Supplemento a Domus n. 1011
994 Settembre
Marzo 2017/Periodico
2015/Periodico
Mensile
Mensile
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in Legge 27/02/2004 n. 46), Articolo 1, Comma 1,1,
DCB—Milano
DCB—Milano

GREEN
INNOVATION

LA CITTÀ DELL’ UOMO

McKnelly Megalith, di Brandon
Clifford e Mark Jarzombek, fibra
di vetro e cemento armato,
2015

• McKnelly Megalith by Brandon
Clifford and Mark Jarzombek,
glass-fibre-reinforced concrete,
2015

Rivista fondata da Gio Ponti nel 1928
Founded in 1928 by Gio Ponti
supplemento /supplement
Innovation

Autore/Author

a cura di /edited by
Carlo Ratti con /with Daniele Belleri

Carlo Ratti

direttore /editor
Nicola Di Battista

Progettista/Designer

Titolo/Title

Fare avanguardia
Avant-garde making

2
8

Carlo Ratti

Hashim Sarkis

Architettura, ricerca e utopia
Architecture, research and utopia

Arturo Tedeschi

Takehiko Nagakura

Il gioco del progetto
The design game

16

Michele Bonino

ConstructionVR

Il potere reale del virtuale
The real power of virtual reality

19

Daniele Belleri

Skylar Tibbits

Un nuovo potenziale per i materiali
New potential for materials

24

segreteria direzione /assistant to the editor
Isabella Di Nunno

Laura Milan

ODB Engineering

28

domusweb Italia
Simona Bordone, Marianna Guernieri,
Salvatore Peluso

Maestri costruttori
Master-builders

Brandon Clifford

Matter Design

La resa di una materialità retorica
The rendering of rethorical matter

33

collaboratori /consultants
Michele Bonino, Esther Brejaart,
Kyle Chayka, Laura Milan, Arturo Tedeschi,
Carlotta Sillano

Daniele Belleri

Anastasios John Hart

3D a misura d’uomo
3D on a human scale

40

Kyle Chayka

Formlabs

Il futuro della stampa 3D
The future of 3D printing

44

Progettare con bit e atomi
Design with bits and atoms

48

vicedirettore /deputy editor
Donatella Bollani
art director
Giuseppe Basile
redazione /editorial staff
Loredana Mascheroni
staff grafico /graphics
Elisabetta Benaglio, Franco Miragliotta
coordinamento /coordinator
Miranda Giardino di Lollo

traduttori /translations
Marina Calvaresi, Wendy Wheatley
fotografi /photographs
Iwan Baan, M. Scott Brauer, Wissam Chaaya,
Nick Crouwel, Jason Dorfman, Marc Duerr,
Adrià Goula, Anna Maragkoudaki,
Obie Oberholzer, Oliviero Toscani
—
allegato a /published with
Domus 1011
Marzo /March 2017
Editoriale Domus S.p.A.
Via Gianni Mazzocchi 1/3
20089 Rozzano (Milano)
T +39 02 824 721
F +39 02 575 001 32
editorialedomus@edidomus.it
editore e direttore responsabile/
publisher and managing editor
Maria Giovanna Mazzocchi Bordone

Neil Gershenfeld
Daniele Belleri

Pattie Maes

Verso il progetto fluido
Toward fluid design

54

Laura Milan

Daniela Rus

Le sfide della robotica
The challenges of robotics

58

Kyle Chayka

Superpedestrian

Rivoluzione su ruota
Revolution on wheel

61

Autori
Contributors

64

prestampa/prepress
Editoriale Domus
stampa/printers
ERRE Stampa, Orio al Serio (BG)
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 125 del 14/8/1948. È vietata la riproduzione
totale o parziale del contenuto della rivista
senza l’autorizzazione dell’Editore.
© 2017 Editoriale Domus S.p.A.
Rozzano (MI) Italia

Il MIT rivelato:
un report dalla prima
linea dell’innovazione
architettonica
• Unveiling MIT:
reporting from the front
lines of architecture
innovation

copertina /cover design by
Giuseppe Basile

2 INNOVATION

domus 1011 Marzo / March 2017

domus 1011 Marzo / March 2017

INNOVATION 3

FARE AVANGUARDIA

“Questo è ciò che l’uomo
tende a chiamare utopia.
Una parola piuttosto
scarna, ma insufficiente
a descrivere la nuova
e straordinaria libertà di
cui gode un uomo alle
prese con un legame
del tutto inedito con
l’universo… e la cui sola
alternativa è l’oblio”.
(Richard Buckminster Fuller, Utopia or Oblivion:
The Prospects for Humanity, Overlook Press 1969)

