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DESIGN ROLE WITHIN DIGITAL AND
ECOLOGICAL TRANSITION AGE

Fig.1 - Arshile Gorky: Garden in Sochi 1941

“Abstraction allows man to see with his mind what he cannot see physically with his eyes ... Abstract
art enables the artist to perceive beyond the tangible, to extract the infinite out of the finite. It is the
emancipation of the mind. It is an exploration into unknown areas.”1

Introduction
Gorky’s statement can be tailored to the construction field: a project allows the customer to see with the image what he cannot yet
perceive in the space, by providing him with something which is wholly abstract and inexistent. The creativity is then the
cornerstone of designer’s work.
But can the designer save creativity and artistry even where the environmental problems and digital tools force a greater
scientificity and strictness?
This SMC journal’s issue aims to define the design role in the ecology and digital era, by orienting the choices from time to time more
addressed to the transition towards the two epochal characters. The word “transition”, a very up-to-date term, born with the
meaning of a “… period which draw the passage from one civilization to another, during which new social and custom shapes, new
cultural, literary and artistic conceptions and production mature”2, has in the twenty-first century started to assume a different
sense, more oriented towards an actual revolution of living and working. Two components can be considered as the main drivers of
this big change: the environmental derangement and the digital broad dissemination. Following these factors other alterations have
been observed, which, besides being in some cases their direct effect, are also become, in turn, a great component of modification for
many countries’ social shapes.
The globalization for example, a wide parameter of influence for society, has been proved to be an effective facilitator component for
the digitalization, while sometimes has contributed to hinder rather than favour the environmental consciousness among various
communities.
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It can be for example noticed that, a few years ago, the general awareness about the Climate Change or the Pollution question were
heritage and knowledge of few bands of experts and scientists, often considered as carrier of catastrophist forecast and little
listened, notwithstanding the question have been well known since the global meetings and summits started in 1992. Nowadays
nobody anymore seems to ignore the existence of these phenomena, but everybody is ready to propose his own alternative
solutions, even though sometimes these solutions do not actually provide the right therapy for the Earth, but are only an apparent,
local and temporary answer to a single problem, or in some cases even counterproductive.
The radical changes provided by the aforesaid two drivers occur in a great variety of fields of human work and leisure and have
modified both social habits and land arrangement.
As far as the digital revolution is concerned, it is well known how the contemporary city had become a big container of systems and
tools, often not even well calibrated or integrated with the public and private space.
The environmental awareness has instead until now produced very small, occasional and partial innovations, more distributed
among various social facilities, such as for example the diffusion networks, the media, the research and education systems.
Differentiated waste collection represents the more evident result of the environmental care, mainly in Italy, where not even public
transportation is ecological, notwithstanding the present availability of great technological innovation of renewable-energy-supplied
vehicles.
Provided this situation, the present and future aim is to seize - and select - appropriate measures for mitigating the already
generated damages as well as for avoiding new problems’ outbreak.
The various levels at which these measures should be taken are the administrative policies (national and local), planning strategic
tools and last but not least design decision methodologies.
As it is well known, the construction sector role during an age, which attempts to limit any kind of ‘addition’ to land, should be aimed
at setting off actions for reusing, recycling and regenerating the already existing built world. The designer’s task becomes then that
of an orchestra director of various transformation instruments, wholly committed to saving resources and remove hazards.
Design in the ecology and digital age
The first step undertaken by a designer in the digital and environmental-care age is that of getting closer to such a minddetermination of an ecological consciousness and sensitiveness, that could lead towards alternative approaches and strategies.
And here Gregory Bateson’s studies can clarify the role of the man-nature interaction to be re-established towards a positive
advantage for both the realms.
Starting from the observation that “… in the whole, there were not the most wild, simple and animal-like aspects of human species
that are reflected into natural phenomena, but it were conversely the most complex, aesthetical … and elegant aspects of men which
reflected nature,”3 the first assumption of his theory established that what he saw were “… the roots of human symmetry, his beauty
and ugliness, the aesthetics, the sensitivity itself and that hint of wisdom, which is his proper character.”4
Unluckily today “... the main part of us has lost that sense of biosphere and humanity unit which would lead and secure all of us with
an affirmation of beauty.”5
In fact, according to Lamarck’s shifting-alliance theory, starting from the infusers (protozoans), proceeding towards man and
woman, the biosphere was always a chain; “… the epistemological unit remained, notwithstanding the accent moves from a
transcendent logos towards an immanent mind.”6
Following this hints, Bateson affirms that “.. we are starting to fiddle with the ecology’s ideas, and even though we soon downgrade
them at trade and politics level, a boost in men’s earth is still present, if nothing else, to unify and thus sanctify the whole natural
world we are part of.”7
Drawing these concepts near the construction sector, various classes of indicators can be identified, and useful for a number of
professional actors so as to orient their actions and strategies towards the respect and preservation of natural phenomena as well as
of ecological structure. The latest is very often taken as sample towards which the project is inspired, by means of a lot of different
techniques and approaches.8
It is obvious that the formal emulation of natural organism or abiotic features is not the unique way of achieving an harmony with
the Earth, but the new paradigm considers the structure as well as the whole process as an element not only to imitate, but actually
to be integrated into the anthropic transformations. Therefore the ‘chain’ – as a circular and closed loop-process – is shown again in
all its strength as the way forward in order to facilitate the mitigation of climate change as well as of pollution phenomena.
The designers’ role
In these panorama the design course plays a substantial as well as responsibility role, aimed at developing an innovative process for
facing, in the physical, methodological and systemically way, any question within the field of the whole construction sector. Only
when the aforesaid change-of-mind process towards the actualization of natural chains has been completed, the designer could
actually conceive new strategies and methodologies aimed at the whole building cycle control and management.
