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Abstract        

  Panoramica
Il progetto di tesi è caratterizzato da una 
raccolta enciclopedica di piante autogene-
rate,	 frutto	dell’apprendimento	di	 tecnolo-
gie avanzate di machine learning. Si tratta 
di un archivio digitale composto da schede 
botaniche	con	infografiche	che	descrivono	
la natura nativa digitale. Ciascuna pianta, 
in	questo	caso	fiori,	rappresenta	un	asset	
digitale unico e irripetibile (come un NFT), 
contestualizzato	in	uno	dei	metaversi	dell’e-
ra contemporanea della digitalizzazione. 
  Come nel pianeta Terra, vorrei fosse 
possibile anche nel metaverso interagire con 
degli	elementi	naturali,	tipici	dell’ambiente	
virtuale	e	figli	della	tecnologia.	Ciò	supere-
rebbe lo stereotipo di luogo commerciale 
di transazioni economiche, per renderlo un 
universo dove potremo vivere, interagire e 
fare delle esperienze che miglioreranno la 
qualità della vita ed il rapporto con la natura. 
	 	 Il	designer	come	può	diventare	nell’og-
gi	un	mediatore	tra	l’essere	umano	e	la	na-
tura, mostrando quanto le nuove tecnologie 
possano essere valide alleate? Attraverso 
una sperimentazione curiosa ed un uso con-
sapevole e rispettoso dei nuovi strumenti 
che inevitabilmente continueranno a far par-
te del quotidiano. La collaborazione con la 
macchina e la governance dello strumento 
sono il cuore del progetto. La libertà rag-
giunta	nel	Web	of	Things,	 l’assenza	di	 in-
termediari		delle	blockchain,	i	software	e	gli	
hardware	che	diventano	sempre	più	potenti:	
queste	novità	dovrebbero	smuovere	l’inte-
resse del designer, renderlo interprete attivo 
di	una	realtà	sempre	più	virtuale	in	cui	si	sta	
perdendo il contatto con la natura tangibile. 
Credo sia possibile riconnettersi quindi con 
la natura esplorando le promettenti possibi-
lità delle nuove tecnologie che enfatizzano 
le	esperienze	puntando	sull’empatia,	 	sti-
molano una visione creativa e garantiscono 
l’interconnesione	continua.

  Overview
This thesis project is characterised by an 
encyclopaedic collection of self-generated 
plants, as the result of advanced machine 
learning technologies. It is a digital archi-
ve consisting of botanical cards with info-
graphics describing the digital native nature. 
Each plant, in this case flowers, represen-
ts a unique and unrepeatable digital asset 
(like an NFT), contextualised in one of the 
metaverses of the contemporary era of di-
gitalisation. 
  As on planet Earth, I would like it to be 
possible in the metaverse to interact with na-
tural elements, typical of the virtual environ-
ment and children of technology. This would 
overcome the stereotype of a commercial 
place of economic transactions, to make it a 
universe where we can live, interact and have 
experiences that will improve the quality of 
our life and the relationship with nature. 
  How can the designer become a media-
tor between human beings and nature nowa-
days, showing how new technologies can be 
valuable allies? Through curious experimen-
tation and a conscious and respectful use of 
the new tools that will inevitably continue to 
be part of everyday life. Collaboration with 
the machine and governance of the tool are 
at the heart of the project. The freedom achie-
ved in the Web of Things, the absence of 
intermediaries of blockchain, the softwares 
and hardwares that are becoming more and 
more powerful: these novelties should stir 
the designer’s interest, make him an active 
interpreter of an increasingly virtual reality in 
which contact with tangible nature is being 
lost. I believe it is possible to reconnect with 
nature by exploring the promising possibi-
lities of new technologies that emphasise 
experiences by focusing on empathy, stimu-
late creative vision and ensure continuous 
interconnection.

Abstract        

  Svolgimento
La fase di ricerca ha permesso un appro-
fondimento	dell’identità	e	 la	relazione	tra	
l’uomo,	la	natura	e	le	nuove	tecnologie.	La	
documentazione	sullo	stato	dell’arte,	l’ana-
lisi	dell’aspetto	etico	e	scientifico	dei	temi	
hanno creato un quadro di informazioni che 
ho corredato con la ricerca applicata dei casi 
studio. Selezionando una decina di progetti, 
ho avuto modo di comprendere la visione 
di altri designers rispetto al tema uomo-na-
tura-tecnologia,	studiarne	lo	storytelling	e	
l’impiego	degli	strumenti	ai	fini	comunicativi.	
A	questo	fine	è	stato	fondamentale	anche	
il	dialogo	con	le	figure	professionali	 inter-
vistate.
  Il progetto nasce da un percorso spe-
rimentale che termina con la realizzazione 
effettiva di un contenitore digitale. Si tratta 
di una collezione di piante per il metaverso, 
frutto fantasioso della collaborazione con 
la tecnologia. La macchina, impiegando del-
le reti GAN (una delle ultime frontiere del 
machine learning) reinterpreta un dataset di 
piante	reali	per	popolare	l’universo	parallelo	
virtuale e creare così un giardino botanico 
in cui è possibile scoprire una nuova forma 
di natura, libera dai vincoli del reale, strava-
gante, inimmaginabile.

  Conclusioni
L’immaginario	ottenuto	 è	 una	natura	 spe-
culativa che porta rinnovato interesse per 
l’elemento	naturale	concreto	e	nasce	dall’im-
piego delle nuove tecnologie. Alla luce della 
sperimentazione credo fermamente nelle po-
tenzialità	dei	new	media,	sempre	che	questi	
vengano utilizzati con una giusta govervan-
ce.	Gli	output	visivi	floreali	incarnano	infatti	
le potenzialità della macchina nel mostrarci 
una nuova accattivante visione sulla natura, 
mentre	 l’applicazione	nel	metaverso	porta	
effettivamente la natura in uno degli ambien-
ti virtuali. In un eventuale sviluppo futuro, 
trovo	interessante	l’opportunità	di	applicare	
il processo di creazione anche ai regni ani-
male e fungino e poterli estendere anche in 
altri metaversi.

  Development
The research phase allowed an in-depth 
examination of the identity and relationship 
between man, nature and new technologies. 
The documentation of the state of the art, the 
analysis of the ethical and scientific aspect 
of the topics created a framework of infor-
mation that I supplemented with applied 
case study research. By selecting about 
ten projects, I was able to understand the 
vision of other designers with respect to the 
man-nature-technology theme, study their 
storytelling and the use of tools for com-
munication purposes. To this end, dialogue 
with the professionals interviewed was also 
fundamental.
  The project was born from an experi-
mental path that ends with the actual reali-
sation of a digital container. It is a collection 
of plants for the metaverse, the imaginative 
fruit of collaboration with technology. The 
machine, using GAN networks (one of the 
latest frontiers of machine learning) reinter-
prets a dataset of real plants to populate the 
virtual parallel universe and thus create a 
botanical garden in which it is possible to 
discover a new form of nature, free from the 
constraints of the real and extravagant, uni-
maginable.

  Conclusions
The imagery obtained is a speculative nature 
that brings renewed interest in the concrete 
natural element and stems from the use of 
new technologies. In the light of experimen-
tation, I firmly believe in the potential of new 
media, provided it is used with proper gover-
vance. Indeed, the visual floral outputs em-
body the potential of the machine in showing 
us a new captivating view of nature, while the 
application in the metaverse actually brings 
nature into one of the virtual environments. 
In a possible future development, I find it in-
teresting to apply the creation process also 
to the animal and fungal kingdoms and to be 
able to extend them into other metaverses 
as well.
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Introduzione              1                         Premessa sul tema

L’uomo	è	un	“animale	sociale”,	come	afferma	
Aristotele nel primo libro della sua “Politica”, 
ed in quanto tale naturalmente curioso e in-
cline alle relazioni. Sin dai tempi antichi la 
curiosità	e	la	necessità	l’hanno	spinto	con	
coraggio a relazionarsi con il diverso, inteso 
come	qualsiasi	cosa	differente	dal	sé,	che	
sia esso oggetto o essere vivente. Il mondo 
attuale è caratterizzato infatti da una stretta 
interdipendenza	tra	l’uomo	e	altri	attori	che	
entrano in scena nella vita di tutti i giorni, 
come	flora,	fauna	e	oggetti	tecnologici.	Ma	
qual è il rapporto che lega uomo, tecnologia 
e natura? La realtà è ricca di oggetti concre-
ti forgiati dalle competenze e conoscenze 
dell’uomo,	 inseriti	 in	un	contesto	sociale,	
culturale ed ambientale di utilizzo, che convi-
vono	con	ciò	che	invece	ha	origine	naturale,	
e	quindi	esiste	non	per	merito	dell’essere	
umano. La ricchezza indiscussa risiede pro-
prio nelle capacità umane di dare origine a 
delle tecnologie che gli permettano di intera-
gire con gli elementi naturali senza danneg-
giarli o alterarli, in uno scambio valorizzante 
e di reciproco rispetto, sfruttando i linguaggi 
stessi	delle	macchine,	ai	più	celati	e	miste-
riosi. Obiettivo del designer contemporaneo 
è proprio porsi da tramite tra uomo e natura, 
esplorando	le	nuove	tecnologie	(sempre	più	
complesse)	e	rendendole	digeribili	ai	più.
 Nella contemporaneità, la tecnologia vie-
ne demonizzata e la natura ritenuta succube 
della	stessa	poiché	 l’uomo	si	circonda	di	
macchine	e	meccanismi	nocivi	all’ambiente	
o che ne aumentano la distanza, non solo 
fisica.	Nel	mondo	contemporaneo,	sempre	
più	fatto	di	pixel	e	contatti	tutt’altro	che	fisici,	
ci	sentiamo	sempre	più	distanti	nei	confronti	
del	mondo	vegetale	e	animale:	flora	e	fauna	
parlano una lingua diversa, vittime incom-
prese	dell’inquinamento	conscio	o	meno	
causato	dall’uomo	(un	danno	 ingente	ver-
so se stesso e chi abita silenziosamente il 
pianeta da tempo). La natura si esprime e si 
comporta secondo precise modalità chiare 

prevalentemente	alle	nicchie	dei	biologi	più	
appassionati. In un mondo antropocentri-
co,	l’umanità	si	sente	superiore	anche	alle	
stesse macchine, forgiate e per questo mo-
tivo dipendenti da propri comportamenti e 
decisioni. Cosa accadrebbe se la tecnologia 
stessa potesse parlare e raccontarci la pro-
pria visione del mondo? Cosa succederebbe 
se	l’uomo,	forte	delle	potenzialità	creative	
degli strumenti tecnologici, ne sfruttasse le 
qualità innovative per entrare in contatto con 
la natura che lo circonda o che lo potrebbe 
circondare in una modalità del tutto nuova, 
come un ambiente sintetico autogenerato? 
In un mondo in cui il limite tra analogico e 
digitale,	concreto	e	fittizio,	reale	o	surreale	
si	sta	sempre	più	affievolendo,	penso	sia	
interessante esplorare le possibilità degli 
strumenti che permettono questo cambia-
mento per poter sensibilizzare le masse ver-
so	un’esperienza	partecipativa	di	fruizione	
dei nuovi devices e riallacciare i rapporti con 
i propri coinquilini terrestri.
 Durante il mio percorso universitario 
ho	avuto	modo	di	conoscere	 l’interaction	
design e le potenzialità di alcune di queste 
nuove	tecnologie	che	coinvolgono	l’utente	
rendendo	l’esperienza	di	fruizione	memora-
bile e partecipativa. Il rapporto di convivenza, 
l’interdipendenza	e	la	comunicazione	tra	due	
entità diverse in uno stesso contesto mi af-
fascinano da sempre, ed è forse il principale 
motivo per cui spesso in alcune condizioni 
mi pongo io stessa da mediatrice. Questo il 
principale movente che mi ha spinta a inizia-
re e completare questo percorso di ricerca 
sperimentale, esplorando nuove tecniche 
per	 far	 interagire	 l’uomo	comune,	 le	mac-
chine	e	la	natura	in	un’era	digitale	in	cui	il	
ricongiungimento	e	la	convivenza	pacifica	
sembrano	pressoché	inattuabili.

“Poi	il	Signore	Dio	piantò	un	giardino	in	Eden,	 
a	oriente,	e	vi	collocò	l’uomo	che	aveva	plas- 
mato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo 
ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni  
da	mangiare,	tra	cui	l’albero	della	vita	in	mezzo	
al	giardino	e	l’albero	della	conoscenza	del	 
bene	e	del	male.	[...]	Il	Signore	Dio	prese	l’uo- 
mo	e	lo	pose	nel	giardino	di	Eden,	perché	lo	 
coltivasse e lo custodisse.”  
[Genesi	2,	8-15]

Introduzione              2                         Titolo

[Fig.	1]

Il	giardino	dell’Eden,	in	un	
dipinto di Johann Wenzel 
Peter dei primi anni del 
1800.

Gan	‘Eden	è	il	titolo	di	questo	progetto	di	tesi,	
ed	è	stato	scelto	per	 il	significato	a	cui	ri-
manda.	“Eden”	è	il	sostantivo	che	si	associa	
al	paradiso	terrestre	e	dall’ebraico	significa	
piacere, delizie. Nella Vulgata di Girolamo la 
locuzione	Gan	‘Eden	(ןדע ןג) venne tradotta 
come “paradisus voluptatis”, ovvero giardi-
no o paradiso di delizie. Questo è il nome per 
esteso,	comunemente	ridotto	a	Eden,	che	
ho	deciso	di	adottare	in	toto	poiché	la	paro-
la “Gan” calza a pennello con il progetto, in 
quanto riconduce alle Generative Advesarial 
Networks	(GAN),	strumento	del	machine	le-
arning che ho impiegato.
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Introduzione              3                         Obiettivi e target

La	ricerca	esplora	dunque	l’uomo	e	la	natu-
ra, vuole raccontarne il rapporto come entità 
coabitanti dello stesso pianeta caratterizzate 
da	proprie	peculiarità	e	affinità,	con	lo	scopo	
ultimo di avvicinarle tramite le nuove tecnolo-
gie a disposizione di manifattura umana che 
si	esprimono	però	con	dei	 linguaggi	e	dei	
meccanismi	tutt’altro	che	umani	o	naturali.	
Uomo, natura e tecnologia sono i tre prota-
gonisti onnipresenti di questo percorso di 
ricerca	che	si	prefigge	come	obiettivo	ulti-
mo di comprendere le peculiarità del mondo 
odierno,	sempre	più	digitale,	esplorarne	le	
dinamiche per mostrarne le potenzialità in 
un’ottica	di	 ricongiungimento	con	 la	natu-
ra piuttosto che di allontanamento. Sempre 
più	si	vedono	demonizzare	le	nuove	tecnolo-
gie,	come	carnefici	di	un	mondo	vittima	del	
cambiamento climatico, mostrando tutte le 
conseguenze negative del caso. Con questo 
progetto vorrei invece mostrare come si pos-
sa osservare il problema da un altro punto di 
vista, rendendo le tecnologie strumento at-
tivo	per	riavvicinare	l’uomo	contemporaneo	
alla	natura,	puntando	sulle	loro	infinite	qua-
lità immersive che stimolano in modo fervido 
la	partecipazione	e	l’empatia.	
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Domande di ricerca Domande di ricerca

Il/la designer…
	 	 Come	può	diventare	nell’oggi	un/a	
mediatore/mediatrice	tra	l’essere	umano	 
e la natura, mostrando quanto le nuove tecno-
logie possano essere valide alleate?
	 	 Come	può	interpretare	e	restituire	 
visivamente il linguaggio tipico delle macchi-
ne,	ostico	e	ai	più	nascosto?
 
La macchina…
  Come esprime la propria natura? 
  Come vede e interpreta la realtà quotidiana? 
  Come processa i contenuti? 
	 	 Può	collaborare	con	il	designer	fornendogli	una	nuova	visione	sulla	realtà?
  Quanto è autonoma nel processo creativo?

La natura… 
	 	 Può	raggiungerci	senza	restare	rilegata	a	luoghi	fisici	naturali?	
	 	 Come	può	diventare	parte	del	mondo	digitale	contemporaneo?	
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Ricerca                   1                         Metodologia

Sulla base di questi presupposti, ho avviato 
la fase di ricerca con lo scopo di potermi 
documentare rispetto al tema. Il lavoro di 
analisi preliminare, che precede inevitabil-
mente la fase del progetto vero e proprio 
di	design,			è	cominciato	con	la	definizione	
delle macro categorie che volevo esplorare, 
che ho pensato coerenti con i miei interessi 
conoscitivi. Seguendo scrupolosamente lo 
scheletro di ricerca proposto dal corso di 
laurea, ho cucito su misura i capitoli e mano 
a	mano	che	procedevo	nell’esplorazione	ho	
aggiunto	paragrafi,	sezioni	ed	immagini,	ri-
elaborando i contenuti o presentandoli pari 
pari. Il contesto teorico è stato delineato 
osservando	l’attualità	e	 l’aspetto	etico	del	
rapporto tra uomo, natura e tecnologia, con 
un	affondo	specifico	sulle	nuove	tecnologie	
dell’era	digitale	contemporanea	e	sulla	na-
tura	(categorizzazione	scientifica,	processi	
chimici,	raccolte	infografiche	per	descrivere	
la	natura	alla	collettività).	Sono	state	definite	
alcune caratteristiche dei tre soggetti princi-
pali:	l’uomo,	le	tecnologie	e	la	natura.	I	dati	
raccolti in questa fase sono documentati nel-
le prossime pagine. Terminano con una fase 
finale	di	approfondimento	dei	casi	studio.

La	ricerca	sullo	stato	dell’arte	è	avvenuta	
consultando	diverse	fonti:	
	 	 1.	 Il	web.	Fonte	continua	di	novità	e	
cuore	dell’era	digitale.	Fondamentale	per	
avere un quadro generale della situazione 
in tempo reale e in continuo aggiornamen-
to.	Che	si	tratti	di	articoli,	wikipedia,	pagine	
social,	blog	di	nicchia	o	siti	ufficiali,	purché	
siano	fonti	attendibili	e	affidabili.	Dovendo	
esplorare temi ancora poco conosciuti, di 
cui si sente parlare molto, Internet credo 
sia la soluzione migliore per disponibilità di 
contenuti.	Ragguardandosi	dalle	fake	news	e	
quindi	verificando	la	veridicità	delle	informa-
zioni	esplorando	più	siti	rispetto	allo	stesso	
tema. 
	 	 	2.	Libri.	Leggerò	alcuni	articoli	e	saggi	
delle discipline. Per quanto riguarda gli argo-
menti	di	biologia	e	chimica	farò	riferimento	
anche a dei materiali universitari come libri 
didattici,	talk	ed	enciclopedie,	oltre	all’opi-
nione di esperti del settore.
  3. Interviste. Saranno realizzate inter-
viste ad hoc con quesiti mirati per entrare 
nel vivo del tema e comprendere la visione 
di	alcune	figure	professionali,	e	 lasciarsi	
ispirare.
	 	 4.	Referenze	e	casi	studio.	Esamina-
ti osservando punti di forza e di debolez-
za,	ampliano	l’esperienza	e	permettono	di	
dare	valore	a	ciò	che	è	divenuto	noto	nella	
fase	precedente	di	ricerca	[Wikipedia].	Av-
valorano quindi la tesi mostrando le varie 
implicazioni, le scelte e gli output di design 
(in	questo	specifico	caso	di	tesi	di	design)	
possibili rispetto al tema.
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Il rapporto tra uomo e natura è sempre stato 
condizionato dalla continua ricerca di una 
interpretazione profonda del mondo in cui 
viviamo.	Sin	 dai	 tempi	 antichi	 l’uomo	ha	
cercato di dare una spiegazione ai fenome-
ni naturali che regolano gli equilibri della 
propria quotidianità. Da sempre oggetto di 
arte, letteratura e religione, la dicotomia uo-
mo-natura	ha	ispirato	molte	riflessioni	anche	
di	natura	filosofica	oltre	che	economica.	La	

“Natura! Ne siamo circondati e avvolti - inca-
paci	di	uscirne,	incapaci	di	penetrare	più	 
addentro in lei. Non richiesta, e senza preavvi-
so, essa ci afferra nel vortice della sua danza  
e	ci	trascina	seco,	finché,	stanchi,	non	ci	scio-
gliamo dalle sue braccia. Crea forme eterna-
mente	nuove;	ciò	che	esiste	non	è	mai	stato;	
ciò	che	fu	non	ritorna	-	tutto	è	nuovo,	eppur	
sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le sia-
mo	stranieri.	Essa	parla	continuamente	con	
noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo 
continuamente su di lei, e non abbiamo su  
di lei nessun potere. Sembra aver puntato tut-
to	sull’individualità,	ma	non	sa	che	farsene	
degli individui. Costruisce sempre e sempre 
distrugge:	la	sua	fucina	è	inaccessibile…	Il	
dramma che essa recita è sempre nuovo, per-
ché	crea	spettatori	sempre	nuovi.	La	vita	è	 
la	sua	più	bella	scoperta,	la	morte,	il	suo	stra-
tagemma per ottenere molta vita... Alle sue 
leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; 
si collabora con lei anche quando si pretende 
di lavorarle contro... Non conosce passato  
né	avvenire;	la	sua	eternità	è	il	presente…	 
Non le si strappa alcuna spiegazione, non  
le	si	carpisce	nessun	beneficio,	ch’essa	non	
dia spontaneamente… È un tutto; ma non è 
mai compiuta.  
Come fa oggi, potrà fare sempre.”  
[Goethe,	J.	W.,1792.]

natura è incomprensibile e inaccessibile. Ma 
in	fondo	non	fa	altro	che	il	suo	corso:	l’uomo,	
con	le	sue	mani	volte	al	profitto,	dimentica	
spesso	la	delicatezza	e	l’interconnessione	
del	sistema.	In	un	rapporto	così	conflittua-
le e complesso, trovare le giuste modalità 
per comprendersi non è assolutamente così 
semplice o scontato. La tecnologia, in que-
sto	senso,	può	forse	aiutare	o	sottolineare	
ulteriormente la distanza tra i due?

Contesto teorico        2.1.1                   Contesto attuale e aspetto etico
          2.1.1/a                Rapporto uomo-natura

[Fig.	2]

Dettaglio	dell’albero	della	
vita, un mosaico realizzato 
da Gustav Klimt tra il 1905  
e il 1909.
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Nella	quotidianità,	 l’uomo	è	pervaso	dalla	
tecnologia. Il mondo odierno è un mix di ele-
menti	naturali	ed	artificiali	che	costituiscono	
l’ambiente	di	vita	e	di	sviluppo	dell’essere	
umano, e non solo. Rispondendo alle pro-
prie	necessità	vitali,	l’uomo	ha	rimodellato	
le materie prime per creare degli oggetti, le 
macchine, per espletare determinati obiettivi 
di	efficienza	e	benessere.	La	rivoluzione	tec-
nologica si origina dunque da un obiettivo 
di	salvaguardia	e	sviluppo	proficuo	nel	pre-
sente, attualmente implementata da ottiche 
sostenibili	e	non	solo	utilitaristiche.	Con	l’a-
vanzare	delle	nuove	tecnologie,	sempre	più	
a	misura	d’uomo	e	inclusive,	 la	dicotomia	
uomo-macchina	si	 è	andata	affievolendo,	
rendendo	la	vita	umana	sempre	più	legata	
indissolubilmente alle macchine e queste 
sempre	più	intelligenti,	predittive	ed	autono-
me nei rapporti machine to machine. 
	 	 L’interazione	uomo-macchina	è	tema	
focale	di	 interesse	per	 la	ricerca	scientifi-
co-tecnologica	e	da	sempre	stimola	rifles-
sioni	anche	umanistiche	e	filosofiche.	La	
questione	 riguarda	 un	ormai	 sempre	 più	
quotidiano innesto fecondo delle nuove 
tecnologie nella vita quotidiana1. Oggi le 
macchine esulano dal campo della mera 
progettazione	per	le	industrie	e	sempre	più	
ci si chiede come si evolverà il rapporto tra 
i	due,	se	la	convivenza	sarà	mai	pacifica,	si-
cura, rispettosa. Soprattutto se ci sarà mai 
comunicazione tra peer e non verticale. Si 
potrà pensare ad un linguaggio che per-
metta il dialogo con gli umani e viceversa? 
Uomini e macchine potranno collaborare 
per	migliorare	la	qualità	della	vita	nell’am-
biente in cui viviamo? Al momento sembra 
che questo stia già accadendo. Il paradigma 
nell’interazione	tra	uomo	e	macchina	sta	già	
evolvendo,	soprattutto	in	merito	all’utilizzo	

1Basti	pensare	all’ambito	
dello human enhancement, 
dove elementi tecnologici 
sono inseriti direttamente 
nel	corpo	umano	al	fine	 
di migliorare prestazioni  
o sopperire ad alcune fun-
zioni.

