MICROSHAPES
too small to be designed

L’evoluzione delle tecnologie
miniaturizzate porta alla luce nuove
tipologie di strutture ed elementi
che operano a scale infinitesimali e
che si spingono fino a dimensioni
nanometriche.
Il design è rimasto estraneo fino ad ora
a questo mondo miniaturizzato, che
però si rivela attraverso alcuni elementi
che possono essere considerati a tutti
gli effetti degli artefatti, delle tipologie
oggettuali.
E’ dunque interessante cercare di
capire cosa può accadere se i W
Che contributo possono dare? che
cosa cambia a livello progettuale? e
fino a che punto, come designer ci si
può spingere?
Quali sono in sostanza le dimensioni
minime in cui le regole che governano
la nostra disciplina, ci permettono di
avere voce in capitolo?
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NUOVE
FRONTIERE
Nel percorso evolutivo del design come
disciplina si sono susseguiti vari mutamenti
che hanno fatto riferimento ad altrettante
correnti di pensiero e che hanno condotto
ad una realtà pluralistica del design. Si è
progressivamente delineato una sistema
composto da molteplici sfumature che,
sorrette da un substrato comune, hanno
poi specializzato degli strumenti dedicati a
campi applicativi differenti.
Nel corso degli anni, ad una visione del design
e dei progettisti come meri finalizzatori
estetici si sono affiancate le teorie di una
disciplina sempre più attiva e preponderante
fino ad arrivare alle correnti che hanno definito
la design driven innovation a cui si affianca
quella del design thinking ;
Supportato da queste teorie , il design
assume posizioni sempre più trainanti
nella concezione di nuovi prodotti, di nuovi
servizi e di nuovi percorsi per far fronte ai
cambiamenti economici, sociali, culturali
che caratterizzano i nostri tempi. Man
mano che la realtà si è resa più complessa
il design ha guadagnato posizioni nelle
gerarchie professionali, è stato in grado
di intraprendere una scalata verso l’alto,
partendo sostanzialmente da una posizione
“a valle”, ha raggiunto le cime, dimostrando e
consolidando il suo ruolo di agente strategico
01) Esslinger H.
A fine line: How Design Strategies Are
Shaping the Future of Business

efficace per generare innovazione.
Per dirla con Verner Hasslinger, uno dei
fautori di questa emancipazione:

“i wanted all designers to be
masters of our own destiny
not just hired hands in to put
a shining new face on the
same, tired old ideas”.
(1)

Questo lavoro si occupa del micro. Ovvero ciò
che riguarda elementi, strutture, dispositivi
funzionali con dimensioni miniaturizzate.
L’evoluzione delle tecnologie miniaturizzate
porta alla luce nuove tipologie di strutture ed
elementi che operano su scale infinitesimali
e che si spingono fino a dimensioni
nanometriche.
Stiamo parlando di “microprodotti”, minuscoli
al punto che talvolta non possono essere
nemmeno percepiti dagli esseri umani; non
possono essere visti, non possono essere
maneggiati e per questo motivo il design,
disciplina che si impernia sulle peculiarità
sensoriali degli esseri umani,ne è fino ad ora
praticamente rimasto escluso.
Si tratta però a tutti gli effetti di artefatti, di
tipologie oggettuali, motivo per cui ritengo
interessante cercare di capire cosa può
accadere se il progetto si spostasse su questi
livelli di scala.

Che cosa cambia quindi a livello
progettuale?

8
Che contributo possono dare i
designer?
E qual’è il punto fino a cui si
possono spingere?

Quali sono in sostanza le dimensioni minime
in cui gli strumenti della nostra disciplina ci
permettono di avere voce in capitolo.
Occorre però prima di tutto comprendere
se il background attuale di conoscenze dei
progettisti e gli strumenti di progetto che sono
stati progressivamente affinati nel percorso
dagli esordi di questa disciplina all’attualità
siano trasferibili dal contesto macro a noi
familiare alla sfera micro. Bisogna quindi
stabilire se esistano o meno dei punti di
contatto che permettano di sfruttare pratiche
tradizionalmente valide nel campo del design.
Capire se siano necessarie delle modifiche,
degli adattamenti in virtù di caratteristiche
specifiche oppure se, in totale assenza di
dialogo tra le due sfere, il passaggio sia
impedito.
In poche parole è necessario appurare se la
nostra presenza, come progettisti, sia o meno
utile e attuabile a questo livello di scala.
IL lavoro quindi si articola in una analisi di
questo ecosistema di elementi miniaturizzati
volte alla comprensione delle regole e
delle caratteristiche che lo governano, con
l’obiettivo di formulare delle potenziali linee
guida che gettino le basi per una possibile
convergenza di due culture che fino a questo
momento sono rimaste tra loro estranee;
creare quindi un nuovo tassello nel rapporto
tra design e cultura tecnologica.
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1.1

DESIGN E
SCALA:
MACRO
IL VALORE DELLA
SCALA NELLA
PROGETTAZIONE
Tutto ciò che viene progettato dal design,
come la funzione di un prodotto, piuttosto che
la sua forma, le sue caratteristiche superficiali
e le sue proporzioni, ha come presupposto
essenziale e come obiettivo la relazione con
chi si troverà ad utilizzare questi prodotti;
le persone.
IL rapporto tra design e uomo è dunque
imprescindibile, il design è disciplina a
servizio dell’uomo ed è quindi quest’ultimo
ad essere il perno attorno al quale ruotano la
maggior parte delle fasi di progetto.
IL concetto di scala, come per qualsiasi
disciplina progettuale, è quindi familiare al
design, essa fa parte del rapporto quotidiano
tra progetto e proporzioni, tra progetto e
dimensioni. Nonostante una presenza così
corposa, questo rapporto si esaurisce ad un
unico livello, quello macroscopico.
Le dimensioni e le proporzioni degli artefatti
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che vengono progettati devono essere
coerenti con le misure dell’uomo, perché con
esso devono entrare in relazione.

Per essere visti, toccati e
maneggiati la scala degli artefatti
deve essere in sintonia con quella
degli esseri umani, così da definire
un rapporto scalare di 1 : 1.
Culture teorico pratiche come quelle dello
human factor design e dell’ergonomia
si sono sviluppate negli anni per fornire
risposte puntuali ad una sempre maggiore
consapevolezza da parte dei progettisti, e più
in generale di tutto il mondo manifatturiero,
dell’importanza di questo rapporto sintonico
tra artefatti ed esseri umani.
Questi filoni di pensiero hanno contribuito
a migliorare complessivamente le qualità
funzionali dei prodotti consolidando così
questo rapporto uniscalare tra uomo e
commodities.
Se però inizialmente questa consapevolezza
veniva circoscritta alle caratteristiche
quantitative degli esseri esseri umani
(le antropometrie, i movimenti e gli ingombri
complessivi del corpo, le capacità visive
ecc..), con il passare del tempo hanno
iniziato ad assumere un ruolo determinante
le caratteristiche sensoriali e cognitive. Si
potrebbe affermare quindi che ai fattori
quantitativi se ne sono aggiunti altri che
si connotano per le loro caratteristiche
qualitative.
La simultaneità dei sensi che entrano in gioco
è fondamentale nella percezione complessiva

di un prodotto, fattori come la superficie che
viene percepita attraverso il tatto, piuttosto
che l’odore trasmesso dal materiale con cui
l’oggetto è prodotto influenzano il rapporto
con chi lo utilizza. Anche in questo caso il
rapporto deve necessariamente esaurirsi
a scala macro perché tutto ciò possa
essere percepito dagli esseri umani che,
ovviamente, rimangono il fulcro di tutte
queste considerazioni da affrontare a livello
progettuale.
IL rapporto di scala con cui la disciplina del
design si relaziona quotidianamente è quindi
la risultante di una commistione di 3 fattori;
Le misure dell’uomo, le sue qualità sensoriali
e le caratteristiche dei prodotti che ad esse
devono fare riferimento.

IL MODULOR
La ricerca relativa ai valori geometrici
delle proporzioni umane, finalizzata alla
progettazione architettonica ha una
lunghissima tradizione nella storia. Un
percorso di consapevolizzazione che
trova le sue origini nelle teorie vitruviane,
contestualizzabili intorno al primo secolo
avanti Cristo. A partire da Vitruvio studi,
elaborazioni concettuali e ricerche in
merito hanno proseguito la loro strada,
concentrandosi in alcune tappe più
significative di altre.
Il riferimento è in primo luogo a Leonardo da
Vinci che rielaborando le teorie del trattato di
Vitruvio, il De architettura, sviluppa il celebre
uomo vitruviano, un disegno che sintetizza lo

studio riguardo le proporzioni ideali del corpo
umano, armoniosamente iscrivibili in 2 figure
geometriche, quella del cerchio e quella del
quadrato.
Vi è poi un altro importante esponente
della cultura rinascimentale che ha fornito
un contributo a questo percorso teorico.
Leon Battista Alberti, figura poliedrica
contemporanea di Leonardo, ha sviluppato
il suo lavoro a partire da un interesse
predominante per la ricerca delle regole che
fossero in grado di guidare il lavoro degli
artisti. I concetti vitruviani vengono dunque
rilanciati nel De re aedificatoria (opera
terminata nel 1450) in cui descrisse tutta la
casistica relativa all’architettura.
Questo sintetico excursus storico compie
infine un ultimo passo, per arrivare al XX
secolo con l’architetto svizzero CharlesEdouard Jeanneret-Gris, meglio noto con lo
pseudonimo di Le corbusier, uno dei maestri
del movimento moderno. Il suo modulor,
una scala delle proporzioni umane ripercorre
in chiave moderna la tradizione vitruviana,
decretando così a mio avviso l’incipit della
consapevolezza moderna dell’uomo come
fulcro del progetto. Considero il modulor
come incipit non tanto per l’architettura ma
piuttosto proprio per il design, perchè è con
il movimento moderno che i principi teorico
progettuali dapprima confinati all’architettura
si allargano al design, che si fa sempre di più
disciplina.
Non intendo dilungarmi nella descrizione
di questa teoria, che si porta con se anche
una buona dose di critiche dal punto di
vista metodologico. Quello che m interessa
sottolineare è invece un brevissimo
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estratto dalle stesse parole dell’architetto
in cui il modulor viene descritto come
“una gamma di misure armoniose per
soddisfare la dimensione umana, applicabile
universalmente all’architettura e alle cose
meccaniche”. Sono proprio le sue parole a
coinvolgere la pluralità dello spazio abitativo e
dunque anche a quelle che definisce come le
cose meccaniche, allargando così l’attenzione
teorica anche ai prodotti oltre che agli spazi.
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L’ERGONOMIA
“La progettazione ergonomica si pone come
obiettivo la realizzazione di oggetti di qualità
adatti all’uomo[...]la qualità ergonomica è la
rispondenza dell’oggetto alle reali esigenze
funzionali e alle caratteristiche psico01-Charles-Edouard Jeanneret Gris:
Le Modulor

(1)

fisiologiche degli utenti.”
La componente umana nella relazione con
l’artefatto è dunque il fulcro dell’attenzione di
questa disciplina che giunge alla definizione
di un artefatto attraverso l’analisi delle
persone che lo utilizzeranno indagandone le
caratteristiche fisiche e quelle psicologiche.
Quindi uomo e fattori umani al centro del
progetto per realizzare artefatti che prima di
tutto devono connotarsi per la loro usabilità.
Questo aspetto è interessante perchè ha
subito una mutazione nell’ultimo secolo,
infatti nella relazione tra artefatto ed individuo
l’usabilità dei prodotti con matrice analogica
è prevalentemente legata agli aspetti fisici,
come le dimensioni e le proporzioni corporee
degli individui. Il progresso delle tecnologie ha
portato alla luce un nuovo livello per quanto
riguarda l’usabilità e così alle questioni legate
alle antropometrie si nono stratificati aspetti
e dinamiche cognitive che hanno raggiunto il
loro apice con l’avvento dei prodotti digitali ad
elevato contenuto tecnologico.
Ebbene sia che si tratti di un prodotto
semplice, oppure complesso la scala del
prodotto è un fattore cruciale ed un aspetto
primario per la cultura user centered.
Nella realtà questa disciplina è estremamente
tecnica e dunque coinvolge operazioni e
metodi di progetto estremamente complicati
proprio in virtù della delicatezza della
questione, non è questa la situazione più
adatta per approfondire questa complessità
visto che avremo a che fare con ben altre
faccende complesse. Quello che mi interessa
sottolineare citando questa disciplina è che
questioni che diamo ormai per scontate nei
prodotti, come le proporzioni e la conseguente

usabilità sono il frutto degli sforzi e del
progetto ergonomico, e la qualità dei prodotti
da questo punto di vista è incrementata
nel tempo grazie a lavoro degli ergonomi
che hanno posto l’uomo al centro del
progetto prima che lo facesse il design.
Parlare oggi di design ed ergonomia come
due entità separate mi rendo conto sia una
semplificazione che denigra entrambe le
discipline, tuttavia è interessante per capire
come la storica sensibilità di quest’ultima
negli esseri umani abbia contribuito ad
incrementare la qualità dei prodotti che
utilizziamo in modo naturale tutti i giorni.

1.2

DESIGN E
SCALA:
MICRO
SALTI DI SCALA:
IL RAPPORTO
ATTUALE TRA
DESIGN E
MICRO-NANO
TECNOLOGIE
Nella parte introduttiva di questo capitolo
si accennava al fatto che design e micro/
nanotecnologie siano ad oggi aree che non
sono mai entrate in contatto. Ebbene, ad
un primo impatto questa affermazione può
senza dubbio apparire come una grossolana
inesattezza.
Infatti, se ci confrontiamo con una qualsiasi
ipotesi scenaristica riguardo ad un prossimo
futuro ci rendiamo conto di come le
nanotecnologie la facciano da padrone,
portatrici di una promessa di cambiamento
radicale che investirà l’intero panorama
produttivo e che genererà mutamenti tali da
rivoluzionare molteplici aspetti della vita degli

02- Henry Dreifuss
The Measure of Man and Woman:
Human Factors in Design
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esseri umani.
Allontanandoci da fantascientifiche
tecnoutopie che invadono questo settore,
alcune importanti innovazioni hanno già
fatto la loro comparsa. Si parla di materiali
dalle prestazioni sorprendenti oppure
di nanorivestimenti che incrementano
esponenzialmente alcune proprietà delle
strutture a cui sono applicati, questi sono
alcuni possibili esempi per dare un idea
di cosa sta emergendo con queste nuovi
progressi tecnologici. Ovviamente tutto
questo non è passato inosservato agli occhi
di molti designer che se ne sono appropriati
generando soluzioni e prodotti che sfruttano
queste nuove potenzialità e che si stanno
diffondendo sempre di più all’interno di tutti i
mercati globali.
Se però ci si sofferma a ragionare sul tipo
di rapporto che intercorre tra i progettisti
e queste tecnologie, o i dispositivi generati
da esse, appare chiaro come la relazione
sia “uniscalare”, in altre parole il rapporto di
scala sia il medesimo, ovvero la dimensione
macro.

Le nanotecnologie per interagire
con i progettisti compiono un
“salto dimensionale”, un salto
di scala, incorporandosi così in
strutture macro.
Gli effetti che producono e le proprietà che
trasformano ristabiliscono quel “rapporto 1:1”
con gli human factors, quindi con le capacità
percettive di chi le progetta in primo luogo e di
chi ne usufruisce successivamente.
Le soluzioni progettuali che emergono a
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questo livello sono senza dubbio interessanti
per l’apporto innovativo che comportano,
ma è chiaro che per quanto riguarda il
lavoro dei designer molto poco, se non nulla
cambia rispetto agli interventi progettuali
che escludono questo tipo di tecnologie. In
tutto questo infatti sussiste una linearità con
gli elementi convenzionali a cui il design è
avvezzo.
Il medesimo discorso è valido per le
microtecnologie; sensori, circuiti stampati,
elementi microelettronici fanno parte del
panorama dei designer ormai da qualche
anno ed hanno imparato a sfruttare le
potenzialità di questi dispositivi per ampliare
le caratteristiche funzionali e la qualità dei
prodotti che progettano.
Basti pensare ad uno smartphone, per fare
un esempio banale, esso è un concentrato di
microtecnologie e nanotecnologie e i designer
nella definizione strategica di questi prodotti,
tanto quanto in quella esecutiva lavorano con
questi microdispositivi . Li prendono infatti in
considerazione per dotare i prodotti di tutta
una serie di funzionalità (sensori fotosensibili
per esempio per regolare in modo automatico
la luminosità dello schermo), oppure ne
gestiscono il posizionamento, gli ingombri e le
necessità quando affrontano la progettazione
esecutiva del prodotto. Ma anche in questi
casi il rapporto si ferma ad una dimensione
macro.
Compiendo un passo verso il basso che porta
ad abbandonare la macrodimensione e le
situazioni progettuali consolidate, ci si ritrova
in un territorio che per il design è sconosciuto,
un ambiente nuovo, in cui sono gli strumenti

e le regole della scienza e dell’ingegneria
ad avere ad oggi le capacità necessarie per
controllare queste dimensioni; E’ questo il
campo di esplorazione e di azione del mio
lavoro, non più tecnologie che nascono
miniaturizzate e che si interfacciano a livello
macro, ma piuttosto tecnologie miniaturizzate
che operano e si funzionalizzano alla
dimensione in cui sono state concepite.

LETTERATURA E
RIFLESSIONI
CONCETTUALI:
CHI NE PARLA E
COME SE NE
PARLA
La letteratura del design scarseggia di esempi
che si spingono ad affrontare concretamente
l’idea di un passaggio di scala, da quella
macro a quella micro o ancora di più a quella
nano.
Non esistono testi che definiscono in modo
concreto ed approfondito questo plausibile
passaggio di scala. Si possono rintracciare
delle riflessioni sul tema, delle considerazioni
riguardo l’importanza della scala, ma nessuno
giunge a delle vere e proprie conclusioni.
Questa carenza di materiale è indubbiamente
un indice di come la disciplina del design
in generale, non solo quindi nella sua

componente teorica ma anche in quella
pratica, abbia mantenuto un consistente
distacco con tutto ciò che si spinge oltre i
confini del macro.
POWERS OF 10
La riflessione più precoce, che oltretutto
si concretizza in un magistrale video,
considerando gli strumenti del periodo, è
quella che fecero nel 1977 Charles e Ray
Eames con Potenze di 10. Un viaggio
immaginario che si sposta dall’infinitamente
grande all’infinitamente piccolo, scalando ogni
2 secondi di una potenza di 10, dall’universo
agli atomi.
IL documentario nella realtà, è un
adattamento di un libro, Cosmic view scritto
da Boek nel 1957, ciò che impressiona nella
versione video dei due designer, oltre alla
qualità esecutiva considerate le tecnologie
di ormai 40 anni fa, è il progetto visuale,
comunicativo, che riporduce dapprima un
Zoom Out e poi uno Zoom in descrivendo
in modo chiaro e semplice le sfere
dell’impercettibile, del’impalpabile.
UNIVERSCALE
La modernità ha poi replicato questo
modello in esempi interessanti come
quello del colosso giapponese dell’ottica e
dell’immagine Nikon.
IL progetto si chiama Universcale e, attraverso
un’interfaccia Web è possibile scandagliare
l’intero panorama dimensionale dell’univero,
attraverso un intreccio di esempi appartenenti
al mondo naturale e quello artificiale.

17

18

MICRO SHAPES

01: Design e scala

03) Phil e Philys Morrison, con
Charles e Ray Eames
Riproduzione sintetica di alcuni
passaggi di Powers of 10

-4

10

metri

Già alle dimesnioni
di un decimo di
millimeto si entra
nei pori della pelle.

-5

10

metri

Si scende alle
dimensioni di una
cellula.

-7

10

metri

Si incontrano i
cromosomi.

-9

10

metri

E’ la barriera
nanometrica.
Si incontrano
molecole fatte di
pochi atomi come
lo zucchero e
l’etanolo.

-14

10

metri

Si raggiungono
nuclei atomici
formati da protoni e
neutroni.

MARZANO

NORMAN

Meno poetiche e più concrete sono invece
le considerazioni che intraprende introno a
questi temi Stefano Marzano attualmente
responsabile dell’area design della electrolux
ma noto ai più per essere stato capo per quasi
un ventennio dell’unità design in Philips.
Nel suo saggio sul rapporto tra design e
cultura tecnologica Marzano propone la
necessità di una serie di nuove strategie tra
cui “...la strategia di miniaturizzazione che
punta alla realizzazione di oggetti rilevanti
per l’impatto ambientale attraverso la
riduzione dei materiali utilizzati e dell’energia
necessaria a ottenere i risultati desiderati”, e
ancora idealizza “..prodotti invisibili, ovvero la
scomparsa degli oggetti come volatilizzazione
dell’hardware, e la capacità della tecnologia di
integrarsi in modo seamless (per tutti e senza
barriere all’ingresso) nello spazio”. (2)

Qualcosa di simile lo profetizza anche Don
Norman nel suo il computer invisibile, dove
traccia una possibile visione su come, quelli
che lui chiama infodomestici, ovvero degli
apparecchi specializzati a servizio degli
esseri umani, nelle declinazioni più estreme
raggiungeranno livelli di miniaturizzazione
tali da essere integrati negli abiti se non
impiantati nel corpo.
Riprendendo le sue stesse parole” Per quanto
le dimensioni fisiche non rappresentino un
parametro cruciale, è prevedibile che molti
infodomestici saranno miniaturizzati e
portatili. Tutti noi siamo già abituati a portarci
dietro calcolatrici, telefoni cellulari, fotocamere
o videocamere, agendine eletroniche e liste
di promemoria nel taschino. Sono sicuro
che le dimensioni di tutti questi dispositivi
sono destinate a ridursi ulteriormente. Alcuni

saranno addirittura indossabili, appesi ai
nostri abiti, o direttamente ai nostri corpi,
come già avviene per occhiali orologi e
gioielli. Alcuni potrebbero addirittura essere
intessuti all’interno dei nostri abiti. Altri infine
potrebbero essere impiantati nel nostro
stesso organismo: sempre disponibili, sempre
con noi...
...L’idea di infodomestici impiantati nel corpo
rischia di diventare ripugnante per molte
persone. Attualmente questo fenomeno è
limitato ad apparecchi di carattere medico,
come chiodi e giunti metallici per rinforzare
le ossa, protesi per l’anca e il ginocchio,
pacemaker e valvole cardiache artificiali...
A questo punto ci si può spingere al di la
dell’orizzonte medico sanitario. Un ragioniere
potrebbe desiderare l’impianto di una
calcolatrice, nel modo più immediato e
comodo possibile,: l’infodomestico potrebbe
magari essere ad attivazione vocale e fornire
risposte sempre tramite una voce sintetizzata.
Anche i telefoni e altri dispositivi di
comunicazione potrebbero essere facilmente
impiantati chirurgicamente...Tutti questi
aggeggi potrebbero essere alimentati da una
semplice fonte elettromagnetica esterna al
corpo”. (3)
La visione di Norman a mio avviso è
sproporzionata e pare fondersi in alcuni
dettagli nelle fantascientifiche teorie
di Ray Kurzwayl riguardo la singolarità
e il postumanesimo; per dirla in breve
nell’aumento delle capacità umane attraverso
la fusione con le macchine.
E’ vero però che a livello tecnologico e pratico
questi prodotti esistono e vengono utilizzati in
campi come quello della chirurgia. Ipotizzare

quindi un operazione che tecnicamente
prende il nome di spin off, ovvero un
trasferimento di queste tecnologie da una
specifica applicativa ad un altra non è un
pensiero irrealizzabile.
IL vincolo da questo punto di vista è costituito
maggiormente dagli aspetti culturali del
nostro periodo storico e quindi dalla società
che probabilmente non è ancora pronta per
accettare operazioni di simile entità.
ANTONELLI
Ulteriori riflessioni interessanti su possibili
variazioni di scala nel progetto provengono da
Paola Antonelli, curatrice dei dipartimenti di
architettura e design del Moma di New York.
In occasione della pubblicazione relativa alla
mostra del 2009 design and the elastic mind,
la curatrice descrive come il ruolo della scala
sia il mondo del design e quello della scienza
stiano imparando a confrontarsi e collaborare
per affrontare congiuntamente universi
come quello estremamente piccolo oppure
l’estremamente grande, con l’obiettivo però
di metterli in convergenza con la scala umana.
In sostanza, Il lavoro del design intorno
al micro è, secondo il pensiero di Paola
Antonelli, quello di creare un ponte che
stabilisca un rapporto 1:1 tra le strutture
microdimensionate e gli esseri umani.
Questo concetto è molto interessante
perchè potenzialmente riassume il lavoro e il
tentativo che si sta sviluppando con questo
progetto. Tuttavia permane una ambiguità
di fondo dato che con grossa probabilità il
riferimento rientra negli esempi che abbiamo
citato in precedenza, in merito al rapporto
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tra design e nano/microtecnologie. Quindi
si tratta di quelle situazioni in cui i mondi
dell’estremamente piccolo si integrano e
si interfacciano a livello macro e i designer
non progettano realmente a livello micro.
Essi si servono della scienza e delle facoltà
tecniche per finalizzare il progetto, le cui
componenti avranno sicuramente una matrice
micro o nano ma, che strutturalmente si
comporteranno come delle entità macro.

ESEMPI
PROGETTUALI
SUI RAPPORTI
DI SCALA
IL distacco tra il mondo dell’infinitamente
piccolo e la cultura del design, si manifesta nel
modo più concreto nell’ambito progettuale,
infatti sono molto pochi gli esempi di progetti
che si articolano introno ad artefatti dalle
dimensioni micro o addirittura nano. Inoltre,
i casi che si rintracciano appartengono
per la maggior parte a quelle correnti di
pensiero alternative come quella del critical
design. Sono teorie che molto spesso si
materializzano progettualmente in esercizi
di provocazione, per certi versi molto affini
al mondo dell’arte piuttosto che a quello
tradizionale del design. Questi progetti sono
tendenzialmente finalizzati alla stimolazione
di un pensiero critico e alla discussione
piuttosto che alla produzione di nuovi beni di
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consumo. Quindi, sebbene molto interessanti,
rimangono delle realtà che non hanno invaso
i mercati e che, di conseguenza, non si sono
relazionati direttamente con gli esseri umani
se non da un punto di vista concettuale.

AUDIO TOOTH
IMPLANT
Ne è un esempio il progetto del duo inglese
Auger Lozieu, Audio tooth implant. Questi due
designer concentrano i loro sforzi progettuali
eliminando la componente commerciale
che caratterizza i prodotti che generalmente
venogono realizzati dai designer. Dunque
hanno fatto dei prodotti, dei vettori di
conversazione e di riflessione piuttosto che
beni di consumo che risolvano problemi o
generino nuovi desideri.
IL progetto Audio tooth implant, è datato
2001, quindi al momento in cui si scrive
sono passati più di 10 anni. Sono anni
in cui la nostra società ha adottato
soluzioni tecnologiche importanti, che
hanno introdotto enormi cambiamenti nei
nostri comportamenti quotidiani; tuttavia
questo progetto rimane ancora qualcosa
di sorprendente; da un lato affascinante e
prodigioso, ma dall’altro inquietante perché
poco familiare con il nostro modello culturale
di riferimento nei confronti degli artefatti.

Audio tooth implant è un sistema di
comunicazione personale costituito da un
dispositivo di output audio miniaturizzato
ed un ricevitore che può essere impiantato in
un dente attraverso un’ordinaria operazione
odontoiatrica.
IL sistema è complessivamente composto da
3 elementi separati:
•Un ricevitore a basse frequenza (150 Khz)
•Un micro dispositivo di vibrazione
piezoelettrico
•Un microgeneratore elettromagnetico
Un telefono appositamente modificato,
oppure un dispositivo dedicato di altra natura
viene utilizzato per la ricezione del segnale a
lungo raggio.
IL dispositivo, a questo punto, trasmette un
segnale a bassa frequenza che energizza il
ricevitore impiantato nel dente attraverso un
campo magnetico.
Un trasduttore converte questo segnale in
una vibrazione che vien trasferita attraverso
la trasmissione ossea e viene percepita
dall’apparato uditivo.
Il dispositivo è in grado di dialogare con una
moltitudine di dispositivi tecnologici, dai
cellulari, agli Mp3 players.
La modalità di ricezione del suono è
totalmente discreta e personale, consente di
ricevere informazioni sonore in situazioni dove
l’uso di altre tecnologie sarebbe socialmente
inappropriato.
L’obiettivo dei designer era quello di sondare
gli umori, le reazione che un simile dispositivo
potesse suscitare nelle persone. Non c’è
nessuna intenzione di rendere questo

impianto un bene di consumo reale,
quello che però è a mio avviso interessante
è che da un punto di vista tecnologico, un
sistema simile è realizzabile ed è quindi
potenzialmente pronto per fare il suo ingresso
nel mercato.
La dimostrazione, lo vedremo in seguito,
sono tutti i devices impiantabili che vengono
utilizzati in campo medico.
IL vincolo, a questa potenziale diffusione a
settori differenti a quelli della medicina, è
legato alla cultura di questo periodo storico
che, evitando giudizi etici e morali a riguardo,
non accetta questo tipo di artefatti se non in
casi di estrema necessità.
L’operazione fatta dai 2 designer è molto
interessante, infatti parte del progetto è stato
un sondaggio svolto online con la CNN nel
giugno de 2002. IL sondaggio è un operazione
che viene spesso sfruttata nel mondo della
produzione di artefatti e che permette di
avere un resoconto preventivo riguardo
l’apprezzamento da parte del pubblico di un
determinato prodotto.
Ebbene nel 2002 su campione di quasi 55.000
soggetti, l’86% di essi non si è dimostrato
favorevole nei confronti di questo prodotto. Il
14 % ha invece espresso un parere positivo.
Nel frattempo sono passati più di 10 anni
e, sotto i nostri occhi si fanno sempre più
insistenti proposte come quella dei google
glasses, tecnologie wearable che in qualche
modo costituiscono un ponte, tra gli artefatti
tradizionali e culturalmente integrati e
gli artefatti estremi, impiantabili come la
proposta progettuale di Auger Lozieau.
I google glasses non fanno parte ancora del
nostro ecosistema di oggetti quotidiani, le
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continue proposte e anticipazioni dei media
sono un veicolo per sondare le risposte della
società da un lato ed instaurare una certa
familiarità, oltre che aspettativa dall’altro.
Sarebbe interessante capire quali potrebbero
essere oggi le risposte e le reazioni della
società nei confronti di un prodotto come
Audio tooth implant, per capire come in questi
10 anni sia mutato il pensiero da parte della
società nei confronti di simili artefatti.
Nel paragrafo precedente, dedicato alla
letteratura del design che indaga i rapporti di
scala, ho etichettato come fantascientifiche
le ipotesi che Norman faceva nei confronti
dei dispositivi impiantabili; ipotesi che
coinvolgevano a mio avviso possibilità come
quella del potenziamento umano e della
fusione tra le nostre strutture anatomiche
con quelle delle macchine. La chirurgia
e gli esempi progettuali come quello
appena analizzato dimostrano però che
tecnologicamente siamo ad un passo da
ipotesi di questo tipo, quasi come se la
fantascienza fosse dietro l’angolo.

NEUROSCOPE
Un alto esempio importante che testimonia il
debole rapporto tra il design e l’infinitamente
piccolo sono i lavori del designer italiano
trapiantato nel regno unito Elio Caccavale.
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La sua ricerca mette spesso in relazione il
design con i settori delle scienze della vita,
ponendo una particolare enfasi sui percorsi
che combinano i metodi di ricerca.
Il progetto Neuroscope ne è la testimonianza
, e descrive come ci sia una presa di
coscienza dell’infinitamente piccolo da
parte del designer. Infatti Neuroscope fa
parte di Material Beliefs, un progetto di
ricerca di due anni svolto all’Interaction
Research Studio della Facoltà di Design
presso la Goldsmiths University di Londra,
e finanziato dall’Engineering and Physical
Sciences Research Council. Il progetto mette
insieme una rete di designer, ingegneri,
scienziati e specialisti di scienze sociali al
fine di vagliare le potenziali implicazioni delle
tecnologie emergenti in campo biomedico e
cibernetico. Lo scopo è di realizzare prototipi
e organizzare mostre e congressi che
spostino la ricerca scientifica dai laboratori
allo spazio pubblico.Neuroscope è il risultato
della collaborazione tra il designer Elio
Caccavale, i ricercatori dell’Università di
Reading e il programmatore David Muth. Il
progetto propone un nuovo rapporto tra il
laboratorio e la casa, collocando i processi
scientifici complessi nella vita di ogni giorno.
Il dispositivo fornisce un’interfaccia che
premette all’utente di interagire con una
coltura di cellule cerebrali conservate in un
laboratorio remoto. Neuroscope collega
un’interfaccia a una coltura di neuroni che
vivono su degli elettrodi; ogni elettrodo è in
grado di rilevare l’attività neurale e stimolare
la coltura secondo gli input dati dall’utente.
L’attività neuronale è visualizzata attraverso
grafica di animazione e l’utente può interagire

direttamente con la coltura utilizzando
l’interfaccia di comando. L’interfaccia di
Neuroscope permette alle cellule virtuali di
essere toccate e produrre segnali elettrici
inviati ai neuroni reali in laboratorio. Le cellule
reagiscono con cambiamenti di attività che
possono risultare nella formazione di nuove
connessioni. Neuroscope unisce e combina
la farmacologia e la cibernetica in un prodotto
domestico, sollevando domande circa la
possibilità di collegare oggetti domestici
al materiale di laboratorio. Neuroscope
semplifica una possibile relazione futura con
una classe emergente di assemblaggi – entità
classificate né come organismo né come
oggetto.
Nonostante il progetto si relazioni con
un campo scientifico che non tratta
propriamente di artefatti, ha nelle sue finalità
delle analogie con il percorso concettuale
che si affronta in questa tesi. Infatti è una
testimonianza molto importante che fornisce
un idea di come il design, quando interviene
in settori tradizionalmente estranei alle sue
competenze disciplinari, possa dare il suo
contributo e mettere in gioco i suoi strumenti.
Caccavalle in questo progetto, oltre a
contaminarsi con pratiche poco convenzionali
alla nostra disciplina, dimostra come
l’intervento del design porti al mondo
tecnoscientifco un elemento che a quel livello
di progetto è inedito e sconosciuto: l’essere
umano.
L’importanza che si cela dietro questo lavoro
è la creazione di un collegamento, un ponte
che mette in collegamento un comparto
tecnoscientifico alla quotidianità delle persone
comuni.

E nel compiere questa complessa operazione
indaga e riflette sulla scala degli elementi
impercettibili, impalpabili: l’universo
dell’infinitamente piccolo.

E-CHROMI
Un altro lavoro che, analogamente a quello
appena citato, prende in considerazione la
collaborazione tra il design e gli scienziati che
operano nel campo della biologia sintetica è
E.Chromi.
Nel 2009 sette ricercatori della Cambridge
university hanno trascorso l’estate
ingegnerizzando geneticamente dei batteri
per fare in modo che secernessero una
varietà di pigmenti colorati, visibili all’occhio
nudo. Hanno progettato delle sequenze
standardizzate di DNA, conosciute come
BioBricks e le hanno impiantate nei batteri di
Escherichia Coli.
Ogni sezione di BioBrick contiene geni
selezionati da organismi appartenenti a
diverse specie e che combinati consentono
ai batteri di produrre delle varianti di
colorazione: Rosso, Giallo, verde, blu, marrone
o viola.
I batteri potrebbero essere sfruttati per
assolvere a diverse funzioni, come per
esempio indicare al potabilità dell’acqua.
Infatti, a contatto con eventuali tossine
presenti nel liquido potrebbero assumere
una colorazione che segnala la presenza di
tossicità.
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I Designer Alexandra Daisy Ginsberg e James
King hanno lavorato con il team di scienziati
per esplorare il potenziale di queste nuove
tecnologie mentre era in stato di sviluppo
all’interno del laboratorio.
Il loro lavoro si è concretizzato in una timeline
che definisce delle possibili traiettorie di
sviluppo di questa tecnologia nel corso dei
prossimi 50 / 60 anni.
Questi scenari includono additivi alimentari,
medicina personalizzata , ma anche
problematiche legate al pterrorismo e
alla brevettabilità. Ipotesi quindi, non
necessariamente auspicabili ma che
esplorano le varie possibilità che possono
emergere con queste tecnologie e il modo in
cui possono influenzare la nostra quotidianità.
La collaborazione tra le due discipline ha fatto
in modo che E.chromi fosse una tecnologia
progettata sia a livello genetico che a scala
umana creando un precedente che dimostra
l’efficacia della collaborazione tra designer e
scienziati.

CELLULARITY
James King, designer che ha partecipato
anche al progetto E.chromi sviluppa il suo
percorso di ricerca all’interno del mondo
scientifico e quindi con Cellularity ci propone
un altro caso da tenere in considerazione per
il rapporto tra design e scala infinitesimale.
Si tratta di un progetto che esamina l’impatto
tecnologico e sociale che ha la capacità di
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creare vita in laboratorio.
Il designer ha collaborato con con un team di
ricercatori che stanno tentando di costruire
cellule chimiche artificiali che riproducono
determinate proprietà delle cellule naturali .
Oltre ad avere potenziali applicazioni
tecnologiche, le cellule chimiche potrebbero
portare ad una nuova consapevolezza
riguardo le differenze tra ciò che è vivente e
ciò che non lo è.
Per esplorare questo impatto James King
ha immaginato come le cellule chimiche
potrebbero essere sviluppate come tecnologia
farmaceutica e ha progettato quella che lui
definisce la Cellularity scale, una definizione
speclativa della vita che è applicabile ad un
futuro in cui non dovremo più chiederci se
qualcosa è vivo o morto, ma piuttosto ,quanto
viva una cosa sia.
La cellularity scale è una alternativa a quelle
definizioni della vita dai contorni netti, che
sono basate su insiemi di proprietà essenziali.
Un sistema vivente , naturale o artificiale
può essere tracciato sulla scala tra 0% ( non
vivente) e 100% (completamente vivente).
La scala si basa su una graduale acquisizione
di proprietà vitali da parte delle cellule
artificiali per essere impiegate nel settore
farmaceutico ed è un percorso che il designer
articola attraverso 5 punti:
•Individuazione (14%): La prima vera cellula
chimica approvata per l’uso nel settore
sanitario è una costruzione semplice grande
circa la metà delle dimensioni di un globulo
rosso.
Essa è prodotta in modo da formare una
membrana inorganica intorno alle particelle di

un dato composto farmaceutico.
•Metabolismo (30%): I progetti dell’ingegneria
metabolica portano alla seconda generazione
di cellule chimiche.
Quando sono attivate, esse sono in grado di
produrre e rilasciare un farmaco specifico
quando richiesto.
•Replicazione (50%): La terza generazione di
cellule chimiche è dotata invece di sistemi
autocatalitici che consentono la replicazione.
Utili per il trattamento di patologie croniche,
sono in grado di mantenere una costante
popolazione all’interno del copro umano per
prolungati periodi di tempo.
•Riproduzione (72%): Grazie alla capacità
di accoppiamento, le cellule chimiche di
quarta generazione, generano una prole che
combina i processi metabolici di entrami i
genitori. Utilizzate nei casi in cui le condizioni
del paziente non rispondono ad un composto
noto, la prole sarà in grado di produrre nuove
varietà di farmaci alcune dei quali potrebbero
avere un effetto positivo.
•Morte (100%) La quinta e più recente
generazione di cellule chimiche sono
caratterizzate da una importante proprietà: la
possibilità di morire.
Questa caratteristica li rende soggetti ad una
sorta di selezione naturale che permette ad
esse di evolversi verso un trattamento più
efficace delle condizioni del paziente.
Al pari di gran parte delle esperienze elencate
in questo paragrafo, anche cellularity è un
progetto che esula dalle competenze e dai

settori che si intendono indagare in questa
tesi, tuttavia è importate come dimostrazione
di un possibile dialogo tra il mondo del design
e quello della scala infinitesimale.

SYNTHETIC
AESTHETICS
Qualcosa di simile ai 2 casi citati in
precedenza è synthetic Aesthetics, un
progetto di ricerca promosso dall’università di
Edimburgo in collaborazione con la stanford
University in California. E’ un progetto teso a
favorire la convergenza di competenze come
quella del design, dell’arte , della biologia e
delle scienze sociale, per fare in modo che
si possa costruire un territorio condiviso tra
scienza e facoltà umanistiche.
Quello che si legge nel “manifesto” che
accompagna questo percorso di ricerca è la
volontà di comprendere che tipo di contributi
e intuizioni il design è in grado di apportare
nella progettazione di entità microscopiche
per un mondo a misura d’uomo. Se lo
scambio di competenze e di idee possano
favorire lo sviluppo di nuove forme d’arte e
di collaborazione. Se queste collaborazioni
possono formare e modellare il campo di
sviluppo della biologia sintetica. E infine come
la nostra contemporanea comprensione
dell’arte e del design possa essere messa in
campo per interagire con la biologia sintetica.
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Soprattutto nel quesito iniziale le profonde
analogie con quello che si vuole affrontare in
questo progetto, benché traslato nel mondo
delle tecnologie nano e micro, sono evidenti.
Synthetic Aestehics ha riunito sei biologi
sintetici e sei artisti/designer, con l’obiettivo di
esplorare, progettare comprendere e costruire
il mondo vivente.
I soggetti coinvolti adottano differenti approcci
alla biologia sintetica (dalla protocellua , ai
BioBicks e alla scienza delle piante) come per
l’arte e il design ( architettura, bioarte , arte ,
industrial design, music).
La formula ha previsto un lavoro in coppia,
durante un periodo nel quale le figure hanno
trascorso un periodo in laboratorio a cui è
seguito uno successivo nello studio di design
o nell’atelier del partner.
Il campo di azione, per quanto riguarda la
scala è indubbiamente quello del micro e
del nano, infatti, come si legge ancora nelle
informazioni che accompagnano il progetto, la
biologia sintetica coinvolge la comprensione
e la manipolazione di entità naturali a scala
molecolare.
L’obiettivo di chi si occupa di questo settore
in pieno sviluppo è quello che possa essere
progettato e costruito allo stesso modo in
cui i micorcomponenti elettronici vengono
progettati ed assemblati nella produzione dei
computer.
Abbiamo visto come le rare esperienze
di contatto tra il mondo del design
e la dimensione dell’impercettibile,
dell’infinitamente piccolo sembrano
concentrarsi nei settori delle scienze della
vita piuttosto che in quelli delle nano e delle

01: Design e scala

microtecnologie.
Come vedremo nel prossimo capitolo, la
convergenza tecnologica che viene inclusa
nella sigla NBIC ovvero Nano Bio Info e
cogno, suggerisce come sia sta6to creato un
ponte che mette in relazione tutte queste 4
aree tecnoscientifiche.
IL fatto che gli esempi progettuali siano
ora circoscritti all’ambiente bio giustificano
ampiamente la possibilità di uno
sconfinamento nell’universo nano.

1.3

TECHNOLOGY
PUSH
UNA PRECISAZIONE
Dunque, fino ad ora è emerso come il rapporto
tra design e la scala micro sia ostacolato da
un gap, un solco profondo che necessita la
costruzione di un ponte solido perhcè possa
essere colmato e i 2 mondi si mettano in
comunicazione.
Le motivazioni di questo mancato
dialogo sono inscrivibili nella assenza di
proporzionalità tra esseri umani e artefatti
microdimensionati, tuttavia il discorso
potrebbe a mio avviso essere allargato
ad un ulteriore fattore che contribuisce
ad ostacolare questo possibile contatto.
La matrice ipertecnologica di tutto ciò
che ad oggi fa parte del mondo della
miniaturizzazione e che si inserisce in un
contesto che da questo punto di vista è ormai
saturo.
E’ già stato citato il pensiero e le
considerazioni sull’importanza della scala
fatte da Paola Antonelli in occasione della

mostra presentata nel 2009 al Moma di New
York “ design and the elastic mind”. Proprio
in questa occasione, la curatrice descrive
la necessità di un design 1:1, enfatizzando
il bisogno di un ritorno ad una dimensione
umana non soltanto in termini di scala e
rapporti tra misure ma sotto diversi punti di
vista.
Citando le sue stesse parole:
“ Today, many designers have turned
several late twentieth-century infatuations
on their heads, for instance with speed,
dematerialization, miniaturi zation, and a
romantic and exaggerated formal expression
of complexity. After all, there is a limit beyond
which micro-keyboards are too small for
a person’s fingers and complexity simply
becomes too overwhelming. Examples
abound in all fields of people’s desire to return
to what is perceived as a human dimension,
including gastro nomy (the Slow Food
movement), agriculture (organic produce),
travel (ecotourism), production of energy
(distri bu ted generation), economic aid
(microinvestment),and politics (the town hall
meeting), to name just a few. These all revolve
around the idea that global issues should
be tackled bottom-up and that an individual
or local spark can start a power ful chain
reaction with global implications”. (4)
La sensazione è infatti quella che il design
stia vivendo un periodo di disamoramento
nei confronti della cultura tecnologica;
senza dubbio questa è una generalizzazione
discutibile ma la tendenza dei nuovi scenari
di progetto è quella di un rapido spostamento
nei confronti di caratteri morbidi, di lentezza,
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di materialità di naturalità dal mio punto di
vista pienamente condivisibili, soprattutto se
consideriamo l’età di abbondanza tecnologica
che è la contemporaneità. L’ultimo trentennio
infatti ci ha saturato di gingilli tecnologici
al punto che, come dice Kevin Kelly ”oggi la
nostra vita è preda di una profonda e continua
tensione tra i benefici dell’avere più tecnologia
e la necessità personale di averne di meno.
IL design è una disciplina estremamente
intrecciata alla società, che coevolve con
essa; esso dapprima si serve della società
e delle sue necessità latenti, capta i segnali
deboli che essa temette li rielabora e li
riversa nuovamente, modificati e amplificati,
all’interno del contesto sociale. L’insofferenza
della disciplina nei confronti della tecnologia è
sicuramente un sintomo captato dalla società,
ma se il discorso fatto è valido e visto che il
progresso tecnologico non sembra essere
intenzionato ad abbandonare le sue folli
traiettorie di sviluppo, allora questo malessere
è destinato a crescere e manifestarsi nella
quotidianità di molti individui.
La responabilità di una simile insoffernza è
dal mio punto di vista sintetizzabile in 3 fattori
che sono tra loro concatenati.
Il primo si manifesta nell’esasperazione del
cambiamento a cui facciamo fatica a reggere
il passo, e non si tratta di quel cambiamento
positivo, radicale, da sposare in quanto
porta con se nuovi valori, nuovi confort,
nuove emozioni, ma piuttosto ci ritroviamo
sopraffatti da una miriade di piccoli
cambiamenti incrementali, fine a se stessi,
dettati dalle logiche di un sistema economico
che fa perno sul concetto di obsolescenza
programmata della tecnologia e della merce
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che la contiene.
A ciò si aggiunge l’intrusività e la complessità
della gestione dei dispositivi tecnologici, la
mancanza di dialogo con chi li utilizza.
Bisogna dire che nell’ultimo decennio l’occhio
e la sensibilità dei designer hanno dato
una svolta alle commodities tecnologiche;
Personaggi come Bill Moggridge o Don
Norman, per citarne alcuni hanno lavorato per
creare un ponte tra la rigida complessità della
natura tecnologica e i valori “caldi”, morbidi
degli esseri umani che la utilizzano. Di fatto gli
oggetti tecnologici hanno subito un percorso
di ammorbidimento, di domesticazione grazie
una nuova consapevolezza che ha avvicinato
le due sfere, quella tecnologica e quella
umana.
Questo fatto, che ritengo possa essere
considerato un successo, è stato possibile
grazie ai designer, ma non solo, grazie
anche a persone che designer non lo erano
o non lo sono, ma che in qualche modo ne
interpretano i valori e i contenuti per attitudine
e per forma mentis. A tal proposito, uno di
loro, ha intuito come la componente estetica e
l’intuitività funzionale nell’informatica fossero
due ingredienti fondamentali dando vita ad
una classe di prodotti che ha avvicinato e poi
vincolato le persone a questo settore.
Tuttavia questa consapevolezza non è
sicuramente universale anzi in molti casi
rimane ancora lontana dalla soglia minima del
compromesso innestata in una complessità
che non si cura delle necessità delle persone
che ne fanno uso. Questa distanza non è
quindi stata totalmente cancellata al punto
che, ancora nel 2009 il già citato Marzano,
con il suo sense and simplicity cerca di

recuperare i valori della lentezza , del tempo,
della materialità e combinarli con la cultura
tecnologica. “Senza tecnologia non c’è
futuro. E’ il modo con cui viene utilizzata che
è fondamentale” e ci invita a cercare “grazie
alla nostra superiorità tecnologica, soluzioni
che abbiano un impatto sulla qualità della vita,
favoriscano un rapporto armonico fra l’uomo
il mondo artificiale e il mondo naturale”.
Quest’armonia viene minata poi dall’intrusività
di tutte gli strumenti tecnologici; sintetizzando
il pensiero dello stesso Don Norman nel suo
libro IL computer invisibile, viene evidenziato
quello che può sembrare un mutamento
nella gerarchia tra gli esseri umani e gli
artefatti tecnologici, che piuttosto che essere
controllati da noi tendono ad assumere il
controllo su di noi. Di conseguenza anche
Norman descrive una tendenza da parte degli
individui a voltare le spalle alla tecnologia non
per ideologia ma perchè sempre più spesso
vittime della sua intrusione.
Come avremo modo di approfondire e
riflettere nei capitoli successivi, l’insofferenza
in molti casi si traduce in irritazione e vera
e propria paura quando si parla di artefatti
miniaturizzati.
L’impalpabilità e la mancanza di controllo
scatenano i timori delle persone che si
sentono vulnerabili nei confronti di una
possibile intrusione totalmente incontrollabile
da parte di questi artefatti.
Affrontando questo argomento può
sembrare che ci si inserisca in un discorso
potenzialmente pericoloso in cui si instaurino
delle dinamiche che, sommando tutte le
incertezze e le complessità citate, possono

essere definite technology push. Questo
tecnicismo, che proviene dall’ambito
strategico aziendale racchiude infatti l’idea
che il processo di sviluppo di un bene abbia
una dominante tecnologia; in sostanza, una
nuova tecnologia guida e governa l’intero
processo di creazione di un prodotto. Di
conseguenza, in un simile metodo di lavoro,
elementi essenziali come le necessità delle
persone, sono meno rilevanti e passano in
secondo piano.
Per quanto riguarda questo progetto, il
discorso è in parte sicuramente valido, dato
che il presupposto, il punto di partenza è
effettivamente intriso di una dominante
tecnolgica. Tuttavia affronto questo terreno
complesso con la volontà di strutturare
un percorso volto il più possibile alla
comunicazione tra questi dispositivi e le
persone, e con la speranza che si possa
concretizzare, se non in un interazione diretta,
in nuove opportunità, nuove potenzialità, che
siano al servizio degli esseri umani tutti.
Ritorniamo per un secondo a Don Norman,
e al suo già citato saggio il computer
invisibile: Egli afferma, in merito agli strumenti
tecnologici di una ventina di anni fa, quindi
comuputer, cellulari ecc.. che dai prodotti
centrati sull atecnologia fosse necessario
passare ai prodotti centrati sugli esseri umani.
La sua tesi , peraltro largamente condivisa,
definisce un percorso di maturazione della
tecnologia nell’arco della sua “vita” che
inizialmente vede una fase giovanile basata
sulla tecnologia, che poi si evolve in una fase
matura basata sul consumatore.
Paradossalmente la condizione attuale
di tutto l’universo di artefatti micro e
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nanosttutturati è riconducibile a quella dei
computer all’inizio del loro sviluppo.
Sono strumenti che gravitano introno ad
un mondo di soggetti iperspecializzati,
appartenenti a discipline tecnoscientifiche e
che quindi si focalizzano sulla componente
tecnologica del prodotto.
IL contributo del design e della sua natura
umanistica, potrebbe, al pari di quanto
accaduto nell’evoluzione dei devices
tecnologici macro, agevolare lo spostamento
del focus, dalla componente tecnologica agli
esseri umani.

NOTE DEL CAPITOLO
1)Bandini Buti L.
Contenuti e metodi dell’usabilità.
Tratto da Ergonomia e design a cura di
Francesca Tosi
2)Marzano S., Argante E., Morace F.
Domare la tecnologia
3) Norman D.
IL computer invisiile
4)Aldersey-Williams H., Antonelli P.,Sargent T. e
Hall P.
Design and the elastic mind
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2.1

UNA
STRADA
VERSO IL
BASSO
Le nanotecnologie sono l’ultimo gradino di
un percorso, non lineare ma sicuramente
intrecciato, che ha portato ad una progressiva
miniaturizzazione delle tecnologie.
Passo dopo passo le scoperte scientifico/
tecnologiche sono state in grado di
affinare gli strumenti adatti a perforare
barriere dimensionali in un percorso verso
l’infinitamente piccolo che attualmente ha
raggiunto il limite dei nanometri.
Occorre compiere un salto di più di 60 anni per
rintracciare i primi passi di questo cammino.
Qualche anno prima del 1950 un gruppo di
ricercatori statunitensi fece una scoperta che
si rivelò poi decisiva: utilizzando una lamina di
germanio, un raccordo in plastica e un foglio
d’oro avevano amplificato un segnale elettrico
moltiplicandone di 100 volte la potenza.
Era nato il transistor, un nuovo dispositivo
che segnava l’inizio di una nuova era che
avrebbe rivoluzionato profondamente il futuro
del genere umano. Con questa operazione
aveva visto la luce la cellula nervosa
dell’informazione decretando così la nascita
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dell’elettronica moderna il cui percorso lo
possiamo ora riassumere nello sviluppo
dei computer, delle telecomunicazioni e di
internet.
Ci vollero alcuni anni prima che il transistor
facesse il suo esordio commerciale, ma nel
1954 alcune società americane iniziarono a
produrre transistor per radio portatili seguite
a breve distanza da quella che allora era una
sconosciuta e piccola società giapponese,la
Sony. IL primo impiego funzionale di questi
dispositivi fu quello di sostituire le valvole
delle radio e delle televisioni.
Come scrive Gianfranco Pacchioni: “che
cosa ha a che fare tutto questo con le
nanotecnologie?”

Moltissimo perchè le
tecnologie microelettroniche
sono il primo esempio
concreto di miniaturizzazione
che porta a oggetti di
dimensioni sempre più
piccole, fino a sfociare nel
mondo nano.
Comprendere come queste tecnologie sono
nate e in quanto tempo si sono evolute è
fondamentale per capire quanta strada c’è da
percorrere per estendere queste tecniche
anche adaltri settori”. (1)
A partire dalla sostituzione delle valvole
di televisori e radio ,i primi effetti della
miniaturizzazione si manifestarono nella

comparsa delle radioline portatili; misurando
pochi millimetri, il transistor infatti permise di
ridurre di un fattore dieci le dimensioni delle
radio.
Esso costituì dunque la chiave che permise
l’apertura di nuove porte in un percorso verso
il basso e come evidenzia la citazione sopra
è stato l’incipit di un articolato percorso che
conduce agli estremi attuali.
Presto si intuì che le potenzialità del
transistor avrebbero potuto crescere in modo
esponenziale se ci fosse stata la possibilità di
connettere tra di loro più dispositivi identici,
tuttavia inizialmente le difficoltà legate ai limiti
tecnologici di cui si disponeva condizionarono
l’attualizzazione queste intuizioni. La
connessione di più transistor diede vita
ai primi calcolatori elettronici ma dato che
l’unica possibilità era quella di eseguire le
operazioni di connessioni in modo manuale,
questi primordiali computer oltre ad occupare
intere stanze erano limitati nella capacità di
calcolo dal numero di transistor e connessioni
a cui si aggiungeva il chilometrico cablaggio
necessario a completare il circuito.
La svolta a questa condizione avvenne nel
1958 attraverso l’intuito di un ricercatore
americano, Jack Kilby, che si convinse
che sarebbe stato possibile ricavare i
vari componenti (transistor, resistenze e
connessioni) su una stessa base comune
che intravide in un singolo blocco di silicio.
Ad onor del vero la stessa soluzione
venne maturata contemporaneamente
e indipendentemente anche da un altro
ricercatore, l’ingegnere Robert Noyce (che
fu poi uno dei fondatori della noto marchio
Intel), tale avvenimento sarebbe poi scaturito

in lunghe dispute legali per l’attribuzione della
paternità di questa invenzione. Al di la delle
motivazioni personali dei due pretendenti e
la ferocia della battaglia, all’epoca nessuno
poteva immaginare le conseguenze che
la nuova scoperta avrebbe portato con
se negli anni a venire. Era nato il circuito
integrato o microprocessore e oggi i personal
computer, internet, la telefonia cellulare e
tutti i dispositivi tecnologici su cui facciamo
quotidianamente affidamento ci consentono
di toccare con mano l’importanza di questa
innovazione.
A partire da questo punto si sono seguite
una moltitudine di innovazioni incrementali,
sul piano tecnologico produttivo, che hanno
consentito un sequenziale ridimensionamento
verso il basso. I circuiti integrati sono
fabbricati attraverso quelle che vengono
definite tecnologie planari. Proprio queste
si sono spinte sempre più in basso, con
l’obiettivo di incrementare la concentrazione
dei transistor su una superficie data di silicio
e in questo percorso hanno reso tangibile la
continuità tra la sfera micro e quella nano.
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2.2

MICROMECCANICA
E MEMS
Intorno alla metà degli anni 50, quindi
parallelamente ai primi passi della
microelettronica, fece la sua comparsa
un testo che descriveva il risultato delle
ricerche di C.S. Smith: “Piezoresistiv effect
in Germanium and Silicon”; a partire dalla
scoperta degli effetti piezoresistivi di questi
materiali vennero sviluppati misuratori di
forza e di pressione con elevata sensibilità
che condussero nel 1961 alla produzione del
primo sensore costruito interamente in silicio.
Non passarono molti anni quando si intuì
che le tecnologie planari, come i processi
fotolitografici utilizzati per la produzione dei
sistemi microelettronici, potevano essere
calibrati per la produzione di una nuova
classe di dispositivi. Tuttavia per attualizzare
in modo definitivo questo trasferimento
tecnologico si dovette attendere fino ai
primi anni 80 quando ripetuti processi di
sperimentazione crearono le condizioni per
il debutto di quelli che oggi vengono definiti
MEMS (micro elettro mechanica systems). Le
analoghe tecniche di produzione e la matrice
materica di partenza esplicita la parentela con
i sistemi microelettronici, anzi utilizzando una
semplificazione comunque esaustiva della
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situazione, i MEMS sono dei microprocessori
combinati con degli elementi micro meccanici
che possono essere programmati per
svolgere impieghi diversificati.
Al pari di quanto è accaduto per i
microprocessori, l’avanzamento delle
tecnologie di produzione ha permesso di
produrre sistemi e dispositivi con il ritaglio di
porzioni sempre più piccole di materia.
L’avvicendarsi di questi incrementi ha fatto si
che la corsa verso il basso proseguisse oltre
il micro entrando anche qui nell’universo dei
nanometri; quando le tecnologie MEMS sono
estremizzate a questo dominio dimensionale
mutano nella loro denominazione lasciando
spazio ai NEMS (nano elettro mechanical
systems).

2.3

LEGGE DI
MOORE
L’evoluzione dal grande al piccolo,di cui
siamo stati protagonisti dalla metà del
secolo passato ad oggi, oltre agli aspetti
dimensionali si è resa protagonista di un
incremento prestazionale inequiparabile
rispetto a qualsiasi evoluzione tecnologica
di cui l’uomo si sia reso artefice nel corso
della sua storia. LE capacità di elaborazione
dei microprocessori e di conseguenza dei
nostri computer hanno compiuto dei salti
esponenziali che in breve tempo li hanno resi
delle macchine ultra efficienti racchiuse in
corpi sempre più piccoli.
Questi risultati sembrano convalidare a tutti
gli effetti la profetica analisi che formulò
Gordon Moore in un articolo del 1965 e che
con il tempo si è consolidata nell’ormai
celebre legge che porta il suo nome.
Riprendendo l’esaustiva descrizione che
Pacchioni presenta nel suo testo possiamo
comprendere come Moore ”...osservò che,
in base ai dati disponibili tra il 1959 e il 1965,
il numero di transistor per unità di area
all’interno dei circuiti integrati era raddoppiato
ogni anno. Estrapolando questi dati Moore
azzardò la previsione che l’innovazione della
tecnologia dei microprocessori avrebbe
consentito di mantenere questo ritmo di
crescita per i successivi dieci anni: nel 1975
dunque sarebbe stato possibile ricavare

65.000 transistor su un singolo processore. In
realtà Moore era stato troppo ottimista e un
processore con 65.000 transistor non apparve
che nel 1981; tanto che nel 1975 Moore
corresse la legge, stimando che il raddoppio
della densità sarebbe avvenuto ogni 18 mesi
anziché 12. La cosa sorprendente è che la
previsione di questa legge, formulata sulla
base del tutto empirica, è rimasta corretta fino
ai giorni nostri, consentendo una riduzione
impressionante del costo di produzione di un
singolo transistor.”
Allo stesso modo per rafforzare quanto
affermato in precedenza riprendo le
parole di questo autore nell’osservare
che “la dimensione dei transistor è
andata costantemente diminuendo ed
ha abbattuto barriere che sembravano
insormontabili: prima quella del micrometro,
più recentemente quella dei 100 nanometri,
portando di diritto questo settore dal
campo delle microtecnologie a quello delle
nanotecnologie”. (2)
Per dovere di cronaca mi sembra interessante
informare di come alcune teorie sociologiche
relative alla definizione dell’evoluzione
tecnoscientifica, diano una interpretazione
alternativa di questa legge rispetto a quella
che viene generalmente conseguita; E’ il caso
di Arie Rip e Harro Van Lente con Expectations
in technological developements.
La componente centrale dell’approccio dei
due è la nozione di “Strutture pospettiche” che
vanno intese come “configurazioni che ancora
non esistono ma che sono non di meno
vincolanti a causa delle loro implicazioni
percepite per il loro futuro anticipato”.
Secondo il pensiero di questi autori “la
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validità di questa legge non può essere
compresa sulla base delle procedure tecniche
di fabbricazione dei microprocessori. IL fatto
che la legge tenga così bene è un effetto
del modo con cui gli attori (nell’industria,
nella scienza e nel governo) valutano
reciprocamente il loro ruolo sulla base dei
risultati raggiunti rispetto a quanto predetto
dalla legge di Moore. I loro sforzi sono diretti a
raggiungere i valori
previsti.[...] Ogni attore orienta la propria
azione per essere all’altezza in questa
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competizione e rimanere in
gara” (3)
Rip e Van Lente dunque ribaltano il ruolo
della legge di Moore, tuttavia non alterano
la sua essenza che descrive il percorso di
quello che può essere definito a tutti gli
effetti un successo tecnologico costituito
sostanzialmente da 3 concetti tra loro
correlati: la miniaturizzazione, l’incremento
prestazionale e l’esponenziale riduzione dei
costi di produzione.

2.4

IL FUTURO
NELLA
LEGGE DI
MOORE
Ciò nonostante, predittiva o vincolante che
sia questa legge, i principi che fino ad ora
hanno dettato le condizioni del percorso alla
miniaturizzazione estrema hanno iniziato
a mostrare i primi segni di cedimento, i
primi segnali che potrebbero tradursi in un
rallentamento e anche in un termine di questa
folle corsa.
Si stima ad oggi che le tecnologie litografiche
più avanzate in produzione di massa siano
prossime alla fabbricazione di dispositivi in
cui ogni transistor ha dimensione di 22/25
nm. L’impalpabilità di queste misure offusca,
dal mio punto di vista, lo straordinario
progresso compiuto fino ad ora, è necessario
però iniziare a fare i conti con i limiti di queste
tecnologie di produzione che a questi livelli
stanno saturando il loro potenziale.
Un altro elemento che contribuisce a questa
visione pessimistica riguardo alla legge di
Moore è legato alla dispersione dell’energia
dei transistor miniaturizzati e quindi alla
necessità di trovare formule di dissipazione
del calore sempre più efficienti ma che

01-Microprocessor transistor
counts 1971-2011
fonte: wikipedia

spesso generano problematiche a livello
ingegneristico.
Infine il problema a mio avviso più complesso
legato alla dimensione economica. Infatti i
costi che le aziende produttrici sono costrette
a sostenere periodicamente per aggiornare
gli impianti di produzione sono inversamente
proporzionali alle dimensioni dei prodotti che
fabbricano. Stiamo raggiungendo un punto
in cui anche i colossi industriali faticano a
reggere la portata di questi investimenti.
In ogni caso i processi top-down, che
consistono nella suddivisione di un elemento
macroscopico in strutture sempre più
piccole, devono far fronte al limite fisco dei
22 nanometri, più in la abbiamo la certezza di
non riuscire ad arrivare.
Consideriamo questo punto come lo zero
rispetto alla descrizione del percorso evolutivo
della miniaturizzazione; e con questo intendo
il limite di ciò che è reale, di quello che il
progresso tecnologico ha materializzato
concretamente. Superando questo punto
si entra nel campo delle proiezioni, delle
promesse tecnologiche e si può incappare in
previsioni oneste tanto quanto in speculazioni
scientifiche.
Ritengo però che sia doveroso, per il tipo
di lavoro che si sta affrontando, formulare
alcune considerazioni riguardo ciò ci si
aspetta da questo imminente futuro.
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2.5

BOTTOM
UP
Sul piano tecnologico produttivo grandi
promesse e aspettative sono riposte in un
altro tipo di approccio, una categoria di
tecniche che prende il nome di bottom up.

Se fino ad ora, le tecniche
top down hanno descritto un
approccio dall’alto verso il basso,
quelle bottom up invertono le
cose e descrivono una modalità
di lavoro che procede dal piccolo,
assemblando tra loro singoli atomi
o molecole, per formare strutture
più complesse.
E’ all’interno di questo ambito produttivo
che si scatenano la maggior parte delle
aspettative e delle rivoluzioni prospettate
che accompagnano il progresso delle
nanotecnologie; se le tecniche top down
nel mondo nano sembrano essere prese
in prestito dalla sfera micro, comportando
delle limitazioni, quelle bottom up sembrano
promettere di scatenare tutto il potenziale
latente delle strutture nanometriche.
Le teorie di Drexler sulle nanomacchie ed
assemblatori molecolari che ho accennato
nel capitolo precedente hanno prefigurato
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la possibilità di intervenire, manipolando gli
atomi per formare elementi più complessi.
Come egli stesso affermava ,nel suo celebre
libro, “le molecole saranno assemblate come
fossero componenti del gioco del Meccano[...].
Proprio come gli strumenti ordinari possono
costruire macchine ordinarie a partire dalle
loro parti costituenti, così gli strumenti
molecolari legheranno assieme molecole per
realizzare minuscoli ingranaggi, motori, leve
e rivestimenti, e in seguito assembleranno
insieme queste parti per comporre delle
macchine più complesse”. (4)
All’inizio degli anni 90 un progetto di ricerca
diede adito a tali premesse. Utilizzando
uno stm (scanning tunnelling microscope),
strumento che aveva già sorpreso in
precedenza permettendo di osservare la
materia a livello atomico,due scienziati nei
laboratori di ricerca della IBM, fecero una
scoperta che si sarebbe rivelata una svolta
significativa.
Lo STM funziona come una specie di
pantografo, è dotato di un puntale che registra
gli sbalzi di corrente e li trasforma in immagini
elaborabili da un computer. Eigler e Schweizer,
questi i nomi dei 2 ricercatori,si accorsero che
era sufficiente avvicinare la punta dello stm
un po’ più del solito per ottenere un risultato
decisamente differente; gli sbalzi di corrente
non vengono più registrati ma la punta dello
stm attira a se gli atomi dalla superficie che
possono così essere spostati manualmente
su altri punti della superficie.
E’ divenuta celebre l’immagine del logo
IBM che i due crearono attraverso la
manipolazione di 35 atomi di xeno su nichel,
e in sostanza tutto questo ha segnato

il passaggio ad una nuovo universo di
intervento,oltre che convalidare alcune delle
teorie di Drexler.
Occorrerebbe a questo punto fare maggiore
chiarezza tra le differenze che intercorrono tra
il sistema top down e quello bottom up, ma
preferisco rimandare il discorso ai prossimi
capitoli che trattano in modo più approfondito
l’ambito delle nanotecnologie. Visto che si sta
affrontando una panoramica evolutiva della
miniaturizzazione, un simile approfondimento
potrebbe trasformarsi a questo punto in
una fonte di confusione piuttosto che di
chiarificazione.
Quello che mi sembra utile precisare è la
volontà di marcare le tecniche bottom up
come qualcosa che appartiene al nostro
futuro piuttosto che al presente anche
se tale affermazione potrebbe risultare
contraddittoria rispetto alla collocazione
temporale dell’esperimento descritto sopra
(i primi anni 90). Nonostante la possibilità
di manipolazione sia stata introdotta da più
di un ventennio le tecniche di produzione
che sono state implementate fino a questo
momento non sono in grado di consentire
produzioni su larga scala. Ciò che è stato
ad oggi possibile attualizzare è lontano
dalle traiettorie promettenti che erano state
anticipate, anche se, come Drexler aveva
teorizzato, le sperimentazioni a questo livello
sono principalmente rivolte a possibilità di
autoassemblaggio degli atomi che hanno
come obiettivo la possibilità che atomi e
molecole si aggreghino in maniera autonoma,
biologica per formare strutture più complesse.
Tuttavia rimane un approccio che inserito in
questo contesto ritengo sia ancora in divenire.

