programmi, altre menti, comunicazione, ridefinendo le componenti degli 

stati cognitivi che possono essere neurali, corporee e ambientali: Il cuore della Extended mind 

thesis risiede nella possibilità delle creature biologiche di accoppiarsi a entità non biologiche o a 

caratteristiche dell’ambiente e in tal modo ampliare l’entità che si è. In alcuni casi queste modifica-

zioni non durano molto: i “Sé estesi” sono degli abbinamenti relativamente transitori di organismi 

biologici e risorse esterne  (Clark e Chalmers, 1998).

A questo punto della ricerca si rende necessaria una precisazione tra i concetti di internalismo 

ed esternalismo. A loro volta, questi due concetti sono composti da un “contenuto” e da un 

“veicolo”. Nel caso dell’internalismo, ci si riferisce a stati mentali che si originano all’interno della 

mente dell’individuo e derivano da convinzioni, cultura, educazione e qualsiasi altro riferimento 

appartenente alla sfera personale. Un esempio chiaro è fornito dallo stato del desiderio il quale, 

soddisfatto o meno, fa dipendere la propria natura da una serie di convinzioni e sentimenti quasi 

totalmente introspettivi. I “contenuti” di tali stati mentali sono rappresentati dai dati che seguono 

i “verbi psicologici” e “linguistici” come pensare, credere, desiderare, intendere, dire, che quindi 

si pongono come i “veicoli” del pensiero. Altri contenuti invece sono determinati da associazioni 
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istantanee che non hanno bisogno di veicolo esterno: l’associazione tra neve e bianco o erba 

e verde è già solida nel nostro pensiero per cui viene definita “stato neurale” (veicoli interni). Si 

tratta di informazioni immagazzinate nella memoria base del cervello che è affidabile, riposta lì e 

disponibile alla coscienza quando si rende necessaria per guidare un’azione, proprio nel modo in 

cui ci aspettiamo sia una convinzione (Clark e Chalmers , 1998).        

Anche se, come tradizionalmente supposto, i veicoli sono interni al pensatore, il contenuto dei 

pensieri può essere determinato da fenomeni esterni pensatore: in questo caso si parlerà di “vei-

coli interni” e di “contenuti esterni” (39), in una sorta di compromesso tra la visione tradizionale e 

le intuizioni della mente estesa (Baker, 1995). Quest’ultima infatti sostiene un esternalismo radicale 

per il quale contenuti esterni posso essere gestiti da veicoli esterni, anch’essi posti al di fuori 

dell’organismo. Andy Clark, uno dei primi sostenitori della EMT afferma che “i veicoli materiali del-

la cognizione possono essere sparsi in tutto il cervello, nel corpo e in alcuni aspetti dell’ambiente 

in sé” (Clark, 2005 ).

Per spiegare questo dualismo gli studiosi hanno formulato un esempio chiarificatore: un uomo, 

Otto, la cui memoria è compromessa, porta sempre con se un computer portatile a cui ha affidato 

le informazioni necessarie per muoversi all’interno della città. Il computer, per Otto,  funge dun-

que da sostituto mnemonico. Per la scienza cognitiva classica, la mente di Otto finisce con la sua 

pelle, quindi il computer non ne fa parte. Per la EMT invece, poiché il computer è a tutti gli effetti il 

contenitore delle informazioni necessarie ad Otto per svolgere determinate azioni, i due formano 

un “abbinamento”, un sistema cognitivo in cui tutti i componenti sono delle causali efficienti (Adams 

and Aizawa 2008). In questo caso si parlerà di esternalismo attivo, poiché il notebook si compor-

ta come un’estensione mentale del soggetto al di fuori del confine “artificioso” della pelle.  Clark, 

inoltre, si chiede retoricamente: se un meccanismo interno con uguali funzionalità [aspetti passivi 

della memoria] sarebbe intuitivamente considerato parte del processo cognitivo, perché non può 

ugualmente esserlo un meccanismo analogo ma esterno? (Clark, 2005).

Per la EMT gli strumenti possono estendere la cognizione. Uno strumento, anche se in uso solo 

temporaneamente, è rapidamente assimilato a una mappa all’interno del cervello per cui viene 

trattato (temporaneamente) come se fosse una parte meno sensibile del corpo. Ad esempio, il 

campo visivo di un macaco che regge un rastrello per non più di trenta secondi viene ugualmente 

allungato come se il rastrello fosse il prolungamento del braccio (Clark 2005). Questo cambia-

mento delle mappe neurali avviene grazie alla plasticità del cervello, una caratteristica auto 

rigenerativa che rende possibile alle nuove attrezzature di essere prese in considerazione dalla 

nostra routine cognitiva per la risoluzione dei problemi fisici (Clark, 2005). È in questo modo che 

funzionano le protesi e tutte le ibridazioni biologico-meccaniche.  

L’estensione della cognizione non è solo fisica ma può essere anche sociale: ne è un esempio 

l’utilizzo di una lingua diversa dalla propria la quale “non è uno specchio dei nostri stati interiori 

quanto un complemento ad essi. Essa funziona come strumento il cui ruolo è quello di estendere la 
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conoscenza in un modo che i dispositivi di bordo non possono“.  Clark sottolinea che l’ibridazione 

(Otto e il suo notebook) è abbastanza normale. Noi usiamo  ordinariamente “tecnologie traspa-

renti” (come penne, orologi, telefoni ecc.).

Il concetto di Extended Tool, strumento per l’estensione delle capacità, può essere applicato 

anche ai sensi al fine di potenziarne la recettività. Un esempio interessante di applicazione della 

tecnologia digitale per l’amplificazione di un senso generalmente sottovalutato è Sniffer-Google 

Nose, un dispositivo progettato dal designer Alberts Lloyd con Google, che permette l’aumento 

della sensibilità olfattiva in abbinamento a un piccolo schermo monoculare. 

Dal punto di vista dell’estensione “sociale” delle capacità cognitive, può risultare esplicativo il 

progetto Under Scan del 2005 di Rafael Lozano-Hemmer, un artista elettronico messicano-cana-

dese che opera al confine tra architettura, teatro tecnologico e performance. In questo caso, lo 

strumento tecnologico non si comporta come un’estensione fisica ma funziona come un innesco 

di reazioni neurali e attività cerebrali negli utenti dello spazio al fine di stimolare le relazioni in-

terpersonali all’interno di un’esperienza artistica collettiva.  Under Scan è una video installazione 

d’arte interattiva per lo spazio pubblico. I passanti vengono rilevati da un sistema di monitorag-

gio computerizzato, che attiva dei video-ritratti proiettati all’interno delle loro ombre. Oltre mille 

Google Nose, Alberts Lloyd, 2014                                                             Under  Scan, Rafael Lozano-Hemmer, 2005

https://www.nextnature.net/                                                                      http://www.lozano-hemmer.com/under_scan.php
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video-ritratti di volontari sono stati ripresi a Derby, Leicester, Lincoln, Northampton e Nottingham 

da un team di registi locali. Per la sua presentazione a Londra in Trafalgar Square, la Tate Mo-

dern ha girato oltre 250 ulteriori registrazioni. Poiché si era lasciata liberta agli utenti di ritrarsi 

in qualsiasi modo avessero desiderato, il materiale raccolto risultava incoerente e diversificato. 

Durante l’istallazione, i mini video vengono proiettati casualmente imponendo allo spettatore di 

muoversi per attivarli, fino a poterli far  scomparire in caso si allontanamento o immobilità. Ogni 

7 minuti l’intero progetto si ferma e si azzera. Il sistema di monitoraggio si rivela con un breve 

“intermezzo” in sequenza di accensione, proiettando tutte le griglie di calibrazione utilizzate dal 

sistema di sorveglianza informatizzato.

Assecondando la medesima volontà d’interazione ma utilizzando tecniche e architetture differen-

ti, il padiglione  Blur Building  di Diller + Scofidio e EAR Studio  è un ambiente multimediale realizza-

to per EXPO Svizzera 2002 nel Lago di Neuchâtel a Yverdon-les-Bains. Si tratta di un’architettura 

effimera costituita da acqua di lago filtrata e nebulizzata tramite 13.000 ugelli che creano una 

nube artificiale. Questo progetto ci introduce nel campo delle architetture indossabili, rappresenta 

il punto di unione tra biologico e non biologico all’interno del quale l’uomo può sperimentare en-

trambe le dimensioni del naturale e dell’artificiale.  Il padiglione è una stazione meteo integrata 

nel quale la fuoriuscita della nebbia avviene in risposta alle mutazioni delle condizioni climatiche 

Collage Elnaz Ghazi, Blur Building Diller Scofidio + Renfro, 2002,  foto di Maryse Vassalo
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come temperatura, umidità, direzione del vento. Il pubblico può avvicinarsi tramite un ponte-ram-

pa sulla quale i riferimenti visivi e acustici vengono “cancellati” man mano che ci si approssima alla 

nebbia lasciando solo un’ottica white-out e il rumore bianco del pulsante dell’acqua. Nel Glass 

Box, uno spazio circondato da vetro su sei lati, i visitatori sperimentano un “senso di sospensione 

fisica solo accresciuta da una apertura occasionale nella nebbia.” Prima di entrare nella nuvola, 

ogni visitatore risponde a un questionario e riceve un braincoat (un impermeabile intelligente 

dotato di un dispositivo elettronico che funge da radar sociale). Il mantello è usato come prote-

zione dall’ambiente umido e memorizzato dei dati della personalità per la comunicazione con 

la rete di computer che gestisce il padiglione. Quando due visitatori si passano a fianco ad una 

distanza relativamente ravvicinata, i due dispositivi entrano in contatto confrontando i due profili 

memorizzati, provocando delle reazioni involontarie tra i due soggetti (tra cui il cambiamento di 

colore dell’impermeabile ad indicare il grado di attrazione o repulsione–rosso attrazione, verde 

repulsione). Il sistema consente l’interazione tra 400 visitatori in qualsiasi momento. I visitatori pos-

sono salire un altro livello fino all’ Angel Bar al vertice. La salita finale assomiglia alla sensazione 

che si avrebbe volando attraverso lo strato di nubi a cielo aperto. Di notte, la nebbia funzionerà 

come uno schermo video dinamico.

Questi due progetti dimostrano che le tecnologie possono essere impiegate come veicoli esterni 

per la creazione o amplificazione dell’interattività sociale, essendo in grado inoltre di attivare una 

serie di processi cerebrali a livello sia personale sia interpersonale.

La mente estesa sembra implicare un sé esteso. In tal caso, i propri confini possono non rientrare 

all’interno della propria pelle. Otto stesso [che non ha potuto conservare le informazioni senza 

il suo notebook] può essere meglio considerato come un sistema esteso, l’accoppiamento di un 

organismo biologico con risorse esterne. Per resistere a questa conclusione in modo coerente,  

bisognerebbe ridurre il sé a un mero insieme di stati occasionali, minacciando gravemente la sua 

profonda continuità psicologica. È molto meglio ampliare la sguardo e vedere gli individui come 

“estesi” (diffusi) nel mondo (Clark e Chalmers, 1998). 

Chi scrive ritiene che Clark e Chalmers qui espongano una falsa dicotomia. Noi siamo in grado di 

respingere sia la possibilità di “restringere il sé” sia la possibilità di vedere noi stessi “come diffusi 

nel mondo”. Da un lato, si può pensare a noi stessi come soggetti di esperienza e come agenti 

senza supporre che ci sia qualsiasi entità interiore misteriosa, il “sé”. Come Hurley ha saggiamente 

espresso “ E’ un errore credere che nei processi cerebrali che costruiscono la soggettività sia pre-

sente un’entita “altra” che possa essere sostituita alla soggettività stessa. Questi processi rendono 

possibile che noi siamo noi stessi, inseriti nel mondo, qui proprio dove sembriamo essere. Essi non 

ci sostituiscono con degli “altri”, dei nostri sé nascosti” (Hurley, 1998),  per questo motivo, in questa 

trattazione si eviterà di utilizzare il termine “sé”. D’altra parte, pur appoggiando la tesi esternali-

sta tradizionale, nella convinzione che la società e gli ambienti fisici giochino un ruolo essenziale 

nel determinare ciò che siamo in grado di pensare e di fare, chi scrive non condivide l’idea della 
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mente estesa a tutto il mondo: siamo ancora agenti e soggetti di esperienza, non semplici sistemi 

o componenti di sistemi. L’elaborazione cognitiva entra nel ciclo nel mondo ma non lo fa stare in 

piedi da solo: essa richiede un ente che agisca e, se il cervello ci permette di percepire il mondo, 

è solo l’individuo con la sua corporeità che vi può agire.  

Almeno un sostenitore dell’EM è d’accordo su questo punto. Robert A. Wilson, 2004, p.p141-142) 

sostiene che gli stati mentali possono essere fisicamente ampi, che si estendeno nel mondo, seb-

bene il soggetto di questi stati rimanga l’organismo individuale. in questi stati mentali, è possibile 

individuare un organismo, inteso come soggetto derivato, e la persona, inteso come soggetto non 

derivato.  Tuttavia, le persone sono soggetti di esperienza, gli agenti, che posso riflettere su se 

stessi per gran parte della loro esistenza sviluppando robuste prospettive in prima persona. 

Il concetto di Extended Mind sostiene che le persone possano non essere essenzialmente biolo-

giche e anche che non ci sono menti immateriali: l’EMT contempla l’Extended Person, intesa non 

solo come estensione del corpo degli individui ma anche come “soggetto durevole” nel quale la 

parte biologica è supportata o potenziata da una componente artificiale. Leggendo le parole di 

Clark, si è autorizzati  a supporre che l’integrazione tra parti di organismi umani e parti meccani-

che, è destinata ad aumentare: (quello che noi normalmente pensiamo essere) il sé [io avrei detto 

“individuo”] è una coalizione frettolosamente assemblata di elementi biologici e non biologici, le 

cui parti si spostano e si modificano nel tempo e all’interno dei contesti (Clark, 2004). Chi scrive 

ritiene che il progresso spingerà verso una maggiore integrazione tra esseri umani e macchine 

fondamentalmente perché la componente non-biologica è capace di rimettere in gioco quella 

biologica, sia a livello personale sia a livello sub personale. In quest’ultimo caso, meccanismi e 

funzioni sono spiegate in computazionale o in termini neurofisiologici e fisici. A livello personale 

invece, ci si concentra sugli agenti intenzionali e su ciò che essi percepiscono e intendono, ciò in 

cui credono e ciò che desiderano, mentre noi cerchiamo di dare loro un senso, una ragione alle 

azioni, ammettendo, ovviamente, che essi possano sbagliare ed essere irrazionali”(Hurley, 1998). 

Ciò che si ritiene più significativo in merito alla EM è l’ampliamento dell’orizzonte sulla comprensio-

ne dei processi cognitivi (che costituiscono la “vita” mentale di una persona) includendo possibilità 

non totalmente biologiche: che i componenti bionici (ad esempio gli impianti cocleari) possano 

interagire perfettamente con componenti organici è un fatto empirico (l’udito di una persona con 

un impianto cocleare è in parte non biologico).

La ricerca si sta occupando anche dell’evoluzione dell’interfaccia cervello-macchina (BMI-Brain 

Machine Inerface). Giovanni Donoghue, neuro scienziato presso la Brown University, ha svilup-

pato un chip computerizzato da impiantare nel cervello di persone che non sono più in grado di 

spostare le loro membra: la protesi neuromotoria  decodifica i segnali cerebrali e li collega a un 

dispositivo esterno, come un computer o un robot (in futuro si cercherà di collegarli direttamen-

te ai muscoli). Empiricamente parlando, il confine tra organismi umani e macchine è sempre più 

debole. I fautori della EMT sono stati in gran parte interessati alla scienza cognitiva ma non alla 

Parte Seconda



147

metafisica. In questa sede si vuole dimostrare che la visione metafisica è in grado di ospitare que-

sta interpretazione della cognizione estesa della persona oggetto dell’esperienza. Con questa 

proposta di sperimentazione, si estendono i veicoli per includere non solo gli stati del cervello, ma 

anche gli strumenti bionici integrati con il sistema corpo-cervello. L’agente intenzionale, oggetto 

del pensiero, è la parte costitutiva dell’individuo e rappresenta i suoi pensieri e le sue azioni. Poi-

ché non esiste isomorfismo tra veicoli e contenuto degli stati mentali (tradizionalmente concepiti), 

determinare una causale tra veicolo e contenuto diventa importante nei casi di paraplegia o 

tetraplegia poiché al computer devono essere inviati impulsi che esso sia capace di decodificare 

come “indicazioni”, ad esempio “spostare a sinistra” è collegato a elettrodi che inviano segnali 

radio a dispositivi che riescano a spostare il cursore a sinistra. (Mittente, 2004)

Nella definizione di bionico, i dispositivi stessi possono avere parti che non sono collegate al 

corpo: un impianto neurale può comunicare con un computer esterno in modalità wireless. Come 

ho detto prima, noi siamo aperti al veicolo esterno. Proprio come il notebook di Otto, un com-

puter esterno accessibile per il funzionamento di un impianto neurale è considerato parte attiva 

all’interno del processo cognitivo.

Anche se la pelle non è un confine per i veicoli della cognizione, la pelle (allargata da ciò che è 

permanentemente collegato ad esso) è ancora è un confine per le persone e il loro corpo. Una 

persona è costituita da un corpo che può avere parti non biologiche integrate per potenziarne il 

funzionamento, ma un computer posto nella stanza, anche se controllato dal pensiero della per-

sona non si può considerare una parte del suo corpo.  Ecco una regola empirica per stabilire se 

un dispositivo bionico è parte del corpo di una persona: il dispositivo bionico è parte del corpo 

di una persona solo se (a) è causalmente integrato con le altre parti che mantengono il funziona-

mento del corpo, e (b) se è permanentemente in posizione all’interno della pelle o attaccato alla 

pelle all’esterno (cioè non è collegato intermittenza, non può essere tolto la notte o scollegato dal 

resto del corpo). 

Per riassumere la posizione di chi scrive: una persona può avere parti sub personali che non sono 

organiche che possono essere veicoli materiali (o componenti di veicoli) per i suoi stati mentali. In 

questo modo, la persona ottiene una Extended Cognition: i veicoli materiali dei suoi stati mentali 

possono essere non organici e non biologici. La persona tuttavia, è costituita da una corpo (forse 

in parte bionico), e la persona coincide spazialmente con il corpo che la costituisce e non si esten-

de al di là di esso. Il confine tra organismo umano e la macchina potrebbe un giorno essere in 

gran parte cancellato fino a far coincidere del tutto l’uomo con la macchina. Muovendosi verso la 

cognizione estesa, il dispositivo bionico (in particolare la protesi) che coincide perfettamente con 

una parte del corpo, diventa “corpo” esso stesso e non più un ibrido transitorio tra il corpo ed 

alcuni “oggetti del suo ambiente”. 

La sfida concreta che viene posta alla filosofia della mente è quella di definire come i nostri stati 

mentali nascano e si rapportino alla realtà pura e semplice: le nostre esperienze quotidiane, i 
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nostri stati soggettivi (felicità, noia, ira, ecc.) e così via. Agli albori delle scienze cognitive il cervello 

fu considerato nel suo studio come una monade isolata, i cui stati erano semplicemente frutto di 

interazioni interne, che emergevano dal suo funzionamento biologico; negli ultimi anni però vi è 

stata una forte riconsiderazione del ruolo fondamentale che gli oggetti al di fuori di noi hanno 

nelle nostre cognizioni. Questa necessità nasce da due direzioni di ricerca diverse: la critica della 

scienza cognitiva tradizionale (che abbiamo trattato prima) e quella indirizzata al modello neuro-

nale (secondo cui la nostra mente ha origine unicamente dal lavoro delle nostre fibre nervose). In 

breve, la nascita di programmi di ricerca filosofici che attribuiscono l’origine di parte delle attività 

umane ad alcuni fenomeni e relazioni esterni (esternalismo epistemologico, semantico, ecc.).

Molti dei nostri stati mentali, quali convinzioni e desideri, sono stati mentali intenzionali o stati 

mentali con contenuti. L’ Esternalismo, per quanto riguarda il contenuto mentale,  sostiene che 

per avere certi tipi di stati mentali intenzionali (ad esempio convinzioni), è necessario essere in 

relazione all’ambiente nel modo giusto. L’Esternalismo ha conseguenze importanti per una serie 

di diverse teorie mente-corpo. All’Esternalismo, è possibile associare il Funzionalismo per il quale 

uno stato mentale è definito dal suo ruolo funzionale, ovvero, quello che comprende le relazioni 

che  contengono gli andamenti  input, output ed altri  stati mentali che si fermano nel confine del 

corpo, e non appartengono all’ambiente esterno. Block (1990), Harman (1987) e Kitcher (1991) 

hanno suggerito un funzionalismo “braccio lungo” che tra scende questo requisito per ospitare 

esternalismo.

Stati mentali e Stati cerebrali, https://sccn.ucsd.edu/
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Stati mentali e stati cerebrali 
Capire le onde cerebrali per espandere la nostra coscienza

2-3-3

L’attività cerebrale, e quindi gli stati mentali e di coscienza, si riflettono in una serie di onde ce-

rebrali o ritmi cerebrali che sono presenti in differenti momenti e in diverse regioni del cervello. 

Ogni stato di onde cerebrali si verifica in una gamma di frequenza misurata in cicli al secondo 

(Hz) in base a segnali elettrici, cioè a quanto sono lente o veloci. Se approfondiamo la nostra 

comprensione di queste frequenze delle onde cerebrali, possiamo controllare la nostra realtà. Ci 

sono cinque tipi di onde cerebrali diverse–Beta, Alfa, Theta, Delta e Gamma. Le onde cerebrali 

sono associate a diversi e specifici stati mentali e sono presenti in misura differente nel corso 

della vita. Questa attività elettrica generata dal cervello (le onde cerebrali), riflette il nostro stato 

d’animo: la realtà non è basata su influenze esterne, ma è un processo interno basato sui nostri 

pensieri, percezioni ed emozioni. Una eccessiva presenza di un determinato tipo di onde è spesso 

associata a una particolare disturbo come, viceversa, una scarsa presenza di altri tipi di ritmi ce-

rebrali è caratteristica di altri disturbi dell’umore. Attraverso l’esame della mappatura cerebrale, 

ovvero della distribuzione individuale delle onde cerebrali, è possibile scoprire gli indici e i valori 

di questi ritmi durante diverse situazioni. Tutti noi sperimentiamo queste frequenze in tempi diversi 

ogni giorno, che ci portano a diversi livelli di coscienza per cui, è possibile modificare il modello 

di onde cerebrali in modo da raggiungere un livello desiderato di coscienza. Questa tecnica di 

sincronizzazione delle frequenze delle onde cerebrali a stimoli audio esterni è conosciuta come 

Brainwave (trascinamento). 

La tecnica di  Brainwave (trascinamento)2-3-4

Come può un suono con frequenza inferiore a 20 Hz gamma essere udibile all’orecchio umano? 

La risposta si trova in un suono speciale noto come battito binaurale: sottoponendo a due fre-

quenze differenti ciascun orecchio, il cervello rileva la differenza tra le due frequenze nel terzo 

‘battito binaurale.’ Quindi, se si sentono 400 Hz nell’orecchio destro, e 410 Hz nell’orecchio sinistro 

(utilizzando le cuffie stereo) il cervello produce un terzo battito binaurale che pulsa a 10 Hz, che 

è la differenza tra i due toni. 10 Hz è anche pari alla frequenza alfa provocata dal rilassamento, 

dalla meditazione e dal pensiero creativo. Ancora più intenso del battito binaurale e più efficace,  

il tono isocronico è un tono singolo che si accende e si spegne tramite schemi prevedibili e, se suf-

ficientemente prolungato, i suoi effetti benefici sul cervello possono essere duraturi e vantaggiosi.

Stati mentali e stati cerebrali 
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Brain Computer Interface (BCI) ed Elettroencefalogramma (EEG)2-3-5

La Brain Computer Interface si riferisce a un’interfaccia diretta tra il cervello e il mon-

do esterno, scavalcando i soliti percorsi sensoriali o motori. Essa fornisce al cervello 

un nuovo modo di interagire con l’ambiente e può essere composta da sistemi arti-

ficiali che stimolano direttamente il cervello (impianti o stimolatori cerebrali profondi,  

ma di solito si riferiscono a dispositivi che consentono al cervello di agire su o tramite 

una macchina) (Nicolelis 2001). Tali BCI si basano sulla decodifica on-line e sulla 

conversione di attività cerebrale in comandi affidabili o informazioni comprensibili. Le 

tecniche di elettrofisiologia di solito sono favorite, l’ EEG è di gran lunga la tecnica 

più utilizzata di BCI, sia con pazienti, sia con volontari sani, semplicemente perché 

è a buon mercato, portatile, non invasivo e offre una risoluzione temporale elevata 

( Millan, Carmena, 2009 ).

L’autore della EMT Chalmers suggerisce una scienza della coscienza che spieghi la 

mente in termini puramente fisici per poterne misurare le modificazioni quando entra 

in contatto con l’ambiente esterno (Chalmers, 2014). Fortunatamente, la conoscenza 

dei segnali neurali ci aiuta a capire la mente e renderne possibile l’interazione con 

l’ambiente in modi fisici.

La scienza moderna ha sperimentato, in diversi campi, dispositivi che permettano 

alla mente di comunicare con l’ambiente e, poiché il suo contenuto è determinato 

dal suo stato e l’EEG aiuta a capire questo, la tecnologia BCI ha il potenziale per 

diventare un’estensione cognitiva efficace, sfidando i ricercatori a spiegare gli stati 

cerebrali e nutrirli in sistemi informatici (Tan e Nijholt, 2010). L’EEG rileva le attività del 

cervello ma non può inviare comandi in senso inverso al cervello; tuttavia, come un 

ciclo a due vie, quando gli utenti vedono o sentono il cambiamento dell’ambiente, i 

loro stati mentali sono influenzati simultaneamente, il che significa che l’interazione tra 

la mente e l’ambiente è già accaduta. 

Tan Le è il co-fondatore di una società di cuffie EEG - la Emotiv. Le (2010) afferma 

Fig a sinistra; Cerebral Hut , Guvenc Ozel Kinetic Installation,                           http://assets.platoon.org/
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che la comunicazione umana con le macchine è limitata a forme dirette come accendere la luce 

con l’interruttore. Tuttavia, la comunicazione tra umani è più complicata in quanto vi sono intera-

zioni tra di noi che ci permettono di intuire, durante una conversazione, i sentimenti e le emozioni 

dell’interlocutore. Pertanto, Le (2010) supporta il controllo in modo che il computer possa capire e 

rispondere alle esperienze emotive umane. In questo caso, il controllo e l’interazione si definiscono 

reattive e adattive.

La tecnologia BCI è entrata nel campo dell’architettura e del design attraverso numerose ricerche 

e progetti su dispositivi indossabili. Tra questi è interessante ricordare la Mind Interface per Iphone, 

una cuffia speciale che sfrutta le risorse Xwave, capta le onde cerebrali e riceve i comandi tramite 

impulsi elettrici; il Modello Ultacortex, che utilizza l’EEG attraverso 61 porta-elettrodi, altra cuffia 

capace di usare la mente per controllare smartphone e robot, il cui prototipo è stato realizzato 

grazie alla collaborazione di DARPA, dell’artista ingegnere  Joel Murphy e il suo ex allievo Conor 

Russomanno. Nel tentativo di rendere questa tecnologia accessibile ad un pubblico vasto, il team 

ha progettato, oltre a un software open source, un vero e proprio kit d’assemblaggio contenente 

un auricolare stampato in 3D, un ganglio e gli elettrodi che trasmettono il segnale al computer: 

“Vogliamo che sia essenzialmente un kit Lego che si ottiene a casa via posta“ dice Russomanno, 

utilizzabile per controllare i dispositivi meccanici o computer dotati di onde cerebrali o movimento 

facciale o, semplicemente, per guardare la propria attività cerebrale. 

Ancora, nel tentativo di capire meglio i neuro feedback, Guillaume Dumas, neuro scienziato pres-

so l’Istituto Pasteur di Parigi, ha ideato un software che utilizza OpenBCI per trasformare le onde 

cerebrali in musica. Nel corso di una “hackathon” organizzato da BCI Montreal, i partecipanti 

canadesi e olandesi hanno combinato l’ OpenBCI con l’ interfaccia uomo-uomo, creando un kit fai 

da te in grado di inviare impulsi elettrici ai muscoli del braccio di una persona.  Davide Valeriani 

e Ana Fernandez Matran, dottorandi presso l’Università dell’ Essex, hanno creato un’app che 

consente agli utenti di impartire comandi da smartphone configurati.

In architettura, Cerebrale Hut è un’installazione realizzata dall’architetto Guvenc Ozel presentata 

all’interno dell’ultima Biennale di Istanbul nel 2013, una sorta di “rifugio” composto da dieci pan-

nelli esagonali rossi per il quale Ozel ha scritto uno script che trasforma le attività del cervello in 

movimenti del pannello (Campbell-Dollaghan, 2013). I visitatori possono controllare la dimensione 

e la deformazione della parete del pannello attraverso un auricolare EEG. Ozek presuppone 

un’architettura cinetica che si collega direttamente ai pensieri degli utenti e riconfigura i suoi confini 

fisici (Campbell-Dollaghan, 2013). 

I casi forniscono un buon esempio sulle possibilità di EEG e BCI di poter essere ben applicate in 

architettura, anche se EEG ha ancora svantaggi come segnali rumorosi, esperienza che porta a 
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sensazioni di disagio e risultati fino ad ora inaffidabili. 

La EMT considera l’ambiente come parte della mente umana. Sulla base di questo, gli architetti 

possono ottenere una nuova comprensione dello spazio esterno attraverso sperimentazioni sulla 

la mente  utilizzando i segnali neurali. La neuroscienza e la filosofia danno agli architetti la nuova 

visione dell’architettura, la tecnologia fornisce nuovi modi per realizzarla, tanto che l’architettura 

potrebbe essere completamente diversa nei decenni successivi. 

Da un lato, gli architetti potranno ottenere dati non solo di feedback ma anche nelle fasi di pro-

gettazione utilizzando, ad esempi, software per la modellazione parametrica. Dall’altro, fornisce 

agli utenti una nuova esperienza edilizia di domotica avanzata (ad esempio, la termoregolazione 

automatica ottenuta tramite il rilevamento costante della temperatura corporea degli inquilini, 

oppure la variazione di colorazione delle pareti per contrastare umori negativi e potenziare i 

positivi).

Cerebral Hut , Guvenc Ozel Kinetic Installation,                                                                                                 http://assets.platoon.org/
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Extended Affectivity 
Stati d’animo, emozioni ed Extended Mind

2-4

In questa parte della ricerca si intende dimostrare come la EMT, sostenga che le basi 

materiali di stati e processi mentali di un individuo, non siano necessariamente limita-

te a quelle contenute entro limiti biologici: quando le condizioni sono giuste, materiali 

e manufatti possono essere incorporati dal-nel soggetto pensante in modo tale da 

diventare un componente della sua mente estesa. Fino ad ora, questo approccio si 

è focalizzato su fenomeni di natura tipicamente cognitiva, quali stati di disposizione 

e processi di progettazione e calcolo. In questa parte della ricerca ci si focalizzerà 

sull’affettività estesa,  inizialmente chiarendo gli impegni centrali della missione esplo-

rativa per indagarne l’applicabilità a una serie di fenomeni affettivi e sostenendo 

che si dovrebbe anche accettare che i veicoli di emozioni, stati d’animo, sentimenti, 

temperamenti e tratti del carattere possano estendersi oltre il cranio e la pelle.

Chalmers, nella sua prefazione al libro di Andy Clark Supersizing the Mind (40), 

afferma come sia naturale chiedersi, vista la possibilità di avere una mente stesa, 

se sia possibile avere anche desideri estesi, ragionamenti estesi, percezione estesa, 

immaginazioni estese ed emozioni estese quando l’ambiente in cui si vive ha carat-

teristiche tali da suscitare sentimenti precisi, come felicità o tristezza. Per anticipare, 

la nostra risposta è che, in effetti, lo è. Nella presente tesi questo aspetto è molto 

importante anzitutto riguardo alle interazioni sociali negli spazi architettonici pubblici.

In questo senso è orientato il progetto Synapse, un casco stampato in 3D che si 

muove e si illumina in base all’attività cerebrale. Il progetto è stato realizzato con 

il supporto di Autodesk Pier 9 e la USC School of Cinematic Arts, disegnato da 

Behnaz Farahi. L’intento principale di questo progetto è quello di esplorare le possibi-

lità di stampa 3D multi-materiale al fine di produrre una struttura la cui forma cambia 

intorno al corpo come una seconda pelle. Inoltre, il progetto si propone di esplorare 

il controllo diretto del movimento con i comandi neurali dal cervello in modo da 

poter influenzare efficacemente l’ambiente esterno attraverso i  pensieri. L’ambiente 

diventa quindi un’estensione del corpo al punto che la distinzione tra i due si sfoca 

A sinistra; Collage Elnaz Ghazi, Synapse, Behnaz Farahi, 2015                                                                                                            

behnazfarahi.com/synapse                        
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ed essi si tendono a fondersi in un’unica entità. Il casco è controllato dall’EEG che ha la capacità 

sia di valutare il carico cognitivo sia di misurare diversi dati quali l’attenzione, la meditazione e 

i valori delle diverse onde (Delta, Theta, Bassa Alpha, Alto Alpha, Basso Beta, Alto Beta, Basso 

Gamma e Alto Gamma). I comandi neurali legati al livello di “attenzione” sono quindi tradotti in 

movimenti reali. Questo funziona come un’interfaccia diretta che consente agli utenti di interagire 

con gli ambienti immediati e non immediati.  

Soft Architecture è un altro esempio nel quale le conoscenze avanzate nel campo delle neuro-

scienze aiutano ad accrescere la comprensione della risposta dell’uomo all’ambiente costruito 

(Campbell-Dollaghan, 2013). Neuroflower è una scultura pubblica progettata da Ashley Newton 

(2015) in grado di rispondere direttamente alle attività del cervello. È coperto da un arcobaleno di 

colori e controllato da una cuffia con funzionamento EEG. L’auricolare trasmette segnali neurali al 

fiore: se gli spettatori si concentrano sul compito, i petali si illuminano, si aprono e cambiano colore. 

Lo scopo di questa installazione è esprimere i processi interni con effetti digitali e fisici all’esterno:  

Neuroflower ,Ashley Newton , 2015                                                                                               www.neuro.flowers/
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stimoli, battito cardiaco, segnali elettrici e impulsi che vengono poi inviati alla scultura cinetica la 

quale in base a questi ultimi, modifica il proprio aspetto. La mente diventa tangibile, condivisibile: 

calmando o focalizzando i pensieri si cambiano lo stato e i colori dei fiori.

Il progetto Furl - Soft Pneumatic Pavilion combina l’elettroencefalografia (EEG) con un accostamen-

to di elementi architettonici morbidi e duri in silicone simili a “muscoli” capaci di offrire una risposta 

cinetica dell’oggetto (e quindi, in senso più esteso, dell’architettura) alle esigenze di adattamento 

alle condizioni ambientali degli utenti.

L’EMT (teoria che in questa sede viene ampliata anche ai sentimenti e alle emozioni), ci ha spiega-

to con Otto il concetto di accoppiamento: ereditato dalla teoria della dinamica dei sistemi, dispone 

che due o più sistemi si dicano accoppiati quando reciprocamente influenzano e vincolano l’uno 

il comportamento dell’altro in un modo tale da funzionare come un unico sistema. Varie ricerche 

sulla bionica ci suggeriscono che nei casi in cui un organismo è il relazione intima con un dispositivo 

esterno i due possono essere considerati come accoppiati, quindi valutabili come un unico sistema. 

Collage Elnaz Ghazi, Furl ,Soft Pneumatic Pavilion,2015 ,           http://www.interactivearchitecture.org/lab-projects/furl-soft-pneumatic-pavilion
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Clark riconosce, tuttavia, che l’accoppiamento non è sufficiente per l’estensione:  “a volte, tutto 

l’accoppiamento consiste solo nel fornire un canale d’ingresso agli stimoli esterni, permettendo loro 

di guidare l’elaborazione cognitiva“ (Clark 2008). In questi casi, l’accoppiamento può aumentare 

la capacità cognitiva, ma le due parti non riescono a costituire l’istanza di sistema cognitivo esteso. 

Per estendere la cognizione, Clark ritiene sia necessario un “circolo di auto stimolazione”: come 

nel caso di una turbina che si alimenta riciclando le proprie emissioni (situazioni di tipo analogo si 

hanno  durante il processo del calcolo con carta e penna o lavorando a un progetto architettonico 

utilizzando il disegno), l’organismo esterna informazioni nel mondo (simboli, linee, disegni), che 

vengono poi riciclate dall’organismo stesso come input, consentendo di aumentare il calcolo e la 

capacità di pianificazione. In questi casi si parla di processi cognitivi di tipo Extended Occurrent, 

implementati da veicoli materiali che si estendono al cervello, al corpo e al mondo. 

Ulteriori passaggi suggeriscono che, per Clark, l’intuizione per la quale i processi cognitivi occa-

sionali si estendano grazie all’auto stimolazione sia più forte nei casi in cui  questa attività sia stata 

progettata, selezionata e mantenuta per uno scopo preciso e nel corso di un tempo maggiore 

(41) .

Tra gli obiettivi del presente studio vi è l’intenzione ad avanzare una proposta sull’applicazione 

architettonica dell’”affettività incarnata” la quale, in una moltitudine di studi e sotto varie forme, ha 

già ricevuto il sostegno della storia della filosofia  (Colombetti e Thompson, 2008) alla luce di dati 

empirici (per una panoramica si vedano: Prinz 2004, Cap. 3; Gibbs 2006, Cap. 8; Niedenthal 

2007; Krueger 2012). 

Gli episodi emozionali, è ormai comunemente riconosciuto nel campo della scienza affettiva, com-

prendono l’utilizzo e la modificazione di una gamma di componenti del corpo tra cui le espressioni 

facciali e vocali, l’attività del sistema nervoso autonomo e prese di posizione comportamentali 

distintive (Davidson et al. 2003, due sezioni principali di questo lavoro sono dedicati a “psicofisio-

logia autonoma” ed “espressione”). È grazie a questi studi che noi possiamo valutare l’importanza 

sulla qualità dell’esperienza emozionale dei feedback facciali reciproci all’interno di un gruppo 

(Cole 1999; Mack et al. 2005;. Davis et al. 2010; Krueger 2012), considerazione fondamentale 

per lo sviluppo di un sistema ambientale che funga da amplificatore per le relazioni interpersonali.
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Il Regno dell’affettività2-4-1

Per definire in modo più chiaro la distinzione tra le “convinzioni stabili” e le “emozioni occasionali” e 

stabilire la loro validità all’interno delle teorie di mente estesa e affettività estesa, si può ricorrere 

nuovamente all’esempio di Otto e del suo computer portatile. Se il posizionamento urbano del 

MoMA era un’informazione che poteva essere contenuta nel notebook e quindi recuperata, 

ci si domanda se il desiderio di andare al museo o le preferenze tra gli artisti esposti possano 

essere ugualmente registrate e recuperate mantenendo lo stesso valore. Mentre le convinzioni 

stabili possono essere considerate come un insieme di dati “neutrali” e quindi possono essere “im-

magazzinate”, le emozioni occasionali dipendono dalle circostanze, dai gusti, dai desideri, tutte 

informazioni “interne” soggette a un numero infinito di variabili. Il motivo per cui Sterelny pensa che 

le emozioni e i desideri non possano essere estesi è che questi sono in genere fenomeni espe-

rienziali e corporali: La potenza del notebook, naturalmente, può essere uno spunto esterno, un 

messaggio che consente ad Otto di aver migliore accesso al suo interno, ma non incarna bisogni 

e desideri” (Sterelny, 2010). 

Al fine di estendere gli stati affettivi, non è necessario trovare processi esterni che abbiano un 

carattere incarnato o fenomenologico quanto, piuttosto, sia sufficiente puntare a sistemi estesi 

integrati i cui stati e processi svolgano un ruolo che intuitivamente consideriamo “affettivo” (42).  

È importante sottolineare che, quando ci si domanda se l’affettività possa essere estesa, il regno 

dell’affettività, così come concettualizzato dalla filosofia tradizionale e dai giudizi popolari sulle 

categorie emozionali, include una grande varietà di fenomeni occasionali e disposizionali. L’o-

biettivo del presente studio è quello di dimostrare che questi fenomeni possono essere estesi e, 

per farlo, è necessario in primo luogo illustrarli nelle loro caratteristiche e peculiarità. Per iniziare, 

le emozioni (paura, rabbia, tristezza, speranza, vergogna, gioia, disprezzo, e così via) sono stati 

affettivi paradigmatici, ma il termine che le descrive è ambiguo: esso può indicare sia un fenome-

no occasionale sia uno stato disposizionale (Goldie, 2000). Gli stati d’animo (sentirsi tristi, sentirsi 

euforici, sensazione di ansia o sensazione ottimista) di solito sono descritti, nella filosofia dell’e-

mozione, come colorazioni affettive diffuse che influenzano l’esperienza del mondo e agevolano 

alcuni episodi emozionali più di altri (qualcuno in uno stato d’animo scontroso, per esempio, è più 

soggetto a scoppi d’ira mentre qualcuno in uno stato d’animo ansioso ha più probabilità di essere 

preoccupato di cose di cui altri non si preoccuperebbero). Gli stati d’animo sono anche associati 

a posture caratteristiche del corpo, a gesti e ad atteggiamenti espressivo-comportamentali ricor-

renti. Alcuni filosofi pensano che gli umori non siano stati del tutto intenzionali (ad esempio, de Sou-

sa 1987), mentre altri pensano che essi agiscano su campi generali o indeterminati (Broad 1954, 

Goldie 2000; Solomon 2007; Ben-Ze’ev 2010) e la cui durata nel tempo dipenda dal grado di 
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intenzionalità. Ad esempio, stati d’animo con un’intenzionalità poco chiara non dipendono da nulla 

in particolare e sono aperti al “mondo”, variando nel tempo ed evolvendosi.

Il regno affettivo include anche una grande varietà di stati disposizionali. Le disposizioni emotive 

sono la tendenza  a “sottoporsi” a un certo tipo di emozione occasionale. Essere arrabbiati, essere 

gelosi, essere spaventati ed essere orgogliosi sono tutti esempi di espressioni che possono fare 

riferimento non solo ad episodi emozionali occasionali ma anche a disposizioni emotive (Ryle, 

1949) che possono durare molto a lungo, anche tutta la vita. Le disposizioni emotive si distinguo-

no dai sentimenti: le prime possono essere definite a “traccia singola”, ovvero come tendenti a 

esporsi a una specifica emozione (ad esempio la rabbia, l’invidia, la gelosia, la paura, l’orgoglio)  

(Deonna e Teroni 2012); i secondi sono definibili come disposizioni affettive “multi traccia”, cioè 

permettono di sentire una varietà di emozioni diverse per la medesima persona o nelle medesime 

circostanze. Ad esempio, nei confronti della persona amata si provano al contempo emozioni 

positive, come benevolenza e desiderio, ed emozioni negative come gelosia, preoccupazio-

ne e orgoglio (Broad, 1954; Ben Ze’ev, 2000). Un’ulteriore categoria di disposizioni affettive 

comprende i temperamenti, intesi come la tendenza ad assumere certi stati d’animo piuttosto 

che altri e si distinguono dai tratti caratteriali, che sono disposizioni a valutare e a risponde-

re affettivamente agli eventi in un modo preciso. Esempi paradigmatici sono “essere ottimista, 

gentile, cortese, opportunista, meticolosa, modesto, leale, frivolo, crudele, ma anche negligente, 

insensibile, ostile, così come possedere virtù e vizi” (Deonna e Teroni 2012; Goldie 2004). I tratti 

caratteriali differiscono dai sentimenti principalmente in quanto questi ultimi sono collegabili a cose 

specifiche (oggetti, persone e istituzioni), mentre i primi sono collegati a valori generici (come la 

giustizia, la modestia, la lealtà, e così via). La letteratura recente ha sollevato una sfida scettica sul-

la considerazione dei tratti del carattere come caratteristiche stabili di agenti morali indipendenti 

dal contesto, duraturi e (per esempio, Harman 2000) motivati da risultati di psicologia sociale 

situazionista  (Kunda, 1999). 

Episodi occasionali, stati emotivi, emozioni disposizionali, sentimenti, temperamenti e tratti del ca-

rattere differiscono nel loro arco temporale. Gli episodi emozionali durano pochi secondi o minuti, 

mentre gli stati d’animo possono durare per ore, giorni o addirittura settimane. I vari stati affettivi 

disposizionali di solito sono di lunga durata e relativamente stabili: si può essere arrabbiati con i 

propri genitori per tutta la vita; allo stesso modo per un sentimento d’amore, un temperamento 

cupo e un tratto del carattere frivolo. Probabilmente, non tutte le disposizioni affettive cadono 

ordinatamente all’interno di una sola categoria. Essere irascibile, per esempio, può essere visto 

come una disposizione emotiva single-track (Goldie 2004), ma anche come temperamento e 

anche come un tratto del carattere (se si espone un modello di allegati preferenziali per i propri 

interessi a spese degli altri per esempio). Per i nostri scopi, ciò che conta è che è possibile, anzi 

consueto, identificare una varietà di episodi occasionali nonché fenomeni affettivi disposizionali. 
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Inoltre, siamo in grado di farlo in assenza di una teoria-driven “marchio della affettività” definiti-

va poiché le categorizzazioni dei fenomeni affettivi sono ben consolidate e relativamente non 

controverse.

La questione riguarda principalmente gli stati affettivi occasionali, ovvero le emozioni e i mood 

(stati d’animo). Le ultime analisi sono state estese su di una ontologia di questi fenomeni attraver-

so l’approccio componenziale, secondo il quale gli episodi emotivi comprendono tipicamente il 

cognitivo, il corporeo (autonomo ed espressivo) e le caratteristiche fenomenali. Da questo punto 

di vista, per estendere le emozioni occasionali potrebbero estesi alcuni o tutti questi componenti. 

Per quanto interessa in questa trattazione, una componente fondamentale di queste analisi per-

mette agli episodi di essere giudicati non solo come approvazioni istantanee di alcuni contenuti 

considerati veri, ma come “sconvolgimenti del pensiero” (per usare una frase di Nussbaum, 2001)  

vale a dire, gli episodi cognitivi attraverso i quali l’agente può muoversi rapidamente o lentamen-

te, arrivando a riconoscere, concettualizzare e capire l’impatto che i fattori salienti (vittorie e scon-

fitte, fallimenti e successi) hanno sui suoi interessi e di riorganizzare di conseguenza il suo punto di 

vista valutativo. Questi atti temporalmente strutturati del giudizio, noi crediamo, sono di un for-

mato appropriato da svolgere in stretta collaborazione con le cose materiali e quindi presentano 

un candidato promettente per estendere l’elemento cognitivo delle emozioni occasionali. Quindi, 

esistono elementi esterni che contribuiscono a un processo affettivo attraverso una  componente 

di valutazione: le componenti corporee delle emozioni. Se i componenti autonomici (autonomic 

nervous system) possono essere funzionalizzati, allora sono, in linea di principio, anche idonei per 

l’inclusione in HEA. Qualsiasi dispositivo artificiale accoppiato al corpo organico per sostenere 

una specifica funzione (regolazione della frequenza cardiaca o il rilascio di alcuni ormoni) conta 

come una “estensione autonoma” (Stephan, 2014). Allo stesso modo, la componente espressiva 

di una emozione (viso gestuale) può essere estesa in un sistema ibrido con le funzioni espressive. 

Infatti, già spesso assumiamo naturalmente manifestazioni espressive di sistemi ibridi (e manufatti 

stessi); si pensi per esempio l’atto di fracassare un vaso sul pavimento in un momento di rabbia o 

usare un fazzoletto per coprire il proprio volto nella tristezza.

Infine, le prospettive per l’estensione delle basi materiali del carattere qualitativo di un episodio 

emotivo sono più difficili da valutare, perché non c’è una ben articolata e accettata stima metafisi-

ca del rapporto tra proprietà  fenomeniche e fisiche, ed è quindi difficile vedere cosa servirebbe 

a un sistema esteso per istanziare la base della qualità delle emozioni (feel , felt) di paura, rabbia, 

gelosia, per esempio. Se si pensa, per esempio, che la coscienza dipende da una particolare 

distribuzione dell’attività neurofisiologica, allora non è facile immaginare come la proprietà equi-

valente possa essere implementata all’interno di un ibrido e, quindi, parzialmente del sistema 

non neurale. Secondo Clark (2009, 2012), per esempio, la coscienza non può estendersi perché 

solo il cervello sembra in grado di accedere e integrare le informazioni alla scala temporale 
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adeguata e alla corretta larghezza di banda, anche se recenti lavori contestano il punto di Clark 

e avanzano una visione estesa della coscienza percettiva (Ward 2012). Qui si sottolinea che le 

risorse esterne possono essere in grado di svolgere almeno un profondo e ineliminabile ruolo 

nel determinare la dinamica complessiva e il tono della componente qualitativa di un episodio 

emotivo nel modo in cui si svolge. Si consideri un sassofonista jazz, in lutto per la perdita della sua 

migliore amica, la cui gioco istituisce un ciclo reciprocamente vincolante di risposte e di espressioni 

affettive: la qualità della musica eseguita, le azioni e i gesti, i feed back dell’esperienza emotiva 

nel “personaggio” del musicista, che a loro volta influenzano i ruoli  di chi lo circonda. Il tasso, ritmo, 

tono e volume della musica (per esempio) influenzano e sono influenzati dal flusso e riflusso dei 

sentimenti di tristezza del sassofonista, la loro intensità e così via. Un rapporto accoppiata auto-

stimolazione viene istaurato tra il musicista e lo strumento, che è abbastanza differente dal nesso 

causale unidirezionale che avviene tra un happening ambientale e una risposta sentimentale nei 

casi ordinari. Il carattere auto-stimolatorio di questo ciclo è probabilmente più evidente nel caso 

dell’improvvisatore musicale che non ha preparato prima la performance da esguire. In questo 

caso, i suoi sentimenti sono modellati, istante per istante, dalla forma musicale emotiva che lui e 

il suo strumento stanno portando avanti (Cochrane 2008 per una discussione di improvvisazioni 

jazz solista e la visualizzazione della Mente Estesa). Se approviamo l’intuizione che innesti come 

questo, selezionati e mantenuti per la funzione che svolgono, dovrebbero essere trattati come in-

siemi unificati, allora possiamo visualizzare l’attività di tutto il ciclo come responsabile del carattere 

fenomenico complessivo della puntata. La continua interazione con lo strumento musicale consen-

te il raggiungimento di un sentimento specifico, con una particolare struttura temporale, che non 

sarebbe possibile senza la manipolazione del manufatto esterno: in tali casi è possibile identificare 

un ruolo esplicativo essenziale per l’interazione tra l’agente e l’ambiente. Si può ammettere che, 

in qualsiasi momento, la base della sopravvenienza minima per le sensazioni emotive è, in sen-

so stretto, limitata alla sfera neurale, ma è necessario assumere che un resoconto completo del 

carattere diacronico di un episodio di tale qualità debba fare riferimento al sistema accoppiato 

nel suo complesso. Quindi, gli stati d’animo (Moods) pussono essere visti anche come implicant 

componenti autonome, espressive e fenomeniche, avendo quindi la possibilità di estendere le loro 

caratteristiche, come per le emozioni occasionali. 

Il testo dimostra che le risorse della missione esplorativa non devono essere limitate a una classe 

ristretta di stati cognitivi e processi quando materiali esterni, dispositivi e manufatti sono utilizzati al 

servizio del “intelligent problem solving”. Il dominio della affettività può estendersi oltre alla pelle. 

In questo modo, possiamo vedere che coalizioni stabili con oggetti e artefatti possono concorrere 

ad esporre le proprietà disposizionali che sono essenziali per un temperamento come l’allegria, 

una disposizione emozionale come il risentimento o sentimenti a lungo termine come la preoccu-

pazione amorevole per un altro.

Gli esempi che possono risultare esplicativi su una potenziale applicabilità di tali fenomeni all’ar-
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chitettura, riguardano la possibilità di “visualizzare i pensieri” riducendoli a onde cerebrali e poi 

stamparle in 3D.

L’architetto-artista Ion Popian si occupa di studiare la percezione umana per capire come l’am-

biente influenzi gli individui e le comunità. Egli ha messo in piedi il “progetto sulla fabbricazione 

mentale”, Mental Fabrications: utilizzando un sensore NeuroSkyelectroencephalogram (EEG) per 

acquisire i dati sul cervello riesce a creare un modello 3D in base alle onde cerebrali, mescolando 

provocazione architettonica con un sentimento come il perturbante, in un’installazione derivata 

da un laboratorio di ricerca architettonica e sperimentazione nell’ambito sociale. Invece di creare 

una struttura con materiali da costruzione attesi, Popian realizza forme con i dati recuperati 

dall’inconscio.  L’EEG sposa l’attività mentale con le informazioni sul movimento muscolare per 

creare una mappa tridimensionale dei pensieri e delle reazioni avute durante la visione di un 

film appositamente scelto. In un paesaggio Max-generated, momenti di attenzione e relax sono 

contrassegnati rispettivamente da picchi e valli che poi vengono trasformati in strutture. Questo 

esperimento costringe a guardare l’attività del subconscio in un impianto che si sente un misto di 

architettura e psicologia. Coloro che non hanno indossato l’EEG durante la sperimentazione nello 

spazio della mostra, potevano guardare sullo schermo la modellazione della mappa topologica 

nello spazio 3D sviluppata dll’artista / programmatore Thomas Martinez. Mentre si guarda la 

mappatura inconscia degli altri, una fotocamera elabora le vicinanze e i movimenti reciproci degli 

spettatori. Tali informazioni verranno mappate sulla topografia mentale per creare l’esperienza 

“voyeuristica” finale, in cui si guarda l’attività mentale di un mix sconosciuto con le proprie mutevoli 

reazioni fisiche. I due insiemi di dati sono poi mappati uno sopra l’altro per creare la forma e la 

pelle della struttura. I risultati sono ampiamente variabili con qualche emergenza, come strutture 

“coralline” e fioriture microbiche. Gli architetti usano le risposte emotive all’ambiente per informare 

la loro pratica quotidiana, e Mental Fabrications di Popian è uno strumento che consente di 

sviluppare un processo di progettazione che aiuti la costruzione di un ambiente che condivida un 

rapporto simbiotico con l’energia dei suoi utenti. 

Mental map, Ion Popian,2014                                                                                            http://thecreatorsproject.vice.com/
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L’esperimento di Popian, che attinge direttamente dal subconscio, non prevede alcun filtro che va-

luti solo informazioni quantificabili. Mental Fabrications naviga tra tecno-novità e sperimentazione 

architettonica. Durante un colloquio con il progettista, dovendo definire la portata del progetto egli 

ha dichiarato: “Si può pensare su diverse scale. Questo è potenzialmente un utensile per un tipo 

di urbanistica”. In ultimo, le BCI sono valutabili per applicazioni pubbliche generali come il gioco 

(Plass-Oude Bos et al., 2010).

Complessivamente, le applicazioni BCI sono particolarmente efficaci nel promuovere lo sviluppo 

di nuove tecnologie EEG, senza fili e senza gel (Zander et al., 2011). Tali sistemi sono molto utili e 

sono quasi indispensabili per l’acquisizione dei dati al di fuori del laboratorio, non solo per la spe-

rimentazione clinica, ma anche per gli esperimenti NSI ecologici che coinvolgono più partecipanti 

cervello-digitalizzati (i cosiddetti hyperscanning; Dumas et al, 2011).

L’architettura ha i suoi punti specifici. Rispetto alla EMT, esistono diverse condizioni che devono 

essere soddisfatte per poter dire che le estensioni siano effettivamente della mente:

1. Devono essere costanti nella vita; 

2. Devono essere direttamente disponibili senza difficoltà; 

3. Devono guadagnare l’approvazione (Clark e Chalmers, 1998). 

La EMT presuppone un sistema di interazione dinamica tra gli individui e l’ambiente (Clark e 

Chalmers, 1998). Nell’era dell’informatica, la gente ha sviluppato un  forte senso di adattamento 

alle nuove tecnologie che si dimostrano, a laro volta, facilmente adattabili alla presenza umana. 

Per questo motivo, non si considera lontano il futuro (forse il prossimo secolo) in cui gli edifici con-

sentiranno di regolare auto-capacità di risposta all’organismo umano e realizzare con esso una 

interazione completa. 

Per esempio, Ducao, Tseng e Kapri sviluppano un progetto denominato Trasparente per applicare 

la BCI nell’architettura sociale. Il “trasparente” è una finestra per ufficio che può cambiare la pro-

Ducao, A., Tseng, T. and Kapri, A., Transparent, Brain Computer Interface and Social Architecture.
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pria opacità secondo la concentrazione dell’utente, il cui livello viene misurato attraverso l’EEG. 

Variando la trasparenza, le finestre eliminano le distrazioni ambientali (Ducao, Tseng e Kapri, 

n.d.). In questa proposta, i segnali rilevati dalle onde cerebrali EEG sono algoritmi elaborati per 

distinguere il livello di focalizzazione dell’utente. Quindi, il livello viene trasmesso al controllore 

delle mattonelle di vetro per determinare l’opacità della finestra (Ducao, Tseng e Kapri, n.d.). Per 

far concentrare l’utente, la finestra diventerebbe opaca per bloccare le distrazioni esterne favo-

remo l’isolamento e la messa a fuoco sul lavoro. In caso contrario, di soggetto troppo stressato, si 

aumenterebbe la trasparenza per distrarlo e farlo rilassare (Ducao, Tseng e Kapri, n.d.). Traspa-

rente è un’interazione bidirezionale in cui ambiente e stato mentale si influenzano reciprocamente 

allo stesso tempo. Essa esplora le possibilità di combinare BCI con l’architettura intelligente per 

migliorare la qualità dello spazio.

I tratti del carattere, le cui caratterisitiche fondamentali sono generalmente definite, possono 

essere potenziati con i sistemi i cui veicoli fisici riescono ad estendersi oltre i confini biologici, sia 

attraverso un’organizzazione consapevole di un agente del proprio ambiente, sia, più semplice-

mente, in virtù degli accessori con cui esso si adorna (abbigliamento, tecnologia, ecc.). Altrove, è 

la natura dinamica e auto-stimolante di un giunto soggetto-ambiente, sempre in collaborazione 

con le liberazioni di un principio di parità euristica, che fonda il suo essere inteso come un’istanza 

dell’affettività estesa. 

Umori occasionali ed episodi emotivi, dispiegati nel tempo, possono essere espressi e strutturati 

attraverso atti artistici musicali, di scrittura o attraverso uno spazio architettonico in modo tale che 

esso individui i costituenti neurali come luogo privilegiato per lo svolgimento dell’episodio. 

La capacità emotiva dell’agente si esalta in un tale incontro. Esperienze emotive di forma, pro-

fondità e chiarezza finora irraggiungibili sono rese possibili da spettacoli impegnandosi in tutto il 

mondo di un individuo.

Per i sostenitori dell’approccio “missione esplorativa” alla cognizione, questo non dovrebbe essere 

un risultato tutto inaspettato. Se, come gli autori che lavorano sotto questa bandiera hanno sugge-

rito, dobbiamo intendere le capacità cognitive come densamente e indissolubilmente incorporate 

all’interno di un contesto più ampio che includa aspetti culturali, tecnologici e sociali in cui i pen-

satori implementano le opportunità ambientali per dare forma ed espandere la capacità di pen-

siero, allora è naturale prevedere che le stesse possibilità  pssano valere per i fenomeni affettivi. 

Solo se si decretasse una separazione concettuale molto rigorosa tra cognizione ed emozione, 

sarebbe valida l’affermazione per la quale l’uno ma non l’altro potrebbe essere realizzato all’in-

terno di un sistema esteso. Se la nostra analisi è corretta, i sostenitori della missione esplorativa 

dovrebbero accettare il fatto che, proprio come nel caso di cognizione, una descrizione esaustiva 

della natura dell’affettività umana, filosofica o empirica, non può essere realizzata a meno che 

l’attenzione venga rivolta verso l’esterno dei confini meramente “neurali” e anche oltre i limiti 

spaziali dell’organismo vivente.
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Extended Emotion2-5

Quasi tutti, a parte gli psicologi, sanno cosa sia un’emozione (43) 

(Paul Thomas Young, 1973) 

La parola ‘emozione’ è spesso applicata a una vasta gamma di fenomeni, come le 

passioni, i sentimenti, il temperamento e gli stati d’animo. Anche se queste parole 

sono regolarmente usate come sinonimi, fanno riferimento a fenomeni esperienziali 

specifici e diversi, chiamati stati affettivi. Di seguito descriveremo quattro diversi stati 

affettivi basandoci sul libro di Pietre Desmet Designining Emotion (44) : emozioni, stati 

d’animo, tratti emotivi e sentimenti. 

La prima categoria degli stati affettivi è rappresentata dalle emozioni. Le emozioni 

sono intenzionali, perché esse implicano una relazione tra la persona che le vive e 

un evento particolare o un oggetto  circostante: si ha paura di qualcosa, si è orgo-

gliosi di qualcosa, innamorati di qualcosa e così via (45)  (Frijda, N.H, 1994). Inoltre, 

le persone di solito sono in grado di identificare l’oggetto della loro emozione(46)  

(Eckman, P. e Davidson, R.J, 1994): sappiamo chi amiamo e sappiamo con chi siamo 

arrabbiati. Oltre ad avere un oggetto conosciuto, le emozioni sono acute ed esistono 

per un periodo relativamente breve di tempo, normalmente, la durata di una emo-

zione è limitata a secondi o minuti al massimo (47)  (Eckman P, 1994). 

La causa che suscita un’emozione (lo stimolo) può essere un evento esterno nell’ 

ambiente (ad esempio qualcuno che chiama il nostro nome, oppure scorgere un 

edificio), oppure un cambiamento dentro di noi (come ad esempio i pensieri o ricordi) 

(Eckman P, 1994). Peter Zumthor nel libroThinking Architecture ha affermato che :   

    C’è stato un tempo nel quale io vivevo esperienze d’architettura  senza rifletterci 

su. Alcune volte posso quasi sentire una maniglia particolare nella mia mano, un pez-

zo di metallo sagomato come il retro di un cucchiaio. Ero solito maneggiarla quando 

andavo nel giardino di mia zia. Quella maniglia rappresenta ancora per me il se-

A sinistra: Terme di Vals, Peter Zumthor, Switzerland , 1996 

http://www.arcspace.com/features/atelier-peter-zumthor/vals-thermal-baths/
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gnale speciale dell’ingresso in un mondo di differenti umori e odori. Ricordo il rumore della ghiaia 

sotto ai miei piedi, il tenue bagliore della scala di quercia cerata, posso anora sentire il suono 

della pesante porta d’ingresso che si chiudeva alle mie spalle mentre avanzavo lungo il corridoio 

buio ed entravo nella cucina, l’unica stanza realmente luminosa in tutta la casa […]Ricordi come 

questi contengono la più profonda esperienza architettonica che io conosca. Essi sono la fonte 

delle atmosfere e delle immagini architettoniche che io esploro nel mio lavoro di architetto (48).

 (Zumthor P., 2005)

In alcuni casi particolari una persona può non essere a conoscenza della causa della propria 

emozione. Potrebbe essere in collera con la moglie o il marito senza conoscere la causa precisa 

della rabbia o si può restare affascinati da uno spazio specifico senza capirne le motivazioni.

Il secondo stato affettivo riguarda gli stati d’animo (o umori) che tendono ad avere un carattere 

relativamente a lungo termine. Si può essere tristi o allegri per diverse ore o anche per diversi 

giorni. Tuttavia gli umori, come le emozioni, sono stati acuti limitati nel tempo. La differenza prin-

cipale tra gli stati d’animo  e le emozioni è che i primi sono essenzialmente non intenzionali (nel 

senso che non si è tristi o allegri rispetto a qualcosa). Gli stati d’animo non sono diretti a un parti-

colare oggetto, piuttosto al contesto in generale o, nelle parole di Frijda, a tutto “il mondo nel suo 

complesso” (Frijda, N.H, 1994).  Considerando che le emozioni sono generalmente suscitate da 

una causa esplicita (ad esempio un evento), gli umori rispondono a diverse concause (ad esempio, 

“piove”, “non ho dormito bene”, “qualcuno ha finito il caffè!”). Di conseguenza, siamo generalmente 

in grado di specificare la causa di un particolare stato d’animo (Eckman P, 1994). Una persona a 

volte non è consapevole di essere in un certo stato d’animo (ad esempio, se siamo scontrosi al 

mattino ce ne accorgiamo perché qualcuno ce lo fa notare).

Il terzo stato affettivo riguarda gli “Emotional traits- tratti emotivi”.

I tratti emotivi possono essere interpretati come stati d’animo caratteristici per una certa persona: 

si può avere una personalità tendezialmente allegra o triste (49)  (Watson, D., Clarck, L.A., 1994). 

