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Prefazione. 
 
Gli spazi dell’apprendimento nella Seconda   Mo-
dernità. 
 
di Andrea Branzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cultura del progetto di Interni è oggi impegnata in una vasta 
operazione di revisione di alcune fondamentali tipologie storiche, 
cioè di quegli organismi architettonici che sono stati programmati per 
rispondere a precise necessità della società industriale, che negli ul-
timi decenni però sono profondamente cambiate a fronte 
dell’avvento della civiltà post-industriale e delle trasformazioni tec-
nologiche e sociali da questa introdotte.  

Si tratta dunque di una revisione critica di largo respiro, che supe-
ra spesso il limite del semplice aggiornamento funzionale per inol-
trarsi nella esplorazione delle grandi trasformazioni epocali, che han-
no prodotto modifiche rilevanti nelle relazioni sociali e nelle modali-
tà di funzionamento della città contemporanea. Risulta quindi neces-
sario verificare non solo i dispositivi interni di alcune tipologie con-
temporanee, ma anche la loro interfaccia con situazioni ambientali 
del tutto nuove, che stanno producendo un cambiamento di senso in 
molte delle modalità progettuali più consolidate.  

Stiamo parlando di quel vasto fenomeno costituito dall’avvento 
dell’imprenditorialità di massa e del lavoro diffuso, della globalizza-
zione e delle dismissioni industriali, conseguenti alla rivoluzione in-
formatica e all’inserimento dell’elettronica (robots) nei cicli produt-
tivi. Le antiche mappature proposte dalla Carta d’Atene (1932) si so-
no ampiamente fuse tra loro, creando un sistema territoriale ibrido e 
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dinamico, che richiede continue operazioni di ri-funzionalizzazione 
degli spazi interni della città, impegnati a stabilire un intenso rappor-
to di interscambio con i nuovi tessuti sociali circostanti. 

Emerge dunque una sorta di rivoluzione architettonica che avvie-
ne dentro l’architettura e che solo molto parzialmente ne coinvolge la 
forma esterna; riguarda il funzionamento della città, ma non ne mo-
difica il suo paesaggio esterno. Questa fenomenologia si sviluppa 
sotto-traccia, in una maniera assolutamente tipica del XXI secolo e 
del suo operare attraverso modifiche sostanziali ma non evidenti, se-
guendo logiche deboli e diffuse diverse da quelle forti e concentrate 
tipiche del secolo precedente; trasformazioni che non producono ter-
remoti ma vasti fenomeni di bradisismo in grado di modificare la tet-
tonica profonda del mondo costruito, senza nessuna apparente modi-
ficazione superficiale.  

Non è un caso quindi se questa stagione di intenso e profondo ri-
formismo abbia come protagonista, non i mega-progetti costruttivi, 
ma piuttosto le attività dell’interior design che per sua natura produ-
ce trasformazioni poco evidenti negli scenari generali, ma assetti ra-
pidi e provvisori; come un soft-ware che crea sistemi funzionali re-
versibili e aggiornabili, in grado di assecondare il flusso ininterrotto 
di nuove domande di nuove funzioni.      

I soggetti tipologici che sono al centro di questa rivisitazione sono 
molti e vanno dai luoghi del lavoro diffuso e dell’ imprenditorialità 
di massa, ai nuovi assetti terapeutici (dove la qualità estetica 
dell’ambiente ospedaliero è interpretata come fattore curativo); dagli 
spazi urbani nell’epoca dell’iper-affollamento umano (sei miliardi e 
mezzo di popolazione mondiale), ai luoghi di produzione e consumo 
della cultura nell’epoca della società creativa e dell’economia imma-
teriale. 

Sono proprio gli spazi di produzione e di consumo della cultura 
che oggi registrano il più evidente ritardo rispetto alle logiche gene-
rali con cui la cultura del XXI secolo si sta sviluppando. Le sale da 
concerto di nuova concezione non sembrano avere ancora stabilito un 
confronto positivo con la nuova musica (Philip Glass, Brian Eno, 
Steve Reich o Keith Jarret) e con il suo espandersi dentro lo spazio 
costruito, oltre i confini blindati delle sale intese ancora come impe-
netrabili scatole acustiche nell’epoca in cui per la prima volta la pro-
duzione e il consumo di massa (e di concerti negli stadi) hanno tra-
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sformato la musica in una sorta di semiosfera sonora che invade la 
città contemporanea.  

La nuova danza e la drammaturgia contemporanea cercano nuovi 
assetti spaziali che superino i limiti tipologici del teatro frontale che 
separa ancora pubblico, attori e ballerini nell’epoca dei rave e della 
società dello spettacolo. 

Nei musei di arte contemporanea si cerca ancora di creare sistemi 
di ordinamento per una cultura creativa che tende invece a espandersi 
in modo labirintico superando i limiti del percorso per creare uno 
spazio esplorativo e caotico come riferimento della propria logica 
espansiva; logica che sembra oggi coincidere più con i confini aperti 
di un parco tematico, che non con una tradizionale tipologia museale. 

Le nuove università del XXI secolo rientrano a pieno titolo 
nell’ambito di queste riflessioni, perché, come produttrici di cultura, 
come luoghi specializzati nell’epoca della formazione permanente e 
diffusa, richiedono di essere analizzate come istituzioni e come orga-
nismi funzionali; ma mentre molto si è indagato (e investito) 
sull’architettura universitaria, non altrettanto è stato fatto sul piano 
della ricerca e della sperimentazione relativa ai sistemi di funziona-
mento interno, rispetto ai nuovi rapporti tra campus universitari e cit-
tà, tra docenza interna ed esterna, sulle nuove modalità di distribu-
zione della didattica multimediale, su forme di gestione dello spazio 
dell’apprendimento nell’epoca delle università di massa; università di 
massa che spesso sembrano riprodurre quelle tradizionali, moltipli-
candone le sole dimensioni quantitative. 

Le università del progetto vivono spesso all’interno di distretti 
creativi spontanei (come nel caso di Milano), con cui stabiliscono un 
intenso rapporto di intersecambio; ma altrettanto vale per certe facol-
tà scientifiche che devono relazionarsi con i territori dei ricercatori 
indipendenti, che operano in autonomia, elaborando forme di una 
nuova ricerca pulviscolare, che crea economie provvisorie ma vitali.  

Stranamente dobbiamo segnalare una sorta di disattenzione del 
mondo del design e dei designer rispetto ai temi relativi a una inter-
pretazione aggiornata degli spazi universitari. Non si segnalano ri-
cerche e sperimentazioni aggiornate, soltanto nuove architetture uni-
versitarie, ma molto poco si è ancora fatto (come segnala Alessandro 
Biamonti) rispetto al rinnovamento dei loro spazi funzionali. 
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Le industrie dell’arredamento, particolarmente quelle attive nel 
settore delle forniture per il terziario, non hanno ancora proposto dei 
cataloghi merceologici specializzati al rinnovamento funzionale degli 
spazi dell’apprendimento universitario. Questo è il segnale di un evi-
dente ritardo di conoscenza e di analisi del tema in oggetto: 
l’industria punta a un semplice trasferimento delle merceologie e del-
le tecnologie del terziario, puntando di fatto a normalizzare la speci-
ficità universitaria sui modelli del terziario avanzato. 

Questo tipo di omologazione deve invece essere rifiutato, perché 
lo spazio della formazione universitaria, i sistemi di corporate quali-
ties delle grandi istituzioni del sapere e della ricerca, non possono es-
sere interscambiabili con i paesaggi del terziario; il loro ruolo civile è 
profondamente diverso, e diverso è il carisma che le università devo-
no conservare ed esprimere, come parte non secondaria della propria 
funzione sociale e culturale. Le università sono nate in Europa e bene 
esprimono lo spirito profondo del vecchio continente; l’Europa Unita 
deve farsi carico della loro interpretazione e del loro sviluppo, anche 
nell’epoca della ricerca diffusa e dei mercati globalizzati. Dunque 
noi non parliamo di università come territorio di conservazione di an-
tiche gerarchie accademiche e della vecchia tradizione stilistica; al 
contrario stiamo parlando di un progetto per università che si collo-
cano all’avanguardia nel settore dell’interior design e della cultura 
ambientale, come testimonianza di una sensibilità aggiornata nei ri-
guardi dei nuovi dispositivi di produzione e diffusione del sapere. 

La Facoltà del Design del Politecnico di Milano si è fatta carico di 
iniziare una riflessione progettuale sul tema degli spazi universitari e 
dei loro dispositivi interni all’inizio del XXI secolo, cercando di for-
nire delle indicazioni preliminari per un loro rinnovamento; dedican-
do a questo tema diverse attività dei Dottorati di ricerca in Design e 
Comunicazione Multimediale e di Architettura degli Interni, dei La-
boratori di Progetto e di quelli di Sintesi Finale, con diverse Lauree 
Specialistiche. Questo libro di Alessandro Biamonti è un primo risul-
tato di queste attività e ne costituisce un primo importante sviluppo, 
la cui ricaduta non è limitata alla sola tipologia universitaria, ma in-
dica uno sciame organizzativo di carattere più generale, che 
dall’interno dell’architettura si espande al sistema dei servizi e delle 
relazioni oggettuali di servizio e supporto esterno. 
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Particolarmente importanti sono infatti le vision conclusive (le 
piattaforme, gli spazi aperti, il forum, l’auditorium, il knowledge 
park ), che questo studio propone. Si tratta di un contributo meta-
progettuale che supera la semplice descrizione di nuovi prodotti di 
arredo o della organizzazione tipologica del singolo edificio universi-
tario, per diventare piuttosto la definizione di un sistema territoriale 
dal perimetro sfumato, quindi attraversabile e percorribile, dove le 
singole componenti sono variamente organizzabili e articolabili tra di 
loro; secondo una logica non-compositiva (nel senso che la loro ag-
gregazione non definisce la forma complessiva dell’edificio in ma-
niera rigida), facendo invece riferimento a un sistema aggregativo 
aperto, che partendo dalle piattaforme si estende all’idea del Parco 
Universitario Tematico.  

Dall’interno quindi all’esterno, dal campus alla città, ai distretti, 
alle comunità docenti; e da questi verso i nuclei universitari come 
realtà porose, che alimentano e si alimentano di relazioni viventi. 
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1. Costellazione della Conoscenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflettere sul contesto all’interno del quale si sviluppano nuovi 
concept per l’università, vuole necessariamente dire prendere in con-
siderazione le evoluzioni del ruolo della conoscenza nella nostra 
epoca. Un’epoca segnata da profondi sviluppi tecnologici, soprattut-
to nel settore della comunicazione e quindi del trasferimento di in-
formazioni, che hanno dato vita a nuove forme di economia e, come 
conseguenza, a nuovi assetti socio-culturali. 

Quindi la conoscenza e le relative modalità di trasmissione, ge-
stione e creazione di informazione, come elementi di una nuova cen-
tralità, rispetto a nuovi equilibri. Sono infatti i nuovi rapporti tra gli 
attori che, unitamente ai recenti sviluppi della tecnologia, innescano 
nuove necessità negli ambienti destinati all’apprendimento. 
 
 
1.1.  La Digitalità 
 

Durante l’ultima decade del Novecento la diffusione della rete in-
formatica su scala planetaria ha dato vita a grandi cambiamenti ancor 
oggi in atto. Nicholas Negroponte, fondatore del Media Laboratory 
presso il Massachusetts Institute of Technology, situa l’origine 
dell’era digitale nel passaggio, irrevocabile e inarrestabile, 
dall’atomo al “più piccolo elemento atomico nel DNA 
dell’informazione”1, ovvero il bit. 

Nonostante la maggior parte delle informazioni ancora viaggi su 
supporti cartacei, secondo Negroponte la digitalità ha mostrato sin 
dal suo esordio due fondamentali punti di forza: l’altissima potenzia-

 
1 Negroponte, N. (1995), Being Digital. Vintage, New York. 
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lità di correzione dell’errore e di compressione dei dati, permettendo 
così non solo di ridurre i costi e di incrementare la velocità, ma anche 
di produrre un vero e proprio “cambio nella distribuzione 
dell’intelligenza”2. Da subito, l’utilizzo delle tecnologie digitali ha 
generato una costante necessità di incrementare la velocità della rete, 
portando all’utilizzo della fibra ottica e allo studio di sistemi di tra-
smissione sempre più efficienti: il bit di partenza, elemento minimo 
neutro, si fa trasmettitore di contenuti afferenti a media diversi con 
funzioni diverse (filmati, voce, semplici impulsi elettronici, etc.).  

Uno dei cambiamenti strutturali di maggior rilevanza viene identi-
ficato nel passaggio da una struttura comunicativa uno-molti ad una 
struttura a rete di punti interconnessi (simile alla rete telefonica), che 
consente lo sviluppo di una distribuzione personalizzata di nuove 
modalità comunicative3: stando così le cose, è chiaro dunque come la 
digitalità permetta un’importante rivoluzione, la decentralizzazione 
delle attività produttive e informatiche che permettono di liberarsi da 
quelle limitazioni geografiche che impediscono lo sviluppo di alcune 
aree del pianeta. Nell’economia digitale gruppi di professionisti in-
terconnessi possono infatti lavorare condividendo progetti, approfit-
tando anche di una eventuale distanza che, in termini temporali, può 
portare all’elaborazione di un programma di lavoro che segua senza 
sosta una propria orbita planetaria rincorrendo i fusi orari.  

Tali dimensioni planetarie fanno anche sì che lo sviluppo delle 
tecnologie digitali sia autonomo dal controllo diretto di una persona 
o di un gruppo: il progetto e lo sviluppo di queste tecnologie si svol-
ge infatti in diverse nazioni disseminate nel pianeta, attraverso strut-
ture con differenti gradi di indipendenza sia da istituzioni governati-
ve che da gruppi imprenditoriali. In questo senso internet rappresenta 
un solido esempio di crescita ed evoluzione al di fuori di ogni previ-
sione o pianificazione. Ma ciononostante, Negroponte sottolinea 
l’importanza di condividere le particolari visioni perché, per quanto 
sia impossibile controllare, inventare, prevedere il futuro, abbiamo 
sempre la possibilità di formulare visioni che possano essere stimolo 
per far convergere i nostri sforzi ed azioni: condividerle con quante 

 
2 Ibidem. 
3 “I nuovi servizi di informazione ed intrattenimento non arrivano dalle fibre otti-
che domestiche, bensì sono attesi dall’immaginazione”. Ibidem. 
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più persone possibile aumenta la possibilità che tali visioni si tra-
sformino in realtà future. 
 

 
1.2. La Network Society 
 

La società contemporanea dell’era dell’informazione è stata ana-
lizzata a fondo da Manuel Castells, che propone un nuovo paradigma 
tecno-economico: un cluster di innovazioni, tecnologiche, organizza-
tive e manageriali, interrelate in modo da produrre vantaggi che va-
dano oltre un eventuale nuovo sistema di prodotti o servizi, verso ve-
re e proprie nuove dinamiche sociali. All’interno di ogni nuovo para-
digma un particolare input o insieme di input viene descritto come 
fattore chiave. Per la società contemporanea Castells ha esaminato i 
cinque fattori chiave di quello che ha denominato Information Tech-
nology Paradigm: 

 
1. l’informazione come materia prima; 
2. gli effetti pervasivi delle nuove tecnologie; 
3. la logica di rete di ogni sistema o gruppo di relazioni; 
4. la flessibilità, reversibilità, modificabilità di processi, istituzioni e 

organizzazioni; 
5. la crescente convergenza di tecnologie specifiche in un sistema al-

tamente integrato. 
 

Castells evidenzia come i network costituiscano ormai la nuova 
morfologia della società e come le logiche di networking modifichi-
no le operazioni dei processi di produzione, potere, esperienza e cul-
tura: in un network globale di interazioni, la comunicazione della co-
noscenza è non solo la condizione principale per velocizzarne 
l’evoluzione, ma anche l’ostacolo ad un eventuale controllo da parte 
dei gruppi economici. E se il panorama contemporaneo si manifesta 
dominato dalla logica dei flussi (di segni, di informazione, di capitali, 
di beni, di persone, etc), i flussi possono essere compresi solo en-
trando nella logica dei network: un insieme di punti collegati tra loro 
che formano strutture aperte, libere di espandersi all’infinito, in gra-
do di integrare sempre nuovi nodi.  
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La ripercussione sulla morfologia sociale della logica dei network 
per Castells è chiara: “il potere dei flussi ha il sopravvento sui flussi 
di potere”4. Anche in Castells, come in Negroponte, è presente quindi 
una sorta di ottimismo nei confronti dei cambiamenti in atto: la rete 
viene vista come l’agente attivatore di uno sviluppo bottom-up più 
potente ed importante dell’esistente modalità decisionale top-down.  
 
 
1.3. La Net-Economy 
 

La Net Economy affonda le proprie radici nella New Economy5 
che, verso gli inizi degli anni ’80, vede l’introduzione dell’elettronica 
e dell’informatica nella realtà produttiva e gestionale dell’apparato 
industriale. 

Questa fase ha rappresentato un importante punto di svolta per 
l’economia internazionale. Se durante l’epoca industriale la crescita 
economica è sempre andata di pari passo con l’incremento della pro-
duzione industriale e dell’occupazione, con gli interventi di riorga-
nizzazione del lavoro si è avviato invece un inedito corso degli even-
ti: i nuovi investimenti nel settore della riorganizzazione della produ-
zione ha fatto aumentare la produzione diminuendo però il numero 
degli addetti, generando un flusso di risorse umane costretto a muo-
versi dal comparto industriale verso quello dei servizi, delle micro 
imprese e dei nuovi mercati.  

Questo è stato un passaggio di estrema importanza, una congiun-
tura particolare che ha comportato il verificarsi di diverse situazioni: 

 
1. l’espulsione degli addetti da un’industria comunque in crescita; 
2. l’emergere di uno stato di incertezza costante e permanente; 
3. l’avvento di una nuova società di micro-imprenditori. 

 
Proprio la crescente attenzione per il settore dei servizi e, soprat-

tutto, per l’innovazione nei beni estetici, ha consentito lo sviluppo di 
un folto tessuto di micro-imprenditoria specializzata, una nuova eco-

 
4 Castells, M. (1996), The Rise of the Network Societ,. Blackwell, Oxford. 
5 Il termine “new economy” è stato utilizzato in Italia per la prima volta da Il So-
le24Ore 
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nomia che segue elaborazioni creative e si muove con metodologie di 
lavoro non ortodosse, basate su un sapere specializzato molto ag-
giornato e spesso rielaborato. Un numeroso esercito di imprendito-
ri/ricercatori che produce una spinta innovativa continua, soprattutto 
sul versante del mercato di beni estetici ed elettronici; un’energia de-
bole e diffusa che ormai affianca i grandi centri di ricerca di fama 
mondiale, attraverso i distretti giovanili, gli atelier, gli incubatori di 
impresa etc. 

La Net Economy affonda dunque le proprie radici nello sviluppo 
della rete informatica. Ma è solo dopo un primo periodo impacciato 
(durante il quale internet ha visto l’approccio di isolati informatici ed 
è stato usato come mero supporto in cui riprodurre attività e modalità 
generate per altri contesti) che sono emerse specifiche realtà impren-
ditoriali in grado di ottimizzare le potenzialità del web. 

Purtroppo, appena pochi anni dopo il periodo di espansione, la net 
economy è stata viziata da una bolla speculativa che, una volta esplo-
sa, ne ha drasticamente ridotto le aspettative. Ma, in ogni caso, quello 
caratterizzato dalla Net Economy rimane un periodo ricco di iniziati-
ve imprenditoriali di notevole interesse, sicuramente uno dei più fe-
condi per quanto riguarda l’innovazione del business. 

La logica delle reti, cambiando i processi e le modalità di trasmis-
sione delle informazioni, ha avuto infatti notevoli influenze sui mer-
cati e, più direttamente, sul marketing: rappresentando per i mercati 
una voce nuova, internet ha permesso ad uno dei fondamentali ele-
menti del mercato, la domanda6, di riacquisire quel ruolo che, pro-
prio attraverso il marketing, era stato perso o meglio, addomesticato 
entro schemi e sezioni di mercato.  

Internet ha modificato inoltre gli aspetti dimensionali delle impre-
se il cui valore non è più stimato principalmente in base alla loro 
grandezza: le grandi fusioni stanno infatti diminuendo, mentre esi-
stono dati che confermano quanto le aziende di dimensioni medio-
piccole siano, in alcuni campi, estremamente più competitive. Basti 
pensare che nella metà degli anni ’70 le imprese della lista Fortune 
500 impiegavano il 20% dei lavoratori degli USA, mentre oggi la ci-

 
6 Ricordiamo come la principale legge economica sia quella che vede il mercato 
regolato sostanzialmente da due fattori, domanda ed offerta, sulla base dei quali si 
stabilisce il prezzo. 
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fra non arriva al 10% e che le imprese con poco più di 19 impiegati 
realizzano il 50% delle esportazioni mentre quelle della Fortune 500 
non arrivano al 7%7.  

La nuova tecnologia delle reti ha modificato anche i rapporti tra i 
lavoratori all’interno delle aziende. Gli autori di Cluetrain Manifesto8 
presentano uno scenario professionale in bilico tra due opposte real-
tà: da un lato gli interessi e la mentalità delle grandi corporation, in-
capaci di comunicare, involute in un monologo in cui non è prevista 
alcuna interazione; dall’altro la sensibilità delle persone, la capacità 
di ascolto e di relazione di coloro che hanno ritrovato nella nuova 
tecnologia delle informazioni il sapore del bazar.  

Per quanto concerne la struttura delle nuove organizzazioni, nella 
Net Economy vi è la tendenza ad elaborare organigrammi piani, ba-
sati su una rete orizzontale, al posto di quelli piramidali, gerarchica-
mente verticali, della tradizione industriale, per ridurre i tempi neces-
sari al passaggio dalla notifica alla soluzione di un problema: in al-
ternativa ai processi bottom-up o top-down, ora la vera azione ge-
stionale di un’impresa dipende da processi che partono dal centro9. 

Le reti inaugurano inoltre una nuova modalità lavorativa in cui al 
posto della competizione si fanno spazio i benefici di attivare siner-
gie: “quando è necessario che qualcuno perda affinché uno vinca, i 
concorrenti occultano la strategia; quando questo non è necessario, è 
possibile che interessi loro annunciare la strategia per consentire agli 
altri di adattarvicisi”10. 
 
 
1.4. La Costellazione del Valore 
 

Nella Network Society descritta da Manuel Castell11, le modalità 
di creazione di valore presentano una caratteristica particolare: con 
l’aumentare delle interazioni tutti gli elementi (i nodi, i flussi e 
l’intero network) incrementano il proprio valore. 
 
7 Gibson, R. (1997) Rethinking the future, Nicholas Brealey, London 
8 AA.VV. (2001), Cluetrain Manifesto, Fazi Editore, Roma. 
9 Nonaka, I. (1998), “Toward middle-up-down management: accelerating informa-
tion creation, in Sloan Management Rewiev. 
10 Keily K. (1994), Out of control, Fourth Estate, London 
11 Castells, M. (1996), op.cit. 
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Da un punto di vista economico questo fenomeno evidenzia il 
grande cambiamento in atto nei paradigmi della competizione im-
prenditoriale12: sta infatti emergendo, in opposizione alla storica 
competitività per specializzazione, un forte interesse per la collabo-
razione interdisciplinare. 

Oggi infatti, il valore economico è sempre più il risultato di una 
co-creazione ad opera di differenti fattori, non solo economici, tanto 
che, come sostiene Richard Normann, il principale obiettivo di una 
strategia economica - ovvero la creazione di valore - non è più solo 
una questione di posizionamento in quella che viene definita la “Ca-
tena del Valore” (una sequenza lineare e definita di step, produttivi, 
logistici, e di comunicazione, lungo la quale il prodotto cresce di va-
lore). Il valore contemporaneo non è più puro incremento rispetto ad 
una condizione di partenza, ma si inserisce piuttosto in una generale 
richiesta di innovazione, per cui il valore stesso, come elemento di 
progetto, può essere re-inventato.  

Si tratta quindi di operazioni fortemente progettuali, che prendono 
vita e forma all’interno di contesti di networking necessariamente in-
ter e trans disciplinari.  

Se la filiera produttiva classica può essere dunque schematizzata 
con una ben precisa sequenza di fasi che coinvolgono competenze ed 
operazioni determinate, in tempi determinati (conferendo quindi una 
certa rigidità al sistema), il modello produttivo contemporaneo inve-
ce, è connotato da una struttura decisamente meno rigida, poiché 
coinvolge competenze trasversali ai diversi ambiti disciplinari coin-
volti e possono rispondere a necessità diverse in funzione del tipo di 
operazione, con una tempistica che in alcuni casi può anche prevede-
re cortocircuiti progettuali che mutano profondamente la sequenza ed 
i tempi prestabiliti.  

Si viene così a definire un panorama decisamente più fluido, go-
vernato dalle logiche delle reti, strutturato su flussi che attraversano e 
mettono in relazione nodi diversi, non organizzati gerarchicamente, 
creando schemi di processi produttivi dalla forma meno cristallina. 

 
12 Nordström, J. e Ridderstråle, J. (2000), Funky Business, BookHouse Publishing 

AB, Stockholm 
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Questa nuova morfologia delinea una nuova struttura per la produ-
zione del valore: la Costellazione del Valore13. 

 
 

1.5. L’economia delle esperienze 
 

Un contributo importante per comprendere le caratteristiche della 
nostra epoca è quello di Pine e Gilmore che propongono l’importante 
definizione: “economia delle esperienze”14.  

Gli autori delineano una sorta di percorso evolutivo delle tipologie 
di mercato all’interno della storia economica: dalle materie prime 
grezze, ai beni di consumo, ovvero i manufatti industriali standardiz-
zati, per passare poi al settore dei servizi, fino a giungere all’attuale 
mercato delle esperienze, superabile solo dal mercato delle trasfor-
mazioni.  

L’evoluzione proposta da Pine e Gilmore sottolinea il crescente 
peso acquisito dalle componenti immateriali nella determinazione del 
valore di un bene o servizio. Si delinea così un nuovo mercato 
all’interno del quale il valore è considerato al di là dell’immediatezza 
della categoria dell’utilità e degli aspetti materiali: le necessità che 
un acquisto deve soddisfare rientrano ora nella sfera dei bisogni in-
tangibili, delle esigenze emozionali, della necessità di esperienze 
memorabili per il soggetto/cliente che, con il bene, acquisisce una 
parte in uno spettacolo. Infatti gli autori sottolineano come il teatro 
sia molto più che una metafora quanto, addirittura, un modello di ri-
ferimento per un nuovo business. Secondo tale scenario, il livello 
evolutivo più alto sarà raggiunto quando l’oggetto della contrattazio-
ne economica sarà la vera e propria trasformazione del cliente. Ciò 
comporterebbe la creazione di condizioni di mercato tali da rendere 
difficile da massificazione, caricando i beni/servizi di aspettative 
sempre più intangibili, emotive ed immateriali. 

In questo scenario, che considera i profondi cambiamenti in atto 
del concetto di valore ed insieme sottolinea la nuova centralità delle 
categorie intangibili ed emozionali, la conoscenza è considerata uno 

 
13 Normann R.A., Ramirez, R. (1998), Designing interactive strategy: from Value 
Chain to Value Constellation, Wiley, NewYork. 
14 Pine, J. e Gilmore, J. (2000), L’economia delle esperienze, Etas, Milano. 
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dei maggiori valori della nostra epoca o meglio, la più importante 
delle “materie prime”. In questi anni proprio le questioni inerenti la 
conoscenza, ovvero la sua creazione, trasmissione e gestione, sono al 
centro delle profonde rivoluzioni in atto nei sistemi comunicativi. I 
meccanismi culturali e comunicativi si stanno oggi fondendo 
all’interno degli stessi ambienti, dove trasmettono e elaborano infor-
mazioni, operando una vera e propria coscienza creativa. 

 
 
1.6. La costellazione della Conoscenza 
 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte, ed in riferimento alla 
questione più generale della trasmissione della conoscenza, parafra-
sando Normann, la grande evoluzione scaturita dall’avvento della 
Network Society consente di azzardare una proposta: dalla Catena 
della Conoscenza alla Costellazione della Conoscenza. 

La Catena della Conoscenza rappresenta un modello di trasmis-
sione unidirezionale, che segue una struttura gerarchica piramidale, 
all’interno della quale la posizione risulta essere più importante 
dell’abilità, la classica trasmissione dal maestro all’allievo. 

All’interno della Costellazione della Conoscenza si realizza inve-
ce quella complementarietà notata da Lotman15 tra “la funzione co-
municativa e quella produttrice di senso”. La Costellazione della Co-
noscenza si compone di una struttura aperta, assolutamente non ge-
rarchica, all’interno della quale competenze diverse interagiscono su 
piattaforme di discussioni in divenire e quindi sempre inedite.  

Questa configurazione proposta rappresenta anche un nuovo mo-
dello di apprendimento, di matrice bi-direzionale, che considera 
l’apprendimento come un’attività sociale ad alto livello di interazio-
ne.  In tale contesto si inserisce l’apporto della cosiddetta “psicologia 
umanistica”16, che ha come tesi fondamentale l’assunzione che gli 
esseri umani aspirino all’autorealizzazione. Sul piano pedagogico ciò 
implica un cambiamento nell’atteggiamento del docente, il quale do-

 
15 Lotman, J.M. (1992), La semiosfera, Marsilio, Venezia. 
16 Fromm, E. (1971), Dalla parte dell’uomo. Indagine sulla psicologia della mora-
le, Astrolabio, Roma ; Ma slow, A. (1973), Motivazione e personalità, Armando, 
Roma 
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vrebbe assumere sempre più il ruolo di “facilitatore”, costruendo una 
sorta di “impalcatura” attorno al discente che, in questo contesto, non 
solo può interagire più celermente con il docente, ma può anche coo-
perare con gli altri discenti, in una tipica situazione di networking. 

