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Il sistema della conoscenza e delle competenze nella scena internazionale è 
sempre più frammentato, ed evolve velocemente a causa delle costruzioni 
tecnologiche come l’internet delle cose e la rivoluzione della società digitale.
A questo punto è necessario domandarsi se il Design possa ancora essere 
considerata una disciplina “del fare” con una forte valenza tecnico-applicativa 
oppure sta cedendo il passo ad altri saperi più specificatamente tecnologici 
come le ingegnerie, per ritagliarsi invece nuovi spazi nella dimensione dei 
cultural studies e human-studies con un approccio prevalentemente critico-
speculativo. Una condizione questa, che porta ad un sistema competitivo 
asimmetrico. Una deriva, una opportunità o una inevitabile evoluzione?
Il numero 70 di diid vuole indagare se e quali forme di intersezione 
“fioriscono” tra Design e altri saperi e come il Design sta ridefinendo i suoi 
stessi saperi.
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Mario Bisson, Stefania Palmieri, Alessandro Ianniello

> mario.bisson@polimi.it  stefania.palmieri@polimi.it    
  alessandroianniello56@gmail.com

In un contesto di innovazione disruptiva e di forti cambiamenti 
globali, il design assume un ruolo nuovo, che lo pone davanti alla 
necessità di ripensare le proprie metodologie, per essere in grado 
di gestire i mutamenti in atto. Tra le discipline di progettazione 
che possono essere in grado di favorire in maniera positiva le 
trasformazioni necessarie, si riconoscono il design di transizione 
e il design speculativo.
Il primo parte da approcci tipici delle scienze sociali per compren-
dere le radici di problematiche complesse e costituisce il proprio 
processo problem solving sui bisogni dei diversi utenti e su tecniche 
collaborative. Per problematiche complesse si intendono le ques-
tioni sistemiche che sussistono in sistemi sociotecnici e, per questo, 
che richiedono un nuovo approccio. Il framework impiegato dal 
design di transizione fornisce un sistema per coniugare diversi set 
di pratiche innovative e necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
(Irwin, 2008).
Il design speculativo sottolinea l’importanza della progettazione 
di scenari, utenti e artefatti futuri, partendo da fenomeni ed inno-
vazioni presenti, allo scopo di favorire lo sviluppo di un pensiero 
critico e di una conoscenza condivisa sulle tematiche proposte. 
Esso si occupa della trasposizione di idee e temi dall’area scien-
tifica e tecnologica in artefatti e mezzi di comunicazione. 
L’obiettivo del paper è di mettere in evidenza una serie di pratiche 
di progettazione in grado di ampliare il numero di attori che 
debbano essere coinvolti nei processi, al fine di capire dinam-
iche socioculturali, economiche e di innovazione presenti, per 
delineare linee guida per un sviluppo futuro sostenibile; ulteriore 
scopo del paper è mostrare una serie di casi studio di strumenti 
speculativi e di transizione, ampliando i concetti che si trovano 
dietro la loro grammatica, per stimolare il dialogo sulla necessità 
di pratiche di progettazione speculativa e di transizione ancora 
più inclusive.

Nuovo paradigma per transizioni future

[ design di transizione, design speculativo, tool, 
modelli di conoscenza, metodologia ]

Professore Associato Politecnico di Milano
PhD in Disegno Industriale, Politecnico di Milano
Designer, Politecnico di Milano

Il modo in cui le società moderne si sono sviluppate, secondo parametri di crescita 
economica e demografica, specializzazione e ottimizzazione, efficienza e innovazione 
pianificata, non è in grado di produrre l’innovazione sociale, la sostenibilità e il 
benessere ai quali aspiriamo (Loorbach, 2010).
Tra le discipline di progettazione si sta sviluppando una forte attenzione verso la 
capacità del design di prendere in considerazione questioni che non sono relative 
ai processi e alle competenze tradizionali (Mulder & Loorbach, 2018) e che possano 
avere un forte impatto sulla qualità della vita delle persone e sulla democratizzazione 
dei processi di innovazione.
Se si allarga l’orizzonte e si prende in considerazione il ruolo del design nel contesto 
dell’innovazione sociale, si ritrovano numerose nicchie all’interno delle quali il design 
thinking e le abilità di progettazione collaborano con metodologie molto differenti da 
quelle tradizionali, attraverso contaminazioni multidisciplinari, facilitando l’innovazione 
sociale come transizione verso futuri meglio ripensati (Mulder & Loorbach, 2018).
Tra le discipline del design che cercano di guardare al futuro, il design speculativo 
potrebbe rappresentare una delle metodologie in grado di modellare in prece-
denza le transizioni, anticipando e cogliendo le caratteristiche dei futuri 4P che 
vorremmo essere in grado di comprendere e progettare (1). Esso ha fondato la 
propria metodologia sulla proiezione delle tendenze socioculturali nel tempo, sugli 
studi sul futuro (Kelliher, 2015) e su ricerche tecno-scientifiche, con l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo del pensiero critico dei diversi utenti a proposito del presente 
(Malpass, 2017).

