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Mobility, Future Projections and Challenges
The reality around us is changing and passing through new
forms of awareness and responsibility. Abetted by new technologies, an increasingly less Euclidean spatiality is emerging,
produced by flows, transcalar dynamics, multi-level networks,
and tangled, unstable and constantly evolving connections.
At the same time, a different concept of mobility is appearing,
multiple, reticular and relational, prompting us to gaze into
the distance and ask ourselves what sort of future awaits the
car 200 years after its birth. Will it be still as dominant as in
the previous century or replaced by new forms of movement,
forcing a paradigm shift?
Certainly, the way we travel will have effects and repercussions on the way we live, communicate, work, view the world and inhabit it.
This is not a purely practical and functional matter. It is not just technology:
mobility is culture (Casicci 2021) and touches on deeper values. It will affect
environmental issues, the design of our cities, the idea we will have of community, the deep-seated and ethical needs of our society, all the way to people’s desires and the workings of our bodies. Mobility will encompass ever
broader and more complex challenges, introducing a truly mutating ecology
of different kinds of mobility. A multifaceted ecology, populated by innovative ways of moving, capable of responding to an increasingly technological,
connected and transcultural society.
The Politecnico di Milano, together with its students and researchers, has decided to explore this complexity of thought and vision with
passion. Its research is entrusted to design in all its facets – from product
to communication and services – by presenting a holistic and ethical vision,

Mobilità, proiezioni future e sfide
La realtà che ci circonda sta cambiando
e passando attraverso nuove consapevolezze e responsabilità. Con la complicità
delle nuove tecnologie emerge una spazialità sempre meno euclidea, prodotta
da flussi, dinamiche transcalari, network
a più livelli e connessioni aggrovigliate, instabili e in continuo divenire. Di pari passo, affiora un concetto di mobilità differente, molteplice, reticolare e relazionale
che ci induce a guardare lontano e domandarci quale sarà il futuro dell’automobile
a duecento anni dalla sua nascita, se sarà
protagonista indiscussa come nel secolo
precedente o lascerà il posto a nuove forme di spostamento, se richiederà un cambio di paradigma.
Certamente, il modo in cui ci muoveremo avrà effetti e ripercussioni sul nostro modo di vivere, comunicare, lavorare,
guardare e abitare il mondo. Non si tratta

di una questione puramente pratica e funzionale. Non è pura tecnica, ma la mobilità è cultura (Casicci 2021), tocca valori più
profondi. Interesserà tematiche ambientali, il disegno delle nostre città, l’idea che
avremo di comunità, le esigenze profonde ed etiche della nostra società, fino ad
arrivare ai desideri dei singoli individui e
le performance del loro corpo. La mobilità abbraccerà sfide sempre più ampie e
complesse, introducendo una vera e propria ecologia mutevole di mobilità differenti. Un’ecologia multiforme, popolata da
modi inediti di muoversi, capaci di rispondere a una società sempre più tecnologica, connessa, transculturale.
Una complessità di pensiero e visione che il Politecnico di Milano, insieme ai suoi studenti e ricercatori, decide
di affrontare con passione, affidandola al design in tutte le sue sfaccettature
– dal prodotto, alla comunicazione, ai ser-
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as well as appealing to a strongly systemic, organic and cross-disciplinary
approach to design (Buchanan 1992; Ryan 2014). It will be design nurtured by
the great examples of the past, with distant roots, in keeping with the philosophy of Made in Italy, carefully heeding the signs of the present, putting
people at the centre and so exploring the potential of the future. Design that
looks at the world as it could be and presents an interactive installation to
bring visitors closer, inducing them to explore the theme. Its title, Autofficina Futuro, semantically refers to the workshop, the Italian place that, at
the start of the century produced, repaired, improved and modified cars in
a fertile and vital dialogue with their clients. The place of refined elegance,
cognitive and innovative exchanges, recalls the place of production, expressive freedom, ideas and experiments, and points it towards the future, propelling it forward and questioning tomorrow.
If in the past every car maker or factory based its success
on the quality of the work done in its workshops, today its semantic value
is expanding. The auto body shop could be compared to a bespoke tailor’s
where vehicles are accurately and scrupulously customised – Garage Italia, for instance – or a clinic where cars receive a highly technological and
sophisticated health check.
Visual Landscapes, Collages of Meaning,
and Movement as an Activator of Knowledge
A large neon sign with lettering almost 3 meters wide rests
on top of five 86-inch monitors. Ranged along a wall next to
each other, they vibrate seamlessly with multimedia contents
showing different facets of the auto body shop of tomorrow,
entrusting the representation to a long collage of images.

