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IL PROGETTO NELL’ERA DIGITALE. TECNOLOGIA, NATURA, CULTURA

La Cultura del progetto si confronta oggi con un rinnovato rapporto tra Tecnologia e ambiente, che evolve da una condizione in cui la Natura 
viene considerata come risorsa da cui trarre senza limiti materia ed energia, ad una nella quale è concepita come patrimonio con cui interagire 
sinergicamente secondo una prospettiva co-evolutiva. Una visione che appare necessaria per poter affrontare in modo responsabile le crisi 
antropiche, ambientali e socio-economiche che affliggono il pianeta, dalle emergenze climatiche ai fenomeni migratori, fino alle ineguaglianze 
sociali.
Su un altro piano, la Cultura del progetto sta subendo da tempo profonde trasformazioni per la gran parte determinate dalla diffusione, sempre 
più pervasiva, delle tecnologie digitali le quali, se per un verso ne mettono in crisi le tradizionali modalità ideative ed espressive, introducendo 
nuovi paradigmi cognitivi e operativi, dall’altro ne allargano notevolmente gli spazi di riflessione critica, consentendo un ampliamento delle 
potenzialità realizzative dai confini ancora sconosciuti. La “rivoluzione” digitale sta generando importanti cambiamenti delle dinamiche dei 
processi produttivi e realizzativi, nelle quali si delinea un’idea di progetto, sempre più caratterizzata da informazioni e relazioni, che consente 
connessioni multidimensionali e interagenti tra gli elementi che ne definiscono il campo d’azione.

I due scenari descritti, se considerati nella loro interazione, consentono di definire un nuovo campo epistemologico al cui interno ripensare al ruolo 
della Tecnologia nel rapporto tra Cultura e Natura nell’era digitale. A tal fine risulta necessario avviare una riflessione critica che consenta di cogliere 
la sfida sottesa ai cambiamenti in atto e produca un ripensamento di alcune dicotomie alla base della Cultura del progetto contemporaneo, tra le quali 
materiale-immateriale, soggetto-oggetto, reale-virtuale, locale-globale, possibilità-responsabilità, conoscenza-informazione, rappresentazione-
simulazione. Ciò comporta un cambio di paradigma nel rapporto tra Cultura e Natura, fondato su una nuova concezione progettuale che assume 
il cambiamento e l’incertezza come presupposti epistemologici e pensa la Tecnologia dell’architettura come un campo di possibilità perseguibili 
capace di generare nuovi modi di produrre, di costruire e di abitare in armonia con i sistemi naturali.

Alla luce di queste riflessioni, la call è finalizzata a raccogliere contributi teorici, metodologici e di ricerca rappresentativi del dibattito contemporaneo 
con particolare riferimento ai seguenti topic: 

1_Tecnologia ed evoluzione dell’approccio eco-sistemico al progetto
2_Tecnologia e costruzione di una nuova cultura materiale
3_Tecnologia e generazione di habitat innovativi

1_Tecnologia ed evoluzione dell’approccio eco-sistemico al progetto
Per comprendere il contesto in continua trasformazione e definire i contenuti di un diverso rapporto uomo-natura, è necessaria una strategia 
progettuale capace di riconoscere il carattere selettivo ed evolutivo dei sistemi naturali nonché di ripensare il legame tra gli aspetti della tecnologia, 
dei flussi di risorse e di organizzazione di spazi e funzioni, intesi come elementi tra loro interconnessi e in stretta relazione con l’insieme delle 
componenti sociali ed ambientali. Pertanto, il progetto trasla da una dimensione meccanicistica e chiusa in orizzonti prescrittivi verso una 
dimensione “generativa” nella quale trova spazio un approccio ecologico in cui artefatti e natura costituiscono un sistema biologico co-evolutivo.

Focus di approfondimento:
1.a Approccio sistemico per la comprensione e l’interpretazione della realtà complessa del progetto nella relazione tra agenti di natura tecnica e 
umana.
1.b Processi di trasformazione dell’ambiente costruito, basati sull’interazione tra sistema fisico, sociale, culturale ed economico.
1.c Strategie di adattamento e di efficienza ecologica per i processi di rigenerazione dei sistemi insediativi.

2_Tecnologia e costruzione di una nuova cultura materiale
La cultura materiale nell’era digitale è contraddistinta dalla produzione di manufatti, a tutte le scale del progetto, nei quali sono presenti in misura 
sempre maggiore contenuti “immateriali” che ne trasformano le modalità di funzionamento, uso e interazione, consentendo al contempo elevati 
livelli di ottimizzazione di componenti, sistemi e tecnologie e di diversificazione formale e prestazionale. Le potenzialità degli attuali sistemi 
produttivi permettono ampi livelli di condivisione e di accessibilità riducendo, da un lato, i tempi di trasformazione fisica e prestazionale dei 
prodotti e contraendo, dall’altro, le fasi di ideazione, realizzazione e utilizzo.