The request for innovation in the design procedures comes from the awareness that natural and cultural landscape needs protection
and safeguard, both actions aimed at continuing to remember and enhance the identity of a place and of a community, the material
culture, the artistic and spiritual values.
The ‘diversity’9 of a territory overwhelmingly requires specific and calibrated design procedures and decisions, for preserving the
different values and shapes as well as the perceptions and the immersion paths, derived from the geometry and at the same time
from the landscape personality.
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The route from environmental individuality to landscape holistic sense echoes the binomial behaviour of knowledge and science;
landscape is not only the physical figure of a place: it is slightly different from the geometrical space which “… opens to the world of
pure shapes, invisible beyond knowledge, … it is rather dense of singularities (the bush, the oak, the vineyard...) which modify at the
speed of a meteor.”10
Landscape is not the sole perception of that peculiar atmosphere, but includes many other factors which belong to the interaction
between man and nature. In fact right from man’s “… perceptual capacities … was derived the systematic study of nature which we
call science.”11
As the dictionary suggests as first meaning, science is “… the fact of knowing, experience, recognize something; news,
consciousness;”12 therefore it contains both the action of knowledge and the following achievement of disseminating information.
How Lyotard already announced, way back in 1979, “… a spirit ‘dissolved’ in the information machine would control the
dematerialized matter”13 so changing the “… already slight planet of relationships between earth and man,”14 for their bond will be
filtered by means of this third world (the informational), and which could lead to the hazard of losing senses and “… reciprocal
contacts.”15
Even the scientific community has provided an increasing attention to the environmental questions, by agreeing that ‘saving’ means
knowing, managing and ensuring the biodiversity potential the presently living organisms offer.16
The link between science, nature and design can actually be considered as the keystone of the transition towards digital and
environmental awareness in this century.
A path takes the steps from the dichotomy between environment and landscape, buffered by creative design and artistic value, and
proceeds in the direction of controlling the bioregionalism issues and the globalization aspects; in fact if “… composing requires a
tension between local and global, near and far, narrative and rule, word uniqueness and un-analyzable pluralism, monotheism and
paganism, the international highway and the isolated villages, science and literature, …”17 then new paradigms in the design
approach can be completed by attempting to provide an environmental re-aggregation and a social renewal, both taking into account
the identity of a place and at the same time the construction limits imposed by the whole Planet's survival.
As announced in the well-known Heidegger’s philosophical principles, the “… truth .... is tied up to the subjective and social
existentialist project which is carried out in inhabiting the space by transforming it into a place. This means that the research for the
truth puts into play the subject’s intellectual energy within such a given material horizon, that cannot be dismissed with the sole act
of theoretical knowledge appropriation.”18
In fact the link between truth and knowledge, and between the existing landscape and the project cannot be considered as universal,
but, as the scientific method declares, is more near to a verisimilar statement. Nonetheless the analysis is the only means by which
any possible truth or verisimilar element can be ascertained. As Galileo used to say “... all the truths are easy to understand when
they are revealed. The difficulty is to discover them out.”19
Then the path for introducing a change goes through the designers’ consciousness. It could be even possible to compare mental
processes, each of them potentially divisible in a number of steps, any time shorter but never-ending countable, to just as much
never-ending subdivision of the physical and material space, articulated as a fractal and including the potential for diversity and the
manifold faceting.20
This design methodology gains the quality of recognizing global value of a natural and/or cultural landscape, alongside preserving
the single identities of each portion or pattern of its.
Colours, lights, sounds and shapes in a landscape, either before or after any project will be actualized, are physical qualities of
materials as well as factors of perception of a place. These same elements represent in fact essential aspects also in the scientific as
well as in the technical knowledge.
New design procedure projected towards the transition (both digital and ecological) primarily focus in the knowledge and respect
for the existing; this is translated into a methodology highly based on the analysis and interpretation of data. Digital tools allow to
improve this knowledge at the minimal as well as major scale size, as well as to limit the mistake risk margin.
Knowledge of the place favours the recognition of a major number of identity elements of the biotic and abiotic realms, thus
improving the potential for protection measures. At the same time cultural portions of such an area, in which a design procedure
should be undertaken, will benefit from a deep analysis which could extrapolate more numbers of environmental and social values.
Materiality and immateriality are joined for achieving the goals of respect for cultural and natural landscape and of continuous
evolution in the environmental care direction. Future design actions will be aimed at providing very small changes in terms of
material and concrete physical options, and at the same time great modifications as far as habits, social shapes, work engagements
and accessibility are concerned.
The construction sector changes
This innovative approach to design firstly focuses on the analysis rather than on the final proposed project, so as to amplify the
respect and conservation of the existing landscape, secondary it mostly employs dematerialized systems and strategies, and thirdly
leads any single concrete transformation towards the use of renewable resources and healthy materials. In order to apply such
approach a complete and sound re-arrangement of the construction sector and of the various actors' behaviour is required.
Where once the selection of techniques were oriented to minimal immediate financial costs, as well as to maximum performance,
now the environmental care and the consciousness of a limited planet will direct any action towards saving soil, energy, water and
materials at non-reversible process.
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Where once the project were addressed to a complete change of physical, chemical and social characters of a place, so providing new
values and new meanings to the site itself, in comparison to the pre-existing setting, now the design process should mainly tends to
reduce as much as possible the designer's print and changes, so relinquishing to generate new contexts to the advantage of the
existing area’s significance and precious characters.
In terms of application of the new paradigm to the proper construction stage, these goals can be translated into an exceptional
change of course, which will demand as soon as possible to be wholly completed.