Design di transizione
Durante il “Transition Design Symposium” del 2016 Mulder e Loorbach (2018) hanno 
messo in evidenza una serie di caratteristiche che il nuovo paradigma del design 
dovrebbe presentare: le competenze di progettazione devono essere ripensate, la rifles-
sività e la sensibilità devono diventare valori sempre più importanti e gli oggetti 
devono trasformarsi in artefatti di confine, che consentono l’inquadramento collab-
orativo tra le diverse discipline: a definirne il valore non è più ciò che il design può 
fare, ma l’impatto che esso ha negli ambiti in cui viene impiegato. Quindi è evidente 
che il design dovrebbe essere ricostruito come un processo collaborativo che affronta 
le sfide della società e la corrispondente complessità (2).
Gli autori affermano che sia auspicabile integrarlo in altre discipline piuttosto che 
aumentare le discipline di progettazione e quindi, che il ruolo dei designer dovrebbe 
essere ripensato come facilitatore dei processi di innovazione. Il cambiamento 
dovrebbe avvenire nel passaggio ad un’azione progettuale guidata collettivamente, 
trasferendo il centro della questione dal benessere centrato sul singolo individuo 
a quello dei cittadini, creando una rete di co-design che mostri possibili relazioni 
sostenibili (Mulder & Loorbach, 2018).
Approfondendo questo concetto, vorremmo aggiungere che forse la forma più preferi-
bile non dovrebbe solo riguardare l’emancipazione dei cittadini, ma essere ancor 
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più centrata sull’ambiente, comprendendo che il genere umano, come qualsiasi altro 
essere vivente, sia solo una parte delle singole complessità che sono strettamente 
interconnesse tra loro.
Altri autori che approfondiscono il concetto di transizione applicato alle pratiche di 
progettazione sono Lockton e Candy. Essi pongono l’accento sulle pratiche e gli stru-
menti utili a favorire queste attività e processi, cercando di costruire una tassonomia 
degli stessi, che possa costituire la base di un nuovo linguaggio progettuale inclusivo 
(Lockton & Candy, 2019). 
Dalla trattazione di questi paragrafi viene messa in evidenza la necessità di una 
formalizzazione di un linguaggio in grado innanzitutto di favorire l’esplorazione 
collaborativa dei processi di mutamento globali in atto e, successivamente, di fornire 
un approccio progettuale costruttivo e metodico, che possa facilitare la proposizione 
di alternative percorribili e futuribili.  
Nei paragrafi seguenti verrà mostrato un kit di tools utilizzato per creare scenari, 
oggetti e servizi presenti, da scenari di possibili futuri. I futuri esperienziali sono 
degli approcci per rendere praticabili odiernamente futuri alternativi e cercano di far 
crollare questa distanza, rendendo trattabili cognitivamente e culturalmente futuri 
assenti e astratti (Lockton & Candy, 2019).

Transizione vs Strategia
La complessità e la natura interconnessa dei progetti odierni richiedono neces-
sariamente un’esplorazione profonda e multipolare, piuttosto che la ricerca di una 
soluzione immediata (Cross & Dorst, 2001), per creare e direzionare innovazioni che 
siano sistemiche.
A tal proposito, Mozota (2006), enunciando i quattro punti di forza del design (come 
differenziatore, integratore, trasformatore e modello di business) conclude che ognuno 
di questi contribuisce alla creazione di valore, mentre i problemi e le soluzioni sono 
frammentati, definendo la disciplina della progettazione come elemento di reale 
differenziazione nel successivo sviluppo.
Norman e Verganti (2014) riconoscono l’importanza del coinvolgimento di stake-
holders esterni, che nominano performers, per alimentare l’innovazione dirompente. 
Manzini (2015) afferma che il design possa assumere ruoli diversi in un contesto di 
co-pianificazione, sia come attivatore del processo di innovazione, che come facili-
tatore delle attività di co-creazione.
I paragrafi di cui sopra mostrano le caratteristiche, gli obiettivi e la metodologia che 
stanno alla base del design strategico, sottolineandone il ruolo centrale di catalizzatore 
del processo di progettazione in contesti complessi e multidisciplinari, nei quali tutti 
gli attori hanno competenze e linguaggi peculiari.
Possiamo percepire una leggera differenza tra la visione strategica e la visione di 
transizione: nella prima, l’integrazione di conoscenze e abilità tende alla creazione 
di un linguaggio comune, orientato e guidato dal design, per le sue caratteristiche di 
attivatore e facilitatore dei processi.