vizi – proponendo una visione olistica ed
etica, nonché appellandosi a una progettualità fortemente sistemica, organica e
crossdisciplinare (Buchanan 1992; Ryan
2014). Una progettualità che, secondo la
consuetudine del made in Italy, si nutre di
grandi esempi del passato, possiede radici lontane, ascolta attentamente i segnali del presente, pone al centro l’uomo ed
esplora così le possibilità di domani. Una
progettualità che guarda il mondo come
potrebbe essere e propone un’installazione interattiva per avvicinare il visitatore e
indurlo a esplorare il tema. Il suo titolo, Autofficina Futuro, rimanda semanticamente
al luogo italiano per eccellenza dove, a inizio secolo, le macchine venivano prodotte, riparate, migliorate e modificate in un
dialogo fertile e vitale con il committente; il luogo dell’eleganza ricercata, dello
scambio conoscitivo e innovativo richiama
alla mente il luogo della produzione, della

libertà espressiva, delle idee e della sperimentazione e lo rivolge al futuro, lo proietta in avanti, interrogandosi sul domani.
Se nel passato ogni casa o scuderia automobilistica fondava il proprio successo sulla qualità delle lavorazioni svolte all’interno della propria officina, oggi la
sua valenza semantica si amplia. L’autofficina potrebbe essere paragonata a un
atelier sartoriale per la personalizzazione accurata e rigorosa del proprio veicolo
– Garage Italia, un esempio fra tutti – o la
sala di attesa dove attendere un checkup
altamente tecnologico e sofisticato.
Paesaggi visivi, collage di senso
e il movimento come attivatore
di conoscenza
Una grande insegna luminosa – una scritta al neon di colore bianco di quasi 3 metri
– si dispone sopra cinque monitor da 86
pollici. Questi, allestiti sulla parete l’uno

A continuous view is articulated in different perspective
planes consisting of author photographs and references to
design. Illustrations and textures with a photographic matrix
composing numerous black and white snapshots recount the
mechanisms and methods of futuristic production. A harmonious sequence of different settings visually recounts the
range of Italian production and excellence, helping the observer experience what happens behind the scenes of making, working with a hands-on approach and experimenting.
In this way an imaginary landscape peoples a long digital panorama and invites the visitor to act. Just standing in front of one of these
coloured translucent geometric shapes activates them. Fluctuating in transparency within the auto body shop, the forms perceive the human presence
and, as soon as a visitor approaches one of the monitors, they start telling
a story. Fitted with Kinect sensors, the forms expand and surprisingly present one of the ten stories embedded in the workplace.
If Leonardo teaches us that “motion is the cause of all life”
and Claudio Magris (2018) that “landscape is transition”, Autofficina Futuro prompts the visitor to move, approach, discovering and transforming it.
Movement becomes an activator of knowledge, making it possible to reveal
a plurality of stories about the future of mobility. Movement transforms the
auto body shop into portals of knowledge concerning more or less distant
temporal horizons, and puts the visible in communication with the invisible,
giving them a voice and an image, plotting multiple and possible futures. This
presents the projects by the students at the Politecnico di Milano’s School
of Design, selected to investigate how we will travel, describing a plurality
of solutions and stories across the span of time separating us from 2086.