Un esempio a sostegno di quanto affermato
sono le previsioni riguardo un possibile
impiego delle dinamiche bottom up nel settore
dei circuiti integrati; é proprio il campo della
microelettronica che nel corso degli anni
ha mostrato i progressi più estremi, ma allo
stesso modo visti i livelli di avanzamento e di
richiesta prestazionale risulta anche uno dei
più sensibili ai limiti tecnologici delle tecniche
“dall’alto al basso”.
L’ipotesi che si prefigura lavorando invece
dal basso verso l’alto è quella di costruire
una nuova classe di transistor, utilizzando
molecole organiche, che siano quindi
fisicamente diverse da quelli che oggi
configurano i circuiti integrati ma che in
sostanza siano in grado di svolgere le
medesime azioni di quelli attuali. Un simile
avanzamento tecnologico scalzerebbe il
ruolo dominante dell’attuale micorelettronica
digitale che farebbe spazio all’avvento
dell’elettronica molecolare.
I benefici prospettati di una simile
progressione vanno ben oltre gli aspetti
dimensionali e danno vita a scenari che
si spingono fino alla teorizzazione di
nuovi sitemi computazionali come quelli
dei computer quantistici. Ora, accennare
l’esistenza di questi ambiti di ricerca è
doveroso per fornire una buona panoramica
della situazione, detto questo rimangono
sempre ipotesi a metà strada tra la realtà e
l’immaginazione in cui le difficoltà pratiche
sono tali da mettere in discussione i progressi
concreti.
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2.6

CONVERGING
TECHNOLOGIES
In questo tentativo di descrizione delle
dinamiche evolutive della miniaturizzazione
emerge come il progresso abbia ciclicamente
spalancato agli esseri umani domini sempre
più microscopici, ed è chiaro come il futuro
sia marcato dalla persecuzione di tale
percorso. Con le tecniche bottom up, e il
caso specifico dell’autoassemblaggio ne è un
esempio ancora migliore, abbiamo raggiunto
traguardi in cui la sofisticazione è tale per cui
le nanoscienze faticano a reggere il passo e il
controllo della situazione in modo autonomo.
Ecco allora che si configura uno scenario
multidisciplinare di competenze convergenti
che danno vita alle N.B.I.C (nano-bio-infocogno), un colosso scientifico tecnologico
che è in grado di riunire sotto il suo cappello
attori appartenenti a sfere scientifiche
tradizionalmente indipendenti.
Le nanoscienze, le biotecnologie, l’informatica
e le neuroscienze si trovano costrette ad
aprire un dialogo, perché all’improvviso la
dimensione nanometrica assume una portata
tale da investire e sconvolgere potenzialmente

tutti questi reparti scientifici.
Nei capitoli successivi proverò a descrivere
più accuratamente le peculiarità di questa
realtà multidisciplinare tuttavia ritengo che
essa possa rappresentare l’ultimo tassello
della descrizione di questa complesso e
articolato sviluppo tecnoscientifico.

NOTE DEL CAPITOLO
1-2)Pacchioni G.
Quanto è piccolo il mondo
3)Rip A., Van Lente H.
Expectations in technological developements
4)Drexler E.
Engines of creation
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3.1

I CONFINI
DELLA
ESPLORAZIONE
Per comprendere ciò che accade al design
quando affronta la scala infinitesimale degli
artefatti, occorre affrontare prima di tutto
un percorso di analisi all’interno dei campi
tecnologici della miniaturizzazione.
Questo per capire fino a che punto, almeno
in teoria, ci si possa spingere ed avere, come
designer, un ruolo progettuale attivo e reale.
Lo stato di avanzamento attuale del comparto
tecnoscientifico contribuisce a stabilire i
confini teorici di questa esplorazione.
E’ infatti noto come l’evoluzione della
miniaturizzazione abbia portato alla luce
dapprima dispositivi con dimensioni
millimetriche che, nel corso del tempo, si sono
poi spinti fino a a misure submillimetriche.
Circa quaranta anni fa hanno poi fatto il loro
debutto le nanotecnologie che, tra esasperate
promesse tecnologiche, dispute scientifiche
e innumerevoli contraddizioni sono state
comunque in grado di sfondare la barriere del
micron. Così, accompagnate da altri settori
emergenti come quello delle biotecnologie,
sono penetrate all’interno di un nuovo habitat
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dimensionale, quello del nanometro.
Attualmente è questo il confine più estremo
che le tecnologie sono riuscite a conquistare e
per tale motivo il primo campo di indagine da
esplorare in questo lavoro.
Dispositivi funzionalizzati che operano su
scala nano sono stati oggetto di numerose
profezie, la maggior parte delle quali sono
rimaste tali. Una delle più famose, in quanto
appartenente ad uno degli attori più celebri
che hanno contribuito al loro sviluppo, è
sicuramente quella di Eric Drexler, che fa la
sua comparsa all’interno di una pubblicazione
datata 1986.
Questa riflessione prefigura scenari di
possibile traiettorie legate alle nanotecnologie
prima che la loro realizzazione fosse
effettivamente praticabile. “motori di
creazione ruota attorno a un’idea centrale:
poichè esistono in natura macchine di
dimensioni molecolari (per esempio
enzimi, ormoni, ribosomi, virus...) in grado
di svolgere compiti e funzioni anche di
elevata complessità e poiché l’uomo ha già
dimostrato di poter piegare ai suoi disegni
le attività di queste nano macchine naturali,
in modo particolare attraverso l’ingegneria
genetica, allora si può ragionevolmente
prevedere che, in un futuro non lontano,
saremo in grado di fare altrettanto
manipolando la materia a scala atomica.
A tale scopo sarà necessario costruire delle
nano-macchine, quelle che Drexler chiama
assemblatori, in grado di agire su scala
atomica e dunque di maneggiare gli atomi
uno alla volta”. (1)
Teorie come quella drexleriana, dopo quasi
30 anni, non si sono ancora materializzate,

tuttavia bisogna ammettere che immagini
del futuro come sono quelle di Drexler
“retroagiscono sul presente, influenzando il
comportamento degli attori sociali impegnati
nei processi di innovazione.” (2)
Così con il passare degli anni alcuni esempi
interessanti hanno fatto la loro comparsa,
lontani dalle proiezioni fantascientifiche dei
teorici del futuro, hanno comunque raggiunto
livelli molto interessanti al punto da assumere
ruoli importanti in molti settori applicativi.
L’analisi chiarirà se questo mondo
controverso, essendo attualmente la soglia
produttiva più piccola nelle capacità umane
può rappresentare un confine dimensionale
valido anche per il design.
Qualora le risposte non fossero positive
occorrerà affrontare un nuovo lavoro di analisi,
questa volta dedicato alle microtecnologie,
incrementando quindi di un gradino il confine
di cui si va in cerca.
Queste ultime sono un territorio altrettanto
vasto ed in continuo sviluppo che in 50 anni
di vita è stato in grado di perseguire molteplici
traiettorie di miniaturizzazione al punto da
delineare uno scenario vasto ed eterogeneo .
Nano e micro sono due mondi dimensionali
in continuità, visto che è stata la spinta
del micro a dare vita alle nanotecnologie,
ma allo stesso tempo anche in totale
contrapposizione. Infatti la dimensione non è
l’unico parametro a subire un cambiamento,
anzi, è proprio da essa che scaturiscono
una serie di conseguenze che impongono
un salto concettuale importante su cui sarà
necessario riflettere.
La prima parte di questo capitolo è dedicato

all’esplorazione di questi due universi
tecnologici e all’osservazione dei casi e delle
soluzioni tecnologiche più interessanti che li
riguardano.
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LE NANOTECNOLOGIE
Quando si parla di nanotecnologie, ciò che
emerge è un universo carico di aspettative
e in rapida evoluzione, che promette di
contaminare e rivoluzionare praticamente
qualsiasi ambito produttivo.
Ciò genera un interesse globale che ha
permesso loro di uscire dai laboratori di
ricerca in cui sono nate per rivoluzionare
effettivamente alcuni prodotti ma soprattutto
per entrare nelle attenzioni dell’opinione
pubblica. Queste tecnologie sono
caratterizzate da un dualismo insito nelle loro
proprietà che,

se da un lato le rende portatrici di
rivoluzionarie promesse , dall’altro
genera dubbi e importanti timori
riguardo i possibili rischi che
possono emergere, proprio in
virtù del loro enorme potenziale
connesso alle dimensioni
infinitesimali.
Da anni, questo equilibrio tra “il bene e il male”
ne vincola lo sviluppo al punto che la maggior
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parte delle aspettative giace ancora sulla
carta.
E’ complesso tracciare una mappatura
soddisfacente delle nanotecnologie, la loro
vastità, complessità e multidisciplinarità
fanno di esse un ambiente impervio e
molto poco definito, a cui si aggiunge una
abbondante percentuale in divenire che le
permea di teorie controverse ancora prive di
un compromesso scientifico.
L’analisi svolta in questo caso si limita
a prendere visione degli elementi che
caratterizzano nel complesso questo
ambiente contorto, senza affrontare una
profondità dal valore scientifico. Si tratta di
un’indagine superficiale che ha riguardato
esclusivamente la concretezza delle
possibilità attuali, scartando quindi ipotesi
e scenari riguardo potenzialità latenti. Essa
è infatti finalizzata ad ottenere determinate
informazioni attraverso cui capire se le
nanotecnologie siano o meno un campo
plausibile e controllabile dal design.

DEFINIZIONE E
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
E’ complesso tracciare un identità delle
nanotecnologie a partire dalla definizione.
IL fatto che esse coprano molti aspetti, anche
profondamente differenti l’uno dall’altro,
fa si che siano difficilmente circoscrivibili
all’interno di una definizione precisa ed
esaustiva.

Per dare un contorno alla faccenda si può
dire che la loro natura è quella di coinvolgere
operazioni di manipolazione della materia
a livello atomico. Questo concetto, senza
dubbio non è esaustivo ma consente di
comprendere una questione fondamentale;
manipolare la materia a livello atomico è un
operazione che non ha confini applicativi e
dunque può spaziare in una serie pressochè
illimitata di contesti. E’ proprio da qui che
partono le difficoltà legate alla mappatura di
questo ambiente tecnologico.
Qualsiasi branca delle tecnologie esistenti può
definirsi nanotecnologia, a patto che abbia
a che fare con materiali o sistemi dotati di
alcuni requisiti specifici:

“almeno una delle
dimensioni spaziali deve
essere compresa tra 1 e
100 nanometri e i materiali
devono essere prodotti non
tramite processi casuali,
ma con un controllo
completo delle strutture
su scala molecolare che si
ottengono”. (3)
La domanda che sorge spontanea è perché vi
sia una parentesi dimensionale ben precisa e
cosa succede di così particolare all’interno in
questo range che si estende tra 1 e 100 nm.

Ebbene esso definisce i limiti di un territorio
che si trova al confine tra il regno delle
molecole all’interno del quale sono valide le
regole della meccanica quantistica e quello
macroscopico delle cose, in cui le proprietà
non sono più valide per le singole molecole,
ma per insiemi di molecole e di atomi che
rispondono alle regole della meccanica
classica.
Quindi il mondo nano non segue le regole a
cui siamo abituati, esso obbedisce invece alle
regole sorprendenti che governano il mondo
atomico.
La materia assume così delle importanti
variazioni che ne influenzano il
comportamento meccanico, termico, elettrico,
magnetico, ottico e anche estetico.
Nuove proprietà che possono quindi
essere sfruttate per la creazione di di nuovi
dispositivi, nuovi prodotti con funzioni e
caratteristiche inedite.
Tali variazioni sono legata ad una delle
caratteristiche fondamentali che si
distinguono nel contesto nano ovvero l’
elevato rapporto tra gli atomi superficiali e
quelli che sono invece presenti all’interno della
struttura.
Se idealmente si considera un cubetto di 1 nm
di lato, in esso sono presenti 10x10x10 cioè
mille atomi di cui circa 1 ogni 2 è presente
sulla superficie.
Quindi in una particella di 10 nm di lato, sono
presenti 100x100x100 cioè un milione di
atomi, di cui circa uno ogni 20 in superficie.

53

54

MICRO SHAPES

03: Analisi e best practices

01-Possibili combinazioni dei nanomateriali

Ciò significa che alla scala nanometrica
la percentuale di atomi della superficie del
materiale diventa rilevante, quando invece nei
materiali macrodimensionati essa irrilevante
in rapporto al numero di atomi compreso nella
massa complessiva del materiale.
Dato questo elevatissimo numero di atomi
superficiali, nei materiali nanostrutturati
diventano fondamentali forze come quelle
di tensione superficiale e di Van der Waals
mentre perdono di importanza altre, una su
tutte quella di gravità.
Tutto ciò comporta una maggiore reattività
chimica legata all’energia accumulata dagli
atomi di superficie a cui si sommano una
maggiore resistenza e conducibilità elettrica.

Dunque le proprietà che emergono dalle
nanotecnologie sono insite nei materiali
ed è proprio questo che permette ai campi
applicativi di essere pressoché illimitati.
“Le nanotecnologie sono dunque un esempio
calzante di quello che i sociologi della

scienza chiamano oggetto liminale, vale a
dire oggetti che sono al tempo stesso, sia
sufficientemente flessibili da adattarsi alle
esigenze dei loro vari utilizzatori e ai vincoli
locali entro cui si trovano a operare, sia
sufficientemente stabili da mantenere un
identità comune man mano che passano da
un contesto di utilizzo ad un altro.“ (4)
La chiave sta nel progettare e creare
nuovi materiali e tecnologie di elevato
valore aggiunto, in grado di interessare,
rivoluzionandoli, tutti i campi tecnologi e
produttivi.

CATEGORIE
MORFOLOGICHE
IL paragrafo precedente ha individuato
nell’elevata area superficiale il principale
responsabile della mutazione che interessa le
proprietà della materia a livello nanometrico.
In funzione di queste caratteristiche la forma e
le proprietà morfologiche diventano parametri
significativi, in quanto producono diversi
rapporti tra superficie e volume che danno vita
a diverse proprietà.
E’ possibile quindi partire dalle varie questioni
morfologiche che riguardano la materia
nanometrica, per individuare poi le proprietà
specifiche che le caratterizzano.
I nanomateriali possono dunque essere
classificati utilizzando una metodologia che
considera in prima istanza il numero delle
dimensioni nello spazio che non hanno valore
nanometrico.
Si distinguono quindi i materiali:

•O-D: Zero dimensionali
•1-D: Mono dimensionali
•2-D: Bidimensionali
•3-D: Tridimensionali
Man mano che si avanza nella
categorizzazione dalle strutture 0-D a
quelle 3-D l’operazione diventa sempre più
complessa. Di seguito sono elencate le
caratteristiche principali che identificano
ognuna di queste tipologie strutturali
appartenenti al mondo nano dei materiali.
O-D: ZERODIMENSIONALI
I materiali 0-D sono caratterizzati dal fatto che
tutte le dimensioni sono comprese nel range
che definisce la nanoscala, nessuna infatti è
superiore a 100 nm. La categoria più comune
che identifica questi materiali è rappresentata
dalle nanoparticelle. Esse possono:
•Essere amorfe o cristalline
•Essere monocristalline o policristalline
•Essere composte da uno solo oppure
molteplici elementi chimici
•Assumere varie forme
•Esistere individualmente oppure essere

incorporate in una matrice
•Essere metalliche, ceramiche o polimeriche.
1-D: MONODIMENSIONALI
I materiali 1-D differiscono da quelli 0-D in
quanto una delle dimensioni giace al di fuori
della parentesi nanoscalare. Questa differenza
da origine ai materiali definiti come aghiformi,
di cui fanno parte i nanotubi (nanotubes) e
i nanofili (nanowires). Allo stesso modo di
quanto fatto con i materiali 0-D verranno
elencate di seguito le principali caratteristiche
di quelli monodimensionali. Essi infatti
possono essere:
•Amorfi o cristallini
•Monocristallini o policristallini
•Chimicamente puri o impuri
•Materiali con comportamento e funzioni
autonome oppure integrati in un altro
elemento.
•Metallici, ceramici o polimerici.
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2-D: BIDIMENSIONALI

•Metallici, ceramici o polimerici

Seguendo il principio utilizzato fino ad ora
vengono introdotte le caratteristiche dei
materiali bidimensionali, nonostante essi
siano più complessi da categorizzare.
Ad ogni modo, la caratteristica fondamentale
in questo caso è espressa dalle due
dimensioni che giacciono al di fuori del range
nano. Essa fa in modo che questi materiali
assumano generalmente una conformazione
piana. Questa tipologia include strutture come
nanofilm, nanolayers e nanocoatings che
possono essere:
•Amorfi o cristallini
•Composti da varie composizioni chimiche
•Utilizzati come strutture single layer oppure
multilayer
•Depositati su un substrato
•Integrati in una matrice materica

3-D: TRIDIMENSIONALI

Class 1

Essi sono spesso identificati attraverso la
denominazione di Bulk nanomaterials e
sono sostanzialmente dei materiali macro,
in quanto nessuna delle loro dimensioni è
confinata alla nanoscala. Occorre dunque
fornire una spiegazione riguardo il motivo
che porta a considerare questa classe come
nanomateriali. Il motivo in realtà è molto
semplice e risiede nel fatto che nonostante
la loro dimensione, essi possiedono una
struttura nanocristallina, oppure presentano
alcune caratteristiche che giacciono nel regno
della nanoscala.
Per quanto riguarda le strutture
nanocristalline i materiali bulk possono essere
composti da molteplici nanocristalli disposti
Class 2

Surface nanofeatured
materials

Class 3

Bulk nanostructured
materilas
Nanocrystalline materials
Nanoparticle composites

Nanoparticles
(smoke, diesel fumes)

0-D

All 3 dimensions
on nano scale

Discrete nanoobjects

Nano interconnects

Nanotube-reinforced
composites

Nano surface layers

Multilayer structures

1-D

2 dimensions
on nano scale

Nanorods and tubes

2-D

1 dimensions
on nano scale
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02-Declinazioni e combinazioni delle classi di
nanomateriali.
Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design

solitamente con diversi orientamenti.
Un altra possibilità sta nel fatto che possano
contenere dispersioni di nanoparticelle, come
di nanotubi oppure possono essere costituiti
da molteplici strati di nanomateriali 2-D
In generale questi materiali possono dunque
essere:
•Amorfi o cristallini
•Chimicamente puri o impuri
•Materiali compositi
•Composti da multinanolayers
•Metallici, ceramici o polimerici

LA MUTAZIONE
DELLE PROPRIETA’
FISICHE
Le proprietà dei materiali che si manifestano
a livello macro ( densità, modulo, tensione
di snervamento, conducibilità termica ed
elettrica) sono intrinseche e dunque, un
piccolo pezzo di materiale ha le medesime
qualità di uno grosso. Si tratta di una
assunzione secondo la quale le proprietà
dei materiali sono indipendenti dalla scala.
Un principio per certi versi valido che ha
semplificato in modo consistente l’analisi
delle strutture. Tuttavia esso è rimasto valido
fino alla prima metà del ventesimo secolo, fino
a quando la realizzazione di alcuni materiali
estremamente performanti ha scardinato
questa teoria dell’indipendenza dalla scala.
Le nanotecnologie hanno dunque dimostrato
come sia proprio agli estremi della scala che

le proprietà dei materiali assumono dei valori
estremamente interessanti.
Il discorso a questo livello si fa complesso,
quindi in questo caso ci si limita a fornire
una breve descrizione delle variazioni più
significative, utili a fornire un riferimento
concreto che permetta di comprendere quali
siano le differenze che intercorrono nelle
proprietà dei materiali nanostrutturati rispetto
a quelli macrodimensionali.
PROPRIETA’ MECCANICHE
A livello generale è possibile affermare come
nei materiali nanostrutturati sia riscontrabile
una diminuzione dei difetti che produce un
conseguente aumento delle proprietà
meccaniche. Indicativamente si tratta di un
incremento circoscrivibile in 1 o 2 ordini di
grandezza superiori a quelle di un
monocristallo, in alcuni casi è tuttavia
possibile espandere tale limite, raggiungendo
così un incremento pari a 3 ordini di
grandezza.
Questo aumento prestazionale è percepibile
soprattuto nelle dispersioni, ovvero quando un
materiale viene addizionato con nano polveri o
nano rivestimenti. Questi elementi stratificano
le loro proprietà a quelle del materiale a cui
si accoppiano, creando così una formula in
cui le caratteristiche meccaniche subiscono
una variazione. Una delle frontiere più
interessanti da questo punto di vista è tuttavia
rappresentata dalla riduzione dei cristalli in
nanocristalli che compongono i materiali
cristallini.
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PROPRIETA’ ELETTRICHE

PROPRIETA’ TERMICHE

Per quanto riguarda le proprietà elettriche
dei materiali nanostrutturati, esistono delle
situazioni estremamente interessanti e
sorprendenti, come quelle legate agli effetti
quantici, che confluiscono in casi in cui
materiali conduttivi possono comportarsi
come semiconduttori oppure come isolanti.
Per procedere con maggiore precisione è
possibile però fare delle brevi considerazioni
in funzione delle categorie morfologiche, così
da distinguere le principali differenze che
intercorrono nel comportamento elettrico.
Per quanto riguarda i materiali 3-D la
tendenza è quella di una riduzione della
conduttività elettrica. In quelli 2-D, lo
spessore, a dimensione nanometrica,
introduce effetti quantici. Per i materiali
che appartengono a questa categoria e che
hanno una struttura nanocristallina, minore
è la dimensione del cristallo e minore è la
conduttività elettrica.
Nei materiali 1-D il confinamento quantico
avviene in 2 dimensioni, ne consegue che il
trasporto di elettroni lungo il tubo avviene
senza significative perdite di energia. La
conduttività elettrica è dunque estremamente
elevata.
I materiali 0-D infine non presentano
delocalizzazioni di elettroni e dunque le
condizioni sono tali per cui i metalli possono
comportarsi come degli isolanti. Ciò avviene
grazie alla formazione di una interruzione
della banda energetica che non si verifica
nella versione macro.

Delle proprietà termiche vengono accennate
alcune caratteristiche legate al punto di
fusione a alla conduzione termica.
Per quanto riguarda il punto di fusione, nei
materiali allo stato macro, il rapporto tra
superficie e volume è basso e dunque gli
effetti superficiali possono essere trascurati.
Nel caso invece dei solidi nanostrutturati,
in cui il rapporto tra volume e superficie è
elevato, il sistema può essere considerato
come contenente fasi di superficie in
aggiunta alle fasi tipiche del volume. Da
ciò ne consegue che nei nanomateriali la
temperatura di fusione è dipendente alla
dimensione.
Nelle nanoparticelle la temperatura di fusione
diminuisce man mano che si riduce la
dimensione delle particelle stesse. Tuttavia
non vi è linearità in questo comportamento,
infatti, se le stesse nanoparticelle vengono
disperse all’interno di un materiale
macrodimensionato, la temperatura di fusione
può crescere come diminuire rispetto a quella
tradizionale che appartiene al materiale a cui
sono applicate.
Oltre alla questione del punto di fusione, un
altro aspetto delicato, in quanto riguarda
molte applicazioni attuali delle nanotecnologie
riguarda la conduzione termica.
Il calore viene trasportato nei materiali
mediante 2 meccanismi differenti, i fononi e
gli elettroni liberi.
Nei metalli il meccanismo di trasporto
mediante elettroni è decisamente più efficace
di quello dei fononi e ciò è legato al fatto che
i metalli possiedono un elevato numero di

elettroni liberi.
Nel caso invece dei non metalli, i fononi sono
il meccanismo principale di conduzione
termica, ciò è principalmente legato al fatto
che in questo caso vi è una carenza di
elettroni liberi.
Nel caso dei materiali macrostrutturati non
metallici, le lunghezze d’onda dei fononi sono
molto più piccole della lunghezza di scala
della microstruttura. Nel nanomateriale invece
la lunghezza di scala della microstruttura è
molto simile alla lunghezza d’onda dei fononi,
si verifica quindi un fenomeno che prende
il nome di confinamento quantico, il quale
causa delle mutazioni nella distribuzione
delle frequenze dei fononi. Ne conseguono
delle variazioni nella conduzione termica dei
nanomateriali.
Per esempio i nanotubi in carbonio hanno una
elevatissima conduzione termica che si aggira
intorno ai 3000 Wm−1K−1. Per fornire un dato
comparativo che dia l’idea di cosa significhi
nella realtà questo valore, la conduzione
termica del rame è di 400 Wm−1K−1.
Nel caso dei materiali 2-D va fatta una
distinzione tra i materiali mono strato (single
layer) con spessore alla nanoscala e quelli
invece multilayer, composti da più strati, con
spessore nano. Per quanto riguarda i single
layer la conduttività in questo caso si riduce
rispetto a quella del corrispettivo materiale
macrostrutturato. Minore è lo spessore del
film e minore è la trasmissione termica del
materiale.
Nel caso dei materiali multistrato occorre
considerare che la presenza di un’interfaccia
produce una resistenza termica, ne consegue
una dispersione dei fononi e dunque una

riduzione nella conduzione.
Le variazioni riguardano sostanzialmente tutte
le proprietà fisiche dei materiali, andrebbero
infatti considerate anche le proprietà
magnetiche e quelle ottiche, per esempio,
tuttavia l’interesse per quanto riguarda questo
lavoro è quello di fornire solamente un idea di
quali sono i possibili elementi di variazione e
la loro entità rispetto al mondo macro.

APPLICAZIONI
PRINCIPALI
I paragrafi precedenti hanno definito le
nanotecnologie come un campo tecnologico
che si concretizza nei materiali e dunque,
almeno in teoria, non trova confini applicativi.
Esso si fa addirittura portavoce di promesse
tecnologiche che intendono rivoluzionare
praticamente tutti i settori produttivi che
appartengono al genere umano.
Al di la delle promesse e delle aspettative,
le applicazioni si stanno via via diffondendo
all’interno di svariati settori, confermando
da un lato il loro potenziale illimitato a livello
applicativo e dall’altro, se non rivoluzionando
a tutti gli effetti, incrementando comunque
le prestazioni di alcuni materiali, prodotti e
tecnologie.
Senza affrontare un percorso in profondità
per descrizione tutti i settori e i casi
che attualmente stanno beneficiando
dell’ingresso di queste tecnologie, ritengo più
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04-Livelli relazionali tra classi di
nanomateriali e possibili funzioni
Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design
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03-Principali campi applicativi delle
nanotecnologie
Fonte: Project on emerging
technologies
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Water quality

opportuno sfruttare l’immediatezza di una
schematizzazione grafica per riassumere in
un colpo d’occhio la complessità dell’universo
applicativo di queste tecnologie.
Faccio poi ulteriore affidamento ai diagrammi
visuali per approfondire leggermente la
questione delle applicazioni per connetterla
alla sezione delle proprietà, esaminata in
breve nel paragrafo precedente.
La schematizzazione a pagina 57 riassume

le categorie che sono state trattate e descrive
in modo intuitivo le principali tipologie
applicative in funzione delle proprietà che
sono in grado di ottimizzare.
La vastità dell’argomento è davvero difficile da
riassumere in modo dettagliato, spero che la
metodologia adottata sia esaustiva, almeno
nel tentativo di sintetizzare con immediatezza
il modo in cui le nanotecnologie stanno
penetrando nei settori produttivi.
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06- Illustrazione processo di condensazione
da gas inerte.
Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design

MANUFACTURING

realizzare materiali nanostrutturati. La
schematizzazione in basso a questa pagina
riassume quelli principali, mettendoli in
relazione, a livello visuale, con le categorie
di nanostrutture già descritte nel paragrafo
precedente. I principi dei metodi più
significativi sono poi approfonditi, così da
fornire un idea di come avvengono questi
processi di sintesi. Dei 5 approfondimenti
riportati, i primi 4 appartengono alla tipologia
bottom up, mentre l’ultimo, la fotolitografia è
una modalità top down.

La questione dei metodi di produzione delle
nanotecnologie è significativa, visto che
proprio grazie ad essi è possibile ottenere
livelli di definizione nella materia, tali da
attivare le caratteristiche che differenziano il
nano dal macro.
Sono due le strade che possono essere
intraprese per realizzare strutture
nanometriche; i metodi top-down che,
partendo da un elemento macro permettono
di ottenere strutture nano e i metodi bottom
up, che invece assemblano e configurano gli
atomi in strutture più complesse.
Dunque, distinti tra le due classi,
esistono molteplici possibilità con cui

Class 1

2 dimensions
on nano scale

• Directional growth from
catalyst dots

1-D

0-D

All 3 dimensions
on nano scale

• Inert gas condensation

2-D

• Evaporation

La condensazione di gas inerti viene
generalmente utilizzata per formare
nanoparticelle, sfruttando metalli che hanno

Class 2

Class 3

Bulk nanostructured
materilas

• Equiangle extrusion
• PVD/CVD

• Colloidal methods

• Cryomilling
• Consolidation of
nanoparticles by
sintering

• Lithographic methods

• Incorporation of nanotubes
rods into polymer or
metal particles

• Electricodeposition

• PVD/CVD

• PVD/CVD

• Electrodeposition

• Templating

05-Classi di nanomateriali e tecniche di
produzione
Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design

un basso punto di fusione. Il metallo viene
dapprima vaporizzato in una camera a vuoto
e successivamente raffreddato impiegando
un flusso di gas inerte (Tipicamente argon o
elio).
Il vapore del metallo raffreddato condensa in
particelle le cui dimensioni sono comprese in
un range che va da 2 a 100 nanometri.
06

CONDENSAZIONE DA GAS INERTE

Surface nanofeatured
materials

Discrete nanoobjects

1 dimensions
on nano scale
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Metal-alkoxide
solution

Hydrolyze,
polymerize

Scraper

Clusters
Inert gas

Sol
Gelling
agent

Discrete
nanoparticles

Evaporation
sources

Vacuum
pump

Collection
tray

SOL-GEL
Mediante i processi sol-gel possono
essere realizzate varie tipologie di strutture
nanometriche.
Elementi come nanoparticelle, film ultrasottili
e membrane nanoporose, vengono realizzate
sfruttando le potenzialità di questi processi.
Il punto di partenza di questo metodo è
una soluzione chimica (sol sta infatti per
soluzione) che agisce come precursore per
una rete integrata (o gel) di particelle discrete
o polimeri reticolari.
I precursori tipici sono sali metallici inorganici
07- Illustrazione processo Sol-gel
Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design

Gel

Nanoporus
membrane

oppure composti metallo-organici come
gli alcossidi metallici e i cloruri. Questi
subiscono delle reazioni idrolitiche e di
policondensazione per formare un “solido
elastico” reticolato o una sospensione
(o dispersione) colloidale. Quest’ultimo
è un sistema composto di particelle
submicrometriche discrete disperse (spesso
amorfe) in vari gradi in un fluido ospite.
Quindi, il sol evolve verso la formazione di
un sistema bifasico simil-gel, contenente sia
una fase liquida che una fase solida, le cui
morfologie vanno dalle particelle discrete alle
reti di polimeri continui.
I metodi sol-gel sono la base per una
moltitudine di materiali in cui possono essere
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incluse le vernici, le ceramiche, i cosmetici, i
detergenti fino ad arrivare alle celle solari.
Questi processi appena descritti
rappresentano 2 esempi utilizzati
prevalentemente per realizzare materiali
nanostrutturati 0-D. Ne seguono invece
due, deposizione fisica da vapore (PVD) e
deposizione chimica da vapore(CVD), che
sono invece più specifici per la realizzazione
di materiali 1-D e 2-D.
DEPOSIZIONE FISICA DA VAPORE (PVD)
Induction or
radiation
heating
Reacting
gasses

temperatura di circa 400° C in presenza di un
plasma, ossia di una scarica elettrica in seno
ad un gas. Il metallo in base del rivestimento
(titanio, titanio ed alluminio, cromo, zirconio),
viene trasformato in vapori metallici per
mezzo di un arco elettrico innescato tra
un opportuno elettrodo ed una pastiglia
di metallo che viene dunque consumata
durante il processo. Essa infatti”evapora” per
l’elevatissima temperatura dell’arco elettrico e
grazie al fatto che il fenomeno avviene ad una
pressione molto bassa (si lavora in condizioni
assai prossime al vuoto assoluto).La pastiglia
di metalli da vaporizzare costituisce il polo
negativo del circuito elettrico che fa capo,
come polo positivo, al pezzo sul quale si deve
applicare il rivestimento.

DEPOSIZIONE CHIMICA DA VAPORE (CVD)

Components
Substrate
Reactor

08

Gases
in

Deposit
Evaporated
atoms

Gases
out

Nel processo di deposizione fisica da
vapore un sottilissimo strato di materiale,
generalmente un metallo, viene depositato
mediante l’impiego di vapore sull’elemento
che deve essere coperto.
Più precisamente la deposizione dello strato
per mezzo del procedimento PVD ha luogo
in una camera ermeticamente chiusa, alla
08|09- descrizione dei processi PVD e CVD
Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design

Heated
evaporant
Heater

Vacuum

Nel processo CVD, una miscela di gas
reagente viene portato in contatto con le
superfici da rivestire, dove s decompone,

09

depositando uno strato denso e puro di un
metallo o un composto. Il deposito può essere
formato da una reazione tra gas precursori
allo stadio di vapore o da una reazione tra un
vapore e la superficie stessa del substrato.
Una criticità risiede nella richiesta di elevate
temperature che spesso devono essere
superiori a 800°C .
I rivestimenti realizzati con i metodi PCVD
sono tipicamente nanocristallini oppure
amorfi.
Per quanto riguarda i materiali 3-D infine, è
emerso come le loro proprietà, nonostante
le dimensioni eccedano il range nano, essi
sono comunque composti da elementi
nanostrutturati e dunque ne assumono
determinate proprietà.
Per fare un esempio le prestazione degli acciai
HSLA ( high-strenght, low-alloy), caratterizzati
da elevate proprietà meccaniche e grande
resistenza alla corrosione, sono ottenute
mediante delle nanodispersioni di carburi.
Tutte le leghe per impiego aerospaziale a
base di alluminio, magnesio e titanio, vengono
rafforzate da precipitazioni nanoparticellari
con dimensioni tra i 10 e i 100 nanometri.
Si tratta in ogni caso di dispersioni che
occupano una piccola frazione del volume,
da 1 a 5% del totale ma che comunque
conferiscono determinate proprietà all’intero
elemento materico.
Le possibilità per quanto riguarda la sintesi
di materiali di questo tipo sono molteplici, in
questo caso ci si sofferma ai soli processi
fotolitografici.

FOTOLITOGRAFIA
In quanto metodo top down, il processo di
fotolitografia è un processo che nasce per
la produzione di elementi microtecnologici.
Tuttavia esso ha raggiunto livelli di definizione
tali da essere in grado di produrre elementi
con dimensioni inferiori ai 100 nanometri.
Da questo punto di vista è interessante, in
quanto dimostra quanto detto nel capitolo 2 a
proposito della continuità tra il mondo micro
e quello nano. Esempi come la fotolitografia
dimostrano come in alcuni casi il nano sia
l’evoluzione lineare del micro.
Essa è una variante dei processi
nanolitografici, che comprendo varianti
come la litografia a raggi x, quella a fascio
elettronico e la magnetolitografia.
In poche parole il processo fotolitografico
viene realizzato mediante un fascio di raggi
uv proiettato su un substrato di materiale. Tra
il substrato e la fonte di emissione del fascio
viene frapposta una maschera che consente il
passaggio dei raggi solamente in determinati
punti.
Il fascio luminoso viene poi condotto
attraverso una serie di lenti che riducono
la dimensione del pattern che verrà poi
proiettato sul wafer di silicio.
Le parti del substrato esposte ai fasci
luminoso si dissolvono e si ottiene in questo
modo una replica della maschera sul wafer.
L’assemblaggio viene quindi posto in una
soluzione acida, che attacca la silice ma non
il resist e il silicio. Una volta che la silice è
stata rimossa il resist viene disciolto in una
soluzione acida differente. Ulteriori incisioni
rimuovono il silicio dalle zone esposte
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creando così i canali.
Anche se concettualmente il processo è molto
semplice, la sua implementazione è piuttosto
complessa ed è inoltre caratterizzata da costi
piuttosto elevati.
Collimated UV beam
Mask
Photoresist

10

(a)

Silica, SiO2
Silicon

(b)

Dissolve
exposed
resist

(c)

Etch
silica
layer

(d)

Remove
remaining
resist

(e)

Etch
underlying
silicon

CONSIDERAZIONI
Questo capitolo ha riassunto in poche righe
la complessità che si cela dietro ad un
mondo tecnologico in evoluzione. Non siamo
entrati, con questa analisi, nel merito delle
controversie e degli scenari che si prospettano
grazie allo sviluppo delle nanotecnologie. Ci
si è semplicemente limitati a tracciarne una
mappatura estremamente sintetica, volta
a capire quali sono le condizioni reali della
situazione e se sia essa un terreno plausibile
per la progettazione da parte dei designer.
10-Fonte: Ashby M.
Nanomaterials, nanotechnologies and design

La realtà tuttavia, ha portato alla luce un
universo che al di sotto del limite dei 100
nanometri fa emergere una serie di proprietà
che, nonostante siano estremamente
promettenti e rivoluzionarie, sono del tutto
prive di continuità con i principi classici
della fisica. Dunque ci si trova a spaziare in
un contesto privo di qualsiasi riferimento
noto, che necessita di una conoscenza, un
background scientifico e specializzato per
avere il controllo della situazione.
L’analisi ha dunque portato ad escludere
l’universo nanotecnologico come possibile
territorio di conquista da parte della nostra
disciplina. Un traguardo questo, già
significativo, in quanto permette di affermare
che

il nano non è la dimensione
minima progettabile da parte del
design.
Occorre dunque alzare l’asticella e dirigersi
vero un altro territorio, contiguo ma con
proprietà e caratteristiche del tutto differenti;
l’ambiente micro.

3.3

LE MICROTECNOLOGIE
Grazie all’indagine relativa alle
nanotecnologie, è stato possibile ottenere
la consapevolezza di come il design non
possa affrontare questo tipo di scala. Essa ha
progressivamente fatto emergere elementi
che hanno ridimensionato le aspettative, in
quanto caratterizzati da una complessità che
non è adeguata agli strumenti attuali della
disciplina.
Dunque, appurato che il nanometro non
è la dimensione minima in cui il design
può muoversi, è necessario affrontare una
nuova fase, per entrare in un altro territorio
di indagine, quello delle microtecnologie. Un
universo tecnologico che raggiunge livelli di
definizione dell’ordine del micron.
Questo capitolo è quindi dedicato all’indagine
relativa alle tecnologie miniaturizzate, dunque
ne evidenzierà le caratteristiche morfologiche,
quelle funzionali, le potenzialità e i limiti che le
caratterizzano.
Al pari di quanto è successo nel territorio
nano, da questa operazione emergeranno
indicazioni grazie a cui sarà possibile stabilire
se, in questo caso, si tratta di un campo di
azione plausibile per l’intervento da parte del
design.

CATEGORIE DI
MICROSTRUTTURE
Le microtecnologie sono un contenitore che
racchiude strutture e dispositivi realizzati
attraverso tecniche di produzione che
permettono di raggiungere definizioni
micrometriche.
All’interno di questa area sono compresi
elementi morfologicamente diversi tra loro,
al punto che si possono distinguere varie
categorie in funzione della complessità
strutturale piuttosto che dell’area funzionale a
cui fanno riferimento.
Procedo per passi, per cercare di esporre nel
modo più esaustivo possibile questa intricata
situazione. Prima di tutto occorre esplicitare
il modo in cui ho arbitrariamente delineato
le categorie, raggruppandole per affinità
strutturali piuttosto che comportamentali o
applicative.
Ho distinto 4 classi di elementi miniaturizzati
che, come sintetizza in modo decisamente più
immediato l’illustrazione, hanno tra di loro un
certo grado di correlazione. Essi si collocano
infatti in una progressione gerarchica in
funzione della complessità strutturale che le
caratterizza:

• Microcomponenti
• Microdispositivi
• Microsistemi
• Microartefatti
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Per fare una brevissima panoramica
introduttiva, si può dire che ognuna delle
classi è generatrice della successiva,
quindi si delineano strutture sempre più
complesse, fino ad arrivare alla categoria
dei microartefatti. Quest’ultima racchiude,
in modo particolare i casi più interessanti
per questo lavoro, in quanto rappresenta
dei veri e propri prodotti miniaturizzati.
Essi, non necessariamente hanno
dimensioni dell’ordine del micron, ma hanno
comunque misure estremamente ridotte e
si differenziano da altri casi in cui elementi
miniaturizzati subiscono un processo di
integrazione in strutture macro, diventando
sostanzialmente dei componenti, elementi
integrati ad altre strutture più grandi.
In questo caso si può parlare invece a tutti
gli effetti di microartefatti, tipologie oggettuali
che operano in proissimità della scala micro.
Queste categorie sono state definite in
funzione delle caratteristiche morfologiche
degli elementi presi in considerazione, tuttavia
esiste un altra possibilità di procedere nella

Materiali

categorizzazione di questi elementi, che
sfrutta diversi criteri rispetto a quelli utilizzati.
Si tratta di una distinzione che tiene
in considerazione la natura funzionale
applicativa degli elementi indagati e nella
quale emergono altrettante classi:

• Microelettronica
• Micromeccanica
• Microfluidica
• Microottica
Questi settori compaiono anche all’interno di
questo analisi, in questo caso però come delle
sottocategorie, utili a delineare le differenze
che intercorrono tra gli elementi presi in
considerazione.
Attraverso questa analisi per classi sarà
possibile ottenere una panoramica esaustiva
degli elementi che popolano il mondo delle
microtecnologie.

11-Gerarchie e relazioni degli classi di
elementi miniaturizzati

Come anticipato nel capitolo dedicato
all’evoluzione della miniaturizzazione
tecnologica, questo settore si è insediato
ai sui esordi nel campo dell’elettronica. IL
transistor è stato infatti il primo componente
di natura elettrica ad avere caratteristiche tali
da attivare un percorso di dimensionamento
verso l’ultra piccolo. Esso è stato quindi il
precursore di una classe di elementi che ha
successivamente preso il largo, evadendo i
confini dell’elettronica per approdare in nuovi
territori, dando vita ad una moltitudine di
componenti miniaturizzati.
CATEGORIE
Ricorrendo di nuovo alla schematizzazione
grafica, che rende più immediata e completa
la comprensibilità, si distinguono le 4

Microdispositivi

Microcomponenti

MICORCOMPONENTI

Microartefatti

Microsistemi

12-Classi di microcomponenti

sottocategorie che delineano il quadro
complessivo di queste strutture e delle loro
nature funzionali.
Nel complesso emerge una variegata
moltitudine di elementi, la maggior parte dei
quali verrà poi approfondita nei paragrafi
seguenti.
Schema
COMPONENTI MICROELETTRONICI
Di questa prima classe, in quanto capostipite
del processo di miniaturizzazione
tecnologica, è già stato citato il più celebre dei
microcomponenti, il transistor; ad esso però si
sono poi aggiunti altre strutture miniaturizzate
che hanno contribuito a configurare un
sistema di elementi che nel complesso si
sono dimostrati fondamentali per molteplici
campi applicativi, uno su tutti l’informatica.
Questa classe da origine a microdispositivi di
natura elettronica e i microprocessori ne sono
la testimonianza.
Per incrementare l’ordine l’eposizione segue,
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per quanto possibile, una sorta di “format”,
attraverso cui verranno esplicitati alcuni punti
comuni così da concentrare i contenuti più
rilevanti.

2521

Resistor
SMD

Termo
resistor

Foto
resistor

Resistore:
• definizione: è un tipo di componente elettrico,
destinato ad offrire una specifica resistenza
al passaggio della corrente elettrica. Sono
dispositivi multiformi e multidimensionali,
con caratteristiche e limiti operativi ben
determinati.
• morfologia: esistono diverse categorie di
resistor tra cui:
•resitror reali
•resistor fissi
•resistor SMD
•resistori variabili
-termo resistori (NTC e PTC)
-fotoresistori
-Potenziometri
-Trimmer
-Reostato
Il progresso tecnologico sta portando alcune
delle categorie a scomparire in favore di altre
che sono più flessibili per quanto riguarda
la fabbricazione, l’applicazione e il livello di
miniaturizzazione che possono raggiungere.

Di seguito viene descritta l’intera gamma
disponibile, evidenziando le soluzione
tecnologicamente più avanzate.
FISSi: I resistor a valore resistivo fisso
per applicazione nei circuiti elettronici, si
presentano nella versione più comune come
piccoli cilindri dotati di 2 terminali metallici
(reofori).
Questo tipo di componenti richiede la
foratura dei circuiti stampati per permettere
l’applicazione.
La tecnologia di produzione viene chiamata
pin through hole-PTH o through hole
technology-THT ed è sempre meno utilizzata
nell’elettronica di consumo.
SMD: I surface mounting devices hanno
soppiantato le tecnologie PTH-THT, sono
infatti molto più adatti al montaggio
superficiale, che avviene attraverso delle
macchine automatiche.
Hanno l’aspetto di minuscole piastrine
rettangolari di dimensioni variabili a seconda
della potenza.
Variabili: La denominazione segue la tipologia
di resistenza, ovvero variabile. Essi si dividono
in 2 categorie, quella meccanico-manuale,
che distingue i resitor regolabili attraverso
un intervento manuale. A questa classe
appartengono i potenziometri, i trimmer e i
reostati.
Ci sono poi quelli automatici, che variano la
propria resistenza in funzione della variazione
di un altro parametro, come la temperatura
(termo-resistori) o la quantità di luce che li
investe (foto-resistori).
• funzione: Facendo riferimento limitatamente
ai resistor destinati alle applicazioni in circuiti
elettrici, la funzione è quella di limitare la

corrente elettrica per polarizzare altri elementi
collegati in serie.
• applicazione: hanno numerose applicazioni
sia in apparecchiature elettriche che
elettroniche, essi vengono infatti applicati ai
circuiti.

Transistor:
• definizione: transfer resistor; è un dispositivo
a semiconduttore largamente usato sia
nell’elettronica analogica che nell’elettronica
digitale.
• morfologia: é composto da un materiale
semiconduttore al quale sono applicati 3
terminali che lo collegano ad un circuito
esterno.
Si distingono 2 tipologie di transistor,
all’interno di ognuna delle quali si annidano
una moltitudine di sottocategorie
-bipolar junction transistors(BJT)
-field effect trasnistors (FET)
BJT: Viene principalmente impiegato
nell’elettronica analogica con la funzione di
amplificatore o interruttore.
FET: Largamente diffuso nell’elettronica
digitale ed in minima parte anche
nell’elettronica analogica.
Si tratta di un substrato di materiale
semiconduttore drogato (generalmente
silicio), al quale sono applicati quattro
terminali: gate (porta), source (sorgente), drain
(pozzo) e bulk (substrato).

Il principio di funzionamento del transistor
a effetto di campo si fonda sulla possibilità
di controllare la conduttività elettrica del
dispositivo, e quindi la corrente elettrica che
lo attraversa, mediante la formazione di un
campo elettrico al suo interno.
In funzione dei metodi produttivi e dei
materiali che vengono impiegati essi si
dividono a loro volta in 3 categoorie.
-JFET: junction FET
-MESFET: metal semiconductor FET
-MOSFET: metal oxide semiconductor FET
• funzione: L’applicazione di una tensione o di
una corrente elettrica a 2 terminali permette di
regolare il flusso di corrente che attraversa il
dispositivo e questo permette di amplificare il
segnale di ingresso.
Essi vengono integrati all’interno dei circuiti
integrati i e le loro funzioni principali sono
legate amplificazione di un segnale in entrata
e al funzionamento da interruttore (switcher)
• applicazione: Essendo miniaturizzati
all’interno dei circuiti integrati sono quindi
componenti fondamentali dell’industia
microelettronica.

Condensatore:
• definizione: Componente elettrico che è in
grado di immagazzinare energia in un campo
elettrostatico. Esso può mantenere la carica e
l’energia accumulata all’infinito.
• morfologia: Un condensatore è
generalmente costituito da una coppia
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di conduttori (armature o piastre) separati
da un isolante (dielettrico). L’energia
elettrostatica che il condensatore accumula
si localizza nel materiale dielettrico che è
interposto fra le armature.
Sono disponibili in commercio molti tipi
di condensatori. In generale, maggiore
è la tensione e la capacità, maggiori
sono le dimensioni, il peso ed il costo del
componente.
Essi si dividono a loro volta in 2 categorie in
funzione del materiale con cui è costituito il
dielettrico:
-condensatori a dielettrico solido
-condensatori a ossido metallico
(condensatori elettrolitici).
• funzione/applicazioni: Viene impiegato nei
circuiti elettronici perché in grado di lasciar
passare le correnti variabili nel tempo, ma
di bloccare quelle costanti. Tramite un
condensatore si può fare in modo di unire
o separare a volontà i segnali elettrici e
le tensioni di polarizzazione dei circuiti,
usando i condensatori come bypass.

Diodo:
• definizione: è un componente
elettronico attivo non-lineare a due terminali
(bipolo), la cui funzione ideale è quella di
permettere il flusso di corrente elettrica in
un verso e di bloccarla totalmente nell’altro.
Questo comportamento viene attuato
ponendo dei vincoli (contatti metallici)

03: Analisi e best practices

alla libertà di movimento e di direzione
dei portatori di carica.
• morfologia: Il diodo è sostanzialmente
costituito da una giunzione opportunamente
contattata verso l’esterno da giunzioni
ohmiche. Il lato positivo del diodo è detto
anodo, mentre quello negativo è detto catodo.
Anche in questo caso esistono molteplici
varianti tra le quali compaiono anche i LED
che sono in grado di emettere luce visibile
qualora polarizzati in modo diretto.
COMPONENTI MICROMECCANCI
I componenti micromeccanici sono strutture
miniaturizzate che occupano un range
dimensionale compreso tra i 100 nm e i
100 µm. Questo è già un dato interessante,
in quanto permette di comprendere come
le microtecnologie abbiano sfondato la
barriera del nanometro. 100 nm infatti è il
limite convenzionale in cui il comportamento
della materia, che governa l’ambiente
macro, subisce delle mutazioni nelle sue
proprietà. In questi casi, i microcomponenti
dimensionalmente appartengono
all’universo nano ma per quanto riguarda il
comportamento sono in continuità con il loro
universo tecnologico di appartenenza, ovvero
le nanotecnologie.
La questione fondamentale è che tali livelli
dimensionali sono stati raggiunti mediante
l’impiego delle tecnologie planari, analoghe
a quelle che vengono utilizzate per la
produzione delle tecnologie elettroniche,
questo genera un potenziale sinergico tra
queste classi, elettronica e meccanica,
al punto che possono essere combinate

funzionalmente per dare vita a strutture
più complesse e dotate di caratteristiche
interessanti che coniugano le proprietà di
entrambe.
Gli elementi micromeccanici si fabbricano
e si combinano tra di loro partendo da una
superficie materica di base (generalmente un
wafer in silicio) dalla quale vengono eliminate
tramite incisioni delle parti o aggiunti nuovi
livelli strutturali combinando così i vari
componenti micromeccanici.
Questi componenti sono estremamente
intuitivi in quanto corrispondono alla
versione miniaturizzata di elementi che
tradizionalmente popolano la sfera macro,
come gli ingranaggi, i cuscinetti, le leve ecc..
Nella maggior parte dei casi la combinazione
di questi microcomponenti da vita a
meccanismi più complessi come i sensori e
gli attuatori.
COMPONENTI MICRFLUIDICI
La microfluidica fa riferimento alla gestione
e alla manipolazione di piccole quantità
di liquidi (10-9 a 10-18 litri) utilizzando
canali di dimensioni di decine o centinaia di
micrometri.
Le principali applicazioni che la riguardano,
coinvolgono principalmente le tecniche
di analisi, per le quali offre una serie di
utilissime funzionalità, come la possibilità di
utilizzare quantità molto piccole di campioni
e reagenti pur effettuando separazioni e
rilevamenti ad alta risoluzione e sensibilità.
Vanno poi considerati costi più bassi, tempi
brevi e ingombri esponenzialmente ridotti
per i dispositivi con cui vengono effettuate le

analisi.
Analogamente a quanto accade per i
microcomoponenti che appartengono alle
altre classi funzionali, anche in questa sezione
si fa riferimento alle strutture base, quelle
più elementari, che inserite all’interno di un
sistema, che combina progressivamente
strutture sempre più complesse, permettono
di realizzare classi superiori di elementi.
Microcanali, microvalvole e micropompe
vengono combinanti con componenti
microelettronici e meccanci così da generare
sistemi micoelettromeccanici complessi,
come i lab-on-chip che ottengono largo
impiego in settori avanzati come quello delle
biotencologogie.
COMPONENTI MICROOTTICI
Anche strutture con proprietà ottiche
hanno subito importanti processi di
miniaturizzazione, gli specchi e le lenti
miniaturizzati che sono i componenti con la
più ampia diffusione concorrono anch’essi
alla costituzione di dispositivi meccanici
come i trasduttori piuttosto che a sistemi
microelettromeccanci di natura ottica, come i
MOEMS.
In questo caso viene fornita una descrizione
relativa alle microlenti che, banalmente,
sono delle normali lenti con dimensioni
estremamente ridotte. Indicativamente il loro
diametro può variare da una misura prossima
al millimetro, fino a raggiungere dimensioni
che superano i 10 µm.
La struttura tipica di una microlente può
essere costituita da un singolo elemento
con una superficie piana e una superficie
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14-Classi di microdispositivi

convessa con cui viene rifratta la luce.
Lenti più sofisticate possono invece
utilizzare superfici asferiche e altri possono
utilizzare diversi strati di materiale ottico che
incrementano le loro prestazioni.
Le dimensioni complessivamente sono
talmente ridotte al punto che il substrato
che viene utilizzato per supportarle è
solitamente più spesso della lente stessa, e,
questo è un fattore che deve essere preso in
considerazione nella fase di progettazione.
Nel complesso questa sezione ha fornito una
breve panoramica della classe di elementi
miniaturizzati più semplice. Proseguendo in
questo percorso analitico, ci si sposta ora alla
classe superiore, quella dei microdispositivi,
che viene affrontata con la medesima criterio
di indagine.

MICRODISPOSITIVI
Anche in questo caso la natura funzionale
delle strutture distingue le medesime
categorie emerse nell’analisi dei
microcomponenti. Vi è infatti continuità tra
le due classi e dunque i microcomponenti
di natura elettronica sono i tasselli che
compongono i microdispositivi elettronici,
e lo stesso vale per le restanti categorie,
meccanica, fluidica e ottica.
Questa classe comprende quindi strutture
più articolate, che dimostrano già a pieno le
potenzialità delle tecnologie miniaturizzate.

DISPOSITIVI MICROELETTRONICI
Circuio integrato:
• definizione: IL circuito integrato rappresenta
una delle svolte fondamentali del progresso
tecnologico degli ultimi 50 anni.
Detto anche microchip, è un dispositivo
microelettronico complesso, in grado di
elaborare dei dati, grazie ad una struttura
composta da uno o più circuiti elettronici
elementari.
• morfologia: Esso viene realizzato a partire
da un substrato di materiale semiconduttore,
chiamato die (generalmente si utilizza il silicio
ma esistono anche altre varianti materiche
come l’arseniuro di gallio).
Esso può essere costituito da poche
unità fino a qualche centinaia di milioni
di componenti elettronici elementari
(transistor, diodi, condensatori e resistori).
Il termine integrato fa riferimento proprio
alla presenza di una vasta e spesso
alta concentrazione, in funzione della
cosiddetta scala di integrazione e in una
piccola area, di tali componenti elettronici.
A tale proposito, è interessante citare i criteri
della scala di integrazione che delineano la
complessità di un circuito integrato.
Indicativamente rivelano la quantità di
transistor presenti:

13-Classificazione della scala di integrazione

Questo incremento esponenziale di zeri,
che si cela dietro queste sigle, può essere
completato, descrivendo anche i vantaggi che
emergono da questo percorso:
-Aumento della funzionalità
-Maggiore affidabilità
-Riduzione degli ingombri
-Riduzione del consumo energetico
-Incremento della velocità di funzionamento
-Riprogrammabilità (eccetto dispositivi ASIC)
-Produzione di massa
-Riduzione dei costi
Due categorie principali distinguono varianti
di circuiti integrati. I circuiti Analogici o lineari,
caratterizzati dalla capacità di elaborare
segnali analogici, ovvero che possono variare
con continuità nel tempo in modo arbitrario.
Alcuni esempi di dispositivi che rientrano
in questa categoria sono timer, oscillatori e
regolatori di voltaggio.
L’altra categoria è quella dei transistor digitali

che, al contrario di quanto accade in quelli
analogici, rispondono a, oppure producono
segnali digitali binari, che possono assumere
soltanto due livelli di voltaggio.
Questa classe è il contenitore in cui giacciono
microprocessori, memorie, porte logiche e
multiplexer, oltre a svariati esempi di chip
semplici.
Nati inizialmente con sistemi elettrici di tipo
RTL (Resistor transistor logic), vennero poi
implementati con sistemi di tipo DTL (diode
transistor logic) per poi subire un ulteriore
trasformazione una trentina di anni fa e valida
ancora oggi, in cui i diodi vennero sostituiti
con i transistor approdando così ai sistemi
TTL (Transistor Transistor logic).
All’interno di questi circuiti integrati TTL si
annidano ulteriori sottocategorie determinate
dalla natura dei transistor che integrano;
i transistor bipolari(BJT) danno origine ai
circuiti bipolari , mentre invece i circuiti CMOS
(complementary meta oxide semiconductor)
integrano i transistor MOSFET.
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16-Metal can packaging,
modello TO-3

I circuiti integrati sono caratterizzati
morfologicamente da un involucro esterno
che viene definito package e funge
sostanzialmente da elemento protettivo per
i componenti funzionali interni. IL package
infatti è tutto quello che sta attorno al die, ed è
ciò che si vede e si può maneggiare.
La forma e la dimensione dei packaging sono
standardizzate e la tipologia attualmente più
comune è quella che prende il nome di dual in
line package (DIP) che può essere fabbricata
utilizzando sia plastica che ceramica.
Dal packaging fuoriescono i terminali di
collegamento (Pin), attraverso i quali è
possibile collegare il die agli altri circuiti che
compongono le piastre elettroniche su cui
l’intero circuito può essere installato.
La maggior parte dei circuiti dotati di
packaging DIP presentano 14 o 16 pins, anche
se in linea teorica, il numero può variare in un
intervallo che va da 4 a 64 elementi.

MC14021B
CP1214

15

Nonostante la tipologia DIP sia quella
attualmente più consolidata, esistono anche
altri packaging standard con cui rivestire i
15-Elementi di packaging microelectronico
Fonte: Forrest M.
Getting started in electronics

componenti del circuito.
Un esempio è il TO-3, una formula poco
comune, che si sviluppa a partire da una base
metallica su cui sono innestati i componenti,
a loro volta ricoperti da un involucro metallico
protettivo.