“Quando durante una cena Hiroshi Ishiguro, 
famoso creatore del suo clone robot, fu ac- 
cusato di esagerare nel dire che già oggi par-
liamo abitualmente con le macchine certi 
di ricevere una risposta adeguata, il visiona- 
rio	ingegnere	giapponese	si	girò	di	scatto	 
verso	il	suo	interlocutore	e	disse:	«perché,	
tutte le volte che dice “ehi Siri”, che cosa pen-
sa di fare?»”.  
[Ciucci,	A.	2021]

sempre	più	presente	della	voce	per	dialo-
gare	con	le	macchine	(non	più	limitato	solo	
ad	un	comunissimo	“Ehi	Siri”)	e	l’adozione	
massiva	della	Extended	Reality.	Come	quin-
di AI, blockchain, realtà aumentata, virtuale 
e mista cambieranno il rapporto tra uomo e 
macchina?
  La digitalizzazione della realtà odierna 
dimostra come lo sviluppo tecnologico stia 
corrodendo	il	confine	tra	uomo	e	macchina.	
Chiamare la macchina “manufatto” (cioè og-
getto	realizzato	per	mano	dell’uomo)	è	quasi	
errato,	poiché	macchine	e	algoritmi	vengono	
progettati autonomamente con una logica di 
autopromozione.	Ormai	la	centralità	dell’u-
mano si sta via via perdendo. Se di primo 
acchito	l’interazione	uomo-macchina	mostra	
un’insospettabile	vasta	gamma	di	potenzia-
lità,	 il	blurring	(lo	sfocamento	del	confine)	
che man mano emerge, lascia spazio a sen-
sazioni di confusione talvolta spaventose. 
L’uomo	resta	centrale	però	nella	questione	
della	governance	e	dell’impiego	eticamente	
corretto	della	tecnologia:	deve	imparare	a	
riconoscere esattamente cosa sia una mac-
china, nonostante la simbiosi che fagocita 
entrambe	le	parti.	Un	problema	è	la	difficoltà	
sempre maggiore nel riconoscere chi siamo 
come uomini, le nostre qualità distintive e il 
livello di padronanza delle nostre vite. 
  Tralasciando tutto il discorso relativo 
alla	sicurezza	dei	dati:	l’onnipresenza	di	que-
ste	nuove	tecnologie	darà	del	filo	da	torcere	
nella	gestione	della	privacy,	dei	nostri	dati	
personali sensibili e nella loro cessione a 
terze parti.
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A partire da queste nuove consapevolezze 
non	può	che	nascerne	anche	una	riflessione	
etica a riguardo. Le capacità delle macchine 
e dei sistemi di AI di emulare quasi inno-
centemente	le	più	classiche	funzioni	umane	
sottolineano la ormai consolidata autonomia 
decisionale dei sistemi tecnologici stessi. 
Secondo	Luciano	Floridi	però	anche	il	più	
raffinato	sistema	di	machine	learning	ha	lo	
statuto di una lavatrice, seppur particolar-
mente	raffinata,	che	esegue	i	programmi	per	

“L’originalità	umana,	con	le	responsabilità	che	
continuano a competerle seppur con moda- 
lità	e	contesti	decisamente	rinnovati,	può	esse- 
re valorizzata e incrementata anche e proprio 
grazie	a	sistemi	tecnologici	sempre	più	effi- 
caci,	anche	e	soprattutto	se	human	friendly”.	
[Ciucci,	A.	2021]. 

[Fig.	3]

Hiroshi Ishiguro ed il suo 
identico alter ego robotico, 
Geminoid HI-1.

cui è stata pensata. Ma resta comunque il 
fatto che non avremmo mai immaginato che 
la lavatrice potesse essere la diretta respon-
sabile	dell’infeltrimento	del	nostro	maglione	
preferito.	A	questo	proposito	non	può	che	
emergere	una	domanda	essenziale	che	l’u-
manità	si	pone	da	sempre:	chi	sono	io,	ora?	
Qual	è	il	ruolo	dell’uomo	nei	confronti	della	
macchina? La risposta è da ricercarsi non 
nell’etica	dei	robot	o	degli	algoritmi,	bensì	
in quella dei loro programmatori. 

[...]	“È	anche	importante	chiedersi	quali	nuove	
porte	vengono	aperte	dall’intelligenza	artifi- 
ciale. Da un punto di vista tecnico, estetico e 
concettuale, questa nuova risorsa è assoluta-
mente favolosa e molto promettente.”
[Ben	Abdallah,	J.]
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Relazionarci giornalmente con sistemi e 
tecnologie che apparentemente parlano 
la nostra stessa lingua, abitano il nostro 
corpo e prendono decisioni per e con noi, 
dovrebbe stimolare la presa di coscienza 
del ruolo fondamentale del pensiero umano 
come responsabile delle conseguenze eti-
che delle azioni della tecnologia stessa. Chi 
è responsabile se la guida automatica di una 
autovettura sbaglia a eseguire il parcheg-
gio? Il debugging della mente umana che 
ha	progettato	l’algoritmo	o	la	rete	neurale	
della	macchina	che	ha	sbagliato	nell’appren-
dimento? 

“[...]	Ci	porrà	davanti	a	uno	specchio.	Ci	farà	
vedere i nostri limiti e le nostre emozioni.  
Ci obbligherà a fermarci e domandarci a che 
cosa serve quello che abbiamo sulle nostre 
spalle. Una macchina composta da un miliar- 
do di neuroni. Ciascuno dei quali ha un col- 
legamento con altri settemila neuroni. Se fos- 
se un computer, dovrebbe essere grande  
come questa stanza e impiegheremmo ettolitri 
di azoto liquido per raffreddarlo. Noi invece  
la raffreddiamo con il nostro corpo e ci fa con-
sumare	solo	25watt,	il	corrispettivo	di	una	 
semplice lampadina. Questa macchina, il cer-
vello umano, ha richiesto 4 miliardi di anni  
di sviluppo. Noi, con le nostre macchine di IA 
non ci avviciniamo minimamente a questo  
tipo di evoluzione. Abbiamo appena messo  
la	punta	del	piede	nell’oceano	del	cambiamen-
to. Siamo ai primordi di quella che promette  
di essere una mutazione epocale. Certo, abbia-
mo già Alexa che ci risponde in casa o i ve- 
icoli a guida autonoma, abbiamo cominciato. 
Pensate che già adesso i genitori discutono  
se i bambini devono essere abituati a dire  
“grazie” e “per favore” ad Alexa, come se fos- 
se un essere umano.” 
[McEwan,	I.	2019]

Le nuove tecnologie sono così attraenti pro-
prio	perché	parlano	al	cuore	dell’uomo,	gli	
rispondono aiutandolo nella sua perenne 
ricerca di un linguaggio comune, di una co-
noscenza ampia e certa, per un futuro non 
ostile.	Quali	vantaggi	porterà	l’intelligenza	
artificiale	all’uomo?	A	questo	proposito	è	
interessante	citare	Ian	McEwan,	autore	del	
libro “Macchine come me”, che rilascia in 
un’intervista	la	propria	opinione	sull’intelli-
genza	artificiale	e	la	questione	morale.	Come	
enunciato	qui	sotto,	secondo	lui,	l’AI	si	farà	
promotrice di un cambiamento inevitabil-
mente grande.
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[Fig.	4]	[Fig.	5]	[Fig.	6]

La creazione di Adamo, 
un dipinto di Michelangelo 
databile 1511, ed una  
sua reinterpretazione con-
temporanea, ricca di nuovo 
significato.
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Nonostante queste dure parole introduttive, 
oggi	l’orientamento	dell’interesse	dell’uma-
nità	sta	virando	sempre	più	verso	un’ottica	
di sostenibilità e non solo di mero sfrutta-
mento economicamente produttivo (legato 
principalmente alle grandi imprese, le big 
dell’economia	mondiale).	Alla	fine,	questo	
trionfo di tecnologia ripone al centro proprio 
l’uomo	e	la	sua	preoccupazione	circa	la	sua	
identità e la sua primazialità, questa volta nei 
confronti	delle	macchine	e	non	più	di	una	
natura	ormai	non	più	così	incomprensibile.	
Dalla	paura	dell’invasore	alla	paura	della	per-
dita della propria autodeterminazione.

“Tra	Uomo	e	Natura	c’è	un	legame	che	travali- 
ca	i	confini	di	corpo	e	mente,	una	relazione	 
profonda, simbiotica, ancestrale, che ci con- 
nette al “sistema pianeta”, e ci plasma pro- 
fondamente, anche se non ne siamo coscienti. 
L’uomo	contemporaneo,	al	contrario	dei	suoi	
progenitori, ha nascosto a se stesso questa re- 
lazione,	quasi	fino	a	smarrirla,	sotto	secoli	di	
progresso	unicamente	tecnologico:	conoscen-
za preziosa e rumore di fondo, valori “indi- 
struttibili” e processi di sfruttamento intensivi 
delle	risorse.	La	furia	della	ricerca	del	profitto	 
e un insano antropocentrinsmo turbano la re-
lazione istintiva e profonda con la natura.”  
[Generiamo	salute]
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[Fig.	7]

Il viandante sul mare di 
nebbia, dipinto di Caspar 
David Friedrich, realizzato 
nel 1818.
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Attualmente	 ci	 troviamo	 in	 un’epoca	 di	
grande fermento e cambiamento, dove da 
un punto di vista digitale il passaggio a 
quello	che	viene	definito	Web	3.0	è	determi-
nante.	Negli	ultimi	anni	la	tecnologia	web	si	
è	evoluta	in	ottica	di	profitto,	permettendo	
l’erogazione	non	solo	di	servizi	informativi	
ma	anche	transazionali.	Il	Web	3.0	(web	of	
things)	è	infatti	l’ultima	fase	dell’evoluzione	
della	tecnologia	ad	oggi:	è	 intelligente	e	 i	
suoi dati sono interconnessi in modo total-
mente decentralizzato, privo di intermediari 
coinvolti nei vari scambi che ospita. Com-
prende	concetti	come	metaverso,	play	 to	
earn, criptovalute, tecnologia blockchain, 
tecnologie	distribuite,	 intelligenza	artificia-
le…	Ormai	noti	e	all’ordine	del	giorno	ma	
relativamente limitati per motivi tecnologici 
e per la mancanza di un vero e proprio eco-
sistema	di	contenuti	e	servizi.	Nei	paragrafi	
successivi verrà fatta chiarezza su alcune 
di	queste	tecnologie,	proponendo	un’analisi	
critica e volta a capirne il funzionamento e 
le qualità caratteristiche.

“Il	miracolo	però	lo	fanno	le	blockchain,	cioè	
una	struttura	dati	condivisa	e	definita	immuta-
bile,	grazie	all’uso	di	particolari	crittografie	 
che	rendono	immodificabili	i	blocchi	che	la	co-
stituiscono.	Nell’epoca	della	società	liquida,	 
del	relativismo	assoluto,	dell’impossibilità	del	
“per sempre” in campo professionale e affet- 
tivo,	c’è	qualcosa	che	ha	il	carattere	dell’immu-
tabilità, che è così per sempre, che si conosce 
per quello che è, che rende trasparente e con- 
diviso un punto fermo e irremovibile. Dopo de-
cenni di demolizione totale di ogni parvenza  
di certezza, avere un dispositivo che offre dati 
immutabili offre una rassicurazione psicologi- 
ca e procedurale imprevista e preziosissima.”
[Ciucci,	A.	2019]

Le nuove tecnologie rispondono alla neces-
sità	di	trasmettere	un’informazione	ovunque	
e in qualsiasi momento, comprensibile per-
ché	passata	in	un	linguaggio	condiviso	ed	
universale, una lingua franca fatta di 0 e 1. La 
digitalizzazione	non	riguarda	più	però	solo	
l’informazione	ma	anche	 la	 realtà	stessa,	
possibile grazie anche alle capacità di calco-
lo	dei	nuovi	processori,	sempre	più	potenti,	
che possono elaborare e restituire i big data 
in una modalità fruibile. Le nuove modalità di 
interazione richiedono quindi infrastrutture 
back-end	sempre	più	robuste,	moderne	e	
capaci di digerire la mole elefantiaca di dati 
prodotti	costantemente.	Ma	perché	trattare	
i big data? Per prevedere il futuro leggendo 
la	realtà,	in	un’ottica	di	sostenibilità.	I	ricer-
catissimi big data hanno quindi non solo lo 
scopo di ampliare il sapere enciclopedico, 
ma soprattutto una funzione predittiva e 
d’indagine,	 in	un’era	di	continuo	fermento	
e cambiamento. Se i dati rappresentano il 
carburante, gli algoritmi saranno il motore 
sempre	più	avanzato,	capace	di	trasformarli	
in	valore	e	renderlo	disponibile	ai	più	trami-
te i nuovi dispositivi. Nonostante quindi le 
inevitabili debolezze dei modelli dovute alla 
nostra natura imperfetta e ai nostri bias, que-
sti stanno diventando essenziali per com-
prendere, prevedere e controllare il nostro 
mondo in continua evoluzione. 
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[Fig.	8]

Una rappresentazione 
cronologica	del	web	e	delle	
sue piattaforme. 
L’internet	dei	contenuti	
(web	statico)	nasce	negli	
anni	‘90,	con	il	focus	di	
trasmettere delle informa-
zioni senza avvalersi di una 
possibile interazione tra 
utente e contenuto. I siti 
web	erano	simili	alle	pagine	
di un libro o a un documen-
to	di	word.	Con	lo	sviluppo	
delle	community	e	la	nasci-
ta	dei	social	network	è	nato	
il	Web	2.0	(web	dinamico)	
dove	l’interazione	è	diven-
tata la marca distintiva. 
L’ultima	fase	di	evoluzione	
di queste tecnologie, ossia 
quella contemporanea, 
vede nascere il Web 3.0, 
i cui tratti peculiari sono 
l’interconnesione	dei	dati	
in modo decentralizzato, il 
metaverso,	il	play	to	earn,	
le	blockchain	e	l’implemen-
tazione sempre maggiore 
dell’AI.
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“[...]	È	un	po’	come	spiegare	Internet	a	qualcu- 
no	che	ha	viaggiato	nel	tempo	dal	passato:	 
l metaverso è futuristico, esteso e non esiste 
ancora del tutto. Tuttavia, una delle descri- 
zioni	più	semplici	che	abbiamo	trovato?	Un	in-
ternet tridimensionale, popolato da persone  
in	carne	e	ossa,	come	lo	definisce	il	creatore	 
di Second Life, Philip Rosedale.”
[Creative	Lives	in	Progress.	2022.]

“Il Metaverso si sviluppa nel digitale, la sua  
materia è composta dai dati e dalle informazio- 
ni,	in	stretta	correlazione	con	l’universo	del- 
l’oggettivo,	la	sua	struttura	è	spazio-temporale, 
la	stessa	dell’universo	fisico.	È	una	struttura	
composta da lunghezza, larghezza, profondità  
e	tempo:	il	cyberspazio,	sostanzialmente	un	 
universo creato e alimentato dalle reti globali  
di	comunicazione.	La	realtà	virtuale	è	l’am- 
biente media nativo del Metaverso. La scelta  
della virtualità deriva dalla convergenza di  
due	grandi	modelli	della	computer	science:	la 
ubiquitous	computing,	dove	l’informatica	è	 
fatta per apparire sempre e ovunque con lo svi- 
luppo	di	dispositivi	mobili,	sempre	più	leggeri	 
e potenti, indossabili e il cloud computing che 
permette	l’accesso	ai	dati	e	la	loro	conserva- 
zione	praticamente	infinita.	Questa	convergen- 
za ha permesso la trasportabilità in rete di  
ambienti	grafici	che	simulano	lo	spazio,	la	pro- 
spettiva e le luci sviluppati dalla computer 
graphic	più	facile	ed	economica,	condivisibile	 
e in tempo reale.” 
[Digital4.	2022]

Definire	il	concetto	di	metaverso	è	davvero	
complicato,	perché	racchiude	in	una	visione	
non	più	solo	futuribile	un’insieme	di	espe-
rienze	tipiche	dell’era	digitale	contempora-
nea	fondate	sull’immersività,	il	dualismo	e	
la	realtà	virtuale.	Si	può	descrivere	come	un	
insieme di universi paralleli interconnessi, 
caratterizzato non da materia ma da pixel, 
composto da avatar e ambientazioni sinte-
tiche che si ispirano alla vita reale. Come in 
un classico videogioco di natura sandbox, 
l’utente	viene	rappresentato	da	un	alter	ego	
digitale e si relaziona con ambientazioni e 
altri utenti, vivendo una “online-life” com-
plementare alla “real-life”. Nel metaverso gli 
utenti posso infatti creare oggetti o proprietà 
virtuali, andare a concerti, conferenze, viag-
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giare e molto altro ancora. In poche parole, 
è un mondo parallelo che si contrappone 
all’universo	sensibile	 in	cui	esistiamo	hic	
et nunc come esseri umani. Il metaverso è 
frutto di molteplici elementi tecnologici tra 
cui	video,	VR	e	AR.	L’avatar	rappresenta	la	
versione	digitale	di	sé	stessi	 in	computer	
grafica,	e	riporta	gli	stessi	lineamenti	della	
persona ma esiste solo al di là della barriera 
della	realtà	fisica,	con	abiti	e	caratteristiche	
definibili	dall’utente	rappresentato.	 In	que-
sto	mondo	metafisico	le	relazioni	avvengo-
no tra avatar di persone provenienti da ogni 
parte del mondo, nella realtà comodamente 
seduti a casa dietro al proprio pc o smar-
tphone.	 Il	dono	dell’ubiquità	non	sarà	più	
quindi così sotteso.

[Fig.	9]	

In questo schema si cerca 
di mappare i diversi me-
taversi presenti ad oggi, 
con caratteristiche che li 
accomunano,	come:	tridi-
mensionalità degli ambienti 
e piattaforme sociali con 
avatar che possono intera-
gire e muoversi tra diverse 
ambientazioni.
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Le potenzialità di questa innovativa piat-
taforma	online	sono	molteplici:	qualsiasi	
cosa che non si possa fare nella vita rea-
le	nel	metaverso	è	invece	il	più	delle	volte	
possibile,	rende	reale	l’irreale.	Si	possono	
visitare musei, collezionare oggetti, vestirsi 
con	i	capi	più	unici	e	alla	moda,	condividere	
esperienze assieme a persone lontane. Per 
migrare nella nuova dimensione non sono 
necessarie conoscenze o competenze infor-
matiche	speciali:	bastano	un	computer,	una	
connessione a internet ed un account su una 
delle piattaforme VR. È il World Wide Web 
3.0,	la	versione	più	realistica	possibile	dell’e-
sperienza	nel	mondo	digitale,	portata	all’e-
stremo, che si fa forte delle qualità incredibili 
della	gamification.	Potrebbe	rispondere	a	
pieno	alla	continua	ricerca	dell’“experience”	
da	parte	dell’uomo	dell’oggi:	tutti	vogliono	

“sentire”, “fare esperienza diretta”, “esserci 
stato”, anche digitalmente.
	 	 	La	difficoltà	però	che	questa	nuova	
realtà venga accolta come esperienza inte-
grante della propria vita quotidiana non è 
da sottovalutare. Al momento infatti ci sono 
limiti	strumentali:	 il	metaverso	può	essere	
sperimentato appieno solo attraverso devi-
ces	per	la	realtà	virtuale,	quindi	l’accesso	è	
ancora	limitato.	L’hardware	VR	avrà	bisogno	

“Il metaverso è uno spazio senza limiti e la sua 
bellezza è che tutto è possibile. È uno spazio  
che si concentra sulla connessione sociale,  
facilitata	dall’uso	di	mondi	virtuali	e	realtà	au- 
mentata. Gli ambienti del metaverso offrono  
ai marchi un nuovo modo di coinvolgere i con- 
sumatori e di entrare nel paesaggio digitale,  
mostrando tutto il potenziale del digitale.”
[Creative	Lives	in	Progress.	2022.]

ancora	di	qualche	anno	per	diventare	più	
economico	ed	efficiente.	Tuttavia	i	devices	
in commercio non saranno i veri attori del 
cambiamento,	c’è	bisogno	di	un	sensibile	
salto di qualità di infrastruttura, di ecosiste-
ma, di modello di business e di disponibilità 
di applicazioni e servizi. Senza nulla togliere 
alla questione etica, psicologica, economica 
e ambientale che ne nasce di conseguenza 
sul concetto stesso di metaverso e di vita 
parallela. Dal mio personale punto di vista, 
bisogna	cercare	di	 rendere	più	 inclusive	
queste nuove realtà, decidere con criterio 
cosa creare al loro interno, garantire una rap-
presentanza della diversità e renderle delle 
arene non solo commerciali ma di crescita 
personale.
  Come entrare nel Metaverso? Tramite 
alcune piattaforme ancora in fase di alle-
stimento e perfezionamento, per mezzo di 
browser,	app	o	devices	per	la	realtà	virtuale.	
Alcune	delle	principali	piattaforme:	Decen-
traland	di	Ethereum	e	Sandbox	in	partner-
ship con Meta. 
	 	 Com’è	nato	il	metaverso?	A	questo	pro-
posito	voglio	riportare	senza	interventi	ciò	
che	la	pagina	@cutowlsrl	scrive	in	un	post	
a carosello sulla piattaforma Instagram, qui 
accanto.
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“Ma Zuck ha davvero inventato il concetto di 
metaverso? Non esattamente. Uno dei tratti 
più	forti	e	ricorrenti	è	il	nostro	desiderio	di	 
fuggire dalla realtà alla ricerca di mondi alter- 
nativi. Per millenni abbiamo espresso questo  
desiderio	usando	ogni	mezzo	possibile:	reli- 
gione,	arte,	letteratura,	cinematografia,	stupe- 
facenti e tecnologia. Ognuno di questi ha  
offerto la sensazione di essere trasportati in  
un universo fantastico e alternativo. Il termine  
Metaverse è stato inventato da Neal Stephen-
son	nel	suo	romanzo	cyberpunk	Snow	Crash	 
(1992). Lo descrive come una sorta di realtà  
virtuale condivisa tramite internet, dove si è 
rappresentati dal proprio avatar.”
[@cutowlsrl.	2022.]

Meta	non	è	l’unico	attore	nel	grande	teatro	
digitale:	negli	ultimi	mesi	si	sono	mossi	an-
che altri big di settori fashion e intratteni-
mento	come	Nike,	Disney,	Tommy	Hilfiger,	
Balenciaga, Amazon, Gucci, Warner Music 
Group e Louis Vuitton, che stanno lavoran-
do	sul	 rendere	unica	ed	emozionante	 l’e-
sperienza di un ipotetico consumatore. In 
movimento anche i giganti tech Microsoft, 
Unity	Software,	Nvidia,	Epic	Games,	Ubisoft.	
Ognuno	di	loro	sfruttando	la	potenzialità	più	
tipica	del	metaverso:	raggiungere	ovunque,	
chiunque e comunque.
 I campi di applicazione della virtualità 
sono	moltissimi:	l’entertainment	e	il	gaming	
con	gameplay	originali.	Il	fashion	con	la	Me-
taverse Fashion Week. Il food con ricette 
NFT	originali.	L’istruzione	con	laboratori	e	
simulatori.	Il	marketing.	Il	turismo	con	il	syn-
thtravel.	L’ambiente	lavorativo	con	l’office	
automation	e	smart	working.	 Il	real	estate	
con	il	virtual	real	estate.	E	ultimo	ma	non	per	
importanza, il design. Il metaverso stesso è 
opera dei designer, e la fortuna della virtua-
lità	è	l’adesione	entusiasta	dei	creativi	alle	
piattaforme, contribuendo nella creazione/
progettazione di ambienti, oggetti ed espe-
rienze virtual-native che renderanno vivibile, 
fruibile ed appetibile il metaverso. 