accanto all’altro, senza soluzione di continuità, vibrano di contenuti multimediali
che mostrano diverse sfaccettature dell’autofficina del domani, affidando la rappresentazione a un lungo collage di immagini. Una veduta continua si articola in piani
prospettici differenti e si compone di fotografie d’autore e riferimenti al design. Illustrazioni e texture di matrice fotografica,
a comporre numerose istantanee in bianco
e nero, raccontano meccanismi e metodi
di lavorazione futuribile. Una sequenza armonica di ambientazioni diverse racconta
visivamente la varietà della produzione e
dell’eccellenza italiana, aiutando l’osservatore a esperire il dietro le quinte del fare, del toccare con mano e sperimentare.
Un paesaggio immaginario popola
così una lunga panoramica digitale e invita
il visitatore all’azione. È sufficiente collocarsi di fronte a una delle forme geometriche colorate e traslucide per attivarle.

Queste infatti, fluttuando in trasparenza
all’interno dell’autofficina, riconoscono la
presenza umana e avviano il racconto non
appena il visitatore si avvicina a uno dei
monitor; grazie alla presenza di sensori
Kinect, tali forme si espandono e fanno
emergere, con sorpresa, una delle dieci
storie racchiuse tra gli ambienti di lavoro.
Se Leonardo ci insegna che «il moto
è causa di ogni vita» e Claudio Magris (2018)
che «paesaggio è passaggio», Autofficina
Futuro induce il visitatore a muoversi, ad
avvicinarsi per scoprirla e trasformarla.
Il movimento diviene attivatore di conoscenza, consente di svelare storie plurali sul futuro della mobilità. Il movimento
trasforma l’autofficina in portali di conoscenza rivolti a orizzonti temporali, più o
meno lontani, e mette in comunicazione
il visibile con l’invisibile, dando loro voce
e immagine, tratteggiando futuri molteplici e possibili. Emergono così i progetti
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Each project explores different aspects of the topic, combining mobility
with the environment, the city, society, the community and the individual.
While waiting to be activated by a visitor, Autofficina Futuro flows across the monitors. Its elements follow one another on several
levels, like the scenes in a play capable of adding depth and compositional
rhythm. Thanks to the precise work of Francesca Gastone, a digital collage
of realistic references takes shape together with abstract and illustrated
elements. Objects, textures and patterns are combined with portions of
author photographs. Specific features are extrapolated from the photos
by Niccolò Biddau, like quotations, creating a balanced composition, a disparate mix but carefully calibrated, evocative and futuristic.
Accessibility, Learning and Exploration. Technology in Situ
“Moving back and forth in space, not following fixed routes,
and relying on detours rather than on a straight line, for a
brief moment the traveler is able to suspend time, holding it in
check for a while, like a juggler tossing his balls in the air and
keeping them poised for a split second” (Magris 2018, p. 13).
An installation to be traversed by each visitor at their own
pace. “One walks fast, another lingers.” As with writing or reading, as with a
page, Autofficina Futuro can be traversed in many ways: “attentively, slowly,
syncopatedly, hastily, offhandedly, synthetically, analytically, distractedly”
(Magris 2018, p. 13).
Autofficina Futuro transforms visitors into travellers and their
movements into search and discovery. It prompts them to become immersed

sero citazioni, e rientrano in una composizione equilibrata, un mix disomogeneo
ma ben calibrato, evocativo e futuribile.
Accessibilità, apprendimento ed
esplorazione. La tecnologia in situ
«Muovendosi avanti e indietro nello spazio, senza seguire percorsi obbligati e affidandosi alla digressione più che alla linea retta, il viaggiatore per qualche breve
momento sospende il tempo, lo tiene un
po’ in scacco come il giocoliere che lancia e lascia per qualche attimo sospesi in
aria tanti bastoncini» (Magris 2018, p. xvii).
Un’installazione da attraversare, ciascuno con il proprio ritmo. «Uno va svelto, uno
ciondola». Come per la scrittura o la lettura, come per una pagina, Autofficina Futuro si può percorre in molti modi, in maniera «attenta, lenta, sincopata, frettolosa,
ATELIER FYUMI