The whole chain of production will be modified, starting from the pre-production stage, that of prime matters’ procurement, which
will be oriented towards the preference of vegetable, animal and renewable substances. Then, for each other stage of the
construction cycle (i.e. during the manufacturing, the various transportation steps, the yard arrangement, the actual use phase and
the final disposition), saving energy, water and other matters will be mandatory, joined with the selection of such mechanisms and
processes which will limit at maximum the emissions of pollutants (gas, voc, fine dusts, etc.) into the lithosphere, the hydrosphere
and the atmosphere.
Digital transition can be of a great aid during this process: thanks to the accompanying tools, which can preview future steps of the
aforesaid procedure, any possible reduction of pollution and waste will be established.
First cases of renewed design method
Following Bernard Tschumi’s theory of temporary architecture,21 it is been long time since new methodologies of design process
have been already acquired a real paradigm inversion, for they lead the transformation techniques of the existing anthropic world
into the direction of reducing the actual engagement for solid construction, while giving space to ephemeral, reversible and soft
technologies and strategies.
Even the present scenario, as far as the knowledge reformation is concerned, leads towards a different consideration of various
approaches for land transformation, which are today not only restricted to architecture, engineering and urban construction
activities, but includes social, digital, humanistic methodologies and instruments for improving cities’ quality of life, at the same time
respecting the past values, the natural and cultural landscape.
Essential it is to continue to propose as main and fundamental element the quality of architecture, without forgetting the reality of
the construction sector and market.
“The studies carried out in various periods since 2014 until today by CAN and CRESME underline how, through a process provided
by the new demand configuration, new drivers have entered in the built environment, with a market in an expansion stage pointed
towards an articulated blend of activities and expertise.”22
If, as aforesaid, the construction sector will be able to change its goals and procedures, then the change could be eased and carried on
very efficiently.
Indeed, the construction market is already going in the direction of the green transition more quickly than the architectural-design
and education-system actions are doing, as well as more deeply and significant than what occurred in the field of the political and
administrative governance. The project centrality within the construction sector will persist when and only if accompanied by the
localization of the design procedure into the process and in the circularity subject.
The circularity and a well balanced chain of the whole process is a fundamental part of the sustainable approach to the project, so as
to make the latest to be the responsible core for any future completion action.
An example of such reversible and sustainable design action is shown in the employment of particular floors aiming at the green
transition of our cities.
The commercial side of the construction sector, which - as said - finds opportunities in the green compartment, has already produced
great innovations in terms of products and technologies which can reduce the actual consistence of new buildings, rather leading
towards the desired systems of reversible and soft typology.
Here two kinds of public space treatment with energy recuperation systems and technologies are presented, both recycling people
activities during the city use and fruition.
The first system is a peculiar bike lane, which had been conceived, proposed and applied already in various realities in some
European countries. It works by means of the innovative principle through which the energy, provided by the sun during the day,
while the bicycles are riding upon the lane itself, thanks to a peculiar material, based on phosphorus, is collected from daylight and
stored for nightly use.
For example in the town of Lidzbark Warmiński in the northern part of Poland, “… a local company has built a prototype bicycle path
that absorbs sunrays by day so that it can light up at night, thereby illuminating the way for people on their bicycles. The surface of
the bike path contains a synthetic material containing phosphor that can emit fluorescent light for ten hours in the dark after
absorbing sunlight all day long … the path is only 100m long at the moment.”23
Another bicycle lane was conceived in 2014 by a Dutch designer from patterns inspired by Vincent van Gogh’s masterpiece ‘The
Starry Night’. “The 1km path, which is near a place where the artist grew up in the province of Noord Brabant, glows with the
painter’s trademark dots and swirls in the dark. That feat occurs thanks to a special paint that relies on solar energy, although
illumination itself comes from LED lights embedded in the road’s surface.”24
Last but not least in the United Kingdom in 2013, “… Christ’s Pieces Park in Cambridge was covered for 1,614 square feet by a bike
lane with a spray-on, glow-in-the-dark coating called “Starpath,” based on (a peculiar technology).”25
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Fig. 2. Solar phosphorous bicycle lane in Lidzbark Warmiński

The second example of less aggressive and more reversible actions for the city is the technology of a pavement which returns direct
energy from the pedestrians’ steps. Each step over this “… smart flooring technology generates renewable energy to be stored or
used instantly in immersive and educational experiences. The kinetic energy generated with each step helps power a multitude of
applications. Anything from exciting LED displays, interactive multimedia, gamification, green walls …”26 (Fig.3)27. The invention,
designed by Laurence Kemball-Cook, is based on the simple principle thanks to which any time somebody walks on the floor, its
surface lowers of a few millimetres and then comes back to its previous position: the kinetic energy produced by this action (around
8 watts) is transformed into electric power and, if necessary, can be stored in battery for being employed later on. The application of
this technology has been until now oriented towards public roads and recharging areas, the first during the Olympic games in
London in 2012 in the urban zone in between the stadium and the Westfield mall, and employed for public lighting and car signal,
the second being useful for recharging tablets, Smartphone, lap tops and other devices and wireless facilities. Furthermore “… the
Pavegen tiles are made up for 80% of recycled materials, such as for example car tyres, demolition concrete. … it is moreover
impermeable.”28

Fig. 3. Pavegen floor collecting and storing energy from steps

Conclusion
The contributions of the present issues faces the trend of thought which aims at reconsidering, in view of the by-now ascertained
environmental emergency and of the present and future stages of transition, the specific design role, thanks to which it will be
possible to apply measures for land reclamation and to shift towards a less consumerist society.
Also the shape acquires, within this new project theoretical, a new feature. “The architectural shape of a phenomenon is in fact on
one hand the way through which parts and layers are disposed in the thing, but at the same time the power of communication of that
disposition; … it is then starting from the figure that the phenomenon sense is to be retraceable, re-buildable in its wholeness, in the
plurality of its constitutive elements, of its proposals …”29 From this Gregotti’s definition about architectural shape, it emerges how,
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even when architecture was mostly concentrated on new construction works, the project was already considered as a process, based
both on the decisions and on the various steps of the transformation proposal, and – in a very preponderant way – on the very same
communication of the decisional path and the following design result.