Focus di approfondimento:
2.a Integrazione delle tecnologie digitali nel rapporto tra il progetto, la produzione, il prodotto e il ciclo di vita.
2.b Innovazione dei sistemi produttivi per l’offerta di soluzioni diversificate in rapporto alle specificità fisiche e culturali dei luoghi e degli 
utilizzatori.
2.c Scenari collaborativi per la produzione eco-orientata finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione socio-tecnica.

3_Tecnologia e generazione di habitat innovativi
La ricerca di un equilibrio tra ambiente artificiale e ambiente naturale fondata sulla costruzione di un comune ecosistema, dovrebbe prevedere la 
generazione di habitat che privilegino approcci interattivi e relazioni multiple tra le componenti fisiche e tra queste e gli abitanti. La dinamicità 
prodotta dalla dimensione interattiva consente di delineare scenari di progetto diversi e mutevoli e di sperimentare altresì processi flessibili capaci 
di indurre adattamenti continui. Come la Natura si presenta nei suoi caratteri trasformativi ed evolutivi, così gli habitat, generati da tali processi, 
rispondono ai contesti ambientali in virtù della capacità adattiva e informativa degli elementi e degli spazi di cui essi si compongono.

Focus di approfondimento:
3.a Tecnologie per habitat responsivi capaci di mutare le proprie prestazioni e configurazioni se stimolati dall’ambiente e dagli utenti.
3.b Processi capaci di proporre risposte dinamiche di organizzazione degli habitat attraverso l’interazione combinata tra le componenti ambientali, 
tecnologiche e sociali.
3.c Strategie evolutive e adattive per l’abitare in grado di prefigurare e di consentire una pluralità di configurazioni possibili e alternative, alle varie 
scale, entro quadri di regole condivise.



DESIGN IN THE DIGITAL AGE. TECHNOLOGY, NATURE, CULTURE

Today, the Culture of the design is facing a renewed relationship between Technology and environment, evolving from a condition in which Nature 
is considered as a resource whence to draw without limits material and energy, to another in which it is conceived as a heritage to synergistically 
interact with, according to a co-evolutionary perspective. The latter vision appears to be the only one possible to responsibly face the anthropic, 
environmental and socio-economic crises that plague the planet, from climatic emergencies to migratory phenomena and social inequalities. 
On another level, the Culture of the design has been for long undergoing deep transformations, for the most part determined by the increasingly 
pervasive diffusion of digital technologies which, if on the one hand are undermining its traditional thinking and expressive methods, introducing 
new cognitive and operative paradigms, on the other hand are considerably widening the spaces for critical reflection, allowing an expansion 
of the potentialities of realization, whose limits are still unknown. The digital "revolution" is generating important changes in the dynamics of 
production and building processes, outlining an idea of the design as increasingly characterized by information and relationships, able to allow 
multidimensional and strongly interacting connections between the elements that define its field of action.

The two scenarios described above, if considered in their interaction, allow us to define a new epistemological field where to rethink the role of 
Technology in the relationship between Culture and Nature in the digital age. To this purpose, it is necessary to begin a critical reflection to take 
up the challenge subtended to the changes that are taking place and to produce a rethinking of some of the dichotomies underlying the Culture of 
contemporary design, including material-immaterial, subject-object, real-virtual, local-global, possibility-responsibility, knowledge-information, 
representation-simulation. This involves a paradigm shift in the relationship between Culture and Nature, based on a new design concept that 
assumes change and uncertainty as epistemological assumptions and thinks about the Technology of architecture as a field of feasible possibilities 
capable of generating new ways of producing, building and living in harmony with natural systems.

Since these reflections, the call aims to gather theoretical, methodological and research contributions representative of the contemporary debate 
with a specific focus on the following topic:

1_Technology and evolution of the eco-systemic approach to the design
2_Technology and construction of a new material culture
3_Technology and generation of innovative habitat

1_Technology and evolution of the eco-systemic approach to the design
In order to understand the ever-changing context and to define the contents of a different relationship between man and nature, a design strategy 
capable of recognising the selective and evolutionary character of natural systems is necessary, as well as rethinking the link between the aspects 
of technology, the flows of resources and the organisation of spaces and functions, intended as interconnected elements and in close relation 
with all the social and environmental components. Therefore, the design shifts from a mechanist dimension, closed in prescriptive horizons, to a 
"generative" dimension, in which an ecological approach finds room and artefacts and nature form a co-evolutionary biological system.