 

 
 
Fig.1 – Evoluzione dalla knowledge chain alla knowledge constellation. 
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2.  Modelli di architettura Universitaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’università è stata sempre affrontata, nel mondo del progetto, 
come un tema architettonico, ovvero come un contenitore di funzioni 
che si sono nel tempo fatte sempre più sofisticate. 

È infatti un fenomeno relativamente recente l’attenzione verso 
quello che avviene all’interno di questo contenitore, sia in termini di 
potenzialità degli ambienti, sia per quanto riguarda le nuove modali-
tà di apprendimento. 
 
2.1. Casi d’architetture contemporanee per l’università 
prossima, di Fabiano Cocozza 
 

Immaginiamo di mettere in fila le foto di tutte le università, dalla 
prima sorta1 fino a quelle in costruzione, e di poterle guardare una 
dietro l’altra, come i fotogrammi di un film. Vedremmo come le pri-
me università nascano in palazzi all’interno della cinta muraria citta-
dina per poi svilupparsi congiuntamente al tessuto urbano fino, nel 
caso delle città universitarie più prestigiose, a determinarlo2. Se si 
eccettua l’apparire, negli Stati Uniti dopo il 1800, dei primi campus 
universitari esterni ai centri abitati (dove si manifesta un diverso rap-
porto tra città e università, in quanto quest’ultima diventa essa stessa 
 
1 Il primato pare sia dell’Università di Bologna, la cui origine venne attribuita con-
venzionalmente all'anno 1088 da un gruppo di storici. 
2 Christopher Alexander, a proposito di Cambridge: “At certain points Trinity 
Street is physically almost indistinguishable from Trinity College. The buildings 
on the street, though they contain stores and coffee shops and banks at ground lev-
el, contain undergraduateds’ rooms above in their upper storeys. In many cases the 
actual fabric of the street buildings melts into the fabric of the old college so that 
one cannot be altered without the other” (citato in Martin Pearce, University build-

ers, Wiley-Academy, Chichester, 2001, p. 14). 
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un nucleo urbano) la scena del nostro ipotetico film rimarrebbe pres-
soché immutata per quasi il suo intero sviluppo. Gli edifici cambiano 
lentamente nell’aspetto e per nulla nell’intento: la loro progettazione 
era guidata principalmente da funzioni di rappresentanza, dal tentati-
vo di dare corpo al significato ideologico dell’istituzione che ospita-
vano. Per il colpo di scena bisogna aspettare i minuti finali della pel-
licola, ovvero dopo il secondo dopoguerra, momento in cui la storia 
delle università subisce una brusca accelerazione. 

L’irrefrenabile ottimismo nello sviluppo sociale e tecnologico, la 
fede indiscussa in uno sviluppo economico di tipo esponenziale ha 
portato negli anni Sessanta a quello che viene definito l’età dell’oro 
dell’università (in tutti i paesi industrializzati tranne che in Italia, in 
questo campo in ritardo di una decade)3. L’esplosione della popola-
zione studentesca, la richiesta di democratizzazione della produzione 
scientifica, di un accesso equo (in termini di provenienza sia geogra-
fica che sociale) fatte dal movimento studentesco portano le universi-
tà al centro dell’attenzione politica ed economica. Nasce l’idea 
dell’università diffusa sul territorio e aperta a tutti, che si contrappo-
ne al modello unico e centralizzato proponendo un sistema di istru-
zione superiore diversificato e decentrato. Offerte formative legate al 
contesto e metodi educativi meno formali segnano un netto distacco 
dalla grandeur e dal privilegio sociale delle università blasonate ma 
antiche (come Oxford e Cambridge). Per la prima volta i progetti del-
le università devono far fronte a un numero di studenti in continua 
crescita, prevedendone l’espansione. Le previsioni sono così rosee 
che si arriva a ipotizzare qualsiasi progetto finalmente realizzabile4. 

Mentre negli altri paesi industrializzati scema l’interesse nel tema, 
bisogna aspettare gli anni Settanta per veder crescere il dibattito sul 
futuro dell’istituzione anche in Italia, dove vengono promossi con-
corsi per le nuove sedi (Firenze, Salerno, Cagliari, Cosenza). Sono 

 
3 La storia delle università dagli anni Sessanta ai Novanta è stata sintetizzata ri-
prendendo l’indagine di Coppola Pignatelli P. “L’architettura delle università e i 
miti della modernità”, in Coppola Pignatelli P. e Domizia Mandolesi D., (1997) 
L'architettura delle università, CDP, Roma. 
4 Gli esiti di questi anni da “fine dell’utopia” si possono trovare nei progetti degli 
Archigram e nell’Idea Circus di Peter Cook e Clarence Price del 1965: anche se 
rimasti sulla carta, le intuizioni di questi lavori anticiparono e furono seminali per i 
progetti che li hanno seguiti. 
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gli anni dell’ Università della Calabria di Gregotti, dell’idea di uni-
versità come sistema per salvaguardare le diversità e le indipendenze 
culturali, di un sistema che unisca didattica, ricerca e servizi al terri-
torio. 

L’architettura delle nuove sedi cerca di rispondere ai nuovi intenti 
didattici di formazione di un individuo in grado di valuta-
re/rispondere autonomamente a situazioni complesse e mutevoli, 
scongiurando la separazione tra scienza, tecnologia, arte e studi uma-
nistici. I dipartimenti e le loro biblioteche, prima in edifici separati, 
vengono accorpati in spazi flessibili, in grado di ospitare funzioni 
differenti, sviluppati in sequenza, pensati per favorire gli scambi an-
che tra diverse facoltà5. 

Con gli anni Ottanta si registra un flesso nella crescita delle uni-
versità: la presa di coscienza dei limiti fisici delle risorse naturali e la 
conseguente crisi di fiducia nello sviluppo portano alla realizzazione 
di poche nuove sedi. I progettisti devono fare i conti con inquina-
mento, sovrappopolazione, massificazione edilizia, e cercano risposte 
nei principi della bioarchitettura. 

L’approssimarsi della crisi economica e la paura dei paesi occi-
dentali della crescita zero fanno sì che l’attenzione venga volta alla 
produttività e quindi della relazione tra ricerca e sviluppo: nascono i 
parchi scientifici e tecnologici, che hanno lo scopo di riunire in un 
ambito circoscritto la ricerca pura, la ricerca applicata e la produzio-
ne industriale, avvicinando la ricerca universitaria alle logiche eco-
nomiche di produzione e di mercato. Gli edifici perdono il loro carat-
tere accademico e rappresentativo e tendono sempre più ad avere i 
caratteri di quelli industriali. 

Questi processi si accentuano nell’ultimo decennio del secolo: 
l’innovazione tecnologica, in particolare quella telematica, si rispec-
chia in un’architettura high-tech, espressione di una società informa-
tizzata. La velocità delle comunicazioni fanno sorgere la consapevo-
lezza di una cultura che diventa planetaria, una rete di relazioni tra 
società diverse ora improvvisamente vicine. Nasce l’idea della dis-

 
5 Caso esemplare per interdisciplinarietà e flessibilità è il progetto di Norman Fo-
ster per il Sainsbury Center for Visual Arts dell’Università di East Anglia (1974-
78): un ampio spazio indiviso in un’hangar ipertecnico per ospitare il centro per le 
arti di un’università tecnologica. 
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seminazione della conoscenza e della formazione, sorgono i primi 
germi dell’ipotesi di un possibile smaterializzarsi dell’università, di 
un processo di formazione puramente telematico, reso possibile in 
ogni luogo e quindi identificabile con nessun luogo. 

Abbiamo visto quanto si è dovuto aspettare per avvertire un mu-
tamento significativo negli edifici universitari e come questi si siano 
concentrati principalmente negli ultimi cinquant’anni. Proviamo ora 
a spostare l’attenzione all’interno degli edifici e prepariamoci a una 
delusione: nessun cambiamento è percepibile. Se trascuriamo gli 
aspetti puramente linguistici, le università persistono nel presentarsi 
come semplici aggregati di aule, alcune grandi altre meno capienti, 
alcune piane altre ad anfiteatro, ma tutte nettamente definite, in cui è 
chiaro il posto del docente e quello dei discenti, dei banchi e della 
cattedra. Questi spazi mettono in scena una struttura gerarchica lega-
ta all’idea di una formazione universitaria ancora intesa come la tra-
smissione di un sapere prestabilito, un travaso di nozioni consolidate 
e durevoli. 

Ora non più. Il panorama universitario è all’inizio di una profonda 
rivoluzione, rapida e radicale. 

E questa rivoluzione è mossa da diverse spinte. Principalmente è 
proprio il sapere ad essere cambiato: non è più una realtà statica ma 
la complessità delle conoscenze ha portato a uno stadio di formazio-
ne continua. Le tecnologie evolvono, i saperi vanno aggiornati, le 
competenze sono deperibili: quello che si impara a scuola non è più 
sufficiente per durare tutta la vita, lavorativa e non. Le università non 
sono più l’unico luogo di trasmissione della conoscenza, di forma-
zione avanzata ma subiscono la concorrenza di altre istituzioni (an-
che non riconosciute o rinomate) che sono in grado di fornire istru-
zione di alta qualità6. 

L’università contemporanea deve far fronte anche alla crescente 
attesa della popolazione riguardo l’accesso all’istruzione universita-

 
6 Oltre a istituti privati, master e corsi finanziati dalle Regioni o dalla Comunità 
Europea, sono principalmente le aziende a organizzare dei corsi di formazione in-
terni per i neoassunti o di aggiornamento dei dipendenti, tanto da selezionare il 
personale in base a quanto sa imparare oltre a quello che già sa. 
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ria. I numeri delle richieste sono in vertiginoso aumento7 e, oltre che 
nei numeri, la popolazione universitaria è cambiato anche nei tempi e 
nei modi di frequenza: il grande accesso all’istruzione superiore ha 
incoraggiato (o reso necessari?) l’uso di metodi d’apprendimento 
part-time o a distanza, incentrato su corsi brevi derivati dai pro-
grammi dei corsi a tempo pieno. A questo si aggiunge la possibilità 
di accumulare e trasferire i crediti didattici, permettendo agli studenti 
di combinare la scelta di vari corsi e istituti aprendo il mondo univer-
sitario alle leggi di mercato.  

Si sta rendendo necessario un nuovo processo d’apprendimento: 
cessa il ruolo passivo degli studenti a cui viene richiesto, invece, un 
approccio pro-attivo al lavoro con l’informazione. L’aumento della 
popolazione universitaria porta a una riduzione del tempo di contatto 
tra studenti e staff insegnante (professori e ricercatori) con la conse-
guenza di un incremento dell’indipendenza degli studenti e della 
quantità di lavoro da svolgere autonomamente, in tempi e luoghi non 
legati da vincoli rigidi8. 

L’università sta assistendo al passaggio da una cultura basata 
sull’insegnamento a un ambiente di apprendimento incentrato sullo 
studente9 ma le sue strutture non sono ancora pronte.  

Per rispondere alle nuove esigenze, favorendo il cambiamento, le 
risorse messe a disposizione dalle università stanno diventando insuf-
ficienti. 

Il modello tipologico degli edifici è diventato obsoleto in quanto 
incompatibile agli alti numeri, ai diversi tipi e modi di utenza. Gli 
spazi universitari, ancora specializzati e poco flessibili, si devono 
confrontare con l’assenza di un programma funzionale definito e du-
raturo, con uno stato di permanente indeterminatezza, intuendo e 
rendendo possibile il cambiamento. Viene richiesto un continuo spo-
stamento delle funzioni interne: lasciando che lo spazio prenda il so-
pravvento sulla funzione.  
 
7 L’ISTAT ha contato in Italia 350mila iscritti nell’anno 2003/2004: 6 mila in più 
dell’anno precedente. 
8 Quello che in inglese viene chiamato active problem solving: dagli studenti ci si 
aspetta che ricerchino le informazioni rilevanti al problema da affrontare, che le 
valutino in modo critico, che le organizzino in maniera ottimale, e quindi le condi-
vidano e discutano pubblicamente. 
9 Cfr par. 2.6 
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I nuovi progetti partono da un’idea di edificio universitario non 
più come entità chiusa ma in stretta relazione con il suo intorno, an-
che immediato, favorendo e regolando il flusso di informazioni e di 
persone che lo attraversano, funzionando da filtro con il suo intorno. 

L’idea di edificio universitario come ricucitura del tessuto urbano 
è alla base del Samsung Campus Center di Dominque Perrault (la cui 
realizzazione è prevista per la primavera 2006). L’area si trova ai 
bordi del campus della Ewha, alla periferia di Seoul, al confine tra 
uno dei quartieri più congestionate della città e l’ampio parco univer-
sitario, costituito da edifici indipendenti distribuiti tra gli alberi. 
L’intero progetto è il collegamento di queste due zone: l’intervento 
in uno spazio circoscritto si trova ad avere effetti di scala urbana.  

Visivamente l’opera è davvero solo un collegamento: il progetto si 
presenta come un profondo taglio nel terreno, il costruito scompare al 
di sotto del parco che non viene interrotto dall’emergere di volumi in 
superficie. L’intervento di Perrault si divide in due parti: la prima, 
una striscia di impianti sportivi, è un nuovo ingresso al campus, il 
punto di contatto con l’esterno. Pur essendo perpendicolare al cam-
mino dei visitatori non ne interrompe il passaggio; funziona invece 
da vetrina, mostrando la vita del campus alla città, e viceversa. Oltre 
a ospitare le attività sportive, i suoi spazi prevedono l’uso in occasio-
ni speciali (festival, celebrazioni, concerti) servendo sia gli studenti 
che gli abitanti dei dintorni. Attraversata la sport strip si trova la se-
conda parte del progetto, la “Campus Valley”, posta in modo da con-
vogliare il flusso pedonale al suo interno. L’area all’aperto, quello 
che potremmo considerare il ‘fondo-valle’, è costituita da un viale 
che degrada dalla quota del parco fino a raggiungere il livello degli 
ingresso agli edifici ipogei e termina con una scala monumentale 
(funzionante anche come teatro en plein air) che riporta i visitatori in 
superficie. Le facciate vetrate dei nuovi edifici universitari costitui-
scono i fianchi della valle-campus dietro ai quali trovano posto gli 
spazi per le lezioni e i seminari, i dipartimenti e gli student clubs ol-
tre a funzioni di supporto come il book café e il fitness club. Tra gli 
edifici la Campus Valley diventa una corte in cui gli studenti si pos-
sono ritrovare alla fine delle lezioni; la caffetteria, gli spazi per gli 
incontri e quelli espositivi si protraggono dall’interno sulla piazza, 
rendendo più labile il confine con l’esterno.  
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Il percorso che collega gli edifici del campus esistenti viene man-
tenuto attraverso l'uso di ponti panoramici che attraversano la "valle" 
e da connessioni sotterranee. 

Anche il McCormick Tribune Campus Center, realizzato nel 2003 
all’ Illinois Institute of Technology su progetto degli OMA, è costrui-
to intorno al flusso dei suoi frequentatori. L’edificio sorge al centro 
del campus universitario che Mies van der Rohe ha progettato nel 
1941 nell’intenzione di ritagliare un’area ampia e calma nel vivo dei 
sobborghi di Chicago. Col tempo il campus ha perso tutti i presuppo-
sti alla rarefatta distribuzione dei suoi edifici: i sobborghi si svuota-
no, il numero degli studenti si dimezza mentre raddoppia la superfi-
cie del campus che si trova ad essere “una tabula rasa metaforica 
all’interno di una tabula rasa reale”10. Il progetto ha cercato quindi di 
“ri-urbanizzare la maggior area possibile a fronte della minor super-
ficie costruita”11, ritessendo i collegamenti tra gli edifici. Seguendo 
questa intenzione  

La costruzione sorge sui sentieri tracciati dal passaggio degli stu-
denti che tagliano delle scorciatoie muovendosi da un lato all’altro 
dell’area, tra le aule, le residenze e i dipartimenti. Le traiettorie non 
vengono interrotte, la rete dei percorsi è mantenuta all’interno. Le at-
tività previste dal programma sono state distribuite lungo i percorsi, 
non divise in sale ma in zone, ognuna adiacente e comunicante con il 
suo intorno. Senza frammentare l’unità dell’edificio, un solo piano di 
circa 10.000 mq incastrato sotto la sopraelevata, ogni singola parte è 
articolata secondo le proprie esigenze e posizionata in modo da ri-
spondere agli stimoli contestuali diversificando i ‘quartieri’ secondo 
le caratteristiche (aperto 24h, commerciale, accademico, di intratte-
nimento e di servizio), disegnando parchi e altre zone urbane in mi-
niatura. Il risultato finale è quello di un groviglio di corridoi, apertu-
re, pareti trasparenti e grafiche gigantesche: una struttura a ragnatela 
che cerca di restituire l’esperienza del pedone nella metropoli. 
 
10 “Secondo le statistiche, la scelta di iscriversi o no ad una certa università è presa 
dallo studente e dai suoi genitori nei primi cinque secondi dal loro arrivo. Con que-
sto test l’IIT Campus di Mies van der Rohe avrebbe dei seri problemi. Il Campus 
dell’IIT è un capolavoro invisibile all’occhio moderno. Il lavoro di Mies è divenuto 
insignificante senza spiegazione” Koolhaas R. et al., (2004) “Content”, Taschen, 
Koln. 
11 Ibidem, p.182 
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Oltre all’auditorium e alle meeting room, che si affiancano e a 
volte sostituiscono le aule tradizionali, il Campus Center ospita un 
centro di benvenuto, un caffè, una libreria, un centro postale e un 
piccolo supermercato, disseminati di postazioni computer per singoli 
o per piccoli gruppi. Gli spazi di connessione e per le funzioni ‘ac-
cessorie’ conquistano importanza e dimensioni rispetto a quelli ‘tra-
dizionali’. Scardinato il luogo e il tempo di acquisizione di informa-
zioni, l’università diventa principalmente un luogo di scambio inter-
personale, le funzioni accessorie, prima annesse anche fisicamente al 
corpo dell’università, perdono il loro essere accessorio, e infatti ven-
gono inglobate, sciolte, all’interno dell’edificio. È lo spazio fuori 
dall’aula a fare l’università. 

Questo è ancora più chiaro se si guarda al progetto di Riken Ya-
mamoto & Field Shop per la Future University di Hakodate (realiz-
zato nel 2000) che segna la scomparsa delle aule tradizionali. 

La nuova sede per l’università di informatica si presenta come un 
ampio, unico volume vetrato posato sul fianco della collina di Hako-
date, ai bordi della periferia cittadina. Al riparo della vasta copertura 
(di 100 x 113 metri e posta a venti metri d’altezza) sono ospitati i vo-
lumi dei laboratori e dei dipartimenti secondo una disposizione a 
gradoni che segue il declivio. In questo modo vengono definiti diver-
si tipi di spazi: quelli destinati agli studenti sono open space sulle 
terrazze ed hanno il carattere degli spazi all’aperto, mentre quelli per 
le sale computer, i laboratori e le sale dei ricercatori sono chiusi 
all’interno dei gradoni. 

Trovando una forte analogia tra il modo di lavorare degli studenti 
e dei ricercatori informatici con quello degli architetti (momenti di 
intenso lavoro svolto singolarmente frammisto a riunioni e revisioni 
di gruppo), gli spazi della Future University sono stati progettati pen-
sando a quelli degli studi di progettazione piuttosto che a quelli delle 
università tradizionali12. In questo senso le aree studio (open space 
 
12 “The way of creating architecture alone can completely change an educational 
system. The members of the planning comitee are well aware of this fact. The rela-
tionship between an environment and the activities that take place within it is ex-
tremely sensitive... This is a very flexible space in which people who want to be 
alone can secure places for themselves and yet, when they want to partecipate in 
group activities they can just turn around and join in. That flexible space is ar-
ranged tiered platforms to suit the slope of the site. It is arranged so that the in-
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sulle terrazze) possono accogliere sia il lavoro che richiede concen-
trazione che quello da svolgere in gruppi più o meno numerosi: i ta-
voli hanno degli schermi separatori removibili e possono essere divi-
si e composti permettono una configurazione veramente flessibile. 
Alle spalle delle zone studio prendono posto le stanze dei professori: 
le vetrate scorrevoli che le separano permette il contatto visivo tra 
studenti e docenti. Per fare lezione non occorre spostarsi: aprendo le 
vetrate cade la divisione tra i due spazi e il professore può spiegare 
direttamente dalla sua scrivania. Nella biblioteca e nello spazio espo-
sitivo che si affaccia sul giardino sono favorite gli incontri e le occa-
sioni informali, sui grandi divani a isola e le gradinate in cerchio. 

Il carattere di flessibilità d’uso è portato all’estremo compimento 
nelle due università pensate dai SANAA Kazuyo Sejima e Ryue Ni-
shizawa, la Zollverein School of Management and Design, a Essen 
del 2003 (in fase di completamento) e il Learning Centre per l’ Ecole 
Polytechnic Fédérale de Lausanne (EPFL) il cui progetto è del 2004 
(il termine dei lavori è previsto per il 2009). In essi è proposta 
un’idea di università nuova davvero: lo spazio diventa liquido, rever-
sibile, pronto a impieghi spontanei, inattesi; l’assenza di divisioni 
all’interno dei due edifici lascia che a definire l’uso siano gli arredi 
mobili. 

L’università di management e design Zollverein è situata nella pe-
riferia di Essen, al confine tra una storica miniera di carbone (di-
smessa, ora patrimonio dell’UNESCO) e i sobborghi della città in ra-
pida espansione. L’edificio cerca di entrare in relazione con la scala 
dell'intorno industriale e nello stesso tempo di essere una presenza 
forte che marchi l’ingresso dell'area pertinente all’università. È per-
ciò costituito da un unico volume astratto: un cubo bianco di 35 metri 
di lato, chiuso da muri esterni portanti perforati da numerose apertu-
re, anch’esse quadrate, che non rivelano la divisione dei piani. 
L’assenza di divisioni interne rendono i piani degli spazi continui, 
indivisi in cui poter articolare liberamente il programma dell’edificio. 
Al pianterreno sono previsti gli spazi aperti al pubblico (reception, 

 
structors’ research laboratories are located nearby. The flexible space, called the 
“studio atelier”, is based on the image of a design studio...”. Riken Yamamoto, 
"Shinkenshiku", settembre 2000. 
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cafeteria, spazio espositivo, auditorium e foyer); il primo piano è 
quello più grande (34,7 x 34,7 metri per un’altezza di 9,8 metri) ed è 
interamente occupato dallo studio; al secondo si trovano la bibliote-
ca, le aule per i seminari (quattro, di varie dimensioni) e le postazioni 
computer e video; gli uffici dell’università e le sale riunioni si trova-
no al terzo piano sui cui patii si affaccia il tetto-giardino (in parte al 
coperto). 

È lo studio il nucleo dell’università. Occupa interamente un piano 
e si presenta come un puro, grande, volume d’aria inondato dalla luce 
naturale proveniente dalle numerose finestre: oltre ad assolvere a una 
completa flessibilità funzionale, ottiene un effetto maestoso. Le po-
che divisioni presenti, limitate agli spazi che richiedono margini so-
nori (l’auditorium, gli uffici e le aule per i seminari), sono costituite 
da vetrate a tutta altezza: lo sguardo traversa da parte a parte i piani 
dell’edificio. La variazione delle altezze intra-piano e le ampie luci 
strutturali garantite dalle facciate portanti contribuiscono alla circola-
zione libera e alla varietà dei percorsi.  

Guardando alle piante è chiaro come lo spazio universitario venga 
inteso come un tessuto ipoteticamente infinito. Questa visione è an-
cora più netta nel progetto per l’EPFL. 

L’esteso e basso edificio rettangolare sembra un leggero rilievo 
del terreno bagnato dal lago di Losanna. Ciò che sorprende, nel pro-
getto, è che tutte le funzioni, la hall, la caffetteria, la biblioteca, la sa-
la conferenze e le aree studio, sono comprese in un’unica vasta strut-
tura di un solo piano (175,5 x 121,5 metri). Il volume è attraversato 
da corti vetrate, che portano la luce all’interno e separano diversi nu-
clei funzionali. Per raggiungere l’ingresso, posto al centro della co-
struzione ma accessibile dai quattro lati, occorre passare sotto le pie-
ghe dell’edificio, seguendo la luce che proviene dalle aperture circo-
lari. Avvicinandosi all’entrata, attraverso le vetrate delle corti, si 
prende visione, dal basso, dei distinti programmi a cui si avrà accesso 
all’interno. 

Una volta dentro la vista taglia tutto lo spazio dell’edificio per go-
dere del panorama del lago e facilitare il senso dell’orientamento. 
Come per l’università Zollverein anche in questo caso le uniche par-
tizioni presenti hanno ragioni di isolamento acustico, mentre la vi-
sione rimane ininterrotta: dall’ingresso si intuisce la distribuzione 
delle attività. Le piccole corti e le oscillazioni d’altezza e di ampiezza 
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degli spazi creano atmosfere molto diverse tra loro, seguendo il va-
riare delle arre, da quelle più aperti e pubbliche a quelle più quiete e 
raccolte. L’intento del progetto era di creare un flusso circolatorio 
continuo e non convenzionale che favorisse gli eventi imprevisti e le 
relazioni sociali, inserendo una dose di casualità impensabile in un 
ambiente tradizionale13. Le attività rimangono distinguibili anche se 
amalgamate le une con le altre in un ambiente unificato e a-
gerarchico. 

La richiesta dell’EPFL era precisa: un edificio in grado di rappre-
sentare il simbolo dell’unitarietà dell’istituto e che assolvesse a fun-
zioni sociali, diventando il luogo d’incontro, uno spazio pubblico vi-
tale per il corpo insegnante e gli studenti, e a funzioni semantiche, 
caratterizzando l’identità dell’università col mondo esterno. 

L’istituzione esige che l’edificio che la ospita abbia una forte 
identità, in questo la storia non è cambiata. Maggiormente oggi: tanto 
più l’università si apre all’esterno tanto più conta il suo carattere di-
stintivo14. L’educazione è invisibile e l’architettura permette di mate-
rializzarlo. Uno dei motivi per cui non crediamo si giungerà mai al 
campus virtuale, all’università completamente immateriale prevista 
all’avvento delle reti telematiche.  

Ripercorrendo alcuni progetti contemporanei abbiamo visto come 
alla progressiva scomparsa dei limiti fisici del luogo 
dell’apprendimento (portato dai suoi nuovi tempi e processi, permes-
so dallo sviluppo tecnologico, spinto dall’aumento dei destinatari) si 
stia accompagnando la liquefazione dei margini spaziali sia 

 
13 “La tendenza di considerare l’intero spazio come un’unità funzionale è … una 
costante dell’opera di Kazuyo Sejima. Tutto in questo universo contiene un micro-
cosmo al suo interno. E tutti gli universi hanno pari importanza. … La parte è un 
tutto e il tutto è una parte. Il tutto è considerato come un’unica funzione, incoraggia 
e promuove la mescolanza, favorisce incontri e reazioni imprevisti. È esattamente 
ciò che dice la teoria del caos. L’architettura di Sejima è progettata con un ordine e 
un apparato costruttivo minimi per generare movimenti imprevisti.” Hasegawa, Y., 
“Un’architettura della consapevolezza per il XXI secolo”, in Kazuyo S., Nishizawa 
R., (2005), SANAA, Electa, Milano, p. 12. 
14 Dalla relazione di progetto: “This is a place that will be full of unintended en-

counters, where you might bump into an old friend, become inspired by another 

work group, or discover your favourite book. People will feel connected in the 

large open space but when privacy is desired, enclosed areas are provided for en-

gaged activities”. 
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all’interno dell’edificio universitario che tra questo e il suo intorno. 
Non è solo la città a entrare nell’edificio ma è l’interno 
dell’università ad espandersi, a colonizzare il territorio15. Gli spazi 
dell’università diventano più indefiniti. Per questo motivo i riferi-
menti per un suo futuro si trovano nei casi che stanno a cavallo tra le 
destinazioni d’uso: ibridi di aule, biblioteche, centri di ricerca, sale 
espositive, spazi di connessione tra campus e città. Non a caso ven-
gono indicati come (learning) center, quasi a sottolineare il loro esse-
re poli d’attrazione di attività sparse in uno spazio ben più vasto. 

La rivoluzione del panorama universitario è però solo all’inizio: 
mentre alcuni progetti cercano di far fronte alle nuove istanze molti 
edifici vengono ancora progettati secondo una tipologia obsoleta. 

Va sottolineato che quasi tutti gli edifici qui presentati siano il ri-
sultato di concorsi banditi dalle stesse istituzioni universitarie. Le 
proposte per il futuro dell’università non mancano. 
 

 
2.2. Questioni di Design degli Interni 
 

Fabiano Cocozza ci segnala come il futuro degli spazi 
dell’apprendimento si giochi principalmente sulle situazioni ibride, 
in cui sono spesso gli interni, con le loro peculiarità, ad espandersi ed 
ibridare il contesto al di fuori del campus. 