Pubblicato nel 1969, Utopia or Oblivion è il titolo di un
celebre saggio a opera del grande architetto e inventore
americano Richard Buckminster Fuller.
Uno scritto che ha il merito di riassumere lo stato
dell’architettura contemporanea, costretta a misurarsi
con radicali mutamenti tecnologici che si rivelano pronti
a ridefinirne il più intimo significato.
Affermare che l’avvento di Internet e della rivoluzione
digitale abbia scompaginato buona parte degli aspetti
della nostra esistenza sarebbe un’ovvietà. Il modo in cui
lavoriamo, viviamo, ci appropriamo della conoscenza,
facciamo incontri e ci accoppiamo – solo a titolo
d’esempio – hanno subito trasformazioni radicali nel
corso dell’ultimo paio di decenni. Da ultimo, Internet
sta sconfinando nell’ambiente fisico, tramutandosi nel
cosiddetto Internet delle Cose, e così facendo sta iniziando
a pervadere l’ambito per eccellenza dell’architettura: lo
spazio. Passo dopo passo, l’ambiente costituito incarna
sempre più un’esemplificazione di ciò che Mark Weiser
battezzò come “computazione ubiqua”, in virtù della
quale la tecnologia si espande con propaggini così ampie
e fluide da “arretrare sullo sfondo delle nostre vite”. Sono
tanti gli innovatori che si cimentano in questa nuova
interpretazione dello spazio, sviluppando strumenti in
grado di intervenire sul nostro modo di usufruire degli
edifici (si pensi per esempio al termostato Nest) e delle
città (a cominciare da come ci muoviamo con Uber per
finire agli alloggi che prenotiamo su Airbnb).
Ma agli architetti, che ruolo rimane? Come possiamo
garantire loro una rilevanza capace di perdurare
nel bel mezzo di un universo fisico e insieme digitale?
E, ciò che è più importante, in che maniera assicureremo
la sopravvivenza dell’architettura, e con essa
il sopravvento dell’‘utopia’ sull’‘oblio’?
È da simili interrogativi che prende avvio questo allegato
di Domus. Abbiamo deciso di esplorare il fronte più
radicale dell’innovazione architettonica, in cerca di un
faro che possa gettare luce sui cambiamenti attualmente
in corso. Abbiamo voluto saggiare le evoluzioni della
“filiera del progetto”, la quale si snoda dall’ideazione di un
artefatto alla sua produzione materiale e al suo utilizzo.
Ne consegue che il primo capitolo, incentrato sul concetto
stesso di progetto, intenda riflettere sull’intrinseca
porosità dei nuovi confini ridisegnati dal ruolo sempre
più pervasivo dei software. Quanto al secondo capitolo,
esso prende in esame i materiali di recente introduzione
in campo architettonico, mentre nel terzo si elabora una
stima dell’impatto generato dai nuovi processi digitali
di fabbricazione sul più vasto settore industriale.
Da ultimo, le pagine conclusive sull’interazione vogliono
sondare l’evoluzione degli artefatti in “opere aperte”
le quali, anche dopo aver esordito nel mondo reale,
continuano a trasformarsi per rispondere alle necessità
dei propri utenti.
Avremmo potuto approfondire le quattro aree tematiche
di cui sopra snocciolando un inventario caleidoscopico di
quanto sta accadendo in lungo e in largo per il pianeta;
tuttavia, abbiamo preferito puntare la nostra lente
su un luogo ben preciso: il Massachusetts Institute of
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Technology (MIT) e il suo confinante ecosistema votato
all’innovazione: la città di Cambridge. Difatti, il MIT
costituisce un piccolo universo a sé stante che ci consente
di dare conto della stragrande maggioranza dei punti
cruciali con cui l’architettura è tenuta a confrontarsi
oggi. Se “fare avanguardia” implica una ridefinizione
degli standard vigenti nello status quo, il MIT e il suo
intero vicinato assumono allora un ruolo speciale, nel
quale la ricerca pura si sposa alle applicazioni concrete.
Questi luoghi votati alla sperimentazione danno vita a un
network di laboratori, spin-off e startup: un ecosistema
ideale per imparare, insegnare e tradurre l’utopia in
realtà. Qui si forma un campo d’azione di Mens et Manus
– per citare il motto del MIT –, in cui la conoscenza viene
trasformata in prodotti e servizi potenzialmente in grado
di esercitare un impatto significativo sulle nostre vite.
Il presidente del MIT Rafael Reif ha scritto in una recente
mail destinata all’intero corpo docenti che “la mission
del MIT prescrive non soltanto di far progredire il sapere
e istruire gli studenti, ma anche di mettere la conoscenza
in condizioni di fronteggiare le grandi sfide mondiali.
Se culliamo la speranza di fornire soluzioni tecnologiche di
rilievo alle urgenti problematiche globali – quali l’accesso
all’acqua potabile, il cambiamento climatico, l’energia
ecosostenibile, i tumori, l’Alzheimer, le malattie infettive
e via discorrendo – dobbiamo far sì che gli innovatori che
sono al lavoro su questi temi possano vedere uno sbocco
realistico sul mercato”.
Per esplorare le attività di innovazione architettonica
che vanno in scena al MIT, ci siamo messi in viaggio
scortati dall’obiettivo di uno dei più celebri fotografi al
mondo, Oliviero Toscani. Abbiamo scelto di concentrarci
su un luogo specifico anche per sottolineare l’importanza
che lo spazio fisico, a dispetto dell’influenza esercitata
da Internet sulle nostre esistenze, continua a esercitare
in modo fondamentale. A questo proposito ci torna alla
mente la profezia pre-Internet dell’urbanista americano
Melvin Webber: “Per la prima volta nella storia, sarà
possibile insediarsi sulla cima di una montagna e
mantenere un contatto confidenziale, realistico e
immediato con la propria attività e i soci d’affari”.
Mai nessuna previsione si è rivelata tanto errata. Il
fatto che possiamo lavorare – o studiare – dovunque non
significa necessariamente che lo desideriamo. Questo
perché, nell’era dei bit, si avverte ancora il bisogno di
ritrovi fisici in cui lavorare, incontrarsi e far scambiarsi le
idee. Gli edifici, le strade e i corridoi del MIT e della vicina
Cambridge formano un villaggio che fa dell’innovazione la
sua ragion d’essere.
E così, nel raccontarne le storie – radicate in una
contiguità di spazi e architettura –, noi vogliamo anche
rendere omaggio alla storia di Domus e dell’architettura
stessa. Laddove quest’ultima è alle prese con sfide
profonde e inedite, lo spazio conserva ancora un ruolo
cruciale da giocare.
In compagnia di Oliviero Toscani, ci siamo recati a
Cambridge per una visita intensa il cui scopo è stato
immortalare tutte (o quasi) le persone e le aziende
che figurano in questo supplemento speciale.
Sono proprio le immagini di Toscani ad animare le pagine
che seguono, svelando l’avanguardia nel suo farsi.
In definitiva, il fine ultimo di questa collezione di casi
di studio non si esaurisce nel mostrare l’innovazione
in sé, quanto nell’indicare come ‘produrla’.
Questo reportage ambisce a offrire una serie di spunti
e linee guida: come un invito a entrare in azione insieme
per garantire a una Nuova Architettura una posizione
ancora centrale nel mondo di domani – perché l’utopia
prevalga sull’oblio.
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AVANT-GARDE MAKING

“This is what man tends
to call utopia. It’s a
fairly small word, but
inadequate to describe
the extraordinary new
freedom of man in
a new relationship
to universe – the
alternative of which
is oblivion.”
(Richard Buckminster Fuller, Utopia or Oblivion:
The Prospects for Humanity, Overlook Press 1969)