In-depth focus:
1.a Systemic approach for understanding and interpreting the complex reality of the design in the relationship between technical and human agents.
1.b Transformation processes of the built environment, based on the interaction between the physical, social, cultural and economic system.
1.c Adaptation and ecological efficiency strategies for the regeneration processes of settlement systems.

2_Technology and construction of a new material culture
The material culture in the digital age is characterized by the production of artefacts, at all scales of the design, in which there are increasingly 
"immaterial" content that transform how they work, how they are used and how they interact, while allowing high levels of optimization of 
components, systems and technologies and formal and performance diversification. The potential of today's production systems allows wide levels 
of sharing and accessibility, reducing, on the one hand, the times for products physical and performative transformation and contracting, on the 
other, the conception, implementation and use phases.

In-depth focus:
2.a Integration of digital technologies in the relationship between design, production, product, life cycle.
2.b Innovation of production systems to offer diversified solutions in relation to the physical and cultural specificities of places and users.
2.c Collaborative scenarios for eco-oriented production, aimed at achieving socio-technical innovation goals.

3_Technology and generation of innovative habitat
The search for a balance between artificial and natural environment based on the construction of a common ecosystem should involve the creation 
of habitat that encourage interactive approaches and multiple relationships between the physical components and between these and the inhabitants. 
The dynamism produced by the interactive dimension allows to outline different and transforming deign scenarios and to experiment flexible 
processes able to stimulate continuous adaptations. As Nature presents itself in its transformative and evolutionary characteristics, so the habitat 
generated by these processes respond to environmental contexts by the adaptive and informative features of the elements and spaces of which they 
are composed.

In-depth focus:
3.a Responsive habitat technologies able to transform their performance and configurations if stimulated by the environment and users.
3.b Processes able to offer habitat dynamic organization responses through the interaction between environmental, technological and social 
components.
3.c Evolutionary and adaptive strategies for living capable of foreshadowing and allowing a plurality of possible and alternative configurations, at 
various scales, within frameworks of shared rules.
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AURA: 
GREEN AND SMART URBAN FURNITURE

Alfonso Morone1, Nicolau Adad Guilherme2, Susanna Parlato3, Iole Sarno4

Abstract 
Il paper propone una prima esposizione di AURA una ricerca di sviluppo industriale in corso, finalizzata alla realizzazione di sistemi di arredo 

urbano che integrano la loro funzione originaria con monitoraggio e mitigazione dell’inquinamento atmosferico, grazie all’impiego di biofiltri 
vegetali (Nature- Based Solution), e di sensoristica intelligente ICT e IoT (dati climatici, dati inquinamento urbano, dati traffico veicolare). 

Oltre alla prototipazione di diverse tipologie di arredo urbano la ricerca ha come obiettivo quello di generare un nuovo modello di impresa 

capace di gestire la produzione di questi prodotti in modo flessibile e con basso impatto ambientale, grazie all’impiego della manifattura digitale 
e additiva. 
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Premesse e contesto di riferimento

AURA è un progetto in corso di svolgimento nell’ambito di 
un Accordo di Partenariato, tra Euphorbia Srl, società di proget-
tazione del verde e di ricerca botanica, capofila; FOS Srl, attiva 
nel settore ICT ed il Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi Federico II di Napoli in qualità di Organismo di Ri-
cerca, finanziato dal MISE Ministero dello Sviluppo Economico 
- Bando “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita” 
nel settore applicativo della Fabbrica intelligente.

Il progetto AURA si propone di effettuare ricerche e proto-
tipazioni volte alla messa a punto di elementi di arredo urbano 
green & smart che siano caratterizzati dal superamento dell’at-
tuale concetto di arredo urbano e da un’ulteriore evoluzione ri-
spetto anche agli approcci più “sostenibili”.

L’approccio previsto in AURA si inquadra nelle tendenze 
della cosiddetta “Green Economy”, fortemente incoraggiate 
dalla Commissione Europea e, specificatamente, delle “Green 

Infrastructures”1 e di “Internet of Things” (IoT)2, con un focus 
sulle NBS Nature Based Solution.

L’inquinamento e i cambiamenti climatici in atto stanno tra-
sformando l’ambiente e provocando un impatto devastante sulla 
natura e sugli ecosistemi con conseguente perdita di biodiversità 
e con effetti molto pesanti sulla salute umana. La situazione che 
si è determinata costituisce una sfida globale, la Commissione 
Europea è impegnata fortemente per un’Europa a impatto clima-
tico Zero entro il 2050.