Gli sviluppi futuri del metaverso sono incon-
tenibili. Secondo gli autori di Creative Lives 
in Progress, come scrivono in un articolo 
del 2022, è proprio lo sviluppo il potenziale 
del	metaverso	perché	è	repentino	e	sempre	
volto	all’innovazione,	rendendo	il	tutto	molto	
eccitante. Sarà un ambiente neutro, come 
prova	a	esserlo	il	padre	web?	Sarà	inclusivo?	
È	progettato	per	affiancarsi	alle	esigenze	e	
alle necessità delle persone in materia di 
identità e sicurezza? Che futuro ci aspetta 
davvero? Il paradiso idilliaco delle espe-
rienze di Meta o la prigione digitale di Black 
Mirror?	Difficile	da	pronosticare.	A	questa	
domanda non posso avere la presunzione 
di rispondere, ma è certo che le potenzialità 
di questa nuova dimensione virtuale possa-
no rispondere ai bisogni di immediatezza e 
socialità della società contemporanea, risol-
vendo alcuni problemi legati alla distanza tra 
uomo e ambiente in cui vive, mostrandogli 
una realtà appetibile che possa essere vis-
suta	propositivamente	perché	ricca	di	novità	
e bellezza. Come se si tornasse a osservare 
tutto per la prima volta, con lo stupore inge-
nuo	dei	bambini.	Ed	è	a	partire	da	questa	os-
servazione	che	ho	costruito	l’intento	di	tesi.
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[Fig.	10]	[Fig.	11]	[Fig.	12]	

Alcune immagini simbo-
liche rappresentative del 
nuovo universo Meta, tratte 
in parte dalla presentazione 
ufficiale	di	Zuckerberg	a	
fine	ottobre.	Un	esempio	
di	metaverso	tutt’altro	che	
cinematografico	si	trova	in	
Meta, il progetto da miliar-
di di dollari annunciato 
con grande ambizione 
nell’ottobre	2021	da	Mark	
Zuckerberg, che punta a 
trasformare i social della 
società di Facebook in un 
universo parallelo a realtà 
aumentata, partendo con il 
passaggio al nome “Meta” 
(abbreviazione appunto di 
Metaverse). Un universo 
virtuale in cui tutti i crea-
tori di contenuti potranno 
offrire le loro creazioni e 
popolarlo. “Il metaverso 
sembrerà un ibrido tra 
l’esperienza	dei	social	
network	di	oggi,	a	volte	
estesa alle tre dimensioni 
o	proiettata	nel	mondo	fisi-
co”,	dichiara	l’azienda	nella	
sua nota di presentazione. 
[Editoriale	Libertà.	2021.]	

[Fig.	13]	

Si	noti	l’impiego	del	visore	
ed altri dispositivi elettro-
nici.
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[Fig.	14]	

Frame	tratto	dall’episodio	
di Black Mirror, 15 Millions 
Merits. Negli ultimi qua-
rant’anni	i	metaversi	sono	
stati immaginati e antici-
pati in alcune pellicole. Un 
esempio di metaverso de-
gno di menzione nel mondo 
cinematografico	può	essere	
ritrovato	nell’episodio	da-
tato	2011	(ormai	tutt’altro	
che distopico) 15 Millions 
Merits di Black Mirror, una 
serie televisiva britannica 
di fantascienza acquistata 
da	Netflix	che	descrive	in	
brevi	episodi	tutti	a	sé	stanti	
le diverse sfaccettature del 
rapporto	tra	l’uomo	e	la	
tecnologia, in un mondo in 
cui si fondono dando vita 
a un dualismo con conse-
guenze importanti di deriva 
tecnologica.

[Fig.	15]	

Una possibile interpreta-
zione	cinematografica	del	
metetaverso	si	può	ritrovare	
in Matrix, dove la matri-
ce arappresenta appunto 
una simulazione in cui noi 
umani	vivremmo,	all’oscura	
della verità celata.
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[Fig.	16]	

Dal 24 al 27 aprile 2022 si è 
tenuta nel Metaverso presso 
Decentraland,	l’evento	
fashion Metaverse Fashion 
Week.
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[Fig.	17]	

Alla	sfilata	del	brand	Dol-
ce&Gabbana	la	passerella	
reale è stata accompagnata 
da	un’esperienza	virtuale:	
degli avatar di modelle 
vestite di tutto punto hanno 
introdotto	la	sfilata	in	carne	
e ossa.
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NFT	è	l’acronimo	di	“non-fungible	token”	tra-
dotto come token non fungibile, dove non 
fungibile	significa	non	intercambiabile.	Gli	
NFT sono token (informazioni digitali) che 
rappresentano la proprietà di oggetti unici. 
Il	suo	diretto	opposto	è	l’asset	fungibile,	ad	
esempio la moneta o il Bitcoin, che ha carat-
teristiche di intercambiabilità/scambiabilità 
e non unicità di valore.  
	 	 Nell’ultimo	anno	è	forse	l’acronimo	che	
ha	spopolato	maggiormente	e	l’interesse	è	
esploso su tutta la scena globale. Quando si 
parla	di	NFT,	non	è	nell’espressione	artistica	
l’innovazione	ma	nella	tecnologia	che	sta	
dietro.	Essi	garantiscono	la	proprietà	unica	
delle risorse digitali registrandole su una 
blockchain1 e associandoli ad un unico iden-
tificatore,	e	quindi	un	unico	proprietario	alla	
volta.	Ciò	consente	una	regolamentazione	
ferrea delle relazioni che avvengono online, 
in	un’era	di	 interazioni	sempre	più	virtuali	
che	fisiche.	Gli	NFT	sono	infatti	digitalmente	
unici e per questo scarsi nelle quantità. Oltre 
ciò,	la	proprietà	è	verificabile	pubblicamente	
e	tracciabile:	 il	 token2 dimostra infatti che 
si tratti di un originale. Man mano che tutto 
diventa	più	digitale	è	necessario	considerare	
concetti	come	la	proprietà	di	oggetti	fisici,	
la	scarsità,	l’unicità	e	la	prova	della	stessa	
proprietà.
  Sino ad oggi, è permesso di tokenizza-
re arte, oggetti da collezione e immobili, ma 
la tecnologia NFT potrebbe estendersi negli 
sviluppi futuri ben oltre. Questa tecnologia 
innovativa consente potenzialmente di non 
avere	bisogno	di	istituzioni	finanziarie	inter-
mediarie e punta quindi sulla disintermedia-
zione e decentralizzazione, fondamentali in 
alcuni ambiti applicativi. Inoltre, parados-
salmente	si	potrebbe	utilizzare	una	grafica	
digitale come garanzia in un prestito o per 
comprare un biglietto per un concerto… Un 
ritorno quindi al baratto? Per i creators gli 
NFT sono rivoluzionari e risolvono le annose 
problematiche	di	copyright:	questi	non	ce-
dono	più	la	proprietà	dei	loro	contenuti	alle	
piattaforme	di	terze	parti	poiché	risulta	già	
incorporata nello stesso contenuto. Gli NFT 
consentono inoltre di costruire e proteggere 

1“La Blockchain (letteral-
mente “catena di blocchi”) 
sfrutta le caratteristiche di 
una rete informatica di nodi 
e consente di gestire e ag-
giornare, in modo univoco e 
sicuro, un registro conte-
nente dati e informazioni 
(per esempio transazioni) in 
maniera aperta, condivisa e 
distribuita senza la neces-
sità	di	un’entità	centrale	di	
controllo	e	verifica”.	[Blog	
Osservatori]

2“Un token su Blockchain 
consiste	in	un’informazione	
digitale, registrata su un 
registro distribuito, univo-
camente associata a uno e 
un	solo	specifico	utente	del	
sistema e rappresentativa di 
una	qualche	forma	di	diritto:	
la proprietà di un asset, 
l’accesso	a	un	servizio,	la	ri-
cezione di un pagamento, e 
così	via”.	[Portale,	V.	2019.]

3Come nel caso delle mone-
te che vengono coniate per 
essere messe in circola-
zione, il minting di un NFT 
rappresenta	l’atto	di	conio	
dell’opera	digitale/asset,	
che precede la public sale 
dell’oggetto	o	della	colle-
zione.

“NFT	è	l’acronimo	di	token	non	fungibili,	ovve-
ro beni unici e insostituibili che vivono sulla  
blockchain.	I	beni	di	gioco,	l’arte	digitale	e	i	
progetti legati al collezionismo sono i casi di 
uso	più	importanti	per	gli	NFT.”
[Crypto.com.	2022]

la nostra identità digitale nei vari ambienti 
virtuali	(come	il	metaverso)	perché	poterlo	
fare su una tecnologia blockchain è molto 
più	sicuro	e	difficile	da	hackerare.	
I digital asset sono risorse e contenuti digi-
tali in origine e indicano qualsiasi contenuto 
archiviato	digitalmente.	Immagini,	grafiche,	
video, documenti, fogli di calcolo e presenta-
zioni…	Basta	che	abbiano	un’identificabilità	
univoca e siano un valore aggiunto per il 
proprietario. 
  Un NFT viene coniato da oggetti di-
gitali come rappresentazione di risorse sia 
digitali che non. Il minting3	può	essere	di	
un	pezzo	musicale,	un’illustrazione	digitale	
o addirittura una polizza assicurativa o un 
biglietto	per	un	concerto.	Perché	non	quindi	
una pianta o un animale?
  I metaversi possono creare il proprio 
token (valuta virtuale o NFT), la propria go-
vernance e la propria economia. Il connubio 
di metaverso e NFT sembra promettente, so-
prattutto a livello di marketing ed esperien-
za	lato	cliente:	un	ipotetico	brand	potrebbe	
mettere in vendita il proprio prodotto digitale 
utilizzando	il	metaverso	come	“vetrina”	e	l’N-
FT	collegato	potrebbe	permettere	l’accesso	
a	prodotti	fisici	ed	esperienze	esclusive.
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[Fig.	18]

I	Cryptopunk	sono	conside-
rati	i	primi	NFT	su	Ethe-
reum. Si tratta di una serie 
di 10.000 immagini in pixel 
art 24x24 generate in modo 
univoco da un algoritmo, 
ciascuno rappresentante un 
personaggio diverso (ava-
tar).	Il	13	maggio	Christie’s	
ha	battuto	un’asta	record,	
vendendo una serie di 9 rari 
CryptoPunks	della	colle-
zione Larva Labs per quasi 
17 milioni di dollari (vedasi 
immagine accanto). Nella 
serie troviamo cinque “punk 
femminili”, tre “punk ma-
schili” e un “punk alieno”. Il 
tweet	ufficiale	della	pagina	
Christie’s	recita:	“#Auctio-
nUpdate	9	rare	CryptoPun-
ks	from	Larva	Labs’	own	
collection	makes	history	
realizing $16,962,500”.
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Il Machine Learning (ML) è, citando pari una 
definizione	online,	“un	sottoinsieme	dell’in-
telligenza	artificiale	(AI)1 che si occupa di 
creare sistemi che apprendono o migliorano 
le performance in base ai dati che utilizzano”. 
[Oracle,	2022.]	Nella	realtà	odierna,	quando	
acquistiamo online o navighiamo sui social 
media, vengono utilizzati degli algoritmi di 
ML	per	rendere	l’esperienza	personalizzata,	
efficiente,	piacevole	e	soprattutto	sicura.	Gli	
algoritmi sono le fondamenta del ML, il loro 
effettivo	linguaggio.	Si	può	parlare	di	due	
tipologie	di	apprendimento	della	macchina:	
supervisionato e non supervisionato. La dif-
ferenza sta nelle modalità in cui si addestra 
la macchina, e quindi in che modo ciascun 
algoritmo apprende i dati per fare delle pre-
visioni	sulla	base	dell’analisi	di	questi,	che	
essenzialmente è il cuore operativo del ML. 
Nel caso di un apprendimento supervisiona-
to,	l’algoritmo	apprende	da	un	set	di	dati	per	
l’addestramento	(training	set)	già	etichettati	
e	rilascia	un	output	predefinito	basandosi	
sulla comprensione della relazione che lega 
valore	d’entrata	e	valore	di	uscita,	mentre	
nel	non	supervisionato	l’approccio	è	decisa-
mente	più	indipendente,	ossia	la	macchina	
impara	a	identificare	processi	e	schemi	di	
dati privi di etichette per rilasciare un output 
non	predefinito.
  Un ruolo importante nello spettro del-
le tecnologie di machine learning attuali lo 
ha un algoritmo di deep learning chiamato 
GAN2. Sfruttato anche in ambito di design, 
permette di ottenere dei risultati stravaganti 
in forme e colori, istruendo la macchina sulla 
base di un dataset prestabilito. 
  

  

1“L’intelligenza	artificiale	
(AI) si riferisce a sistemi 
o macchine che imitano 
l’intelligenza	umana	per	
eseguire certe attività e che 
sono in grado di migliorar-
si continuamente in base 
alle informazioni raccolte.” 
[Oracle,	2022.]	

2I GAN (Generative Adversa-
rial	Network)	sono	l’ultima	
frontiera in AI, pensata nel 
2014	da	Ian	Goodfellow.	
Sono costituiti non solo da 
uno ma da ben due algorit-
mi (un generatore che crea 
e un discriminatore che 
discerne	l’originalità	dell’ar-
tefatto) in competizione 
fra loro. Se il generatore è 
accurato inganna facilmente 
il discriminatore. 

3“Il termine arte generati-
va si riferisce a qualsiasi 
pratica artistica nella quale 
l’artista	crea	un	processo,	
come insieme di regole di 
un linguaggio naturale, un 
programma informatico, una 
macchina, o un meccani-
smo di altro tipo, che viene 
poi avviato con un certo 
grado di autonomia contri-
buendo a creare o avendo 
come	effetto	un’opera	fini-
ta”.		[Galanter,	Philip.	2006]

4Disciplina che studia la 
relazione	tra	l’uomo	e	i	
sistemi autonomi.

Nel	panorama	dell’arte	e	del	design	contem-
poraneo	non	si	può	non	parlare	dell’arte	ge-
nerativa3.	Essa	pone	attenzione	alle	forme	
dell’otput	visivo,	con	enfasi	sulla	tecnologia,	
la sua autonomia e le leggi del caso, propu-
gnando	un’estetica	anti-figurativa.	È	degna	
di	nota	perché	interpreta	al	meglio	la	tran-
sizione della digitalizzazione ed è determi-
nata da processi di automazione nella fase 
progettuale/creativa:	dopo	aver	 istruito	 la	
macchina la si lascia “parlare” e se ne inter-
pretano	i	risultati.	L’istruzione	dei	computer	
tramite programmi e algoritmi, la generazio-
ne	di	una	nuova	estetica	frutto	dell’intera-
zione uomo-macchina (HMI)4,	un’idea	non	
esclusivamente umana, sono alcuni dei 
capisaldi	dell’arte	generativa.	Non	si	tratta	
quindi di output prodotti totalmente  da un 
AI,	poiché	imita	e	simula	la	creatività	umana	
basandosi su elementi già precedentemente 
creati da qualcosa o qualcuno (nessuno co-
munque inventa dal nulla). La macchina non 
è	indipendente	perché	gli	algoritmi	di	base	
sono	pensati	dall’uomo:	l’AI	non	è	l’artista	
ma lo strumento. 

“La	creatività	non	è	altro	che	un’intelligenza	
che si diverte.” 
[Einstein,	Albert.]

“[...]	Si	tratta	di	un	processo	in	cui	essenzial- 
mente	due	intelligenze	danzano	l’una	intorno	 
all’altra,	e	da	cui	emergono	risultati	imprevedi- 
bili	e	inquantificabili,	per	creare	immagini.”  
[Ridler,	Anna.	2018]

“The	reason	I’m	painting	this	way	is	that	I	 
want	to	be	a	machine,	and	I	feel	that	whatever	 
I	do	and	do	machine-like	is	what	I	want	to	do.	
I	think	everybody	should	be	a	machine.”  
[Warhol,	Andy.	1963]
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[Fig.	19]	

Ritratto	di	Edmond	Belany,	
opera	venduta	all’asta	di	
Christie’s	che	raffigura	
un gentiluomo ottocente-
sco. La mancanza di molti 
particolari del volto tradisce 
l’intelligenza	artificiale	alla	
base della creazione, possi-
bile sfruttando il GAN. 

“La	legge	del	caso,	che	racchiude	in	sé	tutte	 
le leggi e resta a noi incomprensibile come 
la	causa	prima	onde	origina	la	vita,	può	essere	
conosciuta soltanto in un completo abbando- 
no	all’inconscio.	Io	affermo	che	chi	segue	que-
sta legge creerà la vita vera e propria.” 
[Arp,	Hans.]
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Una	delle	sfide	del	presente	è	costituita	dalla	
possibilità di evitare i BIAS nella costruzione 
degli algoritmi di AI, ossia quei pregiudizi 
algoritmici che inevitabilmente inquinano 
l’esperienza	della	macchina	durante	le	fasi	
di learning e ne pregiudicano il corretto fun-
zionamento. Integrare i nostri preconcetti 
di utilizzatori nella rete neurale della mac-
china è purtroppo molto semplice dato che 
essa apprende dai nostri comportamenti 
(consci o meno) frutto di valori e credenze 
soggettive, o se non direttamente dai no-
stri comportamenti è sempre presente la 
mano	invisibile	del	programmatore.	Poiché	
il	processo	di	semplificazione	viene	svolto	
dagli	esseri	umani,	i	modelli	riflettono	i	no-
stri punti di forza e le nostre debolezze. A 
questo proposito la domanda sorge spon-
tanea:	le	macchine	stesse	saranno	in	grado	
di discernere le informazioni utili da quelle 
minatorie? Secondo alcuni addetti ai lavori, 
ciò	sarà	possibile	nel	breve	periodo,	poiché	
si sta lavorando nella scrittura di algoritmi 
che stimolano azioni eque, giuste e para-
dossalmente migliori dei pensieri di tanti 
esseri	umani.	Ecco	che	risulta	illuminante	la	
constatazione di Weinberger, che scrive nel 
2020	in	un	suo	saggio:	“I	sistemi	di	machine	
learning attualmente riconoscono con vari 
gradi di accuratezza i volti e gli oggetti nelle 
fotografie,	traducono	in	più	di	cento	lingue,	
identificano	gli	adolescenti	che	potrebbe-
ro contemplare ipotesi di suicidio e sono 
utilizzati	 per	 identificare	gli	 imputati	 che	
probabilmente	se	la	fileranno	dopo	essere	
stati rilasciati su cauzione. Lo fanno con di-
versi gradi di accuratezza, a volte senza aver 
ricevuto un modello concettuale e talvolta 
usando modelli che si sono autogenerati e 
che	sono	troppo	complessi	per	noi.	L’inspie-
gabilità di alcuni modelli di machine learning 
potrebbe non avere importanza quando una 
macchina	identifica	il	sesso	dei	pulcini	o	vie-
ne	utilizzata	per	raccomandare	un	film,	ma	
ce	l’ha	quando	diagnostica	la	probabilità	di	
una donna di sviluppare il cancro al seno o 
raccomanda una pena detentiva a un pre-
sunto criminale.”

“Se	oggi	c’è	una	consistente	fiducia	verso	la	
tecnologia	nelle	sue	forme	più	avanzate,	que-
sto	accade	perché	esse	sembrano	essere	gli	
unici luoghi dove gli uomini e le donne del no-
stro tempo possono trovare una qualche ri-
sposta	alle	domande	di	sempre	dell’esistenza	
umana.”  
[Ciucci,	A.	2019.]

Il successo ottenuto con i sistemi di machine 
learning ci sta insegnando un nuovo modo 
di	vedere	come	accadono	le	cose:	un	modo	
che	cambia	la	nostra	percezione	di	ciò	che	
ci rende umani, spingendo sui nostri limiti. 
Il	tutto	dimostrando	la	ricchezza	che	si	può	
trarre	dall’	errore	inteso	come	“non	previsto	
o pensato”. Inoltre, lo sviluppo delle tecno-
logie	VR	sta	permettendo	l’accesso	a	quella	
che	viene	definita	extended	reality,	un	nuovo	
ecosistema digitale che comprende i concet-
ti	di	virtual	reality,	augmented	reality	e	mixed	
reality.	È	sempre	più	comune	immergersi	in	
mondi paralleli che permettono esperienze 
realistiche e totalizzanti, in una realtà mista 
in cui si interagisce tramite voce e gestures.
Attualmente	si	ripone	grande	fiducia	in	que-
ste tecnologie, data la duttilità dei sistemi e 
le capacità di produrre beni non solo tec-
nologici ed autoreferenziali. Le macchine 
imparano dai nostri comportamenti e ci 
propongono con accuratezza esattamente 
quello di cui avremo bisogno. Come scrive 
infatti Andrea Ciucci in un suo articolo ri-
portato qui sopra.
  Il processo di cambiamento e acco-
glienza delle nuove realtà è ancora un per-
corso	molto	lungo.	La	paura	dell’ignoto,	del	
futuro, del cambiamento, ci porta a vedere 
negatività ovunque, rischio e pericolo per la 
nostra	umanità:	restare	limitati	alle	conven-
zioni, sedare la nostra sete di conoscenza e 
restare	nell’immobilismo	più	assoluto.	L’idea	
che	l’evoluzione	tecnologica	vada	guidata	e	
non temuta, potrebbe portare alla disgrega-
zione delle convenzioni sociali, delle etichet-
te sociali. La differenza tra uomo e macchina, 
ad	esempio,	sarà	sempre	più	sfumata,	e	allo	
stesso modo la differenza tra uomo e donna 
è	sempre	meno	marcata	in	una	società	fluida	
che si evolve. 
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[Fig.	20]	

Immagine esplicativa della 
extended	reality	e	di	come	
comprenda le tecnologie VR 
e AR contemporanee. 
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In	biologia,	la	classificazione	è	un	concetto	
che si riferisce alle modalità con le quali i bio-
logi raggruppano, sistemano e categorizzano 
le varie entità al cui fondamento si trovano le 
specie	di	organismi	viventi	e	fossili.	Classifi-
care gli oggetti vuol dire riunirli in categorie 
in base a quello che hanno in comune; la ge-
rarchia	delle	classi	di	suddivisione	definisce	
uno	schema	di	classificazione	formato	da	di-
versi	livelli.	[Wikipedia]
	 La	classificazione	scientifica	è	stretta-
mente connessa ai concetti di tassonomia1 
e sistematica2. 