Le architetture riportate rappresentano certamente una punta 
d’eccellenza nel panorama degli edifici universitari contemporanei 
ed esprimono, tra l’altro, il profondo interesse, ormai diffuso a scala 
planetaria, verso questo tipo di interventi che sono un importante in-
vestimento sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, ed è forse l’aspetto 
 
15 Anche se rivolte all’architettura in genere e non solo a quella universitaria, ci 
sembrano a questo proposito chiarificanti le indicazioni di Andrea Branzi: “Si trat-

ta dunque di immaginare un’architettura che non si occupi di realizzare progetti 

definitivi, forti e concentrati, caratteristici della modernità classica, ma piuttosto 

dei sotto-sistemi imperfetti, incompleti, elastici, caratteristici della modernità de-

bole e diffusa del XXI secolo.[…] Un’architettura, quindi, che intende superare i 

limiti dell’edificio come concentrazione strutturale e tipologica per attivare delle 

modalità e delle prestazioni sparse nell’ambiente, oltre i limiti tradizionali del sin-

golo edificio, e che diventa così un sistema aperto di componenti ambientali.”  
Branzi A., (2004) catalogo della mostra al FRAC Centre, Orléans (Francia), 15 ot-
tobre – 30 dicembre. 
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meno innovativo, questo tipo di progetti sono operazioni di rappre-
sentanza internazionale (ed in questo fanno propria una concezione 
dell’architettura legata al potere ed alla durata eterna, storicamente 
radicata ma ormai fuori luogo all’interno degli scenari contempora-
nei). Inoltre, i Learning Center di ultima generazione rappresentano 
un importante investimento in quella che si profila come la più im-
portante materia prima per lo sviluppo e l’innovazione: la conoscen-
za. 

I sistemi ambientali16 che compongono questi spazi devono neces-
sariamente misurarsi con nuove questioni quali ad esempio, le nuove 
tecnologie di comunicazione (in costante evoluzione sia dal punto 
puramente tecnologico che per quanto riguarda le possibilità offerte 
dai sistemi di interfaccia), o le nuove modalità di apprendimento che 
cercano di sfruttare a pieno le possibilità dell’apprendimento parteci-
pato e dell’intelligenza connettiva. Questi nuovi sistemi non sono 
dunque riconducibili a file di sedie e tavoli, ma sono e saranno sem-
pre più il frutto di un dialogo interdisciplinare per ottimizzarne e 
sfruttarne quanto più possibile potenzialità tecnologiche e conoscen-
ze. Tale dialogo può rappresentare una grande opportunità per il 
mondo industriale, dato che l’attuale offerta merceologica non è cer-
tamente all’altezza delle prestazioni richieste e ancor meno di quelle 
possibili.  

Il progetto, che coinvolge altre figure oltre quelle specifiche del 
designer o dell’architetto, si trova ancora, come forse è suo destino, a 
fare da traino per lo sviluppo di nuove vision e per la sperimentazio-
ne di nuovi scenari. In questo percorso è auspicabile, specie per 
quanto riguarda il nostro Paese, un maggiore interesse da parte del 
mondo industriale, che invece sta rischiando di chiudersi in un con-
servatorismo protezionista nei confronti dei mercati emergenti, allon-
tanandosi da quel ruolo di supporto alla sperimentazione e 
all’innovazione che ha segnato la storia del design Italiano. 

Nonostante gli esempi riportati da Fabiano Cocozza siano spesso 
frutto di concorsi internazionali di idee (la modalità potenzialmente 
più capace di innovazione), non si può però non notare come in que-
sto ambito il nostro paese accusi qualche ritardo, anche a causa di un 
approccio architettonico poco sensibile alle trasformazioni in atto e 
 
16 Cfr. Cap. 4 
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da modalità di appalto e gestione di queste tipologie di interventi che 
penalizzano l’innovazione.  

L’avvento della società informatizzata, con lo sviluppo delle reti 
che consentono una connessione a scala planetaria, non ha minato il 
ruolo delle università come realtà fisiche. Al contrario, proprio per il 
loro carattere istituzionale, le Università sono oggi investite di una 
più importante responsabilità. Da un lato sono infatti un importante 
“nodo” della rete, dall’altro rappresentano, proprio per la rete, un 
varco tra reale e virtuale, arrivando ad essere una realtà di connessio-
ne tra le piattaforme di discussione del dibattito accademico, e il con-
testo territoriale che le ospita, con tutte le potenzialità che le ricadute 
di tale connessione presentano.  
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3.  Dal Modello alla Metafora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi della Modernità è anche la crisi di un sistema di riferi-
mento storico: il modello. Infatti risulta sempre più difficile attribuire 
alla realtà contemporanea, complessa e multi-layer, un modello di 
riferimento unitario. 

L’universo delle figure retoriche di offre forse la possibilità di 
ampliare la gamma dei “riferimenti”, permettendo di ottenere sintesi 
più proprie degli scenari contemporanei. 
 
3.1. Le metropoli teoriche. Dal meccanico al relazionale 
 

In riferimento agli studi sulla relazione tra modello sociale ed il 
relativo universo produttivo, è molto interessante la proposta di An-
drea Branzi riguardo le “Metropoli Teoriche” 1. In questa analisi la 
metropoli, libera dai limiti imposti dalla visione urbanistico-
architettonica, viene considerata come l’artefatto-modello, il prodotto 
di una specifica situazione socio-culturale. Partendo dal presupposto 
che ogni società produce un proprio modello di metropoli, Branzi de-
linea alcune metropoli teoriche e le affianca a rispettivi modelli so-
ciali, dal periodo Moderno sino ai giorni nostri.    

La metropoli teorica della Modernità classica del periodo indu-
striale è la metropoli meccanica che, segnata da un progetto forte, ha 
la finalità di cambiare profondamente il mondo, ricomponendo caos 
e contraddizioni nell’ordine del progetto. Questa è dunque la metro-
poli dello zoning urbanistico e della produttività industriale, in cui 
l’uomo ha “interiorizzato il ritmo assillante della macchina”2.  

 
1 Branzi, A. (1990) La quarta metropoli, DA Edizioni, Milano 
2 Branzi, A. (2002), Verso una modernità debole e diffusa, PoliDesign, Milano 
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I riferimenti iconografici ci riportano alla città dei futuristi, in cui 
una enorme energia produce senza costruire, bruciando energie, au-
mentando la velocità, in una esplosione di segni che sconvolge qual-
siasi precedente armonia compositiva o scenografica. In questo senso 
un esempio è costituito dalla “Città Nuova” di Alessandro Sant’Elia3: 
qui la comunicazione e l’elettricità diventano le protagoniste della 
grande metropoli costruita in ferro e cemento. La forza dichiarata-
mente visionaria di Sant’Elia si esplicita nel progetto di un grande 
centro di comunicazione con aeroporto, e nella proposta delle anten-
ne del telegrafo senza fili come elemento indispensabile, anticipando 
di decenni l’uso commerciale dell’aereo e l’onnipresenza delle co-
municazioni. Questa è una visione urbana in cui l’energia elettrica e 
l’estetica industriale si uniscono ad una sentita necessità di sviluppa-
re comunicazioni rapide su più livelli, per accelerare il ritmo dello 
sviluppo considerato il senso ultimo dell’agire.  

Nell’ampio repertorio iconografico del ‘900, possiamo ricordare 
anche la metropoli di Fritz Lang di Chaplin, rispettivamente nei film 
“Metropolis” e “Tempi Moderni” in cui, in tempi e modi diversi, 
viene dichiarato il sopravvento della macchina (espresso, seguendo la 
logica della meccanica, della materia, in termini principalmente di-
mensionali) attraverso la massiccia presenza della realtà meccanica, 
animata dallo stridere degli ingranaggi. 

Dalla fine degli anni ’60, in seguito alle prime crisi della Moderni-
tà, nella metropoli ibrida delle avanguardie radicali si iniziano a 
scorgere elementi che hanno in nuce alcune delle componenti della 
post-modernità: in questo periodo si avvertono i primi albori della 
società post-industriale, e diviene prioritario affrontare le importanti 
questioni legate alla complessità e all’ibridazione.  

La metropoli ibrida che si vede sorgere in questi anni è una me-
tropoli in cui “il progetto diventa uno dei territori immaginari della 
narrazione”4, ovvero, in cui il progetto procede per aggiunte rispetto 
all’esistente, al non progettato, al naturale, non costituendo più una 
categoria unitaria, quanto piuttosto un sistema frammentario e di-
scontinuo. Un progetto a segmenti forti dunque, debole sul piano del-
le connessioni generali ma incisivo all’interno di settori ben limitati. 
 
3 Questo progetto appare nel Manifesto Futurista del 1914. 
4 A. Branzi, 1990, op.cit. 
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Un territorio disomogeneo costituito da realtà diverse, contradditto-
rie, frazionate, ibride per l’appunto.  

Lontani dalla concezione del Movimento Moderno, nel quale ne-
cessità e desideri diversi erano omologati in nome dello standard 
come obiettivo, per le avanguardie radicali vi è invece la necessità di 
progettare assecondando le diversità, attraverso selezioni semantiche 
e sensoriali: passata l’epoca dominata dalla funzione, vengono ora 
portati al centro del progetto gli aspetti sensoriali e culturali più pro-
fondi, a volte estremamente contemporanei, a volte ancestrali5. Quel-
lo delle avanguardie radicali è quindi un progetto che stabilisce un 
nuovo rapporto con la tecnologia, basato su un complesso equilibrio 
tra aspetti funzionali, poetici e letterari. 

 
Alla fine degli anni ’90 si assiste ad un ulteriore passaggio, segna-

to dall’avvento della tecnologia digitale e soprattutto delle reti infor-
matiche. Una rivoluzione che modifica strutturalmente il panorama 
produttivo ed insieme percettivo dell’uomo contemporaneo, stabilen-
do le basi di quella che Bauman definisce la Modernità Liquida: “un 
tipo di modernità individualizzato, privatizzato, in cui l’onere di tes-
serne l’ordito e la responsabilità del fallimento ricadono principal-
mente sulle spalle dell’individuo”6. 

La metropoli teorica di questa nuova fase è la metropoli relazio-
nale, caratterizzata da “una realtà urbana in cui l’architettura non co-
stituisce che un debole sistema connettivo a un coacervo di presenze 
umane, di relazioni, di interessi, di scambi che riempiono totalmente 
lo spazio” 7. 

Seppure può apparire un controsenso, la metropoli dell’era della 
tecnologia avanzata si presenta ai nostri occhi come un “territorio 
dell’umano”8, dove la digitalizzazione dei dati e delle informazioni, 
l’alta velocità e la miniaturizzazione della tecnologia consentono la 
 
5 “Da giovane ho raccolto informazioni solo da riviste di moda o da civiltà molto 
antiche, dimenticate, distrutte, polverose. Ho raccolto informazioni o da quelle zo-
ne in cui la vita stava germogliando appena, oppure dalla nostalgia della vita, ma 
mai dalle istituzioni, mai dalla solidità, mai dalla realtà.” in Sottsass, E. (2002), 
Scritti 1946-2001, Neri Pozza, Milano. 
6 Bauman, Z.  (2000). Modernità liquida, Feltrinelli, Milano. 
7 Branzi, A. (2002) op.cit. 
8 Branzi, A. (2002) op.cit. 
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scomparsa degli elementi tecnologici in termini materiali, favoren-
done per contro una presenza pervasiva, debole e diffusa. Così come 
debole e diffusa è la presenza delle energie relazionali che invadono 
ogni luogo della metropoli, seguendo il processo di liquefazione, su-
perando i limiti oggettuali e arrivando, attraverso nuove realtà rever-
sibili, flessibili e attraversabili, a coincidere con la forma stessa della 
metropoli. Una non-forma frutto di una sequenza di equilibri instabi-
li. 

Nell’evoluzione appena tracciata, dal modello meccanico a quello 
digitale si avvertono dunque cambiamenti sostanziali, tra i quali sot-
tolineiamo la progressiva migrazione dei riferimenti culturali: 
dall’universo meccanico, materico, produttivo, a quello digitale, rela-
zionale, esperienziale.  

L’attenzione è sempre più diretta a quei processi che hanno come 
riferimento le categorie dell’esperienza fortemente correlate ad un 
patrimonio culturale, genetico e personale permettendo così lo svi-
luppo di nuove economie caratterizzate soprattutto dall’ibridazione di 
elementi relazionali, individuali e imprenditoriali. Si delinea quindi 
un processo che avanza sulla base di un’economia esperienziale e re-
lazionale, più che produttiva e costruttiva. In questo scenario le que-
stioni legate alla conoscenza (la sua creazione, comunicazione e ge-
stione) emergono come prioritarie nell’ambito personale e privato ma 
anche e soprattutto nel contesto imprenditoriale. Nell’attuale morfo-
logia socio-produttiva infatti, è proprio un’adeguata gestione della 
conoscenza che consente di costruire e delineare nuovi territori di 
condivisione di senso. 

 
 

3.2. Produzione – Consumi – Società 
 
Le civiltà che si sono susseguite nella storia, indipendentemente 

dal peso delle loro evoluzioni culturali, possono essere anche ricono-
sciute sulla base del loro apporto allo sviluppo del mondo costruito, 
si potrebbe dire, sulle loro tracce estetiche.   

La relazione tra la cultura ed il panorama oggettuale si basa preva-
lentemente su due fattori: la tecnica e la forma. Se infatti da una parte 
l’evoluzione della tecnica permette l’attribuzione di un artefatto ad 
una determinata epoca e a un determinato luogo, dall’altra parte la 
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componente estetica fornisce importanti informazioni circa 
l’appartenenza di un artefatto ad una determinata comunità. 

Nel corso dei secoli la relazione tra un determinato modello di so-
cietà ed il proprio universo produttivo ha subito una evoluzione pres-
soché costante sino al brusco salto apportato dalla rivoluzione indu-
striale, in cui i nuovi processi produttivi hanno modificato la relazio-
ne tra le due componenti fondamentali, la tecnica e la forma. A se-
guito della rivoluzione industriale, è mutata anche la relazione tra so-
cietà e produzione, che vede la presenza di un terzo elemento, conse-
guenza del nuovo assetto imprenditoriale: l’universo dei consumi. 
Durante il XX secolo la relazione tra produzione, consumo e società 
si fa sempre più stretta e si intreccia a sua volta con gli ambiti cultu-
rali e lavorativi. 

Ma se nel secolo scorso le relazioni tra le singole categorie (cultu-
ra, produzione, lavoro, università, consumi) si presentavano chiara-
mente definite all’interno di un sistema di riferimento dominante, 
quello dell’occidente industrializzato (che possedeva al suo esterno 
un modello socio-politico-produttivo alternativo), oggi le categorie 
prese in esame stanno subendo invece un processo di fluidificazione 
all’interno di un territorio-sistema sempre meno definito e sempre 
più uniforme: un sistema globale a scala planetaria che raccoglie 
un’offerta di consumi, tanto diffusa quanto omogenea, e in cui pren-
dono forma, attraverso equilibri instabili, delle aree di cultura, intesa 
come motore di produzione e di scelta.  

In un contesto siffatto la conoscenza può rappresentare l’elemento 
amniotico, diffuso e connettivo che, attraverso operazioni di condivi-
sione di senso, consente di creare queste aree e di dar loro una forma, 
seppur mutevole, adattabile, fluida. 

 
 

3.3. Un sistema unico ed incerto 
 
Nella Network Society la conoscenza assume un ruolo fondamen-

tale anche all’interno della competizione imprenditoriale, come di-
mostra anche dalla crescente attenzione verso il Knowledge Mana-
gement9. 
 
9  Tuomi, I. (2002), The future of knowledge management, Lline (may), Finland 
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L’analisi di Pine e Gilmore ha come sfondo la società contempo-

ranea del capitalismo occidentale, un sistema ricco di micro-
contraddizioni, in cui coesistono elementi eterogenei, spesso conflit-
tuali.  

Lo scenario socio-economico mondiale si delinea come una 
somma di scenari diversi, ibridi, spesso contraddittori e dai confini 
incerti. Un sistema unico al cui interno coesistono tutte le fasi evolu-
tive dell’uomo, dalla preistoria alle reti informatiche, passando at-
traverso zone marginali che assumono la forma di uno strano, quan-
to cupo, medioevo. 

Ma questo sistema unico, privo di alternative esterne, entra in 
conflitto con alcune aree che agiscono come virus dall’interno.  

Questo panorama, unico ma disgregato, fatto di presenze spesso 
conflittuali, acquisisce una propria visione unitaria grazie ad un 
elemento connettivo, la conoscenza, che svolge un ruolo simile a 
quello assolto dalla forza gravitazionale all’interno di una galassia. 

La crescente centralità del ruolo della conoscenza è mostrato 
dall’evoluzione tipologica, descritta da Pine e Gilmore10, della do-
manda di mercato: dalle Commodity ai Beni di Consumo, dai Servi-
zi alle Esperienze. Tale linea evolutiva è caratterizzata dalla sempre 
maggiore importanza attribuita alla componente culturale e proget-
tuale rispetto al mero valore delle semplici materie prime, anche 
qualora queste ultime fossero in realtà dei semilavorati di livello 
avanzato. 

Ma il trend evolutivo descritto da Pine e Gilmore non si ferma 
all’esperienza, dal momento che, in quanto passibile di “massifica-
zione”, questa può essere superata dalla trasformazione: il valore di 
un bene o servizio è proporzionale alla trasformazione che comporta 
nell’acquirente o, per meglio dire, proprio tale trasformazione costi-
tuisce il motivo dell’acquisto. 

In un mercato così delineato, appare evidente quanto la compo-
nente culturale risulti centrale nella costruzione del valore, e quanto 
la conoscenza sia un elemento primario nella competizione impren-
ditoriale. Ma pur essendo sempre stato un elemento centrale 
nell’evoluzione dell’uomo, nella attuale società post-industriale del 
 
10 Pine J e Gilmore J., (2000) L’economia delle esperienze, Etas, milano  
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sapere connettivo11, la conoscenza assume un ruolo particolare, al di 
là degli aspetti economici accennati, grazie anche ai nuovi paradig-
mi socio-culturali: “il mondo post moderno si sta preparando a vive-
re una condizione di incertezza permanente e irresolubile”12. La vi-
sione di Bauman, una delle sintesi più lucide della condizione con-
temporanea, delinea uno “stato di incertezza”, una crisi costante che 
però può essere assunta come “concetto positivo, come premessa 
all’elaborazione di un processo dinamico di adeguamento al nuo-
vo”13. 

Per alcuni aspetti, la condizione di crisi costante può quindi esse-
re da stimolo alla creatività individuale, liberando una grande ener-
gia che, dal singolo, pervade la sfera sociale dando luogo a nuovi 
fenomeni come la crescente diffusione della micro-imprenditorialità 
e la fluidificazione della relazione tra tempi del lavoro e del tempo 
libero14. 

 

 
 
Fig.2 – Rappresentazione del sistema unico on/off line 
 
Sulla base degli scenari sociali accennati e considerando anche 

gli straordinari sviluppi della tecnologia di trasmissione delle infor-
mazioni (ICT), appare chiaro come all’interno di una società conno-

 
11 Cfr. Cap.1 
12 Baumann, Z. (1999), La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna. 
13 Branzi, A. (2002), op.cit. 
14 De Masi, D. (2000), Ozio Creativo, BUR, Bergamo. 
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tata da una crisi continua, quindi da una costante ricerca evolutiva, 
vi siano i presupposti per lo sviluppo del concetto di Life Long 
Learning: una Formazione Continua che va oltre i tempi e le modali-
tà di verifica della formazione istituzionale. Un modello di appren-
dimento (a volte auto-apprendimento, come segnala Bauman) che 
supera alcuni limiti della didattica istituzionale, arrivando addirittura 
a rappresentare un modello per quest’ultima, e che consente di man-
tenere continuamente alto il livello di conoscenza: una necessità, 
questa, per una società caratterizzata dalla ricerca costante di solu-
zioni. 

 
 

3.4. Dal modello alla metafora 
 
La Network Society presentata da Manuel Castells, ha una strut-

tura a rete, non gerarchica, ed un alto livello di entropia, che ne de-
terminano l’aspetto fluido: tali caratteristiche consentono di gestire 
la condizione permanente di crisi attraverso la continua ricerca evo-
lutiva di nuovi equilibri. 

A differenza di quanto avvenuto per altre epoche storiche, a que-
sto sistema manca però un modello spaziale di riferimento. Proprio a 
causa delle sue caratteristiche, è infatti impossibile associarvi un 
modello tipologico di spazio costruito. Ciò nonostante gli attuali 
mutamenti della struttura sociale, così come la loro dinamica, ren-
dono necessaria una riflessione critica sugli spazi e le relative tipo-
logie. Anzi, è proprio l’impossibilità di associare un modello tipolo-
gico spaziale a questo sistema di riferimento, anche a causa della sua 
continua evoluzione, che porta a riflettere sulla possibilità di consi-
derare il passaggio dalla concezione di spazio costruito a quella, più 
flessibile, di Sistema Ambientale. 

La contemporaneità sfugge quindi ad una rappresentazione per 
mezzo di modelli fisici di riferimento, come avveniva in passato con 
alcune tipologie architettoniche o urbanistiche. Piuttosto, per com-
prenderla, viene qui proposta la relazione con una sua metafora.  

Considerando quindi il ruolo centrale della conoscenza nella so-
cietà attuale, il Sistema contemporaneo di diffusione della cono-
scenza (vedi Fig.2), ovvero un elemento fluido che permea gli inter-
stizi della realtà contemporanea fungendo da connettore, esterno e 
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interno, tra gli elementi, virtuali e reali, che la compongono, può es-
sere proposto come la metafora della condizione contemporanea. 

 
 

3.5. Un esempio: aule e dialoghi 
 

Aula ad anfiteatro: un modello classico. Nella disamina degli spa-
zi destinati all’apprendimento, un archetipo architettonico è l’aula ad 
anfiteatro, di cui possono essere esempio l’aula del cosiddetto ‘Tri-
foglio’ di Ponti della Facoltà di Architettura del Politecnico di Mila-
no e l’aula di anatomia della Facoltà di Medicina dell’Università di 
Padova. Si tratta certamente del modello più classico e conosciuto di 
aula didattica di livello universitario, nel quale l’impostazione degli 
spazi rimanda allo spazio teatrale. 
 

 
Fig.3 – Aula ad anfiteatro. 
 

La sua caratteristica principale risiede nella estrema attenzione af-
finché la cattedra, la postazione del docente, in quanto sorgente della 
comunicazione del sapere, sia a contatto visivo diretto con qualsiasi 
postazione “ricevente”. Questa impostazione era sicuramente utile in 
epoche in cui non c’era ancora una tecnologia preposta alla riprodu-
zione visiva, sonora e scritta. 

Nella configurazione spaziale dell’aula ad anfiteatro, la comuni-
cazione è esclusivamente verbale, ed il “vettore” della comunicazio-
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ne ha una direzione ben definita, dalla cattedra alla platea15. In questo 
tipo di aule il grado di dialogicità tra studenti e docenti è molto bas-
so: è il tipo di dialogo che Bonfantini-Ponzio16 definiscono di “rive-
lazione”, lo stesso delle dimostrazioni scientifiche altamente specia-
lizzate o delle comunicazioni a carattere religioso. Tale livello rap-
presenta il grado minore di apertura del dialogo, considerando inoltre 
che presuppone un oggetto del discorrere dato a priori e un ambito 
estremamente definito. 

Il modello spaziale contemporaneo. Un modello di aula contem-
poraneo è per molti aspetti l’evoluzione del precedente: si tratta di 
uno spazio che, pur mantenendo le caratteristiche della “rappresenta-
zione”, si sviluppa però su uno stesso livello (contrariamente alle 
gradinate del modello precedente), anche se cattedra spesso è rialzata 
da una pedana.  

 

 
Fig. 4 – Aula contemporanea. 
 
Ne sono esempio le recenti aule della Facoltà di Architettura della 

sede della Bovisa del Politecnico di Milano (sia nella versione “labo-
 
15 Prendiamo qui come base della discussione la ripartizione proposta in Bonfanti-
Ponzio (1996) I tre dialoghi della menzogna e della verità, Ed.Scientifiche Italiane, 
Napoli. Nel loro testo gli autori analizzano differenti tipi di dialogo e i conseguenti 
gradi di dialogicità. Analisi che, applicata alla tipologia dell’aula, consente una 
comprensione dell’evoluzione storica dei rapporti dialogici, in relazione 
all’evoluzione della configurazione spaziale e della modalità di apprendimento. 
16 Bonfantini-Ponzio, (1996) op.cit. 
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ratorio” con tavoli da lavoro, sia in quella destinata alle più classiche 
lezioni ex-cathedra) in cui sedute con appoggio per appunti sono di-
sposte in file, come avviene nella maggior parte delle aule scolasti-
che statunitensi. Nonostante la posizione della cattedra resti la stessa, 
ora però la comunicazione si svolge su uno stesso livello, favorendo 
così il coinvolgimento dello studente e di conseguenza un maggior 
grado di dialogicità tra studenti e docenti17. 

In altre aule contemporanee, non è più la cattedra ma il supporto 
testuale ad avere la centralità: la comunicazione orale è infatti sempre 
più veicolata da testi (siano essi scritti o immagini) che dalle lavagne 
sono passati ad essere supportati da vari strumenti tecnologici (dia-
positive, proiezioni, lucidi, video,…). In questi casi la didattica è 
talmente supportata dai testi che il rapporto tra docenti e discenti è 
definibile come “metatestuale”, basato cioè su un testo accessibile e 
condiviso da tutti.  

 

 
Fig. 5 – Aula contemporanea multimedia 
 
Le due configurazioni che abbiamo appena illustrato dell’aula 

contemporanea, indicano l’intenzione di sviluppare una comunica-
zione dialogica di livello superiore a quella antecedente. Ma nella 
maggior parte dei casi, la flessibilità di queste aule è troppo generica 

 
17 Bonfantini e Ponzio definiscono questa modalità di dialogo “di replica prevista-
esigita”. 
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e le aule risultano deboli e inefficaci proprio in quelli che avrebbero 
dovuto essere i loro punti di forza. Infatti, proprio dal punto di vista 
funzionale-operativo, non soddisfano le esigenze attuali, come quelle 
legate a una didattica che preveda lezioni ex-cathedra, laboratori, 
presentazioni, etc.  

Il sistema ambientale degli spazi universitari non è infatti stato 
considerato come progetto unitario che prenda in considerazione 
l’insieme delle qualità ambientali, superando la distinzione tra fun-
zionale ed estetico, puntando ad una flessibilità che non sia generici-
tà. 

Conclusioni. Nell’ambito della formazione (universitaria, azienda-
le e professionale) si sta diffondendo sempre più il modello di Long 
Life Learning, per il quale ogni sapere, ogni professionalità deve es-
sere continuamente, e rapidamente, aggiornata nel tempo. La forma-
zione è sempre più continua, e questo induce a dover riconsiderare 
profondamente termini base come università e aula18. 

La diffusione del personal computer e la possibilità di mettere una 
serie di informazioni a disposizione con una velocità impensabile at-
traverso altri mezzi, ha rappresentato senza ombra di dubbio un even-
to epocale per la comunicazione all’interno della comunità scientifica 
internazionale, oltre che per la società nel suo insieme. 

Oggi la notevole evoluzione e diffusione degli strumenti di comu-
nicazione ad avanzato contenuto tecnologico, induce a ripensare an-
che gli spazi dell’apprendimento, fino ad arrivare a superare il con-
cetto stesso di “spazio” e a proporre un sistema ambientale 
dell’apprendimento. 

Un apprendimento sempre più dialogico, insieme all’uso di tecno-
logie relative alla trasmissione e condivisione della conoscenza, ren-
dono dunque sempre più evidente l’inadeguatezza della centralità 
della cattedra, elemento ormai ai limiti dell’obsolescenza, anche fun-
zionale, ed in taluni contesti anche di intralcio a un certo tipo di co-
municazione, come ad esempio quella basata su testi che vengono ri-
prodotti e presentati a mezzo video. 

L’origine della comunicazione, ovvero il docente, potrebbe non 
avere più necessità di una centralità spaziale (come abbiamo visto già 
 
18 Un esempio curioso: alla McDonalds’ Hamburger University of Oak Brook, 
nell’Illinois, si tengono corsi in 22 lingue diverse 
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avvenire in alcuni casi), potenziando così il suo ruolo di gestore della 
comunicazione (che a questo punto si focalizzerebbe sui contenuti) 
divenendo una sorta di “animatore-culturale”, o di show-knowledge-
man.  

 

 
Fig.6 – Proposta spazio dialogico  
 
È infatti auspicabile una dialogicità sociale aperta metatestuale, 

ovvero una comunicazione che si sviluppi, sulla base di testi-stimolo 
a disposizione di tutti, attraverso discorsi in presenza. Ma parallela-
mente l’enorme e capillare diffusione di Internet, gli sviluppi legati 
alla crescente velocità di trasmissione dei dati, la conseguente possi-
bilità di veicolare testi (scritti ed immagini) in modo istantaneo, fan-
no sì che la presenza reale, fisica, sia sempre meno imprescindibile, 
permettendo di garantire uno scambio diretto, immediato, efficace, 
superando la necessità della presenza fisica. Questo sarebbe anche di 
grande aiuto in una situazione, come si profila quella attuale, in cui la 
didattica universitaria deve fare i conti con l’afflusso sempre più 
massiccio di studenti.  