Metà della popolazione mondiale è concentrata nelle città, 
grandi megalopoli ma anche città medie e medio piccole la cui 
organizzazione è rilevante per l’ambiente anche sotto il profilo 
dell’aumento dell’inquinamento concentrato. Si tratta di sfide 
che impongono ai progettisti un nuovo pensare ecologico che 
porti a identificare nuovi strumenti, anche sotto forma di sistemi 

1 EU Strategy on Green Infrastructure", available at: http://ec.europa.ezzlenvironment/nature/ecosystenzilindex_en.htm e al Report "Towards an EU Research 
and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities”, available at: http://ec.europa.ezzinewsroom/horizon2020/docunzent.cfin?-
doc_id=10195

2 EU Policy "Shaping Europe’s digital future-The Internet of Things", available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/internet-of-things 

prodotto, capaci di contribuire alla riduzione delle concentrazio-
ni inquinanti e a una maggiore vivibilità dell’ambiente urbano. 
Si stanno sviluppando, a partire dalle teorie sulla biomimesi e 
grazie a strategie messe in atto dall’UE, azioni, definite “Nature 
Based Solution”, che si ispirano a, sono supportate da o copiano 
la natura. Vengono impiegate per diversi obiettivi quali il mi-
glioramento dell’urbanizzazione sostenibile, la rigenerazione di 
ecosistemi degradati, lo sviluppo di azioni per l’adattamento e 
la mitigazione dei cambiamenti climatici, il miglioramento della 
gestione del rischio e la resilienza.

La necessità di ripensare gli spazi urbani focalizzando l’at-
tenzione sui bisogni dei cittadini, razionalizzando le risorse e 
rendendo più efficiente l’erogazione dei servizi anche mediante 
l’innovazione tecnologica prefigura nuovi scenari che si stan-
no traducendo nella trasformazione delle città in “smart cities”. 
Città fondate sull’intelligenza ambientale: uno spazio urbano 
pervaso da nuovi sistemi di percezione finalizzati a cogliere i 
bisogni e darvi risposte. Il meccanismo principale che sta alla 
base dell’intelligenza ambientale è la “sensibilità”, ovvero la 
capacità di percepire esattamente ciò che accade e di reagire di 
conseguenza, in modo dinamico. Nuovi sistemi di percezione 
stanno pervadendo ogni aspetto dello spazio urbano, rivelando 
dimensioni visibili e invisibili della città. Con nuovi sistemi si ha 
la possibilità di conoscere più a fondo le città e parallelamente la 
città aumenta la sua capacità di interazione con chi la vive (Ratti 
and Claudel, 2017). Tra gli attributi chiave di una smart city è 
certamente l’Information and Communication Technology inte-
so come uno degli strumenti per migliorare la vita dei cittadini 
e migliorare la crescita economica del territorio. Smart è una 
città che ha una visione strategica e che si avvale di partenariati 
pubblico privato per migliorare la vivibilità dei propri cittadini, 
sfrutta risorse sia tangibili (infrastrutture, energia, risorse natu-
rali) che intangibili (capitale umano, istruzione, conoscenza), e 
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promuove il proprio sviluppo sostenibile. 
Tra gli ambiti di applicazione per una smart city un posto di 

primo piano è occupato dall’ambiente. Insieme ad una migliore 
gestione delle risorse naturali e all’efficientamento della gestio-
ne del ciclo dei rifiuti il controllo dell’inquinamento dell’aria 
stimola ulteriori decisioni finalizzate al miglioramento delle 
condizioni ambientali. 

Le tecnologie di monitoraggio basate su reti di sensori sono 
tra gli interventi attuati per il controllo dell’inquinamento dell’a-
ria, si pongono come vere e proprie piattaforme di captazione e 
trasferimento dati, anche attraverso sistemi di IOT.

I dati rilevati sono generalmente impiegati per mettere in atto 
iniziative di limitazione delle emissioni inquinanti. In un’acce-
zione più evoluta i sistemi di monitoraggio sono integrati da 
componenti industrializzate che catturano le particelle inquinan-
ti. Soluzioni che risultano efficaci ma che comportano complica-
zioni connesse allo smaltimento delle scorie 

Il progetto AURA si inserisce in questo quadro di riferimen-
to e prevede l’ideazione di “Green & Smart Urban Furniture” 
ovvero una nuova generazione di elementi di arredo urbano che, 
integrano alla loro funzione originaria funzioni di monitorag-
gio e mitigazione dell’inquinamento atmosferico in città grazie 
all’impiego di biofiltri vegetali (Nature Based Solution), e di 
sensoristica intelligente ICT e IoT (dati climatici, dati inquina-
mento urbano, dati traffico veicolare, etc) (Fig. 1).