Utopia or Oblivion is the title of a well-known essay by
the great American architect and inventor Buckminster
Fuller. It also epitomises the status of today’s architecture
as it confronts revolutionary technological changes poised
to redefine its very meaning.
It would be a truism to say that the Internet and the
digital revolution have changed most aspects of our lives.
The way we work, live, access knowledge, meet, mate and
more has been radically transformed over the past couple
of decades. Now, the Internet is entering the physical
environment as the Internet of Things, and starting to
invade architecture’s key medium: space. Step by step,
the built environment is turning into an instantiation
of the American computer scientist Mark Weiser’s idea
of “ubiquitous computing” whereby technology becomes
so widespread and seamless that it “recedes to the
background of our lives”. Many innovators are working
in this new space, developing tools that change the way
we use buildings (see the Nest thermostat, for example)
and cities (from the way we move with Uber to the way
we lodge with Airbnb). What about the role of architects?
How can we ensure their continuing relevance at the
centre of a new physical-cum-digital universe?
And most importantly, how can we ensure architecture’s
survival, “utopia” over “oblivion”?
The questions above served as a starting point for this
supplement of Domus. We decided to explore the fringes
of architectural innovation, looking for a guiding light
towards the changes that are happening today.
We decided to explore changes in the “chain of design”,
which leads from the conception of an artefact, to its
production and usage. As a result, the first chapter
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focuses on design itself, reflecting on the new, porous
borders generated by the increasingly pervasive role of
software. The second chapter explores new materials in
architecture, while the third chapter assesses the impact
of new digital manufacturing processes on the industry at
large. Finally, the closing chapter on interaction explores
how artefacts are becoming “open works” that keep
mutating and reacting to users’ needs even after they
make their debut into the real world.
The four topics highlighted above could have been
explored through a kaleidoscopic collection of what is
happening all over the world. However, we decided to
focus our lens on a precise place: the Massachusetts
Institute of Technology (MIT) and its neighbouring
innovation ecosystem of Cambridge. MIT, in fact, is a
small universe in its own right, and allows us to account
for most of the crucial themes confronting architecture
today. If “avant-garde making” means pushing the
boundaries of the status quo, MIT and its surrounding
area have a special role, combining pure research with
concrete applications. They are places of experimentation,
built around a network of laboratories, spin-offs and
start-ups. This ecosystem is the right place to learn, teach
and translate a utopia into reality. It is a site of mens et
manus (to quote MIT’s motto, “mind and hand”), where
knowledge is constantly transformed into products and
services that have the potential to improve people’s lives.
In a recent email to the faculty, MIT’s president Rafael
Reif wrote, “MIT’s mission statement directs us not only
to advance knowledge and educate students, but also to
bring knowledge to bear on the world’s great challenges.
If we hope to deliver serious technological solutions
to urgent global challenges – like clean water, climate
change, sustainable energy, cancer, Alzheimer’s, infectious
disease and more – we need to make sure the innovators
working on those problems see a realistic pathway to the
marketplace.”
Accompanied by the lens of one of the most famous
photographers in the world, the celebrated Oliviero
Toscani, we set forth to explore architectural innovation
at MIT. We chose to focus on a specific location also to
remark on the importance of physical space, one that is
all but fading, despite the impact of Internet in our lives.
The American city planner Melvin Webber’s words come
to mind here: “For the first time in history, it might be
possible to locate on a mountain top and to maintain
intimate, real-time, and realistic contact with business
or other associates”. No prediction could have been more
wrong. The fact that we can work or study from anywhere
does not mean that we want to. In the era of bits, we
still need physical places in which to work, meet and
exchange ideas. MIT and Cambridge’s buildings, streets
and halls form a village devoted to innovation. Telling the
stories of this village – stories grounded in a proximity of
spaces and architecture – is also our way to pay tribute to
architecture and Domus’s history. As architecture feels a
disruption, space still has a crucial role to play.
We travelled with Oliviero Toscani to Cambridge for an
intense tour, to take pictures of (almost) all the people and
companies featured in this special supplement.
He is the one who brings to life the pages that follow,
unveiling the practicing of the avant-garde.
Ultimately, our goal with this collection of case studies is
not only to show innovation per se, but also to
illustrate how to “make innovation”. This reportage would
like to offer some guidance and starting points.
It is a call for action, so that we can collectively ensure
that a New Architecture will remain central
in tomorrow’s world – utopia over oblivion.
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La vivida definizione della sfera dell’architettura come di un composto di “bit e atomi”,
avanzata da Nicholas Negroponte del MIT nell’ultimo decennio del secolo scorso, ha avuto
una forte corrispendenza con le modalità di evoluzione della ricerca andate in scena da
allora. A oggi sono ben pochi i progetti che rimangono estranei all’etichetta di ‘interazione’,
la quale ha di fatto ampliato i confini di ciò che è rilevante ai fini di una formulazione
contemporanea dell’ambiente costituito.
Pattie Maes, direttrice del MIT Fluid Interfaces Group, spiega come il suo impegno a
integrare tra loro le dimensioni del fisico e del digitale si stia aprendo in modo graduale
sia all’inclusione di variabili ‘irrazionali’ – come la memoria, gli odori e i colori – nella
progettazione dei luoghi in cui vivere e lavorare, sia all’elaborazione di dispositivi
per ripensare le relazioni umane o di software di sostegno ai processi decisionali. In tale
scenario rientrano l’utilizzo di sensori e di intelligenza artificiale per plasmare
un’architettura ‘sensibile’, in grado cioè di adattarsi, quasi come una terza pelle, alle nostre
necessità in mutamento costante.
I due casi di studio seguenti esplorano gli ambiti della robotica e della mobilità nelle loro
intersezioni con l’architettura e il design. Daniela Rus, direttrice del MIT Computer
Science and AI Laboratory, condivide le sue visioni sul ruolo positivo che i micro robot
modulari potranno rappresentare per le comunità in ogni angolo del pianeta. In un futuro
già pienamente immaginabile, questi robot a scala ridotta potranno essere impiegati nei
territori devastati dai terremoti o da altre calamità naturali per allestire infrastrutture
adattabili e ultraleggere, in totale autonomia. Da una prospettiva drasticamente diversa, dalla
sua sede di Cambridge, l’azienda Superpedestrian sta invece producendo una componente
per biciclette a pedalata assistita, pensata non soltanto per agevolare la mobilità, ma anche
per agire come un sensore di dati urbani e dunque fornire informazioni su fattori
quali l’inquinamento atmosferico, la sicurezza stradale e l’uso delle infrastrutture pubbliche.
Questi e molti altri esempi – una menzione al prolifico Tangible Media Group di
Hiroshi Ishii è senz’altro doverosa – ci mostrano alcune tra le molteplici trasformazioni
che si registrano oggi nell’ambito dell’interazione uomo-macchina, offrendo punti
di vista originali sul futuro delle nostre vite, immerse in modo sempre più forte – come
direbbe lo stesso Ishii – in “atomi radicali”.
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Pagina a fronte: Pattie
Maes, direttrice del Fluid
Interfaces Group del
MIT, indossa la collana
computazionale olfattiva
Essence, progettata dalla
sua studentessa Judith
Amores, testandola in
modalità Realtà Virtuale.
Si tratta di un progetto
per “la mente irrazionale”
basato sulla tesi che
certi odori in determinate
circostanze stimolino
il recupero di ricordi,
producano cambiamenti
di umore o incentivino la
concentrazione

INTERACTION
• The vivid definition of the architectural realm made of “bits and atoms”, as put forward
by MIT’s Nicholas Negroponte in the 1990s, has had an amazing correspondence
with how the field has evolved since then. Today, no project can escape the loose label
of “interactive”, a term that is expanding the boundaries of what is relevant for the
contemporary definition of the built environment.
The MIT Fluid Interfaces Group’s Pattie Maes explains how her commitment to integrate
the physical and the digital sphere is moving towards the inclusion of irrational variables
such as memory, smells and colours. This mix is used in the design of places for work
and living, devices for interpersonal space-located relations, and even software for decision
making. It involves sensors and artificial intelligence to shape a responsive architecture that
adapts like a skin to our ever-changing needs.
The case studies published here explore robotics and mobility from an unusual vantage
point at the intersection of architecture and design. Daniela Rus, the director of
MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), offers her view
on how small-scale, modular robots could represent an extraordinarily positive force
for communities all around the world. In a not-too-distant future, these bots could be
deployed in territories hit by earthquakes or natural disasters, and autonomously compose
extra-light, adaptive infrastructure. From a radically different perspective, the Cambridgebased Superpedestrian company is manufacturing a component for assisted biking.
It not only facilitates mobility, but also acts as a sensor of urban data, providing bottom-up
insight on factors such as air pollution, road safety and the use of municipal facilities.
These and many other examples – a mention of the Japanese computer scientist Hiroshi
Ishii and his ebullient Tangible Media Group is certainly due – demonstrate how rapidly
human-machine interaction is evolving. As such, it offers original views of our future lives,
increasingly immersed, as Ishii would put it, in “radical atoms”.