degli studenti della Scuola del Design del
Politecnico di Milano, che sono stati selezionati per indagare come ci muoveremo, descrivendo soluzioni e storie plurali,
nel lasso di tempo che intercorre da qui al
2086. Ogni progetto esplora aspetti differenti del tema, incrociando la dimensione
della mobilità con quella dell’ambiente,
della città, della società, della comunità
e dell’individuo.
Autofficina Futuro, mentre attende di essere attivata dal visitatore, scorre.
I suoi elementi si susseguono su più piani, come quinte teatrali capaci di conferire profondità e ritmo compositivo. Grazie
all’attento lavoro di Francesca Gastone,
un collage digitale di riferimenti realistici
prende forma insieme a elementi astratti e illustrati. Oggetti, texture e pattern si
uniscono a porzioni di foto d’autore. Elementi puntuali vengono estrapolati dalle
fotografie di Niccolò Biddau, quasi fos-

in the narrative, putting the stories into practice instead of just looking at
them. It invites them to enter the stories presented, acting lightly and spontaneously to reveal the narrative, compare their own visions and stimulate
their memories. In doing so, the stories and projects devised by the students
at the School of Design are imbued with the subjective values of the visitor.
The technological interaction, in this specific case, allows for the existence
and use of an initial episodic structure, with an open structure, that can be
metabolised into a completely personal cognitive flow.
David Kolb (1984, p. 69) defines this mode of learning as an
“emergent, continuous, cyclic, holistic and adaptive process”; while Robert
J. Semper (1990) argues that visitors to museums learn to play and explore.
Play was significantly already recognised in the past as a strategic instrument, not only associated with pleasure, recreation and voluntary involvement, but capable of improving our understanding of complex subjects (Lepper, Cordova 1992), enabling visitors to develop critical thinking and learning
(Cordova, Lepper 1996).
The simple and natural mechanism of viewing the work, made
possible by introducing technology into exhibition design, through the act of
moving, approaching and dwelling on a specific point of interest:
— satisfies the human need, specific to adulthood (Merriam, Caffarella 1991),
for autonomy and “independence in the will to learn” (Chene 1983, p. 46);
— introduces the key dimension of surprise and immersion, which acts as
an emotional ingredient during cultural consumption, acting on the cognitive process. Emotions “can either impede or motivate learning” (Dirkx
2001, p. 63);
— fosters interaction with visitors, favouring the formation of spontaneous “interpretive communities” (Hooper-Greenhill 1999) and introducing a
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distratta, sintetica, analitica, dispersiva»
(Magris 2018, p. xvii).
Autofficina Futuro trasforma il visitatore in viaggiatore e la sua andatura in ricerca e scoperta. Lo induce a immergersi nel racconto, a praticare le storie e non
solo a guardarle. Lo invita a inserirsi nel
racconto proposto, ad agire con spontaneità e leggerezza per dischiudere la narrazione, sovrapporre le proprie visioni e
stimolare le sue memorie. Così facendo,
le storie e i progetti ideati dagli studenti
della Scuola si impregnano delle valenze
soggettive di chi visita. L’interazione tecnologica consente, in questo caso specifico, l’esistenza e la fruizione di una struttura episodica di partenza, a maglie aperte, da metabolizzare in un flusso conoscitivo del tutto personale.
David Kolb (1984, p. 69), definisce
tale modalità di apprendimento come un
«processo emergente, continuo, ciclico,