Le caratteristiche emotive si distinguono per la loro durata: mentre tutti hanno un umore scontroso 

di tanto in tanto, non tutti hanno un carattere scontroso. Stati d’animo e caratteristiche emotive 

possono confondersi, perché le stesse parole sono spesso utilizzate per esprimere i tratti così 

come gli umori (ad esempio ‘si tratta di una persona allegra’ contro ‘questa persona è allegra 

oggi’). I tratti emotivi sono, come gli umori, non intenzionali, perché non sono diretti a un argomen-

to specifico, ma al mondo in generale. 

Il quarto stato affettivo comprende i sentimenti.

Come i tratti emotivi, i sentimenti sono stati disposizionali che potrebbero persistere per tutta la 

vita. La principale differenza tra i sentimenti e i tratti emotivi è che, come le emozioni, i sentimenti 

implicano un rapporto persona-oggetto. I nostri sentimenti rappresentano i nostri gusti o i nostri 

atteggiamenti verso una particolare architettura o tipologia di eventi (50)  (Frijda, N.H, 1986). Al-

cuni esempi di sentimenti sono “Ho paura dei cani” o “Amo il gelato”: essi illustrano che i sentimenti 
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possono essere facilmente confusi con le emozioni. Tuttavia, secondo Frijda, la paura dei cani 

(sentimento) ed essere spaventati da un cane (emozione), sono essenzialmente due stati diversi 

(Frijda, N.H, 1994). Naturalmente, abbiamo anche i sentimenti per quanto riguarda l’architettura, 

come un amore disposizionale per l’architettura sostenibile o un’avversione disposizionale per 

l’architettura blob (Blob Architecture). 

Determinate atmosfere architettoniche suscitano certe emozioni, per lo più inconsciamente, che 

influenzano il nostro stato emotivo (emotional state). Queste sensazioni possono essere un misto di 

emozioni diverse o addirittura di emozioni contrastanti.

Un’ emozione è una reazione affettiva intensa, piacevole o spiacevole, accompagnata da rea-

zioni fisiche e psichiche. Secondo la definizione di Robert Plutchik, accettata abbastanza unanime-

mente, le emozioni primarie sono otto e divise in quattro gruppi:

1- Rabbia e paura,2- Tristezza e gioia,3- Sorpresa e attesa,4- Disgusto e accettazione.

Extended Emotion

La mappa delle emozioni per capire come reagisce il nostro Corpo alle Emozioni

www.frequenzaspecifica.com/come-il-fisico-reagisce-alle-emozioni/
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Dalla combinazione di queste quattro categorie derivano tutte le emozioni secondarie (o com-

plesse) quali: allegria, offesa, vergogna, nostalgia, ansia, rimorso, rassegnazione, delusione, ge-

losia, noia, speranza e perdono. È importante notare la differenza che sussiste tra emozione 

e sentimento. Quest’ultimo rappresenta uno stato affettivo della coscienza, non solamente una 

reazione. Questo significa che la condizione cognitivo-affettiva del sentimento dura più a lungo 

- giorni, mesi, anni - rispetto a quella dell’emozione - istantanea e dalla durata, generalmente, di 

qualche minuto al massimo. Il corpo umano reagisce alle emozioni attraverso varie modificazioni 

somatiche quali: variazioni delle pulsazioni cardiache, della sudorazione, del ritmo respiratorio, 

della tensione muscolare, della temperatura corporea. Inoltre, nell’ interazione sociale, tra la 

comunicazione e gli individui ci sono  le tecnologie di Brain Computer Interface che dimostrano 

come un essere umano possa comprendere lo stato emotivo di un altro comportandosi nel modo 

più adeguato per migliorare la comunicazione in una determinata situazione.  Da un recente 

esperimento condotto da un gruppo di ricercatori finlandesi, è stato possibile scoprire come le 

emozioni si associno a specifiche sensazioni corporee. Secondo la ricerca, la mappa risultante 

sarebbe universale e quindi indipendente dal background culturale delle persone. Grazie alla 

regolazione dell’attivazione del sistema nervoso cardiovascolare, muscolo-scheletrico, neuroen-

docrino e autonomo, i meccanismi emozionali servono a preparare l’organismo ad affrontare le 

sfide incontrate nell’ambiente.

La cultura delle persone entra invece prepotentemente in gioco quando si tratta di descrivere 

l’emozione attraverso un colore. Ad esempio, se in occidente associamo il nero alla morte, spo-

standoci in oriente lo stesso colore viene associato alla vita e alla purezza. È quindi impossibile 

definire una regola valida universalmente(51)  . 

In architettura, è possibile determinare come forme, colori o altri fattori possano influenzare gli stati 

d’animo tramite esperimenti e casi studio. 

Il progetto MiMo Mood manifesta la sinergia tra forma e l’atmosfera come un prerequisito per 

una architettura capace di influenzare i suoi utenti. In omaggio al lavoro del Modernismo di 

Miami e del suo maggiore rappresentante, l’architetto Morris Lapidus, MiMo Mood si propone 

di riconsiderare la natura dell’ornamento non più inteso come un add-on, ma come unificazione 

di tutti gli aspetti dell’oggetto architettonico. L’ornamento svolge contemporaneamente il ruolo 

di struttura, pelle e segno. Rivelando la ricchezza dei dettagli ornamentali che fanno parte dell’ 

intricata storia architettonica di Miami, MiMo Mood si basa su una serie di profili in policarbonato 

personalizzati che richiamano allo stesso tempo Lapidus’ “Woggles” e la facciata striata che oggi 

esemplifica Miami come un laboratorio di architettura contemporanea. La sinergia tra le due 

morfologie – linee curve e ortogonali - genera uno spazio che è sperimentato da dentro e fuori il 

volume prismatico. La dimensione affettiva dell’oggetto deriva dal movimento dello spettatore che 

rivela uno sfarfallio avanti e indietro tra la forma curvilinea e il prisma esterno, generando una 

condizione affettiva con cui la memorizzazione e l’associazione di immagini rivela l’interno etereo 
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del padiglione. Questa condizione è intensificata integrando una piattaforma retroilluminata su cui 

sono montati i profili in policarbonato, quindi, contribuendo alla dematerializzazione dell’oggetto, 

o come il filosofo francese Georges Bataille dice, “la forza performativa della forma” (Georges 

Bataille, Manet, New York: Rizzoli, 1983, p 95). MiMo Mood è un’interfaccia architettonica che 

esprime le qualità informali dell’atmosfera come risultato di operazioni formali chiaramente definite. 

I movimenti oscillanti tra il cristallo e la nuvola, il prisma e la curva, la percezione fisica e virtuale 

dell’oggetto contribuiscono alla nascita di una architettura d’effetto che fonde figura e sfondo in 

uno spazio provvisorio di movimenti di trasformazione. Deformazione e trasformazione rappre-

sentano altrettante operazioni innescate dal movimento dello spettatore che, ancora più importan-

te, sta alla base delle variazioni ritmiche. Tali variazioni non solo scompongono e ricompongono 

senza soluzione di continuità la simmetria intrinseca dell’oggetto - il suo carattere formale - ma 

offrono anche una dimensione critica per cui operazioni formali, materialità astratta, protocolli ma-

Extended Emotion

Collage Elnaz Ghazi, MiMo MOOd , “Miami“ ; laboratory of contemporary architecture,C. Ahrens, E. Neuman, A. 

Sprecher, 2012                                                                                     http://www.o-s-a.com/lens_portfolio/mimo-mood/
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tematici, percezioni sensoriali,  morfologia e umore si scontrano  in quella che potremmo definire 

un’architettura di atmosfera senza forma.

Il progetto Design For Mood  di Pieter Ma Demest della Delft University of Technology,  fornisce 

una nuova prospettiva sull’impatto della progettazione sull’umore. La proposizione principale su cui 

si basa il concept è che il design può influenzare l’umore attivando e stimolando le persone a im-

pegnarsi in una vasta gamma di attività per la regolazione dell’umore. Diviso in tre parti, la prima 

parte include delle iniziative di design per l’umore raggruppate secondo quattro “intenzioni” di 

base, che esplorano come la tecnologia possa essere in grado di misurare, esprimere, adattare o 

influenzare gli stati d’animo. La seconda parte fornisce una spiegazione funzionale del fenomeno 

“umore”, affrontando come questo possa essere descritto, la sua funzione, le sue manifestazioni 

e come esso differisca dall’emozione. La terza e ultima parte del testo presenta una panoramica 

delle nuove strategie di umore-regolazione ed esplora come queste possano ispirare interventi 

progettuali. Venti opportunità di attività di base per la progettazione per la regolazione dell’u-

more sono raggruppate in tre principali categorie:  ricerca del sollievo, ripristino dell’equilibrio e 

costruzione di resilienza. Gli stati d’animo rappresentano lo stato di sensazione non riflettente 

che costituisce il nucleo del nostro essere affettivo (Russell, 2003) e sono un indicatore diretto del 

nostro generale benessere soggettivo (Diener, Fujita e Sandvik, 1994). Quando sono di buon 

umore, le persone valutano la vita in generale come più soddisfacente e appagante e sono più 

propense a ricordare eventi di vita positivi rispetto a quando sono di cattivo umore (Schwarz e 

Strack, 1999; Forgas & Bower, 1987). Inoltre, l’umore influenza anche la nostra motivazione, il 

comportamento e la valutazione delle interazioni quotidiane (Kelley & Hoffman, 1997). E ‘stato 

dimostrato che, quando di buon umore, le persone sono gentili con gli altri (e se stessi), più gene-

rose e disposte a dare una mano, più inclini ad accentuare gli aspetti positivi di situazioni ambigue, 

più aperte a nuove attività e idee e più creative rispetto a quando sono di cattivo umore (Isen e 

Levin, 1972; Clark & Isen, 1982). 

Il fenomeno degli stati d’animo è stato una fonte di lunga data d’ispirazione per il design. Numero-

si designer, artisti e architetti si sono domandati se il design possa deliberatamente influenzare gli 

stati d’animo, e se sì, in che modo questo potrebbe essere possibile. La storia ci fornisce un vasto 

numero di disegni e di interventi di progettazione destinati a funzionare come un mezzo per la 

regolazione dell’umore. Un esempio è il famigerato “esperimento della prigione rosa”, che ha 

concluso che i detenuti “sono stati più tranquilli quando immessi in celle dalle pareti rosa” (Schauss, 

1979). Questa scoperta è stata così ampiamente accettata che, per decenni, le celle delle prigioni 

in Canada e negli Stati Uniti sono state dipinte di un colore rosa brillante. Per lo stesso motivo la 

Colorado State University e la University of Iowa hanno dipinto gli spogliatoi delle squadre ospiti 

di rosa, credendo che gli effetti lenitivi avrebbero garantito un vantaggio per la squadra di casa 

(52).  

Come un evento storico, l’esempio delle celle rosa è notevole, ma la pittura di una camera è un 
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intervento semplice e raffinato se confrontato con il potenziale dello stato dell’arte tecnologico. 

A partire dagli anni Settanta, sono stati fatti notevoli progressi, soprattutto dopo che l’umore è 

diventato un tema centrale di indagine nel campo del design dell’interazione (vedi Picard, 2000). 

Nel corso degli anni, le esplorazioni hanno continuato ad evolversi, diventando sempre più sofi-

sticate. I recenti sviluppi nella tecnologia indossabile, nella robotica e nella tecnologia ambientale, 

per esempio, hanno permesso lo sviluppo di tecnologie avanzate applicabili a un design capace 

di influenzare gli stati d’animo. Ci sono vari esempi che dimostrano alcune delle possibilità che 

sono attualmente oggetto di indagine: la robotica sociale e l’interazione intelligente (Paro , vedi 

Wada, Shibata, Saito, e Tanie, 2004), gli ambienti di adattamento e l’ambiente dinamico (Adapti-

ve Space; vedere Van de Garde, 2014), e dispostivi indossabili che incorporano in tempo reale il 

feedback sullo stato d’animo personale ( Mood Ali, vedi MacLean, Roseway, e Czerwinski, 2013). 

La comprensione della dinamica e della natura degli stati d’animo è una delle questioni principali 

e trasversali rispetto all’obiettivo della pesente ricerca, ovvero su come gli spazi pubblici possano 

influenzare i propri utenti mettendoli nelle condizioni di migliorare il loro stato emozionale potendo 

così migliorare anche le interazioni sociali.

Sorprendentemente è stata dedicata poca attenzione alla teoria dell’umore nel campo della 

ricerca sul design. La maggior parte delle esplorazioni progettuali riportate sono basate su intese 

implicite o intuitive del fenomeno umore (53) , che tuttavia hanno dimostrato di essere inaffidabili. In 

effetti, durante gli ultimi trenta anni i ricercatori hanno smascherato numerose idee sbagliate circa 

l’influenza degli stimoli ambientali sull’umore. Ad esempio, è stato dimostrato che, contrariamente 

alla credenza popolare, il colore rosso non è fisicamente stimolante o eccitante e il colore blu 

non è calmante e rilassante (Bakker, van der Voordt, de Boon, e Vink, 2013; O ‘ Conner, 2011). 

Allo stesso modo, gli psicologi ambientali hanno dimostrato che l’effetto del colore della camera 

sull’umore non è né coerente né prevedibile (54) (Akers et al, 2012; Küller et al, 2006; Kwallek, 

2005;. Kwallek et al, 1997).  Questo vale per altri stimoli ambientali, come l’illuminazione (McClou-

ghan, Aspinall, e Webb, 1999), fragranza (Herz 2002 2009; Knasko, 1992; Retiveau, 2004) e 

la musica (Bruner, 1990; Alpert & Alpert , 1990; Ferguson & Sheldon, 2013). Questi studi hanno 

riscontrato che gli stimoli ambientali non hanno gli effetti presupposti sull’umore durante i test 

condotti in ambienti reali (per una discussione, si veda ad esempio, Bakker et al., 2013). Dunque, 

questi risultati indicano che, a differenza dell’emozione, l’umore ha solo collegamenti allentati a 

eventi discreti e che l’influenza degli stimoli sullo stato non può essere compreso isolandolo dal 

contesto in cui lo stato stesso è vissuto (55) (Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999).   Una giornata 

di sole, per esempio, non garantisce un buon umore, perché il nostro stato d’animo dipende da 

molte altre cose. Allo stesso modo, un ufficio blu può essere calmante un solo giorno, ma irritante 

il successivo (Küller et al., 2006). Per la ricerca di design, è quindi fondamentale riconoscere che 

l’umore e le emozioni sono due diversi fenomeni affettivi: anche se i due termini sono spesso usati 

come sinonimi (sia nelle conversazioni quotidiane sia nella ricerca di design), i due fenomeni hanno 
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funzioni e cause diverse (vedi ad esempio, Davidson, 1994; Frijda, 1994), il che significa che la 

progettazione per l’umore coinvolge diverse opportunità e sfide rispetto alla progettazione per 

l’emozione. 

In questo articolo vi propongo due ragioni per cui una teoria sull’umore possa essere una risorsa 

preziosa: può aiutare durante la risoluzione di alcune ambiguità concettuali nel campo del design 

e ci permette di identificare nuove opportunità per influenzare l’umore attraverso il design stesso. 

Il mondo degli stati d’animo   è stato esplorato in una varietà di discipline di progettazione, tra cui 

la progettazione del prodotto, di moda, architettura, grafica, design dei servizi e la tecnologia 

interattiva. Il dominio è ampio e la sua attenzione mira a sensibilizzare l’umore degli utenti, consen-

tirne le espressioni, sviluppare gli strumenti per influenzarlo.

Senza pretendere di essere onnicomprensiva, la seguente sezione si propone di fornire una pano-

ramica generale della varietà delle ricerche sull’umore nel campo del design finalizzate all’intera-

zione. La panoramica è strutturata in quattro aree fondamentali di esplorazione: (1) misurazione 

dell’umore in tempo reale, (2) espressione dell’umore, (3) adeguamento all’umore, e (4) influenza 

sull’umore 6. Queste aree non si escludono a vicenda e molte delle iniziative verranno discusse in 

forma di combinazioni di due o più. 

Per esempio, nel campo del design esistono varie tecnologie indossabili e gadget per soddisfare 

le esigenze di un pubblico sempre più vasto. Sebbene la maggior parte dei dispositivi attualmen-

te misuri l’attività e la forma fisica (utilizzando accelerometri e altimetri), nelle versioni più recenti 

sono stati introdotti software che riescono  anche a misurare l’umore. Un esempio è il braccialetto 

W / M, che  si propone di misurare i quattro stati di base dell’umore: passivo, eccitabile, pessimista 

e ansioso (Phyode, ND). Questi distinguono l’umore dal rilevamento di segnali fisiologici come la 

frequenza cardiaca, conduttanza cutanea, la temperatura e la frequenza respiratoria. 

I sensori per il rilevamento possono essere di due tipi: con contatto naturale e senza contatto. Del 

primo tipo, un esempio è una sedia che cattura la postura del corpo e il movimento ricavando 

dei dati per determinare l’umore dell’utente (D’Mello & Graesser, 2009; vedi anche Mota & 

Picard, 2003). Hernandez e colleghi (2014) hanno sviluppato una tastiera in grado di rilevare gli 

stati di stress e relax dell’ utente. Alonso e colleghi (2008) hanno sviluppato una penna in grado 

di rilevare il nervosismo dai gesti delle mani, mentre Sun e colleghi (2014) hanno studiato come 

i movimenti del mouse possano essere usati per misurare lo stress. Questo tipo di tecnologia è 

stata anche recentemente integrata in dispositivi di comunicazione mobile: LiKamWa e colleghi 

(2013), per esempio, hanno introdotto MoodScope : un’applicazione per smartphone che deduce 

l’umore dell’utente dal comportamento di utilizzo. Del secondo tipo, rilevatori dell’umore senza 

contatto naturale, sono un esempio Toolbox espressione del computer (Littlewort et al., 2011) e il 

FaceReader (vedere Terzis, 2011).

Tuttavia, tutte le opportunità per la misurazione dell’umore sono limitate perché, a differenza delle 

emozioni (come la paura, la rabbia o di disgusto), gli stati d’animo non possiedono una propria 
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espressione facciale unica (Ekman, 1994). Inoltre, molti sistemi richiedono che le espressioni facciali 

siano in una posizione neutra e non sono affidabili se utilizzati in ambienti naturali.

Il motivo principale per cui si è deciso di trattare questo argomento riguarda lo scopo potenziale 

della tecnologia assistita di sostenere un’interazione sociale efficace attraverso il riconoscimento 

degli stati d’animo e la possibilità di intervenire per migliorarli, facilitando, di conseguenza, gli 

scambi interpersonali. 

El Kaliouby e colleghi (56) (2006) descrivono lo sviluppo di “protesi socio-emotive” ovvero dispo-

sitivi che mirano a migliorare le competenze socio-emotive di “intelligence” degli utenti. Principal-

mente sviluppati per le persone con autismo, questi sistemi consentono agli utenti di interpretare 

gli stati d’animo delle persone con cui interagiscono (vedi El Kaliouby, Teeters, e Picard, 2006b, 

per una panoramica). 

Sánchez e colleghi (2005) hanno sviluppato un’interfaccia di messaggistica istantanea “umore-

oriented” che fornisce una rappresentazione visiva dell’umore. Questa interfaccia consente agli 

utenti di trasmettere il loro stato d’animo a lungo termine per la fornitura di emoticons che sono 

adatte a stati persistenti. 

Fessl e colleghi (2012) hanno sviluppato MoodMap , un’applicazione che consente agli utenti di 

monitorare il loro stato d’animo e gli umori dei  membri del team durante le riunioni virtuali. Il loro 

studio ha indicato che la consapevolezza sul proprio stato d’animo migliora la comunicazione 

interpersonale. 

Un ultimo esempio è MobiMood, un’applicazione mobile sociale che consente agli amici di con-

dividere i propri stati d’animo l’uno con l’altro (Chiesa, Hoggan, e Oliver, 2010). Il loro studio ha 

indicato che la condivisione e la consapevolezza dello stato d’animo sembrano essere trampolini 

efficaci per le conversazioni e una maggiore comunicazione tra gli utenti. 

Nel campo dell’architettura interattiva, l’”architettura affettiva” indaga come l’ambiente costruito 

possa essere programmato per rispondere agli stati d’animo degli abitanti, cambiando forma, 

colore, temperatura, umidità e altre caratteristiche (Bonnemaison & Yates, 2011; Gross & verdi, 

2012; Negroponte, 1975; Oosterhuis, 2005). Diversi autori hanno esplorato come l’ambiente 

possa rispondere agli umori umani attraverso il feedback implicito di un occupante, per esempio 

prendendone i dati del corpo. Carneiro (et al. 2013) ha  studiato il modo per rendere gli spazi 

“coscienti” dello stato d’animo degli abitanti e come essi potrebbero costantemente e dinamica-

mente adattarsi alle condizioni ambientali in modo da riflettere questi stati d’animo. Lo scopo degli 

autori è quello di creare ambienti di lavoro più armoniosi, con effetti sulle relazioni interpersonali, 

la produttività, la qualità del lavoro e della salute.  Lungo linee simili, la Philips Moodpad (Philips, 

2008; vedi sopra) permette agli ospiti dell’hotel di ottimizzare l’accoppiamento tra stanza atmo-

sfera e umore, mentre Mennicken e colleghi (2014) hanno sviluppato la EmotoCouch , un prototipo 

di divano che è stato concepito per esplorare come i mobili possano esprimere gli stati d’animo 

attraverso il colore e la luce. Davis e colleghi (2013) hanno sviluppato lo Specchio Tessile, un pan-
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nello murario che si propone di riflettere gli stati affettivi degli occupanti attraverso la mappatura 

delle venature dei pannelli tessili che cambiano in tempo reale (gli ospiti possono monitorare i loro 

stati d’animo tramite un’applicazione mobile).

Procedendo nella trattazione, si passerà adesso a studiare gli esempi di ambienti, nei quali è 

stata applicata la tecnologia di rilevamento dell’umore, capaci di elaborare i dati e adattarvisi 

autonomamente.

Kuijster e colleghi (2012) hanno esplorato come una combinazione di illuminazione funzionale e 

suggestiva sia in grado di migliorare gli umori delle persone anziane. Baños e colleghi (2006, 

2012) hanno dimostrato che gli ambienti virtuali potrebbero essere utilizzati per indurre staiti 

d’animo positivi con l’obiettivo di aumentare il benessere degli anziani.  Lo specchio tessile (Davis, 

Roseway, Carroll, e Czerwinski, 2013) è stato sviluppato per consentire agli utenti di modificare il 

loro stato d’animo trasformando la trama del tessuto. Un design più inclusivo è “GRIP”, uno spazio 
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intelligente capace di influenzare attivamente l’umore di chi lavora in ufficio (Van de Garde, 2014). 

Questo ambiente reagisce alla presenza umana configurando uno spazio personale di varie 

dimensioni, paesaggio sonoro e luminosità, che sia al contempo stimolante per una respirazione 

ritmata e meditativa, che aiuti i dipendenti a convertire il cattivo umore in positivo. 

Chi scrive ritiene che, in questi esperimenti, un fattore molto importante sia la scala dell’intervento, 

sia essa a livello personale (spazio intimo individuale) che a livello collettivo (spazi sociali e pub-

blici). Nel primo caso si lavora al livello  oggettivo-soggettivo e si procede salendo di scala verso 

il secondo, che lavora a livello interoggettivo-intersoggettivo. 

Tra i due livelli lavorano le tecnologie indossabili, che permettono l’estroflessione dell’intimità attra-

verso la visualizzazione degli stati d’animo, agevolando così le relazioni sociali. In questo senso 

lavora il progetto “ Ger Mood Sweater” che si comporta come un progetto indossabile al livello 

dello spazio intimo (immaginandolo come un spazio indossabile che verrà approfondito nella 
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quarta parte del secondo capitolo) che può allargare la propria scala fino a diventare un pro-

getto sociale.

Dopo la distinzione tra i diversi stati affettivi (affective states), la ricerca si concentrerà sulla parte 

emozionale degli stati stessi, cercando di chiarire la componente filosofica del concetto di emo-

zione estesa (Extended Emotion) che si rivela un elemento fondamentale sia in architettura sia 

nell’interazione sociale, costituendo quindi un elemento imprescindibile nell’architettura degli spazi 

pubblici interattivi finalizzati all’aumento dell’interazione sociale.  

Rispetto alla teoria dell’Extended Emotion, i maggiori detrattori considerano la possibilità di esten-

dere l’emozione come un’idea eccentrica. Essendo la teoria della cognizione estesa sufficiente-

mente controversa (Menary, 2010) parlare di emozioni che si estendono potrebbe sembrare 

ancora più intuitivo e meno scientifico (Adams ed Alzawa, 2001; Rupert, 2004 ). 

Esplorare questa possibilità è rilevante per due motivi. In primo luogo, la separazione tra la 

componente cognitiva e quella emotiva, che è la premessa fondamentale di EM, non può essere 

accolta. L’emotività non è solo parte integrante delle nostre menti, è anche impossibile separarla 

dagli altri tipi di stato mentale, come la percezione o cognizione. Una teoria della mente che non 

affronta l’importanza dell’affettività, lascia fuori qualcosa di essenziale per la mente in quanto 

tale e rischia così di essere fondamentalmente sbagliata. Una netta separazione tra intenziona-

lità conoscitiva per l’esperienza affettiva sembra problematica anche alla luce di ciò che indica  

la ricerca nel campo delle scienze affettive (Barrett & Bar 2009; Damasco, 1999; Davidson, 

2000). La seconda ragione è questa: le attuali discussioni di EM  sono spesso sorprendente-

mente scollegate dalla fenomenologia della vita mentale umana. La maggior parte del tempo, 

la discussione esula da considerazioni del tutto teoriche, a partire dalle distinzioni concettuali 

che non sono legate di nuovo a un’analisi delle nostre vite mentali. Ad esempio, quella che inizia 

come un’innocente distinzione concettuale, come quella tra il cognitivo ed emotivo, può facilmente 

diventare una separazione ontologica. Come minimo, una valida  teorizzazione sulla mente, an-

che se non è necessariamente legata a un approccio fenomenologico come metodo principale, 

non dovrebbe ignorare palesemente osservazioni su come  si svolge l’esperienza di vita reale 

in concretezza. Un approccio che si avvale della fenomenologia fin dall’inizio lascia le distinzioni 

concettuali e suggerisce disegni sperimentali nelle scienze della mente (Gallagher, 2003; Ratcliffe, 

2008; Thompson, 2007). 

L’adozione di una posizione fenomenologica può portare alla luce alcune indicazioni prima della 

dissolvenza emotiva: alcune delle nostre esperienze emozionali  sono tali che qualità, intensità e 

dinamiche sembrano venire in misura significativa dal di fuori. In questi casi, una parte del mondo 

è ciò che si definisce “unità” e stimola la nostra esperienza emotiva., ad esempio guardando una 
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prestazione d’opera mozzafiato che ci muove alle lacrime o inquadrando in modo dinamico la 

totalità del nostro spazio esperienziale, per un certo periodo di tempo, la forza che ci spinge 

a criticare il quadro o a muoverci all’unisono con una folla è EM (Adams e Ann, 2001 e Rupert, 

2004). In questi casi, l’ambiente sociale fornisce più stimoli e stati interiori e sentimento sono ine-

stricabili. Le caratteristiche della Gestalt dell’ambiente e la nostra esperienza incarnata in uno con 

l’altro sono inscindibili dalla nostra disponibilità e volontà di agire, tra cui il nostro senso di capacità, 

di forza e di controllo, che potrebbero spingerci a fare o provare cose che altrimenti non avremmo 

mai considerato e pensato.

Un caso di tipo diverso si verifica quando noi stessi forniamo dall’esterno un consolidamento per un 

episodio emozionale, attraverso un atto enfatico che ci aiuta a trasformare un primo rudimentale 

feeling in un tipo determinato di emozione, come quando ci troviamo di fronte a un trasgressore e 

sentiamo la nostra rabbia crescere. Il  romanziere Robert Musi (1978 ) ha chiamato gli atti di que-

sto tipo “GefuhIshandlungen”: un’azione emozionale che può portare determinatezza nella nostra 

vita affettiva. Queste azioni emotive non sembrano differenti da ciò che viene definita “azione 

epistemica” dai teorici EM (Clark, 2008; Kirsh e Maglio, 1994). L’azione emotiva può chiarire 

sia la situazione che provoca, che potrebbe essere opaca in un primo momento, sia il proprio 

atteggiamento valutativo verso quella situazione, che inizialmente potrebbe essere indeterminato. 

Inoltre, l’azione emotiva è spesso regolata dalla “logica” potenzialmente distorta di uno specifico 

tipo di emozione, come ad esempio il confronto nel caso di rabbia, il nascondersi nel caso della 

vergogna, la fuga in caso di paura, la depressione per evitare il contatto nel caso del dolore, 

ecc.  In alcuni casi, troviamo noi stessi  a scontrarci con emozioni che sarebbero completamente 

incapaci di vivere in assenza delle strutture ambientali o senza le azioni che aiutano a consolidare 

queste emozioni. Così, sembra che ci siano “strumenti per sentire“ (tools for feeling) che includono 

atti emotivi e strategie similmente al modo in cui ci sono “strumenti per pensare” (tools for thinking) 

nella teoria dell’EM (Clark, 2002; Dennett, 2000;  Slaby, 2006). Gli agenti formano un sistema 

accoppiato transitorio con queste strutture esterne agganciando fenomenologicamente su di 

esse le esperienze emotive: può sembrare come se una struttura ambientale si insinuasse dentro 

di noi, riempiendo il nostro orizzonte esperienziale e colpendo il nostro equilibrio del corpo, la 

nostra postura, la nostra disponibilità e le potenzialità di agire e persino l’esecuzione e lo stile del 

nostro agire.

Per chiarire questo concetto verso una visione architettonica si può introdurre il “memorial design”,  

un tipo di progetto emotivamente intenso per qualsiasi architetto, che presenta spesso un campo 

minato di questioni di peso rilevante per l’intera comunità. Qui esploriamo alcuni dei progetti 

che favoriscono la guarigione affrontando il dolore - un compito arduo per qualsiasi architetto. 

Un buon design può facilitare una varietà di emozioni; il disegno del memoriale offre un veicolo 
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espressivo, per evocare emozioni in un’esperienza collettiva. I progetti più comuni per i monu-

menti pubblici, portano il loro messaggio ai visitatori attraverso un lavoro semplice ma riflessivo, 

armoniosamente inseriti nel loro ambiente. Legando insieme fantasia e sottigliezza, i memoriali 

possono essere alcune delle commissioni più difficili ed emotivamente complesse che uno studio di 

progettazione sia in grado di eseguire.

Uno dei monumenti più discussi è il Memorial di Berlino per gli ebrei assassinati d’Europa dell’ar-

chitetto Peter Eisenman. Composto da un labirinto di 2.711 enormi lastre di pietra rettangolari - 

portando avanti l’ immaginario delle pietre tombali senza nome - che vanno in altezza da 1 a 10 

piedi, lasciando nel visitatore sensazioni compresse in questo spazio da capogiro. Lascia un mes-

saggio ambiguo; suscettibile di interpretazione. Peter Eisenman ha detto che voleva che i visitatori 

sentissero la perdita e il disorientamento sentiti dagli ebrei durante l’Olocausto. Come sottolinea 

anche Hirsch Schwartzberg: Anche se la città di Berlino è a volte criticata per aver creato una 

industria del turismo dalla commemorazione della Shoah, la palpabilità del doloroso passato 

conservato nel tessuto costruito lo rende un esempio forte di un luogo che si sforza di riconoscere 

e confrontarsi con la sua storia. Meno attaccabile è il 9/11 Memorial di New York City, noto come 

Reflecting Absence, un tributo nazionale a coloro che sono morti nell’ attacchi terroristici dell’11 

settembre 2001 e 26 febbraio 1993. Progettato da Michael Arad e Peter Walker, il memoriale 

include specchi d’acqua che cadono in due vasche poco profonde, con i nomi di coloro che sono 

morti iscritti sul parapetto di bronzo sul livello della piazza; i vuoti simboleggiano l’assenza sia a li-

vello emotivo sia a livello fisico. Thomas S. Johnson, membro della Lower Manhattan Development 

Corporation, che ha guidato la realizzazione del memoriale, per il New York Times ha affermato 
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che un memoriale dovrebbe raccontare una storia semplice: “più semplice è il messaggio, migliore 

sarà il memoriale”. Reflecting Absence è perfettamente site specific, con le piscine in sostituzione 

delle fondazioni delle due torri gemelle. Esso è un esempio di come il memorial design possa 

lavorare con l’ambiente per dare un significato più alto all’architettura. 

“E ‘una grande sfida trovare disegni e  idee che possano davvero fare una dichiarazione senza 

dover costruire tanto e manomettere il contesto”, ha detto Taras Wolf  dei Wolf Architects  che 

hanno lavorato sul progetto del memoriale Memorial Park Stairs in Thailandia.

Il legame co l’architettura è biunivoco: come è possibile dimostrare che esistono vari aspetti pro-

gettuali che influenzano le prestazioni dell’edificio, è lecito affermare che esistono molteplici fattori 

ambientali che impattano sull’emotività degli abitanti, rendendo l’architettura un veicolo esterno 

che si “accoppia” con l’ambiente diventando un unico strumento capace di guidare l’esperienza 

emozionale. Esempi specifici di elementi da sempre utilizzati  sono sole, vento, temperature, fun-

zionamento, occupazione, gli aspetti socio-culturali e altri aspetti ed esigenze contestuali: anche 

se questi aspetti sono riconosciuti per essere variabili, gli edifici convenzionali sono concepiti per 

fornire una soluzione progettuale rappresentata in una configurazione statica. 

Il progetto “Mind wall”, tesi di Ling-Li-Tseng dell’Università di Harvard nel 2015 dimostra, seguendo 

la teoria di  Freud, come gli esseri umani non siano guidati dalle loro scelte ma da ciò che si trova 

nella mente-inconscia vale a dire le percezioni, come la pressione, il dubbi e l’ansia. Per capire 

meglio la mente inconscia, questo progetto esplora in particolare l’attività delle onde cerebrali, (si 

Extended Emotion
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basa meno sui segnali e loro biofeedback diretti). 

Il muro, una parola del vocabolario fondamentale in architettura, è l’elemento sensibile di questo 

progetto: ”Mind Wall” utilizza la tecnologia dell’elettroencefalografia (EEG) per ricavare i segnali 

risultanti dalle onde cerebrali e inviarle al dispositivo di rilevamento che trasformerà la forma di 

una parete, costruita con tessuto elastico e dei tubi girevoli nella parte posteriore. La velocità di 

rotazione e l’angolo dei tubi sono guidati dai dati delle onde cerebrali. L’asimmetria tra il piccolo 

segnale ed il suo effetto fisico fornisce diversi prospettive per esplorare l’ambiente reattivo.

Essendo state formulate diverse versioni del concetto di EM è necessario in questa sede chiarire 

con quale versione concorda chi scrive:  non si aderisce alla cosiddetta parità di principio, per la 

quale l’estensione è un qualche elemento esterno che svolge lo stesso ruolo funzionale come un 

potenziale processo mentale interno e, in virtù di questo, può contare come un “sé mentale” (Clark, 

2008, p. 77; Clark & Chalmers, 1998). Il principio di parità ha causato molta confusione ed è 

notoriamente dibattuto. Inoltre, è impossibile assegnare alle emozioni ruoli chiari e funzionali che 

catturino tutti i loro aspetti rilevanti. Pertanto, è preferibile adottare l’approccio Integrationist EM 

(Menary, 2006) che descrive le dinamiche estese tra organismo e ambiente come formanti  un 

sistema ibrido che dà luogo a processi mentali che l’organismo de-accoppiato dalla struttura am-

bientale sarebbe incapace di sostenere. Molte delle nostre emozioni nella vita vera sono come 

ballare un valzer, non è proprio possibile farlo da soli. L’agente emotivo è in continua interazione 
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con alcune strutture espressive ambientali, come una prestazione d’opera, il brillante discorso di 

un oratore o una folla di manifestanti che canta ritmicamente influenzano, attraverso molteplici 

canali (vari processi corporei e neurali) che un’esperienza emotiva sia generata come positiva (la 

stessa situazione sarebbe stata interpretata negativamente senza invocare la struttura esterna 

dinamica ed espressiva della performance, la parola, o di protesta). 

La nozione di accoppiamento interattivo porta questa versione della mente estesa nelle imme-

diate vicinanze dell’enactivism. Le emozioni sono eccellenti esempi dei tipi di processi dinamici, 

incarnati e performativi di “sense-making” che sono presenti negli enattivisti. 

La Mente è (una continuazione della) vita: una continuazione strutturata, in alcuni aspetti, simil-

mente al processo metabolico di auto-organizzazione di un sistema di scambio con ambienti 

appropriati (Thompson, 2007). I processi mentali sono quindi essenzialmente attivi, sequenze per-

formative di interazione organismo/ambiente e, di conseguenza, non sono intelligibili in astrazione 

da ciò a cui si riferiscono.

La domanda che ci si pone riguarda l’intensità relativa o la dominanza temporanea: che cosa 

sta aprendo la strada affinchè avvenga un dato episodio mentale in un dato momento? È l’or-

ganismo/agente e la sua iniziativa intrinseca o è una struttura ambientale che da origine a una 

dinamica specifica e prende il comando della danza?

Le emozioni enattive sono il caso paradigmatico di un processo mentale enattivo (Colombetti & 

Thompson, 2008). Le emozioni incarnano l’idea di “making sense” favorevole: l’agente enattivo si 

sforza di autoconservarsi e dell’osservanza degli altri obiettivi di base e non di base, e quindi ha 

bisogno di rispondere e reagire a ciò che ha rilevanza in relazione al valore di questi obiettivi. 

Ovviamente, non ha senso per un agente registrare semplicemente il valore dell’obbiettivo ma 

deve agire di conseguenza per perseguire ciò di cui ha bisogno. 

Il livello più elementare è quello per cui il valore determina il modo con cui avviare direttamente ri-

sposte e azioni appropriate ed eseguire con loro, se possibile, la navigazione dei vincoli ambien-

tali. Per gli enactivists, un episodio emotivo è un processo attivo e performativo, e non qualcosa 

che si subisce passivamente (Paskaleva & Stephan, 2013). Come tali processi attivi, le emozioni 

sono una questione di corpo vissuto in un certo modo (Merleau-Pontyian): il corpo inteso come 

mezzo di impegno e di esperienza del mondo. Corpo e mondo sono densamente in sintonia: vi è 

una interazione dinamica e un equilibrio tra il corpo vissuto e il mondo che diventa un’arena che 

offre possibilità di coinvolgimento. 

Un altro esempio da considerare sull’utilizzo dell’attività cerebrale in scala urbanistica in base dei 

processi mentali che sono essenzialmente attivi nelle sequenze performative dell’ interazione tra 
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organismo/ambiente è il progetto di Van Alen Getting Neural: How Does the Brain Respond to 

the City?, spiegato da Mark Collins del Cloud Lab GSAPP.  

Nel 2014 il  Van Alen Institute  ha ospitato un evento interdisciplinare relativo ad attività cerebrale, 

nuove tecnologie e la  risposta umana all’ambiente costruito. L’evento comprendeva una demo 

tecnica di interfaccia neurale  e una conversazione che coinvolgeva architetti, neuroscienzia-

ti, psicologi e designer sui progressi tecnologici nelle interfacce EEG cervello-computer (BCI) e 

l’applicazione dell’imaging cerebrale per ridefinire il modo in cui comprendiamo la percezione 

che ha la gente dei propri dintorni. Van Alen e Cloud Lab avevano precedentemente ospitato 

un evento per raccogliere i dati (attraverso la registrazione delle onde cerebrali) per indicare 

quando un soggetto era in uno stato di meditazione o di attenzione mentre camminava lungo un 

percorso prestabilito attraverso il DUMBO Mental Map Project. Le immagini ipnotizzanti erano 

una rappresentazione embrionale di una molto più grande visualizzazione dei dati del cervello 

che riuscivano a dimostrare i punti in cui l’ambiente riusciva a indurre uno stato meditativo o di at-

tenzione, ponendo la domanda se la cartografia neurale potesse essere utilizzata per influenzare 

il modo in cui progettiamo le città o potrebbe essere usata per aggiungere uno strato informativo 

e complesso per analizzare le prestazioni di un edificio. Nelle fase sucessive di questa ricerca, i 

fondatori di OpenBCI  e MindRider hanno dimostrato che il  Hardware e software di MindRider 

hanno il potenziale per creare condizioni più sicure anche per i ciclisti, concentrandosi sulle aree di 

stress. Le presentazioni sono state seguite da una demo in cui i membri del pubblico erano liberi di 

controllare i gadget OpenBCI e MindRiders, con l’analisi dei dati sul posto. L’evento ha legato in-

sieme un gruppo eterogeneo di interessi e ha esemplificato potenziali imprevisti in approcci inter-

disciplinari per l’arredo urbano, grazie alle nuove tecnologie in neuro-imaging e di monitoraggio.

Questi ultimi progetti presentati aprono la visione verso un nuovo approccio alla progettazione 

architettonica, la quale, utilizzando le risorse BCI applicate dalla scala del design individuale con 

progetti indossabili alla scala urbana, dimostra come sia possibile lavorare con le stesse potenzia-

lità alla scala intermedia degli spazi pubblici con l’intento di favorire l’interazione sociale.  
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Dal cervello privato al cervello sociale: 
Studio sull’ interazione tra i cervelli o intra brain communication

2-5-1

In questa parte risulta di particolare rilevanza l’interazione tra il cervello privato e il 

cervello sociale (Studio sull’ interazione tra i cervelli o intra brain communication), con-

nessione che ha a che fare con la progettazione degli spazi pubblici, i quali si met-

tono in interazione con gli utenti attraverso le onde celebrali. Le sezioni precedenti 

del capitolo si sono focalizzate sullo stato emozionale e sull’Affective Extend come 

base della mente estesa, in particolare sulla principale via di comunicazione delle 

emozioni. Certe forme di espressione affettiva sembrano essere universali. L’emozio-

ne può essere vista come un processo che coinvolge componenti neurobiologiche, 

esperienziali ed espressive. E’ possibile pensare alle emozioni come a fenomeni dina-

mici creati all’interno di processi cerebrali di valutazione dei significati che risentono 

direttamente delle influenze sociali. La mente non è un’entità socialmente isolata, ma 

deve essere vista nel contesto delle relazioni interpersonali. Il cervello dell’uomo è 

quindi un organo sociale, modellato dall’interazione sociale. 

Il cervello sociale o meglio, le connessioni tra i cervelli intese come un modo di comu-

nicazione intersoggettivo, si concentrano soprattutto sulla regolazione emotiva; una 

“connessione” con l’altro che dà luogo alla condivisione di stati affettivi che vengo-

no coordinati attraverso processi di co-regolazione dell’attenzione visiva, degli atti 

motori, delle mimiche espressive. Tali meccanismi rilevati con tecnologie come BCI e 

EEG, ci aiutano ad acquisire i dati attraverso i segnali sociali inconsci e a progettare 

spazi pubblici intelligenti che possano essere utili nel delineare l’interazione degli 

utenti nello spazio. Il concetto di “cervello sociale“ ha varie radici in campi diversi 

come biologia evoluzionistica della primatologia e delle neuroscienze e, recente-

mente, è diventato  un tema che dominato dalle scienze comportamentali e cognitive 

. E’ fondamentale quindi comprendere l’importanza degli stati affettivi nella vita socia-

le e di come gli spazi pubblici possano mettersi in contatto con i loro utenti attraverso 

connessioni cerebrali che stimolano stati affettivi. L’ opinione di Leslie Brothers nel 

1990 descrive come i sistemi cognitivi e affettivi più avanzati del cervello si sviluppino 

come risultato dell’ aumento della complessità della vita sociale; questi meccanismi 

Connection Brain and Empathy                                                        http://www.scottoverton.ca/contact/
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sottolineerebbero la nostra capacità di funzionare come esseri sociali. Quindi, gli  studi presentati 

nelle precedenti sezioni su brain imaging e la tecnologia BCI, vanno verso lo studio di “social 

brain immaging”” e “hyperscanning” (57) per valutare lo stato emozionale e l’interazione sociale, 

con l’obiettivo di progettare spazi pubblici che possano aumentare le comunicazioni sociali. La 

tesi tenta di far entrare in gioco le neuroscienze e le tecnologie connesse nella progettazione 

di spazi pubblici focalizzati sull’interazione sociale, inserendo anche le recenti ricerche rispetto 

all’interazione mente-computer, con lo scopo di creare un’interfaccia tra un cervello e un agente 

artificiale (in questo caso uno spazio architettonico).  In questo contesto è possibile delineare in 

maniera più ampia gli studi sugli stati mentali e il concetto di EM, per acquisire maggiori dati 

rispetto all’interazione sociale connessa alla costruzione di spazi architettonici. Chance e Meas 

nel 1953 furono fra i primi pionieri a suggerire che la dinamiche sociali potrebbero costituire un 

punto di forza nell’evoluzione del cervello umano. Anche altri autori come Alison Jolly nel 1966 e 

Hans  Kummer nel 1967 hanno preso in considerazione il tema dell’ intelligenza sociale nell’ analisi 

del comportamento sociale dei primati. Studi più importanti sono stati effettuati con una ricerca 

di Richard W. Byrne e Andrew     Whiten nel 1988 in base al saggio di Humphery La funzione 

sociale dell’ intelletto pubblicato nel 1976, che inizia ad entrare nel campo della neuroscienze 

cognitive e sociali. Sottolineo che Humphrey  si è concentrato su un importante aspetto delle 

competenze sociali,  fondamentalmente su come la società umana evolva in gruppi, dimostrando 

quindi la capacità di comprensione e interpretazione del comportamento altrui. Pertanto, si è scel-

to di trattare il tema del “ cervello sociale” per riferire tutti i meccanismi neuronali che sottostanno 

sia alle nostre interazioni, sia ai nostri sentimenti verso le persone. Il sociologo Erving Goffman 

descrive accuratamente come il comportamento nei luoghi pubblici sia disciplinato da norme e 

regole istituzionalizzate (Goffman, 1966). Se fino ad oggi molti lavori sulla cognizione sociale  

hanno analizzato il comportamento e l’ attività cerebrale di individui in maniera isolata da un con-

testo sociale, e quindi mancanti dell’aspetto di interazione con le altre persone (Sebanz, 2006 ; 

Schilbach , 2010 ), la tesi invece vuole evidenziare lo studio riguardante lo scambio reciproco di 

informazioni e attività del cervello tra i vari soggetti  in tempo reale, la base ai comportamenti tra 

due o di più persone (inter-personale, inter-cervello)   e le attività neuronali di interazione sociale 

tra i cervelli, ad esempio attraverso il metodo di Hyperscanning (58). 

L’ Hyperscanning in realtà riguarda due sistemi cerebrali : 

1. Temporo-parietal junction (TPJ), sistema “mentalizzante” nell’uomo (59) ; 

2. Sistema dei Neuroni Specchio (MNS- Mirror Neurons System); 

Lo studio, in questa sezione, riguarda solo una visione di condivisione delle emozioni e delle 

sensazioni e non il discorso sul sistema sensoriale e il sistema motorio (60), studi su specifiche aree 

cerebrali  che sono coinvolte in attività che richiedono il trattamento delle informazioni rilevanti 

per la cognizione sociale .

I metodi di hyperscanning  sono ; 1- multi subject EEG recordings EEG to EEG  , 2- multi subject 
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FMRI recordings; fMRI to fMRI (61) , 3- multi subject NIRS recordings o Fnirs to fNIRS(62) , 4- MEG 

to MEG(63) , ma la tesi si focalizza solo sul multi subject EEG recording o  EEG to EEG;   I primi 

dati dual-EEG sono stati registrati già 50 anni fa in uno studio bizzarro progettato per esplorare 

la percezione extrasensoriale (Duane e Behrendt 1965 ), ma  hyperscanning EEG ha guadagna-

to popolarità nel corso dell’ultimo decennio (Astolfi et al., 2010 , Babiloni e Astolfi 2014 , Babiloni 

et al., 2007a ,Babiloni et al., 2007b ). I vantaggi di EEG sono l’alta risoluzione temporale, il basso 

costo, l’alta portabilità, consentendo configurazioni sperimentali naturalistiche e misurazioni simulta-

nee da più di due soggetti. Di conseguenza, EEG hyperscanning è stato applicato per studiare le 

basi cerebrali della tendenza della gente di adattarsi reciprocamente al ritmo di un l’altro durante 

compiti motori (si veda, ad esempio, Dumas et al., 2010 , Konvalinka et al., 2014 ) e di parola ( 

Kawasaki et al . 2013 ). Durante le registrazioni EEG-to-EEG, i partecipanti possono muoversi 

abbastanza liberamente (anche se facilmente risultano artefatti dal movimento).

Questo studio sull’ EEG to EEG nel campo della progettazione di spazi pubblici interattivi e vi-

sione sociale può portare diversi vantaggi che possono riguardare i dati che risultano da varie 

sperimentazioni:

1. Interazione nella trasmissione di emozioni attraverso le espressioni facciali (che verrà trattata 

anche attraverso i neuroni di specchio e l’ empatia);

Dal cervello privato al cervello sociale
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2. interazione attraverso l’Eye Contact;

3. interazione attraverso i movimenti della mano e del corpo.

L’interazione sociale ha un profondo impatto sulle nostre funzioni cerebrali, impatto non ignorabile 

da parte delle neuroscienze sperimentali, che attualmente hanno diversi campi di indagine:

1. La regolazione tra mondo esterno e individui, con il loro aspetto caratteristico spazio-tempo-

rale, come parte del nostro ambiente, lasciano inevitabilmente le loro tracce nei nostri cervelli. 

2. Lo sviluppo del sistema nervoso relativamente ai movimenti di guida e alla previsione di eventi 

futuri, con una particolare sensibilità agli stimoli sociali.

3. Comprendere come i corpi siano fortemente coinvolti nella cognizione delle emozioni; cervello 

e corpo sono influenzati da eventi esterni, soprattutto quando si tratta di eventi emotivamente 

carichi.

4. Two Person Neuroscience (2PN) è un approccio per lo studio di due persone che interagiscono, 

allo stesso tempo, con un focus sulla diade, piuttosto che sugli individui. 

I recenti progressi tecnici nel campo del Brain Imaging  e 2PN comprendono configurazioni che 

permettono la scansione simultanea di due soggetti nello stesso scanner FMRI, l’imaging simulta-

neo con due scanner MEG collegati, così come simultanee registrazioni EEG e NIRS. Partendo 

dall’ipotesi che l’interazione sociale si svolga in decine di millisecondi, come avviene, per esempio, 

nell’interazione faccia a faccia, sono necessari 2PN setup di Brain Imaging per cogliere le ca-

ratteristiche essenziali delle funzioni cerebrali collegate, considerando che i meccanismi cerebrali 

di lento ritmo (secondi o più lenti) di interazione, come la comunicazione scritta, possono essere 

ridotti a brain imaging sequenziale dei partecipanti.

In questa parte del capitolo verranno esposti dei progetti che permettono alla persone di con-

nettersi l’una con l’altra attraverso le emozioni che sorgono durante le interazioni faccia a faccia 

e il contatto. 

Il progetto 48 Pools of Water with her Mind; realizzato  da Lisa Park’s Eunoia II nel 2014 illustra 

come l’uso della tecnologia BCI possa aiutare gli utenti a capire le proprie emozioni e quelle 

degli altri rendendole visibili. Park, combinando EEG scanning con  altoparlanti e con piccoli vasi 

di acqua (lei le chiama piscine) riesce a  visualizzare le sue emozioni e i suoi pensieri. Estrapo-

lando i dati dal cervello in tempo reale ha fatto vibrare i cinque contenitori d’acqua associandoli 

a cinque emozioni: tristezza, rabbia, desiderio, felicità e odio. Nella seconda versione del suo 

progetto, Eunoia II è dotato di 48 piscine per le vibrazioni, ispirato alle 48 emozioni che il filosofo 

Baruch Spinoza ha delineato nel suo libro, Ethica, come la frustrazione, eccitazione, impegno, 

e la meditazione. Ogni diffusore vibra secondo l’algoritmo Brain Wave-interpretazione di Park, 

che trasforma segnali intensi da cuffia Emotiv EEG in intense vibrazioni nelle pozze d’acqua. 

Qui, Park sta letteralmente mettendo in mostra le lotte interiori e tutto lo spettacolo dipende da 
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48 Pools of Water with her Mind,  Lisa Park, Eunoia II ,2014     http://artist-manipulates-48-pools-of-water-with-her-mind/

come riesce a vivere i suoi sentimenti. È  molto importante, da questo parte in poi, considerare 

come l’architettura o lo spazio architettonico interattivi mettano in gioco quei dati. Un’ipotesi che 

personalmente posso fare per applicare questa sperimentazione in uno spazi pubblico che può 

essere utilizzato come un spazio di Lazer per il tempo il libero, riguarda la possibilità degli utenti 

di poter visualizzare, e dunque conoscere bene, il proprio stato d’animo e individuare, all’interno 

dello spazio, altri utenti nelle stesse condizioni umorali o permettere all’ambiente di adeguarsi e 

rispondere a questo umore al fine di migliorarlo. 

In questo caso, il ruolo dell’EEG è fondamentale in quanto mostra la mappa dell’attività cerebrale 

in tempo reale diventando un elemento principale nei concetti di Extended Mind ed Extended 

Tools.

La tecnologia Emotiv EPOC 3DBrain Activity Map ( Epoc + Wireless EEG)  facilita l’acquisizione 

dei dati e la visualizzazione delle parti più attive del cervello in relazione alle onde generate 

dalle emozioni degli utenti. 

L’applicazione di tali tecnologie, Brain Computer Interface e Hyperscaning, a livello sociale per-

metterebbe di capire in modo più chiaro e dettagliato la struttura del “cervello sociale” e grazie 

a questo, acquisire i dati necessari che ci permetterebbero una visione più completa dei requisiti 
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per la progettazione degli spazi pubblici con l’obiettivo dell’interazione sociale. 

Tuttavia, ad oggi non esiste un unica mappa specifica nell’ambito neuro scientifico del cervello 

sociale condivisa da tutti di cui poter dare dimostrazione in questa sede, però esistono degli studi 

che iniziano a delineare alcune aree di attività durante le interazione personali. Queste aree 

sono “la corteccia prefrontale nella sua porzione orbito frontale, la corteccia cingolata anteriore, 

il giro temporale superiore, le aree associative della corteccia parietale, la corteccia somatosen-

soriale e l’insula, e aree subcorticali quali l’amigdala” (Brothers, 1990). Anche,  si può aggiungere 

che molte reazioni sociali appartengono al sistema limbico, che regola le emozioni. Il sistema 

limbico è anche collegato al nostro sistema nervoso autonomo, che regola i nostri organi interni e 

determina come il nostro corpo gestisce lo stress. 

Tornando al filone principale sul livello sociale, si presenta una sperimentazione, The Mutual  

Wave Machine (MWM) realizzata da Suzanne Dikker, Marina Abramovic e  Matthias Oostrik 

(64), che offre a noi architetti l’opportunità di migliorare la nostra comprensione sui dati acquisiti 

dalle nuove tecnologie e rispetto alle onde cerebrali nel livello sociale  attraverso le ricerche delle 

“Neuroscienze delle interazioni sociali (NSI) “. Il progetto MWM è un esperimento di installazione 
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di neurofeedback e neuroscienze interattive, che racchiude in sé la nozione sfuggente di ‘essere 

sulla stessa lunghezza d’onda’ con un’altra persona attraverso la sincronizzazione delle onde 

cerebrali. Quello che si tenta di dimostrare è come possa essere realizzabile uno spazio archi-

tettonico che abbia una minima capacità di sincronizzare le onde cerebrali tra gli utenti. Racchiusi 

da una capsula intima e immersi in un ambiente audiovisivo che risponde e riflette la loro attività 

cerebrale condivisa, i due visitatori possono sperimentare direttamente e manipolare i loro sforzi 

interni per avvicinarsi l’uno all’altro, o prendere le distanze gli uni dagli altri. Durante l’esperien-

za, una maggiore sincronizzazione delle onde cerebrali si riflette in una maggiore vivacità e 

in modelli audiovisivi più coerenti e riconoscibili, mentre la mancanza di sincronizzazione tende 

verso il caos e audiovisivi scuri: un ronzio debole nelle orecchie e un’immagine statica nelle retine 

. La visualizzazione della sincronia neurale è completata da una traduzione audio diretta di ogni 

attività cerebrale individuale del partecipante, la creazione di una composizione in evoluzione 

di variazioni di volume e armonie che si librano al confine percettivo spesso a disagio tra il ritmo 

e intonazione. Il pubblico può ascoltare ed osservare la danza interna svolgersi attraverso il 

guscio semi-trasparente della macchina. Solo un’ombra lontana rimane della presenza fisica dei 

partecipanti, la loro autonomia è sostituita con una nuova, un’identità condivisa. L’installazione è 

a sé stante come un’installazione d’arte interattiva, consentendo ai suoi partecipanti di misurare 

The Mutual Wave Machine” (MWM), Suzanne Dikker , Marina Abramovic , Matthias Oostrik , 2013,  http://todaysart.org/project/99/
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le proprie capacità di comunicazione in un modo intuitivo viscerale. Ma solleva anche domande 

sulle interfacce tecnologiche nella nostra vita di tutti i giorni, così come sulla nostra ricerca, spesso 

insoddisfacente, di capire noi stessi e gli altri, sia attraverso la ricerca scientifica sia attraverso la 

comunicazione diretta faccia a faccia. MWM esplora questi concetti con la creazione di un incu-

batore di comunicazione umana, che è allo stesso tempo utopico e critico. Il buio a bassa sincronia 

di onde cerebrali sottolinea le lotte e spesso la frustrazione associate alla ricerca per svelare la 

mente umana, mentre la luce riflette l’ottimismo euforico di innovazione tecnologica e scientifica, 

nonché la tendenza all’interconnessione umana. 

Un aspetto importante della ricerca riguarda il contatto visivo esaminato attraverso il segnale 

EEG, per avere una sperimentazione del loro primo progetto Measuring the Magic of Mutual 

Gaze. Gli autori hanno preso il segnale EEG e lo hanno diviso in diverse bande di frequenza per 

vedere quale frequenza è dominante nel cervello di ogni persona dalla frequenza del tremolio. È 

quindi possibile confrontare le onde cerebrali di una persona con le onde cerebrali degli altri la 

cui frequenza è dominante nel cervello. Quando le frequenze si sovrappongono oltre una certa 

soglia, vediamo la formazione di onde che collegano i due cervelli. Gli studiosi hanno scoperto 

più sincronia (synchronicity) nelle onde alfa dei sensori posteriori di destra, che sono quelli che 

raccolgono più attività cerebrale associata ai processi visivi. Le onde di frequenza alfa sono asso-

ciate a concentrazione e attenzione. La cosa interessante è che il cervello di Marina Abramovich 

aveva molta più attività alfa su tutta la linea, rispetto ai cervelli degli altri partecipanti.

Altro esempio che riguarda la connessione tra due cervelli e l’interazione tra due persone è 

il prototipo di Synergy: si tratta di una macchina neurale per la comunicazione intra-cerebrale 

realizzata da Rampa, laboratorio per la scienza dell’hacking, l’arte e la società Gli utenti sono in 

grado di riprogrammare il loro cervello tramite l’interfaccia cervello-computer. L’oggetto audio-

visivo Synergy riflette l’attività delle onde cerebrali dell’utente, nonché la loro interazione con i 

partner nella macchina. Synergy, come macchina neurale invita gli utenti a diventare presenti nel 

‘qui e ora’, in quanto questo è l’unico modo in cui sono in grado di controllare tramite cuffie neurali 

(neuroheadsets) che misurano la loro attività elettrica cerebrale-EEG. Nelle camere neurali (neu-

rochamber) gli utenti si connettono alla macchina come a un generatore di impulsi neurali e accen-

dono un loop neuro-bio-feedback infinito che può riprogrammare il nostro cervello neuroplastico 

attraverso l’esperienza e il controllo di due oggetti audiovisivi reattivi in uno spazio virtuale in 3D. 

Convergenza audiovisiva o divergenza riflettono la sincronia o asincronia delle onde cerebrali 

generate da due utenti, attraverso i quali apprendere e sviluppare il loro potenziale sinergico, 

la loro capacità di cooperazione e armonizzazione, che è essenziale per la pressione evolutiva 

della situazione geopolitica. 

Parte Seconda

A destra: Synergy, RAMPA,laboratory for hacking science, art and society , 2013               http://kersnikova.org/synergy/
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Questo progetto può essere un’apertura nella progettazione degli spazi pubblici su come essi 

possano armonizzare gli utenti tra loro. La teoria neurofisiologica delle funzioni cerebrali superiori 

prevede che più sincronizzati (coerenti) oscillazioni sovrapposte in diverse bande di frequenza 

con diversi modelli spaziali e correlati funzionali governano funzioni mentali specifiche (65) . La 

sinergia è quando la somma di tutto il sistema è maggiore della somma delle sue parti. Abbiamo i 

singoli elementi e abbiamo anche il rapporto che aggiunge ulteriore complessità e caratteristiche.  

Il tutto non è prevedibile dal guardare le parti, perché non sappiamo che cosa è il rapporto e il 

flusso di energia tra di loro o come quello influenzerà ogni parte. Da questa sinergia di interazioni 

nuove proprietà emergeranno. Il numero delle possibili relazioni aumenta esponenzialmente con 

il numero di parti (Macnamara, Looby). Synergy è anche un modo energeticamente efficiente e 

creativo di elaborazione delle informazioni, che genera “valore trascendente aggiunto” in sistemi 

complessi (come il cervello umano) e nelle interazioni sociali, ma anche su scala più ampia, nella 

società nel suo complesso. Per quanto riguarda la causalità nell’evoluzione, Peter Corning osserva: 

“Effetti sinergici di vario genere hanno svolto un importante ruolo causale nel processo evolutivo 

generale e l’evoluzione della cooperazione e della complessità in particolare. In altre parole, 

emergere è stata la causa dell’evoluzione dei fenomeni emergenti nell’evoluzione biologica; e 

sinergie prodotte da sistemi organizzati che sono la chiave “.

Dal cervello privato al cervello sociale
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Le ultime ricerche sulla connettività dei cervelli hanno prodotto la Non-Invasive Brain-to-Brain 

Interface (BBI): “Establishing Functional Links between Two Brains” che può avere effetti positivi 

nella progettazione degli spazi pubblici in cui questi avranno un computer interno che, tramite un’ 

interfaccia tra se stesso e i suoi utenti, riuscirà a mandare segnalazioni direttamente al cervello 

dei suoi utenti. Questa ricerca si basa sui sistemi sensoriali e motori umani che forniscono i mezzi 

naturali per lo scambio di informazioni tra gli individui, e, di conseguenza, la base per la civiltà 

umana. Il recente sviluppo di interfacce cervello-computer (BCI) ha fornito un elemento importante 

per la realizzazione di sistemi di comunicazione cervello-a-cervello e precise tecniche di stimo-

lazione cerebrale sono ora disponibili per la realizzazione di interfacce computer-cerebrali non 

invasive (CBI). Queste tecnologie, BCI e CBI, possono essere combinate per realizzare la visione 

di una comunicazione non invasiva (B2B) mediata dal computer da cervello a cervello tra soggetti 

(hyperinteraction ). Funziona tramite la trasmissione consapevole di informazioni tra il cervello 

umano attraverso il cuoio capelluto intatto e senza l’intervento di sistemi sensoriali periferici.  

Conscious Brain-to-Brain Communication  in Humans Using Non-Invasive  Technologies, 2014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

Parte Seconda
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Connessione fra cervelli,  neuroni specchio, empatia2-5-2

I neuroni specchio sono una sorta di “neuroni wi-fi” che controllano ciò che 

sta accadendo nelle altre persone. Questo sistema tiene traccia delle loro 

emozioni, quali i movimenti che stanno facendo, che cosa intendono, e at-

tiva le stesse aree celebrali in tutte le persone. Questo ci mette sulla stes-

sa lunghezza d’onda automaticamente, istantaneamente e inconsciamente (66)  

   (Daniel Goleman, 2009)

In particolare, il lavoro che si è sviluppato intorno alla scoperta dei neuroni specchio 

(67)  mostra particolare interesse per qualsiasi comprensione antropologica ed et-

nografica della teoria dell’empatia. Da una recente ricerca è emerso che i neuroni 

specchio siano in realtà il correlato neurologico dell’empatia, come ad esempio la 

sensibilità spaziale della mente di cui si è precedentemente discusso. I neuroni spec-

chio sono le basi neurali della capacità umana di provare emozioni come l’empatia 

(Iacoboni , 2005). 

Secondo un aneddoto popolare, i neuroni specchio sono stati scoperti per caso 

nel laboratorio di Giacomo Rizzolatti, quando si sono resi conto che certi circuiti 

motori si attivavano nelle scimmie mentre gurdavano gli scienziati prendere le cose. 

Secondo Rizzolatti: (...) [Il] riconoscimento delle azioni altrui, e anche delle loro inten-

zioni, dipende prima di tutto dal nostro repertorio motorio (...) il sistema dei neuroni 

a  specchio è indispensabile per la condivisione di un’esperienza che è al centro 

della nostra capacità di agire sia come individuo che come membri di una società. 