•

Opposite page: Pattie
Maes, the director of
MIT’s Fluid Interfaces
research group, testing
the virtual-reality
mode of the olfactory,
computational Essence
necklace designed by the
student Judith Amores.
The necklace taps into
the irrational part of the
mind by producing certain
smells that can help the
user remember, change
moods, focus or learn
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Pattie Maes VERSO IL PROGETTO FLUIDO
TOWARD FLUID DESIGN
L’intelligenza artificiale è uno strumento essenziale per definire nuovi
processi produttivi in architettura, design di prodotto ed edilizia.
Lo sostiene la direttrice del Fluid Interfaces Group del MIT Media Lab,
che lavora per integrare il mondo fisico e quello digitale utilizzando
anche elementi della sfera percettiva, oltre a quelli razionali
Artificial intelligence is an essential tool in developing new production
processes for architecture, product design and construction, says the
director of the Fluid Interfaces research group at the MIT Media Lab,
which is working on integration between the digital and physical
worlds by using a combination of rational and irrational elements
Daniele Belleri: Qual è il campo di interesse

del Fluid Interfaces Group, il gruppo di
ricerca che hai fondato?
Pattie Maes: Quando ho avuto la cattedra
al MIT Media Lab, 25 anni fa, ho deciso
di circoscrivere la mia indagine alla
progettazione di Intelligent User Interfaces,
un ambito nel quale i metodi operativi
dell’intelligenza artificiale si sposano al
progetto di macchine e sistemi altamente
interattivi. L’obiettivo del Fluid Interfaces
Group è integrare in un’esperienza più fluida
i due mondi in cui tutti abitiamo –fisico e
digitale – e di cui fruiamo spesso con modalità
disgiunte. Difatti, la nostra attenzione migra
costantemente da ciò che si verifica nel nostro
habitat circostante e popolato di persone a
quanto accade sui nostri dispositivi mobili.
La situazione che ne deriva è lungi dall’essere
ideale, poiché rende la gente distratta,
favorisce una limitata capacità di attenzione
oltre a un coinvolgimento più superficiale con
gli oggetti e le persone.
Il nostro lavoro intende integrare le
due esperienze, incorporando sistemi di
interfaccia nell’ambiente fisico – cioè negli
oggetti e negli spazi con cui interagiamo –
ma anche potenziando il singolo individuo
creando una più vasta gamma di dispositivi

portatili in grado di assisterci nelle
nostre attività e dispensare informazioni
importanti. Sebbene la loro introduzione
risalga a tempi relativamente recenti, è ormai
evidente che apparecchi digitali quali gli
smartphone faranno per sempre parte delle
nostre esistenze in una forma o nell’altra,
fatto che rende indispensabile ripensare la
nostra interazione con loro per garantirci
un’esperienza più omogenea e positiva.
DB: Quali sono i principali effetti

dell’interazione uomo-computer sui processi
del progetto contemporaneo?
PM: Credo che gli esperimenti più interessanti
siano quelli che coinvolgono dispositivi e
ambienti intelligenti consapevoli dei propri
utenti e delle loro intenzioni.
Ciò li rende capaci di modellare e adeguare
la propria performance sulla base delle loro
azioni e finalità. I computer sono in grado
di fornirci proattivamente una serie di dati
e funzionalità capaci di assisterci nelle
nostre mansioni. Sono convinta che arriverà
il momento in cui i processi progettuali
prevedranno una fitta collaborazione tra
l’uomo e le macchine intelligenti. Se coinvolto
nell’atto creativo della progettazione, un
sistema smart potrebbe partecipare al
In questa pagina,
in alto: concept e
immagini esplicative di
NeverMind, interfaccia
e applicazione per
aiutare l’apprendimento
progettata nel 2016 da
Oscar Rosello e Marc
Exposito, studenti di Pattie
Maes. Combina il metodo
di memorizzazione

Palazzo della Memoria
con la tecnologia della
Realtà Aumentata.
Pagina a fronte, in alto:
Mediated Atmosphere,
progetto di Asaf Azaria,
Nan Zhao e Joseph
Paradiso, è una
stanza che adatta
illuminazione, grafica,
odori e altri elementi

processo in corso e sottoporre al designer una
serie di opzioni alternative o aspetti della
soluzione che non aveva ancora considerato.
Non solo, questi sistemi interverranno anche
sulla dimensione sociale del nostro lavoro:
quando incontreremo un collega in corridoio,
i nostri dispositivi sapranno ricordarci
l’ultimo messaggio che quella persona ci
ha inviato, o magari trasmetterci altre
informazioni personali di rilievo che
potremmo voler includere nella conversazione.
DB: Come pensi che l’intelligenza artificiale

possa produrre benefici particolarmente
vantaggiosi per settori quali l’architettura,
il product design e l’edilizia?
PM: L’impatto dell’intelligenza artificiale
non riguarderà solo il settore industriale,
ma si estenderà anche all’esperienza del
consumatore. Tanto per i professionisti
quanto per le aziende, tutte le fasi della
filiera lavorativa – dalla progettazione
all’implementazione o alla fabbricazione –
cambieranno molto.
Il nostro laboratorio ha sperimentato svariati
sistemi intelligenti ideati per assistere i
processi produttivi, fornendo suggerimenti in
tempo reale agli operatori della catena
di montaggio o segnalando tempestivamente
ai dati fisiologici della
persona e agli obiettivi che
persegue. Pagina a fronte,
in basso: esemplificazione
del funzionamento delle
app della startup Tulip, un
progetto di Natan Linder
e Rony Kubat che guida,
controlla e analizza la
qualità di un processo
produttivo in tempo reale
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il verificarsi di errori. Gli utenti possono
così avvalersi di un feedback costante ed
essere assistiti passo passo nelle proprie
azioni. Questo progetto, sebbene nato fra le
pareti del MIT, costituisce oggi una startup
di nome Tulip il cui sistema è ampiamente
utilizzato nell’ambito della produzione
industriale – lo usa il marchio di calzature
New Balance. Sono molti i settori che già
ricorrono alla Realtà Aumentata come guida
per espletare interventi manutentori e di
riparazione, permettendo per esempio di
visualizzare la planimetria architettonica e
gli schemi dell’impianto idraulico ed elettrico
sovrapposti al fabbricato preesistente.
Nell’ambito dell’industrial design, gli oggetti
fisici includeranno una componente digitale
che permetterà loro di comunicare le proprie
caratteristiche, il proprio funzionamento
e le modalità di riparazione. Attingendo a
tecnologie come l’Internet delle cose o la
Realtà Aumentata, il manuale d’istruzioni
e altre informazioni aggiuntive saranno
archiviate all’interno dell’oggetto stesso
che, così come gli edifici, sarà sempre più
consapevole delle intenzioni e delle preferenze
di chi ne fruisce, adattandosi di conseguenza.
Con il mio collega Joseph Paradiso e il suo
studente Asaf Azaria abbiamo progettato una
stanza in grado di rilevare l’utente – non solo
le sue coordinate nello spazio, ma anche il
suo stato cognitivo e le condizioni fisiologiche
– e modulare l’illuminazione interna, gli
effetti visivi sulle pareti, la temperatura e
l’odore al fine di agevolare l’attività che esso
sta cercando di svolgere: leggere, pensare
creativamente, concentrarsi o semplicemente
riposarsi.
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in nuove iniziative imprenditoriali, siano
esse spin-off o startup, la cui istituzione è
oltretutto facilitata dal discreto numero
di strutture di supporto di cui disponiamo.
Ai nostri studenti offriamo tutto il tempo,
lo spazio, i fondi e gli strumenti necessari per
esplorare il potenziale commerciale
del loro lavoro di tesi ed eventualmente
avviare nuove società.
DB: Come si manifesta nelle tue ricerche

il dualismo tra razionalità e irrazionalità
umana?
PM: Finora, ogni singola interfaccia o
applicazione presente sui nostri smartphone
e computer è stata progettata per la sfera
razionale delle nostre menti. La psicologia ci
dice però che non sempre il comportamento
delle persone opera per vie del tutto razionali,
ma è spesso dettato dalle variabili istintive
e inconsce che hanno luogo nel nostro
cervello. A me interessa molto approfondire i
campi delle neuroscienze e della psicologia e
utilizzarne le recenti scoperte per progettare
le nostre nuove interfacce. L’ambiente
circostante o la temperatura, per esempio,
sono elementi incredibilmente rilevanti nel
determinare i nostri atteggiamenti.
C’è uno studio, incluso nell’affascinante
opera di Thalma Lobel Tu chiamale, se vuoi,
sensazioni: come e perché i sensi influenzano
la nostra mente (deAgostini, Novara 2014),
che dimostra come le persone abbiano spesso
manifestazioni irrazionali.