Uno dei maggiori problemi legati agli spazi dell’apprendimento 
contemporanei risiede ancora nella loro rigidità, nella loro scarsa 
flessibilità causata da una genericità progettuale incontrollata e rigi-
da, basata sul concetto di zoning funzionale, incapace di adeguarsi ai 
cambiamenti, se non producendo spazi inospitali e di bassa qualità 
ambientale.  
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Questo semplice modello schematico vorrebbe essere una base da 
cui partire per la definizione di un sistema ambientale aperto, per 
soddisfare le nuove esigenze legate agli spazi dell’apprendimento. 
Spazi a bassa identità, caratterizzati da nuclei funzionali fortemente 
denotati ma non legati ad uno zoning, e che fanno proprie le caratte-
ristiche della ‘rete’ o meglio, considerano la rete la loro naturale 
estensione, soprattutto alla luce degli sviluppi e delle ricerche relati-
ve all’e-learning.  
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4. Il sistema ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Design dei Sistemi Ambientali risponde alle richieste progettua-
li di interventi morbidi, flessibili, attraversabili all’interno della me-
tropoli contemporanea, che vede sovvertito il precedente ruolo piani-
ficatore dell’architettura e dell’urbanistica da nuove regole. 

Regole economiche e dimensionali basate anche su approcci indi-
viduali, personali e creativi, per sopperire alla lentezza dei processi 
architettonici. 

Per attivare questa vitale trasformazione è però necessario che 
l’Università si strutturi secondo logiche di flessibilità e apertura, 
espandendosi oltre i limiti della propria architettura costruita, ren-
dendosi attraversabile da i flussi di cultura, informazione e cono-
scenza. 
 
 
4.1. Un’introduzione terminologica 
 

La nozione di Sistema Ambientale presenta alcune ambiguità ter-
minologiche. Per evitare malintesi, vediamo cosa si intende qui con 
le nozioni Sistema e Ambiente. 

La definizione generale di Sistema come “ciò che è condiviso da 
più elementi interdipendenti, uniti tra loro in modo organico” assume 
accezioni particolari e specifiche all’interno delle diverse discipline. 
Ai nostri fini risulta interessante il significato assunto all’interno del-
la biologia, come “complesso delle parti di un organismo che concor-
rono allo svolgimento di una determinate funzione”, soprattutto in 
riferimento alle nozioni di Sistema Integrato e Sistema Aperto.  

Il Sistema Integrato si esprime in termini di processi dinamici 
consensuali, finalizzati all’espressione di una complessità organistica 
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le cui singole componenti non possono essere analizzate avulse dal 
contesto globale, pena il dissolvimento della dimensione complessa 
in cui si realizza il senso dell’organismo. Al contrario di quanto av-
veniva per il grande orologio cartesiano segnato da leggi lineari di 
causa ed effetto, la scomposizione fisica e teorica in elementi isolati 
di entità complesse produce una perdita di conoscenza in quanto ne 
dissolve le proprietà sistemiche. 

Il Sistema Aperto, peculiare dei Sistemi Viventi, per conservare il 
proprio equilibrio dinamico, quindi la propria stabilità biologica, de-
ve necessariamente e continuativamente interagire con l’habitat in 
cui è inserito. Proprio a causa di queste interazioni, che prevedono 
scambi continui, i Sistemi Aperti si configurano come strutture dissi-
pative e complesse, in costante relazione con il mondo fisico, chimi-
co e biologico, che creano disordine aumentando l’entropia. 

Con il termine Ambiente generalmente si intende il luogo, lo spa-
zio fisico, le condizioni biologiche di un organismo e, come esten-
sione, l’insieme delle condizioni sociali, culturali, morali in cui un 
essere umano vive. Nel termine i due significati principali, quello fi-
sico-spaziale e quello socio-culturale, spesso coincidono. Il significa-
to di Ambiente può anche avvalersi di una componente antropologica 
che rimanda all’ambiente umano artificiale, composto da artefatti 
principalmente di due specie, operativi e comunicativi. In questo sen-
so ‘ambiente’ altro non è se non la Cultura in senso antropologico, 
ovvero un tessuto di artefatti-utensili e artefatti-simboli mutuamente 
dipendenti e condizionanti1. 

 
 

4.2. Il design dei sistemi ambientali 
 
Come sottolineato da Andrea Branzi, il Design dei Sistemi Am-

bientali “si colloca oggi all’interno di un nodo problematico di gran-
de importanza, che le attuali definizioni disciplinari solo in parte rie-
scono a mettere a fuoco (…): un’attività progettuale di trasformazio-
ne degli spazi interni, come risposta a nuove necessità funzionali, 
produttive o di comunicazione (…), la quale mette a fuoco il ruolo 
centrale che le tecnologie ambientali (elementi di arredo, componen-
 
1 Maldonado, T. (1970), La speranza progettuale, Einaudi, Torino 



 56 

tistica, strumentazioni, impianti tecnici, informazione) svolgono oggi 
nel sistema urbano”2. 

Il Design dei Sistemi Ambientali risponde alle richieste progettua-
li di interventi morbidi, flessibili, attraversabili all’interno della città 
contemporanea. Una metropoli che vede sovvertito il precedente ruo-
lo pianificatore dell’architettura e dell’urbanistica da nuove regole, 
economie e dimensioni, anche individuali. Per sopperire alla lentezza 
dei processi architettonici, il rapporto con la scala urbana può rifon-
darsi a partire da un sistema oggettuale e allestitivo estremamente 
flessibile e adattabile. 

 

 
Fig.1 – Autonomia e relazioni del design dei Sistemi Ambientali rispetto 

all’architettura ed al product design. 
 
Il Design dei Sistemi Ambientali si configura quindi come una 

dimensione progettuale intermedia tra quella architettonica e quella 
del Product Design. Ambiti fortemente correlati, che grazie a partico-
lari situazioni di collaborazione e conflittualità, si alimentano vicen-
devolmente di input progettuali creando innovazione a tutti i livelli.  

 

 
2 Branzi, A. (2002), Verso una modernità debole e diffusa, PoliDesign, Milano 
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Sarebbe necessario che gli spazi universitari si integrassero alla 
nuova società e alla logica delle reti e, tenendo conto delle attuali 
esigenze in merito alla trasmissione della conoscenza, attivassero le 
linee di espansione offerte dai media disponibili. 

In piena collaborazione con le nuove tecnologie, il luoghi deputati 
alla conoscenza dovrebbero accogliere ambienti più permeabili, fles-
sibili ed aperti alla relazione con la società che li circonda, sia real-
mente che virtualmente. 

E’ quindi più che mai auspicabile una riflessione progettuale su 
tali luoghi: una discussione aperta, interdisciplinare che, prendendo 
in considerazione le nuove caratteristiche e necessità legate alla ge-
stione della conoscenza, stimoli il passaggio dall’attuale concetto di 
spazio, chiuso e rigido, a quello di sistema ambientale, attraversabile 
e flessibile. 

. 
 

4.3. Casi studio 
 
Nei seguenti casi vengono prese in esame alcune realtà universita-

rie europee focalizzate nell’insegnamento del Design e, a partire 
dall’analisi di alcuni dati e dalla delineazione dei diversi contesti cul-
turali di riferimento, attraverso i due aspetti fondamentali di spazio e 
funzione, viene valutata caso per caso la flessibilità (spaziale e fun-
zionale) delle singole scuole. 

Tenendo conto dell’anno di fondazione e del numero di studenti, 
si evidenzieranno tradizione e dimensione dei singoli istituti. Il con-
testo culturale accademico di riferimento e il background culturale 
della scuola indicheranno poi l’eventuale specializzazione 
dell’istituto. 

Verrà valutata inoltre la presenza e il ruolo dei laboratori, rispetto 
alla loro dimensione e al posizionamento nell’offerta formativa delle 
università.  

Sarà esaminato il livello di connetività dei diversi istituti, pren-
dendo in considerazione le condizioni di accesso alla rete e 
l’eventuale presenza di tecnologie che ne permettano un utilizzo libe-
ro e diffuso. 

Attraverso le due coordinate di “Spazio” e “Funzione”, sarà ana-
lizzata la flessibilità spaziale, ovvero la capacità di modificare in 
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tempi brevi le caratteristiche dimensionali degli spazi, per permetter-
ne una fruizione ottimale in relazione alle diverse necessità. Al tem-
po stesso sarà valutato il livello di flessibilità funzionale, la possibili-
tà di intervenire all’interno di uno spazio definito, consentendo di 
adattarne in tempi brevi la funzione a nuove richieste, anche attraver-
so una disamina dell’uso che viene fatto degli spazi interstiziali. 

 
University of Art and Design UIAH di Helsinki  
La UIAH è attualmente una delle poche università europee di re-

spiro internazionale che, grazie anche ad una buona percentuale di 
corsi tenuti in lingua inglese, raccoglie al suo interno studenti e do-
centi provenienti dai cinque continenti. Alla scuola si accede attra-
verso un esame di ammissione molto selettivo che vede premiato cir-
ca il 15% dei partecipanti (ciononostante il numero di studenti, circa 
1200, consente di situare l’istituzione tra quelle di medie dimensio-
ni). 

La UIAH di Helsinki vanta origini che risalgono al 1871, anno in 
cui l’11 gennaio, con una temperatura di -18ºC, viene inaugurata la 
School of Arts and Crafts in Kasarminkatu 21. Durante il primo anno 
di attività della scuola, 64 studenti sono seguiti da una squadra di 10 
insegnanti, professionisti esperti in diversi campi, che insegnano nel-
le ore serali senza percepire salario. Dopo questa data la scuola si 
amplia insieme alla città, senza però modificare sostanzialmente 
l’offerta didattica. 

Nel 1949 la scuola assume la denominazione di Institute for Indu-
strial Arts, ma senza che avvengano grandi cambiamenti strutturali, 
almeno fino alla statalizzazione, avvenuta nel 1965. Otto anni dopo, 
nel 1973 una legge sancisce il passaggio dell’Istituto ad un livello 
superiore: nasce così la University of Industrial Art of Helsinki. 

Nel corso della sua lunga storia e in conseguenza del suo grande 
successo, la scuola ha rimediato al problema per il reperimento degli 
spazi con interventi frammentari, spesso inadeguati, fino a quando la 
ricerca di soluzioni ha finalmente portato all’abbandono del centro 
della città. Verso la metà degli anni ’80 viene individuata un’area a 
nord di Helsinki, già sede del complesso industriale Arabia, azienda 
con una grande tradizione nella produzione di ceramica per la casa: 
la sede industriale si configura quindi come il luogo più adatto ad 
ospitare l’Università. Ma il primo nucleo della UIAH, situato nell’ex 
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quartiere generale Arabia, presenta evidenti problemi di adattamento 
degli interni, dato che l’edificio si presenta con una pianta rettangola-
re molto allungata e si sviluppa verticalmente su nove piani.  

 

 
Fig.2 – Spazi interni di lavoro e riunione UIAH 
 
La particolare planimetria dell’edificio, con i suoi lunghi corridoi 

che lo attraversano da parte a parte, ha dunque reso necessarie alcune 
soluzioni spaziali per assolvere a particolari funzioni. Per esempio, 
sono state ottenute molte aree meeting dagli spazi di transito, spazi 
interstiziali facenti parte o limitrofi ai corridoi, e questo ha permesso 
di ottenere sale riunione con differenti gradi di privacy: non è raro 
incontrare spazi riunione, informali però dichiaratamente progettati, 
o aree di sosta e relax in alcuni punti dei lunghi corridoi che attraver-
sano la scuola. Ma, come spesso avviene in molte scuole di matrice 
artistica o progettuale, gli spazi di transito sono anche usati per 
l’esposizione dei risultati di laboratori didattici. 

Una delle peculiarità dell’UIAH è il potenziale utilizzo degli spazi 
dipartimentali in ogni momento, in ogni ora del giorno e per tutti i 
giorni della settimana. Il personale docente, così come gli studenti, i 
ricercatori, etc. ha infatti accesso continuo, per mezzo di un sistema 
di chiavi elettroniche, agli spazi di pertinenza del proprio dipartimen-
to.  

Come in altre scuole scandinave e mitteleuropee, gli spazi dipar-
timentali sono spesso connotati da una particolare attenzione per i 
momenti di non lavoro e per le relazioni sociali: ogni dipartimento è 
infatti fornito di una propria area cucina-pranzo, così come di una 
zona relax con divani o poltrone. 
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Considerando che la scuola nasce all’interno della lunga tradizio-
ne mitteleuropea e scandinava delle Arti Industriali, che vede nella 
pratica una della principali modalità didattiche per il design, non stu-
pisce che l’offerta didattica si sviluppi intorno ad una ricca dotazione 
di laboratori per la lavorazione dei materiali: oltre ai classici labora-
tori per la lavorazione del legno, all’interno della UIAH sono presen-
ti anche laboratori per il metallo, la ceramica, il vetro, il tessuto, oltre 
ad altri di fotografia, di pittura e scultura, etc. 

 
 

Fig. 3 – Laboratori teatrali UIAH 
 
Negli ultimi anni la scuola ha arricchito la propria dotazione di la-

boratori attraverso i nuovi spazi dedicati al Medialab. All’interno di 
questo nuovo dipartimento sono presenti gli spazi e la tecnologia per 
produrre progetti di cinema e televisione, grazie anche ad un vero e 
proprio studio televisivo adeguatamente attrezzato, a varie sale di 
montaggio, e ad un laboratorio con allestimenti di notevoli dimen-
sioni. Una così massiccia presenza di laboratori implica la risoluzio-
ne di alcune questioni spaziali: oltre alla grandezza degli ambienti, si 
deve infatti far fronte ad un’adeguata dotazione di spazi di stoccag-
gio per i materiali e per i semilavorati (si pensi al laboratorio allesti-
menti). 

Per quanto riguarda gli interni, l’obiettivo principale è dunque 
quello ottenere la maggior flessibilità possibile all’interno dei limiti 
imposti dalla struttura dell’edificio. A questo fine, le partiture verti-
cali dei dipartimenti vengono realizzate con elementi quanto più pos-
sibile leggeri, consentendo così una rapida trasformazione degli spa-
zi.  

La possibilità di accesso a connessioni di rete è particolarmente 
alto: nell’edificio vi sono numerose aule appositamente attrezzate, 
postazioni isolate e una buona dotazione di connessioni a disposizio-
ne per i laptop personali. 

 
ENSCI - Les Ateliers (Parigi) 
L’ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle) 

nasce nel 1982 grazie all’intenzione del Ministero della Cultura di 
creare una nuova scuola dedicata alla creazione industriale. Nel 1984 
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la scuola diventa un EPIC (Etablissement Public à caractère Indu-
striel et Commercial) sotto la duplice tutela del Ministero della Cul-
tura e dell’Industria. 

La scuola ha finalità di formazione, promozione e diffusione della 
creazione industriale nei suoi diversi aspetti. Sorge presso la Bastille 
in un antico atelier che, costruito nel 1922 ad opera di Jansen, ebani-
sta e decoratore, ha accolto fino al 1979 circa 500 artigiani del mobi-
le. 

Nel 1988 all’ENSCI si aggiungerà l’ANAT (Atelier National 
d’Art Textile), e nel 1994 il DPI (Design Promotion Information), il 
dipartimento di promozione del design. 

Poiché la scuola, in quanto progetto del Ministero della Cultura, 
nasce da un contesto culturale istituzionale, nel consiglio di ammini-
strazione sono presenti, oltre alle personalità eminenti del mondo del 
design, anche vari rappresentanti della cultura e dell’industria.  

Attualmente alla frequentazione dei corsi vengono ammessi circa 
35 nuovi studenti ogni anno, a fronte delle circa 600 richieste di am-
missione, per un totale di circa 200 studenti. 

L’aspetto più interessante della didattica è costituito dal fatto che 
gli studenti sono divisi in base a progetti anziché sulla base dell’anno 
di corso: nello stesso progetto possono così essere coinvolti studenti 
con esperienze di diverso livello, attivando in questo modo particola-
ri sinergie tra loro. 

 
 

Fig.4 – Spazi interni ENSCI 
 
La pratica del progetto si basa sul concetto di atelier, un modello 

formativo in cui è centrale la conoscenza esperenziale. La didattica si 
fonda infatti sulla pratica di laboratorio, sia per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici e materici propri della creazione industriale classica, 
sia per quel che riguarda quelle attività creative che fondano sui nuo-
vi media il loro sviluppo progettuale. 

Oltre alla presenze di varie aule per le diverse tipologie di didatti-
ca, per le attività degli studenti sono previsti luoghi open space dis-
seminati nei diversi piani dell’edificio.  



 62 

Agli studenti dell’ultimo anno alle prese con il lavoro di tesi ven-
gono assegnati spazi personali che consentono loro una maggiore 
concentrazione, autonomia ed indipendenza.  

In termini spaziali, l’edificio si presenta poco flessibile e piuttosto 
rigido: molte barriere si frappongono ad un utilizzo adattabile degli 
spazi. I grandi open space, destinanti agli studenti dei primi anni, 
presentano una flessibilità piuttosto generica, propria della tipologia 
dell’atelier. Dunque, una sorta di spazi ad obsolescenza programma-
ta, dato che vengono rasi al suolo dalle pulizie di fine anno.  

Se la flessibilità spaziale risulta dunque essere limitata o troppo 
generica, quella funzionale si pone a livelli medi, poiché consente 
all’interno dei singoli spazi l’esercizio di un limitato numero di atti-
vità didattiche. Esiste tuttavia l’area funzionale dei laboratori che ne-
cessitano, per questioni tecniche e normative (si pensi soprattutto alle 
macchine per la lavorazione del legno che costituisce il laboratorio 
principale), di uno spazio dedicato all’interno del quale non possono 
essere previste altre attività. 

Gli spazi interstiziali vengono generalmente utilizzati per il solo 
transito. Sono spazi ridotti al minimo indispensabile da una progetto 
di ristrutturazione di stampo architettonico-strutturale. In questo sen-
so un elemento interessante è rappresentato dal cortile d’ingresso: ie-
ri vecchia corte degli atelier artigiani e oggi sede delle attività sociali 
e di rappresentanza, questa piazza coperta costituisce il cuore della 
scuola. Un elemento spaziale che risponde all’esigenza di spazi da 
dedicare ad attività relazionali, con finalità ludiche e ricreative, così 
come operative e organizzative. 

 
Facoltà di Industrial Design Engineering di Delft 
Nel 1954 il Delft Technical College inserisce nei suoi programmi 

la cattedra di Design. Nel 1962, il senato accademico di Delft decide 
di introdurre il corso di “Technical and Industrial Design” 
all’interno, e sotto la supervisione, del dipartimento di architettura. 
Nel 1964 prende vita il corso quinquennale “Industrial Design Engi-
neering”. 

Ma è solo nel 1986, ovvero quando il Delft Technical College di-
viene la Delft University Technology, che nasce la vera e propria Fa-
coltà di Industrial Design Engineering.  
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La Facoltà di Industrial Design Engineering (IDE) si propone di 
formare le necessarie competenze nell’ambito dell’Integrated Pro-
duct Development, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità, 
metodi e attitudini professionali. Si tratta di una sub-faculty rispetto 
alla facoltà di ingegnerizzazione del disegno industriale 

Nonostante nella facoltà vi sia una certa attenzione alla flessibilità 
funzionale, alcuni spazi, soprattutto quelli destinati alla didattica più 
classica, risultano molto rigidi e senza particolari elementi di innova-
zione. 

 
 

Fig. 5 – Dall’alto in senso orario: trolley per visiting professor, panca at-
trezzata per lavoro temporaneo, spazio polifunzionale. 

 
Nell’ambito delle facilities è interessante sottolineare i mobile of-

fice offerti ai visiting professor. Si tratta di una sorta di seduta-
contenitore su ruote, a disposizione dei docenti non strutturati, la 
grande categoria dei visiting, professor o researcher che sempre più 
popola le facoltà contemporanee. A questi professionisti esterni, la 
Facoltà di Deflt offre uno spazio personale, ed una serie di “approdi” 
dove poter lavorare, oltre ad una diffusissima rete informatica. 

Ovunque è infatti possibile trovare connessioni alla rete, elettrica 
ed informatica, che consentono di operare con un proprio terminale 
da qualsiasi punto, compresi gli spazi di transito. 

Vi è poi una grande entrata, dotata di banchi da lavoro e prese di 
forza, in modo da esplicitare la forte connotazione operativa della fa-
coltà, senza con questo comprometterne l’attraversabilità. 

 
Sunto casi studio 

UIAH 
• Accessibile 24/7 
• Presenza di spazi relazionali, e funzioni domestiche nei diparti-

menti 
• Partiture verticali flessibili 
• Connessione libera e tavoli-approdo 
• Tavoli liberi personalizzati dagli studenti 
ENSCI 
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• Suddivisione studenti in base temi di progetto anziché anni 
• L’ingresso come piazza e spazio relazionale  
• Spazi liberi riorganizzati annualmente 
DELFT 
• Specializzazione in Ingegnerizzazione del design 
• Strutture flessibili per visiting professor 
• Connessione molto diffusa 
• Postazioni di lavoro temporanee flessibili 

 
 

4.4. Scenari per un Sistema ambientale Integrato per 
l’Apprendimento 

 
Scenario 1: Elementi e Modalità 
Lo schema presenta la progettazione di un sistema ambientale per 

l’apprendimento, come il risultato di un’analisi di tipo esplorativo sul 
rapporto tra gli spazi dell’istruzione e le molteplici relazioni che si 
sviluppano al loro interno.  

 
Fig. 6 – Scenario 1: elementi e modalità. 
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Attraverso due coppie di polarità, “Esplorazione/Focalizzazione” 
e “Attori/Risultati”, si giunge alla mappatura di “Possibilità”, “Op-
portunità”, “Soluzioni”, “Progetto”. 

Sono presi in considerazione da un lato gli “Elementi”, dall’altro 
le “Modalità”. Considerando che l’apprendimento come attività so-
ciale interattiva è connotato da una componente umana ed una am-
bientale, l’asse degli “Elementi” ha come polarità “Persone” ed 
“Ambienti”. Con “Ambiente” si intende qui l’insieme composto da-
gli spazi (luoghi fisici) e dai sistemi (arredo e sistemi tecnologici). 

Sull’asse delle “Modalità” vengono invece riportati i due diversi 
approcci progettuali: quello “Esplorativo”, tipicamente orizzontale, 
che consente di affrontare territori ignoti e formulare visioni, e quello 
che possiamo definire della “Focalizzazione”, che consente di appro-
fondire una conoscenza di tipo verticale. 

Si vengono a delineare in tal modo quattro situazioni: 
 

1) Il quadrante definito da “Persone/Esplorazione”, che rappresenta 
l’esplorazione delle “Opportunità”, come ad esempio lo sviluppo 
di nuovi e diversi metodi e modelli didattici, o gli sviluppi del 
Knowledge Management. 

2) Il quadrante definito da “Persone/Focalizzazione”, che individua 
le “Definizioni Progettuali” dei modelli segnalati nell’area prece-
dente, attraverso le diverse proposte di offerta didattica, sia in ter-
mini di modalità che di contenuti. Per quanto riguarda i contenuti è 
interessante sottolineare come la conoscenza multidisciplinare 
rappresenti ormai una sfida ineluttabile. 

3) Il quadrante definito da “Ambiente/Esplorazione”, ovvero quello 
dell’esplorazione delle “Possibilità”, che prende in considerazione 
la relazione tra spazi e dialoghi. L’analisi di alcune tipologie spa-
ziali in rapporto al tipo di dialogo che vi si riscontra ha condotto 
alla proposta di uno spazio in grado di stimolare una dialogicità 
aperta e metatestuale, basata su un approccio di esplorazio-
ne/problematizzazione. 

4) Infine, il quadrante definito da “Ambiente/Focalizzazione” che 
rappresenta l’area della definizione delle “Soluzioni”. Lo studio di 
un Sistema Ambientale si configura qui come una Soluzione per 
gli ambienti dell’apprendimento.  
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Scenario 2: Spazi e Sistemi 
Sulla base del Sistema Ambientale appena delineato, esaminiamo 

ora le diverse tipologie di soluzioni spaziali, analizzandole sulle po-
larità relative a “Spazio” e “Sistema”. 

Per quanto riguarda l’asse dello “Spazio”, vengono definite le po-
larità “Spazio Dedicato”, inteso come spazio progettato appositamen-
te per l’attuale destinazione d’uso, e “Spazio Adattato”, ovvero lo 
spazio la cui funzione attuale è il risultato di un progetto di adatta-
mento rispetto ad una precedente destinazione d’uso.  

Con il termine “Sistema” si intende qui l’insieme formato dagli 
elementi di arredo e dalle componenti tecnologiche.  

Attraverso le diverse relazioni tra le due componenti vengono de-
finite le due polarità: “Free Standing”, in cui le periferiche tecnologi-
che sono isolate e indipendenti dal sistema di arredo, e “Integrato”, in 
cui il sistema di arredo può, almeno potenzialmente, integrare le 
componenti tecnologiche del sistema. 

 

 
Fig.7 – Scenario 2: Spazi e Sistemi 
 
Su queste polarità vengono a delinearsi quattro possibili situazio-

ni: 
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• Spazio Dedicato/Embedded System 
• Spazio Dedicato/ Free Standing System 
• Spazio Adattato/ Free Standing System 
• Spazio Adattato/ Embedded System 
 

La situazione “Spazio Adattato/ Embedded System” può essere 
considerata la condizione ottimale per lo sviluppo di un Sistema 
Ambientale per due ragioni. Innanzitutto, perché le architetture neu-
tre3, prive di una rigida destinazione d’uso, sono facilmente adattabili 
alla formazione di ambienti flessibili, adeguabili e attraversabili. In 
secondo luogo, perché l’integrazione delle periferiche tecnologiche 
con il sistema di arredo (oltre a rappresentare per il design una gran-
de opportunità per ampliare il panorama merceologico) permette di 
sviluppare una flessibilità adeguata e quelle caratteristiche di Am-
bient Intelligence indispensabili a rendere un Sistema Ambientale 
realmente svincolato dagli spazi architettonici.  

 
Scenario 3: Oltre lo spazio: la Funzione 
Prendiamo ora in considerazione le caratteristiche del Sistema 

come descritte precedentemente, in relazione alle polarità della Fun-
zione. Spostiamo dunque l’attenzione dallo Spazio (qui considerato 
elemento neutrale, a bassa identità) alla Funzione, esaminandola at-
traverso le polarità “Flessibilità Funzionale” e “Blocchi Funzionali”.  

 

 
3 come sottolineato anche dal dibattito sulla riconversione degli spazi, cfr. Branzi, 
Cunningham 
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Fig.8 – Scenario 3: Sistema e Funzione 
 
Con “Flessibilità Funzionale” si intendono quegli ambienti che 

non sono destinati ad un’unica funzione ma che sono reversibili e 
possono passare facilmente da una funzione ad un’altra a seconda 
delle necessità. 

Con “Blocco Funzionale” si intendono invece quegli spazi rigidi, 
che non mostrano alcuna flessibilità rispetto a possibili cambiamenti 
di destinazione funzionale.  

Su queste polarità vengono a delinearsi quattro possibili situazio-
ni: 

 
• Blocchi Funzionali/Embedded System 
• Blocchi Funzionali/ Free Standing System 
• Flessibilità Funzionale/ Free Standing System 
• Flessibilità Funzionale / Embedded System 
 

Nel quadrante “Flessibilità Funzionale/Free Standing System” è 
possibile inscrivervi la tipologia del Teatro ed i Sistemi Ambientali 
dello spettacolo: già nel 1978 Philip Kotler proponeva l’aula-teatro e 
paragonava l’apprendimento alla messa in scena di uno spettacolo in-
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terattivo4. Oggi infatti il ruolo del professore non può prescindere dai 
profondi cambiamenti avvenuti nei processi della comunicazione: di 
fronte alla enorme disponibilità delle informazioni, il docente non 
appare più come l’unico detentore del sapere, l’unica fonte da cui at-
tingere qualche conoscenza, ma si profila sempre più come una “gui-
da” in grado di indirizzare lo studente nei percorsi di ricerca, in un 
rapporto sempre più dialogico e, appunto, interattivo. 

Nel quadrante “Flessibilità Funzionale/Embedded System” si può 
situare invece il Sistema Ambientale Integrato. 

 
Scenario 4: Oltre lo spazio: il Dialogo 
Sulla base delle considerazioni sin qui fatte, mettiamo ora in rela-

zione la “Funzionalità” con il livello di “Dialogicità”, attraverso le 
polarità “Ri-velazione” e “Co-creazione”. 

Con “Ri-velazione” si intende qui una comunicazione connotata 
da un basso livello di dialogicità, un ambito di discussione estrema-
mente definito5 e basato su un oggetto del discorrere dato a priori; 
con “Co-creazione” si intende invece il più alto livello di dialogicità, 
basato su un atteggiamento riflessivo ad elevata interattività. 

 

 
4 In anni più recenti, Pine e Gilmore, promotori della Experience Economy, so-
stengono che il teatro sia molto più che un rimando metaforico, considerando 
l’attività imprenditoriale una vera e propria messa in scena teatrale. 
5 Bonfantini, M. (2000), Breve corso di semiotica, Ed Scientifiche Italiane, Napoli 
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Fig. 9 – Scenario 4: Funzione e Modalità dialogica 
 
Su queste polarità vengono a delinearsi quattro possibili situazio-

ni: 
 
• Co-creazione/ Blocchi Funzionali 
• Ri-velazione/ Blocchi Funzionali 
• Ri-velazione/ Flessibilità Funzionale 
• Co-creazione/ Flessibilità Funzionale 
 
Nel quadrante definito “Ri-velazione/ Flessibilità Funzionale”, 

(come già visto nel quadrante “Flessibilità Funzionale/Free Standing 
System”) si possono situare alcune delle forme più classiche dello 
spettacolo, come ad esempio il teatro. Ed anche qui il riferimento alla 
dimensione del teatro merita di essere segnalata in quanto, all’interno 
di processi di apprendimento sempre più interattivi, la figura del do-
cente può essere assimilabile a quella di “intrattenitore culturale”.  