1“La disciplina che si occu-
pa	della	classificazione	ge-
rarchica di elementi viventi 
o	inanimati.”	[Wikipedia]

2“Un ramo delle scienze 
biologiche che si occupa di 
classificare	gli	esseri	viventi	
e	di	identificarne	le	relazio-
ni.”	[Wikipedia]

1“Complesso processo 
biochimico che avviene in 
tutti gli organismi fotoau-
totrofi,	ovvero	che	sintetiz-
zano sostanze complesse 
come gli zuccheri a partire 
da sostanze semplici come 
acqua e anidride carbonica. 
L’energia	necessaria	viene	
catturata dalla luce del 
sole, grazie ad un pigmento 
verde	noto	come	clorofilla.	
Negli organismi vegetali 
pluricellulari la fotosintesi è 
ospitata in appositi organuli 
detti cloroplasti.” [Perillo 
Renato,	2009.]
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Il pianeta Terra ospita milioni di forme di vita 
ed è quindi caratterizzato da biodiversità. 
Animali, umani, piante, funghi, microrga-
nismi… La diversità è ovunque e in quanto 
ricchezza	dev’essere	rispettata	e	tutelata.	
La biologia si occupa di esplorare, analizzare 
e spiegare gli esseri viventi. La distribuzione 
delle	diverse	specie	di	viventi	è	eterogenea:	
la vita si sviluppa a diverse latitudini e in 
condizioni	ambientali	specifiche	per	ciascun	
essere vivente, conseguenza diretta del cli-
ma e del movimento della crosta terrestre.
Le forme di vita terrestri non umane si sud-
dividono in due macro categorie collettive, 
le	cosiddette	flora	e	fauna.
	 	 La	flora	è	l’insieme	della	vegetazione	
terrestre di qualsiasi tipologia. 
Il	termine	flora	viene	dal	latino	e	ricorda	sia	
la	divinità	Flora	(dea	dei	fiori)	che	 il	fiore	
stesso:	 l’infiorescenza	rappresenta	 infatti	
un tratto peculiare. Comprende le specie 
vegetali di un determinato habitat o di uno 
specifico	periodo	storico,	ed	è	la	prima	vera	
forma di vita nata sul pianeta. La peculiarità 
prima è che le piante si nutrono in modo au-
tonomo attraverso le radici (esseri autotropi), 
che recuperano le sostanze nutritive dal ter-
reno per renderle commestibili, ed attuano 
il processo di fotosintesi1.	Nello	specifico,	
l’organulo	cellulare	detto	cloroplasto	trae	
l’energia	 per	 il	 sostentamento.	 Ponendo	
le radici, sono prive di movimento se non 
crescita in altezza e larghezza. In botanica, 
scienza	che	si	occupa	di	studiare	 la	flora	
approfonditamente,	si	classifica	la	flora	a	
seconda	dell’ambiente	dove	essa	si	trova	e	
del	rapporto	con	l’uomo.	Si	distinguono	flora	

“La	flora	e	la	vegetazione	sono	il	risultato	di	
processi dinamici. Un ruolo essenziale nella  
loro formazione è svolto dal meccanismo bio- 
logico di proliferazione e dalle strategie di adat-
tamento delle piante ai fattori locali. Di questi 
ultimi fanno parte la temperatura, la compo- 
sizione	dell’aria,	il	contenuto	d’acqua	e	di	so- 
stanze nutritive del terreno, ma anche gli in- 
flussi	della	fauna,	fra	cui	l’essere	umano.	 
Poiché	tali	fattori	sono	in	continua	trasforma-
zione,	anche	la	flora	è	sottoposta	a	costanti	
cambiamenti.”
[Landolt,	E.	2009.]

nativa o spontanea, agricola, orticolturale o 
decorativa, infestante.
	 	 La	fauna	è	l’insieme	invece	degli	ani-
mali, sia domestici che selvatici, di qualun-
que specie. Il termine deriva da una parola 
greca	che	identifica	Fauno,	una	divinità	pro-
tettrice dei campi, delle foreste e delle greggi. 
Connota	uno	specifico	regno	animale,	datato	
in un preciso periodo ed ecosistema. 
La vita animale dipende direttamente o in-
direttamente	dalla	flora	per	sopravvivere	
(esseri eterotropi), in quanto la catena ali-
mentare prevede una buona fetta di erbivori. 
I mitocondri si occupano di creare energia 
attraverso	la	produzione	dell’adenosina	tri-
fosfato (detto ATP). Per procurarsi il cibo si 
muovono liberi nei diversi elementi naturali. 
La fauna è oggetto di studio per la zoolo-
gia,	che	la	classifica	a	seconda	dell’habitat	
suddividendola	in	queste	categorie:	criofau-
na (zone polari), criptofauna (micro habitat 
nascosti), infauna (fauna marina abitanti 
in un substrato di roccia), epifauna (fauna 
acquatica dei fondali), avifauna (volatili) e 
piscifauna (pesci). Si distinguono anche 
megafauna (animali grandi) e microfauna 
(microrganismi o animali di piccola taglia).
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Esplorando	 il	mondo	degli	 esseri	 viventi	
ci si rende conto di quanto sia complesso 
classificare	in	modo	sensato	ed	efficace,	so-
prattutto procedendo con una visione che 
parte	dal	macro	e	giunge	al	micro.	L’estre-
ma eterogeneità degli organismi viventi è un 
dato di fatto, e gli studi tassonomici (della 
classificazione)	da	sempre	hanno	destato	
interesse in alcuni personaggi che hanno 
provato per primi a categorizzare i coinqui-
lini viventi secondo dei criteri prescelti. 
  La storia della della sistematizzazio-
ne degli esseri viventi ha origine nei primi 
tentativi di Aristotele nel 300 a.C. in opere 
come De Anima, Historia animalium e De 
partibus	animalium.	Il	filosofo	si	 interessò	
principalmente degli animali e solo marginal-
mente	delle	piante,	classificando	il	mondo	
animale	con	un	approccio	più	vicino	a	delle	
annotazioni e supposizioni piuttosto che a 
uno	studio	scientifico	vero	e	proprio.	Le	te-
orie zoologiche di Aristotele furono la bibbia, 
e	perdurarono	per	duemila	anni.	Tutto	ciò	
fino	a	quando	cominciarono	a	fiorire	gli	studi	
delle scienze naturali, attorno al 1600, e ini-
ziarono quindi a svilupparsi discipline come 
la zoologia, la botanica, la geologia, la pale-
ontologia, grazie a personaggi come Linneo, 
Ulisse	Aldrovandi,	Darwin,	Alexander	von	
Humboldt e a migliaia di appassionati. 

[Fig.	21]

Antico cladogramma di 
Ernst	Haeckel	,	denominato	
“albero della Vita”.

Osservare e studiare gli esseri viventi die-
de vita a diverse catalogazioni del mondo 
vivente,	alcune	più	accurate	e	approfondite	
di	altre.	Tra	tutte,	la	classificazione	di	Carlo	
Linneo	rappresenta	il	più	ambizioso	e	vasto	
tentativo di ordinamento sistematico dei tre 
regni della natura. Ripreso, approfondito e 
ampliato per tutto il diciannovesimo secolo, 
è stato oggetto di continui rimaneggiamenti 
per perfezionare i raggruppamenti con le 
continue scoperte dovute alle esplorazioni e 
al continuo interesse nella biologia. Linneo, 
nel	suo	Systema	naturae	 (1735),	propone	
un sistema in cui riunisce le specie in base 
alle caratteristiche morfologiche condivise. 
Viene ricordato per aver introdotto il metodo 
moderno	di	classificazione,	creando	la	siste-
matica nella sua forma contemporanea. Lin-
neo descrive il mondo con un nome scienti-
fico	assegnando	a	ciascuna	specie	vivente	
un doppio nome (nomenclatura binomia).  
Attualmente	non	vige	una	classificazione	
delle	specie	più	giusta	di	altre	e	perciò	pre-
dominante,	perciò	è	possibile	trovare	diversi	
schemi con cui vengono registrate le specie 
viventi. Sono riconosciuti in modo asistema-
tico	e	non	globale	fino	a	sette/otto	diversi	
regni/domini/superdomini,	o	meglio	defini-
bili	taxa	fondamentali,	più	o	meno	condivisi.		
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Haeckel
3 regni

1894 1938 1969 1990 2004

Animalia

Plantae

Protista

Protista

Monera Monera

Protista

Plantae Plantae

Eukarya Eukaryota

Prokaryota

Fungi Fungi

Chromista

Protozoa

BacteriaBacteria

ArchaeaArchaea

Plantae

Animalia Animalia Animalia

Copeland
4 regni

Whittaker
5 regni

Woese
3 domini

Cavalier-Smith
2 domini + 7 regni

[Tab.	1]	

Linea	del	tempo	e	classifica-
zione delle specie. Riporto 
un	affondo	sulla	classifica-
zione Cavalier-Smith, in uso 
ad	oggi:
1. Archaea, procarioti con 
caratteristiche biochimiche 
uniche;
 2. Bacteria, ossia batteri 
procarioti;
 3. Protozoa, costituito dagli 
eucarioti unicellulari o pluri-
cellulari, privi di differenzia-
mento in tessuti;
 4. Chromista, eucarioti 
unicellulari o pluricellulari 
per la maggior parte foto-
sintetici, con caratteristiche 
citologiche proprie. 
5. Fungi, cioè funghi, euca-
rioti	eterotrofi,	unicellulari	o	
pluricellulari;
 6. Plantae, cioè piante, 
costituito dagli organismi 
autotrofi,	con	differenzia-
mento cellulare e non;
 7. Animalia, cioè animali, 
costituito dagli organismi 
eterotrofi	con	differenzia-
mento cellulare.
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Classificare	è	fondamentale	per	l’inventario	
e	per	tracciare	 l’evoluzione	dei	viventi.	At-
tualmente	è	in	vigore	un	sistema	scientifico	
che	classifica	gli	organismi	e	gli	assegna	un	
nome	in	base	alla	genetica	(sistema	filogene-
tico).	Esistono	però	anche	dei	sistemi	meno	
comuni	ma	più	immediati	che	classificano	
gli organismi raggruppandoli per caratte-
ristiche visibili comuni (ad esempio forma 
e	colore),	meno	di	uso	comune	nell’ambito	
scientifico.	
Nel primo decennio del 2000 la crisi della 
biodiversità, le recenti scoperte nella gene-
tica e la possibilità di scambiare una vastità 
di	informazioni	attraverso	il	web	e	metterle	
così in discussione, hanno creato grande 
scompiglio, generando un dibattito ancora 
attualissimo riguardo alla necessità di rifor-
me nei codici di nomenclatura. 
	 	 Per	procedere	ad	una	classificazione	
sistematica delle specie, bisogna seguire tre 
passaggi	cruciali	di	ricerca:	determinarle	e	
descrivere i caratteri diagnostici, nominarle 
in modo univoco per mezzo di un binomio (o 
trinomio) latino, (confezionando quindi delle 
chiavi	dicotomiche	di	identificazione)	secon-
do le regole della nomenclatura e in ultimo 
riunirle	all’interno	di	entità	gerarchiche	(ca-
tegorie linneane chiamate anche taxa) come 
genere, famiglia, ordine, classe, divisione, 
regno	costruendo	un	albero	filogenetico.	
Il ramo della sistematica che si occupa di 
assegnare i nomi è la tassonomia. Va detto 
che ogni individuo appartiene logicamente 
ad una sola specie, ad un solo regno etc. 
  Secondo i codici internazionali, in tas-
sonomia il nome completo di una specie è 
composto	da	quattro	elementi:	genere,	spe-
cie, autore, anno. Il nome del genere va scrit-
to	sempre	con	l’iniziale	maiuscola	e	quello	
della	specie	con	l’iniziale	minuscola;	sono	
entrambi scritti in corsivo e in caratteri lati-
ni, che siano termini latinizzati o di origine 
latina.	Il	nome	dell’autore	va	scritto	a	lettere	
maiuscole a seguito della virgola e gli segue 
l’anno.	L’anno	e	l’autore	si	riferiscono	alla	
pubblicazione in cui è stato descritto per la 
prima	volta	l’organismo,	e	vanno	citati	come	
referenze.	Più	comune	è	l’utilizzo	della	no-
mencatura binomiale1.	Essendo	dunque	un	
binomio,	il	nome	scientifico	è	la	combinazio-
ne scritta in corsivo del nome generico (a ini-
ziale maiuscola) del genere di appartenenza 

“La sistematica è un ramo delle scienze biolo-
giche	che	si	occupa	di	classificare	gli	esseri	
viventi	e	di	identificarne	le	relazioni.”
[Wikipedia]

della	specie	e	di	un	epiteto	specifico	[Tab	2]	
che lo distingue dalle altre speci appartenen-
ti al medesimo genere. Un tipico esempio 
è Homo sapiens. La nomenclatura bino-
miale è la regola principale adottata anche 
oggigiorno,	e	ciò	si	deve	a	Linneo.	Seguire	
questa regola è indispensabile per rende-
re	il	nome	scientifico	distinto	e	soprattutto	
universale,	poiché	si	tratta	effettivamente	di	
un codice. Talvolta si vede applicare anche 
una nomenclatura trinomiale, che differisce 
nel	dettaglio	dato	dall’indicazione	nel	nome	
anche della sottospecie e della varietà (in 
botanica). Il sistema binomiale è adottato 
internazionalmente in botanica (dal 1753), 
in zoologia (dal 1758) e in batteriologia (dal 
1980). È esteso, universalmente riconosciuto 
e	adottato,	evita	le	difficoltà	delle	traduzioni	
ed	identifica	inequivocabilmente	ogni	spe-
cie. Uno svantaggio tipico risiede nel fatto 
che	in	caso	di	cambiamento	nella	classifi-
cazione del genere, si debba modifcare in 
parte	il	nome:	si	cerca	tuttavia	di	conservare	
comunque	lo	stesso	epiteto	specifico.	
	 	 Le	categorie	tassonomiche	più	in	uti-
lizzo	sono:	dominio;	 regno;	phylum,	 tipo,	
divisione; classe; ordine; famiglia; genere; 
specie. Sono ordinate gerarchicamente, se-
condo una rappresentazione ad albero (ad 
es.	ogni	genere	comprende	una	o	più	specie,	
ogni	famiglia	uno	o	più	generi	e	così	via).	In	
tassonomia	biologica	si	può	parlare	di	taxa	
annidati,	da	cui	si	può	risalire	 idealmente	
all’evoluzione	dell’organismo	classificato,	
interpretandone	l’albero	filogenetico.	

  
 

1“La nomenclatura binomia-
le o nomenclatura binomia 
è una convenzione standard 
utilizzata in nomenclatura 
per conferire il nome a una 
specie”	[Wikipedia].
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anglicus  inglese
archaeo-  antico 
arcticus  artico
argentatus  argentato
australis	 	 dell’emisfero	meridionale
-avis  uccello
-batrachus	 	 anfibio
bengalensis  del Bengala, indiano
borealis  boreale
brachy-	 	 corto
brevis  corto
capensis  del Capo
carbo  color carbone
caulos  gambo, fusto
(-)caudatus  con la coda
-cephalus  che ha la testa particolare
-ceps  testa
cer(at)o-  dotato di corna
-cetus  cetaceo
-champsa  coccodrillo
-chelys	 	 tartaruga
chiro  mani
chloros   verde
cinereus  color cenere
coel-  cavo, vuoto
-cola  -geno, abitante
cristatus  crestato, con la cresta
cyanos	 	 ciano,	azzurro
-dactylus	 	 dito
deca  dieci
dermis  pelle
diplo-  doppio
dodeca  dodici
dolicho-  allungato
domesticus  domestico
dorsalis  dal dorso
dukhunensis del Deccan, indiano
echinus  spinoso
-elaps  serpente
ennea  nove
ennenconta  novanta
erythro-	 	 rosso
familiaris  comune
fasciatus  striato
-flora	 	 fiore
-folia  foglia
fuscus  marrone scuro
fulvus  giallo
gallicus  francese
-gaster  ventre, stomaco
-gnathus  mascelle
glycis	 	 dolce
habros-  morbido
halo  sale
hecta-  cento
helveticus  svizzero
hendeca-  undici
hepta-  sette
heptaconta-  settanta
hexa-  sei
hexaconta-  sessanta
-(h)erpeton	 	 anfibio	o	rettile
hibernicus  irlandese
horridus  spinoso
hortensis  da giardino
-ichthys	 	 pesce
icosa-  venti
indicus  indiano
lateralis  laterale
-lepis/lepido- squamato
lepto-  stretto
-leucus/leuco- bianco
lineatus  rigato, a strisce
longus  lungo
ludovicanus  di Ludovico
lusitanicus  portoghese
luteus  giallo
macro-  grande
maculatus  maculato
major	 	 maggiore
mauritanicus marocchino o nordafricano
mauro-  scuro

maximus  molto grande
melano-  nero
micro-  piccolo
-mimus  simile
minimus  piccolissimo
minor  minore
montanus  montano
-morphus  forma
-netta  anatra/oca
niger  nero
nona  nove
notho-	 	 finto,	bastardo
noto-  meridionale
novaehollandiae australiano
novaeselandiae neozelandese
noveboracensis	 di	New	York
obscurus  oscuro
occidentalis  occidentale
oeos-  tubolare
officinalis	 	 medicinale
-oides  simile a
-onyx/-onychus	 artiglio
-ophis/-ophidion serpente
-ops  occhi, faccia
orientalis  orientale
-ornis  uccello
ortho-  dritto, eretto
pachy-	 	 spesso,	robusto
palaeo-  antico (estinto)
par(a)-  simile
parvus  piccolo
pedi-  piede
pelagius  oceanico
penta-  cinque-
petra  pietra
phyllo-	 	 foglia
-phyton	 	 pianta
platy-	 	 piatto
proto-  primo
pseudo-  simile a x, falso x
-pterus/-pteryx	 ala,	penne
-ptilon  piuma
punctatus  punteggiato, maculato
-pus  zampe
-raptor  predatore
repens  strisciante, stolonifero
-rhinus  naso
rhiza  radice
rhyncho-	 	 becco
rhytis	 	 corrugato
rubra  rosso
-rostris  becco
rufus  rosso
sativus  seminato, coltivato
-saurus/-saura lucertola, rettile
sinensis  cinese
-suchus  coccodrillo
-stoma  bocca, apertura
striatus  striato
strix/strigos  uccello notturno
sylvestris	 	 della	foresta,	selvatico
tetra-  quattro-
tetraconta  quaranta
-teuthis  cefalopode
-therium  bestia (mammifero)
tinctorius  colorante
tomentosus  peloso
trich-, -thrix  capello
triconta  trenta
-ura  della coda
variabilis  variabile
variegatus  variegato
-ventris  ventre
verrucosus  dalla pelle rugosa
viridis  verde
vittatus  striato
volans  volante
vulgaris  comune
xero  secco

[Tab.	2]	

Lista dei termini latini e gre-
ci	comuni	nei	nomi	scientifi-
ci	[Wikipedia].



62 63

Comprendere la natura       2.1.3/a                Categorizzazione umana della natura
          2.1.3/ad              Raccolte per la collettività

		 	 Enciclopedia
L’enciclopedia	è	un’opera	di	consultazione	

“in cui sono raccolte e ordinate sistematica-
mente nozioni di tutte le discipline o di una 
sola	di	esse”	[Treccani].	Dal	greco	ἐγκύκλιος	
παιδεία,	significa	istruzione	circolare	e	insie-
me	di	dottrine	formanti	un’educazione	com-
pleta, omnicomprensiva. Raccoglie infatti 
informazioni seguendo uno schema logico 
e prevalentemente alfabetico. Le opere en-
ciclopediche	esistono	da	duemila	anni:	dalla	
più	antica,	la	Naturalis	historia	del	I	secolo	di	
Plinio	il	Vecchio	alla	più	nota,	l’Encyclopédie	
di	Diderot	e	d’Alembert,	della	seconda	metà	
del XVIII secolo. Attualmente una fonte sem-
pre	più	aggiornata	in	tempo	reale	di	sapere	
enciclopedico è la piattaforma gratuita di 
Wikipedia.	La	struttura	a	matriowska	e	la	sua	
flessibilità	nel	tempo	sono	proprietà	partico-
larmente adatte a un formato che sta dive-
nendo	sempre	più	incline	al	digitale.	Fruire	
su	supporti	nel	web	permette	di	abbatere	
i problemi di archiviazione e di mantenere 
sempre aggiornato il catalogo, evitando 
ristampe o nuove edizioni. In genere sono 
arricchite da contenuti multimediali come 
animazioni, video e audio e da collegamenti 
ipertestuali che permettono di saltare da una 
voce	all’altra	nell’immediato.	[Wikipedia]

“[...]	raccogliere	le	conoscenze	sparse	sulla	
faccia della terra, esporne ai nostri contempo-
ranei il sistema generale e trasmetterle ai po-
steri,	affinché	l’opera	dei	secoli	passati	non	 
sia	stata	inutile	per	i	secoli	a	venire;	affinché	 
i	nostri	nipoti,	resi	più	istruiti,	diventino	nello	 
stesso	tempo	più	virtuosi	e	felici;	e	affinché	 
noi non dobbiamo morire senza aver ben me- 
ritato del genere umano.” 
[Diderot	D.,	D’Alembert	J.	R.	Encyclopédie]

  Atlante di distribuzione
Per	monitorare	la	flora	e	la	fauna	esistente	
esistono oggi atlanti di distribuzione che ne 
mappano	la	presenza	e	l’eventuale	sposta-
mento.	Si	tratta	di	infografiche	che	testimo-
niano la presenza di una determinata specie 
in	uno	specifico	luogo	del	globo	terrestre.	
Ad	esempio,	nell’ambito	degli	sforzi	fatti	per	
preservare la varietà delle specie, nel 1993 
è	stato	stilato	un	Atlas	schutzwürdiger	Ve-
getationstypen	der	Schweiz	da	Hegg,	Otto,	
Claude Beguin ed Heinrich Zoller.

	 	 Erbario
Libro che descrive e illustra le piante medici-
nali	e	le	loro	virtù.	Si	tratta	di	una	collezione	
di	piante	disseccate	e	classificate	seguen-
do	metodi	scientifici,	indispensabile	per	gli	
studi	di	sistematica	e	di	floristica.	Le	piante	
vengono fermate su fogli di carta resistente, 
ciascuno	di	essi	provvisto	di	un’etichetta	
(scheda)	nella	quale	sono	scritti:	 luogo	e	
data della raccolta, stazione, natura del ter-
reno, altezza sul mare e altri dati ecologici, 
nome	del	raccoglitore	e	del	classificatore.
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[Fig.	22]	[Fig.	23]	[Fig.	24]	
[Fig.	25]

Alcuni esempi di varie 
visualizzazioni di biogeo-
grafia,	ossia	di	distribuzione	
della specie.

[Timeline	1]		

Un prototipo di erbario 
significativo	è	il	De	herbis	
di Apuleio, datato agli inizi 
del II secolo. Un esempio 
primordiale di erbario sono 
delle	raccolte	dette	Ectypa	
plantarum ottenute asper-
gendo le piante di nerofumo 
e imprimendole sulla carta. 
Dopo	l’invenzione	della	
stampa	iniziò	l’avvento	delle	
edizioni stampate, come il 
Tractatus de virtutibus her-
barum, 1491. Solo verso la 
fine	del	1600	venne	introdot-
to	l’uso	diretto	delle	piante	
secche come esemplari 
disseccati ed incollati sulle 
pagine,	ad	esempio	nell’er-
bario di Giovanni Aspini.

1100 
De Herbis 
(Apuleio)

1491
Tractatus de vitutibus 

herbarum

1620
Erbario

Aspini Giovanni
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Il mondo vegetale è caratterizzato da varie 
tipologie	di	piante,	classificabili	a	seconda	
della loro dimensione, forma, tipologia di 
foglia,	fiore,	colore	e	profumi.	Sono	tutte	
caratteristiche proprie delle piante, che 
posso	essere	approfondite	in	paragrafi	a	se	
stanti. Nella sistematica relativa alle piante i 
fiori	sono	più	importanti	delle	foglie	perché	
presentano	caratteri	più	costanti	e	perciò	
la distinzione dei diversi gruppi sistematici 
(come generi, famiglie, ordini delle Angio-
sperme)	si	basa	sulle	peculiarità	del	fiore.	
 In questa fase di ricerca ho deciso di fare 
un	affondo	sulle	inflorescenze	tralasciando	
la tipologia di foglia, in quanto interessata 
alle	piante	da	fiore	piuttosto	che	alle	piante	
verdi o erbose.
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[Tab	3]		

Schema del regno Plantae,  
classificazione	e	suddivi-
sione delle piante.