DB: Nel corso della tua carriera, hai

sviluppato progetti destinati sia all’ambiente
accademico sia a contesti imprenditoriali
o di startup. Come interpreti il rapporto fra
le due realtà?
PM: Il Media Lab opera principalmente su
progetti di applicazione diretta, ma anche
sulla valutazione di una loro incidenza
potenziale nel mondo reale. Ecco perché
buona parte delle nostre ricerche è utilizzata

•

Opposite page, top:
concept and explanatory
images of NeverMind, an
interface and application
to support human memory,
designed in 2016 by
Oscar Rosello and Marc
Exposito as students of
Pattie Maes. It combines
the “memory palace”
memorisation method with

augmented reality.
This page, top: Mediated
Atmosphere, a project by
Asaf Azaria, Nan Zhao and
Joseph Paradiso, is a room
where lighting, visuals,
scents and other elements
are adapted to the user’s
physiological data and
activity aims. Above: an
application designed by

Se un responsabile intento a valutare il
curriculum vitae di un candidato
sta sorseggiando una bevanda calda, sarà
più generoso nel proprio giudizio
rispetto al caso in cui stia consumando
una bevanda fredda.
Credo sia giunta l’ora di cominciare a
progettare per la mente irrazionale e servirci
dell’intero arsenale di metodi utili a guidare
e assistere l’utente: un arsenale che annovera
al suo interno anche segnali interpretati
inconsciamente come la temperatura, i colori,
la musica, e via dicendo. Basta pensare per
esempio che ci affidiamo moltissimo ai nostri
smartphone e computer come supporti per la
memoria, ma possiamo ricorrere ad alcuni
stimoli per favorire la nostra. Sull’onda di
queste considerazioni, la mia studentessa
Judith Amores ha elaborato una serie di
interfacce in grado di produrre specifici
odori in determinate circostanze, così da
facilitare il recupero del ricordo, produrre
un cambiamento umorale, incentivare la
concentrazione oppure l’apprendimento.
DB: C’è qualcuno fra i progetti sviluppati

presso il Fluid Interfaces Group che prende
in esame il ruolo irrazionale giocato dalla
memoria nella nostra fruizione dello spazio?
PM: La memoria umana possiede un’innata
natura spaziale. Le persone ricordano più
facilmente se possono associare i fatti a
uno spazio, sia esso fisico o immaginario.
Ciononostante, noi non abbiamo mai sfruttato
questa dimensione nella progettazione
delle nostre interfacce. Oscar Rosello,
uno dei miei studenti, ha costruito un
sistema strettamente collegato all’antica
tecnica del Palazzo della Memoria – una
tecnica che invita a ricordare una lista di
oggetti collocandoli in uno spazio familiare
e visitabile in ogni momento. Stando ai
nostri risultati, si tratta di una tecnica di
memorizzazione duratura. Questo è solo
uno dei campi che continueremo a esplorare
nel prossimo futuro: ossia, come i nostri
progetti possano agevolare l’apprendimento,
la memoria e i processi decisionali
mettendo a frutto gli esiti delle scoperte di
Natan Linder and Rony
Kubat for the start-up
Tulip to provide workers
and managers with realtime guidance, quality
control and analytics of
manufacturing processes
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DB: From your standpoint, which are the main

ways in which human-computer interaction is
impacting design processes today?
PM: I think that the most interesting
experiments are the ones in which smart
devices and smart environments are aware of
the user, what he or she is trying to do, and
adjust their behaviour to the user’s actions and
goals, presenting information that responds
to what the user is focused on. In this way,
the two experiences – the physical and the
digital – are more integrated. Computers can
proactively give us relevant information and
functionalities to assist us with our activities.
I believe we will move towards a situation
where design processes consist of collaboration
between people and smart machines. For
instance, while designing something, a smart
system may observe the process and offer
the designers to look at some alternative
options, or aspects of solutions that they had
not considered yet. But these systems will
also affect the social dimension of our work.
For example, if you meet a colleague in the
hallway, your device can tell you what the
last message is this person sent you, or some
other important information you might want to
include in your conversation.

all steps of the process will be affected – from
design to implementation or manufacturing.
For example, our lab has developed smart
systems that can assist in the manufacturing
process by giving real-time advice to the
assembly workers or pointing out mistakes as
they happen. Workers can benefit from this
feedback and be assisted in their actions by
the system. This project was born at MIT,
and today it is a start-up company called
Tulip. Several manufacturers, including the
footwear company New Balance, use this
system. Beyond this, many industries use
augmented reality as a guide for maintenance
and repair, so that a professional can see
plumbing, electricity and construction plans
overlaid onto the constructed building. In the
domain of industrial design, physical objects
will have a digital component and will be
able to tell us about their features, how they
should be repaired, how they have been used
so far, etcetera. Using technology such as the
Internet of Things and augmented reality,
the instruction manual and other information
will be stored in the object itself. Buildings
and objects will be increasingly aware of their
users and of their preferences and intentions,
and will be able to adapt consequently. With
my colleague Joseph Paradiso and his student
Asaf Azaria, we worked on the project of a
room that can detect the user – not only his
position, but also his cognitive state and
physiological conditions – and transform the
light, the visuals on the wall, the temperature
and smell of the room to benefit what the
user is trying to do: read quietly, be creative,
concentrate or relax.
DB: In your career you have developed projects

both in academia and in business or start-up
environments. How do you see the relationship
between the two?
PM: The Media Lab primarily works on
projects driven by real-world applications

and potential real-world impact. As a result,
many of our research projects result in spinoffs or start-ups. We also have a lot of support
structures in place to facilitate the creation
of new companies. We give our students
time, space, funds and tools to explore the
commercial potential of their thesis work and
possibly start a company.
DB: How is the dualism between human

rationality and irrationality present in your
research?
PM: So far, all of our computer and smartphone
interfaces and applications have been designed
for the rational part of our minds. Researchers
in psychology have argued that people’s
behaviour is often not fully rational, but
instead driven by instinctive and subconscious
things going on in our brains. I’m really
interested in exploring the neuroscience and
psychology realm, and taking their findings
into account in our designs of novel interfaces.
The environment or the temperature, for
instance, can affect tremendously the way we
behave. One study that shows how people act
in irrational ways, which you can read about
in Thalma Lobel’s fascinating book Sensation:
The New Science of Physical Intelligence
(2014), showed that if a person is reviewing a
job candidate’s resume while drinking a hot
beverage, they will rate the candidate higher
than if they are drinking a cold beverage.
I think it is time that we start designing for
the irrational mind and use the full arsenal of
methods that can be used to guide and assist
the user, including signals that are interpreted
subconsciously such as temperature, colour,
music and more. For example, to a large extent
we use computers and smartphones because
they function as an external memory and can
help us recall things. But memory function is
heavily influenced by smell. My student Judith
Amores has been creating interfaces that
generate certain smells in certain situations
to help a person remember, or to help them
change their mood, focus, or help them learn.
DB: Are any of the projects developed at the

Fluid Interfaces group investigating the
irrational role of memory in space inhabiting?
PM: Human memory is very spatial in nature.
People remember things better if they can
associates facts with a physical or imaginary
space. Yet we rarely take advantage of this
dimension in our interface designs.
Oscar Rosello, one of my students, built a
system related to the ancient technique of the
memory palace. He built a system that helps
people study a list of items by placing them in
a space they are familiar with, a space that
they can revisit whenever they want to look up
the information. We have shown that memory
lasts longer this way. This is one of the fields
we will continue exploring in the near future:
how our designs can help people with learning,
memory and decision making by taking
advantage of the things psychologists and
neuroscientists have learned about how people
act and behave.