Nel quadrante definito da “Co-creazione/Flessibilità Funzionale” 
troviamo invece il “Sistema Ambientale Integrato per 
l’apprendimento” perché, se la Flessibilità Funzionale, già presa in 
esame, entra ora in relazione con un livello di dialogicità adeguato, la 
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“Co-creazione” costituisce la cornice adeguata per affrontare la diffi-
cile sfida di una conoscenza multidisciplinare. 

  
Un Sistema Ambientale Integrato 
Dagli scenari esaminati, si verrebbe a configurare un Sistema 

Ambientale Integrato6 secondo le seguenti caratteristiche: 
 

• Embedded System 
• Flessibilità Funzionale 
• Co-creazione 
• Spazio architettonico neutrale 

 
Sfruttando le potenzialità delle tecnologie ambientali (elementi di 

arredo, impiantistica, componentistica, tecnologie 
dell’informazione), il Sistema Ambientale Integrato per 
l’Apprendimento si costituisce quindi come un universo in continui 
ri-assestamenti funzionali, oggettuali e allestitivi.  

Un sistema siffatto può rivestire un ruolo centrale negli sviluppi 
dell’Università in quanto, in una dimensione urbana, l’Università si 
può presentare come vera e propria interfaccia tra un organismo di 
notevole importanza quale è un Campus Universitario, ed il relativo 
contesto territoriale. Ma per realizzare questa vitale trasformazione 
da semplice elemento ad interfaccia, è però necessario che 
l’Università si strutturi secondo logiche di flessibilità e apertura, 
espandendosi oltre i limiti della propria architettura costruita, ren-
dendosi attraversabile da i flussi di cultura, informazione e cono-
scenza. 

 
 

4.5. Scenografie d’apprendimento 
 
Le Attività e le loro relazioni 

 
6 È interessante notare come la definizione di Ecosistema sia affine alle caratteristi-
che del Sistema Ambientale Integrato: “sistema ambientale aperto, costituito da 
componenti biotiche ed abiotiche tra loro interagenti, assimilabili a convertitori 
energetici percorsi da flussi di materia, di energia e di informazioni, dai quali di-
pende la capacità di auto organizzarsi del sistema stesso”. 
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Le relazioni interpersonali implicate nelle attività legate 
all’apprendimento possono essere di diverso grado: 

 
• Intima: è la dimensione relazionale nella quale vi è un contatto 

fisico. 
• Personale: è la dimensione relazionale che vede un ristretto nu-

mero di attori in gioco, da tre a cinque, con una prossimità fisica. 
• Sociale: è la dimensione del piccolo gruppo. Il numero di attori 

coinvolti cresce fino ad una decina di partecipanti, la prossimità 
fisica può variare a seconda del tipo di attività. 

• Pubblica: è la dimensione della comunicazione che si rivolge a 
proprio pubblico vasto. Il numero dei partecipanti e la prossimità 
fisica possono essere bilanciati in modo da ottenere differenti so-
luzioni, in ogni caso la distanza minima è circa il doppio della 
massima prevista per la dimensione sociale, quindi circa quattro 
metri. 

 
L’apprendimento si svolge attorno a diverse attività che qui di-

stinguiamo in base al grado di relazione interpersonale e alla conse-
guente distanza o prossimità fisica richieste, sulla base della classifi-
cazione riportata sopra (fatta esclusione però della dimensione inti-
ma): singola (S), di gruppo (G), pubblica (P): 

 
• lettura      S 
• ricerca su pc      S 
• ascolto multimediale individuale  S 
• ascolto multimediale collettivo   G/P 
• visione multimediale individuale  S 
• visione multimediale collettivo   G/P 
• stesura appunti cartacei    S 
• stesura appunti su pc    S 
• elaborazione su pc     S/G 
• riassunti, schedature (testi, iconografia) S/G 
• comunicazione orale    G/P 
• presentazione risultati    P 
• brainstorming (discussione aperta)  G 
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• lezione teorica     P 
• scambio informazioni, appunti   G 
• relax, cibo, musica, sport,…   S/G 

 
Riflessioni. 
I risultati dei progetti pervenuti dalla didattica hanno individuato 

come punti di interesse e di criticità i seguenti ambienti ed attività:  
 

Ambienti: 
§ Gli spazi per la didattica  
§ Gli spazi relazionali 
§ Le aree di transito 

 
Attività: 
• Apprendimento  
• Incontri e scambi culturali 
• Teamwork 

 
Questo breve elenco mostra come oggi la gestione e 

l’organizzazione dell’apprendimento all’interno della realtà universi-
taria vanno ben oltre la mera organizzazione di lezioni ex-cathedra.  

Attraverso i contributi esterni e la presenza sempre maggiore della 
dimensione sociale, l’apprendimento contemporaneo si delinea infatti 
come un’attività complessa o, meglio, un complesso di attività che 
richiede di modulare le configurazioni spaziali in modo flessibile, per 
soddisfare anche la gestione degli aspetti creativi, espositivi, sceno-
grafici, formali, etc. Invece la dimensione relazionale degli spazi 
universitari è ancora troppo spesso relegata in frammenti spaziali e 
temporali all’interno della giornata-tipo.  

Dalle riflessioni progettuali proposte emerge dunque l’urgenza di 
strutturare questi spazi relazionali, adeguandone il livello qualitativo, 
sia in termini di dotazioni che di puro comfort ambientale. 

Ma le indagini svolte mostrano come gli spazi per 
l’apprendimento risultino inadeguati anche nella loro dimensione in-
dividuale, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello ergonomi-
co-operativo. E, al di là dei numerosi tentativi progettuali (spesso na-
ti all’interno della stessa didattica del design), sono troppo pochi i ri-
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scontri produttivi che vanno oltre il prototipo o il pezzo su misura, 
spesso destinato ad altri settori quali il terziario avanzato. 

Emerge nel panorama contemporaneo del progetto una notevole 
attenzione ai valori ambientali della luce, del suono e del microclima, 
attraverso la proposta di artefatti integrati e flessibili. La componente 
tecnologica viene applicata e integrata nei sistemi ambientali in mo-
do quasi genetico: una tecnologia invisibile, debole e diffusa, che 
consente di attivare un alto livello di connettività, condizione ormai 
imprescindibile nei processi di apprendimento. 

Nei sistemi ambientali proposti, i classici elementi d’arredo arredo 
come i tavoli, le sedie, i contenitori, etc., assumono nuovi ruoli e 
nuove potenzialità attraverso l’integrazione di nuove componenti di 
altri sistemi, quali per esempio quello informatico o illuminotecnico. 
Inoltre emergono nuove e stimolanti potenzialità nella de-
contestualizzazione della tipologia dell’arredo da un settore merceo-
logico definito (come ad esempio l’ufficio, l’ambiente domestico) ad 
un nuovo settore in evoluzione quale è quello dei sistemi ambientali 
per l’apprendimento7. In generale si può dire che le ricerche sono 
pervenute a un sistema ambientale basato su una componentistica 
oggettuale integrata ad alta flessibilità e reversibilità, in grado di 
adattarsi alle diverse esigenze. 

 
 

 

 
7 Molto citato come riferimento il sistema Joyn di Vitra e la Levity Collection di 
Herman Miller. 
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5.  Modelli contemporanei per l’università 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene proposta una lettura dell’evoluzione dell’università, attraverso 
una sintesi di tre macro-aree storiche, dal medioevo alla contemporanei-
tà. Nell’epoca contemporanea emergono nuove necessità che, dal punto di 
vista progettuale, si profilano molto spesso anche come sfide.  

Le nuove proposte devono non solo confrontarsi con modalità operati-
ve fermamente consolidate, ma anche fare i conti con fenomeni continua-
mente in progress, da affrontare e gestire nella loro effettiva attualità. 
 
5.1. Modelli evolutivi 
 

Accesso, Spazio ed Entropia. Nello schema che segue viene pro-
posta una lettura storica dell’università sulla base delle variabili Ac-
cesso e Spazio. 

Per quanto riguarda la variabile dell’Accesso, si prendono in con-
siderazione le polarità Accesso Libero e Accesso Limitato. Nel qua-
dro delle riflessioni progettuali sugli spazi universitari, l’accesso agli 
studi universitari si presenta come dato di notevole importanza, so-
prattutto per i suoi aspetti socio-culturali. 

Per quanto riguarda la variabile dello Spazio, vengono qui prese in 
considerazione le polarità Spazio Compatto e Spazio Diffuso, con un 
particolare duplice approccio al concetto di spazio, in quanto viene 
considerata sia la densità architettonica della sede universitaria, sia il 
suo rapporto con il contesto urbano. 

La lettura qui proposta, necessariamente riduttiva e sintetica, di-
stingue tre diverse fasi: una prima fase che arriva agli anni ’60, una 
seconda che va dagli anni ’60 ai giorni nostri e un’ultima fase che 
corrisponde all’epoca contemporanea. 
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Fig 16 – Fasi evolutive dell’università, sulla base delle polarità Acces-

so/Spazio 
 

Fino agli anni ’60. 
La prima fase presenta un modello di istituzione universitaria che, 

seppur considerato in un arco temporale talmente ampio che deve 
necessariamente fare i conti con notevoli cambiamenti epocali, non 
presenta sostanziali cambiamenti per quello che riguarda gli aspetti 
qui considerati: l’accesso all’istruzione universitaria resta, seppur 
con le dovute eccezioni e adeguamenti alle evoluzioni sociali, ap-
pannaggio del ceto alto.  

Per quanto riguarda l’aspetto spaziale, l’università nel corso di 
questi secoli ha l’aspetto di un “tempio della conoscenza”: uno spa-
zio accessibile a pochi e con pochi contatti con l’esterno. Sin dalle 
sue origini, l’Università si è infatti configurata sostanzialmente come 
una realtà chiusa: una sorta di corporazione, dove il sapere viene 
concentrato e isolato da un contesto esterno carente di informazioni. 
Una corporazione con un potere contrattuale sempre forte, protetta, a 
seconda del luogo e del periodo, da quelle potenze, in genere Chiesa 
o Stato, che necessitano dell’operato degli studiosi. Tale necessità 
viene però pagata con il prezzo della libertà concessa agli studiosi, la 
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tradizionale libertà accademica, che vige unicamente entro il limiti 
sociali, culturali e fisici della stessa comunità. 

L’università si presenta dunque dalla nascita come un sistema 
chiuso, formale, anche se è da segnalare la maggiore libertà di tali 
istituzioni proprio nella loro breve prima fase storica, fino al periodo 
che segue la seconda Guerra Mondiale. 

 
L’università di massa. 
Nella seconda metà del ‘900, gli studi universitari perdono l’alone 

di esclusività che li aveva caratterizzati in passato, per assumere la 
connotazione decisamente più pragmatica di strumento di crescita 
professionale. 

Nel quadro più vasto delle strategie economiche per la ripresa 
post-bellica, cambiano anche le politiche relative all’accesso 
all’istruzione universitaria. Nel lungo periodo si verifica una crescita 
costante del numero degli iscritti, un forte incremento dell’offerta di 
corsi di laurea, e negli ultimi tempi anche di prodotti formativi molto 
specializzati, principalmente master, con l’obiettivo di sopperire ai 
limiti della formazione accademica per tutte le nuove competenze e 
professionalità che progressivamente emergono nel mercato del lavo-
ro. 

Gli Spazi dell’università si aprono, dal momento che le vecchie 
fortezze non reggono più il sovraccarico di nuovi discenti e docenti. 

Vengono creati nuovi insediamenti universitari e l’apertura di sedi 
decentrate1. I confini dei campus universitari tendono sempre più ad 
aprirsi al maggior numero di studenti, di personale non necessaria-
mente docente. 

Si avverte un passaggio ad uno stadio diverso, una sorta di fluidi-
ficazione, che rende l’università progressivamente più aperta, con-
sentendo una sempre maggiore interazione con il contesto urbano e 
territoriale 

 
L’università diffusa. 
Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove modali-

tà di comunicazione è possibile per l’università attuare la formazione 
 
1 Il sistema universitario italiano si basa oggi su un totale di 67 sedi universitarie, 
coadiuvate da 112 sedi distaccate 
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a distanza che consente di fluidificare il processo di apprendimento, 
liberandone almeno una parte da vincoli spaziali e temporali. In tal 
modo l’accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria si apre 
anche ad utenti residenti in aree a bassa densità abitativa o partico-
larmente svantaggiate, sia economicamente che geograficamente. 

Lo sviluppo della formazione a distanza consentirebbe quindi di 
visualizzare uno scenario in cui l’Università si presenta come una 
realtà diffusa e la conoscenza come un elemento fluido accessibile e 
condivisibile.  

 
 

5.2. L’università della Network Society 
 
Alla fine degli anni Novanta, la presenza simultanea di vari fattori 

spesso correlati - come lo sviluppo tecnologico, la globalizzazione, la 
distribuzione internazionale del lavoro - ha contribuito alla creazione 
di condizioni particolarmente stimolanti per la crescita della produ-
zione industriale. Parallelamente è emersa la necessità, tuttora di bru-
ciante attualità, di un supporto culturale.  

L’evoluzione della rete e dei flussi che l’attraversano, hanno im-
plicazioni sulla morfologia sociale e, di conseguenza, anche sugli 
spazi collettivi. Emerge infatti un nuovo concetto di spazio, che alte-
ra il significato e la dinamica dei nostri spazi tradizionali, gli spazi 
dei luoghi: è lo spazio dei flussi nel quale la città diventa un processo 
anziché un luogo. 

L’università – storicamente il luogo della cultura, della conoscen-
za e dell’apprendimento - è sempre più in ritardo rispetto al ritmo 
evolutivo della società a cui appartiene. Attualmente la maggior parte 
delle Università non è adeguata al livello di comunicazione della co-
noscenza richiesto dalla Network Society. L’attuale sistema formati-
vo accusa una carenza soprattutto se si considerano le grandi poten-
zialità rese disponibili dalle nuove tecnologie anche perchè, come so-
stiene Castells, “la qualità dell’educazione è e sarà ancora a lungo as-
sociata all’intensità delle interazioni face-to-face”2. Infatti è ancora 
viva la convinzione che la tecnologia non possa in alcun modo sosti-

 
2 Castells, M. (1998), The end of Millenium, Blackwells, Oxford 
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tuire l’incontro diretto: “le persone spesso trovano le soluzioni che 
cercano in relazione al posto dove si incontrano”3.  

Inoltre, l’approccio tradizionale considera l’apprendimento una 
mera conseguenza dell’insegnamento inteso come semplice trasmis-
sione meccanica di informazioni.  

L’università della Network Society può essere rappresentativa in-
vece di un livello molto più evoluto di comunicazione della cono-
scenza: oltre la mera trasmissione di dati infatti, sempre più pro-
grammi formativi prendono in considerazione l’esperienza attiva 
perché la conoscenza acquisita possa divenire patrimonio effettivo, 
interpretato, ri-conosciuto e ri-costruito. Così, andando oltre la sem-
plice comunicazione della conoscenza, si interviene didatticamente e 
progettualmente al fine di stimolare la creazione di reale “nuova, 
inedita conoscenza”. 

È in questa linea che opera ad esempio Wenger e la sua proposta 
delle Comunità di Pratiche4. 

Considerando inoltre che l’attuale società è caratterizzata da una 
crisi costante, ovvero da una costante ricerca evolutiva, è più che mai 
necessaria una formazione che vada oltre i limiti imposti dalla for-
mazione istituzionale: il LifeLong Learning. In una società alla ricer-
ca costante di soluzioni diventa infatti prioritario mantenere quanto 
più alti possibile il livello di conoscenza, attraverso programmi di 
formazione continua e di continuo aggiornamento. 

L’università dovrebbe quindi sviluppare il progetto di nuovi Si-
stemi Ambientali Integrati per l’apprendimento che, basato sul siste-
ma culturale contemporaneo, possa usufruire delle nuove tecnologie 
disponibili insieme agli spazi tradizionalmente adibiti alla trasmis-
sione della cultura. 

In questo senso, la ricerca in Design, attraverso la formulazione di 
nuovi scenari per la conoscenza e l’apprendimento, può rappresenta-
re un importante contributo per lo sviluppo di piattaforme di discus-
sione interdisciplinari e multi-culturali.  

 
 

 
3 Brown, J.S. e Duguid, P. (2000), The Social Life of Information, Harvard Busi-
ness School Press, Boston 
4 Cfr. Cap.2 
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Caratteristiche e Sfide 
 
Nell’epoca contemporanea emergono dunque nuove necessità che, 

dal punto di vista progettuale, si profilano molto spesso anche come 
sfide. Infatti le nuove proposte non solo debbono spesso confrontarsi 
con modalità operative fermamente consolidate, ma devono anche 
fare i conti con fenomeni continuamente in progress, da affrontare e 
gestire nella loro effettiva attualità. 

Queste le principali sfide: 
 

 
Fig.17 – La Net-University e le sue sfide 
 
Networking. Il networking si delinea come la più importante delle 

modalità operative della Network Society, soprattutto per quel che 
riguarda gli ambiti della creazione e del trasferimento di conoscenza: 
la logica del Networking può risultare un utile strumento per affron-
tare le questioni in modo inter-disciplinare, andando oltre i limiti del-
le singole aree e dei diversi settori. 

Knowledge Management. La terza generazione di Knowledge 
Management, quella che ha preso forma  successivamente 
all’esplosione della new-economy, richiederà lo sviluppo di quelle 
abilità necessarie a gestire grandi cambiamenti, soprattutto in termini 
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di conflitti sociali. Questo perché dopo decenni che hanno avuto co-
me perno potenti evoluzioni tecnologiche, come sostiene Tuomi, “i 
cambiamenti sociali saranno predominanti”5. 

Sistema Educativo e Mercato del Lavoro. Alla luce dell’attuale si-
tuazione socio-economica, è importante riflettere sulla relazione tra il 
Sistema Educativo ed il Mercato del Lavoro. Tale relazione dovrebbe 
essere basata su una collaborazione creativa, che consenta un con-
trollo ed equilibrio costante tra richieste, aspettative e necessità dei 
due elementi6. 

Forecasting e Backcasting. Nel contesto attuale, caratterizzato da 
profondi cambiamenti dei paradigmi relativi a tempo, comunicazione 
e spazio, sarebbe importante sviluppare le potenzialità dei due diffe-
renti approcci, Forecasting e Backcasting, soprattutto come modalità 
per la costruzione di scenari7. 

Conoscenza Multidisciplinare. Lo sviluppo di una Conoscenza 
Multidisciplinare rappresenta una delle grandi sfide della contempo-
raneità8.  Una conoscenza multi e trans-disciplinare che, attraverso 
nuovi programmi formativi e di ricerca, vada oltre i limiti delle sin-
gole discipline, aprendosi ad un dialogo, mediatore e generatore di 
nuove soluzioni. 

Flessibilità. “Il paradigma dell’Information Technology si basa 
sulla flessibilità”9: è richiesto un alto livello di flessibilità per adatta-
re strutture e persone alle caratteristiche delle reti all’interno delle 
quali, per ogni singolo elemento come per il sistema stesso, per so-
pravvivere è più che mai necessaria l’abilità di auto-riconfigurarsi. 
Infatti un modello di sviluppo che non fosse flessibile e capace di 
adattarsi alle condizioni fluide del sistema, sarebbe non solo fragile e 
rigido, ma anche incontrollabile, inutilizzabile, in una parola, impra-
ticabile. 

 
5 Tuomi, I. (2002), The future of Knowledge Management, Lline (may), Finland 
6 WBI, (2001), Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: challenger for Devel-
oping Conutries, www.worldbank.org/education 
7 Hasdogan in McGrory, P. (1995), the Challenge of Complexity, UIAH, Finland 
8 Bunge, M. (1997), Ciencia Tecnica y Desarrollo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 
9 Castells, M. (1996), The rise of the network society, Blackwells, Oxford 
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Processi e metodi di apprendimento. Abbiamo visto come nella 
società contemporanea, l’evoluzione dei processi e metodi di appren-
dimento assumano una notevole importanza10. 

In questa direzione, il mondo impreditoriale sta incrementando gli 
investimenti delle Knowledge Intensive Companies nelle Comunità 
di Pratiche11. Le Comunità di Pratiche progettano un processo di ap-
prendimento organizzativo, sviluppato attraverso una conoscenza 
esperienziale, unito ad un forte senso di appartenenza e condivisione 
all’interno della comunità. 

Accesso. Il valore dell’informazione dipende sempre più 
dall’accesso. La costruzione di connessioni tra conoscenze e profes-
sionalità riveste un’importanza sempre maggiore e fornisce maggior 
potere rispetto al mero possesso delle informazioni. E’ da tempo 
emersa la crescente importanza dell’accesso, rispetto al possesso, sia 
per quanto riguarda le informazioni sia per quanto riguarda i beni 
materiali o servizi12, e questo è riscontrabile osservando nuovi mo-
delli imprenditoriali. 
 

Key-Factors 
Inoltre, le nuove necessità-caratteristiche dell’Università nella 

Network Society possono altresì essere lette attraverso cinque fattori 
chiave. 

 
a) Focus. Gli obiettivi principali dovrebbero essere orientati verso il 

miglioramento delle risorse umane. Per qualsiasi tipo di comuni-
tà, lo sviluppo di azioni human-oriented rappresenta il fattore 
principale per uno sviluppo sostenibile, sia socio-culturale che 
economico. 

b) Opportunità. Accelerare il processo di cambiamento degli organi-
smi istituzionali rappresenta una grande opportunità per una auto 
ri-configurazione del sistema. A tal fine sarebbe auspicabile lo 

 
10 Cfr Cap. 1 
11 Wenger, E. (1998),  Communities of practice: learning, meaning and identity, 
Cambridge University Press 
12 In riferimento a questa questione è consigliabile una lettura ai testi di Rifkin J., 
De Kerchkove D., Thackara J. 
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sviluppo di nuove relazioni, interne ed esterne alle istituzioni, che 
porti a un sistema aperto della conoscenza. 

c) Partnership. Per l’accrescimento della consapevolezza delle futu-
re responsabilità nello scenario del lavoro, sarebbe importante 
sviluppare una collaborazione creativa con gli attori chiave del 
mercato del lavoro per ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

d) Lifestyle. In un società in cui le informazioni sono a gettito con-
tinuo, è sempre più necessario lo sviluppo del Life Long Lear-
ning. 

e) Strumenti. Dato che i nuovi progetti e strategie sono sempre più 
basati sugli sviluppi della conoscenza, le potenzialità ed abilità 
dell’Università nell’attivare processi di forecasting e backcasting, 
potrebbero rappresentare una notevole risorsa.  
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6.  E-learning & Blended Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una riflessione sugli ambienti dell’apprendimento non può fare a me-
no che confrontarsi anche con le nuove modalità di apprendimento. 

Modalità che, sviluppatesi grazie alle nuove tecnologie, hanno già avu-
to modo di essere sottoposte ad una riflessione critica sulla loro efficacia, 
sia in riferimento ai differenti approcci progettuali, sia in relazione alle 
più tradizionali modalità face to face. 
 
 
6.1. E-learning. Una definizione 
 

Nella cultura anglosassone la formazione a distanza ha una lunga 
tradizione: se un tempo era veicolata principalmente dal servizio po-
stale, successivamente sono stati prima il telefono, poi il fax, la di-
stribuzione via video, ed infine Internet ad esserne il veicolo. E sono 
proprio gli ultimi sviluppi dell’innovazione tecnologica a favorire il 
diffondersi della formazione a distanza oltre i confini anglofoni.  

Lo sviluppo dell’e-learning, ovvero appunto l’ultima espressione 
di formazione a distanza che utilizza internet come veicolo di tra-
smissione, ha inaugurato nuovo modo di studiare. L’intenso utilizzo 
di Internet e la gran quantità dei contenuti che questi è in grado di 
erogare, ha modificato profondamente il modo di concepire anche la 
didattica e l’apprendimento, accrescendo l’importanza dei modelli 
open e l’affermazione di modelli teorici ed epistemologici che per-
mettono una formazione autonoma. 

Ma l’e-learning (chiamato anche distance learning, web-based 
learning, computer mediated education, ondine education, etc.) oltre 
a rinnovare le modalità di apprendimento, ha anche creato inedite 
problematiche di natura culturale ed insieme economica. 
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6.2. Diffusione e Criticità 
 
In Europa l’e-learning è ancora in una fase non completamente 

matura. I problemi tecnici legati alla velocità di trasmissione e la 
mancanza di una lingua comune, non consentono di bissare i successi 
raggiunti negli USA, dove il business dell’e-learning, legato soprat-
tutto alle aziende del settore privato, supera i 60 miliardi di dollari 
l’anno. 

Nel contesto europeo si distingue il caso della Finlandia, decisa-
mente all’avanguardia, grazie anche al notevole sviluppo di alcune 
aziende pioniere nel campo delle comunicazioni, strumenti e modali-
tà di apprendimento a distanza. Lo sviluppo di programmi di appren-
dimento a distanza ha permesso la creazione di una rete di apprendi-
mento in grado di raggiungere le zone più periferiche del Paese, par-
ticolarmente svantaggiate a causa delle estreme condizioni climati-
che. Attraverso apposite piattaforme virtuali1 è stato addirittura pos-
sibile attivare corsi di formazione per docenti completamente on-line.  

Come dimostra una ricerca in atto presso il MAPLE Centre della 
UBC - Distance Education and Techonolgy di Vancouver, le nuove 
modalità di apprendimento a distanza hanno avuto delle conseguenze 
sull’occupazione degli spazi fisici. Tatiana Bourlova, ricercatrice 
presso la UBC, ha riscontrato come negli ultimi cinque anni, la pre-
senza degli studenti e l’utilizzo delle aule stia cambiando: un minor 
numero di aule sono state occupate per minor tempo, nonostante sia 
in costante crescita il numero degli iscritti. 

Alla luce di quel che si è visto in questi primi anni, la formazione 
a distanza rappresenta dunque un settore con enormi potenzialità e in 
grande sviluppo. Anche se rispetto al business il mercato è ancora in 
larga parte da strutturare, l’interesse da parte delle aziende è in con-
stante aumento. Per quanto riguarda invece la formazione istituziona-
le, in Italia ci sono state le prime lauree on-line (come la laurea in in-
gegneria informatica presso il Politecnico di Milano).  

Se dunque l’e-learning si presenta ancora come un territorio poco 
esplorato, sono già chiare alcune delle problematiche con cui si sta e 
si dovrà confrontare come, innanzitutto, i luoghi e le modalità 
dell’apprendimento tradizionale. 
 
1 Vedi l’area research di www.mlab.uiah.fi 



 87 

 
 

6.3. Blendel Learning: una definizione 
 
Nonostante dalla fine degli anni ’90 si sia assistito a una grande 

diffusione dell’e-learning, ci si è presto accorti che la necessaria fa-
miliarità con strumenti e tecnologie informatiche escludeva una no-
tevole parte della popolazione interessata. Basti pensare che 
l’apprendimento adulto, ad esempio, presenta caratteristiche tali da 
non consentire di affidarsi alla sola modalità internet senza incorrere 
in esclusioni o incomprensioni. E’ emersa così, soprattutto dal settore 
della formazione professionale, la necessità di riformulare la questio-
ne quadro per adattarsi meglio alla situazione reale.  

In alcuni casi dall’E-learning si è passati così al Blended Lear-
ning, un programma integrato che comprende le attività basate sulle 
più avanzate tecnologie ma anche i classici supporti didattici. Tale 
integrazione consente di raggiungere un numero sempre maggiore di 
utenti e, soprattutto, rimedia ai problemi che le barriere tecnologiche 
possono arrecare a utenti di età e formazione diversa. 

Nel quadro dell’applicazione di programmi di apprendimento 
adulto, spesso indirizzato alla formazione aziendale, la scelta della 
giusta combinazione di media e modalità rappresenta dunque un fat-
tore chiave per la costruzione dei programmi di Blended Learning. 
Per ottimizzare l’effetto di un programma di Blended Learning oc-
corre considerare tutti i media come possibili opzioni e la complessa 
ricerca di un giusto mix può essere effettuata tra numerose opzioni: 
lezioni frontali, lezioni web, corsi su cd-rom, seminari virtuali, labo-
ratori on line, conference call, supporti video, sistemi EPSS, portali, 
comunità di pratiche, simulazioni, tutoraggio,etc. 

Nel quadro delle considerazioni sugli spazi per l’apprendimento 
avanzato, universitario e aziendale, la questione del Blended Lear-
ning si pone quindi come un riferimento stimolante per attivare una 
riflessione progettuale. E proprio la ricerca di un equilibrio, spesso 
temporaneo, tra attività in remoto e attività in presenza, sottolinea 
l’attuale carenza di flessibilità e reversibilità degli spazi universitari. 
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6.4. Modelli di Blended Learning 
 
Il Blended Learning, come si è visto, combina diversi metodi e 

modalità didattiche con un’attenzione alle potenzialità offerte dai 
nuovi media in relazione alle tradizionali pratiche face to face. 
All’interno di questo ambito, dedicato principalmente alla formazio-
ne specializzata, adulta e aziendale, le soluzioni sono generalmente 
organizzate su misura rispetto alle esigenze e disponibilità di ogni 
singola situazione.  

Nonostante risulti quindi difficile la costruzione di una formula 
generale che possa garantire l’efficacia di un piano di Blended Lear-
ning, esiste pertanto una classificazione, ad opera dell’NIIT, che se-
gnala tre differenti modelli2 : 

 
• Skill-driven learning 
• Attitude-driven learning 
• Competency-driven 

 
Il modello Skill-driven combina un percorso di apprendimento 

personale, guidato da un facilitatore, per permettere lo sviluppo delle 
specifiche abilità. L’insegnamento di una conoscenza e abilità speci-
fica richiede infatti feedback regolari, così come il supporto di un 
trainer, facilitatore o tutor.  