Architectural phenomenon is then meant to be the result of the whole process which led to the transformation, and therefore this
definition is suitable also for describing the project in the transition age, for it characterizes on one hand the effect of designing as
the existing-environment-modification phenomenon – eventually made up by the sole reversible, removable and transitory changes;
phenomenon which does not require only creativity and attention to the previous situation, but also and mainly a wide control over
the new elements so that they respected natural and cultural landscape within which the change itself would enter; on the other
hand this definition identifies the whole design process, which starts from the knowledge, the place studies and goes as far as
conceiving new configurations through the communication methods and equipment, of various nature, graphical, informative or by
images. Today the communication, managed with a pervasive effect by the digital tools, covers not only the full frame of the project
steps, but also defines the ex-ante and on-going participation aspects among the various stakeholders.
Gregotti declares again that “… we will never revolutionise the society by means of architecture, but we can revolutionise the
architecture…,”30 so paving the way to new eventual modalities of considering the designer’s work, also towards the direction of
assigning him the role of manager for the new shapes, not necessarily carrier of aggressive and arrogant transformations towards
the eco-systemically, social and landscape weaknesses.
And even where some modifications act like necessary, Hąring words could be reminded: “… in a present in which we live without
being able to restore any primitive condition of uncultivated naturality, since we have to continue to act projectually according to the
conscience, we can only take the road kept by nature. It has to do with pursuing a conscious projectuality, by providing such a
definition to things’ projectual order towards nature, that can feed the individual evolution simultaneously respecting the vital
complexity.”31 In synthesis caring for both species and habitats.
Mainly remembering, in conclusion, how the foundation principle of natural world were represented by circularity, reversibility and
absence of wastes.
Therefore the new paradigm for a technological and anthropic environment design move on by an absolute attention to places, by a
reduction of new constructions, and last but not least by a broad control of reversibility for the proposed interventions.
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Editoriale

Dora Francese

IL RUOLO DEL PROGETTO NELL’EPOCA
DELLA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA

“L’astrazione permette all’uomo di vedere con la mente ciò che non può vedere fisicamente con gli occhi ... L’arte astratta abilita l’artista
a percepire oltre il tangibile, per estrarre l’infinito dal finito. È l’emancipazione della mente. È un’esplorazione nelle aree sconosciute”1
Premessa
L’asserzione di Gorky si conviene all’ambito delle costruzioni: un progetto permette al committente di vedere con l’immagine ciò che
non può percepire ancora nello spazio, conferendogli un quid che è completamente astratto e inesistente. La creatività è dunque la
chiave di volta nell’opera del progettista.
Ma può il progettista conservare la creatività e l’artisticità anche laddove i problemi ambientali e gli strumenti digitali impongono
maggior scientificità e rigore?
Questo fascicolo della rivista SMC mira a definire il ruolo del progetto nell’era dell’ecologia e del digitale, orientando le scelte di volta
in volta maggiormente indirizzate alla transizione verso i due caratteri epocali.
Partendo dalla parola “transizione”, un termine molto attuale, nato col significato di “… un periodo che segna il passaggio da una
civiltà a un’altra, durante il quale si maturano nuove forme sociali e di costume, nuove concezioni e produzioni culturali, letterarie,
artistiche,”2 si osserva come questo abbia cominciato ad assumere nel ventunesimo secolo un senso diverso, maggiormente orientato
verso una vera e propria rivoluzione nel campo della vita e del lavoro. Si possono considerare quali driver del cambiamento
soprattutto due componenti: la crisi ambientale e la diffusione a tutto raggio del digitale. Come spesso accade, i driver stessi hanno
comportato ulteriori alterazioni, che, oltre a definirne, in alcuni casi, un effetto diretto, sono anche diventate a loro volta componente
di modificazione per le forme sociali di molte nazioni.
Ad esempio la globalizzazione, un notevole parametro di influenza per la società, si e dimostrato quale valido facilitatore per la
digitalizzazione, mentre qualche volta ha contribuito a ostacolare piuttosto che favorire la consapevolezza ambientale all'interno
delle comunità.
Si potrebbe ad esempio notare come, pochi anni fa, il livello generale di attenzione sul cambiamento climatico e sull’inquinamento
fosse patrimonio e conoscenza di alcune fasce di esperti e scienziati, spesso considerati previsori di catastrofi e poco ascoltati,
malgrado la questione sia nota sin dagli incontri e i summit globali cominciati già nel 1992. Oggi nessuno sembra più ignorare
l'esistenza di tali fenomeni, ma sono tutti pronti a proporre la propria soluzione alternativa, anche se talvolta le stesse soluzioni non
forniscono la giusta terapia per la Terra, ma si configurano solo come una risposta locale e temporanea a un singolo problema, o
addirittura, in qualche caso, controproducente.
I cambiamenti radicali apportati dai due driver in genere si verificano in una vasta varietà di ambiti del lavoro e dello svago e hanno
modificato sia le abitudini sociali che l'organizzazione territoriale. Per quanto riguarda la rivoluzione digitale, è noto come la città
contemporanea sia diventata un grande contenitore di sistemi e strumenti, spesso neanche ben calibrati o integrati con lo spazio
pubblico e privato.
Il livello di attenzione ambientale invece ha prodotto fino ad ora pochi, occasionali e parziali risultati, maggiormente distribuiti tra i
vari servizi sociali, quali ad esempio le reti di diffusione, i media, i sistemi di ricerca e formazione.