DB: How can artificial intelligence, as you

have been studying it for long time, be
most advantageous for industries such as
architecture, product design and construction?
PM: Artificial intelligence will impact both
the industry experience and the consumer
experience. For professionals and industries,
In questa pagina: la
collana computazionale
olfattiva Essence,
progettata dalla
studentessa Judith
Amores. La sua interfaccia
è controllata da
remoto attraverso uno
smartphone. Essence
può variare l’intensità e
la frequenza del profumo
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rilasciato sulla base di dati
biometrici o contestuali.
Rilasciando specifici odori
in certe circostanze si
può facilitare il recupero
di un ricordo, produrre
un cambiamento
umorale, incentivare
la concentrazione o
l’apprendimento

•

This page: the olfactory,
computational Essence
necklace designed by the
student Judith Amores.
Its interface is remotecontrolled by smartphone.
The necklace can vary the
intensity and frequency of
the released scent based
on biometric or contextual
data. Certain smells in

certain situations can help
people remember, change
their mood, focus, or help
them learn

© Photo Oliviero Toscani

Daniele Belleri: What is the field of interest of
the Fluid Interfaces group you direct?
Pattie Maes: When I became a professor at
the MIT Media Lab 25 years ago, I decided
to focus my research on designing intelligent
user interfaces, combining methods of artificial
intelligence with the design of intelligent
systems people can interact with. The goal of
the Fluid Interfaces group is to integrate the
two worlds that all of us live in, the physical
and the digital, in a more seamless way.
Today, the experience of these two worlds is
often disconnected, and we are constantly
shifting our attention from what happens in
our physical environment, with people around
us, and what happens in our devices. This
is a non-ideal situation as it makes people
distracted, encourages a short attention span
and shallower engagement with people and
things. In our work we try to integrate these
two experiences by incorporating interfaces in
the physical environment, for example in the
objects and spaces we interact with, and by
creating wearable devices that can assist us
with what we are doing and give us relevant
information. Even though digital devices such
as smartphones have not been around for very
long, it is clear that in some form or other
they will forever be a part of our lives, so it
is important that we rethink our interaction
with them to realise a more seamless and more
positive experience.
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Pattie Maes

Per la direttrice del Computer Science and
Artificial Intelligence Laboratory del MIT, il primo
obiettivo per innovare la ricerca nella robotica
è incrementare le azioni e le attività gestibili da
parte di robot in grado di auto-organizzarsi e
riconfigurarsi. Saranno uno strumento prezioso per
migliorare il quotidiano, oltre che nelle emergenze
For the director of the Computer Science and
Artificial Intelligence Laboratory at MIT,
one of the main objectives in robotics research
is to augment the actions and activities that robots
can conduct by collaborating and self-reconfiguring.
They are poised to play an important role in
emergencies, and improve the quality of daily life

Il Computer Science and Artificial Intelligence
Laboratory (CSAIL) è uno degli istituti di ricerca
più grandi presenti oggi nel MIT. Daniela Rus ne
è la direttrice dal 2012, prima donna a occupare
questa carica. Qui, insieme a un ampio gruppo
di ricercatori, porta avanti innovativi studi sulla
robotica e sui complessi e sofisticati sistemi e
algoritmi di controllo per rendere le macchine
sempre più autonome, interattive e consapevoli
di sé e dell’ambiente che le circonda.
La visione di fondo, positiva e positivista, che
anima il CSAIL guarda verso un futuro in cui
il progresso scientifico porterà i robot a essere
parti integranti della vita umana, strumenti
al servizio della sua protezione e salvaguardia
oltre che supporti alle attività quotidiane
nell’ambiente domestico e sul lavoro, e nel
tempo libero. Rimanendo complementari a un
essere umano sempre insostituibile, saranno
i mezzi di una rivoluzione che porterà alla
“democratizzazione del lavoro fisico”, agendo
come gli smartphone che, in vent’anni, hanno
messo i computer a disposizione di tutti.
Le linee di ricerca portate avanti oggi all’interno
del CSAIL sono molteplici. Accanto allo sviluppo
di veicoli intelligenti che siano in grado di
aiutare nella guida ed evitare gli incidenti
attraverso l’implementazione di sistemi capaci
di rilevare e prevenire gli errori umani, ci sono

© Photo Jason Dorfman, MIT CSAIL
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Laura Milan

Daniela Rus
nata nel 1963 a Cluj, in
Romania, consegue il dottorato
di ricerca in Computer Science
alla Cornell University nel 1993
per poi spostarsi al MIT, dove
diventa docente di Electrical
Engineering and Computer
Science e, nel 2012 direttrice
del CSAIL.

• Born in Cluj, Romania
in 1963, Rus took her PhD
in Computer Science from
Cornell University in 1993,
after which she taught
Electrical Engineering and
Computer Science at MIT.
Since 2012, she has directed
the CSAIL at MIT.

In questa pagina.
In alto: prototipi di
M-blocks frutto di uno
studio su robot che
si autoconfigurano,
modificando la propria
struttura senza
l’intervento umano. Sopra,
da sinistra: esperimento
di presa con una manorobotica soffice che può

raccogliere e identificare
una buona varietà di
oggetti; un robot origami
stampabile simile
a un insetto, pensato
per aiutare persone
con una mobilità limitata
ad afferrare oggetti.
Pagina a fronte in
alto, da sinistra: pesce
robot che sa muoversi