16

• funzione: I circuiti integrati combinano al
loro interno una serie di elementi funzionali
interconnessi, in una dinamica che viene
chiamata rete logica. Una rete logica è in
grado di elaborare determinate funzioni ed
in particolare, a questo livello, è adibita a
funzionalità di processamento o elaborazione
in output di dati in input, espressi sotto forma
di segnali elettrici.
Questi sistemi sono i componenti hardware
essenziali di sistemi di elaborazione dati e i
computer sono l’esempio più limpido che si
possa fare in merito.
• applicazione: Come accade nel caso di
molti dispositivi elettronici, anche i circuiti
integrati vengono prodotti in più versioni con
determinate prestazioni elettriche e termiche.
Proprio queste ultime definiscono 4 fasce
di circuiti che offrono una panoramica
semplificata ma significativa riguardo la
capillare diffusione che questi dispositivi
hanno assunto nel tempo.
Queste 4 face sono identificate dalle rispettive
temperature di lavoro e sono:
-la fascia “consumer” (TV, hi-fi, etc.) 0 ÷ 75°C
-la fascia “industrial” (robotica, automazione,
apparecchiature industriali) -25 ÷ 85°C

-la fascia “automotive” (applicazioni nel
campo automobilistico) -40 ÷ 85°C (che tende
a sostituire la fascia “industrial”)
-la fascia “military” (apparecchiature mediche,
militari, satellitari) -55 ÷ 125°C.
Anche senza prendere in considerazione nuovi
scenari oggettuali, come quello dell’internet of
things, dove l’integrazione delle componenti
tecnologiche in una vastissima gamma di
categorie di artefatti, promette di instaurare
dinamiche di dialogo avanzate, è chiaro che
le capacità di calcolo di qualsiasi tipologia di
prodotto dal contenuto sono incrementate
in modo esponenziale. Tutto questo è stato
agevolato da dispositivi come i circuiti
integrati le cui potenzialità li hanno portati
ad insediarsi nella maggior parte dei settori
produttivi.
Microprocessori
• definizione: IL paragrafo appena concluso
ha fornito una definizione delle caratteristiche
complessive dei circuiti integrati, tuttavia
è necessario affrontare un discorso più
approfondito che riguarda alcuni esempi
rilevanti. Si tratta di “casi particolari”, in cui
delle specifiche varianti di circuito integrato,
hanno rappresentato delle svolte, che hanno
condizionato profondamente il progresso
tecnologico.
Il caso più significativo è quello dei
microprocessori, essi sono tra gli esempi più
avanzati di circuiti integrati, attraverso cui
viene gestita una vasta serie di apparecchi
elettronici, tra cui i computer.
Il microprocessore rappresenta infatti l’unità
fondamentale dei computer, la CPU che

appunto, nient’altro è che uno oppure un
insieme di circuiti integrati combinati tra loro.
I processori sono dunque le unità hardware
che eseguono materialmente le operazioni di
calcolo.
• morfologia: Avendo già ampiamente
argomentato le dinamiche strutturali dei
circuiti integrati, non servono ulteriori
spiegazioni per quanto riguarda le
caratteristiche morfologiche. Ad ogni
modo,nella definizione precedente, è stata
evidenziata la flessibilità di questi dispositivi
che possono integrare diversi elementi
funzionali quali transistor, diodi che nel
complesso forniscono delle proprietà
comportamentali che caratterizzano i circuiti.
E’ interessante quindi fornire una descrizione
dell’architettura interna dei microprocessori,
che permetta di caprine il funzionamento
e che sia successivamente di aiuto per
delineare i punti fondamentali che distinguono
questi dispositivi dai microcontroller, un
ulteriore variante di circuito integrato che
verrà analizzata di seguito.
I primi processori che videro la luce
consistevano di una ALU (Arithmetic &
Logical Unit) per svolgere operazioni logiche
e matematiche e di una unità di elaborazione
elementare, la CPU (control prcoessing unit),
per controllare il flusso di dati tra la ALU e i
circuiti esterni di supporto.
Sucessivamente queste due entità funzionali
vennero integrate, al punto che oggi viene
distinta solamente la CPU. Non solo, il
progresso delle tecnologie miniaturizzate,
consente attualmente di accorpare in un
unito circuito molteplici CPU, dando così vita
ai processori multicore. Nelle applicazioni
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informatiche le prestazioni tecnologiche
sono oggi tali da permettere, in determinati
casi, l’implementazioni di unità GPU (unità di
elaborazione grafica), oltre che a molteplici
CPU in un singolo circuito.
• funzione: I microprocessori sono dei motori
computazionali completi, che hanno raggiunto
in meno di mezzo secolo delle capacità
prestazionali esorbitanti, tuttavia i processori
eseguono una serie di istruzioni attraverso un
meccanismo funzionale basato su 3 funzioni
elementari:
1) Sfruttando la ALU (aritmethic/logic unit),
il microprocessore è in grado di eseguire
operazioni matematiche come addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. La
modernizzazione di questi dispositivi integra
nativamente, le unità di calcolo in virgola
mobile(UFP), tipologie di coprocessori che
svolgono funzioni computazionali molto
sofisticate, come operazioni esponenziali e
trigonometriche, i calcoli in virgola mobile
appunto.
2) Un microprocessore è in grado di gestire il
passaggio di informazioni da una locazione di
memoria ad un altra.
3) Un microprocessore è in grado di prendere
delle decisioni e passare ad una nuova serie di
informazioni in funzione di tali informazioni.
Come detto, i microprocessori hanno
raggiunto capacità di calcolo elevatissime ed
una notevole differenziazione delle funzioni
possibili. In ogni caso, qualsiasi operazione
essi compiano, è fondata su queste 3 attività
di base.
• applicazione: Sfruttando la stratificazione di
categorie che identificano le diverse tipologie
di microprocessore, è possibile ottenere una
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panoramica, anche se approssimativa, delle
possibilità applicative di questi dispositivi.
- Microprocessore monolitico: è la versione
di microprocessore costituita da un
unico circuito integrato ed è la tipologia
maggiormente diffusa.
-Microprocessore general purpose: è un
microprocessore generico, progettato per
essere utilizzato nelle elaborazioni dati più
varie.
-Microprocessore special purpose: sono
dispositivi progettati per essere utilizzati
in particolari elaborazioni dati e l’esempio
più significativo in questo senso è il
microcontrollore, le cui caratteristiche
verranno approfondite nel paragrafo
successivo.
Nel complesso questa categorizzazione
è estremamente approssimativa riguardo
le potenzialità applicative, si tratta
sostanzialmente di una introduzione ai
possibili scenari reali di applicazione.
Nella precedente descrizione, relativa ai
circuiti integrati, sono state indicate le
aree applicative di maggiore importanza
e i processori, in quanto varianti di circuiti,
sono senza dubbio i maggiori protagonisti
in questo senso. Essi sono stati sfruttati con
sempre maggiore consistenza, al punto che
oggi permeano praticamente tutti i settori
tecnologici.
Microcontrollori:
• definizione: I microcontrollori o più
comunemente microcontroller, nient’altro
sono che una variante del microprocessore.
Nello specifico si tratta di un microprocessore
specific purpose, infatti i vengono

generalmente impiegati per applicazioni
specifiche di controllo digitale.
I microcontroller vengono comunemente
identificati come dei microcomputer per la
loro autonomia funzionale, sovente viene
affrontato un parallelismo che coinvolge
i comuni desktop computer e che ritengo
interessante citare per chiarire il più possibile
le caratteristiche di questi dispositivi. I nostri
pc sono dei “general purpose computers”
che possono svolgere una moltitudine di
funzioni e possono incorporare migliaia di
programmi; al contrario i mcicrocontroller
possono essere definiti come “specific
purpose computers”che incorporano una sola
specifica funzione.
• morfologia: I microcontroller sono delle
strutture “embedded”, ovvero il cui potenziale
funzionale si manifesta quando esse sono
incorporate all’interno di altre strutture, dove
controllano determinate funzioni o azioni.
L’architettura dei micrcontrollori prevede
una serie di elementi fissi, comuni a tutti i
dispositivi, ed una serie di possibili estensioni
implementabili in funzione del modello,
del costruttore e della fascia di prezzo del
modello.
Complessivamente si dividono in 3 fasce per
quanto riguarda la capacità elaborativa del
sistema; 8,16,32 bit.
Moduli fissi:
-Unità di elaborazione (CPU)
-Memoria di elaborazione(ROM/EPROM/
FLASH)
-memoria dati:RAM/EEPROM
-Oscillatore interno o esterno
-porte i/O

-gestione interrupt
Moduli aggiuntivi:
-contatori e timer
-moduli di comunicazione
-interfacce analogiche o a tecnologia mista
-interfacce di viualizzazione(LCD,touch
sensor)
La specifica funzione di cui questi dispositivi
viene gestita attraverso uno programma
dedicato, che fisicamente viene implementato
nella memoria di elaborazione. Una dinamica
integrativa di questo tipo, definisce il firmware,
ovvero una sequenza di istruzioni, integrate
direttamente in un componente elettronico. Il
suo scopo è quello di avviare il componente
stesso e consentirgli di interagire con
altri componenti hardware tramite
l’implementazione di protocolli
di comunicazione o interfacce di
programmazione.
Un’altra caratteristica di questi dispositivi
è la necessità di un bassissimo apporto
energetico per la funzione. Un livello che,
semplificando, può essere quantificato
all’incirca intorno ai 50 milliwat e viene
generalmente gestito attraverso una batteria.
L’ampia gamma di funzioni di comando
e controllo disponibili è da sommare
alle dimensioni estremamente ridotte e
ai bassissimi costi di produzione che le
tecnologie hanno permesso di raggiungere.
Tutto ciò ha generato una larga diffusione di
questi dispositivi, che in poco tempo hanno
sostituito le tradizionali schede elettroniche
cablate, più costose e complesse.
La crescente richiesta, in moltissimi settori
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applicativi, impone delle condizioni ambientali
dapprima sconosciute ai circuiti integrati.
Tanto per intenderci un microcontroller
installato all’interno di un motore di un
automobile, deve avere la capacità di adattarsi
e lavorare in un range di temperature di 70/80
gradi. Questo prendendo in considerazione
solamente le temperature ambientali che le
varie latitudine del nostro pianeta possono
raggiungere. A questo vanno poi aggiunte
le temperature di esercizio del motore che
rendono ancora più ampia la necessità di
flessibilità. Ovviamente questa considerazione
non è valida solamente per alcune situazioni
estreme e dunque esistono alcune varianti di
microcontroller rinforzati, in grado di adattarsi
a queste particolari situazioni.
Complessivamente queste sono le
informazioni più significative che
caratterizzano i microcontroller, si tratta in
ogni caso di considerazioni generiche, relative
a degli standard. Nella relatà, la flessibilità
dei processi di produzione con cui questi
dispositivi sono progettati, permette di
ottenere microcontroller con caratteristiche
puntuali rispetto alle azioni che sono chiamati
a svolgere, bilanciando in questo modo
la le capacità prestazionali con i costi di
produzione.
• funzione: Grazie ad un programma
residente, installato in una memoria interna, il
dispositivo è sostanzialmente dotato di una
piccola intelligenza artificiale che gli consente
di fornire alcune risposte puntuali, interagendo
di fatto, in maniera autonoma con il mondo
esterno.
Un microcontroller generalmente raccoglie
gli input che provengono dal sistema in cui è
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integrato, svolgendo una funzione di controllo
attraverso la distribuzione di segnali agli altri
elementi del sistema stesso.
Per fare un esempio concreto, così da chiarire
eventuali dubbi maturati in questa descrizione
articolata, il microcontroller all’interno di un
televisore, riceve gli input provenienti dal
telecomando e redistribuisce le informazioni
sotto forma di output che raggiungono lo
schermo della tv che le esegue. Ma non
solo, infatti all’interno di un televisore il
microcontroller è in grado di gestire una
serie di funzioni di controllo e gestione quali
il volume, le correzioni tecniche legate allo
schermo ecc..Tutto quanto viene gestito
nella medesima maniera; ricezione di input e
distribuzione di output.
• applicazione: Comunemente abbreviati in
µC, uC or MCU, questa specifica classe di
microdispositivi trova spazio in quei prodotti
dove vengono implementate delle funzioni
automatiche, non a caso al primo posto tra i
segmenti di mercato troviamo l’automotive,
che in ogni singola unità industriale
prodotta integra decine se non centinaia di
microcontroller.
Seguono i prodotti della telefonia mobile e
tutto il segmento delle telecomunicazioni, gli
apparecchi medicali, il settore consumer e i
prodotti tecnologici
PROCESSORE VS CONTROLLER
Per concludere questa sezione di
approfondimento relativa a questi esempi di
microdispositivi elettronici molto simili tra
loro, è opportuno riassumere i particolari che
definiscono le differenze tra i micrcprocessori

e i microcontroller.
La differenza più significativa è sicuramente
legata all’autonomia dei controller, in fatti per
quanto potente sia il processore, esso integra
sul chip solamente la logica di elaborazione,
facendo quindi affidamento sempre ad unità
esterne come memorie, gestori di segnale
e dispositivi periferici per poter scambiare
informazioni ed interagire con l’esterno. Al
contrario, il microcontrollore è un sistema
completo che integra sullo stesso chip tutti gli
elementi rendendolo un organismo in grado di
relazionarsi autonomamente con l’esterno.
Aci sono poi le diverse configurazioni
funzionali, quella general purpose dei
microprocessori tradizionali e quella specific
purpose dei controller, che possono così
essere progettati per ottenere la massima
autosufficienza funzionale, ottimizzando il
rapporto prezzo prestazione.
Anche l’esecuzione dei programmi applicativi
si appoggia su un’architettura hardware
diversa.
Infatti, mentre i microprocessori, soprattutto
quando usati per i computer, eseguono i
programmi applicativi appoggiandosi a
dispositivi di memoria di massa o a memoria
volatile, per i microcontrollori il programma
applicativo è tipicamente memorizzato su un
dispositivo di memoria ROM.
Complessivamente si può affermare che i
microcontrollori presentano caratteristiche
meno spinte rispetto ai microprocessori ma
risultano più economici di questi ultimi, sia per
quanto riguarda l’integrazione dei componenti
in un solo chip, sia per fattori di economia di
scala legati ai volumi di produzione molto più
elevati.

In ogni caso il micorcontrollore non è
comunque il solo esempio di circuito integrato
specific purpose, ne esistono di altri tipi che,
in quanto parenti stretti, non si discostano
in modo sostanziale nelle caratteristiche
principali. E’ però interessante citarli ed
operare una piccola comparazione che possa
sintetizzarne, almeno a gradi linee, le principali
proprietà che li contraddistinguono.
Fondamentalmente differenze e le analogie
tra questi sistemi ruotano intorno a 4 punti
fondamentali:
•IL numero di transitor che possono essere
integrati
•IL numero di clock cycles, che influenza le
performance e il consumo di energia.
•IL tempo che impiega perchè siano
sviluppate le applicazioni, che ne influenza
fortemente la penetrazione nel mercato.
•I costi aggiuntivi, quelli che vengono
definiti non recucurring engineering (NRE)
costs, come i costi della fabbricazione delle
maschere piuttosto che i costi legati allo
sviluppo dei software.
DSP :Questi dispositivi, la cui sigla sintetizza il
nome di processore a segnale digitale (Digital
signal processing), vengono impiegati per le
loro capacità di esecuzione di sequenze di
istruzioni ricorrenti(moltiplicazione , somme),
nell’elaborazione di segnali digitali.
I DSP ottimizzano lo sfruttamento dei
transistor e dei clock cicles nello svolgimento
delle operazioni, ma la loro flessibilità è
limitata.
ASIC : Come elementi progettati per una
specifica funzione ( application-specific
integrated circuit), sono estremamente
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efficaci in termini di prestazioni funzionali ed
energetiche.
Hanno la possibilità di incorporare uno o più
“core” DSP e MCU, con l’intero spettro delle
funzioni implementato in un singolo stampo
(die). Questo comporta una gestione dei
costi ausiliari (NRE) più snella e quindi una
complessiva ottimizzazione dei costi dei
dispositivi.

tra di loro.
• morfologia: La tipologia del substrato che
lo compone e il processo produttivo, con
cui viene realizzato, delineano 3 possibili
conformazioni:
-rigido
-flessibile
-rigido/flessibile (costituito da parti rigide
collegate tra loro da elementi flessibili)

FPGA : Sigla che corrisponde a field
programmable gate array. Sono elementi
che presentano caratteristiche intermedie
tra i dispostivi ASIC (application-specific
integrated circuit) e quelli PAL(Programmable
Array Logic). La caratteristica più interessante
sta nel fatto che possono essere programmati
via software.
Ciò li rende interessanti rispetto agli ASIC,
in quanto la funzionalità che essi devo
svolgere non deve essere impostata dal
produttore. Inoltre sono producibili su larga
scala e a basso prezzo nonostante la scarsa
ottimizzazione dei transistor sul circuito.

A seconda del numero degli strati conduttivi
presenti nel circuito stampato il processo
produttivo diventa progressivamente
più complesso e costoso. In base alla
complessità tecnologica, proporzionale al
numero di strati, si parla di:
“monofaccia” o “monorame” (un solo strato
conduttivo)
“doppia faccia” o “due strati” (due strati
conduttivi)
“multistrato” (nella maggior parte delle
applicazioni di numero compreso tra 4 e 8
strati, ma è possibile anche realizzare 20 o più
strati)
•Funzione: La funzionalità di questi dispositivi
è davvero basica, nel senso che i motivi per
cui vengono sfruttati sono in primo luogo il
collegamento elettrico tra i vari componenti
elettronici, in modo da costituire un vero e
proprio circuito elettrico propriamente detto;
A ciò va aggiunto il supporto meccanico per
i componenti e gli accessori (dissipatori,
connettori, ecc...), in modo da costituire un
sistema nel quale ogni componente trova una
precisa posizione geometrica.
•Applicazione: La comparsa dei
circuiti stampati ha costituito un
tassello fondamentale del percorso di

Circuito stampato (PCB):
• definizione: Al contrario di quanto accade
per i controller, i processori devono essere
integrati a periferiche esterne che li rendono
funzionali. I circuiti stampati sono la struttura
su cui tutti questi elementi vengono aggregati
meccanicamente e connessi elettricamente

miniaturizzazione tecnologica, tuttavia tale
processo non si è mai arrestato, così i suoi
progressi permettono oggi di combinare
gli elementi necessari al funzionamento di
questi dispositivi all’interno di un circuito
integrato, evitando quindi periferiche esterne
ed elementi da assemblare e connettere
esternamente. Da questo punto di vista
le schede stampate sono diventati una
tecnologia superata, scomoda e costosa.
Essi non hanno però smesso di essere vitali
per il funzionamento dei microprocessori
dove, la mancanza di autonomia, necessita
un lavoro sinergico con elementi esterni
che quindi rendono necessario l’impiego dei
circuiti stampati.
Nonostante non siano più impiegati
come microcontroller i campi applicativi
rimangono comunque estremamente estesi e
rispecchiano quelli dei processori.
DISPOSITIVI MICROMECCANCI
Successivamente verrano esposte
le caratteristiche dei sistemi
microelettromeccanici, i MEMS, dove i circuiti
integrati si combinano a sensori e attuatori
creando un sistema in grado di captare delle
informazione dall’ambiente, processarle
e generare in autonomia delle risposte
meccaniche.
I circuiti integrati in questo caso fungono da
“cervello” che elabora le informazioni e genera
dei comandi. Questo paragrafo è dedicato
invece agli “occhi” e alle “braccia”, ovvero i
sensori e gli attuatori che sono dispositivi
dalla natura micromeccanica.

Sensori:
La struttura e i meccanismi che regolano
queste strutture sono piuttosto variabili al
punto che, per alcune categorie, potrebbe
apparire disorientante imbrigliarli all’interno
di una simile categorizzazione, definendoli
strutture micromeccaniche.
Sensori chimici piuttosto che quelli biologici
ne sono un esempio, tuttavia nella logica che
sottende il processo di catalogazione degli
elementi ho concluso che questa fosse la
posizione più appropriata.
I sensori sono apparati in grado di monitorare
e trasformare determinate condizioni
provenienti dall’ambiente, come la luce
piuttosto che la temperatura e trasformarle
in segnali. In altre parole la loro capacità è
quella di trasformare una grandezza fisica in
una grandezza elettrica, perchè possa essere
interpretata da un circuito di controllo o più
semplicemente registrata come dato.
Esistono vari criteri con cui vengono
categorizzati i sensori, il meccanismo che
però si è diffuso in modo più consistente è
quello che prende in considerazione la natura
della grandezza fisica che misurano.
Per cui, per fare una breve panoramica,
evitando di citare l’intera gamma di classi
presenti, si possono comunque menzionare i
più significativi:
-sensori di luce (ottici): fotocellule, fotodiodi.
-sensori di suono: microfoni, idrofoni.
-sensori di accelerazione: accelerometri,
sensori sismici.
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-sensori di temperatura: termometri,
termocoppie, termostati.
-sensori di magnetismo: magnetometro.
-sensori di movimento: radar, velocimetri.
-sensori di pressione:barometri, altimetri.
-sensori chimici
Questa classificazione fa riferimento, in
modo approssimativo, all’ecosistema di
sensori che popolano l’universo tecnologico.
Tutte le voci sono correlate a fenomeni di
natura fisica, fatta eccezione per l’ultima
che individua genericamente la capacità di
percepire fenomeni chimici. Questa differenza
delinea due tipologie, sarebbe meglio dire due
macrotipologie, di sensori: i sensori meccanici
e i biosensori.
Sensori micromeccanici:
• definizione: La miniaturizzazione
tecnologica e le capacità di integrazione
che essa porta con se, ha progressivamente
portato ad un’ibridazione dei confini delle
classi che si stanno ora prendendo in
considerazione. Per esser più chiari, con
l’avvento dei MEMS accennati sopra e
descritti nel prossimo capitolo, il livello di
integrazione ha raggiunto vantaggi tali per
cui, molti sensori, nella loro dimensione
strutturale più essenziale, sono costituiti
in tutto e per tutto come degli elementi
microelettromecanici (MEMS). La parte
meccanica di rilevamento viene accorpata ad
un circuito integrato capace di raccogliere ed
elaborare le rilevazioni che vengono effettuate.
Data la liminalità di tali strutture, spesso
risulta riduttivo e complesso descriverle
racchiudendole all’interno di contenitori dai
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confini molto rigidi.
Dunque la parte relativa ai MEMS completerà
alcuni contenuti di questo paragrafo, per
creare complessivamente una panoramica
esauriente di questo sistema di strutture.
Fatta questa piccola premessa, i sensori
micromeccanici sono quei dispositivi in
grado di percepire determinati parametri
dall’ambiente in cui sono immersi.
• morfologia: Come suggerisce la stessa
denominazione, essi contengono degli
elementi meccanici con proprietà che
dipendono dalle specifiche condizioni
ambientali.
Per fornire una descrizione che sia
maggiormente intuitiva riguardo il
funzionamento di questi sistemi, si può
dire che la struttura meccanica subisce
una deformazione in funzione della
caratteristiche fisiche dell’ambiente che la
circonda, tale deformazione viene rilevata e
successivamente trasformata in un segnale
elettrico.
La deformazione di queste strutture
meccaniche è influenzata da alcune variabili
come la forma ma anche dalle proprietà
meccaniche del materiale con cui esse
sono costituite (modulo di Young, modulo di
Poisson, distribuzione del carico meccanico...)
Questi elementi meccanici possono essere
strutturati a mo di trave, con le varie tipologie
di connessione, con gli elementi circostanti
(one/two side clamped, free-hanging, etc.),
oppure altre tipologie di conformazione si
concretizzano in membrane, diaframmi e
sistemi a massa sospesa, come accade per
esempio nel caso dei sensori di accelerazione.
• funzione: Perchè un sensore sia

funzionalmente completo, deve essere dotato
di un sistema che sia in grado di leggere la
deformazione della struttura meccanica,
così da trasformare tale grandezza in un
segnale elettrico. A tal proposito vengono
generalmente impiegati degli estensimetri,
strumenti di misura che sono appunto
in grado di rilevare piccole deformazioni
dimensionali di un corpo sottoposto a
sollecitazioni meccaniche o termiche.
Esistono poi altre modalità di rilevamento
della deformazione meccanica come
l’elettrostatica e la lettura ottica.
Nei sensori micromeccanici i dati rilevati
vengono inviati ad una scheda esterna che
processa le informazioni.
La descrizione generica svolta fino a qui
ha introdotto le caratteristiche generali che
distinguono i sensori. Le numerose tipologie
di elementi ambientali che possono rilevare,
determinano tuttavia una complessità di
varianti, sommariamente descritte nelle righe
che seguono.
Sensori di forza
Esistono diverse tecniche per misurare
forze e pressioni. Molto spesso, la forza da
misurare viene convertita in una variazione
di lunghezza o di altezza di un materiale o di
un elemento a molla. Il cambiamento della
geometria del pezzo viene successivamente
misurato da un estensimetro o da un sistema
di lettura ottica .
Talvolta l’elemento che rileva la variazione
geometrica della molla e la mola stessa non
possono essere distinti, perchè entrambi i
dispositivi sono implementati in un unica
17-Schematizzazione elementi che
compongono un sensore di forza
Fonte:University of Twente

struttura.
Per esempio, nei trasduttori piezoelettrici, è lo
stesso elemento che subisce la deformazione
a fornire anche il segnale di uscita. I sistemi
più sofisticati incorporano un feedback
elettronico per bilanciare la forza o pressione
esterna attraverso una contro-forza di
uguale intensità ma direzionata nel verso
opposto. L’ovvio vantaggio di tale sistema è
che l’elemento di molla può essere omesso,
eliminando così problemi quali linearità di
scorrimento e isteresi che possono sorgere
nei dispositivi che invece integrano questo
elemento. Tuttavia, l’applicazione di tali
sistemi rimane limitata a piccole forze e
pressioni a causa dell’esigua dimensione della
controspinta che può essere esercitata.
Una struttura semplice attraverso cui è
possibile effettuare la misurazione della forza
consiste di una barra di silicio deformabile
connessa ad un estensimetro come illustrato
nella grafica dedicata.

17

Sensori di pressione
Nei sensori di pressione al posto dell’elemento
a molla viene utilizzata una membrana
e lo sviluppo di tali sistemi ha visto una
trasformazione del materiale impiegato per
la produzione di questi microcomponenti.
Esse erano inizialmente costituite da
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materiale metallico e negli anni 80 grazie
ai progressi della micromeccanica è stato
possibile sostituirle con membrane in silicio
(monocristallino) decisamente più stabili in
quanto sono soggette ad una sofferenza di
gran lunga inferiore in termini di scorrimento e
di isteresi rispetto a quelle metalliche.
A ciò va aggiunto che la combinazione di
piccole dimensioni, elevato modulo elastico e
bassa densità del silicio si traduce in sensori
con una frequenza di risonanza molto elevata.
I sensori di pressione più utilizzati sono quelli
che si basano su sistemi piezoresitivi. Sono
costituiti da resistenze piezoelettriche che
possono essere diffuse nella matrice silicea
della membrana oppure possono essere
depositati sulla superficie. I principali vantaggi
di un meccanismo piezoresistivo sono legati
alla semplicità del processo di fabbricazione,
alla linearità e al fatto che il segnale di uscita
è immediatamente disponibile sotto forma
di tensione. All’opposto i fattori negativi, che
sono individuabili nella nella grande sensibilità
alla temperatura e nella consistente richiesta
energetica che li caratterizza. Inoltre, a
causa della bassa sensibilità delle resistenze
piezoelettriche, i dispositivi non sono adatti
alla misurazione di precisione di differenze di
pressione molto bassa.
I meccanismi di lettura capacitiva sono
invece intrinsecamente meno sensibili alle
variazioni di temperatura e sono caratterizzati
da un minor consumo energetico. Tuttavia,
la capacità da misurare è solitamente
molto piccola ed è necessario un circuito
di interfaccia elettronica, che deve o essere
integrato alla matrice del sensore o almeno
deve essere posizionato molto vicino al chip
18-Schematizzazione elementi che
compongono un sensore di pressione
Fonte:University of Twente
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del sensore. Con questo esempio si sta già
menzionando qualcosa di più complesso
rispetto alla natura micromeccanica a cui
questa sezione è dedicata, infatti quest’ultimo
esempio esprime una natura più complessa in
quanto micromeccanica.
In ogni caso rispetto ai sensori piezoresistivi
la sensibilità ottenuta è significativamente
più alta, anche se la massima precisione si
ottiene sfruttando i sensori risonanti.
IL segnale di uscita di questi sensori si
materializza nella variazione della frequenza
di risonanza di un elemento vibrante.
Nonostante la precisione del rilevamento,
questo tipo di sensore è connotato da
una complessità relativa al processo
di fabbricazione, di norma infatti questi
dispositivi richiedono una sigillatura
sottovuoto che incrementa la difficoltà nelle
fasi di manufacturing e incide pesantemente
sul costo di produzione.
18

Sensori di accelerazione
I Sensori di accelerazione sono disponibili
in molte varianti, sia per quanto riguarda le
loro prestazioni, che per le metodologie di
rilevamento che utilizzano. Esistono quindi
delle tipologie più semplici che, per far un
esempio, trovano la loro applicazione in

settore come quello dell’automotive come
sensori per l’attivazione degli airbag. Ci sono
invece sensori molto più accurati in termini di
sensibilità e sono quelli destinati per esempio
alla rilevazione dei fenomeni sismici.
L’applicazione in campo automobilistico
ha permesso agli accelerometri meccanici
di raggiungere volumi di produzione molto
elevati, tali da renderli secondi solamente ai
sensori di pressione.
Tuttavia le possibilità applicative di questi
dispositivi sono molteplici, tra le più comuni
ci sono la stabilizzazione nelle macchine
fotografiche, il monitoraggio attivo in
applicazioni biomediche, il monitoraggio delle
vibrazioni, i mouse tridimensionali, i display
indossabili per la realtà virtuale, eccetera.
Nella maggior parte dei casi il principio di
funzionamenti di un accelerometro si basa
sulla rilevazione dell’inerzia di una massa
quando viene sottoposta ad un’ accelerazione.
La massa viene sospesa ad un elemento
elastico, mentre un qualche tipo di sensore
ne rileva lo spostamento rispetto alla
struttura fissa del dispositivo. In presenza di
un’accelerazione, la massa (che è dotata di
una propria inerzia), si sposta dalla propria
posizione di riposo in modo proporzionale
all’accelerazione rilevata e il sensore
trasforma questo spostamento in un segnale
elettrico.
A seconda del principio di funzionamento
dell’elemento dedicato alla rilevazione del
posizionamento è possibile individuare
alcune tipologie, tra cui possono essere
citati gli accelerometri a ponte piezoresistivo,
gli accelerometri estensimetrici e gli
accelerometri capacitivi.

Sensori chimici:
• definizione: Biosensore è il nome più comune
che viene associato ai sensori chimici, quella
particolare classe che è in grado di rilevare
gas, molecole biologiche e chimiche.
• morfologia: Sono costituiti da
elementi biologicamente attivi (enzimi,
anticorpi,cellule...) che permette loro di
interagire con il substrato di natura chimica
o biologica le cui grandezze fisiche vengono
poi tradotte in segnali elettrici. Questi elementi
di origine biologica costituiscono quella zona
del sensore che prende il nome di recettore;
generalmente si tratta di un film sottile
intimamente connesso (se non direttamente
integrato) ad un secondo elemento
fondamentale, il trasduttore, che si occupa
di trasformare la modificazione chimica del
recettore (variazioni di calore, massa, luce, ioni
o elettroni) in un segnale elettrico.
La combinazione dei recettori e dei
trasduttori deve prendere in considerazione
la compatibilità di questi due elementi, infatti
solo elementi compatibili danno vita ad un
segnale elettrico. E’ impossibile per esempio,
usare un trasduttore termico se la reazione
di trasformazione del substrato non crea
una variazione di entalpia. Quest’ultimo è
un vincolo dal quale si originano le classi di
biosensori.
Le varianti di recettori sono:
-enzima
-anticorpo
-Dna
-Cellula o tessuti specifici
Quelle di trasduttori invece sono:
-termico
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-piezoelettrico
-ottico
-elettrochimico (impedenziometrico,potenzio
metrico,amperometrico)
Un esempio classico di sensore chimico è il
glucometro, che viene utilizzato sopratutto
dalle persone diabetiche per analizzare la
concentrazione di zucchero nel sangue. Esso
si basa sulla quantità di glucosio trasformata
in acido gluconico mediante l’azione di
un enzima. IL glucometro è significativo
in quanto è stato il primo biosensore ad
essere realizzato nel 1970 e offre una
testimonianza per quanto riguarda il livello
di miniaturizzazione che è stato possibile
ottenere nel corso di 40 anni. IL primo
biosensore aveva infatti un diametro di circa
1 cm, oggi è invece possibile raggiungere
dimensioni dell’ordine di millesimi di
millimetro.
• funzione: Arrivati a questo punto, il
meccanismo alla base del funzionamento
di un sensore chimico è già stato descritto,
tuttavia è possibile ampliare il discorso in
questa direzione sottolineando la tendenza di
sviluppo dei biosensori che è orientata verso
due filoni principali:
IL riconoscimento biocatalitico che è basato
su una reazione chimica catalizzata da
una macromolecola biologica; il substrato
(analita) viene consumato continuamente
dal biocatalizzatore incorporato nel sensore,
potendosi avere sia responsi transienti che
in stato stazionario, che vengono monitorati
da un detector integrato; i più frequenti
biocatalizzatori sono enzimi (mono- o multienzimi); cellule integrali (batteri, funghi, cellule
19-Schematizzazione dei pricipi di
funzionamento di un sensore chimico
Fonte:Minin v.,Minin O.
Microsensors
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eucariote, lieviti); tessuti (animali o vegetali);
Nel riconoscimento per biocomplessamento o
bioaffinità si ha invece una interazione diretta
tra il substrato e la macromolecola biologica,
per cui si raggiunge la condizione di equilibrio
e non si ha un consumo del substrato. Le
interazioni possono essere del tipo anticorpoantigene oppure recettore-antagonistaagonista.

19

• applicazione: Le combinazioni tra recettore
e trasduttore danno vita ad una serie di
biosensori specifici, al di la delle combinazioni
funzionali, tutto il campo applicativo di
questi dispositivi si articola in 2 modalità di
sfruttamento:
-in vivo: Si tratta di un biosensore che
viene innestato all’interno del corpo. Ciò
comporta necessariamente una serie di
accorgimenti legati alla biocompatibilità del
sistema. L’esempio già citato del glucometro
rappresenta uno di questi casi.

-in vitro:In questo caso il sensore viene
collocato all’interno di una provetta e
non entra quindi in contatto diretto con
l’organismo.
Al di la di come questi dispostivi vengono
impiegati, i principali esempi di campi
di applicazione sono la medicina, le
biotecnologie il monitoraggio ambientale e
le analisi fisiche, chimiche e microbiologiche
degli alimenti.

Attuatori:
• definizione: Se i sensori sono sistemi in
grado di rilevare determinate grandezze
ambientali e trasformarle in segnali elettrici, gli
attuatori si collocano sulla sponda opposta.
La caratteristica che li contraddistingue è
infatti legata alla loro capacità di trasformare
un segnale (input) generalmente di natura
elettrica, in un movimento. Le microtecnologie
hanno permesso di ottenere delle versioni
miniaturizzate di attuatori che variano tra le
dimensioni millimetriche e submillimetriche
e che sono oggetto di interesse di questa
sezione.
• morfologia: I microattuatori sono costituiti
da strutture meccaniche tridimensionali con
dimensioni molto piccole, che possono essere
prodotte attraverso processi litografici.
Si distinguono diverse tipologie di
microattuatori che vengono classificati in
funzione del principio di attuazione, come
ad esempio, l’effetto bimetallico, l’effetto
piezoelettrico, la memoria di forma e le forze
elettrostatiche.

Le principali classi di attuatori dunque sono:
-Elettrostatici
-Elettromagnetici
-Piezoelettrici
-Fluidici
-Termici
• Funzione: La caratteristica dei microattuatori
consiste nella capacità di generare una forza
indotta da un input elettrico. Occorre però
precisare che il passaggio dalle dimensioni
macro degli attuatori a quelle miniaturizzate
dei microattuatori induce per forza di cose
una riduzione della forza che essi sono in
grado di esercitare.
Per dare una spiegazione più esaustiva di
tale limite, si consideri m come il rapporto
di riduzione della struttura meccanica, nel
caso in cui la natura della forza esercitata sia
di tipo elettromagnetico il rapporto si eleva
esponenzialmente fino ad un fattore m4. Tale
rapporto è più favorevole nel caso di forze
idrauliche, pneumatiche o biologiche, infatti
la riduzione è di un fattore indicabile con il
parametro m2.
Anche le forze elettrostatiche hanno un
coefficiente di riduzione pari a m2, tuttavia in
questo specifico caso, dato che la ripartizione
dell’intensità del campo elettrico negli isolanti
aumenta al diminuire delle dimensioni, allora
tale intensità può essere aumentata di un
valore pari a m 0.5 il che consente di ottenere
una riduzione complessiva pari (solamente)
a m.
Questi vincoli indotti dal trasferimento dei
principi di attuazione dal terreno macro a
quello micro definisco una delle possibili
strade che si possono percorre per la
realizzazione di microattuatori. Accanto a

89

90

MICRO SHAPES

questo approccio se ne inserisce un’altro che
si dedica alla ricerca di nuove possibili principi
di attuazione. Fra questi oltre all’effetto
piezoelettrico inverso va citato l’effetto a
memoria di forma. Quest’ultimo è quello
che presenta le densità di energia superiori
e permette di ottenere forze e spostamenti
elevati ottimizzando al massimo il rapporto
tra dimensione e capacità attuativa del
dispositivo.
• Applicazione: Gli attuatori rappresentano di
fatto l’interfaccia fra la parte di elaborazione
delle informazioni di un sistema di controllo e
quello che è l’effettivo sistema controllato.
L’elemento attuatore meccanico non trova
una collocazione applicativa come elemento
indipendente. Si può dire che l’applicazione
degli attuatori, per come sono stati descritti
fino ad ora, si concretizza generalmente
in sistemi integrati più complessi, come le
tecnologie MEMS.
Evitando di complicare la situazione, si può
parlare comunque di un campo applicativo
dei microattuatori che ha subito negli ultimi
anni una forte evoluzione, soprattutto a causa
dell’aumento della richiesta conseguente
agli enormi sviluppi nel settore della
microelettronica. Attualmente notevoli sforzi
vengono indirizzati allo sviluppo di questi
dispositivi nei settori più svariati, partendo da
quello automobilistico, passando per quello
informatico ﬁno ad arrivare a quello medico
e delle biotecnologie. Come accade per la
maggior parte delle strutture miniaturizzate,
la richiesta non è localizzata ad uno specifico
settore applicativo, la flessibilità degli elementi
è tale da interessare molteplici aree.
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MICRODISPOSITIVI FLUIDICI
Nel discorso relativo agli attuatori appena
affrontato, sono emerse alcune varianti tra
i microattuatori fluidici, dispositivi in grado
di gestire il controllo di una certa quantità di
liquido.
IL principio di attuazione che da origine
alla loro funzione è di natura meccanica,
ciononostante dato il loro impiego
esclusivo a livello fluidico, è opportuno
separarli dalle classi precedentemente
esposte. Questa sezione è dunque dedicata
all’approfondimento di questa classe e
in modo particolare i casi di maggiore
interesse che possono essere definiti come
microattuatori fluidici sono le valvole e le
pompe.
Microvalvole:
• Definizone: Le microvalvole permettono la
gestione ed il controllo di un flusso fluidico
all’interno di un microcanale, attraverso la
variazione di un parametro macroscopico
dato.
• Morfologia: A livello generale, il sistema che
costituisce la struttura di una microvalvola
è abbastanza semplice, essa è costituita
essenzialmente da un un alloggiamento
composto da due porzioni, una superiore
che costituisce la camera di attuazione e
una inferiore costituente la camera del fluido.
All’interno del medesimo alloggio vengono
poi collocati il dispositivo di attuazione, un
distanziatore e una membrana.
Essendo attuatori che compiono funzioni
di controllo, l’attivazione di questi elementi
può avvenire in vari modi: meccanicamente,

pneumaticamente, elettrocineticamente,
mediante cambiamento di fase oppure
sfruttando l’apporto di forze esterne.
Al pari di quanto è emerso dalla precedente
descrizione degli attuatori meccanici, la
diversa modalità di attivazione del sistema
definisce delle categorie. Dunque le
microvalvole si possono distinguere in:
Elettrocinetiche
Pneumatiche
A manicotto
A cambiamento di fase
SMA (shape memory alloy)
• Funzione: La caratteristica funzionale
comune a tutti questi elementi è la capacità di
gestione di determinate quantità di fluido. al di
la di questa informazione universale, ci si può
comunque addentrare, a grandi linee, nella
descrizione del comportamento delle varie
categorie specifiche che sono state delineate
sopra.
Quindi le valvole elettrocinetiche operano
in sistemi a flusso continuo, fungendo da
interruttore di gestione dei fluidi, mediante lo
sfruttamento di un flusso elettroosmotico per
permettere il passaggio dei fluidi da un canale
all’altro.
Le valvole pneumatiche, si basano su
una membrana flessibile che consente la
gestione della direzione dello scorrimento
del flusso all’interno dei microcanali. La
tipologia operativa delle microvalvole
a manicotto (pinch valves) è invece
caratterizzata dalla deformazione fisica
del PDMF (Polydimethylsiloxane che è
il polimero organico a base di silicio di
maggiore diffusione) mediante una pressione
meccanica.

Le valvole a cambiamento di fase sfruttano
invece l’alternanza di diverse fasi di materiali
come la paraffina, gli hydrogels o soluzioni
acquose per la modulazione del flusso. Infine,
riprendendo il discorso fatto in precedenza
riguardo la ricerca di nuovi meccanismi di
attuazione che ottimizzino le prestazioni dei
processi di miniaturizzazione, vanno citate le
valvole SMA. Esse infatti utilizzano un sistema
di attuazione che sfrutta una lega a memoria
di forma e sono uno dei principali esempi
concreti atti a validare le teorie di efficienza
che si accompagnano ai meccanismi
basati sulle leghe a memoria di forma. In
questo particolare caso una variazione della
temperatura induce una trasformazione nel
meccanismo di attuazione che, modificando
la sua forma, consente oppure blocca il flusso
del fluido.
• Applicazione: Questi dispositivi si
completano nei sistemi MESM, come i
biomems o i Lab-on-chip inserendosi
dunque in campi applicativi come quelli delle
biotecnologie e della diagnostica.
Micropompe:
• Definizone: Analogamente alle microvalvole
anche le micropompe sono degli elementi che
permettono di controllare e modulare il flusso
di fluidi all’interno di una rete microfluidica.
• Morfologia: Esse vengono generalmente
classificate all’interno di 2 classi, attive e
passive, che a loro volta distinguono alcune
sottocategorie, andando così a definire tutte le
varianti possibili.
Le micropompe attive sono sistemi
meccanici che contengono componenti
mobili, generalmente costituiti da sistemi
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di attuazione come membrane e flaps che
si basano su meccanismi di generazione
della forza di tipo piezoelettrico, pneumatico,
elettrostatico o magnetico.
Quelle passive al contrario non sono
costituite da elementi meccanici e si basano
invece su meccanismi di generazione di
flusso quali, l’elettro idrodinamica, l’elettroosm
osi,l’elettrochimica o gli ultrasuoni.
• Funzione: Nel caso delle micropompe
attive, il meccanismo sfrutta il movimento
oscillatorio o rotatorio delle componenti
meccaniche per spostare il fluido. Il principio
di funzionamento più comune per questi
dispositivi prevede la chiusura della camera
di pompaggio attraverso una membrana, il
cui movimento oscillatorio genera un ciclo
di pompaggio bifase all’interno del quale si
susseguono un momento di depressione e
uno di incremento di pressione.
La fase di depressione, detta di alimentazione,
aspira il fluido dirigendolo verso il canale di
ingresso della camera. Durante la successiva
fase di pompaggio, l’incremento della
pressione nella camera convoglia il fluido
all’esterno.
Esistono vari sistemi di attuazione che
innescano il movimento degli elementi
meccanici; i principi più comuni includono
sistemi piezoelettrici e termopneumatici,
meno comuni sono invece i sistemi
magnetorestrittivi e quelli a memoria di forma.
Le micropompe passive dato si basano invece
su un sistema che trasforma in modo diretto
l’energia in un movimento continuo del fluido
(ultrasuoni, elettrodinamica, elettroosmosi
ecc..), motivo per cui vengono anche chiamate
valvole a flusso continuo.
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Al di la delle differenze che intercorrono tra le
varie metodologie, una delle proprietà comuni
di queste micropompe risiede nella semplicità
della microstruttura che si lega al fatto che in
questo tipo di elementi non sono necessarie
parti meccaniche in movimento. Tuttavia
nella maggior parte dei casi le prestazioni
sono fortemente influenzate da una serie di
proprietà del fluido, così da limitarne l’impiego
ad una ridotta classe. Inoltre, nella maggior
parte dei casi questi dispositivi nn sono in
grado di trasportare i gas.
• Applicazione: Come accade per la maggior
parte dei dispositivi miniaturizzati, anche
le micropompe sono degli strumenti che
riscontrano notevole interesse in molteplici
aree applicative. In particolare risultano
particolarmente efficaci in campo medico,
per quanto riguarda il dosaggio dei farmaci,
nella chimica, per la distribuzione dei reagenti
e nell’industria dei semiconduttori per
l’erogazione di adesivi, rivestimenti e sigillanti
nei processi produttivi.
Le declinazioni di attuatori nel campo della
microfluidica completano il quadro descrittivo
degli elementi a cui ho conferito l’appellativo
di microdispositivi. IL passaggio successivo
apre la strada ai microsistemi, una classe
più elaborata, di cui sono stati in qualche
modo anticipate alcune caratteristiche.I
microsisistemi infatti, consistono
generalmente nella naturale implementazione
funzionale e strutturale dei dispositivi
miniaturizzati di cui abbiamo trattato in
questo capitolo.

MICROSISTEMI
Compiendo una enorme semplificazione, che
ritengo però utile ai fini della comprensione
intuitiva di questi sistemi, si può dire che il
processo di classificazione utilizzato fino ad
ora segue una logica accomunabile a quella
delle scatole cinesi.
Infatti tutte le strutture, i componenti e i
dispositivi che sono stati descritti e mappati
convergono, o meglio possono convergere,
nella categoria dei microsistemi. Questo nome
è sostanzialmente un cappello che include
alcune classi di elementi, dei quali, l’esempio
più significativo sono sicuramente
i sistemi microelettomeccanici.
• Definizione: E’ lo stesso termine, che
abbreviato si trasforma nella sigla

MEMS, a suggerire la
peculiarità tecnologica che
permette la convergenza di
elementi microelettronici e
microemeccanici all’interno di un
unico sistema.
Ma non solo, anche il mondo della microottica
(MOEMS) e quello della microlfluidica
partecipano a questa integrazione che
ha permesso di introdurre una classe
estremamente promettente di elementi
miniaturizzati.
Procedendo con il percorso di classificazione
che è stato utilizzato fino a questo momento,
per organizzare in modo coerente i contenuti
trattati, è possibile premettere che, a grandi

linee, le categorie che si possono distinguere
all’interno di questo contenitore sono 3:
•MEMS micro elettromechanical systems
•MOEMS micro-optical-mechanical systems
•NEMS nano elettromechanical systems
I confini tra queste categorie sono molto
labili, infatti alla base di tutte sta la possibilità
di realizzare strutture che accorpano
componenti con differente natura funzionale.
MOEMS e NEMS nient’altro sono che delle
varianti di MEMS. La prima, come detto sopra,
integra dispositivi ottici implementando
le prestazioni e le possibilità applicative di
questi sistemi. I NEMS invece rappresentano
l’evoluzione dei più noti MEMS; la piccola
differenza della sigla che rappresenta le
categorie, una N a sostituire la M è il segnale
di un percorso verso il basso che ha sfondato
una barriera importante; dal micro al nano. I
NEMS sono infatti il risultato delle tecnologie
della miniaturizzazione che hanno saputo
spingersi sempre più in basso, conquistando
nuovi territori dimensionali.
• Morfologia: Per fornire una breve
introduzione, riguardo questa classe di
elementi miniaturizzati, si può dire che i
microsistemi elettromeccanici non sono altro
che un insieme di dispositivi di varia natura
(meccanici, elettrici ed elettronici) integrati in
forma altamente miniaturizzata su uno stesso
substrato di silicio, che coniugano le proprietà
elettriche degli integrati a semiconduttore con
proprietà opto-meccaniche.
Si tratta dunque di sistemi che abbinano
funzioni elettroniche, di gestione dei fluidi,
ottiche, biologiche, chimiche e meccaniche
in uno spazio ridottissimo, integrando la
tecnologia dei sensori e degli attuatori e le più
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21-Descrizione degli elementi che
compongono un sistema MEMS

diverse funzioni di gestione dei processi.
La configurazione standard di un sistema
MEMS è appunto quella che definisce
l’integrazione di un sensore, un attuatore e
un circuito integrato, al di la di questo però
la flessibilità legata alle tecnologie con cui
vengono prodotti questi sistemi, permette di
ottenere molteplici varianti, che si distinguono
per i componenti che integrano e quindi anche
per il livello di complessità di integrazione che
li caratterizza.
La sintesi grafica, riportata sotto, esprime
proprio questa variabilità strutturale che
caratterizza i sistemi MEMS:

20

Tutto questo chiarisce anche alcune possibili
incomprensioni che possono essere sorte in
precedenza. Infatti, in più di una occasione
nelle descrizione dei microcomponenti, sono
20-Sintesi dei livelli di complessità che
caratterizzano i sistemi MEMS

stati citati i sistemi MEMS; questo perché
attualmente sensori e attuatori hanno,
pressoché nella quasi totalità dei casi, una
componente elettronica accoppiata alla
struttura micromeccanica. Quindi nelle
versioni autonome, questi microdispositivi
costituiscono sostanzialmente delle unità
MEMS, caratterizzate da una complessità
integrativa molto bassa, ma pur sempre
inquadrabili all’interno di questa classe
tecnologica.
Una delle componenti strutturali che
distinguono, in molte occasioni, i sistemi
miniaturizzati, e di conseguenza anche i
microsistemi, è il packaging. La funzione di
questo componente è legata alla protezione
delle strutture, degli “organi interni”
dall’ambiente circostante. Situazione che
nei MEMS si complica dato che in questi
sistemi vi è anche la necessità di un contato
diretto con l’ambiente in modo da permettere
ai sensori di effettuare le operazioni di
rilevazione.
Al di la dell’importanza di questo elemento,
esso rappresenta in molte occasioni un
ostacolo che è ancora difficile da superare,
per quanto riguarda la miniaturizzazione dei
sistemi. Infatti, le tecnologie produttive come
quelle litografiche, che hanno permesso di
ottenere definizioni submillimetriche, non si
prestano alla realizzazione di questi involucri.
Essi vengono quindi fabbricati sfruttando
altri tipi di tecniche, il micromoulding ne è
un esempio, che nonostante si spingano
a dimensioni estremamente ridotte, non
sono comunque comparabili a quelle che si
ottengono attraverso le tecniche litografiche.
La questione del packaging, risulta essere

attualmente un aspetto delicato delle
tecnologie MEMS, che necessita ancora di
notevoli miglioramenti, motivo per cui è un
tema molto indagato nell’ambiente della
ricerca.
Attualmente, quasi tutti i progetti di nuovi
sistemi MEMS devono sviluppare, in
parallelo allo strumento, anche un involucro
dedicato. A differenza di quanto accade per
le componenti interne, le cose si complicano
per la progettazione del packaging, in quanto
non esistono modelli numerici e strumenti di
simulazione che possono essere sfruttati per
la progettazione di questo elemento.
La ricerca e la progettazione degli involucri
quindi deve fronteggiare argomenti che sono
altamente interdisciplinari, e che spaziano
dallo studio delle forze elettrostatiche

utilizzate dal sistema in fase di rilevazione, alle
teorie meccaniche necessarie per interpretare
i segnali in uscita. Inoltre, le piccole
dimensioni e le forme irregolari complicano i
modelli normalmente utilizzati.
Criticità crescente assumono anche le teorie
della meccanica, il cui utilizzo è complicato
da due fattori, le ridotte dimensioni fisiche
del dispositivo, che comportano masse
molto piccole (e dunque effetti inerziali del
tutto nuovi), e i diversi strati di materiale
che mostrano proprietà meccaniche molto
eterogenee.
• Funzionamento: Una breve dimostrazione
pratica di quanto espresso in merito ai
MEMS è utile per comprendere la dinamica
complessa di questi sistemi. Considerando
alcune delle classi di elementi indagate
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nei paragrafi precedenti, i processori sono
strutture microelettroniche deputate al
processamento di informazioni, i sensori
invece captano determinate informazioni
dall’ambiente che li circonda trasformandoli
in segnali elettrici, per finire con gli attuatori,
che questi segnali elettrici li utilizzano per
generare dei movimenti meccanici.
Ebbene, in un sistema MEMS standard
questi 3 dispositivi possono essere integrati
e messi in comunicazione, in modo che
le caratteristiche funzionali di ognuno si
integrino in modo sinergico.
Ecco allora che passando attraverso una
metafora intuitiva,

i sensori diventano gli occhi di un
sistema MEMS, che percepiscono
i mutamenti fisici dell’ambiente
circostante Queste informazioni,
sotto forma di segnali elettrici
vengono inviate al circuito
integrato, il cervello del sistema,
che le elabora , “prendendo delle
decisioni” in modo autonomo.
I risultati generati verranno
trasmessi agli attuatori che,
in quanto arti, forniranno delle
risposte meccaniche attraverso
la loro capacità di generare
movimento.
E’ questa capacità autonoma di gestire
delle situazione e di prendere delle piccole
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decisioni, in estrema sintesi, la caratteristica
che fornisce a questi sistemi il valore
prestazionale e funzionale che li ha resi
protagonisti indiscussi di una moltitudine
di settori applicativi. La combinazione di
elettronica e opto-meccanica miniaturizzate
ha permesso di ottenere dei sistemi con un
intelligenza primordiale, che si sono rivelati
estremamente interessanti per il progresso
tecnologico dei tempi moderni.
IL motore, che ha reso possibile tutto
questo cambiamento è stata la tecnologia
produttiva, le tecniche litografiche in generale,
inizialmente utilizzate nei settori della
microelettronica hanno subito una evoluzione
che ha consentito loro di realizzare anche
elementi micromeccanici. Attualmente è
infatti possibile produrre, su uno stesso
substrato di silicio, strutture elettroniche e
strutture meccaniche che, oltre a coesistere
nello stesso spazio estremamente ridotto,
collaborano sinergicamente. Da qui il
successo dei microsistemi.
• Applicazioni: L’interesse nei confronti di
questa classe di dispositivi miniaturizzai è
legato ad una serie di vantaggi di cui essi
sono portatori e che possono essere riassunti
nelle seguenti voci:
-Costo:Le tecniche di produzione con cui
vengono realizzati questi sistemi consento di
ottenere dei prezzi estremamente ridotti che,
se considerati in formule produttive di massa,
non superano il prezzo di pochi centesimi.
-Dimensione: La miniaturizzazione consente
l’implementazione delle funzionalità
descritte all’interzo di porzioni dimensionali
incredibilmente ridotte, a cui tra l’altro ne
consegue una riduzione nel peso. Tutto ciò
22-Sintesi delle principali applicazioni dei
MEMS. Gli elementi sottolineati indicano quelli
più significativi per questo progetto.
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23-Sintesi delle principali declinazioni dei
BIOMEMS divise tra i settori medico e
biotecnologico. Vengono riportati i settori
applicativi di interesse a questo progetto

ha reso i MEMS estremamente interessanti
per i dispositivi tecnologici portatili (i
telefoni cellulari per fare un esempio) e per
le applicazioni con delle limitazioni nelle
dimensioni.
-Efficienza energetica: La funzionalità
avanzata connessa alle dimensioni ridotte si
traduce in una maggiore efficienza dal punto
di vista del consumo energetico in fase di
utilizzo. Tali considerazioni possono essere
espanse anche alla fase produttiva, e non solo
funzionale, infatti l’efficenza energetica, si
esprime anche attraverso una riduzione delle
materie prime che vengono impiegate nelle
fasi di produzione.
-Intelligenza autonoma: La capacità di
prendere delle “decisioni” in modo autonomo
grazie all’integrazione degli elementi
meccanici ed elettronici, rappresenta
sicuramente una delle caratteristiche più
interessanti che accompagna questi sistemi.
-Nuove possibilità: Tutto questo si traduce in
nuove possibilità tecnologiche, che superano
le potenzialità attuali, con la possibilità di
dare vita a nuovi comportamenti, nuove
funzionalità e nuove classi di prodotti.
Quindi i microsistemi, nelle possibili
declinazioni strutturali e funzionali che
li contraddistinguono,rivestono ruoli da
protagonisti in moltissimi settori applicativi.
La schematizzazione grafica riassume questa
segmentazione applicativa, descrivendo in
modo più specifico anche le funzioni che le
singole tipologie strutturali ricoprono.
Arrivati a questo punto è necessario precisare
alcune cose per aumentare la chiarezza della
classificazione nonché della descrizione.

I microsistemi nascono grazie alle potenzialità
delle tecnologie della miniaturizzazione, e una
delle caratteristiche per cui hanno trovato un
vastissimo interesse commerciale è proprio
quella che connette le capacità prestazionali
alle dimensioni estremamente ridotte.
Detto questo, occorre riflettere su come
in larga parte tale miniaturizzazione
è apprezzata e sfruttata in contesti di
inglobamento e con ciò si intende che i
microsistemi diventano una componente
miniaturizzata di sistemi più grossi. Riprendo
uno degli esempi usati anche in precedenza,
il caso dello smartphone. In un prodotto
del genere vi è una massiccia presenza di
componenti miniaturizzate, le cui funzioni
tuttavia si materializzano all’interno di un
sistema macorscocpico.
E’ chiaro che una simile declinazione
funzionale di un microsistema, non risulta di
interesse per la tipologia di ricerca affrontata
in questo ambito. I MEMS che meritano, da
questo punto di vista interesse, sono quelli
che assolvono le loro funzioni come dei
microprodotti, o meglio dei microartefatti.
Quelle categorie di MEMS quindi, che sono
funzionalizzati a livello micro.
Quindi, la categorizzazione dei sistemi MEMS,
che è stata appena esplicitata attraverso il
grafico, oltre a definire una panoramica chiara
di questa classe di prodotti, ha permesso di
individuare e compiere una prima scrematura
di quelle soluzioni che rientrano nel range
dimensionale e funzionale di interesse.

BIOMEMS
Tra le classi di MEMS che sono emerse nella
descrizione è opportuno affrontare un breve
approfondimento di una in particolare che è
quella dei biomems.

L’interesse che si cela dietro
a questa specifica classe di
microdispositivi, è connesso al
fatto che essi sono dispositivi
micromeccanici funzionali ad
applicazioni biologiche. All’interno
di questa classe si raggruppano
tutti quei sistemi che vengono
utilizzati in campo biotecnologico,
come in quello medico.

Nuove tecnologie per la chirurgia non invasiva,
strumenti di diagnostica, oppure sistemi
per la distribuzione controllata e autonoma
dei farmaci, sono alcuni esempi pratici
che appartengono a questo ambito. Inoltre
molti di questi sistemi rientrano nel range
dimensionale di interesse a questa ricerca,
per cui ritengo opportuno dedicare ad esso
un approfondimento così da definirlo in modo
più specifico. Ad ogni modo, i risultati più
interessanti, verranno poi ripresi nel capitolo
successivo, dedicato ai microartefatti, ovvero
a tutti quegli esempi di prodotti miniaturizzate
che rappresentano il vero fulcro di interesse
per questo progetto.
I biomems possono dividersi in 2 aree
funzionali, che sono quella del rilevamento da
un lato, che include i sistemi di monitoraggio
e di diagnostica, e quella che può essere
definita di “intervento”, dove la funzione
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principale, è quella di agire sul corpo. Un
esempio è l’amministrazione di farmaci.
A livello generale, non ritengo siano
necessarie ulteriori specifiche riguardo
le caratteristiche morfologiche piuttosto
che funzionali di questi sistemi; i biomems
infatti si inseriscono in tutto e per tutto nei
parametri forniti dalla descrizione al paragrafo
precedente, l’unico fattore interessante
da menzionare è quello della necessità di
biocompatibilità.
Le applicazioni dei biomems che riguardano
gli esseri umani devono conseguire
determinati requisiti che caratterizzano i
dispositivi medicali, pertanto quelle particolari
varianti di biomems che vengono impiegate
per esempio in ambito diagnostico oppure
chirurgico, devono essere autorizzati da enti
giuridici come l’ FDA (U.S Food and drug
administration) facendo in questo caso
rimrerimento agli stati uniti, per poter essere
commercializzati.
In funzione della specifica applicativa che
andranno ad assolvere vengono distinte
3 categorie in base ai potenziali rischi e ai
conseguenti controlli da affrontare per fornire
una ragionevole garanzia riguardo la loro
sicurezza ed efficacia.
Senza addentrarsi nei particolari di queste
normative, una brevissima sintesi di queste 3
classi può essere effettuata menzionando le
seguenti caratteristiche.
-Classe I: Ne fanno parte tutti i dispositivi che
non rappresentano un potenziale rischio per
la salute degli esseri umani. Un esempio di
bioMEMS che appartengono a questa classe
sono le protesi acustiche a conduzione ossea.
-Classe II: Rappresenta un rischio moderato
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per la salute, ne consegue la necessità di
controlli addizionali rispetto alla classe I. Un
esempio sono i dispositivi di monitoraggio
della pressione che utilizzano i sensori MEMS.
-Classe III:Sono soggetti ad una
specifica approvazione prima della
commercializzazione (Pre market approval)
ed appartengono a questa classe tutti quei
sistemi impiantabili come i pacemakers o i
dispositivi per il monitoraggio del glucosio.
MOEMS
Per completare il discorso relativo a i
microsistemi, vale la pena dare una breve
descrizione di una variante menzionata nella
parte introduttiva di questo capitolo.
I MOEMS, che sono semplicemente dei
sistemi microelettromeccanici dotati anche di
una componente microottica.
Le caratteristiche delle tecnologie MEMS che
risultano di maggiore beneficio in riferimento
al campo della microottica sono in particolare
3:
-Arrayability:che è il termine con cui viene
indicata la possibilità di posizionare i
microdispositivi in seriez di grandi dimensioni.
-riconfigurabilità: la capacità di riconfigurare
le proprietà ottiche tramite microdispositivi di
attuazione e /o deformazione.
-Controllo di posizione su scala nanometrica.
Come i normali sistemi MEMS integrano nelle
loro microstrutture componenti elettronici e
meccanici miniaturizzati, allo stesso modo i
MOEMS incrementano il livello di integrazione
incorporando quei componenti micro-ottici
che sono stati descritti in precedenza nella
sezione ad essi dedicata, come i micro-

mirrors e le micro-lenti.
La convergenza dei tre settori tecnologici
(microelettronica, meccanica e ottica)
da origini, anche in questo caso ad una
moltitudine di sistemi.
I principali campi di applicazioni, che
sono interessati da microsistemi
optoelettromeccanci, sono i display,
le tecomunicazioni e nella fattispecie i
componenti per la trasmissione a fibra ottica
e i dispositivi per le rilevazioni ottiche e
l’imaging.
NEMS
La caratteristica che contraddistingue questi
sistemi è insita nella capacità dimensionale,
i NEMS infatti sono una versione di MEMS
a cui il progresso tecnologico ha consentito
di essere scalati a dimensioni inferiori del
micron.
Questo passaggio, dal dominio del micron a
quello nano si traduce però in una variazione
di caratteristiche che contraddistinguono
questi sistemi dai più noti MEMS.
Sostanzialmente hanno delle caratteristiche
intermedie tra il dominio micro e quello
nano, infatti essi sono caratterizzati da una
massa più bassa, alte frequenze di risonanza
meccanica, effetti meccanici quantistici
potenzialmente elevati come il moto
puntiforme zero, e un alto rapporto superficie/
volume.
I materiali che vengono comunemente
impiegati per lo sviluppo delle tecnologie per
la tecnologia NEMS sono basati sul carbonio
e più specificamente vengono impiegati i
nanotubi di carbonio e il grafene. Le proprietà

di questi materiali bastai sul carbonio
soddisfano le esigenze dei NEMS sia da un
punto di vista meccanico che per quanto
riguarda le proprietà elettriche.
Al di la delle aspettative che si celano
dietro questi sistemi, la strada che si
trovano a percorrere non è propriamente in
discesa, infatti alcuni aspetti caratteristici
e fondamentali che costituiscono i MEMS
non hanno attualmente la possibilità di
essere scalati nel dominio dei NEMS. Al di la
di questo, allo stato attuale, questi sistemi
risultano ancora problematici.
Uno dei problemi principali è la risposta del
carbonio agli ambienti reali. L’esposizione
all’ossigeno genera infatti dei mutamenti
nelle proprietà elettroniche nei nanotubi.
Quest’ultimi hanno anche dimostrato di avere
diverse conduttività, siano essi metallici o
semiconduttori, un fattore che deve essere
corretto attraverso degli specifici trattamenti
in fase di produzione così da uniformare i
valori conduttivi. In generale le tradizionali
architetture che caratterizzano i dispositivi
elettronici e microelettromeccanici non sono
adatte per lo sviluppo dei NEMS, motivo per
cui devono essere progettate ex novo.
Prima che i dispositivi NEMS possano essere
effettivamente implementati, devono essere
quindi risolte le problematiche generate dalle
strutture in carbonio e tutte le difficoltà che
complessivamente concorrono a rendere
questa tecnologia, allo stato attuale, ancora
insostenibile.
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MICROARTEFATTI
L’analisi svolta fino a questo momento
ha proposto una stratificazione del livello
di complessità dei sistemi miniaturizzati,
tracciando una panaoramica che dai
microcomponenti è arrivata a definire i
microsistemi.
Nonostante questa operazione abbia
sviscerato le sfaccettature legata al comparto
microtecnologico, allo stesso tempo ha
accumulato una moltitudine di informazioni,
che sono si interessanti per l’orientamento
e la comprensione di questo universo
di elementi, ma che nel complesso non
permettono di focalizzare l’attenzione su quelli
che sono il vero fulcro di interesse di questo
lavoro.
Pertanto, con questo capitolo, si cerca di fare
un po di ordine, focalizzando l’attenzione sulla
categoria dei microartefatti, che riguarda quei
prodotti miniaturizzati su cui cui si intende
concentrare gli sforzi progettuali.
Da un lato dunque, si tratta di un capitolo
riassuntivo, inutile dire infatti che una
grossa fetta di elementi che verranno
presi in considerazione appartengono alle
classi precedentemente indagate. Di questi
però verranno approfondite con maggiore
consistenza le applicazioni di interesse e le
caratteristiche che li rendono significativi in
quanto microartefatti.
Verranno poi introdotti ulteriori casi
significativi di elementi minaturizzati, che a
tutti gli effetti possono essere categorizzati
sotto il medesimo cappello.
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I microartefatti dunque, non
componenti, o una semplici
strutture, ma prodotti, funzionali
e indipendenti con dimensioni
prossime a quelle micro.
E’ già stato anticipato che la variabile
dimensionale presa in considerazione
valica l’effettiva dimensione micrometrica.
Dunque verrano presi in considerazione
anche strutture che misurano fino a qualche
centimetro. Si tratta comunque di casi
interessanti, con dimensioni comunque
estremamente ridotte, soprattutto se
rapportate con le capacità funzionali che
sono in grado di esprimere. Dunque si delinea
un universo interessante da conoscere e da
comprendere, così da gettare delle solide
basi in grado di reggere la complessità degli
interventi progettuali.
Anche in questo caso, l’analisi ha sintetizzato
gli elementi in 2 classi i biomems e i
microrobots, che verranno progressivamente
descritte nei paragrafi che seguono.
BIOMEMS
Di nuovo i biomems, la cui descrizione
svolta in precedenza, ne ha evidenziato le
caratteristiche principali che, in estrema
sintesi, consistono nelle capacità applicative
di sistemi miniaturizzati in territorio biologico.
Infatti le principali aree in cui trovano spazio
questi sistemi sono quelle della medicina
diagnostica e chirurgica e le applicazioni in
laboratorio del settore biotecnologico.

Una serie di esempi che appartengono a
questa classe è stata espressa attraverso una
tabella che ha distinto le applicazioni mediche
da quelle biologiche. Ma non solo, attraverso
l’indagine è stato possibile comprendere, quali
dei sistemi presi in analisi avesse l’identità
di artefatto, funzionalizzato a dimensioni
millimetriche e micrometriche. Dunque, in
questa caso, le informazioni introduttive e
generiche provenienti da quella fase, sono
rielaborate ed approfondite nelle descrizioni
dei vari casi di interesse.
Sensori impiantabili:
Uno dei settori che si avvantaggia in modo
concreto della miniaturizzazione estrema
delle tecnologie e che si prospetta come uno
dei principali beneficiari per quanto riguarda
l’evoluzione futura è sicuramente quello della
medicina. Sistemi quali i biomems infatti sono
di estremo interesse nel campo chirurgico
e diagnostico. Essi sono caratterizzati
da altissimi livelli di impiantabilità e
incorporamento all’interno dell’organismo
degli esseri umani, traducendosi quindi in
sistemi con un invasività estremamente
ridotta rispetto alle soluzioni tradizionali.
I sensori MEMS sono un buon esempio in
questa direzione, dimostrando i vantaggi
dei sistemi impiantabili. Prima di tutto essi
offrono la possibilità di aver un monitoraggio
costante del paziente, che porta generalmente
a risultati molto efficaci in termini di precocità
delle diagnosi e di conseguenza a buoni
risultati per quanto riguarda le cure annesse.
Un altro fattore che incrementa il livello
qualitativo di questi sitemi è dato dalla loro
attività interna all’organismo, che consente

di ottenere delle rilevazioni estremamente
accurate.
Il flusso continuo di informazioni che i medici
possono ottenere grazie a questi dispositivi
consente di personalizzare al massimo livello
la somministrazione dei trattamenti.
Dunque il ruolo che viene svolto dai sensori
impiantabili si può circoscrivere all’interno del
concetto che tecnicamente prende il nome di
ubiquitous monitoring. In sostanza consiste
in un monitoraggio costante di parametri fisici
e biochimici negli esseri umani in qualsiasi
contesto essi si trovino. Nello specifico alcune
delle possibili funzioni a cui questi sistemi
possono essere dedicati sono elencate di
seguito:
-Misurazione della pressione cardiaca
-Diagnosi e monitoraggio di scompensi
cardiaci
-Monitoraggio della pressione intracranica.
-Monitoraggio dello stato di glaucomi per
adeguare costantemente la cura
-Miglioramento delle capacità diagnostiche
del tratto gastrointestinale
-Incremento dell’efficacia delle diagnosi
riguardo patologie urologiche.
-Monitoraggio dell’attività di dosaggio nei
sistemi di diffusione dei farmaci.
Da un punto di vista operativo, ciò che può
creare qualche dubbio, è il modo in cui
questi sensori possono essere impiantati
all’interno del corpo. Alcuni esempi che
verranno analizzati in seguito ne daranno una
dimostrazione più completa, tuttavia si può
dire che nella maggior parte dei casi ci si deve
sottoporre ad un intervento chirurgico, si tratta
però di operazioni decisamente poco invasive
come l’inserimento mediante catetere.
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Inoltre, nei casi in cui è possibile, vengono
attualmente sviluppati dei sensori ingeribili,
che dunque evitano qualsiasi necessità di
intervento, riducendo ulteriormente l’invasività
dell’operazione.
La realtà di questi sitemi rimane comunque in
evoluzione, in molti casi si tratta di dispostivi
ancora in fase di sperimentazione. Ad ogni
modo sono dispositivi che, dato il loro
potenziale e lo stato di avanzamento delle
fasi sperimentali, promettono di consolidarsi
all’interno dei campi medicali, al punto che
si prospetta nei prossimi anni un notevole
incremento del mercato dei biomems.
Sensori Cardiaci
Cardio MEMS è il nome commerciale di
un sistema impiantabile impiegato per il
monitoraggio e il trattamento degli aneurismi,
una delle maggiori cause di infarto.

Si tratta di un sensore di pressione a cui è
connesso un dispositivo RF (radio frequency)
che non necessità di alimentazione
incorporata e che viene alimentato mediante
un sistema di accoppiamento induttivo
esterno.
I cambiamenti della pressione vengono
registrati attraverso le deformazioni della
membrana del trasduttore, esse vengono poi
trasmesse all’esterno mediante il dispositivo
RF e dunque sono accessibili al monitoraggio.
IL sensore di pressione e l’antenna wireless
vengono inserite in prossimità del cuore
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attraverso un catetere, una procedura che
richiede solo pochi minuti.
I primi risultati riguardo l’impiego di questo
dispositivo parlano di una diminuzione del
38% di ospedalizzazioni rispetto agli standard.
Questi sistemi sono progettati per una durata
permanente all’interno del corpo dell’individuo
in cui vengono impiantati.
Sensori per l’analisi della pressione arteriosa:
Una grossa quantità di sistemi impiantabili
che appartengono alle categorie tecnologiche
dei MEMS sono sostanzialmente dei
prototipi, in fase di ricerca, di sviluppo e di
miglioramento.
Ci sono poi i casi in cui la tecnologia ha
raggiunto una maturità tale per affrontare
i primi passi applicativi ma, la delicatezza
dell’ambiente operativo di questi sistemi,
impone rigide normative da acquisire perchè
possano essere introdotti per mercati reali.
E’ il caso di un elemento impiantabile
sviluppato per il monitoraggio della pressione
sanguigna. Il sistema, dotato di una antenna
che invia i dati in tempo nasce per funzioni
di monitoraggio generico del corpo, ma
il team dell’università di Losanna che lo
ha sviluppato ne prefigura, per esempio,
l’immediata applicazione in operazioni di
controllo riguardo l’efficacia di trattamenti
come la chemioterapia. Ciò può consentire
di personalizzare la somministrazione dei
trattamenti.
Al momento il livello della sperimentazione
è fermo al laboratorio, con test su animali,
però quello che rende interessante questo
elemento è che nelle sue dimensioni
estremamente ridotte (un chip lungo 14 mm e

largo 2/3 mm) sono integrati 5 sensori ed un
dispositivo di radiofrequenza. Questo livello
di integrazione è reso possibile dal sistema di
alimentazione che si basa sull’accoppiamento
induttivo; il sistema viene infatti alimentato
da una batteria con un wattaggio di un
decimo di watt, che rimane esterna. Questa
batteria viene integrata in una sorta di cerotto
flessibile e quindi indossabile agevolmente
dall’individuo in cui il sistema è impiantato.
La zona in cui questi sensori possono essere
impiantati è quella del tessuto interstiziale,
e la caratteristica che li distingue dagli
altri sensori disponibili è il fatto di essere
sostanzialmente multy purpose, quindi
non specifici per una sola applicazione ma
invece adattabili a vari tipi di monitoraggio e
funzione. A dimostrazione di quanto riportato,
questi dispositivi si sono dimostrati efficaci in
applicazioni quali il monitoraggio dei livelli di
glucosio e lattosio con risultati associabili a
quelli dei sistemi tradizionali.
L’equipe che sta portando avanti il progetto
intende accedere alla sperimentazione sugli
esseri umani nel giro di 3 anni per arrivare poi
a raggiungere il mercato in 4 anni.
Sensori impiantabili per il monitoraggio del
glucosio
Se la caratteristica che contraddistingue il
sistema impiantabile appena descritto, è
quella di essere estremamente flessibile,
la natura classica dei sensori che vengono
impiegati per il controllo delle condizioni e
delle funzioni vitali degli esseri umani, è quella
di essere progettati per riconoscere un singolo
parametro.
L’esempio in questo caso è quello di un
sensore per il monitoraggio del glucosio,

anch’esso impiantabile nella zona interstiziale
e che si occupa del costante monitoraggio del
livello di tale sostanza.