Le linee di ricerca primaria che confluiscono nel progetto 
sono legate alla elaborazione di soluzioni modulari, realizzabili 
attraverso la manifattura 4.0, integrate ad elementi botanici, con 
lo studio e la produzione prototipale delle essenze “geografica-
mente” adatte alla bioassorbenza, con bassa necessità di cura e 
manutenzione e all’ICT, con la messa a punto di procedure per 
il supporto di metodologie proprie della Manifattura 4.0; con lo 
studio e la sperimentazione della sensoristica IoT e della loro 
messa in rete e relativa utilizzazione.

Gruppi di ricerca sono già attivi nello studio di soluzioni 
capaci di inserire le piante nell’ambiente costruito, integrando 
aspetti di progettazione industriale avanzata con la ricerca bota-
nica, che sfrutta e potenzia la capacità degli organismi vegetali 
di trattenere e degradare gli agenti inquinanti atmosferici. Tra 
questi citiamo il team di progettazione Pnat, spin-off dell’univer-
sità di Firenze e braccio operativo del Laboratorio Internaziona-
le di Neurobiologia Vegetale (LINV), che si occupa di studiare 
soluzioni per integrare le piante nell’ambiente costruito e uti-
lizza la tecnologia e il design per rendere l’azione più efficace. 

Uno dei progetti sviluppati da questo team è “La Fabbrica 

dell’aria” progetto per la città di Prato. Una soluzione per ridur-
re l’inquinamento atmosferico attraverso l’uso delle piante che 
sfrutta e potenzia la capacità degli alberi di trattenere e degrada-
re gli inquinanti atmosferici. Si tratta di una serra di circa 150 m2 
ricavata all’interno di un capannone industriale dismesso, verso 
cui l’aria inquinata cittadina viene convogliata e forzata a passa-
re attraverso un substrato coltivato con alberi e arbusti selezio-
nati. Si tratta di un filtro botanico, gli inquinanti sono bloccati 
sia dalla rizosfera (suolo, radice e microrganismi associati), sia 
dalla chioma, quindi degradati e incorporati nella biomassa delle 
piante. Il progetto della Fabbrica prevede il riuso di aree urbane 
dismesse e marginali della città. 

Di fondamentale importanza è il controllo dei risultati di 
questo tipo di progetti, senza dati numerici che ne misurino i 
benefici, ogni progetto basato sull’uso delle piante rimarrebbe 
solo su un piano teorico. 

Nel caso della Fabbrica dell’aria di Prato il miglioramento 
della qualità dell’aria viene seguito da una rete di sensori dislo-
cati in una maglia 50 x 50 m così da poter valutare dati di un 
territorio di 4 Km2. 

La misurazione dei benefici prodotti dalle piante ha un du-
plice effetto nei piani di protezione ambientale, generando nei 
cittadini la consapevolezza della loro funzione strategica e for-
nendo alle amministrazioni strumenti per sostenere le politiche 
del verde. A restituire i dati sulla qualità dell’aria possono essere 
le piante stesse. Le piante sono in grado di percepire una grande 
quantità di parametri ambientali tra cui variazioni di temperatura 
e luce, vibrazioni, suoni campi elettromagnetici inquinamento 
dell’aria e del suolo, carenza o eccesso di acqua, gradienti chi-
mici. 

Le piante reagiscono agli stimoli esterni generando segnali 
elettrici o chimici interni al proprio corpo o per comunicare con 
altre piante. Questi messaggi possono essere captati e tradotti 
da dispositivi che identificano gli stimoli che li hanno generati. 
Una nuova generazione di sistemi in grado di acquisire i segnali 
elettrici generati dalle piante, classificarli correttamente e comu-
nicarli potrebbe generare un network in cui ogni albero della 
città rappresenta un punto di monitoraggio dell’ambiente circo-
stante, trasmettendo informazioni utili per qualsiasi applicazione 
della smart city che riguardi l’ambiente (Mancuso and Favretto, 
2018). 

Definizione dell’ambito di intervento ed obiettivi specifici del 
progetto

La richiesta di città inclusive e resilienti, con spazi verdi ed 
aree di svago o di lavoro come parte della riconversione verso un 
diverso modello economico e sociale, si fa sempre più pressante, 
coinvolgendo in questo sforzo la cultura industriale e il sistema 
produttivo, assieme ad aspetti che attengono la quotidianità in-
dividuale.