autonomamente
e cambiare direzione
alla stessa velocità
di un esemplare reale;
cubo realizzato con
stampa 3D e un materiale
programmabile che
ammortizza le cadute.
In basso: Bakebot, un
robot cuoco in grado di
eseguire qualsiasi ricetta
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gli origami robot che, grazie alla possibilità di
trasformarsi auto-piegandosi e auto-spiegandosi,
possono assolvere a funzioni dalle molteplici
applicazioni potenziali tra cui l’indagine e
l’intervento non invasivi all’interno del corpo
umano. La ricerca sui soft robot apre invece
un’ampia finestra sul mondo dei materiali
già utilizzati, ma soprattutto su quelli nuovi,
e sui processi di stampa 3D; promette grandi
miglioramenti nell’interazione tra macchine
ed esseri umani proprio per le caratteristiche
fisiche del loro corpo morbido.
Tra le ricerche di punta, lo sviluppo di robot in
grado di auto-organizzarsi e auto-riconfigurarsi
sta portando all’implementazione di sistemi
modulari che possono modificare in modo
autonomo la propria geometria e interagire con
l’ambiente che li circonda per dare la migliore
risposta alle sollecitazioni esterne.
Come lo sviluppo dei prototipi M-blocks dimostra
nella pratica – dove M è iniziale comune
delle caratteristiche di un sistema che è in
movimento, magnetico e, in qualche senso,
magico –, robot indipendenti costituiscono
i singoli moduli che, assemblandosi con gli altri
a seconda delle richieste grazie al magnetismo,
possono dare vita a strutture statiche
o dinamiche utilizzabili anche nella gestione
delle emergenze – tra cui i disastri ambientali
e i terremoti – e nei processi di ricostruzione.
Le loro caratteristiche possono per esempio farli
muovere in modo flessibile, quasi liquido, in
mezzo alle macerie. Qui possono diventare occhi,
se dotati di telecamere, ma anche braccia e
gambe utili per dare prime risposte ai superstiti,
coadiuvare le operazioni di soccorso e supportare
quelle successive grazie alla capacità di
adattarsi a spazi diversi e sostituirsi agli esseri
umani nelle situazioni più pericolose.
Questo lo stato dell’arte della ricerca CSAIL,
che ha potenzialità enormi. Come osserva la
stessa Daniela Rus, è necessario lavorare per
incrementare le azioni e le attività gestibili
da parte dei robot, migliorare l’interazione
e la comunicazione tra le macchine e tra queste
e gli esseri umani e, last but not least, rinnovare
il parco delle buone idee e quello di sviluppatori
intelligenti e dalle competenze multidisciplinari,
e raccogliere (molti) fondi.
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Daniela Rus LE SFIDE DELLA ROBOTICA
THE CHALLENGES OF ROBOTICS
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Opposite page, top left
and right: prototypes
of M-blocks, selfreconfiguring modules
that modify their
geometry without human
intervention.
Opposite page, bottom
left: grabbing experiment
with a soft robotic arm
that can manipulate and

identify a good variety
of objects; bottom right:
an origami robot similar
to an insect, conceived
to help the impaired pick
up objects.
This page, top left and
centre: a soft-bodied
silicone robot fish
capable of remotecontrolled agile

manoeuvres; top right,
3D-printed cube made
in programmable
material to cushion falls.
Above: Bakebot,
a cooking robot able
to follow recipes
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• The Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory (CSAIL) is one of
the largest research institutes at MIT today.
Daniela Rus has been its director since
2012, and she is the first woman to hold that
position. Here, together with a substantial
group of investigators, she conducts
groundbreaking studies in robotics and
the complex, sophisticated control systems
and algorithms that are making machines
increasingly autonomous, interactive and
aware of themselves and the environment
around them.
The underlying vision animating the CSAIL
is positive and positivistic: a future in
which scientific progress will make robots
integrated with everyday life as tools
for protection and safety, the performance
of household tasks, to improve the quality

of our lives at work, at home and at play.
Acting in a complementary way to humans,
who remain irreplaceable, robots are part
of an evolution where the physical labour
we perform is diminishing, much like
the smartphones that have silently brought
computers within everyone’s reach in
the past 20 years.
The lines of research being investigated
at CSAIL are multiple. There is work
on intelligent vehicles that help us drive and
avoid accidents by detecting and preventing
human error. There are origami robots
that transform by self-folding and selfunfolding, useful for a variety of potential
tasks, including the performance of medical
examinations and non-invasive operations
inside the human body.
There are soft robots, which in contrast

In questa pagina:
Manufacturing with Multi
Robot Teams, un progetto
CSAIL del 2015 che ha
lavorato su squadre
flessibili di robot mobili
che assemblavano
strutture complesse
e diversificate in modo
autonomo

•

This page: Manufacturing
with Multi Robot Teams,
a 2015 CSAIL research
project to explore the
feasibility of flexible
teams of mobile robots
that assemble complex
and diverse structures
autonomously

to hard-bodied robots, have bodies made
out of intrinsically soft and/or extensible
materials (silicone rubber for example)
that can deform and absorb much of the
energy arising from a collision. They
have a continuously deformable structure
with muscle-like actuation that emulates
biological systems. By bending and twisting
with high curvatures, they can be used in
confined spaces. Another research project is
self-reconfiguring robots that modify their
geometry without human intervention.
They take on the body shape most suited
for the task at hand.
One example of these are the M-blocks.
They are robot cubes, where the M stands for
motion, magnet, and magic. Motion because
the cubes can move by jumping. Magnet
because the cubes can connect to other cubes
using magnets and once connected they
can move together; the cubes can also connect
to assemble static or dynamic structures.
Magic because the surface of the cube
is very clean. M-blocks could be useful
in environmental emergencies such as
earthquakes, or in rebuilding processes.
Their ability to move together in a flexible,
almost liquid way could allow them to scoot
through rubble. If equipped with cameras,
they become periscopes. Eventually, the
modules will be able to turn themselves into a
support beam, a tool, a robot with a different
number of limbs in order to help administer
first-aid, help during rescue missions, and
substitute humans in dangerous situations.
This is the state of the art of research
at CSAIL. It has enormous potential and
a long road ahead. As Daniela Rus
writes, work is needed on computation and
the capabilities of robots to reason, change
and adapt for increasingly more complex
tasks in increasingly complex environments.
Another challenge is to improve interactions
between robots and between robots and
people. This type of research needs a
constant stream of new ideas, intelligent
developers with multidisciplinary
competence, and last but not least, (much)
funding.
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Superpedestrian RIVOLUZIONE SU RUOTA/REVOLUTION ON WHEEL
Frutto di una ricerca del SENSEable City Lab del MIT, la Copenhagen
Wheel è un nuovo emblema di mobilità urbana. Il suo disco rosso
si applica facilmente a qualsiasi bicicletta trasformandola in ebike
mentre sensori che dialogano con lo smartphone rilevano i dati
di ciclista e strada per migliorare la pedalata e mappare i percorsi
Designed by researchers at MIT’s SENSEable City Lab, the
Copenhagen Wheel is a new emblem of urban mobility. Its red disk
can be applied to any bicycle, turning it into an instant e-bike.
Sensors send data to your smartphone on cycling performance
and road conditions to improve your ride and map your route
Kyle Chayka
Spesso e volentieri guardiamo all’Internet
delle cose come a un network statico fatto di
dispositivi domestici che si collegano alla Rete
e generano interazioni in modalità wireless.
Invece Superpedestrian, un’azienda con base
a Cambridge, nel Massachusetts, specializzata
nella progettazione di veicoli semiautonomi,
ha messo le ruote all’Internet delle cose
dandogli la forma di una bicicletta.
Capitanata dal designer e imprenditore Assaf
Biderman, nasce originariamente da un
progetto dal titolo Copenhagen Wheel condotto
presso il MIT SENSEable City Laboratory.
Nel 2008, il sindaco della capitale danese affidò
al gruppo di ricerca il compito di individuare
valide alternative all’automobile per le aree
cittadine densamente popolate. “La mobilità
urbana rientra fra le variabili più decisive per
la qualità della vita offerta da un particolare
luogo”, sostiene Biderman. Ma più le città
si espandono, maggiore sarà la pressione
esercitata sulle infrastrutture di trasporto.
Bisognava “ripensare il formato del veicolo
che, così com’è, non riuscirebbe a far circolare
abbastanza gente per le vie strette del centro”.
Biderman ha concentrato i propri sforzi sulle
biciclette elettriche, che godono di crescente
popolarità in Europa. Ma una comune
ebike costa 3.000 dollari ed è “tutto fuorché
sofisticata”, ribadisce. “Bisognava provare
a interrompere questo corso e a inventare un
oggetto che, applicato a qualunque bicicletta,
potesse renderla elettrica ibrida”. È stata così
realizzata una ruota all’apparenza ordinaria,
ma al cui centro campeggia un disco liscio di