Forme di imitazione, sia semplici che complesse, di apprendimento, di comunicazione 

verbale e gestuale, presuppongono l’attivazione di circuiti a specchio specifici (...) le 

emozioni, come le azioni, vengono immediatamente condivise. La percezione delle 

emozioni degli altri attiva le stesse aree della corteccia che sono coinvolte quando 

sperimentiamo queste emozioni su noi stessi (68).

A sinistra: Collage da Elnaz Ghazi, Empathy of social architectural space
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Uno degli  aspetti interessanti dei neuroni di specchio rivela che quando esprimiamo uno stato 

d’animo negativo modifichiamo anche l’umore e le percezioni di tutti coloro che vengono in 

contatto con noi e si predispongono ad imitarci in modo automatico; esprimere uno stato d’animo 

negativo, magari generato dalla nostra immaginazione, comporta vissuti negativi anche nell’altro. 

La cinematerapia ha approfondito lo studio di come sia possibile, in presenza di alcune scene, il 

coinvolgimento in maniera globale dei neuroni specchio, e di come questi si attivino come se fossi-

mo noi stessi a vivere quelle scene. Il direttore teatrale, Peter Brook, ha commentato che i neuroni 

specchio non hanno fatto altro che spiegare quello che era conoscenza comune nel mondo del 

teatro: che le prestazioni sono sempre collaborazioni tra pubblico e attore. Anche in questo caso, 

per Rizzolatti: (...) Lo studio dei neuroni specchio sembra offrire, per la prima volta, un unitario qua-

dro sperimentale e teorico entro il quale decifrare questa forma di condivisione partecipazione 

e (...) la base del nostro esperienza in comune (69).

Gli stessi commenti che Brook ha fatto per quanto riguarda il teatro possono essere applicati 

all’architettura. Nel caso dell’architettura, i sistemi di neuroni specchio svolgono ruoli in molti i pro-

cessi che verranno discussi relativamente all’estetica dell’empatia (un filone della Neuroestetica 

che prevede, nei capitoli successivi della tesi, una parte sperimentale). In entrambi questi modelli 

estetici (cioè architettura e teatro) esiste un tipo di circuito di feedback istituito in cui la mente 

emerge come un sistema di proiezioni fuori dal soggetto umano, così come input sensoriali dal 

mondo esterno.

Queste epistemologie estetiche sono più in linea con modelli cognitivi contemporanei rispetto a 

molti dei modelli che hanno caratterizzato lo schema biologico del ventesimo secolo, che tende-

va a immaginare una connessione lineare tra la percezione e la produzione di conoscenza.

Parte Seconda
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Il sistema dei neuroni specchio nel cervello umano
 l’Empatia Emozionale

2-5-3

Il sistema dei neuroni specchio nel cervello umano

I neuroni specchio saranno per la psicologia 

quello che il  DNA  è stato per  la biologia 

(Vilayanur Subramanian Ramachandran, 2007)

I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano selettivamente sia quando compia-

mo un’azione, sia quando la osserviamo mentre viene compiuta da altri. I neuroni dell’osservatore 

“rispecchiano” quello che avviene nella mente del soggetto osservato, come se fosse proprio 

l’osservatore a compiere l’azione stessa. Sono stati studiati prima in alcuni animali come le scimmie, 

i macachi e alcune forme di uccelli e poi nell’uomo, nel quale sono stati localizzati nella corteccia  

premotoria e motoria, nell’area di Broca e nella circonvoluzione frontale inferiore, che è la  regio-

ne F5, e nella corteccia parietale inferiore (Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, Giovanni Pavesi e 

Giacomo Rizzolatti , 1996). Alcuni neuroscienziati considerano la scoperta di questi neuroni come 

una delle più importanti degli ultimi decenni. Più recentemente, altre prove ottenute tramite fMRI, 

TMS, EEG e test comportamentali, hanno confermato che nel cervello umano esistono sistemi simili 

e molto sviluppati, e sono state identificate con precisione le regioni che rispondono all’azione/

osservazione. Gli esperimenti hanno provato che i Neuroni Specchio fanno da mediatori per la 

comprensione del comportamento altrui. Indipendentemente dai movimenti richiesti in caso di 

interazione con l’oggetto (Escola , 2004; Umiltà , 2006). Evelyne Kohler (2002) ha dimostrato che 

una classe particolare di neuroni specchio dell’area premotoria F5, detti “neuroni specchio audio-

visivi”, viene attivata non solo dall’esecuzione o dall’osservazione di una determinata azione, ma 

anche dal semplice ascolto di un suono che riproduce la stessa azione. Ciò dimostra che i neuroni 

specchio “incarnano” un livello astratto di rappresentazione delle azioni finalistiche. Nello studio 

condotto da Pier Francesco Ferrari (2003), sulle scimmie i neuroni descritti appartengono alla 

regione più laterale dell’area premotoria F5 i quali sono correlati all’esecuzione e osservazione 

delle azioni della bocca. Gli autori (Ferrari, 2003) hanno dimostrato che le scimmie che osserva-

vano azioni legate alla bocca (mangiare, mordere, masticare, leccare, ecc.) erano perfettamente 

in grado di decodificarle, in quanto evocavano gesti espressivi congruenti; inoltre, una percen-

A sinistra: l’area premotoria F5 i quali sono correlati all’esecuzione e osservazione di azioni della bocca 
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tuale minore di neuroni specchio si attivava durante l’osservazione di azioni facciali comunicative 

eseguite dallo sperimentatore di fronte alla scimmia (neuroni specchio “comunicativi”). Sembra 

quindi plausibile che i neuroni specchio comunicativi possano estendere il ruolo della simulazione 

anche nell’ambito della comunicazione sociale.

Da tutte queste ricerche emerge che esiste un’integrazione multimodale senso-motoria conse-

guita dal sistema dei neuroni specchio che si trovano nel circuito parieto-premotorio, e che la 

funzione integrata di tali neuroni dà luogo a simulazioni di azioni che vengono utilizzate, non 

solo per l’esecuzione delle azioni stesse, ma anche per la loro comprensione implicita quando 

vengono eseguite da altri.

L’osservazione diretta dei neuroni specchio nell’uomo è più difficile rispetto agli animali; in questi 

ultimi infatti si possono osservare i singoli neuroni, mentre nell’uomo si possono osservare le atti-

vazioni solo attraverso le variazioni del flusso sanguigno dovuto ad esse. Nei vari esperimenti 

compiuti con esseri umani, condotti con immagini di azioni e prodotte graficamente al computer, i 

risultati sono stati deludenti. In seguito, la ripetizione degli stessi esperimenti, ma con azioni esegui-

te da persone in carne e ossa non riprodotte al computer, e con l’utilizzo di tecniche più sofisticate 

di brain imaging e risonanza magnetica funzionale (fMRI), ha permesso di arrivare ad una loca-

lizzazione precisa dei neuroni specchio umani. Le aree contemporaneamente attivate durante 

l’osservazione dei comportamenti svolti da altre persone sono: 1. la porzione rostrale anteriore 

del lobo parietale inferiore; 2. il settore inferiore del giro pre-centrale; 3. il settore posteriore del 

giro frontale inferiore; 4. in alcuni esperimenti si osservano attività anche nell’area anteriore del 

giro frontale inferiore; 5. la corteccia pre-motoria. L’osservazione di queste attivazioni riguarda 

solo i movimenti fondamentali slegati dalle componenti emotive (Ramachandran, 2007). 

Si apre quindi il tema dell’Empatia che implica l’esperienza affettiva dello stato emotivo reale o 

dedotto della persona. Come diceva gia’ Husserl : «ogni volta che io percepisco il corpo dell’altro 

come un corpo somigliante al mio, io compio “immediatamente” – cioè senza l’aiuto di un ragio-

namento – una trasposizione analogica che mi consente di attribuire, ad un corpo che occupa un 

luogo nello spazio diverso da mio, delle percezioni, dei pensieri, degli stati d’animo simili a quelli 

che avrei io trovandomi al suo posto, ma dei quali non mi è dato fare esperienza diretta. Tale 

trasposizione analogica, per mezzo della quale io colgo nell’altro la presenza di una sua vita 

psichica, pur non potendone avere una percezione diretta, è possibile solo però nella misura in cui 

io mi costituisco come autentico corpo vivente (Leib), così che se non avessi corpo vivente, se non 

mi fossero dati il mio corpo vivente, il mio io empirico, originariamente con i suoi strati, allora io non 

potrei “vedere” nessun altro corpo vivente, nessun altro uomo (Husserl,1973, p. 267). Su un altro 

corpo vivente, nessun altro uomo (Husserl, 1973, p. 267). In fenomenologia si chiama empatia quel 

particolare vissuto che implica il riconoscimento non soltanto di una somiglianza esteriore tra il mio 

Parte Seconda
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corpo fisico e quello dell’altro, ma soprattutto di un’analogia più profonda che diventa visibile solo 

se io faccio esperienza di me stesso in quanto corpo vivente. 

Per molti psicologi l’empatia implica almeno tre diversi processi: sentire ciò che un’altra persona 

sta provando, sapere che cosa un’altra persona sta provando, avere li intenzione di rispondere 

con compassione di fronte all’angoscia dell’altro. Esiste un ampio consenso tra gli studiosi su tre 

aspetti principali: 

1. una risposta affettiva ad un’altra persona, che spesso ma non sempre, comporta la condivisio-

ne dello stato emotivo della persona;

2. una capacità cognitiva di cogliere il punto di vista dell’altra persona; 

3. un’auto-regolamentazione dei meccanismi di monitoraggio che modulano gli stati interiori.  

Secondo Ickes, l’empatia è una forma complessa di inferenza psicologica in cui l’osservazione, la 

memoria, la conoscenza e il ragionamento sono combinati per produrre intuizioni e pensieri nei 

sentimenti degli altri. Come tale, l’empatia implica non solo l’ esperienza affettiva dello stato emo-

tivo reale o dedotto della persona, ma anche un riconoscimento minimo e la comprensione dello 

stato emotivo dell’altro. Quest’ultima definizione cattura la natura multidimensionale dell’ empatia 

e rende esplicito il riferimento alla capacità di mentalizzazione, riferendosi alla vasta capacità 

socio-cognitiva usata dall’uomo per spiegare e prevedere il proprio comportamento e quello 

degli altri, attribuendo a questi stati mentali indipendenti, come credenze, desideri, emozioni o 

intenzioni.  Il modello qui proposto suggerisce le quattro maggiori componenti che interagiscono 

dinamicamente per produrre l’ esperienza dell’ empatia: 

1. condivisione affettiva tra il sé e l’altro; 2. auto-consapevolezza; 3. flessibilità mentale di adottare 

il punto di vista personale dell’altro; 4. processi normativi che modulano i sentimenti soggettivi 

associati all’ emozione. 

L’empatia non è un sistema unitario, ma piuttosto un gruppo libero di sistemi neurocognitivi parzial-

mente dissociabili. In particolare, si possono fare tre grandi divisioni: empatia cognitiva (o Teoria 

della Mente), empatia motoria e empatia emozionale. 

È possibile utilizzare il termine “empatia cognitiva” nel momento in cui l’individuo rappresenta lo 

stato mentale interiore di un altro individuo. L’empatia cognitiva è in realtà inscrivibile al concetto 

della Teoria della Mente.  L’empatia motoria, invece, si manifesta quando una persona è in grado 

di rispecchiare le reazioni motorie di un qualsiasi altro soggetto che sta compiendo un’azione; re-

centemente questa nozione di empatia motoria è stata inclusa con il nuovo modello “Percezione-

Azione” di empatia emozionale (70) . 

Ci sono almeno due principali forme di empatia emotiva: la prima è una reazione alle esposizioni 

emozionali altrui, le loro espressioni facciali e vocali e i loro movimenti del corpo; una seconda 

forma è la reazione ad altri stimoli emozionali (es. una reazione a una frase come Adam ha 

appena perso la sua casa).

Il sistema dei neuroni specchio nel cervello umano
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Sistema Cinestesico  ed Empatia Emotiva2-5-4

A sinistra: “Trentasei espressioni del viso” ,  Louis-Léopold Boilly , 1822

Le menti degli uomini sono specchi di altre menti

  (David Hume D., 2009)  

Il Sistema Cinestesico è forse uno degli aspetti più importanti della comunicazione 

non verbale, poiché comprende tutti gli atti comunicativi espressi dal movimento del 

corpo.  Questo sistema si può dividere in: movimenti oculari, infatti il contatto visivo tra 

due persone ha una pluralità di significati; mimica facciale, anche se bisogna tener 

conto che non tutte le espressioni del volto sono sotto il nostro controllo (come l’ar-

rossire o l’impallidire); i gesti , in particolar modo quelli delle mani, poiché la gestualità 

delle mani può rafforzare il significato delle parole. 

Nonostante l’enorme accumulo di dati importanti tramite brain-imaging, si deve no-

tare che, la maggior parte degli approcci volti ad indagare le basi cerebrali della 

cognizione sociale e dell’ interazione non si è basata finora sul presupposto che 

gli esseri umani (e i loro cervelli) siano reattivi. In altre parole, modulazioni di stati 

cerebrali provocate dal comportamento dei partner interagenti sono ampiamente 

trascurate. Tuttavia, durante le interazioni sociali, lo stato del cervello cambia in base 

alla complessità dello stimolo, quindi le persone non sono solamente spettatori pas-

sivi, come è invece implicitamente assunto nella maggior parte degli esperimenti di 

brain-imaging correnti . 

Le espressioni facciali sono elaborate attraverso un percorso corticale e subcorticale 

(dalla corteccia visiva tramite la corteccia temporale e le aree limbiche). I primi dati 

a supporto dell’esistenza del tratto subcorticale suggeriscono, sorprendentemente, 

che il tratto corticale può fornire uno stimolo sufficientemente preciso che consente 

l’apprendimento della differenziazione (71). Tuttavia ciò è contestato da una ricerca 

più recente (72) . 

Vuillemier e altri (2003) hanno osservato che il collicolo superiore e il pulvinar rea-
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giscono alle espressioni facciali a bassa frequenza, ma non a quelle ad alta frequenza, quindi 

ad informazioni grossolane, ma non precise. A supporto della tesi relativa al coinvolgimento del 

tratto subcorticale, esiste una ricerca effettuata su un paziente affetto da una emianopsia cronica 

laterale-destra causata da una lesione del lobo occipitale all’età di 8 anni (73). Questo paziente 

presenta una certa abilità nel distinguere le diverse espressioni facciali nel suo emicampo cieco 

con differenti reazioni di attivazione dell’amigdala a seconda che le espressioni-stimolo siano 

di paura o di felicità, quando queste sono presentate sia alla parte cieca che a quella vedente. 

Nonostante ciò, l’attività striata si manifesta solo in risposta a stimoli presentati all’emicampo ve-

dente (74). Si sostiene quindi che le espressioni facciali relative ad un’emozione abbiano funzioni 

comunicative specifiche, possedendo la capacità di inviare informazioni specifiche all’osservatore 

(75).  Partendo da questa teoria l’empatia, almeno per quel che riguarda le espressioni emotive, 

facciali e vocali, rappresenta la “traslazione” della comunicazione dall’osservatore. Quando fac-

ciamo riferimento all’empatia emotiva non possiamo non considerare l’elaborazione delle emo-

zioni dell’altro e quelle proprie in relazione a specifici stati emotivi. 

Tutti gli studi effettuati in merito tracciano alcune emozioni fondamentali come la paura, la felicità, 

la tristezza, il disgusto e la rabbia (76). Infatti, i volti paurosi sono valutati come stimoli avversi che 

trasferiscono rapidamente l’informazione ad altri portando la mente dell’osservatore a elaborare 

e giudicare come evitabile lo stimolo stesso (77). Allo stesso modo, si può notare come le espres-

sioni facciali tristi procurino tristezza da parte dell’osservatore portandolo addirittura, in alcuni 

casi, al compimento di comportamenti riparatori (78) . 

Attraverso le neuroimmagini si è riscontrato che le espressioni di paura, tristezza e felicità modu-

lano tutte le attività dell’amigdala (79), sebbene le espressioni felici producano sia aumento che 

diminuzione dell’attività di quest’ultima (80) . 

Le espressioni di disgusto sono particolarmente importanti per la trasmissione rapida di avversioni 

del gusto; l’osservatore è messo in guardia: non si avvicina al cibo verso cui l’altra persona sta mo-

strando disgusto. Alcuni studi sottolineano l’importanza della reazione dell’insula a stimoli primari 

di disgusto (cattivi odori/sapori) (81). Infatti, le lesioni dell’insula implicano la difficoltà del soggetto 

nel riconoscimento e nell’apprendimento del “gusto cattivo” (82). In altre parole, l’insula permette 

la raffigurazione del gusto cattivo che può essere associato a qualità sensoriali del nuovo cibo. 

Pertanto, se è vero che le espressioni di disgusto sono importanti per l’apprendimento dell’avver-

sione del gusto, allora dovrebbero anche coinvolgere l’insula. Studi effettuati attraverso la risonan-

za magnetica funzionale, dimostrano che le espressioni di disgusto impegnano davvero l’insula 

(83), mentre altri studi neuropsicologici mostrano che pazienti con danni all’insula presentano un 

indebolimento selettivo nel riconoscimento delle espressioni di disgusto (84) . Le regioni dell’ insula 

anteriore sono attivate dagli stimoli primari di disgusto(85) : l’insula permette la raffigurazione del 
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gusto avverso verso uno stimolo primario di disgusto (di gusto o odore) o una comunicazione di 

gusto cattivo attraverso l’espressione di disgusto altrui. Questo può essere associato alle qualità 

sensoriali del nuovo cibo.  

Le espressioni di rabbia, invece, servono a limitare il comportamento altrui in situazioni in cui le 

regole o le aspettative sociali sono state violate (86) . 

Si è sostenuto che le espressioni di rabbia o imbarazzo non agiscano come stimoli di condiziona-

menti negativi o di apprendimento strumentale, ma piuttosto come segnali importanti per modu-

lare le reazioni comportamentali comuni, particolarmente nelle situazioni che implicano interazioni 

gerarchiche. Queste sono utilizzate per informare l’osservatore di terminare l’azione comporta-

mentale prevalente, piuttosto che trasmettere informazioni riguardo alla possibilità di intraprende-

re quell’azione in futuro. Le espressioni di rabbia, in breve, scatenano un’ inversione della reazione, 

una funzione in cui è coinvolta nello specifico la corteccia frontale ventrolaterale (87). 

Queste informazioni sono molto utili nell’ interazione sociale e per la progettazione nuovi spazi 

pubblici che ci portano verso la Neuroestetica che può diventare come un campo della parte 

sperimentale nella ricerca. 

Carnevale Venezia , 2014
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A sinistra: dipinti di Klimt riprodotti con modelli in carne ed ossa, fotografa Inge Prader,

http://quiradio.it/i-dipinti-di-klimt-in-carne-ed-ossa/

Empatia emozionale  e Neuroestetica per  la progettazione 
architettonica

2-5-5

La ricerca sull’empatia, strettamente legata all’interazione sociale, può portare diversi 

vantaggi nella progettazione degli spazi pubblici. Si intende presentare brevemente 

una ricerca che in qualche modo sottolinea nuove potenzialità nella  progettazione 

di spazi pubblici, ovvero l’utilizzo dell’ Empatia per ridurre lo stress, ansia, paura e 

sviluppare la resilienza di Arthur Ciaramicoli.

Si intende cominciare il discorso partendo dal progetto di EmpathiCity e una serie 

di interventi sperimentali in spazi pubblici dell’artista francese Shani Ha, per evi-

denziare come lo spazio pubblico, attraverso l’ empatia, possa mettere gli utenti in 

comunicazione.

Nel suo progetto, Ha  installa per le strade “estensioni di comfort” che siano in grado 

di favorire una riappropriazione positiva delle città, offrendo un momento di pausa 

per riconsiderare il nostro comportamento sociale. Nella sua installazione Ha utilizza 

la componente empatica  come uno strumento che riempia la mancanza di attenzio-

ne all’altro in modo da creare una citta più orientata alla vita sociale e accogliente. 

Empathicity offre un incitamento simbolico per ammorbidirsi e sperimentare un modo 

positivo, attivo e attento nell’ occupare gli spazi condivisi. 

La ricerca di  Arthur Ciaramicoli  sull’ empatia (88) spiega meglio il progetto di Em-

pathicity. Proprio come spiega Ciaramicoli, l’empatia consente al cervello di percepi-

re le situazioni e le interazioni in modo accurato, e di produrre le sostanze chimiche 

che riducono lo stress (89). Proprio come dice Ciaramicoli: Relazioni positive e coin-

volgimento in esperienze di gruppo significative creano resistenza e diminuiscono 

lo stress. Tali esperienze stimolano il rilascio di ossitocina, un ormone che produce 

sentimenti di sicurezza e calma, inibendo lo stress e l’ansia: così ci protegge contro il 

rilascio di cortisolo .... mentre il cortisolo ci fa paura, l’ossitocina ci fa sentire a nostro 

agio, sicuri e in grado di dare e ricevere empatia (...) La buona notizia è che siamo in 
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grado di produrre questo effetto con la pratica, ampliando le nostre capacità di comunicare con 

empatia (90).

 

L’empatia emozionale ha molto a che fare con il contagio emotivo ottenuto con il sistema dei 

neuroni specchio. La spiegazione alla base di questo ragionamento è che l’empatia emozionale 

si basa, non sul processo cognitivo di “mettersi nei panni” di un altro indirettamente, ma nel sentire 

ciò che l’altra persona sente. Si tratta di un processo istintivo, non cognitivo. Recenti studi hanno 

dimostrato, in particolare nei primati, che l’empatia è stimolata dai neuroni specchio. Il significato 

di empatia emotiva non implica solo la condivisione dei sentimenti con un’altra persona, ma 

anche la comprensione del linguaggio del corpo e delle comunicazioni non verbali che si inviano 

all’altro a livello inconscio. Un ricerca di Vittorio Gallese e David Freedberg ha a che fare con 

l’espressione delle emozioni nello spazio. E’ stato condotto uno studio sulle opere d’arte per poter 

spiegare in maniera chiara che le emozioni che prova il visitatore sono le stesse che proverebbe 

se si trovasse all’interno dell’opera, essendo in grado di percepire le sensazioni dei personaggi. 

Questo dimostra, in un quadro ad esempio, come il pittore sia capace di rievocare in maniera 

inconscia un’emozione nel cervello dell’ osservatore (91). Forte della sua esperienza nella sco-

perta dei neuroni specchio, Gallese (92) ipotizza che le emozioni trasmesse da un’opera d’arte 

attraverso la tensione muscolare e le espressioni facciali dei suoi protagonisti si riflettano nella 

corteccia cerebrale degli osservatori. Le aree motorie che corrispondono ai muscoli tesi delle 

Prigioni di Michelangelo si attivano guardando i giganti che cercano di divincolarsi dalla pietra. I 

circuiti del dolore si “accendono” (a volte anche con un brivido) guardando le vittime dei Disastri 

della guerra di Goya. 

I neuroni specchio costituiscono quei particolari circuiti cerebrali (scoperti a Parma una quindicina 

di anni fa) che ci fanno intuire le intenzioni o le emozioni altrui dai gesti del loro corpo o dagli 

atteggiamenti del loro viso.  Lo stesso meccanismo di empatia che ci permette di vivere in sintonia 

con gli altri sta alla base del nostro emozionarci di fronte a un’opera d’arte, ipotizzano Vittorio 

Gallese e David Freedberg, direttore dell’Accademia italiana di studi avanzati della Columbia 

University. Il neuroscienziato e lo storico dell’arte hanno appena pubblicato insieme uno studio su 

Movimento, emozione ed empatia nell’esperienza estetica” sulla rivista Trends in Cognitive Scien-

ces. Per verificare fino in fondo le nostre ipotesi, stiamo svolgendo i test su un gruppo di volontari, 

osservando le loro reazioni cerebrali con la risonanza magnetica transcranica” spiega Gallese. 

La teoria dell’immedesimazione per spiegare l’emozione di fronte alle opere d’arte non è certo 

una novità, se già Platone usava il termine “mimesi” anche per riferirsi alla creazione artistica. “Ri-

evocare” la sensazione di San Tommaso che infila il dito nel costato del Cristo, “simulare” lo sforzo 

dei Prigioni, “imitare” il gesto di Fontana che squarcia la tela non vuol dire compiere effettivamente 

gli stessi gesti. “I neuroni si attivano come se dovessero squarciare la tela - spiega Gallese - ma 

Parte Seconda
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senza impartire l’ordine ai muscoli”. Eric Kandel conclude “Ora sappiamo che uno dei motivi 

principali per cui gli appelli d’arte per noi sono così forti è che abbiamo sviluppato un consistente 

cervello sociale. Inoltre, i sistemi dei neuroni specchio del cervello, la teoria del sistema mente e i 

modulatori biologici delle emozioni e l’empatia ci dotano di una grande capacità di comprendere 

la mente e le emozioni altrui” (93) (Kandel E., 1900)

EmpathiCity, Shani Ha,                               Domus : http://www.domusweb.it/it/notizie/2015/07/17/shanihaepathicity.html

Empatia emozionale  e Neuroestetica per  progettazione architettonica
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Dal corpo esteso alla mente estesa 
Attraverso le quattro dimensioni esistenziali e la teoria di “Umwelt”   

2-6

A sinistra: Collage da  Elnaz Ghazi dalle opere di; Stelarc: “terza mano” ed, edward hall: personal space

Seguendo il concetto di “enacted mind “ e la teoria di “Extended Mind” apriamo 

in questa parte una sezione che si basa sull’ approfondire l’ estensione del nostro 

corpo e le connessioni tra i corpi, con lo scopo di ampliare il concetto di “mente”. 

In questo contesto il corpo è come un strumento della mente intuitiva, che aiuterà a 

creare un modello che collega il mondo interiore con quello esteriore.  Attraverso il 

corpo esteso si arriva al concetto di mete estesa: we extend our minds through our 

bodies. Una delle visioni che può rendere chiara l’estensione del corpo è lo studio 

sulle dimensioni esistenziali. Le  quattro dimensioni esistenziali sono: Überwelt (dimen-

sione spirituale), Eigenwelt (dimensione psicologica e privato ), Mitwelt (dimensione 

sociale e pubblica ), Umwelt (dimensione fisica e l’ambiente naturale ). Le principali 

dimensioni di interesse rispetto al tema della tesi sono  Mimwelt ed Umwelt;  l’antro-

pologo culturale Hall (1966)  notò che la distanza sociale può essere correlata con 

la distanza fisica, esplorando i  vari aspetti della comunicazione non verbale negli 

animali e nell’uomo  (94).  Hall rappresenta queste distanze in termini di quattro bolle 

concentriche che contornano ogni individuo. Utilizzando la tassonomia, è possibile 

delineare quattro tipi di distanze utilizzate dalle persone in relazione al tipo di co-

municazione: 1) intima (fino a 0,46 m = 1.5ft) - toccando, abbracciando, sussurrando: 

solo le persone vicine di solito sono ammessi e a questa zona. 2) personali (0,46 m 

per 1,2 m = 1.5ft a 4ft). 3) sociale (1,2 m per 3,7 m = 4ft a 12 piedi) usato per cono-

scenti o persone che non conoscono. 4) pubblico (3,7 m = 12 piedi o più) . In sintesi, 

per comunicare in modo efficace è necessario considerare diversi tipi di distanze che 

la gente di solito usa. Queste distanze dipendono dalla familiarità con l’interlocutore 

e il contesto generale (ad esempio se si tratta di una conversazione privata o un 

evento pubblico). La cultura, la densità della popolazione e il tipo di area (rurale vs 

urbana) sono i fattori che devono essere considerati in quanto possono influenzare 

la distanza che le persone preferiscono tenere durante la comunicazione. Un altro 

aspetto che può influenzare la comunicazione interpersonale e interculturale è il dise-

gno dello spazio fisico; gli spazi fisici faccia-a-faccia forniscono le condizioni per un 

facile scambio di parole, consentendo un miglioramento della comunicazione (socio-

petal space), mentre gli spazi fisici in cui i comunicatori sono posizionati in modo tale 

da non vedersi reciprocamente tendono a scoraggiare la comunicazione (sociofugal 

space) entrambi trattati dallo psichiatra britanicoHumphrey Osmond, 1917-2004) ). 

La tesi intende, attraverso queste quattro dimensioni e le  nuove tecnologie appli-

cate ad esse, aprire una nuova visione rispetto a come spazi e dimensioni possano 

favorire l’ interazione sociale .
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Lo Spazio spirituale: Überwelt al  Umwelt 
 dimensione fisica e ambiente naturale

2-6-1

dalla dimensione intima allo  spazio 
personale -peripersonale-extrapersonale

Spazio intimo
 e 

Überwelt

A sinistra:  Empatia, spazio intimo “ uberwelt”

La Psicologia Transpersonale, nata intorno agli Anni Sessanta, focalizza la sua at-

tenzione su quelle aree della realtà psichica che si estendono oltre l’identificazione 

con la personalità individuale e seguono un approccio psicologico che si occupa 

dello studio e della cultura della spiritualità nonché delle esperienze spirituali, pur 

rimanendo sempre in un contesto psicologico. La Psicologia Transpersonale, infatti, si 

caratterizza per il contributo scientifico dato allo studio e alla comprensione delle 

esperienze interiori. In questo contesto, l’individuo è un sistema psicofisico unitario 

costituito da sottosistemi interconnessi che stanno ad indicare veri e propri veicoli 

dell’esperienza interiore e diverse modulazioni vibratorie della coscienza; tali livelli 

o veicoli rappresentano in definitiva i corpi sottili delle tradizioni induista e teosofica. 

Il livello o veicolo fisico modula le informazioni inerenti al sistema mediante l’insieme 

delle funzioni sensoriali: le sensazioni proprio ed esterocettive; Il livello o veicolo 

energetico modula le informazioni inerenti al sistema mediante l’insieme delle sensa-

zioni proprio ed esterocettive sottili; Il livello o veicolo emotivo modula le informazioni 

inerenti al sistema mediante l’insieme delle funzioni emotivo-affettive: emozioni, stati 

d’animo, sentimenti, bisogni, desideri, aspirazioni, motivazioni, ecc.; Il livello o veicolo 

mentale modula le informazioni inerenti al sistema mediante l’insieme delle funzioni 

cognitive: i pensieri, le rappresentazioni, le immagini, i ricordi, le fantasie, ecc.; Il livello 

o veicolo spirituale è il luogo delle dimensioni superconscie del sé, dimensioni alle 

quali si accede mediante l’intuizione, l’insight, la meditazione, l’esperienza mistica, la 

sensitività, gli stati di coscienza non ordinari e così via.

Dall’ altra parte invece, vi è la distanza intima che può corrispondere alla dimen-

sione Überwelt,  che è la distanza in cui l’altro impatta sul nostro sistema percettivo; 

è l’impegno con un altro corpo, che può avvenire nella lotta così come nell’atto 

sessuale, ed è fatto di respiri, calore, odore e nel quale si verificano diversi fenomeni 

emozionali. Questo spazio, che possiamo anche trattare in qualche modo come lo  

spazio “pericutaneo” (lo spazio appena fuori i nostri corpi) nel campo della proget-

tazione entra grazie alle tecnologie indossabili che si collegano quasi alla superfice 
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della pelle del nostro corpo le quali, attraverso i loro sensori, sono in grado di dimostrare le 

nostre emozioni e completare i comportamenti. In funzione del  concetto di Extended Mind Thesis, 

esse possono avere un ruolo simile al notebook di Otto e di altri strumenti tecnologici (tool), 

che attraverso l’ Extended Tools diventano un’estensione del nostro corpo e ci permettono di 

percepire meglio il mondo e la visione del concetto di Extended Mind. Questa visione riguarda 

l’analisi di Merleau-Ponty che discute sulla definizione convenzionale del confine tra il corpo e il 

mondo. Il senso comune, naturalmente, suggerisce che sappiamo esattamente dove sia questa 

linea di demarcazione, ma è stato John Dewey a mettere in discussione questa ipotesi ingenua, 

proponendo invece una nuova comprensione dell’Extended Self per includere sia il nostro affetto 

fisico-corporeo che i nostri affetti sociali ; “L’epidermide è solo nel modo più superficiale l’indica-

zione di  dove un organismo termina e il suo ambiente comincia. Ci sono cose all’interno del corpo 

che sono esterne ad esso, e ci sono cose al di fuori di esso che ne fanno parte di diritto e non di 

fatto” (Dewey 1980/1934) 

Una visione più recente di questa permeabilità dei confini tra cervello, corpo e mondo può essere 

compresa in esperimento condotto dall’artista australiano Stelarc (pseudonimo di Stelios Arka-

diou), il quale ha aggiunto una protesi (“terza mano”) al proprio corpo  biologico (Massumi,1998). 

La mano è stata controllata da impulsi nervosi prelevati da elettrodi di superficie attaccati alla 

coscia; è stato necessario un po’ di tempo per capire come far funzionare il dispositivo, ma alla 

fine è stato possibile controllarlo in maniera indipendente dalle altre mani. Questo esempio ci 

ricorda anche che dopo la nascita tutti passiamo attraverso un processo simile di formazione del 

corpo che nel tempo impariamo a controllare ed utilizzare, estendendo sempre di più le nostre 

capacità fisiche .

L’incorporazione dell’habitat tool nel sistema corpo coinvolge ciò che il filosofo americano Hubert 

Dreyfus ha chiamato il processo di skillful coping, che porta a un cambiamento nei modelli di movi-

mento coinvolti maneggiando in modo efficace lo strumento. Quindi, un aspetto molto importante 

sia nell’uso delle tecnologie indossabili sia nel concetto di Extended Mind alla base della tesi, è 

l’età sociale della tecnologia indossabile (differentemente dalle protesi che non si considerano 

come estensione del corpo, le tecnologie indossabili seguono i requisiti del corpo esteso). La tec-

nologia indossabile che abbiamo visto fino a questo punto appartiene a una specie di Information 

Age guidata dai dati, con l’obiettivo di essere il più efficiente possibile e soprattutto uno-a-uno nel 

suo obiettivo di fornire informazioni ai portatori sui loro corpi.

La prossima ondata di indossabili promette di inaugurare una Età sociale, che è segnata, non 

necessariamente da un movimento lontano dalle informazioni, ma dal procedere verso la comuni-

cazione e l’espressione di sé. “Penso che la nozione del Sé sia stata per un pubblico molto specifi-

co”, dice capo il ingegnere Billie Whitehouse, il co-fondatore e CEO della società di tecnologia di 

esperimenti indossabilI, una società che trasforma in abbigliamento i concetti indossabili sociali. Uno 

dei suoi ultimi progetti è la Jersey Fan, una camicia Bluetooth che collega gli appassionati di sport 
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ai loro giocatori preferiti, fornendo gli impatti tramite feedback tattile. “La pelle è l’organo più 

esteso del nostro corpo, ed è un sistema di comunicazione sottoutilizzato”, spiega Whitehouse.”La 

tecnologia può essere utilizzata per riprodurre i brani sul corpo”. Gran parte del suo lavoro sfrut-

ta sensori e feedback tattili per connettere le persone tra di loro designer e architetto Behnaz 

Farahi sostiene che la transizione in tecnologia indossabile dei dati verso l’emozione è  parallela 

a ciò che si sta vedendo in altri settori della tecnologia. Se si guardano le più recenti innovazioni 

nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica, si può vedere un cambiamento  in cui ci si 

allontana dai dati quantitativi e dalla progettazione logica, ponendo una maggiore enfasi sulle 

emozioni e sentimenti. Il lavoro di Farah  Caress of the Gaze prevede un mantello stampato in 

3D che reagisce allo sguardo degli altri. Una piccola telecamera all’interno del mantello registra 

i dati di chi la indossa, tra cui l’età, il sesso, e l’orientamento dello sguardo di chi guarda. Questa 

informazione viene convogliata ad un microcontrollore, che è in grado di controllare vari nodi 

nell’indumento. Il progetto si propone di ripensare le relazioni tra il corpo e l’ambiente circostante. 

Verso un futuro in cui la tecnologia da indossare permetterà non solo la misurazione e il monito-

raggio, ma anche di migliorare le capacità del nostro corpo di comunicare, esprimere ed entrare 

in empatia con gli altri . 

Un altro progetto che è capace di “esprimere le emozioni di chi lo indossa e proteggere il loro 

Caress of the Gaze, Behnaz Farahi, 2015                                                                               http://behnazfarahi.com/
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spazio personale e intimo” è disegnato dal progettista sperimentale Anouk Wipprecht, Smart 

Spider Dress.

Jonathan Irawan, Lalin Keyvan, Juan Sebastian Munera e Connor Stevens  dell’ Università Iaac ( 

Institute for Advanced Architecture of Catalonia developed at Master in Advanced Architecture,  

2016 , Institute for Advanced Architecture Encrypted Biometrics) nel contesto dalla Humanity+ 

hanno portato avanti il concetto dell’ Encrypted Biometria all’interno del quale hanno esplorato 

le possibilità e gli effetti potenziali dell’aumento del Sé e dell’estensione del corpo. Concentran-

dosi sulla pelle umana come mezzo per la protezione e, al contempo, mediatore tra i sensi e 

l’ambiente, si sono domandati come creare nuove interazioni ed esperienze corporee.  Il punto di 

partenza era lavorare con materie prime innovative integrate all’elettronica incorporata, pensare 

ad applicazioni “futuristiche” di una seconda pelle attraverso la  creazione di nuovi materiali o 

combinando quelli esistenti in materiali compositi avanzati, con un focus particolare su bioplastiche 

e Kombucha. Il progetto ha indagato l’aumento e l’azionamento dei sistemi materiali attraverso 

mezzi di elettronica e informatica fisica. La seconda superfice (o pelle) registra i valori di vari fat-

tori nel sangue e cambia il proprio colore schiarendosi o scurendosi. Questa sperimentazione ha 

Smart Spider Dress, Anouk Wipprecht, 2011-2015,http://iq.intel.com/smart-spider-dress-by-dutch-designer-anoukwiprecht/

Parte Seconda
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dato ottimi risultati in relazione ai cibi: in funzione del cibo ingerito si registravano le variazioni di 

colore dovute all’inserimento delle diverse sostanze (ad esempio effetti differenti si avevano con 

alimenti a cui l’utente era intollerante o di cui aveva carenza). Questo progetto apre agli architetti 

la strada verso la sperimentazione di materiali innovativi all’interno delle costruzioni per ottenere 

superfici reattive agli utenti. 

Esistono anche altri tipi di tecnologie indossabili realizzate con smart material, ovvero che uti-

lizzano specifici materiali in grado di produrre energia. Uno degli esempi più chiari di queste 

sperimentazioni è il risultato della Tesi di Laurea di Giuseppe D’Emilio con tutor Antonino Saggio, 

dal titolo   TTC - Table Tennis Center.  Il  progetto propone un edificio che ha capacità di creare 

energia sfruttando l’energia cinetica degli utenti che lo abitano, in particolare degli sportivi, che 

sono in grado di portare al limite le capacità del corpo umano. Per far questo, gli atleti dovrebbe-

ro indossare dei dispositivi integrati nell’abbigliamento, modellati a partire dalle fasce muscolari 

più stimolate dallo sport che praticano, capaci di raccogliere i dai relativi alla  performance 

sportiva e alle condizioni fisiche dell’atleta, unendo così efficienza ed estetica. Il punto di forza 

del progetto non risiede solo nell’intelligenza della tecnologia indossabile e nella sua capacità di 

“Humanity +” , Università Iaac ( Institute for Advanced Architecture of Catalonia developed at Master in Advanced 

Architecture,  2016                                                                                                           http://materiability.com/skin-2 

Lo Spazio spirituale: Überwelt al  Umwelt 
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produrre energia, ma soprattutto nell’utilizzazione attiva dello spazio architettonico che non solo 

accoglie le attività ma è capace di raccoglierne, interpretarne e riutilizzarne i dati e gli effetti. 

Uno stato di avanzamento di questo progetto potrebbe essere il potenziamento degli effetti se 

ottenuti attraverso l’interazione dei sistemi tra più utenti, facendo in modo che l’elemento sociale, 

sempre in rapporto alle capacità recettive dell’architettura, rappresenti un necessario obiettivo 

da raggiungere.  

I filosofi Andy Clark e David Chalmers hanno coniato il termine “mente estesa” per spiegare come 

anche le tecnologie semplici possano agire come “cognitive scaffolding” (impalcatura cognitiva) 

per il processo del pensiero.

Tutti gli esempi esposti finora aprono una visione su caratteristiche specifiche del comportamento 

umano tra gli individui e la loro interazione sociale. Queste tecnologie indossabili sono in grado di 

comunicare con gli altri e mettere in relazione le persone che le usano in numerose maniere; po-

trebbero anche essere trasferite a uno “spazio indossabile”, concepibile come un “contenitore di 

umani” come il progetto degli Archigram Cushicle (da Cushion Vehicle) del 1967. Esso rappresen-

tava un’unità nomade, un’invenzione che permette all’uomo di portare la casa con sé, una specie 

di esoscheletro da portare sul dorso, composto da un’ossatura metallica e una parte gonfiabile. 

Il casco avrebbe contenuto radio e TV: l’unità, concepita da Mike Webb, avrebbe incluso cibo, 

acqua, riscaldamento, con un’autonomia di quattro ore. 

Gli  spazi costruiti potrebbero essere descritti come sistemi socialmente strutturati (come esem-

pio, Logica e linguistica di Chomsky: la linguistica studia la competenza e le regole innate che 

permettono di generare le infinite frasi della lingua) che dobbiamo attivamente “prendere” che 

coerentemente si deformano ogni volta che cerchiamo di usarli per i nostri obiettivi. Partendo da 

questa visione, lo stesso Webb creò una versione più grande del Cushicle, chiamata Suitaloon, 

che svolgeva le funzioni di un intero soggiorno. Sullo stesso tema verte l’articolo di Teresa Almedia 
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”Cushicle” , Archigram Group, Michael Webb ,1967

Lo Spazio spirituale: Überwelt al  Umwelt 

della TSOA New York University, ovvero sul concetto che riguarda “nuovi spazi per nuovi corpi” 

per un’architettura con una struttura gonfiabile che risponde a un preciso programma. La sua 

architettura non è una struttura statica calcolata per resistere a più forze possibili ma una struttura 

gonfiabile, un dispositivo leggero che si rilassa quando le forze esterne o interne sono modeste 

e si irrigidisce quando le forze sono consistenti. Essa agisce come un muscolo [1]. 

Con l’ obiettivo di  creare un’architettura da indossare come un ambiente coinvolgente, portatile e 

gonfiabile, da vivere in Zero-G, è stato ideato Living Anywhere. Questa specifica I-Wear sarebbe 

un avvicinamento verso l’ Extended Body come metafora per l’uomo contemporaneo. 

Un altro esempio contemporaneo del MetaBody  è Metakinesphere - Hommage di Loïe Ful-

ler,   un prototipo per l’architettura indossabile intra-attiva ed interattiva. Si tratta di una struttura 

indossabile realizzata con materiali flessibili e tessuti traslucidi che supera i limiti del corpo e la 

sua leggibilità. Un Metabody, un corpo-spazio senza forma o funzione riconoscibile, che si tra-

sforma fisicamente in una “relazione elastica” con il movimento corporeo; vincolato con elastici, si 

muove sospeso nell’architettura, Metakinesphere sfida la riducibilità del corpo e il suo movimento 

a qualsiasi forma sferica o geometrica (Laban, Parmenide o “Uomo Vitruviano” Leonardo). Mai 

acquisendo una forma, il movimento si svolge in potenziali indeterminati. Ibrido di architettura, 

portabile e tessile, questo Metabody si modella con il movimento, Metaformed ed eseguito, un 

anti-oggetto in amorfogenesi (amorphogenesis) permanente. Questi esempi confermano  l‘idea 

di Merleau-Ponty; 

L’esperienza rivela, sotto lo spazio obiettivo in cui il corpo alla fine trova il suo posto, una spazialità 

primordiale che concerne uno spazio obbiettivo al di là del involucro che si fonde con l’essere del 

corpo. Come abbiamo visto, un corpo deve essere legato a un certo mondo e il nostro corpo non 

è principalmente nello spazio, ma è di spazio (Merleau-Ponty, 2012). 

Salendo di scala dallo spazio individuale a quello sociale e pubblico, possiamo fare un passo 
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avanti nella definizione dello spazio perisonale (95) e dello spazio extrapersonal(96), ovvero 

sono gli spazi sensorio-motori codificati dalle Neuroscienze . Esempi che si considerano significa-

tivi in questo contesto, sono due progetti che riguardano il primo l’uso di “spazio-atmosfere”  in-

dossabili e l’altro di un spazio indossabile diviso tra le vari persone nelle dimensioni del personale 

e del peripersonale. 

Il primo progetto è un’opera della designer Maiko Takeda ATMOSPHERIC REENTRY 2013, Ta-

keda sperimenta le capacità fotoassorbenti di pigmenti e materiali che riemettono luce al buio, 

trattando singolarmente ogni elemento del “dispositivo”. L’effetto raggiunto è che i pezzi finali 

sembrano creati in digitale, mentre invece sono tutti composti da materiali tattili e pitture, quindi 

con l’impiego di bassa e semplice tecnologia “analogica”. Il progetto Atmosferic Energy di Maiko 

Takeda che a mio avviso può rappresentare uno spazio di condivisione a livello intimo e perso-

nale che inizia ad aprire il filone verso gli esempi di socializzazione umana. 

Il secondo in realtà è un raggruppamento di progetti che appartengono alla ricerca della Neoa-

vanguardia degli Anni ’60, tra cui quelli di Archigram, Superstudio e Haus-Rücker-Co. Si tratta di 

strutture effimere e  ambienti gonfiabili che hanno forte impatto espressivo e connotazione utopi-

stica. Questi progetti  spingono il concetto di “corpo esteso” verso una totale compenetrazione tra 

il corpo e le tecnologie indossabili tale che diventino un’unica entità con l’ambiente che li circonda. 

Come dice Maria Teresa Pansera: Secondo uno dei discorsi dell’antropologia filosofica, l’uomo è 

in grado di produrre e modificare l’ambiente circostante in modo accumulativo: è in grado cioè, 

di estendere il suo spazio di vita in modo indefinito (Pansera 2001). Utilizzare questi progetti a 

forma di “bolla” è stato scelto per esprimere bene le dimensioni di questi spazi individuali, di 

come possono unirsi e diventare un spazio unico che sia capace di mettere i suoi utenti in comu-

nicazione e interazione.  Questi spazi gonfiabili possono modellarsi sulla fisicità dei loro abitanti, 

come Ambiente Bolla di  Reyner Banham e Francois Dallegret, e he All American Un-House, un 
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Ambiente Bolla” ,Reyner Banham e Francois Dallegret                                                 Inflatocookbook, Ant Farm, 1971

insediamento che conteneva al suo centro un pacchetto standard di “vita” trasportabile e una 

console che operava servizi meccanici e di intrattenimento:  l’ ambiente bolla si pone nel campo 

dell’architettura dello spazio pubblico da un punto di vista sociale. Molti sono stati utilizzati come 

ambienti sperimentali, per racchiudere spettacoli di musica o d’arte come un incubatore concettua-

le di queste pratiche. Facilmente realizzati, riparati e distribuiti, i gonfiabili erano destinati a essere 

temporanei ed economici. I principali componenti,  fogli di plastica e grandi ventilatori, potrebbero 

essere trovati ovunque. Ant Farm ha distribuito Inflatocookbook, una guida alla progettazione e 

realizzazione di gonfiabili. Con illustrazioni disegnate dagli architetti, così come testi e schemi, la 

guida ha reso queste tecniche  a disposizione di chiunque. Il punto forte di questo progetto è il suo 

rapporto con l’ambiente esterno.

Trattando gli spazi intrapersonali ed extrapersonali che hanno un ruolo fondamentale nella 

progettazione degli spazi pubblici (nell’ interazione sociale), la neuropsicologia ci insegna che 

vengono elaborati da sistemi neurali diversi. Numerosi studi hanno dimostrato che lo spazio pe-

ripersonale si trova dorsalmente nel lobo parietale, mentre lo spazio extrapersonale si trova nel 

lobo temporale. La dimensione extrapersonale si divide in tre aspetti diversi: spazio focale extra-

personale, lo spazio di azione extrapersonale e lo spazio ambientale extrapersonale. Nelle aree 

corticali delle scimmie sono stati identificati punti che mostrano risposte differenziate agli stimoli 

nello spazio vicino e lontano. Carol L. Colby e colleghi (97) (1993) hanno trovato che i neuroni nel 

fondo del solco intraparietale (cioè zona VIP) dei macachi hanno una visualizzazione di attiva-

zione più alta in risposta a stimoli in movimento vicino al viso rispetto a quando questi vengono 

spostati più lontano. Un omologo umano della VIP del macaco è stato individuato da Bremmer e 

collaboratori (2001). Essi hanno dimostrato che questa zona, che si trova nella IPS umana (Intimate 

Personal State), risponde a stimoli polimodali (polymodal) (visivi, tattili e uditivi). Inoltre, questa zona 

risponde agli stimoli incombenti e ha congruenti mappe visive e tattili per lo spazio intorno al viso 

Lo Spazio spirituale: Überwelt al  Umwelt 
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(98) (Sereno e Huang 2006; Quinlan  & Culham 2007). 

Un recente studio, che impiega la risonanza magnetica funzionale per l’uomo, ha cercato di trova-

re questa distinzione nell’attività dell’omologo umano della VIP (Quinlan & Culham 2007). Non è 

stato possibile trovare l’attivazione differenziale di questa zona in risposta a stimoli a breve, medio 

e spazio lontano, ma si è stati in grado di dimostrare il gradiente di attivazione proposto in una 

zona situata nella banca posteriore del solco parieto-occipitale, una zona che hanno chiamato 

DPOS (Solco Dorsale Parieto-Occipitale). È interessante notare, inoltre, che hanno trovato un’at-

tivazione diffusa di diverse aree visive in risposta a stimoli visivi vicini al contrario di quelli situati 

nello spazio lontano. Ulteriori esperimenti hanno dimostrato che questa attivazione era molto 

basata sui segnali di posizione della convergenza degli occhi. Questo segnale, quando com-

binato con informazioni retinotopiche, può essere utilizzato per codificare bersagli in coordinate 

egocentriche. L’area sopra descritta è con alta probabilità parte del flusso di dorsali che ottiene 

prevalentemente input visivo dal magnocellulare (99) (Hari & Salmelin  1997; Blanke 2003). Si 

trova al confine con la corteccia parieto-occipitale superiore, la cui funzione può essere critica per 

la guida dei movimenti del braccio (100) (Astafiev 2003; Connolly 2003; Prado 2005.). Insieme, 

queste aree possono mediare la pianificazione del movimento per obiettivi nello spazio tridimen-

sionale. La codifica della profondità può essere attuata attraverso “i campi di guadagno”. L’idea 

dei campi di guadagno è la modulazione dell’attività rispetto a, per esempio, la posizione dell’oc-

chio. La modulazione della risposta ai movimenti di puntamento attraverso la posizione laterale 

degli occhi è stata indicata in precedenza (101) (DeSouza,  2000). Se lo stesso fosse vero per le 

informazioni di profondità, l’indebolimento delle preferenze osservate in questo studio potrebbe 

essere spiegato dai campi di guadagno di profondità. Questi campi di guadagno riuscirebbero a 

migliorare di conseguenza le risposte agli stimoli nello spazio peripersonale e ridurre le risposte 

agli stimoli che sono fuori portata. Il fatto che la corteccia parieto-occipitale superiore abbia con-

nessioni anatomiche con i campi visivi frontali (FEFs) può anche avere interessanti implicazioni per 

la selezione del target (102) (Paus  1997). I FEFs sono discussi nel quadro di bersaglio-selezione 

per i movimenti oculari saccadici. L’influenza di segnali di profondità sul sistema che guida i mo-

vimenti che raggiungono è stata dimostrata da Henriques (103) e colleghi (2003). Essi hanno 

scoperto che i movimenti diventano sistematicamente più imprecisi quando la fissazione è stata 

deviata dal bersaglio in profondità.

Questi esempi trattati e il contenuto di spazi personali, peripersonali e extrapersonali sono in 

grado di spiegare  quello che Merleau-Ponty ha preso in prestito dal concetto di Umwelt (“mondo 

circostante”) di Jakob von Uexkull (104) (che abbiamo trattato brevemente nella parte iniziale del 

secondo capitolo) discutendo l’idea a lungo in una delle sue conferenze sulla natura tenutasi al 

College de France alla fine del 1950 (Merleau-Ponty, 2003). ll concetto implica una nuova com-

prensione di come tutti gli organismi viventi “specifichino” in modo efficace il proprio ambiente (qui 

trattiamo una visione più soggettiva e nel proseguo del capitolo questo discorso prende una for-

ma più orientata verso l’intersoggettività riguardando gli spazi peripersonali ed extrepersonali) L’ 

Umwelt segna la differenza tra il mondo così come esiste in sé e il mondo come mondo di un esse-
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re vivente. Si tratta di una realtà intermedia tra il mondo come esiste per un osservatore assoluto 

e una proprietà  puramente soggettiva. È l’aspetto del mondo di per sé a cui gli indirizzi animale 

stesso, che esiste per il comportamento di un animale (It is the aspect of the world in itself to which 

the animal addresses itself, which exists for the behavior of an animal ) (Merleau-Ponty, 2003)

Uexkùll ha ipotizzato che ogni specie particolare esiste effettivamente nel proprio ambiente spe-

cifico, definito in parte da ciò che l’animale può fare e altrettanto da quello che può percepire. 

Entrambi questi fattori sono vincolati da specifiche capacità fisiologiche dell’organismo; il layout 

di base è il ‘piano corporeo’ con la configurazione dei suoi sistemi sensoriali. I piccioni, per esem-

pio, hanno una vista pentacromatica (pentachromats), il che significa che essi vedono il mondo in 

cinque colori primari mentre gatti e pipistrelli sono in grado di rilevare suoni ad alta frequenza 

ben al di sopra della soglia dell’udito umano; esistono mondi strutturati principalmente da segnali 

olfattivi, mentre alcune scimmie della foresta pluviale riescono a vivere unicamente all’interno della 

chioma degli alberi senza mai mettere piede a terra. Ognuno di questi animali abita effettivamen-

te una sorta di universo parallelo, anche se sono in grado di incontrarsi l’un l’altro nei loro spazi 

fisici sovrapposti.

Uexkùll ha anche prodotto alcune descrizioni utili di come il mondo potrebbe apparire a una di-

versa forma di percezione, insieme a una serie affascinante di diagrammi pubblicati per la prima 

volta nel 1934 (Uexkùll, 2010).  Come afferma Claudio Catalano “l’Umwelt è paragonabile a una 

bolla invisibile all’ interno della quale ogni organismo svolge la proprio esistenza. Il significato di 

ogni mondo dipende dalle relazioni fra organismi viventi e ambiente che costruiscono un partico-

lare Umwelt (105) (Catalano, 2016).

Come Merleau-Ponty ha scritto in Struttura del Comportamento: (...) l’organismo misura l’azione 

delle cose su di esso e delimita il suo ambiente in un processo circolare (Merleau-Ponty, 1983). In 

altre parole, potremmo dire che le diverse forme di attuazione si aprono in modo efficace fino 

alle diverse forme di ambiente.

Una delle idee più influenti e più note di Merleau-Ponty emerse dalla sua analisi dell’esperienza 

degli strumenti, in cui ha descritto il processo attraverso il quale essi diventano “incorporati” negli 

schemi corporei. Mentre la sua discussione ha ricordava quella di Heidegger nella sua famosa 

analisi da Essere e tempo (Heidegger, 1962, 95-107) Merleau-Ponty ha sviluppato l’argomento 

molto più in relazione alle sfumature dell’esperienza corporea.  Il suo ormai classico esempio 

del modo in cui un utensile è integrato in uno schema di “corpo esteso” riguarda un cieco che 

impara a muoversi con l’aiuto di un bastone bianco (Merleau-Ponty 2012,): spostando il bastone 

sulla la superficie del terreno, le informazioni vengono raccolte progressivamente estendendo 

efficacemente la sensibilità della mano verso la punta del bastone. Sperimentando le sensazioni 

tattili - grazie al feedback acustico - un ambiente tridimensionale comincia ad essere rivelato, 

mentre il bastone, in modo efficace, “scompare” dalla percezione dell’utente. Come suggerito da 

Merleau-Ponty, con l’uso sapiente lo strumento in sé smette di essere un oggetto diretto di espe-

rienza e diventa invece un “medium” attraverso il quale possiamo sperimentare il mondo proprio 

come, per analogia, lo sperimentiamo attraverso il corpo stesso: Abitudine non consiste nell’inter-
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pretazione della pressione del bastone sulla mano come segno di certe posizioni del bastone e, 

quindi, queste posizioni come segni di un oggetto esterno -  l’abitudine ci libera di questo compito 

.... il bastone  è non è più un oggetto che il cieco percepisce, è diventato uno strumento con cui egli 

percepisce.”(Merleau -Ponty 2012)

L’uso di tutti i tipi di strumenti e le attrezzature si è quindi gradualmente sedimentato nelle abitudini 

o routine comportamentali, determinando il ritiro della consapevolezza diretta a far parte del 

nostro repertorio corporeo di capacità e abilità. Potremmo anche sostenere che questo è simile 

al modo in cui la maggior parte delle persone - soprattutto i non architetti – si approcciano a un 

edificio: non come un oggetto di attenzione focalizzata ma nemmeno come un oggetto ‘invisibile’ 

o uno sfondo anonimo. 

Noi sperimentiamo l’ambiente costruito attraverso una forma di cognizione corporea, come un 

mezzo attraverso il quale si attua il compito nel quale ci capita di essere impegnati. 

Agli architetti dovrebbero ricordare - come il concetto di Uexkùll di UmWelt - che ognuno di noi, in 

virtù del nostro Embodiment, diventa un unico ambiente con gli strumenti e lo spazio che utilizza.  

Nonostante la somiglianza superficiale della nostra struttura biofisica umana, ogni uno di noi ha 

limiti particolare in termini di competenze e capacità nello svolgere i compiti di tutti i giorni. Inoltre, 

molti utenti hanno limitazioni fisiche più drammatiche, come deficit motori, percettivi o cognitivi 

causati da malattia a lungo termine o disabilità. Gli architetti sono stati tradizionalmente molto 

negligenti su quelli che spesso vengono visti come “problem cases” (casi problematici), ma in 

questi ultimi anni una rinascita dell’interesse per il corpo ha fatto molto per aumentare la consape-

volezza di queste necessità speciali.  L’opera di Merleau-Ponty può ricordarci anche che non vi 

è un chiaro confine tra utenti abili e disabili e che tutti nella società possono guadagnare da una 

comprensione più sfumata del ruolo dell’ “embodiment“ (incarnazione). Progettare un ambiente 

intelligente attraverso la tecnologia di Brain Computer Interface ed Human Computer Interface 

può essere considerata anche utile per questo scopo.

Un’altra parte di questa nozione di ‘alterazione’ è la paura che si possa venire, in qualche modo, 

disumanizzati dalla tecnologia. Questo è stato uno dei temi principali della filosofia del XX Seco-

lo, anche nel lavoro di Heidegger (Heidegger, 1977; Borgmann 1984; Postman 1993). Scrittori 

contemporanei sono stati tentati di  identificare una nuova condizione “postumana”, dove i confini 

tra artificiale e naturale stanno diventando sempre più difficili da definire: testimoni, ad esempio, i 

progressi nella terapia genica, la clonazione, l’intelligenza artificiale e le protesi (Braidotti 2013). 

A mio avviso, Merleau-Ponty ci ha dimostrato che questo è ben lungi dall’essere un fenomeno 

nuovo; che in realtà esso è già una quota intrinseca di ciò che significa essere un essere umano, 

come il filosofo francese Bernard Stiegler ha recentemente dichiarato: La protesi non è una sem-

plice estensione del corpo umano; è la costituzione di questo in quanto il corpo “umano” (Stiegler 

1998: 152). In altri termini, come descritto Merleau-Ponty, la condizione dell’essere umano è quella 

di essere già esteso - o ‘“dilatato”- nel mondo, raggiungendo il “fuori” per entrare in contatto con 

l’ambiente e non per negare la nostra essenza.  

Oltre ai benefici fisici più evidenti di strumenti come penne e martelli  (qui riferiti a John Dewey), 

è significativo apprezzare la possibilità che queste estensioni  possano  anche offrire vantaggi 
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cognitivi.

Un altro aspetto molto importante della specializzazione del cervello quando partecipa alla 

costruzione del nostro Umwelt sono i neuroni specchio (Rizzolatti, 2005 ). In questo contesto, i 

neuroni specchio rispondono ai gesti specifici realizzati sia dal soggetto o da altri, e indicano che 

il cervello contiene un repertorio di gesti predeterminati che sono, come previsto da von Uexkull, 

significativi per ogni specie (106) . Anche l’architettura entra in un unico Umwelt che ci circonda 

attraverso la visione dell’Extended Mind, influenzando il nostro livello percettivo e il nostro siste-

ma sensorio-motorio perché, ovviamente, l’ambiente svolge un suo ruolo determinante su questi 

sistemi. 

In questa sezione, oltre all’ utilizzo della  tecnologia BCI,  vedremo la forte presenza della tecno-

logia HCI, Human Computer Interface. Uno degli esempi che si può mostrare su questi approcci 

è quello della serie di progetti Hylozoic, sculture interattive che tentano di offrire un’anatomia dei 

“confini sottili” che espande la fisiologia dei singoli corpi umani. La serie Hylozoic dell’architetto 

Philip Beesley  (107)  tenta di espandere lo spazio che si trova tra territori personali chiaramente 

definiti, trasformandolo in uno spazio filtro di empatia e di scambio. Questo lo rende un campo 

transitorio, uno spazio fecondo di interazione. Gli ambienti “hovering” (in bilico) sono composti 

da strati-filtro di elementi di acrilico tagliato al laser deliberatamente fragili. Portata al limite della 

stabilità, la materia si muove sul confine delle forme definite. L’instabilità diventa una virtù, perse-

guendo la risonanza e la sensibilità. La turbolenza del materiale è offerta come un design di 

qualità primaria, oscillando tra immaginario espressivo e prestazioni oggettive. Un’anatomia ibrida 

simile a un tessuto si sovrappone in strati diversi in maniera non omogenea, creando barriere e 

trasparenze. 

La concezione di questo lavoro si basa su nuove tecniche di imaging che rivelano gli strati potenti 

ma effimeri che circondano il corpo umano. Telecamere termiche ad alta definizione, per esempio, 

illuminano un paesaggio di pennacchi ammannat i, passando verso l’interno e verso l’esterno at-

traverso il nostro corpo. Forse queste immagini condividono una parentela con la visione luminosa 

dei pittori medievali, carpendo le aure addensate intorno alle figure divine. Esse implicano un 

mondo lontano dai confini rigidamente definiti e si contrappongono a una moderna tradizione 

culturale di chiarezza e potenza. Esse suggeriscono intrecci, confini diffusivi che si trovano tra gli 

organi individuali e il loro ambiente circostante. Eppure, per tutta la loro potenza implicita non 

sembrano parlare di ambienti che aumentano prontamente il dominio del potere umano. Ci si 

rende conto del delicato equilibrio della materia invisibile: l’aria si muove intorno al corpo, distur-

bando i campi magnetici che ci circondano. L’interazione rende leggibili le tante presenze e le 

molte dimensioni latenti in questo campo espanso. Questa ricerca ha implicazioni per l’architettura 

e l’ambiente costruito nel suo complesso, suggerendo che lo sviluppo di materiali quasi-viventi e 

intelligenti è realizzabile. Questi materiali potrebbero letteralmente “accrescere” se stessi, sentire 

e rispondere agli stimoli ambientali, condividere risorse, filtrare gli inquinanti e auto-ripararsi. I siste-

mi Future Hylozoic consentiranno l’applicazione diffusa della biologia sintetica che attualmente si 

verifica in vitro, spostandola verso l’esterno, ex vitro, e in un sistema circolatorio artificiale primitivo.
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A sinistra: “Point Of Contact” , Sam Tng, 2015                                                           http://5colldh.org/points-of-contact/

Questa parte della ricerca apre una visione sull’architettura interattiva con l’approfondimento 

della  tecnologia HCI, Human Computer Interface. Si tratta di un’area di ricerca e pratica emersa 

nei primi Anni ‘80, inizialmente come un ambito specialistico dell’informatica che abbraccia la 

scienza cognitiva e l’ingegneria dei fattori umani. L’HCI è cresciuta molto rapidamente e costante-

mente per tre decenni, attraendo professionisti di molte altre discipline e che incorporano diversi 

concetti e approcci. In misura considerevole, l’HCI ora aggrega un insieme di campi semi-autonomi 

di ricerca e pratica centrati sull’”informatica umana”. La sintesi continua di concezioni disparate e 

l’avvicendarsi di scienza e sperimentazioni ha prodotto un notevole esempio di come diverse epi-

stemologie e paradigmi possano essere riconciliati e integrati in un progetto intellettuale vivace e 

produttivo. I ricercatori nel campo dell’HCI esplorano le possibilità che consentono ai computer di 

utilizzare il maggior numero di canali sensoriali possibili. Inoltre, i ricercatori hanno iniziato a consi-

derare forme “implicite” di ingresso, cioè input che non sono esplicitamente eseguiti per dirigere 

un computer nel  fare qualcosa: si tenta di dedurre informazioni sullo stato degli utenti e sulle loro 

intenzioni osservandone la fisiologia, il comportamento o l’ambiente in cui operano. Utilizzando 

queste informazioni, i sistemi possono adattarsi in modo dinamico al fine di sostenere l’utente nel 

compito che sta svolgendo o deve svolgere. Secondo l’approccio enattivo delle scienze cognitive, 

la percezione è essenzialmente un impegno “abile” con il mondo. “Imparare a impegnarsi” tramite 

un’interfaccia uomo-computer (HCI) può quindi essere considerato come un caso di sviluppo di un 

nuovo modo di vivere. Allo stesso modo, la percezione sociale è teorizzata come costituita princi-

palmente da un impegno attivo tra le persone, implicando la possibilità d’indagare le origini e lo 

sviluppo della coscienza sociale utilizzando un’HCI multi-utente, programmata con dati provenienti 

da diverse fasi di sviluppo di comportamento oggettivo e di esperienza soggettiva.