I raccoglitori di rifiuti differenziati rappresentano il risultato più evidente della cura ambientale, soprattutto in Italia, dove neanche il
trasporto pubblico è del tutto ecologico, malgrado l'attuale disponibilità di innovazioni tecnologiche relative ai veicoli alimentati ad
energie rinnovabili.
Data la situazione, obiettivo presente e futuro è quello di proporzionare e selezionare misure appropriate a mitigare i danni già
generati nonché a evitare l'insorgere di nuovi problemi.
I vari livelli rispetto ai quali adottare tali provvedimenti si configurano come quello amministrativo e politico, sia a livello locale che
nazionale, quello delle strategie di pianificazione, e non ultimo quello delle metodologie di decisione progettuale.
Come è ben noto, il ruolo del settore delle costruzioni durante un'epoca che aspira a limitare ogni tipo di aggiunta al territorio va
concentrato nell’adottare azioni di riuso, riciclo e rigenerazione del mondo già esistente. Il compito del progettista diventa dunque
quello di un direttore di orchestra dei vari strumenti di trasformazione, impegnato interamente nel risparmio di risorse e nella
rimozione dei rischi.
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Il progetto nell'era ecologica e digitale
Il primo passo intrapreso dal progettista nell'era digitale e della cura ambientale è quello di avvicinarsi a una determinazione
mentale di consapevolezza e sensibilità ecologica che conduca verso approcci e strategie alternative.
E qui gli studi di Bateson possono chiarire il ruolo dell'interazione uomo-natura da ristabilire a buon vantaggio di entrambi gli
ambiti.
A partire dall'osservazione che “... nell'insieme, non erano gli aspetti più rozzi, più semplici, più animaleschi e primitivi della specie
umana che venivano riflessi nei fenomeni naturali; erano piuttosto gli aspetti più complessi, gli aspetti estetici … ed eleganti degli
uomini che riflettevano la natura,”3 il primo assunto della sua teoria stabiliva che quello che vi vedeva erano “… le radici della
simmetria umana, la sua bellezza e la sua bruttezza, l'estetica, la sensibilità stessa dell'uomo e quel pizzico di saggezza che gli è
proprio.”4
Sfortunatamente oggi “… la maggior parte di noi … ha perso quel senso di biosfera e … umanità che ci legherebbe e ci rassicurerebbe
tutti con un'affermazione di bellezza.”5 Infatti, secondo la teoria dell’alleanza instabile di Lamarck, a partire dagli infusori (protozoi),
e procedendo fino all'uomo e alla donna, la biosfera era sempre una ‘catena’; “… l'unità epistemologica rimaneva, nonostante lo
spostamento d'accento da un Logos trascendente a una mente immanente”6
Tale traccia porta Bateson ad affermare che “… stiamo cominciando a giocherellare con le idee dell'ecologia, e benché subito le
degradiamo a commercio o a politica, c'è se non altro ancora un impulso nel cuore degli uomini a unificare e quindi a santificare tutto
il mondo naturale di cui noi siamo parte.”7
Accostando tali concetti al settore delle costruzioni, si individuano, per le numerose figure professionali, varie classi di indicatori che
orientano le azioni e le strategie verso il rispetto e la conservazione dei fenomeni naturali nonché della struttura ecologica.
Quest’ultima è spesso considerata quale campione cui ispirarsi nel progetto, mediante numerose tecniche e approcci differenti.8
Appare ovvio che l'emulazione formale degli organismi naturali o delle fattezze abiotiche non rappresenti l'unico modo per
raggiungere l'armonia con la Terra, ma il nuovo paradigma considera la struttura così come l'intero processo quali elementi non solo
da imitare ma da integrare effettivamente nelle trasformazioni antropiche. Pertanto la ‘catena' – in quanto processo circolare e a
circuito chiuso – si manifesta di nuovo in tutta la sua forza quale strada da percorrere per facilitare la mitigazione del cambiamento
climatico nonché dei fenomeni di inquinamento.9
Il ruolo del progettista
In tale panorama l’iter progettuale gioca un ruolo sostanziale e di responsabilità, al fine di sviluppare un processo di modificazione
innovativo per affrontare, in termini fisici, metodologici e sistemici, la questione nell’ambito dell’intero settore delle costruzioni.
Soltanto quando si completerà il suddetto processo di ripensamento verso l’integrazione nella catena naturale, il progettista potrà
realmente concepire nuove strategie e metodologie mirate al controllo e alla gestione dell’intero ciclo edilizio.
La richiesta di innovazione nelle procedure di progetto scaturisce dal riconoscere che il paesaggio naturale e culturale necessita di
protezione e salvaguardia, entrambe azioni finalizzate a continuare a ricordare e a valorizzare l’identità di un luogo e di una
comunità, la cultura materiale, i valori artistici e spirituali.
La diversità9 di un territorio esige fortemente procedure e decisioni di progetto specifiche e calibrate al preservare i valori e le forme
nonché le percezioni e i percorsi immersivi, che derivano dalla geometria e allo stesso tempo dalla personalità del paesaggio.
Il cammino dalla individualità ambientale al senso olistico del paesaggio riverbera il comportamento binomio di conoscenza e
scienza; il paesaggio non è solo la forma fisica di un luogo: è leggermente differente dallo spazio geometrico che “… apre al mondo
delle forme pure, dell’invisibile al di là della conoscenza, … è piuttosto denso di singolarità (il cespuglio, la quercia, il vigneto …) che
si modificano alla velocità di una meteora.”10
Il paesaggio non è la sola percezione di una data particolare atmosfera, ma comprende molti altri fattori che appartengono
all’interazione tra uomo e natura. Infatti proprio dalle capacità percettive dell’uomo “… era derivato lo studio sistematico della
natura che chiamiamo scienza.”11 Come il dizionario suggerisce quale primo significato, la scienza è “… il fatto di sapere, di conoscere
qualche cosa; notizia, conoscenza;”12 pertanto contiene in sé entrambe le azioni del conoscere e del successivo conseguimento della
diffusione dell’informazione.