In questa pagina:
una ruota alla quale
è stata applicata la
Copenhagen Wheel
prodotta e distribuita
dalla società americana
Superpedestrian.
Il kit che la trasforma
pesa 7,6 chili ed è dotato
di un dispositivo antifurto

che manda un messaggio
al proprietario; la ruota
utilizza una tecnologia
cinetica simile al KERS
(Kinetic Energy Recovery
System) che consente
di stoccare l’energia
prodotta durante la
frenata per utilizzarla
in un secondo momento

•

This page: the red
disk of the Copenhagen
Wheel is attached to the
back wheel of a bike.
Produced and distributed
by the American company
Superpedestrian, the
7.6-kilo kit is equipped
with an anti-theft system
that sends the owner a

text message with the
bike’s location. The wheel
uses technology similar
to the Kinetic EnergyRecovery System (KERS),
which stores energy from
braking inside a battery
and gives it back when
you need it

colore rosso. Costruito con leghe studiate
per l’occasione, il dispositivo monta dozzine
di sensori, sette circuiti stampati, tre
processori, un motore e una batteria su
misura. Quando il ciclista spinge sul pedale
il motore asseconda il moto della bicicletta
meglio di qualunque esemplare a pedalata
assistita. Poiché il tempo di reazione umano
è pari all’incirca a 100 millisecondi, la ruota
robotizzata dovrà lavorare su intervalli
persino inferiori per assicurare la fluidità
dell’interazione. “Abbiamo bisogno di misurare
l’attività delle gambe, la qualità e la cadenza
della pedalata, i valori di Torque, l’entità
della spinta”, spiega Biderman. “Ogni singola
pedalata è come una mini-coreografia”.
Il primo prototipo funzionante rilasciato
da Superpedestrian pesava 20 chili ed è
costato 30.000 dollari. Dalla ruota è derivato
un prodotto vero e proprio su licenza del
brevetto del MIT. L’azienda è nata nel 2012
e ha avviato la produzione due anni dopo:
grazie all’allestimento di una propria filiera
e alla vendita diretta ai ciclisti, è riuscita ad
abbattere i costi, di fatto inferiori a quelli di un
comune equivalente elettrico, nonché a offrire
una seconda vita digitale a qualunque bicicletta
percorra le strade.
Inoltre, la Copenhagen Wheel ha introdotto un
elemento progettuale per lo spazio urbano che
lo rende più partecipativo. I suoi sensori non
rilevano solo dati relativi al ciclista, ma anche
sulle condizioni dell’atmosfera. La bicicletta
prevede tre ambiti di misurazione: il movimento
corporeo del ciclista; l’ambiente esterno, utile
per rendere la circolazione in città più agile; e
infine il veicolo stesso, con i sensori che passano
al vaglio i rispettivi risultati per scongiurare
il rischio di imprevisti tecnici. Per sbloccare
la Copenhagen Wheel attraverso il cloud è
sufficiente uno smartphone, su cui saranno
visualizzati il percorso tracciato, la velocità
raggiunta e la quantità di calorie bruciate. In
questo modo, solo il legittimo proprietario potrà
utilizzare la propria bici che, al tempo stesso,
assumerà la funzione di un Fitbit personale.
In attesa delle auto senza conducente, la bicirobot rappresenta il mezzo di trasporto privato
migliore su cui poter contare.
In questa pagina:
schizzo di studio
della Copenhagen
Wheel ed esploso dei
suoi componenti, che
includono un motore
da 250 W (350 W per il
mercato USA) con il quale
si viaggia fino a 25 km/h,

• The Internet of Things is sometimes
thought of as a static network: devices in your
home that link up to the Internet to become
wirelessly interactive. But Superpedestrian, a
company based in Cambridge, Massachusetts
that designs semi-autonomous vehicles,
has made the Internet of Things mobile
in bicycle form. Led by the designer
and entrepreneur Assaf Biderman,
Superpedestrian emerged out of a project at
MIT’s SENSEable City Laboratory called the
Copenhagen Wheel.
In 2008, the mayor of the Danish capital
commissioned the group to study alternatives
to the car for dense urban areas. “Urban
mobility is one of the biggest determinators of
quality of life in a place,” Biderman says.
But as cities grow, transportation
infrastructure is only bearing more pressure.
The group had to “rethink the form-factor of
the vehicle. It’s not going to fit enough people
through the narrow streets of downtown.”
Biderman focused on bicycles, particularly
the electric models that are increasingly
popular in Europe. But the average electric
bike costs $3,000 and has “no sophistication,”
he says. “Let’s try to disrupt that
il sistema di recupero
dell’energia in frenata,
i sensori di assistenza alla
pedalata, le batterie agli
ioni di litio studiati per
durare 1000 cicli completi
– si ricaricano in 4 ore e
consentono un’autonomia
fino a 50 km

•

This page: sketch of
the Copenhagen Wheel
and disassembled view
of its components, which
include a 250-Watt
motor (350 for the US
market) that generates
speeds up to 25 km/h;
a storage system for

by coming up with an object that can
go on any bicycle and make
it hybrid electric.” The team created what
looks like a normal bike wheel, but at its
centre is smooth red circle. Made of custom
alloys, the disk holds dozens of sensors, seven
printed circuit boards, three processors, a
custom motor and a custom battery.
When a rider pushes down on a pedal the
motor gently pushes the bike along, like
regular biking only better. Human reaction
time works at about 100 milliseconds,
so to make the interaction seamless, the
robotic wheel had to work even faster than
that. “We need to measure what your
legs are doing, pedalling, cadence torque,
how hard you press,” Biderman says.
“There’s a mini dance that’s going on when
you’re pedalling.”
Superpedestrian’s first working prototype
weighed 20 kilogrammes and cost $30,000.
But the wheel eventually was spun off into
its own product, licensing MIT’s patent.
Superpedestrian launched in 2012 and
started manufacturing in 2014. By creating
its own supply chain and selling directly to
riders, the team cut costs below the average
electric bicycle while ensuring that any
bike on the road can go digital. The sensors
built into the Copenhagen Wheel track data
not just about the rider, but also about the
conditions of the environment. “The sensors
analyse the road network in a very intricate
way,” Biderman says.
Three domains are measured by the bike:
the rider’s body movement; the external
environment, helping riders move better
through the city; and finally the bike itself,
with sensors checking their results against
one another to guard against glitches.
A smartphone unlocks the Copenhagen Wheel
through the Cloud and displays information
about your ride, like the path marked,
speed attained and calories burned. That way,
only you can use the bike, not thieves, and the
bike obtains the functionality of a personal
fitness tracker. Until self-driving cars, the
robo-bike is the best personal transportation
we’re likely to get.
braking energy; sensors
for pedalling assistance;
and lithium ion batteries
that last 1,000 charge
cycles, take 4 hours to
recharge and offer 50 km
of assisted riding
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Superpedestrian
Assaf Biderman, Walter Xu, Goss Nuzzo-Jones, Maggy Hellen,
Dustin Duane, Austin Federa, Sarah Kuehnle,
Christy Jensen, West Foster, Olivia Eaton, Julian Fong
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