Il ruolo che lo spazio pubblico potrebbe assumere sulla base dei discorsi trattati fino ad ora, è 

suggerito nel progetto Point Of Contact, che  esplora le possibilità “attive” di gioco dell’architet-

tura nel comportamento pubblico e sociale nel College Amherst in Massachusetts curato da Sam 

Tang nel 2015. Questo progetto è stato concepito in base alle dinamiche sociali, soprattutto negli 

spazi pubblici, modellati in parte da un fenomeno noto come “Amherst Awkward” che si manifesta 

in diversi modi: auto-segregandosi nella sala da pranzo, evitando il contatto con gli occhi quando 
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si attraversano i percorsi, con la mancanza di un senso di comunità, ecc. I progettisti hanno deciso 

quindi di riconsiderare la necessità del contatto visivo nel rapporto sociale: una tipica interazione 

tra due persone prima comporta una sorta di “apertura” al contatto, seguita da un movimento 

alternativo di tale contatto e culminando in un ciclo costante di azione e reazione tra i soggetti. 

Quando l’”Amherst Awkward” accade, questo ciclo viene interrotto da barriere sociali di diversa 

natura: alcuni studenti potrebbero scegliere di non ricambiare un invito a interagire o, per en-

trambe le parti, non ci sarà nemmeno il tentativo di entrare in contatto e il ciclo di interazione 

non prende avvio. L’aspetto più preoccupante di questa perturbazione è che si verifica non solo 

tra gli studenti che sono estranei, ma anche tra quelli che hanno già familiarità l’uno con l’altro. In 

queste situazioni, l’ Awkward Amherst impedisce agli studenti che si sono incontrati di sviluppare 

ulteriormente le loro relazioni e i successivi incontri servono solo ad ampliare ulteriormente questo 

divario interpersonale. Il progetto Point Of Contact è stato un tentativo per vedere se l’architet-

tura degli spazi pubblici a Amherst, in concomitanza con l’uso della tecnologia, potesse essere 

in grado di svolgere alcun ruolo per alleviare gli effetti dell’Amherst Awkward. L’introduzione di 

elementi interattivi o sensibili in un ambiente affronta gli abitanti con un nuovo livello di consape-

volezza e di scelte che non erano presenti prima e le persone, per la maggior parte, non sono 

ancora in grado di rispondere ad esse in modo intuitivo. Per ciò, si è tentato di eliminare questa 

barriera attraverso la proliferazione di tecnologie “intelligenti” che coinvolgono l’architettura in 

maniera attiva nell’instaurazione di relazioni tra le persone. Il concetto che è stato sviluppato 

quantifica i tipi di interazione che avvengono in uno spazio e trasmette queste informazioni utiliz-

zando un sistema di feedback visivo che visualizza il livello di intimità tra le persone che abitano 

lo spazio basandosi sui movimenti di relazione che intercorrono tra loro. Il progetto ha l’obiettivo 

di  dimostrare e dare conoscenza agli individui quando hanno la possibilità di interagire con gli 

altri e quando invece l’hanno persa. L’installazione definisce e traccia due tipi di interazioni, che 

io chiamo “coincidenze perse” e “connessioni effettuate”. La coincidenza persa si verifica quando 

due persone vengono rilevate davanti all’installazione ma non rimangono lì abbastanza a lungo 

affinché si verifichi l’interazione. 

Questo progetto permette di stilare un elenco di cinque caratteristiche che ogni dispositivo o 

sperimentazione, basati sulla tecnologia HCI, dovrebbe possedere per essere efficace:

1. Il progetto dovrebbe avere il potenziale per essere onnipresente, 

2. Il progetto deve essere collocato in uno spazio pubblico, 

3. Il design dovrebbe essere interattivo, 

4. ll design dovrebbe inizializzare l’interazione, 

5. Il progetto dovrebbe essere giocoso e nascondere la sua reale funzione per non mettere sotto 

pressione gli utenti.
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la respirazione. TRISTEZZA ; i colori usati con maggiore frequenza per esprimere la sensazione di tristezza sono il nero e 

tutte le sfumature del blu. Vista la connotazione negativa di detti colori, questi sono i più adatti per esprimere le emozioni 

negative. RABBIA ; i colori che più si adattano alla rappresentazione di questo stato d’animo sono il rosso ed il nero. Il 

rosso, spesso, raffigura anche la felicità. PAURA ;per rappresentare la sensazione di paura si usano nella maggior parte 

dei casi il nero, il viola e le sfumature del blu. PUREZZA, INNOCENZA ;Dal punto di vista emotivo il bianco potrebbe 

essere considerato  colore puro e sereno ma al contempo anche freddo. MOVIMENTO ; Il giallo stimola l’attività motoria 

e crea il moto. Attraverso l’organo visivo tale colore ha degli influssi benefici anche sul nostro sistema nervoso. Questo co-

lore simboleggia una spiccata attitudine intellettuale. TRANQUILLITA’, PACE INTERIORE ; Il verde, grazie alle sue proprietà 

rilassanti ed ipnotiche, agisce sul sistema nervoso alla stregua di un calmante e tranquillizza l’animo. Si crede inoltre che 

se, usato negli ambienti, combatte l’insonnia. CONCENTRAZIONE;  Il blu esercita effetti fisiologici esattamente contrari 

a quelli riscontrati nel rosso. La luce blu stimola la concentrazione, ma l’esposizione prolungata può indurre ad uno stato 

soporoso che, però, non comporta alcun tipo di disagio o agitazione. AGITAZIONE, PASSIONE ; Il rosso è un colore caldo 

e penetrante, sull’organismo ha, però, effetti stimolanti. Una quantità eccessiva di colore rosso nell’ambiente conferisce la 

sensazione di chiassosità che potrebbe dare fastidio, ma d’altro canto può anche dare una sensazione di possenza. Il 

rosso, però rappresenta anche vitalità e attività e come tale stimola anche l’attività intellettuale. Il rosso stimola sensazioni 

forti ed aumenta lo stato d’eccitazione. Di tutti i colori esso è anche il più “violento” e come tale ci costringe letteralmente 

all’attività. INTROVERSIONE ;Gli effetti del viola sul nostro organismo sono molto simili agli effetti del colore blu, anche 

se però la sua azione è molto più intensa. Di norma lo percepiamo come fattore di disturbo. Esso conferisce un senso 

d’introversione e piace soprattutto a quelli che, nelle compagnie rumorose, sono ritenuti dei personaggi bizzarri o persino 

emarginati. È il colore della regalità, del potere e dell’idealismo e favorisce la meditazione. Il lilla è il colore viola diluito con 

il bianco, perciò ne è la variante più mite. CALORE ;  L’arancione si ottiene mescolando il giallo ed il rosso. Come miscuglio 

di luce e calore è ideale per creare un clima gradevole nell’ambiente. L’arancione stimola l’azione cardiaca e non influisce, 

però, sulla pressione sanguigna. La sua presenza può avere un’azione eccitante o calmante. Stimola la digestione ed 

aumenta l’appetito, ecco perchè è adatto per l’arredo di ristoranti, cucine e sale da pranzo. L’arancione implica istintività, 

estroversione, calma interiore.

TRANQUILLITA’, PROTEZIONE ;Il colore marrone ha un effetto calmante ed induce sonnolenza. Di solito si percepisce come 

colore piacevole, in particolare perché siamo abituati ad esserne circondati. Il marrone è un colore forte, materno e 

protettivo. Questo colore implica economicità, fedeltà e robustezza, ma anche pressione, rigidità, ribellione. Implica inoltre 

anche semplicità e praticità.

RISERVATEZZA, INSICUREZZA ;Il grigio è il colore dell’incertezza. Esaminandone il significato intrinseco, il colore può rap-

presentare addirittura la paura, se introdotto dalle sue sfumature più chiare, la falsa audacia, invece, dalle sfumature 

intermedie e l’egoismo dalle sfumature più scure, tonalità quest’ultima che per la sua intensità, potrebbe essere percepita 

addirittura come pericolosa. È amato dai

conformisti più rigorosi. Questo è il colore della riservatezza, ma anche dell’eleganza. POTERE, MISTERIOSITÀ ; Di norma 

si associa sempre il colore nero con il potere, al livello emotivo, invece, con il buio e il misterioso. Indica il buio fisico, il riposo 

fisiologico e la tristezza psicologica ovvero l’avvilimento. Simboleggia la formalità e le convenzioni, ma anche l’orgoglio 

senza alcuna presunzione.

I colori pastello: ai colori pastello appartengono il rosa, l’azzurro, il lilla ed altre tonalità delicate, diluite e sfumate con il 

bianco. Questi colori suscitano tenerezza e fragilità, ma spesso anche incertezza e insulsaggine. Sono indicate per accen-

tuare la sensibilità e la raffinatezza. I colori chiari e saturi, paragonati ai pastelli risultano, troppo appariscenti e persino 

aggressivi. I pastelli sono ideali per creare un’atmosfera di fiducia.

(52) La nozione popolare per quanto riguarda l’effetto calmante di rosa persiste ancora oggi. Un esempio recente è una 

prigione svizzera che, nel 2013, dipinse 30 celle rosa. In una intervista, un portavoce della polizia ha dichiarato: “Sembra 

davvero di lavorare. Sono più tranquillo e andare a dormire molto più rapidamente in una stanza rosa “(Spottiswoode, 

2013).

(53)  Molti ricercatori utilizzano teoria descrittiva (ad esempio, nucleo influenzare, o il modello circomplesso di influenzare) 
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per descrivere il fenomeno stato d’animo, ma solo pochi fanno uso di teoria che spiega le cause e gli effetti di umore, o 

le condizioni che influenzano l’umore 

(54)  Per quanto riguarda l’esempio carcere rosa: una recente ricerca ha invalidato i risultati dello studio originale pink-

prigione, esponendo l’effetto calmante presunto di cellule rosa come una leggenda metropolitana (per una discussione 

vedi O’Connor, 2011)

(55)  O’Connor (2011) ha proposto che i risultati di tali studi sono limitate, perché mirano ad isolare l’effetto di un unico tipo 

di stimolo (come il colore) da ciò che è in realtà un fenomeno complesso e soggettivo.

(56)  Principalmente sviluppato per le persone con autismo, questi sistemi consentono agli utenti di interpretare gli stati 

d’animo delle persone con cui interagiscono ( El Kaliouby, Teeters, e Picard, 2006). Sánchez e colleghi (2005) hanno 

sviluppato un’interfaccia di messaggistica istantanea Mood-oriented che fornisce una rappresentazione visiva dell’ Mood
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(57) Hyperscanning è una tecnica per la registrazione del cervello contemporaneamente da più persone. Anche se la 

natura sociale degli esseri umani è stata evidenziata da migliaia di anni, il campo delle neuroscienze ha iniziato a indagare 

l’attività cerebrale durante le interazioni sociali solo degli ultimi decenni. La cognizione sociale comprende tutti i processi 

necessari per comprendere correttamente e memorizzare le informazioni personali e le informazioni da altre persone, 

comprese le norme alla base delle interazioni con altri esseri umani. Negli ultimi anni, i neuroscienziati hanno iniziato a 

indagare le strutture cerebrali che supportano i processi coinvolti nella cognizione sociale, a cominciare da evidenze spe-

rimentali tratte da studi sulle lesioni cerebrali ( Wood et al., 2005 e l’autismo; Frith e Frith, 2001 ; Baron-Cohen, 2006 ; 

Williams 2008 ). Centinaia di studi effettuati con soggetti normali hanno chiarito il ruolo di particolari regioni del cervello in 

attività di cognizione sociale. Tali studi sono esaminati nei documenti utilizzando meta-analisi relative a diversi aspetti della 

cognizione sociale ( Hari e Kujala 2009 ;van Overwalle 2009 ; van Overwalle & Baetens 2009 ; van Overwalle 2011 ).

(58) La necessità e le potenzialità degli studi di hyperscanning per affrontare le questioni aperte nello studio del cervello 

sociale, sono state recentemente evidenziate in un certo numero di recensioni ( Hasson et al 2012. ; . Dumas et al 2012 

;. Sanger et al, 2011). Questo documento rivede la letteratura pubblicata sulle metodologie hyperscanning basate sull’e-

modinamica e sulle modalità neuroelettriche. In particolare, descriveremo come i diversi dispositivi di registrazione sono 

stati impiegati in diversi paradigmi sperimentali per ottenere informazioni circa la natura sottile delle interazioni umane e 

affronteremo i principali problemi metodologici che emergono in questo nuovo approccio. 

(59) L’attività del TPJ è collegata con l’attività costante della corteccia prefrontale mediale (mPFC), quando i compiti svolti 

hanno bisogno di una codifica delle informazioni più stabile e durevole (per quanto riguarda il comportamento delle per-

sone sotto molteplici circostanze) e riconoscere un obiettivo comune in questo comportamento. In un particolare modello, 

proposto dopo una revisione di oltre 200 studi fMRI, è stato ipotizzato che la TPJ potrebbe essere il principale responsa-

bile per deduzioni mentali transitorie su altre persone, come i loro obiettivi o credenze, mentre il mPFC supporta i processi 

che arricchiscono tali osservazioni con tratti più durevoli e le qualità su entrambi gli altri e il sé ( van Overwalle 2009 ). 

Così, è stato suggerito che l’unione delle strutture TPJ e mPFC potrebbe costituire il sistema “mentalizzante” nell’uomo, che 

consente l’estrazione e la comprensione degli obiettivi di altre persone utilizzando la capacità di decodificare corretta-

mente le loro intenzioni ( Amodio & Frith 2006 ; van Overwalle 2009 ).

(60) Un altro sistema cerebrale che è stato identificato nell’ultimo decennio ipotizza di poter decodificare azioni eseguite 

da parti del corpo di altre persone, come braccia, mani, dita e arti, indipendentemente dal formato sensoriale o verbale 

dell’ingresso: è il i cosiddetto Sistema dei Neuroni Specchio System (MNS) ( Iacoboni et al., 1999 ;Rizzolatti , 2001 ; . Gal-

lese , 2004 ), Il MNS, costituiti da strutture cerebrali situate nel solco intraparietale anteriore e nella corteccia premotoria. 

Una possibile sintesi di questi dibattiti potrebbe risiedere nel recente suggerimento, fornito da una meta-analisi della 

letteratura fMRI, che suggerisce che il MNS potrebbe estendersi al di là delle regioni cerebrali tipicamente attribuite ad 

esso ( Molenberghs , 2012 ). Questo potrebbe essere coerente con l’idea che l’attività cerebrale vicaria resa possibile 

dai neuroni specchio si estende al di là di azioni per includere la condivisione delle emozioni e le sensazioni di altri come 

pure (Keysers e Gazzola 2009 ).

(61) P. Read Montague Montague ( Montague , 2002 ) è stato il primo a registrare i segnali cerebrali da due persone 

allo stesso tempo: i soggetti sono stati situati in diverse 1.5 scanner fMRI T situate oltre 1.000 miglia di distanza e collegati 
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via Internet.Durante la scansione, i soggetti hanno svolto un semplice gioco interattivo in cui il ricevitore soggetto neces-

sario per indovinare se il colore (due opzioni) mediato dal mittente era lo stesso di quello che mittente aveva visto sul suo 

schermo. Il ricevitore avrebbe vinto la partita se avesse indovinato a destra, tuttavia il mittente ha vinto. I dati sono stati 

analizzati utilizzando sia regressori temporali e analisi dei componenti indipendenti (ICA) concatenando i dati provenienti 

da due cervelli in un unico HyperBrain. I risultati hanno mostrato tra i soggetti somiglianza nell’area motoria supplementare, 

ed i segnali di entrambi i cervelli hanno avuto lo stesso compito frequenza-related di circa 0,04 Hz, con fasi leggermente 

diverse. Questo studio ha dimostrato la fattibilità di scansione dual-fMRI e introduce l’idea che l’interazione sociale po-

trebbe essere meglio compresa attraverso la scansione contemporanea dei cervelli di due persone che interagiscono 

(62) Funzionale spettroscopia nel vicino infrarosso (fNIRS) è stata applicata anche per studiare l’attività cerebrale contem-

poraneamente da più soggetti. Il vantaggio principale di fNIRS rispetto fMRI è la portabilità del dispositivo, consentendo 

configurazioni sperimentali più naturalistiche nel primo esperimento fNRIS, i soggetti hanno eseguito un compito tasto-press 

cooperativo, seduti faccia a faccia rispetto a un tavolo ( Funane et al. 2011 ).Successivamente, fNIRS hyperscanning è stata 

applicata, ad esempio, per studiare l’unicità di comunicazione faccia-a-faccia ( Jiang et al. 2012 ) e la nascita di un leader 

durante la comunicazione ( Jiang et al. 2015 ). La recente introduzione di un sistema fNIRS multicanale indossabile (Piper 

et al. 2014 ) apre una possibilità di Brain Imaging simultaneo fasciano i sogetti liberi di muscoli che interagisconi. Tuttavia, 

fNIRS è limitata dalla scarsa penetrazione della luce attraverso il cuoio capelluto, cranio, e tessuto cerebrale, in modo che 

si possono valutare solo le strutture cerebrali superficiali. Rispetto ad altre tecniche di imaging cerebrale, fNIRS ha una 

risoluzione spaziale relativamente bassa e la sua risoluzione temporale è limitata dalla lentezza intrinseca dei fenomeni 

emodinamici sottostanti, in modo simile come in fMRI.

(63) Rispetto al EEG, tuttavia, MEG è più sensibile di attività nella corteccia fissural e tipicamente non capta i segnali 

provenienti da regioni profonde del cervello. Ci siamo resi conto nelle prime registrazioni simultanee MEG-to-MEG tra 

due laboratori MEG 5 km di distanza ( Baess et al. 2012 ). In queste registrazioni iniziali, i soggetti hanno interagito at-

traverso un collegamento audio a breve latenza. Più di recente, abbiamo accresciuto la configurazione a due MEG per 

includere anche un collegamento video tra i partecipanti e implementato i link audiovisivi via Internet, permettendo MEG 

hyperscanning dei partecipanti di coprire arbitrariamente grandi distanze geografiche. La configurazione offre video con 

un ritardo end-to-end di circa 130 ms, che non ostacola l’interazione liscia e naturale ( Zhdanov et al. 2015 ). In Giappone, 

una configurazione con due scanner MEG nella stessa stanza è stata recentemente costituita ed è stata dimostrata la 

sua fattibilità, studiando contemporaneamente una madre e il suo bambino, che giacevano sul dorso negli scanner situati 

side-by-side, capaci di vedere l’un l’altro le espressioni facciali in tempo reale tramite un sistema di specchi ( Hirata et al. 

2014 ) (64) Suzanne Dikker è un neuroscienziato cognitivo e artista i cui progetti si fondono neuroscienze cognitive e l’arte 

performance interattiva, nel tentativo di comprendere le basi cerebrali di connessione umana. Lei è il direttore creativo 

di Marina Abramovic Institute Art + Science (MAI, a Hudson, NY nel 2016), curatore della Annual Art & Science: Insights 

nella Coscienza officina (Watermill Center: un laboratorio di Performance), e la Sackler Coordinatore presso il Museo 

americano di Storia naturale di New York. 

Matthias Oostrik è uno sviluppatore artista del computer, interaction designer e di software con sede ad Amsterdam. Il 

suo lavoro ruota intorno al pubblico e il suo comportamento. Attraverso l’uso di interazione naturale, le sue installazioni 

invitano il pubblico a partecipare, esplorare o anche incidere l’arte stessa. Come tale, il pubblico diventa sia il co-creatore 

e il contenuto della sua opera.

(65) Sincronizzata l’attività oscillatoria dei segnali, l’EEG può essere misurato e calcolato da diversi metodi di correlazione, 

ma soprattutto è usato nelle analisi di coerenza. La coerenza tra due segnali EEG (x, y), d’altra parte, è uguale allo spettro 

di potenza nella correlazione incrociata quadrata nel dominio della frequenza. Essa riflette sia il grado di ampiezza sia 

la fase “phase-locking / coupling”  ovvero la somiglianza e interdipendenza tra i due segnali distanti. I valori di coerenza 

possono estendersi nell’intervallo tra 0 e 1, dove il valore 0 significa totale assenza di accoppiamento e il valore 1 signi-

fica piena corrispondenza di due segnali.  Nel progetto / esperimento l’obbiettivo è osservare, analizzare, rappresentare 

e promuovere la sincronizzazione EEG delle onde cerebrali di due soggetti interagenti, per testare l’armonizzazione 

interpersonale, le somiglianze, la coerenza. Il livello di sincronizzazione sarà rappresentato in distinta di feedback AV sullo 
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schermo nel neurochamber. Synergy è definita su più livelli, alcuni di questi sono inerenti anche al nostro progetto:  1- 

L’interazione degli elementi multipli in un sistema per produrre un effetto è diverso o superiore alla somma dei loro effetti 

individuali. Il termine sinergia deriva dalla parola greca Synergia, che significa “lavorare insieme”. 2- Lo stato  dinamico 

che ha unito l’azione è favorito rispetto alla differenza delle azioni dei singoli componenti. 3- comportamento di interi 

sistemi è imprevedibile dal comportamento delle loro parti prese separatamente, noto come comportamento emergente. 

4- L’azione cooperativa di due o più stimoli, risultante in una diversa risposta è superiore a qusella dei singoli stimoli.  5- 

Modo energeticamente efficiente di elaborazione delle informazioni in complex coherent self-organized systems.”non può 

comprendere qualsiasi sistema cercando di comprendere ogni componente. Quando gli elementi interagiscono tra di loro 

vi è un flusso di energia tra loro, eventualmente in forma di nutrienti, acqua, cibo, e informazioni. 

(66) “Mirror neurons are a kind of ‘neural wi-fi’ that monitors what is happening in the other people. This system tracks 

their emotions, what movements they’re making, what they intend and it activates, in our brains, precisely the same brain 

areas as are active in the other person. This puts us on the same wavelength and it doesit automatically, instantaneously 

and unconsciously.” 

(67) Era il 1996 quando un’equipe tutta italiana di neuroscienziati annunciò al mondo la scoperta dei neuroni specchio. Il 

team di ricerca, coordinato da Giacomo Rizzolatti e composto da Luciano Fadiga, Leonardo Fogassi, e Vittorio Gallese, 

negli anni ‘80 e ‘90 stava studiando i neuroni responsabili del controllo del movimento delle mani, come il raccogliere o 

il maneggiare oggetti, utilizzando dei macachi a cui erano stati collocati degli elettrodi nella corteccia frontale inferiore1. 

Un aneddoto racconta come, vedendo uno sperimentatore che prendeva una banana in un cesto di frutta preparato per 

degli esperimenti, alcuni neuroni della scimmia che osservava la scena.. Si attivano come poteva essere accaduto cio, dal 

momento che la scimmia non aveva compiuto lei stessa questo movimento, ma l’aveva solo osservato? Inizialmente si pensà 

ad un guasto alla strumentazione, ma, una volta che l’esperimento fu ripetuto, gli elettrodi rilevarono nuovamente una 

differenza di potenziale nell’area interessata: i neuroni si erano attivati davvero.Con i neuroni specchio i neurologi hanno 

scoperto quel che gli attori avevano capito da sempre. Questo per lo meno è quanto sostenne il famoso regista Peter 

Brooke il 23 maggio 2005 davanti agli studenti e ai professori del Fastlicht Auditorium all’Universita di Tel Aviv. Certo, 

questa esternazione non era volta a sminuire la validità della scoperta, ma a sottolineare la centralita della loro funzione 

nella comunicazione tra gli individui. Apparently there are mirror neurons so that when I make a gesture a neuron in the 

mind of anyone who watches me creates a similar sensation in their mind. And when an audience sits in the auditorium, 

all their mirror neurons react together with the actor on the stage. L’interesse di Brooke verso l’argomento è un ottimo 

esempio di come questo tema si sia rivelato essere molto trasversale, con implicazioni non solo per le neuroscienze, ma 

anche per la psicologia, la pedagogia, l’antropologia, la sociologia, il mondo dell’arte, del marketing e, anche, del design 

ed architettura .

(68) Rizzolatti G.,  Sinigaglia C., “Mirrors in the Brain: How Our Minds Share Actions, Emotions, and Experience”, Oxford 

,2006, p 12

(69) Rizzolatti G.,  Sinigaglia C., “Mirrors in the Brain: How Our Minds Share Actions, Emotions, and Experience”, Oxford 

,2006, p 13

(70) Preston S.D., Waal F.B., “Empathy: Its ultimate and proximate bases”; Behavioral and Brain Sciences, 25, 2002, p. 1-20

(71) Morris J. 5., Ohman A.,  Dolan R., “A subcorticat pathway to the right amygdala mediating “unseen” fear”, Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the United States of America, n.96,  1999, pp. 1680-1685 

(72) Vuilleumier P., Armony1. L, Driver J., & Dolan R.1., “Distinct spatial frequency sensitivities for processing faces and 

emotional expressions”; Nature Neuroscience, n. 6, 2003, pp. 624-631 

(73) de Getder B., Vroomen J., Pourtois G., Weiskrantz L, “Non-conscious recognition of affect in the absence of striate 

cortex”; Neuroreport,n. 10, 1999, pp. 3759-3763 

(74) Morrist S., DeGelder B., Weiskrantz L., Dolan R., “ tifferential extragenicutostriate and amygdala responses to presen-

tation of emotional faces in a cortically btind field”; Brain, n.124,  2001, pp. 1241-1252.  

(75) Blair R.J.R, “ Facial expressions, their communicatory functions and neuro-cognitive substrates”; Philosophical Transac-

tions of the Royal Society of London. Series B, Biologica’. Sciences, 358,  2003, pp. 561-572.  
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(76) Blair R.J. R. “Neurobiologicat basis of psychopathy”; British Joumal of Psychiatry, 182,  2003, pp. 5-7 

(77) Mineka S., & Cook M., “Mechanisms involved in the observationat conditioning of fear”; Journal of Experimentat 

Psychology: General, 122, 1993, pp. 23-38.

(78) tair RJ.R., Mitchett D., Mak K., “The psychopath: emotion and the brain. Blackwett”; Oxford;  2005 

(79) Baird e attri,1999; Btair, Morris, Frith, Perrett e Dolan, 1999; Breiter e altri, 1996, 1996; Drevets, Lowry, Gautier, 

Perrett e kupfer, 2000; Morris e altri; Philips e altri, 1997, 1998; Schneider, Gur, Gur e Muenz, 1994 

(80) Breiter H. C., Etcoff N. L, Whaten P.1., Kennedy W. A., Rauch S. L., Buckner R. L, et al. “Response and habituation of the 

human amygdala during visual processing of facial expression”; Neuron, 17,  1996, pp. 875-887 

(81) Small. D.14, Gregory M. D., Mak Y. E., Gitelman D., Mesulam M. M., & Parrish T., “Dissociation of neural representation 

of intensity and affective vatuation in human gustation”; Neuron, 39, 2003, pp. 701-711. 

(82) Cubero I., Thiele T. E., & Bernstein I. L, “Insular cortex tesions and taste aversion learning: Effects of conditioning method 

and timing of lesion”; Brain Research, 839,  1999  pp. 323-330 

(83) Phillips M. L, Young A. W., Scott S. K., Calder A.1., Andrew C., Giampietro V., “Neural responses to rada’ and vocal 

expressions of fear and disgust”; Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biotogical Sciences, 265,  1998, 

pp. 1809-1817 

(84) Calder A.1., Keane 1., Manes F., Antoun N., & Young A. W.,” impaired recognition and experience of disgust following 

brain injury”, Nature Neuroscience, n.3, 2000, pp. 1077-1078

(85) Wicker B., Keysers C., Plailly 1., Gallese V., Rizzolati G. , “Both of us disgusted in my insula: The common neural basis 

of seeing and feeling disgusti”, In Neuron,n. 40,  2003, pp. 865-873

(86) Averit. R. “Anger and aggression: An essay on emotion”, Springer-Verlag, New York , 1982; 

(87) Coots R., Clark L, Owen A. M., Robbins T.W.,”Defining the neural mechanisms of probabitistic Riversai teaming using 

event-related functional magnetic resonance imaging”; The Joumat of Neuroscience, n.22, 2002, pp. 4563-4567.  

(88)Arthur P. Ciaramicoli è uno psicologo clinico licenza. Egli è l’autore dello stress Using Empatia e terapia cognitivo-

comportamentale per ridurre l’ansia e sviluppare la resilienza e la potenza del Empatia: Una guida pratica alla creazione 

di intimità, autocomprensione e amore duraturo. E ‘stato trattando i clienti da più di 35 anni. Arthur è un membro della 

American Psychological Association e il Massachusetts Psychological Association. Attualmente in uno studio privato, è 

stato sulla facoltà della Harvard Medical School per diversi anni e docente per l’American Cancer Society.

(89) “Empathy calms the emotional brain so that we can perceive situations and interactions accurately and thoughtfully. 

With empathy, we produce our own natural stress-reducing chemicals that create calm, focused energy, allowing us to do 

and be our best.”  

(90) “Positive relationships and involvement in meaningful group experiences create resilience and lessen stress. Such ex-

periences stimulate the release of oxytocin, the compassion hormone. This hormone produces feelings of security and calm 

and inhibits stress and anxiety: thus it protects us against the release of cortisol.... while cortisol make us fearful, oxytocin 

makes us feel comfortable, secure, and in a position to give and receive empathy... The good news is that we can produce 

this effect with practice by expanding our abilities to communicate with empathy.” 

(91) Vittorio Gallese è il professore del dipartimento di neuroscienze dell’università  di Parma ed esperto di neuroestetica, 

la scienza che cerca di spiegare il rapporto fra cervello e opere d’arte

(92)  Gallese, V., “Mirror neurons and the social nature of language: the neural exploitation Hypothesis”; Soc. Neurosci. 

N:3, 2008, pp. 317–333. 

(93) “We now know that one of the main reasons expressionist art appeals to us so strongly is that we have evolved a 

remarkably large, social brain. Moreover, the brain’s mirror neuron systems, theory of mind system and biological modu-

lators of emotions and empathy endow us with a great capacity for understanding other people’s minds and emotions.”

Kandel E., “The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain”, Kindle Edition, Vienna,  

1900 

(94) Hall ET.,” La dimensione nascosta “,  Garden City, NY: Doubleday, New York,  1966 .

(95) Spazio peri-personale è lo spazio raggiungibile con le braccia e le mani, Viene anche chiamato microspazio
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(96) Spazio extra-personale è lo spazio non raggiungibile con le braccia Può essere ulteriormente distinto in mesospazio 

– macrospazio (e megaspazio) 

(97) Colby CL, Duhamel JR, Goldberg ME. Ventral intraparietal area of the macaque: anatomic location and visual re-

sponse properties. J Neurophysiol. N:63, 1993.

(98) Quinlan DJ, Culham JC. fMRI reveals a preference for near viewing in the human parieto-occipital cortex. Neuroimage 

n; 15,  2007,  p.p 67-87.

(99) Hari R, Salmelin R., “ Human cortical oscillations: a neuromagnetic view through the skull”,  Trends Neurosci. N:20, 

1997, p.p 44-9 

(100) Astafiev SV, Shulman GL, Stanley CM, Snyder AZ, Van Essen DC, Corbetta M., “ Functional organization of human 

intraparietal and frontal cortex for attending, looking, and pointing”,  J Neurosci. N; 23, 2003 , p.p 89-99 

(101) DeSouza JF, Dukelow SP, Gati JS, Menon RS, Andersen RA, Vilis T., “Eye position signal modulates a human parietal 

pointing region during memory-guided movements”,  J Neurosci. N ;20, 2000 ,p.p 5835-40 

(102) Paus T, Jech R, Thompson CJ, Comeau R, Peters T, Evans AC., « Transcranial magnetic stimulation during positron 

emission tomography: a new method for studying connectivity of the human cerebral cortex”,  J Neurosci. N 17, 1997,  

p.p 3178-84 

(103) Henriques DY, Medendorp WP, Gielen CC, Crawford JD., “ Geometric computations underlying eye-hand coordi-

nation: orientations of the two eyes and the head”, Exp Brain Res, n:152(1), 2003, p.p  70-8 

(104) Umwelt in realtà è un approccio morfologico allo Studio della Vita e del Comportamento animale, apparso al centro 

della attività di ricerca e sperimentazione pratica, cosi come della lunga e articolata riflessione intellettuale, del biologo 

tedesco Jacob von Uexküll, che si snoda dall’ultimo decennio del XIX Secolo fino al 1944, anno della morte avvenuta 

presso Napoli. Uexküll,  da molti anni lavorava alla Stazione Zoologica della città. Il percorso scientifico e filosofico dell’au-

tore, culminante con il saggio di divulgazione scientifica del 1934 Streifzüge durch Umwelten von Tieren und Menschen 

(tradotto in italiano una prima volta nello stesso 1934 col titolo I mondi invisibili e successivamente, nel 1967, col titolo di 

Ambiente e Comportamento ), attraversa le crisi e le trasformazioni che la biologia ha subito fra l’Ottocento e il Nove-

cento, in seguito della diffusione delle teorie evoluzioniste di Darwin e del progressivo sviluppo dei nuovi studi di Fisiologia 

Applicata Alle funzioni  dei singoli organi degli Esseri viventi, in stretto contatto chat con Le più Recenti scoperte della fisica 

e della chimica o della nascente genetica. 

(105) Catalano C. ,”extrasensi” , Seconda Edizione, Flulu.com Raleight,  USA, 2016, p.89

(106)  Berthoz  A., “Neurobiology of “Umwelt”: How Living Beings Perceive the World”. 

(107) Passages of text from this essay appear within the text entitled ‘Empathy and Affinity in the Hylozoic Series’ by Philip 

Beesley, within the book ‘Architecture In Formation’ edited by Aaron Sprecher (Routledge, 2013).
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Progettazione per l’interazione sociale negli spazi pubblici 3-1

L’industrializzazione  delle società  moderne nel mondo di oggi ha avuto, 

come enorme impatto, la riduzione della comunicazione tra le persone (1)  

(Aleksande Kaczynski, 2007).

Le città di tutto il mondo richiedono spazi più specifici che soddisfino le relazioni 

socio-culturali dei popoli. Di conseguenza, si rende necessaria la creazione di più 

ambiti che contrastino la penuria di comunicazione e d’interazione. In questa epoca, 

si stanno sperimentando diversi modi di vivere: “La crescita e lo sviluppo delle città, 

insieme ai diversi cambiamenti sociali, ne ha determinato un sostanziale ispessimento 

della complessità”. Il geografo britannico Ronald John Johnston (2) (2000), ritiene 

che la modernizzazione sia un processo di cambiamento sociale risultato dalla dif-

fusione e dall’adozione di nuove caratteristiche da parte delle società espansive e 

apparentemente più avanzate. La modernizzazione coinvolge la mobilitazione so-

ciale, comportando la crescita di un apparato più efficace e centralizzato di controllo 

politico e sociale.

D’altra parte, le tecnologie diventano progressivamente parte integrante del com-

portamento umano e degli spazi in cui si vive, per cui progettare correttamente 

l’interfaccia tra l’utente e l’architettura (o gli altri) all’interno dello spazio urbano 

diventa un compito impegnativo. Al fine di creare nuove alternative esperenziali e 

servizi funzionali, è necessario conoscere la società nei termini delle esigenze e delle 

preferenze delle persone che la compongono.

In un articolo di giornale intitolato Una teoria sulla motivazione umana: la teoria del 

comportamento, Abraham Maslow (1943) ha individuato una serie di fattori che 

sono essenziali per motivare gli individui ad assumere determinati comportamenti. La 

teoria, che divenne nota come “Gerarchia dei bisogni di Maslow”, suggerisce che 

A sinistra: Cloud Gate , Anish Kapoor, Chicago , Millenium Park , 2006         fotografo : Curt Waedekin
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questi fattori motivazionali siano rintracciabili tra i bisogni fisiologici, biologici ed estetici, la ne-

cessità di sicurezza, il bisogno di amore e di appartenenza, l’aspirazione all’auto-realizzazione e 

l’innalzamento della considerazione di sé stessi (Lang 1991; Maslow, 1943). Lo schema piramidale 

di Maslow, anche se non è uno studio recente, fornisce una buona strategia per l’identificazione 

dei bisogni basilari e per costruire una solida fondazione per le politiche di soddisfacimento delle 

priorità umane: il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati provoca numerose conseguen-

ze (per lo più sgradevoli) che, partendo dall’individuo, si ripercuotono nell’intera società.  Ad esem-

pio, le necessità emotive e sociali si trovano al terzo livello: avere  bisogni insoddisfatti a questo 

stadio provoca la scomparsa delle relazioni familiari e delle interazioni sociali (3) (Maslow, 1954).  

Rispetto alla considerazione iniziale di Aleksande Kaczynski, si è ormai consapevoli dell’importan-

za della creazione di nuovi spazi in cui le persone possano superare la scarsità di comunicazione 

e d’interazione reciproca necessarie per uno sviluppo sano della società. Uno di questi è lo spazio 

pubblico ricreativo nel quale gli abitanti spendono il proprio  tempo libero. I risultati di uno studio 

compiuto nel 2006 su 1000 spazi pubblici in tutto il mondo, indicano quattro fattori altamente 

efficaci per migliorare la fruibilità degli spazi urbani: il primo è “permettere l’interazione sociale 

per il pubblico” (to allow social interaction for the public); il secondo  riguarda i requisiti dell’essere 

“confortevoli e attrattivi” (comfort and attraction of such space); il terzo è l’attività delle persone 

negli spazi pubblici ( the activity of the people in these spaces), il quarto fattore “è la continuità 

degli spazi e un facile accesso ad essi” (continuity of spaces and easy access to them).

Facendo riferimento alla struttura delle città contemporanee, si è in grado di valutare il fallimento 

di alcuni ambiti urbani in funzione della mancata aderenza alle specifiche prima riportate: su-

perfici insufficienti per il raggruppamento collettivo, ingressi poveri, inaccessibilità fisica e visiva. 

Con il progresso della tecnologia, la crescente tendenza a rifugiarsi negli spazi virtuali (come il 

cyberspazio) e la formazione di interazioni sociali unilaterali, la città necessita di aumentare gli 

spazi urbani a scala locale nei quali stabilire delle micripolarità aggregative. La crescita della città 

verso l’identità metropolitana è direttamente collegata alla spersonalizzazione dell’individuo, che 

si perde nella moltitudine. Le condizioni della vita moderna riducono le interazioni sociali “faccia 

a faccia” e gli uomini cercano accoglienza negli spazi virtuali.  

In questo capitolo la ricerca si concentrerà sulle modalità di comunicazione dei contenuti utiliz-

zando l’Interaction design: lo scopo di questo studio è spronare a formulare la creazione di tali 

spazi per le persone che lavorano durante il giorno, al fine di aumentare la qualità dell’ambiente 

costruito. Chi scrive ha studiato il problema della progettazione per l’interazione sociale negli 

spazi pubblici e in particolare nelle città che presentano condizioni ambientali diverse: gli esiti at-

tesi riguardano la diminuzione dello stress mentale delle persone che vivono nelle città moderne.

Parte Terza
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Progettazione per l’interazione sociale negli spazi pubblici

Con la crescita e lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le relazio-

ni, le comunità e le culture sono state drammaticamente colpite, soprattutto a causa delle crescenti 

accessibilità e velocità delle piattaforme di comunicazione: data la costante propensione a incor-

porare queste tecnologie emergenti nelle interazioni sociali, ne risulta una tendenza a perdere 

il contatto con le sfumature sociali, i valori culturali e le caratteristiche della società tradizionale.

La questione inquadrata nell’introduzione al presente studio riguarda, dunque, la crisi dei rapporti 

sociali dovuta all’incremento delle tecnologie (anche new media culture): se da un lato esse hanno 

aumento la nostra attività sociale, dall’altro ci hanno spinto verso una desolante individualità 

attraverso la diminuzione dell’interazione sociale faccia a faccia. La ricerca condotta cerca di 

risolvere questi aspetti ribaltando il ruolo delle tecnologie e mettendole a servizio degli abitanti: 

in primo luogo, è necessario diminuire lo stress; successivamente, per migliorare la comunicazione 

interpersonale, si rimettono in gioco le tecnologie HCI e BCI grazie all’utilizzo di dispositivi che 

permettano alle persone di comunicare in modo digitale per aumentare lo scambio interper-

sonale. L’obiettivo è quello di modificare il ruolo degli spazi pubblici di oggi e del futuro per 

agevolare la condivisione sociale. Afferma Paul Booth(4) : “Certo, con ogni nuova tecnologia di 

comunicazione si producono cambiamenti nello stile e nel tipo di comunicazione interpersonale 

(…) Ovviamente, maggiore è l’influenza della tecnologia, più numerosi saranno i cambiamenti negli 

stili della comunicazione stessa.”

Le persone che vivono nelle grandi città partecipano a una vita sociale diversificata composta 

da differenti eventi, interagendo con i diversi gruppi sociali e sviluppando con loro relazioni: è la 

funzione degli spazi pubblici e urbani,  quella di permettere alle persone di incontrarsi e interagire 

nel contesto di tutta la comunità. Questi tipi di comunità affrontano le relazioni famigliari, tra dif-

ferenti gruppi culturali e delle connessioni locali che si risolvono nella riunione del gruppo sociale 

in cui si condividono interessi comuni.  Gli spazi per le attività collettive costituiscono le parti più 

importanti di un sistema sociale. D’altra parte, tali spazi sono importanti proprio perché vi si svol-

gono attività d’interazione: le città hanno bisogno di creare luoghi specifici in cui le attività sociali 

possano accadere e la gente possa scegliere liberamente in quale di essa identificarsi. Studi 

precedenti hanno mostrato chiaramente che la mancanza di qualsiasi tipo di attività comunicativa 

pregiudicherebbe la qualità della vita, che in ambito urbano è il risultato dell’interazione umana 

con l’ambiente (5) (Das, 2008).

In varie ricerche recenti, gli architetti hanno dimostrato che il possesso di alti requisiti da parte 

della componente fisica dello spazio pubblico e del tipo di attività che vi si svolge,  garantisce 

molti vantaggi per il miglioramento della qualità della vita, compresa la salute, l’interazione socia-
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le e la valutazione economica (6) (Nasution e Zahrah, 2014). Il livello di soddisfazione generato 

dallo spazio pubblico può essere un indicatore della soddisfazione di tutto l’ambiente urbano nel 

complesso, essendo esso in grado di  influenzare la qualità della vita delle persone (comportando 

la necessità di un adeguamento dello stesso per innalzare gli standard) e della loro la salute 

psicologica e fisiologica. Va notato che, per una comunità incentrata sullo sviluppo sostenibile, è 

necessario progettare spazi convenienti per le diverse attività, così da poter soddisfare tutte le 

tipologie di individui, compresi i bambini, le donne, gli anziani e i disabili.

Altri studi hanno indicato senza dubbio che il livello dell’esperienza vissuta in un determinato 

luogo è direttamente influenzato dalla percezione che si ha di esso (7) (Lubis e Primasari, 2012). 

L’immagine della città nelle menti umane e, quindi, i comportamenti che vi si assumono,  possono 

essere orientati attraverso la corretta progettazione degli elementi mobili con cui dotare la città 

stessa. Ad esempio, Basauli  Umar Lubis e Litta Primasari due architeti e ricercatori Indonesiani (7)

(2012) hanno portato avanti uno studio incentrato sul rapporto tra le persone e gli schermi urbani 

e su come questi influiscano sui modelli di movimento e di attività condotti negli spazi pubblici. I 

risultati hanno mostrato come gli schermi aiutino a modellare il movimento nello spazio urbano, 

costituendosi un mezzo efficace nella formazione dello spazio stesso poiché, mostrando immagini 

in movimento, catturano le attività e i movimenti delle persone offrendo un ampliamento dello 

spazio fisico con uno spazio virtuale (Lubis e Primasari, 2012). Ben progettati e pianificati, gli spazi 

urbani di passaggio e di raccoglimento forniscono una significativa soddisfazione estetica, di 

comportamento sociale, psicologica e fisiologica delle esigenze associate ai requisiti ambientali 

dei loro utenti (Townsend e Weerasuriye, 2010).

Questo capitolo sarà dunque focalizzato su due aspetti importanti della progettazione degli spazi 

pubblici assecondando la potenzialità dell’ aumento dell’interazione sociale tra gli utenti. Nella 

prima parte si produrrà uno studio sull’influenza degli ambienti costruiti, in particolare dei luoghi 

pubblici, sul comportamento umano. Studiando la teoria dell’Affordance, che ci spiega come va-

lutare tale influenza, si analizzerà come il cambiamento del paradigma e l’aumento dell’uso delle 

nuove tecnologie abbiano rappresentato una rivoluzione anche sull’effetto dell’affordance degli 

spazi progettati più recentemente. Nella seconda parte invece si presenterà il modo in cui la tec-

nologia possa aiutare nel miglioramento delle interazioni sociali nei luoghi pubblici. L’architettura, 

da sempre, ha adottato le innovazioni tecnologiche  fornite dal proprio tempo. Anche se le nuove 

tecnologie della comunicazione e dei media hanno trasformato i nostri spazi pubblici e alterato 

drammaticamente le modalità di interazione, queste tecnologie potrebbero potenzialmente esse-

re adottate dagli architetti per permettere agli edifici di evolvere verso una nuova tipologia che 

farà rivivere gli spazi pubblici e stimolare le interazioni sociali, in particolare attraverso l’architet-

tura interattiva e l’architettura intelligente.
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Comunicazione sociale e il ruolo dell’architettura
 in una società collegata in digitale

3-1-1

La progettazione e la valutazione dell’esperienza degli utenti per la comunicazione sociale è una 

questione importante. Il nostro vissuto comunitario è strettamente legato al sentimento, alle emo-

zioni, alle storie affettive e alla soddisfazione dell’interazione reciproca (come già spiegato nel 

Capitolo 2). I  ricercatori cognitivi hanno ipotizzato che la competenza di comunicazione esiste se 

il comunicatore ha una vasta gamma di conoscenze sociali e le capacità cognitive necessarie per 

una comunicazione efficace (8) (Omar, 2014). La comunicazione è uno dei più importanti concetti 

ripresi in relazione alle dinamiche delle città fornendo, nella vita organizzativa, una base per 

comprendere praticamente ogni processo umano che si verifica all’interno di un gruppo. Edvim 

Amri definisce la comunicazione in senso generale: “La comunicazione è sinonimo di professionalità 

nel trasferire informazioni, pensieri e comportamenti umani da una persona all’altra”. Aristotele, 

il filosofo greco, si può considerare come il pensatore che ha menzionato la comunicazione per 

la prima volta 2300 anni fa. Egli la definisce nel libro Retorica” Ritorigha” : comunicare significa 

impiegare tutti i mezzi disponibili per incoraggiare e persuadere gli altri. Il psicologo Henry Clay 

Lindgren nel suo libro  “Art of Human Relations” afferma che la comunicazione è un processo 

che contiene e implica tutta una sorta di trasferire il significato “communication is a process that 

contains and implies all sorts of transferring the meaning”. La comunicazione è considerata come 

un evento durante il quale due o più persone scambiano idee, punti di vista, sentimenti e opinioni 

informandosi reciprocamente attraverso l’uso di linguaggi il cui significato è uguale per tutti loro. 

Inoltre, essa è alla base della formazione della società: l’espansione della comunicazione provoca 

l’espansione della cultura.

In realtà, gli spazi pubblici possono detenere un senso o un significato per individui o di gruppi 

parte delle comunità locali(9)  (Kurniawati, 2012) di supporto ambientale a una condizione socia-

le(10)  (Laurens, 2012). Lewin(11) (cit Staats, 2004) ha affermato che uno dei fattori più importan-

ti responsabili per il successo di una modificazione della comunicazione e del comportamento 

umano in un piccolo gruppo è l’interazione sociale, essendo in grado di fornire un’esperienza di 

gruppo.  Inoltre, i social media sono diventati parte integrante del comportamento comunicativo 

e le organizzazioni non possono ignorare i social media nelle loro dinamiche. 

La capacità dei social media di essere integrati ed embedded nella nostra vita quotidiana ha 
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rivoluzionato il campo della comunicazione. L’interazione sociale in un’epoca di connessione di-

gitale ha determinato un distacco della nostra mente dall’esperienza corporea vissuta che ci 

fa interrogare sull’impatto causato della tecnologia digitale stessa. Ci sono molti punti di vista 

contrastanti in materia: alcuni considerano l’ambiente della rete come una nuova opportunità per 

le interazioni sociali, mentre altri lo criticano per essere dannoso per il nostro benessere fisico. I 

risultati di numerose ricerche dimostrano che l’uso di Internet potrebbe aumentare le probabilità 

di cadere vittima di solitudine e depressione (12). Al contrario, il professor William Mitchell del 

MIT Media Lab, ha dichiarato che “le nuove forme di socialità e le nuove forme di vita urbana, 

adattate all’interazione sociale in un’epoca di connessione digitale, sono il nostro nuovo ambiente 

tecnologico, stanno emergendo on-line(13)” . I telefoni digitali, dal loro diffondersi all’inizio degli 

Anni ‘90, si sono evoluti e sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Ogni 

secondo, più di quattro miliardi di persone stanno avendo una conversazione telefonica cellulare 

e molti ritengono di non avere una vita sociale funzionale senza il loro cellulare. Mentre ci siamo 

ben collegati attraverso le reti digitali, ci sembra di esserci isolati fisicamente.

La metropolitana è un esempio di spazio urbano transitorio in cui le persone utilizzano i loro tele-

foni cellulari per proteggersi dagli estranei seduti a fianco. In effetti, la vita urbana è diventata così 

multidimensionale che ogni individuo potrebbe avere molte reti sociali diverse: famiglia, amici, col-

leghi, gruppi parrocchiali, circoli, ecc. E ‘piuttosto comprensibile che il sovraccarico di informazioni 

sia una delle ragioni per le quali la gente vorrebbe salvare se stessa da incontri inutili.

Un modo per risolvere il problema del sovraccarico di informazioni è la tecnologia incarnata 

vista come estensione del nostro corpo e della nostra mente. Mark Weiser, pioniere di Ubiquitous 

Computing,  ha detto: “Le tecnologie più profonde sono quelle che scompaiono. Esse si intrecciano 

nel tessuto della vita di ogni giorno fino a quando diventano indistinguibili da essa (14)”.  Attra-

verso l’organizzazione e l’incorporamento di informazioni in forma di prodotto, è possibile filtrare 

i messaggi importanti e accedervi in un modo più piacevole. Inoltre, con la recente ricerca e lo 

sviluppo dell’interazione uomo-computer, i programmatori continuano a ideare dispositivi sempre 

più simili agli umani aumentando la fluidità della nostra società(15).    Nel corso della storia, l’archi-

tettura ha ricoperto un ruolo importante nel mettere in scena eventi pubblici e fornendo una sfera 

per l’interazione sociale, come nota anche Malcolm McCullough(16) : “La vita umana è la vita 

interattiva di cui l’architettura è da sempre  stata il palcoscenico. La città rimane come la soluzione 

migliore per realizzare la natura umana”.

I forum online stanno lentamente sostituendo gli spazi pubblici e, in qualche modo, sono equiva-

lenti ai Fori Romani, che funzionavano come luoghi per lo scambio pubblico di idee e informazioni. 

Questo spostamento dalla atemporalità fisica alla caducità virtuale, costringe gli architetti a riva-
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lutare il modo in cui progettare l’ambiente fisico. La tecnologia digitale non riguarda solo la nostra 

società in termini di comunicazione personale ma sposta anche completamente la struttura della 

nostra economia. Le imprese sono spesso collegate tra loro globalmente e localmente, formando 

una rete di informazioni e un flusso di risorse. Questo flusso, secondo un sociologo spagnolo, Ma-

nuel Castells, genera nuovi spazi e stabilisce nuovi requisiti per la progettazione degli spazi stessi.  

È quindi un compito essenziale per gli architetti quello di esplorare modi innovativi di usare il poco 

spazio lasciato nelle nostre città e di sviluppare nuovi tipi di spazio sociale che non solo ricono-

scano l’esistenza della comunicazione e della tecnologia digitale, ma che rafforzino anche la no-

stra esperienza nell’ambiente fisico e ci incoraggino a interagire reciprocamente in tale ambiente. 

Il quadro storico dell’interazione sociale 
negli spazi pubblici in architettura

3-1-2

Parte Terza

Lo storico dell’architettura Spiro Kostof,nel libro Una storia dell’architettura: Impostazioni e Rituali, 

afferma  che l’architettura debba essere vista inserita nel suo ambiente, in particolare, nel pae-

saggio urbano. Monumenti di antiche civiltà, dalle piramidi ai templi, erano stati costruiti non solo 

come dichiarazioni politiche o per esigenze religiose, ma erano anche parte del contesto sociale 

e fisico fornendo spazi per eventi pubblici e interazioni sociali(17) .

Durante il Rinascimento, eleganti palazzi erano stati progettati dai maestri architetti da Brunelle-

schi a Palladio per marcare il potere e la ricchezza delle famiglie nobiliari come i Medici, gli Stroz-

zi, i Pitti e altre. Questi ruoli dell’architettura rimangono validi anche nella società odierna e molte 

opere, generate a tal fine, sono tutt’oggi considerate capolavori e celebrate per generazioni. 

C’è sempre stato un altro ruolo per l’architettura, un po’ sottotono e tuttavia altrettanto importante: 

facilitare le interazioni sociali negli spazi pubblici. I Greci e i Romani hanno creato molti dei primi 

esempi di spazio per apparizioni e assembramenti pubblici.

Sulla base del modello antico greco di “Agora”, una piazza pubblica o di una piazza della città, i 

Fori sono stati originariamente costruiti per ospitare mercati all’aperto. Il foro più importante, il Foro 

Romano , è stato costruito al culmine dello sviluppo urbano ed era considerato il centro della città. 

Nel corso della storia romana, esso ha funzionato come uno spazio per incontri politici, tribunali 

giudiziari e occasioni di intrattenimento. Insieme alle basiliche e ai templi circostanti, la struttura è 

considerata l’epitome della società antica. Analogamente, in Medio Oriente un magnifico spazio 
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pubblico è il  “il Bazar”, un spazio commerciale attorno 

al quale si radunano elementi urbani istituzionali (come 

la piazza principale, la moschea ecc.) che ospitano tutti 

gli eventi politici e sociali. Ma non possiamo chiudere 

il discorso dei luoghi pubblici senza indicare anche Ve-

nezia e i suoi spazi aperti: data la sua particolarità di 

essere circondata dall’acqua, Venezia ha imparato ad 

amare i suoi spazi aperti terrestri nel corso del tem-

po trasformandoli in vivaci piazze per eventi sociali. 

L’ambito del “campo” veneziano è concepito come 

una scenografia, cosicché l’esperienza di camminarvi 

attraverso non è meno gratificante e panoramica di 

assistere a un qualsiasi spettacolo teatrale. La ricchez-

za di esperienze sensoriali che si guadagna dai campi 

veneziani   è ottenuta in gran parte grazie alla profon-

dità del patrimonio culturale della città e al processo di 

affinamento tramandato per molte generazioni. Eppu-

re, una caratteristica che ha reso unici i campi è stata la 

messa in scena di eventi sociali: senza altre forze ester-

ne, la storia si è naturalmente svolta in queste piazze. 

Le persone, nei campi, si sentivano attori di un gioco 

privato, pubblico o entrambi allo stesso tempo, mentre 

gli edifici, le fontane e le panchine venivano utilizzati 

come strumenti per il gioco stesso. I campi hanno reso 

la città viva. I fori e i campi sono spazi aperti che non 

prescrivono ciò che la gente dovrebbe fare. 

Un esempio che si può presentare, nel contesto degli 

spazi pubblici aperti con presenza di acqua che offro-

no ai loro utenti una vera esperienza sensoriale e al 

contempo opportunità d’interazione sociale, è il ponte 

Khaju o Ponte dei 33 archi. I casi iraniani che sono stati 

brevemente nominati, hanno  la prerogativa di deriva-

re da una progettazione sostenibile in funzione del rap-

porto (introdotto nel primo capitolo) tra progetto,  uomo 
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A sinistra:  (Fig 1)  :  Il Foro Romano, Roma, Italia

               (Fig 2,3):  Khaju o Ponte dei 33 archi, Isfehan, Iran
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e ambiente perorato dal “Biophilic design“, che tiene 

conto anche dell’effetto sulla salute mentale e fisica de-

gli utenti. Con certezza, questa particolare attenzione 

alla sostenibilità e al rapporto con l’ambiente deriva 

dalle rigidità imposte dal clima secco dell’ Iran. 

Alcuni architetti contemporanei credono nella crea-

zione di strutture aperte nelle quali gli occupanti sia-

no liberi di poter costruire interpretando liberamente 

l’utilizzazione dello spazio, molto similmente al modo 

in cui i Fori e i Campi sono stati progettati. L’architetto 

olandese Herman Hertzberger, uno dei fondatori dello 

strutturalismo nel 1960 e strettamente legato al CIAM 

e al Team 10 Movement, è convinto che l’architettura 

non solo possa incarnare il significato attraverso le ap-

parenze visive, ma anche essere un catalizzatore di in-

terazioni sociali. Molte delle sue architetture sono rea-

lizzate attraverso l’utilizzo di strategie di coinvolgimento 

creativo, organizzando relazioni visive e spaziali che 

aumentino l’uso di un certo spazio, incoraggiando così  

le interazioni tra gli occupanti dell’edificio. Ad esempio, 

nel disegno per la Centraal Beheer, gli spazi per uffici 

sono organizzati in unità che accolgono funzioni flessi-

bili visivamente aperte al resto dell’edificio. Spesso nei 

suoi progetti per le scuole e le sale di spettacolo, gli atri 

e i foyer hanno anche la possibilità di ospitare diverse 

prestazioni, portando così gli eventi al cuore dell’ edi-

ficio e gli utenti, essendo costretti a passarvi in mezzo, 

diventano parte della performance.  

In ogni periodo storico, il ruolo dell’architettura è stato 

fondamentalmente lo stesso: dalla semplice messa a di-

sposizione di ambienti chiusi per la visualizzazione di 

potere e ricchezza, allo scopo elevato di incarnare un 

significato “altro” trascendendo l’esperienza umana. Gli 

edifici possono servire nelle epoche numerose e diver-

Il quadro storico del l’interazione sociale negli spazi pubblici in architettura

A sinistra:(Fig 1):“campo” veneziano, Venezia, Italia

              (Fig 2):Bazar di Isfehan, Piaza Naqsh-e jahan, Isfehan Iran
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se funzioni, ma ognuna di esse è “incorporata” nel proprio tempo storico. Nella società moderna, 

tra i tanti requisiti, si apprezzano maggiormente efficienza e funzionalità, rendendo tendenzial-

mente difficile vedere l’importanza, per un’architettura, di obbedire anche a ruoli e significati che 

esulino da un programma specifico. Tuttavia, l’architettura possiede la capacità unica di creare 

un quadro di riferimento per le interazioni sociali: la sfida rimane stabilire quale sia il modo più 

corretto con cui essa possa svolgere questo compito, dati i fenomeni sociali attuali e la tecnologia 

a disposizione nel nostro tempo.
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Gli elementi che attivano lo spazio pubblico3-1-3

Il sociologo William H. Whyte, nel suo libro del 1980 La vita sociale degli spazi urbani piccoli,  

ha esplorato molti elementi spesso trascurati che rendono gli spazi urbani più utilizzabili per le 

persone. Anche se il libro è stato scritto in un’ epoca pre-internet, esso riesce a mettere in luce le 

dinamiche fondamentali dell’interazione umana e i meccanismi con cui ci muoviamo negli spazi 

pubblici urbani. Elementi semplici come aree di riposo, sole, vento, alberi, acqua e cibo possono 

essere facilmente forniti per attivare uno spazio pubblico rendendolo luogo di eventi sociali (18). 

Molti di questi elementi riescono a far funzionare un spazio pubblico in modo intuitivo: i banchi 

permettono alle persone di sedersi e rilassarsi, incoraggiandoli così a soffermarsi più a lungo e a 

intrattenere conversazioni; gli alberi forniscono ombreggiatura e rendono lo spazio più conforte-

vole da occupare; gli specchi d’acqua trasmettono un senso di tranquillità (sono psicologicamente 

calmanti), mentre le fontane forniscono rumore bianco che isola le voci permettendo alle conver-

sazioni private di avere luogo nelle loro vicinanze. Nessuno di questi elementi sembra difficile da 

installare dato che non richiedono alcun tipo di high-tech, ma è anche facile correre il rischio di 

trascurare l’importanza del loro potenziale contributo (anche se, in realtà, molti dispositivi high-

tech sono attualmente integrati nei nostri spazi pubblici, come pannelli display a LED o le cabine 

per l’emissione dei biglietti). È necessario sottolineare inoltre che la soddisfazione di certe esigen-

ze, anche se può risultare un’azione commercialmente valida, può non essere  necessariamente 

favorevole all’interazione sociale. 
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Alcuni progetti recenti, invece, rappresentano dei casi notevoli in termini di ripensamento dell’idea 

di questi elementi semplici, trasformandoli in oggetti complessi attraverso l’utilizzo della tecno-

logia interattiva. Digital Water Pavilion  è un impianto che era stato realizzato per la Zaragoza 

Exposition del 2008. Le pareti del padiglione erano composte da acqua che cadeva dagli ugelli 

posti sul tetto lungo il bordo dell’impianto. Ogni ugello era stato programmato per controllare il 

flusso di acqua grazie a un interruttore on / off. Il flusso dell’acqua avrebbe risposto alla forma 

degli oggetti e alla posizione delle persone vicino a esso, creando i modelli e i testi che fornivano  

informazioni circa l’esposizione. Hover, una tettoia esterna temporanea per MOMA PS1 realiz-

zata da Howeler + Yoon , utilizza una serie di pannelli fotovoltaici flessibili trattati come un tessuto 

e messi in rete, capaci di fornire ombreggiatura, raccogliere energia solare durante il giorno e 

fornire illuminazione (con luci a LED poste lungo le corde) durante la notte. Il progetto non solo ha 

creato un forte senso di spazio, ma ha anche utilizzato la tecnologia rinnovabile per portare la 

installation perform a un livello più alto. 

La tecnologia ha compiuto enormi avanzamenti nel corso degli ultimi decenni - da quando Whyte 

ha pubblicato il suo lavoro - e gli architetti hanno acquisito numerosi nuovi strumenti per rendere 

i loro progetti più interessanti. Tuttavia, nonostante il progresso della tecnologia, alcuni requisiti 

rimangono imprescindibili rispetto al modo in cui interagiamo negli spazi pubblici: si preferisce sem-

pre avere posti dove sedersi, ombreggiatura sotto il sole e schermature contro vento e pioggia. 

Inoltre, la presenza di un centro di interesse - come una performance costante -  agirà come uno 

stimolo per le persone a riunirsi. Durante la progettazione di spazi sociali dotati di tecnologia inte-

rattiva, sarà utile fare riferimento agli elementi di base indicati nel libro di Whyte e, al contempo, 

a prendere in considerazione la misura d’uomo, il comfort personale e la necessità di individuare 

uno spazio per l’aggregazione.
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Parte Terza

Comportamento 3-2

Non vi è alcun dubbio circa l’influenza di architettura e la struttura su di carattere umano e l’azione. 

Costruiamo i nostri edifici e poi costruiamo noi stessi. Essi regolano il corso della nostra vita  ( 19)                        

 (Winston Churchil,1924)

Nel primo capitolo ci si è riferiti al Laboratorio Psico-Tehnico del Vkhutemas come a un esempio 

significativo del modo in cui psicologia e neuroscienza erano riuscite a conquistare una fonda-

mentale (e creativa) influenza sulla progettazione architettonica. In questa sede si vuole affrontare, 

a partire dalle considerazioni effettuate in quel contesto, il tema del comportamentismo all’interno 

di spazi sociali, dimostrando che esso funziona come un pretesto per il miglioramento della psi-

cologia sociale (1936). Il comportamento è la manifestazione dell’essere di un individuo all’interno 

del proprio ambiente: la progettazione consapevole di un ambiente sociale può incoraggiare 

una serie di comportamenti che portano verso il raggiungimento di un obiettivo o di un insieme di 

obiettivi.  La progettazione architettonica mirata all’intensificazione dell’interazione sociale cerca di 

costruire ponti tra le persone facendo in modo che, all’interno dello spazio fisico, possano seguire 

un flusso ottimale per la condivisione.