Anche in questo caso si tratta di un
dispositivo in fase di sviluppo, quindi ancora
lontano dai banchi di prova della quotidianità,
tuttavia gli sviluppatori ritengono che una
volta raggiunta la maturità sufficiente
ad accedere al mercato, le possibilità di
permanenza all’interno del corpo umano
di tale elemento potranno raggiungere i
6/12 mesi prima della sostituzione o della
rimozione.
Il sensore funziona grazie ad un sistema che
opera su cambiamenti di fluorescenza indotti,
il che significa che i reagenti e gli indicatori
sono reversibili. Essi non necessitano quindi
di un continuo apporto di sostanza per
effettuare le operazioni di monitoraggio, cosa
che accade invece nei tradizionali sensori
di glucosio e richiedono invece costante
manutenzione. Sviluppato dalla società
Senseonics, il sensore deve essere impiantato
nella zona subcutanea dell’avambraccio
senza che nessuna parte protruda dalla pelle.
Un trasmettitore esterno ed indossabile
si occupa della camunicazione wireless
con in sensore impiatato in modo che le
informazioni raccolte possano essere estratte
dal sistema e monitorate. Le tecnologie degli
smarthpones hanno poi permesso di creare
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dei software strutturati a modi applicazione
perchè la visualizzaizone delle informazioni
siano accessibili in modo efficace e veloce
anche da parte dei pazienti.
Impianti oftalmici:
Gli impianti oftalmici stanno ultimamente
riscuotendo notevole interesse. Per i pazienti
con malattie come glaucoma, retinite
pigmentosa e degenerazione maculare legata
all’età, questi dispositivi costituiscono una
speranza.
Un esempio in questa direzione è un
dispositivo recentemente sviluppato chiamato
Triggerfish.

Si tratta di una smart lens (una lente
intelligente), in grado di misurare, monitorare
e controllare i livelli di pressione intraoculare
così come effettuare diagnosi precoci di casi
di glaucoma. La pressione viene monitorata
per un periodo di 24 ore fornendo così una
registrazione continua al personale curante.
IL sensore di pressione è costituito da
un estensimetro MEMS realizzato su un
substrato flessibile per fare in modo che sia
adattabile alla morfologia dell’occhio.
Più precisamente il monitoraggio coinvolge
la fluttuazioni della circonferenza nella
zona della giunzione corneosclerale, che è
direttamente correlata a valori di pressione
intra-oculare. Un estensimetro incorporato
alla lente, rileva queste variazioni. Questa
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informazione viene successivamente
trasmessa ad un registratore tramite
comunicazioni wireless.
Gli esempi successivi dimostano come la
realtà degli impianti oftalmici è generalmente
più complessa e prevede delle operazioni
chirurgiche per l’installazione. L’esempio in
questione invece, integrando solamente la
funzione di monitoraggio, ha permesso di
trovare una soluzione estremamente efficace
e non invasiva. Più che ipiantabile infatti,
potrebbe essere definita wearable ovvero
indossabile, come si fa con le normali lenti a
contatto. Una soluzione che si risolve quindi
in un dispositivo familare agli individui e poco
invasivo, che consente però un incremento
importante nella qualità del monitoraggio.
Le medesime operazioni di controllo ad oggi
possibili fanno affidamento su tecnologie
quali le tonometrie, che risalgono ormai ad
una cinquantina di anni fa. Queste tecnologie
sono affidabili ed efficaci, però sono in grado
di offrire soltanto delle istantanee del livello
di pressione oculare relativa al momento in
cui viene effettuata la visita. Ottenere dati
circadiani richiede quindi soluzioni di day
hospital, in cui il paziente viene monitorato in
più fasi del giorno e della notte per ottenere
una panoramica della situazione. Questo
con la funzionalità della lente Triggerfish non
è più necessario, essa infatti assicura un
monitoraggio costante nel tempo.
Lo stato di avanzamento del dispositivo
oftalmico è giunto ad ottenere il marchio
CE in Europa, non è però ancora disponibile
per il mercato americano dove ancora non è
arrivato il via libera da parte della FDA.

Esistono però altri esempi di impianti oftalmici
che vanno oltre la funzione dei monitoraggio
e che invece intervengono in casi di patologie
degenerative legate ala vista.
E’ il caso di un telescopio miniaturizzato
impiantabile sviluppato dalla Visioncare
opthalmic technologies. IL sistema viene
inserito chirurgicamente in uno degli occhi, nel
sacco capsulare dopo la rimozione del reticolo
cristallino dell’occhio. L’impianto permette
al paziente di vedere attraverso i i naturali
movimenti degli occhi, sia in ambienti fissi che
dinamici. E’ in grado di fornire un immagine
con un rapporto di ingrandimento superiore a
2 volte.
La tecnologia di questo telescopio
impiantabile è basata su micro-ottiche
grandangolari che, in combinazione con
l’ottica della cornea, creano un sistema
in grado di moltiplicare la visione nella
grandezza.
La tecnologia di questo impianto oftalmico
si articola in tre componenti principali: una
capsula di vetro di quarzo che contiene
elementi micro-ottici grandangolari, una fase
in polimetilmetacrilato (PMMA) che funge
da vettore della luce e un PMMA azzurro che
serve da limitatore della luce. La componente
ottica sigillata è inserita a pressione nella
piastra di supporto.
Retine artificiali impiantabili:
Per far fronte a problematiche di natura
degenerativa legata agli occhi, situazioni che
nella maggior parte di casi portano alla cecità
e che fino a questo momento non hanno
avuto possibilità di contrasto significative,
stanno emergendo alcuni strumenti
impiantabili a livello oculare ed in particolare

per quanto riguarda la retina.
Questi sistemi stanno rendendo il ripristino
della vista una cosa attuabile, una possibilità
impensabile prima d’ora per tutte le persone
che soffrono di queste patologie. Le stime
rese note dall’OMS (Organizzazione mondiale
della sanità) riguardo la disabilità visiva nel
mondo descrivono che sono circa 40 milioni
le persone cieche mentre il numero di persone
ipovedenti è di 246 milioni. Una speranza
seria per un grandissimo numero di individui
seriamente colpito.
L’esempio concreto in questo caso è
costituito da una retina artificiale impiantabile,
il cui nome commerciale è Bio retina, un
progetto che la società israeliana NanoREtina,
sta portando avanti dal 2009.
Anche in questo caso dunque si parla di
un sistema in progress, ma nella sostanza
l’obiettivo è quello di arrivare a sostituire il
fotorecettore danneggiato attraverso una
retina artificiale. Le previsioni parlano di una
prima generazione di questa retina bionica
con capacità di risoluzione equivalenti a 500
pixel a cui segue una seconda generazione
che punta ad ottenere una qualità superiore
intorno ai 2000 pixel.
In un occhio sano la luce passa attraverso
la retina, i fotorecettori all’interno della
retina convertono la luce in segnali elettrici
e quei segnali viaggiano attraverso il nervo
ottico fino a raggiungere il cervello. Proprio
quest’ultimo rielaborare l’immagine che viene
percepita.
Quando però la retina, ed in particolare la
macula, la parte di retina che permette di
leggere e vedere dettagli come i volti delle
persone, è danneggiata, i fotorecettori sono
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danneggiati o distrutti ed i segnali elettrici
non sono più inviati al cervello o non sono
sufficienti per permettere al cervello di
elaborare i segnali che permettono alla
persona di vedere.
E’ proprio a questo livello che il sistema
Bio-Retina interviene in modo efficace. Esso
si sostituisce ai fotorecettori danneggiati,
trasformando la luce ricevuta in un segnale
elettrico in grado di stimolare i neuroni che
inviano così le immagini provenienti dalla
bioretina al cervello.
La caratteristica che valorizza questo
sistema è che esso lavora in modo armonico,
organico con le funzionalità dell’occhio, tra
cui la dilatazione della pupilla e il movimento
oculare. Questo permette agli individui di
mantenere i movimenti oculari naturali, al
contrario di quanto accade nella maggior
parte dei sistemi concorrenti in cui non vi
è sinergia tra il dispositivo e le funzionalità
oculari, obbligando le persone a direzionare
forzatamente il capo per ottenere una visione
efficace.
L’applicazione del sistema deve avvenire
mediante un’operazione chirurgica, si tratta
però di un intervento molto semplice, una
incisione di circa un centimetro nella zona
della cornea a cui segue l’installazione,
mediante colla biologica, del sistema alla
retina danneggiata. Un’operazione eseguibile
in anestesia locale che si risolve in una
trentina di minuti.
Come visto in molti dispositivi MEMS
impiantabili, anche in questo caso il sistema
è costituito da 2 sezioni. Quella impiantabile,
costituita da elementi microstrutturati dalla
grandezza complessiva di qualche millimetro
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quadrato, che si completa esternamente con
una batteria, collocata in un paio di occhiali,
che alimenta il sistema in modalità wireless.
Dopo circa tre anni di lavoro, nel 2012, il
gruppo scientifico è riuscito ad intraprendere
i primi test in vivo dei prototipi. La società
prevede di condurre test preclinici e clini entro
il 2015.

Impianto

Bulbo

Più matura è invece la situazione di un
ulteriore dispositivo oftalmico impiantabile;
si tratta dell’Argus II, della americana
Second sight. Si tratta del primo dispositivo
di questo genere a ricevere l’approvazione
negli stati uniti dalla FDA (Food and Drugs
Administration) ed ottene la certificazione
europea (Marchio CE), per cui è un sistema
che ha attualmente già raggiunto alcuni
mercati.
L’impianto è una protesi epiretinica,
impiantata chirurgicamente all’interno
ed attorno all’occhio. Esso comprende
un’antenna, un involucro per l’elettronica ed
una matrice di elettrodi. Anche in questo caso
a completare la funzionalità del prodotto è
una appendice esterna, composta da un paio
di occhiali che prevedono l’installazione di
una telecamera ed una antenna. Un ulteriore
sistema indossabile, tendenzialmente nella
zona della cintura, accoglie un unità di
elaborazione video (VPU) e da una batteria

che alimenta complessivamente l’intero
gruppo funzionale.
Analogamente a quanto accade per il
dispositivo bio-retina, Argos II bypassa
completamente i fotorecettori danneggiati. La
mini-videocamera alloggiata negli occhiali del
paziente cattura un’immagine, Il video viene
inviato ad un piccolo computer indossato
dal paziente (l’unità di elaborazione video,
VPU), dove viene elaborato e trasformato in
istruzioni che vengono reinviate agli occhiali
attraverso un cavo. Queste istruzioni vengono
trasmesse in wireless all’interno dell’impianto.
I segnali vengono quindi inviati alla matrice di
elettrodi, che emette piccoli impulsi elettrici.
Questi impulsi bypassano i fotorecettori
danneggiati e stimolano le cellule rimanenti
della retina, che trasmettono le informazioni
visive lungo il nervo ottico fino al cervello,
creando la percezione di motivi luminosi. I
pazienti imparano a interpretare tali motivi
visivi.
Complessivamente i due sistemi analizzati
sono abbastanza simili, nelle funzionalità
e negli obiettivi. Le promesse che
accompagnano la sperimentazione di BioRetina sembrano superare la concretezza del
sistema Argos II, sia in termini di indossabilità
del sistema nella quotidianità, che per quanto
riguarda la qualità delle immagini percepite.
Sistemi drug delivery:
Oltre al notevole incremento della qualità del
monitoraggio e della diagnostica, i biomems
si distinguono anche come sistemi utili alla
somministrazione di farmaci, che grazie alla
miniaturizzazione possono essere anch’essi
impiantabili.

Ciò è reso possibile dalle capacità attuative
dei MEMS, ed in questi casi particolari
vengono sfruttate le potenzialità di gestione
dei fluidi dei dispositivi microfluidici.
Anche in questa situazione viene riportato un
caso reale come esempio a testimonianza di
questa classe di microartefatti.
Nello specifico si tratta di un sofisticato
sistema diffusione di farmaci con attuazione
piezoelettrica. Si chiama MIP ed è sviluppato
dalla Debiotech.

IL principio di funzinamento fa affidamento
su di una micropompa voulumetrica, con una
portata di flusso ridotta (all’incirca 1ml/min)
ma con elevate prestazioni. Una membrana
di pompaggio comprime una camera con
un movimento alternato, quest’ultimo è
associato ad una coppia di valvole di controllo
che si occupano della direzione del flusso del
liquido.
IL sistema di pompaggio è integrato in un
chip composto da un wafer di quattro livelli;
due strati centrali in silicio che effettivamente
integrano le strutture delle micropompe e
due piastre esterne in vetro pyrex con fori
passanti.
A completare il Wafer un disco in ceramica
piezoelettrica, che costituisce l’elemento di
attuazione e due connettori per fluidi in titanio.
La versatilità della tecnologia permette al
sistema di gestire diverse tipologie di fluido,
di conseguenza soddisfare i requisiti di una
varietà di applicazioni di dosaggio di farmaci.
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Sistemi ingeribili:
Una delle società pioniere in questa direzione
è la Proteus Digital Health che nel 2012 ha
annunciato l’autorizzazione concessa da parte
della FDA(Food and Drug Administration), per
la commercializzazione del proprio sensore
ingeribile, in qualità di dispositivo medicale.
Questo sensore, formalmente denominato
marcatore ingeribile o IEM (Ingestion Event
Marker), fa parte del sistema di feedback
sanitario digitale di Proteus, un sistema
integrato e completo per la gestione della
salute personale, concepito per migliorare
le abitudini sanitarie dei pazienti e i rapporti
con chi si occupa di loro. Esso può essere
integrato all’interno di pillole inerti o di altri
prodotti ingeribili, quali veri e propri farmaci.
Una volta giunto nello stomaco, viene attivato
dal contatto con i fluidi gastrici e comunica
un segnale univoco, in grado di fornire
informazioni sulla sua identità e sull’ora
dell’ingestione. Le informazioni in questione,
vengono trasferite attraverso i tessuti corporei
del paziente a un cerotto computerizzato
indossato sulla pelle che in grado di rilevare il
segnale e annotare l’ora esatta di ingestione
del sensore. Altri parametri fisiologici e
comportamentali acquisiti dal cerotto
comprendono la frequenza cardiaca, la
posizione e l’attività corporea.
IL cerotto invia le informazioni a
un’applicazione dedicata, installata su un
dispositivo mobile. Con il consenso del
paziente, le informazioni saranno comunicate
al personale medico, allo scopo di aiutare
il diretto interessato a definire e mantenere
abitudini salutari, i suoi familiari a fare scelte
migliori per la sua salute e i sanitari a offrire
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terapie più efficaci sulla base di dati effettivi e
attuali.

Risale invece al 2008 una sistema digitale
ingeribile frutto del lavoro nei centri ricerca
della Philips.
Ipill, una pillola dotata di alcuni sensori in
grado di monitorare parametri di natura
diversa e complessivamente dedicata al
rilascio mirato di farmaci connessi a patologie
relative al tratto digestivo, come il morbo di
Chron, colite e cancro al colon.
Essa è progettata per essere ingoiata ed
attraversare in modo naturale il tratto
digestivo e, attraverso i sensori di cui è
dotata, è in grado di determinare la sua
posizione all’interno dei tratto intestinale
misurando l’acidità locale dell’ambiente
circostante. Infatti, zone distinte del tratto
intestinale hanno profili ph differenti, per
esempio lo stomaco è altamente acido,
mentre l’acidità decresce progressivamente
nell’intestino, al punto che vi è una notevole
differenza di ph tra tenue e colon. Queste
informazioni riguardo al pH e i dati relativi ai
tempi di transito della capsula, la posizione
nell’intestino può essere determinata con
buona precisione.
IL sistema è dotata di un serbatoio, in cui
viene stivato il farmaco da rilasciare in modo
mirato. Ad occuparsi della distribuzione è
una pompa microfluidica ,controllata da un
microprocessore, che è in grado di fornirle
istruzioni per varie modalità di dosaggio, quali

a raffica, continuo oppure localizzato in aree
differenti.
Oltre a queste funzioni la capsula è progettata
per misurare la temperatura locale,
informazioni che vengono inviate in modalità
wireless ad un ricevitore esterno.
Le patologie che interessano l’apparato
digerente stanno subendo un notevole
incremento soprattutto nei paesi occidentali.
Casi come il morbo di Crohn e le coliti
possono essere trattate con farmaci, in
particolare steroidi, che però hanno effetti
collaterali negativi e sgradevoli, quando
vengono somministrati in modo non mirato.
La consegna mirata dei farmaci agli organi
interessati dalla patologia, permette di
ridurre le dosi, così molti di questi effetti
collaterali possono essere attenuati, se non
completamente eliminati.
Le microcamere ingeribili hanno aperto nuove
prospettive per quanto riguarda la diagnostica,
ciò che però non era mai stato possibili
fino ad ora era affidare a questi dispositivi
miniaturizzati il compito di rilasciare farmaci
all’interno dell’organismo ed in particolare in
modo estremamente mirato. La vera sfida
per il team di ricerca della Philips, che ha
sviluppato questo progetto, è stata proprio
quella di trovare un metodo di navigazione
all’interno del corpo che assicurasse la
distribuzione del farmaco in una porzione
precisa del tratto digerente.

Le dimensioni complessive dello strumento
non sono certamente miniaturizzate, anzi
superano abbondantemente il centimetro,
infatti in una capsula di 11X26 mm sono
incorporati, un microprocessore, una
batteria, un sensore per il ph, un sensore per
la temperatura, un trasmettitore wireless
RF, un serbatoio per contenere la soluzione
farmacologia e una micropompa per la
diffusione. La miniaturizzazione non è
sicuramente estrema, ma ciò è determinato
anche dal fatto che l’anatomia delle zone in
cui si trova ad operare abbiano la possibilità
di ospitare senza problemi misure di questo
genere, al punto che anche la batteria è
integrata alla capsula.
Il sistema è stato clinicamente validato in una
serie di test effettuati su esseri umani. Questi
studi hanno dimostrato la sua efficacia.
Nano hearing Aids:
Nel corso degli ultimi anni le protesi
uditive,in virtù del progresso tecnologico,
hanno subito un notevole avanzamento. La
tecnologia ha consentito una riduzione delle
dimensioni, soprattutto per quanto riguarda
le batterie, e dunque questi prodotti hanno
progressivamente migliorato la loro qualità,
così da diventare sempre meno invasivi nei
confronti delle persone che sono costrette ad
indossarle.
In questo caso viene descritto un dispositivo
che incrementa ulteriormente queste qualità,
esso è infatti caratterizzato da dimensioni
così ridotte, al punto che può essere
interamente inserito nel canale auricolare
e risultare invisibile (IIC: invisible in canal).
Occorre tuttavia premettere che questa
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tipologia non è una soluzione che si adatta
a tutti i casi, la funzione è infatti limitata
alle situazione di perdita uditiva di media e
moderata intensità. Non è uno strumento
attualmente valido per i casi di profonda
perdita uditiva. Ad ogni modo è plausibile
che si tratti di un limite temporaneo che sarà
valicato da ulteriori avanzamenti tecnologici.
Esistono vari esemplari con caratteristiche
analoghe, quello che verrà sinteticamente
trattato in questo caso è un dispositivo
chiamato A.M.P (personal audio amplifier)
prodotto da un azienda americana, la Starkey.

Si tratta di un elemento cilindrico con un
diametro di circa un centimetro ed una
lunghezza che raggiunge i 2.5 centimetri, in
cui sono allineati un ricevitore, una batteria e
un microfono.
Il sistema amplifica il suono e attraverso
una periferica esterna è possibile controllare
volume, piuttosto che attivare o disattivare il
dispositivo.
MICROROBOTS
Una definizione che identifica la
microrobotica, la descrive come un territorio
che combina le affermate teorie della robotica
con i nuovi dispositivi forniti dalle tecnologie
MEMS, così da produrre macchine intelligenti
in grado di operare alla scala micrometrica.
Dal mio punto di vista, questa definizione, è
da un lato riduttiva e dall’altro ottimistica, in
quanto restringe il campo alle sole tecnologie

03: Analisi e best practices

MEMS e racchiude il range dimensionale
alla sola scala micrometrica. Come l’analisi
ha dimostrato, è ancora molto complesso
circoscrivere alla dimensione del micron
elementi che appartengono al mondo dei
MEMS, quindi anche in questo caso l’interesse
si espande anche a strutture di qualche
centimetro di grandezza.
Per microrobots, vengono dunque intesi
sistemi miniaturizzati, di varia natura, che
hanno però una caratteristica comune, ovvero
la capacità di muoversi attraverso varie
modalità.
Esistono dunque molteplici esemplari che
possono essere inseriti in questa categoria,
in questo caso vengono individuate e prese
in considerazione 2 classi, attorno alle quali
si sviluppano la maggior parte delle ricerche
scientifiche e dunque cariche di maggiori
aspettative. Da un lato quindi microrobots
MEMS e dall’altro quelli che invece si
distinguono per l’attuazione magnetica, i
magµbots (magnetic microrobots).
MEMS microrobots
Occorre premettere che, in questo caso, le
dimensioni sono in fortemente vincolate da
alcuni elementi, generalmente indispensabili
ai sistemi microelettromeccanci; le batterie
sono un esempio. Dunque sono molto
pochi, gli esemplari di questo tipo che hanno
dimensioni millimetriche, ed è ancora più raro
e complesso rintracciare quelli che valicano la
barriera del millimetro.
Un caso di interesse è però quello di un
microrobots emerso da un progetto scientifico
di un team del Darthmouth College negli stati

uniti. Si tratta di un esemplare con dimensioni
di 60X25X10 micrometri composto da silicio
policristallino e cromo.

E’ dotato di un sistema di attuazione MEMs
nella modalità scratch drive, che assicura
l’avanzamento e anche i cambi di direzione.
Si tratta di un principio di attuazione che
che non necessita l’integrazione sul corpo
del dispositivo di strutture ingombrati come
nel caso delle batterie, dunque il sistema si
muove su un substrato all’interno del quale
giacciono degli elettrodi che generano degli
impulsi elettrici. Attraverso questi impulsi
il corpo risponde generando delle forze
elettrostatiche che assicurano il movimento.
La presenza di un substrato o comunque di
un sistema attuativo esterno, è infatti l’unica
soluzione che consente ad un dispositivo
MEMS di rientrare nel range dimensionale del
micron.
Il sistema ha la possibilità di essere guidato
in modalità wireless ed è inoltre strutturato
per configurazioni di autoassemblaggio,
che possono integrare fino a 5 esemplari in
cooperazione tra loro e manovrati attraverso
il medesimo sistema di controllo.
I-swarm
Come detto, gli altri esemplari di microrobots
che appartengono alla categoria MEMS,
hanno dimensioni decisamente più
consistenti rispetto al micro, ma che
complessivamente sono comunque
estremamente ridotte. Un caso interessante

è quello dei dispositivi iswarm. Questi
sistemi oltre ad essere di interesse per la loro
struttura sono importanti per documentare
una modalità di comportamento che
può essere implementata nei sistemi
miniaturizzati e che ha delle potenzialità molto
promettenti. Si tratta della logica di sciame,
la swarm intelligece più precisamente, che
replica il comportamento di alcune specie
di insetti come le api o le formiche per fare
un esempio. Questa possibilità permette di
combinare quindi una moltitudine di singoli
robots, così da generare un comportamento
coordinato molto complesso, che somma le
potenzialità dei singoli individui.
Tale comportamento è generato da una
combinazione tra il programma, il sofware
e alcuni elementi strutturali del microrobot.
Dunque, per quanto riguarda la struttura, essa
si sviluppa a a partire dalla considerazione
che una logica di tipo swarm implica una
moltitudine di soggetti e dunque necessità
di una produzione snella. L’idea degli
sviluppatori è stata dunque quella di sfruttare
un unico circuito in grado di supportare
tutte le funzioni di cui il sistema deve essere
dotato, incluso il sistema di comunicazione,
quello di locomozione, l’approvvigionamento
energetico e l’elettronica. Il tutto è racchiuso in
un sistema in cui tutti i lati hanno dimensione
di 4 millimetri.

Ogni singolo robot è infatti progettato per
muoversi in autonomia, comunicare con gli
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altri robots dello sciame ed interagire con
l’ambiente che lo circonda.
Tutte queste capacità vengono controllate
da da un microprocessore e da una serie di
interfacce hardware innestate su un circuito
flessibile che fornisce le connessioni elettriche
e funge da spina dorsale del robot.
Il sistema alimentazione è gestito attraverso
delle celle solari, posizionate all’estremità
superiore della struttura. L’energia prodotta
viene accumulata da una coppia di
condensatori, situati nella zona inferiore del
robot, così da assicurare un certo livello di
autonomia energetica anche nei momenti di
assenza di luce.
La locomozione viene invece gestita
attraverso 3 gambe piezopolimeriche
ancorate anch’esse ancorate al circuito.
Infine è presente un sensore di contatto, una
appendice posizionata su uno dei lati della
struttura che consente all’intero sistema di
interagire con l’ambiente.
Per la comunicazione di sciame il sistema è
dotato di una unità RF composta da un LED
che emette segnali luminosi e da un fotodiodo
che riceve ivece i segnali che provengono dai
LED degli altri dispositivi gemelli.
La produzione di ogni singolo robot viene
gestita attraverso la tecnologia SMT (surface
mounting technologies), una tecnica utilizzata
in elettronica per l’assemblaggio dei circuiti
stampati.
Ciò si traduce nella possibilità di
massificazione della produzione, uno dei
vantaggi offerti dalla tecnica SMT è infatti
una completa automazione e quindi la
velocizzazione delle procedure di montaggio.
Tutto questo per lo sviluppo di un sistema
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swarm intelligence è fondamentale, infatti
eventuali perdite di unità sono trascurabili in
termini di costi e di tempo.
Le finalità sperimentale di questo sistema
risieda nello sviluppo del comportamento
di sciame, dunque il team di ricerca non ha
dichiarato finalità applicative in uno specifico
campo. Sistemi di questo tipo, soprattutto per
quanto riguarda il comportamento di sciame,
sono tuttavia particolarmente attrattivi per
i settori militari che intendono sfruttare
elementi di questo tipo in situazioni delicate
come il monitoraggio e l’ispezione.
Robobee
Quando si analizzano i microrobots,
molto spesso si incappa in riferimenti che
riconducono al mondo degli insetti e un
esempio è appena emerso con la logica di
sciame. Le dimensioni di questi dispositivi
sono infatti molto simili a quelle di alcune
specie di insetti, quindi, soprattutto per
quanto riguarda la gestione dei movimenti, le
operazioni di biomimetica sono abbastanza
comuni. Le strutture e il comportamento degli
insetti sono infatti ottimizzate per muoversi
in varie modalità, supportati da strutture esili
e con dimensioni molto piccole, dunque la
replica tecnologica di alcuni elementi di questi
organismi diventa un fattore interessante.
Proseguendo quindi in questa direzione, viene
ora descritta un altra tipologia di insect like
micorrobots, progettati con un operazione
di biomimetica, in quanto replicanti il volo di
alcune tipologie di insetti. Essi introducono
un ulteriore livello di difficoltà, per quanto
riguarda il progetto e la realizzazione, infatti la
struttura deve consentire lo spostamento via

aria.
Esistono vari progetti in questa direzione, i
risultati sono a mio avviso ancora embrionali
in termini di prestazioni, tuttavia il livello
di difficoltà è molto avanzato e i progressi
lasciano prospettare un futuro promettente
per questi sistemi.
Uno dei poli di ricerca più avanzati, da questo
punto di vista, risiede alla Harvard University e
l’interesse strategico che di cela dietro questi
artefatti è intuibile per il fatto vengono seguiti
e supportati dalla Defense advanced research
projects agency (DARPA). L’interesse, ancora
una volta, è prima di tutto militare.
La cosa interessante del progetto di
ricerca robobees, è la riduzione nel peso e
nelle dimensioni,che danno origine ad un
esemplare che ha una apertura alare di 3
centimetri e un peso di 60 milligrammi.
Data la vastità e la complessità, il progetto
è organizzato in 3 unità di ricerca ben
distinte: Body, che si occupa degli elementi
strutturali, brain che riguarda la parte software
e l’intelligenza e colony focalizzata alle
dinamiche di comportamento di sciame.
Più precisamente gli sforzi legati all’unità
body sono rivolti alla complicanze anatomiche
legate al volo che devono condensare i
componenti e il peso complessivo della
struttura, dunque la concentrazione è rivolta in
particolare ai sistemi di alimentazione come le
batterie.
Un ‘alta area estremamente sensibile è
legata all’intelligenza di questi sistemi e alla
loro capacità di interfacciarsi con l’ambiente
che li circonda. Una delle sfide più grosse
che stanno affrontando è quella di creare
una suite di sensori che fungano da occhi

e antenne del sistema. L’obiettivo finale di
questo progetto è quello di progettare un
sistema hardware e software che funga da
cervello per il dispositivo che sia in grado di
controllare il volo, comunicare con gli altri
individuo dello sciame e che coordinare il
processo decisionale autonomo del sistema.
La dinamica di sciame infine, è un
ulteriore campo di ricerca estremamente
delicato, infatti per implementare questo
comportamento è necessario sviluppare
sofisticati algoritmi dedicati, oltre ai
sistemi di comunicazione e strumenti
di programmazione globale e locale per
simulare il reale comportamento degli insetti.
L’illustrazione riportata descrive il modello
strutturale di questi dispositivi per come sono
sviluppati in queste fasi sperimentali.

Le prospettive per quanto riguarda
l’applicazione di questi sistemi evadono
ovviamente il campo militare; di seguito un
elenco di plausibili applicazioni:
•Impollinazione
•Interventi di ricerca e salvataggio in situazioni
di disastri
•Esplorazione di ambienti pericolosi per gli
esseri umani
•Monitoraggio climatico
•Monitoraggio del traffico
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Tutte queste possibili applicazioni sono
potenzialmente riconducibili al lavoro di un
singolo esemplare, tuttavia la logica di sciame
incrementerebbe in maniera esponenziale il
livello prestazionale del singolo dispositivo
impiegato in queste operazioni.
Monolitic bee
Un ulteriore progetto interessante, che
proviene sempre dagli Harvard microrobotsic
laboratories è the monolitic bee. Oltre a tutte
le dinamiche di analisi e ricerca viste nelle
righe sopra, l’interesse di questo progetto
riguarda in modo particolare la produzione;
gli sforzi sono infatti largamente rivolti alle
modalità e alle tecniche produttive, con
l’obiettivo di rendere questi sistemi producibili
su larga scala. Il progetto Mobee si ispira alla
tecnica dei libri pop-up; 18 layers di fibra di
carbonio, kapton (un film polimerico), titanio,
ottone, ceramica e e fogli adesivi vengono
stratificati in una complessa combinazione
tagliata mediante tecniche laser. La struttura
incorpora delle cerniere flessibili che
consentono la disposizione tridimensionale
finale del dispositivo in un unico movimento,
come un libro pop-up appunto.

Il corpo che ha uno spessore complessivo
di 2.4 millimetri viene configurato evitando
complesse operazioni di assemblaggio.
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La dimensione complessiva molto ridotta
consente una produzione in parallelo di
dozzine di singoli dispositivi su un singolo
foglio. Gli unici componenti che vanno
aggiunti sono la coppia di ali in titanio.
Ad ogni modo l’importanza di questo progetto
è quella di trasformare un processo produttivo
sostanzialmente artigianale in una produzione
di massa. La criticità in questo caso sta
nella necessità di una fonte esterna per
l’approvvigionamento energetico.
Magµbots
Nel complesso, i casi di MEMS microrobots,
hanno descritto diverse tipologie
individuandone le differenze in termini
di dimensioni, potenzialità e tipologie di
movimento.
E’ possibile ora passare ad analizzare l’altra
classe di microrobots, quella che sfrutta il
magnetismo come attuazione in sostituzione
dei componenti elettromeccanici. Elementi
che che vengono definiti come magµbots,
magnetic microrobots.
IL dato più significativo che, a mio avviso, si
riscontra nella comparazione delle 2 classi
di microartefatti è la dimensione. Infatti,
abbandonando la sfera dei MEMS, le strutture
si riducono notevolmente, raggiungendo
nella maggior parte dei casi il dominio del
micrometro, al punto che le applicazioni
prevalenti sono rivolte alla medicine ed in
modo particolare alla chirurgia non invasiva.
La riduzione del parametro dimensionale
si accompagna, per forza di cose, ad una
notevole semplificazione strutturale e
comportamentale dei dispositivi che, non
sono in grado di implementare capacità

autonome. Si può dire che, rispetto ai mems,
i magµbots sono sistemi privi di intelligenza,e
che necessitano in qualsiasi situazione del
controllo e dell’intervento umano. Un ulteriore
caratteristica, connessa alle dimensioni
estremamente ridotte, è legata al sistema di
attuazione, infatti le strutture sono costituite,
in questo caso, da materiali magnetici ed è
necessario considerare e predisporre degli
elementi infrastrutturali, con cui generare dei
campi magnetici grazie ai quali è possibile
controllare i movimenti. Dunque la dimensione
ridotta del dispositivo comporta comunque
una serie di vincoli consistenti.
Verranno descritti, in questa sezione, 3 esempi
sperimentali di magµbots. Si tratta in tutti
i casi di progetti sviluppati dall’institute of
robotics and inteligent systems dell’università
ETH di Zurigo, che rappresenta l’avanguardia
nella ricerca e nella sperimentazione
di microrobots azionati attraverso il
magnetismo.
Bio-insiperd Helical swimming microrobots:
Come cita la stessa denominazione, è un
sistema in grado di muoversi in ambiente
fluidico che sfrutta un propulsore elicoidale
per muoversi all’interno del fluido.
Anche in questo caso la struttura è il risultato
di un’ operazione di biomimetismo che simula
il comportamento locomotorio di alcune
specie di batteri, tra i quali gli escherichiacoli,
che si muovono sfruttando la rotazione di un
flagello.
Nello specifico, si tratta del primo caso
di wireless swimming microrobots con
dimensioni e geometrie simili ai flagelli
batterici naturali.

Il dispositivo in questione è composto
da 2 parti, una coda elicoidale e una testa
composta da un metallo magnetico morbido
(soft-magnetico).

La coda ha uno spessore compreso tra i 27 e
i 42 micrometri e l’intera struttura ha invece
un diametro complessivo che non supera i 3
micrometri.
La composizione strutturale di questo
sistema, se paragonata a quelle dei sistemi
MEMS, è estremamente elementare. Come
premesso, la semplicità anatomica comporta
dei vincoli, infatti per assicurare il movimento
è indispensabile generare un campo
magnetico con il quale il dispositivo possa
interagire grazie alla sua testa magnetica.
Regolando la velocità di rotazione e la
direzione del campo magnetico la velocità e
la direzione del microrobots possono essere
controllate.
La sperimentazione di sistemi di questo
tipo è legata soprattutto ad applicazioni in
campo biomedico, come marcatori oppure
come sistemi per la distribuzione mirata di
farmaci. In questi casi, porzioni di struttura
vengono rivestite con quantità di farmaco e
il dispositivo viene guidato all’interno degli
organi per raggiungere la zona di intervento,
così da effettuare una distribuzione mirata.
Octomag
In questo caso viene descritta una
soluzione molto simile rispetto a quella

117

118

MICRO SHAPES

appena descritta, che però presenta delle
varianti interessanti da conoscere. Infatti
in questo caso la soluzione è dedicata alla
microchirurgia oftalmica. Il sistema prevede
l’iniezione di un microrobot con un ago
attraverso la sclera (la porzione dell’occhio
che circoscrive la pupilla). La dimensione
dell’ago è estremamente ridotta per evitare di
danneggiarne la struttura delicata e, ancora
più piccolo deve essere il microrobots, che
una volta iniettato può essere spostato
e controllato attraverso un sistema di
manipolazione magnetica.

La semplicità della struttura miniaturizzata
nasconda una complessità estremamente
elevata. Octomag è infatti un generatore di
campo magnetico costituito da 8 bobine
elettromagnetiche. Modulando il flusso
magnetico all’interno di ciascun magnete
è possibile controllare il dispositivo
miniaturizzato in maniera molto precisa,
garantendo ad esso 5 gradi di libertà, 3
per la posizione e 2 per quanto riguarda
l’orientamento.
24

24-Schematizzazione delle bobine che
permettono di governare il movimento della
sonda miniaturizzata all’interno del bulbo
oculare
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Come illustra la schematizzazione la
posizione dei magneti è funzionale alla
circoscrizone della testa di un essere umano,
così che i magneti possano generare un
campo magnetico adeguato al movimento
della sonda miniaturizzata all’intero del bulbo
oculare.
Il disipositivo micro è dunque la punta di un
iceberg enorme rispetto alle dimensioni e alla
semplicità dell’elemento miniaturizzato in
se. Dunque la realizzazione di artefatti molto
semplici comporta nella maggior parte dei
casi un livello infrastrutturale, estremamente
complesso.
IL livello sperimentale del progetto non è
ancora giunto ai test sugli esseri umani, sono
state tuttavia eseguite delle simulazioni in
ambienti simili a quello del bulbo oculare.
La tecnologia è comunque promettente in
quanto, a parte l’iniezione iniziale per inserire
il dispositivo, non è invasiva e garantisce una
precisione estremamente elevata.
Anche in questo caso l’elemento
miniaturizzato è composto da materiale
magnetico e le declinazioni più interessante
prevedono una copertura farmacologica
che può essere trasferita con la massima
precisione in zone oculari quali la retina.
Magmites
Una variante leggermente più avanzata in
termini di complessità strutturale, rispetto ai
esemplari di magµbots descritti fino ad ora , è
rappresentata da una classe che viene definita
come magmites. Questi sistemi hanno iniziato
ad essere sviluppati a partire da quando, nel
2007 i ricercatori dell’Iris hanno realizzato
un nuovo sistema di attuazione denominato

WRMMA (Wireless resonant magnetic
microactuator).
Ciò ha dato appunto vita ai magmites,
dispositivi che sono in grado di raccogliere
l’energia magnetica presente nell’ambiente e
trasformarla in forza meccanica che assicura
il movimento.
Un magmite può essere alimentato e
controllato attraverso un campo magnetico
oscillante nel range del Khz con una intensità
inferiore ai 2mT (millitesla), un valore molto
basso che approssimativamente è pari a 50
volte il campo magnetico medio della terra.
Questi microrobots che misurano circa
300 µm X 300µm X 70 µm sono in grado di
muoversi in avanti e indietro e di compiere
delle rotazioni sul posto. Possono
raggiungere la velocità di 12.5 mm/s
coprendo quindi in un secondo una distanza
pari a 42 volte la lunghezza del corpo.
Il sistema è costituito da una coppia di
masse in nichel, connesse ad una struttura
elastica (una molla) in oro. Una delle due
masse, il corpo, è collocato su una porzione
della struttura in oro in contatto diretto con il
substrato su cui giace. L’altra massa invece, il
battente (hammer), è anch’essa connessa alla
molla ma in una porzione della struttura che
consente ad essa di non essere in contatto
diretto con il suolo. In questo modo si può
muovere liberamente senza attrito. I 2 corpi in
nichel sono separati da una sottile fenditura
che misura tra i 10 e i 20 µm.

Nel momento in cui viene applicato un campo
magnetico la polarizzazione dei 2 corpi fa
in modo che il battente si avvicini al corpo
chiudendo il varco. In questo modo la molla si
comprime immagazzinando energia che viene
rilasciata quando il campo magnetico viene
disattivato.
Campi magnetici pulsanti con frequenze tra
i 2 e gli 8 Khz vengono utilizzati per generare
il moto oscillatori del battente (hammer), che
a sua volta attiva il moto dell’intero sistema.
La direzione dipende invece dall’attrito,
dalla frequenza e dall’ampiezza del campo
magnetico.

MANUFACTORING
Una volta analizzate e comprese le strutture
miniaturizzate, concludiamo, come è stato
fatto per le nanotecnologie, indagando le
principali tecniche di produzione con cui
vengono prodotti questi sistemi.
Lo sviluppo delle tecnologie miniaturizzate
è stato possibile proprio in virtù di queste.
Infatti, intorno alla fine degli anni 70, le
tecniche di produzione attraverso cui
venivano prodotti gli elementi microelettronici,
sono state adattate alla produzione di altri
tipi di strutture, quelle meccaniche. Ciò ha
dato vita all’enorme potenziale degli elementi
microelettromeccanci.
Lo sviluppo e il progresso di questo comparto
produttivo ha portato alla definizione di
una gamma di tecnologie che oggi sono
note come tecnologie del silicio (silicon
micromachinings) che, oltre alla produzione
di componenti microelettronici, si adattano
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anche alla fabbricazione di elementi
meccanici e micromeccanismi planari
realizzati in silicio. Tra questi ci sono leve,
cerniere e ruote dentate di dimensioni
microscopiche.
Tali tecnologie presentano tutti i vantaggi che
ne hanno assicurato il successo nel campo
della microelettronica, quali la disponibilità
di processi di fabbricazione consolidati e
diffusi, la possibilità di realizzare dispositivi
fortemente integrati di basso costo e di
elevate uniformità e affidabilità.
Molte delle tecnologie del silicio sono state
successivamente adattate alla fabbricazione
di strutture nano. Grazie all’avanzamento
del livello tecnologico e alla sperimentazione
sono infatti riuscite a sfondare la barriera
del micron e produrre quindi strutture dalla
definizione nanometrica.
Quindi le cosiddette tecnologie del silicio
includono processi come CVD (chemical
vapor deposition) PVD (phisical vapour
deposition), fotolitografia, i cui principi sono
stati descritti nella sezione dedicata al
manufactoring delle nanotecnologie.
Tuttavia per quanto riguarda le
miicrotecnologie questi processi hanno
mostrato alcuni limiti intrinseci, derivanti
dal fatto che le tecnologie di lavorazione
del silicio, essendo di tipo planare non
consentono di realizzare strutture
tridimensionali.
Per superare tali limitazioni sono state però
messe a punto tecnologie di altro tipo ed in
modo particolare quelle più diffuse che vale la
pena citare sono essenzialmente 3:
•il processo LIGA (Lithographie
Galvanoformung Abformung);
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•la microelettroerosione, omicro-EDM (Electro
Discharge Machining)
•la microstereolitografia.
LIGA
Il processo di fabbricazione LIGA si basa
sulla litografia a raggi X. Rispetto alla
tradizionale litografia a raggi ultravioletti,
che vengono generalmente impiegate nei
processi di lavorazione del silicio, l’uso dei
raggi X consente di impressionare polimeri
fotosensibili fino a profondità di qualche
centinaio di μm, il che equivale a ottenere
profondità di penetrazione pari a tre ordini di
grandezza superiori a quelle che si possono
ottenere con le tecnologie concorrenti.
Dunque le tecnologie LIGA consentono
di aggirare uno dei limiti intrinseci delle
tecnologie del silicio, ovvero la scarsa
profondità di penetrazione.
La tecnica LIGA, è una tecnica avanzata,
ideata appositamente per strutture ad alto
fattore di forma e largamente usata per
strutture MEMS come rotori, molle e perni
piuttosto che per MEMS RF.
La denominazione di questo processo
produttivo deriva dalla lingua tedesca, gli
inventori furono infatti ingegneri tedeschi,
ed è un acronimo che sta ad indicare la
successione di 3 passaggi: la litografia,
l’elettrodeposizione e lo stampo. IL processo
si sviluppa a partire da un materiale
fotoresistente, sensibile ai raggi x che viene
connesso ad un substrato elettricamente
conduttivo. Per ottenere elevate profondità di
penetrazione del raggio, viene generalmente
impiegato un polimero fotoresistente ed in
particolare il PMMA.

La struttura viene esposta ad un fascio di
raggi X di elevata intensità che passano
attraverso una maschera parzialmente
rivestita da un materiale in grado di assorbire
le radiazioni.
Il passo successivo all’esposizione è
quello dell’elettrodeposizione con cui viene
depositato del materiale metallico (nichel,
rame oppure oro) nei vuoti lasciati dalle
porzioni di fotoresist rimossi nell’operazione
di esposizione.
Il processo si conclude con una fase
di rimozione del resist rimanente,
successivamente a questo passo i
componenti metallici prodotti, possono essere
utilizzati per produzioni di massa attraverso
processi di replicazione standard come lo
stampaggio ad iniezione.
Microelettroerosione
La microelettroerosione è un processo
analogo alla elettroerosione sfruttata per
la produzione di elementi macro, differisce
da essa soltanto per la dimensione degli
elettrodi e dello spazio di lavoro. Tale
tecnologia consente di operare su materiale
semiconduttore, per esempio il silicio, con
asportazione di materiale mediante scariche
elettriche tra due elettrodi immersi in un
opportuno fluido.
Microstereolitografia
La microstereolitografia consente di
generare le forme , con caratteristiche
tridimensionali, mediante l’impiego di un
raggio laser. In questo processo, il raggio laser
viene focalizzato, mediante un opportuno
sistema ottico, sulla superficie di una vasca

contenente un fotopolimero allo stato liquido.
Interagendo con il fotopolimero, innesca
una reazione chimica che ha per effetto la
solidificazione di quest’ultimo.

CONSIDERAZIONI
Con le tecniche di produzione si conclude
la panoramica che ha riguardato l’universo
delle microtecnologie. Un percorso senza
dubbio superficiale, se si guarda alla
complessità di questo settore tecnologico,
tuttavia importante e sufficiente come
punto di partenza, per compiere le prime
considerazioni progettuali.

Al contrario di quanto accaduto
nell’ambiente nanotecnologico,
l’indagine rivolta al settore micro
ha portato alla luce un universo di
elementi che, nonostante un livello
di complessità estremamente
elevato, presentano comunque
una continuità con l’universo
macro e le regole della fisica
classica che lo governano.
Dunque una situazione non più controintuitiva,
ma comprensibile e valida per un ipotesi di
intervento progettuale da parte del design.
Scartato l’universo nano, è possibile dire che
il micro sia un ambiente di progetto plausibile;
il resto del lavoro è quindi è rivolto alla
convalidazione di questa prima conclusione
raggiunta.
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TUTTE LE
DIMENSIONI
I microartefatti che sono stati analizzati
appartengono a range dimensionali differenti,
che vanno dal centimetro al millimetro.
In ogni caso, dato che si tratta di dispositivi
per lo più sconosciuti, è importante fornire un
idea di come si collocano dimensionalmente
e che ti po di differenze, per quanto riguarda
la misura, intercorrono all’interno dei

microartefatti stessi.
Dunque per concludere questa fase di analisi
viene fornito un riassunto visuale delle
dimensioni di questi dispostivi. Nel primo
caso, l’operazione sfrutta un parallelismo con
il mondo naturale, così da fornire una cornice
interpretativa culturalmente più consolidata.
E infine vengono riportate le principali misure
che riguardano alcuni elementi che sono
emersi in questo percorso di analisi, anche in
questo caso interpretandone le varie categorie
dimensionali

26.0 mm
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25-Visualizzazione comparativa che pone in
relazione dimensionale alcuni microaretfatti
con altrettanti elementi naturali.

26-Dimensioni di alcuni microartefatti
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3.4

ANALISI
METODOLOGICA
FINALITA’ E
STRUMENTI
Con il percorso analitico, che si addentrato
nei 2 mondi tecnologici delle nano e
delle microtecnologie, è stato possibile
comprendere che quest’ultime sono la
dimensione minima in cui è possibile
avanzare delle ipotesi di progetto come
designer.
Tuttavia a questa operazione di ricerca desk,
svolta quindi su informazioni e documenti
provenienti da fonti esterne, è stato ritenuto
opportuno incrementare la consistenza e
passare ad un livello maggiormente proattivo.
Dunque ad essa è stata affiancata un’ analisi
dedicata alle strutture che operano sul
territorio italiano e che si occupano di nano
e microtecnologie. Una ricerca sul campo
volta all’indagine di aziende, enti scientifici
e laboratori che appartengono all’universo
tecnoscientifico e che risultano dunque di
interesse alle finalità di questo lavoro.
Oltre a questo la finalità di tale operazione
è in primo luogo rivolta all’analisi e alla
comprensione delle metodologie e dei

UNSHAPE: Il design

processi che questi soggetti utilizzano
per progettare e realizzare materiali,
strutture, dispositivi e artefatti micro e
nanotecnologici. Ottenere delle informazioni
riguardo l’approccio tecnoscientifico è un
punto strategico per capire come il design
possa muoversi, e che tipo di progettazione e
contributo possa fornire all’interno di questo
mondo. Inoltre è possibile definire un identità
degli attori tecnosicentifici, capire quindi se
essi si configurano come partners di progetto,
piuttosto che come clienti o addirittura come
competitors.
Lo strumento adottato per questa operazione,
ritenuto il più adeguato per ottimizzare i tempi
e la vastità dell’indagine, è stato quello di
una survey, un sondaggio a cui un campione
di soggetti che operano sul territorio
italiano e valutati come interessanti ai fini
dell’operazione, è stato sottoposto.
Questo strumento è stato strutturato in due
aree in continuità tra di loro. La prima, di
natura quantitativa, è finalizzata ad inquadrare
le tipologie di strutture, così da ottenere dei
dati numerici che contestualizzano le risposte
provenienti dalla seconda porzione della
survey.
In questo seconda parte sono state formulate
alcune domande relative ai processi e alle
metodologie utilizzate.
L’appendice che segue riproduce
sinteticamente l’intero corpo di quesiti che
sono stati proposti agli attori tecnosceintifici.
Nei paragrafi che seguono verranno invece
analizzate le risposte che sono sopraggiunte,
per terminare poi con delle conclusioni che
tirano le fila di questa operazione.

APPENDICE
SURVEY

PERIODI DI ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
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NUMERI E CONSIDERAZIONI SULLA
PARTECIPAZIONE
Prima di passare ad analizzare i dati
quantitativi e qualitativi che sono emersi dalle
risposte è opportuno fornire delle indicazioni
per quanto riguarda i numeri dei soggetti che
hanno aderito a questa operazione.
Purtroppo è necessario fare i conti con una
partecipazione piuttosto scarsa che, per
forza di cose, condizionerà l’esito di questa
indagine. Questa premessa è doverosa per
chiarire che non si tratta di un operazione
che porta a risultati da considerare come
completi e soddisfacenti sotto tutti i punti di
vista. Tuttavia, se pur parziali, le informazioni
ottenute sono comunque importanti
per orientare il lavoro e formulare delle
considerazioni interessanti a completare la

Totale
soggetti

70

Numero
soggetti

sezione analitica di questo progetto.
IL sondaggio è stato rivolto ad un campione
di 70 soggetti che lavorano in questi campi
tecnologici sul territorio italiano. Un passo
fondamentale è stato quello di individuare
alcune categorie in cui smistare questi
soggetti, per cui essi sono suddivisi in 4 classi
distinte, i parchi scientifici tecnologici, le
aziende nei parchi scientifici tecnologici, le
imprese e i centri/laboratori di ricerca.
La grafica che segue, riassume in modo
efficace i numeri dell’operazione, che, a partire
dal campione di indagine di 70 attori, deve
confrontarsi con un risultato composto da 14
risposte, divise sulle varie categorie.
Ciò significa che il 20% dei soggetti contattati
ha aderito all’iniziativa proposta. La
percentuale dunque non è incoraggiante, il
livello raggiunto è piuttosto basso e dunque
non è possibile considerarla un successo.
Le ragioni di questo risultato insoddisfacente
hanno senza dubbio molteplici origini.
IL tempo limitato a disposizione, la vastità
dell’operazione e le metodologie scelte

Imprese in
p.s.t.

14
Numero
risposte

20%

16

Numero
soggetti

5
Numero
risposte

31%

22

Numero
soggetti

3
Numero
risposte

13%

Imprese
autonome

14

Numero
soggetti

3
Numero
risposte

21%

Centri
ricerca

18

Numero
soggetti

3
Numero

risposte

16%
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molto probabilmente non si sono adattate
alla cura che invece un operazione di questo
tipo necessita. Diciamo che nel complesso
la formula e i mezzi utilizzati non sono stati
quelli ottimali.
Dall’atro lato ciò che la statistica mostra, è
anche uno scarso interesse partecipativo da
parte delle strutture del nostro territorio, che
sono difficili da raggiungere, da contattare,
da stimolare e poco inclini ad avviare un
dialogo riguardo idee provenienti dal mondo
universitario che potrebbero tuttavia essere
interessanti e dunque generare potenziali
processi virtuosi.
Ciò significa che il 20% dei soggetti contattati
ha aderito all’iniziativa proposta. La
percentuale dunque non è incoraggiante, il
livello raggiunto è piuttosto basso e dunque
non è possibile considerarla un successo.
Le ragioni di questo risultato insoddisfacente
hanno senza dubbio molteplici origini.
IL tempo limitato a disposizione, la vastità
dell’operazione e le metodologie scelte
molto probabilmente non si sono adattate
alla cura che invece un operazione di questo
tipo necessita. Diciamo che nel complesso
la formula e i mezzi utilizzati non sono stati
quelli ottimali.
Dall’atro lato ciò che la statistica mostra, è
anche uno scarso interesse partecipativo da
parte delle strutture del nostro territorio, che
sono difficili da raggiungere, da contattare,
da stimolare e poco inclini ad avviare un
dialogo riguardo idee provenienti dal mondo
universitario che potrebbero tuttavia essere
interessanti e dunque generare potenziali
processi virtuosi.
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Non è nemmeno corretto trarre delle
conclusioni generiche a riguardo, infatti
ritengo sia interessante analizzare anche le
informazioni, valutando le percentuali relative
alle singole classi. Infatti, a fronte di una
media che si aggira intorno al 20%, il livello
delle singole classi non è così omogeneo,
ed è infatti composto da picchi “positivi” che
superano il 30 percento e picchi “negativi che
sfiorano invece il 10%.
Il dato a mio avviso più significativi
corrispondono proprio alle 2 cifre appena
citate, che rappresentano gli estremi del
risultato medio. Se si considera infatti il 31%,
che è la cifra relativa alla classe dei parchi
scientifici tecnologici, il dato ,nonostante
non sia elevato, ha comunque una buona
consistenza. 5 soggetti su 16 contattati
hanno aderito all’iniziativa decretando così
il risultato di maggior successo. A qualcuno
potrebbe sfuggire la tipologia di struttura
che sta dietro al nome di parco scientifico
tecnologico. Molto sinteticamente, si tratta
di strutture che aggregano in uno stesso
luogo vari tipi di soggetti, siano essi aziende,
enti di ricerca, offrendo loro varie tipologie di
servizi, come l’incubazione e la consulenza.
Tendenzialmente questa formula genera
poli di soggetti che operano all’interno di
settori analoghi e che sono in questo modo
spinti a fare rete e sviluppare modelli virtuosi.
Dunque si tratta di strutture fisiche e di grandi
dimensioni che hanno la capacità di ospitare
realtà più piccole. Anche queste ultime
rientrano in questa indagine e sono state
nominate come aziende nei parchi scientifici
tecnologici.
Sorprendentemente, sono proprio queste

ad occupare il gradino più basso per quanto
riguarda le adesioni all’operazione. Il dato
è, dal mio punto di vista inaspettato, perché
questi soggetti rappresentano nella maggior
parte dei casi le realtà più giovani, come
le start-up, aziende neonate che per stare
all’interno di un parco scientifico devono
sicuramente integrare un livello di innovazione
elevato rispetto alla media del territorio.
Dunque si immagina che queste realtà
possano in qualche modo essere le più aperte,
per attitudine le più disponibili a iniziative
come quella proposta. La statistica smentisce
purtroppo queste aspettative, constatando
una risposta che tradotta in percentuale è di
circa il 13%.
Un altro dato a mio avviso poco confortante
proviene dal mondo della ricerca, i laboratori,
gli enti che si occupano di produrre ricerche si
distinguono in questa analisi con un risultato
percentuale del 16%, con 3, sui 18 soggetti
interpellati, che hanno fornito le risposte
alle domande cui sono stati sottoposti. Una
scarsa volontà nell’accettare l’iniziativa non è
un dato confortante in quanto, nella maggior
parte dei casi, è proprio la ricerca ad occuparsi
di progetti sperimentali riguardo le tecnologie
della miniaturizzazione. L’analisi dei casi lo
ha dimostrato, infatti per quanto riguarda i
microartefatti, la maggior parte del materiale
analizzato non ha ancora raggiunto la fase
applicativa. Dunque i ricercato si prefigurano
come degli interlocutori molto importanti,
appetibili per quanto riguarda lo sviluppo di
questo progetto e il dato che emerge a mio
avviso poteva esser più incoraggiante.
Infine le imprese autonome, che a mio
avviso sono le più complesse da inquadrare

tra i soggetti interpellati. Infatti l’indagine
sbrigativa svolta per individuare i campioni
a cui rivolgere le domane ha tracciato un
panorama che affianca piccole e medie
imprese. Esse si occupano prevalentemente
dell’applicazione, in alcuni settori specializzati,
dei prodotti che provengono da aziende più
grosse, in buona parte multinazionali, che
hanno le loro filiali produttive sul nostro
territorio. Per fare un esempio, una delle più
note, la STMicroelectronics ha un impianto
produttivo in Lombardia.
Dunque, anche se poco vasto, oltre che
complesso da tracciare, un panorama di
imprese che operano nei settori delle nano
e microtecnolgie sul nostro territorio esiste.
E’ stato individuato un campione di 18
soggetti da cui sono pervenute 3 risposte; una
percentuale quindi del 16%.
Quindi, tirando le somme per quanto riguarda
i numeri di questa survey, si riscontrano delle
statistiche poco incoraggianti riguardo le
realtà su cui si focalizzavano le aspettative
maggiori. Sicuramente il quadro tracciato non
rispecchia la realtà per quello che è, tuttavia
l’insieme di dati raccolti delinea comunque un
campione di soggetti indicativo e interessante
da analizzare.
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ANALISI DEI DATI
QUANTITATIVI
Come anticipato, lo strumento di indagine a
cui i soggetti sono stati sottoposti, è stato
strutturato in 2 sezioni dedicate alla raccolta
di informazioni di natura diversa, quantitativa
da un lato e qualitativa dall’altro.
Le informazioni quantitative sono necessarie
ad inquadrare le strutture che hanno
partecipato, l’analisi di questi dati porterà
infatti a formulare delle considerazioni più
approfondite e puntuali riguardo le tipologie di
soggetti tracciandone dunque una fisionomia
completa.
Gli stessi dati saranno poi fondamentali per
fornire un contesto alle informazioni che
verranno trattate nella sezione qualitativa
dell’indagine, in modo che le conclusioni che
emergeranno possano avere la massima
coerenza possibile nonostante le dimensioni
ridotte, in termini numerici, dei dati con cui si
lavora.
Di seguito vengono riportate le
schematizzazioni delle risposte ottenute.
Di nuovo le 4 categorie individuate a valle
dell’operazione, fungono da contenitori
all’interno dei quali verranno ordinati i dati di
cui si è in possesso.
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PARCHI
SCIENTIFICI
TECNOLOGICI

Come detto, questa è la classe da cui è giunto
il maggior numero di risposte all’indagine in
questione, i parchi scientifici tecnologici sono
grandi contenitori che offrono servizi di varia
natura a realtà produttive in esse insediate.
Il grafico relativo alle tipologie di servizi offerti
porta alla luce come il 100% dei soggetti sia
strutturato per l’accoglienza delle aziende,
mentre gli altri servizi sono in percentuale
meno consistenti e vengono dunque effettuati
solamente da una parte dei soggetti.
Solamente un parco scientifico svolge
in modo diretto attività di ricerca e di
progettazione , dunque, per quanto riguarda
le altre, il riferimento al mondo micro e
nanotecnologico è relativo alle realtà
insediate.

Ambito
tecnologico

1

5

Numero
soggetti

Nano
tecnologie

20%

1

Micro
tecnologie

20%

3

Entrambe

60%
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di riferimento
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Area intermedia

1

2
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20%
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4

1

3
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4

3

3
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Energia

Ambiente

Sicurezza

60%

60%

80%
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3

60%
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Tipologie di
servizi offerti

3

Incubazione
aziende

60%

5

Spazi per
insediam.
aziende

100%

2

Spazi per
enti/lab.
ricerca

40%

1

Ricerca
interna/
progetti

20%

Numero
dipendenti

3

1

1

0

Minore
di 10

Tra10
e 50

tra 50 e
250

Maggiore
di 250

60%

20%

20%

0%

Numero di realtà
inglobate

0

2

3

0

Minore
di 10

Tra10
e 50

tra 50 e
100

Maggiore
di 100

0%

40%

60%

0%

In ogni caso, il dato interessante che emerge è
che la media delle aziende che sono innestate
in queste strutture è superiore a 50, si tratta
di poli che concentrano un elevato numero di
soggetti, quindi conoscere la realtà dei parchi
scientifici ha valore, in questo lavoro, per
capire se essi siano degli hub per il mondo
delle tecnologie della miniaturizzazione e per
le realtà che gravitano intorno ad essi.
Se infatti si osserva la mappatura relativa
ai settori produttivi, che riguardano queste
strutture, e in particolar modo ci si sofferma
sulle porzioni relative alle microtecnologie, si
deduce che alcuni campi interessanti a questa
ricerca siano presenti.
3 volte su 5 è presente il dato relativo alla
microelettronica, uno specifico ambito
microtecnologico che come vedremo in
tutte le 4 classi sarà quello più inflazionato.
La microelettronica, tra le tecnologie
miniaturizzate è senza dubbio quella
più radicata, più diffusa, viene sfruttata
da una vastità di prodotti tecnologici, ed
è dunque abbastanza normale che sia
preponderante. Tuttavia ai fini di questo
lavoro la microelettronica ha un valore
piuttosto limitato, essa va infatti combinata
a competenze micromeccaniche così da
entrare in campi quali i MEMS. Ad ogni
modo, abbiamo visto come siano le stesse
tecniche di produzione della microelettronica
ad aver dato origine alla micromeccanica e
dunque i sistemi microeletromeccanici. Da
un punto di vista delle competenze e delle
metodologie questi soggetti sono comunque
estremamente preziosi per l’analisi.
Micromeccanica, ottica e fluidica sono voci
ciascuna delle quali compare una sola volta,

Fatturati

0

1

3

1

Minore
di 2M€

Tra 2 e
10 M€

tra 10 e
50 M€

Maggiore
di 50 M €

60%

20%

0%

20%

Finanziamenti

2

2

0

1

0

Nessuno

Minore di
100m€

Tra 100 e
500 m€

Tra 500m
e 2 M€

Maggiore
di 2 M €

40%

40%

0%

20%

20%

3

Totale
soggetti
riceventi

2

0

1

Pubblica

Privata

Pubblica e
privata

65%

0%

35%

a segnalare un 20% rispetto al totale dei
soggetti, mentre il dato meno incoraggiante
è quello relativo ai Mems e alla microrobotica
il vero fulcro delle attenzioni di questo
progetto di ricerca. La ricerca desk relativa al
mondo delle microtecnologie ha dimostrato
la giovinezza di questi settori, allo stato
attuale dei veri e propri territori di ricerca. IL
dato statistico, ristretto ai numeri di questa
indagine, fa emergere come i parchi scientifici
presenti sul territorio italiano siano pressoché
sprovvisti di queste competenze.
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AZIENDE IN
PARCHI SCIENTIFICI
TECNOLOGICI

I parchi scientifici, in qualità di grossi
contenitori , ospitano una serie di realtà
produttive alle quali forniscono determinati
servizi.
Secondo quanto emerge da questa
indagine il numero medio delle strutture
ospitate è superiore a 50 e dunque, almeno
apparentemente, queste sono il bacino più
consistente da cui pescare informazioni. Ne
sono state selezionate 22, tuttavia solo 3 di
esse hanno fatto pervenire le loro risposte.
Si tratta in tutti i casi di realtà piccole, con
personale ridotto, che non supera i 10
dipendenti con un periodo di attività che dallo
start up non supera i 10 anni.
Due di esse si occupano di microtecnologie,
ma anche in questo caso, se si analizza il
dato relativo all’ambito microtecnologico
l’unico settore presente è quello della
microelettronica declinata a tre livelli
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0
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0
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0%

0%
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0

0

1

Area micro

Aerospazio,
tasporti
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0

2

1

0

0

Start up
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100m€
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65%

35%

0%

0%

1

1

0

Minore di
3 anni

Tra 5 e
10 anni

Oltre

35%

35%

0%

applicativi, quello medicale, quello
ambientale e aerospaziale. Anche se i
settori applicativi sono interessanti, la
microelettronica senza accoppiamento con
elementi meccanici fluidici o ottici assume
la funzione di componente. Dunque il lavoro
di questi soggetti è dedicato allo sviluppo di
componentistica che molto probabilmente
verrà impiegata in dispositivi e prodotti macro.

1

1

1

Pubblica

Privata

Pubblica e
privata

33%

33%

33%
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IMPRESE
AUTONOME

Stesso numero di risposte per le imprese
autonome, un dato che tuttavia rappresenta
il 21% dei soggetti contattati, rispetto al 13%
delle aziende nei parchi scientifici tecnologici.
Anche in questo caso le risposte evidenziano
come solamente aziende di piccole
dimensioni abbiano fornito il loro contributo
all’indagine. In tutti i casi il numero di
dipendenti è inferiore a 10, un dato che
testimonia la difficoltà di entrare in contatto
con aziende di dimensioni più consistenti.
Statisticamente si osserva inoltre come
le realtà autonome abbiano alle spalle un
maggiore numero di ani di esperienza rispetto
al caso precedente, in tutti i casi infatti si
riscontra un periodo di attività tra i 5 e i 10
anni.
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Per quanto riguarda invece i settori toccati da
queste strutture, a livello micro è di nuovo la
microelettronica ad essere l’unica presente
e dunque rimangono validi i discorsi fatti
relativamente alle altre categorie.