Invece, in una visione di transizione, quando si affrontano nuove questioni complesse, 
una maggiore inclusione (3), che preservi e faciliti il mantenimento delle peculiarità 
di ogni disciplina coinvolta, al fine di creare un linguaggio distribuito e adattivo, 
dovrebbe essere desiderabile.

Design speculativo
Il design speculativo agisce in due modi: come pratica, ricerca progressi nel mondo 
dell’innovazione e prova a trasporli nella vita domestica; in secondo luogo, è una 
metodologia che serve a immaginare un nuovo presente, proponendo una vasta 
gamma di visioni e scenari che riflettono il tempo in cui viviamo (Malpass, 2017). 
Cameron Tonkinwise (4) definisce il design speculativo come un traduttore di forti 
visioni di futuri alternativi nella vita di tutti i giorni. L’aggettivo speculativo indica 
la sua funzione contestuale e temporale, che deve favorire dibattiti su ciò che può 
essere preferibile, oltre a ciò che è già considerato plausibile, se non probabile (Dunne 
& Raby, 2013). 
Nel 2008 la mostra “Design and Elastic Mind” (5) ha mostrato come la capacità del 
design sia di vedere oltre le cose, e come esso possa essere il punto di partenza della 
ricerca scientifica, generando una fertile fusione di queste discipline (Johnson, 2011; 
Wilson, 2010). Elaborando questo concetto, Ashley (2011) afferma che il design 
speculativo debba diventare una fonte regolare di visioni focalizzate non solo sulla 
narrazione scientifica, ma anche sulla quella ambientale e sociale, provando a fornire 
immagini sulle ripercussioni che certe innovazioni possono avere nella vita quotidiana 
di tutti gli esseri viventi. 
La pratica del design speculativo può essere collocata tra le metodologie appartenenti 
al design critico (Dunne & Raby, 2013) e, pertanto, si presenta come una forma di 
ricerca di problematiche sistemiche, piuttosto che di risoluzione delle stesse. Galloway 
(2007) afferma che il design ha il ruolo di dare vita ai dibattiti e osserva che la migliore 
possibilità di un intervento critico risiede nel prendere parte attiva alla gestione di 
problemi condivisi, anche se ciò può significare non risolverli. 
Come ogni pratica di progettazione, anche quella speculativa ha strumenti utili per 
lo sviluppo delle diverse fasi del processo (6). Essi possono essere suddivisi in varie 
categorie: esistono strumenti di ricerca e analisi, strumenti di meta-design utilizzati 
per la costruzione di scenari (Schultz et al, 2012), contesti, utenti, esigenze e problemi 
futuri, in grado di definire, generare e approfondire una contestualizzazione plausibile. 
Storytelling e design fiction (7) (Bleecker, 2012) sono utilizzati per rendere visibili 
al pubblico i contenuti progettati, grazie alla loro capacità di costruire narrazioni 
coinvolgenti e credibili. Tra le tecniche utilizzate per supportare la narrazione, vi 
sono la creazione di artefatti fisici attraverso la prototipazione rapida e di artefatti 
comunicativi (Davies & Sarpong, 2013). Possiamo dire che, data la natura dei temi 
tipicamente analizzati e descritti da progetti speculativi, esso sia molto vicino alla 
concezione dell’attività politica, nel significato più generale del termine (Candy, 2010).  
Essa infatti deve, per sua natura, affrontare temi che il design speculativo considera 
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centrali nei suoi processi. (Ericson & Mazé, 2011): in questa logica, consapevole del 
fatto che l’attività politica dovrebbe essere condotta da ogni persona che appartiene 
alla socialità, il design speculativo si è aperto a un pubblico più ampio, usando stru-
menti e metodi tipici del design partecipativo (8) (Sanders, 2002), e includendo i 
possibili utenti finali dei suoi risultati, nella generazione di scenari e nelle attività 
di pianificazione. 

