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L’ITALIA È ALL’AVANGUARDIA NELLA
SPERIMENTAZIONE SUL DESIGN SPAZIALE. DUE
ARCHITETTI IMPEGNATI DA ANNI IN QUESTA
RICERCA RACCONTANO I LORO NUOVI PROGETTI.
di ANNALISA DOMINONI e BENEDETTO QUAQUARO

L’esplorazione spaziale ha avuto e avrà sempre di più in futuro un’influenza determinante sui comportamenti, le credenze, le performance e gli stili di vita delle persone, e parallelamente sulla cultura del progetto del mondo visto “dal di
fuori”. Lo Spazio offre fantastici scenari di sperimentazione
che, visti attraverso la lente progettuale del design, possono
trasformarsi in nuovi prodotti e anticipare scenari futuri.
Vent’anni fa la nostra collaborazione con le agenzie spaziali
Nasa, Esa e Asi aveva come territorio di progetto la Stazione Spaziale Internazionale e dovevamo confrontarci con un
unico ambiente confinato in microgravità, oggi i programmi
di colonizzazione planetaria includono ambienti e livelli di
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LO SPAZIO COME ISPIR AZIONE .
Alcuni progetti realizzati alla Scuola
del Design del Politecnico di Milano.
a sinistra: nel progetto Couture in
Orbit i tubi della tuta EVA degli
astronauti creano un arabesco
sprigionando sostanze fisioterapiche.
a sinistra, in alto: Mush Rooms è un
sistema costruttivo modulare
organico, basato sulla crescita
autonoma di un fungo, per la
colonizzazione planetaria in situ.

sopra e in alto:

i progetti per la
stazione cis-lunare Gateway
migliorano le condizioni di vita degli
astronauti, incrementano il comfort
durante il lavoro e l’attività fisica.
Gli spazi si trasformano in base alle
attività svolte, e integrano realtà
virtuale aumentata e immersiva, per
suddividere gli ambienti e ricrearne
altri artificialmente.
sotto: il dipinto Starry Night
di Ottavio Fabbri, 2018.

LE MILLE LUCI DEL COSMO
Si ispirano ai cieli stellati i dipinti di OTTAVIO
FABBRI , di scena all’Agenzia Spaziale Italiana.
Il più bel complimento glielo fece Buzz Aldrin,
l’astronauta della missione Apollo 11, che disse di aver
visto i suoi dipinti nello Spazio. Parliamo di Ottavio
Fabbri, che si ispira alle meraviglie del cosmo per i suoi
dipinti visionari. Opere che fino all’11 gennaio 2019
sono esposte nella mostra “Starry Night: un viaggio
tra le stelle”, curata da Ilaria Salaiolo e allestita a Roma
all’Agenzia Spaziale Italiana (via del Politecnico 1).
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gravità diversi dove gli astronauti svolgeranno attività in orbita ed esplorazioni su territori lunari e marziani passando da
luoghi interni ed esterni in condizioni che non fanno parte
della nostra esperienza terrestre.
Progettare per lo Spazio richiede una metodologia basata
su una forte capacità creativa e visionaria per immaginare
architetture, ambienti e oggetti insieme ai nuovi comportamenti e gesti – generati dal vivere le nuove stazioni spaziali e
dall’usare i nuovi strumenti in contesti estremi – che abbiamo chiamato Usage Gesture Design (Ugd) e che ci supporta
nelle nostre attività di ricerca, progettuali e didattiche.
Molti sono i progetti che stiamo seguendo. Tra questi, un
nuovo sistema di abbigliamento composto da capi multilayer in materiali intelligenti per garantire l’adattabilità ai
vari ambienti spaziali, la flessibilità nei movimenti, la protezione dalle radiazioni cosmiche, utilizzando schermature
gonfiabili riempite con acqua, e dalla regolite, caricando il
tessuto esterno positivamente in grado di respingere la polvere lunare. Oltre ad abbigliamento per lo Spazio, Esa ci ha
commissionato il progetto Couture in Orbit, una collezione
di abiti da indossare sulla Terra, ma che integra tecnologie
spaziali nei capi, tra cui la cooling technology e il
brevetto Esa di un’antenna, che abbiamo
previsto stampata in 3D su tessuto con
inchiostro conduttivo.
E poi la “cupola” per una nuova
stazione spaziale che stiamo
progettando ispirandoci agli
archetipi del nostro Rinascimento, ma utilizzando materiali tecnologici, come il vetro
pluristratificato per resistere
alle differenze termiche e di
pressione, oltre che alla polvere e ai detriti presenti nello
Spazio.
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