1

Totale
soggetti
riceventi

1

0

0

Pubblica

Privata

Pubblica e
privata

100%
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0%
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LABORATORI ED
ENTI DI RICERCA

Per il livello sperimentale degli artefatti a cui
questo lavoro si rivolge i centri di ricerca sono
probabilmente tra tutti la categorie che ha le
maggiori competenze a riguardo.
I dati quantitativi evidenziano come 2 dei
3 soggetti sono strutture universitarie
mentre una è privata, in tutti i casi ricevono
sovvenzioni pubbliche e in parte private.
Tuttavia il dato a mio avviso più interessante è
relativo ai settori applicativi infatti, a conferma
del livello sperimentale di questi soggetti
emerge che, delle 3 strutture che anche in
questo caso hanno risposto al questionario,
una di esse si occupa di microrobotica, uno
dei campi più sperimentali relativamente
al mondo delle tecnologie miniaturizzate e
dunque estremamente attraente per questo
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1
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lavoro. Un dato questo che non compare in
nessuna delle altre categorie che dimostra,
ovviamente nei limiti di questa operazione,
come i centri di ricerca siano i soggetti più
interessanti da osservare per implementare
questo lavoro.
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ANALISI DEI DATI
QUALITATIVI
Differentemente dall’impostazione della
parte quantitativa dell’indagine, composta
da domande con risposte chiuse, la parte
qualitativa è invece strutturata in una sezione
introduttiva che sfrutta il medesimo principio
delle risposte chiuse, per svilupparsi poi in
una serie di domande aperte che richiedono
uno sforzo ed un impegno decisamente
superiore.
Essendo mirata alla conoscenza delle
metodologie e dei processi è stato messo a
punto uno schema che sintetizza attraverso
un’enorme semplificazione, le fasi di un
percorso progettuale. In particolare ne sono
state individuate cinque:
•Analisi: Fase di ricerca, esame di casi
analoghi, sperimentazione...
•Design: Fase di progettazione, in cui
il prodotto viene definito dapprima
concettualmente e successivamente in modo
approfondito, nelle sue funzioni e nelle sue
caratteristiche strutturali e negli elementi che
lo compongono.
•Sviluppo: Fase di prototipazione, di verifica,
in cui vengono simulate le dinamiche di
comportamento e ridefiniti eventuali aspetti
critici.
•Ottimizzazione: IL prodotto viene ottimizzato
per la manifattura
•Realizzazione: Produzione su media/larga
scala del prodotto e commercializzazione

03: Analisi e best practices

Tale successione, almeno in teoria, descrive
un percorso di progetto dall’astrazione iniziale
alla concretizzazione finale.
In primo luogo l’obiettivo è quello di capire in
termini numerici quanti dei soggetti interessati
dall’indagine completino l’intero percorso
e quali invece si concentrino solamente su
alcune delle fasi indicate.
A ciò segue la parte di approfondimento
che mira a capire come ognuno dei soggetti
sviluppa le singole fasi. Dunque si richiede
una descrizione del processo, elencando le
azioni, gli strumenti, le metodologie di lavoro
utilizzate, e una successiva descrizione degli
output, in cui menzionare il prodotto che
emerge da ognuna di queste fasi.
La profondità richiesta dai dati impone
infatti che siano esclusi format con risposte
“preconfezionate”. A seguito di ciò le risposte
ottenute si sono ulteriormente dimezzate,
così solamente 6 dei 14 soggetti si è resa
disponibile a fornire informazioni dettagliate
riguardo le metodologie e gli approcci utilizzati
nei flussi di lavoro.
Ad ogni modo , al pari di quanto fatto fino
ad ora ritengo importante ed interessante
addentrarci in alcune considerazioni analitiche
sui dati in possesso, a partire dalla loro
visualizzazione complessiva, riportata nella
schematizzazione che segue, che sintetizza le
risposte.

ottimizzazione sono affrontati in 10 casi su
14.
Il dato che riguarda la realizzazione ha invece
un notevole distacco rispetto agli altri 4,
questa fase infatti viene affrontata solamente
in 5 casi descrivendo così un dimezzamento
rispetto alle fasi precedenti. Ciò dimostra
come la maggior parte delle strutture,
tra quelle in analisi, sia rivolta alla sfera
progettuale piuttosto che produttiva a tutti gli
effetti.

10

10

14

Totale
soggetti

12

Design

Ottimizzazione

70%

70%

10

5

Analisi

Sviluppo

Realizzazione

85%

70%

35%

Il grafico in fondo a questa pagina, che
descrive le risposte specifiche,
delinea invece come non vi sia sempre una

ANALISI

Iniziando chiaramente dalla parte relativa
ai numeri delle 5 fasi individuate. I dati
complessivi dimostrano come le prime 4
siano caratterizzate da percentuali elevate,
con l’analisi, che su 14 campioni, viene
eseguita in 12 casi mentre design, sviluppo e

DESIGN
SVILUPPO
OTTIMIZZAZIONE
REALIZZAZIONE

27-la schematizzazione descrive l’intero panorama
di risposte relative alle fasi del processo.
: Indica che la fase è affrontata
: Indica una fase non affrontata

linearità tra le fasi e dunque una naturale
progressione dall’astratto al concerto. In
alcuni casi per esempio, gli step iniziali non
vengono affrontati, come in altri vengono
saltati dei passi intermedi.
A livello complessivo comunque il dato più
interessante che emerge è quello relativo alla
maggiore consistenza delle fasi progettuali
rispetto a quelle produttive.
Per quanto riguarda gli approfondimenti delle
5 fasi, le informazioni pervenute sono molto
eterogenee e definiscono differenti compiti e
azioni eseguite dai soggetti. Ciò conduce ad
una conseguente eterogeneità degli output
che emergono da ciascuna fase. (grafico xx
pag. 135)
Dunque anche in questo caso è difficile
individuare dei dati che possano
definire complessivamente l’approccio
tecnoscientifico. Tuttavia per raggiungere
delle conclusioni ho sintetizzato, a partire
dagli stessi 5 punti, una serie di elementi
che definiscono un ideale approccio di lavoro
del design (grafica xx pagina 134). L’analisi
comparativa tra le due sintesi metodologiche,
a mio avviso, emerge con un dato
interessante da tenere in considerazione.
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ANALISI

DESIGN

Ideazione
•Problema/i

SVILUPPO

Sviluppo della
proposta

•Obiettivi

•Produzione di

•Vincoli

molteplici bozze

•Strumenti

preliminari

•Compiti

Ricerca
•Letteratura
•Casi studio
•Elementi culturali
•Aspetti sociali

28

L’approccio tecnoscientifico è
privo di tutta la sfera human,
che comprende quindi tutte
le considerazioni relative alle
necessità fisiche, ai bisogni e ai
desideri degli esseri umani.

Fase di feedback interna
Realizzazione
di prototipi
•Test e valutazione

OTTIMIZZAZIONE

Revisione della
soluzione

Esecuzione

Consegna

del design

Considerazioni

Ricerca di
feedback
attraverso test
di simulazione

•Determinare se la
soluzione è coerente con gli obiettivi
•Misura del
successo

ragione in corrispondenza di aree scientifiche
come le nano e le micro tecnologie.
Questa informazione è tuttavia utile per
questo lavoro, infatti permette di orientare
alcune considerazioni relativamente alle
possibili collocazioni e al contributo del design
nel progetto alla scala infinitesimale.

Un dato che descrive come gli individui non
siano prioritari in questi settori, a maggior
28-Sintesi delle fase che definiscono un
processo di lavoro nella disciplina del design

29-Sintesi delle risposte, pervenute
dai soggetti che hanno partecipato al
questionario, relative alle fasi del processo di
lavoro.
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CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

NOTE DEL CAPITOLO

Questo capitolo, interamente dedicato
all’osservazione e all’analisi del mondo
miniaturizzato, ha definito un panorama
articolato e complesso di elementi in
espansione. Le controversie, i vincoli e
l’elevata complessità tecnologica di questi
sistemi fanno in modo che, in molti casi,
il loro sviluppo sia ancora confinato alla
sperimentazione e alle fasi di test.
Ad ogni modo micro e nanotecnologie
costruiscono un mondo “sommerso” di
elementi, le cui dimensioni connesse alle
proprietà, impediscono di osservare e
comprendere la reale entità, ma che i molti
settori sono sempre più indispensabili e in
alcuni casi anche fondamentali alla salute e
alla sopravvivenza degli individui.
Le fasi di ricerca hanno permesso di
raggiungere la consapevolezza adeguata per
scartare le nanotecnologie come territorio di
progetto plausibile alla disciplina del design.
L’analisi rivolta agli attori tecnoscientifici ha
invece permesso di inquadrare delle possibili
aree in cui il design può portare un valore
aggiunto.
Dunque tutto il lavoro che segue sarà ristretto
alle sole microtecnologie. La strada ora è
quella di

2)Arnaldi S.
L’immaginazione creatrice

capire come affrontare
effettivamente un percorso
di progetto dedicato alla
realizzazione di un microartefatto.

1) Nersini F.
IL nano mondo che verrà

3) Pacchioni G.
Il nano mondo che verrà
4)Star S., Griesemer J. da Neresini F.
IL nano mondo che verrà

04

IL PROGETTO
A SCALA MICRO
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04: IL progetto a scala micro

“...qualcosa di strano
accadde alla tecnologia: la
sua parte migliore diventò
incredibilmente incorporea.
Oggetti fantastici diventavano
sempre più piccoli,
impiegando meno materiale
ma svolgendo sempre più
funzioni.”
(1)

La questione che ha posto le condizioni per
intraprendere questo lavoro è sostanzialmente
riassumibile in una domanda, tutto sommato
semplice ed apparentemente abbastanza
banale:

cosa accade quando il design
affronta la dimensione minima
degli artefatti?
Volendo scherzare con una abusata citazione
che spesso rintraccia in riferimento al mondo
della progettazione, potremmo menzionare
il celebre concetto di Rogers “Dal cucchiaio
alla città” che indica il possibile panorama
progettuale dell’architettura e più ancora del
design.
Ma cosa accade oltre” il cucchiaio?” cosa

succede quando il design si spinge nel mondo
della miniaturizzazione delle cose?
IL capitolo dedicato al rapporto tra design e
scala ha dimostrato come, dal punto di vista
del design, la dimensione submillimetrica
sia un territorio molto poco frequentato. Un
universo pressoché inesplorato all’interno
del quale il design non è mai riuscito a
muoversi in quanto viene meno la relazione
diretta con la scala degli esseri umani. Questa
mancanza di dialogo fa si che a questo livello
di scala decade la centralità del soggetto da
cui la disciplina si alimenta;l’uomo. Design
e microdimensioni non si sono quindi mai
affrontate in modo diretto.
L’analisi condotta fino qui ha però dimostrato
come questi prodotti esistano, di come siano
oggetto di profondi studi e ricerca da parte di
scienziati, ricercatori e ingegneri il cui lavoro
sta progressivamente dando vita ad

un ecosistema di “micromacchine” che a partire da
grandezze di pochi centimetri si
possono spingere fino all’ordine
dei nanometri.
IL progresso delle tecnologie costituisce una
continua spinta capace di fornire loro nuovo
potenziale e nuove possibilità applicative.
Le tecnologie medicali sono un esempio
concreto di come questi microartefatti
offrono il loro contributo incrementando
considerevolmente la qualità dei trattamenti in
molteplici contesti sanitari.
Nonostante infatti il rapporto con gli esseri
umani, nella loro macro sfera esteriore, non

sia sintonico, questi sistemi si adattano
in modo sorprendentemente efficace alle
strutture che compongono i nostri organi, alle
nostre cellule, ai nostri tessuti biologici.
Diventano quindi degli strumenti
importantissimi, adatti ad esplorare, sondare
e intervenire chirurgicamente sul nostro
corpo in maniera infinitamente meno invasiva
rispetto alle tecniche “tradizionali”.
Dunque questi dispositivi si relazionano con
gli esseri umani, li spiano, li curano, li salvano.

Un impercettibile micro-mondo
che ci riguarda da vicino e che
quindi potrebbe essere una nuova
frontiera, una nova porta da aprire
al mondo dei designer.

4.1

LE DINAMICHE RELAZIONALI
DEGLI
ARTEFATTI
Teorie progettuali come l’ergonomia e lo
human factor design focalizzano la loro
attenzione e i loro sforzi sui rapporti che
intercorrono tra artefatti ed esseri umani,
individuando nella scala un parametro di
riferimento che costituisce un ponte grazie
al quale i 2 soggetti hanno la possibilità di
costruire un dialogo.
Quindi le prestazioni e le caratteristiche degli
artefatti si esprimono sempre in funzione
di una relazione; da un lato, come appena
descritto, essi si interfacciano con gli esseri
umani e dall’altro invece, con l’ambiente, che
caratterizza il contesto in cui sono immersi.
Nonostante la natura diversa dei soggetti che
danno vita a ciascuna relazione la dinamica è
pressoché analoga e può essere sintetizzata
in 3 passaggi fondamentali costituiti da:
•Le caratteristiche che condizionano la
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relazione
•Le dimensioni relazionali
•Gli effetti prodotti dalla relazione
All’interno di ciascuna relazione infatti i
soggetti interessati mettono in campo
alcune caratteristiche. Si tratta di proprietà
intrinseche, che appartengono all’universo
caratteriale dei soggetti e che influenzano lo
svolgimento della relazione stessa.
La dimensione relazionale individua invece
l’interazione vera e propria all’interno di un
periodo tempo ed dunque descrive in che
modo avviene e cosa succede quando i due
soggetti entrano effettivamente in relazione.
Infine la dimensione relazionale comporta
o può comportare una serie di effetti, dil
conseguenze che si manifestano su entrambi
i soggetti.
Questa lettura dei fatti smembra le dinamiche
relazionali degli artefatti come fossero
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delle sequenze temporali, fatte di un prima,
ovvero le caratteristiche che condizionano la
relazione, un esecuzione rappresentata dagli
eventi della relazione e un poi, gli effetti.
In questa sezione gli sforzi sono rivolti ad
osservare e descrivere ciascuno delle 3
questioni individuate valutandole nella loro
condizione naturale, ovvero quella che si
materializza alla scala macro.
Si tratta di un’operazione preliminare infatti,
una volta compresi, visualizzati e descritti
tutti gli elementi sarà possibile introdurre il
parametro variabile, ovvero la dimensione
degli artefatti, che da quella macro viene
spostata nella sfera del micro. A partire
da questa variazione verrà affrontata un
operazione comparativa riguardo ciò che
cambia e ciò che rimane di tutti gli elementi
riconducibili alla relazione in virtù di questa
variazione.

4.2

CARATTERISTICHE
CHE CONDIZIONANO
LA
RELAZIONE
ARTEFATTI
Ognuno dei 3 soggetti chiamati in causa è
costituito da un universo di proprietà che
lo caratterizzano e una porzione di esse
entra in gioco nella relazione al punto da
condizionarla.
Ogni soggetto è dunque in possesso di alcune
caratteristiche che condizionano la relazione.
Questa sezione è dedicati all’approfondimento
delle singole proprietà a partire da quelle
dell’elemento centrale della relazione;
l’artefatto.
Dato il presupposto di questo lavoro, ovvero
capire cosa succede quando il design
progetta la dimensione minima degli artefatti,
dei 3 soggetti, questi ultimi sono gli unici

01-Sintesi delle dinamiche relazionali degli
artefatti alla scala macro

a subire una variazione prestabilita. Dal
punto di vista relazionale essi costituiscono
infatti il parametro variabile, in funzione del
quale mutano o meglio possono mutare
di conseguenza entrambe le relazioni che
intraprendono.
Questa operazione è volta all’osservazione
delle caratteristiche significative nella
condizione macro degli artefatti.
Si tratta di una moltitudine di proprietà che
possono però essere ricondotte a 2 classi
distinte. Le caratteristiche strutturali che
comprendono tutti gli elementi che danno vita
all’anatomia del prodotto e le caratteristiche
prestazionali, ovvero le capacità che gli
artefatti sono in grado di esprimere in
funzione della loro struttura.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Caratteristiche produttive
Il processo di produzione che viene impiegato
per la realizzazione di un prodotto è
significativo in quanto i vincoli e le possibilità
che lo caratterizzano influenzano in modo
determinante molteplici caratteristiche
strutturali del prodotto stesso.
Le tecniche produttive sono dunque il ponte
che permette la connessione tra materiale
e caratteristiche finali del prodotto, in primo
luogo la forma.
Materiali
Nel corso della sua evoluzione l’uomo
ha sfruttato un infinità di materiali per
realizzare altrettanti artefatti. Dunque il
panorama materico associato ai prodotti è
estremamente variegato e va dai materiali
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fortemente soggettive.
Insieme ad altre caratteristiche strutturali il
materiale è un elemento strategico che ha
subito un evoluzione semantica dal punto di
vista progettuale, è dunque una qualità che
gioca un ruolo delicato nella relazione degli
artefatti.
Dimensioni
Per quanto riguarda questo lavoro la
dimensione ha un ruolo emblematico, in
quanto parametro forzato ai minimi termini e
dunque origine del panorama di variazioni in
analisi.
Ad ogni modo nel contesto macro, le
dimensioni sono una caratteristica metrica del
prodotto, misurabile e determinabile in fase
di progetto ma con un ruolo primario nella
dinamica relazionale tra artefatto ed essere
umano. E’ infatti la dimensione il parametro
che determina l’organicità tra la scala del
prodotto è quella dell’individuo con cui si
relaziona.

tradizionali a quelli di ultima generazione
come i cosiddetti materiali intelligenti che,
grazie alla contaminazione nanotecnologica,
assumono delle caratteristiche estremamente
performanti.
Il materiale è una qualità dominante,
strettamente correlata a tutte le
caratteristiche dell’artefatto,
quelle prestazionali e quelle strutturali che si
legano all’estetica e alle qualità superficiali del
prodotto.

Queste ultime stanno assumendo sempre di
più un ruolo cruciale nella determinazione dei
prodotti, infatti nell’attuale saturazione dei
mercati che riguardano i beni di consumo il
materiale assume sempre di più i connotati
di un interfaccia di comunicazione. Essi sono
infatti efficaci mezzi in grado di stimolare la
dimensione sensoriale e cognitiva degli esseri
umani, dalla quale emergono le emozioni e
le preferenze in termini di gusto e attitudini;
Qualità che si contraddistinguono per essere

Peso
Anche il peso è una qualità metrica, tuttavia
rispetto alla dimensione ha maggiori vincoli
in fase progettuale perché strettamente
legato ad alcune caratteristiche del prodotto,
una su tutte i materiali utilizzati e il loro peso
specifico.
Forma
In generale tutte le qualità strutturali hanno
una doppia valenza, che li connette da un
lato alla sfera prestazionale del prodotto e
dall’altro a quella comunicativa. La forma
in particolar modo è un fattore primario da

questo punto di vista. Essa infatti assume un
ruolo trainante nelle prestazioni del prodotto,
qualora siano connesse alla relazione con gli
individui che con l’ambiente.
La forma di un manico determina l’interfaccia
di un prodotto e dunque ha valenza funzionale
nei confronti di chi lo sta usando. Allo stesso
modo, le performance di auto e aerei sono
intimamente connesse alla forma che
determina l’aerodinamicità, ottimizzando la
relazione del prodotto con il vento.
In secondo luogo essa è da sempre l’elemento
trainante della dimensione comunicativa del
prodotto. Si tratta della qualità più immediata
da percepire, data la sua connessione con la
vista degli individui.
Interfaccia
La valenza funzionale della forma si
concretizza, per quanto riguarda la relazione
con gli esseri umani, nell’interfaccia. Essa
rappresenta l’area effettiva di interscambio
tra il prodotto e l’individuo. Dunque le sue
peculiarità e le scelte progettuali sono
fondamentali perché il prodotto sia funzionale
ai soggetti con cui interagisce.
Affordance
Se nella relazione con gli esseri umani, il
lato funzionale della forma si manifesta
nell’interfaccia, quello estetico si materializza
nell’affordance. Questa caratteristica definisce
la capacità che ha un prodotto nel comunicare
la sua funzione. Dunque un buon affordance
esplicita in modo naturale ed intuitivo la
funzionalità e il modo in cui deve esser
utilizzato un prodotto.
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Caratteristiche Superficiali
Le superfici di un prodotto sono connesse
ai due fattori determinanti; i materiali e le
tecnologie di produzione. Le caratteristiche
superficiali sono una questione che si fa
preponderante nell’interazione tattile che gli
esseri umani intraprendono con gli artefatti.
La superficie infatti trasmette una serie di
qualità come la morbidezza, la rugosità
e la durezza, elementi che connotano
qualitativamente la relazione con gli individui.
Colore
IL colore è una qualità che in teoria deve
essere annoverata tra le caratteristiche
superficiali del prodotto. Tuttavia esso si lega
ad una sfera sensoriale diversa rispetto a
quella sottolineata in precedenza. Se prima
l’attenzione è stata dedicata al stimolazione
tattile, in questo caso è la vista ad essere
predominante. Tuttavia si tratta di una qualità
che emerge in funzione del materiale con
cui il prodotto è realizzato oppure in virtù
di un processo, il più banale dei quali è la
verniciatura.
Componenti
I prodotti che popolano il nostro universo
di artefatti sono estremamente eterogenei
a partire dal numero di componenti di cui
sono costituiti. Sono pochi i casi in cui la
struttura di un artefatto è composta di un
unico componente, sufficiente ad assicurare
la funzione che deve svolgere. Una posata,
per fare un esempio, può esplicare le sue
funzioni attraverso una struttura che, pur
comprendendo un certo livello di complessità,
può essere realizzata in un singolo elemento.
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Artefatti analogici e primitivi sono quelli
che spesso possiedono questo tipo di
caratteristica. Il progresso tecnologico e la
conseguente comparsa di prodotti sempre
più complessi ha portato ad un progressivo
incremento del numero e delle tipologie di
componenti necessari ad assicurare tutte le
funzioni. Dunque in molti casi ci sono prodotti
che sono costituiti da centinaia e anche
migliaia di elementi di natura diversa.
Nonostante questa eterogeneità ne esistono
alcuni che in qualsiasi caso sono vitali alle
funzioni che riguardano intere categorie di
prodotti. Ed in modo particolare tutti quelli che
hanno una natura tecnologica.
Sistemi di controllo
Il più comune tra i componenti dalla valenza
universale è il sistema di controllo. Esso,
nella realtà, è quasi sempre un insieme di
componenti che comunque nel complesso
danno origine al sistema con cui è possibile
attivare e controllare la o le funzioni di un
prodotto.
Sistemi di alimentazione
La questione dell’alimentazione riguarda
tutti i prodotti tecnologici. Essa è vitale
all’esecuzione delle funzioni, la cui natura
tecnologica, necessita di un certo quantitativo
di energia per essere attivata. Per assicurare
tali funzione il sistema di alimentazione
sfrutta diverse fonti energetiche, tra cui
possono essere citati i carburanti piuttosto
che l’energia elettrica.
Sistemi di comunicazione
I prodotti più avanzati integrano poi un
sistema di comunicazione che permette loro

di comunicare a distanza e dunque interagire
con gli individui ed altri artefatti in modalità
indiretta.
Sistemi di propulsione
Gli artefatti dotati di movimento nella maggior
parte dei casi sono forniti di un sistema
propulsivo artificiale che permette loro di
spostarsi a varie velocità. Quest’ultimo è
generalmente un insieme di componenti che
combinando le loro capacità prestazionali
a quelle di altri elementi strutturali, per fare
un esempio i sistemi ci controllo e quelli di
alimentazione, è in grado di assicurare la
mobilità all’artefatto. I motori sono l’esempio
più esplicito in questo senso.
Endoscheletro
La struttura complessiva dei prodotti può
essere configurata in due modi. Nel primo
caso essa è priva di involucro e quindi è la
stessa combinazione degli elementi a definire
i connotati del prodotto. In questo caso la
struttura è endoscheletrica e la presenza di
involucri protettivi o è completamente assente
o è localizzata ad alcuni componenti specifici.
Un esempio di prodotto di questo tipo alla
scala macro è la bicicletta, dove l’insieme di
componenti funzionali da forma alla struttura
complessiva.
Esoscheletro (involucro)
All’opposto del caso appena descritto ci sono
le strutture esoscheletriche. La combinazione
di componenti viene rivestita per necessità
funzionali ed estetiche con un involucro che
può riguardare l’intera struttura oppure la
maggior parte di essa.

In questi casi le altre caratteristiche
significative dell’artefatto, siano esse la forma,
le qualità superficiali piuttosto che l’interfaccia
sono tutte riconducibili a questo elemento.
La maggior parte dei prodotti tecnologici è
dotata di un involucro che dapprima protegge
la fragilità dei componenti interni e in secondo
luogo permette di progettare e definire la parte
comunicativa del prodotto, con cui gli esseri
umani si interfacciano.
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Gli elementi descritti fino a questo
momento hanno definito il panorama delle
caratteristiche strutturali di un prodotto che
sono significative alle relazioni con gli altri 2
soggetti.
In questo caso l’attenzione si sposta al
lato prestazionale del prodotto anch’esso
visto nelle sue qualità che entrano in gioco
nella relazione con gli esseri umani e con
l’ambiente.
Movimenti
Incominciando dall’area mozionale che
caratterizza alcune classi di prodotti, essa è
una caratteristica prestazionale intimamente
connessa alle proprietà strutturali del
prodotto. Senza entrare nello specifico
è possibile ricondurre le possibilità di
movimento degli artefatti a tre tipologie, quella
su ruota, il volo e la navigazione. In funzione
del movimento un prodotto deve presentare
delle caratteristiche e degli elementi strutturali
che consentano di esplicare tale prestazione.
Il movimento, in tutte e tre le varianti
individuate, può essere inoltre legato ad agenti
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naturali, oppure connesso a sistemi propulsivi
artificiali installati sul prodotto stesso. La
natura di questa caratteristica si espande
coinvolgendo ulteriori proprietà, in modo
particolare la velocità.
Velocità
Si tratta di un parametro che presenta
molteplici sfaccettature, è infatti una
caratteristica intimamente connessa
al movimento e culmine di una serie di
caratteristiche che combinano diverse
capacità prestazionali dell’artefatto a quelle
dell’ambiente in cui è immerso.
Una buona parte di proprietà indagate nella
sezione precedente influenzano questa
caratteristica prestazionale. Alla capacità del
sistema propulsivo vanno infatti sommate
qualità strutturali come la forma, i materiali
ma anche il peso e le superfici.
Tutto ciò va connesso agli elementi ambientali
come la qualità del terreno, piuttosto che
l’intensità del vento o quella delle acque;
agenti naturali in grado di incidere con le
loro caratteristiche sullo stato del moto di un
artefatto.
Capacità di calcolo
L’incremento del livello tecnologico ha
introdotto alcune caratteristiche intrinseche
ai prodotti dapprima impensabili. I capitoli
precedenti hanno descritto come lo sviluppo
computazionale connesso ai progressi in
campo microtecnologico abbia portato alla
luce componenti dotati di capacità di calcolo
sempre più avanzate, i più celebri dei quali
sono i processori.
Essi hanno importato nuove funzioni, e nuove
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prestazioni nei dispositivi tecnologici che
sono, tra l’altro in continuo sviluppo, data la
natura evolutiva delle tecnologie.
Pc, tablet e smartphones sono gli esempi
più banali che rappresentano questa natura
evolutiva fatta di prestazioni sempre più
avanzate.
Intelligenza autonoma
La capacità di calcolo può essere connessa
ad una ulteriore caratteristica prestazionale
che definisce artefatti tecnologici sempre più
avanzati.
Quest’ultima può essere genericamente
definita come intelligenza autonoma e
connette le prestazioni computazionali a
componenti funzionali come sensori ed
attuatori, così da generare soluzioni con
capacità di gestione autonoma. In breve,
l’attività sensoristica rileva delle informazioni
provenienti dall’ambiente, esse sono
rielaborate dal processore, il quale fornisce
degli input al sistema attuativo che a sua
volta genera delle risposte meccaniche. La
natura di questi capacità tendenzialmente
esula la relazione con gli esseri umani in
quanto il prodotto è in grado di autogestirsi e
relazionarsi in autonomia con l’ambiente che
lo circonda.
Comunicazione
Un ulteriore caratteristica che testimonia
l’avanzamento tecnologico degli artefatti è
legata ai sistemi di comunicazione che alcuni
di essi incorporano. Questa prestazione
si configura in varie formule. Essa infatti
può essere funzionale al rapporto artefatto
prodotto e dunque mettere in comunicazione

i 2 soggetti.
La medesima capacità connessa
all’intelligenza autonoma degli artefatti
consente inoltre il dialogo macchinamacchina il quale sta portando alla luce il
cosiddetto l’internet of things. Reti di oggetti,
che proprio grazie alla loro capacità di
comunicare, sono in grado di avanzare delle
funzioni collaborative in autonomia generando
sistemi di artefatti coordinati e indipendenti
dagli esseri umani.

Gli artefatti rappresentano tuttavia
solamente uno dei 3 soggetti che entrano in
relazione, dunque, prima di valutare l’entità
della variazione occorre approfondire le
caratteristiche significative degli esseri umani
e dell’ambiente attraverso un operazione
analoga a quanto appena fatto per gli artefatti.

Livelli energetici
Tutte le capacità prestazionali individuate
sono strettamente vincolate alla necessità
di apporto energetico, che viene assicurato
dal sistema di alimentazione. Le funzioni
tecnologiche implicano infatti un determinato
livello di consumo che varia in funzione
delle capacità prestazionali stesse e delle
caratteristiche dei componenti.

Per la disciplina del design la relazione
artefatto uomo è quella più significativa.
Il design pone al centro l’essere umano e
dunque le sue caratteristiche sono il fattore
che influenza in modo determinante la
progettazione.
Forma, dimensioni e interfacce sono tutti
elementi che devono necessariamente essere
progettati a partire dalla caratteristiche degli
esser umani per manifestarsi ad una scala
che sia armonica con quella degli individui, la
scala umana.
Questo paragrafo è dedicato all’analisi di tali
caratteristiche a partire da una classificazione
che distingue i fattori quantitativi da quelli
qualitativi.
I primi definiscono le caratteristiche oggettive,
di cui tutti gli esseri umani sono dotati, come
le dimensioni degli elementi corporei e le
capacità degli organi di senso. Si tratta di
due questioni ben distinte, sopratutto se viste
con gli occhi del progettista, tuttavia sono
accomunate dall’essere proprietà misurabili,
le cui varianti sono calcolabili all’interno di un
range perimetrato.
A questi si aggiungono i fattori qualitativi,

Nel complesso le qualità strutturali e
prestazionali individuate sono valide alla scala
macro. Le loro peculiarità sono significative
e vitali per le relazioni che gli artefatti
intraprendono con gli esseri umani e con
l’ambiente.
L’idea è quella che, assimilate queste
proprietà attraverso questa descrizione,
possano poi essere osservate le variazioni
che intercorrono tra il mondo macro e quello
micro degli oggetti. Utilizzando il medesimo
elenco di caratteristiche, riportato alla sfera
micro, sarà possibile percepire la modalità
e l’entità delle eventuali variazioni, che
riguardano sia le caratteristiche strutturali che
quelle prestazionali.

ESSERI UMANI
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composti nella fattispecie dalla percezione,
che connette gli stimoli provenienti
dall’esterno, recepiti dagli organi di senso, agli
aspetti cognitivi innestando così dinamiche
soggettive vissute da ogni individuo in modo
personale.
FATTORI QUANTITATIVI: ANTROPOMETRIE
Le antropometrie rappresentano le misure del
corpo umano e dunque nel complesso sono
riconducibili, compiendo una semplificazione,
a 4 fattori rilevanti.
Gli ingombri, che descrivono le misure
complessive del corpo, considerato nella sua
massa totale. Le dimensioni specifiche che
individuano invece le misure di porzioni del
corpo piuttosto che di elementi specifici come
possono essere gli arti.
I movimenti sono un altra caratteristica
quantitativa associabile alle caratteristiche
strutturali del corpo umano. Gli individui sono
accomunati dalle medesime capacità per
quanto riguarda il movimento e queste azioni
determinano anch’esse degli ingombri che
descrivono lo spazio di azione necessario per
compiere un determinato movimento.
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Infine le gestualità che fanno sempre parte del
sistema di movimenti di cui gli esseri umani
sono dotati, ma nello specifico esse isolano i
movimenti che può compiere un elemento in
particolare, la mano. Quest’ultima ha infatti ha
nella maggior parte delle dinamiche relazionali
artefatto-individuo un ruolo cruciale in quanto
elemento che si interfaccia direttamente con
le qualità strutturali e soprattutto funzionali
del prodotto.
Tutti questi parametri sono accomunati
da una natura quantitativa, che si articola
intorno alle dimensioni, alle proporzioni del
corpo umano e alle sue capacità universali.
IL rapporto tra le misure del corpo umano
e le proporzioni degli oggetti di cui ci essi
si servono quotidianamente, passa spesso
inosservato. Questo accade quando nella
fase progettuale è stato fatto un buon lavoro
da questo punto di vista. Significa che gli
sforzi dei progettisti culminano in un prodotto
armonico con le esigenze dimensionali degli
individui, nelle misure delle parti anatomiche e
nell’accessibilità dei movimenti.
Quando invece ci si ritrova d’innanzi a prodotti
che appaiono mal funzionanti oppure che
generano delle sensazioni di frustrazione,

perché scomodi da utilizzare, è più facile
percepire il contrasto tra le misure del corpo e
le proporzioni dell’artefatto.
La classe antropometrica delle caratteristiche
quantitative è dunque estremamente
condizionante per quanto riguarda la relazioni
tra artefatti ed individui.
FATTORI QUANTITATIVI: SENSI
I parametri quantificabili rintracciabili negli
esseri umani non sono tuttavia circoscrivibile
alle sole antropometrie. Infatti, l’uomo è
dotato di alcune caratteristiche anatomiche
con cui è in grado di captare una serie di
informazioni provenienti dall’ambiente che
lo circonda. Si tratta degli organi di senso,
ovvero le strutture del nostro corpo che
sviluppano le capacità sensoriali.
Essi sono dei fattori comuni a tutti gli esseri
umani, specializzati nella ricezioni di stimoli
provenienti dall’esterno, fanno parte della
“dotazione di base” di cui ogni individuo
viene fornito a livello naturale. Tutta la
popolazione normodotata possiede una certa
capacità sensoriale, che può essere più o
meno sviluppata da individuo a individuo,

ma comunque quantificabile in quanto
localizzata in un intervallo ben definito dai
limiti sensoriali del nostro corpo.
Gli organi di senso garantiscono ad ogni
persona un ininterrotto flusso sensoriale
che lo rende partecipe dell’ambiente in cui
è immerso, essi arricchiscono lo scambio
che avviene tra gli individui e il mondo che li
circonda.
“Con la vista si apprende simultaneamente
l’insieme e la percezione è di sintesi; con
l’udito si sperimenta la spazialità sferica
e la sequenza diacronica, la dinamica
temporale; con l’odorato si acquisisce
materia impalpabile dal mondo, con il
gusto si fa propria quella materia; con il
tatto si sperimenta la percezione analitica
e il procedere sequenziale nella scoperta
delle cose; con l’equilibrio si mantengono
le posizioni, con la cineseria si percepisce il
proprio corpo in movimento. Tutto concorre
alla realizzazione della propria presenza nel
mondo.” (2)		
Quindi, se da una parte la dimensione
progettuale deve far convergere le proporzioni
e le funzioni degli artefatti con le dimensioni
anatomiche degli esseri umani, lo stesso
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vale per i registri sensoriali di cui gli individui
sono dotati. Occorre quindi progettare per
i sensi tanto quanto per le dimensioni degli
individui perché le funzioni e le caratteristiche
dei prodotti siano coerenti con la scala degli
esseri umani.
Vista
Le società occidentali moderne rivelano
l’egemonia della vista, essa esercita la
sua predominanza sui restanti sensi ed è
considerato il senso di riferimento.
Effettivamente la vista è il senso più
sollecitato, essendo quello che ci rende
coscienti più di tutte le altre sensazioni, e ci
rende partecipi di numerose differenze che
intercorrono tra le entità che popolano il
mondo che viviamo.
Tale predominanza nell’occidente risale ad
un ben noto evento storico, l’invenzione della
stampa e la conseguente diffusione del libro
che, a partire dal XII secolo ha operato una
conversione dei sensi, spogliando l’udito della
sua antica egemonia e trasferendo all’occhio
la prerogativa.
Lo sviluppo delle discipline tecnico
scientifiche dedite all’esplorazione e
all’implementazione della conoscenza umana
hanno amplificato questa predominanza.
Citando di nuovo l’antropologo francese Le
Breton:” La vista non è sufficiente ma senza
di essa nessuna tecnica è possibile...La vista
dell’uomo coinvolge ogni tecnica … Ogni
tecnica è fondata sulla visualizzazione e la
implica.” (3)
Invenzioni come il microscopio e il telescopio
hanno esteso la capacità visiva degli esseri
umani e hanno permesso di varcare i limiti
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dell’occhio conferendo ad esso una sovranità
che arriverà poi a rafforzarsi negli sviluppi
tecnologici della fotografia, del cinema e della
televisione.
L’età dell’informazione si materializza
attraverso l’occhio “ le società occidentali
riducono il mondo a immagini, facendo
dei media il principale vettore della vita
quotidiana”. (4)
Tale egemonia si riflette, o forse sarebbe
meglio dire si amplifica nella relazione con
gli artefatti, al punto che nel 1988 Munari
scriveva:
Molti designer progettano ancora oggi
solo per il senso della vista, si procurano
unicamente di produrre qualcosa di bello da
vedere e a loro poi non interessa che questo
oggetto risulti sgradevole al tatto, troppo
pesante o troppo leggero, se è freddo al tatto,
se non ha relazioni formali con l’anatomia
umana come certi braccioli di poltrone, fatti
in tubo coronato dove il gomito non può
assolutamente appoggiare…”
A più di vent’anni di distanza da quanto
affermato da Munare bisogna dire che la
sensibilità in campo progettuale verso gli altri
sensi di cui siamo in possesso è decisamente
incrementata, infatti il design si è reso conto,
per maturità o forse per necessità dettata
dalla saturazione dei mercati, che l’interazione
con un artefatto non si esaurisce solamente
nella vista ma piuttosto nella totalità dei sensi.
Ciò non toglie comunque che la vista rimanga
gerarchicamente uno dei sensi primari per
quanto riguarda le discipline progettuali.
Tatto
La particolarità del tatto è legata al fatto che

esso chiama in causa l’intero corpo, infatti,
diversamente da quanto accade negli altri
sensi in cui la localizzazione è più precisa, il
tatto coinvolge la pelle in qualsiasi punto del
corpo.
Ogni centimetro quadrato di pelle possiede
circa 130 recettori tattili che permettono di
captare sfumature estremamente diversificate
al punto che, nel rapporto con un artefatto, il
tatto fornisce molteplici informazioni come
il volume, la consistenza, i contorni il peso
e la temperatura. Una serie di qualità che
arricchiscono il rapporto con il prodotto e
che sono difficilmente interpretabili dagli altri
sensi.
Toccando le cose inoltre riconosciamo la
loro esistenza, il tatto è da tutti considerato
come ciò che determina la realtà delle cose.
[...] Toccare è la vera e propria prova di realtà.
Toccare è il segno radicale del limite tra se e il
mondo.” (5)
I paragrafi successivi approfondiranno
una questione importante, relativa alla
convergenza sensoriale, anticipo soltanto in
questo caso che al tatto si riconducono tutti
gli altri sensi, “Le nostre conoscenze vengono
dai sensi e in particolare dal tatto che istruisce
gli altri sensi.” (6)
IL tatto è infatti il senso più selettivo, quello
che maggiormente avvicina il prodotto
all’individuo, esso esige che l’attenzione sia
concentrata esclusivamente su quel prodotto,
in una sorta di corpo a corpo che esclude
invece gli elementi limitrofi e l’ambiente in
cui è inserito. Questo è un aspetto che risulta
complicato nelle dinamiche che riguardano
gli altri sensi, a partire dalla vista, in cui è
più complesso isolare l’elemento su cui si

vuole concentrare l’attenzione dall’ambiente
che lo circonda. La medesima questione è
trasportabile al suono, difficile isolare dai
rumori di fondo quando è immerso in un
ambiente.
Al di la della selettività, è interessante riflettere
sulla duplicità comportamentale di questo
senso che, in funzione dell’appendice che
utilizza per manifestarsi si identifica come
senso passivo in un caso e attivo nell’altro. Se
infatti il tatto è il senso che interessa l’intera
superficie corporea, la pelle, come organo
sensoriale è passiva, viene toccata e non
tocca. Al contrario la mano è uno strumento
esplorativo estremamente efficace, che
consente un contatto attivo, esecutivo da
parte dell’individuo atto all’esplorazione e alla
conoscenza di un determinato elemento.
La mano che, oltre alle sue valenze
ergonomiche, aggiunge la sensibilità
sensoriale e diventa un elemento chiave per
il rapporto tra artefatto e individuo e dunque
elemento estremamente significativo rispetto
al progetto.
Udito
L’udito è il senso che si distingue per essere
quello con la maggiore passività rispetto
agli altri. Esso infatti non ha la malleabilità
esplorativa del tatto tanto meno le possibilità
spaziali di osservazione che caratterizzano
la vista, esempi dove invece l’uomo ha
una posizione attiva. Le orecchie sono
sempre aperte sul mondo e dunque non ci
sono barriere in entrata che permettano di
schermare i suoni che circondano l’individuo.
Mi riferisco ovviamente a barriere istintive,
legate a dinamiche naturali e primordiali,
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come la chiusure degli occhi o della bocca
e non a interventi forzati mediante l’impiego
di altri elementi del corpo come le mani o
addirittura degli artefatti.
Dunque rispetto ai suoni e ai rumori gli esseri
umani sono naturalmente passivi, anche se
la presenza costante di elementi acustici,
captati in modo continuo, è essenziale. Essi
contribuiscono infatti in modo determinante
al nostro orientamento nel mondo. Un’aspetto
che tuttavia è difficile da intuire in quanto
le informazioni provenienti dall’udito,
tendenzialmente, vengono sovrastate da
quelle provenienti dalla vista.
Per quanto riguarda il design, è necessario
compiere una scissione che faccia emergere
2 tipologie di sonorità distinte, ovvero quelle
che possono essere definite naturali, prodotte
dal funzionamento di un artefatto , piuttosto
che dall’interazione con un individuo e quelle
invece che, in maniera analogica o digitale
vengono prodotte da componenti e dispositivi
deputati alla produzione di suoni.
Per quanto riguarda le sonorità naturali il
nostro vissuto ci rimanda inequivocabilmente
agli artefatti che sono dotati di un motore.
Nel settore automobilistico il rumore prodotto
dal motore è una caratteristica determinante,
specifica e che a certi livelli di sofisticazione
diventa addirittura la proiezione di un
determinato brand.
IL progresso tecnologico ha portato gli
individui ad appropriarsi e captare come
armonici i rumori artificiali prodotti dagli
artefatti. Tale connessione ha portato il suono
ad essere un fattore connotativo riguardo
la correttezza del loro funzionamento e
dunque l’udito è diventato in molti casi il
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fattore determinante per captare feedback in
modo intuitivo che riguardano la correttezza
dell’operazione che si sta svolgendo, sia
essa la funzione intrinseca e autonoma
di un prodotto piuttosto che il risultato
dell’interazione tra quest’ultimo e un individuo.
A partire da feedback naturali i progettisti
hanno poi sviluppato sistemi dedicati alla
produzione di suoni nei prodotti, questi
sistemi fanno le veci delle sonorità naturali
e informano attraverso un feedback sonoro
della correttezza delle funzioni, del corretto
svolgimento delle azioni ma anche delle
situazioni di pericolo. Gli allarmi e le spie
sonore sonore sono una dimostrazione
concreta di questo discorso.
IL nostro udito, essendo un canale sempre
aperto è il senso che ha le maggiori possibilità
di captare questi segnali e dunque viene
sfruttato in modo più consistente degli altri
per queste situazioni.
Inoltre, come avremo modo di vedere nelle
parti che seguono, l’udito è in possesso
di una caratteristica che per questo
lavoro è molto interessante e che anticipo
servendomi ancora una volta delle parole
di Le Breton. “IL suono rivela come l’odore,
l’aldilà delle apparenze costringe le cose
a recar testimonianza delle loro presenze,
inaccessibili allo sguardo.[..]
Se la vista è un assoggettarsi alla superficie,
l’udito ignora queste frontiere, il suo limite
è quello dell’udibile.[..] Quando la nebbia
paralizza la vista, il marinaio nota il rumore
dell’acqua contro lo scafo, lo scricchiolio del
sartiame, tutte le sonorità emesse divengono
informazioni per una navigazione sicura. IL
mondo si da anche ad occhi chiusi.” (7)

Per progettare artefatti le cui dimensioni sono
ridotte al punto che la vista, in alcuni casi,
viene inibita, l’udito e la sua capacità di andare
oltre la superficie può diventare un elemento
importante da prendere in considerazione
nelle dinamiche di progetto.
Olfatto
All’interno della cavità nasale sono presenti
i chemiorecettori, organelli microscopici
costituiti da terminazioni nervose che
rispondono a stimoli chimici. L’olfatto
percepisce sostanze gassose che
raggiungono i recettori olfattivi attraverso
l’aria, così che gli odori dell’ambiente vengono
trasportati all’interno del nostro corpo.
Si stima che il numero di cellule olfattive
sia di circa 50 milioni, esse hanno forma
ovalare, con un prolungamento a forma di
vescicola diretto verso la superficie, ed un
prolungamento centrale che costituisce una
fibra nervosa.Il prolungamento superficiale
termina formando una serie di ciglia o peluzzi
olfattivi: questa è la parte della cellula che
reagisce con le sostanze odorose, e che dà
origine all’impulso nervoso.
L’olfatto è considerato, tra tutti, il senso meno
sviluppato negli esseri umani, al punto che le
culture occidentali non vi attribuiscono valore
e lo collocano all’ultimo posto in una scala di
valori attribuita ai sensi.
Al pari dell’udito l’olfatto è privo di barriere in
ingresso e dunque la sensibilità olfattiva ha
una grossa rilevanza nella vita quotidiana.
Essa è infatti protezione verso un eventuale
pericolo che condiziona i comportamenti e le
reazioni.
Ad ogni modo il suo potenziale ,emerge

in combinazione con gli aspetti cognitivi,
infatti gli odori possiedono una insolita forza
evocativa, rimangono immagazzinati nella
nostra memoria e consentono di riaffiorare
ricordi nel momento in cui ci si trova di
fronte al medesimo stimolo olfattivo anche
a distanza di anni. La cosiddetta memoria
olfattiva si inscrive nella lunga durata, è
una traccia di storia e di emozione che le
circostanze ravvivano.
Le culture progettuali ma soprattutto quelle
del marketing hanno hanno imparato a
piegare a questa caratteristica a vantaggio
della produzione, così che quello che oggi
viene definito marketing olfattivo non
risparmia nessuna merce. “Oggi gli esperti
creano con grande attenzione gli odori più
consoni a rendere attraente un prodotto
destinato ai consumatori. Gli oggetti
nell’ambito della cosmetica o della toilette
quotidiana vengono profumati per proclamare
l’innocenza del loro uso. La carta igienica sa di
lavanda, il sapone emana fragranze d’arancia,
di lavanda o di pino . Le automobili di seconda
mano profumano di lusso o di nuovo.[..] Con
grande impegno, si elaborano i profumi più
adatti a stimolare l’acquisto da parte del
consumatore.” (8)
Gusto
Al contrario degli altri sensi il gusto esige
di introdurre dentro di sé una particella di
mondo. I suoni, gli odori, le immagini hanno
origine fuori del corpo. La degustazione di
un alimento o di una bevanda implica di
immergerli dentro di sé.
IL gusto si serve delle papille gustative che
sono dotate di recettori, in genere in quantità
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tra le 30 e le 50, in grado di captare le
combinazioni di 5 gusti fondamentali, ovvero il
dolce, l’amaro, il salato, l’acido e l’umami.
Ai più potrebbe apparire sconosciuto l’ultimo
di questi 5 appena citati, l’umami, è un
termine che deriva dalla cultura giapponese e
definisce nella pratica il sapore di glutammato,
presente in consistenza in cibi come la carne,
il formaggio e più in generale tutti gli alimenti
ricchi di proteine.
Esse sono presenti in varie zone della cavità
orale, come il palato molle, la faringe e le
guance, ma l’organo principalmente coinvolto
nella percezione del gusto è la lingua. Le
cellule gustative creano una connessione
sinaptica con i principali nervi del gusto che
spediscono i segnali al tronco encefalico, che
li proietta al talamo, all’ipotalamo e al sistema
limbico, nel quale il segnale viene arricchito
della dimensione cognitiva.
La salivazione gioca un ruolo importante nella
percezione del gusto, infatti agisce come
solvente per le molecole chimiche portatrici di
gusto e stimolante dei recettori gustativi.
Per quanto riguarda la progettazione
di artefatti, il gusto non gode di molta
considerazione, e gli artefatti che per la
funzione che svolgono, penetrano nella
nostra cavità orale, sono generalmente
insapore, onde evitare anche perchè nella
maggior parte dei casi si tratta di elementi
come le posate, che sono i mezzi con cui il
cibo raggiunge la nostra bocca e dunque, per
forza di cose non devono avere nessun tipo di
sapore.
Avremo modo di vedere però come anche il
gusto,un senso tutto sommato trascurabile
nella progettazione, possa diventare invece
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un fattore importante per quanto riguarda il
progetto di artefatti miniaturizzati.
Le azioni esplorative attraverso la cavità orale
sono prerogativa della fase infantile degli
individui che, abbandonato questo stato, non
sono avvezzi ad interfacciarsi ed indagare gli
artefatti utilizzando questo organo di senso.
LMITI SENSORIALI
All’interno di questo discorso i sensi sono
stati definiti come dei fattori quantitativi
che caratterizzano gli esseri umani. Al pari
delle nostre dimensioni e dei nostri attributi
anatomici, essi sono elementi oggettivi
riscontrabili in tutti gli individui normodotati.
Inoltre, come accade per le dimensioni, i
sensi sono parametri soggetti a variazioni
da individuo ad individuo, un oscillazione che
però è ristretta in un determinato intervallo, i
cui confini sono seganti dai limiti prestazionali
dei sensi, al di fuori dei quali la funzione di
ogni specifico organo di senso viene esclusa.
La scala umana dunque si traduce anche
nei limiti dei nostri sensi e, in questo caso
in particolare questo è un argomento
estremamente delicato.
Scienze umane come la neurofisiologia hanno
introdotto appositi termini per indicare questi
confini sensoriali che, nello specifico, vengono
indicati come soglia percettiva. Soglia, al di
sotto della quale uno stimolo sensoriale non
viene avvertito.
Ogni periferica recettoria del nostro corpo,
ci permette di percepire solo alcuni eventi
fisici (l’esistenza di alcuni tipi di onde
elettromagnetiche per la vista, la variazione
di pressione dell’aria per l’udito) e solo se

si verificano all’interno di un certo range di
ampiezza o di frequenza. Per ogni recettore
sensoriale dunque è possibile stabilire i
limiti inferiore e quello superiore entro i quali
l’evento fisico viene percepito.
Dunque, questa sezione esplora fattori i
fattori che definiscono per ogni organo di
senso il confine al di fuori del quale l’uomo
non è partecipe, il minimo discriminabile oltre
al quale è escluso.
Acutezza di visibilità
Un oggetto può essere percepito soltanto
se le sue dimensioni sono sufficientemente
grandi e il suo contrasto con lo sfondo supera
un valore tale da permetterli di esseri rilevato.
La visione di un oggetto diventa impossibile
quando le dimensioni e il contrasto si
riducono al di sotto di un valore soglia.
In condizioni ottimali, la dimensione minima di
una entità visibile a occhio nudo è di 40 µm.
In relazione agli artefatti e all’interazione
visiva che l’uomo può intraprendere con
questi è interessante introdurre ulteriori
parametri che caratterizzano la capacità
visiva della nostra specie.L’acutezza visiva
ne è un esempio, si tratta di una proprietà
del nostro sistema visivo che rimanda alla
capacità dell’occhio di percepire dettagli fini
di un oggetto. Tale caratteristica dipende
dalla nitidezza dell’immagine proiettata sulla
retina e rappresenta l’inverso delle dimensioni
angolari minime che uno stimolo visivo
deve possedere per provocare nel soggetto
esaminato una risposta che ne segnali la
corretta percezione. Quanto più piccole sono
le dimensioni dello stimolo, tanto più elevata è
l’acutezza visiva.

La dimensione dell’immagine che si forma
sulla retina del soggetto esaminato aumenta
al crescere della grandezza dell’oggetto,
mentre diminuisce all’aumentare della
distanza tra l’osservatore e l’oggetto
osservato.
Esistono diversi tipi di acutezza
visiva:
•Acutezza di visibilità, o minimo visibile, nella
quale si tratta di accertare o di escludere la
presenza di un oggetto.IL minimo visibile è il
più piccolo angolo visivo entro il quale l’occhio
riesce a distinguere la presenza o meno di uno
stimolo.
•Acutezza di risoluzione, o minimo separabile,
nella quale si tratta di percepire i dettagli di
un oggetto;
•Acutezza di localizzazione, o minimo
localizzabile, nella quale si tratta di valutare la
localizzazione spaziale relativa a due oggetti;
• Acutezza di ricognizione, o morfoscopica
oppure minimo riconoscibile, nella quale si
tratta di riconoscere le caratteristiche o la
forma di un oggetto.
Limiti dell’acuità tattile
L’acuità tattile può essere misurata come la
minima distanza percepibile fra due stimoli
tattili, oppure con la lettura tattile di lettere
in rilievo di varie dimensioni impresse o
mosse sulla cute, oppure ancora con la
discriminazione tattile dell’orientamento
spaziale di griglie a fini
barre parallele separate da distanze variabili.
Con questi vari metodi la massima capacità
di risoluzione spaziale si riscontra sulle labbra
(0,5 mm) e sui polpastrelli (1 mm); essa
diminuisce progressivamente con l’età per
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la perdita fisiologica di recettori tattili, tanto
che negli ottantenni la soglia di risoluzione
spaziale sui polpastrelli si innalza fino a 3 mm.
Altri dati interessanti sui limiti delle nostre
capacità tattili sono legati a stimoli come la
fluttuazione e la vibrazione. Si distinguono
in particolare la sensazione di fluttuazione
a bassa frequenza e(massima sensibilità
intorno ai 50 Hz ) dalla sensazione vibratoria
ad lata frequenza (massima sensibilità intorno
ai 250 Hz)
La ricezione di questi stimoli è prerogativa di
due tipi di recettori, i ricettori di Meissner ai
quali è dovuta la ricezione della fluttuazione
e quelli di Pacini, grazie ai quali vengono
percepite le vibrazioni ad alta frequenza.
Alle rispettive frequenze ottimali, la soglia di
ampiezza per il rilevamento di uno stimolo
vibratorio è circa mille volte più bassa per i
recettori di Pacini (10 nm) che per quelli di
Meissner ( 10 μm).
Soglia di percezione olfattiva:
Si reputa che la capacità olfattiva degli esseri
umani sia in grado di distinguere circa 10.000
odoranti differenti, nonostante ciò, l’olfatto
viene considerato come il senso meno
sviluppato nella nostra specie, sopratutto se
paragonato ad altre specie animali. Gli umani
sono infatti considerati animali microsmatici
in contrapposizione a quelli macrosmatici
dove l’olfatto è un senso estremamente
sviluppato.
Esso è legato alla percezione della
concentrazione di molecole odoranti, e
sussiste una variabilità di concentrazione
che distingue ogni sostanza perché essa
possa essere percepita dall’uomo. Per
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fare un esempio in questa direzione, la
concentrazione minima di etanolo per essere
avvertita dagli esseri umani deve essere
di almeno 2 nanomoli, ma altri odoranti
invece necessitano solamente di frazioni di
nanomoli.
Dunque, la soglia minima negli esseri
uman in termini di percezione degli odori,
non ha la possibilità di essere calcolata in
modo oggettivo, in funzione di parametri
esclusivamente legati alle nostre
caratteristiche fisiche. Dato che il sistema
olfattivo è una modalità chemiosensoriale,
ovvero che genera percetti in funzione di
stimoli chimici, la volatilità e l’impalpabilità
delle molecole odorifere si interfaccia con
gli individui mediante la diffusione nell’aria.
Quindi la concentrazione delle molecole e
le caratteristiche ambientali sono elementi
determinanti a prescindere.
Soglia uditiva:
Sono 2 i parametri legati al suono che
interessano l’udito degli esseri umani; la
frequenza e l’intensità.
Per quanto riguarda la frequenza, l’orecchio
umano può udire i suoni nell’intervallo dai
20 Hz ai 20 kHz, frequenze che valicano tale
intervallo, siano esse superiori o inferiori
non possono essere percepite. Inoltre il limite
superiore tende ad abbassarsi con l’avanzare
degli anni, infatti per molti adulti non è
possibile udire frequenze superiori ai 16 kHz.
All’interno di questo intervallo la sensibilità
alle frequenze non è comunque omogenea,
infatti esiste un tratto, intorno ai 2-3 kHz,
dove la sensibilità è massima e l’orecchio ha
una risoluzione di circa 2 Hz, man mano che

ci si allontana da questa zona la risoluzione
decresce.
Se si prende invece in considerazione
l’intensità del suono, l’intervallo udibile è
enorme: il limite inferiore è definito a 0 dB,
mentre quello superiore attualmente non
è fissato. È possibile individuare un limite
superiore approssimativo considerando il
punto in cui l’intensità del suono è tale da
danneggiare l’orecchio.
Tale limite dipende inoltre dalla durata
del suono, infatti l’orecchio è in grado di
sopportare intensità sonore di 120 dB per
un breve periodo, ma allo stesso modo può
subire sordità permanente con esposizione
prolungata ad un suono oltre gli 80 dB.
Una più rigorosa esemplificazione dei limiti
minimi di udibilità determina che la soglia
minima dove un suono può essere sentito
dipende dalla sua frequenza. Misurando
questa intensità minima utilizzando toni di
test a varie frequenze, è possibile ricavare una
curva di “Frequenza Dipendente” detta Soglia
Assoluta della percezione sonora, Absolute
Threshold of Hearing (ATH). Generalmente,
l’orecchio denota un picco di sensibilità, il suo
ATH minimo, con una frequenza compresa
tra 1 kHz e 5 kHz, e sembra che questa
soglia cambi con l’età: orecchie più anziane
denotano una riduzione della sensibilità di
oltre 2 kHz.
Limiti gustativi
Si ritiene che tutti i sapori percepibili risultino
dalla combinazione di quattro qualità
gustative primarie (dolce, amaro, salato,
acido) e complessivamente Il senso del gusto
consente di riconoscere parecchie centinaia di

sapori diversi.
La maggior parte degli stimoli gustativi è
costituita da molecole idrofile, non volatili,
efficaci ad alte concentrazioni nei mammiferi,
che includono sali, acidi, zuccheri, aminoacidi,
e proteine.
La soglia gustativa di una sostanza definisce
la concentrazione minima all’interno di
una soluzione in grado di determinare una
sensazione gustativa.
Per citare alcuni valori:
•Dolce:zucchero- 0,1-0,3 % (1-3 grammi/litro)
•Acido: acido tartarico-0,01-0,02 % (0,1-0,2
grammi/litro)
•Amaro: solfato di chinino-0,0001 (1
milligrammo/litro)
•Salato:Cloruro di sodio-0,05-1,5 % (0,5-1,5
grammi/litro)
Come per le soglie olfattive, è necessario
distinguere tra soglia protopatica e soglia
epicritica. La concentrazione sufficiente a
stimolare i recettori gustativi e ad indurre una
sensazione gustativa (soglia protopatica)
è inferiore alla concentrazione alla quale
il sapore viene riconosciuto con sicurezza
(soglia epicritica). È interessante ricordare
che il sapore può essere in relazione alla
concentrazione. Ad esempio, il sale da
cucina a bassa concentrazione viene
percepito come dolce, ad alta concentrazione
come amarognolo. La soglia gustativa è
normalmente più bassa per il sapore amaro,
in accordo con quanto sopra ricordato sulla
funzione di monitoraggio della presenza di
sostanze potenzialmente tossiche.
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LIMITI SENSORIALI E DIMENSIONI
Dati gli obiettivi legati alla miniaturizzazione,
di questo percorso di ricerca, è interessante
osservare e comprendere come ogni singolo
senso si comporta nella relazione con la
dimensione degli elementi. La domanda è
quindi:

qual’è il rapporto che ogni singolo
apparato sensoriale ha con la
dimensionalità ?
Apparentemente, si può immaginare come
vi sia una continuità, una proporzionalità
diretta tra la grandezza di qualsiasi elemento,
compresi gli artefatt,i e la scala umana, al
punto che ognuno dei nostri sensi, in funzione
della variazione del parametro dimensionale,
sia soggetto ad una progressiva inibizione
capacitiva.
Se tale supposizione fosse valida, nella
relazione con gli artefatti alla scala macro
dovremmo essere stimolati in tutti i nostri
sensi qualunque sia il prodotto con cui ci
stiamo relazionando.
Eppure la maggior parte dei prodotti alla scala
macro, non hanno alcun odore, alcun sapore,
piuttosto che nessun rimando uditivo.
Ciò significa che questi sensi si collocano su
un livello controintutivo, ovvero caratterizzato
da una proporzionalità non necessariamente
diretta con il parametro dimensionale, anzi,
una rapporto che può essere addirittura
inverso, e quindi manifestarsi alla scala
umana, nonostante la dimensione
miniaturizzata dell prodotto.
L’esempio del libro riportato in precedenza, è
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interessante da questo punto di vista, infatti si
tratta di un prodotto macro, la cui interazione
con una persona produce una serie di stimoli
che coinvolgono la quasi totalità dei sensi. La
visibilità del prodotto, assicura infatti non solo
la visione di insieme legata alla riconoscibilità,
ma anche la risoluzione dei dettagli, ovvero
della parte testuale che si relaziona con le
capacità dei nostri occhi. Le sensazioni tattili
prodotte dalla carta, piuttosto che l’odore
che essa emette, la sonorità prodotta dal
contatto e dal movimento delle pagine. Sono
tutte sensazioni percepibili, prodotte dalle
caratteristiche di un prodotto, che dunque
arricchiscono la relazione con gli individui.
Allo stesso modo però, sono molti i casi in cui
le caratteristiche del prodotto non intercettano
la totalità dei sensi.
Una tazza, per fare un esempio banale, non
produce alcuno stimolo dal punto di vista
olfattivo, tantomeno da quello gustativo. Ciò
è ovviamente una caratteristica progettata
e funzionale all’esclusiva valorizzazione del
contenuto liquido che essa deve contenere,
ma rimane il fatto che l’oggetto in se è limitato
nella relazione con i sensi degli esseri umani,
nonostante le sue caratteristiche dimensionali
e proporzionali siano progettate per essere
armoniche con le caratteristiche anatomiche
degli individui.
Ciò dimostra in parte la controintuitività
rintracciata in alcune caratteristiche
sensoriali, ma la cosa più significativa
di tutto questo è legata alla dimensione
miniaturizzata. Questo concetto si rafforza
infatti, in alcuni esempi di artefatti che,
nonostante le dimensioni ridotte sono
in grado di stimolare in modo molto più

Vista

Nella vista c’è proporzionalità
tra i limiti sensoriali e le
dimensioni.

Tatto

Laproporzionalità è ancora
più accentuata con il tatto

Udito

Nell’udito la propozionalità
è ancora valida ma, oltre al
materiale vanno considerati
anche altri parametri, come il
materiale e la natura del suono
(da funzione, da interazione...).

Gusto

La natura controintuitiva del
gusto dimostra come non ci sia
alcuna proporzionalità con la
dimensione.

Olfatto

Lo stesso vale per l’olfatto, un
parametro svincolato dalla
misura della fonte dell’odore.
In qusto caso però incidono altri
elementi, come la distanza tra i
soggetti.

02-Visualizzazione del rapporto tra i limiti
sensoriali degli esseri umani e le dimensioni
degli elementi
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significativo alcuni nostri sensi rispetto
a prodotti che presentano dimensioni
superiori.
Anche qui un esempio molto banale,
le dimensioni di una caramella sono
decisamente inferiori rispetto a quelle di una
tazza, eppure esse sono in grado di stimolarci
dal punto di vista gustativo ad un livello che
valica esponenzialmente quello di una tazza
ma di infiniti altri prodotti, e ciò è valido anche
per quanto riguarda l’olfatto.
Si possono distinguere quindi da questo
punto di vista 2 categorie di sensi, quelli
proporzionali alle dimensioni e quelli non
proporzionali. Ai primi, caratterizzati da
una maggiore intuitività appartengono
la vista ed il tatto, in cui al variare della
dimensione corrisponde un progressivo
inaridimento percettivo. La seconda
categoria, è invece composta dall’olfatto e
dal gusto, e ciò sottolinea come a conferire
il livello controintuitivo sia la loro modalità
chemiosensoriale, ovvero la capacità di
generare percetti in risposta a stimoli chimici.
A mio avviso va distinto un livello intermedio
in cui possiamo collocare l’udito. Esso può
essere stimolato, nel contesto relazionale con
un artefatto da due caratteristiche. Nel primo
caso lo stimolo viene generato dal rumore
prodotto da una funzione del prodotto, sia
esso un movimento legato a componenti
meccaniche piuttosto che un suono
progettato, nel secondo caso invece il suono è
un effetto prodotto da una azione.
Per fare un esempio, il suono che si
genera dalla relazione tra l’artefatto e le
parti anatomiche della persona che lo sta
utilizzando, piuttosto che quello prodotto
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dal contatto con una superficie durante il
movimento.
Nella realtà i parametri che entrano in gioco
sono molteplici e quella appena descritta è
chiaramente una semplificazione, ad ogni
modo, in entrambi i casi il suono è generato
attraverso una azione meccanica, sia esso
una funzione dell’artefatto piuttosto che
l’effetto di una azione.
Ciò significa che a questo livello sussiste una
certa proporzionalità con le dimensioni degli
elementi che interagiscono per produrre il
suono, anche se tale rapporto proporzionale
non è definito da una linearità così marcata
come quella che caratterizza per esempio la
vista.
Come dimostra il paragrafo che segue, la
capacità degli esseri umani, di percepire
determinati stimoli sensoriali, ha nella realtà
una dinamica molto complessa, composta da
una pluralità di fattori che interagiscono e si
influenzano, determinando una complessità
che non è sicuramente circoscrivibile
nella schematicità descrittiva con cui si è
proceduto fino ad ora.
Tuttavia, nonostante la semplicità, queste
considerazioni relative al rapporto tra i
limiti dei nostri sensi e la dimensionalità,
delineano un quadro interessante per quanto
riguarda questo lavoro. Infatti, il fatto che ci
siano dei sensi che non sono influenzabili
dal parametro dimensionale è un dato
estremamente importante. Ciò significa che
alcuni parametri degli artefatti miniaturizzati
posso interagire con la scala umana in modo
diretto, per cui sono dei fattori che dal punto
di vista del design rimangono progettabili a

tutti gli effetti.
Ci sarà modo di approfondire tali
considerazioni in seguito, questa introduzione
mi ha permesso solo di iniziare a ragionare su
alcune possibili dinamiche da controllare nella
relazione tra gli artefatti e gli esseri umani che
sono sensibili e significative da un punto di
vista progettuale.
MULTISENSORIALITÀ E SINESTESIA:
DAI FATTORI QUANTITATIVI A QUELLI
QUALITATIVI
Nella realtà è molto difficile separare il lavoro
dei nostri organi di senso, limitandosi ad
un unico confine sensoriale come abbiamo
fatto, fino ad ora, nell’analisi che ha preso in
considerazione i sensi come entità separate.
Occorre ammettere che è stata compiuta un
operazione fittizia e banalizzante rispetto alla
nostra capacità sensoriali, infatti la realtà dei
fatti impedisce di isolare i sensi per esaminarli
uno ad uno.
Le stimolazioni provenienti dagli organi di
senso vengono convogliate al cervello e,
nonostante questo sia costituito da aree
corticali distinte ognuna delle quali elabora
sensazioni specifiche, tali aree sono tra loro
connesse attraverso le sinapsi. E’ proprio
grazie alle sinapsi che le porzioni cerebrali
sono messe in comunicazione tra loro,
innescando una rete di interazioni.
Dunque Il corpo umano è un sistema unitario,
in cui le differenze anatomiche, fisiologiche
ed organiche concorrono alla realizzazione
dell’intero lavoro sensoriale e dove quindi
l’interazione multisensoriale è l’unico
strumento che ci permette di ottenere e una

panoramica complessiva delle caratteristiche
del mondo, di un ambiente, di un artefatto.