66 67

Comprendere la natura       2.1.3/b               Il regno Plantae
	 	 						 	 	2.1.3/bb													I	fiori

Il	fiore	può	essere	interpretato	in	modo	più	
naif come germoglio trasformato che diventa 
portatore	di	sporofilli,	foglie	speciali	adibite	
alla funzione riproduttiva chiamate così per-
ché	produttrici	di	spore.	Gli	sporofilli	pos-
sono	essere	di	due	specie:	microsporofilli	
(detti foglie staminali), che danno origine 
alle microspore (granuli pollinici) nelle quali 
si	stiva	il	gametofito	maschile	con	gli	sper-
mi,	e	macrosporofilli	 (detti	 foglie	carpella-
ri), nei quali si trovano degli ovuli da cui si 
originano le macrospore dalle quali origina 
il	gametofito	femminile.	A	seguito	della	fe-
condazione, gli ovuli si sviluppano in semi, 
mentre i carpelli si differenziano in frutti.
	 	 Il	fiore	è	l’organo	riproduttivo	delle	An-
giosperme, nel quale si sviluppano i gameto-
fiti,	avviene	la	fecondazione	e	si	sviluppa	il	
seme. Il suo compito è quello di riprodurre i 
semi che daranno vita a nuove piante eredi.
Il	 fiore	 si	 sviluppa	 dalla	 differenziazione	
dell’apice	di	un	fusto,	detta	induzione	fiora-
le.	Essa	avviene	quando	l’apice	è	ancora	di	
dimensioni	microscopiche	all’interno	della	
gemma, sotto lo stimolo di fattori ormonali 
e	ambientali.	L’induzione	fiorale	precede	la	
fioritura	vera	e	propria.
	 	 Ciò	che	appare	più	importante	all’oc-
chio umano è quindi la serie di foglie laterali 
prive della funzione fotosintetica e protettive 
verso	i	gametofiti	durante	 lo	sviluppo.	La	
corolla ha lo scopo attraverso colori accesi e 
forme particolari di attrarre gli impollinatori. 
Il	 processo	 dell’impollinazione	 è	 quindi	
fondamentale	per	 la	riproduzione,	perché	
rappresenta la fecondazione vera e propria. 
I	granuli	di	polline	che	si	trovano	sull’antere	
si	staccano	e	vengono	trasportati	fino	allo	
stimma	e	da	lì	scendono	all’interno	del	pi-
stillo	fino	a	raggiungere	gli	ovuli	presenti	
nell’ovario.	A	seguito	dell’impollinazione	i	
petali	non	servono	più,	così	appassiscono	e	
cadono.	L’ovario	che	contiene	i	semi	inizia	a	
gonfiarsi	sempre	più:	cresce	e	cresce	fino	a	
diventare la polpa de frutto, mentre gli ovuli 
si trasformano in veri e propri semi.
	 I	 fiori	 sono	 gli	 organi	 vegetali	 con	 la	
maggiore varietà di colori, conformazioni e 
profumi. Riguardo alla grandezza, esistono 
fiori	minuti	spesso	raccolti	in	infiorescenza	

“Parte delle piante Fanerogame che contiene 
gli apparati riproduttivi; in essa avviene  
l’impollinazione,	la	fecondazione	e	la	forma-
zione del seme.” 
[Treccani]

e	fiori	enormi	come	quello	di	Rafflesia	arnol-
di	di	Giava,	che	è	il	più	grande	conosciuto.	
Ciascun	gruppo	vegetale	ha	infatti	un	fiore	
caratteristico, che diventa fondamentale nel 
riconoscimento della specie e famiglia di 
appartenenza.
	 	 La	fioritura	è	strettamente	legata	agli	
stimoli	provenienti	dall’ambiente	come	luce	
e	temperatura.	Ogni	pianta	induce	la	fioritura	
in	periodi	quindi	ben	precisi	dell’anno	e	in	
condizioni climatiche particolari che dipen-
dono	dalla	latitudine,	dall’altitudine	e	dall’e-
sposizione	ai	raggi	solari.	L’uomo	da	sempre	
cerca	di	manipolare	 le	fioriture,	rendendo	
quelle	delle	piante	coltivate	più	abbondanti,	
vistose ed esteticamente piacevoli. In natura 
invece sono meno ricche ma sicuramente 
più	funzionali	allo	scopo	principale	di	ripro-
duzione (e solo secondariamente a quello 
estetico).	[Costanzo	Laura,	2005.]
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[Fig.	26]		

Infografica	delle	principali	
parti	del	fiore	maturo.	 
Ci sono delle componenti 
principali che accomunano 
diversi	tipi	di	fiore,	alcune	
fertili e altre sterili, inserite 
nel	cosidetto	ricettacolo:
1. Il peduncolo, la parte 
bassa	del	fiore,	quella	che	
lo sostiene e che lo tiene 
attaccato alla pianta, che 
è costituita dai sepali,  le 
foglioline verdi alla base 
del	fiore	avvolgenti	i	nuovi	
boccioli.
2. I petali, di solito colorati, 
che sono foglie non foto-
sintetizzante che insieme 
formano la corolla.
3.	Gli	stami,	l’organo	ri-
produttivo maschile (detto 
androceo) e sono formati 
da	sottili	filamenti	verdi.
4.	Le	antere,	all’estremità	
degli stami, sono la parte 
dove maturano i granuli di 
polline.
5.	Il	pistillo,	l’organo	ripro-
duttivo femminile al centro 
della corolla, composto di 
ovario e stimma.

[Fig.	27]	[Fig.	28]	[Fig.	29]

Da un progetto interessan-
te in collaborazione con 
Pantone, che sottolinea la 
varietà delle forme e dei 
colori	dei	fiori	(e	delle	piante	
in generale), dalla pagina IG 
di @longlivesimple.
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Osservando	una	pianta	in	fiore,	si	possono	
distinguere	fiori	veri	e	propri	e	quelle	che	
vengono	invece	definite	inflorescenze1. Que-
sto termine spiega come alcune piante, ar-
busti	e	alberi	producano	fiori	non	singoli	ma	
raggruppati	 in	diverse	configurazioni.	Può	
accadere che la composizione sia perfetta 
e simmetrica tanto da sembrare un unico 
fiore	(pseudanzio).	
  Il motivo per cui le piante producono 
le	infiorescenze	è	una	risposta	intelligente	
alle	esigenze	evolutive	dell’essere	vegetale:	
sono	più	appariscenti,	attirano	più	impollina-
tori	e	i	fiori	hanno	una	sbocciatura	a	scalare,	
aumentando così la disponibilità di polline 
fertile.
	 	 Esistono	in	natura	diversi	tipi	di	infio-
rescenza:	in	base	al	momento	in	cui	avviene	
l’apertura	dei	fiori,	le	infiorescenze	si	posso-
no suddividere in racemose o cimose, sud-
divisibili a loro volta in semplici o composte. 

1La parola deriva dal latino 
inflorescere	e	significa	es-
senzialmente	fiorire.

“Con	il	termine	infiorescenza	si	intende	la	par-
te	floreale	della	pianta	costituita	non	da	un	
unico	fiore	ma	da	diversi	capolini	riuniti	sopra	
un unico peduncolo.”
[Facciolla,	E.	2019.]

1.

5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.
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	[Fig.	30]	[Fig.	31]
 
	1.	Infiorescenza	a	grappolo	
(o racemo), è formata da 
un asse principale allunga-
to al cui apice si formano 
lateralmente	fiori	pedunco-
lati secondo uno schema ad 
intervalli	regolari	(fiore	dei	
lupini, il glicine, orchidea).
2. Spiga, a differenza del 
racemo	presenta	fiori	privi	
di peduncolo. Sono disposti 
lungo un rachide centrale 
(spiga del frumento e delle 
graminacee	più	comuni).
3.	Ombrella,	dove	tutti	i	fiori	
hanno lunghezze identiche 
(prezzemolo e carota selva-
tica).
4. Spicastro, composto 
da	piccoli	fiori	inseriti	nei	
verticilli fogliari alla base di 
due foglie opposte (menta e 
basilico).
5.	Scorpioide,	con	fiori	lun-
go	tutto	lo	stelo	fiorale	che	
sbocciano in momenti diver-
si, dal portamento curvo 
come una coda di scorpione 
(fiore	dell’Eliotropio).
6. Corimbo, cioè una falsa 
ombrella (rosaceae e erica-
ceae).
7. Spadice, spiga in cui 
l’asse	è	carnoso	e	accompa-
gnato a volte da una grande 
brattea,	detta	spata	(fiore	
della Calla).
 8. Capolino, cioè ingrossa-
menti del peduncolo (ricet-
tacolo) che nel periodo della 
fioritura	si	riempiono	di	tanti	
piccoli	fiori	raccolti	detti	
flosculi	(fiore	del	girasole	e	
il dente di leone).
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Per quanto riguarda la scelta dei casi studio, 
sono stati osservati due criteri per la selezio-
ne:	l’aspetto	estetico	funzionale	e	la	tematica	
trattata. Alcuni progetti valgono la citazione 
per	l’output	visivo	e	per	la	grafica	piuttosto	
che per il tema trattato, mentre altri sono 
frutto di una combinazione contenitore-con-
tenuto vincente. Nel scegliere i progetti ho 
fatto	continue	ricerche	nell’ambito	del	visual	
e	dell’interaction	design,	selezionando	i	de-
gni di nota da quelli meno accattivanti. Con-
cetto cardinale imprescindibile nella cernita  
è	stato	l’impiego	delle	nuove	tecnologie	a	
favore della natura. Tra le diverse casisti-
che,	la	tecnologia	occupa	un	ruolo	volubile:	
è uno strumento che permette di raccontare 
dei dati in maniera intuitiva, diventa ogget-
to movente nella sensibilizzazione rispetto 
alla realtà ambientale attuale o il mezzo che 
permette	di	mediare	il	rapporto,	e	artefice	di	
un	visual	che	crea	nuova	curisità	nell’inter-
locutore. Ho selezionato inoltre due mostre 
interessanti rispetto alla mia ricerca, con 
delle istallazioni e delle opere artistiche che 
mi hanno permesso di acquisire maggiore 
consapevolezza sul mio progetto di design.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                   Casi studio
	 	 						 	 	2.2.1/b																Classificazione

	 	 1.	Tecnologia	che	informa	su	questioni	che	riguardano	la	natura:
Earth	Bits	—	Sensing	the	Planetary,	di	Dotdotdot
Symbiosa,	di	Thijs	Biersteker	in	collaborazione	con	Stefano	Mancuso
  
	 	 2.	Natura	autogenerata	nativa	digitale,:
Circadian Bloom, di Anna Ridler
This	is	the	Future,	di	Hito	Steyerl
Welcome to Borderland, di Justinien Tribillon
Living Prints, di Alex Miller
Critically	Extant,	di	Sofia	Crespo
Floralia,	di	Sabrina	Ratté

	 	 3.	Mostre	e	raccolte	online:	
Flora,	di	Kalyon	Kültür	(2022)
GANland,	di	DAM	Projects	(2020)
Heartbeat	of	the	Earth,	di	Google	Arts	&	Culture
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                  Casi studio
	 	 						 												2.2.1/c	 										Earth	Bits	—	Sensing	the	Planetary,	di	Dotdotdot
        

Video esplicativo del 
progetto	al	seguente	link:	
https://youtu.be/DVViJ9ma-
9EA

Analisi e raccolta dati         2.2.1                   Casi studio
	 	 						 	 	2.2.1/c																Earth	Bits	—	Sensing	the	Planetary,	di	Dotdotdot

  Abstract
Earth	Bits	-	Sensing	the	Planetary	è	un	pro-
getto	composto	da	contenuti	grafici	e	digitali,	
video animati e una stazione interattiva con 
un percorso a tappe, che esplora i principi 
della transizione energetica e della crisi cli-
matica, la relazione tra le persone e il pianeta 
Terra.	Si	prefigge	di	sensibilizzare	riguardo	
l’impatto	reale	del	nostro	agire	e	delle	nostre	
scelte.

	 	 Motivo	d’interesse
L’installazione	Earth	Bits	mi	ha	particolar-
mente	colpita	perché	caratterizzata	da	un	
forte	storytelling	e	un	visual	molto	accatti-
vante.	Oltretutto	tratta	un	tema	molto	affine,	
sfrutta uno storico di dati rappresentandolo 
visivamente	sotto	forma	di	infografiche.
  
  Design e tecnologie 
Il	progetto	è	composto	da	un’installazione	
interattiva a tappe (console multi-utente CO2 
Mixer + video), un fascicoletto/depliant espli-
cativo	dell’installazione,	un	journal	compi-
labile per tenere traccia della propria espe-
rienza.	Il	percorso	nell’ambiente	audiovisivo	
immersivo	inizia	contestualizzando	l’argo-
mento attraverso una visualizzazione dati e 
un’infografica	che	illustra	alcuni	meccanismi	
della nostra vita quotidiana. Altro aspetto 
interessante è la possibilità di scegliere 
attraverso	dei	controller,	dove	l’interfaccia	
si anima rendendo visibili in tempo reale le 
conseguenze su scale territoriali diverse. Le 
rappresentazioni visive sono dettagliate a 
sottolineare	la	complessità	e	l’interconnes-
sione tra uomo e natura. 

  Punti di forza
Molto	 d’impatto	 l’estetica	 “scansione”,	 i	
colori tossici e gli effetti sonori coinvol-
genti e incessanti, tutto sottintende la ne-
cessità di agire subito. Un plus importan-
te	è	il	programma	di	sonificazione	dei	dati	
che	alimenta	l’esperienza	di	un	paesaggio	
musicale. Trovo interessante la visione di 
Alessandro Masserdotti, co-founder e CTO 
Dotdotdot, secondo cui “la progettazione 
di esperienze narrative basate su evidenze 
scientifiche	come	questa,	coniugano	la	vi-
sione del museo e la volontà di stimolare 
un pensiero critico andando oltre la sempli-
ce messa in scena di un messaggio, grazie 
alla costruzione di una storia da esplorare 
attraverso linguaggi innovativi che aiutano 
a	decodificare	la	complessità,	strutturare	il	
pensiero e creare conoscenza che si apre 
al confronto tra scienza, cultura e società”. 
[The	way	magazine,	2021]

  Punti di debolezza
Difficile	 trovare	criticità	 in	questo	 lavoro,	
probabilmente il fatto che fosse isolato a 
delle esperienze da mostra museale rende 
meno	facilmente	esperibile	 l’installazione,	
che comunque è caratterizzata da un design 
molto	grafico	e	quindi	accattivante	ma	forse	
di meno immediata comprensione.
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/d	 											SYMBIOSA,	di	Thijs	Biersteker	e	Stefano	Mancuso	 	 						

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/d	 											SYMBIOSA,	di	Thijs	Biersteker	e	Stefano	Mancuso	 	 						 	
                     

  Abstract
“Symbiosa”	è	un	progetto	che	permette	di	
scoprire in tempo reale la relazione simbio-
tica tra gli alberi e il loro ambiente ai tempi 
del	cambiamento	climatico.	L’installazione	
dei grossi schermi è avvenuta nel giardi-
no della Fondation Cartier di Parigi, dove 
12 sensori sono stati collegati a due alberi 
del	posto.	L’installazione	sfrutta	le	recenti	
scoperte sulla comunicazione delle radici e 
l’idea	di	memoria	delle	piante	per	raccontare	
la contemporaneità e mostrarne i rischi di 
surriscaldamento.

	 	 Motivo	d’interesse
Il	risultato	finale	mi	è	piaciuto	sin	da	subito	
perché	risponde	alla	questione	della	visua-
lizzazione dati attendibile e contemporane-
amente coerente al dato stesso. Oltretutto 
ho trovato particolarmente interessanti le 
modalità di raccolta dati istantanea.

  Design e tecnologie 
Il	progetto	è	composto	da	un’installazione	
che si aggiorna ogni secondo, recuperan-
do dati da 12 sensori applicati alle piante, 
i quali vengono rappresentati riprendendo 
il	concetto	di	“anello”	del	tronco	d’albero	
con cui le piante documentano la propria 
vita.	L’algoritmo	genera	quindi	un	anello	al	
secondo mostrando real-time data come fo-
tosintesi	e		fluttuazioni	di	CO2.	Lo	spessore	
e la forma degli anelli rivelano i cambiamenti 
ambientali e le malattie, gli incendi boschivi, 
la siccità e i livelli di inquinamento durante 
la	vita	dell’albero.

Video esplicativo del 
progetto	al	seguente	link:	 
https://youtu.be/0AMH-
239bEG8

  Punti di forza
È	una	collaborazione	tra	l’artista	e	il	Labora-
torio Internazionale di Neurobiologia Vegeta-
le di Stefano Mancuso, botanico e scienziato 
di fama mondiale. I monitor propongono una 
visualizzazione quasi poetica dei dati, molto 
coerente e particolare. Il fatto che i monitor 
si trovino in mezzo alla natura stessa crea un 
ecosistema natura-tecnologia funzionale al 
concept del progetto e invita a passeggiare 
nel verde.

  Punti di debolezza
Le visualizzazioni dei dati sono concettual-
mente molto interessanti ma le ho trovate 
difficili	da	leggere,	non	immediate	da	capi-
re. Manca oltretutto un totem esplicativo del 
progetto, che informi i fruitori passanti per 
le vie.
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
                    2.2.1/e            Circadian Bloom, di Anna Ridler

Un altro interessante lavoro 
della Ridler è Bloemenvei-
ling,	un’opera	di	NFT	art	
per	un’asta	online,	carat-
terizzata da brevi video di 
tulipani generati da GAN; è 
la terza di una serie di lavori 
che esaminano il tulipano. 
L’opera	indaga	le	influenze	
delle tecnologie sul desi-
derio umano e la scarsità 
artificiale.

  Abstract
Circadian Bloom è un orologio visivo che 
indica	l’ora	attraverso	i	movimenti	dei	fiori.	
Mostra	dei	fiori	che	hanno	quindi	la	capacità	
di scandire il tempo, sbocciando in diversi 
momenti della giornata. Si ispira al concetto 
di	orologio	floreale	dello	scienziato	Linneo,	
ossia un giardino che avrebbe scandito il 
tempo attraverso i ritmi circadiani (ciclo bio-
logico) delle piante ospitate.

	 	 Motivo	d’interesse
Questa installazione di Anna Ridler mi è 
sembrata da subito rappresentativa e sim-
bolica	delle	sue	opere,	interessanti	perché	
in linea con la tipologia di progetto che vor-
rei esplorare io stessa. Tratta infatti di un 
tema che riguarda la natura, sfruttando le 
nuove tecnologie e proponendo un visual 
autogenerato. 

  Design e tecnologie
Si	tratta	di	un’installazione	di	diversi	monitor	
inseriti nel contesto naturale in cui appaio-
no	immagini	di	fiori	generate	in	tempo	reale	
dalla rete GAN, utilizzando una serie di com-
plessi algoritmi realizzati ad hoc.

  Punti di forza
Trovo sia una modalità molto interessante 
e	contemporanea	di	raccontare	 l’orologio	
della	natura,	con	un	design	grafico	che	ben	
si integra con la natura che lo circonda. Nelle 
rappresentazioni	visive	frutto	dell’elabora-
zione della macchina si possono riconosce-
re	 i	 tratti	specifici	della	tecnologia	stessa,	
priva di precisione estetica ma rigorosa nei 
pattern.

  Punti di debolezza
Lo scopo di rappresentare il passare del 
tempo	attraverso	il	comportamento	dei	fiori	
è piuttosto utopistico, oltre a costringere lo 
spettatore a leggere il tempo secondo i ritmi 
naturali (in questo progetto estremizzati). 

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
                    2.2.1/e            Circadian Bloom, di Anna Ridler
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/f	 											 This	is	the	Future,	di	Hito	Steyerl		

Video esplicativo del pro-
getto	al	seguente	link:  
https://youtu.be/AYQB4_riC-
Cg

Abstract
	 	 L’intelligenza	artificiale	viene	impiega-
ta	da	Steyerl	per	creare	un	giardino	digitale	
del futuro che emula il paesaggio veneziano. 
Gli	spettatori	camminano	tra	fiori	digitali	che	
si	manifestano	senza	mai	esistere.	L’artista	
si	chiede	in	questo	modo	se	l’intelligenza	
artificiale	sia	in	grado	di	prevedere	il	futuro,	
e la risposta che ne dediciamo è un esplicito 

“no”.

	 	 Motivo	d’interesse
Nonostante	sia	un	progetto	video,	l’ho	tro-
vato	stimolante	perché	sfrutta	le	nuove	tec-
nologie AI e propone un visual autogenerato 
di	piante	e	fiori	inusuali:	tutti	elementi	affini	
con	l’interesse	di	tesi.	

  Design e tecnologie
Si	tratta	di	un’installazione	video	immersi-
va in cui appaiono immagini autogenerate 
di una natura digitale reintepretata dalla 
tecnologia (in questo caso una macchina 
istruita	per	mano	dell’uomo	attraverso	deter-
minati algoritmi). Lo stile è prevalentemente 
fotografico	e	permette,	attraverso	schermi	
posizionati a diverse altezze e in diverse po-
sizioni, di ricreare un percorso che diventa 
metaforicamente una passeggiata in un giar-
dino naturale.

“La	video	installazione	di	Hito	Steyerl	“This	 
is the Future” (2019), un giardino del futuro,  
è	una	composizione	di	piante	digitali:	schermi	
sbocciano su steli metallici. Il giardino è stato 
	concepito	dall’intelligenza	artificiale	e	ogni	
pianta ha un nome latino e caratteristiche ab- 
bastanza insolite. Questi sono descritti in  
testi	crittografati	che	chiunque	può	leggere	 
sullo schermo del proprio smartphone.”
[Ben	Abdallah,	J.]

  Punti di forza
L’intelligenza	artificiale	è	una	risorsa	infini-
ta	di	creatività	perché	mette	in	discussione	
la	nostra	definizione	di	normalità	portando	
tutto	all’estremo.	Utilizzando	l’AI	come	at-
tore-creatore e la realtà aumentata come 
strumento	di	mediazione,	Hito	Steyerl	si	in-
terroga	sulla	posizione	dell’arte	nel	nostro	
presente	digitale.	E	facendolo	tramite	un’in-
stallazione	video	rende	il	tutto	più	avvolgen-
te ed emozionante. 

  Punti di debolezza
Il percorso di scoperta degli elementi natu-
rali non è guidato o univoco ma si è liberi di 
seguire il proprio istinto.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/f	 											 This	is	the	Future,	di	Hito	Steyerl		
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
                    2.2.1/g            Welcome to Borderland, di Justinien Tribillon

  Abstract
Anche le piante si muovono e cambiano 
come	 gli	 esseri	 umani:	 questa	 raccolta	 di	
piante immaginarie è un insieme di elementi 
vivi che si evolvono in modo sorprendente e 
collaborativo. Tramite questa installazione 
mixed-media, lo studio Offshore vuole mo-
strare le capacità delle piante di collaborare 
e	 di	 evolversi,	 dimostrando	 come	 ciò	 po-
trebbe permetterci di ripensare un mondo 
non	attraverso	i	confini	politici	ma	tramite	
reti di scambio collaborativo.

	 	 Motivo	d’interesse
Questo progetto rientra nei casi studio scelti 
per	affinità	tematica:	rappresenta	una	natura	
fittizia	autogenerata,	 in	questo	caso	 invasi-
va, contorta ed esteticamente lontana dalla 
classica natura che siamo abituati a osser-
vare (il concetto di intrico è qui infatti portato 
all’estremo	per	enfatizzarlo).	Racconta	con	
un	approccio	critico	l’identità	ed	il	comporta-
mento delle piante nello spazio. 

  Design e tecnologie 
Si	 tratta	 di	 un’installazione	 mixed-media,	
dove la tecnologia è stata sfruttata per otte-
nere le piante, esposte in formato analogico 
come stampe.

“Welcome to Borderland esplora la realtà del 
confine,	lontano	dalle	linee	geografiche	che	lo	
definiscono,	attraverso	il	prisma	delle	piante.”
[La	Biennale	di	Venezia.	2021]

  Punti di forza
Un elemento che apprezzo di questo pro-
getto è la coerenza estetica delle piante, che 
nonostante	 siano	 poco	 realistiche	 perché	
frutto di un linguaggio illustrativo monocro-
matico	 e	 bidimensionale,	 trasmette	 l’idea	
dell’intreccio	espansivo	e	dell’eterogeneità,	
astraendo il concetto di pianta e mostrando-
lo	 attraverso	 un’innovativa	 interpretazione	
merito	dell	software	impiegato.