La crescita della popolazione urbana ed il relativo aumento 
dell’inquinamento concentrato soprattutto nei grossi agglomera-
ti, rendono necessario individuare nuovi strumenti, anche sotto 
forma di sistemi prodotto, capaci di contribuire alla riduzione 
delle concentrazioni inquinanti. In questo contesto è necessario 
coinvolgere l’arredo urbano nello sforzo di abbattere i carichi 
inquinanti anche al fine di ottenere risparmi energetici e risparmi 
economici per le amministrazioni locali.

In tale direzione, si sta prospettando una nuova generazione 
di elementi di “arredo urbano sostenibile”, che integrando alle 
tradizionali funzioni dell’arredo quelle relative a sistemi di mo-
nitoraggio con sensori capaci di rilevare la qualità dell’aria, si 
pongono come vere e proprie piattaforme di captazione e trasfe-

Fig. 1
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rimento dati, anche attraverso sistemi di IOT.
Tra le funzioni integrative associabili a questi sistemi, pos-

siamo trovare molti prodotti che includono stazioni di ricarica 
per dispositivi mobili, hotspot WiFi, sedili a temperatura con-
trollata, illuminazione ambientale, sensori ambientali che rac-
colgono vari tipi di informazioni alimentati da pannelli solari 
integrati che garantiscono piena autonomia, materiali di costru-
zione fotocatalitici. 

Secondo il rapporto “Smart Cities Market Size, Share - Seg-
mented by Solution”3, il mercato globale delle città intelligenti 
è previsto in crescita dai 442 miliardi di dollari nel 2014 a 1.226 
miliardi di dollari entro il 2023 con un tasso di crescita annuale 
composto (CAGR) del 18,22 %. Si prevede che la crescente do-
manda di soluzioni per la conversione delle città in smart city sia 
guidata da fattori quali la crescita della popolazione urbana, la 
necessità di gestire meglio le risorse naturali limitate, la neces-
sità di migliorare la qualità della vita, le infrastrutture obsolete e 
la crescente attenzione alla sostenibilità ambientale. Le “Green 

and Smart Urban Furniture” sono un’area significativa dell’u-
niverso delle smart cities e, conseguentemente, il loro mercato 
beneficerà del trend positivo di crescita sopra delineato costi-
tuendo una componente determinante delle cosiddette Nature 

Based Solution.
L’obiettivo finale del progetto di R&S, in particolare circa la 

tematica dei Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la pro-
duzione personalizzata, è quello di studiare la fattibilità tecnica 
e realizzativa di una nuova generazione di elementi di arredo 
urbano. Gli elementi di arredo urbani della città contemporanea 
assolvono diverse funzioni, tra questi si annoverano attrezzature 
quali panchine, sedili, pensiline, barriere, colonnine informati-
ve, stazioni ricarica bici/auto elettriche, supporti pubblicitari, 
barriere antirumore, colonnine pagamento parcheggio, elementi 
illuminanti ecc. (Fig. 2).

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare queste tipologie di 
prodotti che potranno essere installati in città generando una rete 
di monitoraggio urbano, ma che al tempo stesso siano in grado 
di operare come elementi attivi nel contrasto all’inquinamento 
urbano grazie alle funzioni di sequestro ed abbattimento degli 
inquinanti svolte dalla parte vegetale. 

In contesti di elevata valenza storico-culturale (ad es. la 
maggior parte dei centri storici in Italia), l’introduzione di nuo-
vi elementi potrebbe impattare in modo più o meno rilevante, 
in relazione alle dimensioni, alle funzioni e soprattutto alla ca-
pacità di tali contesti di assorbire le variazioni prodotte da tale 

3 Smart Mobility Management, Smart Public Safety, Smart Healthcare, Smart Buildings, and Geography - Growth, Trends and Forecast (2019 - 2024)”, edito da 
Mordor Intelligence, 2019

intervento. In alcuni casi, le possibili modifiche connesse all’oc-
cupazione fisica e funzionale delle aree possono “danneggiare” 
direttamente il contesto generale o il singolo bene culturale in 
quanto l’introduzione di nuovi elementi può alterare il sistema 
di relazione e/o la fruizione visiva del bene/luogo. Per tali moti-
vi vi è la necessità di studiare una strategia di customizzazione 
degli elementi di arredo urbano in modo da minimizzare il loro 
impatto in una logica di armonizzazione con il contesto (ad es. 
disegno, dimensioni, collocazione, tipologia di vegetazione, etc) 
e di integrazione con gli elementi estranei al bene già presenti 
(ad es. altre installazioni “verdi”, ma anche “grigie”). 