I sensi sono sempre presenti nella
loro totalità e dunque concorrono
insieme, collaborano, per rendere il
mondo coerente ed abitabile.
Quando un individuo vive e abita il mondo
“non sono i suoi occhi a vedere, le orecchie a
sentire o le mani a toccare, egli è tutto nella
sua presenza al mondo e i sensi si mescolano
ad ogni istante nel sentimento che egli ha di
esistere.” (9)
Nell’esperienza relazionale che coinvolge
esseri umani ed artefatto “ciò è
indubbiamente valido per prodotti e
strumenti tipicamente pluriregistro, i
multimedia, ma pure artefatti insospettabili
come un libro comportano un coinvolgimento
sensoriale plurimo, hanno una tattilità,
un peso, un odore, producono sonorità
nell’azione dello sfogliare.

Dunque tra i sensi si ha una
concorrenza che stimola
l’azione comune, è la
capacità multisensoriale
degli individui che
converge nella percezione
sinestesica.“
(10)

Nella vita quotidiana, noi sommiamo il
lavoro di ogni singolo senso in una sorta di
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03-Elaborazione degli elementi che si
combinano per dare vita alla percezione negli
esseri umani

sintesi costante. “A ogni istante, l’esistenza
sollecita l’unità dei sensi. Le percezioni
sensoriali impregnano di se l’individuo, per
nulla sorpreso di sentire il vento sul viso e
contemporaneamente di vedere gli alberi
curvarsi al suo soffiare”. (11)
Multisensorialità e sinestesia, sono due
proprietà che spesso vengono scambiate
per sinonimi, ma nella realtà sono due entità
contigue ma indipendenti l’una dall’altra.
La multisensorialità è una nostra capacità
intrinseca, corporea legata alla nostra natura
fisica di individui, la sinestesia è invece una
proprietà più sottile, che si lega alle nostre
qualità cognitive, alla nostra intelligenza, e che
quindi viene elaborata dalle nostre funzioni
cerebrali in connessione con gli organi di
senso.
La sinestesia sta quindi ad indicare quelle
situazioni in cui nel momento in cui viene
stimolato un unico registro sensoriale la
nostra memoria sensoriale e la nostra
capacità di elaborazione cerebrale
materializzano anche le sensazioni legate ad
altri registri sensoriali. Cosi “La forma degli
oggetti non è il loro contorno geometrico, ma
ha un certo rapporto con la loro natura propria
e , mentre parla alla vista parla a tutti i
sensi. ” (12)
La rielaborazione cognitiva delle informazioni
provenienti dalla visione stimola i dati
sensoriali immagazzinati nella nostra
memoria, e permette quindi, sulla base
delle esperienze pregresse, di anticipare le
sensazioni legate agli altri organi di senso.
Si genera una sorta di alleanza tra i sensi
che sono così in grado di influenzarsi ed
anticiparsi reciprocamente nelle esperienze

della quotidianità.
IL tattile ed il visivo si alleano nella
determinazione degli oggetti, “si vede
la rigidità e la fragilità del vetro, si vede
l’elasticità dell’acciaio ...La forma di una piega
in tessuto di lino o di cotone ci fa vedere la
morbidezza o la secchezza della fibra, la
freddezza o il tepore del tessuto.
La sola osservazione visiva funge da
anticipazione percettiva per altre modalità,
attiva cioè la formazione di immagini mentali
che precedono l’oggetto in tutti i suoi
caratteri.” (13)
La sinestesia contribuisce a dare vita
alla complessità della nostra percezione,
che costituisce la sfera qualitativa delle
caratteristiche degli esseri umani, i sensi si
correggono, si danno il cambio si mescolano,
rimandano ad una memoria “la percezione
sinestesica è la regola.
La percezione non è una somma di dati ma
una presa globale del mondo, e in quanto tale
sollecita ad ogni istante l’insieme dei
sensi.” (14)
FATTORI QUALITATIVI:PERCEZIONE
La media degli individui che popolano il
mondo, è dotata di capacità sensoriali
attraverso cui si interfacciano con l’ambiente
e con le situazioni in cui sono costantemente
immersi. IL corpo e gli organi di senso
sono la condizione umana, le proprietà che
ogni essere umano possiede e grazie alla
quale ognuno, a parità di ambiente , ha
la possibilità di incorporare i medesimi
prodotti, le medesime informazioni del mondo
circostante.

Tuttavia, nonostante fisicamente e
quantitativamente il livello capacitivo di ogni
persona normodotata è accomunabile, la
percezione complessiva si allontana dalla
sfera quantitativa e comune di ogni essere
umano, dirigendosi verso l’area soggettiva
che ci caratterizza.
Descrivendo due dinamiche fenomenologiche
connesse alla nostra sensorialità,
come la combinazione dei nostri sensi
che scaturiscono in quelle logiche
comportamentali che vengono definite
multisensorialità e soprattutto l’influenza
sinestesica è emerso come le questioni
legate alla nostra sfera sensoriale non si
limitino a discorsi quantificabili in parametri
misurabili in modo scientifico. Le informazioni
ambientali percepite e filtrate dalle nostre
perifieriche vengono inviate al nostro cervello
e grossolanamente si può dire che vengono
rielaborate nella nostra percezione.

Essa ”non è coincidenza con le cose, bensì
interpretazione. Ogni uomo cammina in un
universo sensoriale che è legato a ciò che
la sua storia personale ha prodotto a partire
dall’educazione che egli steso ha ricevuto.
Nel percorrere la medesima foresta, individui
diversi sono sensibili a cose differenti...Non
esiste una verità della foresta, bensì una
moltitudine di percezioni a seconda delle
prospettive, delle aspettative, della diversa
appartenenza sociale e culturale...
...IL corpo, eretto tra cielo e terra, è il filtro
attraverso il quale l’uomo si appropria della
sostanza del mondo e la fa sua attraverso
la mediazione dei sistemi simbolici che egli
condivide con i membri della società”. (16)
Fisicamente gli esseri umani sono delle
macchine dotate della medesima struttura
e capacità prestazionale, ma la complessità
del nostro vissuto e delle nostre proprietà
cognitive ci rende soggetti indipendenti dal
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punto di vista percettivo.
Gli individui nella loro dimensione corporea dei
sensi sono delle entità passive. Siamo investiti
passivamente dagli odori, dai suoni dalle
immagini che provengono dal mondo e che
penetrano all’interno del nostro copro, è la
nostra percezione che ci rende attivi dinnanzi
a questi fenomeni che violano le nostre
barriere. Attraverso la complessità percettiva
siamo in grado di personalizzare il fenomeno
e renderlo nostro, elaborarlo cognitivamente
e fornire ad esso un significato che culminerà
in un giudizio personale, in una sensazione, un
emozione personalizzata alle nostre capacità
e alle nostre attitudini.
La piacevolezza legata ad una immagine
ad un gusto o un suono piuttosto che la
sgradevolezza legate ai medesimi contenuti
sono valutazioni personali, soggettive frutto
della nostra individualità percettiva.
La percezione è un processo complesso,
un contenitore in cui sono stratificati vari
elementi, appartenenti a situazioni ed entità
distinte. Per quanto riguarda gli esseri umani
il coinvolgimento riguarda le nostre capacità
quantitative, quindi gli organi di senso e più
in generale il nostro corpo, con le nostre
periferiche sensoriali, intervengono però
anche dinamiche soggettive, legate alla sfera
cognitiva, come la nostra appartenenza
culturale, l’educazione, il nostro universo
simbolico, il nostro vissuto e le nostre
attitudini emotive.

La nostra percezione è la
rielaborazione di dati fisici,
standard a cui vengono aggiunte
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le nostre qualità individuali, che
caratterizzano la complessità
degli individui.
Ristretta alla relazione tra artefatto ed
individuo la percezione focalizza tutte le
caratteristiche degli individui appena elencate
nell’azione che l’uomo svolge per utilizzare il
prodotto, per interfacciarsi con esso. Inoltre
,come è già stato accennato, la percezione
umana in questa interazione viene influenzata
dall’ambiente in cui tale situazione è immersa,
al punto che le condizioni ambientali
diventano un fattore compartecipativo della
relazione artefatto individuo. Le condizioni
dell’ambiente incidono infatti sulle proprietà
del prodotto, nel momento del compito
svolto dall’individuo oltre che in modo diretto
sulle condizioni psicofisiche dell’individuo,
agendo quindi, secondo la logica di sintesi
che si sta portando avanti, sia sulle proprietà
quantitative che su quelle qualitative che ci
contraddistinguono.
Questa varietà è un dato fondamentale
nel rapporto tra artefatto ed individuo, un
punto su cui la progettazione dedica grande
attenzione e molti sforzi.
La comprensione di ciò emerge con la
filosofia progettuale dello User centered
design (UCD). Per come la definisce Bagnara
esso ...non è solo una metodologia di
progettazione, è sopratutto una professione di
umiltà scientifica: esprime la consapevolezza
che la soggettività dell’uomo, la diversità tra
uomini, e la diversità della stessa persona
in contesti e in attività diverse non sono
compiutamente descrivibili con le conoscenze

scientifiche...” (16) il parametro di valutazione
delle soluzioni progettate è l’uomo concreto
che dovrà convivere con le soluzioni adottate.
La cultura progettuale, non si è fermata
però allo User centered design, negli ultimi
tempi infatti, tutta questa consapevolezza
si è materializzata nel filone che prende
il nome di experience design, dove in
virtù di un mondo manifatturiero che ha
saturato abbondantemente le necessità dei
consumatori, si cerca di caricare i prodotti di
nuovi valori e nuove qualità che sempre più
spesso fanno leva sugli aspetti percettivo
sensoriali.
Sono aspetti legati ad una comunicazione
sottile , immateriale e direttamente svolta
dalle proprietà dei prodotti.
A confermare queste considerazione la
recente “industria” del marketing. Se diamo
un rapido sguardo a questo settore ci
rendiamo immediatamente conto di come
la stimolazione sensoriale abbia assunto un
ruolo strategico nella comunicazione, una
leva persuasiva attraverso cui si attraggono i
consumatori.
La percezione sensoriale diventa uno
strumento estremamente efficace attraverso
cui i prodotti comunicano e soprattutto si
comunicano ai loro interlocutori.
Inutile dire che perché questa interazione
percettiva si verifichi, i fenomeni responsabili
devono manifestarsi ad una intensità tale da
essere percepiti dagli esseri umani. Abbiamo
approfondito in precedenza la non linearità
che intercorre tra le dimensioni di un arteaftto
e i fenomeni ad esso connessi percepibili
dagli organi di senso. Nonostante alcuni di
questi siano caratterizzati da una dimensione

che abbiamo definito come controintuitiva,
si può comunque concludere dicendo che
anche i suoni, le superfici, i sapori sono entità
scalabili e per manifestarsi devono essere
coerenti con la scala umana.
Per riassumere i discorso appena fatto e
ricondurre tute le questioni trattate ad un
grafico schematico coerente con il percorso
di sintetizzazione dei contenuti che si sta
portando avanti, si può circoscrivere tutte
tutto ad alcuni concetti chiave.
Dunque, per concludere, le dinamiche
percettive negli esseri umani sono una
stratificazione di fattori quali:
•Il corpo e le caratteristiche quantitative tra cui
le antropometrie e i sensi
•Gli elementi cognitivi, una complessa
stratificazione di elementi tra cui l’universo
simbolico, l’educazione, il vissuto e tutta la
sfera emotiva temporanea.
•Una o più azioni.
•L’ambiente che circorscrive l’uomo.

AMBIENTE
Dopo aver descritto ed approfondito le
caratteristiche degli artefatti e degli esseri
umani, concludiamo con la descrizione
delle proprietà del terzo soggetto che viene
coinvolto nella relazione che si sta indagando;
l’ambiente.
Rispetto agli altri ritengo che sia quello più
scontato ed intuitivo per quanto riguarda
le caratteristiche relazionali che mette in
campo, infatti ciò che verrà elencato potrà
apparire ai più scontato. In ogni caso è
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comunque un operazione importante ai
fini di questo lavoro, ed in modo particolare
ciò che serve è ottenere la consapevolezza
delle caratteristiche nella loro completezza.
Visualizzandole successivamente sarà
possibile poi fare delle considerazioni
importanti a livello progettuale che saranno
poi approfondite nei capitoli successivi
quando saranno messe in relazione con le
proprietà degli artefatti.
E’ possibile individuare tre categorie di
elementi che connessi tra loro danno origine
all’ambiente che ci circonda:

• Agenti atmosferici
• Elementi naturali
• Elementi artificiali
Dato che si tratta nella maggior parte dei casi
di elementi culturalmente consolidati e quindi
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noti a tutti, essi verranno descritti di seguito
in maniera estremamente sintetico e sarà
il grafico di supporto ad elencarli nelle loro
possibili sfaccettature, suddivisi in funzione
della classe di appartenenza.
Non esiste un ordine in cui gerarchizzare in
modo preciso queste classi rispetto ad una
loro possibile predominanza nella relazione
con gli artefatti, dunque la sequenza in cui
verranno descritti è puramente casuale e
segue l’elenco presentato appena sopra.
Dunque, gli agenti atmosferici banalmente
si riferiscono a tutti gli effetti legati al tempo
meteorologico che avvengono all’interno
dell’atmosfero come le piogge, la neve oppure
il vento.
Ci sono poi gli elementi naturali che
raggruppano varie caratteristiche
dell’ambiente, come quelle morfologiche
che a loro volta individuano la presenza di

elementi territoriali come pendenze piuttosto
che la la presenza di acqua, come fiumi laghi
o addirittura mari. Tutte le caratteristiche
insomma che danno vita ad un ambiente, ad
un territorio che dal punto di vista progettuale
sono informazioni importanti.
All’interno del medesimo contenitore
appartengono anche elementi naturali
come le polveri, piuttosto che la presenza
di materiali o sostanze volatili come i gas,
oppure lo iodio se ci si trova in prossimità di
una località marina. Infine è possibile inserire
anche la presenza di vegetazione, la flora
più in generale e le sostanze come le resine
naturali che vengono prodotte dalle piante.
In ultimo gli elementi artificiali, a partire
dalla presenza di edifici, e di tutto quello
che è generato dal lavoro e dalle necessità
dell’uomo, come le infrastrutture ma anche
tutte le altre classi di prodotti e beni di
consumo chepopolano l’ambiente.
Si possono poi considerare le sostanze
chimiche, siano esse volatili oppure in altre
forme.
L’uomo progetta e produce spazi, prodotti,
elementi di qualsiasi tipo a ritmi elevatissimi,
un enorme ecosistema di cui gli artefatti
fanno senza dubbio parte e con cui allo stesso
tempo entrano in relazione.
Inutile dire che l’elenco individua dei
campiono possibili, ritenuti significativi
ai fini della progettazione. Essi tuttavia
sono una porzione infinitesimale di tutte
le possibili caratteristiche condizionanti
che appartengono all’ambiente.

4.3

LA DIMENSIONE
RELAZIONALE
Conclusa l’indagine che ha portato alla luce le
caratteristiche dei soggetti che condizionano
la relazione è venuto il momento di compiere
un ulteriore passo in avanti per analizzare ciò
che effettivamente succede nel momento in
cui la relazione si materializza.
Infatti, le caratteristiche di ciascun soggetto
si incontrano e danno vita alle 2 relazioni:
artefatto-uomo e artefatto-ambiente.
Nella realtà, delle due, è la prima ad essere
significativa per quanto riguarda questo
progetto, dunque, con la consapevolezza
di una dimensione relazionale che riguarda
anche l’ambiente, viene approfondita
solamente quella relativa agli artefatti e gli
esseri umani.
Ribadisco che essa viene indagata in questo
caso nella sua condizione macro, in cui è
molto complessa e coinvolge una moltitudine
di fattori articolati che risultano difficili da
tracciare con precisione.
Quelli descritti sono i più significativi, dunque
bisogna tener conto del fatto che ciò che si
sta tracciando è solamente una porzione della
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realtà delle cose.
Detto ciò è necessaria un ulteriore
precisazione, infatti la dimensione relazionale
comprende anche la relazione artefattoartefatto. Essa assume un ruolo sempre più
rilevante in modo particolare con l’evoluzione
del livello tecnologico grazie a cui è ora
possibile sviluppare dinamiche in evoluzione
come l’internet of things che stabiliscono
livelli di comunicazione, interazione e
cooperazione tali da dare vita ad una vera
e propria dimensione relazionale. Alcuni
riferimenti e considerazioni in merito verranno
affrontate in seguito, tuttavia questo aspetto
viene ora consapevolmente tralasciato per
non incrementare ulteriormente il livello di
difficoltà dei contenuti di questo progetto.
Dunque l’attenzione è rivolta in questo
caso alla relazione tra artefatto ed essere
umano, dalla cui materializzazione emerge in
particolare una coppia di elementi rilevanti: la
relazione percettiva e la relazione d’uso le cui
caratteristiche sono argomento di analisi dei
prossimi paragrafi di questo capitolo.

LA RELAZIONE
PERCETTIVA
La prima delle due questioni è estremamente
vincolata alla scala dell’artefatto che si pone
in relazione con le peculiarità sensoriali e
cognitive degli esseri umani.
La percezione negli individui è caratterizzata
da una dominante multisensoriale e
quindi, ripercorrendo l’ordine con cui sono
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state descritte nel capitolo precedente, le
caratteristiche degli artefatti vengono ora
poste in relazione alle qualità sensoriali degli
esseri umani così da comprendere quali di
queste ultime vengono stimolate all’interno
della dimensione relazionale tra i due
soggetti.
Data la correlazione dei contenuti in analisi,
in alcuni casi subentreranno delle questioni
già accennate ed emerse anche in alcune
delle dinamiche precedenti; tuttavia in questo
caso vengono riordinate e contestualizzate in
modo preciso alla dimensione relazionale tra
i soggetti.
La centralità del prodotto, come elemento
principale dell’indagine, ha portato a
raggruppare le considerazioni riguardo
la relazione percettiva a partire dalle
caratteristiche di questo soggetto.
A mio avviso questa dimensione relazionale
può essere a sua volta categorizzata in
2 strade principali, infatti essa po’ essere
diretta o indiretta a seconda di come i vari
fattori che la compongono si configurano tra
di loro.

consueti, tuttavia esistono situazioni in cui un
artefatto emette un odore particolare, proprio
in virtù della sua conformazione materica,
stabilendo così una relazione percettiva.
Ancora meno frequente è il caso del
gusto, infatti nella maggior parte dei casi,
gli artefatti che si interfacciano con gli
individui sfruttando la cavità orale sono
completamente insapore. Tuttavia esiste la
possibilità che il materiale sia caratterizzato
da un sapore particolare e dunque essere
percepito attraverso il gusto. Le qualità
materiche, connesse al coinvolgimento
multisensoriale e sinestesico danno vita ad
una dimensione relazionale ricca ed elaborata.

DIRETTA
All’interno di essa è possibile rintracciare
le principali caratteristiche strutturali
dell’artefatto che si connettono alla sfera
percettiva degli individui.
La relazione percettiva dei materiali può
coinvolgere molteplici qualità sensoriali.
Infatti nello specifico questa caratteristica può
essere captata attraverso la vista, il tatto ma
in alcuni casi con altri sensi come l’olfatto e
il gusto. Gli ultimi due casi sono quelli meno
04-IL grafico sintetizza le dinamiche e gli elementi
che si combinano nella relazione percettiva tra
esseri umani e artefatti alla scala macro

Altre qualità strutturali dell’artefatto si
combinano con i sensi per dare vita
alla relazione percettiva, il peso è una
caratteristica che si connette in modo
particolare al tatto, mentre la forma così
come le caratteristiche superficiali si
relazionano principalmente con la vista oltre
che con il tatto.
La dimensione relazionale del colore è invece
esclusiva alla vista, così come la qualità
dell’affordance. Quest’ultima, definisce la
capacità dell’artefatto di comunicare le sue
funzioni e dunque è legata principalmente
al questo senso. Infine l’interfaccia che si
relaziona in primo luogo alla vista, per poi
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trasferire la questione al tatto.
Fino ad ora la descrizione ha coinvolto gli
elementi strutturali, esiste tuttavia un aspetto
che appartiene agli aspetti funzionali dei
prodotti, che da origine ad una relazione
percettiva indiretta. Si tratta del movimento,
che viene percepito in primo luogo attraverso
la vista.
INDIRETTA
A partire dal movimento, e più in generale
da tutta la sfera funzionale del prodotto
si sviluppano le relazioni percettive
indirette. Esse infatti sono il risultato di un
coinvolgimento attraverso gli effetti indotti
dalle funzioni. Esistono infatti situazioni in cui
un artefatto può essere percepito attraverso
la mediazione di un elemento ambientale.
Lo spostamento d’aria generato da un
artefatto che vola, piuttosto che la vibrazione
della superficie connessa ad un artefatto
in movimento, sono fattori che possono
essere percepiti dai sensi attraverso
la modificazione delle caratteristiche
ambientali che dunque fungono da
interfaccia per questo tipo di percezione
La relazione percettiva è quindi un sistema
complesso che stratifica una serie di fattori
che personalizzano informazioni comuni
provenienti dall’ambiente e di conseguenza
anche dagli artefatti.
Gli artefatti possiedono una serie di qualità
che nel complesso stimolano molteplici
canali percettivi ampliando così l’esperienza
che gli individui hanno con essi. Fattori che
arricchiscono la relazione tra i due soggetti
e che sono diventati vettori strategici nella
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progettazione in quanto fungono da leve
capaci di agire sulla nostra sfera emotiva.
Grazie a questa dinamica relazionale siamo
in grado di giungere a delle conclusioni
riguardo la sensazione di gradevolezza
piuttosto che quella di sgradevolezza, si
tratta quindi di fattori fondamentali per tutto il
settore produttivo che ha imparato a sfruttare
queste sfumature del sensibile per direzionare
i prodotti su varie tipologie di consumatori in
funzione delle attitudini e del gusto personale.

LA RELAZIONE
D’USO
Percepire l’oggetto è, nella maggior parte dei
casi, solamente il primo passo della relazione.
Un prodotto infatti nasce per esprimere una o
più funzioni che generalmente sono connesse
all’azione dell’uomo. Dunque l’uso, l’utilizzo di
un prodotto è il secondo evento relazionale
che interessa all’analisi.
Esso dal punto di vista dell’artefatto è
riconducibile ad unica qualità, l’interfaccia,
dietro la quale si celano molte delle altre
proprietà strutturali e funzionali che sono
comparse in questa analisi. La forma,
l’affordance, le superfici sono alcuni elementi
che possono essere rintracciati nell’interfaccia
se si parla di prodotti analogici.
Nel caso invece dei prodotti digitali alle
medesime proprietà ne vanno sommate
altre legate come per esempio la capacità di
calcolo e l’intelligenza autonoma.
Per fare un esempio a supporto del concetto
appena espresso, il manico di una tazza

è l’interfaccia del prodotto che consente
ad esso di essere utilizzato e dunque dare
vita alla relazione artefatto uomo. Dietro il
manico tuttavia si celano le altre proprietà
dell’artefatto, come i materiali, la forma
l’affordance, che si combinano tra di loro
conferendo al prodotto la sua interfaccia.
Nel caso invece di un prodotto tecnologico,
un comune smarthpone, lo schermo è
l’interfaccia del prodotto attraverso cui è
possibile gestire le funzioni. Anch’essa è
costituita da proprietà analogiche, quali la
forma, i materiali, le superfici a cui vanno
aggiunte però le capacità funzionali legate alla
tecnologia e quindi la sensoritica del sistema,
le capacità di calcolo ecc.. grazie a cui
possono essere sviluppate funzioni avanzate
che interessano la relazione con gli individui.
L’uso del prodotto, inteso come evento
relazionale implica di norma una dinamica più
complessa rispetto alla percezione in se.
Quest’ultima viene infatti stratificata
all’interno di questo campo relazionale con
le capacità antropometriche e le peculiarità
cognitive degli individui in un livello di azione
più avanzato.
Lo sviluppo tecnologico consente poi un

05-IL grafico sintetizza i parametri che
caratterizzano la relazione d’uso alla scala macro

ulteriore tipo di interfaccia, se ciò che è
stato appena descritto definisce un livello
relazionale diretto, in cui l’interfaccia è
un elemento del prodotto, esiste anche
la possibilità che l’uso di un prodotto sia
connesso ad un sistema di controllo che in
remoto connette le funzioni dell’artefatto e
permette l’utilizzo senza che vi sia necessità
di contatto diretto. L’evento relazionale tra
essere umano e televisore viene mediato da
un elemento intermedio, il telecomando che
è a tutti gli effetti un prodotto ma che rispetto
al televisore e alla sua dimensione relazionale
con gli esseri umani, assume i connotati di un
interfaccia remota, che abilita la relazione tra i
2 soggetti.
Ad ogni modo la relazione artefatto essere
umano si manifesta in questi due eventi;
azione e percezione. La schematizzazioni
grafiche (04-05) riproducono e mettono
ordine ai contenuti citati in questa fase
dell’analisi.
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4.4

GLI EFFETTI DELLA
RELAZIONE
Proseguendo la sequenza temporale in cui
sono state divise le dinamiche relazionali che
riguardano gli artefatti, dopo le caratteristiche
dei soggetti e gli eventi relazionali è arrivato
il momento di affrontare il passaggio in cui
emergono gli effetti che vengono prodotti
dalle relazioni.
In entrambi i casi infatti, artefatto/uomo e
artefatto/ambiente, l’interazione può essere
la fonte di una molteplicità di effetti che si
distribuiscono su entrambi i soggetti che ne
fanno parte.
Dunque nel complesso si distinguono gli
effetti che riguardano gli esseri umani, quelli
che riguardano l’ambiente e quelli relativi agli
artefatti. Questi ultimi,in quanto coinvolti in
entrambe le relazioni, subiscono sia gli effetti
prodotti dall’ambiente che quelli generati dagli
individui.
Non è conveniente ai fini dell’analisi indagare
approfonditamente tutti questi effetti, dunque
ci si limita ad osservare quelli che riguardano
gli artefatti. Essi infatti sono quelli più influenti
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06-Effetti prodotti dalla relazione artefatto/
uomo alla scala macro

per quanto riguarda la progettazione e dunque
i più importanti da controllare.
Mantenendo l’ordine in cui sono stati trattati
e descritti i contenuti, in questo paragrafo
vengono analizzati ed approfonditi in prima
istanza gli effetti che emergono dalla relazione
artefatto/uomo.

EFFETTI DELLA
RELAZIONE
ARTEFATTO/UOMO
Per quanto riguarda gli artefatti i possibili
effetti sono imputabili, in primo luogo, alle
azioni che gli esseri umani compiono per
utilizzarli. Comportamenti maldestri e più
in generale la reiterazione dell’uso possono
indurre effetti quali usura, deformazioni che
talvolta possono avere entità tale da rompere
l’artefatto.
Un ulteriore fonte di effetti è individuabile nelle
secrezioni che il corpo emette e che dunque
vengono trasferite agli artefatti all’interno del
contesto relazionale.
Sudore, sangue e saliva sono gli agenti più
comuni da questo punto di vista e possono
essere responsabili di effetti come ossidazioni
e corrosione.
La schematizzazione (grafico 06), ancora una
volta, riporta in modo più ordinato quanto
appena descritto, associando gli effetti alle
cause da cui scaturiscono.

EFFETTI DELLA
RELAZIONE
ARTEFATTO/
AMBIENTE
Osservando gli effetti generati dall’ambiente
nei confronti degli artefatti, se ne possono
osservare molteplici riconducibili alle 3
categorie in cui le proprietà dell’ambiente
sono state suddivise in precedenza.
Gli agenti atmosferici sono responsabili
di effetti quali la dilatazione, riconducibile
in modo particolare al sole, al gelo e
alla variazione termica che si genera
nell’alternanza di fenomeni di questo tipo.
L’ossidazione, riconducibile all’esposizione
all’aria e poi ancora la corrosione legata
all’esposizione dell’artefatto all’acqua e
all’umidità.
La seconda classe di proprietà ambientali è

costituita dagli elementi naturali, anch’essi
potenziali fonti di effetti come ossidazioni, e
corrosioni che possono essere il risultato di
esposizioni ad ambienti carichi di sostanze
volatili quali lo iodio, nei contesti in prossimità
del mare oppure di polveri anche se gli effetti
generati da quest’ultime hanno intensità
decisamente inferiori.
A questa classe appartengono una miriade
di elementi variegati, dei quali si sta
considerando una porzione infinitesimale tra
cui la presenza di vegetazione responsabile
anch’essa di potenziali effetti corrosivi
attraverso alcuni prodotti che genera e in
particolar modo le resine.
La stessa vegetazione insieme ad una serie
di altri elementi naturali, può poi essere
responsabile di altri effetti connessi al
movimento e dunque causare attriti piuttosto
che abrasioni e incisioni, fino ad arrivare alle
rotture che implicano un impatto tra artefatto
ed elemento ambientale.
In ultimo la presenza di caratteristiche
ambientali artificiali, che fanno riferimento
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a diverse tipologie di elementi a partire da
sostanze chimiche di vario tipo, come i
comuni detersivi ma anche solventi e altre
sostanze ancora più dannose tutte plausibili
fonti di corrosione di varia intensità.
Inoltre all’interno di questa classe va
considerato l’universo di prodotti di vario
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genere che vengono realizzati dagli esseri
umani e che popolano l’ambiente. I potenziali
effetti che si generano in questo caso
sono di nuovo associabili alle dinamiche di
movimento e di interazione che che possono
dunque essere responsabili di effetti dannosi
come le abrasioni incisioni e rotture.

4.5

DAL MACRO AL
MICRO
Le questioni legate alle dinamiche relazionali
degli artefatti dimostrano come ci sia una
linearità per quanto riguarda la scala dei
soggetti compresi.

Dimensione relazionale ed effetti
si esauriscono infatti nel rapporto
scalare 1 : 1.
La maggior parte dei prodotti che popolano
il nostro pianeta sono coerenti con questo
rapporto, ed è la condizione per cui
determinati effetti prestazionali come la
visibilità e la percettibilità degli artefatti e
dei loro dettagli da parte degli individui sia
attualizzabile.
Dunque la scala è un fattore significativo,
prima di tutto per la relazione artefatto uomo.
Nei paragrafi precedenti è emerso come nella
realtà alcuni sensi esulano questo legame
proporzionale ai parametri dimensionali,
tuttavia si può affermare che la maggioranza
dei fattori umani, sono intimamente connessi
alla dimensionalità al punto che man mano
che questa si riduce viene meno il rapporto
1 : 1 vitale per la relazione artefatto e
individuo.
07-Effetti prodotti dalla relazione artefatto/
ambiente alla scala macro

La validità della maggior parte degli human
factors è infatti circoscrivibile alla sola sfera
macro, ovvero la percezione e l’interazione
di un determinato prodotto è possibile
solamente nel momento in cui le misure del
prodotto si relazionano in modo diretto con la
dimensione scalare dell’uomo.

Quello che si riscontra, variando
il parametro dimensionale, è un
graduale inaridimento delle qualità
relazionale che si traduce in una
progressiva variazione degli effetti
che vengono prodotti.
Oggetti molto piccoli, nonostante
appartengano al dominio del macro,
faticano a relazionarsi con le nostre qualità
dimensionali e con alcuni dei nostri sensi
come la vista oppure il tatto, che sono quelli
più importanti e ci forniscono il maggior
numero di informazioni nella relazione con
un artefatto. Per questo motivo artefatti
che misurano pochi centimetri o addirittura
millimetri sono piuttosto rari; la dimensione
millimetrica è di solito prerogativa della
componentistica, ovvero elementi che non
entrano in relazione diretta con le persone, se
non con classi specifiche di individui.
Qualcosa di simile accade anche per quanto
riguarda la relazione con l’ambiente, i prodotti
sono progettati con caratteristiche in grado
di adattarsi alle qualità ambientali che si
troveranno ad affrontare, e anche in questo
caso il fattore dimensionale è incisivo.
La questione non è preponderante come
nella relazione con gli individui ma genera
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comunque degli effetti che sono soggetti
sicuramente al parametro dimensionale.
Il rapporto 1 : 1 è dunque trasferibile anche
alle condizioni ambientali e non è solamente
prerogativa di quelle umane.
Quello che interessa nelle specifico, è
comprendere cosa succede quando tale
rapporto viene troncato.
In questo capitolo vengono quindi valutate
le conseguenze di una mutazione di questo
rapporto, a partire da una variazione di
un parametro vitale della relazione: la
dimensione degli artefatti.
Questo passo segna dunque la conclusione
del lungo percorso analitico attraverso cui è
stato possibile arrivare fino a questo punto
e raggiungere le risposte alle domande
preliminari da cui è scaturito l’intero progetto.
Non si tratta delle conclusioni complessive del
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lavoro ma piuttosto della visualizzazione delle
risposte che si stavano cercando rispetto a
ciò che accade quando si passa dalla scala
macrometrica a quella micrometrica delle
cose.
Comprendere quello che succede all’interno
di questa mutazione consentirà di portare
alla luce alcune preziose indicazioni
progettuali su come procedere e muoversi
dal punto di vista del design in questa
dimensione scalare anomala.
Occorre però prima di tutto prendere
coscienza di come la miniaturizzazione
determini in primo luogo delle variazioni nelle
caratteristiche intrinseche degli artefatti.
Rispetto alla sfera macro infatti, dei 3
fattori chiave attorno al quale ruota tutto il
ragionamento, l’unico a subire delle variazioni
è l’artefatto. Esso rappresenta quindi il

parametro variabile della relazione.
Le caratteristiche invece degli esseri umani e
dell’ambiente rimangono inevitabilmente tali,
a mutare sono dunque gli eventi e gli effetti
che vengono generati all’interno delle relazioni
con gli artefatti.
Questi ultimi quindi, in qualità di parametro
variabile costituiscono sostanzialmente
il perno, attorno al quale ruoteranno tutte
le considerazioni e le argomentazioni
che emergeranno da questo percorso.
I protagonisti non sono più i prodotti
convenzionali di qualsiasi genere ma
piuttosto i loro parenti miniaturizzati,
quelli che nel capitolo dedicato all’analisi
dei casi interessanti sono stati nominati
come microartefatti, di interesse in quanto
esprimono le loro funzionalità a dimensioni
prossime ai confini della scala umana.
IL grafico accanto, ricorrendo alla medesima
schematizzazione che ha introdotto e
sintetizzato le dinamiche relazionali degli
artefatti alla scala macro, descrive i possibili
parametri di cambiamento all’interno di
queste relazioni. IL colore blu infatti denota gli
elementi interessati dalla mutazione, a partire
dal soggetto principale, l’artefatto.

4.6

LA MUTAZIONE
DEGLI
ARTEFATTI
Come parametro variabile delle dinamiche
relazionali in analisi, gli artefatti subiscono
una trasformazione, dettata dal passaggio di
scala, nelle loro caratteristiche intrinseche.
A partire dalla variazione di uno dei parametri,
quello dimensionale ne consegue una
mutazione complessiva che quindi interessa
la maggior parte delle proprietà strutturali e
quindi prestazionali che li caratterizzano.
Questi cambiamenti vanno presi in
considerazione per comprendere dapprima

quale sia la configurazione
morfologica degli artefatti
miniaturizzati, ergo quali possano
invece essere le variazioni nel
rapporto con gli altri soggetti,
proprio in funzione di queste
nuove caratteristiche che li
definiscono.
A partire da questo caso e per tutta la sezione

08-Dinamiche relazionali alla scala micro;
il colore azzurro identifica i possibili
cambiamenti che intercorrono nel passaggio
dal macro al micro.
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10-Sintesi delle possibili classi dimensionali
dei microartefatti. Si rimnda a pagina 118 per
una panoramica più completa

dedicata alla mutazione verrà sfruttato un
sistema che coniuga la descrizione teorica
ad una sintetizzazione schematica che in
modo molto più rapido riassume il riassetto
della situazione relazionale egli artefatti,
in virtù della variazione del parametro
dimensionale. Esso sfrutta un criterio visuale
di comparazione elementare che consente di
visualizzare la mutazione di tutti gli elementi
nel passaggio dal macro al micro.

I cerchi definiscono il livello relazionale e
dunque 3 cerchi pieni corrispondono alla
condizione macro, mentre il solo profilo del
cerchio indica una mancanza e dunque 3
profili stanno ad indicare un assenza del
parametro.
Esistono poi anche dei livelli incrementali che
caratterizzano la dimensione micro rispetto
a quella macro, come nuove caratteristiche e
nuovi effetti che possono emergere in queste
condizioni.

09-Legenda del criterio di schematizzazione
e segnalazione degli elementi che viene
utilizzato nell’analisi relativa alle variazioni tra
la condizione macro e quella micro.

MUTAZIONE
DELLE
CARATTERISTICHE
STRUTTURALI
Tutti i prodotti hanno determinate
caratteristiche anatomiche, queste
ovviamente differiscono in molteplici
possibilità, ma nel complesso possono essere
ricondotte ad alcuni parametri comuni che le
caratterizzano.
Nell’universo macro un prodotto si distingue
per proprietà quali la dimensione, la forma, il
peso e la complessità dei componenti che li
costituiscono. Un connubio di fattori correlati
che definiscono nel complesso la morfologia
dell’artefatto.
Ebbene essi vengono ripercorsi utilizzando il
medesimo ordine con cui sono stati affrontati
in precedenza, valutando in questo caso
quello che succede quando viene attuato un
processo di miniaturizzazione.
Dimensioni:
Nell’ordine descrittivo della sezione
precedente la dimensione non è stata
collocata come prima voce dell’analisi,
tuttavia in questo caso essa rappresenta
l’elemento trainante della discussione, infatti
è il parametro che nel progetto viene forzato e
ridotto ai minimi termini.
La nuova dimensionalità è quella del micro,
anzi è più corretto dire che è quella tendente
al micro infatti, da questo punto di vista la

situazione cambia rispetto al macro ma non
assume i contorni netti di un unico contesto.
L’analisi svolta nel capitolo precedente
ha infatti portato alla luce una pluralità
di dimensioni innestata nel medesimo
ecosistema di microartefatti. In funzione
della complessità e dell’applicazione di ogni
elemento, possono essere infatti raggiunti
livelli di scala che variano dalla dimensione
submillimetrica fino a qualche cm di
grandezza.
Quindi all’interno di questo panorama
oggettuale si combinano artefatti che stanno
oltre il confine della scala umana (µm),altri
che si collocano in prossimità di questo
confine (mm) ed infine ce ne sono altri ancora
le cui dimensioni sono riconducibili alla sfera
macro ma che, a mio avviso sono comunque
considerabili come entità miniaturizzate.Essi
infatti dimostrano di avere delle caratteristiche
funzionali decisamente avanzate se messe
in relazione alle loro dimensioni, che non
superano qualche centimetro di grandezza.
Dunque l’intero percorso comparativo e
valutativo che riguarda la miniaturizzata degli
artefatti deve tenere in considerazione questa
molteplicità dimensionale, infatti essa diventa
un fattore strategico per la progettazione.
Dunque, a mio avviso, l’operazione più utile è
quella di separare i microartefatti in funzione
del dominio dimensionale che li riguarda,
quindi quello micrometrico, millimetrico e
centimetrico.
Questo permette di focalizzare le osservazioni
relative alle mutazioni, in modo mirato e
puntuale alla specifica classe dimensionale.
La grafica successiva riporta alcuni campioni
degli esemplari di microratefatti emersi

nell’analisi che, in questo caso esemplificano
e contestualizzano le 3 classi dimensionali a
cui si fa riferimento.
10

Caratteristiche produttive:
La miniaturizzazione è un percorso segnato
dal progresso tecnologico, sono quindi i
metodi con cui vengono prodotti questi
elementi li principale responsabili, al di
la del parametro dimensionale, di tutte le
conseguenti variazioni
I microartefatti vengono realizzati perlopiù
attraverso una serie di tecniche che nel
complesso sono definite tecnologie planari,
mediante le quali vengono realizzate strutture
funzionali a partire da un blocco di materiale.
Dapprima sfruttate esclusivamente per la
produzione di elementi microelettronici, sono
state poi adattate alla produzione di strutture
meccaniche miniaturizzate.
I processi produttivi tradizionalmente
impiegati nella produzione di artefatti
non hanno capacità tali da raggiungere
definizione micormetrica. Per cui gli artefatti
miniaturizzati sono realizzabili solamente
attraverso le tecniche di microfabbricazione
che quindi, in funzione delle loro
caratteristiche e dei loro vincoli connotano la
struttura di questi prodotti.
Le strutture miniaturrizzate, in modo
particolare quelle che appartengono al
dominio millmietrico e centimetrico possono
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essere completatate da involucri strutture e
componenti fabbricati attraverso tecnologie
tradizionali con livelli di definizione tali da
renderle efficacia anche su questo tipo di
strutture. Questo aspetto condiziona anche
la varietà materica che caratterizza questi
artefatti.
Materiali:
Due sono le caratteristiche principali dei
microartefatti che si contraddistinguono
intorno agli aspetti del materiale: da un lato
una sorta d monomatericità, con il predominio
di un materiale su tutti e dall’altro la quantità
di materiale che viene impiegata per
realizzarli.
Dunque il silicio è il materiale più diffuso in
questo campo produttivo.Le motivazioni
della sua supremazia risiedono in alcune sue
specifiche proprietà, infatti, oltre alla buona
sintonia con le caratteristiche ed i vincoli
tecnologici della microfabbricazione esso
ha delle eccellenti proprietà elettroniche,
termiche e meccaniche.
E’ dunque caratterizzato da una flessibilità
tale da renderlo incredibilmente funzionale
a questo tipo di ambiente dove convergono
proprietà sia di natura elettronica che
meccanica.
Esso non è l’unico materiale che viene
impiegato, tuttavia a livello generale si può
dire che la situazione è caratterizzata da una
dominante rappresentata dal silicio a cui si
aggiungono altri materiali che completano
le caratteristiche materiche dell’artefatto.
In modo particolare ciò accade nelle
dimensionalità più prossime alla scala macro
ovvero quella millimetrica e centimetrica.
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Dunque, man mano che le dimensioni si
riducono, diminuisce anche l’eterogeneità
materica.
L’altra caratteristica significativa che
distingue i microartefatti è che questi artefatti
miniaturizzati, sono costituita da una quantità
materica notevolmente inferiore , rispetto
a qualsiasi dispositivo tecnologico che
appartiene all’universo macro.
Questa proprietà va inoltre relazionata con le
capacità funzionali e prestazionali che hanno
questi artefatti. Quindi l’efficenza, se così
può essere definita, in termini di impiego di
materiale, è inversamente proporzionale alla
complessità di questi dispositivi.
Peso:
La miniaturizzazione delle dimensioni
degli artefatti porta inevitabilmente ad una
smaterializzazione della struttura dei prodotti
che induce una serie di differenze rispetto a
quelli che popolano l’universo macro.
L’impalpabilità di questi sistemi si traduce
dunque anche in una considerevole
diminuzione del loro peso.
L’ottimizzazione dell’impiego di materiale, in
seguito alla riduzione delle dimensioni, porta
ad ottenere artefatti che possono pesare da
qualche decimo a qualche unità di grammo.
Il peso è un fattore molto importante nella
miniaturizzazione, in modo particolare per
quegli artefatti che si spostano via terra e a
maggior ragione per quelli che volano.
Le prestazioni dei sistemi propulsivi
miniaturizzati, sono molto limitate e dunque è
importante che siano ottimizzate attraverso la
riduzione del peso.

Forma:
L’abbondanza e la saturazione dei mercati che
contraddistingue la sfera macro degli artefatti,
ha conferito all’estetica e alla forma un ruolo
cruciale nella definizione dei prodotti.
E’ infatti l’aspetto nella maggior parte dei casi
a fungere da “biglietto da visita” , da apripista
nella relazione tra individuo e artefatto.
Le geometrie dei prodotti sono dunque
un territorio fondamentale e sappiamo
come il ruolo del design a questo livello sia
preponderante.
La miniaturizzazione tuttavia comporata
una smaterializzazione del prodotto che, a
partire dalle sue dimensioni, si trova ad essere
epurato nella sua matericità.
La forma che caratterizza i micrartefatti
attuali è puramente consequenziale alle
necessità funzionali e alle peculiarità
tecnologiche.
Ad ogni modo, volendo ragionare come
designer in merito a tale questione, bisogna
considerare che la forma, di questi prodotti
passa dall’essere piuttosto relativa a
totalmente ininfluente.
Quando infatti ci troviamo di fronte a
prodotto grandi qualche millimetro la nostra
percezione visiva è molto limitata al punto che
la ricchezza estetica di un prodotto, qualora
fosse ipotizzabile tecnicamente sarebbe
comunque esigua.
Quando invece la dimensione dell’artefatto
supera la barriera millimetrica e si inoltra in
territori che esulano le facoltà della nostra
vista, qualsiasi riflessione o proposta intorno a
questo tema decade prematuramente.

Interfaccia:
Vengono meno anche le qualità del prodotto
che tradizionalmente permettono al prodotto
di esser utilizzato. Le interfacce quindi,
elementi progettati per assicurare l’interazione
e l’uso del prodotto, non sono più rintracciabili
sul prodotto stesso che dovrà quindi essere
gestito attraverso altre modalità.
Affordance:
Con la smaterializzazione della struttura il
ruolo comunicativo degli elementi anatomici
dei prodotti viene a mancare e quindi qualità
estremamente importanti sotto il profilo
relazionali vengono meno. Ciò conduce
inevitabilmente a delle conseguenze
rintracciabili nell’analisi degli della dimensione
relazionale e degli effetti che seguono. Quello
che si può constatare, per quanto riguarda
il prodotto in se, è che componenti, forma
ed altri elementi strutturali perdono insieme
alla dimensione la loro funzione ausiliaria di
comunicatori del modo in cui il prodotto deve
essere approcciato ed utilizzato.
Caratteristiche superficiali:
Le peculiarità superficiali subiscono un
notevole inaridimento in tutti e 3 i livelli
dimensionali dei microartefatti.
Colore:
Nella dimensione miniaturizzata degli artefatti
il colore rimane una caratteristica valida,
almeno in teoria, a tutti i livelli. Intorno a
questa caratteristica non possono essere
fatte delle considerazioni analoghe alle
condizioni macro, tuttavia la composizione
materica determina determinate
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caratteristiche cromatiche che qual’ ora
percepibili, contraddistinguono l’artefatto.
In alcuni casi di artefatti centimetrici, dotati
di packaging, a questo componenti viene
conferita una colorazione che lo caratterizza.
Componenti:
L’evoluzione delle tecnologie di
microfabbricazione ha permesso di realizzare
strutture di varia natura come l’elettronica, la
meccanica, l’ottica e la fluidica.
La sintesi più interessante è quella che
combina componenti di natura diversa per
dare vita a microartefatti in grado di svolgere
funzioni complesse.
Al pari dei tradizionali prodotti con cui si è
soliti relazionarsi nel mondo macro, questi
artefatti combinano ingranaggi, leve, pompe,
canali e ottiche che funzionalizzano la
struttura da un punto di vista meccanico, con
elementi elettronici. Questi ultimi si occupano
della parte computazionale e forniscono le
informazioni ai componenti meccanici per
generare diverse tipologie di funzioni, una su
tutte il movimento.
Quello che però distingue l’universo micro
da quello macro è la modalità con cui queste
componenti vengono combinate e assemblate
tra loro. Infatti, se tradizionalmente i
prodotti vengono assemblati per dare vita
a strutture più complesse, la caratteristica
della miniaturizzazione è quella di combinare
le varie nature di componenti attraverso
la medesima sessione di produzione.
Quindi i componenti vengono combinati
in astratto, a livello progettuale, mediante
l’impiego di software e poi vengono realizzati
dall’impianto di produzione in una modalità
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sostanzialmente ad hoc.
Sistemi di controllo:
Un artefatto in grado di eseguire dei compiti
è sempre dotato di sistemi di controllo e la
miniaturizzazione, da questo punto di vista,
non rappresenta un vincolo.
I microartefatti sono anch’essi dotati di un
sistema di controllo tuttavia , anche in questo
caso, più le dimensioni si riducono e più è
complessa la gestione. Al punto che, in molti
casi, sono elementi esterni a fare le veci dei
componenti funzionali che normalmente
giacciono sulla struttura del micirartefatto.
In questi casi il sistema di controllo assume
una dimensione infrastrtuttrale piuttosto che
strutturale. Il dato che indica nuovi paramteri
nella schematizzazione, fa riferimento a
questa condizione, inedita rispetto alla
condizione macro.

fondamentale sia nella relazione con gli
individui che con quella con gli altri artefatti.
Una delle caratteristiche che sono emerse in
relazione a questi sistemi è quella della logica
di sciame, la swarm intelligence, che stabilisce
un livello cooperativo tra i microartefatti.
Per sviluppare questo comportamento è
indispensabile la presenza di un sistema che
assicuri la comunicazione tra i vari soggetti.
Essi tuttavia sono elementi
micrelettromeccanici e non è dunque
possibile innestarli in tutte le situazioni in
quanto vincolati a certi limiti dimensionali.

Sistemi di alimentazione:
Lo stesso vale per l’alimentazione. Essa
infatti rappresenta ancora un grosso vincolo
per quanto riguarda la miniaturizzazione.
Sistemi di alimentazione efficaci non riescono
ancora a dimensionarsi facilmente al di sotto
della barriera millimetrica limitandone così le
applicazioni.
Essa dunque può essere gestita attraverso
strutture esterne in grado di alimentare
in modalità wireless oppure wired i
microartefatti.

Sistemi di propulsione:
Anche i microartefatti possono essere dotati
di un sistema di propulsione che permette
il movimento. Al pari di quanto accade con
altri componenti funzionali, esso può essere
relegato ad una condizione infrastrutturale,
dunque costituito da un elemento che giace
esternamente alla struttura del microartefatto.
In alcune situazioni inoltre, il sistema di
propusione si fonde con quello di controllo e
di alimentazione . E’ il caso dei microartefatti
con attuazione magnetica, in cui un campo
magnetico esterno è in grado di fornire la
forza propulsiva all’artefatto ed allo stesso
tempo fungere da sistema di alimentazione
e propulsione. Dunque si tratta di nuovo di
condizioni inusuali rispetto ai parametri macro
e che quindi hanno un imprtante valore
progettuale.

Sistemi di comunicazione:
La maggior parte dei sistemi MEMS è in grado
di comunicare con l’esterno ed è dunque
fornita di un sistema di comunicazione,

Esoscheletro (Involucro):
La realtà però è ovviamene più complessa
della semplificazione fatta fino ad ora.
Le tecnologie di microfabbricazione

definiscono le strutture e le componenti
funzionali di un microartefatto, fornendo
quindi quelle che possono essere interpretate
come le funzioni vitali di questo prodotto.
Ciò che però ne risulta da questo processo
è un elemento che nelle maggior parte
delle situazioni ambientali non è in grado
di funzionare. Infatti , perchè esso sia reso
operativo, le sue funzioni vitali devono
essere protette e schermate dall’ambiente
circostante attraverso una capsula, un
packaging esterno. Questa operazione però
non è tendenzialmente realizzabile attraverso
le tecniche di microfabbricazione, per cui
vengono impiegate varianti di tecnologie
produttive tradizionali, implementate nella loro
capacità per raggiungere definizioni inferiori
rispetto a quello classiche. Tuttavia queste
operazioni non consentono di sfondare
barriere submillimetriche, motivo per cui
sono spesso considerate una delle cause che
limitano la scalata verso il basso di alcune
classi di microartefatti.
Si considerino per un momento 2 dei prodotti
presi a campione in questa analisi: Pillcam
(pillola ingeribile ) e Mobee, il sistema MEMS
con capacità di volo.
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Dato che la “pillola” è una sonda gastrica
ingeribile, essa si troverà ad operare in
ambienti particolarmente delicati e dunque
sarà soggetta a condizioni ambientali
avverse, al punto che si rende necessaria una
capsula polimerica di protezione.
Nel caso invece del MEMS volatile, esso viene
interamente realizzato attraverso le tecniche
litografiche e le situazioni ambientali in cui
lavora questo dispositivo non sono tali da
rendere necessario un ulteriore elemento
protettivo.
La funzione e dunque la presenza
dell’elemento packaging va anche correlata
alle caratteristiche strutturali del sistema
infatti, in entrambi i casi le dimensioni
consentono di dotare la struttura di involucro,
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nel caso del microrobots volante però tale
elemento appesantirebbe l’intera struttura
vincolandone la capacità di volo.
Complessivamente si può dire che il sistema
Pillcam è una struttura dotata di esoscheletro,
alc contrario Mobee è un microartefatto
endoscheletrico, le cui peculiarità rimandano
alle riche che seguono.
Endoscheletro:
Se per vari motivi, non è sempre possibile
dotare le strutture miniaturizzate di packaging,
significa che in molti casi i microatefatti
sono strutture endoscheletriche, dove sono i
componenti ad interfacciarsi direttamente con
l’ambiente esterno.
Nei microartefatti centimetrici e millimetriche

è possibile però che, nonostante la struttura
sia endoscheletrica ,alcuni componenti
(i processori e tutta la microelettronica per
esempio) siano dotati di packaging dedicati,
così che gli elementi più delicati abbiano una
adeguata protezione che non vincola però
l’intero artefatto.
IL sistema I-swarm è un buon esempio
in questa direzione, infatti si tratta di una
struttura complessivamente endoscheletrica,
in cui alcuni elementi (il processore, l’unità
radio frequency e i condensatori) sono dotati
di involucri localizzati.

MUTAZIONE
DELLE
CARATTERISTICHE
PRESTAZIONALI
E’ fisiologico che una variazione relativa alle
caratteristiche strutturali si ripercuota anche
sulla sfera funzionale dell’artefatto.
Dunque l’operazione da svolgere ora è quello
di compiere un medesimo percorso di analisi,
11-Schematizzazione delle mutazioni delle
caratteristiche strutturali negli artefatti
miniaturizzati.

attraverso cui ottenere una panoramica
indicativa di ciò che questi dispositivi sono in
grado di fare da un punto di vista funzionale.
Comprendere quindi quali sono i loro limiti e le
loro potenzialità, soprattutto in relazioni a ciò
che sono in grado di fare i prodotti tradizionali.
Movimento:
Nel precedete capitolo che ha indagato
l’universo delle strutture miniaturizzate, è
emersa una classe di microartefatti quella
dei microrobots. All’interno di questa classe
sono collocati tutti i dispositivi dotati di una
caratteristica comune: la mobilità autonoma.
Essa è infatti una caratteristica che in molti
casi caratterizzagli artefatti miniaturizzati
i quali, vengono dotati di componenti
micromeccaniche che consentono loro di
muoversi in modo autonomo.
Al pari di quanto accade a scala macro per i
prodotti convenzionali, la mobilità è distribuita
in vari contesti.
Esistono infatti microartefatti in grado di
muoversi “via terra”, quelli dotati di capacità di
volo e quelli che invece si muovono attraverso
i fluidi.
Dunque, nei sistemi miniaturizzati si
rintracciano grossomodo le capacità
locomotorie degli artefatti tradizionali.
Ciò che varia tra i due livelli di scala sono
le modalità di movimento e gli strumenti
meccanici di propulsione.
Se da un lato per volare sono necessarie
strutture meccaniche come i motori e le
ali degli aerei, piuttosto che le pale degli
elicotteri o dei droni, gli esempi di artefatti
miniaturizzati che si muovono nell’aria
dimostrano come a questo livello sia più
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funzionale affidarsi a principi e approcci come
quelli della biomimetica.
I casi dei droni miniaturizzati Robobee e
Mobee (pag.111 e 112) è emblematico da
questo punto di vista, infatti, per ottimizzare
le loro capacità di volo alla dimensione
contenuta, i progettisti hanno optato per una
riproduzione meccanica delle ali di un insetto.
Quindi, ciò che permette al microartefatto di
spostarsi in volo è un sistema che riproduce
sia da un punto di vista morfologico che
operativo, le caratteristiche anatomiche di un
entità naturale.
Ciò che accade per il movimento nell’aria,
avviene in modo molto simile anche per lo
spostamento sulle superfici.
Uno degli elementi cardine che caratterizza
la locomozione dei mezzi macrodimensionati
è la ruota. Per quanto riguarda invece i
microrobots essa è un componente che
viene praticamente a mancare, è molto raro
che venga impiegata e rimane prerogativa
della dimensione centimetrica. Infatti anche
per lo spostamento via terra, gli elementi di
locomozione che tradizionalmente vengono
impiegati nella sfera macro vengono sostituiti
da sistemi che simulano meccanicamente il
comportamento di entità naturali.
Di nuovo il caso di I-swarm robot (pag. 113),
è indicativo, infatti esso si muove grazie a
delle appendici, delle protesi che simulano
nella sostanza le zampe di un insetto e che
consentono all’artefatto di compiere degli
spostamenti.
Resta comunque il fatto che la complessità
e la raffinatezza della natura è riprodotta in
modo molto primordiale dalle tecnologie.
Infatti, le appendici non garantiscono la

04: IL progetto a scala micro

simulazione di un movimento fluido e
organico come accade negli organismi
naturali, ma piuttosto si muovono in modo
simultaneo e permettono al sistema di
muoversi attraverso la produzione di una
vibrazione.
In ogni caso è possibile incontrare anche di
sistemi che integrano capacità locomotorie
più raffinate, che sfruttano comunque
strutture simili ad arti.
I microrobots impiantabili invece, vengono
realizzati per assolvere a funzioni quali la
distribuzione mirata di farmaci e quindi sono
strutture destinate a muoversi attraverso i
fluidi corporei come il sangue.
Il movimento di questi elementi è molto
limitato, nel senso che la loro principale
necessità è quella i contrastare il flusso
sanguigno ed evitare di essere trascinati in
altre aree non interessate al trattamento.
Quindi la loro capacità motoria consiste in
una contrazione della struttura che genera
una piccola forza propulsiva che consente ad
essi lo spostamento o, come detto, il controllo
della posizione.
In questi casi il movimento può essere
generato sfruttando due magneti collocati
sulla struttura. Influendo sulla loro
polarizzazione si creano dei campi che
alternano l’attrazione al respingimento di
questi due corpi, generando quel meccanismo
di contrazione che favorisce la possibilità di
movimento.
Anche se possono spostarsi in tutte le
modalità che si riscontrano nel mondo macro,
nel complesso, il quadro dei movimenti di un
microartefatto è limitato e primordiale, anche
in questo caso le dimensioni influiscono

sulle prestazioni locomotorie di questi
elementi, infatti, più si riducono le misure
e meno possibilità sussistono per gestire il
movimento di questi elementi.
Velocità:
Alla questione dei movimenti si innesta quella
legata alle velocità che tali dispositivi possono
raggiungere nei loro spostamenti.
Alla combinazione di strutture e sistemi di
propulsione miniaturizzati consegue una
decrescita per quanto riguarda la velocità se
paragonata ai sistemi macro.
Tuttavia contestualizzate in ambiente micro
e prestazioni del movimento possono in
alcuni casi essere estremamente interessanti,
in alcuni casi, come quello dei Magmites
(pag.110), la velocità di spostamento è tale
da coprire in un secondo una distanza pari a
svariate decine di volte la misura del corpo.
Le prestazioni dei sistemi miniaturizzati, per
quanto riguarda la velocità sono comunque
eterogenee e sono connesse alla modalità di
movimento, alle caratteristiche strutturali e a
quelle propulsive del sistema che consente
loro di muoversi.

12-Schematizzazione che interpreta le
mutazioni delle caratteristiche prestazionali
negli artefatti miniaturizzati.

Capacità di calcolo:
Se si considerano le capacità di calcolo
che sono in grado di raggiungere gli attuali
strumenti tecnologici come computer,
tablet e telefoni, gli artefatti miniaturizzati si
collocano ad un gradino inferiore. Tuttavia
la matrice che consente questa capacità
è la medesima, essa si sviluppa infatti a
partire dagli elementi microelettronici, come i
processori e i controller. Quindi le prestazioni,
da questo punto di vista, sono legate alla
miniaturizzazione. Per fare un esempio, gli
smartphone più avanzati, montano processori
dual core con dimensioni che si aggirano
introno ai 2 cm.
La natura dei processori che possono invece
essere integrati nei microartefatti è analoga
ma con prestazioni inferiori. In ogni caso il
livello è tale da garantire loro la capacità di
esecuzione di funzioni avanzate e assicurare
loro una caratteristica importante che li
distingue in molte situazione; l’intelligenza
autonoma.
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Intelligenza autonoma:
I sistemi MEMS sono generalmente strutturati
per avere delle capacità autonome; essi sono
infatti dotati di processori sensori ed attuatori
che complessivamente sono in grado di
assicurare questa capacità al sistema.
Tuttavia i MEMS faticano a raggiungere
definizioni micrometriche per cui il livello
dimensionale incide su questa caratteristica.
Dunque negli artefatti effettivamente
micrometrici è molto complesso ottenere
sistemi dotati di capacità autonoma, per
le restanti categorie le possibilità da questo
punto di vista sono praticamente analoghe a
quelle del mondo macro.
Comunicazione
I sistemi MEMS sono dotati nella maggior
parte dei casi di sistemi di comunicazione,
attraverso cui è possibile sviluppare la
comunicazione uomo-macchina ma anche
quella macchina-macchina che da origine
all’intelligenza di sciame.
Le prestazioni sono anche in questo caso
vincolate alle dimensioni, i sistemi che
possono essere integrati per lo sviluppo
di questa caratteristica difficilmente
infatti offrono lunghezze di trasmissione
paragonabili a quelle macro.
Livelli energetici
Alla riduzione strutturale, corrisponde una
diminuzione delle necessità di propulsione e
approvvigionamento energetico che
complessivamente si traduce in una
decrescita dei livelli energetici che
caratterizzano i sistemi miniaturizzati rispetto
ai prodotti del mondo macro.
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4.7

LA MUTAZIONE
DELLA DIMENSIONE
RELAZIONALE
Artefatti, esseri umani e ambiente danno
origine ad una coppia di relazioni all’interno
delle quali ognuno di essi mette in campo
alcune proprietà.
Si definiscono così una serie di elementi che
descrivono effettivamente ciò che avviene
nella fase relazionale vera e propria; in questo
caso nominata come dimensione relazionale.
IL dato di interesse ora sta nel fatto che
imponendo una variazione dimensionale degli
artefatti stessi, le caratteristiche strutturali
e quelle prestazionali che li caratterizzano
perdono la maggior parte delle proprietà che
li rende proporzionali dapprima agli individui
e in secondo luogo all’ambiente e dunque
è necessario intraprendere una valutazione
di come muta tutto il panorama della
dimensione relazionale.

La percezione e l’uso sono i due elementi che
definiscono la relazione uomo artefatto e in
entrambi i casi, per quanto riguarda gli esseri
umani, viene coinvolta sia la sfera quantitativa
(antropometrie e sensi) che le capacità
cognitive.
L’analisi precedente ha definito l’uso come un
evento relazionale più complesso rispetto alla
percezione, in quanto implica una condizione
di maggiore proattività dell’individuo,
stratificando dunque la dimensione percettiva
ad una azione finalizzata al compimento di
una funzione attraverso l’artefatto.
Ad ogni modo, rispettando la modalità e
l’ordine con cui sono stati descritti e portati
avanti i contenuti nella sezione precedente,
vengono ora esaminati i medesimi eventi
relazionali questa volta contestualizzati nella
dimensione micro degli artefatti.
La descrizione è comunque estremamente
sintetica ed è supportata anche in questo
caso dal grafico che, in modo molto più
schematico, fornisce una definizione del
riassetto della situazione relazionale in virtù
della variazione del parametro dimensionale.
Di nuovo viene utilizzato il criterio
comparativo visuale che consente di
vosservare la variazione in funzione dei vari
livelli dimensionali che rappresentano gli
artefatti miniaturizzati.

COME CAMBIA LA
RELAZIONE PERCETTIVA
DIRETTA
Per quanto riguarda i materiali, nella relazione
percettiva decadono tutte le relazioni con i
sensi a parte il gusto che, come visto, non
è influenzato dal parametro dimensionale.
Dunque, in una eventuale relazione con il
gusto, il materiale ha dei parametri macro
che rimangono validi anche alla sfera
miniaturizzata.
Per i restanti sensi si registra invece una totale
inibizione in corrispondenza degli artefatti
micrometrici, mentre quelli millimetrici e
soprattutto centimetrici riscontrano dei livelli
leggermente incrementali.
Questo accade soprattutto per la vista,ma in
generale, tali livelli sono comunque lontani
dai valori della relazione percettiva alla scala
macro.
La percezione del peso dell’artefatto subisce
anch’essa un notevole ridimensionamento,
di nuovo la condizione micormetrica non
è percepibile da questo punto di vista, gli
artefatti millimetrici e centimetrici possono
invece avere un minimo di percezione ma
comunque molto bassa.
La relazione con la forma acuisce, a mio
avviso, le differenze dimensionali tra i
microartefatti.
Per quanto riguarda la vista, relativamente
agli artefatti micrometrici il parametro
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13-La schematizzazione riporta le variazioni
nella relazione percettiva rispetto ai 3 livelli
dimensionali degli artefatti miniaturizzati

relazionarsi con i microartefatti attraverso
queste caratteristiche, una questione che
determinante più che altro per la relazione
d’uso che verrà analizzata in seguito.
Il movimento invece è un fattore interessante
infatti esso incrementa la possibilità di
accertare o escludere la presenza di un
oggetto nel raggio di azione della vista, in
quanto consente anche ai microartefatti
di staccarsi dall’ambiente circostante ed
incrementare il livello di percezione. Quanto
detto è valido per gli artefatti milllimetrici e
centimetrici, quelli micrometrici rimangono
comunque esclusi da questo discorso.
INDIRETTA

è pressoché nullo.Il livello naturalmente
incrementa nella dimensione millimetrica e
centimetrica. Tuttavia il dato fa riferimento
ad una condizione teorica, infatti gli stessi
parametri, riportati in un ambiente comune,
abitato da molteplici elementi ed artefatti
subirebbero una violenta decrescita.
Un discorso analogo è valido per il tatto, in cui
vi è una progressiva possibilità di percepire
la forma dell’artefatto all’aumentare delle
dimensioni.
Tutte le questioni appena emerse nelle
considerazioni riguardo la forma dei
microartefatti, possono essere riprese nella

valutazione delle caratteristiche superficiali,
anche se, In questo caso tutti i parametri
subiscono un ulteriore riduzione.
Il colore rimane invece un parametro con
livelli relazionali un po più alti rispetto
agli altri aspetti. Ciò non è valido per a
condizione micrometrica, ma per gli altri
livelli dimensionali è un dato che può essere
interessante per le successive considerazioni
progettuali.
Interfaccia e affordance denotano
invece un inaridimento relazionale
distibuito a tutti i livelli dimensionali dei
microartefatti. Non è possibile infatti

Anche i parametri che danno vita alla
relazione percettiva indiretta riscontrano una
linearità con quelli che li hanno preceduti.
Dunque, sia che si tratti di vibrazioni,
spostamenti d’aria oppure di suoni, la
relazione con gli aretefatti miniaturizzati
viene completamente meno, mentre una
progressivo incremento si riscontra negli
artefatti millimetrici e centimetrici.