Come annunciava Lyotard nel lontano 1979, “… uno spirito dissolto nella macchina informazionale controllerà una materia
dematerializzata,”13 così cambiando il “… già esile pianeta di relazioni che lega esilmente gli uomini alla Terra,”14 poiché il loro
legame sarà filtrato da questo terzo mondo (l’informazionale), e che potrebbe condurre al rischio di perdere i sensi e “… i contatti
reciproci.”15
Anche la comunità scientifica ha rivolto una crescente attenzione alle problematiche ambientali, concordando che ‘conservare’
implica conoscere, gestire e assicurare il potenziale di biodiversità che gli organismi attualmente viventi offrono.16
La connessione tra scienza, natura e progetto si può veramente considerare come la chiave di volta della transizione verso l’impegno
digitale e ambientale di questo secolo.
Si profila un percorso che prende le mosse proprio dalla dicotomia tra ambiente e paesaggio, ammortizzato dal progetto creativo e
dal valore artistico, e procede verso il controllo delle tematiche del bioregionalismo e degli aspetti della globalizzazione; infatti se “…
comporre richiede una tensione tra locale e globale, vicino e lontano, racconto e regola, l’unicità del verbo e il pluralismo
inanalizzabile dei sensi, monoteismo e paganesimo, l’autostrada internazionale e i villaggi isolati, la scienza e le letterature …,”17
allora i nuovi paradigmi dell'approccio progettuale si effettuano col tentativo di fornire una ri-aggregazione ambientale e un
rinnovamento sociale, entrambi i quali attenti all'identità di un luogo e al contempo ai limiti della costruzione imposti dalla
sopravvivenza dell'intero Pianeta.
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Come annunciato nei ben noti principi filosofici di Heidegger, “… la verità … è legata al progetto esistenziale soggettivo e sociale che
si attua nell’abitare lo spazio trasformandolo in luogo. Ciò significa che la ricerca della verità mette in gioco l’energia intellettuale del
soggetto entro un orizzonte materiale determinato, che non può essere liquidato con un mero atto di appropriazione conoscitiva
teorica.”18
Infatti i legami tra la verità e la conoscenza e tra il paesaggio esistente e il progetto non possono essere considerati universali, ma,
come dichiara il metodo scientifico, più vicini ad un’affermazione verosimile. Nondimeno l'analisi è l'unico mezzo mediante il quale si
possa accertare ogni possibile verità o elemento verosimile. Come usava dire Galileo “... tutte la verità sono facili da capire una volta
che sono state rivelate. Il difficile è scoprirle.”19
Dunque il percorso per introdurre un cambiamento passa attraverso la consapevolezza del progettista.
Sarebbe persino possibile attuare un confronto tra processi mentali, ognuno astrattamente divisibile in numerosi passi ogni volta più
brevi ma infinitamente numerabili, con un’altrettanto infinita suddivisione dello spazio fisico e materiale, scandito come un frattale e
che include il potenziale di diversità e la multi-sfaccettatura.20
Tale metodo progettuale ha il merito di riconoscere il valore globale di un paesaggio culturale e/o naturale, al contempo
preservando le identità singole di ogni sua porzione o pattern.
Colori, luci, suoni e forme in un paesaggio, prima o dopo ogni attuazione di progetto, sono qualità fisiche dei materiali così come
fattori di percezione di un luogo. Questi stessi elementi rappresentano infatti aspetti essenziali anche nel sapere scientifico e in
quello tecnologico.
Le nuove procedure progettuali verso la transizione (sia digitale che ecologica) si concentrano in primo luogo sulla conoscenza e
rispetto dell'esistente: ciò si traduce in una metodologia saldamente basata sull'analisi e interpretazione dei dati. Gli strumenti
digitali permettono di migliorare questa conoscenza alla scala minimale come a quella ampia, nonché di limitare il margine di rischio
nel commettere errori.
La conoscenza del luogo favorisce il riconoscimento di un maggior numero di elementi identitari degli ambiti biotico e abiotico, così
migliorando il potenziale per le misure di protezione. Al contempo le porzioni culturali di una tale area, in cui si intraprenda una
procedura progettuale, si avvantaggiano di una profonda analisi da cui si estrapoli il maggior numero possibile di valori ambientali e
sociali.
La materialità e l'immaterialità si congiungono per raggiungere entrambi gli scopi, il rispetto per il paesaggio culturale e naturale e la
continua evoluzione nella direzione della cura ambientale. Azioni progettuali future si orienteranno a cambiamenti molto esigui in
termini di materiali e opzioni fisiche concrete, e allo stesso tempo a grandi modifiche in termini di abitudini, forme sociali, impegno
lavorativo e accessibilità.
Il settore delle costruzioni cambia
L’ approccio innovativo al progetto in primo luogo si focalizza sull'analisi piuttosto che sulla proposta progettuale finale, così da
amplificare il rispetto e la conservazione del paesaggio esistente, in secondo luogo impiega principalmente sistemi e strategie
dematerializzati, e in terza istanza media ogni singola concreta trasformazione con l’uso di risorse rinnovabili e materiali sani.
L'adozione di un tale approccio richiede una riorganizzazione solida e completa del settore delle costruzioni e del comportamento
dei vari attori.
Laddove la selezione delle tecniche veniva orientata ad un costo finanziario minimo e immediato, nonché alla massima prestazione,
ora la cura ambientale e la consapevolezza di un pianeta limitato direzionerà ogni azione verso il risparmio di suolo, energia, acqua e
di materiali con processo non reversibile.