L’importanza di studiare il comportamento umano in un contesto inserito nel mondo reale non 

può essere sottovalutata. “La teoria del campo” di Kurt Lewin (1946) suggerisce che il compor-

tamento sia una funzione tra  l’individuo e il suo ambiente B = f (P, E) (behavior (B) is a function 

(f) of the person (P) in their environment (E)) e ha tentato di applicare la conoscenza psicologica 

per risolvere i problemi sociali del mondo reale. Dal 1960, psicologi ambientali e altri scienziati 

del comportamento hanno collaborato con i professionisti del design (ad esempio l’Environmental 

Design Research Association), nel tentativo di capire come le persone rispondono all’ambiente 

fisico di tutti i giorni e, applicando le loro conoscenze alla progettazione dell’ambiente costruito, 

ha cercato di stabilire i requisiti necessari per  soddisfare le esigenze degli utenti (quindi attraverso 

un design incentrato sugli esseri umani). Più di recente, l’esplosione della ricerca neuroscientifica e 

lo sviluppo di nuove tecniche di misura, come la risonanza magnetica funzionale, hanno ampliato 

Digital Water Pavilion”, Carlo Ratti Associati,Zaragoza Exposition 2008,    http://www.carloratti.com/project/digital-water           
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i metodi di indagine e, di conseguenza, i tipi di domande che possono essere poste, per quanto 

riguarda le basi cerebrali del comportamento dell’individuo in relazione all’ ambiente.

Gli architetti ricevono sempre più richieste dai clienti che chiedono disegni basati su “prove”. Noi 

sosteniamo che l’approccio migliore alla comprensione del rapporto tra il cervello, il comporta-

mento e l’ambiente sia quello di utilizzare un modello opportuno, utile e predittivo che possa 

spiegarne un’applicazione scientifica alla progettazione architettonica. In questa sede, dopo l’ap-

profondimento sulle ragioni del comportamentismo, sarà presentata una ricerca sperimentale sulla 

progettazione emozionale.

It is now clear that we must take into account what the environment does to an organism not only 

before but after it responds. Behaviour is shaped and maintained by its consequences… It is true 

that man’s genetic endowment can be changed only very slowly, but changes in the environment 

of the individual have quick and dramatic effects.”

“E ‘ormai chiaro che dobbiamo prendere in considerazione ciò che l’ambiente fa su di un organi-

smo non solo prima, ma dopo che esso risponde. Il comportamento è modellato e mantenuto dalle 

sue conseguenze ... E ‘vero che la dotazione genetica dell’uomo può essere modificata solo molto 

lentamente, ma i cambiamenti nell’ambiente dell’individuo possono avere effetti rapidi e dramma-

tici (20)                                                                                                            ( Skinner, 1971)

Il comportamentismo come approccio psicologico si basa sull’osservazione empirica di esseri uma-

ni (e animali) secondo due modalità: si osservano le reazioni spontanee prodotte dagli stimoli forni-

ti dall’ambiente circostante e si apportano modifiche mirate a quest’ultimo per ottenere le risposte 

desiderate. John B. Watson (1913, p. 158), nell’esporre la tesi comportamentista, ha reagito contro 

la messa a fuoco dell’attenzione, da parte di  Sigmund Freud, su concetti non osservabili come i 

processi della mente: “La psicologia dal punto di vista comportamentista [ha come] obiettivo teo-

rico [...] la previsione e il controllo del comportamento. L’introspezione non è parte essenziale dei 

suoi metodi, né il valore scientifico dei propri dati dipende dalla prontezza con cui si prestano a 

interpretazioni in termini di coscienza”. 

Quindi il comportamentismo non è basato sulla psicologia tradizionale e dimostra che l’applica-

zione alla progettazione di alcuni principi può potenzialmente modificare il comportamento degli 

utenti, comportando tuttavia alcune implicazioni trattate da Dan Lockton (21) : 

1. Il comportamentismo riconosce che l’ambiente possa plasmare il nostro atteggiamento sia pri-

ma che dopo il compimento di alcune azioni (Skinner, 1971) e la previsione degli effetti può fun-

gere da guida utile alla progettazione;

2. A lungo termine, il cambiamento del comportamento non deve necessariamente avvenire in 

un’unica fase ma anzi può essere parte di un ciclo di continua “sagomatura”; 
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3. Dove la cognizione non può essere compresa o esaminata, modellare gli utenti in termini di 

stimoli e risposte può ancora offrire spunti preziosi;

4. Gli schemi di rinforzo (Schedules of reinforcement) possono essere variati (per esempio con un 

fatto imprevedibile) per guidare il comportamento in modo continuativo. (Schedules of reinforce-

ment can be varied (e.g. made unpredictable) to drive continued behaviour).

5. Il design potrebbe aiutare gli individui ad evitare “trappole sociali” nelle quali è prevista una 

punizione o la forzatura (reinforcement) che non produce i risultati comportamentali previsti, con-

vertendole in “compromessi” che corrispondano più da vicino alla scelte comportamentali desi-

derate;

6. Considerare gli obbiettivi ultimi dell’utente come linee guida per il progettista. (The end from the 

user’s perspective effectively: Considering means and ends may provide a useful perspective on 

design for behaviour change).

Il nodo fondamentale della teoria risiede nell’importanza del ruolo dell’architetto ai fini di una 

corretta progettazione, considerando l’influenza che essa esercita sugli abitanti e sui loro com-

portamenti; dal canto suo, l’architetto impara a vedere gli edifici come luoghi in cui soddisfare le 

esigenze delle persone, anche ai fini comportamentali. Di questo argomento si trova traccia già 

nella storia dell’architettura contemporanea con le teorizzazioni di Ebenezer Howard in (1902)  

Garden Cities of Tomorrow; Le Corbusier in  Ville Contemporaine and La Ville radieuse;  Smithson 

in Streets in the sky; nel quale ha condotto una lunga discussione sul riconoscimento della questio-

ne per cui il modo in cui le persone vivono la loro vita è direttamente legato agli ambienti proget-

tati in cui vivono. In seguito all’affermazione precedente, si è registrata, anni più avanti,  l’esplicita 

intenzione di influenzare il comportamento guidando il processo della progettazione architettura 

determinismo Architectural Determinism (22) (Broady, 1966). Le conseguenze del comportamento 

sulle decisioni compositive sono state considerate come parte di una valutazione post-occupa-

zione (Zeisel, 2006) da sociologi e psicologi che studiano l’impatto sullo sviluppo sia individuale 

che sociale (there are links between the design of the built environment and our behaviour, both 

individually and socially). 

Le motivazioni che spingono alla volontà di influenzare il comportamento potrebbero derivare da 

precise necessità pratiche, come indirizzamenti per ragioni strategiche, l’offerta di una partico-

lare “esperienza”, requisiti di salute e sicurezza, ma non sono mai focalizzate sul miglioramento 

dell’interazione sociale.  

Le persone sono bloccate in uno schema di interazione sociale che modella il loro cervello per 

tutta la vita. Invece di emergere da funzioni cognitive di livello inferiore, l’interazione sociale po-

trebbe essere la modalità predefinita attraverso la quale gli esseri umani comunicano con il loro 
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ambiente.

Bill Hillier professore di Progettazione Architettonica e Morfologia Urbana presso l’Università di 

Londra (UCL), scopre che “la disposizione spaziale di per sé genera un campo di incontro pro-

babilistico, con proprietà strutturali che variano con la sintassi della disposizione stessa” (Hillier, 

1987). In seguito lo psicologo William H. Ittelson suggerisce che tutti gli edifici implicano almeno 

una qualche forma di attività sociale derivante sia dalla loro funzione sia dagli incontri casuali che 

possono generare. La disposizione di partizioni, stanze, porte, finestre e corridoi serve a favorire 

o ad ostacolare la comunicazione e, a questo punto, riguarda l’interazione sociale. Questo può 

verificarsi a qualsiasi livello e il progettista detiene il controllo nella misura in cui ha determinato 

in planimetria i punti di contatto e le corsie di accesso in cui le persone si incontrano. Egli potreb-

be, anche se forse con meno garanzie di precisione, decidere sull’opportunità di tale contatto 

(Ittelson, 1974). E come anche nota Marmot: I progettisti spesso aspirano a fare di più che creare 

semplicemente edifici che sono nuovi, funzionali e attraenti - promettono che un nuovo ambiente 

cambierà i comportamenti e gli atteggiamenti (Marmot, 2002). Quando gli architetti espres-

samente annunciano le loro intenzioni sulla capacità di influenzare il comportamento - come ad 

esempio mostrano i 3XN nel progetto per un’azienda danese”3XN Architecture” e nel libro Mind 

Your Behaviour (23) (3XN, 2010)  - i comportamenti desiderati e le tecniche utilizzate possono 

variare da ambiziose strategie di alto livello come le aree comuni che creano “the potential for 

involvement, interaction and knowledge sharing (il potenziale di coinvolgimento, l’interazione e la 

condivisione della conoscenza)in un luogo di lavoro alla formulazione di  workspace (3XN, 2010) 

dedicati per tattiche specifiche (come l’uso occasionale di Frank Lloyd Wright dei “very confining 

corridors” per le persone che si muovono velocemente) “in modo che quando si entra in un open 

space l’apertura e la luce potrebbero migliorarne l’esperienza” (Ittelson, 1974). L’adozione di 

entrambi gli approcci (le strategie generali e le tattiche specifiche) è preziosa: dal punto di vista 

di un designer, la cui azione può solo estendersi al ridisegno di alcuni elementi di uno spazio, di 

un prodotto o dell’interfaccia, sono le tecniche tattiche specifiche ad essere più immediatamente 

applicabili, ma le strategie di guida più ampie possono aiutare a impostare la visione generale. Ad 

esempio, le «condizioni per la diversità della città delineate da Jacobs (1961) - broad strategies  

per la comprensione di aspetti del comportamento urbano generazionale - hanno influenzato gli 

urbanisti. Dopo gli studi di Christopher Alexander (Alexander 1975, 1977, 1979), tali strategie e 

tattiche possono essere espresse architettonicamente in termini di modelli, che descrivono in prima 

battuta “un problema che si verifica più e più volte nel nostro ambiente e poi descrivono il nucleo 

della soluzione a questo problema, in modo tale che sia possibile utilizzare questa soluzione un 

milione di volte, senza mai fare alla stessa maniera due volte “(Alexander, 1977). La concezione 

dei modelli per Alexander è una “Pattern Language” (1977) che comprende una serie di casi 

di progettazione in cui sia previsto l’uso intenzionale dell’ influenza sul comportamento la quale,  

in base agli studi e alla raccolta di informazioni, è diventata una sorta di  “design toolkit “  per 
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progettisti ed architetti. 

Riassumendo:

1. Esistono ambienti capaci di influenzare il comportamento delle persone secondo una varietà 

di modi, alcuni dei quali progettati espressamente con questa intenzione, spesso per ragioni di 

prevenzione politiche o di sicurezza pubblica.

2. Questo atteggiamento può variare da visioni di alto livello (utilizzate per influenzare comporta-

menti sociali o comunità a scala più ampia) a tecniche molto specifiche (applicate per influenzare 

comportamenti particolari in un particolare contesto). L’uso di modelli facilita il riutilizzo delle solu-

zioni ogni qual volta ricorre un problema simile.

3. La maggior parte dei modelli riguarda le disposizioni pratiche sia su come costruire gli elementi 

(di posizionamento, razionamento, nascondiglio, ecc.)  e sulle proprietà dei materiali, sia su come 

cambiare la percezione di quello che possa essere un possibile o opportuno comportamento (raf-

forzando i contenuti delle norme sociali) o per forzare il verificarsi o meno di  certi comportamenti.

4. Esistono modelli curati in tutti gli aspetti del layout di sorveglianza-progettazione che facilitano 

o impediscono la visibilità di attività tra gruppi di persone.

5. I modelli possono essere applicati in combinazione per creare diversi tipi di spazio con effetti 

diversi sul comportamento.

6. Esiste la possibilità di “paving the cowpaths” strategicamente attraverso il design: individuando 

l’atteggiamento di particolari utenti (ad esempio un gruppo che sta già praticando il comporta-

mento desiderato), lo si può formalizzare, rendendolo più facile o più efficace, per incoraggiare 

gli altri utenti a seguirne l’esempio.

7. Poiché questo approccio si è rivelato estremamente efficace sulle possibilità di orientare il modo 

in cui le persone trascorrono la loro vita, il tentativo di controllo del comportamento da parte 

della politica o della polizia, attraverso la progettazione mirata degli ambienti, rappresenta un 

argomento molto controverso.

8. Alcuni concetti legati all’influenza sul comportamento dell’ambiente costruito possono essere 

trasposti ad altri sistemi e contesti progettati. 

Uno dei metodi scientifici che ultimamente sembra essere in grado di spiegare il comportamento 

e, al contempo, trovare le soluzioni progettuali capaci di influenzarlo, ci è fornito dagli studi incro-

ciati di neuroscienza e architettura sul funzionamento del cervello in relazione all’ambiente che 

lo circonda. Vengono studiati fenomeni come le sensazioni, le percezioni, i processi decisionali, 

le emozioni, il modo in cui si interagisce nell’ambiente e il nostro modo di percorrerlo, il rumore, 

il gusto e perfino l’odore delle cose, come archiviamo le informazioni ricevute e come possiamo 

ricordare le stesse informazioni, come reagiamo alle varie situazioni e come valutare i risultati 

delle nostre azioni. Ognuno di questi fenomeni è influenzato dai fattori ambientali. 

La ricerca chiede dunque agli architetti di utilizzare le conoscenze della neuroscienza per realiz-
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zare i propri disegni: imparare il funzionamento del cervello attraverso la percezione può portare 

a nuovi sviluppi progettuali in tutti i campi dell’architettura. 

L’ambiente in cui viviamo spiega le diverse esperienze che immagazziniamo: per esempio, le 

persone stabilitesi in insediamenti rurali hanno determinate consapevolezze che le persone delle 

aree urbane non possiedono. È quindi di fondamentale importanza per i progettisti comprendere 

l’effetto che i progetti hanno sulle nostre emozioni. 

Negli ultimi anni, Richard Georges Aoun ha effettuato numerosi studi concentrando l’attenzione 

sull’impatto dell’architettura sulle emozioni, partendo dalle esperienze fatte nei diversi contesti 

urbani di Barcellona. In questo esperimento, è stato mappato il cervello (brain mapping) di due 

soggetti attraverso l’utilizzo di cuffie EEG neuro-auricolari, collegate al software su un computer 

portatile, che analizzavano le onde cerebrali rilevando diversi gradi di emozioni. Inoltre, questa 

macchina ha la capacità di misurare l’effetto dell’ambiente sulle emozioni stesse. Questo lavoro si 

propone di spiegare i diversi effetti degli elementi architettonici sulle “emozioni speciali” al fine di 

poter orientare una progettazione finalizzata alla loro stimolazione. Il metodo utilizzato prevedeva 

dei disegni che attivavano espressioni emotive distintive attraverso elementi architettonici mute-

voli: ad elementi precisi corrispondevano emozioni precise (rabbia, eccitazione, relax, stress).  Gli 

elementi utilizzati includevano acqua, altezza del soffitto, luce naturale, colori e stili. 

Un’altra ricerca sperimentale in questo contesto è stata Engaging Brain (24) attraverso l’utilizzo 

dell’imaging neuronale tramite EEG per mappare le risposte umane agli spazi. Sono stati pre-

sentati due studi riguardo agli spazi architettonici: uno riguarda il test EEG come supplemento ai 

rilevamenti delle preferenze degli utenti rispetto alle tipologie urbane; l’altro prevede la registra-

zione degli spostamenti e degli stati affettivi (emotivi) di un pedone mentre si muove attraverso 

gli spazi aperti a Edimburgo. Con questi dati, è stata prodotta una mappa con le sovrapposizioni 

delle diverse “escursioni” determinando un metodo comune nelle risposte di mappatura per gli 

spazi urbani. Questo studio indaga l’uso dell’elettroencefalografia (EEG) come strumento per 

capire come il cervello si impegna nei contesti urbani in tandem con le preferenze soggettive. 

Utilizzando Emotiv EPOC, i partecipanti (n = 20) hanno visto una serie di scene urbane. L’attrez-

zatura forniva registrazioni continue di 5 canali, ognuno coincidente a un’emozione: frustrazione, 

eccitazione, scontro (engagement); lungo Termine (LT) e meditazione. I  partecipanti hanno inoltre 

valutato l’immagine impostata soggettivamente per valenza (piacere-dispiacere), l’eccitazione 

(calma-eccitazione), l’attrattività e la volontà di visitare la scena. È stato dimostrato che i dati 

EEG in un ambiente sperimentale sono sensibili nel rilevare un cambiamento emotivo all’atto della 

visualizzazione di diverse impostazioni ambientali. Grazie a questi risultati, gli scienziati sono stati 

capaci di approntare un nuovo metodo per misurare le interazioni ambiente-mente, uno strumento 

che hanno  successivamente sviluppato per stabilire i benefici migliorativi dell’umore prodotti dal 
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camminare nello spazio urbano. Parte principale della ricerca riguardava il binomio ”Emozioni e 

Comportamento“. L’avvento di queste tecnologie affettive porta ancora una volta in rilievo la 

fonte, il ruolo e le interrelazioni delle emozioni nella nostra esperienza di spazio. 

Il dibattito sulla natura, sulla struttura e sulla tassonomia delle emozioni è controversa (Russell, 

2009). Il neuropsicologo Antonio Damasio ha stabilito il ruolo fondamentale degli stati emotivi 

in processi cognitivi come il ragionamento e la decisione (Damasio, 2006). L’influenza emotiva 

costituisce anche una componente importante nel comportamento sociale, in particolare nelle 

teorie circa l’empatia (Rizzolatti, 2004). Sulla base di evidenze da studi sui cambiamenti del 

comportamento nei pazienti affetti da lesioni cerebrali frontali e prefrontali (le regioni del cervello 

responsabili dell’attività emotiva insieme al sistema limbico), Damasio ha sostenuto l’”ipotesi del 

marcatore somatico” sostenendo che le emozioni ci permettono di prendere decisioni favorendo 

scelte simili a quelle già effettuate in circostanze simili. Prove da studi del comportamento umano 

suggeriscono che il cervello riconosca quell’emozione come decisiva per la scelta, così come la 

cognizione razionale esercita una grande influenza sulla negoziazione del comportamento. 

Questa ricerca, trasportata nel campo della progettazione architettonica, può essere associata 

a un’altra ricerca che approfondisce le sensazioni legate allo spazio pubblico,  “Feel connected 

with social Actores in Public space(25)“  , che verrà esplicata più avanti attraverso i casi studio. 
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Il concetto di Affordance trattato da 
Julian Kiverstein ed Erik Rietveld  

3-2-1 Affordance

Le affordance dell’ambiente sono ciò che esso offre all’animale, ciò che provvede ai 

suoi bisogni e ciò che è messo a sua disposizione, nel bene e nel male. Il verbo di 

offerta ”offer”  si trova nel dizionario, ma il termine affordance non c’ è, l’ho creato io. 

Con esso intendo descrivere qualcosa che si riferisce sia all’ambiente sia all’animale 

in un modo che nessun termine esistente fa. Esso implica la complementarità tra ani-

male e l’ ambiente (26)                                                          (James J.  Gibson, 1979)

La teoria di Affordance di James J. Gibson è una teoria molto ampia che riguarda 

le possibilità di azione previste dall’ambiente per un animale in base a sostanze, 

superfici, oggetti e altri esseri viventi che lo circondano. Un presupposto diffuso af-

ferma che le Affordance riguardano principalmente le azioni-motore (come la loco-

mozione) e i comportamenti manuali (come raggiungere e afferrare). Julian Kiverstein 

ed Erik Rietveld (27)  hanno proposto un resoconto in base al quale il concetto di 

Affordance ha un’applicazione molto più ampia di quanto non sia stato supposto 

finora. Il loro obiettivo principale è stato quello di sviluppare un  quadro concettuale 

alternativo per capire che cosa è l’affordance, la cui nuova interpretazione compor-

ta sempre l’esercizio di una capacità in un contesto specifico. Chi scrive sostiene, in 

accordo con i due studiosi, che le Affordance offerte dall’ambiente dipendono dalle 

abilità disponibili in una particolare nicchia ecologica. La precedente lettura filosofica 

sull’Affordance ha manifestato la tendenza a trascurare il rapporto tra questa e un 

adeguato esercizio delle abilità in un contesto.  La nicchia ecologica umana è costitu-

ita dalla ricca varietà di pratiche sociali in cui gli individui si impegnano, sviluppando 

un’Affordance che mette in primo piano il loro radicamento alle pratiche socio-cul-

turali. Riconoscere questo punto rivela che le Affordance che l’ambiente offre sono 

molto più numerose di quante non siano state riconosciute in condizioni standard 

(alcune importanti eccezioni sono individuate dalla psicologia ecologica di Costall, 

Il concetto di 
Affordance trattato 

da 
Julian Kiverstein ed 

Erik Rietveld 

3-2-1-1

A sinistra: End of sitting”,RAAAF(Rietveld Architettura-Art affordance]),  leader del Junior progetto Arna 

Mackic e fondatori Erik e Ronald Rietveld , 2014

http://www.metropolismag.com/October-2015/New-Talent-RAAAF/
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1999; Heft, 2001). Inoltre, armati di questa concettualizzazione filosofica arricchita dall’affordan-

ce, si è maggiormente in grado di percepire l’”intraprendenza” del nostro ambiente, compreso 

quello costruito, che esercita questa sua capacità (migliore o peggiore, adeguata o inadeguata, 

corretta o non corretta) nel contesto di una situazione particolare. Vi è dunque una dimensione 

normativa per la capacità di far percepire l’Affordance che non è sufficientemente riconosciuta 

nella letteratura specifica. 

La normatività è comunemente considerata la caratteristica delle pratiche linguistiche complesse 

umane di dare e chiedere ragioni, ma noi sosteniamo che una sorta di normatività di base ap-

partenga, più in generale, all’impegno con l’Affordance in situazioni particolari. I due ricercatori 

hanno focalizzato il loro studio sul comportamento umano ma, non desiderando in alcun modo 

minimizzare, le classi importanti di comportamenti si trovano in entrambe le ecologie, animali umani 

e non umani. Ciò che li preoccupava maggiormente era stabilire le forme tipicamente umane di 

abilità e competenze  (come quelle impiegate nella progettazione di edifici, che sono tradizional-

mente viste come esempi di cognizione di “livello superiore”). Non in perfetto accordo con la loro 

distinzione tra forme di cognizione “superiori” e “inferiori”, si suggerisce invece che la distinzione 

rilevante sia meglio caratterizzata dalle differenze rispetto al  livello di abilità o esperienza nel 

fare le cose servendosi delle Affordance dell’ambiente.

Far dipendere le Affordance dalle capacità potrebbe essere fondamentale per spiegare ciò che 

Gibson ha indicato come “the whole spectrum of social significance - l’intero spettro di rilevanza 

sociale” per gli esseri umani (Gibson, 1979-1986, pp. 127-128). Crediamo che questo riveli nuove 

possibilità per affrontare i problemi che la cognizione “superiore” ha presentato nel campo della 

scienza cognitiva incarnata (Embodied Cognitive Science). Quindi si propongono le capacità 

cognitive “superiori” in termini di abilità attive nelle pratiche socio-culturali e di risorse materiali 

sfruttate in quelle pratiche. La cognizione “superiore” specializzata può essere intesa in termini di 

engagement-selettivo in situazioni con un paesaggio ricco di affordance concrete. La loro struttura 

concettuale comprende alcune distinzioni utili tra Affordance “semplici” e “rilevanti” (o “sollecitazio-

ni”) tra quelle disponibili nella nicchia ecologica umana e nelle nicchie non umane e aiuta anche a 

sciogliere una tensione teorica tra coloro che pensano che le Affordance siano risorse disponibili 

(ad esempio, Reed, 1996; Silva, Garganta, Araújo, Davids, e Agular, 2013) e quelli che pensano 

siano relazioni disponibili (ad esempio, Chemero 2003 2009), mostrando come un’Affordance 

possa essere intesa sia come risorsa sia come relazione.

Infine, avere una migliore comprensione concettuale della natura relazionale delle Affordance si 

dimostra importante per le professioni creative perché suggerisce nuovi metodi per aumentare 

la loro apertura a queste risorse disponibili. Con l’acquisizione di abilità che fioriscono in diverse 

Parte Terza
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pratiche socio-culturali, si può venire a conoscenza di nuove possibilità di azione fornite dall’am-

biente materiale. Uno degli esempi portati come illustrazione per la loro definizione di Affordance 

è il progetto dei Rietveld-Architettura-Art-Affordance (RAAAF), nel quale  gli architetti olandesi 

combinano design e filosofia in opere che mettono in risalto questioni dai necessità sociali e cultu-

rali. RAAAF, composto dai fratelli Ronald e Erik Rietveld e dall’architetto Arna Mackic, presenta 

spesso le proprie idee in modi conflittuali. Ad esempio, Libero NL, il padiglione olandese alla 

Biennale di Architettura di Venezia 2010, era composto da 10.000 modelli di strutture vacanti di 

proprietà del governo, riuscendo a rendere evidente la dimensione dell’inattività in una nazione 

a fronte di una sempre presente carenza di alloggi. Su una scala completamente diversa, RAAAF 

ha contestato l’ipotesi che l’ambiente di lavoro comprenda varie configurazioni di banchi e sedie 

in La fine della seduta, un’installazione al crocevia tra arte visiva, architettura, filosofia e scienza 

empirica. Nella nostra società, la quasi totalità degli ambienti è stata progettata per rimanere se-

duti, mentre le prove dalla ricerca medica suggeriscono che stare troppo seduti ha effetti negativi 

sulla salute. I RAAAF, insieme all’artista visiva Barbara Visser, hanno sviluppato una concezione 

della quotidianità in cui la sedia e la scrivania non sono più punti di partenza indiscutibili. L’installa-

zione forniva diverse Affordance per sollecitare i visitatori a esplorare molteplici posizioni in piedi 

in un paesaggio di lavoro sperimentale. Questo progetto è un follow-up spaziale dell’animazione 

Sitting Kills, un’installazione della Nuova Arte Enattiva basata sugli studi sull’Affordance della te-

oria ecologica sulla dinamica dei sistemi: offrire una grande varietà di Affordance può contribuire 

a creare un ambiente che inviti il roaming in giro in una certa area (per aprofondire: Bruinenberg 

, Rietveld, Metastable and action readiness, 2014). Secondo Ronald, la combinazione di queste 

idee sancisce la fine della seduta creando una grande installazione spaziale capace di offrire 

un intero paesaggio di Affordance (corpo-scala) con impalcature che lavorano in molte posizioni 

diverse e invitano a cambiare posizione di frequente, circa ogni 30 minuti: le superfici di lavoro 

sono state realizzate con differenti altezze in modo che le persone possano scegliere un luogo, in 

un ambiente di lavoro, che si adatti alle loro dimensioni corporee. Dopo tutto, e come sottolinea 

Gibson, le affordance esistono in virtù di una relazione tra le proprietà fisiche dell’ambiente e 

quelle del corpo. RAAAF e Visser hanno anticipato che è l’altezza del piano di lavoro di supporto 

rispetto all’altezza della persona che determina se questa superficie permetta o meno di lavorare 

comodamente: “La teoria dell’affordance ci fa percepire gli edifici non come oggetti, ma come 

ambienti che ci offrono possibilità, che si aprono e chiudono, che rispondono e ci danno indizi e 

che non si differenziano in dualità come interno ed esterno, forma e spazio, struttura e involucro. 

Se questa teoria ci consente di creare un’architettura che è più umana, che ci permette di essere 

a casa nel mondo moderno e che ci apre gli uni agli altri e al mondo che abbiamo fatto insieme, 

allora è uno strumento di progettazione utile”. Per esaminare i potenziali benefici de La fine della 

seduta, il comportamento di lavoro che viene eseguito in questo ufficio può essere confrontato con 

il comportamento che si svolge in un ufficio convenzionale composto da sedie e scrivanie.

Il concetto di Affordance trattato da  Julian Kiverstein ed Erik Rietveld 
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Un esempio che reinterpreta le idee del RAAF ma in maniera più focalizzata sulla progettazione 

degli spazi pubblici con particolare attenzione all’interazione sociale è Nebbia (Fog) del 2010: 

Vichayuth Meenaphant & Phuttipan Aswakool hanno sviluppato un progetto a cui è stato asse-

gnato il primo runner-up in un concorso   per rappresentare la Thailandia alla Biennale di Architet-

tura a Venezia del 2010. La proposta risponde all’architettura chiesta dal curatore della Biennale, 

Kazuyo Sejima, e alla sua missione di esporre l’architettura per una “società post ideologica”. 

Inoltre, il concorso Thai è stato organizzato dall’ ASA (Association of Siamese Architects), e ha 

cercato idee che mostravano un potenziale per creare nuovi tipi di spazi di interazione sociale. 

Vichayuth Meenaphant e Phuttipan Aswakool propongono un progetto per uno spazio pubblico 

che “riporta l’equilibrio attraverso una replica di spazio effettivo nelle aree urbane”. Centrale per 

la progettazione è l’obiettivo di mitigare le differenze di identità, età, etnia e genere per migliora-

re le interazioni sociali e le comunicazioni. Un mockup su larga scala del progetto è stato esposto 

all’ Architect ‘10 , il 24° ASEAN Building Technology - Exhibition and Trade Fair in Bangkok.

Un altro esempio che può aprire la nostra visione sia sulla teoria dell’Affordance sia sulla pro-
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Fog, Vichayuth, Meenaphant & Phuttipan Aswakool, Thailandia per Biennale di Architettura a Venezia, Italia il 2010

http://www.architectkidd.com/index.php/2010/05/thailand-and-venice-architecture-biennale/
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gettazione di spazi che mettono in relazione gli utenti tra loro spingendosi verso un’architettura 

interattiva (che sarà approfondita nella prossima sezione del capitolo terzo), è “The social cave  

“(La grotta sociale). Si tratta di un’installazione sviluppata da Solutions, gruppo non lineare che 

ha visto la partecipazione di 21 studenti internazionali impegnati nella sfida di organizzare un 

assembramento di poligoni al 100% di polistirene riciclabile, che modificano continuamente l’am-

biente spaziale in funzione della variazione dei comportamenti dell’utente. In questo progetto, 

le immagini dei visitatori vengono catturate e proiettate sulle pareti del muro-grotta in modo che 

ognuno non possa vedere fisicamente l’altro ma solo la sua “ombra”. In questo modo, i due sco-

nosciuti possono impegnarsi in una conversazione digitale e visiva con l’altro prima di incontrarsi 

fisicamente all’uscita dell’istallazione sentendosi a proprio agio grazie all’anonimato.  Così, La 

Grotta sociale prima isola e poi espone al confronto l’ identità dei suoi visitatori, consentendo una 

conversazione iniziale che trascende i confini fisici e digitali tradizionali.

Ancora un esempio sull’applicazione della teoria dell’Affordance, superando l’ambito dello spazio 

architettonico costruito (spazio pubblico riguardo all’interazione sociale) per spingersi verso gli 

Il concetto di Affordance trattato da  Julian Kiverstein ed Erik Rietveld 

The social cave, Caterina Liazzoldi, Non Linear Solutions Unit / GSAPP Columbia University, Salone 2011, Milano

http://architizer.com/projects/the-social-cave/
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ambienti o gli spazi virtuali che nella nostra epoca digitale devono necessariamente essere tenuti 

in considerazione, è un progetto di spazio pubblico basato sulla ricerca Unsolicited Architecture 

(28). Questo progetto, disegnato attraverso l’applicazione della teoria dell’affordance negli spazi 

pubblici, è dotato della capacità di mettere gli utenti in contatto tra loro non solo all’interno dello 

spazio fisico ma anche con gli ambienti sociali virtuali come i social network di Facebook o Twitter, 

combinando queste due realtà in un unico grande sistema inscindibile. Il progetto in questione si 

chiama “Lo spazio Performativo” ed è stato sviluppato da Lilith Assem, Elsbeth Ronner, Lieke van 

Hooijdonk con Lilith Ronner van Hooijdonk, Roel Wouters e Luna Maurer dello studio Conditional 

Design, e rappresenta il tentativo di formulare una risposta all’uso cambiando lo spazio esterno. 

Diverse modifiche  sociali  hanno cambiato in modo significativo l’uso dello spazio da parte del 

pubblico. È pertanto essenziale pervenire a nuove interpretazioni di questo spazio dell’interazione 

sociale tra le persone che continuano a mescolarsi. Il progetto ha trovato l’ispirazione nel movi-

mento di Performance Art degli Anni Sessanta e Anni Settanta del secolo scorso (29). Temi come 

l’impegno politico, happenings e la presenza del corpo sono principi importanti che ricorrono nei 

disegni per lo spazio performativo in funzione della realizzazione di uno spazio pubblico come 

luogo di interazione sociale che offra alle persone l’opportunità di “manifestarsi”. I luoghi ai quali 

sono stati applicati questi principi si trovano a Enschede e a Eindhoven, che ottengono un punteg-

gio superiore a Rotterdam nella classifica dei migliori centri, proprio grazie all’alta qualità di uno 

spazio pubblico efficace che attira ricchi residenti, acquirenti e turisti. Inoltre, maggiore è il numero 

delle persone per strada, minore è la necessità dell’uso di telecamere di sicurezza, le terrazze 

sono più piene e rimangono meno posti vacanti.

Tra gli obiettivi principali considerati dal progetto dello spazio performativo vi è la necessità 

dell’accesso libero tra i domini privati per agevolare uno scambio efficace tra i diversi gruppi di 

persone. Questo dominio offre spazio per l’interazione sociale al di fuori della cerchia di amici 

o legami familiari. Il rapporto originariamente evidente tra lo spazio pubblico e vita pubblica si è 

(Fig:1) Imponderabili, Marina Abramovic,1977      (Fig:3) Unsolicited Architecture, Performative Space, in Eindhoven, 2012

(Fig:2 ) Ant farm,  1969,  Usato come padiglione medico durante Concerto gratis dei Rolling Stones in Altamont

http://en.nai.nl/platform/studio/
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concluso con gli Anni Novanta del secolo scorso, durante i quali le persone ancora visualizzavano 

e comunicavano le proprie idee e i propri pensieri tramite opuscoli, manifesti, dibattiti e dimo-

strazioni nello spazio pubblico. L’avvento di internet ha determinato lo spostamento dei dibattiti 

dallo spazio pubblico al mondo virtuale determinando la perdita, da parte del primo, della sua 

funzione di scena politica. Inoltre, lo spazio pubblico è diventato uno strumento di marketing e i 

centri urbani sono stati riempiti da molte aree commerciali, non diventando cosi più accessibili a 

coloro che non possono acquistare. Quindi, lo spostamento della discussione su Internet, la com-

mercializzazione, l’individualizzazione e l’uso dello spazio pubblico come strumento di marketing 

hanno lasciato meno spazio alla gente:  il risultato è la diminuzione dello scambio tra i diversi 

gruppi sociali mentre sono proprio tali scambi a detenere la maggiore importanza per la forma-

zione dell’identità personale attraverso il guadagno di nuove esperienze.

Lo spazio performativo si è ispirato alla Performance Art che con l’impegno civico aveva costituito 

la base per l’organizzazione di spettacoli e avvenimenti fuori dalle pareti del museo. Il coinvolgi-

mento attivo del pubblico è il punto di partenza: si incoraggiano i passanti a reagire al suono, al 

movimento o a una performance.  Questo è  uno  spazio creativo che invita le persone a parte-

cipare, è un luogo dinamico di condivisione che è il fondamento della vita sociale. Il design dello 

spazio performativo ha impatto diretto gioco e imprevedibilità. Ognuno è chiamato a diventare 

il performer per l’ appropriazione dello spazio.  La ricerca ha prodotto due proposte progettuali 

concrete. Con Bellen (Campane) realizzata per il Strijp-S sito a Eindhoven, il team ha ideato uno 

spazio pubblico che coinvolge attivamente i nuovi residenti attraverso il suono: questi possono far 

sapere della propria presenza suonando delle campane e si possono creare delle composizioni 

mettendo in combinazione le une con le altre. La seconda proposta è una struttura per il sito 

eventi nel Museumpark di Rotterdam progettato da OMA. Krullen (Riccioli) è un’installazione con 

la quale i passanti possono “modificare” la piazza grazie all’aggiunta di parti deformabili e mobili 

riconfigurabili a piacimento. 

Progetto di BELLEN (‘BELLS’),Progetto di KRULLEN(‘CURLS’),Unsolicited Architecture, Performative Space, in Eindhoven, 2012

Lilith Ronner van Hooijdonk in association with Luna Maurer and Roel Wouters of Studio Moniker

http://en.nai.nl/platform/studio/
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3-2-1-2 Affordance come base per la progettazione interattiva  
(Interaction  Design ) 

Il concetto dell’Affordance è importante per l’Interaction design, reso popolare so-

prattutto per l’impatto del testo di Donald A. Norman La psicologia del masochista,  

poi ripubblicato come La caffettiera del masochista (Norman, 1988). Nel libro di Nor-

man l’Affordance viene descritta come la capacità delle cose di essere percepite 

dagli utenti ed è concentrandosi su tale percezione che lavora su come migliorare 

il prodotto e sull’usabilità dell’interfaccia. Tuttavia, come molti hanno notato, il tratta-

mento dell’affordance da parte di Norman (ad esempio Flach, 1995; McGrenere 

& Ho, 2000),  o almeno la maniera in cui il concetto è stato adottato dall’ HCI e dall’ 

Interaction design, diverge in qualche modo dalla concezione originale di Gibson, 

per la quale le affordance esistevano anche se non venivano percepite in modo 

corretto da un animale nel proprio ambiente.

Ad esempio il neuro psicologo Zaff B.S., mette in relazione l’esistenza di un individuo 

con la capacità di rilevare le affordance disponibili, ma l’esistenza di tali affordance 

non può dipendere da una loro adeguata individuazione (Zaff, 1995, p. 240). In 

termini di Gibson ciò che può risultare possibile o accessibile a un “animale” immerso 

in ambiente può non esserlo per un altro e viceversa: camminare su una supercifie 

stretta può essere facile per me e impossibile per un rinoceronte, così come sedersi 

su una superficie orizzontale all’altezza del gionocchio potrebbe risultare complicato 

per un bambino ma comodo per un adutlo e così via (Warren, 1995 p. 211). 

Norman riconosce la differenza e suggerisce che ciò che conta viene comunque 

percepito nel design attraverso l’Affordance: un utente percepisce e capisce, in 

modo corretto, quali azioni sono possibili o meno (Norman, 1999). Klaus Krippen-

dorff suggerisce che le Affordance percepite sono “i significati dei manufatti in uso 

(...) un’unità di adattamento percettivo” (Krippendorff, 2006, p. 112). 

Alcuni utenti percepiranno Affordance diverse rispetto ad altri, come una percezione 

“inventiva” o una percezione apparentemente spontanea in base alle opportunità 

HUG, nel “Workshop Embedded Interaction”in Cina da Michael Lee , 2010

http://g-fiveembeddedinteractionworkshop.blogspot.it/2010



272

per i nuovi comportamenti nel loro ambiente. Fulton Suri e IDEO (2005) e Brandes e Erlhoff 

(2006) hanno compilato delle raccolte di immagini di oggetti utilizzati secondo modalità che i loro 

progettisti non si sarebbero aspettati. Rivedere la rilevanza delle affordance (e potenzialità simili) 

per la progettazione finalizzata alla modificazione del comportamento, può determinare una 

sostanziale variazione nella concezione del design:

1. Manipolare la percezione delle azioni possibili e impossibili può essere usato per influenzare 

fortemente il comportamento; 

2. Nascondere, rivelare o creare deliberatamente false Affordance possono essere tecniche ag-

giuntive disponibili per i progettisti;

3. Il concetto di “architettura scelta” usato in economia comportamentale ha una certa sovrapposi-

zione con il concetto di Affordance : choice architecture significa decidere quali opzioni mettere a 

disposizione (o meno) per l’utente (e questo processo necessita il coinvolgimento del progettista); 

4. L’”architettura scelta” invade senza dubbio il dominio disciplinare del progettista, che probabil-

mente enfatizzerà gli aspetti contestuali anche se la componente di psicologia cognitiva favorisce 

l’approfondimento degli aspetti legati ai processi cognitivi.

Questo cambiamento nel paradigma dell’affordance già basterebbe da solo a spiegare le po-

tenzialità che l’inserimento della tecnologia negli spazi architettonici può rappresentare, potenzia-

lità che la presente tesi mira ad approfondire. 

Con il progetto HUG (uno dei progetti presentati nel “Workshop Embedded Interaction”nel 2010, 

in Cina da Michael Lee) si era tentato di creare un ambiente capace di “capire” cosa gli utenti al 

suo interno volessero fare.  

Per riuscire ad ottenere spazi che siano capaci di decidere e scegliere autonomamente cosa 

mettere a disposizione dei loro abitanti, è necessario che essi siano intelligenti, in grado cioè, di 

riconoscerne i bisogni, di decodificarne le richieste e di interpretarne gli stati d’animo.  Le tecnolo-

gie che fino ad ora si sono rivelate correttamente orientate sono la HCI e la BCI, già introdotte 

nelle pagine precedenti. Tra le due, anche se meno usata, la BCI risulta sicuramente essere la più 

efficace e, con certezza, nel futuro sarà possibile assistere all’abbandono dell’una per un progres-

sivo e totale utilizzo dell’altra, soprattutto negli luoghi pubblici finalizzati all’interazione sociale. 

Parte Terza
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3-2-2 Il cambiamento delle dinamiche d’interazione sociale 
nell’epoca della tecnologia
" Ubiquitous Computing"

Quando Whyte scrisse il suo testo nel 1980, Internet e i telefoni intelligenti erano inesistenti. Tre 

decenni più tardi, la tecnologia ha aggiunto nuove complicazioni nell’uso dello spazio pubblico. 

Quindi, quali sono le opportunità offerte dalla tecnologia informatica per collegare le persone alle 

informazioni e rendere la tecnologia più accessibile all’ambiente fisico? Come queste innovazioni 

influenzano il comportamento umano nello spazio pubblico?

L’informatico Paul Dourish, come William Whyte, è interessato a capire come le persone interagi-

scono in un ambiente fisico. Più che della scala urbana, Dourish è interessato alla scala del corpo 

umano. Egli ha classificato il modello storico delle interazioni uomo-computer (HCI) in termini di 

diversi set di capacità umane che è  possibile sfruttare. Le categorie sono, nella loro rispettiva se-

quenza di sviluppo: elettriche, simboliche, testuali e grafiche. Poiché il campo di HCI si perfeziona 

nel tempo, la modalità di comunicazione tra l’uomo e la macchina è cresciuto fino a essere più 

intuitivo, accessibile e più ubiquitous (30) .

Il termine Ubiquitous Computing è stato utilizzato per la prima volta dall’informatico Mark Weiser, 

nel suo articolo Il computer per il 21° secolo, ha affermato che “l’ubiquitous computing gradual-

mente emergerà come il modo dominante di accesso al computer nel corso dei prossimi venti 

anni(31)” .

La sua visione del computer del futuro ha preso la forma di schede, rilievi e tavole. Le schede 

sono le componenti più piccole di questa “virtualità incarnata” interconnessa con le macchine, 

capaci di ampliare enormemente la capacità di calcolo dei computer tascabili, come calcolatrici. 

Gli iPad sono dispositivi di dimensioni intermedie che, ormai onnipresenti, dovevano essere collo-

cabili ovunque e utilizzabili da chiunque. Le Tavole avevano la dimensione maggiore tra i tre, ma 

erano ancora concepite come apparecchi mobili in modo da poter essere spostati da una stanza 

all’altra. Per oltre due decenni, la quantità di microprocessori è stata maggiore rispetto al numero 

totale di esseri umani sulla terra. Non si può negare l’ubiquità del calcolo digitale nella nostra vita 

quotidiana, esattamente come Weiser aveva previsto nel suo articolo del 1991. Con il tempo, 

la quantità di Ubiquitous Computing (corrispondente all’inglese Human-Computer Interaction o 
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HCI, in cui l’elaborazione delle informazioni è stata interamente integrata all’interno di oggetti e 

attività di tutti i giorni) sarà troppo grande per personal computer e computer mainframe in modo 

significativo(32) .

L’Ubiquitous computing si avrà più semplicemente combinando un elemento fisico con un micro-

processore. A differenza della realtà virtuale, le parti di elaborazione Embedded funzioneranno 

collegandosi alla parte hardware di una rete di informazioni e dando un feedback (o risposte) 

attraverso le uscite fisiche. Tutti i sistemi onnipresenti sono sviluppati con un obiettivo in mente: la 

facilità di connessione tra fisico e virtuale. Esempi di  ubiquitous computing vanno da un semplice 

sensore-luce di movimento al complicato sistema di sorveglianza del traffico di Londra. Il sistema 

di riconoscimento Computer, CRS, è stato sviluppato per la London Congestion Charging Project 

e riguarda le zone a pedaggio nelle aree della città che sono abitualmente congestionate dal 

traffico veicolare. Invece di installare caselli, che rallentano il traffico ancora di più, il progetto ha 

utilizzato il riconoscimento delle immagini di calcolo su foto scattate agli ingressi delle zone calde. 

L’ubiquitous computing ci aiuta a svolgere il nostro lavoro in modo più efficiente, individuare le 

informazioni più velocemente e a risparmiare energia fisica e mentale.

Da un punto di vista sociologico, l’ubiquitous computing è stato pensato per ridurre la quantità di 

dipendenza da computer: trovando queste apparecchiature di alta tecnologia ovunque, le perso-

ne dovrebbero correre meno rischi di esserne ossessionati (33) . Inoltre, l’informatica onnipresente 

potrebbe contribuire a risolvere il problema del sovraccarico di informazioni: “Le macchine che si 

adattano all’ambiente umano invece di costringere gli esseri umani ad entrare nel loro, faranno 

considerare usare un computer rilassante come fare una passeggiata nel bosco (34). “

Anche se ci sono molti vantaggi nell’uso dell’ubiquitous computing, sono state sollevate anche mol-

te obiezioni. Una di queste riguarda il livello indesiderato di sorveglianza e l’erosione delle libertà 

civili che il loro utilizzo potrebbe causare. I sistemi pervasivi sono generalmente progettati per 

monitorare i dintorni e hanno una “mente base” propria contenente procedure pre-programmate. 

Questi “sistemi intelligenti” cercano di prendere decisioni per la nostra salvaguardia. Tuttavia, 

queste decisioni potrebbero basarsi su fonti di informazioni limitate e su algoritmi generalizzati. 

Potremmo essere costantemente guardati, non importa se contro la nostra volontà. 

La questione invece su cui è necessario discutere rispetto all’ubiquitous computing è l’incorag-

giamento all’interazione sociale. Weiser ritiene che “spingendo i computer in secondo piano, 

la virtualità incarnata renderà gli individui più consapevoli delle persone che si celano all’altra 

estremità dei loro collegamenti digitali (35)” . Tuttavia, rendendo i computer portatili e facili da 

usare, essi si sono infiltrati in spazi pubblici come piazze, treni della metropolitana e ristoranti. In 
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risposta a queste questioni, sono stati sviluppati molti nuovi campi d’applicazione dell’informatica, 

tra cui l’Human-Computer-Interaction, che esplorano modi per migliorare l’esperienza degli utenti 

attraverso computing onnipresente, ottenendo che essa sia socialmente coinvolgente. Molte delle 

loro strategie possono potenzialmente essere prese in prestito quando si progetta l’architettura 

interattiva.

William Buxton, ricercatore capo per Microsoft, ha sollevato la questione della mancanza di fisicità 

nella progettazione di computer e gadget elettronici simili. Ha sostenuto che “questi strumenti 

riflettono una visione molto distorta delle nostre fisiologia, mobilità e abilità sensoriali” e, come ad 

esempio in riferimento al mouse, “La quasi assenza di sensori di pressione riflette un fallimento nel 

non riuscire a sfruttare una capacità fondamentale e ben sviluppata della mano” (36). Questo 

argomento è strettamente legato alla teoria di Dourish sui progressi della progettazione inte-

rattiva in quanto entrambi hanno visto la necessità di sviluppare i computer oltre i sensi visivi. 

Gli Interactive designer diventano progressivamente consapevoli dell’importanza dell’esperienza 

umana attraverso i sensi durante l’interazione con i computer. Buxton ha fornito alcuni “criteri 

umani centrati” per valutare i disegni HCI, che egli ha definito “I tre specchi”,  per “contribuire a 

promuovere una mentalità che porterà a disegni migliorati in futuro”: 

1. Specchio fisico: riguarda il modo in cui i dispositivi sono costruiti e quali abilità motori-sensoriali 

riescono a stimolare. 

2. Specchio cognitivo: riguarda il modo di pensare, apprendere, risolvere i problemi e quali com-

petenze cognitive possiedono. 

3. Specchio sociale: riguarda il modo in cui ci rapportiamo al nostro ambiente sociale, compresa 

la struttura del gruppo e le sue dinamiche, il potere, la politica e quali sono le competenze sociali 

che possediamo.

La teoria di Buxton è stata scritta quasi vent’anni fa. Da allora, un gran numero di HCI che erano 

oggetto delle ricerche dell’informatica hanno preso le direzioni del calcolo tangibile (un approccio 

un’interfaccia interattiva attraverso i sensi fisici) e del social computing (un approccio che collega 

l’informatica con i comportamenti sociali). Molte sperimentazioni hanno dato risultati positivi e mol-

ti prototipi sono stati specificati (commoditized), con Apple e Microsoft tra i tanti prodotti. Il campo 

di HCI si è ulteriormente sviluppato rispetto al campo dell’architettura interattiva. Data l’imposta-

zione personalizzata, prodotti come l’iPhone non costituirebbero una soluzione per rinvigorire 

l’interazione sociale negli spazi pubblici, ma molti aspetti da HCI, compresa la considerazione dei 

fattori umani e dei comportamenti sociali, possono potenzialmente contribuire alla progettazione 

di un’architettura interattiva.

Il cambiamento delle dinamiche d’interazione sociale nell’epoca della tecnologia
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3-3 Progettazione Interattiva

Dopo aver trattato le varietà tecnologiche HCI e BCI nel capitolo due, è necessario sottolineare 

anche un altro aspetto che non si può eliminare dalla progettazione degli spazi nell’epoca attuale: 

l’utilizzo delle  moderne tecnologie di comunicazione sia come supporto e sia come complicazio-

ne rispetto all’interazione sociale negli spazi pubblici.  In primo luogo, si è deciso di ricercare su 

questo argomento osservando le nuove modalità d’interazione sociale che si sono istaurate dopo 

l’avvento di strumenti come smartphone e tecnologie indossabili, che sono considerate ancora 

come un’estensione del nostro corpo e che riescono ad aiutare le interazioni stesse. Seconda-

riamente, la tesi esamina la nozione di spostamento di “luogo” anche verso un ambiente online. 

Considerando l’integrazione dell’architettura con la tecnologia dei media come un’efficace stra-

tegia per rinvigorire gli spazi urbani stimolando l’interazione sociale, gli esiti della tesi possono 

essere impegnati in una serie di esplorazioni sulla progettazione e sulla produzione di prototipi 

costruiti integrando microprocessori Arduino programmabili e sensori di prossimità (questi prototipi 

modulari sono progettati come componenti per edifici o impianti; servono a incuriosire i sensi, 

incastrare le informazioni, creare spazi, incorporare “l’Ubiquitous Computing “ e l’interfaccia con 

Internet). La nostra società di oggi è guidata dall’efficienza che si manifesta attraverso la prevalen-

za di ubiquitous computing e di comunicazione, sia che essa renda più semplici o più complesse le 

nostre relazioni sociali. Ora abbiamo più modi di comunicare eppure, in qualche modo, ci sentia-

mo più distanti gli uni dagli altri. Questo fenomeno costringe gli architetti a riesaminare l’approccio 

all’ambiente costruito e a cercare modi per rianimare gli spazi pubblici. L’architettura, da sempre, 

ha adottato le varie innovazioni tecnologiche del proprio tempo. Anche se le nuove tecnologie 

della comunicazione e dei media hanno trasformato gli spazi pubblici e delocalizzato le modalità 

di interazione in maniera drammatica, esse potrebbero potenzialmente essere adottate dagli 

architetti per creare una nuova tipologia di edifici evoluti che farà rivivere gli spazi pubblici e 

stimolerà le interazioni sociali. Per effettuare una corretta progettazione interattiva è necessario 

adattare gli spazi alle esigenze degli esseri umani – come si è già discusso sufficientemente – che, 

nel caso dell’interazione sociale, si focalizzano principalmente sull’adattamento tra la sfera indivi-

duale e  quella collettiva.

A sinistra: TreeIT, niTroGroup, Ronciglione, 2013                                                       http://nitrosaggio.altervista.org/treeit/
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3-3-1 Adattamento degli spazi per i bisogni umani 
 in particolare sull’adattamento tra individualità e collettività

Come accennato in precedenza, la classificazione più riconosciuta dei bisogni umani è stata formu-

lata da Abraham Maslow, secondo il quale questi possono essere gerarchicamente organizzati 

in cinque categorie: fisiologici, di sicurezza, di amore e appartenenza, di autostima e di autorea-

lizzazione (37)  (per il funzionamento della piramide, la soddisfazione dei bisogni deve partire da 

quelli più in basso per arrivare a quelli più in alto senza poter saltare alcun livello a meno di gravi 

ripercussioni personali e sociali).  Tuttavia, la gerarchia di Maslow può essere criticata poiché le 

priorità attribuite dallo studioso non possiedono lo stesso ordine per tutti, per cui potrebbe essere 

difficile seguire lo schema in modo perfettamente lineare. Inoltre, i bisogni umani presentano dei 

“gradi di soddisfazione” per cui una insufficienza in un livello non può essere motivo di esclusione 

della soddisfazione degli altri livelli (ad esempio, chi non soddisfa appieno le necessità fisiologi-

che, come mangiare, non è escluso dal cercare la stima altrui). In alternativa, Douglas T. Kenrick 

propone una “gerarchia di conseguenza”, in cui i livelli sono meno interdipendenti gli uni dagli altri, 

il loro ordine segue l’evoluzione delle esigenze della specie umana e rifiuta l’autorealizzazione 

come fenomeno collettivo (38) . Tra gli altri modelli, uno messo a punto da Clayton P. Alderfer 

(39)   propone solo tre categorie principali di necessità: sostentamento della propria esistenza, 

relazionalità con gli altri e crescita individuale. Nel modello di Alderfer, non c’è conseguenzialità 

e il bisogno di soddisfazione può verificarsi contemporaneamente su tutti i livelli.

La soddisfazione dei bisogni in una categoria generalmente alza il livello delle esigenze nelle 

altre. La frustrazione si verifica quando i bisogni non sono soddisfatti, il che porta a un radica-

mento maggiore nella soddisfazione dei bisogni dei livelli inferiori. Grazie alla sua apertura, alla 

flessibilità di interpretazione e all’accuratezza empirica, il modello di Alderfer fornisce una buona 

base per un’ulteriore argomentazione e posizionamento dei bisogni umani nel contesto dell’adat-

tamento architettonico. 

In tutti i modelli di bisogni umani, essi differiscono tra gli individui e cambiano nel tempo. Questi 

cambiamenti possono essere ciclici con cadenza giornaliera, settimanale, mensile, annuale ma 

sono anche fortemente dipendenti dalle condizioni biologiche individuali non ricorrenti. L’interpre-

tazione dei bisogni umani è inoltre fortemente influenzata dalle convinzioni dell’individuo: in questo 

contesto, le convinzioni possono essere studiate per comprendere le influenze culturali (tra cui la 
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religione) e possono essere continuamente acquisite e riviste basandosi sulle esperienze passate. 

A causa di ciò, l’ambito delle persuasioni è  molto soggettivo e può variare notevolmente, non 

solo tra gruppi culturali ma anche tra individui strettamente correlati. C’è una reciproca interdipen-

denza tra i bisogni e le credenze umane. Convinzioni forti possono portare alla soppressione o 

alla stimolazione di specifiche esigenze. Insieme, le esigenze e le credenze sono i principali orien-

tatori del comportamento e governano le modalità con cui gli uomini rispondono ai fattori esterni.

Sulla base di un modello semplificato BDI (Brain Dynamic Imaging - Brain Direct Image system) 

sul ragionamento umano (40) , le esigenze di un individuo in congiunzione con le proprie convin-

zioni producono i desideri. Questi conducono alle intenzioni d’agire e, infine, alle azioni stesse. Il 

raggruppamento di azioni che coinvolgono molte persone, viene indicato come attività. Di conse-

guenza, le attività umane possono essere considerate come espressioni di bisogni e convinzioni di 

individui o gruppi. A loro volta, l’applicarsi in attività (enactment of activities) fornisce un feedback 

alle successive valutazioni sull’’alterazione dei bisogni e delle convinzioni, essendo queste il fonda-

mento del processo di apprendimento che altera i modelli con cui si verificano desideri, intenzioni 

e azioni. Anche se le attività umane cambiano nel tempo e sono il risultato di molti fattori sfocati, 

esse hanno la tendenza a formare modelli ricorrenti. Molti di tali modelli seguono i cicli giorna-

lieri e annuali della natura e possono essere fortemente condizionati dalla cultura. Le variazioni 

delle attività svolte richiedono differenti Affordance dall’ambiente. Poiché la natura fornisce solo 

le Affordance rudimentali, gli esseri umani hanno imparato ad adattare il proprio ambiente per 

aumentare le Affordancedelle attività più comuni che si praticano:  l’architettura, nel suo senso più 

ampio, rappresenta la complessità del riadattamento artificiale dell’habitat.

Il ruolo più elementare dell’architettura può essere individuato nella fornitura di spazi abitabili che 

mirano a soddisfare le esigenze esistenziali di base le quali, per quanto mantengano una loro 

individualità, hanno un carattere abbastanza generico e facile da anticipare.

Le esigenze di “relazionalità” vengono applicate per la soddisfazione dei bisogni di “esistenza”. 

L’architettura può fornire grandi mezzi spaziali per praticare la connettività sociale, l’appartenen-

za a un gruppo, l’innalzamento della stima personale e reciproca degli abitanti (che sono spesso 

tratti che si riflettono nel mondo dell’architettura per marcare uno status sociale). L’agevolazione 

architettonica al soddisfacimento dei bisogni di “relazionalità” prevede la creazione di spazi di 

uso collettivo che permettano lo sviluppo e il sostentamento di vari tipi di rapporti tra le persone. 

Alla fine, l’architettura può anche soddisfare le esigenze di “crescita” dei suoi abitanti. La “crescita” 

prevede un incremento dei bisogni estremamente personale e facilitarne il compimento comporta 

una caratterizzazione individuale dei requisiti. Comprendere i bisogni umani può fornire un’idea 

generale delle caratteristiche spaziali che possono essere richieste dalle persone in determinate 

circostanze. Tuttavia, i modi in cui i bisogni sono tradotti per specifiche attività umane (e quindi 

nelle specifiche caratteristiche architettoniche di cui hanno bisogno) dipendono dalle singole “cre-
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denze” della gente. Queste “credenze” rappresentano la conoscenza personale di un individuo 

e coinvolgono gli effetti di eventuali esperienze passate, le competenze acquisite, le influenze 

culturali o religiose. Il ruolo delle “credenze” nel modello presentato riguarda l’interpretazione 

dei bisogni e la formazione dei desideri specifici che le intenzioni traducono in azioni e attività 

(i fattori religiosi possono determinare i tipi di cibo che un individuo rifiuta di mangiare; le fobie 

psicologiche acquisite attraverso esperienze passate traumatiche possono provocare il mancato 

impegno in attività “necessarie”; le  differenze culturali possono rendere difficoltosa la connettività 

tra gli individui; i principi morali possono impostare la propria direzione di crescita personale, etc.).

Seguendo il modello delle attività umane guidate da esigenze e credenze, le prestazioni di 

adattamento dell’architettura possono essere analizzate secondo due prospettive. In primo luo-

go, la messa a fuoco può avvenire sul cambiamento dell’ambiente da naturale ad artificiale e 

l’adattamento di questo ambiente ai modelli di attività umane generiche. In secondo luogo, ci 

si può concentrare sulle attività perennemente mutevoli degli abitanti guidate dal fluttuare dei 

loro bisogni impostati su credenze che mutano in continuo adattamento alle attività dell’habitat. 

L’eventuale modello di adattamento architettonico è una convergenza di questi due punti di vista, 

in cui l’ambiente e le attività delle persone che si adattano sono continuamente in movimento. 

L’adattamento dello spazio a un particolare modello di attività comporta il concetto di “funzione 

architettonica”: si tratta di un’espressione generale che,  nel contesto di riflessione presentato 

fino a questo punto, può essere definita come la serie completa di affordance di uno spazio 

architettonico che permettono a un modello di attività di essere svolto al suo interno nel migliore 

dei modi possibile, così che lo spazio possa essere definito “adatto allo scopo”. Tale scopo può 

essere ampio o molto specifico (ad esempio una “funzione parco” ha come scopo la ricreazione 

degli abitanti, che può essere raggiunto attraverso una grande varietà di mezzi architettonici). 

La funzione primaria dell’architettura è il riparo, la protezione dei suoi abitanti dalle condizioni 

nocive dell’ambiente naturale. Insieme con lo sviluppo della civiltà umana, il numero delle funzioni 

architettoniche è notevolmente proliferato. Seguendo una guida di disegno popolare, i principali 

gruppi di funzioni riguardano: la residenza, la vendita (negozi), attività d’ufficio, edifici pubblici, 

spazi urbani pubblici, strade, istruzione e ricerca, laboratori e industriali, attività agricole, traspor-

ti, alberghi, ristoranti e caffè, zoo, acquari e parchi di divertimento, teatri e cinema, lo sport e la 

ricreazione, l’assistenza sanitaria, i luoghi di culto, cimiteri e crematori e l’edilizia specializzata(41) 

. Tuttavia, indipendentemente dall’apparente completezza di tale elenco, qualsiasi classificazione 

delle funzioni architettoniche è destinata a rimanere incompleta a causa delle infinite possibili com-

binazioni di tali attività con la conseguente creazione di  innumerevoli possibili schemi funzionali. In 

tutti i casi, l’attribuzione di una funzione architettonica comporta la trasformazione dell’ambiente 

naturale originario, alterandone le condizioni e l’organizzazione spaziale per poter fornire i 

servizi richiesti. 

La trasformazione persistente dell’ambiente naturale è uno dei fattori che richiede all’architettura 
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di ri-adattarsi continuamente. D’altra parte, il motore principale dell’adattamento architettonico è 

rappresentato dalla mutazione continua delle attività che vi svolgono. Questi cambiamenti posso-

no essere del tutto individuali, ma possono verificarsi anche collettivamente nell’intera cultura. L’ar-

chitettura fornisce i mezzi per adattare l’ambiente ai cicli quotidiani delle persone: la creazione di 

posti per il riposo, per il lavoro e per le attività sociali è guidata dall’organizzazione intrinseca del 

ciclo che può differire notevolmente, non solo tra le culture o sub-culture, ma anche tra individui 

appartenenti allo stesso contesto. A causa del ciclo giornaliero, l’occupazione di edifici in tutto il 

giorno non è continua ma varia durante il giorno e la notte. Tuttavia, si verificano variazioni cicli-

che anche con tempi più lunghi (ad esempio le vacanze estive o religiose). I modelli delle attività 

cambiano singolarmente per ogni persona anche nell’arco di tutta la vita: i cambiamenti a lungo 

termine sono generalmente legati all’età. 

Spinte dai progressi tecnologici e dalla conseguente libera circolazione delle persone e delle 

informazioni, le culture umane si evolvono a ritmo sempre più rapido. Contemporaneamente, i 

modelli di comportamento umano sono sempre meno governati da ritmi storicamente affermati e, 

più frequentemente, nuovi stili di vita emergono spontaneamente tra gruppi che possono avere 

differenti modelli culturali e background. Ciò si traduce in sempre meno uniformità tra gli stili di 

vita adottati dalle persone. Le nuove tecnologie di sviluppo creativo influenzano i nuovi modelli 

culturali. L’adattamento architettonico dell’ambiente, al fine di renderlo funzionale per le attività 

dei suoi abitanti, può apparire come un processo unidirezionale. In tale processo, l’ambiente e le 

attività svolte sono variabili. Condizioni ambientali (sia naturali sia sociali) influenzano le attività 

delle persone. L’influenza dell’ambiente sulle attività umane, come è già stato ricordato può avere 

diverse forme: affordance, intenzione, affect (42).

Questi fattori e l’adattamento all’esistenza di nuove tecnologie hanno cambiato anche il modo di 

costruire gli spazi. Nel corso dell’ultimo secolo, l’idea di creare “architettura come una macchina” 

si è evoluta in una visione molto più ricca in cui l’architettura è un sistema dinamico che si può 

trasformare nel tempo attraverso le interazioni locali (e soggettive) con gli utenti e il contesto. Il 

decennio passato ha visto un’esplosione di progetti sperimentali che hanno trattato il tema dello 

spazio (43) interattivo e trasformabile. Queste idee sono, tuttavia, ancora lontane dallo studio 

dell’architettura tradizionale e necessitano una forte sensibilizzazione del pubblico. Molti dei 

concetti presentati sono frutto di sforzi indipendenti dei loro autori e la comunità scientifica fa ben 

poco per riunire e concretizzare queste sperimentazioni.