olistico e adattivo», mentre Robert J. Semper (1990) sostiene che nei musei i visitatori imparano a giocare ed esplorare. Non
è un caso che il gioco sia stato riconosciuto già in tempi passati come uno strumento strategico, non solo caratterizzato da
piacere, svago, coinvolgimento volontario,
ma capace di migliorare la comprensione
di argomenti complessi (Lepper, Cordova
1992), permettendo ai visitatori di sviluppare il pensiero critico e l’apprendimento
(Cordova, Lepper 1996).
Il semplice e naturale meccanismo
di visione dell’opera, consentito dall’introduzione della dimensione tecnologica
nell’allestimento, attraverso l’avvicinamento, il movimento e la sosta di fronte
a uno specifico punto di interesse:
— soddisfa il bisogno umano, proprio
dell’età adulta (Merriam, Caffarella 1991)
di autonomia e «indipendenza nella volontà di imparare» (Chene 1983, p. 46);
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social process of critical acquisition of new knowledge (Knox 1977) as well
as the shared construction of meanings.
Hence, as the narrative unfolds, it involves the surrounding
space, presenting a dramaturgical approach, rather like a screenplay and
not just an exhibition design.
“The narrative habitat is completed and enhanced by the movement of the
spectators, their behaviour, their presence and their contribution, even to
the point of becoming an integral part of a new aesthetic vision which goes
beyond form, becoming relational. The way in which visitors relate with the
objects, with their surroundings, becomes an integral part of the ‘beauty’”
(Cirifino, Giardina Papa, Rosa 2011, p. 14).
Cultural Consumption is Changing. Digital Content Online
As is well known, in recent years people have had access
to digital content mainly through mobile technology, and a
fair percentage of today’s cultural users are digital natives,
looking for individualised content reflecting their interests.
Technology enables visitors to connect with others, search
for data, and create personal and shareable content (Gammon, Burch 2008). This trend has been accentuated by the
unexpected advent of the health emergency and the forced
closures of cultural institutions, accelerating experiments
with a hybrid cultural offering.
The pandemic has led us “to listen carefully to an ‘obligatory’ change of
step, to monitor with acuity the evolving cultural consumption. These latter

— introduce la dimensione chiave della
sorpresa e immersione, che agisce come ingrediente emotivo durante il consumo culturale, agendo sul processo di conoscenza cognitiva. Le emozioni di fatto
«possono ostacolare o motivare l’apprendimento» (Dirkx 2001, p. 63);
— favorisce l’interazione con i visitatori,
consentendo la costituzione di «comunità interpretative» (Hooper-Greenhill 1999)
spontanee e introducendo un processo sociale di acquisizione critica di nuove conoscenze (Knox 1977) e costruzione condivisa di significati.
La narrazione si dispiega quindi
coinvolgendo lo spazio circostante, imponendo un approccio drammaturgico, quasi
come se si trattasse di una sceneggiatura
e non solo di un allestimento.
«Nell’habitat narrativo si integra e si valorizza anche il gesto dello spettatore, il

suo comportamento, la sua presenza e il
suo contributo sino a farli diventare parte
integrante di una nuova visione estetica
che si espande al di là della forma e investe il campo relazionale. Il modo in cui ci
si relaziona alle cose, ai percorsi diviene
parte integrante della bellezza» (Cirifino,
Giardina Papa, Rosa 2011, p. 14).
Cambia il consumo culturale.
Il digitale online
Come sappiamo, negli ultimi anni le persone hanno avuto accesso a contenuti digitali principalmente attraverso la tecnologia mobile e i fruitori culturali di oggi sono in buona percentuale dei nativi digitali,
alla ricerca di contenuti individualizzati e
in linea con i propri interessi. Grazie alla
tecnologia, i visitatori possono connettersi ad altri, cercare dati e creare contenuti
personali e condivisibili (Gammon, Burch
2008). Tale tendenza si è accentuata con