La progettazione di questa nuova generazione di arredi si av-
varrà di strumenti avanzati per la configurazione e progettazione 
di soluzioni personalizzate, permettendo al committente di avere 
un ruolo attivo nella definizione del prodotto, in questo modo il 
committente diventa un “Prosumer” (Toffler, 1980), cioè un con-
sumatore progettista, sempre più consapevole delle sue esigenze 
e attivo nella fase di prefigurazione del progetto. Uno specifi-
co configuratore di prodotto darà la possibilità al committente 
di definire le proprie necessità in modo semplice ed oggettivo, 
rendendo facilmente gestibile la creazione del proprio prodotto. 

Ogni elemento di arredo urbano sarà descritto mediante una 
Scheda Tecnica Digitale. Ciò permette di poterne agevolmente 
personalizzare sia l’aspetto estetico che le caratteristiche fun-
zionali prima della sua messa in produzione attraverso la Mani-

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 2
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fattura 4.0 in funzione dell’ambiente urbano o dei luoghi in cui 
saranno collocate.

La manifattura digitale ed in particolare l’additive manu-
facturing risultano essere particolarmente indicate per la pro-
duzione di oggetti caratterizzati da proprietà e comportamenti 
dinamici differenziati in risposta ai bisogni ed alle esigenze del 
consumatore. Si mira ad una produzione demand-driven che sia 
sincronizzata nella gestione degli ordini dei clienti, nella schedu-
lazione e nella produzione attraverso una gestione coordinata dei 
flussi di materiali e di informazioni. Si utilizzerà estensivamente 
la progettazione CAD/CAM per la creazione di un catalogo di 
prodotti standard in cui tutti gli elementi sono caratterizzati da 
una architettura modulare e scalabile. Il cliente potrà usufruire di 
un configuratore di prodotti e di una piattaforma di monitoraggio 
della produzione attraverso i quali potrà gestire passo per passo 
la propria commessa. 

Il valore aggiunto degli elementi “green & smart urban fur-
niture” risiede nel complementare le loro funzioni originali con 
funzioni ecologiche quali bio-assorbimento degli inquinanti e 
regolazione del micro-clima, funzioni di monitoraggio di vari 
parametri climatici ed ambientali, funzioni di sicurezza urbana e 
funzioni di utilità quali wi-fi hotspot e punti corrente USB (Figg. 
3, 4). Tutto ciò in modo sostenibile grazie alla raccolta e riciclo 
di acqua piovana e alla presenza di sistemi di produzione di ener-
gia rinnovabile. Tutte le funzioni addizionali sono completa-
mente personalizzabili: la parte vegetale potrà essere configurata 
sulla base di un catalogo di essenze botaniche in dipendenza del 
luogo di collocamento dell’elemento di arredo urbano; la senso-
ristica IoT dedicata al monitoraggio, le telecamere di sicurezza e 
le utilities potranno essere scelte (o anche eliminate) tra svariate 
opzioni sia in termini di performance che di costo. 
 Nell’area della produzione personalizzata, gioca un ruolo rile-
vante lo sviluppo di tecnologie e processi per la produzione di 
materiali bio-compatibili, ma che al tempo stesso presentano 
elevate caratteristiche meccaniche e funzionali e che possono 
avere caratteristiche diverse in base alle necessità specifiche del 
committente. 

La produzione personalizzata di questi arredi urbani riguarda 
anche la componente botanica, sarà infatti realizzato un “carat-
terizzatore” climatico/botanico dell’area urbana in cui si inten-
de collocarli e un “valutatore” della loro efficacia in termini di 
abbattimento di CO2, PM10, PM2,5, etc, ma anche valutazioni del 
gradimento dei cittadini, del tasso di utilizzazione, etc. Sia il 

“caratterizzatore” che il “valutatore” sono software inclusi nella 
piattaforma di monitoraggio della produzione messa a disposi-
zione anche parzialmente per i committenti. 