Casi studio
In questa sezione vogliamo mostrare due casi studio di strumenti usati per esercizi 
di transizione e di progettazione speculativa. 
Il primo si chiama “Things from the Future” (9) ed è stato progettato da Situation 
Lab (10). Lo strumento è progettato come un gioco di carte e può essere utilizzato 
in sessioni che impegnano gruppi di lavoro poco numerose. Lo scopo è quello di 
elaborare le descrizioni più divertenti e stimolanti di oggetti ipotetici, provenienti da 
diversi futuri a breve, medio e lungo termine attraverso l’aiuto dei diversi tipi di carte 
divise in tre categorie: la prima descrive il futuro tramite un aggettivo, la seconda 
indica un prodotto/servizio/sistema concreto, ma generale, mentre la terza evidenzia 
a cosa dovrebbe essere correlato il prodotto/servizio/sistema. L’ultima carta chiede, 
inoltre, di progettare e spiegare in dettaglio l’oggetto ipotizzato. Quindi, una frase 
generata dalle tre carte potrebbe essere: “In un futuro verde, c’è un festival legato 
alla salute. Che cos’è?”.
La prima carta deve essere scelta in modo casuale, mentre la seconda e la terza sono 
scelte da due giocatori definiti all’interno del gruppo. Lo strumento è progettato per 
supportare la conversazione: le organizzazioni di tutto il mondo stanno usando il 
gioco per esplorare le possibilità future relative alle proprie missioni, riconoscendone 
il valore di generare una grande quantità di scenari utili per avviare un dialogo tra 
le diverse parti interessate (Candy, 2018). 
In riferimento al gioco Candy ha affermato che pensare al futuro a medio e lungo 
termine in modo granulare non è facile. Il futuro non è solo il luogo dove risiede tutta 
la speranza, è anche lo spazio dove vivono le nostre paure, quindi un gioco può essere 
in grado di offrire una rampa più psicologicamente accessibile per avventurarsi in 
questi luoghi (Candy, 2018). 
Il gioco è stato, ad esempio, utilizzato durante il summit di “Civic I/O” del 2018 (11) 
presso la conferenza “SXSW”, che affrontava la tematica dell’immaginazione civica: in 
collaborazione con l’Institute for the Future’s Governance e il Future Lab, Candy e il 
Situation Lab hanno condotto una sessione dedicata a 20 sindaci di diverse città degli 
Stati Uniti meridionali, con lo scopo di generare ipotesi di politiche urbane e citta-
dine radicalmente innovative, capaci di modificare sensibilmente il tessuto cittadino.
Il secondo strumento presentato è “Actionable Futures Toolkit” sviluppato da Nord-
kapp (12), un insieme modulare di strumenti utilizzabili in vari modi, per scoprire 
e ideare i futuri in un esercizio premeditato, o ripetuto e sempre focalizzato al fine 
di costruire una visione su una o più aree di interesse. Il toolkit può anche essere 