14-La schematizzazione riporta le variazioni
nella relazione d’uso, anche in questo caso
considerando i 3 livelli dimensionali degli
artefatti miniaturizzati

COME CAMBIA LA
RELAZIONE D’USO
Anche per quanto riguarda l’suo le dinamiche
relazioneali si possono risolvere in una
dimensione diretta e una indiretta o meglio
mediata, in quanto connessa ad un sistema
esterno che permette di gestire in remoto le
funzioni del sistema.
La relazione diretta è in continuità con la
percezione, e dunque essa è completamente
inibita. Lo scambio tra artefatti ed individui è
limitato alla manipolazione ma è praticamente
impossibile gestirne le funzioni in modo
diretto.
E’ infatti necessario sfruttare il livello di
interazione mediata che dunque scansa
i vincoli dimensionali grazie al fatto che
l’individuo si interfaccia con un altro prodotto
(un telecomado, un pc per esempio)
attraverso cui vengono gestite e controllate le
funzioni del micrartefatto.
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4.8

LA MUTAZIONE
DEGLI
EFFETTI
Le relazioni che gli artefatti generano con gli
esseri umani e con l’ambiente possono essere
l’origine di potenziali effetti che interessano gli
artefatti e che dunque sono stati da un punto
di vista progettuale.
In questo caso viene analizzata la situazione
in funzione dei microartefatti, completando
così il quadro di mutazioni che nel
complesso ridefiniscono la realtà relazionale
degli artefatti miniaturizzati.

MUTAZIONE DEGLI
EFFETTI UOMO >
ARTEFATTO
Nella condizione micro decade quasi
completamente il livello relazionale tra
artefatto ed essere umano.
Le dimensioni sono infatti tali per cui la
relazione d’uso nella modalità diretta è

04: IL progetto a scala micro

15-Sintesi della mutazione negli effetti
generati dalla relazione artefatto/essere
umano

praticamente interdetta.
Tuttavia rimangono valide alcune possibilità
come la manipolazione o comunque
dinamiche di contatto involontario, legate
soprattutto al fatto che questi artefatti non
siano percepibili da parte degli esseri umani
Complessivamente si può quindi dire che si
riscontrano i medesimi effetti della condizione
macro che in alcune occasioni, come nella
compressione possono incrementare il livello.
Le strutture miniaturizzate infatti, facendo un
discorso molto generale, sono caratterizzate
da una maggiore fragilità che dunque
comporta un incremento di questi possibili
effetti.

MUTAZIONE DEGLI
EFFETTI AMBIENTE > ARTEFATTO
Per quanto riguarda gli effetti che l’ambiente
produce sugli artefatti, è riscontrabile anche
in questo caso, un incremento del livello nel
passaggio dal macro al micro.
Considerando dapprima gli effetti prodotti
dagli agenti atmosferici, tutti i parametri
tendono a crescere e dunque effetti come la
dilatazione, la corrosione e l’ossidazione, che
a livello macro possono essere considerati
come trascurabili, nei microarteafatti possono
essere invece significativi.
Essi infatti possono indurre dei
danneggiamenti capaci di compromettere le
strutture e le funzioni.

Un altro effetto possibile è lo sbandamento,
che va connesso al movimento e in modo
particolare al volo. Intensità di vento,
trascurabili a livello macro, possono invece
influire in modo consistente sul volo di
elementi miniaturizzati.
Da questo punto di vista, anche la pioggia
diventa un elemento critico, che può generare
degli sbandamenti consistenti rispetto al volo
dei micoartefatti.
Infine il vento è un fattore che può incidere
non solamente in corrispondenza dei
microaretfatti volanti. Infatti il peso delle
strutture miniaturizzate è tale per cui questo
agente atmosferico può generare effetti quali
lo spostamento e dunque il trasporto senza
che ci sia la possibilità di controbilanciarne la
forza.
Il grafico, in coda a questo paragrafo,
segnala come questi effetti legati al vento e
alla pioggia siano sostanzialmente inediti e
rappresentano nuovi parametri da considerare
nella progettazione di queste strutture.
Nella relazione con gli elementi naturali
dell’ambiente, si nota innanzitutto un possibile

incremento per quanto riguarda gli effetti
legati alle polveri e allo iodio.
In molti casi gli artefatti miniaturizzati sono
strutture endoscheletriche, ovvero prive di
un involucro complessivo che le scherma
in modo adeguato dall’ambiente, dunque gli
effetti come l’ossidazione e la corrosione
possono avere entità superiori alla condizione
macro.
Un’ulteriore condizione inedita è caratterizzata
dal possibile bloccaggio del movimento
delle strutture miniaturizzate da parte della
vegetazione.
Le dimensioni degli artefatti e le modalità con
cui si spostano, portano ad avanzare delle
considerazioni rispetto a questo possibile
effetto di cui va tenuto conto.
A mio avviso, uno dei pochi dati in decrescita
rispetto all’intero panorama di effetti, è la
questione delle possibile abrasioni, incisioni
e danneggiamenti che possono emergere
dalla relazione tra l’artefatto e l’ambiente.
Quest’effetto implica una dinamica di
movimento dell’artefatto, connessa ad uno
o più elementi ambientali, in questo caso
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elementi naturali di ogni genere.
Nonostante la fragilità dei microartefatti, il
dato è inferiore perché essi sono caratterizzati
da una massa molto piccola e dunque,
combinata alla velocità, negli impatti vengono
prodotte delle conseguenze più contenute
rispetto a quanto accade nel mondo macro.
Al contrario l’attrito è un effetto che tende
a subire un incremento, infatti rugosità
superficiali connesse agli elementi naturali
e morfologici che normalmente trascurabili,
diventano invece fattori rilevanti alla scala
micro.
Un altro fattore interessante che emerge nel
micro è il fatto che il corpo umano e i suoi
organi siano classificabili come un plausibile
ambiente applicativo, dunque i fluidi corporei,
come il sangue, la saliva, i succhi gastrici,
diventano dei potenziali agenti generatori di
effetti quali corrosione ed ossidazione.
Infine ci sono gli elementi artificiali che, a loro
volta, danno origine ad effetti che sono già
comparsi in relazione ad altri agenti. Anche
in questo caso corrosione ed ossidazioni
possono incrementare il loro livello di azione,
così come il bloccaggio del movimento da
parte di elementi artificiali che popolano il
medesimo ambiente dei microartefatti.
Allo stesso modo possibili danneggiamenti
quali abrasioni, incisioni, subiscono una
riduzione nell’entità.

16-Sintesi della mutazione negli effetti
generati dalla relazione artefatto/ambiente

Complessivamente questa operazione
ha definito e descritto le variazioni più
significative che contribuiscono a ridefinire gli
artefatti e le loro dinamiche relazionali, in virtù
della miniaturizzazione.
Grazie all’insieme di informazioni che sono
emerse è stato possibile ottenere un livello
di consapevolezza tale della situazione che
scaturisce nella definizione di alcune linee
guida di progetto che sono argomento del
prossimo capitolo.
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Questo capitolo conclude il lungo percorso
di analisi svolto nel mondo degli artefatti
miniaturizzati, infatti con questa parte si
sintetizza la molteplicità di tutti gli elementi
che sono stati trattati ma soprattutto si
materializzano i risultati che erano stati
proposti negli obiettivi di questo lavoro.
La quantità di materiale, di informazioni
e di esperienza accumulate sono tali da
consentire di stilare

alcune indicazioni progettuali
che possano essere la base e la
guida per il lavoro dei designer
che si inoltrano in questo universo
artefattuale.
Occorre premettere che quanto verrà
presentato non potrà dirsi completo in tutte
le sue parti, il tempo a disposizione e l’infinità
di possibilità considerabili non permettono
di completare un panorama di indicazioni
approfondito in tutti i livelli di dettaglio.
Tuttavia, quello che emerge nel lavoro che
ho realizzato è una sintetizzazione di questi
contenuti; per essere più chiari, dato che sto
muovendo in primi passi all’interno di un
territorio sconosciuto si tratta di aver gettato
le fondamenta, rielaborate nei concetti più
significativi e pronte per essere portate avanti,
completate implementate su vari livelli di
dettaglio.
Volendo esagerare si potrebbe descrivere
quello che è stato prodotto con questo
lavoro come un piccolo “manuale” per la
progettazione di microartefatti da parte della
disciplina del design.

05: Guidelines

Uno strumento capace di guidare
con buon senso i designer lungo
un percorso progettuale che
da una condizione di astratto
conduce,nell’avvicendarsi delle
varie fasi, alla realizzazione di
un artefatto miniaturizzato.

5.1

EXECUTIVE
OVERVIEW
Dunque si sta parlando di uno strumento
dedicato ai designer e costruito ad hoc per
progettare artefatti miniaturizzati.
Coerentemente con quanto le metodologie
pratiche e teoriche impongono, le indicazioni
fornite si articolano nelle varie fasi che
tradizionalmente si combinano in un percorso
di progetto.
Sono 5 le fasi significative di questo
strumento che ho individuato e
schematizzato:
•Orienteering & contents set up
•Research
•Meteprojectual set up
•Concept &synthesis
•Developement
Ovviamente ci sarà modo di approfondire
tutti i contenuti presenti in ciascuna delle fasi
e mi limito in questa introduzione a fornire
una breve descrizione che possa definire in
modo generico i concetti alla base di questo
processo.
Dunque, quando si parla di orienteering &
contents set up si fa riferimento in primo
luogo ad una serie di indicazioni generiche
atte all’orientamento del designer, in modo
che si possa rendere conto del peso del
suo ruolo lungo tutte le fasi del progetto ed

inoltre possa comprendere quali sono le altre
discipline con cui potrà e dovrà interagire per
perseguire i suoi obiettivi.
In secondo luogo, all’interno della medesima
fase, vengono fornite delle indicazioni su
come sia più opportuno affrontare l’incipit
della processo progettuale; anche in questo
caso si parla di dimensione orientativa ma più
in particolare di una sua declinazione ovvero
quella del set up dei contenuti.
Le indicazioni esortano il designer ad
aprire gli occhi ed affrontare un percorso di
analisi attraverso cui venire a conoscenza
di eventuali artefatti che hanno proprietà
analoghe a quelle che ci si accinge a
progettare.
Ma non solo, è necessario iniziare a capire
chi produce e chi lavora con questi artefatti e
con quali processi vengono prodotti, occorre
insomma venire a conoscenza di informazioni
orientative tali da fornire una base su cui
iniziare la costruzione del lavoro.
La successiva fase di ricerca, research
approfondisce il livello di conoscenza
relativo all’artefatto o alla classe di artefatti
individuata come fulcro di interesse
ed apporta quindi un nuovo strato di
consapevolezza.
Grazie a qesta fase di lavoro il progettista
entra in possesso di una quantità di
informazioni sufficienti a compiere un
ulteriore passo in avanti intraprendendo la
progettazione vera e propria.; quella che in
questo caso si configura con l’appellativo di
set up metaprogettuale.
In questo contesto lo strumento che si sta
mettendo appunto fornirà delle indicazioni con
cui il designer sarà in grado di posizionarsi,
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01-Sintesi delle 5 fasi significative che si
combinano nelle guidelines

5.2

ORIENTEERING AND
CONTENTS
SET UP
ovvero di definire con coerenza le generalità di
progetto.
Si tratta quindi di definire le variabili
caratteriali dell’artefatto, che saranno poi
perseguite, ed implementate con un maggiore
livello di approfondimento nella fase di
concept e sintesi progettuale.
Manca all’appello la fase conclusiva, quella
dello sviluppo del prodotto, che nella
sostanza consente di passare “dalla carta“,
come avremmo detto una volta, alla realtà.
Quello che distingue in modo sostanziale
questa fase dalle altre è che in essa, il ruolo
che assume il designer è assolutamente
marginale.
L’unica attività attribuibile alla nostra
disciplina è quella di controllo. Infatti
terminato lo sviluppo del concept e della
sintesi del progetto, il desingner è in qualche
modo costretto a cedere il testimone al
comparto tecnosceintifico, l’unico attualmente
in grado di gestire materialmente la
complessità tecnica che si cela dietro questi

artefatti e quindi di sviluppare l’artefatto vero
e proprio.
Dunque queste poche righe hanno riassunto
grossolanamente il percorso che va
necessariamente affrontato per progettare un
microartefatto.
Approfitto di questa occasione per spiegare il
motivo per cui ho optato per una definizione di
questi elementi come di artefatti, omettendo
volutamente il termine prodotto.
Considerando l’insieme di questi elementi
occorre constatare che la situazione si trova
ancora ad un livello “di laboratorio”.IL loro
stato sperimentale, la fruizione e i livelli di
produzione non permettono loro di essere
paragonati ai prodotti di consumo che
popolano i nostri mercati e le nostre vite.
E’ indubbiamente ipotizzabile che un giorno si
potrà parlare tranquillamente di microprodotti,
ma per ora la situazione non è ancora
abbastanza matura e dunque dobbiamo
“accontentarci” di definire questi elementi
come artefatti.

Come si può intuire dalla denominazione
stessa, questa fase è caratterizzata da due
momenti che ovviamente sono strettamente
correlati tra loro, ma comunque caratterizzati
da un identità distinta.
Insieme costituiscono la fase introduttiva di
un percorso progettuale, grazie alla quale,
il designer ha la possibilità di orientarsi e
definire i contenuti dell’operazione che sta per
intraprendere.
Considerando il fatto che ci si trova in un
territorio inesplorato da parte della disciplina
del design, coloro che dovessero affrontare un
progetto a questo livello si troverebbero in una
condizione di totale smarrimento, al punto
che si rende importante e necessario fornire
alcune informazioni che in altri ambienti
risulterebbero scontate.
Ecco perché le prime indicazioni che si
incontrano in questo contesto informativo,
forniscono una visione estremamente
allargata e sintetizzata dell’intero percorso.
Si tratta di un elemento orientativo che
permette al designer di capire la struttura di

questo processo, ma anche di individuare
in modo immediato il suo ruolo all’interno di
ciascun passaggio.
Ad un giustificato smarrimento legato alla
novità dell’ambiente in cui ci si trova, occorre
fare anche i conti con una complessità
non indifferente che caratterizza e
contraddistingue questo universo di artefatti.

E’ bene quindi capire quando il
design ha la possibilità di agire
in maniera autonoma e quando
invece la tecnicità della situazione
incrementa, al punto che occorre
fare affidamento alla conoscenza
specializzata e alla formazione
tecnoscientifica di ingegneri e
tecnici.
Dunque quello che definisco orienteering è
una sorta di abstract, di introduzione di quello
che verrà approfondito in tutto il percorso.
Attraverso queste indicazioni generiche il
designer si orienta e prende le misure della
situazione, del contesto in cui si ritrova
limitando così la possibilità di prendere strade
che non porterebbero da alcuna parte.
La fase di ambientamento non è fatta però
solo di nozioni teoriche da immagazzinare
in modo passivo, è necessario infatti iniziare
ad affrontare la dimensione introduttiva del
progetto che si inserisce nel contesto definito
come contets set up.
Essendo ancora una dimensione astratta del
percorso, i dati dell’artefatto da progettare
saranno ancora sommari e generici,
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02-Ruolo e peso del designer e degli atri
soggetti all’interno delle 5 fasi.

5.3

RESEARCH

indicativamente a questo livello del progetto
saranno definite proprietà come quella della
natura funzionale dell’artefatto, l’ambiente
applicativo, gli obiettivi di massima insomma,
che tradizionalmente costituiscono l’incipit del
progetto.
Queste informazioni, nonostante la loro
genericità, sono comunque sufficienti
per iniziare un percorso di analisi atto ad
individuare la presenza di artefatti analoghi a
quello che ci si accinge a progettare.
Questa attività permette poi di rintracciare
le strutture, i soggetti che lavorano con
questo tipo di artefatti e infine i processi che
vengono sfruttati per produrre questi elementi.
Dunque ricapitolando, le caratteristiche
generiche dell’artefatto, che vengono definite
dagli obiettivi di progetto, sono sufficienti
per ottenere 3 ambienti di informazioni

strettamente correlate tra loro; artefatti
concorrenti, attori e processi.
Esse andranno approfondite nella successiva
fase di ricerca.

Quindi abbiamo detto artefatti, soggetti e
processi, i tre elementi che rappresentano il
fulcro della fase di ricerca.
Al pari di quanto tutti i designer sono avvezzi
a compiere in qualsiasi situazione di progetto,
una volta definite le caratteristiche identitarie
che ci si accinge a progettare, si possono
individuare i casi più interessanti , che
presentano le medesime qualità.
Da questo punto in poi si può sviluppare il
successivo percorso analitico che riguarda
l’artefatto stesso e l’indotto ad esso
connesso.
Molto spesso, nelle situazioni di analisi
progettuale che riguardano il mondo macro,
è possibile venire in possesso con facilità
dei prodotti e quindi manipolarli, smontarli,
osservarli nella loro composizione, nella loro
struttura.
Un’operazione questa che generalmente
apporta un livello di consapevolezza
progettuale estremamente importante per le
successive fasi di progetto.
Ebbene, tutto ciò è da escludere nella maggior
parte dei casi che riguardano elementi
miniaturizzati.
Da un lato infatti lo stato di avanzamento della
magior parte dei microaretfatti si trova ad un
livello di sperimentazione e ricerca, per cui è
complesso, almeno per il momento, reperire in
autonomia l’elemento da analizzare.
Si possono trovare con più facilità singoli
componenti, come i microprocessori, alcune

tipologie di sensori e le componentistiche
microelettroniche. Elementi che però
difficilmente possono soddisfare le necessità
della ricerca.
In secondo luogo, anche nel caso si riuscisse
a reperire un artefatto miniaturizzato, lo studio
analitico risulterebbe praticamente proibitivo.
Le dimensioni e la tipologia delle strutture
che caratterizzano una buona parte degli
artefatti miniaturizzati, sono tali da rendere
inaccessibili le operazioni di osservazione
e ispezione. Dunque risulta difficile
comprendere la complessità di questi
elementi miniaturizzati senza le informazioni
o i modelli di chi li ha progettati e realizzati.
Si può reperire, in molti casi, della
documentazione, come le pubblicazioni
scientifiche che emergono dai progetti
di ricerca e che sono utili a comprendere
l’evoluzione del percorso e le scelte prese dal
team di progetto.
Si tratta tuttavia di sintetizzazioni, da cui
risulta poi complesso chiarire eventuali dubbi
che emergono.
Dunque l’esercizio più proficuo per eseguire
questa fase di ricerca e comprendere con la
massima coerenza le caratteristiche degli
artefatti analoghi a quello che si sta per
progettare, sta nell’ottenere l’accesso alle
strutture che si occupano in modo diretto
della progettazione di questi artefatti.
In sintesi, il modo migliore per capire come
affrontare il progetto è l’osservazione diretta
dei soggetti che se ne occupano. Da qui
sarà poi più semplice capire le dinamiche
dell’artefatto che andranno gestite, ma anche i
processi e le tecnologie che ottimizzeranno la
materializzazione del progetto.
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5.4

SET UP METAPROGETTUALE
Una volta concluso il percorso di ricerca
verticale, focalizzato sui 2/3 elementi
necessari ad ottenere una panoramica
sufficientemente dettagliata riguardo un caso
progettuale analogo o simile a quanto si sta
affrontando, il progettista è in possesso di
una conoscenza adeguata per affrontare le
consistenti fasi successive. Arrivati a questo
punto, si tratta infatti di iniziare la vera e
propria progettazione del microartefatto e,
per arrivare alla tappa conclusiva, quella in cui
si concretizza l’artefatto, sono 3 i passaggi
che vanno affrontati: la fase metaprogettuale,
quella di concept e sintesi e quella finale di
sviluppo.
Le indicazioni fornite nella sezione orientativa
hanno premesso come quest’ultima fase
sia “off limits” per quanto riguarda l’attività
dei designer, e come sia quindi priorità delle
competenze tecnoscientifiche. IL lavoro del
progettista si concentra dunque nelle fasi
precedenti, quelle metaprogettualie di sintesi.
All’interno di questi periodi si procede,
come è ovvio che sia, ad un progressivo
approfondimento degli elementi del progetto,
articolato in 2 momenti distinti;
il posizionamento e lo sviluppo.
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03-Focus progettuali che appartengono
alla fase di posizionamento. Gli elementi
sottolineati in grigio sono quelli sviluppabili a
partire dalle 3 nature funzionali.

IL primo si inserisce nella fase
metaprogettuale, mentre il secondo
appartiene a quella di concept e sintesi.
Dunque, per il momento ci occupiamo
di affrontare il primo dei due, ovvero il
posizionamento, attraverso cui è possibile
designare in modo adeguato alcune
caratteristiche del progetto, quelle più
generiche.
Per semplificare la complessità delle nozioni
che verranno trattate nelle righe che seguono,
e riassumere in modo intuitivo le possibilità
progettuali che si presentano al designer in
funzione delle scelte progettuali che compie,
ho messo a punto alcune schematizzazioni
che definiscono le possibilità di sviluppo
delle caratteristiche a partire dalla natura
funzionale.
Il medesimo concetto verrà poi utilizzato
anche nella descrizione delle caratteristiche
implementabili nella successiva fase di
concept e sintesi.
La scelta di utilizzare la natura funzionale
come parametro prioritario è legata al
fatto che esso è un dato fondamentale,
che generalmente si conosce a partire
dalle fasi più embrionali del progetto, da
cui si sviluppano a cascata una serie di
caratteristiche e vincoli ad esso dipendenti.
Dunque si tratta del dato più funzionale ad
essere istituito a “capostipite” e dunque perno
intorno a cui sviluppare l’intero panorama
caratteriale dell’artefatto.
Quindi le schematizzazioni create, si
articolano intorno alle principali nature
funzionali che si possono riscontrare in questi
tipi di artefatti, ovvero quelle che distinguono
artefatti fissi, mobili e volanti.
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L’attività definita come posizionamento, che
riguarda questa fase metaprogettuale, si
fraziona oltre alla natura funzionale in altre
2 caratteristiche da progettare, per quanto
riguarda gli artefatti fissi, sono invece 3 le
caratteristiche progettabili in quelli mobili e
volatili.
Occorre però una precisazione, infatti queste
schematizzazioni hanno valore introduttivo,
quindi limitato ad una panoramica
complessiva molto superficiale delle questioni
di progetto. Quindi, per quanto riguarda
alcune situazioni dove vi sono delle sfumature
o molteplici possibilità da vagliare, un simile
sistema semplificato ai minimi termini è poco
efficace.
E’ quindi sempre consigliabile, approfondire
tutte le informazioni attraverso le indicazioni
dettagliate che sono argomento del paragrafo
che segue. Questa operazione decisamente
più accurata e specifica consente di superare
le piccole incongruenze che emergono in
queste schematizzazioni generiche dei
contenuti progettuali.
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INDICAZIONI DI
POSIZIONAMENTO
Dunque, nella fase metaprogettuale è
possibile identificare e definire 3 o 4
caratteristiche dell’artefatto in funzione della
natura funzionale che si vuole sviluppare.
All’interno di ognuna di queste proprietà
si annida però una serie di ulteriori
caratteristiche anch’esse da controllare
durante il processo.
In questa sezione vengono dunque fornite
alcune indicazioni che possono guidare i
designer in questo stadio del progetto.
Verranno tuttavia prese in considerazione
e sviluppate le indicazioni relative ad una
sola delle 3 nature funzionali che sono state
individuate. In questo modo sarà possibile,
attraverso un unico caso studio, formulare un
ipotesi verosimile e coerente, sufficiente per
comprendere il meccanismo concettuale che
regola questo strumento di progetto che sto
mettendo a punto. Comprimere le indicazioni
ad un unica natura funzionale mi consente
di evitare l’intero panorama informativo che
richiederebbe uno sforzo in termini di energie
e soprattutto di tempo che non è sostenibile in
questo momento.
Fatta questa doverosa premessa si può
procedere addentrandosi nelle indicazioni
che riguardano la natura funzionale ritenuta
più idonea a descrivere questo percorso: gli
artefatti mobili.
Tuttavia la natura funzionale, nonostante sia
generatrice dell’intera gamma di proprietà
dell’artefatto, non fornisce dei contenuti

comuni a tutti gli artefatti mobili su cui
intraprendere delle scelte progettuali.
Occorre infatti ricorrere immediatamente
al dato successivo, ovvero quello relativo al
contesto ambientale in cui opererà l’artefatto,
questa specifica consente di rintracciare le
prime indicazioni progettuali rilevanti.
Dunque sono 4 i possibili ambienti
applicativi plausibili alle funzioni dei
microartefatti, e sono stati definiti come:
outoddor, indoor,
in-water, in-body.
In primo luogo ci occuperemo di come gestire
microartefatti mobili dedicati alle applicazioni
outdoor.
INDICAZIONI PER PROGETTARE
MICROARTEFATTI MOBILI OUTDOOR
Addentrandoci nella particolarità del caso si
riscontrano degli elementi che sono comuni
a tutte le possibili declinazioni degli artefatti
outdoor. Infatti ciò che va considerato nella
progettazione di questi artefatti sono gli
effetti che producono, o meglio che possono
produrre i vari elementi che caratterizzano
l’ambiente outdoor.
Infatti seguendo il lavoro svolto nelle fasi di
indagine, l’ambiente è un ‘entità che è stata
scandagliata e separata in alcuni elementi che
lo compongono che ho definito come agenti.
Agenti in quanto ognuno produce determinati
effetti sugli artefatti. Si distinguono infatti gli
agenti atmosferici, gli agenti natuali e quelli
artificiali.
Ebbene quando si affronta la progettazione
di micorartefatti destinati ad applicazioni
outdoor, queste sono tutti elementi da

considerare in quanto l’artefatto che si sta
progettando potrebbe entrare in relazione con
ognuno di essi.
Le informazioni da trattare sono molte,
alcune delle quali sono connesse ed integrate,
procedo dunque sfruttando un percorso il
più schematico e razionale possibile, nel
tentativo di rendere questa moltitudine di
concetti intrecciati più chiara e comprensibile
possibile. Quindi partendo da un effetto
generato dall’ambiente fornirò delle
indicazioni per affrontare le singole questioni
in fase di progetto.
Corrosione e ossidazione:
Sono 2 effetti generati da molteplici agenti
atmosferici, che inevitabilmente si relazionano
con il microartefatto nelle applicazioni
outdoor. Per citarne alcuni, tra i principali
responsabili di questi effetti ci sono le piogge,
le polveri e l’umidità.
Questo tipo di effetti può causare danni a
livello strutturale ed in modo particolare alle
componenti elettroniche dell’artefatto, con
minore intensità influiscono anche
sulle altre componenti.
La soluzione necessaria per ovviare a questo
tipo di problema è quella di dotare l’artefatto
di un packaging, un involucro protettivo totale
o localizzato ai soli componenti flessibili, che
preserva le funzionalità dell’artefatto soggette
a questi effetti.
Tuttaviaquesta soluzione è molto dispendiosa
in termini di dimensioni richieste e dunque
in molti casi rappresenta un grosso vincolo,
per cui nelle situazioni dove le componenti
microelettroniche non sono presenti è
possibile procedere evitando il packaging
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ed eventualmente porre delle attenzioni sui
materiali impiegati qualora la vita funzionale
dell’artefatto fosse programmata in lunghi
periodi di tempo.
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ad operare con la consapevolezza che
elementi microfluidici non possono operare a
temperature prossime e al di sotto dello 0 °C

Dilatazione:
La dilatazione è un fenomeno legato alla
variazione termica e può essere un effetto con
cui relazionarsi in ambiente outdoor.
Al contrario di quanto accade nell’ambiente
macro dove, nella maggior parte delle
situazioni, è un dato che può essere
trascurato, in ambiente micro la situazione
cambia in modo significativo, al punto
che le componenti meccaniche possono
essere sensibilmente influenzate da questi
effetti, fino ad arrivare a compromettere le
funzionalità dell’artefatto.
L’influenza che queste effetto può avere è
connessa al parametro dimensionale, ovvero
varia in modo sostanziale a seconda che
l’artefatto sia centimetrico, millimetrico o
micrometrico. Ad ogni modo occorre tenere
in considerazione il coefficiente di dilatazione
termica del materiale che si sta impiegando
per la realizzazione del microartefatto.
IL silicio, per esempio è stabile da questo
punto di vista.

Attrito e sbandamento:
Le indicazioni precedenti hanno dimostrato
come effetti che possono essere trascurati a
livello macro, oppure presi in considerazione
solamente oltre soglie molto elevate, nel
mondo micro possono assumere invece ruoli
diametralmente opposti.
L’attrito e lo sbandamento sono 2 effetti
che in questo caso sono considerati
come prodotti della forza del vento, i quali
incidono sul movimento dell’artefatto, al
punto che potrebbero rallentarne la corsa
fino a fermarla oppure provocare degli
sbandamenti durante il movimento.
Quindi occorre prendere coscienza che a
fronte di parametri generalmente trascurabili
le conseguenze per i microartefatti non sono
affatto trascurabili e dunque l’autonomia del
movimento di questi dispositivi è fortemente
vincolata da agenti atmosferici di questo tipo.
IL peso, la variabilità dimensionale e la forma
sono gli elementi progettuali attraverso cui è
possibile interagire con questi effetti e limitare
le loro conseguenze sull’artefatto.

Congelamento:
Tendenzialmente è un effetto trascurabile
nella maggior parte delle soluzioni legate agli
artefatti mobili. Diventa però una questione
influente qualora la struttura integrasse dei
liquidi. Situazioni che possono accadere con
la presenza di componenti microfluidici.
E’ necessario in questi casi valutare il range
di temperature in cui l’artefatto si troverà

Spostamento:
L’effetto prima definito come sbandamento,
quindi una deviazione temporanea della
direzione del moto dell’artefatto, oltre
determinate intensità evolve ed incrementa il
proprio livello di azione arrivando a spostare
l’artefatto da un punto ad un altro.
Si tratta di effetti che possono essere
provocati anche in questo caso dal vento,

tuttavia le piogge possono avere un ruolo
di responsabilità, ad ogni modo in maniera
meno influente rispetto a quello che può fare
il vento.
In questi casi le capacità attuative dei sistemi
miniaturizzati, non sono in grado in alcun
modo, di controbilanciare la forza impressa
dall’agente atmosferico. L’artefatto si trova
dunque in completa balia di questa forza.
Il paragone che calza in questo caso, potrebbe
essere quello di un granello di sabbia che ,
in funzione della forza in cui spinge il vento
viene spostato orizzontalmente lungo l’asse
del terreno, ma può anche essere sollevato e
spostato via aria.
Quello che interessa, in questo caso, è il
movimento orizzontale, perchè è quello
significativo rispetto alla specifica modalità
che stiamo trattando.
Se da un lato questo tipo di spostamento
è un parametro vincolante, che inibisce ed
impedisce il moto autonomo dell’artefatto,
dall’altro può essere sfruttato come un
vantaggio e quindi trasformato in un
elemento attuativo progettabile, grazie al
quale i microartefatti possono muoversi.
Per questo motivo si distinguono 2 varianti di
attuazione in questo tipo di artefatti, una che
può essere definita come autonoma (p.226) e
l’altra che ho definito come veicolata (p.233),
la quale fa proprio riferimento all’attuazione
attraverso agenti naturali come il caso del
vento.
Lo spostamento sarà in entrambi i casi un
parametro che influenza la progettazione , e le
indicazioni riguardo la gestione di questi casi
specifici sono descritte nelle sezioni dedicate
che seguono.

Le indicazioni generiche, riguardo la gestione
del parametro spostamento, che possono
essere fornite in questa situazione, sono
analoghe a quelle descritte nella sezione
relativa a d attrito e sbandamento.
Dunque che si volgia limitare oppure
incrementare questo effetto, gli elementi da
considerare sono il peso, la dimensione e le
geometrie del sistema.
Allagamenti:
Gli strati di acqua che gli agenti atmosferici
riversano sul terreno possono essere
un elemento vincolante alla mobilità dei
microartefatti.
Se si considera infatti un artefatto
micrometrico, uno strato di qualche millimetro
presente su un a superfici diventa un ostacolo
che può bloccare l’avanzamento e le funzioni
se non addirittura diventare elemento
di spostamento, cosi’ da generare una
situazione analoga a quanto appena descritto
ed analizzato nella sezione precedente.
Le soluzioni, da questo punto di vista,
sono legate al tipo di mobilità che si vuole
implementare al dispositivo. Se si tratta
infatti di un artefatto privo di sistema di
attuazione e dunque progettato perchè si
muova trasportato dalle forze che i vari agenti
atmosferici imprimono su di esso, non ci
saranno grossi problemi. Sarà sufficiente
dotare l’artefatto di un packaging, qualora vi
fossero dei componenti elettronici presenti
sulla struttura, in modo da rendere il sistema
impermeabile. Inoltre in funzione della
situazione, delle necessità e dello specifico
luogo applicativo si potrà determinare
la tipologia di “nuoto” dell’artefatto se
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galleggiante oppure fluttuante al di sotto della
superfici dell’acqua.
Gli artefatti che invece sono dotati di sistema
di attuazione e che quindi si spostano
autonomamente incontreranno maggiori
problematiche nella gestione di questo effetto.
L’unica possibilità che si ha per preservare
l’autonomia della locomozione è quella di
dotare l’artefatto di un sistema locomotorio
che consenta movimento e controllo anche in
questo tipo di ambiente.
Il risultato sarebbe a tutti gli effetti quello di
un artefatto anfibio in grado di adattarsi ad
entrambi gli ambiente (quello outdoor e quello
acquatico) e preservare la propria autonomia
di movimento.
Abrasioni, incisioni, fratture:
La suscettibilità dei microartefatti nei
confronti degli agenti atmosferici può
provocare delle conseguenze strutturali tali da
danneggiare la funzione del sistema.
E’ il caso delle abrasioni, e delle incisioni che
possono scaturire nelle fratture strutturali.
L’artefatto durante il movimento, autonomo
o veicolato, può entrare in contatto
con una moltitudine di elementi che
popolano l’ambiente in cui esso si trova.
Le conseguenze di tali situazioni vanno
prevenute in fase progettuale.
Nel caso degli artefatti dotati di movimento
autonomo le velocità che si possono
raggiungere sono abbastanza limitate tali da
non creare problematiche nel momento in cui
si verifica un contatto. IL moto veicolato ha
più possibilità di danneggiamento, visto che
la propulsione degli agenti naturali è in grado
di imprimere velocità maggiori agli artefatti
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con possibilità di controllo limitate.
La soluzione ottimale per contrastare questi
possibili danneggiamenti è quella di valutare
i materiali e le caratteristiche strutturali ed
eventualmente ricorrere, ancora una volta,
all’utilizzo del packaging.
Immobilizzazione:
La totale inibizione del movimento di un
microartefatto è un effetto che in ambiente
outdoor può essere causato da una
molteplicità di fattori; per quanto riguarda
la tipologia di movimento su cui stiamo
concentrando le nostre attenzioni, il fattore
più significativo è sicuramente rappresentato
dalla natura morfologica dell’ambiente e
soprattutto del terreno su cui l’artefatto si
sposta.
Se si considera la mobilità autonoma , le
possibili soluzioni progettabili per risolvere
questo problema sono 2.
La prima è legata all’intelligenza primordiale
sviluppabile su questi artefatti, che quindi
dotati degli opportuni sensori e centri di
elaborazione, possono essere in grado
di individuare l’ostacolo e compiere una
deviazione sul percorso per trovare una
opportuna via di fuga.
Nel caso invece del moto veicolato, la
mancanza di un sistema attuativo impedisce
di compiere qualsiasi decisione autonoma
al sistema. La soluzione può quindi essere
gestita sviluppando una forma che amplifica
le possibilità di deviazione del movimento
nel momento in cui l’artefatto incontra
l’ostacolo. Banalmente una geometria
circolare piuttosto che sferica , faciliterebbe
la rotazione dell’intera struttura, così facendo,

quando l’artefatto entra in contatto con un
ostacolo, ha maggiori possibilità di deviare la
direzione.
Oltre alla morfologia dell’area di movimento
dell’artefatto, altre fonti di immobilizzazione
sono rappresentate dai prodotti naturali
come la vegetazione e le resine che produce,
piuttosoto che le superfici viscose in cui i
microartefatti possono rimane bloccati.
Gli artefatti autonomi dotati di arti hanno
un’area di contatto limitata , per cui hanno
meno possibilità di rimanere immobilizzati
in queste situazioni. Anche in questo caso la
sensoristica può intervenire, i sensori chimici
per sempio possono essere utilizzati per
segnalare eventuali presenze sul percorso,
così da deviare la direzione.
Anche le soluzioni per artefatti veicolate sono
analoghe a quelle mostrate in precedenza,
infatti, una forma sferica riduce al minimo

l’area di contatto dell’artefatto con la
superficie e dunque riduce le possibilità di
immobilizzazione.
Con queste informazioni si conclude il
panorama di indicazioni che riguardano gli
accorgimenti progettuali per contrastare
ipossibili effetti che l’ambiente esterno può
produrre sui micorartefatti.
L’attenzione si sposta ora sugli arefatti
che invece operano in ambiente indoor,
analizzando, anche in questo caso,gli effetti
che l’ambiente produce e gli accorgimenti
da prendere in fase di progetto, per ottenere
risultati che siano idonei alla situazione.
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04-Sintesi delle indicazioni per affrontare la
progettazione di artefatti per l’outdoor
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INDICAZIONI PER PROGETTARE
MICROARTEFATTI MOBILI INDOOR
Se nella sezione dedicata all’outdoor sono
emerse tipologie di agenti indicati come
i principali responsabili degli effetti che
si producono sui microartefatti, nel caso
dell’indoor la situazione si fa leggermente
meno complessa.
In questo caso vengono infatti a mancare
quelli che generano la maggior parte delle
complicazioni quindi, in ambiente indoor,
è possibile escludere dalla considerazioni
progettuali gli agenti atmosferici.
Ciò consente delle soluzioni differenti.
Corrosioni e ossidazioni:
Gli effetti prodotti dalla variazione termica,
dalle polveri e dagli agenti atmosferici,
possono ancora sussistere ma in misure
tali da essere considerate ininfluenti sulla
struttura e sulle funzioni dei microartefatti.
Da questo punto di vista, non è strettamente
necessario dotare l’artefatto o i componenti
più delicati, di un involucro che assolva alla
funzione protettiva.
Tuttavia effetti quali la corrosione e le
ossidazioni rimangono significativi, data la
possibile presenza di agenti artificiali che
generano comunque i medesimi effetti.
Soluzioni che sfruttano processi chimici,
dalle più blande come i detersivi , alle più
consistenti come gli acidi, rimangono
potenziali agenti ossidanti e corrosivi anche in
ambiente indoor.
Occorre quindi valiutarela presenza di queste
soluzioni ed intervenire considerando che
gli artefatti che si muovono mediante arti,
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avendo la maggior parte della struttura
sospesa, hanno minore possibilità di essere
danneggiati, se si trovano per periodi
temporanei in situazioni con presenza di
questi agenti.
Periodi invece prolungati e soluzioni
locomotorie prive della presenza di arti e
quindi con il corpo a contatto con le superfici
possono essere dotate di packaging per
proteggere le parti più sensibili ad ossidazione
e corrosione.
Abrasioni/incisioni/fratture:
La possibilità di incappare in questo tipo di
danneggiamenti rimane possibile anche in
questo ambiente.
Le possibilità che ciò avvenga sono
comunque più limitate rispetto ad altre
situazioni ambientali, infatti, come verrà
approfondito in seguito , le modalità di
movimento che si possono sviluppare su
questi artefatti, si riducono alla sola mobilità
autonoma. Mancando le forze prodotte
dagli agenti atmosferici il moto veicolato
non è infatti sviluppabile. Ciò comporta una
riduzione delle possibilità, ma soprattutto
dell’intensità degli urti che si producono e
dunque minori possibilità che si verifichino
abrasioni incisioni e urti.
In ogni caso la possibilità che ciò avvenga
rimane valida ed è quindi consigliabile valutare
la situazione particolare, intervenendo
eventualmente con un packaging a sostegno
delle parti sensibili dell’elemento.
Immobilizzazione:
lLe possibili fonti di immobilizzazione sono
meno probabili e frequenti rispetto ad un

ambiente outdoor. Le lavorazioni artificiali
caratterizzano superfici omogenee e prive di
ostacoli.
Incontrando ostacoli al movimento, quali per
esempio le pareti di una stanza, è opportuno
fornire la possibilità all’artefatto di proseguire
il movimento in altre direzioni. Quindi le
soluzioni che possono essere introdotte per
ovviare tali barriere sono analoghe a quelle
indicate per gli artefatti outdoor.

E in particolare:
-dotare il sistema di sensori che rilevino la
presenza di dell’ostacolo consentendo così al
sistema attuativo di deviare il percorso.
-Lavorare sulla geometria della struttura,
sia esse priva o dotata di packaging per fare
in modo che l’artefatto dopo essere entrato
in contatto con l’ostacolo devii la propria
traiettoria.
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INDICAZIONI PER PROGETTARE
MICROARTEFATTI MOBILI IN-WATER
Corrosione/osidazione:
Il packaging è la soluzione che garantisce
isolamento dall’ambiente circostante, a
maggior ragione in questa condizione
applicativa diventa un requisito fondamentale
per la sopravvivenza dei microartefatti.
Anche in questo caso però la sua presenza è
connessa, in modo particolare, alle funzioni
elettroniche, qualora l’artefatto fosse
costituito dalle sole componenti meccaniche
non è necessaria la presenza dell’involucro
protettivo.
05-Sintesi delle indicazioni per affrontare la
progettazione di artefatti per l’indoor.

Corrosione e ossidazione:
In questo caso occorre fare una distinzione
in funzione della tipologia di liquido in cui
l’artefatto si troverà ad operare. La differenza
fondamentale è tra le acque dolci e quelle
salate, dove, nel primo caso ci sono meno
precauzione da prendere a livello progettuale.
Qualora l’ambiente operativo fosse quello
salino è necessario appurare la resistenza del
materiale con cui verrà realizzato il packaging
oppure l’intero sistema di componenti nel
caso la presenza dell’elemento protettivo non
fosse prevista.
Si tratta comunque di possibili
danneggiamenti a cui gli arefatti sono
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07-Indicazioni di riferimento riguardo le
principali misure dei canali del sistema
circolatorio degli esseri umani

soggetti nel momento in cui l’operatività in tali
ambienti fosse legata a periodi prolungati di
tempo.
Spostamento:
Come vedremo in seguito , anche in questo
caso è possibile implementare negli artefatti
le 2 tipologie propulsive, quella autonoma e
quella veicolata.
Qualsiasi sia la natura di spostamento del
sistema è indispensabile considerare che la

minima presenza di correnti all’interno del
fluido si trasforma in una forza difficile da
contrastare da parte dell’artefatto.
Quindi questa condizione di subordinazione
è da tenere in considerazione nella maggior
parte delle situazioni in cui vi è presenza di
acque dove vi è costante presenza di correnti
e flussi. Non nel caso in cui si tratti di bacini
stagnati o particolarmente calmi.

06

INDICAZIONI PER PROGETTARE
MICROARTEFATTI MOBILI IN-BODY
In questo caso le condizioni sono molto
simili a a quelle dell’ambiente in-water, i
microartefatti si muovono infatti all’interno
dei fluidi corporei; possono quindi navigare
all’interno del sistema di canali sanguigni del
nostro corpo, oppure attraversare alcuni dei
nostri organi e ancora muoversi nel tratto
digerente e quindi relazionarsi con i fluidi
gastrici.
In ogni caso rispetto all’ambiente acquatico
cambiano alcuni parametri importanti e di
consegunza gli accorgimenti progettuali che
06-Sintesi delle indicazioni per affrontare la
progettazione di artefatti per in-water.

vanno presi.
Corrosioni/ossidazioni:
L’alto livello di corrosivo e ossidante dei fluidi
corporei necessita l’impiego del packaging per
la protezione delle componenti elettroniche
ed in generale quelle più suscettibili a questi
effetti.
Per quanto riguarda la circolazione vascolare
è possibile evitare la presenza dell’involucro
nelle situazioni che non prevedono la
presenza di elementi microelettronici.
Ciò è possibile anche per i microartefatti
deputati alle operazioni nel tratto digerente.
In questo caso occorre fare maggiore

attenzione alle capacità del materiale viste le
proprietà corrosive particolarmente sviluppate
dell’ambiente gastrico.
Tali accorgimenti non sono necessari per
quegli artefatti che hanno breve durata, ma
piuttosto per quelli che stazionano ed operano
per prolungati periodi di tempo in questo
ambiente.
Attriti e immobilizzazione:
Le anatomie degli organi e dei sistemi umani,
si articolano in canali e spazi molto ristretti
dove, anche i microartefatti, se considerati
nelle loro molteplici dimensionalità, hanno
misure che talvolta possono risultare al limite
delle capacità.
Inoltre canali e cavità interne sono costituiti
in alcuni casi da pareti con superfici rugose ,
anch’esse possibili fonti di attriti ma anche di
eventuali immobilizzazioni.
La progettazione di questi microartefatti
deve prevedere geometrie affusolate, prive
di spigoli e adatte a fluire, nel modo più
armonico possibile all’interno dei canali e
delle asperita degli organi umani.

08-Sintesi delle indicazioni per affrontare la
progettazione di artefatti per in-body.

Le indicazioni riguardo la progettazione di
artefatti in-body concludono le informazioni
legate alle dinamiche relazionali tra i
microartefatti stessi e le tipologie ambientali
in cui possono operare.
Proseguendo nelle indicazioni di
posizionamento, i prossimi paragrafi sono
dedicati alla gestione del sistema locomotorio
degli artefatti miniaturizzati.
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INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL
MOVIMENTO
La questione legata alle possibilità
locomotorie dei microartefatti è già emersa
nelle considerazioni che riguardano la
progettazione delle specifiche strutturali e
funzionali per le applicazioni nei vari ambienti.
Complessivamente sono emerse 2 tipologie
propulsive che caratterizzano questi sistemi.
E’ stata definita autonoma la capacità di
movimento legata ad un sistema attuativo,
dunque qualcosa di simile ad un motore
che caratterizza i microartefatti in grado di
muoversi autonomamente.
Al contrario la formula identificata
come veicolata si distingue in quanto
caratterizzata da una propulsione che fa
affidamento sulle forze generate dagli
agenti atmosferici come il vento oppure dalle
correnti e dai flussi dei fluidi.
In ogni caso la distinzione tra queste due
modalità non è comunque compartimentata
e ben distinta come invece accade nel mondo
macro delle cose.
Infatti, le forze generate dai vari agenti che
popolano gli ambienti applicativi in cui
questi sistemi operano, anche quando si
trovano a livelli di intensità che nel contesto
macro risultano irrilevanti, per gli artefatti
miniaturizzati risultano comunque vincolanti.
Essi infatti sovrastano qualsiasi tipo di
controbilanciamento da parte del sistema
attuativo dell’artefato.
Il risultato è che le possibilità di intervento
per evitare o anche solo limitare questo
effetto sono molto limitate. Andrebbe dunque
sostituito, nella maggior parte di casi, il
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nominativo “autonomo” con quello di ibrido,
a segnalare il fatto che sia caratterizzato da
entrambi i meccanismi propulsivi.
Ad ogni modo questo paragrafo è dedicato
alle indicazioni specifiche che riguardano
la progettazione del sistema propulsivo dei
microartefatti.
Verrà approfondito dapprima il sistema
attuativo dei microartefatti, quello che
consente appunto di distinguere i l’andatura
autonoma da quella veicolata. Verranno
analizzate poi le modalità di locomozione
che contraddistinguono l’andamento dei
sistemi miniaturizzati completando così le
informazioni che riguardano gli elementi
progettabili relativi al movimento di questi
dispositivi.
Le indicazioni di posizionamento si
concludono poi con altri due approfondimenti
che riguardano il sistema di alimentazione e
quello di controllo.
MICROARTEFATTI AUTONOMI

microartefatto che si sposta attraverso un
movimento simile al cammino ed uno che
invece si sposta per esempio nuotando.
Il primo sarà infatti caratterizato da elementi
che possono essere definire come microarti o
microzampe, mente il secondo a qualcosa di
simile a delle microeleiche o micropinne.
A fronte di queste molteplici modalità
attuative, vi è una serie di possibili tipologie
di attuazione che si differenziano tra loro per
le capacità prestazionali che offrono. Per
esempio le forze e le velocità che che sono in
grado di esprimere ma anche i consumi e le
richieste energetiche che necessitano.
Quest’ultima, come vedremo, rappresenta
ancora una criticità dal punto di vista della
miniaturizzazione, dato che le capacità di
ridurre consistentemente le dimensioni delle
fonti energetiche è ancora lontana.
Per questo motivo l’alimentazione, ma in
alcuni casi anche l’intero sistema attuativo,
viene risolto in soluzioni che prendono

I microartefatti con capacità di movimento
autonomo si distinguono in quanto dotati di
un sistema attuativo grazie al quale hanno la
possibilità di spostarsi in diverse modalità di
locomozione.
Si può dire che la caratteristica distintiva è la
modalità con cui si spostano; essa è infatti la
proprietà più intuitiva che si distingue in un
microartefatto, anche perchè ne determina
alcune caratteristiche strutturali.
Anche se non è tutto così semplice come
può sembrare da questa descrizione, quando
le dimensioni lo consentono, intuitivamente
è possibile riconoscere la differenza tra un
09-Strutture e varianti da controllare nel
progetto per realizzare microartefatti
autonomi

il nome di out of board, in cui una prte di
elementi vitali alle funzioni dell’artefatto
è esterna permettendo coì alla struttura
dell’artefatto di preservare dimensioni
estremamente limitate.
Ovviamente ogni soluzione offre determinati
vantaggi a fronte di altrettanti svantaggi; la
progettualità in questo universo di dispositivi
si vede costretta a convivere compromessi e
vincoli permanenti.
Per riassumere, attuazione, locomozione
e alimentazione sono le 3 macroaree di
progetto da controllare per la realizzazione di
artefatti capaci di muoversi autonomamente.
I paragrafi successivi approfondiranno le
specifiche indicazioni per orientarsi all’interno
di queste 3 aree e progettare il movimento
autonomo di questi sistemi.
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ATTUAZIONE MEMS
Come è capitato spesso in questo lavoro,
data la complessità degli argomenti trattati,
si procede per piccoli passi, analizzando
dapprima il contesto e procedendo poi nel
dettaglio, “snocciolando” via via le specifiche
categorie che lo popolano.
Anche in questo caso la parte introduttiva
della sezione, ha fornito alcune informazioni
generiche che hanno determinando il
perimetro del contesto e le sue principali
caratteristiche. Per quanto riguarda la
questione dell’attuazione la schematizzazione
ha individuato 2 possibili modalità attuative
che riguardano gli artefatti autonomi. Ognuna
di esse presenta molteplici varianti da
considerare in fase progettuale.
In primo luogo ci occupiamo quindi di capire
come gestire l’attuazione MEMS.
Nella progettazione di un microartefatto
che si muove grazie ad un sistema MEMS,
è indispensabile tenere in considerazione i
compromessi tra una serie di parametri che
caratterizzano e allo stesso tempo vincolano
questo movimento. Per citarne alcuni, il
range di movimento, la forza, la velocità, il
consumo di energia, la precisione di controllo
l’affidabilità del sistema, la robustezza e la
capacità di carico.
Tendenzialmente si può dire che gli attuatori
che generano grandi corse e grandi forze
sono più indicati per le applicazioni nei
micorartefatti. La velocità (intesa come
frequenza di attuazione) di un attuatore è
invece un parametro meno significativo.
Alcuni attuatori, come per esempio, quelli
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elettrostatici e piezoelettrici hanno il
vantaggio di avere un basso consumo
energetico e sono caratterizzati da velocità
elevate. Allo stesso tempo però, le loro
capacità in termini di forza sono basse.
I sistemi invece che sfruttano principi di
attuazione magnetica e termica hanno
la capacità di esercitare grandi forze e
spostamenti ma sono limitati nella velocità.
Inoltre la richiesta energetica necessità di
importanti livelli di energia, al punto che
potrebbe essere necessario intervenire
progettualmente integrando dei sistemi di
raffreddamento.
Occorre quindi valutare attentamente i
parametri complessivi del microartefatto per
adottare il sistema di attuazione più adeguato.
In serie:
Se i sistemi che sviluppano quantità di forza
più elevate sono quelli più adatti a questo
tipo di applicazioni, essi si portano dietro
comunque alcuni elementi che costituiscono
dei possibili vincoli strutturali. Le questioni
legate al raffreddamento ed i consumi
energetici elevati ne sono un esempio.
Una soluzione che riabilita i sistemi attuativi
caratterizzati da bassi livelli di potenza è la
disposizione in serie (array).
Questa possibilità porta a delle soluzioni
locomotorie nei microartefatti che sono molto
simili a quelle di alcuni organismi viventi.
Sfruttando l’allineamento di molteplici
attuatori ognuno connesso, per esempio,
ad una appendice meccanica, si ottiene un
sistema che simula le zampe di un organismo
vivente, per esempio un insetto.
Questo tipo di soluzione consente di

distribuire gli sforzi su un numero maggiore
di elementi attuativi, il potenziale di forza
espressa si somma ed è quindi possibile
utilizzare sistemi di attuazione elettrostatici o
piezoelettrici che esprimono livelli inferiori di
potenza, ma hanno bassi consumi energetici.
Questo tipo di soluzione da origine ad una
classe dispositivi che viene indicata con
l’acronimo di DMMS (distribuited micromotion
system). Essa è però caratterizzata da un
livello di complessità elevato, in quanto
l’input della forza viene si distribuito ai
singoli attuatori ma ma in periodi differenti
ed alternati.
Un simile livello di complessità non è però
supportato da tutti i sistemi di attuazione,
ciò accade soprattutto nei casi che sfruttano
campi energetici esterni come fonti di
attuazione, e sono pochi i casi che riesco a
distribuire l’input in modo così puntuale.
Esiste però anche una variante meno raffinata
di quella appena descritta, una versione, in
qualche modo semplificata di questo sistema,
che richiede un livello di complessità inferiore
ma che comunque da origine ad un sistema
locomotorio altrettanto efficace.
La differenza rispetto al sistema DMMS
sta nel fatto che l’input attuativo invece di

stimolare i singoli attuatori in modo alternato
lo fa in modo simultaneo. La forza viene
distribuita alle varie appendici attuative ma nel
medesimo periodo di tempo, scaricando così
il sistema da complicazioni computazionali ed
operative elevate.
Questa modalità viene definita collective
actuation, per differenziarla dall’altra
versione distributed. In questo caso viene a
mancare però la possibilità di implementare
una tipologia locomotoria analoga quella
precedente. Il tratto biomimetico tuttavia
permane in quanto viene originato un
movimento che consente all’artefatto di
procedere attraverso dei veri e propri balzi.
Moto che, più appropriatamente, viene definito
con il termine inglese di jumping (p.240).
Una criticità legata ai sistemi in serie, siano
essi nella variante distributed o collective, sta
nel fatto che un singolo attuatore danneggiato
rischia di compromettere l’intero sistema.
Le soluzioni possibili per ovviare a questo
aspetto critico, richiedono particolare
attenzione per raggiungere un elevata
ridondanza attraverso soluzioni in parallelo,
qualora questo fosse possibile.
L’aggiunta di parti duplicate incrementa
l’affidabilità del sistema.

0

10-Sintesi delle caratteristiche di alcune
tipologie di attuazione MEMS
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ATTUAZIONE OUT OF BOARD
La caratteristica di avere degli elementi
funzionali non direttamente connessi alla
struttura dell’artefatto contraddistingue alcuni
artefatti miniaturizzati. Questo è un aspetto
che nella maggior parte delle situazioni
riguarda la questione dell’alimentazione che,
come verrà descritto nella sezione dedicata,
costituisce ancora un limite per quanto
riguarda le possibilità di miniaturizzazione
dimensionale.
In alcuni casi non è però solo l’alimentazione
a rimanere esterna alla struttura, ma l’intero
sistema di attuazione che, nelle situazioni
in cui è possibile sfruttarlo, consente
di realizzare strutture più leggere con
dimensioni ulteriormente ridotte.
Di contro però è necessario accoppiare un
sistema esterno, che in alcune situazioni,
arriva ad essere una sorta di infrastruttura
vitale alla sopravvivenza e al funzionamento
del dispositivo.
Anche in questo caso le possibilità di
sviluppare una simile attuazione sono
molteplici, possono infatti essere elencate le
seguenti varianti:
•Magnetic field
•Elecrtomagnetic field
•Vibrating field
•Light energy field
•Electrostatic
•Photon
A livello generale un fattore da tenere sotto
controllo è l’entità delle strutture esterne che
servono per generare l’attuazione, un fattore
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che vincola le applicazioni di tali sistemi.
Nello specifico invece ognuna delle
declinazioni ha determinate caratteristiche,
di seguito le indicazioni che riguardano la
gestione delle 3 tipologie più significative.
Vibrating field:
Questa variante out of board sfrutta un
campo di vibrazione (vibrating field) per la
generazione dell’attuazione. Tale attuazione
è garantita da un elemento infrastrutturale
esterno, infatti è necessaria la presenza di
una superficie vibrante su cui giace l’artefatto.
Questa struttura, una sorta di piattaforma,
è un elemento fortemente vincolante nei
confronti dell’artefatto e delle sue funzioni, al
punto che il movimento è vincolato ai soli 2
assi longitudinale e trasversale.
IL vantaggio che offre questo sistema sta
nel fatto che, attraverso il campo elettrico
generato dalla piattaforma vibrante, è
possibile distribuire input agli attuatori del
microartefatto in modo selettivo.
Ciò consente lo sviluppo dei sistemi DMMS
che supportano le modalità di locomozione
walk (p.237).
Non è possibile tuttavia implementare questo
sistema negli artefatti che si muovono
all’interno dei fluidi, le modalità walk e crawl
(p.241) sono infatti le uniche che possono
essere svilupate con questo sistema.
La presenza della piastra oltre a limitare
le modalità di locomozione limita anche i
campi di applicazione, l’ambiente indoor è
infatti quello più adatto a questa modalità.
Può anche essere utilizzato in outdoor ma
solamente per per periodi limitati di tempo,
infatti le condizioni climatiche devono essere

ottimali. IL sistema è infatti estremamente
sensibile all’acuqa ma anche all’umidità
che, se presente in grandi quantità bagna
il substrato, conseguendo una tensione
superficiale che rende difficile il movimento
dell’artefatto.
VRMMA
E’ la sigla che riassume la denominazione
Wirleless resonant magnetic microactuator,
una tipologia di attuazione di recente
introduzione che da origine ad una classe di
microartefatti chiamati magmites (p.110).
E’ un sistema molto interessante visto che è
in grado di assicurare dimensioni ridotte del
dispositivo con buona potenza e buon livello
di controllo.
IL microartefatto è costituito da un elemento
a molla, su cui giacciono 2 elementi magnetici
posti in prossimità tra di loro. Quando
vengono esposti ad un campo oscillante
esterno i 2 elementi generano delle forze
attrattive e, grazie alla struttura a molla, il
corpo dell’artefatto genera delle contrazioni
che consentono all’intero elemento di
muoversi in modalità crawl.

11

IL sistema è in grado di muoversi nelle varie
direzioni del piano e ha capacità di rotazione
su l posto.
Gli esemplari prodotti hanno inoltre
dimostrato velocità sorprendenti che hanno
raggiunto i 12 mm/s.
11-Esempio di magmites, per maggiori
informazioni si rimanda al capitolo 3
pagina 114

Complessivamente l’artefatto in se è una
struttura molto elementare, ovvero un corpo
che integra una coppia di attuatori, ogni
attuatore deve avere una frequenza di
risonanza differente in modo che entrambi
possano essere alimentati e controllati da un
unico segnale con frequenze multiple.
Gli esempi prodotti sono stati realizzati
utilizzando un polimero epossidico SU-8 che
può essere modellato attraverso i processi
di litografia e che è caratterizzato da una
flessibilità tale da garantire il movimento a
molla della struttura.
I corpi magnetici sono invece generalmente
realizzati da una lega di cobalto e nichel e
rivestiti da uno strato di oro.
I microartefatti che sfruttano questo principio
attuativo sono, a livello teorico, in grado di
supportare le applicazioni sia all’aria che
in acqua, adattandosi a qualsiasi campo
applicativo, compreso il corpo umano.
Magnetic field
Anche nella versione descritta sopra si
fa riferimento ad un campo magnetico
che genera gli input necessari ad attivar
i 2 attuatori magnetici presenti sul corpo
dell’artefatto.
In questo caso invece si può parlare di
artefatti trascinati da un campo magnetico,
infatti non è necessaria la presenza di
attuatori sul corpo del dispositivo, è
sufficiente realizzare il microartefatto con
materiale magnetico in modo che esso sia
sensibile ad un campo magnetico generato e
controllato attraverso delle bobine.
Riprendo un esempio precedentemente
incontrato nei capitoli dedicati all’analisi
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12-Sintesi delle caratteristiche di alcune
tipologie di attuazione out of board

Infatti in campo medico sono in fase di
sperimentazione dispositivi drug delivery che
si muovono grazie ad un campo magnetico.
Un esempio è il dispositivo Octomag (p.232)
Questo ti podi soluzioni consentono di
ottenere degli artefatti estremamente semplici
nella configurazione strutturale, infatti si
tratta di elementi composti esclusivamente
da materiale magnetico, opportunamente
strutturati per muoversi all’interno degli
organi ma soprattutto dei canali del nostro
corpo.
La struttura prima di entrare in funzione viene
ricoperta dalla specifico farmaco che deve
esser distribuito. IL caso specifico analizzato
è dedicato ad applicazioni oftalmiche, per cui
il campo magnetico che genera l’attuazione
viene attivato e perimetrato mediante 8
bobine. Esse rappresentano una infrastruttura
estremamente ingombrante e complessa,
in ongi caso sono disposte ad una distanza
tale da accogliere la testa di un essere
umano e generano una forza ed un momento
torcente che muovono e direzionano il
microartefatto all’interno del bulbo oculare,
fino a raggiungere la destinazione precisa in

cui rilasciare il farmaco.
L’intensità della forza e del momento torcente
sono direttamente proporzionali alla forza
del campo magnetico e alla magnetizzazione
del materiale utilizzato per realizzare la
struttura dell’artefatto. Sono anche inflenzate
dal volume che a sua volta è direttamente
proporzionale alla geometria del pezzo.
In fase progettuale occorre quindi un analisi
per quanto riguarda le geometrie, infatti se
si considera il caso utilizzato come esempio,
la struttura oltre che ad avere dimensioni
congrue alla morfologia interna del corpo
umano ed ottimizzare le quantità del farmaco
che può essere immagazzinata, deve
avere anche un volume congruo al campo
magnetico che consente il movimento.
Per quanto riguarda le tipologie di movimento
supportate da questo sistema attuativo le
possibilità si concretizzano nelle modalità
swim (p.243) e crawl (p.243), il campo
applicativo più idoneo è quello in-body dove
il movimento avviene all’interno degli organi
del nostro corpo , come è il caso dell’esempio
citato sopra, oppura all’interno dei canali del
nostro corpo.

MICROARTEFATTI VEICOLATI
Sfruttare le forze generate dagli agenti
atmosferici è una caratteristica che distingue
il movimento di alcuni mezzi di trasporto che
appartengono all’universo macro dei prodotti.
La forza del vento è in particolar modo la
modalità propulsiva naturale in grado di
offrire le prestazioni più rilevanti . Le barche
a vela, i deltaplani, sono alcuni esempi che
dimostrano le potenzialità del vento in vari
contesti applicativi.
Qualcosa di simile è ipotizzabile anche nel
mondo micro degli artefatti, e quindi se fino
ad ora ci si è soffermati sulle indicazione
che riguardano il sistema di attuazione degli
artefatti autonomi, è venuto il momento di di
focalizzare l’attenzione sui microaretfatti dal
moto veicolato, che quindi sfruttano gli agenti
atmosferici come elementi attuativi.
Complessivamente le operazioni di gestione

progettuale sono molto più semplici per
questa classe, infatti, se a livello macro
l’uomo ha imparato a piegare le forze degli
agenti atmosferici al suo volere, il controllo
nel mondo micro rimane un miraggio, infatti
i microdispositivi vengono spostate dal
vento o dai fluidi con scarsissime possibilità
di controllo. Quello che si può fare in fase
progettuale, è riuscire ad accrescere o
decrescere gli effetti prodotti dagli agenti
sugli artefatti miniaturizzati, così da
aumentare o limitare lo spostamento.
Procediamo però con ordine in modo da
determinare tutti gli elementi che entrano in
gioco e che devono essere considerati in fase
di progetto.
Prima di tutto occorre comprendere quali
sono gli agenti atmosferici di cui ci si può
servire, infatti, visto che ci si sta occupando
degli artefatti mobili le possibili fonti di
attuazione sono rappresentate dal vento e dai
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fluidi, quest’ultimi differenziati tra l’acqua e i
liquidi del corpo umano.
Occorre una premessa, o meglio una
precisazione per quanto riguarda il vento,
infatti, la modalità di movimento più consona
allo sfruttamento di questa fonte di attuazione
è legata agli artefatti volanti, tuttavia
possono esistere delle situazioni in cui il
movimento necessario è quello superficiale
e quindi le indicazioni che verranno trattate
riguarderanno la gestione di questi casi
particolari.
Quindi per sfruttare la forza del vento,
mantenendo una modalità di movimento
orizzontale, lungo la superficie, occorre
bilanciare il peso e le geometrie
dell’artefatto. Occorre quindi conferire
all’artefatto una forma che incrementi allo
stesso tempo la scorrevolezza superficiale e
l’area di esposizione all’agente atmosferico.
Per fare un esempio, una geometria sferica
è quella più indicata per la locomozione
veicolata di superficie, infatti ottimizza la
scorrevolezza sul terreno e inoltre limita le
possibilità che l’artefatto prenda il volo.
Il problema, come anticipato, è legato alle
scarse possibilità di controllo, anche se
nella realtà non si può parlare di un vero e
proprio problema, visto che questa modalità
attuativa viene utilizzata esclusivamente
nelle situazioni in cui non è necessario
avere il controllo del movimento. Per
fare un esempio, i casi di monitoraggio
ambientale dove un microartefatto, oppure
sciami di microartefatti, vengono rilasciati
nell’ambiente, il movimento necessario deve
essere sintonico con le dinamiche ambientali,
motivo per cui i microratefatti possono fluire
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in funzione del vento o delle acue presenti
nell’ambiente operativo.
Le uniche possibilità di controllo come detto
sono legate ad alcuni aspetti strutturali che
possono essere previsti in fase progettuale
ma hanno valore passivo nel momento in cui
l’artefatto viene utilizzato. Una possibilità per
implementare una tipologia di controllo meno
passiva è legata all’installazione di elementi
semovibili sulla struttura dell’artefatto che
possano essere attivati in remoto e che
servano ad incrementare come ridurre la
possibilità che gli agenti atmosferici facciano
il loro effetto sugli artefatti. Si tratta di una
possibilità attualizzabile sulla carta ma
che incrementa notevolmente il livello di
complessità dell’artefatto, visto che deve
essere disposto di un sistema attuativo
artificiale, della tipologia MEMS per assicurare
questo tipo di controllo.
Considerando esclusivamente gli artefatti
che sfruttano il vento come elemento
attuativo, l’unica modalità di locomozione
sviluppabile è quella definita come crawl
quindi un movimento che si svolge con
costante contatto tra il corpo dell’artefatto e la
superficie su cui si muove.
Si ricorda inoltre che al di la di determinate
intensità del vento, qualsiasi possibilità di
controllo è esclusa dato che qualunque
accorgimento si usi come sistema di
bilanciamento non è in grado di contrastare le
forze scaturite dall’agente naturale.
Per quanto riguarda invece i fluidi è opportuno
distinguere tra gli ambienti applicativi.
Infatti il moto veicolato, da questo punto di
vista, può riguardare vari agenti.
I microartefatti, possono essere sospinti dalle

correnti marine o fluviali in ambiente outdoor,
ma anche dagli strati di acuqa prodotti
dalle piogge che si accumulano sul terreno
ed infine dalle correnti dei fluidi corporei ,
come quelle generate dal flusso del sangue
all’interno dei canali vascolari.
Dunque si tratta di 3 livelli applicativi
diversificati, dove però le possibilità, per
quanto riguarda la progettazione, non sono
molte, se non quelle di decidere il livello di
galleggiabilità dell’artefatto. Si può quindi
stabilire se debba muoversi ed operare a pelo
dell’acqua, piuttosto che fluttuare al di sotto
di tale livello. O ancora se si muova mediante
la spinta dell’acqua ma mantenendosi a
contatto con la superficie, sviluppando quindi
anche in questo caso, una modalità crawl.
Maggiori indicazioni per risolvere
progettualmente queste soluzioni sono
presenti nelle sezioni dedicate alle modalità di
locomozione swim e crawl (p.243)
Per quanto riguarda gli ambienti applicativi di

13-La tabella descrive le possibilità di
sfruttare elementi naturali come fonte di
attuazione (attuazione veicolata).

questi sistemi, sono già emerse le situazioni
outdoor, in-water e in-body, in generale in
tutti gli ambienti dove ci sono delle forze
legate ad agenti naturali che possono esser
sfruttate per la propulsione dei microartefatti.
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INDICAZIONI PER PROGETTARE LE
MODALITÀ DI LOCOMOZIONE
Nelle parti introduttive di questo capitolo
è stata descritta l’importanza della natura
funzionale dell’artefatto che, per quanto
riguarda la progettazione è un parametro
fondamentale e prioritario, da definire fin dal
principio, in modo da orientarsi nel progetto
con maggiore facilità e chiarezza.
Ebbene, ciò che in questo lavoro è stato
definito come natura funzionale, è nello
secifico un parametro che distingue 3
tipologie di artefatti, quelli fissi, quelli mobili e
quelli volatili.
Ciò mette in evidenza come la mobilità sia
la questione che caratterizza e vincola con
maggiore intensità gli artefatti miniaturizzati.
Quindi da un lato i dispositivi fissi, quelli privi
di movimento e dall’altro quelli mobili e volanti
che sono invece in grado di spostarsi secondo
varie modalità.
A ben vedere gli artefatti con capacità di volo
dovrebbero appartenere alla categoria dei
mobili, nella realtà però la specifica del volo è
un parametro “forte”, che determina una serie
di caratteristiche nell’artefatto tali da portarlo
ad esser distante dalle altre modalità. Infatti
all’interno degli artefatti mobili si classificano
3 modalità di movimento distinte che in
ambito tecnoscientifico sono definite walking,
crawling e swimming.
Questa classificazione definisce 3 modalità
differenti di spostamento ma anche differenti
ambienti applicativi in cui questi artefatti si
muovono.
In questa sezione verranno approfondite le
specifiche di ognuna ma, come si può intuire
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dalla denominazione, la modalità waking
consente lo spostamento in superficie degli
artefatti attraverso un’andatura ricollegabile
ad una camminata. La tipologia crawl si
sposta invece lungo una superficie, con il
corpo in costante contatto con essa, così
da generare un’andatura simile a quella di
organismi viventi che si muovono strisciando.
Vedremo poi come tali artefatti saranno
caratterizzati da un comportamento ibrido per
quanto riguarda l’ambiente di applicazione,
infatti sono in grado di adattarsi sia
all’ambiente terrestre che a quello fluidico.
Infine la tipologia swim, che ovviamente si
muove esclusivamente in ambiente fluidico;
una modalità di notevole interesse visto che
le dimensioni miniaturizzate consentono
applicazioni all’interno del corpo umano.