Nature Based Solution
 
L’approccio nature based, nel progetto di ricerca, non è li-

mitato all’impiego delle piante come elemento naturale di fil-
traggio e monitoraggio dell’aria ma potrà essere utilizzato anche 
come modello di funzionamento e strutturazione dei prodotti e 
del sistema. I sistemi naturali possono essere presi a modello per 
diminuire l’impatto ambientale dei sistemi antropici. Le piante 
respirano, vedono, sentono e calcolano con tutto il corpo. Distri-
buire ogni funzione è il solo modo per sopravvivere, le piante 
possono sopportare asportazioni di gran parte del corpo senza 
perdere funzionalità. Hanno un’architettura modulare e coope-
rativa, distribuita e senza centri di comando. Questo modello 
di funzionamento potrà essere impiegato per rendere i singoli 
elementi dell’arredo il più indipendenti possibile e senza neces-
sità di manutenzione continua (Fig. 5). Le piante sono in grado 
di scambiare materia anche a distanza, generano una rete, col-
laborano tra loro per una gestione più efficiente delle risorse, 
le funzioni che negli animali sono affidate a organi specializ-
zati, nelle piante sono diffuse sull’intero corpo. Tutto ciò che 
l’uomo progetta tende ad avere, in maniera più o meno palese 
e consapevole, un’architettura costituita da un cervello centrale 
che governa e organi che eseguono i comandi. Anche le nostre 
società sono costruite perlopiù su questo disegno gerarchico e 
centralizzato. Un modello il cui vantaggio principale è fornire 
risposte rapide ma che risulta talvolta fragile e per nulla innova-
tore. Pur non avendo un organo assimilabile a un cervello cen-
trale le piante riescono a percepire l’ambiente circostante con 
una sensibilità superiore e rispondere agli stimoli in modo più 
efficace coordinandosi e collaborando per accedere alle risorse 
disponibili nel suolo (Mancuso, 2017). Pertanto utilizzare l’ap-
proccio nature based in questa ricerca implica imitare il mondo 
vegetale, ispirarsi alle piante per progettare qualcosa di robusto 
energicamente sostenibile e adattabile ad un ambiente in costan-
te trasformazione. Mutuare dalle piante le loro modalità di com-
portamento il loro modo di trasmettere informazioni, materia 
ed energia permetterà di strutturare gli elementi di arredo come 
parti di un sistema non centralizzato, che funzioni secondo un 
modello orizzontale (Fig. 6).

Fig. 6

Fig. 5
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Fig. 1 - Le tre componenti, funzionale, tecnologica, vegetale, saranno integrate in ognuna delle tipologie di arredo.

Fig. 2 - La ricerca porterà alla prototipazione di ognuna delle tipologie di arredo descritte in questa infografica.

Fig. 3 - Le funzioni espletate dalla componente vegetale.

Fig. 4 - Le funzioni espletate dalla componente tecnologica digitale.

Fig. 5 - Prima schematizzazione dell’elemento modulare che potrà ospitare sia la componente vegetale che quella tecnologica. 

Fig. 6 - Prima schematizzazione dell’integrazione del modulo vegetale/tecnologico con le diverse tipologie funzionali di arredo.

Conclusioni

In sintesi, AURA intende caratterizzare la produzione di una 
nuova famiglia di elementi di arredo urbano definibile come 
Green & Smart Urban Furniture. Questi prodotti, modulari e 
multifunzionali, dovranno costituire un’ulteriore innovazione 
delle esistenti smart urban furniture in grado di generare spazi 
urbani con una capacità adattiva, interattiva e informativa.

Le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti, la loro 
completa personalizzabilità unitamente ai servizi aggiuntivi pro-
posti (rete di monitoraggio ambientale, sistema predittivo) confi-
gurano la possibilità di porre in luce bisogni reali delle città che, ad 
oggi, non sono soddisfacibili da quanto disponibile sul mercato.  
Per le due aziende partner, i risultati di AURA, dopo una oppor-
tuna opera di ingegnerizzazione, daranno la possibilità di acce-
dere a segmenti di mercato oggi non affrontabili con conseguen-
te diversificazione ed incremento del fatturato. 
-- Come detto in precedenza, il settore di destinazione dei 

risultati di AURA è quello delle “Città digitali e green”. 
Il settore si basa su varie componenti quali l’Internet of 

Things, i big data, le piattaforme analytics, l’intelligenza 
artificiale, i servizi a valore aggiunto di nuova generazio-
ne, l’efficienza energetica e le smart grid, le rinnovabili 
e le tecnologie green, i sistemi di gestione avanzata delle 
risorse idriche e dei rifiuti, la promozione dell’economia 
circolare, la partecipazione dei cittadini alla governance 
dei processi decisionali ed operativi, la nascita di smart 

communities. 
-- Le Green & Smart Urban Furniture combinano molte delle 

succitate componenti e offrono una rilevante opportunità 
per la crescita del settore. Esse rappresentano anche un mo-
dello per lo sviluppo tecnologico di altre NBS – Nature Ba-

sed Solutions quali tetti, muri, pareti e facciate verdi poiché 
molte soluzioni adottate sono facilmente trasferibili (ad es. 
fabbrica 4.0, selezione del verde, modularità, personalizza-
zione, riuso risorse, produzione energia, etc). 
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