Chiaramente, molto nello sviluppo dell’architettura interattiva dipende dalla tecnologia ma, al fine 

di far avanzare il progresso tecnologico in questo settore, deve essere stabilito un terreno comune. 

L’architettura interattiva ha bisogno di una definizione concisa e di una visione di sintesi globale 
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3-3-2 Progettazione di spazi  interattivi multi utenti e 
l’ interazione  tra gli individui  

Cercando di indentificare un modello di architettura “attiva”, sono state introdotte 

numerose nozioni che si sforzano di attribuire l’etichetta più appropriata al nuovo 

tipo di edifici e spazi capaci di cambiare e comunicare con i propri utenti. 

Il termine “architettura automatizzata” indicherebbe il tipo di architettura dove la 

“building automation” è di primaria importanza: essa potrebbe essere simile a quella 

tradizionale, ma nella quale lo svolgimento delle azioni ripetitive degli utenti è fa-

cilitato dalla costruzione. L’”architettura intelligente” (con il sub-dominio degli “edifici 

intelligenti”) rappresenta la continuazione della linea di pensiero dell’architettura au-

tomatizzata. Essa si basa sul presupposto che l’architettura, per poter aiutare i suoi 

abitanti, necessiti di un certo livello di “intelligenza” che renda possibile, da parte 

dell’architettura stessa, la comprensione delle intenzioni dell’utente e la sincroniz-

zazione di attività che spesso confliggono. L’idea di “architettura reattiva” indivi-

dua un preciso modo in cui viene eseguita ogni azione di un costrutto architettonico 

come una reazione diretta all’ utente o all’ambiente, presumibilmente in seguito a 

un modello pre-programmato del comportamento (in questo caso sarebbero stati 

i vari dati che si  potevamo raccogliere grazie alle tecnologie EEG, BCI e HCI). Il 

concetto di “architettura reattiva” si migliora attraverso la presenza degli “anelli di 

retroazione”: si tratta di una catena di azione e reazione che non ha fine e somiglia 

a un “dialogo”. Il concetto di “architettura transattiva” sottolinea l’importanza di una 

transazione che si verifica nel processo di comunicazione tra l’architettura e i suoi 

utenti e delle trasformazioni reciproche sostenute da tale operazione. Il termine “ar-

chitettura performativa” implica un’architettura progettata con la comprensione con-

sapevole del modo in cui la si sta per eseguire. Nella sua interpretazione originale, 

tale prestazione può essere intesa in senso strutturale. L’”architettura partecipativa” 

si concentra sul ruolo degli utenti già all’inizio della progettazione architettonica e 

continua durante sviluppo e costruzione, estendendosi anche a casi di riprogetta-

zione e riconfigurazione. L’idea di “architettura immediata (44)” indica un’architettura 

che può essere progettata e costruita, ricostruita, modificata e utilizzata allo stesso 

A sinistra:  Progettazione di spazi  interattivi multi utenti e l’ interazione  tra gli individui 



284

tempo. Probabilmente, tutte queste idee possono essere considerate come qualità architettoniche 

appartenenti a più di domini specifici. Sorprendentemente, l’idea di “architettura sostenibile” può 

essere vista come una qualità simile all’architettura attiva, sottolineando la sua capacità di auto-

sostenersi attraverso le proprie azioni. Altri concetti comprendono l’”architettura cinetica”, dove 

l’enfasi viene posta su costrutti architettonici in grado di muoversi e trasformarsi fisicamente o “ro-

botecture”, dove gli spazi architettonici sono immaginati per comprendere la robotica. Il concetto 

di “architettura interattiva” non sta tentando di competere con tutti i domini elencati o di sostituirli. 

Al contrario, esso tenta di sintetizzare tutti i concetti sopra citati, fornendo un terreno comune e 

un punto focale più nitido per tutti loro. Allo stesso tempo, indica chiaramente una direzione di 

sviluppo futuro, verso l’arricchimento dei rapporti reciproci tra utenti e architettura. Il concetto di 

interattività è fondamentale per un’ulteriore chiarificazione della sua applicazione nel campo 

delle costruzioni. Il termine “interattivo” è usato ampiamente nella cultura contemporanea, soprat-

tutto in relazione ai nuovi media e ai sistemi informatici. Come hanno accennato Mark Stephen 

Meadows (45), Christian Friedrich e  Kas Oosterhuis, esso  appare spesso ambiguo e per questo 

viene abusato per indicare qualsiasi prodotto o servizio che impieghi la tecnologia informatica. 

Volendo fornirne in questa sede, una definizione più strutturata, l’interattività è generalmente in-

tesa come un processo che costituisce una catena di azioni interconnesse tra due o più soggetti 

interagenti: “Interattività è un condotto bidirezionale. Si tratta di una risposta. L’interazione è una 

relazione. È un  cambiamento eseguito reciprocamente (46)”. Tale relazione tra i soggetti inte-

ragenti è intrinsecamente reciproca tale che essi possano modificarsi nel corso dell’interazione. 

Secondo un’altra prospettiva, questa definizione può essere ulteriormente estesa, valutando l’in-

terattività in misura variabile: alcune interazioni sembrano intuitivamente “più interattive” di altre. 

Tale grado di interazione è spesso proporzionale alla quantità di informazioni scambiate e alla 

quantità di modificazioni che questo scambio provoca sui soggetti interagenti (anche se eccezioni 

possono essere trovate facilmente). Per utilizzare il termine interattività come variabile nel contesto 

scientifico, deve essere introdotta una definizione più precisa. Una delle interpretazioni seminali 

della nozione di interattività appartiene a Sheizaf Refaeli. Secondo la sua definizione, l’interattivi-

tà è una variabile all’interno di un’ “espressione nella misura in cui, in una data serie di scambi di 

comunicazioni, una terza (o successiva) trasmissione (o messaggio) è correlata al grado in cui le 

garanzie precedenti (Previous grants) di cui anche prima trasmissioni (47)”.

Inoltre, come sostiene il suo autore, questa definizione implica anche che la comunicazione interat-

tiva debba essere distinta dalle sue vie e varianti reattive. Questa descrizione, apparentemente 

complessa a una prima lettura, si riduce a una classificazione molto pratica delle tipologie di co-

municazione che possono verificarsi tra due o più soggetti. Quando i messaggi scambiati vengo-

no inviati in due modi, ma non sono collegati tra loro, si verifica una comunicazione bidirezionale. 

Se ciascuno dei messaggi inviati in un processo riguarda solo un messaggio precedentemente 
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ricevuto, si tratta di una comunicazione reattiva. Se questo rapporto è più complesso e ogni 

messaggio inviato si riferisce a più di un messaggio ricevuto in passato dal soggetto, si tratta di 

comunicazione interattiva.

In questo modo, l’interattività può essere definita come variabile misurabile, che si verifica (è mag-

giore di 0) solo quando un soggetto comunicante ha capacità di correlare la sua risposta alle 

informazioni ricevute prima di quella che innesca l’immediata risposta. Il valore di interattività 

aumenta con il numero di messaggi ricevuti precedentemente utilizzati per formulare la risposta 

a un dato momento. 

Questa e altre definizioni sono diventate sempre più sbilanciate e parziali man mano che il loro 

obbiettivo di applicabilità all’interazione tra uomo e computer si approssimava (48). D’altra parte, 

esistono anche molte altre definizioni applicabili esclusivamente alla comprensione dell’interattività 

in specifici  campi delle scienze hard e soft (49). Si farà riferimento ad ulteriori definizioni, come 

quella di Gordon Pask, ma saranno sempre presentate in relazione alla logica di Rafaeli.

 Il concetto di interattività deve anche essere chiaramente distinto dal termine interazione. L’inte-

rattività può essere vista come un processo di interazioni multiple, dove l’interazione può essere 

qualsiasi azione che si verifica quando due o più soggetti si rispondono a vicenda; può quindi 

eventualmente essere parte del processo di comunicazione interattiva, reattiva o bidirezionale. 

L’architettura interattiva può essere provvisoriamente definita come una tipologia di edifici e spazi 

costruiti in grado di sostenere un dialogo attivo con i propri utenti e l’ambiente circostante. La 

parola dialogo, qui usata metaforicamente, si riferisce alla teoria della conversazione di Gordon 

Pask(50) . Tuttavia, utilizzando la terminologia di Rafaeli, gli spazi automatizzati lavorano in un 

modo puramente reattivo: si tratta di sostituire le logiche lineari che guidano i comportamenti 

dell’edificio con la capacità di ragionare e imparare in modo autonomo. Ciò implica la creazione 

di spazi architettonici che possono mantenere un dialogo continuo non solo con gli utenti, ma 

anche tra loro, invece di reagire a condizioni pre-programmate. In altre parole, gli spazi architet-

tonici interattivi non saprebbero rispondere solo alle esigenze predefinite, ma si impegnerebbero 

attivamente in tutti i tipi di attività che si svolgono all’interno del loro contesto. La comprensione 

contemporanea dell’architettura interattiva sottolinea la complessità insita nei sistemi spaziali inte-

rattivi, consistenti in molti componenti poiché programmati per avere a che fare con molti utenti . 

Citando Branko Kolarevic:  “(...) l’architettura di un processo basato in sé ha le caratteristiche di un 

sistema ecologico che emula la natura invece di proteggerla e quindi si impegna in una fusione 

duratura di natura e cultura (51)” .

Ci sono stati molti tentativi di chiarire la nozione di architettura interattiva in una descrizione 

concisa: “Interative Architecture (IA) non è semplicemente un’architettura adattiva o che sappia 

rispondere. Al contrario, IA si basa sul concetto di comunicazione bi-direzionale (...). In primo luogo, 
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si può definire come l’arte di costruire relazioni tra i componenti incorporati e, in secondo luogo, 

come l’arte di costruire relazioni tra le persone e i componenti incorporati (52)” ; 

“[L’interattività in architettura] si può rintracciare nella progettazione di strumenti che le persone 

possono utilizzare per costruire (in senso lato) i loro ambienti e, quindi, per costruire il proprio senso 

di filiale. Si tratta di sviluppare modi per rendere le persone più impegnate e, in ultima analisi, 

responsabili degli spazi che esse abitano. Si tratta di investire nella produzione di architetture con 

le poesie dei suoi abitanti (53)” ;

“Interactive Architecture è il potenziale dei sistemi digitali di prendere decisioni circa il nostro 

ambiente di vita e quindi di influenzare anche l’ambiente (54)”; 

“Il panorama attuale dello spazio interattivo è costruito sulla convergenza della computazione 

incorporata (intelligenza) e di una controparte fisica (cinetica) che soddisfi le capacità di adatta-

mento nel quadro contestuale di interazione umana e ambientale (...) La motivazione per rendere 

questi sistemi si trova nel desiderio di creare spazi e oggetti che possano soddisfare le esigenze in 

continua evoluzione parallelamente all’evoluzione individuale, sociale e alle esigenze ambientali” 

(55).

“E’ la forma [architettonica] che non è più stabile ed è pronta ad accettare il cambiamento. Il suo 

stato temporaneo è determinato dalle circostanze del momento sulla base di un processo attivo 

di intelligenza integrata e potenziale di cambiamento. Il prodotto non è l’architettura dunque, ma 

un processo nel quale la forma viene definita dal comportamento dinamico dei suoi utenti, dalle 

esigenze mutevoli e dalle condizioni esterne e interne che cambiano; un’architettura che ha le 

caratteristiche di un sistema ecologico, che emula la natura proteggendola e quindi si impegna in 

una fusione duratura di natura e cultura” (56). 

Ci sono stati molti altri tentativi di avvicinarsi a una corretta definizione di IA (Interactive Architec-

ture) e dei concetti affiliati (come l’architettura sensibile o gli ambienti intelligenti). Per evitare ambi-

guità, durante questa ricerca si farà riferimento alla definizione sintetica; “ l’architettura interattiva 

esibisce un comportamento autonomo e tale comportamento si evolve attraverso interazioni con 

i propri, tra gli utenti- utenti e l’ambiente- utenti”. 

L’implementazione di interattività in architettura non è intrinsecamente legata ad alcuna particola-

re qualità funzionale, tecnologia o a uno specifico metodo applicato. La sua natura fondamentale 

consiste nell’introdurre gli utenti come attori dinamici nel nucleo dei processi di progettazione, di 

costruzione e di prestazione. Significa però che anche gli edifici e i loro componenti devono esse-

re considerati come attori dinamici, il cui comportamento non può essere predeterminato. Questo 

nuovo tipo di architettura richiede la revisione dei modi in cui la progettazione architettonica e 

tutti i domini relativi vengono trattati. Eventuali sviluppi tecnologici connessi dovrebbero essere 

visti come conseguenze di questo cambiamento nella natura della costruzione, piuttosto che far 
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rispettare il preconcetto comune della tecnologia come guida per lo sviluppo dell’interattività 

architettonica. Come Antonino Saggio riassume: “In primo luogo, l’interattività è ora l’elemento 

catalizzatore della ricerca architettonica e di attività di sviluppo, perché è in questo che risiede 

il sistema di comunicazione contemporaneo, basato sulla possibilità della creazione di  metafore 

prima per la navigazione poi per la costruzione dei  sistemi ipertestuali. In secondo luogo, i luoghi 

di interattività pongono al centro il soggetto (variabilità, riconfigurabilità, personalizzazione) inve-

ce della natura assoluta dell’oggetto (serializzazione, standardizzazione, duplicazione). In terzo 

luogo, l’interattività incorpora la caratteristica fondamentale dei sistemi informatici, vale a dire la 

possibilità di creare interconnessioni, modelli mutevoli di informazioni che possono essere costante-

mente riconfigurati. E, infine, l’interattività gioca, in termini strutturali, con il tempo, e indica un’idea 

di continua riconfigurazione spaziale che cambia dai confini di entrambi tempo e spazio che fino 

ad ora sono stati consolidati.” (57)

Per come è stato trattato fino ora, esiste un rapporto reciproco tra le attività delle persone e il con-

testo architettonico in cui queste si svolgono. Basandosi sulle determinate condizioni in cui si trova 

un individuo e sul suo comportamento, valutati insieme al contesto e ai modelli di riferimento pre-

cedentemente osservati, le attività individuali possono anche essere in una certa misura previste, 

consentendo che anticipazioni  e adeguamenti agevolino o rendano possibile l’esecuzione delle 

attività degli utenti che ancora non si sono verificate ma che è molto probabile abbiano luogo. 

D’altra parte, l’esistenza di particolari condizioni e di strutture spaziali può influenzare i bisogni  

degli utenti, tale che può essere utile l’utilizzo proattivo di affordance e di altri mezzi di suggestio-

ne all’atto della progettazione degli ambienti. 

Questa relazione può essere tradotta in infiniti scenari possibili di interazioni architettura-abitante. 

In tali scenari, le risposte dell’architettura possono incoraggiare o scoraggiare un’attività già in 

atto o prevista per una persona. La forza di incoraggiamento o scoraggiamento può variare da 

sottile suggerimento ad applicazione. Attività multiple possono essere, in maniera diversa, inco-

raggiate o scoraggiate allo stesso tempo. In questo modo l’architettura interattiva  promette di 

realizzare ambienti che, con altissime efficienza e velocità, capiscono, o meglio, percepiscono le 

esigenze dei loro utenti e immediatamente si attivano. Tale sistema potrebbe anche prevedere le 

necessità degli utenti in base alle loro attività precedenti e in tal modo aumentare ulteriormente 

l’”efficienza” del suo comportamento. D’altra parte, molti degli adattamenti eseguiti dal sistema 

agirebbero pro-attivamente sull’influenza delle esigenze degli abitanti, serrando l’interdipendenza 

reciproca tra le esigenze spaziali e le affordance, cambiando le convinzioni degli utenti e i loro 

modelli culturali.

 Alla fine si può considerare  un edificio interattivo come una sorta di robot specifico con obiettivi 

specifici:  uno spazio architettonico pubblico interattivo deve essere adatto a molti utenti e alle 
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loro esigenze, deve avere spazi adattabili agli stimoli dei suoi utenti, deve essere intelligente per 

percepirne i comportamenti, impararli e, in base ai dati raccolti, deve svilupparsi e evolversi. 

All’interno di una cornice architettonica raramente vi è un solo occupante. Negli spazi pubblici, 

diversi utenti possono condividere un’attività in un unico spazio ma, più spesso, possono essere 

impegnati in attività differenti che richiedono affordance diverse e generano conflitti. Il ruolo di 

adattamento spaziale è necessario quindi, non solo per soddisfare le esigenze individuali dei 

suoi utenti ma anche per risolvere i conflitti tra gli utenti. Idealmente, tali conflitti possono essere 

risolti attraverso soluzioni spaziali che soddisfino tutti. Quindi, l’architettura interattiva negli spa-

zi pubblici diventa un’architettura con un sistema complesso multi-user chiamato anche “sistema 

multi-agente (MAS)”, costituito da un certo numero di agenti autonomi che possono comunicare gli 

uni con gli altri (58). In questo modo i sistemi multi-agente non richiedono di imporre una gerarchia 

sui loro componenti permettendo un elevato grado di flessibilità e riconfigurabilità. La struttura-

zione a livelli permette l’incorporazione di più sistemi di anelli di retroazione: ciò significa che 

possono rimanere in un costante processo di adattamento spesso non deterministico (stocastico), 

al contrario dei sistemi parametrici in cui ogni insieme di parametri determina pienamente lo stato 

dell’intero sistema e può produrre una sola uscita. L’elemento primario di un MAS è un “agente 

intelligente”. Gli agenti intelligenti sono soggetti autonomi che osservano un ambiente agire su di 

loro e dirigono le loro attività verso il raggiungimento di determinati obiettivi. MAS sono comune-

mente applicati in vari campi, tra cui simulazioni scientifiche di fenomeni complessi, generazione 

di video con gli effetti speciali, giochi per computer e molte altre cose (59). Agenti e/o utenti si 

basano sui modelli: si tratta di una metodologia emergente che ci permette di esplorare sistemi 

complessi che sono troppo difficili da definire ed esplorare analiticamente. Come tale, l’idea è di 

definire molte entità (agenti) con regole di comportamento semplici e combinarli in un ambiente 

multi-agente formando un ecosistema di dispositivi che interagiscono (60) , per osservare come 

le loro interazioni locali  provochino l’emergere di interazioni globali. 

Rispetto all’architettura, ci si riferisce al Sistema Complesso Adattativo (CAS) (61). Nel Sistema 

Complesso Adattivo (CAS), ogni componente può essere trattato come un agente di cui alcuni 

sono agenti di apprendimento. Il comportamento e /o la struttura degli agenti possono così nel 

tempo trasformare e  sviluppare il sistema. Anche se il comportamento di ciascun agente del si-

stema può essere azionato in modo relativamente semplice e lineare attraverso logiche razionali, 

l’intero sistema nel suo complesso potrebbe esibire un comportamento altamente complesso e 

non deterministico. I sistemi adattativi complessi sono in grado di affrontare conflitti in situazioni 

predefinite e si adattano a condizioni impreviste. Essi possono anche essere facilmente ampliati e 

modificati aumentando il numero degli  elementi o modificando i comportamenti di tutti o di una 

selezione dalle sue parti contenute (62). 
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3-3-3 Progettazione  interattiva negli spazi intelligenti  sulla base 
delle tecnologie  HCI e BCI

Il termine HCI studia la relazione che si instaura tra utente e macchina, che viene abbreviato in 

interazione uomo-computer (HCI) ed è stato menzionato per la prima volta da Bill Magrij, fonda-

tore di IDU Company. Egli ha descritto il disegno e il comportamento dei prodotti che li rendevano 

desiderabili alle persone(63)  (Marion, 1999). Questo approccio è stato allargato non solo alle 

scienze del calcolatore, ma anche in altri campi, in particolare alla progettazione. Uso, utenti e 

l’usabilità sono considerate come le parole chiave dell’ “interaction design”. L’interaction design è 

una disciplina che ha interessato la progettazione e l’implementazione di nuovi artefatti interattivi 

con la tecnologia computazionale, nell’impostazione delle attività umane di tutti i giorni. Nel corso 

degli anni, i limiti di progettazione delle discipline del design e dell’interazione hanno ampliato il 

loro interesse dalle aree di lavoro agli spazi privati (64)  (Ciolfi , 2007). Più di recente, sono emersi 

anche i luoghi pubblici come ambienti favorevoli alla progettazione e all’implementazione di nuovi 

artefatti interattivi. 

Un’altra interazione che si può considerare positivo favorire negli spazi pubblici deriva dall’appli-

cazione della tecnologia BCI (di sui si è già parlato esaurientemente nel Capitolo 2). 

In riferimento all’applicabilità delle due teorie in combinazione, è interessante studiare come l’in-

tersezione tra architettura interattiva e neuroscienze espanda la disciplina dell’architettura rico-

noscendo una partenza dalle nozioni tradizionali di spazio e di utente nel progetto sperimentale 

“Interactive Architecture and BCI: Expanding the Relationship Between Space and User”  di 

Michael Gonzales e Meg Jackson .  In questo contesto emergente, l’utente è un partecipante 

attivo. Come il nostro mondo diventa sempre più connesso e interattivo, la comunicazione con i 

nostri spazi, oggetti e altri utenti diventa progressivamente mediata da dispositivi intelligenti e 

interfacce. Quando si considera il fattore umano dinamico, la tecnologia attenua sempre i limiti 

del territorio del corpo. Il campo emergente della progettazione dello spazio sensoriale esplora 

come si possa, in alternativa, sperimentare e potenzialmente, comunicare con l’ambiente. Que-

sto progetto sperimentale esplora il ruolo della BCI e dell’architettura interattiva attraverso una 

collaborazione di ricerche interdisciplinari tra i campi di Architettura, Neuroscienze e Danza, 

svolta in associazione tra l’Università di Houston College of Architecture e il Laboratorio per 
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Brain-Machine Interface Non-invasive Systems (Noninvasive EEG-based technologies) guidato 

dal Dr. Jose Contreras-Vidal. Questa collaborazione mira a creare in tempo reale un  ambiente 

emotivamente reattivo controllato dall’attività cerebrale di un esecutore. Il gruppo di ricerca ha 

sviluppato una serie di algoritmi e rappresentazioni grafiche che accoppiano gli stati emotivi 

del cervello al movimento fisico basato sugli sforzi di azione. Questi algoritmi e rappresentazioni 

grafiche sono stati tradotti ai comandi che controllavano la tonalità, la saturazione e l’intensità 

della fase di illuminazione, fornendo un ambiente interattivo in tempo reale sulla base degli stati 

emotivi e fisici del ballerino. Il software sviluppato per questa ricerca costituisce un sistema chiuso 

(loop) che permette al pubblico, al performer, all’ambiente di partecipare alla performance.  È 

importante  indagare non solo l’occupazione dello spazio fisico, ma anche l’occupazione dello 

spazio fisiologico. Impegnando non solo il senso predominante della vista, ma l’attività neuronale 

dell’utente, il comportamento e l’esperienza, queste esplorazioni permettono di trasformare l’ar-

chitettura in un mezzo in tempo reale. Sfruttando i sensi e il comportamento di un partecipante si 

crea un’esperienza multistrato che evoca il tempo, lo spazio, la memoria. Questa ricerca è inte-

ressante poichè i dati acquisiti dal cervello possono sostituire i vari sensori (sensibili a movimento, 

calore, ecc. ...) negli spazi architettonici interattivi.

Un altro fattore importante che si deve tenere in considerazione nella progettazione interattiva 

basta su queste tecnologie è l’usabilità, poiché l’obiettivo principale di queste realizzazioni è 

l’esperienza dell’utente. 

Usabilità significa assicurare che i prodotti di interazione e a servizio della progettazione com-

prendano:

1. Efficacia: si riferisce a quanto un sistema è capace di fare quello che deve fare;

2. Efficienza: si riferisce al modo in cui un sistema supporta gli utenti nello svolgimento dei loro 

compiti;

3. Sicurezza: protegge  l’utente da condizioni di pericolo e situazioni indesiderabili;

4. Utilità: si riferisce alla misura in cui il sistema fornisce il giusto tipo di funzionalità;

5. Memorability: si riferisce a quanto un sistema sia facile da ricordare nell’utilizzo, una volta im-

parato (65)  (Cooper, 2001 Löwgren, 2010)

L’esperienza dell’utente rappresenta l’uso del prodotto e l’uso del pubblico e, utilizzare lo spazio 

urbano, dovrebbe essere interessante e piacevole. Ciò significa che l’interazione con il sistema 

deve soddisfare gli utenti per i quali sono rilevanti non solo fattori pratici come la forma e la 

funzione del prodotto e del servizio, ma anche fattori emotivi come sentimento, piacere, comfort 

e chiarezza nello stabilire la comunicazione con il prodotto stesso. Possiamo dire che l’interaction 

design efficiente fornisce un’esperienza interessante e convincente per gli altri, i cui obbiettivi, 
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Brain on Dance , fotografo  Lynn Lane Photography, Interactive Architecture and BCI: Expanding the Relationship 
Between Spaceand User
Michael Gonzales : University of Houston, Houston, Texas, USA
Meg Jackson: University of Houston, Houston, Texas, USA

rispetto ad uno spazio urbano, sono quelli di garantire agli utenti il massimo del valore esperien-

ziale e, a se stesso, di possedere caratteristiche comprensibili di identità, durevolezza e chiarezza. 

Queste specifiche sono efficaci per la creazione di un luogo dotato di “sentimento” (Cooper, 

2001, Löwgren, 2010).
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3-4 Casi  studio

Il primo e più importante dei casi studio, inizialmente trattati come base dell’archi-

tettura neuromorfica, è stato il progetto ADA che rappresenta un punto di partenza 

essenziale nella progettazione degli spazi interattivi intelligenti dotati della capacità 

di aumentare l’interazione sociale (principalmente nella modalità faccia a faccia) e 

ha permesso la realizzazione di progetti sperimentali più complessi come Minima-

forms . Questo, elaborato nel 2002 dai fratelli Stephen e Theodore Spyropoulos, 

ha generato interrogativi rispetto al modo in cui l’uomo comunica in un ambiente che 

diventa sempre più artificiale e culturalmente mediato. Minimaforms si pone come 

una struttura per sperimentare ed esplorare idee che facilitano nuove forme di co-

municazione nell’architettura e nel design. 

Per creare uno spazio interattivo pubblico in grado di aumentare l’interazione sociale  

verranno presentati in questo capitolo tre casi di studio basati sul social networking 

e l’informatica che hanno come obiettivo quello di mettere gli utenti in comunicazione 

tra loro attraverso un’attività comune. Nel primo caso si parlerà dell’utilizzo della 

tecnologia Brain Computer Interface e dei suoi interventi sugli schermi che attivano l’ 

interazione sociale in vari modi; nel secondo verrà presentato, in un nuovo contesto, 

l’ utilizzo delle tecnologie indossabili che hanno la potenzialità di aumentare l’intera-

zione sociale negli spazi pubblici; infine, il terzo caso studio, riguarda un approccio 

più sperimentale alla tecnologia BCI e all’utilizzo dell’EEG, rispetto a uno spazio pub-

blico che possa diventare interattivo e migliorare il confort degli utenti al suo interno.

ADA- Spazio intelligente
 Una creatura artificiale per l’Expo.02 svizzero

Il progetto ADA è un esempio fondamentale che rientra nel filone della Neuro-

morphic Architecture, in cui gli spazi sono in grado, attraverso un corpo architettoni-

co intelligente, di aumentare l’interazione sociale e la comunicazione tra le persone 

nel loro ambiente.

ADA

Spazio intelligente

3-4-1
 

A sinistra: Minimaforms Architects                                              http://minimaforms.com/becoming-animal
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Un team multidisciplinare con sede presso l’Istituto di Neuroinformatics ETH a Zurigo, è stato re-

sponsabile per ADA, una stanza intelligente, uno spazio interattivo concepito come un essere 

umano. ADA è un padiglione espositivo in grado di interagire con molte persone contemporane-

amente utilizzando un linguaggio di luci e suoni. Concettualmente, ADA può essere vista come un 

robot con visuale dentro-fuori, audio e di input tattili, contatto di effettori luce e suono. I visitatori 

di ADA sono immersi in un ambiente dove la loro unica stimolazione sensoriale proviene da ADA 

stessa e da altri visitatori. ADA  può comunicare con i visitatori, utilizzando l’illuminazione globale e 

una musica di sottofondo per esprimere stati interni complessivi o individuali. Per realizzare un tale 

spazio sono state perseguite diverse linee simultanee di ricerca e sviluppo. Gli argomenti indagati 

comprendono: l’elaborazione audio e la localizzazione, il monitoraggio multi-modale,  la compo-

sizione musicale automatica, i sistemi di controllo neuromorfico in tempo reale, l’interazione uomo-

macchina tramite tutto il corpo, la locomozione. Secondo una prospettiva più orientata alle appli-

cazioni, ADA è stato utilizzato per acquisire un’esperienza pratica nella gestione su larga scala 

dei problemi di integrazione comportamentale nei sistemi autonomi. Lo sviluppo di ADA è iniziato 

alla fine del 1998 ed è arrivato ad avere un team di circa 25 persone composto da architetti, ar-

tisti, pubblicisti, manager, scenografi. La mostra ha funzionato continuamente per 12 ore al giorno 

per oltre 5 mesi dal 15 maggio al 20 ottobre 2002. Durante questo periodo, 550.000 visitatori 

sono entrati nello spazio. I visitatori passano attraverso spazi in sequenza, prima accedendo a 

un’area di attesa - un tunnel di condizionamento - dove era possibile assistere a una introduzione 

graduale dei componenti del padiglione e delle loro funzioni. Successivamente, si entrava in uno 

spazio di 175 metri quadrati, una sala ottagonale in cui avvenivano tutte le interazioni, possibili 

grazie alle ultime ricerche in neuroinformatica. Come spiega il leader del progetto Paul F.M.J. 

Verschure, l’intenzione era quella di innescare un dibattito pubblico circa applicazioni possibili e 

implicazioni conseguenti della tecnologia del cervello sulla nostra società futura, prevedendo la 

crescita del numero dei componenti modificabili in modo dinamico all’interno di grandi edifici poli-

funzionali. ADA, con il suo elevato livello di integrazione comportamentale, la varibilità nel tempo 

e la funzionalità di adattamento, è un esercizio di rara creazione dell’architettura vivente. Prende 

il nome di  Lady ADA Lovelace, una dei pionieri dell’informatica. In totale le aree espositive hanno 

previsto: 15 input video, 367x3 input tattili, 9 canali di input audio, 46  gradi meccanici di libertà, 

17 output di canali audio, 367x3 luci di piastrelle da pavimento, 30 luci ambientali, 20 output 

video a schermo intero. Tutti questi input e output possono essere indirizzati in modo indipendente, 

dando un ricca gamma di modalità sensoriali e diverse possibilità di uscita. ADA ha le seguenti 

capacità sensoriali: visione (vision), udito (hearing), tatto. Per gli input, un sistema di tracciamento 

utilizza le informazioni dal pavimento sensoriale per determinare la posizione, velocità, la dire-

zione e il peso dei visitatori. La limitata risoluzione delle piastrelle ha determinato l’impossibilata di 

distinguere percorsi individuali, così, in qualche caso ADA riconosce solo la presenza di gruppi di 

persone in certi luoghi. Per ottenere ulteriori informazioni sui singoli visitatori, un sistema di visione 

Parte Terza
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distribuito raccoglie le immagini di persone che sono state localizzate sul pavimento. Il sistema 

audio localizza e riconosce suoni di base per aiutare a identificare gli astanti. Per gli output,  il 

sistema Roboser compone in tempo reale musica ed effetti sonori, un server video permette di 

visualizzare le immagini salvate dal vivo e un server DMX controlla luci dirette e luci ambientali. 

In un corridoio intorno a questo spazio - detto “voyeur”- i visitatori possono osservare le attività 

senza interagire direttamente. Successivamente si entra nel Bramartum, un locale tecnico in cui un 

display mostra gli stati di elaborazione interni di ADA, come fossero finestre che offrono una vista 

sullo spazio di interazione. Durante il percorso, i visitatori possono passare attraverso l’Explanato-

rium, una sala nella quale si spiegano e si discutono le tecnologie chiave usate nel padiglione e, 

se vogliono vedere dietro le quinte, possono accedere all’area laboratorio, la sala operativa che 

contiene più di 30 computer custom-built. La pelle del padiglione è costituita da piastrelle 360, 

ciascuna delle quali è dotata di sensori di pressione, tubi al neon e un microcontrollore. Utilizzando 

questa superficie estesa, ADA è in grado di monitorare i suoi visitatori, testare la loro capacità 

di risposta agli stimoli visivi e sensuali e interagire con loro attraverso diversi tipi di giochi. Le reti 

neurali alla base dell’intelligenza di ADA rappresentano un’alternativa al classico paradigma 

computazionale dell’intelligenza artificiale a favore di un sistema ibrido, ovvero, di un sistema che, 

se pur fatto di silicio e circuiti, cerca di simulare i principi base dell’architettura del cervello: le con-

nessioni tra neuroni. Da questo punto di vista, il pavimento di ADA è un elemento estremamente 

interessante: le piastrelle esagonali infatti, dotate ciascuna di un sensore di pressione, funzionano 

come una rete neurale: quando una piastrella si accende lo comunica alle piastrelle circostanti, 

ogni piastrella conosce così lo stato dell’intero sistema e quello delle piastrelle vicine, permettendo 

ad ADA non solo di localizzare i visitatori ma anche di determinare in che direzione si muovono. 

Il comportamento del padiglione è organizzato in varie modalità che vanno dal sonno al gioco, 

adattandone la risposta dello stato in cui si trova allo stato in cui si trovano uno o un gruppo di 

visitatori.  Una volta che i visitatori sono all’interno dello spazio di interazione centrale, ADA 

“individua e li identifica, utilizzando i suoi sensi di vista, udito e tatto: esso, ad esempio, analizza 

il video in diretta, registra le immagini di visitatori interessanti e poi le visualizza sul sintetizzatore 

visivo. Concettualmente, ADA è un organismo artificiale che cerca di massimizzare le proprie 

“funzioni obiettivo”, che noi interpretiamo come la sua “felicità”. Ciò significa che il sistema nel suo 

complesso deve implicitamente o esplicitamente calcolare il livello di felicità e valutare se e quali 

azioni contribuiscano a questo obiettivo. Volendo impostare un’identità matematica, come prima 

approssimazione possiamo scrivere: 

H = f (GS, GR, GI)

Con:

 H = obiettivo generale o “felicità”, 

GS = sopravvivenza, 

GR = riconoscimento, 

Casi  studio
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GI = interazione. 

La sopravvivenza è la misura di quanto ADA soddisfi i requisiti di base, che servono a mantene-

re un certo flusso di visitatori nel tempo a una certa velocità media. Il riconoscimento quantifica 

quanto ADA sia stata in grado di monitorare e raccogliere i dati delle persone, come una pre-

condizione per un’interazione più avanzata. L’interazione misura, appunto, il numero di interazioni 

umane di successo in cui ADA è stata coinvolta.

 Un progetto simile, chiamato Lo “Spazio Intelligente”, è stato realizzato presso l’Università di Tokyo 

(66). L’ approccio generale è quello di progettare una piattaforma per facilitare la comunicazione 

tra i soggetti che la abitano  che siano esserI umani, robot o componenti dello spazio stesso.

Parte Terza

Padiglione ADA, Spazio Intelligente, Svizzera, Expo 2002                                                               http://ada.ini.uzh.ch/
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3-4-2 Nuove culture dei Media
gli  spazi sociali attorno agli schermi

Ovviamente ADA, a suo tempo, era stato un progetto molto importante e avanzato ma, con l’ 

evoluzione tecnologica degli ultimi decenni, i nostri spazi pubblici necessitano di adattarsi ai nuovi 

media che ormai sono incorporati nel modo di intendere la comunicazione e la cultura della no-

stra società. Per questo motivo, in questa sezione si studierà il secondo tipo di casi studio sulla base 

delle nuove culture dei media e di come queste possano migliorare le nostre interazioni sociali fac-

cia a faccia, utilizzando anche la comunicazione attraverso smartphone e social network. All’inizio 

della tesi è stato messo in evidenza come tali forme di comunicazione aumentino l’ individualità e 

rappresentino un fattore di crisi nella società di oggi a livello di identità degli spazi pubblici, ma in 

questa parte dello studio sarà possibile comprendere come alcune soluzioni che prevedono l’utiliz-

zo di queste tecnologie, possano aumentare l’interazione faccia a faccia, collegando l’ambiente 

reale con quello virtuale del web e dei social network e creando un  ambiente 4D social in cui i 

due ambienti si muovono e si combinano parallelamente uno con l’altro.

I più recenti dispositivi palmari intelligenti, come gli smartphone e i tablet, hanno cambiato lo 

spazio di interazione con i computer spingendosi oltre interfaccia statici come lo schermo e il 

mouse. Clay Shirky (67) nel 2010 nel suo libro “Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a 

Connected Age,” presenta uno  studio sulla nuova cultura dei media attraverso un aneddoto che 

illustra un cambiamento di paradigma all’interno della nostra cultura moderna. L’autore presenta 

un cambiamento sociale e generazionale da una società di consumatori dei media a una cultura 

di produttori dei media, avvenuto in quattro anni. 

Ancora più importante, questi quattro anni rappresentano il futuro ineludibile di una collettività i 

cui membri si aspettano ambienti interattivi e user-oriented malleabili. La storia di Shirky stabilisce 

il tono di questo documento, che accetta facilmente che l’architettura, sia a livello professionale 

che accademico, si trovi attualmente all’interno di questa nuova cultura dei media. Con il concetto 

di ubiquitous computing di Weiser (68) (1991), definibile come “internet of things”, si descrivono 

oggetti che occupano sia lo spazio fisico e sia lo spazio virtuale(69)  (Dade-Robertson 2011). 

In questo contesto, si esamina l’architettura interattiva per esplorare la convergenza di robotica, 

architettura e Open Computing: l’ architettura può attivamente e dinamicamente cambiare gli 
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ambienti fisici in tempo reale diventando un medium sociale, collegandosi con il virtuale e il fisico 

per diventare, alla fine,  un’interfaccia tra quelli che una volta erano considerati due modi diffe-

renti. L’espressione “progettazione interattiva” fu coniata alla fine del 1980 da Bill Moggridge di 

IDEO e Bill Verplank di Xerox. Tuttavia, il primo design interattivo può essere trovato negli studi 

della cibernetica alla fine degli anni ‘60 e, ad oggi, la formazione e la ricerca continuano nel 

Media Lab del MIT. Nell’articolo del 1969, Toward a Theory of Architecture MAchines, Nicholas 

Negroponte (70), fondatore del Media Lab del MIT, ha chiesto, “Può una macchina dedurre 

risposte da una serie di dati ambientali?” (1969). Questa domanda e altre, sviluppate nel Media 

Lab, hanno cercato di realizzare il computer e la sua logica algoritmicamente guidati come un 

partner “associato” alla sua controparte umana e, in ultima analisi, allo sviluppo di una teoria 

dell’«umanesimo attraverso le macchine” (71) (Negroponte, 1970). Lo scambio di dati introduce un 

elemento essenziale dell’ architettura di retroazione interattiva. 

L’interattività descrive i sistemi che hanno la capacità per un partecipante (sia umano o un com-

puter) di scambiare informazioni, mentre la valutazione delle informazioni ricevute nei confronti 

di un sistema di regolamentazione ne permette la razionalizzazione al fine dello scambio stesso. 

In genere, questi scambi sono considerati dimostrativi di intelligenza, anche se è una lettura che 

deve essere chiarita. Il computer mostra una forma di intelligenza, ovvero ciò che è descritto come 

la capacità di risolvere i problemi  attraverso una serie codificata di procedure o norme; tuttavia, 

a differenza degli esseri umani, il computer non è né a conoscenza, né è in grado di riflettere su 

questa azione (72)  (Terzidis 2008) . 

La necessità di programmare l’intelligenza da una controparte umana presenta un problema fon-

damentale nello studio dell’interattività. Tristan d’Estrée Sterk (73) dell’ ORAMBRA - Office for 

Robotic Architectural Media & Bureau for Responsive Architecture (74), descrive come i primi 

studi e lo sviluppo di architetture interattive abbiano faticato a trovare la loro fondazione a causa 

dell’incapacità dell’architetto di costruire sistemi computazionali e strutturali necessari per realizza-

re la vasta complessità delle architetture interattive. Tali studi invece sono stati sviluppati da altri 

settori come l’ingegneria meccanica, elettrica e strutturale (2003). Per studiare il riemergere dell’ 

architettura interattiva e delle sue implicazioni sociali, la Partee Lab ha studiato l’effetto dell’’u-

manesimo attraverso macchine’ di Negroponte sulla nostra cultura moderna. In un certo senso, il 

riemergere del design interattivo può essere pensato come una “self fulfilling prophecy” (profezia 

che si autoavvera). Lo studio di interattività cerca di facilitare gli scambi di informazioni tra gli utenti 

e gli oggetti sperando di poter risolvere il problema dell’incapacità ‘degli architetti di costruire i 

sistemi computazionali e strutturali necessari per realizzare l’enorme complessità delle architetture 

interattive.  La soluzione è la nuova cultura mediatica che ha prodotto tecnologie di comunicazio-

ne in grado di abilitare e facilitare l’interattività tra gli utenti. Henry Jerkins, un ricercatore leader 

nel campo delle nuove note di media, nella sua pubblicazione Confronting the Challenges of 

Participatory Culture: Media Education for the 21st Century (75). (Jerkins, 2006) riferisce che 
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l’architettura interattiva risiede in una nuova cultura dei media guidata dalle giovani generazioni. 

All’interno di questa, un grande cambiamento è dato dal decentramento delle conoscenze on-line 

all’interno della comunità partecipativa dell’utente. Questo spostamento produce un cambiamento 

di paradigma duplice che è essenziale per la comprensione del riemergere dell’architettura inte-

rattiva. Innanzitutto essa rappresenta una cultura connessa in maniera specifica alla generazione 

di internet che è cresciuta in un ambiente di interattività. Tecnologie della comunicazione della 

nuova cultura dei media hanno permesso e facilitato l’interattività tra gli utenti con una conse-

guente nuova generazione che si aspetta un flusso aperto di dati, interazione sociale e dispositivi 

adattabili, prodotti e ambienti user-oriented. David Marshall (76), presidente del Dipartimento 

di Scienze della Comunicazione presso la Northeastern University di Boston, descrive la nuova 

cultura dei media: ‘Queste culture, nella loro relazione dinamica con i prodotti, reti, hardware, 

software e le pratiche sono in continua evoluzione in modi a volte profondi e a volte banali’. 

L’ architettura, attraverso i suoi processi di progettazione, l’adozione di software e la sua forma-

zione di comunità di design a livello mondiale, sono diventati un punto nodale nella complessa 

rete di scambio di informazioni all’interno della nuova cultura dei media. Non solo i social media 

hanno influenzato i concetti ideologici ma anche la sforma dell’architettura è diventata ospite 

di una cultura i cui membri si aspettano ambienti interattivi e user-oriented malleabili. Ingeborg 

Rocker (77) della Graduate School of Design dell’Università di Harvard esplora le implicazioni 

sociali dei primi scritti di Partick Schumaker sull’ architettura parametrica (un disegno in ‘stile’ entro 

il quale l’architettura interattiva risiede). La studiosa afferma: 

(…) forma architettonica e urbana devono quindi essere comprese come un’intelligenza esteticamente 

condensata, come la materializzazione delle logiche di frequentazione, e, infine, come la materia-

lizzazione delle nuove relazioni sociali che quelle logiche hanno cominciato a esporre (Rocker,  2011).

L’importanza dei nuovi media coltiva e produce il riemergere dell’architettura interattiva, ponen-

do anche la questione se questa sia, o potrebbe diventare di per sé, una nuova forma di social 

media. All’interno di questo strato di intelligenza A2O (78) è capace di essere a conoscenza 

dell’interazione con l’utente rispetto al tempo. Pertanto, se il sistema non è attivo all’interno di un 

dato tempo, oppure comincia a riconoscere i modelli di bassa o nulla interattività (ad esempio se 

l’utente è assente), il sistema può cercare nell’utente digitale Il primo livello di interfaccia sociale 

che permette a questo di tele-operare e tele-controllare il sistema. L’approccio di Partee si foca-

lizza sulla combinazione di calcolo, robotica e mondi virtuali con la prototipazione rapida. Attra-

verso il prototipo è stato presentato un modo per capire come un’architettura con ambienti 4D 

possa essere concepita, progettata e prodotta. Poiché l’architettura cerca un ‘ismo’ post-digitale, 

essa utilizza strumenti tecnologici che sono stati sviluppati per gli architetti e che hanno permesso 

al processo di diventare strumenti analoghi a quelli della moda e della nuova cultura dei media .
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3-4-3 Progettazione per l’ interazione sociale  negli spazi pubblici

Nell’era del social networking e dell’informatica, la crescita e lo sviluppo del social computing 

hanno notevolmente aumentato la complessità relazionale ma offrono anche nuove opportunità e 

soluzioni nel contesto sociale. La fusione della rete di persone (web people) con la rete delle cose 

(Internet of things) porta al passaggio da prodotti di tecnologia push (79) a un sistema di proget-

tazione orientato dal “data-driven” (80), un  servizio di progettazione “centrico”. Guardiamo delle 

sfide nella progettazione per l’interazione sociale negli spazi pubblici, in particolare nelle città 

e negli ambienti professionali: con diversi esempi nella progettazione di installazioni interattive 

pubbliche, verranno presentate le tecniche e le pratiche utilizzate come metodi di valutazione utili 

per esaminare l’esperienza degli utenti, le relazioni sociali e l’inclusione.

Il social computing, iniziato tra la fine dei ‘90 e l’inizio del 2000, serve da piattaforma non solo 

per condividere contenuti online e conversazioni, ma anche per l’elaborazione del contenuto 

sociale nei sistemi (81) (Erickson, 2013), azionato da un bottom-up appiattito e da una struttura 

sociale. 

La tesi, ponendo la sua attenzione sulla progettazione per l’interazione sociale negli spazi pub-

blici, non può tralasciare, in particolare nelle città, il mondo digitale su cui attualmente si basa la 

nostra società. Come questa città digitale diventi significativa per noi resta da vedere, ma biso-

gna puntare su soluzioni visive che potenzino edifici, ponti, statue ecc (82), soluzioni che possono 

essere usate sia come decorazione che come mezzi d’interazione pubblica. Uno dei modi per 

affrontare queste sfide è rappresentato da installazioni digitali interattive pubbliche: il loro sviluppo 

attuale comporta una notevole quantità di nuovi vettori per quel che riguarda i materiali e la 

tecnologia, con conseguenti nuove forme dinamiche e interattive che richiedono agli artisti e ai 

progettisti di costruire il loro lavoro con una buona comprensione di interazione uomo-sistema. La 

scultura non è più intaglio di pietre e fusione in bronzo, ma un’esperienza interattiva che prevede 

la partecipazione pubblica (83) (Hu, Wang, Funk, Fren, Zhang, van Boheemen, 2013). Attraverso 

diversi casi di progettazione di impianti pubblici interattivi, sarà possibile comprendere non solo 

le tecniche di progettazione e le pratiche utilizzate, ma anche cercare di presentare un tentativo 

di valutazione dell’esperienza d’interazione con gli impianti, come la sensazione di connessione 
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e l’inclusione sociale. 

Un primo caso di studio che è possibile presentare è  La luna che sorge dal mare (Moon rising 

from sea), un’installazione per la città di Taicang, Cina, di circa 10 metri di base 8 metri di altezza. 

Sulla parte superiore della base ci sono costruzioni che danno l’impressione di una grande vela 

e della luna che sorge dalle onde. Sulla superficie della vela ci sono dei rilievi che richiamano 

la cultura del mare di Taicang. Immagini, animazioni e video possono essere proiettati sulla su-

perficie interna della vela di sera. Uno dei concetti su cui si fonda questa piattaforma è quello di 

permettere al pubblico di contribuire con le proprie foto a uno spettacolo fotografico interattivo, 

per indurre una profonda sensazione di connessione sociale (84), e di ripristinare i valori storici di 

Taicang come porta verso il mondo. In questo contesto, uno dei più famosi progetti architettonici è  

il Knusthaus Graz chiamato anche The Alien-friendly, progettato da Peter Cook e Colin Fournier 

e costruito per la Capitale Europea della Cultura 2003, Graz in Austria. Dal momento della sua 

costruzione, l’edificio biomorfo con la media-facciata è diventato una grossa attrazione per gli 

amanti dell’arte e gli appassionati di cultura provenienti da tutto il mondo e un punto di riferimento 

essenziale per l’identità urbana della città. Questo progetto dimostra la sintesi equilibrata tra un 

linguaggio di design innovativo e  l’ambiente storico del distretto urbano lungo il Mur. Come un 

centro espositivo per l’arte contemporanea, l’edificio presenta l’arte austriaca e internazionale 

dal 1960 in poi. La nuova Kunsthaus Graz funge da interfaccia tra passato e futuro, creando una 

tensione produttiva fra tradizione e avanguardia. Nonostante la sua comparsa fuori luogo tra il 

paesaggio circostante barocco, l’edificio stesso è stato ben accolto e ha trovato il suo posto all’in-

terno della città come un dono per il futuro. Questo progetto ha un forte impatto sulla ridefinizione 

degli spazi pubblici. Mentre l’interno dell’edificio ha lo scopo di ispirare i suoi curatori come una 

scatola nera di trucchi nascosti, la sua pelle esterna è una facciata multimediale che può essere 

modificata elettronicamente. Il suo supporto per la facciata (chiamata BIX-Medienfassade) è stato 

progettato da due realtà unite e costituisce una fusione unica di architettura e media tecnologici 

che trasforma l’edificio di plexiglass in un grande schermo al centro della città. Non solo il Kun-

sthaus Graz costituisce un luogo per le mostre d’arte, ma con il suo blob come forma e la fac-

ciata unica, diventa uno strumento di comunicazione dell’arte e un pezzo d’arte contemporanea 

Moon rising from sea, Taicang, Cina, 2014                                                                              http://desis.id.tue.nl/2014/                 
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austriaca esso stesso. La superficie esterna dell’oggetto, che di giorno si presenta in tutto il suo 

travolgente blu, la notte si trasforma in un gigantesco landmark luminoso. La BIX-Medienfassade, 

realizzata dallo studio berlinese Realities United, è una pelle comunicante che funziona come sup-

porto per produzioni artistiche: non soltanto trasferisce i contenuti programmatici della Kunsthaus 

Graz dall’ interno allo spazio pubblico, ma permea tutto il contesto urbano più prossimo. Nei 

900 m² di superficie esterna sono integrati 930 anelli a fluorescenza da 40W, con i quali si può 

ottenere luminosità a regolazione variabile. Ogni anello è assimilabile a un grosso pixel e viene 

controllato da un computer centrale. In questo modo è possibile generare immagini, testi o anche 

filmati a definizione grossolana, visibili anche da grande distanza, che fanno della bolla blu della 

Kunsthaus un megaschermo a bassa risoluzione.

Kunsthaus Graz, Museo d’arte a Graz, in Austria, Peter Cook e Colin Fournier, 2003      https://www.graztourismus.at/it/                 
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3-4-4 Human Computer Interface e le nuove facciate multimediali  

Per entrare nel campo degli spazi pubblici e dell’interazione sociale, iniziamo con l’opera dell’ar-

tista messicano-canadese Rafael Lozano-Hemmer (85) che si è interessato alla creazione di aper-

ture virtuali tra architettura, città, corpo e tecnologia. Architettura e corpi sono intrinsecamente 

collegati. L’architettura è costruita per i corpi, che a loro volta la sperimentano: infatti, nei racconti 

relativi all’ architettura classica europea i teorici, da Vitruvio a Rudolf Wittkower, hanno ribadito 

per secoli che le due entità sono inseparabili.  Il lavoro di Lozano-Hemmer sfida la supposizione 

che gli edifici controllino i corpi. Questa corrente di pensiero è esemplificata dalla nozione di Je-

remy Benthant del Panopticon (1787) ed è evidente anche nelle proiezioni utopiche di ingegneria 

sociale attraverso il design architettonico moderno di oggi. Potenti sistemi di visione artificiale e 

tecnologie di tracciamento completano il potere regolamentare dell’architettura. I sistemi di sorve-

glianza sono ora incorporati in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana, privati e pubblici, dai 

sistemi di sicurezza alle porte dei negozi, alle banche, alle autostrade e alle strade cittadine. Le 

tecnologie giocano un ruolo sempre più importante  anche nell’alterazione e nella regolazione 

dei corpi in una varietà di modi, dagli impianti chirurgici alla telesurgery per l’identificazione di 

scansione della retina. Storicamente, le società e le città sono state metaforicamente pensate 

come corpi; ad esempio, Juan de Salisbury nel 1160 nel suo libro in cui si intuisce l’influenza del 

Policraticus, ha descritto il “Commonwealth” o la società come un corpo. Questo concetto ha 

guadagnato slancio durante l’Illuminismo ed è sopravvissuto per tutto il 20 ° secolo in discipline 

come la sociobiologia. Molteplici teorici dell’architettura e professionisti tra cui Vitruvio, Francesco 

di Giorgio Martini (1439-1502) e Le Corbusier hanno teorizzato, in maniera simile, che le città 

siano come dei corpi che quindi le città e le tecnologie siano concettualmente e funzionalmen-

te interconnesse. Nelle sue architetture relazionali Lozano-Hemmer espone l’instabilità di queste 

entità che implica la ricettività di ogni grado di alterazione. Lozano-Hemmer invita lo spettatore 

a immaginare e costruire corpi alternativi performativi – corpi fisici, architettonici e urbanistici. Egli 

commenta: “Ho un interesse superficiale in architettura quando si tratta di questioni utilitaristiche 

o di permanenza, di simbolismo o di stile, ma se l’architettura è intesa più ampiamente come 

comprendente l’architettura delle relazioni sociali, della sorveglianza, di eccezioni fugaci, allora 

contate su di me (86)“ .

In contrasto con l’arte dei media tradizionali che privilegia la visualità, l’arte interattiva impegna 
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il corpo dell’utente in varia misura nell’istallazione (non necessariamente la creazione) dell’opera. 

Nelle architetture relazionali di Lozano-Hemmer il corpo dell’utente attiva collegamenti iperte-

stuali a eventi visivi e uditivi predeterminati dall’artista. Il coinvolgimento fisico del partecipante 

con l’opera apre la possibilità di una forma tecnologicamente compatibile di biopolitica. L’utilizzo 

dell’artista di una varietà di tecnologie, tra cui sofisticati proiettori robot controllati, sistemi ampia-

mente accessibili per computer, telefoni cellulari e radio, nonché un software su misura, suggerisce 

che la tecnologia può essere implementata in modo creativo a tutti i livelli. Nel 1994, Lozano-Hem-

mer ha coniato il termine “architettura relazionale” intesa come l’attualizzazione tecnologica degli 

edifici e l’ambiente urbano con “memoria aliena”, mirando a trasformare le narrazioni dominanti 

di un edificio specifico o urbano sovrapponendo elementi audiovisivi che incidono su di esso, ha 

poi spiegato che le sue architetture relazionali rappresentavano ‘anti-monumenti di dissimulazio-

ne pubblica’ (2002).  Tradizionalmente, gli studiosi hanno concepito gli edifici e i monumenti come 

prova materiale della storia; per lo storico dell’architettura Sir Nikolaus Pevsner, per esempio, gli 

edifici incarnano lo spirito di un’epoca: “Nei primi anni ‘90 molti artisti e teorici discussero della 

virtualità come di uno stato puramente cerebrale facilitato, indipendente dalle vicissitudini del 

corpo. Nelle ultime teorizzazioni digitali di Elizabeth Grosz e Brian Massumi, virtuale significa,  

piuttosto, essere appartenente a un supporto specifico, regno della possibilità, inseparabile dall’in-

carnazione”. Diffidente sul parere che ogni forma di vita possa essere ridotta alla simulazione, 

Lozano-Hemmer costruisce anti-monumenti per dis-simulazione. Dal 1997 al 2006 ha costruito 

10 opere di architettura relazionale, che ha presentato alla fiera internazionale d’arte ARCO in 

Spagna nel 1995 il primo esempio. Recentemente, l’architettura di molte città del mondo appare 

smaterializzata dal flusso dei grandi schermi all’interno di ambienti urbani centrali, le facciate de-

gli edifici mostrano una continua evoluzione delle immagini che produce l’impressione di instabilità. 

Uno degli scopi principali di tali schermi è la pubblicità; di tanto in tanto vengono utilizzati per la 

trasmissione in diretta di eventi sportivi e culturali, che riescono a creare un’esperienza collettiva 

per un pubblico eterogeneo. Anche se architetti, artisti e hacker hanno messo a punto soluzioni 

creative per le facciate degli edifici interattivi, la selezione dei contenuti visivi è strettamente 

regolamentata, e schermi di grandi dimensioni sono ancora troppo costosi per la maggior parte 

dei singoli artisti. Nel lavoro “Body movies: Relational Architecture 6” (2001) Lozano-Hemmer ha 

sfidato lo “spettatore passivo” della città mediata attraverso la proiezione. Sebbene il loro uso non 

sia nuovo, questo lavoro si differenzia dai precedenti non solo per la tecnologia impiegata ma 

anche per le conseguenti forme di interazione pubblica. L’artista realizza “Relational Architecture 

3 ” presentato alla Mostra del Cinema e la Biennale Architektur di Graz in Austria nel 1997. Qui 

Lozano-Hemmer ha proiettato le ombre dei partecipanti sulle pareti esterne del Landeszeughaus, 

in origine uno dei più grandi arsenali militari in Europa, per connotare metaforicamente la paura: 

con sua grande sorpresa, invece di essere intimiditi, i partecipanti hanno giocato con le loro 

ombre. Questo comportamento imprevisto ha incoraggiato l’artista a esplorare ulteriormente le 
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Body Movies - Relational Architecture , Rafael Lozano-Hemmer , interactive public projection , 2001

http://v2.nl/archive/works/body-movies                 
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ombre come elementi espressivi. 

Diversi studi alla base della connessione tra gli schermi e l’interazione sociale che si viene a 

creare in quegli spazi, hanno evidenziato una serie di requisiti utili per la progettazione degli 

spazi pubblici utilizzando gli schermi interattivi. I più importanti riguardano anche altre ricerche 

sulla progettazione per le strutture interattive pubbliche (come manifestazioni e installazioni con 

facciate multimediali) al fine di ottenere una comprensione olistica sulle ricerche in corso. E’ stato in-

trodotto un quadro per contribuire a riassumere la ricerca attuale che si concentra sul processo di 

interazione, gli impatti sociali e i fattori spaziali come principali strati di esso, basandosi sui risultati 

ottenuti attraverso l’osservazione del comportamento del pubblico davanti a display di grandi 

dimensioni. Come punto di partenza Yvonne Rogers, Harry Brignull (87)  dividono questo processo 

nel loro Two Thresholds Framework (quadro a due soglie) in attività periferiche, concentrate e di 

interazione diretta. In un approccio simile, Daniel Vogel e Ravir Balakrishnan(88)  in un “quadro a 

quattro soglie” distinguono tra l’esposizione ambientale implicita, sottile e interazione diretta (89). 

Ultimo ma non meno importante, Norbert Streitz(90)  con il “Quadro trifase” si concentra sulle 

aree in cui l’interazione avviene piuttosto che sul processo di interazione stesso(91) .

“Quadro a due soglie”  (Two Thresholds Framework) di Yvonne Rogers e Harry Brignull: 

Nel processo “quadro a  due soglie” (Two Thresholds Framework), Brignull e Rogers  fanno una di-

stinzione tra le fasi diverse del processo di interazione individuandone tre generali. Queste varia-

no in base alla percezione diretta dell’interazione con il contenuto evidenziato e comprendono: a) 

attività di sensibilizzazione periferica; b) attività di sensibilizzazione focale; c) interazione diretta.

Attività di sensibilizzazione periferica: sono descritte come segue: “In genere mangiare, bere e 

Two-Thresholds-Framework, La percezione e utilizzo di esposizioni interattive (Fonte: Daniel Michelis (2009), 
Brignull, H., Rogers, Y. (2003), Enticing People to Interact with Large Public Displays in Public Spaces, INTERACT’03                 
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socializzare durante una festa. In generale, le persone in questi spazi di attività sono periferica-

mente a conoscenza della presenza del display e non sa molto su di esso”.

Attività di sensibilizzazione focale: sono già associate al display: “La gente in questi spazi di atti-

vità è impegnata in attività connesse con il display, parlando, indicando e guardando lo schermo 

utilizzato. Qui danno al display più attenzione per saperne di più su di esso “.

Attività di interazione diretta: riguardano l’impegno attivo con il sistema di interazione in un de-

terminato spazio di attività, un individuo (o un gruppo) che agisce in modo cooperativo rispetto 

agli input del display. 

Nella loro analisi, Brignull e Rogers non solo hanno guardato questi tre tipi di attività, ma anche 

le zone di transizione fra loro che rappresentano un ostacolo primario al comportamento per 

l’interazione pubblica: “In particolare, nell’attraversare la soglia dell’attività periferica di sensibi-

lizzazione focale (ad esempio in chat qualcuno decidere di muoversi dall’altro lato della camera 

per essere in vista sul display), la gente ha bisogno di essere motivata. [...] Una volta che i parte-

cipanti hanno deciso [...] di dare al display più attenzione, il loro interesse deve essere stimolato a 

sufficienza per mantenerla alta (92) “ .

“Quadro trifase” (Three-phase Framework) di Norbert Streitz:

Dividendo lo spazio in zona ambiente, zona di notifica e zona d’interazione, come nel “quadro 

trifase di interazione” di Streitz et al.  (mostrato in Figura 2), il contenuto può essere adattato a 

ogni fase [2]. Il loro modello si concentra sulla progettazione del sistema dall’ambiente alla zona 

interattiva, piuttosto che sul comportamento dell’utente, eppure, è molto utile per comprendere i 

cambiamenti nel comportamento degli utenti specifici per ogni zona.

Three-phase Framework, Modello trifase (Fonte: Daniel Michelis (2009), in base a:. Streitz, et al, 2003                 
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Zona Ambiente: Nella zona ambiente, il contenuto è di natura più generale (indicazioni, infor-

mazioni generali) e non richiede la presenza dell’utente. E’ poco o per niente interattivo e serve 

come pubblicità su una superficie dinamica: “Quando le persone sono di passaggio, ma sono al 

di fuori della gamma dei [...] sensori, essi sperimentano la “modalità ambient”, vale a dire il display 

visualizza informazioni di carattere generale che sono definite per essere mostrate indipendente 

dalla presenza di una particolare persona”.

Zona di notifica: Nella zona di notifica, i contenuti del display reagiscono alla presenza dell’uten-

te e lo incoraggiano ad avvicinarsi verso la superficie del display per iniziare l’interazione con il 

contenuto: “Se un individuo approccia o passa vicino alla parete [schermo], la persona entra nella 

zona di notifica e la parete reagirà. [...] La notifica già serve per uno scopo importante, ma in molti 

casi vi è la necessità di ricevere informazioni più dettagliate “.

Zona di interazione: I sistemi interattivi possono anche essere caratterizzati da un’interazione 

diretta, tra cui il richiamo di informazioni locali. Non appena lo spettatore si avvicina alla superficie 

o la sua presenza è registrata, il contenuto interattivo è visualizzato ed è in grado di fornire infor-

mazioni dettagliate: “La terza zona è attiva, una volta che la persona è molto vicino al GossipWall 

[visualizzazione]. In questo caso, la persona può avvicinarsi al GossipWall e interagire con ogni 

singola cella (= pixel interattivo indipendenti) e questo è in grado di memorizzare e comunicare 

informazioni in parallelo in combinazione con dispositivi mobili “.

Quadro a quattro fasi ( Four-phase Framework) di Daniel Vogel e Ravir Balakrishnan:

Nel loro “quadro in quattro fasi” Vogel e Balakrishnan distinguono tra esposizione ambientale, 

implicita, sottile e interazione diretta. Il quadro differisce dal modello trifase in quanto enfatizza 

l’interazione tra il sistema e l’utente e le “transizioni fluide tra le fasi, e [...] supporta la condivisione 

tra più utenti ciascuno nella propria fase di interazione”. “Dividendo la ‘zona di interazione’ di 

Streitz  in fasi di interazione ‘sottili’ e ‘personali’, e generalizzando la nozione di una ‘zona di 

notifica’ in una fase d’interazione ‘implicita’, il quadro suggerisce una ampia gamma di tecniche 

Four-phase Framework, modello in quattro fasi (Fonte: Daniel Michelis (2009), in base a: Vogel e Balakrishnan, 2004                 
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d’interazione implicite ed esplicite. “Come accennato, il quadro si concentra sulla progettazione 

del sistema e il potenziale interattivo da un punto di vista tecnologico; quattro fasi continue del 

quadro coprono una gamma di attività da lontano nell’interazione implicita del pubblico a livello 

personale. Sembra che ci siano anche fluide transizioni inter-fase tra ogni fase”.

Fase di visualizzazione dell’ambiente: Vogel e Balakrishnan designano la visualizzazione delle 

informazioni ambientali come stato neutrale. Esso costituisce “un contesto centrale di ancoraggio a 

tutta l’interazione successiva” e dovrebbe dare all’utente una panoramica di che tipo di informa-

zioni o funzione interattive il sistema offre.