Laddove il progetto era indirizzato ad un cambio completo dei caratteri fisici, chimici e sociali di un luogo, così erogando nuovi valori
e nuovo significato al sito stesso, se paragonato alla situazione preesistente, ora dovrebbe tendere soprattutto a ridurre il più
possibile l’impronta del progettista e i cambiamenti, rinunciando così a generare nuovi contesti a tutto vantaggio dei significanti e
dei caratteri preziosi dell'area.
In riferimento all'adozione del nuovo paradigma nella fase costruttiva vera e propria, tali obiettivi si possono tradurre in uno
straordinario cambiamento di rotta, che esige il più repentino intervento. L'intera catena di produzione viene modificata, a
cominciare dalla fase di pre-produzione, cioè quella dell'approvvigionamento delle materie prime, che andrà nella direzione di
preferire sostanze vegetali, animali e rinnovabili. In seguito, per ogni stadio del ciclo costruttivo (manifattura, i vari passi del
trasporto, l'organizzazione di cantiere, la reale fase di uso e la dismissione finale), sarà obbligatorio risparmiare energia, acqua e
altre materie, insieme alla selezione di quegli specifici meccanismi e processi che limitino al massimo le emissioni di inquinanti (gas,
VOC, polveri sottili, ecc.) nella litosfera, nell’idrosfera e nell’atmosfera.
Durante tale processo grande aiuto proviene dalla transizione digitale: grazie agli strumenti attuativi che possono prevedere ogni
passo futuro della suddetta procedura si stabilisce - a-priori durante il processo decisionale come in quello di cantiere – ogni
possibile riduzione di inquinamento e rifiuti.
Prime ipotesi di rinnovato metodo di progettare
La fase del processo decisionale ha acquisito già da tempo nuove metodologie, anche in seguito alla teoria di Bernard Tschumi
sull’architettura temporanea,21 che possono essere considerate quale reale inversione di paradigma, poiché conducono le tecniche di
trasformazione del mondo antropico esistente nella direzione di ridurre l’impegno attuale di costruzioni solide, lasciando invece
spazio alle tecnologie e alle strategie effimere, reversibili e delicate.
Persino l’attuale scenario relativo alla riforma dei saperi spinge verso una diversa attenzione ai vari approcci di trasformazione del
territorio, oggi non ristrette solo all’architettura, all’ingegneria e alle attività costruttive urbane, ma comprendenti metodologie e
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strumenti sociali, digitali, umanistici atti al miglioramento della qualità della vita in città, al contempo rispettando i valori del
passato, il paesaggio naturale e culturale.
Indispensabile si pone continuare a proporre la qualità dell’architettura quale elemento principale e fondamentale, senza
dimenticare la realtà del settore e del mercato delle costruzioni. “Gli studi svolti a più riprese dal 2014 fino ad oggi da CNA e CRESME
sottolineano quanto, attraverso un processo indotto dalla configurazione di una nuova domanda, siano subentrati nuovi driver nel
settore dell’ambiente costruito, con un mercato in fase espansiva rivolta a un mix articolato di attività e richieste di competenze.”22
Se, come detto, il settore delle costruzioni saprà aggiornare gli obiettivi e le procedure, allora il cambiamento sarà facilitato e portato
a termine in modo molto efficace.
In effetti, il mercato delle costruzioni sta già andando nella direzione della transizione verde molto più velocemente di quanto
avviene nel progettare architettura o nel sistema di formazione, nonché in modo più approfondito e più significativo di quanto
avvenga in campo di governance amministrativa e politica.
La centralità del progetto all’interno del settore delle costruzioni persiste quando e solo se sia accompagnato dal suo posizionamento
nel processo e quindi nel tema della circolarità.
La circolarità e una catena equilibrata dell’intero processo rappresentano parte fondamentale dell’approccio sostenibile al progetto,
affinché quest’ultimo sia il nodo centrale e responsabile di ogni futuro intervento.
Un esempio di azioni progettuali reversibili e sostenibili si mostra nell’impiego di particolari pavimentazioni mirate alla transizione
verde delle nostre città.
Il lato commerciale del settore delle costruzioni, che – come detto – trova opportunità nel compartimento del verde, ha già prodotto
grandi innovazioni in termini di prodotti e tecnologie che possano ridurre la consistenza reale dei nuovi edifici, piuttosto
conducendo verso i desiderati sistemi a tipologia reversibile e delicata.
Presentiamo qui due generi di trattamento dello spazio pubblico con sistemi e tecnologie di recupero di energia che riciclano le
attività delle persone durante l’uso e la fruizione della città.
Il primo si riferisce ad una pista ciclabile, che è stata concepita, proposta e adottata già in varie realtà in alcuni paesi europei.
Funziona tramite un principio innovativo attraverso il quale l’energia, fornita dal sole durante il giorno, mentre le bici pedalano sulla
pista stessa, grazie ad un materiale particolare, basato sul fosforo, è captata dalla luce del giorno e accumulata per l’uso notturno.