Per questo modello è fondamentale la creazione di un percorso 
che, seppur schematico e sequenziale, sia facilmente seguibile da 
ogni individuo. A questo percorso didattico occorre aggiungere ulte-
riori contributi, attraverso attività monitorate dal tutor, che prevedano 
quindi anche attività face to face.  

E’ stato osservato che gli esiti migliori si ottengono dalla compa-
razione sincronica dei risultati di diversi laboratori. Per la struttura di 
questo tipo di progetto, che normalmente prevede soluzioni a lungo 
termine, è di estrema importanza anche il supporto e-mail. 

Il modello Attitude-driven learning, che combina vari eventi e 
modalità al fine di sviluppare specifici attitudini e comportamenti, 

 
2 Purnima, V. (2002), Blended Learning Models, su www.learningcircuiits.com 
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richiede una notevole presenza di interazioni personali e particolari 
condizioni ambientali. 

L’attivazione dei cosiddetti Webinars, ovvero seminari web-
based, rappresenta il primo passo per la costruzione di un progetto di 
questo tipo. Successivamente è necessario prevedere l’assegnazione 
di progetti da compiere in gruppo, con la presenza quindi di attività 
off-line. Nella fase finale, è utile il ricorso a simulazioni basate sulle 
logiche dei giochi di ruolo. 

Il terzo e ultimo modello, il Competency-driven learning, attiva 
l’interazione tra particolari performance comunicative, knowledge 
mangement e attività di mentoring, finalizzandoli allo sviluppo di 
competenze per gli specifici settori. Viene utilizzato per captare e 
trasferite conoscenze tacite. I discenti, sotto la figura del mentor (che 
deve possedere ottime capacità sia professionali che didattiche, così 
come lo sviluppo di un adeguato bagaglio di conoscenza condivisi-
bile), hanno la possibilità di osservare ed interagire con esperti al la-
voro.  
 
 
6.5. Progettare il Blended Learning 

 
Il Blended Learning è uno strumento estremamente comprensibile 

e adatto a rispondere alle attuali esigenze dell’apprendimento avan-
zato. Combinando i vantaggi offerti dalle tecnologie, tra cui l’accesso 
24/24 e 7/7, e l’ottimizzazione dei rapporti interpersonali face to fa-
ce, consente di formulare ottimi progetti formativi, grazie soprattutto 
alle sperimentazioni nel campo dell’apprendimento aziendale profes-
sionale. 

Ciononostante, spesso i progetti di Blended Learning si trasfor-
mano in azioni frustranti e povere di significato, sfumando in enormi 
sprechi di risorse ed energie. Per ovviare a questo rischio, sono stati 
delineati3 i principali step di un progetto di Blended Learning: 

 
1. Raccogliere informazioni sulle necessità del progetto. In questa 

fase non vi è alcuna differenza tra le modalità on e off line. Oc-
 
3 Troha,  J.F.(2002),  A proven model for the design oof blended learning,su 
www.blendlearn.com  
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corre considerare il titolo e ruolo dei partecipanti, il loro posi-
zionamento, i loro interessi ed esperienze. 

2. Rispondere alla domanda “cosa esattamente vogliamo che i par-
tecipanti conoscano, facciano e percepiscano come risultano 
dell’apprendimento?”. La risposta a queste questioni rappresen-
ta gli output specifici sui quali il progetto sarà verificato. Questi 
obiettivi devono essere concordati con tutti gli attori che hanno 
potere decisionale nel progetto. 

3. Sulla base del punto 2, sottolineare gli argomenti e sottoargo-
menti verso i quali il progetto dovrà essere indirizzato. Ovvero 
delineare una sequenza logica delle necessità formative da as-
solvere per ogni punto del programma. 

4. Per ogni argomento e sottoargomento, annotare il tipo di attività 
ottimale per meglio comunicarne i contenuti specifici. A tal fine 
viene consigliato di simulare un contesto didattico tradizionale 
di lezione frontale in presenza, anche se queste attività potranno 
essere in seguito realizzate attraverso una modalità in remoto. 

5. Sviluppare una strategia di trasferimento di conoscenza, sottoli-
neando cosa possa essere fatto prima, durante e dopo il processo 
di apprendimento, al fine di renderlo durevole. E’ stata comple-
tata una linea guida sui “contenuti/attività di apprendimento”, 
considerando soprattutto, dove previsto, lo scarto tra l’attività 
didattica e la pratica professionale. Qualora tale scarto si deli-
neasse come irrimediabile, potrebbe verificarsi il caso di un 
progetto che, come formazione professionale, abbia perso il ca-
rattere di investimento. 

6. Sviluppare una strategia di valutazione, sottolineando come 
possa esserne determinata l’efficienza. In questo caso 
l’attenzione deve vertere, tra l’altro, sul livello di scrupolosità 
del corso, la trasformazione dei partecipanti, l’effetto del pro-
getto sull’organizzazione, e gli strumenti da utilizzare per misu-
rare tutto questo. 

7. Identificare e catalogare il materiale utile durante lo sviluppo 
del progetto attraverso una lista dettagliata, anche in relazione a 
tematiche e supporti utilizzati. Di estrema utilità per organizzare 
la comunicazione dei contenuti, attraverso una ripartizione di 
questi a seconda del supporto (immagini, testi, video, etc.) 
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8. Organizzare gli outputs del progetto in un documento istruttorio 
da comunicare in seguito (punto 10). 

9. Sulla base del documento redatto al punto 8, identificare gli 
elementi che contengano le caratteristiche indispensabili per es-
sere trasmessi on-line, ovvero quelli più comprensibili, quelli 
considerabili come piattaforme di discussione, parole chiave, 
etc. 

10. Comunicare a tutte le persone coinvolte nel progetto lo stato di 
fatto, per ottenere la loro approvazione a proseguire. Possono 
quindi essere coinvolti eventuali sponsor, rappresentanti dei par-
tecipanti, docenti e coordinatori. In questi incontri è importante 
la presenza di un IT-manager che garantisca la disponibilità di 
tecnologie adeguate. 

11. Incrementare l’efficienza del programma attraverso 
l’accessibilità 24/24 e 7/7, ottimizzando i tempi delle relazioni 
in presenza, al fine di assicurare un ritorno ottimale degli inve-
stimenti. Il progetto diventa quindi una roadmap per i vari in-
contri, durante i quali è sempre importante la presenza di un IT-
manager. 

12. Organizzare una comunicazione finale del progetto e di tutte le 
implementazioni in termini di contenuti e di accesso, al fine di 
ottenere una approvazione da tutte le parti in gioco. Durante 
questo livello viene stabilito l’equilibrio tra attività on line e off 
line. 

 
Si può notare come l’efficacia di un progetto di Blended Learning 

sia affidata, oltre che ad una corretta organizzazione dei contenuti, 
anche ad una perfetta gestione delle modalità e alla condivisione 
dell’intero processo di tutti gli attori in gioco. 
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7. Didattica, apprendimento e design 
dell’interazione1  di P. Marti, A. Rizzo, L. Napoletano 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.  Introduzione 
 

La progettazione di attività educative ha recentemente assunto 
grande rilievo soprattutto in riferimento alle pratiche di e-learning. In 
realtà, in qualsiasi contesto di formazione istituzionale, sia esso in 
presenza o a distanza, docenti ed educatori sono chiamati a svolgere 
un ruolo attivo in processi consapevoli e riflessivi di progettazione, 
che però avvengono generalmente al momento della pianificazione 
dei corsi e delle singole lezioni, e riguardano principalmente la sele-
zione e pianificazione temporale di contenuti e materiali all’interno 
di unità didattiche. Gli ambienti di formazione a distanza non si di-
scostano molto da questa pratica, ricalcando nella maggior parte dei 
casi, pratiche già consolidate attraverso mezzi tradizionali. 

L’approccio che proponiamo consiste nell’applicare i metodi e le 
pratiche dell’interaction design2 alla progettazione di attività forma-
tive.  

La motivazione per questo tipo di approccio deriva dal fatto che 
spesso i processi di apprendimento e gli artefatti che li mediano sono 
progettati come elementi separati fra di loro all’interno di processi 
sequenziali. Inoltre il docente si trova a progettare “al buio” 

 
1
 Per la realizzazione della parte di questo capitolo dedicata al progetto “Perfect 

Drug” vogliamo ringraziare gli studenti del corso di Tecnologie della Formazione 

che lo hanno sviluppato: Laura Basteri, Giovanni Conti, Raffaele Costantino, Ales-

sia Giannone, Leonardo Giusti, Manuela Lembo, Paolo Salone. 

2 Marti, P. and Rizzo, A. (2003) “Levels of design: from usability to experience” 

Proceedings of HCI International ‘03, in C. Stephanidis (ed.) Universal Access in 

HCI. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 
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un’offerta formativa che prescinde dalla conoscenza puntuale 
dell’utenza e dei bisogni formativi individuali.  

Il nostro obiettivo è quello di ridefinire il ruolo dello studente, non 
soltanto in quanto centro e destinatario di un’attività di progettazio-
ne, ma anche e principalmente attore attivo del processo di formazio-
ne: in quanto progettista del proprio percorso formativo.  

Questa visione mira ad instaurare un’attitudine collaborativa tra 
studenti e docenti con l’obiettivo di progettare, all’interno di un uni-
co processo di design, l’attività di apprendimento inclusi gli artefatti 
che la mediano e la rendono possibile, dai contenuti, ai tempi, ai 
formati, alle tecnologie e gli spazi. 

In questo modo si vuole cercare di affrontare due grandi inconve-
nienti che anche le pratiche educative più innovative possono presen-
tare, e che le nuove tecnologie rischiano di accentuare piuttosto che 
risolvere.  
1. La maggior parte degli approcci educativi e le nuove tecnologie ad 

essi associate tendono a considerare la conoscenza come qualcosa 
che viene acquisito individualmente secondo principi universali, 
adattati, solamente, alle attitudini e alle abilità personali. Questa 
visione non rispecchia i processi che si innescano all’interno di 
classi o in generale di gruppi di formazione, dove piuttosto che le 
caratteristiche comuni alle persone, sono le loro differenze a costi-
tuire gli elementi salienti dell’apprendimento. Le persone, infatti, 
sono diverse per genere, appartenenza etnica e sociale, per lingua 
parlata e livelli di performance nei compiti educativi, ma anche per 
quanto riguarda i loro valori, le aspirazioni, gli interessi, le espe-
rienze condotte al di fuori dei contesti di formazione istituzionale, 
per il loro vissuto. Per questo, gli approcci teorici e le tecnologie 
che non prendono in considerazione queste differenze rischiano di 
non sostenere efficacemente gli insegnanti e quindi non favorire 
attività educative significative3. 

2. L’apprendimento è spesso vincolato a sequenze predefinite che 
seguono un ciclo di astrazione-instanziazione. La maggior parte 
delle attività di insegnamento (anche quelle che prevedono 

 
3 Wells, G. (1999) Language and Education: Reconceptualizing education as dialogue. An-
nual Review of Applied Linguistics 19, 135-155: Cambridge University Press 
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l’insegnamento di casi concreti) viene condotta attraverso astra-
zione di concetti: un argomento viene studiato finché non si consi-
dera compreso, da esso vengono astratti i principi generali che 
vengono, poi, insegnati agli studenti in genere attraverso lezioni 
frontali. Gli studenti, a loro volta, apprendono questi principi cer-
cando di applicarli alla realtà, trasformandoli in elementi concreti 
a cui dare senso, apprendendo attraverso la propria astrazione. Il 
pervadere di queste pratiche educative fa sì che risulti “naturale” 
che la produzione di materiale didattico (slides, testi, esempi, casi 
studio, esercizi) sia solo appannaggio del docente con la conse-
guente esclusione dello studente dalla creazione di materiale pre-
zioso per la formazione. 
 
L’approccio proposto affronta questi temi che, com’è facile inferi-

re, nel corso dell’offerta didattica accentuano il loro peso diventando 
spesso determinanti nella formazione superiore ed in quella continua. 
La nostra proposta muove da due assunti teorici fondamentali che 
verranno brevemente descritti prima di fornire una loro esemplifica-
zione tratta da una nostra esperienza:  
1) la conoscenza sia il prodotto di una costruzione sociale e quindi 

che l’apprendimento sia un processo di co-costruzione di cono-
scenza e negoziazione di significati;  

2) il processo di apprendimento possa e debba essere progettato in-
sieme alle attività, gli strumenti, i contenuti e gli spazi che lo 
ospitano. In questo senso l’apprendimento è inteso come 
un’attività di design e più in particolare di design dell’interazione 
tra tutti questi elementi e lo studente che ne diventa il progettista 
e fruitore. 

 
 

7.2.  Co-costruzione e negoziazione di significati 
 
Il Culturalismo, definisce la conoscenza come il prodotto di una 

costruzione sociale, sostenendo che il significato e il pensiero sono 
distribuiti e influenzati da strumenti, culture e comunità. Per Vygo-
tskij, fondatore della scuola storico culturale, “La cognizione e 
l’intelligenza non sono proprietà dell’individuo, ma derivano 
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dall’interazione di un individuo con l’ambiente fisico, sociale e cul-
turale in cui vive.”4 

Ogni funzione superiore nello sviluppo del bambino, è un proces-
so che avviene a due livelli: prima ad un livello sociale (interpsico-
logico), fra le persone, e poi ad un livello individuale (intrapsicolo-
gico), in colui che apprende. L’apprendimento è significativo quan-
do avviene fra i discenti attraverso un processo sociale di collabora-
zione e dialogo che porta alla produzione di artefatti condivisi5 e che 
consolida la sua efficacia quando ricade nella zona di sviluppo pros-
simale6. 

Il Culturalismo produce un cambiamento radicale nel modo di 
concepire l’apprendimento, ispirando l’approccio costruzionista che 
è allo stesso tempo una teoria dell’apprendimento e una strategia 
educativa. Infatti con il Costruzionismo si opera un capovolgimento 
di prospettiva nell’interpretazione dei processi di apprendimento: si 
abbandona la concezione della conoscenza come qualcosa che deve 
essere trasmesso in base a principi universali7, per affermare che la 
conoscenza viene costruita attivamente dalla mente di chi apprende8 
all’interno di un processo sociale di tipo dialogico che avviene me-
diante co-costruzione di conoscenza: “Nell’atto di comprendere, si 
opera per cogliere il posto occupato da un’idea, un fatto, in una più 
generale struttura di conoscenza.”9. 

 
4
 Vygotskij, L.S. (1978) Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University 

Press 

5
 Engeström, Y. (1999) “Activity Theory and individual and social transfor-

mation” in Y. Engeström, R. Miettinen, & R.L. Punamaki (eds.) Perspectives on 

Activity Theory. Cambridge: Cambridge University Press  

6
 Vygotskij definisce ZSP “lo spazio intermedio tra il livello di sviluppo attuale 

dell’alunno, determinato dalla sua capacità autonoma e indipendente di soluzione 

di problemi e il suo livello di sviluppo potenziale, determinato dalla sua capacità di 

interagire socialmente nella soluzione di problemi con persone più competenti” in 

Vygotskij, L. S. (1992) Pensiero e linguaggio. Bari: Laterza] 

7
 Skinner, B.F. (1954) “The science of learning and the art of teaching” Harvard 

Educational Review, 24(2), 86-97 

8
 Piaget, J. (1972) The Principles of Genetic Epistemology. New York: Basic 

Books 

9
 Bruner, J. (1996) The culture of education. Harvard University Press 
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La conoscenza è, inoltre, un’attività situata che non può prescin-
dere dai contesti in cui viene attualizzata10. L’attività, il contesto e la 
cultura sono quindi interdipendenti e la loro relazione costituisce un 
riferimento indispensabile per lo studente e il docente nel processo 
educativo. 

Sulla base di questo approccio, la chiave dell’apprendimento è la 
costruzione di conoscenza attraverso il coinvolgimento nella costru-
zione di artefatti in contesti sociali i cui valori fondanti siano: la con-
divisione, l’esternalizzazione attraverso la rappresentazione e la ne-
goziazione di significati11. Questa concezione dell’apprendimento 
come processo di costruzione sociale, attiva e contestualizzata di co-
noscenza si ripercuote sui “modi” dell’insegnamento che devono in-
centivare esperienze formative autentiche. All’interno di 
un’esperienza concreta le conoscenze possono essere interpretate e 
acquisire significato producendo percezioni del mondo esterno che 
appartengono a chi le ha prodotte e che acquistano dignità di cono-
scenza condivisa durante le attività sociali di esternazione, negozia-
zione e condivisione dei significati. 

Di conseguenza, il costruzionismo ribalta la prospettiva istruzioni-
sta secondo cui la progettazione di esperienze formative consiste nel-
la progettazione di strategie e materiali di supporto all’insegnante per 
permettere un’organizzazione dei contenuti efficace, facilmente 
comprensibile e memorizzabile12. Progettare attività educative in 
chiave costruzionista significa definire le strategie e i materiali per 
sostenere lo studente nei processi di costruzione, creazione di cono-
scenza progettando ambienti di apprendimento in cui si inneschino 
processi attivi, costruttivi, intenzionali, autentici e cooperativi13.  

 
10

 Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989) “Situated cognition and the culture 

of learning” Educational Researcher, v18 n1, pp.32-42, Jan-Feb. Lave, J. and 

Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cam-

bridge: Cambridge University Press Akermann 

11
 Papert, S. (1993) The Children’s Machine. New York: Basic Books  

12
 Glaser, R. (1962) “Psychology and instructional technology” in R. Glaser (ed.) 

Training research and education. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 

13
 Jonassen, D.H., Peck, K.L. & Wilson, B.G. (1999) Learning with technology. 

Upper Saddle River, NJ: Merrill Publishing 
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Ognuno di questi attributi contribuisce a definire in modo chiaro 
ed efficace il concetto di apprendimento costruzionista:  

 
Attivo  
Chi apprende interagisce con l’ambiente in cui si trova, manipola 

gli oggetti che lo popolano e osserva gli effetti di queste manipola-
zioni  

Costruttivo  
Perché l’esperienza educativa sia significativa le attività devono 

essere seguite dalla riflessione (articolata in varie rappresentazioni) 
che permetta di interpretarle  

Intenzionale  
La consapevolezza degli obiettivi di apprendimento da parte dei 

discenti permette di imparare ad imparare. Un’esperienza di appren-
dimento è più significativa quanto più si riesca ad articolarla, ad 
esternarne gli obiettivi e a monitorarne il progresso   

Autentico  
Per essere significativi i pensieri e le idee devono essere calati nei 

contesti in cui avvengono; l’apprendimento è ricco, più efficace e 
maggiormente trasferibile in nuove situazioni, quando riguarda ele-
menti della vita reale e problemi complessi.  

Cooperativo  
Grazie alle interazioni sociali che si attivano nelle comunità di ap-

prendimento si instaura pluralità di pensiero e si sviluppano soluzioni 
nuove alle problematiche presenti. Il confronto di esperienze e la 
conversazione all’interno delle comunità permettono la costruzione 
di conoscenza. 

 
In un processo costruzionista avviene un importante cambiamento 

dei ruoli, del contesto e degli obiettivi delle attività educative. 
L’insegnante non definisce contenuti del tutto pre-specificati, ma fa 
emergere le caratteristiche salienti del dominio per attivare negli stu-
denti le connessioni necessarie a procedere nella costruzione di nuo-
va conoscenza. In questo modo, e ricoprendo un continuo ruolo di 
stimolo, incoraggiamento e dialogo attivo, il docente mira a sostenere 
le diverse abilità e le diverse intelligenze dell’apprendimento e dello 
sviluppo.  
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Lo studente diventa un soggetto attivo della costruzione di cono-
scenza attraverso il proprio coinvolgimento diretto nella costruzione 
di significato all’interno di un contesto sociale. L’apprendimento si 
sviluppa e cresce in un ambiente sociale stimolante e ricco di intera-
zioni, anche condotte in maniera periferica14 in cui vengano attiva-
mente sostenuti e progettati i momenti di negoziazione e condivisio-
ne delle proprie “scoperte” all’interno di spazi o ambienti virtuali 
condivisi15.  

L’interazione fra questi ruoli così ridefiniti avviene grazie ad una 
costruzione dialogica di conoscenza che si struttura a spirale parten-
do da una fase intuitiva per lo studente, per poi risalire, ad una spie-
gazione più formale. Lo scopo è la comprensione dell’argomento nel 
suo potere generativo e contestuale cercando di coinvolgere attiva-
mente lo studente anche attraverso la manipolazione fisica di oggetti 
e la sperimentazione di eventi16.  

L’apprendimento costruzionista non può quindi essere misurato 
come la capacità di riprodurre modelli ideali di performance (come 
nelle pratiche istruzioniste tradizionali) ma come miglioramento 
dell’abilità di uso della conoscenza di dominio nell’esecuzione di 
compiti autentici e contestualizzati. Gli obiettivi di un processo così 
progettato sono, quindi per forza di cose, difficilmente definibili in 
dettaglio e riguardano una visione prospettica in cui possono essere 
solamente esplicitati gli strumenti a sostegno di un processo di ap-
prendimento efficace.  

Gli strumenti sviluppati dalla prospettiva costruzionista hanno 
come obiettivo quello di creare spazi di attività ed esperienze possi-
bili e di fare in modo che chi apprende possa trovare in questi spazi 
aree attraenti ed intellettualmente interessanti. 

 
 
14

 Lave, J. and Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Partici-

pation. Cambridge: Cambridge University Press Akermann. Resnick, M. Kafai, Y. 

(eds.) (1996) Constructionism in Practice: Designing, Thinking and Learning in a 

Digital World. New Jersey: LEA 

15
 Evard, M. (1996) “A Community of Design. Learning Through Exchanging 

Questions and Answers” in Resnick, M., Kafai, Y. (eds.) Constructionism in Prac-

tice: Designing, Thinking and Learning in a Digital World. New Jersey: LEA 

16
 Bruner, J. (1996) The culture of education. Harvard University Press 
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7.3.  Apprendimento e design 

 
Le attività di design dell’interazione possiedono alcune caratteri-

stiche che le assimilano e le rendono attraenti per la progettazione di 
attività formative17.  

- presuppongono il coinvolgimento attivo del progettista, capaci-
tà di visione e pensiero creativo: lo studente progettista, a partire dal-
le suggestioni del docente, può definire le modalità del proprio per-
corso formativo sviluppando strumenti e contenuti a sostegno del 
proprio percorso di apprendimento. 

- sono interdisciplinari e favoriscono l’utilizzazione di concetti 
provenienti da domini diversi. Lo studente progettista è chiamato a 
gestire connessioni personali ed epistemologiche tra le sue conoscen-
ze pregresse, il proprio vissuto personale e i nuovi contenuti a cui è 
esposto.  

- permettono lo sviluppo del pensiero pluralistico, incoraggiando 
diverse strategie e potenziali soluzioni evitando giudizi di tipo giu-
sto-sbagliato. Lo studente progettista è stimolato a formulare solu-
zioni “creative”, a discuterle, ad accettare il punto di vista degli altri.  

- costruiscono un contesto per la riflessione in cui un modello 
mentale si esterna in un artefatto o un sistema che ne permette la 
condivisione, la riflessione e la ridefinizione. Lo studente progettista 
è dunque inserito in un processo iterativo in cui l’apprendimento si 
affina attraverso cicli iterativi di progettazione e valutazione tra pari 
e con il docente. 

- incoraggiano l’assunzione di diversi punti di vista, perché in-
centivano, attraverso la proiezione della mente degli altri, 
l’interpretazione di come sarà compreso e valutato il prodotto della 
propria attività progettuale. Quest’ultima è senz’altro un’abilità fon-
damentale che va appresa ed esercitata: saper rappresentare il proprio 
punto di vista, saperlo presentare ad altri, saper cogliere gli spazi di 
miglioramento attraverso le verifiche di gruppo e saperlo migliorare. 

All’interno del paradigma costruzionista, e coerentemente con i 
suoi principi pedagogici, alcuni gruppi di ricerca hanno sviluppato 

 
17

 Op.Cit. Jonassen, et al. 1999; Resnik, 1996 
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formati didattici e tecnologie abilitanti per realizzare il concetto di 
apprendimento come processo attivo, creativo e progettuale. 

Ad esempio, i Digital Manipulatives sviluppati da Resnik18 al 
MIT Media Laboratory, sono blocchi componibili dotati di sensori e 
attuatori e capaci di comunicare tra loro. Vengono utilizzati in ambi-
to didattico per costruire simulazioni, fare esperimenti e progettare 
artefatti interattivi. Mediante la programmazione, la manipolazione e 
la composizione dei blocchi, gli studenti non soltanto fanno espe-
rienza di eventi che riguardano la fisica, la matematica, la biologia, 
ma hanno la possibilità di progettare i propri strumenti di conoscenza 
e di usarli collaborativamente con altri studenti nell’esplorazione di 
concetti complessi. I blocchi sono unità abilitanti con un alto poten-
ziale combinatorio: lo studente esposto ad un certo tipo di contenuto, 
attribuisce significato a quel contenuto progettando gli strumenti di 
cui ha bisogno per esplorarlo. Il significato così costruito è poi pre-
sentato agli altri studenti e al docente attraverso una dimostrazione 
del funzionamento dell’artefatto progettato, avviando così un proces-
so di negoziazione e co-costruzione di significati.   

L’apprendimento diventa in questo modo un’attività coinvolgente 
ed efficace che fa leva sul fatto che idee nuove si saldano su intuizio-
ni personali e conoscenze pregresse. Il ruolo del docente è quindi 
quello di estrapolare le proprietà salienti del dominio, e mostrare il 
potenziale espressivo delle tecnologie abilitanti in relazione a quelle 
proprietà. Il ruolo dello studente è quello di interpretare le suggestio-
ni del docente e progettare l’attività di apprendimento che meglio in-
dividua il legame tra i contenuti proposti, il potenziale delle tecnolo-
gie, i propri interessi e l’uso di conoscenza pregressa sviluppata in 
altri domini. In questo modo ogni percorso di apprendimento diventa 
personale, autentico e originale nelle modalità e nei risultati.  

Di analoga ispirazione costruzionista è l’approccio proposto dal 
Cognition and Technology Group at Vanderbilt (CTGV) che ha svi-
luppato il formato didattico noto con il termine “apprendimento an-
corato”19. Si tratta di un tipo di apprendimento basato su problem 

 
18 Resnick, M. (1998) “Technologies for lifelong learning” Educational Technolo-

gy Research & Development, vol. 46, no.4 

19
 CTGV (1990) “Anchored instruction and its relationship to situated cognition” 

Educational Researcher, 19(6), 2-10 
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solving in cui il sostegno alla soluzione del problema viene fornito da 
ancore, indizi presi da contesti reali e rappresentativi di problemi au-
tentici. Tra i materiali più noti sviluppati dal CTGV ci sono una serie 
di video interattivi, The Adventures of Jasper Woodbury, che, presen-
tando le avventure del protagonista come problemi da risolvere, per-
mettono la comprensione di concetti matematici.  

L’esplorazione dei video permette di scoprire, attraverso le anco-
re, i dati necessari per la soluzione del problema rappresentato in un 
contesto reale. I prodotti progettati dal CTGV hanno, inoltre, 
l’obiettivo di sostenere momenti di metacognizione. Ad esempio nel-
le avventure di Jasper, viene fornita la possibilità di osservare in una 
simulazione gli effetti delle soluzioni proposte: in questo modo com-
piendo diversi cicli di risposta, riflessione e revisione è possibile co-
struire attivamente e socialmente la conoscenza necessaria per risol-
vere il problema.  I due casi citati sono esempi molto diversi di stru-
menti tecnologici per l’apprendimento che hanno l’obiettivo condivi-
so di ancorare esperienze e interessi personali degli studenti, ai con-
cetti e le idee che sono oggetto dell’apprendimento mediante l’uso di 
tecnologie dedicate.  

Ciò che li distingue è la qualità e il livello di progettualità che so-
no in grado di sostenere. I video interattivi, sebbene sostengano 
l’esplorazione di concetti, sono basati su una certa idea di controllo 
del processo di apprendimento. Infatti, per quanto “personalizzabile” 
possa essere l’esplorazione di un ambiente interattivo multimediale, 
tuttavia l’informazione è data, ed è possibile verificare cosa, quando 
e come lo studente ha acquisito certi contenuti. Esiste una certa fles-
sibilità solo nelle modalità e nei tempi di accesso all’informazione. I 
digital manipulatives d’altro canto, consentono di esprimere 
un’enorme capacità creativa e realizzativa, ma all’interno di un codi-
ce espressivo (i blocchi) già dato e definito in precedenza. 

 
7.4. Co-costruzione, negoziazione e design dell’interazione 

 
Come affermato nella parte introduttiva di questo capitolo, 

l’approccio che proponiamo muove da due assunti fondamentali: che 
la conoscenza sia il prodotto di una costruzione sociale; e che il pro-
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cesso di apprendimento possa e debba essere progettato insieme alle 
attività, gli strumenti, i contenuti e gli spazi che lo ospitano.  