Fase d’interazione implicita: la descrizione della prima fase d’interazione rispecchia la prospettiva 

tecnologica di questo quadro: “Lo stato del sistema passa a una fase d’interazione implicita con 

la notifica periferica quando passa un utente. Il sistema dovrebbe riconoscere la posizione del 

corpo e l’orientamento dell’utente, e utilizzare queste informazioni per dedurre la loro apertura a 

ricevere altre informazioni. “Una volta che l’utente si avvicina al display o mostra il suo interesse in 

altri modi, il sistema deve rispondere alle attività dell’utente. La reazione del sistema può “attirare 

l’utente più vicino al display, portandolo a entrare nella fase d’interazione successiva.”

Fase d’interazione sottile: La fase di interazione sottile si limita a fornire una descrizione del 

comportamento in uso. Tuttavia essa indica che “a questo punto, l’utente ha interagito solo im-

plicitamente.” In risposta a questa interazione implicita “il sistema dovrebbe entrare nella fase di 

interazione sottile. Vengono visualizzate le descrizioni più dettagliate delle notifiche e/o lo stato 

attuale delle informazioni a disposizione del pubblico. “

Fase d’interazione personale: Nella fase finale, l’utente si trova vicino al display. Dal momento 

che ssi trova vicino alla superficie, “l’utente dovrebbe essere in grado di avvicinarsi allo schermo 

e toccare elementi di informazione per ulteriori dettagli, comprese le informazioni personali. [...] 

Poiché l’utente è vicino al display, il corpo può aiutare occludendo la vista delle proprie informa-

zioni personali agli altri. “

In seguito a questi studi, I’altro progetto di Hemmer Under Scan l’architettura relazionale (11) 

(2005-06) entra nella zona intima dell’ interazione sociale. Assistiamo all’esplorazione di un’altra 

dimensione di queste tecniche commissionata dal Midlands Development Agency Oriente nel 

Regno Unito. Centro principale dell’interazione è una serie di migliaia di video-ritratti ripresi a 

Derby, Leicester, Lincoln, Northampton e Nottingham, di persone ordinarie scelte a caso per stra-

da, poi proiettati sul terreno delle principali piazze e vie pedonali di queste città con il permesso 

delle persone coinvolte. Un sistema di tracking prediceva la futura posizione di un pedone in base 

alla sua traiettoria. Come nel Body Movies, i i ritratti sono stati presentati come una proiezione di 

luce potente: le ombre dei passanti rivelavano i ritratti video. Gli individui dentro l’ombra lenta-

mente si voltavano a guardare lo spettatore e poi si impegnavano in vari comportamenti. Alcuni 

‘ritratti’ dormivano, altri ballavano, altri imitavano o minacciavano gli spettatori. L’interazione si 

concludeva quando l’ombra si allontanava dal ritratto. Ogni sette minuti il meccanismo d’insegui-
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mento del pezzo rilevava una proiezione della matrice di sorveglianza a terra. L’ombra, e impli-

citamente il corpo del partecipante, ospita un altro corpo - il corpo di uno sconosciuto; questo va 

oltre il regno dell’ospitalità, si tratta di una invasione del sé. Il lavoro incoraggia il partecipante a 

immaginare che cosa potrebbe essere diventando un altro. Alla fine, ogni ombra ritorna alla sua 

forma familiare. Abituati a una tale intima interazione con gli sconosciuti, molti partecipanti hanno 

riferito di aver preferito guardare la matrice di luce per interagire con i ritratti. Il lavoro è stato 

realizzato con un folto gruppo di collaboratori e assistenti.

Nel 1960 il sociologo Henri Lefebvre ha sostenuto la propria definizione di spazio sia come entità 

matematica, sia come un concetto linguistico. Secondo il francese, sono le attività sociali a dare 

senso allo spazio: “Il sociologo Henri Lefebvre è rinomato per aver introdotto l’idea che lo spazio 

sia un prodotto della società. La sua analisi include una lettura storica di come l’esperienza spa-

ziale sia cambiata nel corso dei secoli in funzione delle caratterizzazioni sociali. Fino al periodo 

medievale, spazio e tempo erano generalmente esperiti tramite il vissuto locale, tempo e distan-

ze erano stabilite dalle capacità fisiche dei “corpi”. Durante il Rinascimento, erano stati sviluppati 

dei sistemi matematici che permettevano di suddividere lo spazio in unità fisse che possono essere 

mappate sul terreno, stabilendo un sistema di astrazioni che permetteva esatte localizzazioni e 

misurazioni. Lefebvre sostiene che lo spazio astratto, prodotto e perpetuato attraverso griglie, pia-

ni e programmi sia utilizzato e dominato dal sistema di produzione capitalistico”(Lefebvre, 1960).

Lo spazio sociale, dunque è ”espace vécu”, lo spazio (del) vissuto. Gli insegnamenti di Lefebvre 

sono stati fondamentali per i Situazionisti e per le successive prestazioni tattiche di collettivi di 

artisti come il Critical Art Ensemble, RTMark e l’Institute for Applied Autonomy. Sia prima che 

dopo il lavoro di Lefebvre divenne noto, numerosi scrittori e artisti hanno attribuito a tecnologie 

Under Scan, Rafael Lozano-Hemmer, 2005                                             http://www.lozano-hemmer.com/underscan.php                 
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specifiche particolari spazi di interazione, per esempio spazio radiofonico e spazi digitali. Brian 

Massumi attualmente sostiene che il corpo in movimento produca spazio, di conseguenza lo 

spazio è coevo, non anteriore al corpo, anche se queste teorizzazioni differiscono nel focus  e il 

metodo prevede di concettualizzare lo spazio come attivo e non come un ricettacolo inerte per 

l’attività sociale. Il lavoro di Lozano-Hemmers viene influenzato dalla storia dell’arte, dalla scienza 

tecnologica e dalle diverse correnti filosofiche. A causa della sua complessità concettuale, che non 

può essere descritta come un esempio di una scuola o di una teoria specifica ma che costante-

mente rivela ‘la pienezza dello spazio’ in relazione sia al corpo che alla tecnologia, la maggior 

parte del lavoro di Lozano-Hemmer ha prodotto e installato un certo numero di postazioni a livello 

mondiale da Città del Messico a Sydney durante i suoi 15 anni come artista, impiegando tecno-

logie di tracciamento. Coerentemente, egli rivela i meccanismi di sorveglianza delle opere ‘sia 

utilizzando schermi al plasma che mostrano la matrice di monitoraggio con una sovrapposizione 

di dati che evidenziano la posizione degli utenti nello spazio di installazione, sia proiettando la 

matrice di sorveglianza sul pavimento (in scansione ). Le opere guardano lo spettatore e allo stesso 

tempo rivelano il loro apparato tecnologico visivo; questi comportamenti stimolano meditazioni e 

interventi da parte dell’utente che potrebbero superare i contesti specifici dell’opera. Ammetten-

do elementi estranei alla propria costituzione fisica, le architetture relazionali di Lozano-Hemmer 

rendono l’architettura, la città, il corpo, lo spazio e la tecnologia vulnerabili verso l’esterno. La per-

formatività del partecipante, nonché della tecnologia, assicura che svolgano entrambi un ruolo 

nel loro rifacimento. Gli utenti delle sue installazioni diventano più consapevoli del loro ambiente, 

della propria fisicità, della complessità affettiva e forse momentaneamente intravedono in loro 

possibili complicità con le macchine. 

Rafael Lozano-Hemmer,  Airborne, Installazione nel Virginia Arts Festival                                    http://www.bitforms.com/
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Possiamo cogliere l’evoluzione del progetto di Under Scan, sebbene inteso in modo differente, in 

progetti interattivi come: Motion Capture Labs di Kennedy & Violich Architecture deIl’ University of 

Pennsylvania; alcuni progetti di Rafael Lozano-Hemmer come Third Person e Airborne; Electroland, 

ideata da un gruppo di progettisti Cameron McNall Damon Seeley Kevin Tanaka in Los Angeles, 

California.   

Il progetto Electroland con l’ Obiettivo “Target Interactive Breezeway”, è stato realizzato nel 

2006 nel Rockefeller Center a New York. Electroland consisteva in una luce unica di marca in-

terattiva e in un’installazione sonora per il Target, che si trova sui ponti di osservazione all’ultimo 

piano del Rockefeller Center. I visitatori che entrano nello spazio vengono rilevati e monitorati 

costantemente da quattro telecamere in stereo-visione 3-D mentre modelli di luce e suoni perso-

nalizzati seguono ogni visitatore attorno allo spazio. 

Nel progetto di Kennedy & Violich, l’ idea di Hemmer è molto più evidente: per la sua ideazione è 

stato incaricato il laboratorio di Motion Capture per l’Università della Pennsylvania School of Engi-

neering. La scuola è pioniera nella modellazione e simulazione umana, così come nella tecnologia 

di motion capture e animation (93). Lo scopo del progetto comprende molte strutture scolastiche 

e laboratori di motion capture. Tra questi programmi, l’aspetto più interessante è forse il corridoio 

che collega il lato nord della scuola dove tutta la struttura dell’istruzione e della ricerca si trova e 

il sud, dove le attività pubbliche di docenti, studenti e visitatori hanno luogo su base giornaliera: il 

corridoio è murato con pannelli multimediali di LED, non appena si cammina attraverso il corridoio, 

sensori di movimento rilevano la posizione della persona e i pannelli si illuminano a formare la 

sagoma di una persona che cammina; in questo modo, la persona acquisisce una passeggiata vir-

tuale  con il compagno. Oltre alla tecnologia del sensore di movimento, il linguaggio di program-

Rafael Lozano-Hemmer, Third Person, 2009, sesto edizione, Installazione nella Gaîté Lyrique, Paris, France, 2011
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Electroland, Rockefeller Center a New York , 2006                                                                            https://lucept.com/                  



314

mazione “Processing” è stato utilizzato per programmare le sequenze della matrice LED. L’obiettivo 

principale di questa parete del corridoio è quella di catturare il movimento di passanti e rifletterlo 

sul muro. Questo scopo è in sincronia con il tema della scuola stessa. Nel complesso, il progetto 

crea un intrigante e stravagante effetto, e aggiunge alla vivacità dell’ambiente accademico. 

Tra i tre casi di studio, il corridoio del laboratorio Motion Capture è più integrato con la costru-

zione in senso (94) convenzionale; i pannelli diventano parte dell’edificio e separano il corridoio 

dallo spazio accanto ad esso, riflettendo strettamente il traffico nel corridoio attraverso la visua-

lizzazione delle immagini sul muro. Tuttavia rispetto al progetto visto, la parete del corridoio non 

ha molto a che fare con il significato dell’opera costruita. Se il corridoio è dove tutti gli studenti, do-

centi e visitatori attraversano a piedi, perché il muro non può essere un messaggio di bordo mul-

timediale dove gli amici possono lasciare i messaggi uno all’altro, i professori possono pubblicare 

articoli interessanti e la scuola può annunciare importanti eventi o risultati significativi da parte dei 

ricercatori della scuola? Questo messaggio potrebbe utilizzare i pannelli a LED esistenti e l’altro 

hardware già installato, e la funzionalità di messaggi incorporati  potrebbe essere raggiunta con 

alcuni sforzi supplementari nella programmazione del software.  Una parte della tecnologia inte-

rattiva è strettamente integrata con l’edificio, pertanto è necessario prendere in considerazione 

anche la sua flessibilità per future modifiche. La tecnologia avanza ad un incredibile velocità, e i 

dispositivi che abbiamo installato nei nostri edifici oggi potrebbero non essere sufficienti. Indipen-

dentemente dal tipo di tecnologia, i sensori ambientali e il sistema di illuminazione automatizzato 

dovranno essere in grado di essere aggiornati e modificati facilmente. Parte della soluzione po-

trebbe essere quella di modulare i componenti, in modo che una parte della parete possa essere 

sostituita da un disegno più recente o liberato per altre funzioni. Un’altra soluzione potrebbe 

essere quella di progettare e installare il muro come sistema separato: copertura in vetro satinato, 

strati di “array” LED, circuiti livelli e vano microprocessore, ecc, in questo modo uno dei sistemi 

può essere potenzialmente staccato dal resto della parete nel caso in cui fossero necessari ag-

University of Pennsylvania “Motion Capture Labs” di Kennedy e Violich Architecture           http://www.kvarch.net/projects                 
Parte Terza
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giornamenti o modifiche. In effetti, possiamo imparare molto sulla modularità e sui sistemi integrati 

dall’architettura contemporanea, come gli edifici alti tendano al wall design. La pelle esterna degli 

edifici alti è solitamente composta da migliaia di pezzi dello stesso tipo di unità di rivestimento. Per 

garantire le prestazioni di tutta la pelle esterna serve una simulazione di una sezione testata in 

condizioni severe. Il resto della pelle si presume assuma lo stesso comportamento ed è esente dall’ 

essere testata individualmente. Progettando un sistema modulare vengono salvaguardati tempo e 

denaro; inoltre i pannelli sono generalmente fabbricati fuori dal sito e installati sul posto in modo 

molto efficiente, e ogni pezzo è staccabile .

Un concetto simile è stato utilizzato per il disegno della lobby dell’albergo  Hotel Puerta America 

a Madrid nel 2005.  Il progetto realizzato da Jason Bruges in collaborazione con l’architetto 

Kathryn Findlay, si chiama Memory Wall e unisce istallazioni interattive ad architettura “d’autore” 

(l’hotel accoglie il coinvolgimento anche di Zaha Hadid e Norman Foster) che diventano le uniche 

opere d’arte presenti, capaci però, diversamente da quelle tradizionali, di interagire con gli ospiti 

di passaggio. 

Il progetto Back to front di Jason Bruges realizzato all’interno del parco 300 Front Street West 

park a Toronto, Canada, vede l’interessante applicazione di una matrice di strutture monolitiche 

di granito capaci di rilevare le variazioni dei livelli di luce all’interno del parco in tempo reale. Le 

persone che attraversano il parco a piedi, gli alberi che si spostano e il sole che si muove attra-

verso il sito, proiettano ombre dinamiche sui monoliti che le rilevano, le rielaborano attraverso la 

profondità del blocco e le rivelano come sagome animate sul lato opposto. Le immagini appaiono 

grazie al controllo di una serie di luci a LED diffuse da lenti in vetro incastonate all’interno della 

pietra. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza piacevole e dinamica per i pedoni, che rifletta 

le mutevoli componenti del tempo che avvolge la città.

Una versione avanzata del progetto precedente è il Digital Wallpaper installato al Great Ormond 

Street Hospital di Londra. L’obiettivo alla base del design era la realizzazione di un percorso 

Jason Bruges, Memory Wall, Hotel Puerta America, Madrid,2005                                     http://www.jasonbruges.com/
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rasserenante e distraente lungo il corridoio che portava i piccoli pazienti fino alle sale operatorie. 

I bambini, camminando lungo una parete costituita da 72 mila luci LED, potevano interagire con un 

“Sentiero Natura” luminoso nel quale, al tocco delle loro manine,  nascevano per magia gli animali 

della foresta come cavalli, cervi, ricci, uccelli e rane.    

Passando dalle varie scale possiamo vedere ancora l’evoluzione totale del progetto Kunsthaus 

Graz presentando il progetto SPOTS, una delle più grandi installazione di luci e media in tutto il 

mondo, integrata nella facciata di Potsdamer Platz 10. Come suggerisce il nome, 33QPM visua-

lizzerà 33 domande ogni minuto. Se nessun problema è stato digitato al terminale, il computer si 

interroga da una fonte virtualmente illimitata di frammenti di frasi, unendo la curiosità umana alle 

stringhe meccaniche, spesso senza dar senso alle parole. Il software che Rafael Lozano-Hemmer 

sviluppò era in grado di generare 55 miliardi di domande in tedesco, inglese e spagnolo, ci 

sarebbero voluti 3000 anni per produrre tutte le possibili combinazioni di domanda. Lozano-Hem-

mer: “33QPM è un progetto che rappresenta l’ironia meccanica. Algoritmi grammaticali inesauribili 

faranno un tentativo romantico e senza speranza di porre domande che non sono mai stata fatte 

prima. Le parole sono combinate elettronicamente e formano legami casuali tra livelli totalmente 

diversi di esperienza. “

Jason Bruges, Back to Front, 300 Front Street West park, Toronto, Canada, 2014                http://www.jasonbruges.com/

Jason Bruges, , Nature Trail, Bespoke hospital grade wallpape , London, UK, 2012               http://www.jasonbruges.com/
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3-4-5 Le nuove facciate multimediali, utilizzo degli smartphone e   
delle reti di conessione 

Alla base dei progetti trattati fino ad ora è stato introdotto un quadro importante, che mostra i 

tre strati principali per la progettazione d’interazione nello spazio pubblico. Il quadro è ispirato 

da una progressiva combinazione di struttura di base d’interazione (95) , l’interazione tangibile 

del quadro secondo Hornecker e Buur (96). La struttura di base di una interazione dalla prospet-

tiva HCI, introdotta da Abowd e Beale (97), può essere considerata come un cerchio di quattro 

elementi: utente, input, sistema ed output. Questa struttura può diventare più user-centered pren-

dendo parzialmente in considerazione fattori spaziali e sociali,  quando si trova in supporti fisici 

che permettono di migliorare il collegamento tra le persone e il luogo reale, come ad esempio in 

spazi di progettazione d’interazione tangibile (98). Quando si progetta l’interazione nello spazio 

pubblico, i fattori sociali e spaziali diventano sempre più importanti, infatti gli studi devono non 

solo prendere in considerazione la struttura originaria d’interazione, ma anche trattare il rappor-

to sociale, le influenze spaziali e la gerarchia. Così la progettazione e la ricerca hanno bisogno 

di affrontare un rapporto a tre strati: lo strato di interazione, lo strato sociale e lo strato spaziale.

Lo strato di interazione è il nucleo del quadro, mentre il design senza interazione o l’interazione 

puramente sociale tra le persone senza un intervento sul disegno di interazione o di mediazione 

stanno agli estremi (Fig. 4b). In questo cerchio, la ricerca attuale sta compiendo sforzi per esplorare 

nuove forme,  materiali e modalità di manipolazione di ingresso e presentazione in uscita attra-

verso un processo di interazione. 

La struttura di base di una interazione dalla prospettiva HCI, introdotta da Abowd e Beale                 
Casi  studio
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Lo strato sociale corrisponde al secondo tema in esame: esso considera l’interazione sociale tra 

le persone nei contesti (effetti sul comportamento), e guarda verso le influenze sul pensiero della 

gente e sul loro sentire (impatti sulla cognizione). Una volta che si trova negli spazi pubblici, l’in-

terazione tra le strutture umane e interattive (Fig. 4a) di solito si trasforma in un comportamento 

sociale, a causa della socialità incorporata nelle caratteristiche fondamentali dello spazio pub-

blico. Per esempio, secondo la spiegazione del rapporto spettatore-attore, un individuo di solito 

ha l’idea di essere osservato dal pubblico o da qualcuno, anche se lui (o lei) è l’unica persona di 

fronte alla struttura. 

Lo strato spaziale, corrispondente al terzo tema in esame, si riferisce alla considerazione su fattori 

spaziali, come il layout delle aree circostanti (non importa che esse siano naturali o artificiali) e 

le funzioni sociali di diversi tipologie di spazi pubblici. Questi fattori possono avere importanti 

influenze sulla manipolazione e la presentazione dell’interazione del disegno, nonché sul compor-

tamento sociale delle persone.

La maggior parte delle ricerche in rassegna può essere analizzata con questo quadro iniziale. 

Tuttavia, le differenze tra alcuni contesti non sono presentate in modo molto chiaro, per esempio, 

la distinzione tra situazioni collocate e contesto dell’ interazione a distanza. In base a questa con-

siderazione è stata impiegata un’estensione del quadro a contesti derivati, che è più dettagliata 

nell’interpretazione di interaction design per contesti sociali negli spazi pubblici (Fig. 5).  

Il primo contesto (Fig. 5a) rappresenta una parte della situazione di base collocata negli spazi 

pubblici, in cui gli utenti interagiscono con il sistema (i servizi interattivi pubblici) e con altri utenti. 

Questo può essere rintracciato in molti studi, soprattutto quelli che si concentrano sulla facilitazio-

ne della cooperazione o competizione degli utenti. Il secondo contesto (Fig. 5b2) mostra l’altra 

La struttura di base di una interazione dalla prospettiva HCI, introdotta da Abowd e Beale                 
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parte della situazione contestuale, in cui gli utenti interagiscono con il sistema e con gli altri utenti, 

ma senza interazione faccia a faccia. Questo contesto si può verificare di solito in progetti con 

un grande gruppo di partecipanti, come ad esempio l’interazione con uno schermo pubblico 

con l’invio di commenti attraverso i telefoni cellulari durante un evento (99) . Il terzo contesto (Fig. 

5B1) descrive la situazione multi-posto, che è raramente discussa negli studi esaminati. In questo 

contesto, l’utente interagisce con le strutture collocate, mentre socialmente interagisce con altri 

utenti in luoghi diversi attraverso il sistema. 

Per il primo contesto si è deciso di illustrare brevemente la ricerca di Nishtha Mehrotra e Pradeep 

Yammiyavar, che è stata una ricerca in grado di facilitare l’ interazione negli spazi pubblici, nello 

specifico facilitare una maggiore interazione, in uno spazio pubblico e privato, tra gli utenti che 

possono essere sconosciuti l’uno all’altro attraverso la socializzazione , l’ incentivazione e il gioco. 

Qui la tesi descrive  una  metodologia di ricerca, il concetto di derivazione, lo sviluppo del pro-

totipo e il feedback degli utenti per il progetto al fine di creare un prototipo funzionante. Essendo 

convinta del potenziale innovativo della tecnologia ho cercato, attraverso un lavoro innovativo, di 

creare una opportunità per potenziare l’ interazione sociale al fine di rafforzare il capitale sociale 

nella comunità.  

Per affrontare i diversi tipi di interazione sociale che possono avere luogo in uno spazio pubblico, 

la loro ricerca  riferisce agli studi di Erving Goffman sulle regole di comportamento nella vita 

pubblica.  Inoltre, essa analizza anche il quadro concettuale proposto da Ludvigsen nel 2005, 

strutturato sull’ attenzione data da ciascun partecipante per la situazione generale in contrasto 

verso le proprie singole attività. Infine, vengono analizzate dieci modalità d’interazione che con-

sentono sia l’interazione implicita che quella esplicita in prossimità di manifestazioni pubbliche. E’ 

stato condotto un sondaggio per capire come la gente percepisce l’esperienza e risponde agli 

spazi all’interno di un spazio pubblico come un centro commerciale. I dati sono stati raccolti utiliz-

zando un questionario costruito secondo la scala Likert, con una scala analogica visiva discreta 

e uno scenario di valutazione. Il campione totale è stato di 44 partecipanti, di cui 20 con sede a 

Guwahati, Assam; il resto degli intervistati sono stati distribuiti in tutta l’India e sono stati contattati 

online. Sulla base dell’osservazione dell’utente primario, sono stati identificati alcuni modelli di 

relazione che esistono nello spazio prescelto.

La prima metodologia che si prende in considerazione è lo “specchio interattivo”, un’installazione 

con l’obiettivo di mettere in relazione gli utenti dello spazio attraverso innovazione, empatia, 

incentivazione,  comunicazione e fiducia.  Nello specchio interattivo il movimento e le espressioni 

dello spettatore vengono imitate da un volto di un altro cliente che viene considerato in base 

alla riflessione dello spettatore. L’effetto risultante stimola la consapevolezza di sé, l’empatia e la 

comunicazione non verbale. Questo progetto è ispirato al meccanismo dei “neuroni  specchio” 

(mirror neuron) che spiega come si ottiene una visione esperienziale di altre menti. Il meccanismo 

suggerisce come i rituali che prevedano di vedersi in un altro potrebbero essere molto più di un 
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semplice spettacolo simbolico, ma un fenomeno più vicino a una simulazione incarnata di altre 

persone. Questo progetto esplora uno specchio come un amalgama tra sé e l’altro, determinando 

il confine tra i due. L’impegno istintuale che l’installazione suscita ci ricorda che condividiamo con 

gli altri un grande patrimonio, che è quello della mente inconscia. Sulla base di questa filosofia, il 

progetto si propone di portare avanti la connessione tra le persone, incoraggiandole ad interagi-

re realmente con l’altro. Dal momento che il disagio sociale potrebbe impedire tale comunicazio-

ne, è fondamentale incentivare adeguatamente l’interazione, come avviene nel sistema appena 

descritto. 

Uno dei prototipi che si è evidenziato nella ricerca dei Mehrotra e Yammiyavar, è stato utilizzato 

negli spazi pubblici, come centri commerciali in India; si tratta di un prototipo basato sul concetto 

di  “mirror neurons”. A fini pratici solo lo specchio interattivo è stato installato all’ Indian Institute of 

Technology in  Guwahati. La tecnologia utilizzata prende il nome di “Face Swapping ” e utilizza il 

software framework open sviluppato da Fabin Rasheed. Varie Hardware che sono state utilizzate 

per: il  Vetro con un lato pellicola riflettente,  web camera , proiettore e una camera oscura è stata 

creata usando tavole soft, bastoni di legno e fogli grafici neri per contenere luce. Tutto questo è 

servito per sviluppare lo schermo Mirror Neurons.

Un progetto simile ma con un concetto diverso è stato Il Jason Bruges Studio che ha elaborato 

un progetto con cui esplorare il ruolo dello “specchio” dal titolo Reflex portraits, una serie di sei 

ritratti digitali animati (che si pone come sviluppo dello studio Mirror piece esposto al Museo V&A. 

London, UK in cui giganteschi occhi reagiscono e lampeggiano al movimento dei visitatori. 

mirror neurons, Mehrotra ,Yammiyavar, Indian Institute of Technology in  Guwahati.,http://www.nishthamehrotra.com/works/                 
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Lo studio indaga il concetto del “narcisismo digitale” che valuta principalmente la reazione degli 

utenti quando sono posti davanti a un oggetto che li “osserva”. 

Altri progetti simili e anche intressanti basati sull’concetto Mirror è stata applicato anche nelle varie 

dei progetti di Rafael Lozano-Hemmer, come: 

I- ll progetto Redundant Assembly del 2015 rappresenta uno specchio computerizzato che utilizza 

una matrice fotocamera per comporre un ritratto dal vivo dei partecipanti utilizzando nove punti 

di vista simultanei. Non appena spettatore guarda il dispositivo, algoritmi di riconoscimento fac-

ciali rilevano il suo volto e catturano immagini da tutte le telecamere, ricomponendole al centro 

del display senza riadattarle. Il risultato è una rappresentazione perturbante del soggetto, non 

legato dalla simmetria e la percezione della profondità di visione binoculare. Quando più persone 

vengono rilevate contemporaneamente, si ottiene un ritratto composito in tempo reale.

2- Level of Confidence o Livello di  sicurezza è un progetto artistico per ricordare il sequestro di 

massa di 43 studenti della scuola Ayotzinapa a Iguala, Guerrero, Messico. E‘ stato realizzato il 

26 marzo 2015, esattamente sei mesi dopo il rapimento ha avuto luogo. Il progetto consiste in 

una macchina fotografica di riconoscimento facciale addestrato a cercare senza sosta le facce 

degli studenti scomparsi. Appena ci si trova di fronte alla telecamera, il sistema utilizza algoritmi 

per trovare similitudini tra i tratti del proprio viso e quelli degli altri studenti e ne valuta il livello di  

sicurezza in percentuale.

Gli algoritmi di sorveglianza biometrici utilizzati, Eigen, Fisher e LBPH, sono tipicamente utilizzati 

dalle forze militari e di polizia per cercare gli individui sospetti, mentre in questo progetto sono 

Rafael Lozano-Hemmer, Redundant Assembly, 2015, il fotografo Franz Wamhof, http://www.bitforms.com/

Jason Bruges, Reflex portraits, London, UK, 2010  , http://www.jasonbruges.com/
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invece utilizzati per la ricerca di vittime.

3- Zoom Pavillion (2015) è stata la prima collaborazione tra gli artisti Rafael Lozano-Hemmer e 

Krzysztof Wodiczko. E ‘stato originariamente concepito per la Biennale di Architettura di Pechino, 

ma realizzato solo per la mostra personale di Lozano-Hemmer in MUAC Museo di Città del Mes-

sico. Si tratta di un’installazione interattiva consistente in una coinvolgente  proiezione su tre pareti, 

alimentata da dodici sistemi di sorveglianza computerizzati puntati sul pubblico. Il dispositivo uti-

lizza algoritmi di riconoscimento facciale per rilevare la presenza dei partecipanti e registrare la 

loro relazione spaziale all’interno dell’area espositiva. Zoom Pavillion è contemporaneamente una 

piattaforma sperimentale per l’auto-rappresentazione e un microscopio gigante per monitorare 

e connettere gli utenti tra loro. Le telecamere robotizzate ingrandiscono le immagini del pubblico 

fino a un massimo di trentacinque volte. L’intero impianto è atraversato da un flusso di movimento 

degli utenti che si registrano dalle telecamera, evidenziando di volta in volta partecipanti diversi 

e creando un’animazione costante basata sull’amplificazione ottica e di monitoraggio.

Un altro esempio rappresentativo di architettura interattiva è di Osman Khan and Omar Khan  : 

“SEEN-Fruits of our Labor “ un impianto per il Simposio Internazionale di Arte Elettronica (ISEA2006). 

L’installazione prevedeva un pannello forato largo quattro piedi e alto otto piedi, con luci LED a 

infrarossi incorporati nella matrice perforata per visualizzare messaggi pre-programmati; invisibili 

ad occhio nudo, i messaggi possono essere catturati solo da dispositivi come telefoni cellulari e 

macchine fotografiche. L’installazione è stata situata a San Jose in California, dove la forza lavoro 

era costituita da una grossa componente di immigrati che sono stati impiegati come lavoratori per 

la tecnologia della Silicon Valley, senza documenti, lavoratori dei servizi e lavoratori di call center 

Rafael Lozano-Hemmer, Level of Confidence, 2015       http://www.bitforms.com/lozano-hemmer/level-of-confidence

Rafael Lozano-Hemmer, Krzysztof Wodiczko, Zoom Pavillion, 2015
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Omar Khan, SEEN: fruits of our labor, 2006                                                                         http://www.osmankhan.com/works.                 

in outsourcing. I messaggi dal pannello installato chiedevano all’’osservatore “Che cosa è il frutto 

del tuo lavoro?” al fine di ricordare alle persone la dipendenza reciproca tra l’economia della 

città e la forza lavoro immigrata; l’installazione ha anche sfidato la gente a pensare alle finalità 

del loro lavoro. “È l’acquisizione di ricchezza? Lusso? Classe? Auto-miglioramento? Sussistenza? 

Si tratta di un mezzo o un fine? (100)“ In questa installazione, l’obiettivo principale dei progettisti 

è stato quello di cercare di affrontare l’importante problema del valore sociale. Affrontando il sito, 

l’installazione è stata in grado di creare un collegamento tra gli utenti e l’architettura e, quindi, di 

darsi un senso di identità e di appartenenza. Anche se il pannello non ha bisogno di molto spazio, 

ha approfittato della manifestazione Simposio e della sua posizione pubblica per attirare molti 

visitatori; quando i visitatori si fermavano davanti all’installazione, si verificavano una serie di inte-

razioni tra persone che non si erano mai incontrate prima. Questo tipo di interazione spontanea 

tra gli utenti è forse il risultato più difficile da raggiungere nel regno dell’architettura interattiva. È 

un tentativo di progettare la funzionalità dell’architettura lasciando i parametri di utilizzo aperti 

all’interpretazione degli utenti, in parte perché gli architetti di solito si sentono a disagio nel dare 

il via al controllo, ma anche perché è difficile valutare i nostri disegni secondo eventi imprevisti. 

L’installazione è riuscita anche ad integrare la tecnologia digitale; infatt, invece di rifiutare la 

tecnologia, l’installazione ne ha approfittato per consegnare il tema principale agli utenti. La 

messa a punto ha richiesto la partecipazione attiva degli stessi, arricchendo così l’esperienza e 

l’approfondimento della memoria. Nonostante il suo successo, è anche discutibile se la metafora 

di vedere le cose attraverso il telefono cellulare come un riferimento alla situazione del lavoro 

non fosse così ovvia da percepire per le persone.  Questo progetto ha una connessione forte 
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con le varie ricerche riguardanti la “Feel Connected with Social Actors in Public Spaces” in vari 

modi. La struttura è cambiata negli ultimi due anni a causa del notevole uso di smartphone e altri 

dispositivi di collegamento digitale in grado di attirare l’attenzione dei popoli lontani fisicamente, 

ma che possono essere vicini virtualmente. Architetti e designer possono  utilizzare  la tecnologia 

attuale che coinvolge la nuova Display Technology e, in essa, nuove possibilità di interazione 

suggeriscono una diversa visione del futuro; la connettività (connectedness) sociale e bonding,  

sono aspetti importanti del pubblico in interazione che vengono spesso trascurati, ma possono 

essere avviati e sostenuti dalla tecnologia con l’obiettivo di migliorare le relazioni sociali, agendo 

in modo socialmente accettabile. 

Blobulous è una installazione interattiva, una fantasia  che interagisce con i partecipanti attraver-

so avatar proiettati, che reagiscono al movimento dei partecipanti e ai segnali del corpo. E’ stato 

valutato e attuato un prototipo funzionale;  i public display negli spazi pubblici sono stati i mezzi 

per affrontare più persone e, nello stesso tempo, con l’obiettivo di  coinvolgere gli astanti e  la gen-

te di passaggio con gli altri per una certa causa. Mentre l’uso per la pubblicità, l’intrattenimento e 

la promozione è abbastanza lontano ed è iniziato già decenni fa, il tipico modus operandi di un 

singolo display è quello di coinvolgere le persone come fossero una sola persona in un messaggio 

dedicato. Utilizzando un display pubblico lo spazio di interazione tra le persone è limitato, i mes-

saggi sono prevalentemente unidirezionali e solo poche persone possono essere effettivamente 

impegnate in interazioni più ricche della semplice trasmissione di informazioni. Allo stesso tempo, 

le persone sono attualmente sempre più “distratte” da smartphone e altri dispositivi personali 

nel loro ambiente, che sono (101)  aperti per l’interazione bidirezionale con la manipolazione di 

direzione (102) , e offrono contenuti personalizzati e funzionalità(103)  tali da consentire agli utenti 

di svolgere attività di loro interesse. Lo schermo pubblico ha la  possibilità di sfruttare la situazione 

sociale nello spazio tra le persone che potenzialmente seguono un interesse condiviso, mentre i 

dispositivi individuali tendono ad isolare le persone nelle loro sfere dedicate ad attività personali; 

pertanto, l’installazione pubblica deve agire come un’entità di mediazione, un attore sociale che 

affronta più persone allo stesso tempo e aumenta il livello di connessione sociale. 

Con l’installazione Lascia il tuo segno (Leave your mark), le persone possono “disegnare” e la-

sciare il segno nello spazio pubblico, esprimendo loro stesse. Il concetto prevede la proiezione di 

una mappatura per aumentare digitalmente gli edifici. Una persona cammina, afferra un pezzo 

di gesso e inizia a disegnare o scrivere, lasciando il segno. In alcune località l’installazione verrà 

fornita con una fotocamera sull’ installazione in un’altra posizione. Se una persona cammina, da 

questa seconda posizione potrebbe vedere qualcuno, un perfetto sconosciuto, lasciando il segno 

sulla prima installazione. L’obiettivo è quello di aumentare i sentimenti di inclusione e la connessio-

ne tra i cittadini all’interno della città e dello spazio. Qualcosa di interessante si crea nel momento 

in cui gli spazi pubblici nella città riescono a collegarsi e a scambiare le informazioni dei loro utenti 

come una rete, come viene presentato nel progetto di Carboard modelling, in cui le Installazioni 

negli  spazi pubblici sono tridimensionali, o se prendiamo in considerazione anche il tempo, diven-
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ChinaTown Work, Eric Schuldenfrei & Marisa Yiu. Free ,2006,                                        http://eskyiu.com/chinatownwork/                 

tano quadrimensionali. Carboard modelling, soprattutto se integrato con tecniche e componenti 

meccanici ed elettronici avanzati, è un potente strumento per l’interazione tangibile (105). Nei 

laboratori IPOC questa è stata la tecnica chiave usata per esplorare e dimostrare i concetti e lo 

spazio di progettazione. Come si mostra nell’ immagine, le varie installazioni di  Carboard mo-

delling riprendono il concetto di Moon rising from sea  e Leave your mark , che possono essere 

collegati tra loro in vari punti della città; inoltre, anche esempi precedentemente trattati rispetto 

all’Affordance, gli spazi pubblici  nella città possono avere anche un feedback nei vari social net-

work come facebook o twitter, dimostrando come possa esistere un collegamento tra uno spazio 

reale e uno spazio virtuale e immateriale. L’idea, che è più o meno simile al progetto Chinatown 

Work 2006, è un’installazione di arte pubblica interattiva per più siti a Chinatown; sagome di 

pedoni mescolano le immagini degli spazi di lavoro interni con immagini esterne Street Time-lapse 

di aree uniche che definiscono Chinatown come cultura del lavoro contemporaneo di New York. 

Il pezzo si concentra su quei settori che hanno contribuito a creare e fornire l’occupazione degli 

immigrati a New York, sia oggi che in passato. L’installazione interattiva e reattiva incoraggia 

la partecipazione della comunità nel paesaggio che cambia di Chinatown, mentre celebra le 

persone che lo hanno creato e che ancora stanno contribuendo a questa parte eccezionale di 

Lower Manhattan. Per la componente light box, Marisa Yiu e Eric Schuldenfrei hanno collaborato 

con soluzioni di materiali ai fini di costruire una mappa-circuito di Lower Manhattan e sviluppare 

un materiale socialmente ed ecologicamente consapevole delle esigenze tecnologiche di questo 

progetto.
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3-4-6 Brain Computer Interface

Alcuni progetti che in questo contesto possiamo presentare per l’utilizzo della tecnologia BCI sono 

Mind Paintings e Interactive Architecture and BCI: Expanding the Relationship Between Space 

and User”, già presentato all’inizio del capitolo.

Nel  2014, l’Università di Sydney, in collaborazione con Adobe e con l’acclamato progettista Bru-

ce Ramus, ha  prodotto Mind Paintings, un’installazione artistica digitale interattiva che consente 

alle persone di dipingere con le loro menti interpretando le onde cerebrali. Il progetto è stato lan-

ciato nel mese di novembre al Central Park di Sydney, ed è il primo progetto di arte digitale del 

suo genere in Australia. Dipingere la Mente è stato concepito un anno fa ispirandosi al Viaggio 

delle anime, un libro che ha esaminato l’idea della mente di essere in grado di controllare le cose 

al di là del corpo. L’idea di attingere ai pensieri delle persone per creare arte era interessante, 

pertanto è nato il progetto, come modo di ampliare le opportunità creative offrendo una sorta di 

tela completamente diversa. 

L’impianto è stato progettato intorno a dispositivi wireless MindWave forniti da Adobe, con l’au-

ricolare indossabile che misura l’elettroencefalogramma (EEG) attraverso segnali elettrici nel cer-

vello dell’utente. Le letture mostrano i livelli di attenzione e di meditazione di una persona e sono 

tradotti in dipinti digitali astratti utilizzando algoritmi e strumenti Adobe, tra cui Photoshop, Flash, 

After Effects, Premiere, Audition e Dreamweaver. Bruce Ramus ha ritenuto che queste opere 

create non solo possono migliorare lo spazio pubblico a livello centrale, ma anche incoraggiare 

la gente a esprimersi creativamente. Ha aggiunto: “Con questo progetto, Adobe ha mostrato una 

nuova strada, per le grandi aziende creative, per stringere rapporti di collaborazione significativi 

con artisti e studenti. Si tratta di un modello incoraggiante che punta verso un futuro in cui aziende 

e singoli individui possono coesistere per servire in modo creativo le nostre comunità “. In realtà, 

a mio avviso, con questi progetti e progetti simili come Central Park Digital Wall project concept 

–Tranquility, l’ architettura sarà in grado di far rilassare i suoi utenti nei soui spazi, mettendoli in 

interazione tra loro proprio con le potenzialità virtuali che ogni persona può avere, e che grazie 

alla tecnologia BCI può regalare questo aspetto gratuitamente agli spazi, soprattutto spazi pub-

blici architettonici .

A destra: Central Park Digital Wall project concept , Tranquility”                                                     
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3-4-7 Le tecnologie indossabili e l’ interazione sociale negli spazi 
pubblici

Le modalità di comunicazione della nostra società stanno cambiando rapidamente, schermi di 

grandi dimensioni possono essere installati in molti spazi pubblici, che vanno dalle piazze aperte, 

ai centri commerciali, alle case private, ai palcoscenici teatrali, aule e musei. In parallelo, i com-

puter stanno trasformando il nostro panorama tecnologico, diventando sempre più leggeri e 

accessibili in qualsiasi momento. Lo spazio che ci circonda possiede sensori e display e tende a 

riflettere una diffusa necessità di coniugare insieme lo spazio di informazioni con il nostro spazio 

fisico. Questo combinazione di grandi display digitali personali e pubblici in miniatura insieme 

all’informatica e l’intelligenza di rilevamento offre opportunità senza precedenti per fondere il 

virtuale e il reale, il paesaggio delle informazioni di Internet con il paesaggio urbano della città, e 

trasformare i media di animazione digitale in narratori, vere installazioni pubbliche.

In questa sezione viene presentato uno dei progetti interattivi nello spazio pubblico con la capaci-

tà di aumentare l’interazione sociale attraverso le tecnologie indossabili .  Il progetto Braincoat da 

Diller &  Scofidio è stato forse uno dei primi progetti architettonici interattivi che ha avuto un coin-

volgimento sociale. Per spiegare il progetto Braincoat si deve prima comprendere il suo progetto 

di fondo, l’edificio Blur. Sono stati sviluppati due progetti per l’Esposizione del 2002 in Svizzera, 

dove gli architetti hanno accettato la sfida di dare un “Fantastico senso dei sensi” come risposta 

al tema principale “Io e l’Universo” . L’edificio Blur (“ Atmosfera di architettura “(106) ) è una massa 

torbida gigante che galleggia sulla cima di un lago. L’effetto nebbia dell’edificio è attivato per 

pompando l’acqua del lago attraverso ugelli ad alta pressione e creando una nebbia sottile a 

forma di un disco di 300 piedi di larghezza e di 75 di altezza. Quando si cammina attraverso 

l’architettura di nebbia, i sensi sono trascesi in un regno di incertezza, un “medium abitabile che è 

senza forma, senza profondità, senza squame, senza massa, senza superfici e senza dimensione”, 
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che sfida la nozione convenzionale di architettura nel suo “ambiente immersivo che si sforza per 

fedeltà visiva in alta definizione con sempre maggiore virtuosismo tecnico”(107) . All’interno dell’e-

dificio Blur si muove il Braincoat, un impermeabile social-networking che protegge i visitatori del 

padiglione dalla nebbia. Così come il visitatore nell’ambiente-nebbia è privo di indizi visivi tipica-

mente utilizzati per misurare l’ambiente fisico e le relazioni sociali, il  Braincoat si comporta come 

una pelle-protesi che riceve e trasmette i segnali. A tutti i visitatori viene chiesto di compilare un 

questionario all’arrivo al Palazzo Blur, questionario concepito con lo scrittore Douglas Cooper, 

nel quale la gente deve scegliere una serie di parole per descriversi; la maggior parte di queste 

parole sono astratte come “Beauty and the Beast”, “One Love or two”, “Separated or Overlap”, 

ecc (108) . Il ricetrasmettitore incorporato in ogni Braincoat serve come memoria delle risposte dei 

visitatori, e consente ai cappotti di comunicare nella nebbia. I profili dei visitatori vengono confron-

tati tra loro. Come i visitatori passano l’uno vicino all’altro, i loro Braincoats ne confrontano i profili 

per scatenare una reazione; la parte anteriore del Braincoat visualizza un colore diffuso che 

indica il grado di “affinità o antipatia”, tonalità fresche come blu-verde rappresentano l’antipatia, 

mentre il rosso indica affinità. Quando si incontrano due visitatori perfettamente abbinati si verifica 

una piccola vibrazione nel pad. Il progetto Braincoat si è proposto di mettere in discussione come 

l’architettura possa attivare gli eventi sociali e come la tecnologia interattiva possa essere appli-

cata per favorire questo scopo. Anche se Braincoat non fu mai realizzato a causa della mancanza 

di fondi, è servito da ispirazione per altri progetti. Forse l’aspetto più notevole del progetto è 

l’idea di una “Architettura personale”, l’architettura - cappotto diventa un’etichetta per l’individuo; 

così come alcuni edifici residenziali o commerciali raccontano la storia dei propri proprietari con 

forme e materiali, il Braincoat codifica chi lo indossa attraverso le risposte di colore. Proprio come 

edifici convenzionali che proteggono i residenti di pioggia e neve, il Braincoat protegge gli utenti 

dalla foschia del Blur Building e comunica informazioni tra le persone. Il progetto deve anche 

incuriosire nel suo sforzo di integrare l’esperienza sensibile con l’aspetto interattivo del progetto. 

Un visitatore può sentire la fresca foschia che lo avvolge intorno alla pelle e sentire gli ugelli 

spruzzatori, mentre vede punti di colori e che emergono dagli spazi. Si può anche sentire una 

vibrazione sulle natiche se si riesce a trovare una corrispondenza esatta di personalità. Eppure, 

le esperienze dei sensi sono molto sottili, in quanto non vi è alcun bombardamento di tali colori 

o suoni, e questa sottigliezza aggiunge fascino al progetto. Tuttavia, alcuni aspetti del progetto 

in termini di prestazioni sarebbero discutibili; il questionario chiede agli utenti di descriversi, ma 

molti potrebbero non voler rivelare informazioni su se stessi agli altri; si potrebbe anche mettere 

in discussione l’accuratezza del questionario nel ritrarre la compatibilità dei partecipanti. Il Brain-

coat non impara e si adatta ai comportamenti umani; è un sistema unidirezionale che risponde 

solo per compatibilità predeterminate. Sarebbe molto più interessante progettare una capacità 

di feedback per il Braincoat, con la quale il cappotto registra le interazioni degli utenti con altri 

utenti e impara a creare un progetto più accurato che ponga anche domande su come un indivi-
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duo si comporterebbe in interazione con altri; a questo punto, sarebbe il Braincoat a mostrare blu 

o rosso in base alle diverse persone che si trovano nello spazio. L’interazione sociale raramente si 

verifica solo tra due persone, sarebbe quindi più interessante e stimolante osservare la dinamica 

di gruppo. Forse questa limitazione è legata all’idea di “architettura personale”; bisognerebbe 

forse prendere in considerazione qualcosa che ampli la “busta contenitore”, al fine di utilizzare 

l’architettura per catturare la dinamica interattiva di un intero gruppo. Cominciando da queste 

domande, è possibile riconoscere l’ inadeguatezza del progetto.  

Brain Coat, Blur Building Diller Scofidio + Renfro, 2002,                  
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3-4-8 Brain Wave, la ricerca di UX e la progettazione interattiva 

Questo caso studio applica tutte le informazioni presentate nel secondo capitolo 

ed è l’ultimo caso a conclusione della tesi. È il progetto sperimentale “Brain Wave” 

disegnato da Anastasia Victor dell’Università di Berkeley. Questo progetto segue l’ 

obbiettivo principale della tesi nel creare un spazio pubblico intelligente  in grado di 

aumentare il livello di interazione sociale conoscendo meglio i dati personali dei suoi 

utenti raccolti tramite la Brain Computer Interface, tecnologia capace di diventare 

una modalità di ingresso per gli ambienti sociali automatizzati. 

Come ha detto Tan Le, fondatore e CEO di Emotiv, “ in un futuro vicino andremo  

tutti  in giro in un mondo che risponderà ai nostri comandi mentali. Alimentato da 

dati in modalità  wireless streaming da alcuni sensori delle dimensioni di lentiggini  

incorporati nella superfice della pelle, i film sapranno quando ci si sta annoiando ed 

è arrivato il momento di passare all’azione, le macchine sapranno quando si sente 

bisogno di velocità , iI medico saprà quando si è depressi, le porte si apriranno ai 

comandi mentali.”

Spesso leggiamo o sentiamo di predizioni futuristiche che non rientrano nel regno 

della possibilità. Di tanto in tanto, soprattutto negli ultimi tempi con la crescita espo-

nenziale del nostro appetito per la tecnologia, vale la pena domandarsi che cosa 

succederebbe se si realizzasse realmente quello che Tan ha detto e cosa significhe-

rebbe per noi. Come sarebbe capace di influenzare il  modo in cui interagiamo con 

gli altri e il mondo intorno a noi?  Lo stato attuale della tecnologia ci permette alme-

no in parte di rispondere. Centinaia di diversi sensori vengono attualmente utilizzati 

nell’ambiente costruito, che vanno dai sensori a infrared (infrarossi) e foto per rilevare 

la luce e il movimento di Humistor (“ Humistor is a type of variable resistor whose 

resistance varies based on humidity”) e sensori termici per rilevare la temperatura 

ambientale. Inoltre, siamo già nel processo di costruzione di “Internet degli oggetti” 

(internet of things) capaci di calcolare e interagire con le reti di feedback dei sensori 

che formano la spina dorsale degli ambienti reattivi e automatizzati. Ultimamente, 

A sinistra: BrainWave, Anastasia Victor-Faichney, Universita di Berkeley, 2012 

                 http://archinect.com/article/berkeley-thesis-2012                 
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abbiamo anche visto un aumento di sensori biofisici che rilevano la frequenza cardiaca, i gesti 

delle mani, il movimento degli occhi, ecc . Molti pensatori futuristici, come Tan Le, ipotizzano che 

tecnologie come l’elettroencefalografia (EEG), che rileva l’attività delle onde cerebrali, siano il 

passo successivo in questo “lineage modality” (modalità di lignaggio) di ingresso del futuro. Anche 

se questo concetto è facilmente combinabile  con la fantascienza, l’aumento dei dispositivi di 

qualità dei consumatori, come quelli di NeuroSky o Emotiv, rivela la plausibilità di utilizzare la tec-

nologia BCI come modalità di input. Se questa possibilità è diventata una realtà, come potrebbe 

influenzare il modo in cui noi utenti ci impegniamo e interagiamo  con i nostri ambienti, siano essi 

di realtà fisica, aumentata o virtuale?  Questi discorsi e soluzioni si integreranno facilmente con il 

campo della  neuroscienza e si  concentreranno sull’intersezione delle nostre discipline e della rea-

lizzabilità in funzione delle tecnologie di oggi. Il  progetto  BrainWave non è la tipica progettazione 

architettonica, ma credo davvero che la reattività degli ambienti costruiti in futuro farà affidamento 

sui dati forniti dalle reti di feedback dei sensori. I sensori che forniscono tali informazioni , in par-

ticolare riguardanti l’intenzione e l’emozione, possono consentire la creazione di ambienti che 

sono veramente centrati sull’utente come obiettivo finale di un’architettura umanistica. 

In questo progetto la tecnologia di BCI, Interfaccia Cervello-Computer,  consente un collegamen-

to diretto tra un dispositivo esterno e il cervello che  può fornirci informazioni sullo stato emotivo di 

un utente (in questo caso di vari utenti), sull’azione preventiva, sull’intento e sulla scelta personale. 

Poiché i dati generati da questo sensore sono molto  personali, concentrarsi su un singolo utente 

sembra il modo più semplice per scoprire come l’uso di BCI come modalità di ingresso potrebbe 

alterare o definire le interazioni nella vita giorno per giorno. Gli utenti scelti per fare la sperimen-

tazione sono stati vari studenti di architettura, operazione che ha facilitato l’individuazione del 

luogo corretto dell’ esperimento, ovvero uno spazio pubblico all’interno della facoltà, i cui requisiti 

erano stati specificatamente valutati da utenti-allievi già competenti. Esaminando i tipi di attività 

in cui gli studenti si impegnavano e i luoghi in cui accadevano, si è scelto di limitare il caso studio 

alla aree con l’uso più prevedibile:  spazio di circolazione (corridoio), spazio di lavoro personale 

(studio), spazio di presentazione (galleria), spazio sociale (cortile) e lo spazio di insegnamento (in 

classe).  Il caso studio sperimentale esamina il giorno di un utente tipo in due fasi future e guarda 

il suo comportamento in ciascuno degli spazi . Le attività tipiche di queste tipologie sono state 

gli storyboard, per esplorare la gamma dei modi in cui questa tecnologia potrebbe influenzare 

l’interazione uomo-uomo e uomo-ambiente.  

La Parte sperimentale della ricerca ha  utillizato gli UX “User eXperiece”, strumenti di design 

interattivo (interaction design) e metodologie di sviluppo (come lo storyboard) sono stati utilizzati 

anche per estendere il caso di studio all’utente di scenari futuri. Questo progetto sperimentale è 

stato seguito dai vari professori, tra i quali: Susan Ubbelhode e Cris Benton (architetti), Chiris Hol-

graf (neuroscienziato ), Dave Lu (informatico), John Faichney (disegno computazionale). In questa 

sperimentazione è stata messa alla prova la capacità e l’affidabilità di un dispositivo consumer 
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grade di EEG. L’utilizzo di un Emotiv Epoc ha effettuato una serie di esperimenti con l’elabora-

zione, la mappatura dell’output del dispositivo (stati cognitivi e affettivi) per alcune funzioni che 

potrebbero cambiare colore o le immagini sullo schermo. In uno dei primi esperimenti su cui hanno 

lavorato, il soggetto del test è stato in grado di passare dal pensare a  una serie di animali a 

stati cognitivi che erano decifrabili dalla cuffia EEG “destra” o “sinistra”. Prove successive effettuate 

cambiando gli animali sulla base della risposta emotiva hanno avuto risultati contrastanti; tuttavia 

hanno dimostrato che era possibile utilizzare l’ingresso per gli stati affettivi. Due esperimenti, rea-

lizzati cambiando il colore chiaro e la temperatura dello spazio, sono stati progettati per verificare 

come gli unput del BCI potrebbe essere utilizzati per controllare le condizioni reali.

I primi esperimenti riguardavano un test per stabilire il livello cognitivo: la luce concentrata su un 

input cognitivo richiedeva la mappatura del feedback del “pensa sinistra”, “pensa diritto” per 

funzioni diverse. L’EEG è stato utilizzato come strumento per controllare l’ambiente, ad esempio 

per attivare un interruttore della luce che potrebbe essere calibrata nell’ intensità per soddisfa-

re le esigenze di ogni individuo.  Modifica dei valori RGB di una luce: questo esperimento ha 

esplorato la possibilità della BCI di controllare le condizioni ambientali. Il soggetto di prova è stato 

incoraggiato a concentrarsi su un set di colori: rosso, verde o blu. L’Input da cuffia Emotiv EPOC è 

stato instradato dal software di controllo Emotiv al trattamento tramite MindYourOSC. L’auricolare 

è stato calibrato per registrare i soggetti di un test sull’attività neurale quando si pensa a questo 

set di colori. Il software di “Processing “è stato poi utilizzato per modulare una striscia di LED nel 

lightbox tramite un microcontrolatore Arduino. 

La seconda parte sperimentale è stata un test di ingresso di affettività (affective entrance test): in 

psicologia l’ influenza si riferisce all’esperienza del sentimento o dell’emozione ed è considerata 

parte integrante della nostra interazione con gli stimoli esterni. Percepire le emozioni attraverso 

la BCI potrebbe consentire ai nostri ambienti di funzionare come indicatori di stati emotivi consci 

o inconsci, facilitando una maggiore trasparenza nelle nostre interazioni interpersonali e sociali, 

permettendo reazioni umane fondamentali risultate leggibili attraverso le condizioni ambientali. 

La terza parte sperimentale era il tracciamento della “curva Kruithof” (The Kruithof curve): essa 

descrive una regione di livelli di illuminamento e temperature di colore che sono spesso visti come 

comodi o piacevoli per un osservatore.  A seguito di un processo simile all’esperimento del con-

trollo della light box cerebrale, l’esperimento “curva di Kruithof” esamina anche come le condizioni 

di luce possano essere modulate con un ingresso BCI. La curva Kruithof postula che esiste una 

temperatura di luce ottimale tra caldo e freddo. La cuffia Emcotiv è in grado di registrare i livelli 

di frustrazione e questa qualità è stata utilizzata come fattore determinante in un anello di retro-

azione per generare una temperatura ottimale di luce. L’aumento del livello di frustrazione dei 

soggetti è stato utilizzato per abbattere i colori specifici dal ciclo fino a quando è stato lasciato 

un solo colore.

Dopo i vari esperimenti condotti nel progetto,  questo prevedeva l’uso futuro degli esperimenti 
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stessi e della tecnologia che era stata utilizzata. Gli esperimenti sul pensiero hanno portato a 

capire meglio la tecnologia e le sue capacità attuali,  ma il problema più grande attualmente  è 

relativo al comparto delle applicazioni future perchè la tecnologia EEG è ancora in una fase 

iniziale, anche se esistono potenzialità reali per la sua adozione come una modalità di input per 

HCI e anche per l’ambiente costruito.

Una futura applicazione della BCI, come un meccanismo di controllo per gli ambienti, è abba-

stanza semplice. Per esempio, un utente cammina verso una porta e vuole che la porta si  apra. 

C’è una diretta relazione di causa-effetto che è prevedibile a livello individuale ma più complessa 

quando scalata a includere più utenti. Ciò che era chiaro e  forse più interessante, era immaginare 

come i feedback affettivi potrebbero essere utilizzati nei nostri ambienti, poiché è qualcosa che 

attualmente non accade e potrebbe essere l’occasione per sviluppare un’interazione emotiva 

uomo-ambiente. 

Con queste componenti sperimentali, sono state aperte varie visioni future e sono state indivi-

duate quattro aree di potenziale utilizzo: modalità di input; interazione uomo-ambiente; controllo 

climatico; l’interazione uomo-uomo. 

La ricerca ha previsto, in base alle quattro aree, vari storyboard sulle interazioni: in questo caso 

studio, lo storyboard è stato utilizzato per esplorare la potenzialità affettiva (al contrario di co-

gnitiva), che questa tecnologia potrebbe portare negli ambienti reattivi. Il potenziale della BCI 

porta alla conversione di ambienti in nuove piattaforme per l’impegno sociale e l’interazione, indi-

pendentemente dalla capacità degli utenti di comunicare attraverso i mezzi tradizionali (discorso, 

linguaggio del corpo). Le questioni sugli ambienti ubiqui si sono sfidate anche incoraggiando verso 

la personalizzazione e l’impirinting. Oltre a queste qualità espressive, l’influenza di incorporazione  

BrainWave, Anastasia Victor-Faichney, Universita di Berkeley                  http://archinect.com/article/berkeley-thesis-2012                 
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potrebbe anche permettere agli ambienti di comportarsi empaticamente, favorendo il  lavoro 

di architetti che aspirano a creare edifici in sintonia  con i bisogni umani. Entrambe le possibilità, 

utopica e distopica, sono state esplorate. Per questo, il progetto BrainWave si dimostra valido in 

varie fasi.  La prima fase  esamina il futuro non troppo lontano, sotto la presunzione che  la tecno-

logia BCl sia in uso ubiquitariamente. Architettura  e funzionalità interattive a questo punto sono 

simili a quelle che conosciamo oggi. Sistemi interattivi  sono utilizzati come la realtà aumentata di 

sovrapposizione, ma non sono realmente incorporati all’interno del linguaggio strutturale tettonico 

dell’ambiente costruito. II dispositivo di acquisizione EEG è in grado di tracciare un certo numero 

di stati affettivi e cognitivi, tuttavia non è particolarmente preciso. Gli scenari sviluppati per la 

prima fase, presuppongono l’utilizzo dell’input BCI in combinazione con altre tecnologie, come il 

tracciamento del movimento degli occhi, per mettere in relazione gli stati mentali nell’ interazione 

sociale negli spazi pubblici.

La seconda fase, invece,  si fonda sulla capacità dell’ambiente costruito di essere completamente 

riconfigurabile e completamente interattivo. Il dispositivo di acquisizione EEG in questa fase è mol-

to più sofisticato rispetto ai suoi predecessori, con la capacità di leggere più stati e desideri emotivi 

discreti e complessi. In questi scenari, si presuppone che l’architettura sia in grado di cambiare e 

adattarsi a una varietà di stati preconfigurati, generati attraverso la programmazione ambientale.  

È possibile che con l’avanzamento della comprensione del cervello umano e il miglioramento di 

tecnologie come l’optogentica, l’adozione della BCI come sensore diffuso diventi sempre più 

plausibile, ma risulta evidente come la profezia di Tan Le fosse troppo ottimista nei tempi effettivi 

di realizzazione, senza per questo negarsi del tutto. 

BrainWave, Anastasia Victor-Faichney, Universita di Berkeley                  http://archinect.com/article/berkeley-thesis-2012                 
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NeuroArchitettura 
Bolla di Filtraggio e l’interazione sociale

“L’informatica rappresenta un cambiamento epocale che ristruttura completamente 

l’intera società in cui stiamo vivendo. Come scrisse il sociologo americano Alvin Tof-

fler, viviamo in una vera e propria “terza ondata”della storia economica del mondo 

dopo quella agricola e industriale e, come sosterebbe Thomas Khun, questa rivolu-

zione necessita la creazione di un nuovo “ paradigma”. 

L’impatto dell’ informatica è legata innanzitutto alla progressiva dismssione del mo-

dello industriale e all’ emergere del modello di produzione basato sull’ informazione. 

Come è noto questo cambiamento porta con se nuove grandi crisi e allo stesso 

tempo apre nuove opportunità. ”  (1)

 (Antonino Saggio, 2011) 

Nella nostra epoca, le nuove tecnologie dei media digitali, dell’informatica e delle 

reti di connessione esercitano un’influenza sempre crescente sul modo di comunicare 

e sull’interazione sociale. La portabilità dei dispositivi e la costante connessione ha 

comportato l’esasperazione sia degli aspetti postivi sia di quelli negativi, già com-

parsi da una quindicina d’anni.  Da un lato,  le tecnologie dei nuovi media possono 

aiutare ad aumentare l’interazione tra le persone tramite il cyber space (social net-

work e gli spazi virtuali); dall’altro però, il loro inserimento all’interno della società 

porta a una crescita dell’isolamento e dell’individualizzazione,  poiché l’utilizzo prefe-

renziale è indipendente piuttosto che collettivo. 

 Questo atteggiamento rappresenta un danno per le interazioni sociali tradizionali 

faccia a faccia e inibisce l’impegno in adeguate occasioni di comunicazione che 

richiedono un contesto fisico e spirituale.  Gli esseri umani sono animali sociali e 

l‘interazione svolge un ruolo chiave nella nostra società, la cui diminuzione provoca il 

mancato esercizio di azioni non verbali come il contatto visivo, le espressioni, il tocco 

ecc. che partecipano alla formazione dell’individuo.

A sinistra:  Elnaz Ghazi, Collage “ Bolla di Filtraggio e l’ interazione sociale “

Immagine originale  Harper’s Bazaar ,Bubble, Spring Collection, Paris 1963 
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Per questo motivo, la ricerca condotta durante il dottorato di cui questa tesi rappresenta gli esiti, 

ha tratto la sua necessità dalla volontà di rispondere al quesito su quali fossero le nuove tecno-

logie di comunicazione che incidono positivamente sulle interazioni sociali faccia a faccia non-

verbali e quale potesse essere l’applicabilità  di tale influenza. La domanda appare giustificata 

dalla grande importanza che viene attribuita alla tecnologia come fattore di cambiamento e si 

può rispondere affermando che c’è un mutuo processo di adeguamento tra tecnologia e società: 

le istituzioni si adeguano agli effetti della diffusione delle nuove tecnologie, la natura e il ritmo 

delle innovazioni tecnologiche si modellano sui bisogni effettivi della società. Proprio come mostra 

Antonino Saggio nel suo manifesto dell’architettura dell’informazione Nuove Sostanze, le nuove 

sostanze necessarie non sono una questione di gusto, di moda o di lingua, ma una risposta al 

nostro tempo con le sue crisi e opportunità. 

Il termine della crisi non è limitato a un settore specifico, ma include tutte le nostre strutture sociali 

ed è visto come una conseguenza naturale ai cambiamenti profondi nella nostra società. L’infor-

matica è una delle innovazioni principali del nostro tempo e si riflette su tutti lati della nostra vita 

sopratutto sul nostro comportamento sociale e agli ambiti relativi a queste relazioni con gli am-

bienti architettonici pubblici. Antonino Saggio parla di nuove sostanze  nell’architettura che offrono 

nuove opportunità nella nostra società informata.

Come ha sottolineato Saggio, la crisi relazionale si è riflessa in ambito architettonico e le teorie 

contemporanee hanno portato a una progressiva perdita di senso, sempre nel dibattito teorico, 

delle figure degli spazi aperti. Un senso di impossibilità nel definire questi spazi, legato alle cir-

costanze ma anche al pensiero architettonico, ha avuto come conseguenza quella di legittimare 

chi dichiara che le piazze e gli altri luoghi pubblici, che da sempre definiscono le città, stiano 

scomparendo, ricomparendo solo in forma evocativa nella rete o nei cosiddetti non luoghi: i centri 

commerciali, i multisala e gli altri contenitori tipici della società dei consumi.