  Punti di debolezza
Sarebbe interessante che venisse mostrato 
durante la visita della mostra in un qualche 
pannello esplicativo le modalità con cui 
sono state istruite le macchine nella creazio-
ne del disegno della pianta.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
                    2.2.1/g            Welcome to Borderland, di Justinien Tribillon
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
                    2.2.1/h            Living Prints, di Alex Miller

  Abstract
I poster della serie Living Prints sono gene-
rati	algoritmicamente	al	momento	dell’ordine	
sul	sito	web	dedicato.	Le	stampe	rappresen-
tano un ecosistema di organismi simulati e 
non sono mai uguali tra loro.

	 	 Motivo	d’interesse
Living prints merita di essere citato in quan-
to altra forma di disegno di natura autoge-
nerata, in questo caso sono microrganismi 
caratterizzati da un disegno molto minimale 
e in linea con il linguaggio a pixel della mac-
china.  

  Design e tecnologie
Il	 poster	ha	queste	specifiche:	 24”	×	18”,	
stampato	con	qualità	di	stampa	giclée	su	
carta da archivio, senza acidi. Gli organismi 
simulati crescono come in natura da semi, 
posizionati random, ciascuno con il proprio 
comportamento dettato da un algoritmo pre-
ciso.

    Punti di forza
L’idea	di	creare	dei	manifesti	da	appendere	
mi sembra vincente, le stampe sono uniche 
nel loro genere e mai ripetute (ogni stampa 
viene generata da una simulazione dopo 
l’ordine	ed	è	unica),	ciascuna	con	le	proprie	
caratteristiche	ma	accomunate	da	un’este-
tica simile.  

  Punti di debolezza
Questo concetto potrebbe essere ampliato 
maggiormente,	diventando	molto	di	più	di	
una	semplice	sperimentazione:	si	potrebbe	
creare ad esempio una raccolta di elementi, 
tutti di uno stesso ecosistema digitale.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
                    2.2.1/h            Living Prints, di Alex Miller
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/i	 											Critically	Extant,	di	Sofia	Crespo		

  Abstract
Il progetto raccoglie su un supporto digita-
le	una	natura	ricreata	artificialmente,	adde-
strando	algoritmi	di	 intelligenza	artificiale	
su immagini open source di specie in via 
di estinzione. Le rappresentazioni generate 
appaiono strane, inquietanti, esprimono i 
limiti	dell’AI	e	la	mancanza	di	input	immagine	
disponibili.	Come	può	un	algoritmo	ricreare	
un e essere vivente avendo a disposizione 
così pochi esempi? Come possiamo prodi-
garci per le specie se non le conosciamo?

	 	 Motivo	d’interesse
È un progetto che ho trovato interessante 
perché	rielabora	 in	maniera	stravagante	 i	
dati	disponibili	universalmente	sul	web	sulle	
specie a rischio per coinvolgere le persone 
nella loro salvaguardia. 

  Design e tecnologie
Il	sito	web	ospita	una	vetrina	delle	specie,	
ciascuna nominata con la nomenclatura 
scientifica	e	classificata	secondo	i	principali	
taxa (regno, famiglia, classe). Per creare le 
immagini, degli algoritmi di AI hanno rielabo-
rato milioni di immagini open source di circa 
10000 specie. I modelli risultanti sono stati 
poi	utilizzati	per	generare	immagini.	Poiché	
i dati a disposizione sono veramente pochi, 
gli esemplari animati hanno una scarsissi-
ma somiglianza con le specie che intendono 
rappresentare.
  

“Questo	progetto	sottolinea	le	difficoltà	che	
dobbiamo affrontare per spostare i nostri spa- 
zi	digitali	verso	una	rappresentazione	più	 
inclusiva, ma dovrebbe essere anche un moti-
vo	di	sensibilizzazione:	dato	che	tutti	noi	 
possiamo	creare	e	contribuire	sia	fisicamente	
che digitalmente, possiamo lavorare attiva- 
mente per formare nuovi loops che possano 
aiutare a portare le specie minacciate nella  
nostra	vita	quotidiana,	al	fine	di	trovare	modi	
per prendersene cura.”
[Sofia	Crespo.	2022]

  Punti di forza
Le	rappresentazioni	autogenerate	riflettono	
la presenza nel digitale della natura coinvol-
ta e diventano un mezzo per creare consape-
volezza e potenzialmente impegno a favore 
del mondo naturale. Le immagini si sono 
proiettate sugli schermi di Times Square, 
potenzialmente	uno	dei	 luoghi	più	visitati	
del mondo, e hanno raggiunto un pubblico 
vastissimo in un centro urbano in cui la na-
tura non è mai esistita. 

  Punti di debolezza
Il	sito	web	contiene	poche	informazioni	sul	
progetto, dando solo in sintesi gli scopi e 
gli intenti. Credo inoltre che aggiungere una 
descrizione sotto ciascuna specie avrebbe 
arricchito	l’elenco	e	l’avrebbe	dotato	di	mag-
giore veridicità.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/i	 											Critically	Extant,	di	Sofia	Crespo		
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/j	 											 Floralia,	di	Sabrina	Ratté	

  Abstract
Ispirato	dagli	scritti	di	Donna	J.	Haraway,	
Ursula	K.	Le	Guin	e	Greg	Egan,	questo	pro-
getto ci racconta di un futuro immaginario 
mostrando alcune parti di specie vegetali in 
uno spazio virtuale, che ci ricordano elemen-
ti naturali di un passato lontano. Attraverso 
il	montaggio	questa	stanza	si	modifica	sotto	
l’effetto	di	alcuni	glitch	dovuti	alla	presenza	
delle stesse piante.

	 	 Motivo	d’interesse
Floralia rientra tra i progetti della mostra di-
gitale	“The	flowers	I	have	never	seen	in	my	
garden”, esposizione che raccoglie anche 
opere di Chris Golden, Mohsen Hazrati e 
Lauren	Moffatt	promossa	da	COSMIC	RAYS	
e	Synthesis	gallery	nello	spazio	libero	dei	
Mozilla Hubs. Si tratta di una mostra in cui 
mi sono imbattuta facendo ricerca, che si 
interroga su come potrebbero apparire i giar-
dini digitali in conseguenza ai cambiamenti 
ecologici e sociali. Tra i progetti ho scelto 
di fare un affondo su Floralia data anche la 
disponibilità	dell’artista	nel	rispondere	alle	
mie domande.

  Design e tecnologie
Si	 tratta	di	 un’installazione	composta	da	
una serie di 4 video realizzati in VR, dove 
le	misure	del	wallpaper	sono	800x293	cm.	
Simulando la fusione di tecnologia e mate-
ria	organica,	l’opera	immerge	lo	spettatore	
in un futuro speculativo, dove campioni di 
specie	vegetali	estinte	(un	tronco	d’albero,	
una	rosa,	un’ortensia	e	una	pianta	di	felce)	
sono	conservati	ed	esposti	in	una	sala	d’ar-
chivio virtuale. Molteplici le interferenze, e 
il tutto accompagnato da un sound design 
immersivo.
  

Video del progetto al  
seguente	link:	
Floralia	I:	https://vimeo.
com/495505591
Floralia	II:	https://vimeo.
com/495506631
Floralia	III:	https://vimeo.
com/495507456
Floralia	IV:	https://vimeo.
com/495508209

“[..]	Floralia	è	una	simulazione	di	ecosistemi	
nati dalla fusione di tecnologia e materia  
organica, dove passato e futuro coesistono  
in una perpetua tensione del presente.”
[Sabrina	Ratté.	2021]

  Punti di forza
I video sono molto accattivanto, immersi-
vi	e	stimolano	una	riflessione	del	 fruitore	
che nasce dalla curiosità di comprendere 
gli intenti e le vicissitudini degli elementi 
naturali.	L’interesse	viene	stimolato	anche	
grazie	all’impiego	di	elementi	naturali	uni-
versalmente	conosciuti	e	 l’inserimenti	dei	
glitch che alterano gli equilibri. 

  Punti di debolezza
Forse	molto	poetico	e	concettuale,	l’artefat-
to	multimediale	è	difficile	da	comprendere	
fuori contesto, necessita di una spiegazione 
dettagliata precedente per poterne godere al 
meglio. Inoltre, essendo dei video precon-
fezionati, non è possibile interagire con le 
specie, chi le osserva ne è semplice spet-
tatore passivo.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/j	 											 Floralia,	di	Sabrina	Ratté	
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/k	 											 Flora,	di	Kalyon	Kültür

	 	 Motivo	d’interesse
Flora è una mostra che ha avuto luogo al 
Kalyon	Kültür,	centro	d’arte	a	Istanbul,	tra	
gennaio e aprile 2022. Curata da Ceren e Ir-
mak Arkman, la mostra collettiva ha un focus 
sul tema della natura per sensibilizzare sulla 
crisi climatica mostrando le interpretazioni 
digitali,	 le	visioni	 innovative	dell’ambiente	
dei designers selezionati. Hanno partecipa-
to	9	artisti	 leader	mondiali	dei	new	media:	
Anna	Ridler,	Clement	Valla,	François	Quév-
illon,	Mat	Collishaw,	Mustafa	Hulusi,	Pascual	
Sisto,	Quayola,	Ryoichi	Kurokawa	e	Sabrina	
Ratté.

  Design e tecnologie
Si tratta di una mostra che raccoglie progetti 
multimediali di 9 artisti, ciascuno con una 
propria impronta e il proprio intento comu-
nicativo.
  

Video introduttivo sulle ope-
re presenti nella mostra al  
seguente	link:	
https://www.kalyonkultur.
org/en/flora-en/

Immagini dei progetti 
della mostra, in ordine, da 
sinistra	a	destra	e	dall’alto	
verso	il	basso:	
Anna Ridler, Mosaic Virus; 
Clement Valla, Pointcloud.
garden;	Quayola,	Nature;	
Mat	Collishaw,	Whispering	
Weeds;	Ryoichi	Kurokawa,	
lttrans;	Pascual	Sisto,	En	
Plein Air; Mustafa Hulusi, 
Cyprus	realism;	Sabrina	
Ratté,	Floralia;	François	
Quévillon,	Rooting:	Le	
Rocher.

  Utilità progettuali
La mostra in questione è stata un ottimo 
spunto per comprendere il panorama arti-
stico	nell’ambito	disciplinare,	osservando	il	
pensiero di alcuni designer e gli output visivi 
possibili	nell’ambito	delle	nuove	tecnologie.

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/k	 											 Flora,	di	Kalyon	Kültür
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/l	 											GANland,	di	DAM	Projects

	 	 Motivo	d’interesse
GANland è una mostra che ha avuto luogo 
a Berlino tra febbraio e marzo 2020, curata 
da	DAM	Projects.	La	mostra	collettiva	rac-
conta il tema della. Hanno partecipato Ma-
rio	Klingemann,	Casey	Reas,	Anna	Ridler	e	
Jenna Sutela, artisti e designer che hanno 
impiegato	l’AI	nei	propri	 lavori	cavalcando	
l’avanguardia	dell’arte	digitale.

  Design e tecnologie
Si tratta di una mostra che raccoglie pro-
getti multimediali di 4 artisti, ciascuno con 
una propria impronta e il proprio intento 
comunicativo. Questi artisti lavorano con 
machine learning o reti GAN, ossia sistemi 
di algoritmi complessi che creano immagini 
inimmaginabili.
  

Immagini dei progetti della 
mostra,	presenti	nell’espo-
sizione:	
Anna Ridler, Mosaic Virus; 
Mario Klingemann, Memo-
ries	of	Passersby	I	e	Tera-
toma	Series;	Casey	Reas,	
Latent Slice; Jenna Sutela, 
nimiia	cétiï.	

  Utilità progettuali
La mostra in questione è stata un punto di 
partenza per comprendere le potenzialità 
dell’uso	delle	reti	GAN	nel	progettare	qual-
cosa di innovativo e sperimentale. Inoltre ho 
avuto modo di parlare con il fondatore del 
DAM	Projects	Wolf	Lieser,	che	mi	ha	spiega-
to la mission del sito curatore. 

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/l	 											GANland,	di	DAM	Projects
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Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/m	 											Heartbeat	of	the	Earth,	di	Google	Arts	&	Culture

	 	 Motivo	d’interesse
Cosa accade quando artisti, designer e dati 
sul clima si incontrano? Heartbeat of the 
Earth	è	una	serie	di	progetti	online	frutto	
della collaborazione di 10 artisti, il Google 
Arts	&	Culture	Lab	e	l’UNFCCC	(Convenzione	
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici), dove ciascun progettista interpre-
ta	i	dati	scientifici	a	disposizione	sul	clima	
e li racconta, sensibilizzando e informan-
do	la	collettività.	Come	cita	il	sito	web:	“gli	
artisti	hanno	rielaborato	i	dati	scientifici	in	
visualizzazioni suggestive ed accessibili che 
aiutano	in	modo	interattivo	a	saperne	di	più	
sul ritiro dei ghiacciai, su cosa succede alla 
plastica smaltita e altro ancora.” [Google 
Arts	and	Culture]

  Design e tecnologie
Si	tratta	di	una	pagina	web	che	raccoglie	
progetti multimediali di 10 artisti, ciascuno 
con una propria impronta e il proprio intento 
comunicativo. 
  

Raccolta dei progetti al  
seguente	link:
https://artsandculture.goo-
gle.com/story/dAURnqK6u-
dbDWA

Immagini dei progetti 
della raccolta, in ordine, da 
sinistra	a	destra	e	dall’alto	
verso	il	basso:	
Hyphen-Labs,	Insidious	
Rising; Cristina Tarquini, 
Diving	into	an	Acidifying	
Ocean;	Pekka	Niittyvirta	
and Timo Aho, Coastline 
Paradox; Fabian Oefner, 
Timelines;	Sey	Min,	Climate	
Change Impact Filter; Gior-
gia Lupi, Plastic Air; Laurie 
Frick,	What	We	Eat;	Refik	
Anadol,	MRI	of	the	Earth;	
Cristina Tarquini, Medusae; 
Felicity	Hammond,	The	
Lagoon.

  Utilità progettuali
La raccolta qui esposta mi ha permesso di 
avere un quadro sulle modalità di rappre-
sentazione	infografiche	dei	dati,	sulla	loro	
gestione, digestione e restituzione secon-
do un design mirato. Trovo particolarmente 
utile	 il	progetto	di	Refik	Anadol,	di	cui	ho	
analizzato autonomamente altri prodotti vi-
sivi,	perché	unione	sapiente	di	informazione	
ed immersività. 

Analisi e raccolta dati         2.2.1                    Casi studio
	 	 						 												2.2.1/m	 											Heartbeat	of	the	Earth,	di	Google	Arts	&	Culture
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Ricerca                   3                          Interviste

Durante il periodo dedicato alla tesi ho avuto 
la	possibilità	di	 intervistare	diverse	figure	
professionali (professori, designer, fonda-
tori di movimenti di sensibilizzazione) attive 
nell’ambito	dell’intelligenza	artificiale,	del-
la natura e del metaverso. Il contatto con 
queste	persone,	 l’aver	avuto	la	possibilità	
di farmi raccontare esperienze, obiettivi e 
punti di vista, mi ha permesso di estendere 
l’orizzonte	delle	mie	vedute	e	fare	un	affondo	
sul	mio	movente,	 i	miei	scopi	e	l’impronta	
che avrei voluto dare a questo progetto.
	 	 Riporto	le	interviste	nell’appendice	del	
dossier, tre delle quali sono state svolte in 
lingua inglese e quindi dovutamente tradotte.

  Il docente e ricercatore senior dello 
IDSIA USI-SUPSI Alessandro Facchini mi ha 
aiutata	ad	esplorare	i	temi	dell’intelligenza	
artificiale	da	un	punto	di	vista	etico-filosofi-
co, dandomi un suo parere personale sulla 
convivenza delle nuove tecnologie con la 
natura	che	ci	circonda.	Ho	trovato	l’ufficiosa	
chiacchierata formativa e sicuramente utile 
in funzione della comprensione delle nuove 
tecnologie, alle potenzialità e ai rischi nella 
gestione delle stesse, con un occhio di ri-
guardo	all’etica	e	alla	governance.	
	 	 Il	fondatore	e	direttore	del	DAM	Project	
(ex	DAM	Gallery)	Wolf	Lieser	mi	ha	raccon-
tato	della	centralità	della	digital	art	nell’oggi,	
raccontandomi il suo percorso e le sue espe-
rienze,	oltre	a	fare	un’affermazione	molto	
forte che mi ha permesso di comprendere a 
fondo i miei intenti collaborativi con la mac-
china. 
  Kalpana  Arias, fondatrice del movi-
mento	Nowadays	On	Earth,	mi	ha	permesso	
di esplorare concetti portanti del suo movi-
mento di sensibilizzazione come il contatto 
con	la	natura	nell’era	digitale,	i	diritti	della	
natura	afflitta	dai	cambiamenti	climatici	e	
una	tech/green	equity	policy.	La	discussio-
ne è stata illuminante, ci siamo trovate mol-
to	d’accordo	su	alcune	idee	e	Kalpana	si	è	
rivelata una persona di cuore e motivata a 
diffondere un atteggiamento empatico nei 
confronti di una natura da cui ci stiamo sem-
pre	di	più	allontanando	fisicamente.
	 	 L’artista	e	designer	Sabrina	Ratté	ha	
risposto alle mie domande sul progetto Flo-
ralia,	e	 in	quest’occasione	abbiamo	avuto	
modo di scambiarci idee e punti di vista su 
una	natura	sempre	più	minacciata	dall’uomo,	
ponendomi lei stessa delle domande a cui 
non ha ancora trovato risposta e che sono 
state il movente di una sua ricerca personale 
che continua tuttora. 
  

“La tecnologia ci permette di “percepire altri- 
menti”	i	fenomeni:	è	una	lente	diversa	sul	 
mondo che ci circonda e contribuisce a svi- 
luppare in noi la meraviglia del mondo (come 
quella	citata	dal	filosofo	Lucrezio)	ed	esserne	
sorpresi.” 
[Facchini,	Alessandro.	2022.]	

“Quando facciamo uso delle nuove tecnolo- 
gie,	credo	che	più	che	le	risposte	ottenute	 
siano importanti le domande che ci poniamo.”
[Arias,	Kalpana.	2022.]

“È	parte	dell’identità	e	dell’essenza	dell’uomo	
creare e dare vita a nuove forme sempre  
più	avanzate	di	tecnologie,	continuerà	a	farlo.	 
Ed	è	impossibile	non	usarne	gli	strumenti.	 
Può	essere	spaventoso	o	pieno	di	speranza,	 
ma credo che in ogni caso dobbiamo acco- 
gliere e accettare il cambiamento, ripensare il 
sistema e al come impieghiamo la tecnologia.” 
[Ratté,	Sabrina.	2022.]

“L’intelligenza	artificiale	non	esiste.”
[Lieser,	Wolf.	2022.]

Ricerca                   3                          Interviste
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Ricerca                   4                          Conclusioni

Alla luce della ricerca effettuata, il progetto 
di visual design che ho intenzione di svilup-
pare	verterà	sull’uso	delle	nuove	tecnolo-
gie ed il contributo che esse possono dare 
nell’avvicinare	 l’uomo	 alla	 natura.	 Sono	
giunta	alla	conclusione	che	ciò	avverrà	per	
mezzo della tecnologia ricreando essa stes-
sa una natura a misura di macchina e quindi 
autogenerata, composta da pezzi unici. Que-
sti saranno analizzati, documentati e parte di 
una raccolta esteticamente coerente grazie 
all’intermediazione	del	designer,	che	in	que-
sto	caso	sarò	io	personalmente.	
  A seguito di determinate scelte temati-
che e stilistiche, per restringere il campo di 
interesse, ho deciso di prendere in conside-
razione	la	flora	come	oggetto	di	sperimenta-
zione nel progetto di design, principalmente 
piante di piccola dimensione caratterizzate 
da	pattern	di	fioritura.	Altre	motivazioni	della	
scelta stanno nel fascino che esercita su 
di me il mondo botanico e il fatto di essere 
un	espediente	visivo	più	interessante	nella	
rappresentazione	 poiché	 determinato	 da	
texture, forma e spesso profumi.
  

L’aspetto	 sperimentale	della	 ricerca	sarà	
fondamentale in quanto, alla luce delle refe-
rence, della ricerca iniziale e delle interviste 
condotte, la volontà di collaborare con dei 
software	di	 intelligenza	artificiale	non	per-
mette una manipolazione mirata e cosciente 
del visual ma lascia ampia libertà di lasciarsi 
ispirare e, in qualche modo, stimolare dal 
frutto del machine learning. 

Ricerca                   4                          Conclusioni
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Progetto						 	 												1																										Definizione
                                1.1            Introduzione          

Per quanto riguarda il processo progettuale, 
ho seguito un percorso piuttosto altalenan-
te,	dove	mi	è	capitato	più	volte	di	 tornare	
indietro	sui	miei	passi	 e	 ridefinire	alcuni	
parametri messi in discussione tramite il 
confronto con la relatrice, i risultati proposti 
dalla	macchina	e	le	funzionalità	dell’output.	
Qui di seguito un racconto documentato del 
mio percorso, che mi ha portata al prodotto 
finale	consultabile	nell’ultima	parte,	dove	
raccolgo	delle	 immagini	 significative	 del	
prodotto	di	design	definitivo	alla	consegna.

Inizialmente	sono	partita	con	il	definire	pre-
cisamente	l’intento	progettuale,	lo	scopo	e	
l’artefatto	da	realizzare	che	rispondesse	alle	
domande che mi sono posta in fase di ricer-
ca.	Questo	è	stato	un	momento	di	riflessione	
molto importante. Anche grazie al confronto 
con	le	figure	professionali	intervistate,	con	
la	mia	relatrice	e	a	partire	dall’analisi	dei	casi	
studio, ho tratto le mie somme, stilando al-
cuni	capisaldi	del	progetto	all’interno	di	un	
documento Google aggiornabile online, che 
mi ha aiutata a tenere traccia e a condivi-
dere i pensieri che si sono evoluti sempre 
più	nel	tempo.	Questo	metodo	è	stato	fon-
damentale per permettermi di aggiungere e 
togliere osservazioni, raccogliere materiale, 
evidenziare le constatazioni imprescindibili. 
Il documento è stato dovutamente tradotto 
anche in inglese e inoltrato agli intervistati 
per fornire una panoramica testuale del pro-
getto. La descrizione che segue è il risulato 
dei miei ragionamenti.