Per realizzare questo tipo di processo di apprendimento propo-
niamo di applicare i principi e le tecniche del design dell’interazione 
articolati secondo le seguenti fasi: 

 
i) Definizione del Brief 
In questa fase, comunemente definita brief, il docente presenta i 

temi e gli obiettivi di progetto (es. la progettazione di materiale di-
dattico, la valutazione di piattaforme di e-learning ecc.), l’attività di 
design (es. lo sviluppo di un video, di un’animazione, di 
un’applicazione web, di un oggetto, di un servizio ecc.), i requisiti di 
progetto (gli studenti devono chiarire le loro scelte progettuali, le lo-
ro motivazioni, i punti di forza, le relazioni con i framework teorico), 
gli output attesi (formati di rappresentazione e tipologia degli output 
che gli studenti devono produrre) e le modalità di esecuzione del 
processo.  

 
ii) Definizione della Vision 
Il docente ha il ruolo di definire la Visione dell’attività formativa, 

che include obiettivi, aspettative, aspirazioni, condividendo con gli 
studenti i valori e le qualità che la caratterizzeranno. Tra i valori, la 
pluralità di pensiero, l’esaltazione della diversità e della condivisio-
ne, la collaborazione tra pari e il supporto reciproco, sono risorse ir-
rinunciabili per un efficace percorso di design. Tra le qualità, 
l’importanza del processo sul prodotto finale, un certo grado di inder-
terminatezza dell’output, il pensiero creativo e l’iniziativa sono i mo-
tori dell’attività progettuale. La visione deve essere costruita, mante-
nuta e condivisa durante tutto il processo. Lo sforzo dedicato al tema 
della Visione è generalmente compensato da una migliore comunica-
zione e confronto all’interno del gruppo di formazione.  

 
iii) Definizione della cornice teorica di riferimento 
La visione del progetto formativo deve essere ancorata ad un soli-

do background teorico che agisca da guida euristica per la produzio-
ne di contenuti e di strumenti formativi e per la loro valutazione. 

La co-costruzione di conoscenza e la negoziazione di significati 
condivisi sono i capisaldi della cornice teorica che può essere varia-
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mente declinata con letture e approfondimenti tematici. Di solito, il 
framework teorico viene presentato dal docente attraverso lezioni 
frontali, ma anche in questa fase si suggerisce di variare i formati di-
dattici arricchendoli con discussioni, mappe concettuali, approfon-
dimenti. 

 
iv) Formazione dei team di progetto 
La formazione dovrebbe essere spontanea ma rispondere a requi-

siti di interdisciplinarietà. Il team deve dimostrare di possedere com-
petenze variegate che stimolano la discussione e la pluralità di pen-
siero. Il team deve inoltre definire il ruolo di ogni membro, simulan-
do una vera attività di design (il creative director che mantiene la vi-
sion, l’esperto di dominio che si occupa dei contenuti, il grafico, lo 
sviluppatore software, l’esperto di studi sul campo ecc.). 

 
v)Ispirazione  
Nelle pratiche dell’Interaction Design, le fasi creative della pro-

gettazione sono generalmente sostenute da un’attività di ispirazione, 
volta a stimolare il designer e dare consapevolezza dello spazio del 
problema. Una delle modalità utilizzate è il cosiddetto inspiration 
benchmarking. Il termine benchmarking, letteralmente caposaldo, 
segno di riferimento, viene utilizzato per definire il dominio, concet-
tuale, tecnico e operativo, con cui il prodotto di design verrà confron-
tato. Nel campo dell’interaction design, il termine benchmark defini-
sce gli scenari che saranno utilizzati per confrontare diverse soluzioni 
di design. In pratica, visioni alternative del prodotto finale (o di suoi 
componenti) vengono individuate e scomposte per poterne verificare 
l’efficacia rispetto al dominio del problema. Nella progettazione di 
attività formative suggeriamo di eseguire uno studio di benchmar-
king come ispirazione e presa di coscienza di problematiche e ap-
procci relativi all’apprendimento in senso ampio, indagando formati, 
strumenti, contenuti, tecnologie e utenza anche relativi a domini ana-
loghi (situazioni di apprendimento istituzionale o informale ad esem-
pio, diverse categorie di utenza, diversi contesti, diverse materie). Si 
tratta da una parte di monitorare l’evoluzione delle pratiche odierne e 
d’altra parte di anticipare possibili sviluppi futuri. 

 
vi) Concept design 
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Nell’interaction design, l’attività di progettazione prevede che le 
fasi di ideazione e di realizzazione siano continuamente alimentate 
dalla generazione di concepts. In questa fase, definita come "stimula-
te to stimulate", i designers sviluppano diverse realizzazioni degli 
obiettivi del progetto, e specificano le qualità e gli attributi del servi-
zio/prodotto. La fase di generazione di concepts è volta ad alimentare 
con un flusso costante la produzione di soluzioni. Si raccomanda di 
produrre un gran numero di soluzioni e di sospendere il giudizio fin-
ché queste non siano articolate in scenari d’uso e valutate nel team di 
design. Esistono diverse tecniche per la produzione di concept. Tra 
queste menzioniamo le “cultural probes”. Le Cultural Probes nasco-
no come uno strumento di indagine volta alla raccolta di materiale 
esperienziale sugli aspetti ludici, emotivi ed irrazionali della vita 
quotidiana dell'utente, per ottenere input in grado di inspirare la fase 
creativa del design20. Questa metodologia si basa su un approccio de-
sign-driven, ovvero un approccio che non focalizza l'attenzione sui 
bisogni degli utenti, ma cerca piuttosto di raccogliere input dagli 
utenti su aspetti emozionali, estetici e valoriali piuttosto che funzio-
nali (bisogni, requisiti). Tali input ispirano il designer che è libero di 
re-interpretarli creativamente. Un modo efficace di applicare la tec-
nica delle cultural probes nei processi di apprendimento, è quello di 
chiedere agli studenti di fornire delle “probes” di situazioni di ap-
prendimento di cui siano stati attori o testimoni. Le “probes” sono 
oggetti, immagini e più in generale evidenze che esprimono una o 
più qualità di un evento critico o di successo (nel nostro caso un epi-
sodio di apprendimento positivo o negativo). Le “probes” fornite da-
gli studenti sono punti di ancoraggio per riflettere su grandi temati-
che relative all’apprendimento (che cosa rende una modalità di ap-
prendimento efficace o meno) e costruire mappe concettuali che for-
niscano evidenze, esemplificazioni, arricchimenti del framework teo-
rico di riferimento. 

 
vii) Analisi dell’attività e definizione di scenari d’uso  

 
20

 Gaver, B., Dunne, T., Pacenti, E. (1999) “Cultural Probes” Interactions january 

+ february: ACM  
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Questa attività non è necessariamente sequenziale rispetto a quella 
del Concept Design. Nello svolgimento dei loro progetti gli studenti 
devono imparare a definire chiaramente gli obiettivi del loro proget-
to, posizionare il progetto all’interno del framework teorico, definire 
l’utenza target, e immaginare contesti d’uso. Normalmente, quando 
agli studenti viene chiesto di progettare per un’utenza definita, le loro 
conoscenze e la loro creatività diventano strumentali alla realizzazio-
ne di qualcosa che possa essere socialmente compreso. Il processo si 
svolge, quindi, come un continuo dialogo attraverso il quale negozia-
re le caratteristiche di un prodotto e le strategie per progettarlo in 
modo che veicoli l’insieme dei suoi significati e le relazioni che lo 
hanno generato. 

Questa attività viene svolta efficacemente attraverso la definizione 
di scenari21 un metodo che permette ai progettisti e agli utenti di de-
scrivere attività esistenti o di prevedere o immaginare nuove attività 
che possono essere prodotte dall’interazione con un nuovo artefatto. 
Lo scopo di uno scenario è quello di esprimere in modo dettagliato 
una situazione rappresentandola con modalità diverse (testuali, im-
magini, diagrammi, video).  

 
viii) Rappresentazione e valutazione  
La fase realizzativa del progetto riguarda lo sviluppo di rappresen-

tazioni esterne delle soluzioni definite nelle fasi precedenti. Questa 
fase corrisponde a quella che nell’interaction design viene definita 
prototipazione e valutazione. Si tratta di un’attività iterativa in cui so-
luzioni intermedie del prodotto finale vengono realizzate, sottoposte 
a valutazione e raffinate fino al rilascio definitivo. Questa fase è ge-
neralmente molto impegnativa ma estremamente coinvolgente. Gli 
studenti devono far ricorso ad una serie di competenze pregresse che 
possono andare dal bricolage, a conoscenze tecniche di software di 
grafica e animazione, all’uso di strumenti di video editing, realizzan-
do così una serie di connessioni epistemologiche e personali che li 
guidano all’acquisizione di nuovi concetti.  

 

 
21

 Carroll, J. M. (ed.) (1995) Scenario-based Design: Envisioning Work and Tech-

nology in SystemDevelopment. New York: Wiley  
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ix) Presentazione e condivisione 
I progetti, pur essendo stati sottoposti ad una verifica continua, 

dovranno poi essere presentati e condivisi con persone esterne al 
team, incluso il docente. Il docente dovrà stimolare gli studenti a 
mettere in risalto il processo di progettazione piuttosto che il prodot-
to, aiutandoli a motivare le loro scelte e invitandoli a sviluppare sen-
sibilità all’autovalutazione. Infatti i processi di design sono innanzi-
tutto processi di negoziazione di significato e quindi di attiva costru-
zione di conoscenza in cui gli studenti esternano il significato degli 
oggetti che costruiscono e le caratteristiche del contesto d’uso in 
un’unità coerente. Non è quindi solamente il prodotto finale a dare 
valore all’esperienza formativa, ma sono la relazione e le connessioni 
fra artefatti, contesto e persone a diventare gli elementi principali del 
processo di design, lasciando il prodotto finale come elemento im-
portante fra altri. 

 
Lo studente diventa così il protagonista attivo dell’esperienza di 

apprendimento, che si trova a progettare, con gli strumenti concettua-
li messi a disposizione dall’insegnante, all’interno di attività sociali e 
collaborative autentiche fortemente contestualizzate. 

Gli strumenti sviluppati secondo la prospettiva dell’interaction de-
sign che abbiamo proposto, hanno come obiettivo quello di creare 
spazi di attività ed esperienze possibili e di fare in modo che chi ap-
prende possa trovare in questi spazi aree attraenti ed intellettualmente 
interessanti. La sfida è dunque quella di definire paradigmi in cui le 
connessione personali ed epistemologiche possano più facilmente 
emergere. Questa modalità di progettazione di attività formative non 
si limita alla introduzione e all’uso di tecnologie in attività di ap-
prendimento, ma modifica la natura stessa dell’apprendimento fa-
cendolo diventare attività controllata dallo studente con alto coinvol-
gimento concettuale e intellettuale. 

 
 

7.5. “The perfect drug” 
 
In ciò che segue, presentiamo brevemente e a scopo esemplifica-

tivo, un progetto svolto dagli studenti del corso di Tecnologie della 
Formazione del corso di laurea in Scienze della Comunicazione 



 107 

dell’Università di Siena, secondo l’approccio dell’interaction design 
illustrato nel paragrafo precedente. Questo approccio è consolidato 
nella sua pratica ed utilizzato anche in altri moduli dello stesso corso 
di laurea. 

Il tema di progetto proposto dal docente era quello di produrre 
materiale didattico, su uno o più temi affrontati nel corso, a benefi-
cio di studenti che non avessero la possibilità di frequentare tutte le 
lezioni (Brief). Il corso è stato presentato descrivendo la Vision, e 
mettendo il evidenza i valori del lavoro di gruppo, della collabora-
zione, interdisciplinarietà, pluralità di pensiero, costruzione e nego-
ziazione di significati. Alla presentazione del Brief e della Vision, 
hanno fatto seguito alcune lezioni sul framework teorico (il cultura-
lismo e la differenza di prospettiva tra istruzionismo e costruzioni-
smo), sul benchmark che ha incluso tra gli altri anche la presenta-
zione di progetti svolti da altri studenti negli anni precedenti. 

Di seguito riportiamo alcuni estratti del lavoro di un gruppo di 
studenti che ha sviluppato il progetto: “The Perfect Drug”22. Il pro-
getto ha prodotto due output: un CD-Rom contenente un audio rac-
conto (scritto, interpretato e corredato da musica e rumori ambienta-
li) e un report che descrive il processo di design, raccoglie materiali 
grezzi, e riporta alcune considerazioni del team sull’autovalutazione 
del proprio lavoro.  

Il progetto è stato schematicamente presentato come segue: 
 
Visione Ogni idea, ogni teoria, ogni testo è contaminato. 

L’origine della contaminazione è la soggettività e l’emotività di chi 
produce il testo e di chi lo interpreta; l’origine della contaminazione 
è il contesto dentro cui un testo viene prodotto. Ci interessa esplora-
re le possibili rappresentazioni della contaminazione. 

Obiettivo Progettare, per gli studenti del corso di Tecnologie del-
la Formazione, frequentanti e non, una rielaborazione dei contenuti 
del corso stesso che abiliti il pensiero critico e creativo. 

Utenti Ci rivolgiamo agli studenti che frequentano il corso di 
Tecnologie della Formazione, ma anche a quelli non frequentanti, i 

 
22

 Le parti in corsivo sono state direttamente scritte dagli studenti nel report conse-

gnato insieme al CD-Rom. Materiale esemplificativo del progetto è disponibile 

all’indirizzo http://3is.media.unisi.it/tecform/ sezione progetti e tesine 
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quali tuttavia devono avere delle conoscenze di base dei contenuti 
del corso. 

Attività e contesto formativo Il nostro progetto mira a destruttu-
rare e ricomporre i contenuti del corso in una rappresentazione che 
coinvolga l’utente in un processo di confronto fra le diverse posizio-
ni teoriche e favorisca la fruizione non solo dei contenuti principali, 
ma anche dell’atteggiamento verso questi contenuti, dei problemi 
che questi contenuti possono generare, delle sensazioni che possono 
innescare. La fruizione dei contenuti dovrà essere quanto più libera 
e svincolata da una postazione fissa; il contesto dell’apprendimento 
dovrà essere qualsiasi luogo in cui sia possibile sedersi e leggere 
(una panchina, la metropolitana, il treno). 

Strumenti L’artefatto che abbiamo pensato è un audio racconto 
Il plot della storia narrata è il seguente: 
 
Siberia orientale, anno 2099. Sepolto sotto ruvido ghiaccio artifi-

ciale si trova l’Ipolab, il laboratorio segreto del Nuovo Impero Rus-
so. Noam Polansky lavora nell’archivio elettronico del Lab. I cervel-
li umani dei più grandi studiosi sono stati riprodotti elettronicamen-
te. Noam si occupa di interrogare i cervelli elettronici e trovare le 
risposte. Ingoia la pillola Beta e le sue onde celebrali vengono am-
plificate ed entrano in risonanza con il sistema: comincia a navigare 
e ad interagire con le menti illustri degli ultimi 300 anni. L’ultimo 
progetto portato avanti dal lab siberiano è quello di una rete neurale 
costruita a partire dal tessuto neuronale di 12 topi clonati. Intelli-
genza Artificiale di 19° generazione.. 

 
La storia prende le mosse dall’assegnazione al protagonista, 

Noam, dell’incarico di svolgere una ricerca sulle teorie 
dell’apprendimento, per poi addestrare una rete neurale a violare il 
grande archivio governativo di materiale top secret. A partire da que-
sta ricerca, Noam dovrà confrontare diversi approcci e teorie e svi-
luppare un modello di apprendimento per questo nuovo tipo di rete. 
Dalle reti neurali al comportamentismo e l’apprendimento supervi-
sionato, alla teoria dei livelli di Gagné, alla zona di sviluppo prossi-
male di Vygotskij, Noam cerca di individuare l’approccio che meglio 
permetta di addestrare la rete neurale al compito di hackeraggio.  
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La narrazione creata descrive in maniera molto coinvolgente la 
storia del protagonista e riesce a creare una tensione emotiva che 
mantiene alta l’attenzione dell’ascoltatore. 

La sceneggiatura dell’audio racconto è stata costruita scegliendo 
alcuni degli argomenti trattati durante le lezioni: l’apprendimento su-
pervisionato, la teoria dell’apprendimento di Gagné, la psicologia 
culturale di Vygotskij, la relazione tra pensiero narrativo e appren-
dimento in Bruner. Questi contenuti sono stati destrutturati e ricom-
posti in una forma narrativa fantascientifica. Il plot narrativo origina-
le usa diverse tecniche per presentare i contenuti: gli interventi di un 
computer intelligente “distribuito” nella casa del protagonista che lo 
consiglia e supporta nella vita quotidiana come nei suoi ragionamenti 
investigativi; l’intervista diretta con gli autori delle teorie 
dell’apprendimento prese in considerazione (Gagné, Vygotskij,…); il 
dialogo con gli altri personaggi per riflettere e costruire una strategia 
per portare a termine il compito assegnato. Riportiamo, a titolo 
esemplificativo, una parte23 della sceneggiatura per mostrare come 
alcuni elementi del framework teorico siano stati destrutturati e ri-
composti nel plot narrativo: 

 
Teoria dei livelli di Gagné 
Gagnè lo attende seduto su una lunga scala bianca. Sorseggia un 

caffè. Ci sono altre persone vicino a lui ma non sa chi siano. Magari 
sono altri ricercatori. O altri cervelli elettronici. Non fa molta diffe-
renza se sei vivo o morto qui, dentro.  

-Benvenuto, la stavo aspettando 
-Mi chiamo Noam Polansky e volevo sapere qualcosa in più 

circa le sue teorie sull’apprendimento 
-Buon uomo sii più preciso: l’apprendimento è un processo 

molto complesso che ha un obiettivo ben definito al quale si arri-
va seguendo una serie di passi prestabiliti. Per questo è necessa-
ria una pianificazione dell’attività di apprendimento per far sì 
che un soggetto acquisti delle competenze specifiche che consen-
tano di ottenere una particolare performance. 

 
23

 L’intera sceneggiatura e lo streaming del prodotto realizzato sono disponibili sul 

sito web del corso all’indirizzo http://3is.media.unisi.it/tecform nella sezione pro-

getti e tesine  
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-Davvero interessante, ma come si fa a programmare e strut-
turare passo-passo un processo di apprendimento? 

-Esistono otto tipi di apprendimento dal semplice apprendi-
mento di connessioni stimolo-risposta al più complesso problem 
solving. Per ognuno di questi bisogna individuare le conoscenze 
pregresse possedute dal soggetto e in base a queste allestire le 
condizioni esterne che possano stimolarlo a compiere il passo 
successivo del processo. Noam, la vedo un po’ smarrito, gradisce 
un caffè? 

-Veramente ascoltavo con attenzione le sue parole, anzi la 
ringrazio perché mi saranno di grande aiuto… Il caffè? No, gra-
zie, si è fatto tardi devo andare. 

 
Per rendere più chiaro il processo di design svolto e le sue fasi ite-

rative e di raffinamento fino alla realizzazione del prototipo, ripor-
tiamo di seguito alcune parti del processo di generazione di concept 
fatto dal gruppo.  

Il processo seguito è partito dall’individuazione degli obiettivi 
formativi da raggiungere. Nella prima fase di design sono state con-
dotte in parallelo l’analisi del contesto e degli utenti e la generazione 
di concept sulle modalità di erogazione e sulle modalità di interazio-
ne con i contenuti.  

La generazione di concept di design è stata raffinata attraverso il 
passaggio da concept di alto livello a quelli più contestualizzati nella 
attività e nelle caratteristiche dell’utenza da supportare. 

Ciò che accomuna i concept di alto livello è la narrazione. Questo, 
fin dall’inizio, ci è sembrato essere il format più appropriato di ero-
gazione dei contenuti. Il format narrativo costituisce un modo alter-
nativo di affrontare i contenuti presentati al corso, poiché attraverso 
il racconto, con i suoi personaggi, fatti, vicende, si veicolano non so-
lo gli elementi teorici in un contesto diverso e ampliato, ma soprat-
tutto si comunicano le difficoltà, i dubbi, gli spunti di chi ha prodotto 
i contenuti.  

Lo stesso processo è stato condotto sui concept generati per im-
maginare le modalità di interazione fra i contenuti. 

Il formato narrativo è in grado di catalizzare l’attenzione e per-
tanto di raggiungere l’obiettivo dell’immersione. Ma dalla riflessio-
ne sull’attività abituale degli studenti è emerso che molta parte 
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dell’attività di studio consiste nella rielaborazione e personalizza-
zione dei contenuti attraverso varie forme di intervento su di essi. 
Per garantire un flusso immersivo completo ed efficiente è necessa-
rio supportare anche questo tipo di attività. La prima idea che ci è 
venuta in mente relativa alla interazione con i contenuti è stato il 
formato audio.  

Sono stati sviluppati i primi Concept di alto livello. Il concept del-
la sinestesia ci ha portato all’idea di associare un’altra dimensione 
sensoriale a quella uditiva. Scartati il gusto e l’olfatto, ci siamo con-
centrati sulla combinazione tra i sensi del tatto e dell’udito, svilup-
pando il concept “Arpa”. Successivamente abbiamo considerato la 
combinazione tra la dimensione uditiva e quella visiva, per la quale 
abbiamo trovato i concept “Guida turistica” e “Montaggio audio”. 

Il processo di raffinamento dei concept di alto livello e di genera-
zione di nuovi concept è stato un processo iterativo che ha permesso 
al gruppo di confrontarsi con delle problematiche e collaborare per 
trovarne la soluzione: 

[…] Ad esempio, la struttura narrativa della sitcom americana, la 
quale prevede sempre gli stessi personaggi da una puntata all’altra, 
dove ogni puntata si sviluppa intorno ad un fatto o tematica, ci ha 
portato a definire il concept “I Robinson”.  

“Il Teatrogiornale” invece rappresenta la capacità di drammatiz-
zare un fatto di cronaca, una notizia di giornale.  

È stato necessario pensare un altro concept: “Il Signore degli 
anelli”. Questo Concept ha una natura particolare, perché oltre a 
definire certi aspetti della trama, come diversi stili narrativi, ha an-
che suggerito come strutturare lo strumento. È stato l’anello di con-
giunzione fra la trama e lo strumento [da questi concept si è svilup-
pato il plot scelto]. 

 
Concludendo, presentiamo una parte dello scenario prodotto dal 

gruppo di studenti per raccontare il prodotto e l’interazione con i 
contenuti in una possibile situazione di utilizzo supportata anche da 
un artefatto (un quaderno elettronico) per l’approfondimento del ma-
teriale (la parte in corsivo è la narrazione audio): 

 
Carlo è in metropolitana; sta usando l’audio racconto e sta ascol-

tando la scena 5… 
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“È ancora rintontito e nemmeno troppo lucido. Ma ha abbastanza 
forza per alzarsi e sedersi al suo tavolo. Si passa le mani sui capelli. 
Non gli resta che pensare. Conosce abbastanza bene il modello di 
Gagnè, adesso. Ma a cose gli può servire questa conoscenza? 

-Ehi DAB, registra quello che ti dico 
-Ok Noam.  
-Che dopo facciamo un report iniziale e lo spediamo al laborato-

rio… 
-Dunque. L’analisi del modello di apprendimento supervisionato 

usato nel ventesimo secolo per addestrare reti neurali. 
Carlo si ricorda di aver affrontato l’argomento dell’apprendimento 

supervisionato al corso di intelligenza artificiale che ha frequentato 
anno scorso. Ma i suoi ricordi sono piuttosto vaghi.  

Gli torna in mente che nelle pagine precedenti era presente un re-
port sulle reti neurali, ma che non aveva letto. Ferma l’audio e ritorna 
indietro e lo legge. Dopo averlo letto, riavvia l’audio. Dopo qualche 
secondo si rende conto di aver perso il filo del discorso. Quindi deci-
de di riascoltare tutto il dialogo. 

A questo punto Carlo ferma l’audio e richiama mentalmente lo 
schema di Gagnè e lo appunta velocemente. Riavvia l’audio.  

-Non sei né Proust né Cicerone, Noam…ti consiglio di fare di-
scorsi più brevi 

-Stai un po’ zitto… 
-… 
-In linea generale possiamo dire che in entrambi i modelli si cer-

ca di insegnare un’associazione fra una classe di stimoli e una classe 
di risposta. Nel primo modello si cerca di fare questo usando degli 
esempi. La rete poi sarà in grado di generalizzare questa conoscen-
za. Nel secondo caso si cerca di allestire le condizioni adatte per 
l’apprendimento. Mentre nel primo caso non ci si riferisce al conte-
sto, nel secondo caso è determinante.  

-…Altre differenze sono […] 
 
 

7.6. Conclusioni 
 
La principale risorsa che oggi hanno a disposizione gli educatori 

per progettare e gestire attività didattiche deriva dal pioneristico la-
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voro svolto agli inizi dell’ottocento del filosofo tedesco Johann 
Friedrich Herbart. Secondo Herbart l’apprendimento consiste 
nell’acquisizione di conoscenza data e già esistente, strutturata in 
blocchi di contenuti. In questo approccio la struttura della lezione 
costituisce lo strumento principale di una formazione organica; essa 
deve essere scandita da un ordine necessario e invariato che permet-
te di apprendere secondo itinerari programmati e criteri definiti a 
priori. In base a questo approccio il percorso di apprendimento è 
avulso dai processi sociali in cui quotidianamente lo studente cresce 
e si forma; la modalità di acquisizione della conoscenza avviene in 
base a principi universali che gli individui devono far propri secon-
do le loro attitudini e capacità. L’obiettivo principale di Herbart è 
quindi quello di definire le modalità in cui sistematizzare e presenta-
re il materiale da conoscere in modo da agevolare e finalizzare il 
processo di trasferimento e memorizzazione nello “studente medio”. 
Questa visione del processo è stata sistematizzata da Herbart nel co-
siddetto “piano per le lezioni” (lesson-plan) potenzialmente appro-
priato per qualunque attività didattica. Il piano prevede cinque fasi: 

 
1. la preparazione degli studenti perché siano pronti all’acquisizione 

di nuova conoscenza 
2. la presentazione della nuova lezione  
3. l’associazione delle nuove conoscenze con quelle già possedute 

dai discenti 
4. la generalizzazione delle regole principali attraverso la loro estra-

zione da esempi 
5. la verifica del consolidamento del sapere acquisito dagli studenti 
 

Nei due secoli che ci separano dalla sua origine il lesson-plan He-
bartiano ha subito varie trasformazioni. Tra queste il modello di Ma-
deline Hunter (1994) che arricchisce il modello di Herbart con alcuni 
formati didattici tipo "domande", "esercitazione pratica guidata", 
"conclusioni", che rendono il processo più iterativo lasciandone co-
munque intatta la sostanza istruzionista 

Nonostante il fatto che quasi in ogni epoca l’idea del lesson-plan 
sia stata contestata per essere troppo prescrittiva e per non lasciare 
abbastanza spazio ad attività creative, contingenti e che siano espres-
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sione del materiale umano coinvolto nel processo educativo, tuttavia 
il lesson-plan è comunque ancora oggi largamente utilizzato. 

La sensibilità dell’insegnante è spesso l’unica alternativa concreta 
che pur se di grandissima importanza è tuttavia difficilmente capita-
lizzabile in risorse condivisibili.  

Inoltre oggi assistiamo ad una pericolosa tendenza al ritorno del 
lesson plan spesso utlizzzato come strumento metodologico nella 
progettazione e utilizzazione di molte tecnologie digitali quali i 
Learning Management Systems. 

Le riflessioni argomentate in questo capitolo ci hanno portato a 
definire un processo di progettazione e gestione delle attività forma-
tive ispirato al Design dell’Interazione in cui le differenze individuali 
sono valorizzate come risorsa dell’apprendere e la produzione di co-
noscenza non è di dominio esclusivo del docente ma piuttosto è 
un’attività cooperativa articolata in cicli di astrazione e instanziazio-
ne e declinata sulle storie individuali dei partecipanti al processo 
formativo. 

I punti chiave del processo di design applicato ad attività formati-
ve possono essere così riassunti: 

- il valore della visione prospettica degli obiettivi formativi (im-
predicibilità degli esiti del processo per quanto riguarda gli artefatti 
finali), che lascia aperto il processo creativo valorizzando così le in-
dividualità che ne prendono parte e che lo personalizzano e produ-
cendo ogni volta diversi tipi di esperienze 

- il valore della creazione di un modello di qualità che comprende 
tutte le caratteristiche che hanno permesso di costruire nuova cono-
scenza partendo dalla destrutturazione dei contenuti e la ristruttura-
zione in una nuova forma. Il modello è usato come riferimento nella 
fase di condivisione con i propri pari, rispetto a quegli elementi legati 
allo stile, alle qualità creative, alle soluzioni trovate per i problemi 
incontrati, alle tecniche utilizzate per raggiungere il proprio obiettivo 
di design. 

- il valore di un’esperienza di apprendimento aperta perché lascia 
spazio alla produzione di nuova conoscenza, alla destrutturazione e 
alla ricostruzione di significati che possono essere manipolati ed ogni 
volta arricchiti da nuove esperienze e personalità. 
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Dalla nostra esperienza, riteniamo che il processo di Design 
dell’Interazione sia un approccio progettuale per attività didattiche 
che permette agli studenti di avere un ruolo sia attivo che strutturato. 
Inoltre esso permette di esaltare le differenze tra le competenze e le 
abilità possedute dai discenti e trasformarle in punti di forza poten-
ziale, piuttosto che viverli come limiti. Tale processo permette agli 
studenti di cooperare attivamente alla produzione di materiale che 
può essere utilizzato non solo nell’ambito dell’attività formativa in 
corso ma può costituire una risorsa manipolabile da altri corsi o da 
attività formative future, questo senza rinunciare a processi continui 
di astrazione e concretizzazione. 

Quello proposto non è un modello ma piuttosto un processo che 
può essere applicato a tutte quelle attività formative che riconoscano 
nella conoscenza prodotta durante il processo di apprendimento e 
nell’esperienza stessa della costruzione un valore fondamentale del 
percorso formativo. 