Ad esempio nella città di Lidzbark Warmiński nel nord della Polonia, “… una azienda locale ha costruito un prototipo di percorso per
biciclette che assorbe le radiazioni solari del dì così da illuminare la notte, e quindi fare luce sulla strada per i ciclisti. La superficie
della pista ciclabile contiene un materiale di sintesi contenente fosforo che emette luce fluorescente per dieci ore nel buio dopo aver
assorbito la luce solare durante tutto il giorno … la pista per il momento è lunga solo 100 metri.”23 (fig.2)
Un’altra pista ciclabile è stata concepita nel 2014 da un progettista olandese a partire da alcuni pattern ispirati al capolavoro di
Vincent van Gogh ‘Notte stellata.’ “Il percorso di un chilometro, vicino al luogo di nascita dell’artista nella provincia di Noord Brabant,
brilla e ruota nel buio con i caratteristici puntini del pittore. Questo compito si espleta grazie ad una speciale vernice che fa
affidamento sull’energia solare, benché l’illuminazione stessa provenga da alcune lampade a LED allettate nella superficie della
pista.”24
Infine, ma non meno importante, nel Regno Unito nel 2013, “… il parco Christ’s Pieces a Cambridge fu coperto per 1614 piedi
quadrati da una pista ciclabile con un rivestimento spray, brillante nella notte chiamato ‘Starpath’, basato su (una particolare
tecnologia).”25
Il secondo esempio di azioni meno aggressive e reversibili per la città è la tecnologia di un marciapiede che restituisce energia
direttamente fornita dai passi dei pedoni. Ogni passo su tale “… tecnologia smart di pavimentazione genera energia rinnovabile da
accumulare o usare al momento in esperienze immersive e formative. L’energia cinetica generata da ogni passo aiuta a dare potenza
ad una moltitudine di impieghi. Ogni cosa dai display a LED, ai sistemi multimediali interattivi, alla gamification, ai muri verdi …”26
(fig.3)27
L’invenzione, progettata da Laurence Kemball-Cook, è basata sul semplice principio grazie al quale ogni volta che si cammina sul
pavimento la sua superficie si abbassa di pochi millimetri e poi torna indietro alla sua posizione iniziale: l’energia cinetica prodotta
da tale azione (circa 8 watt) viene trasformata in energia elettrica e, se necessario, accumulata in batterie per il suo utilizzo in un
secondo momento.
L’adozione di tale tecnologia si è limitata finora all’uso di strade pubbliche e aree di ricarica, la prima delle quali ai giochi olimpici di
Londra nel 2012 nella zona urbana tra lo stadio e il centro commerciale Westfield, e impiegata per l’illuminazione pubblica e i segnali
stradali, mentre la seconda atta alla ricarica di tablet, smartphone, personal computer e altre apparecchiature elettroniche e di
comunicazione wireless.
Inoltre “… le piastrelle Pavegen sono realizzate con l’80% di materiale riciclato, come pneumatici d’auto, cemento da demolizione; …
è inoltre impermeabile.”28
Conclusioni
I contributi del presente fascicolo affrontano la linea di pensiero che mira a riconsiderare, in vista di un’ormai accertata emergenza
ambientale e dei presenti e futuri passi verso la transizione, proprio il ruolo del progetto, grazie al quale sarà possibile adottare
misure per il risanamento del territorio e scivolare verso una società meno consumista.
Anche la forma assume, in questa nuova teorica del progetto, una nuova connotazione.
“La forma architettonica di un fenomeno è infatti da un lato il modo in cui le parti e gli strati sono disposti nella cosa, ma insieme il
potere di comunicazione di quella disposizione; … è quindi a partire dalla figura che è rintracciabile il senso del fenomeno,
ricostruibile la sua totalità, la pluralità dei suoi elementi costitutivi, delle sue proposte ….”29 A partire da questa definizione di
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Gregotti sulla forma architettonica emerge come già quando l’architettura era maggiormente concentrata sulla costruzione di opere
ex novo, il progetto fosse considerato realmente un processo, basato sia sulle decisioni e i vari passi della proposta di
trasformazione, sia - e in modo preponderante - sulla comunicazione stessa dell'iter decisionale e del relativo risultato progettuale.
Si intende dunque per fenomeno architettonico il risultato del processo completo che ha condotto alla trasformazione, e quindi tale
definizione è attinente anche per descrivere il progetto nell’era della transizione, poiché caratterizza da un lato l'effetto del
progettare come fenomeno di modificazione dell’esistente – eventualmente costituito soltanto da cambiamenti reversibili, removibili
e transitori; fenomeno che non richiede solo creatività e attenzione allo stato di fatto pregresso, ma anche e soprattutto un ampio
controllo sui nuovi elementi affinché rispettino il paesaggio naturale e culturale in cui si inserisce il cambiamento stesso; dall'altro
lato tale definizione identifica l'intero processo progettuale che parte dalla conoscenza, dagli studi del luogo e giunge a concepire
nuove configurazioni attraverso i metodi e gli strumenti della comunicazione, sia grafica che informativa e di immagine. La
comunicazione oggi, gestita in modo imperante dagli strumenti digitali, copre non solo l’intero quadro dei passi del progetto, ma
definisce anche gli aspetti di partecipazione ex-ante e on-going tra i diversi interessati.
Gregotti dichiara ancora che “… noi non rivoluzioneremo mai la società per mezzo dell'architettura ma potremo rivoluzionare
l'architettura …”30 spianando dunque la via a eventuali nuove modalità di considerare il lavoro del progettista, anche nella direzione
di assegnargli il ruolo di gestore delle nuove forme, non necessariamente portatore di trasformazioni aggressive e arroganti rispetto
alle fragilità eco-sistemiche, sociali e del paesaggio.
E anche laddove alcune modificazioni si rendano necessarie, ricordiamo le parole di Hąring: “… in un presente in cui viviamo senza
poter ripristinare primitive condizioni di incolta naturalità, giacché dobbiamo continuare ad agire progettualmente secondo
coscienza, possiamo solo imboccare la strada seguita dalla natura. Si tratta di perseguire una progettualità consapevole, di dare una
definizione all’ordine progettuale delle cose nel verso della natura, tale da alimentare l’evoluzione individuale rispettando la
complessità vitale.”31 In sintesi avendo cura sia delle specie che degli habitat.
Soprattutto ricordando, in conclusione, come il principio fondativo del mondo naturale sia rappresentato dalla circolarità, dalla
reversibilità e dall'assenza di sprechi.
Pertanto il nuovo paradigma per una progettazione tecnologica e dell’ambiente antropico passa per un’assoluta attenzione ai luoghi,
per la riduzione delle costruzioni ex novo, e per un ampio controllo della reversibilità degli interventi proposti.
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