usato per portare trasparenza e allineamento a qualsiasi organizzazione, attraverso 
la ripetizione di determinate fasi. 
 “Actionable Futures Toolkit” è composto da tre gruppi di attività: costruzione dello 
scenario, analisi predittiva e sviluppo di futuri ottimali. Durante la prima fase viene 
chiesto ai partecipanti di scegliere una tra sei mega-tendenze in relazione al tema 
dato e quindi di analizzare le due in relazione al tempo, evidenziando ciò che è in 
corso, stabilito, tendenza, e possibile sviluppo futuro. La seconda attività della prima 
fase consiste nel chiarire gli attori del sistema, suddividendoli in decisori, attori del 
cambiamento e parti interessate. La terza e ultima attività si riferisce alle motivazioni 
politiche, economiche, socioculturali, tecnologiche, legali ed etiche che possono 
andare a costituire la base della concettualizzazione.
La seconda fase è composta da tre attività, chiamate “Pre-mortem”, “Anti-futuri” 
e “Problema → Soluzione”: nella prima viene chiesto di esplorare e verbalizzare gli 
intenti e le aspirazioni future; nella seconda i partecipanti devono mostrare, a partire 
da un futuro lontano, arrivando fino ad oggi, quali sono gli eventi chiave, sia positivi 
che negativi e esplicitare le motivazioni dietro queste previsioni. La terza attività 
consiste nell’ideare fino a cinque anti-futuri e progettare delle possibili soluzioni 
attraverso delle storie o degli scenari.
La terza e ultima fase è suddivisa anch’essa in tre attività: Visione del futuro, in cui 
i partecipanti devono scrivere le idee sviluppate che fungono da semi per i concetti;  
Futuri a cinque stelle, in cui viene chiesto di definire per ogni futuro cosa, perché, per 
chi e come appare la realizzazione degli obiettivi, valutandoli da una a cinque stelle; 
Matrice di urgenza, divisa in quattro parti (in senso orario: agire a lungo termine, 
agire ora, essere consapevole e da respingere), che i partecipanti devono compilare, 
mappando i cinque futuri, identificando quali sono i valori, i punti di forza, le oppor-
tunità e le debolezze. 
Come affermato in precedenza, lo scopo di questo documento è quello di definire e 
mostrare pratiche e metodologie che si allontanano dal tradizionale paradigma del 
design come disciplina in stretta relazione esclusivamente con il campo della tecnica e 
della tecnologia. Affrontando questioni complesse che non riguardano solo le aziende 
e gli attori orientati al business, è necessario passare da un punto di vista strategico, 
che tende a integrare le diverse conoscenze al fine di definire processi di innovazione 
legati ad un paradigma tradizionale, a un punto di vista transitorio, che cerca invece di 
includere le diverse conoscenze, fondamentali per affrontare i problemi complessi, che 
riguardano la collettività e richiedono quindi la creazione di un paradigma radicale 
e innovativo utile per generare nuovi punti di vista disruptivi.
Per ottenere i risultati desiderabili è necessario sviluppare a partire da quelli esistenti, 
come i due presentati nelle pagine precedenti, alcuni meta-strumenti che dovrebbero 
essere utilizzati per migliorare il dialogo tra i diversi attori coinvolti, cercando di 
aumentare la fluidità del dialogo stesso, includendo nel modo più preferibile e demo-
cratico ogni parte fondamentale, consentendo loro di mostrare e usare le proprie 
migliori capacità nel momento giusto. 
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In definitiva, e in combinazione con quanto è stato scritto in precedenza, la pratica 
della transizione e del design speculativo potrebbe approfondire il rapporto con il 
mondo delle discipline scientifiche e sociali, trasformando il rapporto che intercorre 
con esse: per le scienze  – naturali e sociali –  il design potrebbe diventare uno stru-
mento di comunicazione di innovazioni, scoperte e progressi e, quindi, uno strumento 
per interfacciarsi con un pubblico meno consapevole. Per il design esse diventereb-
bero, allo stesso modo in cui la tecnologia ed il mondo industriale sono e sono stati, 
bacini da cui attingere per trovare stimoli progettuali, favorendo un florido territorio 
di relazione. 

[1] I futuri possibili, plausibili, probabili e preferibili sono i quattro tipi di futuro evidenziati per la 
prima volta da Hancock e Bezold nel 1994. 

[2] Questa complessità deve essere abbracciata su tre livelli: il livello della società, il livello dei 
problemi che la nostra società deve affrontare e il livello di gestione di questi problemi.

[3] L’integrazione è l’incorporazione nella società o in un’organizzazione di individui di gruppi diversi, 
mentre l’inclusione è il riconoscimento ad ogni individuo degli stessi diritti, accesso e scelte di 
tutti gli altri membri di una comunità. Allo stesso modo l’integrazione delle conoscenze tende a 
concepirle allo stesso modo, mentre l’inclusione vuole valorizzarle, senza perderne le peculiarità.

[4] Cameron Tonkinwise è professore all’Università di tecnologia di Sydney. È direttore del Centro di 
Ricerca sul Design e sull’Innovazione nella stessa università. 

[5] La mostra è stata curata da Paola Antonelli e Patricia Vecchierini. Per ulteriori informazioni cfr sito 
web https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/.

6] Per ulteriori informazioni cfr sito web https://speculativeedu.eu/.

[7] La design fiction è è una pratica di design che mira a esplorare e criticare possibili futuri creando scenari 
provocatori, narrati attraverso strumenti di progettazione. È un modo per facilitare e favorire i dibattiti.

[8] Per ulteriori informazioni cfr sito web http://dlrtoolkit.com/participatory-design/.

[9] Per ulteriori informazioni cfr sito web http://situationlab.org/project/the-thing-from-the-future/.

[10] Istituito da Stuart Candy, professore del Carnegie Mellon, e Jeff Watson, professore dell’Università 
della California del Sud. Per ulteriori informazioni cfr sito web https://situationlab.org/.

[11] Per ulteriori informazioni cfr sito web https://www.civicio.com/.

[13] Per ulteriori informazioni cfr sito web https://futures.nordkapp.fi/.
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