 
 

3.5. Questioni di Design degli Interni di Alessandro Biamonti 
 
Il nuovo approccio alle attività formative, qui proposto da Patrizia 

Marti e dal suo team di ricerca, risulta particolarmente interessante 
per diversi aspetti. Innanzitutto per la capacità di aprire gli orizzonti 
di un campo disciplinare, quello della formazione, che viene così 
portato a dialogare con le nuove modalità di trasmissione delle in-
formazioni. Inoltre è di particolare interesse l’aver affiancato, alle 
profonde basi teoriche disciplinari, l’attenzione per gli artefatti e gli 
ambienti, oggetto e luogo delle attività di costruzione di conoscenza. 

L’osservazione riportata, secondo la quale “la conoscenza è 
un’attività situata, che non può prescindere dai contesti in cui viene 
attualizzata”24 rappresenta un profondo segnale per chi si occupa di 
Design degli Interni. 

 
24

 Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989) “Situated cognition and the culture 

of learning” Educational Researcher, v18 n1, pp.32-42, Jan-Feb. Lave, J. and 

Wenger, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cam-

bridge: Cambridge University Press Akermann 
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Infatti così come le discipline della formazione hanno avuto la 
necessità di misurarsi con le evoluzioni delle modalità di trasmissio-
ni delle informazioni, che hanno condotto ad approcci innovativi, 
anche la disciplina del progetto degli interni attraversa una fase di ri-
fondazione.  

In modo particolare la disciplina del Design degli Interni contem-
poraneo si configura come un campo di attività che accoglie al pro-
prio interno una ampia gamma di professionalità tecniche e proget-
tuali. Si spazia infatti dal progetto dei sistemi di arredo, alla gestione 
dei parametri ambientali (luce, clima, suono…), dalle questioni er-
gonomiche a quelle del design primario, attraverso considerazioni 
sugli ambienti a proposito della loro sostenibilità, flessibilità e co-
municazione.  

 

 
Fig. 18 – Alcuni modelli di aula elaborati durante le ricerche. 
 
Un campo di azione quindi molto vasto che necessariamente vede 

costituirsi team interdisciplinari di progetto, nella professione come 
nella didattica. Alla luce delle nuove proposte formative, è interes-
sante notare come le discipline del design si vengano a delineare 
come un campo di applicazione ottimale di queste. Il nuovo approc-
cio di costruzione dialogica della conoscenza sembra mettere in sce-
na quelle pratiche frequenti di sperimentazione progettuale dove, 
all’interno di un tema-quadro, viene costruito un patrimonio di cono-
scenza proprio grazie alla condivisione dei risultati parziali. Inoltre, 
la contemporanea progressiva caduta dei confini disciplinari ha reso 
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possibile, e necessario, l’attivazione di una continua sperimentazione 
interdisciplinare nei processi formativi. 

Per il design degli Interni si tratta quindi della possibilità di in-
staurare una interessante collaborazione. Una vera sinergia di proget-
to con i professionisti della formazione per progettare sistemi, am-
bientali e oggettuali, che consentano di mettere a frutto al meglio le 
attuali modalità di costruzione e condivisione di conoscenza.  

Si evidenzia la necessità di visualizzare e sperimentare nuovi si-
stemi ambientali. Una particolare attenzione merita infatti 
l’importanza della sperimentazione ambientale, ovvero la possibilità 
di sperimentare condizioni ambientali complete e complesse, andan-
do oltre le timide sperimentazioni riguardanti singoli strumenti in 
laboratorio. È fondamentale che il concetto di sistema venga eviden-
ziato come il punto focale di questo tipo di sperimentazioni, in quan-
to la complessità dei fattori in gioco e l’importanza dei risultati 
emerge, con tutta la sua carica di innovazione, non tanto sui test dei 
singoli componenti, quanto piuttosto su una attenta analisi dei risul-
tati complessivi del sistema. Questo assume un particolare rilievo 
quando si prendono in considerazione gli effetti, ovvero quelle com-
ponenti immateriali della progettazione che contribuiscono, attraver-
so le sinergie tra loro e con le componenti materiali del sistema, a 
soddisfare livelli evoluti di fruibilità degli interni. 
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8 Le Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 

Il Design ha spesso la capacità di prefigurare alcuni aspetti della 
realtà a venire, e generare visioni può anche essere un importante 
strumento strategico, soprattutto all’interno di un’economia, sociale 
e produttiva, destrutturata e dinamica alla costante ricerca di innova-
zione. 

Le visioni qui proposte nascono da un lavoro di ricerca sulle nuo-
ve vicende dell’Università come componente fondamentale della at-
tuale “modernità liquida”.  

Fondamentale ma non unico, il che significa che emerge sempre 
più come necessaria una apertura dell’Università verso esterno. Un 
esterno costituito in primo luogo da una componente sociale che sta 
subendo una continua evoluzione nelle proprie dinamiche professio-
nali, in secondo luogo dalla componente economico-produttiva, che 
già da tempo, attraverso i processi di globalizzazione sta mutando i 
rapporti tra i fondamentali dell’economia classica.  

Un’Università che entri in pieno nell’attuale questione sul costan-
te bisogno di innovazione. Che accetti quindi la sfida di confrontarsi 
con le più attuali necessità della ricerca contemporanea, che sicura-
mente conducono lontani da quei feudi baronali, arroccati e ben dife-
si che hanno spesso caratterizzato alcune realtà dipartimentali.  

Una delle sfide principali riguarda proprio il confronto interno tra 
facoltà, dipartimenti e atenei, alla ricerca di Piattaforme di discussio-
ne in grado di superare i limiti ed i confini disciplinari, per consenti-
re di formulare risposte adeguate alle contemporanee necessità. 
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Sempre al proprio interno, diventa importante accettare la sfida 
dei nuovi numeri. Da quelli a tre o quattro cifre dell’università e del-
la ricerca di massa, a quelli molto più ridotti della formazione pro-
fessionale estremamente specializzata. Flussi di energie umane e 
creative che entrano ed escono una Università necessariamente sem-
pre più Open. 

In riferimento al proprio contesto urbano, accettare la sfida con i 
nuovi poli di attrazione, puntando ad entrare in relazione con la città 
attraverso la costituzione di Forum universitari che forniscano servi-
zi utili ed utilizzabili anche ad utenti esterni. 

Inoltre, nella cornice dell’appartenenza ad una rete sempre più in-
terconnessa, accettare la sfida di rappresentare, in un contesto territo-
riale allargato, uno strumento di sviluppo locale. Magari attraverso la 
costituzione di un Knowledge Park, che vada oltre i limiti del cam-
pus. 

Queste vision rappresentano quindi il contributo ad un’evoluzione 
dell’Università, sia attraverso i propri spazi interni, sia attraverso 
nuove relazioni e servizi da attivare nei confronti del contesto urbano 
e territoriale. 
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Piattaforme 
        
Concept 

 
Attraverso la realizzazione di vere e proprie aree di scambio interdisciplina-

re, le piattaforme qui proposte si prospettano come luoghi che superano i 

limiti dipartimentali per attivare, anche in forma fisica e ambientale, nuove 

piattaforme di discussione: nuovi ambienti-isola all’interno dell’università, 

che potrebbero non avere una postazione fissa e stabilita, ed essere inve-

ce spazi temporanei e provvisori. Spazi neutri, senza una precisa destina-

zione funzionale, che vengono attrezzati in modo da poter essere riconfi-
gurati a seconda delle necessità, grazie anche allo studio e la messa a 

punto di un sistema allestitivo adeguato (flessibile, modulare, di facile up-

grade).In sintesi, i principale obiettivo di questa proposta è dunque quello 

di incentivare situazioni didattiche interdisciplinari e interdipartimentali, at-

traverso la creazione di appositi ambienti e lo sviluppo di un sistema allesti-

tivo e oggettuale che consenta una buona flessibilità sia funzionale che 

spaziale.  

 
 

Sistema 

 

Il sistema ambientale su cui si basano le Piattaforme è strutturato sui se-

guenti elementi:  

- Separazioni verticali morbide. Tali separazioni permettono di superare i 

limiti prestazionali della pianta completamente aperta propria dell’open 
space e consentono di ottimizzare e rendere più efficaci nuovi spazi interni 

attraverso una riconfigurazione temporanea e variabile; possono essere 
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realizzate in materiale fonoassorbente e aprire a nuovi settori merceologici 
a ancora poco inesplorati. 

- Ampi piani di lavoro configurabili. La predisposizione di ampie superfici di 

lavoro consente, attraverso lo studio di opportuni accessori, di realizzare 

configurazioni adeguate al tipo di attività da svolgere. Piani attrezzati ed 

attrezzabili, affiancati da tools specifici consentono di svolgere una ampia 

gamma di funzioni, da quelle di carattere più tecnologico (collegate quindi 

a sorgenti multimediali), a quelle di natura relazionale (in quanto si tratta di 

aree fortemente human-oriented). 
 

 

 

- Postazioni di lavoro flessibili. In previsione di forme di incontro e didattica 

interdipartimentale, per i professionisti dell’università, spesso fisicamente 

afferenti e dipendenti ad apposite strutture dipartimentali, è importante po-

ter usufruire di postazioni di lavoro che consentano flessibilità, reversibilità 

e movimento. 
- Spazi individuali temporanei. In un contesto che prevede aree flessibili, 

strutturate principalmente per gruppi di piccole-medie dimensioni, resta ne-

cessario mantenere delle postazioni individuali. Inoltre, la partecipazione 

alla vita accademica da parte di professionisti esterni, comporta sempre 

più la necessità di fornire adeguati supporti operativi individuali. 

- Microclima e illuminazione diffusi e differenziabili. Le qualità ambientali 

legate agli impianti di microclimatizzazione ed illuminazione rappreentano 
un’importante sfida nel progetto di ambienti ad alta flessibilità. Un’adeguata 

distribuzione, assolutamente non generica quanto piuttosto differenziabile, 

è auspicabile per ottenere le migliori condizioni ambientali in relazione alle 

attività svolte. 
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Open University 
 

  
Concept 

 
L’attuale Università si delinea come un organismo in continua relazione con 

il proprio contesto, fisico e culturale. Le nuove relazioni tra Campus e con-

testo urbano, i nuovi rapporti tra formazione universitaria e professione, le 

nuove modalità di apprendimento interattive comportano necessariamente 

un incremento delle sue funzioni e rendono necessari nuovi assetti per i 

suoi spazi. 

Invece l’aula è ancora oggi concepita e realizzata in forma tradizionale: file 
di piani di appoggio (banchi o tavoli di diverse dimensioni) disposti frontal-

mente rispetto alla cattedra, dietro alla quale c’è una superficie verticale 

per contenuti testuali (inizialmente una lavagna, oggi sempre più sostituita 

da uno schermo).  

 

 

 

 
Questa tipologia di spazio deriva direttamente dall’antico assetto delle 

scuole ottocentesche, basate sulla concentrazione fisica degli allievi, 

sull’isolamento visivo e gerarchico del docente, all’interno di uno spazio for-

temente direzionato, rigido e compresso.  

L’obiettivo è analizzare e progettare un nuovo archetipo di aula, che ri-

sponda alle necessità di una didattica dialogica, e che si sviluppi in uno 

spazio policentrico, attrezzato con supporti tecnologici evoluti, in un am-

biente attraversabile e senza le attuali barriere invalicabili.  
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Questo tipo di ambiente deve poter essere regolabile per i piccoli e per i 
grandi gruppi di allievi (che possono essere posizionati attorno al docente), 

ma deve anche poter diventare luogo di lavoro individuale, affinché gli stu-

denti siano in grado di gestire il proprio micro-spazio di lavoro. 

 

 

Sistema 

 

Lo spazio che proponiamo per la nuova università richiede una concezione 
innovativa dei singoli prodotti che ne vanno a comporre il sistema.  

 

 

 

Si tratta infatti di prodotti di natura semi-architettonica, quali le partizioni 

spaziali verticali, affiancati da elementi di arredo, tools e sistemi tecnici che 

scardinano il tradizionale impianto distributivo ortogonale (sviluppato attra-

verso una serie di ambienti rigidi connessi da corridoi). Attraverso l’utilizzo 
di partizioni verticali flessibili, spesso attrezzate, è infatti possibile sviluppa-

re nuove configurazioni che si adattano alle attuali esigenze di flessibilità. 

I nuovi interni generati da più possibilità combinatorie, grazie a sistemi alle-

stitivi e ad arredi flessibili, possono aprire una finestra su un settore mer-

ceologico con grandi potenzialità di sviluppo. 

Quindi un nuovo sistema allestitivi, caratterizzato da questi elementi: 

- La cattedra è sostituita da un più generico speach-point, una struttura in-
tegrata ai supporti alla comunicazione, mentre l’attuale banco viene sosti-

tuito dal desk individuale, una seduta operativa in grado di adattarsi a una 

organizzazione flessibile dell’ ambiente. 

- Gli elementi di arredo dell’aula tradizionale (cattedra, banchi e sedie) per-

dono efficacia sia dal punto di vista ergonomico che da quello distributivo, 

in quanto rappresentano spesso un limite a nuove configurazioni spaziali.  
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Lo speachpoint mutuato, con opportuni adeguamenti, dall’universo delle 

sale conferenze, può rappresentare il posto dal quale gestire i contributi 

multimediali, gli interventi, le luci, etc. Mentre il banco potrebbe lasciare il 

posto ad una postazione di lavoro singola, ergonomica, adeguatamente at-

trezzata e flessibile, capace di adattarsi alle diverse configurazioni previste 

dalle differenti attività previste dalla nuova didattica contemporanea. 
- All’interno delle nuove configurazioni trova spazio anche lo sviluppo di mi-

cro-uffici individuali. Spazi di lavoro di dimensioni molto contenute, ma sofi-

sticati ed attrezzati, che consentono di svolgere attività di ricerca e studio 

personali, per studenti ma anche per docenti (soprattutto per quelli non 

strutturati, o per ospiti temporanei, invitati per workshop o seminari).  

- La flessibilità ambientale deve (pena la propria efficacia) essere necessa-

riamente supportata da un alta qualità e gestibilità della luce e del suono. 
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Il Forum 
 

Concept. 

    
La proposta del Forum nasce da un ciclo di ricerche sui nuovi spazi 

dell’apprendimento universitario. Questo percorso didattico e di ricerca, 
dopo aver affrontato i temi delle piattaforme trans-dipartimentali e dei nuovi 

archetipi di aula, è giunto ad approfondire le nuove relazioni, interne ed 

esterne all’università: le relazioni tra campus universitari e città, ma anche i 

nuovi modi di vivere l’esperienza universitaria da parte dei nuovi studenti e 

dei docenti reclutati con le nuove formule (visiting professor, docente a 

contratto, docente incaricato, tutoring, etc.). 

Con “Forum” si vuole dunque indicare la costituzione di nuove strutture re-

lazionali, inediti organismi di scambio tra le componenti interne alla società 
universitaria, e tra questa ed il territorio circostante. 

 

 

 

 

L’obiettivo principale è quello di progettare il Forum come un organismo 

universitario ibrido, multi-funzionale, capace di favorire interscambi tra real-
tà e logiche diverse. Un attivatore relazionale che faciliti l’integrazione tra le 

componenti interne della realtà universitaria, così come tra campus univer-

sitari e realtà esterne. Una struttura interattiva, relazionale, dotata di 

un’immagine spaziale originale, in grado di dare visibilità alla nuova Uni-

versità aperta, dinamica ed evoluta. Un organismo duttile, capace di con-

servare e rinnovare alcune funzioni già presenti ma disperse, integrandole 

ad attività del tutto nuove nell’ambiente universitario. 
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Il Forum si prospetta dunque come programma ed insieme progetto: a dif-
ferenza di un tempo, quando le funzioni interne di un organismo architetto-

nico erano già completamente individuate, oggi accade sempre più spesso 

che il progetto debba essere preceduto da un’elaborazione programmatica 

originale, dalla quale si possono sviluppare nuove modalità d’uso degli 

spazi. 

 

 

 
 

 

 

Sistema. 

 

Il Forum in quanto attività strategica, di programma e progetto, si delinea 

come un sistema di luoghi e funzioni. Un sistema dove funzioni tradizionali 

e di nuova concezione, unite a servizi originali, vengano messe a disposi-
zione sia in forma fisica che attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie in-

formatiche. 

Biblioteca. I luoghi adibiti alla consultazione devono essere intesi nella loro 

accezione di “sportello aperto”, fungendo da un importante snodo del si-

stema informativo. Le funzioni della tradizionale Biblioteca vengono affian-

cate da nuovi servizi di consultazione, legati ai nuovi media e alle particola-

ri esigenze dettate dal settore disciplinare. 
Mediateca. Luogo di raccolta, archiviazione e consultazione di informazioni 

su supporto digitale. In quanto “raccolta organizzata di informazione elet-

tronica” è una sorta di biblioteca virtuale (anche se molto diversa dalla bi-

blioteca tradizionale).  
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Emeroteca. Luogo di raccolta, archiviazione e consultazione della stampa 

di settore, in cui è possibile consultare le principali riviste, periodici editi da 

aziende e da associazioni di categoria, rassegne stampa settoriali, catalo-

ghi aziendali, normative, ed anche elaborati di studenti o studi di ricercatori 

e dottorandi.  

Materioteca. Luogo di raccolta, archiviazione ed esplorazione dei materiali. 

I materiali possono essere esplorati attraverso le loro dimensioni tecnologi-
ca e semantica. Sarà quindi possibile accedere a dati tecnici, così come a 

studi avanzati sulle qualità sensoriali, sia per quanto riguarda i materiali 

tradizionali, sia per i nuovi materiali. Proprio per questo costante legame 

con l’innovazione il servizio offerto dalla Materioteca si configura come un 

valido supporto per il mondo professionale del progetto, oltre che per stu-

denti, docenti e ricercatori interni all’università. 

Esposizione (collezioni museali, oggetti di design, ricerca). “Fare design in 

mezzo al design”: un luogo dedicato all’esposizione dei pezzi storici del de-
sign, non solo per poterli toccare con mano, ma anche per aver la possibili-

tà di confrontare i risultati delle ricerche più innovative del settore. Il primo 

obiettivo è da raggiungersi attraverso la messa a punto di una “collezione 

permanente”, mentre il secondo si sviluppa attraverso un calendario di 

esposizioni temporanee. 

 

 
 

Auditorium. Per le attività più formali come lauree, convegni, etc. si propo-

ne, al posto dell’Aula Magna, l’Auditorium: un grande spazio configurabile, 

sia per quanto riguarda la funzione che le dimensioni, per adeguarsi alle 

diverse necessità dei singoli eventi. 
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Team Point (per studenti, docenti interni e esterni, etc.). Si tratta di aree 
dedicate al team working. Un utile supporto per il lavoro di studenti e do-

centi che necessitano sempre più di interagire all’interno degli spazi univer-

sitari. Aree necessariamente flessibili e facilmente riconfigurabili, che con-

sentono di svolgere riunioni di lavoro per gruppi di diverse dimensioni, for-

nendo inoltre il supporto tecnologico-logistico necessario per la contempo-

ranea attività di progetto. 
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Knowledge park 
         
Concept 

 
La proposta del Knowledge Park fa riferimento ad esempi esistenti di Par-

chi Tematici di differente natura: Tecnologici, Scientifici, Letterari, Archeo-

logici, etc. Questi Parchi nascono da una rielaborazione sinergica di pre-

senze già attive sul territorio, che nel Parco vengono integrate e supportate 

da nuovi servizi, all’interno di un piano di sviluppo e di una strategia di co-

municazione urbana. 

La proposta del Knowledge Park trova ragione nei profondi cambiamenti 
della struttura morfologica della società contemporanea, che vede sempre 

più indefiniti i confini temporali tra le varie attività (il lavoro, 

l’apprendimento, il tempo libero, etc.). 

All’interno del Knowledge Park, l’università si presenta infatti come una 

realtà aperta, diffusa e attraversabile, sia fisicamente che culturalmente, e 

fortemente integrata con il contesto che la contiene.  

 

 
 

Obiettivi 

 

La proposta del Knowledge Park si prospetta come un intervento struttu-

ralmente innovativo del campus universitario: prende in considerazione lo 

sviluppo di una nuova “forma” del campus, non tanto per quel che riguarda 

la composizione architettonica o i caratteri tipologici, ma piuttosto per quel 
che concerne lo sviluppo di nuovi dispositivi di funzionamento, in grado di 

integrare le funzioni classiche dell’Università alle nuove necessità profes-

sionali e sociali. 
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Il campus diffuso e aperto a scala urbana-territoriale rende dell’università 
un organismo attraversabile e trasparente, costituendo uno stimolo 

all’incremento della circolazione di conoscenza, tanto all’interno quanto 

all’esterno del campus. Ma l’apertura del campus consente anche di inne-

stare gli spazi dell’apprendimento nella più ampia cornice della rifunziona-

lizzazione urbana in corso. 

 

 

 
 

 

In questo scenario, i sistemi ambientali rappresentano un elemento chiave 

nella necessità di ambienti sempre più flessibili, e rappresentano un valido 

supporto per quel sistema di servizi, spesso temporanei in ogni casi flessi-

bili, necessari alla costituzione del parco tematico.  

 

Sistema  
 

Considerata la particolare dimensione territoriale inerente un eventuale 

scenario della proposta Knowledge Park, l’aspetto relativo al sistema su 

cui essa si basa è di notevole importanza. Si configura infatti come un vali-

do esempio di come il progetto di sistemi oggettuali e ambientali si situi, 

con un ruolo connettivo, tra le due opposte realtà dimensionali della con-

temporanea cultura materiale: l’architettura ed il software.  
Una ricerca che trova dei precedenti storici illustri, tra i quali l’Ideadotto Me-

tropolitano degli Archigram, o l’ Idea Circus di Cook e Price, entrambi 

esemplari proposte di nuovi scenari innovativi del 1965: un sistema a rete 

caratterizzato da “nodi gonfiabili” il primo, una rete di trasporto pubblico fi-

nalizzato all’apprendimento il secondo.  
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Il Knowledge Park sarebbe un sistema di matrice allestitiva in grado di por-

re in relazione le differenti presenze a scala territoriale: residenza, lavoro, 

università. Un’interazione necessaria quanto complessa, raggiungibile at-

traverso la messa a punto di nuovi dispositivi di funzionamento per gli In-

terni, siano essi Interni architettonici o Interni urbani.  

- Strutture di arredo mobili e flessibili. Per adeguare il livello di flessibilità 

del sistema oggettuale alle necessità specifiche del Knowledge Park, è ne-

cessario un sistema di arredo estremamente mobile e flessibile che per-
metta di ottenere, attraverso un setting dei sistemi ambientali, particolari 

configurazioni per le specifiche attività. A questo scopo, la predisposizione 

di dispositivi mobili moltiplica le potenzialità aumentando l’efficacia del si-

stema. E’ da prevedere anche un sistema di oggetti che consenta di “met-

tere in scena” differenti situazioni a seconda del tipo di attività previsto (con 

un’ attenzione constante alle attuali richieste tecnologiche, per esempio in 

termini di cablaggi).  

 
 

 

- Aree brainstorming flessibili. Nel quadro del funzionamento di 

un’università diffusa a scala urbana, è importante prevedere aree attrezza-

te per attività di brainstorming o più genericamente di meeting, facilmente 

attivabili. Questo per stimolare quel tipo di attività, sempre più diffuso, di 

ricerca interdipartimentale trasversale, difficilmente omologabile per nume-
ro di partecipanti e dispositivi utilizzati. In riferimento al dibattito contempo-

raneo sulla costruzione di contenuti, all’interno di processi di apprendimen-

to collaborativi e partecipati, è di estremo interesse valutare le ricadute che 

i futuri sistemi di comunicazione-rappresentazione-memoria avranno sugli 

aspetti formali e strutturali degli ambienti per l’apprendimento. Inoltre la 

messa a punto di un sistema ambientale con queste caratteristiche, po-
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trebbe fungere da attivatore di processi di interazione e dialogo tra 
l’università ed il proprio contesto urbano. 

- Postazioni outdoor. Nella proposta è di estrema importanza considerare 

la possibilità di eseguire postazioni outdoor che possano essere adibite al-

le diverse attività: postazioni flessibili e modulari, ma anche fisse, che agi-

scano da interfaccia tra l’università ed il contesto.  

 

 

 
Questo rappresenta probabilmente il punto con le maggiori potenzialità, 

all’interno dello scenario proposto. Si potrebbero infatti delineare nuove 

modalità di fruizione dell’università da parte dei cittadini, così come nuove 

modalità di fruizione del quartiere da parte dell’Università. Il recente svilup-

po della tecnologia WiFi consente di azzerare alcune delle principali ne-

cessità in termini di ambienti costruiti convenzionali. Si delinea quindi la 

possibilità di sviluppare postazioni temporanee, mobili, che traggono spun-

to dalle tecnologie di altri settori quali il mondo dei trasporti o degli eventi 
temporanei. 

- Illuminazione e comunicazione. Nel quadro di una proposta human orien-

ted, i sistemi di illuminazione assumono una particolare importanza, sia ri-

spetto alla gestione di qualità ambientali, sia per le potenzialità in termini 

comunicativi. Infatti da un lato le attuali tecnologie del settore illuminotecni-

co consentono di progettare sistemi caratterizzati da una grande ricchezza 

in termini di possibili configurazioni. Inoltre, dal punto di vista della comuni-
cazione di contenuti in formato digitale, le potenzialità che risiedono per 

esempio in una sinergia tra sistemi illuminanti e sistemi di videoproiezione 

non essendo ancora esplorati a fondo, presentano ampie ed interessanti 

potenzialità di sviluppo. Infatti la grande varietà delle situazioni possibili 



 135 

stimola lo sviluppo di apposite nuove merceologie, che si situano tra 

l’universo domestico-professionale e quello urbano.   

 

 
  Per le immagini di questo capitolo, derivate da ricerche svolte all’interno della 
didattica del Politecnico di Milano, si ringraziano: Boersma, Coppetti, Di Prata, 
Fangman, Ferrario, Gazzaniga, Giannarelli, Giunta, Iodice, Loda, Longhi, Nasta, 
Marizzoni, Marzocchi, Mastrosimone, Ponzini, Ribaldi, Risolini, Rota, Ruscio, 
Scherma, Vassena. 
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9. Dieci Questioni 
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 LA RICERCA E LA DIDATTICA TENDERANNO SEMPRE 

PIÙ A CONVERGERE, GENERANDO FORME DI AP-

PRENDIMENTO ESPLORATIVO. 

LE ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO OCCUPERANNO 

UNA POSIZIONE SEMPRE PIÙ CONSISTENTE DELLA 

VITA DELLE PERSONE, FUNGENDO DA ELEMENTO 

CONNETTIVO TRA LAVORO E TEMPO LIBERO. 

NEL QUADRO DELLA COSTELLAZIONE DELLA CONO-

SCENZA, LA PROSSIMITÀ “TEMATICA” PRENDERÀ IL 

POSTO DI QUELLA “FISICA”, GENERANDO AREE DI 

“CONDIVISIONE DI SENSO” DAI CONFINI IN CONTINUA 

RI-DEFINIZIONE. 

L’INELUTTABILE AVVENTO DI UNA DIDATTICA SEM-

PRE PIÙ MULTI ED INTER-CULTURALE, NECESSITERÀ 

DI NUOVI SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE DELLA 

CONOSCENZA. 

SUPERANDO IL RIGIDO CONCETTO DI SPAZIO, 

L’APPROCCIO ADEGUATO ALLE SITUAZIONI IN CUI 

AVVIENE UNA COMUNICAZIONE DI CONOSCENZA,SI 

RIVELERÀ ESSERE QUELLO DEL DESIGN DEI SISTEMI 

AMBIENTALI, INTEGRATI, FLESSIBILI, REVERSIBILI. 
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LA PERVASIVA PRESENZA DELL’APPRENDIMENTO, 

SIA NEGLI AMBITI PROFESSIONALI COME NELLA VITA 

PRIVATA, NECESSITERÀ DI UN PRONTO RINNOVA-

MENTO DELLA RELATIVA OFFERTA DI BENI E SERVIZI  

A FRONTE DELLA FLUIDIFICAZIONE DI RITMI E COM-

PITI, ALL’INTERNO DEL CAMPUS, GLI AMBIENTI DE-

STINATI AD ATTIVITÀ RELAZIONALI, DI SOCIALIZZA-

ZIONE, INCONTRO O RELAX, ASSUMERANNO UN RUO-

LO CHIAVE PER LA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI. 

LA DOTAZIONE DI TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

(IT) CESSERÀ DI ESSERE UN VALORE IN SÉ, DIVEN-

TANDO UNA COMMODITY, QUESTO CONSENTIRÀ DI 

PORRE MAGGIORE ATTENZIONE AGLI ASPETTI DI DE-

LIVERY DELL’INFORMAZIONE, 

L’APPRENDIMENTO, COME FENOMENO SOCIALE IN-

TERATTIVO, SARÀ DESTINATO A CONFRONTARSI 

SEMPRE PIÙ CON I LIMITI DEL CAMPUS 

UN SISTEMA AMBIENTALE PER L’APPRENDIMENTO 

CONSENTIRÀ L’ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI AP-

PRENDIMENTO E TRASMISSIONE DELLA CONOSCEN-

ZA IN CONTESTI DIVERSI, DALLA FORMAZIONE 

AZIENDALE AD ALTO LIVELLO, ALLA FORMAZIONE DI 

BASE IN AREE IN VIA DI SVILUPPO. 