Nella micro esperienza quotidiana il problema dello spazio pubblico è in realtà dovuto a una scar-

sa qualità, alla mancanza di definizione spaziale, alla mancanza di dispositivi, anche elementari, 

che permettano all’ uomo di abitare gli spazi, la cui presenza non può essere limitata alla pratica 

dell’arredo urbano.  Lo spazio  pubblico  è stato così privato della sua natura architettonica di 

luogo da abitare, divenendo luogo dell’inabitabile e perdendo il suo significato. In un’ottica del 

tutto privatistica, in parte è stata percorsa una strada alternativa da alcuni architetti eredi del 

pensiero moderno. 

Accanto alla liberazione del suolo, una delle grandi ambiguità del pensiero del XX° secolo che 

ha portato allo svuotamento del piano della città rendendolo terra di nessuno, i nuovi interpreti 

del moderno, come ad esempio Koolhaas o Tschumi, hanno approfondito nuovi modi di vivere gli 

spazi collettivi diluendo i confini tra lo spazio pubblico e quello privato, creando spazi intermedi, 

ibridi, semi collettivi e aprendo l’orizzonte progettuale a nuove possibilità dell’abitare: lo spazio 

Domanda 

di  Ricerca
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pubblico non è più visto come spazio di tutti, come è evidente da molti atteggiamenti che ne 

portano al degrado.

Nonostante l’eccessiva regolamentazione nell’uso degli spazi, l’architetto ha ancora la possibilità 

di utilizzare la sua capacità di creare ambiti collettivi abitabili dall’uomo sia nei luoghi privati che 

in quelli pubblici. Dinamiche sociali attuali stanno cercando di ripartire dal singolo intervento e 

dal singolo individuo per ridefinire gli spazi della vita collettiva, come ad esempio la creazione di 

spazi accessibili a tutti anche se di natura privata.

Una delle cause della mancanza di consapevolezza dell’agire dell’uomo contemporaneo in termini 

di costruzione di spazi per socializzare e comunicare, si può attribuire alla crescente perdita di 

controllo dell’uomo sulla tecnica. Secondo Giulio Carlo Argan, uno degli strumenti per progettare 

il futuro è immaginare un mondo diverso stravolgendone le idee. Questo procedimento sta alla 

base delle utopie, che proprio per la loro essenza creano un mondo, o un modello, irrealizzabile 

ma che ci aiuta a cambiare le condizioni attuali. Per Argan l’utopia del nostro tempo è la tecnolo-

gia in un mondo basato solo sul progresso. 

Gli architetti delle ultime generazioni hanno reagito in modi differenti a tali cambiamenti. 

Nell’era delle nuove tecnologie dell’informazione, la comunicazione cambia mentre la società 

cambia, ed è inevitabile che l’architettura come spazio di relazione - pubblico, aperto o chiuso - 

diventi l’elemento determinante e strategico da ri-disegnare fondandolo sulla connettività, che è 

intesa come combinazione di individualità.

La sfida reale, per noi come società, è quella di trovare la metodologia corretta con cui incorpora-

re queste nuove tecnologie secondo un preciso equilibrio, perché è necessario mantenere l’espe-

rienza della comunicazione tradizionale imperniata sull’interazione faccia a faccia, la cui perdita 

progressiva è imputabile alla tendenza ad isolarsi nel mondo virtuale creato dai media. Questo 

fenomeno ce lo spiega Jakob von Uexküll con la teoria dell’ambiente soggettivo o Umwelt: “Ipotiz-

ziamo che ogni essere vivente abbia una bolla attorno a sé: il suo ambente è la bolla di sapone 

nel suo complesso con tutto ciò che essa contiene” (2) (Uexküll 2013, p. 42 ). 

Uexküll comprende che la caratteristica propria del vivente è quella di organizzare il proprio 

ambiente, di comporselo. La relazione soggetto-oggetto viene completamente modificata: non un 

ambiente esterno, inteso come entità estranea, composta da una serie di caratteristiche alle quali 

il vivente deve adattarsi per sopravvivere, quanto piuttosto l’attività continua della soggettività 

organica che seleziona dall’ambiente solo gli stimoli rilevanti dal punto di vista vitale. Noi stessi 

esseri umani, nell’epoca dell’ information technology, viviamo individualmente nel nostro Umwelt e 

possiamo immaginare di “aggiungere” alla nostra bolla una nuova schiuma di informazioni grazie 

al coinvolgimento positivo delle nuove tecnologie che (come è stato trattato nel Cap. 2) possono 
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essere usate come un veicolo esterno per la creazione e l’amplificazione dell’interattività sociale, 

essendo esse in grado di attivare una serie di processi cerebrali a livello sia personale sia inter-

personale. 

Questa bolla attorno a noi diventa, allora, un strumento tecnologico trasparente intendibile come 

un Extended Tool che in qualche modo rappresenta un Extended Body (estensione del corpo) 

capace di aiutarci nei processi di percezione e  coscienza  per arrivare ai dati di specifici processi 

cerebrali (onde cerebrali).  L’uomo può cosi dimostrare la propria capacità di mettersi in relazione 

con gli altri essere viventi confinati nei propri Umwelt comunicando con altri  mondi sconosciuti e 

invisibili (altri Umwelt, altre bolle) come dice Uexkull:  “Possiamo rappresentare tutti gli animali che 

vivono intorno a noi come chiusi dentro una bolla di sapone che circoscrive il loro spazio visivo 

e che contiene tutto quello che per loro è visibile […] Anche ciascuno di noi vive chiuso dentro il 

suo mondo, cioè dentro la sua bolla. Tutti i nostri simili sono circondati da bolle trasparenti che si 

intersecano senza attrito perché formate da segni percettivi soggettivi(3).  Non esiste uno spazio 

indipendente dai soggetti” (Uexküll 2013,pp. 74-75) “Tutti i soggetti animali, i più semplici come i più 

complessi, si sono adattati al loro ambiente con la medesima perfezione. All’animale semplice fa 

da contraltare un ambiente semplice, all’animale complesso un ambiente riccamente articolato” 

(Uexküll 2013,p. 49).

Questa “schiuma di informazioni” alla base della nostra attività cerebrale e del nostro stato emo-

zionale è accessibile attraverso la neuro-scienza che ci fornisce una mappa sempre più dettaglia-

ta di come funzionino a livello neuronale le nostre emozioni e le nostre risorse, per controllarle ed 

elaborarle al fine di poterci relazionare in modo empatico con gli altri. Le abilità dell’intelligenza 

emotiva sono il risultato di una stretta interazione tra varie aree del cervello che dialogano (cor-

teccia e sistema limbico): tutto il nostro cervello – e non solo i neuroni specchio, così fondamentali 

nel processo empatico – concorre nel produrle. Questo dimostra anche il collegamento tra Umwelt 

ed empatia. Capire il mondo sensoriale di un altro organismo può aiutare a comprendere la 

propria esperienza, pur non avendo condiviso la stessa, aprendo la nostra visione per creare un 

spazio pubblico emotivo condiviso tra le Umwelt . Proprio come il concetto o teoria dei neuroni  

specchio e dell’empatia, l’Umgebung è il comune ambito geografico, (“i dintorni”), che per una 

sorta di collasso diviene gli Umwelt dell’uomo. L’uomo dunque è, come voleva anche l’Heidegger 

dei Concetti fondamentali della metafisica, l’unico ente in grado di “trasporsi” nell’altro da sé.  

Il progetto Become Animal (Diventare animale) è una performance interattiva sviluppata da Mi-

nimaforms per il festival Prestazioni Sonore Sperimentali. Più Veloce Del Suono. Il dispositivo-

A destra:  Elnaz Ghazi, Collage ,                                     Immagine originale : Emotive City, Minimaforms Architects

http://minimaforms.com
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performance è stato installato all’ingresso del festival, ospitato nel palazzo K9 della base  militare 

Bentwaters Airbase nel Suffolk, in Inghilterra.  Il progetto esplorava la storia della mitica bestia a 

tre teste, Cerbero, guardiano degli inferi. L’obiettivo era quello di creare un ambiente di presta-

zioni attraverso la partecipazione collettiva. La presenza di ogni partecipante stimola i tre capi 

della macchina Cerberus, innescando le interazioni e gli scambi basati sul comportamento. Le 

interazioni si esprimono attraverso i suoni, le espressioni facciali e l’attività generale di Cerberus.  

Il dialogo costante tra gli utenti e il sistema dimostra scambi emotivi che esibiscono amore, rabbia 

e noia. Si tratta di un esperimento di comunicazione basata sulla tendenza umana a proiettare 

la vita secondo forme che presentano un comportamento dinamico e complesso (ad esempio, le 

tendenze articolate nelle opere seminali dei veicoli di Valentino Braitenberg e delle testuggini  

“tortoises “ di William Gray Walter).

L’attività cerebrale e, quindi, gli stati mentali e di coscienza, si riflettono in una serie di onde o ritmi 

presenti in differenti momenti e in diverse regioni del cervello.  Attraverso l’esame della mappa-

tura cerebrale, ovvero della distribuzione individuale delle onde, è possibile scoprire gli indici e i 

valori di questi ritmi durante diverse situazioni. Nel recente volume Neuro (2013), Nicolas Rose e 

Joelle Abi-Rached descrivono uno spostamento verso un “neuromolecular gaze” (sguardo neuro-

molecolare) dei processi cerebrali a cui, nel corso del XX secolo, era stata attribuita priorità grazie 

al loro potere di esplicitare i tipi di comportamento umano nell’interazione sociale.  

          

L’emergere della neuro-architettura sembrerebbe ben adattarsi a questo focus molecolare in 

quanto si occupa di marcatori biofisici e di correlati neuronali per la percezione dello spazio, 

utilizzando le misurazioni ottenute tramite l’elettrocefalografia (EEG ) e la risposta galvanica della 

pelle. 

L’autore della EMT, Chalmers (2014), suggerisce una “scienza della coscienza” che spieghi la men-

te in termini puramente fisici per poterne misurare le modificazioni quando entra in contatto con 

l’ambiente esterno (Chalmers, 2014). Fortunatamente, la conoscenza dei segnali neurali ci aiuta a 

capire la mente e renderne possibile l’interazione con l’ambiente in modi fisici.

La tecnologia attuale Brain Computer Interface si riferisce a un’interfaccia diretta tra il cervello 

e il mondo esterno, scavalcando i soliti percorsi sensoriali o motori. Essa fornisce al cervello un 

nuovo modo di interagire con l’ambiente e può essere composta da sistemi artificiali che stimo-

lano direttamente il cervello (impianti o stimolatori cerebrali profondi), ma di solito ci si riferisce a 

dispositivi che consentono al cervello di agire su o tramite una macchina (Nicolelis 2001 ). Tali BCI 

si basano sulla decodifica on-line e sulla conversione dell’attività cerebrale in comandi affidabili o 

A destra:  Become Animal , Minimaforms Architects                           http://minimaforms.com/becoming-animal
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in informazioni comprensibili. Le tecniche di elettrofisiologia di solito sono favorite, l’ EEG è di gran 

lunga la tecnica più utilizzata di BCI, sia con pazienti, sia con volontari sani, semplicemente per-

ché è a buon mercato, portatile, non invasiva e offre una risoluzione temporale elevata ( Millan 

e Carmena 2009). Tan Le è il co-fondatore di una società di cuffie EEG  della Emotiv. Le (2010) 

afferma che la comunicazione umana con le macchine è limitata a forme dirette come accendere 

la luce con l’interruttore. Tuttavia, la comunicazione tra umani è più complicata in quanto esistono 

interazioni che  permettono di intuire, durante una conversazione, i sentimenti e le emozioni 

dell’interlocutore. Pertanto, Le (2010) supporta il controllo in modo che il computer possa capire e 

rispondere alle esperienze emotive umane. In questo caso, il controllo e l’interazione si definiscono 

reattive e adattive. La tecnologia BCI è entrata nel campo dell’architettura e del design attraver-

so numerose ricerche e progetti su dispositivi indossabili.

L’obiettivo è rendere gli spazi in grado di captare i nostri dati personali e le onde cerebrale emo-

tive. Ne è un esempio il progetto Getting Neural: Van Alen hosts “How Does the Brain Respond 

to the City?” (presentato nel cap. 2), spiegato da Mark Collins del Cloud Lab GSAPP.  Van Alen 

e Cloud Lab avevano precedentemente ospitato un evento per raccogliere i dati (attraverso la 

registrazione delle onde cerebrali) per indicare quando un soggetto era in uno stato di medita-

zione o di attenzione mentre camminava lungo un percorso prestabilito attraverso il DUMBO 

Mental Map Project. 

 Nella fase più avanzata di questo progetto, gli scienziati hanno chiesto la collaborazione di Dave 

Jangraw, neuroscienziato presso la Columbia. Jangraw abbastanza eloquentemente ha illustrato 

come le BCI sono utilizzate per registrare l’attività elettrica sul cuoio capelluto: quando un neurone 

“spara” crea un dipolo elettrico, (una carica positiva e negativa su ciascuna estremità del neurone) 

che può essere registrato e raccolto come dato da un EEG BCI. Esiste una metodologia utilizzata 

per lo studio degli momenti “Aha !”della gente, che permette di mostrare il potenziale per un 

“rivelatore di interesse cellulare”:  essendo in grado di identificare questi momenti “Aha!”, la BCI 

può registrare i picchi di interesse e utilizzare le tecnologie di visualizzazione virtuali per fornire 

informazioni (ad esempio qual è il modello di macchina che suscita il vostro interesse tra quelle 

guardate) attraverso i movimenti del volto e altri segnali del linguaggio non verbale. 

La tecnologia BCI, attraverso l’utilizzo di dispositivi indossabili dunque, possiede enormi poten-

zialità per amplificare le capacità relazionali all’interno degli spazi pubblici “intelligenti”: questo è 

il modo in cui la  neuro-architettura può essere utilizzata uscendo dalla sua natura riservata agli 

esperti cognitivi e neuroscientifici  diventando uno strumento dei cittadini per utilizzare al meglio 

le doti del proprio cervello durante le interazioni faccia a faccia. 

A destra: The internet of things              http://designpackagingandtapes.co.za/the-internet-of-things-impacts
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Attorno a noi e nel nostro Umwelt  possiamo avere una bolla o schiuma di informazioni personali 

emotive che gli spazi architettonici, attraverso la technlogia BCI, saranno in grado di captare. 

Questo può essere considerato un’estensione del Big Data in un scala Mega: la rete del sistema 

di città cibernetica si riferisce alla capacità dei governatori di raccogliere dati in luoghi specifici 

(nel nostro caso gli spazi pubblici intelligenti) sui comportamenti, sui corpi, sulle menti e sul flusso 

delle attività delle persone. Ipoteticamente, quindi, l’Umwelt di ognuno viene conosciuto a livello 

globale come un BigData. E, proprio come Antonino Saggio ci fa notare, le “informazioni e tra-

sformazioni fisiche hanno un rapporto vitale in una citta (…). Il fatto che noi non vediamo questa 

schiumainformativa non vuol dire che essa sia virtuale ; non è affatto virtuale, è reale”.  

Questo bolla di informazioni e è in grado anche di trasformarsi in un modello tridimensionale 

realizzabile con le nuove tecnologie di stampa 3D (3Dprinting), come il progetto sperimentale dell’ 

architetto e artista Ion Popian, nel progetto di “Mental Fabrication”. Egli, attraverso l’utilizzo dell’ 

EEG e misurando le onde cerebrali, ha creato varie sculture simili a vasi curvi: ci sono tre modelli 

che ricordano le onde marine. E ‘un modo rilassante di pensare ai dati che normalmente ci cir-

condano, presentati come una foresta di puntini: “Si creano queste topografie reali, queste altezze 

effettive in base ai valori raccolti dall’EEG “, dice Popian. Naturalmente, l’architetto non si preoc-

cupa della visualizzazione dei dati: egli si avvicina alle curve come un artista, anche se i modelli 

funzionano sorprendentemente bene come elementi architettonici. In una foto, Popian li immagina 

anche in quel modo, rendendo il moto delle onde come un edificio delle dimenioni di un hanger, 

con migliaia di persone al riparo sotto un tetto a forma di onde cerebrali: lo chiama “paesaggio 

Una Bolla 
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Informazioni

Parte Quarta



358

mentale”, sospeso sopra quello fisico. Saggio ci informa ancora:  “L’ idea della partecipazione alle 

decisioni collettive facilitata dalla presenza del software e della rete .a questo concetto si collega 

l’idea dello “sciame”, un’idea che ha quache sovraposizione con il rizoma di Deluze. 

Le decisioni progettuali s’influenzano l’una con l’altra in un ambito di prossimità logica e fisica e 

determinano, con delle logiche di gruppo, la direzione complessiva. Poi, l’uso dei database per 

arrivare a combinazioni personalizzate di componenti, e naturalmente il concetto di interattività 

(4)“ (Saggio, 2007). 

Attraverso il concetto di interattività, la superfice creata da Popilan dalle onde cerebrali delle 

persone può essere una superficie interattiva in base al cambiamento delle loro onde cerebrali 

poiché le persone, collettivamente, sono in grado di spostare i dati e la foresta dei puntini come 

nel progetto sperimentale di Neuro-Fabrication Furl che combina l’elettroencefalografia (EEG) 

con “muscoli d’aria” in morbido silicone. L’introduzione della robotica morbida sostituisce i principi 

meccanici nell’architettura interattiva attraverso un paradigma biologico. L’EEG consente il rile-

vamento degli stimoli diretti del cervello in modo che i nostri ambienti cominciano a muoversi e 

rispondere ai nostri stessi pensieri.
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“L’architettura non è più semplicemente il gioco delle masse sotto la luce. L’architettura abbraccia 

oggi il gioco dell’informazione digitale nello spazio. Supermarket di dati; infoscape, mediasca-

pe, e-scape, stanno emergendo come tende per nomadi moderni e surfisti dello spazio iperte-

stuale. In questa natura auto-contenuta, la forma è data da un flusso di informazioni istantanee. 

Costellazioni e configurazioni di media e dati desiderati in perenne cambiamento producono 

un’esperienza digitale totale. Un edificio ipermultimediale offre informazioni e conoscenza at-

traverso una atmosfera personalizzata e un ambiente naturale. Il passaggio dei dati non è nè 

analogico (come una biblioteca) nè analogico-digitale (come mediateca ); è digitale , un simulacro 

tattile corporeo altamente personalizzaro-un ambiente elettronico dove i bits prendono il post 

dei mattoni,l’informazione prende il post della malta, le interfacce prendono il post delle pareti ... 

mescolando la parte ordinaria e virtuale dell’evento pubblico e sociale . è possibile cambiare co-

stellazioni e configurazioni digitali e creare un ambiente “ costruito” totalmente dall’ informazione 

stessa, in costante aggiornamento . le trasformazioni dei passaggi di dati sono giungle mutanti, 

saloni liquidi, caleidoscopi rilassanti, oasi di deframmentazione, reality-show parassiti, confusi cen-

tri commerciali, ombre elettroniche, vuoti perforati.... (5)”                          

                                                                                                                    (Witheley, 2003)

Queste citazione di Nigel Witheley apre un’interessante visione per il futuro degli spazi pub-

blici e la digitalizzazione della realtà  per nuove soggettività  e oggettività. Le sue parole sono 

state applicate al progetto del Padiglione Russia alla Biennale 2012 “ I-city ; Russian Pavilion “; 

l’esposizione è stata affidata a SPEECH Techoban / Kuznetsov e illustra il Centro di Innovazione di 

Strolkovo la cui progettazione  coinvolge numerosi architetti di fama internazionale (Chipperfield, 

SANAA, OMA, Herzog & De Meuron, Boeri). Visto che la quantità di informazioni sul Centro 

non era compatibile con gli spazi del padiglione, si è pensato di utilizzare i QR Codes per poter 

contenere tutti i progetti. All’entrata sono stati resi disponibili dei tablet che permettono al visitatore 

di scansionare i codici e ottenere le informazioni desiderate. Il risultato è interessante sia dal punto 

di vista formale, infatti gli spazi allestiti, anche grazie all’illuminazione, sono di forte impatto; sia dal 

punto di vista concettuale, poichè la condensazione e la fruizione delle informazioni è al giorno 

d’oggi un tema oggetto spesso di dibattito. Questo progetto ha una base completamente adat-

ta per la riconversione sugli spazi pubblici poiché permetteva all’edificio, tramite l’immissione di 

codici Bar QB tra i suoi “mattoni”, di comunicare all’utente un enorme numero di informazioni che 

sarebbero rimaste altrimenti inaccessibili con i mezzi fisici tradizionali. Per far questo, è necessario 

l’uso di un dispositivo che si frapponga fra l’utente e la tecnologia incorporata: se esso invece 

di essere un tablet fosse un elemento indossabile e se invece di reagire a un comando diretto 

Nella Pratica

Prima    Fase

A sinistra:  Techno-Neuro Sculptor 3D Prints Brain Waves , Mental Fabrication 3D Printing Industry, 2014

https : / /3dprint ingindustry .com/news/techno-neuro-sculptor-collaborates-build-art- intellectualpr int ing
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fosse capace di reagire a un’emozione o a un’onda cerebrale, si sarebbe in grado 

di avere un’accessibilità istantanea a un’infinità di dati (sul design, sull’arte, sui quadri 

famosi o vari altri interessi).  L’applicazione di una siffatta tecnologia in un luogo 

dell’attesa come un bar o un ristorante, ad esempio, permetterebbe di rendere lo 

spazio “creativo e intelligente”, capace di mettere la gente in comunicazione con 

degli estranei grazie a una valutazione di affinità o comunione di interessi, oppure, 

in fasi più avanzate, sarebbe capace di analizzare gli stati emotivi e “accoppiare” 

persone che potrebbero migliorarsi a vicenda.

Per arrivare a questo, chi scrive è attualmente in fase di produzione di dati  con una 

ricerca alla quale stanno collaborando neuroscienziati e ingegneri per misurare lo 

stato emozionale di due gruppi di volontari con fascia di età 25-35 e un altro grup-

po di over 45. Si è scelto di mostrare loro una selezione di quadri famosi (attraverso 

uno studio di neuroestetica attualmente in fase di sperimentazione) e di registrarne 

le reazioni:  l’architettura individua le persone che hanno risposto con lo stesso stato 

emozionale e le mette in contatto tra loro, utilizzando giochi di luci (in cui ad ogni 

colore è associata un’emozione) sulle pareti o nel pavimento. Progetti con il medesimo 

funzionamento sono Mirror Neuron  (già spiegato nel cap. 3)  e “Under Scan”.   Lo 

spazio, qualunque sia la sua funzione, potrebbe dunque offrire non solo un luogo 

dove passare del tempo svolgendo le proprie attività, ma sarebbe in grado, grazie 

all’informatica, di mettere gli utenti in contatto tra loro faccia a faccia e, analizzando 

la loro mimica facciale e loro onde cerebrali attraverso BCI e EEG, potrebbe  capire 

la percentuale d’interesse l’uno dell’altro.

A partire dall’ esempio precedente e dai diversi casi studio trattati nella tesi, presen-

tiamo un progetto nello spazio pubblico piu esteso, per trovare altre soluzioni che si 

potrebbero applicare per aumentare l’ interazione sociale.

Volendo  ipotizzare un stato  di avanzamento, si è scelto un  progetto già realizzato 

che di base aveva utilizzato molte tecnologie esistenti, lo stadio del Bayern Mo-

naco Allianz Arena  di Herzog & de Meuron (21 ottobre 2002-30 aprile 2005), 

nella periferia nord di Monaco di Baviera. L’Allianz Arena è stato pensato come un 

corpo luminoso posto su un’altura al centro del paesaggio per essere visibile anche 

a grande distanza. ll suo rivestimento infatti è costituito da 2.874 cuscini pneumatici in 

membrana plastica trasparente a forma di losanga, ognuno dei quali può essere illu-

A sinistra:  I city Pavilion Russia,  SPEECH Techoban,  Kuznetsov, Sergei Tchoban, 2012

http://www.archdaily.com/267138/venice-biennale-2012-i-city-russia-pavilion
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minato separatamente con luci di diverso colore controllate digitalmente per creare 

splendide coreografie luminose in onore della squadra che gioca.

Il Camp Nou lo storico stadio del Barcellona inaugurato nel lontano 1957 attualmen-

te più grande stadio d’Europa, è stato oggetto di riammodernamento sotto la dire-

zione dello  studio di architettura Foster + Partners, non ancora realizzato.  E’ prevista 

l’aggiunta di una copertura mobile per proteggere gli spettatori ma soprattutto di 

un restyling nel design: la struttura dovrebbe essere inglobata in una nuova “pelle” 

esterna composta da un mosaico multicolore per il cui progetto Foster ha dichiarato 

di essersi ispirato alla tecnica del mosaico Trencadìs usata dal celebre architetto 

catalano Antoni Gaudì. 

Questi due progetti hanno una forte base per diventare degli spazi pubblici inte-

rattivi che possono migliorare l’interazione sociale poiché, avendo una funzione 

precisa, accolgono persone già accomunate da un unico obbiettivo, rendendo più 

semplice trovare soluzioni per connettere gli utenti tra loro.

Inoltre, la tipologia dello stadio offre numerosi spunti di riflessione in merito alla 

sicurezza, alle dinamiche sportive, alle potenzialità d’incontro e così via. Di seguito si 

propone una varietà di soluzioni che si possono offrire alle problematiche di questi 

progetti grazie a una configurazione interattiva dello spazio. Innanzitutto, conside-

riamo che spazi interni ed esterni offrono varie visioni in base ai nostri obiettivi;  per 

implementare il sistema di sicurezza si potrebbero dotare gli ingressi di un sistema 

di scannerizzazione del cervello tramite l’uso dell’EEG che possa mostrare lo stato 

d’animo delle persone, tale che gli spazi dello stadio possano essere organizzati in 

maniera proattiva:

1. Dividere le persone in base al loro stato emozionale e loro stato di stress, 

2. Disporre le persone in settori separati per livelli con stati d’animo omogenei,

3. L’architettura avrà un ruolo interattivo in base ai vari livelli.

L’ambiente interattivo dunque, non aiuterà solo nell’allontanamento delle persone 

troppo aggressive o nella loro separazione, ma potrà anche aiutarle a moderare il 

temperamento attraverso sedili che cambiano temperatura per rilassare, alternare 

i flussi, attenuare le luci d’aria e simili, tutto con l’obiettivo di migliorare l’esperienza 

degli utenti.  

L’Allianz Arena già modifica il colore della superficie esterna: quest’azione, in caso 

Nella   Pratica

Seconda Fase

A sinistra: Architetti svizzeri Herzog & de Meuron, la Allianz Arena, lo stadio di Monaco, 

2002-2005, http://architettura.it/architetture
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 Mind Paintings , progetto di Bruce Ramus dell’Università di Sydney , 2014 

http://blogs.adobe.com/education/tag/university-of-sydney/

di applicazione interattiva, potrebbe dipendere dalle onde cerebrali o dallo stato emozionale 

collettivo dei gruppi, applicando la curva di Kruithof: essa descrive una regione di illuminamento, 

di temperatura e di colore individuati come piacevoli per un osservatore. A seguito di un processo 

simile all’esperimento del controllo del light box cerebrale, l’esperimento curva di Kruithof esamina 

anche come le condizioni di luce possono essere modulate con un ingresso BCI  cambiando il 

colore e il livello di illuminazione attraverso i dati delle varie persone. 

Oltre al cambiamento dei colori individualmente o collettivamente la superfice esterna può, come 

nel progetto di “ Mind Painting”,   dare opportunità agli utenti dello spazio di dipingere con le loro 

menti grazie a un software capace di interpretare le onde cerebrale.

Questa parete-pelle può essere come un grande schermo sul quale condividere immagini mentre 

le squadre giocano grazie a lettori emozionali incorporati negli smartphone e messi in comunica-

zione con il software generale, creando una sorta di gioco interattivo come nel progetto SPOT   a  
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SPOTS, Installazione del Potsdamer Platz a  Berlino, 2005 (Größe 1350 m2), Foto da Bernard Hiepe 

Chinatown  nel 2006 . La superfice esterna dello stadio può funzionare come una pelle interattiva 

in grado di rilassare i suoi utenti come nel progetto di Central Park Digital Wall Project Concept 

– Tranquility che lavora con giochi di luce e immagini .

Rispetto allo spazio esterno, esso potrebbe seguire la ricerca di “Unsolicited Architecture“ per tro-

vare un’attività comune e divertente da praticare dopo le partite, rappresentando un elemento 

utile per permettere di smaltire sentimenti forti come rabbia, delusione e aggressività e stimolan-

do, al contrario, sentimenti positivi di condivisione in relazioni faccia a faccia con gli altri, con i 

quali si può interagire come nel progetto di BELLEN op Strijp-S a Eindhoven. 

Lo spazio esterno dello stadio, dunque, non sarà solo un’area di transito o un non luogo, ma avrà 

l’opportunità di mettere i suoi utenti in comunicazione tra loro scegliendo i gruppi in base al loro 

stato emozionale e al loro livello di stress, trovando una grande varietà di soluzioni per calmarli 

e migliorarli.
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Un ponte tra teoria e 

pratica

Popolazione, affolla-

mento e comportamen-

to umano 

In che modo la densità di popolazione (o affollamento, come viene solitamente indicato) colpi-

scono gli esseri umani? Poche questioni di tale importanza sono state e sono ancora così poco 

comprese. 

L’interesse per l’ampio problema della sovrappopolazione è fortunatamente sbocciato negli ultimi 

anni. Ormai, tutte le persone ragionevoli comprendono la minaccia che l’aumento della popola-

zione mondiale rappresenta per la sopravvivenza stessa del genere umano. Tuttavia, le conse-

guenze della sovrappopolazione devono essere distinte dagli effetti della densità di popolazione 

di per sé. Questa distinzione è più chiara e più importante nei grandi agglomerati urbani. Le città 

hanno problemi monumentali: sono centri di reato, di abuso di droga, di povertà, di disoccupa-

zione, di rivolte e annegano nei casi di assistenza sociale. Alcuni autori hanno suggerito, anzi 

hanno assunto senza esitazione, che molti di questi mali siano inevitabili conseguenze dell’elevata 

densità di popolazione prevalente nelle città. Essi sostengono che l’affollamento provochi crolli 

mentali, fisici e sociali. Le ricerche di Paul Ehrlich  (professore di Biologia dell’Università di Stanford 

in California) e di Jonathan Freedman (ricercatore del Dipartimento di Psicologia nell’Università 

della Columbia) suggeriscono che in condizioni di affollamento gli uomini diventano più competitivi 

mentre le donne diventano più cooperative e indulgenti.  

Partendo da una confutazione iniziale all’ipotesi dell’imperativo territoriale “ sostenuta dagli eto-

logi (in particolare Robert Ardrey), Jonathan Freedman  sostiene che la densità di popolazione 

rimane un fattore neutrale finché gli altri elementi della situazione (ad esempio, l’approvvigiona-

mento alimentare) rimangono adeguati.

La teoria dell’”intensità di densità” di Freedman presuppone che l’affollamento rafforza i fattori già 

esistenti, piuttosto che crearne di nuovi: in tal modo la cordialità, l’insicurezza, la cooperazione o 

l’ostilità sono semplicemente intensificati in situazioni affollate. È necessario distinguere tra i numeri 

e la densità. Freedman contesta il giudizio tradizionale sul rapporto tra densità di popolazione 

e criminalità, concludendo che sia necessario accettare le città in quanto tali massimizzando gli 

effetti della densità e riducendo al minimo quelli del numero, attraverso la progettazione di edifici 

e quartieri che favoriscano l’interazione tra numeri gestibili di persone. 

Se fosse vero, come affermano Ehrlich e Freedman, che l’affollamento provoca il cedimento dell’e-

quilibrio psico fisico dell’essere umano, le società si troverebbero in grandi difficoltà perché, anche 

se si fosse capaci di ridurre la popolazione totale, la maggior parte degli individui rimarrebbe 

concentrata nelle città e saremmo costretti ad abbandonarle o almeno ridurre notevolmente le 

loro dimensioni. 

Ma è vero? L’alta densità di popolazione può produrre effetti negativi di per sé?

Si può rispondere a questa domanda partendo da una potenziale fonte di stress, che è l’affol-

lamento.

Gli psicologi ambientali distinguono tra misurazione fisica della densità e la sensazione psicolo-
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gica di affollamento. La densità è definita come l’area fisica disponibile per il numero di individui 

presenti, mentre l’affollamento è la sensazione psicologica di non avere abbastanza spazio di-

sponibile. Paul B. Paulus (1980) ha concluso che, sebbene l’alta densità (un gran numero di individui 

per unità di spazio) sia necessaria per ottenere il “fenomeno” dell’affollamento, non sempre ne 

riproduce la sensazione negativa. Ad esempio, a una festa piacevole o a una partita di calcio 

emozionante, potremmo avere alta densità ma non percepire l’affollamento. D’altra parte, se 

siamo su una spiaggia deserta e qualcun altro arriva in vista, potremmo sentirla improvvisamente 

affollata anche se la densità non è elevata. L’affollamento è un fenomeno psicologico e la mag-

gior parte della gente lo considera una situazione negativa. Di solito è assunto (ma spesso non 

provato) che l’affollamento porti automaticamente ad aggressività, violenza e criminalità. Un certo 

numero di studi hanno riportato correlazioni positive tra alta densità e condizioni sociali negati-

ve, come la criminalità. Ad esempio, Robert C. Schmitt (1966) ha trovato che l’alta densità della 

popolazione ad Honolulu ha innalzato i tassi di criminalità, mortalità e di incidenza dei disturbi 

mentali. Come contraltare,  Freedman (1975) ha sostenuto che quando fattori sociali come il livello 

economico, il livello di istruzione e l’origine etnica sono presi in considerazione, il rapporto tra 

affollamento e criminalità scompare. Quindi, sembra che la questione circa il concetto di affolla-

mento sia più complessa di quanto credemmo che fosse. Durante studi di ricerca, si è constatato 

che le prestazioni, generalmente, diminuiscono all’aumentare della densità. Tuttavia, ci sentiamo 

meno affollati con gli amici che con gli estranei ed è probabile che la sensazione di affollamento 

venga percepita prima da individui che necessitano di un ampio spazio personale.  Sono state 

riportate, da Freedman e dai suoi colleghi,  sostanziali differenze tra i sessi,  con i maschi di solito  

più  soggetti allo stress in situazioni di alta densità. 

L’importanza dei fattori cognitivi in situazioni di affollamento è stata dimostrata in un esperimento 

del 1984 di  Stephen Worchel e  Rupert Brown. Gli sperimentatori hanno mostrato sia un film  

(divertente, aggressivo o sessuale (arousing ) nel contenuto) sia un film non arousing  a studenti 

universitari che si erano seduti in modo inappropriato vicini l’uno all’altro. I soggetti che stavano 

guardando un film comune erano assorti nei sentimenti suscitati dalla visione e non hanno fatto 

esperienza negativa dell’affollamento. Al contrario,  i soggetti che stavano guardando il film non 

arousing, non potendo attribuire alcuna emozione positiva alla visione, hanno subìto maggior-

mente il disagio della disposizione impropria dei posti a sedere, percependo così la sensazione 

di affollamento.  Quest’ultimo dunque, risultava dipendere dalla percezione della fonte di ecci-

tazione. 

Nel suo libro del 1975,  Affollamento e comportamento, Jonathan Freedman ha sostenuto che 

l’affollamento non è, di per sé, né “buono” né “cattivo” sebbene, nella sua teoria dellintensità di 

densità” egli suggerisca che, all’aumentare della densità, aumenti l’intensità dei nostri stati d’ani-

mo amplificando i comportamenti. Così, se ci aspettiamo di divertirci a una festa, la sensazione 

di affollamento contribuirà al nostro benessere, mentre, se al contrario, ci aspettiamo di vivere 
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una serata spiacevole, la sensazione di affollamento 

aumenterà il nostro disagio.  Andrew Baum e colleghi 

(1981) hanno sostenuto che quando le persone sono 

consapevoli del livello di densità in anticipo si sentiran-

no meno affollate di quelle che non sanno cosa aspet-

tarsi. 

In un contesto urbano, se il crimine è un comportamento 

dominante, l’affollamento ne aumenterà il livello. Ma 

se i comportamenti sociali positivi predominano, l’af-

follamento produrrà effetti benefici. Freedman sostiene 

quindi che sia importante fare in modo che gli ambienti 

sociali positivi esistano e si espandano in aree ad alta 

densità.

Considerando che la potenzialità dello spazio pubbli-

co è basata fondamentalmente sull’ estensione del cor-

po come medium, l’elemento che interviene realmente 

sull’ interazione sociale e sull’interattività tra gli utenti e 

il loro spazio, si fonda sul concetto che la densità (nume-

ro di  persone al metro quadro) sia in realtà  dipenden-

te dalle situazioni di base affinché essa produca effetti 

positivi o negativi. 

Attraverso lo “strumento densità” dunque, anche gli 

spazi pubblici interattivi possono trovare delle strate-

gie per elevare sentimenti positivi, come l’eccitamento, 

e attenuare quelli negativi, come la tensione.

Rispetto ai fini della ricerca descritta nella presente 

Tesi, si possono effettuare delle riflessioni riguardo agli 

effetti prodotti dalla densità in tre tipologie di spazio 

pubblico:  

1  Lo stadio:  affollamento e densità possono avere, di 

base, un valore positivo; 

2  Il carcere: la densità e il suo aumento hanno ten-

denzialmente un valore negativo, per cui il ruolo degli 

spazi interattivi si inscrive nella necessità di controllare 

e stabilizzare gli eccessi;  
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3 Stazioni  e centri commerciali: la densità può assu-

mere sia un valore positivo che un valore negativo in 

relazione alle situazioni.

In queste tre situazioni, lo spazio pubblico interattivo 

svolge un ruolo fondamentale nel controllo della densi-

tà soprattutto quando essa assume un valore negativo, 

poiché gli spazi devono essere in grado di eliminare 

il rischio di incidenti diminuendo la tensione e, al con-

tempo, devono contribuire all’incremento della densità 

quando essa assume un valore positivo. Rispetto alle 

ipotesi avanzate in questo studio, questi obiettivi sa-

ranno facilmente raggiungibili attraverso l’impiego delle 

tecnologie BCI, EEG e soprattutto di sistemi di capta-

zione delle onde cerebrali che potranno essere inte-

grati nella struttura stessa.  Ad esempio, nel caso dello 

stadio, installando dispostivi intelligenti basati sulle tec-

nologie BCI ai tornelli d’entrata, si può dare, agli agenti 

della sicurezza, la possibilità di capire lo stato di stress, 

ansia o aggressività dei tifosi, potendo così distribuirli 

in modo proattivo sugli spalti, evitando concentrazioni 

pericolose e permettendo alle condizioni al contorno 

di esercitare un’influenza positiva (ad esempio, la pre-

senza di famiglie o minori spingerebbe a controllare le 

proprie intemperanze).  Inoltre, lo spazio interattivo, 

attraverso precisi software progettati allo scopo, con-

tribuirebbe a distendere gli animi o a intrattenere gli 

spettatori aumentando la comodità, proponendo giochi 

digitali, colori, musiche e sfruttando le affordance dello 

spazio in modo personalizzato. 

Un’altra soluzione può essere cercata attraverso l’acco-

stamento di più funzioni all’interno di uno stesso spazio 

pubblico o in spazi adiacenti, permettendo alle attività 

di maggior richiamo di incrementare la densità degli 

utenti in tutto lo spazio disponibile. È questo il caso del 
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progetto  Sonora - Muse Opening  di Paolo Scoppola  

realizzato nel 2013 all’inaugurazione del MUSE di Ren-

zo Piano, nel quale era stata prevista  un’installazione 

generata da un software in grado di programmare tra 

loro immagini, colori e musica coinvolgendo tutto lo spa-

zio pubblico. Allo stesso modo funzionava il progetto 

del padiglione tedesco  “Deutscher Pavillon” all’Expo 

di 2015   di Milano, nel quale le proprietà interattive 

dell’architettura erano in grado di migliorare lo stato 

emozionale delle persone grazie alla variazione delle 

proiezioni, dei colori e delle tonalità musicali.  

Altro intervento esemplare è Platform 5 del Jason Bru-

ges Studio di Sunderland nel 2011, che ha sostituito il 

rivestimento della parte ovest della stazione Sunder-

land con 10.000 blocchi di vetro dietro ai quali sono 

state istallate delle luci, rendendo così ogni blocco un 

pixel che fornisce una tela digitale lunga 140 metri per 

l’immaginazione degli artisti. Il Jason Bruges Studio ha 

trasformato il muro di fondo della piattaforma in una 

visualizzazione animata.  Gli utenti dello spazio sono 

stati reclutati per essere delle “comparse” in un linguag-

gio di personaggi digitalizzati che appaiono come om-

bre di passeggeri in attesa di treni, che si raccolgono 

in modelli e gruppi casuali prima dell’arrivo del treno 

e scompaiono quando il treno riparte, permettendo 

alla piattaforma vuota di ripopolarsi di passeggeri in 

attesa, che la percorrono secondo nuovi modelli di 

comportamento, riflettendo il costante flusso di umanità 

della stazione. Con questo progetto, la visualizzazione 

creativa dell’affollamento può riconvertire l’alta densità 

in fattore positivo, spingendo anche nell’intrapresa di 

interazioni interpersonali. 

Jason Bruges, Platform 5, Studio di Sunderland,2011                                   

http://www.jasonbruges.com/
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Note

(1) Saggio A., “Architettura ed Information Technology”, (Roma: Mancosu Roma), 2011. 

(2) Von Uexküll J. A,  “A Stroll Through the Worlds of Animals and Men: A Picture Book of Invisible Worlds”, in Instinctive 

Behavior: The Development of a Modern Concept, ed. & trans. Claire H. Schiller, New York: International Universities 

Press, 1957, pp 5-80; repr. in Semiotica 89:4 (1992), pp 319-391

     Von Uexküll, J.A., “An introduction to Umwelt,” Semiotica,134, 2001,1936 , PP.107–10 

   VonUexküll, J. A., “The new concept of Umwelt: A link between science and the humanities”, Semiotica,       2001,1936

(3) Una possibile interpretazione che potrebbe essere presa sia da George Herbert Mead e Jakob von Uexküll è “out 

there”, interazione sociale o  valore percepito di un oggetto  o di un organismo che  entra all’interno del suo Umwelt. e 

quindi siamo tornati  nel determinismo individualista. Dal loro punto di vista, piuttosto, per l’uomo  ci sono certamente alcuni 

rapporti con l’ ambiente che hanno un determinato significato  che non può  essere imparato: quello per esempio,  “le 

altre persone sono interessanti” per cui , vale la pena prestare attenzione a quelle persone. Ma,  dato  questo, vi è una 

massiccia quantità  di negoziazione che deve essere operata in tempo reale con queste ‘persone interessanti’ in modo 

da entrare in sintonia con il mondo sociale e culturale che è la vita. Per quanto riguarda sul biologia,  siamo intenzionati 

qui all’idea che l’evoluzione equipaggia gli organismi con un Umwelt che è sintonizzato ai loro interessi per fornire  un 

“felt immediacy’ (base dei neuroni specchio e dell’empatia)” (Bråten, 2003) di azioni altrui; una coscienza partecipativa 

(Fogel, 2004); ciò Macmurray (1961) ha sostenuto come necessario, la comprensione pre-data e tacita che altre persone 

esistono, che è un requisito necessario per lo sviluppo umano (vedi anche Buber, 1923/1971; Bateson, 1975; Trevarthen e 

Hubley, 1978; Trevarthen, 1979, 1992, 1993; Stern, 1985; Damasio, 1996 per le viste correlate).

Le  “menti” poi, sono socialmente orientate fin dall’inizio e, anche se possiamo supporre che le menti degli Umwelt coin-

volgono l’attività cerebrale, quello che è più importante è piuttosto essere la sede delle rappresentazioni epistemologica-

mente private,  le funzioni cerebrali per regolare le interazioni del corpo con il suo ambiente EcoSociale (Thibaut, 2005: 

152). Per cominciare, le interazioni bambino-adulto si distinguono per le loro qualità affettive, ed è da queste che più tardi, 

sono costruite forme simbolicamente mediate di comunicazione. Ma, soprattutto, “né madre né infante sembrano (...) dover 

imparare come iniziare con l’interazione affettiva’ (Spurrett e Cowley, 2004: 454): cioè, c’è già dato di sfondo alla costru-

zione sociale culturalmente mediata della attività umana. Questo punto è stato spiegato nel cap. 2 della tesi parlando 

sull’Extended mind Thesis che dichiarava il confine tra  nostra mente e la nostra coscienza , radicata profondamente alle 

strutture corporee degli organismi che svolgono un ruolo fondamentale nello svolgimento dei processi percettivi e cognitivi 

in base dell’ esternalismo attivo . Charlms e Clarck nel 1998 hanno formulato specifiche teorie sul EMT e hanno distinto i 

componenti  materiale e immateriale dell’ ambiente  o meglio, tra fisico-biologico e non fisico – non biologico, che è stato 

spiegato attraverso i concetti di fisical state e mental state. Questa attività  crebrale dell’Umwelt è lo stato emozionale 

e affettivo che è l’ Empatia emozionale (Intelligenza emotiva sociale) che è la nostra capacità di  percepire le emozioni 

vissute dagli altri, anche in culture diverse dalle proprie.

(4) Oosterhuis K., Collana di Saggio A., “IPER CORPI; Verso una architettura e-motiva ”, Edilstampa, Roma, 2007

(5) Witheley N., “Penezic e Rogina: digitalizzazione della realtà”, Edilstampa, Roma, 2007
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ARTE INTERATTIVA 
PAOLO SCOPPOLA

Intervista con il giovane e poliedrico artista Paolo Scoppola,
autore di installazioni interattive

Un grande schermo sospeso in una stanza, una persona si avvicina alla propria sagoma riflessa, 

un’altra muove la mano e si forma una scia colorata, un’altra ancora si mette a parlare e appare 

un velo che si anima con la voce. Come uno specchio magico, lo schermo risponde con immagini 

e suoni a qualunque gesto una persona compia. La curiosità spinge a muoversi per vedere cosa 

succede.  In poco tempo, attraverso semplici gesti, si comprende il linguaggio e si entra in relazio-

ne con l’installazione. I colori, le forme, i suoni dell’opera audiovisiva non sono più fissati rispetto 

ad uno spazio e un tempo, ma diventano elementi dinamici di una rappresentazione che nasce 

e vive attraverso il corpo dello spettatore. 

E’ questo il mondo di Paolo Scoppola, artista poliedrico che capovolge il concetto di percezione 

per arrivare a una forma d’interazione fisica con l’opera, in cui lo spettatore si abbandona al 

piacere di riscoprire il significato di immagine e di suono. Le video-installazioni sono realizzate su 

grandi schermi di fronte ai quali il pubblico si muove liberamente interagendo con disegni, foto-

grafie, musiche, suoni e tutto quanto è riproducibile con un computer. 

E’ il materiale che l’ artista crea con le sue mani e poi rende interattivo attraverso i software che 

lui stesso sviluppa. Un processo creativo in si cui percorre ripetutamente lo spazio tra arte e scien-

za fino ad annullarlo: si passa dall’essenzialità della matita e delle note musicali alla ricchezza di 

dettaglio delle fotografie e delle immagini al computer. In mezzo la figura umana, con il bisogno d’ 

interiorità e il desiderio di relazionarsi. 

Elementi sparsi in uno spazio creativo che l’artista attraversa più volte, trovando la sua identità 

proprio nel disegnare i percorsi che collegano le diverse discipline. La creatività diventa una map-

pa geografica, dove non esistono ambiti isolati, ma un unico territorio. E’ una visione che deriva 

dall’aver vissuto fisicamente il contatto con la terra, attraversando a piedi intere regioni montuose. 

C’è un’identità nel far parte di un mondo e un’identità nel coprire la distanza tra un mondo e 

l’altro, interiorizzando la loro relazione, passo dopo passo. 

Paolo Scoppola nasce a Roma nel 1971 e si appassiona in età scolastica alla musica e al disegno. 

Successivamente scopre l’interesse per la fotografia e infine per l’informatica, che diventa la sua 

scelta per gli studi universitari. Dopo la laurea, lavora per dieci anni nello sviluppo di applicazioni 

di realtà virtuale e software 3D, realizzando anche alcuni progetti musicali per produzioni televisi-

ve e una serie di reportage fotografici. Dopo un breve periodo d’insegnamento presso il Centro 

Sperimentale di Cinematografia, si dedica alle videoinstallazioni interattive. Nel 2008 presenta al 

Festival di Spoleto il suo primo lavoro, Reflection. Nel 2011 allarga il suo interesse all’interazione 

basata sulle onde cerebrali, sviluppando alcuni progetti di ricerca in collaborazione con l’Universi-

tà di Trieste. Nel 2012, per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, realizza insieme a Embrio.net Il 

Dono della massa, la videoinstallazione che racconta la scoperta del Bosone di Higgs. 

A sinistra: Paolo scoppola. Dono della Massa,, 2012                                                          http://www.paoloscoppola.com/ 
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L’intervista è stata registrata a Roma il 19 gennaio 2017. Il colloquio si è articolato in un dialogo sul 

lavoro svolto da scrive fino a quel momento, entrando nel merito del tema generale con l’obietti-

vo di instaurare un confronto di opinioni su alcuni contenuti specifici della ricerca rispetto alla scelta 

di alcuni casi studio già affrontati nel corso della tesi. Successivamente, l’attenzione è stata rivolta 

su argomenti precisi in relazione alle opere di Scoppola, come la possibilità di integrazione delle 

tecnologie Brain Computer Interface per la captazione delle onde cerebrali attraverso l’utilizzo 

tecnologie indossabili come l’EEG; la ricerca di soluzioni per aumentare l’interazione sociale negli 

spazi pubblici che si innesca attraverso le sue opere; la comprensione del valore della densità 

rispetto allo spazio che ospita le sue installazioni al fine di valutare negatività e positività sia degli 

spazi che delle opere stesse.

       E.G. Che tipo di linguaggio utilizza nel processo di creazione delle sue opere ?

     P.S. Per creare le mie opere utilizzo i “linguaggi formali”. Sono laureato in informatica e i 

linguaggi formali sono uno degli elementi di base della mia creatività. In modo simile a un com-

positore che immagina la musica mentre scrive sullo spartito, io progetto algoritmi e scrivo codici 

pensando alle immagini, ai suoni, alle interazioni che questo stesso codice produrrà.

      E.G. Uno dei suoi primi lavori è stato il progetto interattivo BOLL, che ho trovato particolar-

mente interessante rispetto all’esplorazione del rapporto interno/esterno. Quali sono i programmi 

e gli strumenti che lei ha utilizzato per dimostrare questo rapporto?  

     P.S. Da molti anni ormai realizzo installazioni scrivendo codice puro, senza usare ambienti 

di sviluppo di alto livello. I miei software sono basati su “c++” e  openFrameworks. L’ hardware è 

di vario tipo, da Pc a  Mac a Linux, come lo sono i device che possono essere kinect, microfoni, 

proiettori e vari tipi di speakers. L’interattività ha la caratteristica particolare di definire uno spazio 

di fronte allo schermo all’interno del quale il pubblico crea una relazione con le immagini e i suoni, 

e uno spazio esterno a questa area, da cui il pubblico semplicemente osserva la scena, come 

avviene in un teatro o al cinema. Questa divisione tra il dentro e il fuori si riflette esattamente nel 

rapporto tra interno ed esterno.

       E.G. Il progetto BOLL è una forma di espressione artistica basata sull’interazione tra il corpo, 

le immagini e i suoni. Che rapporto esiste tra i suoni e le immagine prodotte dal movimento del 

corpo? Hanno un significato interpretativo/dimostrativo dello stato emozionale delle persone?

     P.S. Le immagini e i suoni sono generati dai movimenti, ma al tempo stesso c’è una musica di 
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sottofondo, realizzata da me,  che ha lo scopo di creare un’atmosfera suggestiva che permetta un 

rapporto aperto e spontaneo con l’interazione.

      E.G. BOLL utilizza grandi schermi ai quali il pubblico si avvicina per vivere diverse esperienze 

sensoriali. Come i media e gli schermi possono avere un effetto positivo sull’interazione sociale tra 

le persone? Come pensa che la vicinanza delle persone allo schermo possa aumentare l’intera-

zione sociale? Come valuta l’interazione sociale in BOLL o in altri progetti come IL DONO DELLA 

MASSA, METEOMOPRHOSIS o AcquaBoll?

     P.S. La dimensione è un fattore determinante. Normalmente non realizzo mai proiezioni più 

piccole di 4 metri, ma al tempo stesso, esagerare può creare un senso di dispersione nel pubblico.  

Lo spazio entro il quale la persona vive l’interazione è un elemento fondante del progetto creati-

vo. Non esistono regole predefinite, ogni lavoro è site specific e spesso diventa parte integrante 

dello spazio espositivo.

      E.G. Secondo Lei, quali tra i suoi progetti avevano maggior successo rispetto all’aumento 

dell‘interazione sociale tra gli utenti? Perchè?

      P.S. Il successo è molto influenzato dal tipo di allestimento e dal flusso di persone che ac-

cedono allo spazio. Si tratta di una serie di fattori che io  non posso controllare o, per lo meno, 

non posso stabilire in fase creativa. Sicuramente Meteomorphosis, come il Dono della Massa, Air 

Drops e Boll sono stati eventi di particolare successo. Per altri lavori si tratta di trovare o no la 

location adatta.

      E.G. Già nel 2011, Lei ha  iniziato ad occuparsi dell’interazione con onde cerebrali nel pro-

getto BRAIN DROP collaborando con il Brainew Center dell’Università di Trieste diretto dal prof. 

Battaglini. 

Da cosa è scaturito il suo interesse per le onde cerebrali?

      P.S. Dopo varie video installazioni interattive basate sulle interfacce naturali, mi sono occupa-

to di progetti basati sulle interfacce neurali.  Mi sono avvicinato alle neuroscienze con la curiosità 

dell’artista e il metodo scientifico dell’informatico. L’esperienza fondamentale in questo ambito è 

stato il fatto che vivere un’esperienza creativa attraverso l’uso delle cuffie EEG permette di avere 

una consapevolezza corporea e fisica della propria mente. Questa possibilità data da queste 

interfacce apre un campo nuovo anche a livello sociale. Il pubblico acquisisce consapevolezza che 

la propria mente e i propri pensieri sono vivi, esistono e sono fortemente connessi con il proprio 

corpo.
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      E.G. Perché ha scelto di collaborare con il centro triestino in particolare? 

     P.S. Fin dal primo momento il prof. Battaglini e la sua equipe hanno mostrato una grande 

apertura sul rapporto tra arte e scienza.

     E.G. Come sono stati utilizzati i vari parametri raccolti attraverso l’EEG e la tecnologia BCI?  

Quali programmi ha utilizzato? 

     P.S. Ho utilizzato un software scritto da me per la parte audio e video e il sistema Emotiv per 

la parte EEG, utilizzando i segnali provenienti dalla corteccia motoria.

    E.G. In questo progetto Lei utilizza suoni e immagini in grado di stimolare il cervello umano. 

Questa stimolazione era un obiettivo preciso di partenza alla base del progetto? Può spiegare 

dettagliatamente come veniva utilizzata per questo scopo la tecnologia BCI? Questi stimoli hanno 

un effetto positivo o negativo? Saranno in grado di migliorare lo stato emozionale delle persone?

 

     P.S. L’intento era quello di far provare al paziente o allo spettatore una serie di stimoli percettivi 

in grado di suscitare emozioni positive per incoraggiare il paziente nel suo percorso terapeutico.

    E.G. Nel suo progetto  Sonora - Muse Opening nel 2013 all’inaugurazione del MUSE di Renzo 

Piano, aveva previsto gli effetti dell’istallazione sull’emotività dei partecipanti? Possono essere 

considerati come un fattore positivo ? 

     P.S. Certamente. In quel contesto, si trattava di partecipare a un evento con altri artisti, po-

tendo disporre di  una superficie di proiezione estremamente grande, in grado di comunicare a 

circa 5000 persone.  Le immagini erano nate per altri progetti, ma poi sono state adattate proprio 

pensando a queste grandi superfici. L’evento è stato particolare, perché Sonora è stata proiettata 

nell’ambito di un evento a cui hanno partecipato molti altri artisti. Certamente l’interazione su 

superfici così ampie ha generato un grande ed entusiasmante stupore nel pubblico.

    E.G. Il suo progetto IL DONO DELLA MASSA sul il bosone di Higgs è molto affascinante per 

me e mi piacerebbe se lei volesse approfondire il concetto rispetto al quale l’estensione del corpo 

attraverso la tecnologia possa incrementare l’interazione tra gli individui? Rispetto ai colori che 

Lei ha utilizzato nei progetti IL DONO DELLA MASSA e METEOMOPRHOSIS, da dove vengono 

e perchè ogni persona ha un colore diverso? Attraverso i colori, lei intende rappresentare anche 

lo stato emozionale e/o lo stato mentale dei soggetti?

Intervista



381

     P.S. È importante, nelle installazioni multi utente, come questa, che ogni persona abbia un 

carattere distintivo dall’altra per sentirsi parte attiva della scena. I colori sono certamente un ele-

mento di forte stimolo nello spettatore, soprattutto perché nel mondo delle installazioni interattive, 

sono generati dagli spettatori stessi, diversamente da qualunque altra forma di arte.

Nelle opere più personali, come Air Drops, Boll, Metemomorhposis c’è stato il chiaro intento di 

indurre nel pubblico una sorta di atmosfera di positività giocando sul fatto che un gesto creativo 

che produce un qualcosa di bello, come un disegno, possa suscitare un senso di pace e serenità 

nella mente dello spettatore. D’altra parte, è nota la capacità terapeutica dell’esperienza arti-

stica, sia vissuta da creativo che da spettatore e certamente questo intento non mancherà nei 

progetti futuri.

     E.G. Secondo Lei, l’utilizzo delle tecnologie indossabili come estensione del corpo, potrebbe 

potenziare le suo opere e se si, come?

     P.S. Certamente, l’utilizzo le tecnologie indossabili è molto interessante ma  lo vedo come un 

fattore che può  aumentare il costo di realizzazione di un progetto. Inoltre credo non sia molto 

igienico da parte degli utenti utilizzare tecnologie “corporee” già indossate e utilizzate da altri.  

     E.G. Nel 2013 lei ha lavorato sul tema della Parkinson Neuroterapia: la riabilitazione per il 

Parkinson incontra la Brain Computer Interface. Collaborando con il Gruppo di Brainew Center 

dell’Università di Trieste. Può spiegare secondo quali precisi processi  questa terapia riesce a 

stimolare tali aree?

Può spiegare la forma e l’uso degli scripting e dei dati ricavati dalle onde cerebrali dimostrando 

con documenti e immagini ?  Sarebbe possibile non limitare l’impiego di questo progetto ai pazien-

ti affetti dal morbo di Parkinson applicandoli  agli spazi pubblici per attivare le interazioni non 

verbali tra gli utenti? Quali sarebbero i parametri e le onde cerebrali che userebbe e perché? 

     P.S. Il progetto è di tipo sperimentale, ma i ricercatori hanno riscontrato un’incoraggiante 

risposta positiva da parte dei pazienti. Il concetto alla base è far capire al paziente, attraverso 

una suggestione di immagini, che la sua volontà è  in grado di aiutarlo a risolvere un problema. 

Il fatto che concentrando l’attenzione il paziente vedesse una persona alzarsi e camminare indu-

ceva in lui la sensazione che anche egli potesse fare lo stesso sul proprio corpo. In sostanza, si 

potrebbero usare linguaggi simili per sbloccare meccanismi particolari nella mente degli individui, 

che generano problemi apparentemente irrisolvibili.

     E.G. Potrebbe spiegarci  da cosa deriva il nome WE ARE TWO? Come interpreta il rapporto 

comunicativo tra l’opera d’arte e l’utente? Come si mette  in gioco l’interattività tra il corpo delle 
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persone e lo schermo? Poiché questo progetto si basa su uno spazio personale, sarebbe possibile 

applicarlo a spazi interpersonali e come? O meglio, se il progetto è soggettivo, come potrebbe 

diventare intersoggettivo nella sua visione? 

     P.S. We are Two è una serie di disegni spontanei, come lo sono tutte le altre serie. In questo 

caso, mi ero reso conto che c’erano spesso due soggetti presenti, accorgendomi che era un 

periodo in cui pensavo spesso al concetto di essere in due. Ovvero il fatto di essere uno che si 

relaziona ad un altro uno, né più né meno.

     E.G. Un’altra delle sue opere che personalmente mi incuriosisce è SLEEP. Potrebbe spiegare 

qual era l’idea principale alla base del progetto e in che modo si possa creare un software capa-

ce di definirla in maniera interattiva? 

     P.S. Anche qui, un’altra serie. Sleep perché sono disegni fatti nel letto, poco prima di dormire. 

Sarebbe molto interessante riprodurli in modo interattivo, ma questo richiederebbe un lavoro 

molto lungo dal punto di vista tecnico e per il momento non è ancora capitata l’occasione.

     E.G. Mi è piaciuta la sua attenzione all’articolo de La Repubblica “Le élite imparino l’umiltà o 

il populismo sarà trionfante” e all’articolo recente di STEPHEN HAWKING, anche per capire cosa 

c’entra la tecnologia con l’impoverimento... in molti sensi. Sarei molto curiosa di conoscere il suo 

punto di vista rispetto ai suoi prossimi progetti e opere interattive. Particolarmente, mi interessa la 

sua opinione sulla frase di STEPHEN HAWKING  che dice:

          “C’è da dire anche che un’altra conseguenza indesiderata della diffusione globale di Inter-

net e dei social media è che la natura nuda e cruda di queste disuguaglianze è molto più eviden-

te che in passato. Per me la possibilità di usare la tecnologia per comunicare è stata un’esperienza 

liberatoria e positiva. Senza di essa, già da molti anni non sarei più stato in grado di lavorare”.

Se questo aspetto è interessante per lei, come lo utilizzerebbe nei prossimi suoi progetti? 

     P.S. E’ molto importante capire che il progresso e lo sviluppo sono due concetti diversi, come 

diceva Pasolini. Il progresso sottintende un miglioramento della condizione umana, lo sviluppo sem-

plicemente un processo di aumento delle capacità tecnologiche. Non è affatto detto che il primo 

sia una conseguenza del secondo. Oggi si crede che la tecnologia porti benessere, ma questo 

non è sempre vero.

     E.G. Come riflette l’ambiente circostante di ogni individuo (come l’ambiente Umwelt trattato da 

Uxckel ) e l’effetto su di esso dell’ utilizzo della tecnologia, nei suoi progetti ? Per esempio, qual era 

il motivo alla base  dell’ utilizzo dell’ambiente circostante nel progetto di “Magic Tree”? 
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     P.S. L’ambiente naturale è stato la conseguenza di un percorso di studio sulle superfici di 

proiezione. Inoltre c’è un legame particolare con la natura per vicende personali passate e questi 

due elementi si sono incontrati nelle proiezioni sulle chiome degli alberi.

     E.G. Come vedrebbe l’utilizzo dei suoi progetti negli spazi pubblici delle città, come le stazioni 

della metropolitana, gli aeroporti, i centri commerciali o altri tipi di spazio pubblico? Come pensa 

che influirebbero sullo stato emozionale delle persone e sul tipo di interazione sociale tipica di 

questi spazi?

     P.S. Vorrei utilizzare altri spazi pubblici e la risposta assolutamente positiva, anzi, sottolineo che 

una bella sfida sarebbe poter provare a fare qualcosa in un spazio non convenzionale. Alcune 

video- installazioni interattive hanno bisogno di grandi spazi, per cui spesso le gallerie d’arte 

non sono il luogo giusto, lo stesso vale per i musei che a volte non hanno gli spazi adatti o di 

grandezza sufficiente per un certo tipo di video-installazioni. Sicuramente le stazioni potrebbero 

essere  molto utili, non mi è mai capitato di lavorare in centri commerciali ma mi è capitato per gli 

stand fieristici. Secondo me, ovunque passi il pubblico può essere un luogo interessante e a volte 

una grande folla funziona, altre volte no. Però è anche bello fare questi tipi di lavori anche per i 

piccoli gruppi, in locali per 20 o 50 persone o nei musei con le sale piccole.

     E.G. Una parte della mia ricerca approfondisce gli schemi interattivi in grado di  utilizzare le 

espressioni facciali.  Lei non è solito utilizzarle nelle sue opere, perché? Prevede di utilizzarle? 

Pensa che possano essere utilizzate in futuro nelle sue opere per potenziarne gli effetti sull’intera-

zione sociale?

     P.S. Il fatto di riconoscere gli utenti attraverso le loro espressioni facciali sicuramente è inte-

ressante così come potrebbe esserlo la forma di interazione, ma quello che mi domando è che 

cosa si potrebbe realmente  acquisire dalle espressioni facciali.  Probabilmente  mi piacerebbe fare 

qualcosa che si lega ai cambiamenti dei volti piuttosto che prenderne i dati come input rispetto 

all’essere allegri o tristi e capire se una persona è allegra o triste attraverso l’elaborazione dei 

dati geometrici. 
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