Progetto						 	 												1																										Definizione
                                1.1            Introduzione          

Il progetto è una raccolta enciclopedica 
di piante autogenerate, un erbario digita-
le caratterizzato da schede botaniche con 
descrizioni	infografiche	della	natura	nativa	
digitale.	La	tesi	si	prefigge	di	voler	trovare	un	
modo	per	riconnettere	l’uomo	con	la	natura	
collaborando con la tecnologia. Lo scopo 
è quello di visualizzare e interpretare sia la 
natura che potrebbe popolare il metaverso 
che la natura stessa (intesa come modo di 
essere	ed	esprimersi)	dei	nuovi	software	
con	cui	 impareremo	sempre	di	più	a	con-
vivere e collaborare, in una società sempre 
più	 ibrida	e	una	realtà	sempre	più	 incline	
alla	mixed	reality.	Con	natura	mi	riferisco	al	
mondo	della	botanica,	nello	specifico	alle	
piante, per restringere il campo di interesse. 
Questi gli assiomi che hanno guidato tutta 
la mia progettazione.
  La tecnologia odierna permette di 
analizzare la realtà, approfondire la nostra 
conoscenza con il mondo naturale, stimolan-
do nuovo interesse e mostrando la bellezza 
nascosta delle piante, mostrandone le forme, 
i colori e i comportamenti non sempre così 
evidenti	o	emozionanti	di	per	sé.	Il	passaggio	
che	si	vuole	fare	però	ha	dell’innovazione	(e	
perciò	della	sperimentazione):	nell’impiega-
re le nuove tecnologie, vorrei andare oltre 
al semplice uso della macchina comune 
(impiegata ad esempio per riportare delle 
informazioni descrittive del reale in modo 
scientifico).	Vorrei	collaborare	con	la	stessa	
tecnologia, dialogare con la macchina e in-
terpretarne i pattern comunicativi. Ritenerla 
alla pari, porle delle domande e comprender-
ne i processi decisionali e creativi, e creare 
con essa un nuovo immaginario della natura 
che diventa così nativa digitale e presente 
nel luogo della nostra socialità. Il diverso 
(inteso sia come macchina tecnologica che 
come	essere	vivente	vegetale)	non	è	più	così	
lontano e incomprensibile grazie alla volontà 
collaborativa e al ruolo di interprete del de-
signer, che si pone da ponte. Il designer, pe-
renne	curioso	e	abile	nell’assimilare	e	com-
prendere linguaggi e pattern non propri, ha il 
compito	di	aiutare	la	collettività	nell’esperire	
il diverso, che sia esso macchina o forma di 
vita non umana. La libertà raggiunta nel Web 
of	Things	(Web	3.0)	e	l’assenza	di	intermedia-
ri dovrebbe smuovere il designer e renderlo 
componente attiva nel nuovo universo digi-
tale come collante tra i diversi partecipanti. 
Dovrebbe disegnare esperienze formative 
e soprattutto inclusive. Rendere la natura 
partecipe e partecipante attivo nel mondo 
digitale, portarla online (ovviamente cucen-
do anche per lei un vestito ad hoc, come per 
l’umano	l’avatar	anche	per	la	pianta	o	l’ani-
male il proprio gemello in pixel), potrebbe 
essere la strada giusta per impiegare le nuo-

ve tecnologie per permettere alla collettività 
di empatizzare con un essere vivente da cui 
si	sta	sempre	più	allontanando	e	isolando	
paradossalmente proprio a causa dello stes-
so	mondo	web.	Riconnettersi	quindi	con	la	
natura esplorando con ottica ottimistica le 
nuove promettenti possibilità proprie di un 
futuro	non	più	così	lontano,	grazie	alle	nuove	
tecnologie	che:	enfatizzano	il	concetto	di	
empatia;	garantiscono	l’immersività	e	l’inter-
connesione	continua;	permettono	un’analisi	
approfondita della realtà e quindi una mag-
giore conoscenza che incentiva la familiarità 
e il senso di appartenenza.
  Concetti chiave imprescindibili da cui 
sono partiti i miei ragionamenti sono quin-
di:	designer	come	mediatore,	le	stravaganti	
piante native digitali, la creatività della mac-
china e la collaborazione alla pari con le nuo-
ve	tecnologie	(software	di	ML),	il	metaverso	
sempre	più	attualizzabile,	le	collezioni	NFT	
come promotrici di interesse nel metaverso.
  Riassumendo, si tratta quindi di un 
archivio/catalogo/collezione online di pian-
te che sono considerabili degli NFT e degli 
assets digitali (unici, collezionabili e non du-
plicati). Gli NFT sono oggetti digitali da colle-
zione. Cavalcano il mindset da collezionisti 
attuale, e possono far leva per sbloccare 
nuove modalità di disponibilità dei contenuti 
sul	mercato.	Inoltre	concretizzano	nell’oggi	
una visione a lungo termine dove sempre di 
più	verrà	preservato	tutto	in	digitale.	NFT	e	
metaverso sono dei concetti sperimentali 
perché	utilizzano	tecnologie	d’avanguardia	
(blockchain, AR, VR) per connettere il mon-
do reale a quello virtuale, dove brand, pro-
dotti e consumatori si stanno direzionando 
sempre	di	più	con	curiosità.	
  Si tratta di piante per il metaverso, cre-
ate dalla tecnologia (intesa come macchina, 
come	software	di	ML)	a	partire	dalla	cono-
scenza di una pianta reale e reinterpretate 
per popolare un universo parallelo (detto ap-
punto metaverso) sfruttando le potenzialità 
creative di una delle ultime frontiere del ML, 
le avanguardie delle reti GAN. Il concetto 
di pianta nel mondo digitale è molto simile 
alla	pianta	nel	mondo	fisico,	ma	con	una	dif-
ferenza:	nella	natura	fisica,	la	pianta	ha	dei	
limiti dettati dalla scienza. Nella natura le 
piante hanno una forma, dimensione, colore 
e	odore	specifico	a	seconda	delle	neces-
sità.	E	alcune	cose	non	si	possono	creare,	
alcuni ibridi impensabili. Le potenzialità del 
metaverso sono proprio queste, la libertà 
di sperimentare e lasciare fare alle nuove 
tecnologie	e,	perché	no,	alla	natura	stessa.	
Nel metaverso, le piante saranno anticon-
venzionali	e	uniche,	impensabili	dall’umano,	
e avranno caratteristiche dettate dal medium. 
Questi i valori cuciti sul visual design.
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Progetto						 	 												1																										Definizione
                                1.2            Applicazione nel metaverso          

A	partire	da	queste	riflessioni	ho	desciso	di	
applicare effettivamente il mio progetto nel 
metaverso,	dargli	un’effettiva	vita	e	forma	
nel mondo digitale, senza farlo restare mera 
speculazione. Tra i metaversi ho analizzato 
Decentraland e The Sandbox, selezionati 
perché	entrambi	molto	in	voga	al	momento	
e terreno fertile per il mio giardino vegetale. 
Per una questione estetica, di personale in-
teresse	e	per	la	presenza	di	editor	affiliati,	la	
mia scelta è ricaduta su The Sandbox. 
	 	 Come	si	cita	nel	sito	web,	The	Sandbox	
è una piattaforma guidata dalla comunità in 
cui i creatori possono monetizzare gli as-
sets e le esperienze di gioco sulla blockchain 
usando il SAND, la valuta della piattaforma. 
La caratteristica del visual di The Sandbox 
è	 il	 voxel,	 un’unità	 tridimensionale	 corri-
spondente al pixel, che ricorda lo stile di 
Minecraft.	È	definibile	un	game	metaverse	
fondato	su	un’enorme	mappa	in	cui	si	pos-
sono acquistare delle caselle, dette LAND, 
utilizzando della criptomoneta, e inserirci 
un’esperienza	fruibile	da	chiunque	la	visiti,	
comunemente di gioco ma non solo. Attual-
mente le land sono sold out, e per questo 
motivo	stanno	diventando	sempre	più	co-
stose	e	redditizie.	Da	come	si	può	osservare	
accanto	nell’immagine	della	mappa,	alcuni	
partner hanno investito in The Sandbox e 
continuano	a	farlo,	cavalcando	l’onda	del	
successo	sempre	più	grande	delle	esperien-
ze contestualizzate nei metaversi.

Inoltre ho trovato la piattaforma The Sand-
box	all’avanguardia	in	quanto	ha	rilasciato	
due programmi molto intuitivi per i creators, 
con cui è possibile popolare la propria land. 
Questi	software	hanno	 risposto	anche	al	
mio bisogno di sperimentare e imparare a 
utilizzare nuove tecnologie dalle potenzialità 
sempre maggiori. Incarnano inoltre i valori di 
inclusione, creazione, sperimentazione per 
tutti, che sono gli stessi del progetto di tesi. 
Si	tratta	nello	specifico	di:
	 	 1.	VoxEdit,	software	per	la	modellazio-
ne in 3d degli assets per il metaverso Sand-
box,	dove	si	può	creare	da	zero	un	modello,	
animarlo e caricarlo sul Marketplace (spazio 
di compravendita di The Sandbox) perso-
nalizzandolo	e	 inserendo	delle	specifiche	
tecniche a propria scelta;
	 	 2.	The	Sandbox	Maker,	software	per	la	
creazione e programmazione di ambienti di 
gioco e non solo, progettabili senza inseri-
re linee di codice incomprensibili (oltre che 
inaccessibili	ai	più)	dove	è	possibile	integra-
re i propri assets in voxels precedentemente 
creati.
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[Fig.	32]	[Fig.	33]	[Fig.	34]	
[Fig.	35]	[Fig.	36]	[Fig.	37]

Alcune immagini esplicative 
di The Sandbox, in cui si 
possono osservare il logo, 
la mappa del metaverso, gli 
avatar	e	la	grafica	in	voxel.
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A	partire	da	questi	principi	definiti	in	parten-
za	e	ripresi	oiù	volte	anche	durante	tutto	lo	
svolgimento,	ho	iniziato	a	fare	un	po’	di	ricer-
ca	visiva	per	il	prodotto	di	design.	Essendo	
questo	molto	complesso,	la	ricerca	nell’am-
bito del visual design è stata suddivisa in 
tre	principali	categorie	di	reference:	output	
visivo del ML con uso di reti GAN, stile di 
infografica	e	layout/architettura	di	siti	web.
Dopo	un’attenta	analisi,	sulla	base	di	questa	
ricerca ho selezionato alcuni visual che ho 
trovato	vincenti,	più	funzionali	ai	miei	con-
cetti, raccogliendoli in queste ampie moo-
dboard.
 
  

Immagini generate da GAN moodboard - 01
[Fig.	38]

Moodboard di immagini 
verosimili generate da reti 
GAN, nel panorama artistico 
contemporaneo. 
A	partire	dall’analisi	dell’o-
tuput che si poteva ottenere 
con le reti GAN, ho deciso 
che	l’output	fosse	fotogra-
fico	e	non	illustrato	e	che	
il dataset di partenza con 
cui	avrei	istruito	l’algoritmo	
prevedesse immagini con 
uno sfondo omogeneo. 
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Stili di infografica moodboard - 02

Sito web moodboard - 03

[Fig.	39]
  
Infografiche	e	stili	di	visua-
lizzazione dei dati.
Stili diversi per scopi 
diversi, tutte queste imma-
gini di reference sono state 
importanti per la scelta del 
mio personale stile.

[Fig.	40]

Enciclopedie,	archivi,	cata-
loghi,	siti	web	e	layout	web	
funzionali alla collezione di 
più	immagini	e	alla	pre-
sentazione in singolo di un 
prodotto.



112 113

Progetto                   2                          Documentazione del processo progettuale
						 	 													 												2.2	 											Workflow,	bozze	e	prototipi											

A questo punto ho iniziato a realizzare effetti-
vamente	ciò	che	ho	programmato	man	mano,	
seguendo	un	preciso	workflow	testimoniato	
dalla sequenza di immagini, schizzi, prove, 
catture	schermo	che	ho	conservato	ai	fini	
della documentazione. Il carosello che se-
gue ha ordine cronologico e racconta i passi 
che mi hanno condotta a dare forma a Gan 
‘Eden,	associando	immagini	a	didascalie	di	
approfondimento.	Elenco	accanto	i	diversi	
passaggi in forma scritta per facilitarne la 
comprensione.
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	 	 1.	Definizione	del	dataset	di	partenza	
con cui istruire la macchina. Raccolta di im- 
magini	di	fiori	con	sfondo	nero,	suddivisi	per	
cartelle e organizzati in generi.
	 	 2.	Processare	la	raccolta	di	fiori	utiliz-
zando	Runway,	software	di	machine	learning	
che impiega reti GAN. Creare un modello di  
apprendimento da cui poi selezionare ed  
esportare	i	nuovi	fiori	ottenuti.
	 	 3.	Modellazione	in	3d	dei	fiori	ottenuti	
utilizzando	il	software	VoxEdit,	animarli	e	pub-
blicarli sul Marketplace.
	 	 4.	Creazione	di	un’esperienza	nel	me- 
taverso con The Sandbox Maker, in cui inse- 
rire	i	fiori	secondo	un	preciso	intento	 
all’interno	dell’habitat.
  5. Progettazione dei contenuti della 
scheda	botanica:	copy	delle	descrizioni,	gene-
razione	del	nome	scientifico	e	cura	del	conte-
nuto	infografico.
	 	 6.	Realizzazione	del	sito	web	Gan	
‘Eden,	archivio	online	effettivo	di	raccolta	e	
classificazione	dei	fiori	generati.	Architettura,	
usabilità e user interface del contenitore.
	 	 7.	Definizione	e	realizzazione	di	un	 
progetto	grafico	cartaceo,	per	sperimentare	
con il visual anche sulla stampa e implemen- 
tare	il	progetto	anche	su	un	artefatto	fisico.
	 	 8.	Definizione	e	realizzazione	degli	
apparati	di	valorizzazione	del	progetto	ai	fini	 
della discussione.
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[Fig.	41]	[Fig.	42]	[Fig.	43]

Nella	definizione	del	dataset	
di partenza con cui istruire 
la macchina, sono state 
raccolte almeno 30 imma-
gini per genere di pianta, 
da specie diverse. I generi 
in totale sono 16, scelti per 
varietà, quantità di materiale 
fotografico	reperibile,	colori	
e forme. Le piante selezio-
nate appartengono alla divi-
sione	angiosperme	perché	
tutte	dotate	di	fiore.	Inoltre,	
essendo	l’intento	quello	di	
rappresentare la natura nati-
va del metaverso, ho voluto 
ottenere degli esemplari 
di varie forme e colori, per 
riportare	la	varietà	dei	fiori	
tipica del reale anche nel 
mondo virtuale. Il dataset 
contiene complessivamente 
poco	più	di	500	fotografie,	il	
minimo	richiesto	dal	softwa-
re per avere un margine di 
sperimentazione maggiore.  
In fase di cernita delle foto-
grafie,	ho	pensato	che	istru-
ire	il	software	con	immagini	
dove	il	fiore	fosse	conte-
stualizzato e non su sfondo 
nero creasse un visual 
esteticamente meno pulito 
(si mescolano dati anche 
del verde attorno essendo 
fotografie	scattate	in	loco);	
mi	sono	perciò	occupata	
di scegliere delle immagini 
coerenti tra di loro, tutte su 
sfondo nero, per dare risalto 
al	fiore.	

Progetto                   2                          Documentazione del processo progettuale
						 	 													 												2.2	 											Workflow,	bozze	e	prototipi											

[Fig.	44]	[Fig.	45]	[Fig.	46]

Successivamente ho 
processato la raccolta di 
immagini	di	fiori	utilizzando	
Runway,	software	di	ML	che	
impiega reti GAN per la ge-
nerazione di visual. Ho così 
ottenuto un modello di ap-
prendimento da cui ho poi 
selezionato alcune immagi-
ni	di	fiori	e	un	paio	di	video	
dello spazio latente che ho 
ritenuto	più	particolari.
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[Fig.	47]	[Fig.	48]	[Fig.	49]

Alcune schermate cattura 
schermo del passaggio dal 
bidimensionale al tridimen-
sionale. Questo processo è 
stato fondamentale per dar 
vita alle piante ma soprat-
tutto per incarnare i principi 
del	metaverso,	che	non	può	
che essere per natura in tre 
dimensioni. Ho modellato in 
voxel	i	fiori	ottenuti	utiliz-
zando	il	software	di	The	
Sandbox,	VoxEdit.	Dopo	
averli esportati, li ho animati 
sempre utilizzando alcune 
funzioni	interne	del	software	
(che ricorda per certi versi 
Adobe	After	Effects)	per	
pubblicarli successivamen-
te sul Marketplace.
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[Fig.	50]	[Fig.	51]	[Fig.	52]

La pubblicazione online nel 
Marketplace di The Sand-
box è un processo guidato 
molto semplice in cui basta 
aggiungere	le	specifiche	
richieste. Pubblicare è 
davvero intuitivo, è come 
dotare	l’asset	di	una	carta	
d’identità.	Inoltre	ho	trovato	
molto utile la possibilità che 
dà la piattaforma di poter 
aggiornare	l’asset	se	si	
volesse	modificarlo	a	poste-
riori. Qui si vedono alcune 
piantine realizzate e in fase 
di pubblicazione.
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[Fig.	53]	[Fig.	54]	[Fig.	55]
[Fig.	56]	[Fig.	57]	[Fig.	58]
[Fig.	59]	

I	fiori	pubblicati	sul	Mar-
ketplace sono stati inseriti 
quindi in un habitat di The 
Sandbox che ho creato 
a partire da un template 
disponibile. Ho popolato 
così	l’ambiente	virtuale	con	
la mia natura nativa digitale, 
creando un vero e proprio 
giardino digitale in cui si 
possono osservare le spe-
cie nel loro habitat. 
L’ambiente	è	stato	modifi-
cato secondo delle scelte 
mirate, le piantine posizio-
nate con criterio, in modo 
da	rendere	l’esperienza	più	
poetica e meno legata al 
mondo game.
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[Fig.	60]	[Fig.	61]	[Fig.	62]	
[Fig.	63]	[Fig.	64]	[Fig.	65]	
[Fig.	66]

Rispetto alla progettazione 
dei contenuti di ciascuna 
scheda botanica, ho curato 
il	copy	delle	descrizioni	
nelle schede, ho inserito il 
nome	scientifico	autogene-
rato sulla base di un dataset 
di genere + aggettivo latino 
e deciso di presentare i 
contenuti sotto forma di in-
fografica.	La	scelta	dei	con-
tenuti è avvenuta successi-
vamente	ad	un’analisi	delle	
informazioni imprescindibili 
per	veridicità	scientifica.	
L’intento	è	stato	infatti	quel-
lo	di	essere	il	più	possibile	
corretta	scientificamente,	
con una componente di 
fantasia e creatività molto 
importanti. Dopo alcuni pen-
sieri scritti di getto a mano, 
ho raccolto nel Google 
document alcuni punti cru-
ciali. In fase di creazione ho 
aggiunto poi alcuni elementi 
che non avevo previsto 
inizialmente ma che si sono 
realizzati come arricchenti, 
tra	cui	l’habitat,	le	mappe	e	
gli elementi che rimandano 
al metaverso The Sandbox. 
Qui accanto un excursus 
visivo	dell’ideazione.
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[Fig.	67]	[Fig.	68]	[Fig.	69]	
[Fig.	70]	[Fig.	71]	[Fig.	72]

Avendo tutto il materiale 
disponibile, ho realizzato 
in	ultimo	il	sito	web	Gan	
‘Eden,	archivio	online	ef-
fettivo di raccolta e classi-
ficazione	dei	fiori	generati.	
Ho disegnato e prototipato 
utilizzando	il	software	
collaborativo Figma. Ho 
progettato	l’architettura	
delle informazioni, disegna-
to lo user interface e curato 
l’usabilità,	confezionando	
il tutto in questo prodotto 
grafico	digitale.	Il	suppor-
to scelto per il progetto è 
quindi	digitale:	una	stanza	
virtuale bidimensionale, 
un ambiente digitale di 
raccolta delle piante. La 
piattaforma è un one-page 
site:	la	vetrina	è	sfogliabile	
tramite	vari	filtri,	e	cliccan-
do sulle immagini è possi-
bile accedere alla scheda 
infografica	specifica.	Ho	
voluto dare importanza 
anche alla visualizzazione 
in	3d	della	pianta,	e	perciò	
reso possibile cambiare la 
visualizzazione da 2d a 3d e 
viceversa. È presente anche 
una visualizzazione a map-
pa	dove	si	può	esplorare	
le piante come un diorama 
interattivo. Il visual è sem-
plice, minimale, con una 
griglia molto presente, prin-
cipalmente in negativo (testi 
chiari su sfondo scuro). 
Lo sfondo nero della pagina 
permette	al	colore	d’accento	
e	ai	fiori	di	spiccare.	
La	lingua	qui	utilizzata	è	l’i-
taliano ma dovendo essere 
vetrina universale è pensato 
per essere pubblicato online 
in inglese.
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Le pagine che seguono, differenziate da una 
carta diversa, vogliono essere una panora-
mica	 del	 prodotto	 di	 design	 definitivo,	 sia	
nella sua componente digitale che cartacea. 
Questa fase viene trattata in questa modalità 
diversificandola	dal	resto	del	dossier	come	
un diario di appunti e immagini, una docu-
mentazione cartacea personalizzata, dove la 
mia	presenza	e	l’artefatto	sono	assi	portanti.	
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Progetto                   3                          Panoramica Progetto                   4                          Conclusioni
                                4.1            Risultati raggiunti
                                4.2            Sviluppi futuri   

Il progetto così finalizzato risponde alle 
domande di ricerca. Gli output visivi delle 
piante incarnano infatti le potenzialità della 
macchina nel mostrarci una nuova accat-
tivante visione sulla natura, qualcosa che 
non avremmo mai potuto immaginare au-
tonomamente. Il designer si pone fra mac-
china	e	natura,	funge	da	mediatore	perché	
tramite	le	infografiche,	la	catalogazione	e	i	
testi descrive le piante con sguardo scien-
tifico,	secondo	i	linguaggi	conosciuti	dalla	
pluralità, e le rende accessibili al pubblico 
interlocutore.	L’immaginario	di	piante	digitali	
ottenuto	è	un’esplorazione	dei	modi	in	cui	
funziona la creatività, grazie alla ricombi-
nazione di elementi noti in elementi nuovi, 
di cui riconosciamo alcuni dettagli ma che 
contemporaneamente non leghiamo a un og-
getto	specifico.	L’apprendimento	automatico	
mostra	una	natura	speculativa	(a	cui	si	può	
accedere solo attraverso il ML, collaboran-
do con la macchina e mediando i contenuti) 
che potrebbe portare rinnovato interesse per 
l’elemento	naturale	concreto.	Gli	elementi	
naturali sono stati inseriti nel metaverso e 
resi	possibili	da	fruire	ai	più,	in	una	modalità	
contemporanea che ambisce a riallacciare i 
rapporti	tra	l’uomo	e	la	natura.	Questa	tesi	
enfatizza	l’utilità	di	collaborare	con	le	nuove	
tecnologie		come	le	reti	neurali	artificiali	per	
lasciarsi	affascinare	dalla	bellezza	dell’ina-
spettato, in un futuro prossimo in cui il limite 
tra le simulazioni dei computer e il mondo 
naturale	sarà	sempre	meno	definito.
  Alla luce della sperimentazione e del 
confronto con i designer che ho avuto il 
piacere di intervistare e conoscere, credo 
fermamente	nelle	potenzialità	dei	new	media	
nel rendere la realtà un posto migliore, sem-
pre che questa venga utilizzata ponendosi le 
giuste	domande	e	seguendo	i	valori	dell’eti-
ca,	del	rispetto,	dell’empatia	e	dell’inclusio-
ne. Ritengo che a livello progettuale il visual 
dei	fiori	sia	molto	potente,	come	affascinante	
l’applicazione	nel	metaverso	The	Sandbox,	
uno tra i possibili, che porta effettivamen-
te la natura della macchina nel metaverso. 
Ma come ogni viaggio, il percorso fatto non 
sempre è  stato agibile e semplice, alcune 
scelte credo si possano ancora mettere in 
discussione. Penso che sia un peccato non 
aver avuto la possibilità di programmare ef-
fettivamente	il	sito	web,	dato	il	tempo	che	
in pochi mesi è, ahimè, tiranno. Mi sarebbe 
piaciuto	dare	più	spazio	anche	al	supporto	
cartaceo,	per	rendere	più	completo	il	proget-
to, e sinceramente credo che il disegno in 
voxel delle piante possa essere ancora per-
fezionato. Sono consapevole anche dei limiti 
a livello concettuale, di quanto sia labile il 
rapporto tra tecnologie e ambiente natura-
le e di quanto sia complesso effetivamente 
incuriosire una collettività post internet che 
è	sempre	più	divoratrice	di	contenuti	infiniti	
e	effimeri,	sempre	più	virtuale	nelle	comuni-
cazioni, sempre meno incline allo sguardo 
puro e ingenuo dei bambini.