are becoming increasingly online, domestic at a distance, or distanced and
‘measured’ in presence”. It requires “even more attention to the modulation
of the offer, to listen and understand the audience” (Bollati 2021, p. 158), articulating the message on different levels and through different displays, in
a logic of multiscreen formulation (Marinelli 2016) and multidimensional and
cross-media reception.
Autofficina Futuro derives know-how from the past and is projected into the future by its contents; but it is committed to a dialogue with
present and with the cultural consumers today. Autofficina Futuro favours
a dual reception in a twofold dimension, of presence and distance, allowing
each mode to be experienced independently or used to experience the other.
The physical dimension of the interactive installation at the Bilbao Guggenheim, for each project and related video pill, offers scope for further study
through a QR code revealing additional contents and referring visitors to a
virtual exhibition hosted on a dedicated Instagram page. Intended as a way
of implementing the in-person experience, this hosts various types of content in its regular grid: static images, visual carousels and oral narratives
in video interviews.
Following this design trajectory, the narrative is broadcast
on the two different channels interdependently, where each experience
conveys a part of the narrative. The whole set of these pieces constitutes
a transmedia use, which can be implemented in indefinite ways and times.
In these systems, each composition contributes distinctively to the enrichment of the overall narrative (Ciancia 2016, p. 70). This experiment is a further interpretation of the exhibition in digital and remote form, so making
for a widespread and virtual visit, which can anticipate, complete or recall
the experience at the museum.

l’avvento inaspettato dell’emergenza sanitaria e le chiusure obbligate delle istituzioni culturali, spingendo l’acceleratore
della sperimentazione verso un’offerta
culturale ibrida.
Di fatto, la pandemia ci ha indotto
«a porci in ascolto di questo cambiamento di passo “obbligato”, dei consumi culturali che mutano. Quest’ultimi divengono sempre più online, domestici nella distanza o distanziati e “misurati” nella presenza», a prestare «ancor più attenzione
nella modulazione dell’offerta, ascolto e
conoscenza del proprio pubblico» (Bollati
2021, p. 158), articolando il messaggio su
livelli diversi e mediante display differenti,
in una logica di formulazione multischermo (Marinelli 2016) e di fruizione multidimensionale e crossmediale.
Autofficina Futuro attinge knowhow dal passato, tende al futuro grazie ai
suoi contenuti, ma si impegna a dialogare

con il presente e con il consumatore culturale di oggi. Autofficina Futuro favorisce
una fruizione doppia in una duplice dimensione: quella della presenza e quella a distanza, consentendo a ognuna di divenire
esperienza di approfondimento dell’altra
o di vivere in maniera autonoma. Alla dimensione fisica dell’installazione interattiva, vissuta all’interno del Guggenheim di
Bilbao, per ogni progetto e relativa pillola
video viene offerta la possibilità di un ulteriore approfondimento tramite QR code,
svelando contenuti aggiuntivi e rimandando a una mostra virtuale, ospitata in una
pagina Instagram dedicata. Quest’ultima,
intesa come implementazione dell’esperienza in presenza, ospita contenuti di varia natura all’interno della sua griglia regolare: immagini statiche, caroselli visivi
e racconti orali in videointerviste.
Seguendo questa traiettoria progettuale, la narrazione è disseminata sui
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Conclusion
According to David Carr, museums and libraries should encourage us to explore the unfinished nature of our lives and
beliefs and pose questions rather than provide answers.
They should become places that assist the development of
the mind, treating knowledge as a process, not static, as if
they were “incendiary institutions”, feeding the flames that
“illuminate the human capacity to imagine the possible” (Carr
2000, p. 117).
In line with these assumptions and aims, Autofficina Futuro,
in its participatory, experiential and interactive form is configured as a laboratory in the making, capable of “generating a veritable production circuit
of new culture, without losing contact with history and memory” (Cirifino,
Giardina Papa, Rosa 2011, p. 19).
In both conception and realisation, Autofficina Futuro seeks
to favour a broad range of interpretations and extemporaneous and personal
contributions during the experience of the visit, without effacing the scientific decisions taken beforehand, but problematising them in a completely
intimate and personal way.
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