Questo progetto sperimentale non termina 
però	qui:	in	un	ipotetico	sviluppo	futuro	sono	
molte le cose che vorrei ancora fare, le novi-
tà da introdurre, le possibilità  da esplorare. 
La pianta potrebbe reagire in realtime alle 
condizioni in cui si trova il medium tecnolo-
gico	tramite	cui	viene	visualizzata	nell’esatto	
momento in cui viene fruita, proponendo un 
eventuale ciclo circadiano e diverse forme 
della	specifica	pianta	a	seconda	di	luminosi-
tà schermo, orario, batteria. Potrebbe essere 
acquistata realmente una land in The Sand-
box e testare effettivamente le conseguenze 
che il giardino digitale potrebbe avere su un 
campione di persone. Gli assets potrebbero 
divenire realmente acquistabili facendo il 
minting	degli	NFT.	Pensando	ancora	più	in	
grande,	dato	che	il	mio	progetto	è	specifico	
del ramo della botanica, la “natura” di cui 
parlo potrebbe essere estesa anche ai regni 
degli animali e dei funghi. Cosa accadreb-
be se usassi le reti GAN con un dataset di 
animali, mescolando ad esempio uccelli e 
quadrupedi?
  Il progetto si presta anche ad un sup-
porto cartaceo, ad esempio stampe che po-
trebbero divenire collezionabili. Le schede 
se stampate in A4 potrebbero essere forate 
per	essere	inserite	in	un	classificatore	co-
ordinato	con	il	sito	web,	acquistabile	come	
oggetto di collezione (trasposizione del 
concetto di archivio digitale nel cartaceo) 
assieme al gadget delle cards.
  Sono tutte vie ancora possibili da per-
correre.	Non	vedo	l’ora	di	poter	continuare	
questo stravagante viaggio e poterne rac-
contare le scoperte, mi auguro sempre con 
questa inguaribile curiosità. 
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                1.1             Alessandro Facchini, IDSIA USI-SUPSI                         

1.		 	 [J.L.]:	L’innovazione	tecnologica	caratterizzata	dai	nuovi	mondi	virtuali/metaversi	
sempre	meno	futuribili	e	più	presenti,	secondo	lei	avvicina	o	allontana	l’uomo	dalla	natura?

	 	 [A.F.]:	Il	metaverso	rappresenta	una	grande	opportunità	contemporanea	per	plasmare	
i	nostri	desideri.	Il	rischio	dell’allontanamento	è	però	molto	grande:	se	vogliamo	intendere	la	
natura	come	l’uomo	come	tale	ed	il	suo	ambiente	di	vita	circostante,	il	rischio	è	che	non	sia	
più	in	grado	di	distinguere	ciò	che	è	reale	e	ciò	che	non	lo	è	più.	Diventa	importante	perciò	
cercare	di	rapportarsi	con	l’altro	(inteso	come	essere	vivente	o	tool	o	forma	aliena),	avere	
un	approccio	che	lo	“inglobi”,	sviluppare	una	visione	sempre	più	empatica	nei	confronti	
del	diverso.	Se	le	nuove	tecnologie	come	i	metaversi	diventano	dei	mezzi	dell’uomo	per	
estendersi	e	cercare	una	vita	migliore	ed	un	approccio	più	inclusivo,	allora	è	bene.	Ma	se	il	
metaverso	diventa	mera	estensione	del	capitalismo	liberista,	inteso	più	come	una	entreprise	
economica che una nuova forma di socialità, è un male capillare. In questo caso la tecnolo-
gia diventa distruttiva del legame sociale e strumento di alienazione delle relazioni umane, 
come ritenevano i ludditi (setta antitecnologica che ai tempi distruggevano i macchinari nelle 
fabbriche).	Ma	in	realtà	l’approccio	luddita	va	inteso	in	modo	propositivo:	riappropriarsi	della	
tecnologia	(e	non	estinguerla)	per	far	sì	che	non	sia	anti-natura	perché	sotto	i	capitalisti	ma	
al servizio dei bisogni della società.  

2.		 	 [J.L.]:	Qual	è	il	ruolo	dell’AI	oggi	nello	studio	della	natura?

	 	 [A.F.]:	La	comprensione	della	natura	da	un	punto	di	vista	meccanicistico	(causa-effetto)	
è aiutata dalla tecnologia, che permette di ottenere dei dati altrimenti irreperibili, ma sicura-
mente	non	utilizzando	ad	esempio	i	meccanismi	di	deep	learning	del	ML,	perché	i	modelli	di	
ML non parlano di causalità. I modelli full data-driven possono essere utilizzati nella ricerca 
scientifica	in	fase	esplorativa	(ipotesi	sui	fenomeni).	Il	metodo	scientifico	ci	permette	di	capire	
la natura, mentre la tecnologia aiuta eventualmente ma non è la discriminante. Interessante 
invece il concetto di mente estesa, ossia intendere la tecnologia come enhancement della 
condizione	e	della	mente	umana.	Ciò	mette	in	risalto	la	nostra	fissità	di	pensiero,	i	nostri	
pattern, da cui non sappiamo evadere. La tecnologia intesa come “intelligente” ci permette 
in	questo	senso	di	“percepire	altrimenti”	i	fenomeni:	è	una	lente	diversa	sul	mondo	che	ci	
circonda e contribuisce a sviluppare in noi la meraviglia del mondo (come quella citata dal 
filosofo	Lucrezio)	ed	esserne	sorpresi.

3.		 	 [J.L.]:	Crede	che	l’intelligenza	artificiale	possa	rivestire	un	ruolo	determinante	nel	
riavvicinare	l’uomo	alla	natura	in	un	mondo	come	quello	odierno?

	 	 [A.F.]:	Secondo	il	senso	comune,	lo	sviluppo	tecnologico	sposta	l’interesse	dell’uomo	
verso i suoi artefatti e lo allontana dalla natura. Vi è modo di andare oltre questo crush che 
stiamo	creando?	In	realtà	mi	è	difficile	rispondere.	Si	può	essere	molto	naïf	e	dire	“utilizziamo	
la	tecnolgia	come	medium	educativo	rispetto	al	tema	natura”,	però	vale	per	la	natura	come	
per qualsiasi cosa o messaggio che si voglia passare. La tecnologia si presta per comuni-
care	un	messaggio	di	qualunque	genere,	istruire	e	informare	in	modalità	più	memorabili	e	
interattive. Di certo le potenzialità sono molteplici ma dipende tutto dalle mani in cui capita, 
ossia dal concetto di governance.

Martedì 17 maggio 2022
Ore 2PM / zoom.us / italiano
Intervista ad Alessandro Facchini, docente e ricercatore senior 
dello IDSIA USI-SUPSI. Affondo su temi etici e sulla governance 
delle	intelligenze	artificiali.

Mertedì 21 giugno 2022
Ore 4PM, UTC + 1 / google meet / inglese
Intervista	a	Kalpana	Arias,	giornalista	e	fondatrice	di	NOE.	 
Affondo	sul	contatto	con	la	natura	contemporanea	nell’era	 
digitale ed il suo movimento di sensibilizzazione.
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	 	 	 													1.2	 												Kalpana	Arias,	Nowadays	On	Earth		 																						

1.		 	 [J.L.]:	Qual	è	la	visione	e	la	missione	del	movimento	NOE	(Nowadays	On	Earth)?

	 	 [K.A.]:	Nowadays	On	Earth	è	un’impresa	sociale	che	si	prodiga	per	sensibilizzare	al	
contatto	con	la	natura	nell’era	digitale	contemporanea.	Siamo	una	grande	famiglia,	attiva	e	
inclusiva,	che	predica	l’ecosostenibilità	e	agisce	nel	locale	proponendo	riflessioni	ed	espe-
rienze	nella	natura.	Sposiamo	una	visione	non	più	antropocentrica	del	mondo,	mostriamo	
come	siamo	solo	una	parte	di	questo	grande	network	collaborativo	che	è	l’universo.	Pro-
teggere	il	local	e	promuoverlo	di	più,	per	riconnetterci	al	mondo	naturale	come	fanno	ad	
esempio le società native che vivono nelle foreste a stretto contatto con piante e animali. 
Bisogna	democratizzare	la	natura:	rendere	possibile	a	tutti	il	contatto.	

2.		 	 [J.L.]:	L’innovazione	tecnologica	caratterizzata	dai	nuovi	mondi	virtuali/metaversi	
sempre	meno	futuribili	e	più	presenti,	secondo	lei	avvicina	o	allontana	l’uomo	dalla	natura?

	 	 [K.A.]:	Con	il	progresso	insito	nell’era	digitale	contemporanea,	stiamo	perdendo	sem-
pre	di	più	le	forme	primordiali	di	interazione	con	la	natura,	perché	questa	sta	divenendo	
sempre	più	legata	a	forme	di	manifestazione	nel	digitale.	Sento	parlare	sempre	di	più	di	
giardini	digitali	e	di	natura	esperibile	digitalmente.	E	come	esseri	viventi	del	pianeta	Terra,	
abbiamo	bisogno	del	contatto	con	la	natura.	Quello	che	dovremmo	chiederci	è	cosa	significa	
realmente “contatto con la natura” adesso. La realtà è che il modo in cui interagiamo sta 
diventando	sempre	più	superficiale,	il	collegamento	più	indefinito.	Oggi	stiamo	perdendo	
l’interazione	fisica	e	diretta	con	le	piante	e	le	aree	verdi.	Contatto	per	me	vuol	dire	infatti	
“vedere”	fisicamente	la	natura,	sottoforma	di	green	spaces	nelle	nostre	città.	Ad	esempio,	
qui	a	Londra	dove	vivo,	rispetto	all’architettura	urbana	e	alla	gestione	delle	aree	verdi	in	
città,	stanno	facendo	un	passo	avanti	poiché	è	obbligatorio	che	le	unità	abitative	siano	al	
massimo a 10 minuti di camminata dalla prima area verde. Fondamentale in questo caso 
ridefinire	il	linguaggio	di	interazione	con	la	natura,	una	nuova	comunicazione.	E	capire	prima	
di	tutto	cosa	voglia	dire	essere	umani	al	giorno	d’oggi,	quale	sia	l’essenza	dell’uomo,	i	suoi	
bias	imprescindibili.	E	il	ruolo	del	designer	in	questi	termini	è	fondamentale:	il	nostro	agire	
in quanto utilizzatori della tecnologia è guidato dal design.

3.		 	 [J.L.]:	Crede	che	l’intelligenza	artificiale	possa	rivestire	un	ruolo	determinante	nel	
riavvicinare	l’uomo	alla	natura	in	un	mondo	come	quello	odierno?

	 	 [K.A.]:	Quando	facciamo	uso	delle	nuove	tecnologie,	credo	che	più	che	le	risposte	otte-
nute siano importanti le domande che ci poniamo. La tecnologia è al servizio del rapporto tra 
uomo e natura, crea un ponte. Normalmente permette di esplorare le diversità, di sfruttarle e 
nasce	per	convenienza	per	agevolare	l’interazione	e	il	raggiungimento	di	un	obiettivo.	D’altra	
parte	però	“spegne”	le	nostre	capacità	primordiali	di	interazione,	rendendo	il	nostro	modo	
di	comunicare	sempre	meno	fisico	e	sensoriale.	Dobbiamo	poter	“sentire”	le	cose,	aprirci	a	
quel livello di comunicazione, adottare quel particolare linguaggio che esprime una cultura. 
Come quando facciamo del giardinaggio, anche nel digitale è la natura che si propaga, non 
siamo	noi	i	creatori	ma	meri	osservatori	dell’agire	delle	forze	della	natura.	Possiamo	solo	
permetterle di esprimersi senza limiti, in un contesto di reciproco rispetto, che sia analogico 
o digitale.
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	 	 	 													1.3	 												Sabrina	Ratté,	Floralia	 																						

Martedì 28 giugno 2022
Ore	2PM,	UTC	-	6	/	whatsapp	call	/	inglese
Intervista	a	Sabrina	Ratté,	artista	e	visual	designer	autrice	di	
Floralia. Affondo sul suo progetto ed il ruolo delle nuove  
tecnologie nel rapporto con la natura.

1.		 	 	[J.L.]:	Floralia	è	una	simulazione	di	quattro	ecosistemi	nati	dalla	fusione	di	tecnologia	
e	materia	organica.	L’opera	ci	immerge	in	un	futuro	speculativo,	dove	specie	vegetali	estinte	
in un futuro immaginario sono conservati ed esposti in un archivio virtuale. Questa stanza 
d’archivio	si	trasforma	a	causa	di	un’interferenza	causata	dalla	memoria	emanata	dalle	piante:	
un	passato	che	continua	a	perseguitare	il	luogo.	La	mia	domanda	è:	come	mai	ha	deciso	di	
rappresentare	la	stanza-archivio	in	quel	modo?	Può	essere	definito	un	metaverso?

	 	 [S.R.]:	No,	la	stanza	digitale	non	intendevo	fosse	intesa	come	un	metaverso.	Per	me	
“metaverso” è uno spazio dove puoi interagire con gli altri, un luogo che connette le persone 
non	fisicamente,	ad	esempio	come	in	Second	Life.	Ma	in	effetti	l’idea	alla	base	della	stanza	
virtuale	dell’archivio	è	in	qualche	modo	ispirata	ai	metaversi,	perché	vuole	rappresentare	
un	mondo	dematerializzato,	influenzato	parzialmente	da	alcuni	scritti	fantascientifici.	Una	
realtà	parallela	tramite	cui	è	possibile	avere	accesso	alle	piante	che	non	vivono	più	e	che	si	
sono	estinte.	Ho	voluto	digitalizzare	la	coscienza	umana	e	della	flora,	la	memoria,	l’identità.	
Il tutto confezionato in un archivio minimale, una stanza vuota che testimonia il mutamento 
delle piante, osservandola si sente come se fosse intrisa di elettricità. Le piante comunicano 
e	si	esprimono	tramite	impulsi	elettrici	infatti,	e	tutto	è	interconnesso	tramite	fili	elettrici,	
come in un ipotetico metaverso che necessita di elettricità per funzionare. 

2.		 	 	[J.L.]:	Perché	ha	scelto	quelle	particolari	tipologie	di	piante?

	 	 [S.R.]:	Il	progetto	nasce	da	un’intuizione	che	ho	avuto	durante	il	periodo	della	prima	
pandemia nel 2020, a partire dai miei interessi sulla fotogrammetria. Volevo rappresentare le 
piante	che	mi	erano	intorno,	nelle	vicinanze,	una	flora	che	fosse	riconoscibile	e	che	un	giorno	
sarebbe potuta scomparire dal mio territorio. Doveva essere qualcosa di necessariamente 
comune, altrimenti non sarebbe stato così suggestivo.

3.		 	 	[J.L.]:	Perché	ha	scelto	di	manipolare	l’archivio	con	le	interferenze	dovute	alla	memoria	
delle	piante?	C’è	forse	un	intento	filosofico	per	spiegarlo?	Le	piante	che	ha	rappresentato	
possono essere intese come creature viventi umanizzate, dotate di memoria ed emozioni?

	 	 [S.R.]:	Questa	è	una	domanda	molto	interessante.	C’è	un	libro	(di	cui	ora	non	ricordo	
il	nome	e	l’autore)	dove	si	narra	di	alcune	persone	che	scoprono	un	nuovo	pianeta	abitato	
da sole piante che reagiscono con emozioni umane. Il fatto di proiettare i sentimenti umani 
sulla natura, di interpretarla come se avesse un altro tipo di coscienza, è una visione poe-
tica del mio progetto che in effetti mi piace molto. Le piante infatti hanno sentimenti solo 
perché	glieli	proiettiamo	noi,	abbiamo	bisogno	di	antropomorfizzarle	per	relazionarci,	avere	
lo stesso canale di comunicazione.

4.		 	 	[J.L.]:	L’ultima	domanda,	forse	più	generale:	secondo	lei	può	la	nostra	relazione	con	
le nuove tecnologie come il VR e il concetto di metaverso essere considerato un plus, una 
caratteristica vantaggiosa del presente? Come il metaverso e il mondo naturale possono 
convivere?	La	natura	può	esserne	influenzata	positivamente?

	 	 [S.R.]:	Secondo	me	poco	importa	che	sia	un’influenza	positiva	o	negativa.	È	parte	
dell’identità	e	dell’essenza	dell’uomo	creare	e	dare	vita	a	nuove	forme	sempre	più	avanzate	
di	tecnologie,	continuerà	a	farlo.	Ed	è	impossibile	non	usarne	gli	strumenti.	Può	essere	spa-
ventoso o pieno di speranza, ma credo che in ogni caso dobbiamo accogliere e accettare il 
cambiamento, ripensare il sistema e al come impieghiamo la tecnologia. Noi comprendiamo 
realmente	la	tecnologia	che	usiamo?	Alcune	persone	non	la	conoscono	fino	in	fondo,	questo	
è	preoccupante	e	perciò	è	molto	importante	essere	responsabili	e	consapevoli	dell’uso	che	
ne facciamo.

Venerdì 1 agosto 2022
Ore 10AM / facetime / inglese
Intervista ad Wolf Lieser, fondatore della galleria online DAM 
Projects.	Affondo	sull’arte	digitale,	l’intelligenza	artificiale	e	 
il metaverso.

Appendice                  1             Interviste 
	 	 	 													1.4	 												Wolf	Lieser,	DAM	Projects	 																						

1.		 	 [J.L.]:	Cos’è	DAM	Projects?	Quali	sono	la	mission	e	la	vision	del	progetto?

	 	 [W.L.]:	DAM	Gallery	(ora	DAM	Projects)	nasce	non	per	scopi	economici	ma	da	un’in-
tuizione	che	ho	avuto	anni	fa	rispetto	al	mondo	dell’arte	e	delle	collezioni.	Quasi	nessuno	
era	interessato	al	mondo	dell’arte	digitale,	poche	erano	le	informazioni	sull’ambito.	La	mia	
idea	è	stata	quella	di	sviluppare	un	sito	web,	un’archivio	digitale	del	movimento	dell’arte	
digitale contemporanea, per mostrare quanto questa sia degna di nota e caratterizzante la 
nostra	società.	DAM	sta	infatti	per	“digital	art	museum”.	È	nata	così	la	prima	galleria	fisica	
a Londra, dedicata ai lavori in ambito digitale tra il 1990 e il 2012, ma non è stata per nulla 
redditizia, considerabile un insuccesso se non fosse che ci ha permesso di essere coinvolti 
da alcune università. Queste collaborazioni con professori e studenti sono state promotrici 
del progetto e ci hanno permesso di essere conosciuti nel territorio nazionale e col tempo 
ben	oltre.	DAM	Projects	è	quindi	un	sito	web	sempre	 in	aggiornamento,	dove	vengono	
aggiunti opere e artisti secondo una selezione che, dico sinceramente, segue anche il mio 
gusto	e	il	mio	personale	fiuto.	Emergere	è	ed	è	stato	difficile,	ci	siamo	concentrati	sul	post	
internet	e	stiamo	dando	spazio	ai	post	digital	artists.	Sono	profondamente	convinto	dell’im-
portanza di questi media, ancora prima della loro diffusione nella società contemporanea. 
Sono	un’influenza	sulla	cultura,	sull’identità	perché	algoritmi	ed	AI	sono	ormai	ovunque.	È	
l’ambito	più	interessante	da	esplorare	dell’arte	contemporanea	secondo	me.

2.		 	 [J.L.]:	Qual	è	il	ruolo	dell’AI	oggi	nell’ambito	dell’arte?

	 	 [W.L.]:	Già	 in	precedenza	alcuni	scienziati	hanno	provato	a	sviluppare	un	sistema	
capace	di	autogenerarsi.	Adesso	dirò	qualcosa	di	forte,	che	magari	non	molti	condivide-
ranno,	ma	è	il	mio	personale	punto	di	vista:	l’intelligenza	artificiale	non	esiste.	Intelligenza	
infatti	non	vuol	dire	solo	collezionare	dati	sistematicamente	e	a	partire	da	ciò	per	trovare	
la	soluzione	migliore,	non	significa	solo	usare	dei	parametri.	L’intelligenza	prevede	che	tu	
sia consapevole del sistema,e che tu possa volontariamente andare contro le regole. Nel 
ML	non	si	fa	mai	un	passo	fuori	dal	sistema:	un	programma,	qualsiasi	sia	il	suo	grado	di	
complessità,	alla	fine	farà	ciò	per	cui	è	stato	programmato.	Anche	le	reti	GAN	nonostante	
siano	molto	all’avanguardia	creano	degli	output	molto	simili	tra	loro.	Qui	è	fondamentale	
la	posizione	presa	dall’artista	(o	designer,	chiunque	esso	sia)	di	fronte	a	questo,	dovrebbe	
discernere	ciò	che	lo	entusiasma.

3.		 	 [J.L.]:	L’innovazione	tecnologica	caratterizzata	dai	nuovi	mondi	virtuali/metaversi	
sempre	meno	futuribili	e	più	presenti,	secondo	lei	avvicina	o	allontana	l’uomo	dalla	natura?

	 	 [W.L.]:	A	questa	domanda	posso	rispondere	solo	con	una	risposta	 ipotetica.	Con	
metaverso	penso	ad	esempio	a	Second	Life,	uno	spazio	digitale	con	un’alta	qualità,	coin-
volgente e causa di dipendenza per alcuni, di facile accesso e esperibile sempre e ovunque. 
Incarna	l’interconnessione	della	nostra	era,	ci	permette	di	comunicare	ancora	più	facilmente.		
Possiamo	fare	qualsiasi	attività	in	modo	sempre	più	realistico	e	dettagliato	tramite	il	nostro	
avatar. Ma siamo così vicini allo schermo che ci allontaniamo dal mondo reale, dove viviamo 
esperienze	tangibili	non	replicabili	tramite	l’AR	e	il	VR.	Il	metaverso	ha	scopi	principalmente	
di	intrattenimento,	l’AI	allontana	l’utente	dal	mondo	reale	e	perciò	dalla	natura,	a	meno	che	
non venga utilizzato per vivere delle esperienze impossibili nel tangibile, sia strumento per 
creare	curiosità	che	permetta	di	vedere	con	rinnovato	stupore	ciò	che	ci	sta	attorno.

4.		 	 [J.L.]:	Secondo	lei	è	possibile	conciliare	nuove	tecnologie	e	mondo	naturale	riportando	
quest’ultimo	nel	metaverso	sfruttando	gli	algortmi	di	AI?

	 	 [W.L.]:	La	natura,	lo	dice	già	la	parola,	è	naturalmente	organica.	Riportare	i	pattern	
naturali	con	dei	programmi	generativi	e	crescere	queste	piante	nel	metaverso	è	un’impresa	
complessa. Bisogna trovare una modalità per lasciare alla natura la possibilità di esprimersi 
liberamente	almeno	in	parte.	Devi	chiederti	perché	vuoi	ricreare	la	natura	nel	metaverso.
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Consegna	finale	Scheda	di	avvio
Avvio	ufficiale	del	percorso	di	tesi
Inizio Fase B, Tesi Ricerca

Fase A, preliminare al percorso di tesi
Lab Tesi (quinto e sesto semestre)
Borsa delle tesi (21/12/2022)

13 aprile

aprile

mesi
precedenti

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

Consegna bozza del dossier di ricerca

Intervista Alessandro Facchini

Intervista Kalpana Arias 

Conferenza	MEET,	Milano:	The	new	Atlas	of	digital	art

Intervista	Sabrina	Ratté

Intervista Wolf Lieser

Stampa del dossier di ricerca

Stampa	dell’artefatto	cartaceo

23 maggio

17 maggio

21 giugno

23 giugno

28 giugno

1 agosto

9 agosto

12 agosto

Consegna intermedia del dossier di ricerca
Inizio Fase C, Tesi Design

6 giugno

Consegna progetto di design + dossier di ricerca
Inizio Fase D, apparati di valorizzazione

17 agosto

Consegna	video	promo	+	file	Behance	+	altri	apparati29 agosto

Difesa pubblica1 settembre

Pianificazione

[Timeline	2]

Timeline	della	pianificazione,	
tesi 2021/2022. Sono omes-
si alcuni dati, che esplicito 
in questa didascalia.

 Call con la relatrice almeno 
una ogni due settimane.
Corrispondenza email 
continua,	utilizzo	di	softwa-
re collaborativi. Aggiorna-
menti disponibili online sui 
Google docs e tramite link 
al progetto Figma.
Organizzazione delle car-
telle sul desktop in modo 
funzionale alla raccolta 
della	documentazione	ai	fini	
della	presentazione	dell’ela-
borato	finale.
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