14

Ognuna di queste 3 categorie presenta delle
specifiche importanti, per quanto riguarda la
progettazione, che verranno descritte passo
per passo.

14-La tabella descrive come le modalità
walk e swim siano destinate ad un solo
ambiente, mentre la modalità crawl si adatta
ad entrambi.

WALKING
I microartefatti che si muovono via terra,
devono essere dotati di attuatori in grado di
sollevare il corpo dal piano, evitando così di
creare elevato attrito con la superficie, ma
devono anche assicurare la generazione della
forza necessaria ad assicurare l’andatura.
Per sviluppare questo tipo di locomozione
la struttura deve quindi essere dotata di
appendici meccaniche, connesse agli
attuatori, che riproducono il comportamento
degli arti, in modo da elevare il copro dal suolo
e generare, allo stesso tempo, l’andatura.
Per implementare la modalità locomotoria
walk in un artefatto occorre però dotare la
struttura di molteplici periferiche attuative
disposte in serie controllate da un sistema
capace di distribuire gli input in modo
asincrono, quindi alternato ai singoli attuatori.
Quindi per ottenere artefatti che si muovono
camminando su arti meccanici è necessario
sviluppare un sistema DMMS (distibuted
motion system) (p.228).
Questo tipo di sistema non viene supportato
da tutti i meccanismi di attuazione,
soprattutto in quelli out of board (p.230) ce
ne sono molteplici che non sono in grado di
supportare la sofisticazione della distribuzione
alternata degli input agli attuatori presenti
sulla struttura.
Occorre quindi valutare le possibilità del
sistema attuativo per sviluppare questa
modalità locomotoria che presenta inoltre
3 varianti che si distinguono tra loro per le
caratteristiche e i diversi livelli di complessità
che incorporano.
Nei primi 2 casi che verranno trattati, la

mobilità degli arti è piuttosto ristretta, al
punto che il movimento che scaturiscono
viene assimilato alla motilità ciliare di
alcuni organismi viventi come per esempio
i bruchi. Questa peculiarità legata alla
presenza di numerosi arti che consentono lo
spostamento viene nominata appunto ciliary
motion system.
L’ultimo caso invece che verrà descritto
presenta una capacità articolare più avanzata
e dunque l’andatura è accomunabile a quella
di artropodi invertebrati dotati di esoscheletro,
per fare alcuni esempi insetti quali ragni e
scarafaggi.
Hellictical motion:
Procedendo con ordine, il primo caso si
contraddistingue per il movimento ellittico
degli arti, ogni gamba si muove producendo
una rotazione che descrive il perimetro di
una ellissi.
Questo movimento singolo si somma in
funzione del numero di arti collegati in
serie presenti nella struttura e consente
l’avanzamento dell’artefatto.
La disposizione in serie, oltre ad assicurare
il movimento consente anche di controllare
lo sterzo, infatti gli attuatori devono essere
disposti su due file e, bloccando il movimento
degli arti di una fila, la struttura sterza in una
direzione.
Riattivando gli attuatori precedentemente
disabilitati la struttura riprende il movimento
lineare.
Per ottenere questa caratteristica è
indispensabile un sistema DMMS.
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17-Illustrazione del movimento nella
modalità V-joint
18-Particolare che descrive la mobilità
dell’arto nella modalità V-joint

15

La forma di andatura più semplice richiede
due fasi in modo che la metà degli attuatori
siano in contatto con il suolo producendo il
movimento attraverso l’attrito che si genera
con esso.
Mentre una fase è a contatto l’altra rimane
sollevata e si prepara ad un successivo
periodo di contatto.

16

Per sviluppare questa tipologia di andatura
occorre utilizzare attuatori in grado
di produrre il moto rotatorio all’arto, è
necessario inoltre che le distanze tra gli arti
abbiano spazio sufficiente ad evitare contatti.
Il numero degli arti deve essere quindi
proporzionato alla superficie del corpo
dell’artefatto su cui si innestano.
Le appendici meccaniche che fungono da arto
sono in questo caso molto elementari e in
teoria si possono utilizzare anche semilavorati
metallici sezionati ad opportuna misura.
I vincoli, da questo punto di vista, sono legati
15/16-Illustrazione del principio che
caratterizza la modalità di locomozione con
movimento ellittico.

alla connettività con il sistema attuativo,
ma soprattutto al peso del materiale e
alle capacità prestazionali in termini di
deformazione in presenza di carichi.
Si tratta di dati importanti visto che, oltre
al movimento, devono sorreggere il corpo
dell’artefatto. La resistenza degli arti è infatti
una delle problematiche che compromettono
il funzionamento di questi sistemi. Una
delle possibili soluzioni è quella di sfruttare
al massimo la superficie dell’artefatto
installando il maggior numero di arti possibile.
Questo consente una maggiore distribuzione
del peso da reggere e quindi limita le
possibilità di danneggiamento. Questo
accorgimento deve comunque considerare,
come appena segnalato, lo spazio di
movimento di ciascun arto.
v-joint:
Una versione simile a questa tipologia di
andatura, che incrementa però il livello di
complessità, è quella definibile come v-joint.
Il movimento dell’arto è reso possibile da un
giunto a v che connette l’appendice deputata
alla locomozione con la restante struttura del
microartefatto.

La complessità sta nel fatto che il giunto deve
integrare dei resistori di calore che forniscono
una variazione termica grazie a cui viene
generato il movimento.

18

Ogni singolo attuatore svolge il medesimo
movimento, anche in questo caso è
necessaria la presenza di un dispositivo
che fornisca degli input asincroni per fare in
modo che la distribuzione del movimento sia
alternata.
Gli attuatori devono fornire delle forze
lineari e la possibilità di sterzo è assicurata
dalla disposizione in 2 file degli attuatori
che vengono interrotti asincronicamente in
funzione della fila, per permetter lo sterzo
nelle varie direzioni.

17

19

Questa versione offre la possibilità di
incrementare la superficie della gamba e ciò
si traduce in una maggiore capacità di carico
complessiva.
19-Illustrazione che descrive il modo in cui
il sistema effettua i cambi di direzione nella
modalità V-joint.

3 d.o.f. limbs:
I 2 casi appena descritti rappresentano la
tipologia del ciliary motion system, una
modalità di andatura efficace ma abbastanza
primordiale, che nel complesso da origine ad
artefatti piuttosto lenti.
Considerando il biomorfismo di questi sistemi
possiamo di nuovo utilizzare il parallelismo
con la natura, per dimostrare come la motilità
ciliare sia rintracciabile negli organismi più
primordiali e lenti.
Al pari del mondo naturale anche nell’universo
delle microtecnologie il progresso e la
sperimentazione hanno consentito di
sviluppare sistemi di movimento più
complessi, infatti in questo caso verranno
affrontate le questioni progettuali che
riguardano microartefatti dotati di arti con un
livello di mobilità superiore a quelli precedenti.
Si tratta di sistemi che dispongono di arti
con 3 gradi di libertà. E quindi, proseguendo
il parallelismo con gli organismi viventi,
stiamo passando da qualcosa di simile ad un
bruco ad un insetto più avanzato in termini
di mobilità;uno scarafaggioper esempio.
Ciò significa che in questi sistemi l’arto è
composto da due elementi invece che uno
solo, dunque vi è una mobilità articolare che
consente un movimento più fluido e una
velocità più consistente.
Questo sistema di locomozione richiede un
formula attuativa più articolata, infatti ogni
arto, costituito da due parti, deve essere
connesso ad una coppia di attuatori, ognuno
dedicato ad una delle due parti. Ciò significa
che occorre valutare con attenzione il numero
di arti con cui dotare la struttura, dato che
essa dovrà essere in grado di ospitare un
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21-La schematizzazione sintetizza le
caratteristiche delle possibili varianti che
appartengono alla modalità walk

numero di attuatori pari al doppio di quelli
delle gambe.
Per quanto riguarda la gestione degli input
di attuazione il sistema deve essere, anche
in questo caso un DMMS, ma la complessità
viene ulteriormente incrementata, visto che
deve essere distribuita ad un numero più
elevato di elementi.
IL punto di giunzione tra le 2 parti che
compongono l’arto rimane una zona delicata
per quanto riguarda le capacità di carico,
pertanto, qualora la necessità fosse quella
di supportare pesi consistenti è preferibile
adottare la tipologia ciliary motion.

20

Jumping:
Fino ad ora sono state descritte delle modalità
di movimento che possono esser sviluppate
utilizzando dei sitemi di attuazione DMMS,
che però non sono supportati da tutti i
meccanismi di attuazione in circolazione.
Esiste anche una variante semplificata dei
sistemi DMMS ed essa da origine ad un
altra classe di dispositivi mobili che possono
essere classificati all’interno della modalità
walking, anche se si discosta leggermente
da essa. Infatti ci si riferisce, in questo caso,
ai microartefatti “jumping” che si spostano
compiendo dei veri e propri balzi.
20-L’illustrazione sintetizza la caratteristica
degli arti di essere composti da 2 elementi
che assicurano possibilità di movimento
superiori. (Modalità 3 D.o.f. limbs)

Anche in questo caso la struttura è composta
da elementi meccanici simili ad arti ma, al
contrario di quanto avviene negli altri casi, gli
input che attivano i singoli attuatori vengono
forniti in modo simultaneo. L’attuazione in
parallelo da quindi origine ad un movimento
simile ad un balzo e dal punto di vista dei
sistemi attuativi offre decisamente un numero
maggior di possibilità di sviluppo. Infatti
anche tutti i sistemi out of board che faticano
a produrre input alternati ai singoli attuatori,
sono invece in grado di assolvere ad una
attuazione simultanea.
Quando si progettano questi artefatti
è opportuno stabilire un rapporto tra la
superficie e l’altezza che sia a vantaggio del
primo dei due parametri, in modo da evitare il
più possibile eventuali ribaltamenti.
Allo stesso modo la forza di attuazione deve
essere controllata in modo che, durante il
salto del dispositivo, si possano ottenere delle
parabole con uno sviluppo maggiore nella
lunghezza limitando invece eccessive altezze,
rispetto alle quali l’artefatto è più suscettibile
riguardo la possibilità di ribaltamento.
Per quanto riguarda le questioni legate alle
relazioni con l’ambiente, tutti gli artefatti
appartenenti alla modalità walking sono
dedicati ad applicazioni indoor ed outdoor.
Non è possibile sviluppare queste soluzioni
per applicazioni in ambienti in-body e inwater, si rimanda alle sezioni dedicate a tali
ambienti per le informazioni e le indicazioni
riguardo la progettazione.

CRAWLING
Meno articolata della modalità walk, gli
artefatti che adottano un comportamento
locomotorio definito come crawl si spostano
senza l’ausilio di arti, infatti il corpo è in
costante contatto con la superficie su cui si
muovono.
L’aspetto più vantaggioso che
contraddistingue questi sistemi è la grande
adattabilità ai contesti ambientali, infatti,
tutti i 4 ambienti che abbiamo utilizzato come
riferimento, ovvero outdoor, indoor in-water
e in-body sono plausbili per questo tipo di
locomozione.

Sono inoltre molteplici le modalità di
attuazione che possono essere sfruttate,
infatti, questa modalità è adatta ad essere
sviluppata sia con gli artefatti autonomi che
con quelli veicolati, dunque supporta modalità
di attuazione artificiali e naturali.
Per quanto riguarda le possibili indicazioni
progettuali, è opportuno creare delle
classifcazioni che trascendono quelle
utilizzate fino ad ora, infatti è opportuno
considerare l’attrito come parametro di
riferimento attorno a cui vanno fatte delle
considerazioni. Sono 2 le possibilità in questo
senso, quando l’attrito è sfavorevole al
movimento e quando invece è favorevole.
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Nei casi di moto veicolato, oppure in altri
come quelli che sfruttano l’attuazione
magnetica out of board, l’attrito è un fattore
vincolante. Sia essa naturale o artificiale,
l’attuazione imprime una forza che proviene
dall’esterno e che quindi incontra nella
resistenza superficiale un elemento che
ostacola il movimento.
In questi casi è opportuno bilanciare
le geometrie strutturali ed il peso del
microartefatto, inoltre occorre valutare la
viscosità del materiale che si sta impiegando,
tutto questo per ridurre l’attrito tra corpo e
superficie, consentendo un movimento più
fluido.
Qualora vi fosse la necessità è possibile
dotare i microartefatti di packaging,
anche se ciò comporta un incremento
dimensionale consistente, molto poco
congruo alle dimensioni di questi sistemi, che
normalmente sono submillimetriche.
Altre modalità attuative come per esempio
l’attuazione WRMMA (p.226), si basano invece

22-Sintesi delle principali caratteristiche che
riguardano la modalità di locomozione crawl
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su elementi attuativi che giacciono sul copro
dell’artefatto che si servono dell’attrito per
generare l’andatura. IL corpo dell’artefatto
deve infatti essere opportunamente
progettato nelle fattezze di una sorta di molla
che azionata dagli attuatori genera delle
contrazioni nell’artefatto così che, a contatto
con la superficie, si sposta grazie all’attrito.
In questo caso elementi protettivi come
il packaging non sono utilizzabili, o per lo
meno involucri che possano circoscrivere
l’intero corpo non sono possibili. La struttuar
deve essere di tipo endoscheletrico ed è
possibile localizzare solamente alcune aree
da proteggere, qualora vi fosse la presenza
di elementi particolarmente sensibili a
determinati ambienti applicativi.
In generale, fatta eccezione per i sistemi
MEMS, i microartefatti crawl sono
caratterizzati da una elevata semplicità
strutturale che permette di evitare l’addizione
di protezioni.

SWIMMING
La caratteristica distintiva di questa modalità
di movimento è quella di essere legata agli
ambienti fluidici. Al contrario di quanto accade
per la modalità crawl, anch’essa valida per
il medesimo ambiente, in questo caso gli
artefatti sono in grado di nuotare, e quindi
spostarsi con massima libertà.
Questo tipo di locomozione è supportata
da diverse tipologie attuative, ma occorre
scindere la molteplicità delle questioni che
la riguardano per fornire delle indicazioni di
progetto specifiche. L’ambiente applicativo
di destinazione è per esempio un buon
parametro per stabilire la tipologia di
attuazione più opportuna.
Infatti per l’ambiente in-body si fa
generalmente ricorso a sistemi attuativi
out of board, come i campi magnetici, ciò
consente agli artefatti di mantenere delle
dimensioni estremamente contenute.
E’ possibile sfruttare anche i sistemi
MEMS ma nella maggior parte dei casi è
indispensabile ricorrere ad una alimentazione
wireless (p.247) che consente così di
risparmiare gli spazi legati alle batterie.
I sistemi MEMS sono invece più adeguati
all’ambiente in-water, dove il fattore
dimensionale non rappresenta, di solito, un
parametro vincolante.
Sia l’ambiente in-body che quello inwater
sono adeguati per sistemi con moto veicolato,
che sfruttano quindi le correnti fluidiche per
sviluppare il movimento.
La questione più interessante, da sviluppare
in fase progettuale è la tipologia di nuoto da
adottare al dispositivo.
23-Illustrazione che sottolinea le differenze
che intercorrono tra attuazione mems e
magnetica nei dispositivi con propulsione
elicoidale.

Helical propulsion:
Come accade in molti casi di questo universo
artefattuale, anche in questa situazione è
caratterizzata da un sistema propulsivo
ispirato ad organismi naturali ed in particolar
modo ai flagelli batterici. L’artefatto è infatti
dotato di un elemento elicoidale, che consente
lo spostamento simulando il comportamento
di un flagello batterico.
Esistono 2 possibilità per quanto riguarda lo
sviluppo di un simile sistema; ipoteticamente
infatti, la condizione ideale sarebbe quella di
sfruttare un sistema MEMS che, dotato di un
attatore rotazionale permette di azionare il
flagello.

MEMS

Mag

N
S

23

Tuttavia si tratta di un’operazione in
pratica impensabile, soprattutto se si vuole
raggiungere determinati obiettivi dimensionali
in vista di applicazioni in-body. Infatti
anche configurando un sistema wireless
con alimentazione out of board (p.247),
che permette un risparmio dimensionale
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consistente, rimane un lavoro estremamente
dispendioso dal punto di vista della
complessità, che viene quindi superato nella
praticità da altre soluzioni.
Infatti il metodo attuativo più efficace rimane
per il momento quello legato ad un campo
magnetico proveniente dall’esterno, grazie a
cui viene generato un momento torcente in
grado di azionare la propulsione elicoidale.
Chiarite le possibilità riguardo l’attuazione
del sistema è il momento di passare al
meccanismo di propulsione, strutturato nella
geometria di un elica che offre anch’essa delle
opzioni per quanto riguarda la realizzazione.
Infatti l’elica o il flagello qual si voglia, può
essere un elemento rigido in cui le possibilità
di realizzazione vanno da un semplice filo
sagomato appunto a mo’ di elica fino ad una
striscia multistrato che genera una struttura
elicoidale a causa delle tensioni interne.
Il vantaggio di questo propulsore sta nel fatto
che la direzione del moto dell’artefatto può
essere invertita semplicemente invertendo la
direzione di rotazione.
In altri casi si può invece parlare di propulsori
flessibili, che assumono la geometria
elicoidale in modo non permanente. Una
semplice fibra infatti, dopo aver attraversato
una certa soglia di torsione subisce una
biforcazione che si traduce nella forma ad
elica. Tale geometria viene mantenuta fino
a quando il momento torcente prodotto dal
campo magnetico rimane attivo.
Questa tipologia, rispetto alla propulsione
con elica rigida produce un moto meno
controllabile, infatti in questo caso, le
operazioni per invertire la direzione del
movimento sono molto più complesse.
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Ad ogni modo questo metodo comporta
anche dei vantaggi interessanti, come per
esempio la possibilità di utilizzare delle
stringhe di farmaco che si possono torcere a
formare la geometria elicoidale, permettendo
così al carico stesso del microaretfatto di
fungere da propulsore.
Generalmente queste tipologie di artefatti
sono destinati ad applicazioni medicali, quindi
in ambiente corporeo (in-body), questo grazie
anche alle dimensioni submillimetriche che si
possono raggiungere .
E’ possibile però sviluppare anche delle
versioni per ambienti acquatici, sfruttando
per esempio l’attuazione MEMS, anche se
il problema maggiore, per quanto riguarda
queste applicazioni, rimane il controllo.
Questo tipo di attuazione infatti, quando
accoppiata ad un sistema MEMS e non
ad una magnetica out of board, non è in
grado di compiere delle manovre tali da
conesentire degli spostamenti lungo tutti gli
assi. Il movimento è limitato ad una andatura
longitudinale che quindi si adatta meglio
alle applicazioni in body, dove le pareti degli
organi e soprattutto dei canali condizionano e
direzionano favorevolmente il movimento del
del dispositivo. In acque libere la mancanza di
canalizzazione riduce le possibilità di controllo
e di direzionamento qualora fosse necessario.
Traveling wave:
Un ulteriore modalità di movimento in
ambiente fluidico bioinspirata viene definita
traveling wave. E’ un sistema propulsivo che
simula il comportamento dei flagelli degli
eucarioti, in cui la propulsione viene generata
da un flagello che si flette, generando un

movimento che ricorda quello di un onda, che
consente all’artefato di spostarsi.
Rispetto alla modalità propulsiva elicoidale
questo sistema è più efficiente in termini di
prestazioni, infatti incontra meno resistenza
nei fluidi e dunque, a parità di potenza
attuativa, risulta essere più efficace.
Sorgonotuttavia anche degli svantaggi, infatti
questi sistemi sono molto più complessi
da sviluppare in termini di fabbricazione,
alimentazione e controllo.
Per sviluppare in modo ottimale un dispositivo
con propulsione travelling wave si sfruttano
le proprietà dei sistemi DMMS (p.228), quindi
la forza attuativa viene distribuita su diversi
attuatori in periodi tempo differenti così da
ottenere un movimento fluido e armonico.
Questa variante viene realizzata attraverso
un metodo che sfrutta degli attuatori
piezoelettrici, ognuno dei quali è composto
da un doppio strato così che, quando uno
strato viene messo in tensione l’altro viene
compresso e ne consegue una curvatura.
Maggiore è il numero di attuatori che viene
posto in serie e maggiore è il potenziale
propulsivo, in ogni caso sono sufficienti 2
attuatori piezoelettrici per attivare questo tipo
di comportamento.
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E’ possibile gestire la direzione del moto
controllando la sequenza di azionamento
24- Illustrazione della flessione del flagello
che genera la propulsione nella modalità
traveling wave.

degli attuatori. Questo sistema di propulsione
è dunque in grado sia di spingere che di tirare
un corpo annesso.
Rimanecomunque complesso miniaturizzare
a livelli consistenti questa variante di
propulsione, sia per quanto riguarda
l’alimentazione che per il controllo wireless.
Occorre dunque considerare parametri ed
eventuali vincoli dimensionali in fase di
progetto per procedere con sicurezza nello
sviluppo di tale modalità.
Occorre inoltre valutare se la eventuale
presenza di elementi microelettronici sul
corpo del microartefatto richieda una
copertura attraverso un packaging che ne
protegga le funzioni vitali.
Un altra possibilità per realizzare
microartefatti dotati di questa propulsione
si basa su un approccio ibrido che sfruta sia
una alimentazione elettrica che un campo
magnetico.
IL metodo funziona attraverso la distribuzione
di bobine elettricamente conduttive lungo la
struttura del propulsore.
IL flusso di corrente attraverso una singola
bobina induce un momento magnetico il cui
sforzo allinea l’asse della bobina con il campo
magnetico applicato.
Quando il flusso di corrente, che attraversa
le bobine, viene controllato in modo
indipendente si genera un comportamento ad
onda che da origine alla propulsione.
Anche il questo caso il sistema ha la
possibilità sia di spingere che di tirare il un
corpo ad esso connesso.
Un vantaggio che contraddistingue questa
modalità sta nel fatto che, un aumento della
potenza del campo magnetico, consente una
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27- Sintesi delle caratteristiche della
modalità swim. I campi contrassegnati dal
punto in grigio (•), definiscono alcune criticità
che sono approfondite nella descrizione.

pari diminuzione della corrente necessaria
per localizzare il campo nella zona della
bobina. Grazie a questa possibilità è possibile
trasmettere la maggior parte della potenza
propulsiva in modalità wireless. Ciò consente
di ridurre le dimensioni e la complessità
strutturale che va risolta in altro modo
attraverso le tecniche di microfabbricazione.

del corpo genera un’oscillazione nella coda,
che funge dunque da pinna consentendo
l’avanzamento. Diversamente da quanto
accade negli altri casi, la coda elastica può
solamente spingere il corpo e non può
trainarlo.
L’orientamento medio del campo oscillante
detta invece la direzione di nuoto del
microratefatto.

25
26

In ogni caso, viste le difficoltà connesse a
queste modalità di propulsione, esistono
dei metodi che permettono di sviluppare il
comportamento travelling wave evitando le
modalità di attuazione in serie e risolvendo la
questione utilizzando un unico attuatore.
E’ possibile infatti utilizzare una coda elastica
che richiede l’utilizzo di un unico attuatore
situato ad una delle estremità della coda
stessa.
L’efficienza della propulsione è però molto
limitata rispetto agli altri sistemi che sfruttano
l’attuazione distribuita.
Per quanto riguarda l’attuazione è possibile
gestire un artefatto con questo sistema
propulsivo annesso mediante l’impiego di un
campo magnetico esterno.
Questo campo magnetico può esser utilizzato
per generare un momento torcente al corpo
del micorartefatto, costituito di materiale
magnetico e connesso alla coda elastica.
L’applicazione di un campo oscillante variabile
induce il corpo ad oscillare ed il movimento
25-Variante con bobine distribuite sul
flagello, consente di limitare la dimensione
complessiva del sistema.

In ogni caso è necessario fare attenzione alla
lunghezza della coda, infatti, se un propulsore
è troppo corto tenderà ad essere rigido e ciò
si traduce in una netta riduzione della spinta
propulsiva, perchè il movimento di oscillazione
è essenzialmente reciproco.
Al contrario, se la coda è troppo lunga e
flessibile vi è, allo stesso modo, una riduzione
del movimento causata da un incremento
della resistenza rispetto alla propulsione.

LA GESTIONE DELL’ALIMENTAZIONE
La questione di come fornire l’apporto
energetico ai microartefatti, in quantità tali da
permettere agli attuatori di generare le forze
propulsive che danno origine al movimento, è
una prerogativa delle tipologie attuative che
ho individuato e classificato come MEMS.
I microartefatti con strutture
26-Variante, della modalità traveling wave,
con coda elastica che permette di utilizzare
un unico attuatore..

elettromeccaniche devono infatti ricevere
energia in quantità definita perché le
componenti funzionali eseguano il loro lavoro
correttamente.
E’ dunque necessaria la presenza di un
sistema in grado di accumulare questa
energia e di rilasciarla in funzione della
richiesta, in poche parole il dispositivo deve
essere dotato di un sistema di alimentazione.
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Torno a ripetere che si tratta di una
necessità legata esclusivamente ai sistemi
elettromeccanici infatti tutte le altre fonti
attuative che sono state descritte nelle sezioni
precedenti, siano esse artificiali o naturali,
fanno affidamento sulla modalità out of board
e dunque con sistema di attuazione che si
identifica come infrastruttura in un caso ed
una entità naturale esterna nell’altro.
Per fare un esempio che possa chiarire
la questione, nel caso dei sistemi in cui
l’attuazione viene generata attraverso un
campo magnetico, i magneti o le bobine
utilizzate per generare il campo dovranno
anch’esse avere un sistema di alimentazione,
ma si tratta di una questione che, dal
punto di vista in cui si stanno osservando
e progettando le cose non compete. Si
tratta infatti di elementi che appartengono
al mondo macro, i microartefatti in queste
situazioni ricevono la forza attuativa dal
campo magnetico e per quanto riguarda il
livello micro del progetto, queste soluzioni
non prevedono interventi relativi al sistema
di alimentazione, l’unica cosa vitale alla loro
locomozione è infatti il campo magnetico.
Nei sistemi MEMS, la questione è invece più
delicata e va gestita in fase di progetto perché
si tratta di un fattore imprescindibile.
Come è stato però anticipato, l’alimentazione
rimane ancora un elemento estremamente
critico nell’universo della miniaturizzazione.
A livello tecnologico si fatica a trovare delle
soluzioni per stivare energia che valichino
certe soglie dimensionali, motivo per cui i
sistemi MEMS sono spesso soppiantati da
quelli con attuazione out of board.
In ogni caso i MEMS sono molto più sviluppati
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rispetto a questi ultimi, sono infatti dotati di
capacità computazionali che determinano
livelli di intelligenza autonoma in molti casi
determinante e quindi, per sviluppare questi
sistemi in fase progettuale è necessario
conoscere quali sono le possibilità per la
gestione dell’alimentazione.
Subito si possono distinguere 2 strade
possibili da intraprendere, che ricordano tra
l’altro le modalità relative all’attuazione.
Infatti anche qui, si può optare per un sistema
di alimentazione on board, integrato alla
corpo dell’artefatto, oppure per uno out of
board, esterno al corpo del microartefatto.
Procedo dunque individuando dapprima
le possibilità per sviluppare sistemi di
alimentazione on board.
Sostanzialmente le possibilità sono 2 e
ricalcano elementi del mondo macro con cui
si ha buona confidenza. Infatti si possono
utilizzare delle batterie miniaturizzate
oppure dei dispositivi fotovoltaici, entrambi
ovviamente ridotti esponenzialmente nelle
dimensioni rispetto agli esemplari del mondo
macro.
Battery pack:
E’ ancora molto complesso riuscire ad
ottenere dei dispositivi di alimentazione che
possono essere integrati in strutture dalle
dimensioni di qualche millimetro e fornire
sufficiente energia per permettere loro di
svolgere le funzioni. In ogni caso esistono
alcune possibilità per gestire la questione,
ognuna con determinate caratteristiche.
Tra queste possono essere elencate:
• Coin chemical type battaeries

• Super capacitors
•Miniaturized fuel cells
•Thin film
•Thick film
Il grafico a pagina 251 ne riporta alcuni valori,
dai quali è possibile intuire come i primi 3 casi
risultano estremamente critici per quanto
riguarda le applicazioni nei microartefatti, per
via delle loro dimensioni. Le uniche possibilità
che si hanno per utilizzare queste tipologie
di alimentazione sono riposte nei dispositivi
centimetrici, ma gli artefatti miniaturizzati
che appartengono alle classi dimensionali
millimetriche e a maggior ragione
micrometriche non sono in grado di ospitare
componenti di queste dimensioni nelle loro
strutture.
Le batteri thin film e quelle thick film sono
invece adatte d applicazioni che riguardano
artefatti miniaturizzati. Tendenzialmente
la versione thin film offre delle prestazioni
migliori in termini di miniaturizzazione,
tuttavia sono in fase di sperimentazione al
cune versioni di thick film che si avvicinano a
tali dimensioni. Per il momento queste ultime
rimangono le migliori candidate per quanto
riguarda l’alimentazione on board di questi
dispositivi.
Una batteria thin film di 4mm² può
immagazzinare circa 60 μWh ed è in grado
di emettere un valore pari a 720 μW di
alimentazione continua (per qualche minuto).
Tipicamente lo spessore di una cella varia tra i
5 e i 25 μm, con un substrato di circa 130 μm.
La temperatura di esercizio di queste batterie
è compresa nel nel range -50°/+120° C,
con un potenziale di applicazione che

quindi comprende anche gli ambienti più
estremi. Inoltre hanno una perdita di carica
estremamente ridotta che può essere
individuata in una percentuale pari all’ 1 % nel
periodo di un anno.
Da questo punto di vista i dispostivi
miniaturizzati potranno godere, ed in parte già
lo fanno, dei progressi delle nanotecnologie,
infatti vale la pena citare, come esempio,
un tipo di batteria in fase di sviluppo. Si
tratta di una batteria chimica che sfrutta
le nanotecnologie, essa è in grado di
incrementare il processo di miniaturizzazione
ed è compatibile con i processi dei
semiconduttori. Si chiama Nanobattery ed
è inoltre caratterizzata da un ciclo di vita
stimato intorno ai 25 anni, senza necessità
di manutenzioni. Offre inoltre la possibilità
di sviluppare produzioni di massa con costi
contenuti.
Quindi l’esempio dimostra come il progresso
delle tecnologie tenda a sfondare sempre di
più i limiti attuali legati alle dimensioni dei
sistemi di alimentazione.
Nel caso venganoutilizzati invece dei
condensatori, che sono sistemi in grado di
immagazzinare e rilasciare energia, si deve
tenere conto della possibilità di ricarica.
Una soluzione valida è rappresentata
dall’accoppiamento con un sistema di celle
fotovoltaiche in grado quindi di generare
energia attraverso i raggi solari. Energia che
può essere poi stivata dai condensatori che si
caricano in autonomia.
Fotovoltaico:
La miniaturizzazione delle celle
fotovoltaiche ha raggiunto livelli tali da
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permetterne l’integrazione nei dispositivi
miniaturizzati, per essere utilizzati come
fonti di approvigionamento energetico per
l’attivazione delle funzioni.
Nella realtà il limite che la miniaturizzazione
di questi sistemi consente oggi di
raggiungere è quello millimetrico, infatti gli
esempi più interessanti hanno una superficie
reattiva alle radiazioni solari di circa 7/8 mm²
quindi indicativamente sono adeguati ad
essere istallati su artefatti millimetrici.
Il vantaggio connesso a questa tipologia
di alimentazione è analogo a quanto
accade nelle versioni macro. La capacità
di catturare l’energia dai raggi solari può
essere estremamente importante per quelle
tipologie di artefatti che devono lavorare
con indipendenza e per periodi prolungati di
tempo.
La criticità sta ovviamente nel fatto che
le funzioni dell’artefatto sono vincolate
alla presenza della luce, a meno che non
si disponga il dispositivo di sistemi per lo
stoccaggio dell’energia, un esempio questo
che è stato citato già qualche riga sopra, ma
riguardo al quale è necessario considerare
un possibile incremento delle dimensioni
complessive del sistema.
Quindi l’operatività degli artefatti dotati di
celle fotovoltaiche risulta essere limitata
alle ore di luce, gli ambienti outdoor sono
ovviamente quelli più idonei, tuttavia non sono
da escludere anche le applicazioni indoor
caratterizzate da prestazioni limitate ma
comunque valide per essere sviluppate in casi
specifici.
I sistemi di alimentazione descritti fino ad
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ora appartengono alla categorie definita
come on board, quindi hanno dimensioni
limitate al punto che possono essere
installati direttamente nelle strutture dei
dispositivi miniaturizzati, tuttavia le soluzioni
che possono essere sfruttate per dotare
gli artefatti di un sistema di alimentazione
non si limitano a questa modalità, infatti
nelle righe che seguono verranno trattate
le restanti possibilità che appartengono
invece alla modalità out of board. In questi
casi quindi l’alimentazione viene gestita da
un elemento esterno al corpo che fornisce
l’energia all’artefatto in 2 modi possibili ovvero
mediante l’utilizzo di un cavo ( modalità
wired) oppure in modalità wireless sfruttando
differenti possibilità
Wired:
Partendo dalla modalità wired è necessario
premettere che si tratta di una soluzione
primordiale, e che quindi sono molto rari i casi
in cui conviene affidarsi ad essa. Tuttavia si
tratta di una possibilità e dunque è opportuno
fornire qualche indicazione che può indirizzare
i progettisti che si trovassero a dover gestire
un sistema che fa affidamento su una
modalità di questo tipo.
IL vantaggio è legato al fatto che si tratta di un
sistema molto basico e quindi la complessità
è molto limitata al punto che la struttura
dell’artefatto non deve essere dotata di
elementi elettronici complessi come accade
invece nella versione wireless.
A fronte di questa limitata complessità del
sistema si innestano però una serie di vincoli
e limitazioni che riducono la funzionalità
degli artefatti. Un esempio è la gestione dello

sterzo che nelle varie tipologie di locomozione
risulta praticamente proibitiva in questa
modalità.
Inoltre la rigidezza dei cavi compromette in
generale il movimento dell’artefatto oltre a
vincolarlo ad un’area estremamente ristretta
legata alla lunghezza del cavo .
Wireless:
La modalità wirless è invece più avanzata
e consente di ottenere delle soluzioni più
interessanti, al punto che in determinate
situazioni è un sistema concorrenziali alle
versioni di alimentazione on board.
E’ il caso, per fare un esempio, delle
applicazione in ambiente in-body dove
questa modalità può rappresentare un
grande vantaggio rispetto alle altre, infatti la
struttura dell’artefatto rimane più snella e la
trasmissione senza l’ausilio del cavo permette
all’artefatto di penetrare all’interno del corpo
e di essere alimentato da un sistema esterno.

28-Sintesi delle caratteristiche di alcuni
sistemi che possono essere installati nei
microartefatti per gestirne l’alimentazione

Si tratta di una modalità in qualche modo
analoga alle versioni attuative out of board
precedentemente descritte, in questo caso
però le componenti dell’artefatto possono
essere dei MEMS e dunque il microartefatto
può avere delle capacità estremamente
avanza e sofisticate rispetto ai microrobots
attuati da campi magnetici e altre modalità
out of board.
Anche in questo caso però sorgono dei
vincoli, infatti al di la della struttura esterna da
tenere sempre in considerazione, la modalità
offre delle prestazioni limitate rispetto
agli altri casi. E’ in grado di apportare un
minor quantitativo energetico agli attuatori
e dunque non supporta tutte le varianti di
attuatori a disposizione. Quelli che si adattano
maggiormente sono gli attuatori piezoelettrici
a basso consumo e quelli elettrostatici.
Complessivamente le applicazioni in-body
sono quelle che traggono maggiore vantaggio
da questa formula di alimentazione.
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LIVELLI E SISTEMI DI CONTROLLO
La fase conclusiva del processo
di posizionamento, si materializza
nell’identificazione delle modalità di
controllo dell’artefatto. Arrivati a questo
punto sono stati gestiti la natura funzionale,
l’ambiente applicativo, il modo e il sistema di
locomozione, ed è dunque arrivato il momento
di stabilire e gestire la relazione tra artefatto
ed essere umano.
Si tratta di una sezione estremamente
delicata dato che nella maggior parte dei casi
i microartefatti sono elementi che a causa
del fattore dimensionale perdono alcune
proprietà fondamentali all’interazione con gli
esseri umani. Dunque la gestione del sistema
di controllo è una tappa del progetto in cui,
dal mio punto di vista, il design può dare
un grosso contributo, infatti la sensibilità
di questa disciplina riguardo le dinamiche
relazionali fa di essa uno strumento con le
potenzialità per avvicinare e migliorare la
qualità della comunicazione e della relazione
tra i 2 soggetti, uomo e microartefatto, che
faticano a stabilire un dialogo.
Vedremo quindi quali sono le possibilità che
l’uomo ha per controllare questi dispositivi
e quali sono gli accorgimenti che possono
essere di aiuto ai progettisti per affrontare
questa fase del progetto.
Ho individuato 4 livelli progressivi definiti nelle
seguenti denominazioni:
•Passive
•Interface
•Function
•Motion
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Ognuno di essi incrementa il controllo
che l’uomo ha nei confronti dell’artefatto,
segnando così una progressiva crescita del
dialogo.
Ad ogni modo, il fatto che la maggior parte
di queste soluzioni si trova ad uno stadio
sperimentale, piuttosto che inserita in un
contesto estremamente specifico, quello
che definisco come “dialogo” tra artefatto
ed essere umano si svolge con personale
specializzato, istruito per la gestione di questi
sistemi. Dunque la situazione attuale descrive
un panorama che per quanto riguarda il
controllo non sarebbe trasferibile ad una
dimensione alternativa a quella altamente
specializzata. Ciò giustifica il mio pensiero
riguardo il contributo del design in questa
specifica sezione del progetto.
Passive:
Rappresenta i casi in cui l’uomo non ha
nessun tipo di controllo sull’artefatto che
lavora in completa autonomia per quanto
riguarda le funzioni e il movimento.
Questa situazione si può verificare sia con
gli artefatti autonomi ed in particolare quelli
che sfruttano un sistema di attuazione MEMS
che quindi hanno la possibilità di muoversi
e gestirsi in totale autonomia, ma anche e
soprattutto con quelli veicolati. In questo caso
la passività, per quanto riguarda il controllo
del movimento da parte dell’uomo, è implicita
dato che sono gli agenti atmosferici ad
“occuparsene”.
Dunque il livello tecnologico è tale da
permettere l’esistenza di microartefatti
completamente autonomi, che quindi una
volta programmati per compiere delle funzioni

ed eventualmente dei movimenti non
necessitano del controllo dell’uomo.
Per fare un esempio, supponiamo di realizzare
un artefatto dedicato al monitoraggio di
parametri ambientali che sia dotato di
una attuazione veicolata (p.233) ed una
locomozione di tipo crawl (p.241). Esso si
muove sospinto dalle correnti del vento
oppure delle acque senza che l’uomo possa
intervenire. IL sistema invierà i parametri
ambientali rilevati che giungeranno agli esseri
umani che se ne serviranno. La funzione
viene svolta senza che l’uomo abbia controllo
diretto sull’artefatto.
Se l’artefatto deve eseguire un processo di
comunicazione dati è necessario che esso
venga dotato di un sistema di trasmissione
unidirezionale, quindi di tipo output, che
trasferisca le informazioni all’esterno della
struttura, in caso contrario non è necessario
questo accorgimento.
Interface:
Si tratta dell’unico caso in cui il fattore
dimensionale gioca un ruolo predominante,
infatti questa possibilità si materializza con
gli artefatti che hanno dimensioni superiori
a quelle millimetriche ed in particolar modo
centimetriche.
La struttura dell’artefatto si interfaccia con le
capacità degli esseri umani e dunque, oltre
che essere visibile è anche manipolabile
instaurando così un rapporto che riconduce
alle situazioni macro.
IL livello di controllo in ogni caso rimane
estremamente limitato, infatti le dimensioni
non consentono di controllare funzioni
avanzate, l’uomo ha la possibilità di

manipolare l’artefatto e di spostarlo, non è
tuttavia possibile in questa modalità accedere
alla gestione di funzioni avanzate.
Function:
La comunicazione tra artefatto ed esser
umano avviene in remoto ed è possibile
controllare le funzioni dell’artefatto fatta
eccezione per il movimento.
E’ un caso che fa riferimento soprattutto alle
situazioni in cui il moto è veicolato, dunque
fuori dalla portata di controllo umano, tuttavia
alcune funzioni aggiuntive dell’artefatto
possono comunque essere gestite, come la
sensoristica oppure eventuali componenti
microottici o fluidici che possono essere
attivabili o disattivabili in remoto attraverso un
sistema di controllo.
Potenzialmente sono possibili anche le
situazioni in cui un sistema con attuazione
MEMS abbia autonomia locomotoria mentre
invece alcune funzioni, che non dipendono
dalla locomozione, possono essere gestite
dall’uomo.
In questo caso la gestione deve avvenire
in remoto ed è necessario implementare
un sistema di comunicazione bidirezionale
input e output sul dispositivo, in modo che si
possa stabilire un dialogo tra la persona, che
fornisce i comandi di controllo e la macchina
che riceve i comandi ed invia feedback
riguardo lo stato del funzionamento.
Motion:
E’ una modalità che incrementa il livello di
controllo dell’uomo sull’artefatto, che arriva
in questo caso a gestirne il movimento in
remoto.
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Occorre una precisazione infatti la
metodologia descrittiva adottata semplifica
le reali possibilità di gestione di questi sistemi
che possono, nella pratica, stratificare più
livelli di controllo. Quindi un sistema con
controllo del movimento può integrare anche
la modalità interface e function.
Dunque è necessario valutare le
caratteristiche dell’artefatto con la
consapevolezza che le possibilità di controllo,
nella realtà, non sono compartimentate come
in questa descrizione teorica.
In ogni caso il controllo del movimento
è stato in qualche modo già affrontato
nelle sezioni procedenti di questo capitolo,

29-Modalità e caratteristiche per la gestione
del controllo dei sistemi miniaturizzati.
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soprattutto nel momento in cui si è parlato
dell’attuazione mediante campo magnetico
esterno; in questo caso infatti gli artefatti
non sono strutturati con un sistema MEMS
e generalmente hanno dimensioni inferiori
al mm e dunque l’unico livello di controllo
sviluppabile è quello legato al movimento.
Un sistema MEMS invece, ha la possibilità di
sviluppare contemporaneamente le modalità
di controllo function e motion e, nei casi in
cui le dimensioni superano il centimetro,
è possibile gestire l’artefatto anche nella
modalità interface.

5.5

CONCEPT E
SINTESI
Nella fase di posizionamento 4 grossi blocchi
di progetto sono stati risolti al punto che
l’identità dell’artefatto è completamente
definita. A partire dalla natura funzionale una
buona porzione del lavoro è stata affrontata e
risolta, nello specifico la parte definita come
metaprogettuale.
La fase che invece verrà descritta ora è quella
di concept e sintesi, un ulteriore passo nel
percorso che porta dall’astratto al concreto
e che dunque conclude la definizione del
panorama di attributi dell’artefatto che viene
infatti sviluppato nelle sue caratteristiche
specifiche.
Sono 5, in questo caso, le voci di progetto
che possono essere controllate e gestite;
esse si stratificano ai dati ottenuti nella fase
metaprogettuale portando così a termine la
concretizzazione concettuale dell’operazione.
Conclusa questa fase il microartefatto ha un
livello di definizione tale da permettergli di
affrontare la tappa conclusiva, quella dello

30-Focus progettuali che appartengono alla
fase di concept e sintesi del prodotto.

sviluppo. Il designer passa sostanzialmente le
consegne nelle mani degli ingeneri e di coloro
che hanno le conoscenze e la formazione
adeguata alla gestione degli strumenti che
finalizzano e materializzano il progetto.
Al pari di quanto fatto in precedenza vengono
riprese le schematizzazioni generiche
che, proseguendo il percorso scaturito
dalla natura funzionale, consentono una
visualizzazione complessiva ed intuitiva dei
passi da compiere per portare a termine
e definire complessivamente gli attributi
dell’artefatto. Vengono infatti risolte questioni
più specifiche come la gestione dei materiali,
piuttosto che il livello fenomenologico e
le dimensioni dell’artefatto, qualora questi
fossero delle caratteristiche determinanti,
ed ancora eventuali elementi funzionali da
implementare alla struttura.
Ci sono poi le indicazioni che riguardano il
comportamento che possono distinguere un
sistemi che agisce come elemento solitario
da uno che invece è parte di una moltitudine
e che quindi contibuisce a sviluppare una
modalità che viene definita di sciame.
Infine le considerazioni risevate al fine vita dei
microartefatti, alla loro morte; espresse nella
sezione che descrive il modo in cui gestire tale
caratteristica che nei microaretfatti assume
un ruolo importante.
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INDICAZIONI DI
SVILUPPO
Come fatto fino ad ora ci addentreremo in
ognuna di queste voci individuando alcune
indicazione che possono guidare in questa
fase specifica del progetto.
La precedente fase di posizionamento, ha
dimostrato una sequenzialità nei contenuti
e nelle caratteristiche che ogni sezione
determina, al punto che è opportuno
proseguire cronologicamente, sviscerando
progressivamente le varie voci nell’ordine in
cui sono state elencate e descritte.
Al contrario, in questo caso la specificità è
tale che, ogni sezione è sostanzialmente a
se stante e dunque può essere sviluppata in
autonomia.
Questa condizione è legata anche e
soprattutto al fatto che le indicazioni di
posizionamento sono nella sostanza
delle tappe obbligatorie, che individuano e
definiscono i requisiti base, vitali all’artefatto
che, senza queste caratteristiche, non
potrebbe esistere. Al contrario le voci
specifiche relative a questo momento
progettuale sono caratteristiche addizionali
che completano e incrementano il livello
qualitativo dell’artefatto, pur tuttavia non
risultando del tutto determinanti per la sua
esistenza.
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PROGETTARE IL LIVELLO FENOMENOLOGICO
Dato che ci si trova in un campo di progetto
composto da artefatti che si muovono lungo
il confine della percettibilità, la questione
della fenomenologia, per essere più chiari
la modalità e soprattuto l’intensità in cui
questi artefatti si manifestano, diventa
estremamente importante da gestire.
E’ un aspetto infatti che comprende tutte
le istanze etiche che contribuiscono ad
alimentare le controversie legate allo sviluppo
di elementi che sfuggono alle percezioni degli
esseri umani e che dunque possono essere
percepiti come dannosi e lesivi, a partire dalla
privacy fino ad arrivare alla salute.
Considerando l’intero universo artefattuale
miniaturizzato, in tutte le declinazioni
dimensionali che li riguardano, questi elementi
si trovano sempre ai limiti della percettibilità.
Al di la delle dimensioni micrometriche
che esulano la sfera sensoriale umana,
in qualsiasi condizione, anche gli artefatti
millimetrici e persino quelli centimetrici
possono risultare impercettibili, infatti, se
si considera un dispositivo fisso esso può
confondersi tranquillamente con l’ambiente.
Per fare un esempio, una microcamera
può essere sostanzialmente impercettibile
e dunque apparire come una potenziale
minaccia alla nostra privacy.
Gli artefatti micrometrici incrementano ancora
il livello di percezione del rischio visto che
possono addirittura penetrare all’interno del
corpo senza che vi sia, da parte degli esseri
umani, la percezione della loro presenza.
E’ bene dunque, come progettisti, essere
consapevoli di come la questione della

fenomenologia sia estremamente delicata,
al punto da giocare un ruolo chiave nello
sviluppo e nella diffusione di un artefatto
miniaturizzato. Dunque, in fase di progetto, è
importante stabilire se un artefatto debba o
no essere percettibile agli esseri umani.
Partiamo dunque dal presupposto che questi
artefatti non siano percettibili alla sensorialità
degli individui; ricollegando il discorso al
percorso concettuale che compare al capitolo
4 (p.196), viene a mancare la dimensione
percettiva nella dinamica relazionale tra
artefatto ed individuo.
La miniaturizzazione inibisce e riduce ai
minimi termini la relazione che va dunque
ripristinata attraverso l’intervento progettuale,
per fare in modo che si ristabilisca un ponte
comunicativo e relazionale tra i 2 soggetti.
Esistono dunque varie possibilità per
intervenire e risolvere questa questione,
provvederò a descriverle con ordine in questa
sezione.
Gestire la dimensione controintuitiva dei
sensi:
In primo luogo è bene ricordare che non
tutto è compromesso di questo rapporto
dal processo di miniaturizzazione, infatti nel
capitolo 4 è emerso un fattore significativo,
ovvero come alcuni sensi siano caratterizzati
da una dimensione controintuitiva rispetto al
parametro dimensionale e dunque in alcuni
casi, come quello dell’olfatto e del gusto,
non sussiste una linearità tra il parametro
dimensionale e l’effetto prodotto dall’artefatto
sull’essere umano.
Ciò significa che nonostante la dimensioni
dell’artefatto si riducano ai minimi termini

alcuni degli effetti prestazionali che essi
producono rimangono attivi e validi. Questo
è un dato estremamente importante che
può essere sfruttato per tutte le classi
dimensionali di artefatti miniaturizzati, visto
che valica i parametri dimensionali. Dunque è
un fattore valido ed estremamente importante
anche nelle situazioni come quella della
dimensione micro effettiva, in cui le proprietà
sensoriali proporzionali ai livelli dimensionali
sono completamente interdette.
Così è possibile pensare di progettare
microartefatti che secernono molecole con
odore particolare o allo stesso modo un
gusto particolare e riconoscibile che segnali
la presenza attraverso l’olfatto o il gusto
dell’artefatto che in altro modo non può
essere percepito.
Le possibilità anche se ipotetiche sono varie
per implementare queste caratteristiche negli
artefatti miniaturizzati.
Per quanto riguarda l’olfatto le possibilità
potrebbero essere quelle di sfruttare un
sistema microfluidico da implementare alla
struttura che emetta delle molecole odorose
così da segnalare la presenza dell’artefatto.
Incorporare un dispositivo fluidico comporta
comunque dei vincoli e soprattutto delle
limitazioni a livello strutturale, il che si
traduce in una barriera dimensionale che non
permette di valicare la classe millimetrica.
Le alternative possono essere connesse
all’impiego di materiali in grado di emettere
odori riconoscibili oppure additivati con
sostanze che appunto suppliscono alla
mancanza di odori, al pari di quanto si fa
con alcuni prodotti chimici che vengono
addizionati con soluzioni che emettono odori
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intensi, fornendo così un indicazione intuitiva
sulla presenza di molecole potenzialmente
dannose agli esseri umani.
Sono sufficienti quantità estremamente
limitate, in termini di nanomoli, perchè
possano essere percepiti dagli individui,
ovviamente la distanza tra i soggetti è un
elemento vincolante da questo punto di
vista. Al pari di quanto accade nelle situazioni
convenzionali in cui ci sono elementi che
emettono odori, più l’individuo sarà vicino
alla fonte di emissione e maggiore sarà
la possibilità di percepire la presenza
dell’elemento miniaturizzato.
Per quanto riguarda invece la questione
del gusto, essa identifica un potenziale
segnale di avviso di una situazione con un
livello di invasività più avanzato nei confronti
dell’essere umano. Percepire il gusto
significa che l’elemento che emette questo
effetto si trova già all’interno del nostro
corpo. La situazione implica una dimensione
con rischio potenziale elevato.
In ogni caso se ci si immagina un mondo

31-Schematizzazione delle indicazioni per progettare
il livello fenomenologico dei microaretfatti. Nello
specifico la gestione della dimensione controintuitiva
che caratterizza alcuni sensi.
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popolato da elementi miniaturizzati, la
possibilità che questi possano raggiungere la
nostra cavità orale non è affatto remota.
Dotare quindi l’artefatto di un determinato
gusto può essere un elemento che incrementa
le possibilità percettive in questa situazione
particolare.
In questo caso la necessità potrebbe
essere ristretta agli artefatti micrometrici ed
eventualmente millimetrici, anche se questi
ultimi al pari di quelli centimetrici dovrebbero
essere percepiti non solo attraverso il gusto
ma anche attraverso la presenza fisica e la
consistenza, data la loro dimensione.

Produzione di effetti macro:
Le soluzioni riguardo quella che ho definito
come la dimensione controintuitiva dei
sensi che sono appena state descritte, nella
sostanza possono appartenere anche a
questa sezione di indicazioni, infatti gli odori
e i sapori che stimolano i nostri sensi sono
effetti che si manifestano ad un livello macro
e dunque percepibile agli esseri umani.
In ogni caso vi è una sfumatura determinante
rispetto alla situazione che mi accingo a
descrivere, determinata dal fatto che in questa
situazione non tutte le classi dimensionali di
elementi miniaturizzati sono comprese.
Si parla infatti di soluzioni che prevedono
la gestione del colore oppure la luminosità
degli elementi miniaturizzati con l’obiettivo di
creare dei segnali che permettano ad essi di
accrescere il livello di percezione.
Si tratta in questo caso di effetti che
mantengono una certa proporzionalità con
le dimensioni dell’artefatto, motivo per cui i
dispositivi della classe micrometrica ne sono
esclusi.
Quindi gli artefatti che sono interessati da
queste soluzioni sono quelli millimetrici
e centimetrici, quelli che possono essere
percepiti dall’occhio umano ma che si trovano
ad un livello dimensionale tale che, se non vi
è del movimento oppure degli accorgimenti,
essi rischiano di mimetizzarsi nell’ambiente
che li circonda.
Nei dispositivi caratterizzati dalla presenza
del packaging, potenzialmente è possibile
intervenire utilizzando dei colori che
accentuano il contrasto con l’ambiente, così
da incrementare la possibilità di percezione
che si ha dell’artefatto.

Come dimostra l’illustrazione sotto, a parità
di dimensioni la colorazione contrastante
dell’elemento (riquadro 2), permette di
spiccare dall’ambiente in cui è immerso.
Una soluzione che tuttavia necessita della
presenza di luce perchè sia efficace.

1

2

Un’altra possibile soluzione è quella di
dotare l’artefatto di una fonte luminosa
intermittente, che grazie alla pulsazione
della luce che emette ha la possibilità di
essere localizzata con maggiore probabilità.
Si tratta questa di una soluzione comunque
complessa in termini di fattibilità, dato che
un elemento che emette luce, necessita di
un apporto energetico costante. Dunque il
dispositivo deve prevedere un sistema di
alimentazione che consenta un costante
approvigionamento; tutto ciò incide
sulla complessità tecnica dell’artefatto e
sulle dimensioni. A questo va sommata,
contrariamente a quanto accade per la
soluzione precedente, la scarsa efficacia del
sistema in presenza di luce.
Potenzialmente una dispositivo che integra
entrambe le possibilità è la soluzione ottimale,
dimostrandosi efficace sia in assenza che in
presenza di luce.
Un ‘altro elemento che contribuisce ad
accrescere il livello di percezione di questi
artefatti e che riguarda i dispositivi di unità
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millimetrica e centimetrica è il movimento.
Una condizione implicita agli artefatti che
si stanno descrivendo, che sono infatti
caratterizzati da mobilità.
In questo caso non sono necessari degli
accorgimenti progettuali, basta essere
consapevoli, come progettisti, che le soluzioni
dotate di locomozione hanno una maggiore
possibilità di essere rilevate dalla percezione
umana rispetto agli elementi miniaturizzati
privi di mobilità.
Infine va citata la questione del suono. La
produzione di un segnale acustico permette
di segnalare la presenza di un artefatto
in un determinato ambiente. Una sorta di
allarme che avvisa l’individuo che si trova in
prossimità di un dispositivo miniaturizzato

32-Schematizzazione delle indicazioni per progettare
il livello fenomenologico dei microaretfatti. Nello
specifico la gestione di possibili effetti che si
manifestano alla scala macro.
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che in altro modo non può essere percepito.
La soluzione è potenzialmente valida, tuttavia
è complesso ottenere frequenze sonore di
intensità elevata con elementi miniaturizzati,
così la soluzione risulta valida nelle situazioni
in cui i due soggetti sono in prossimità.
Le sonorità e i rumori che caratterizzano
l’ambiente sono inoltre degli ostacoli, possono
infatti sovrastare i segnali acustici prodotti dai
sistemi miniaturizzati rendendo così inefficace
questa soluzione.

Sfruttare gli effetti indotti:
La questione del suono, non si esaurisce
tuttavia nella possibilità di produrre dei
segnali attraverso componenti della struttura
miniaturizzata.
IL suono è anche un effetto che va connesso
al movimento, si tratta in questo caso di un
effetto indotto, ovvero prodotto dal lavoro
dell’artefatto che muovendosi produce delle
frequenze sonore attraverso l’attrito con la
superficie, nel caso si muova via terra, oppure
con l’aria, nel caso sia un artefatto volante.
Dunque la produzione di suono, per quanto
riguarda la mobilità, è un fattore indotto
che può essere utilizzato come elemento
di progetto. Consente infatti all’artefatto di
segnalare la sua presenza agli esseri umani
che si trovano nelle immediate circostanze.
Come nel caso del movimento descritto
in precedenza, non si tratta di un effetto
gestibile oppure progettabile. E’ comunque un
elemento di cui avere consapevolezza perchè
può diventare un fattore sfruttabile a livello
progettuale, una proprietà intrinseca che in
determinate occasioni permette di evitare
interventi più complessi ed invasivi.
I limiti sono anche in questo caso riconducibili
alla distanza tra artefatto ed individuo
unitamente all’inquinamento sonoro che

33-Schematizzazione delle indicazioni per progettare
il livello fenomenologico dei microaretfatti. Nello
specifico lo sfruttamento di alcuni effetti indotti
generati dai microartefatti.

popola in molti casi l’ambiente e che rischia di
compromettere la percezione.
Si tratta di una soluzione estremamente
delicata e da valutare con attenzione visto
che l’intensità delle sonorità prodotte è
estremamente limitata.
Sfruttare i sistemi di comunicazione:
Alcune varianti di microartefatti incorporano
dei dispositivi dedicati alla trasmissione
in modalità wireless, dei sistemi di
comunicazione attraverso cui è possibile
gestire questioni come l’alimentazione
l’attuazione ed il controllo.
Antenne ed e sistemi RF(radio frequency)
sono i componenti più frequentemente
dedicati alla comunicazione tra artefatto
e mondo esterno. Una soluzione
implementabile per incrementare il livello
di percettibilità dell’artefatto da parte degli
individui potrebbe essere quella di metterli in
comunicazione con i nostri device tradizionali.
Il tono del discorso esprime l’ipoteticità di
questa soluzione che tuttavia, potrebbe
rappresentare un ponte più efficace e sicuro
degli altri per la rilevazione della presenza di
elementi impercettibili.
I segnali inviati dagli artefatti miniaturizzati
possono essere intercettati dai computer,
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35-Schematizzazione di un
processore con packaging polimerico
localizzato

dagli samrtphone ecc. avvisandoci della
presenza di questi elementi.
Sempre rimanendo in una dimensione
ipotetica le limitazioni sono legate alla
necessità di elementi microelettromeccanci

ed alla portata dei dispositivi di
comunicazione miniaturizzati e dunque
l’applicazione di questa soluzione è riservata
ai sistemi MEMS ed è anch’essa vincolata
dalla distanza tra i soggetti

34

GESTIRE GLI ELEMENTI FUNZIONALI
I sistemi più avanzati sono dotati di alcune
componenti deputate allo svolgimento di
determiniate funzioni le quali in molti casi
vanno necessariamente gestite, anche nelle
attività progettuali dei designer.
Si tratta più che altro di una gestione che si
limita alla conoscenza delle caratteristiche
fondamentali e delle possibilità che ogni
componente offre, in modo che sia il
designer stesso a valutare le caratteristiche
e prendere le scelte più congrue al progetto.
Ovviamente questa è una considerazione
generica ed ipotetica, dato che le possibilità
sono molteplici e variano in funzione della
situazione. Per fare un esempio, esistono
dei casi in cui è possibili servirsi di un
componente miniaturizzato ed innestarlo nella
struttura, altre occasioni in cui si sfruttano
dei modelli teorici, o delle librerie virtuali che
34-Schematizzazione delle indicazioni per progettare
il livello fenomenologico dei microaretfatti.
Nello specifico lo sfruttamento dei sistemi di
comunicazione di cui alcuni microartefatti sono dotati

riguardano questi componenti e si procede
poi ad inserirli in modo virtuale nel progetto.
Infine esistono situazioni in cui il progetto
esecutivo del componenti viene sviluppato ad
hoc e dunque ci si deve occupare dell’intero
processo progettuale.
Ognuna di queste possibili soluzioni incorpora
un determinato livello di complessità e la
gestione concreta di tutti i parametri è uno
step che riguarda la fase di viluppo prodotto.
Dunque come designer lasciamo nelle mani
delle figure tecnoscientifiche la gestione delle
specificità di questi elementi.
Tuttavia possiamo gestire alcuni
parametri generici di questi elementi,
parametri sufficienti per sfruttare almeno
concettualmente questi sistemi ed integrarli
nell’elaborazione del concept con un buon
livello di coerenza rispetto a quanto sarà poi
la realtà.
Osservando l’intero panorama di elementi

miniaturizzati, il numero di componenti
funzionali che potrebbero essere approfonditi
e descritti in questa sezione è enorme;
sensori, sistemi di attuazione, ottiche,
elementi fluidici sono tutti argomenti di
progetto plausibili.
Ci si limita in questo caso a fornire le
indicazioni riguardo un elemento più volte
comparso all’interno di questa sezione di
guidelines .
Ciò consente di evitare ancora una volta
di espandere la mole di lavoro che sarebbe
necessaria per approfondire l’intero universo
di contenuti, pur fornendo una dimostrazione
che contestualizza, attraverso un esempio
concreto, lo strumento informativo che sto
mettendo a punto.
Dunque in questa sezione verranno fornite
delle indicazioni riguardo la gestione del
packaging.
In molte situazioni la questione della
protezione dei componenti presenti nelle
strutture miniaturizzate è un fattore
determinante. La soluzione che viene
adottata per far fronte a questa necessità è
quella di dotare i dispositivi di un packaging.
E’ dunque importante conoscere quali sono
le possibilità per gestire e progettare questo
elemento.
Innanzi tutto è bene capire quali sono in
generale le funzioni che assolve questo
elemento che,t oltre alla protezione
dall’ambiente esterno, in modo particolare
dall’umidità, e dagli impatti esso integra
anche gli elementi connettivi che permetto
al sistema che avvolge di comunicare con
l’esterno e connettersi ad altri elementi. Infine
36- Illustrazione che esemplifica un
packaging metal can su un transistor

esso viene impiegato per dissipare il calore
che viene prodotto dal lavoro del sistema.
Per quanto riguarda la realizzazione di questi
elementi esiste una molteplicità di varianti che
si sviluppano a partire dai vari materiali che
possono essere impiegati.
Nello specifico esistono packaging metallici,
polimerici ceramici ed in alcuni casi vetrosi.
I packaging polimerici sono costituiti da
plastiche epossidiche che offrono un buon
livello di protezione sia per quanto riguarda
\gli agenti ambientali che per i possibili
danneggiamenti da impatto. Inoltre il
materiale offre una resistenza meccanica
adeguata ad ospitare gli elementi connettivi.

35

I packaging metallici vengono invece
impiegati nelle situazioni in cui sono implicati
voltaggi elevati, necessari al funzionamento
del dispositivo. L’elevato potere conduttivo
dei metalli consente di ottenere buoni risultati
per quanto riguarda la dissipazione del calore
generato in queste situazioni.

36
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La ceramica viene impiegata viene impiegata
nelle situazioni meno ordinarie e più estreme,
come nel caso delle applicazioni aerospaziali
oppure negli ambiente con presenza di
radiazioni. Queste situazioni sono molto
critiche per gli artefatti miniaturizzati che
si ritrovano esposti a variazioni estreme di
temperatura, pressione e umidità.
Molte versioni di packaging ceramici sono
infatti ermetiche, soluzioni che incrementano
la protezione dei componenti interni anche in
queste situazioni complicate.
Nella sostanza un packaging ermetico
impedisce il passaggio di qualsiasi elemento,
compresi gas dall’ambiente all’interno
dell’area da esso protetta.
Per quanto riguarda i microprocessori
esistono una serie di tipologie standard di
packaging, che si differenziano per una serie
di caratteristiche oltre che per il materiale. La
tabella nella pagina a fianco riporta alcune
varianti significative.
Qualora la scelta progettuale ricadesse
sull’impiego di una di queste possibili
varianti, è necessario conoscere i parametri
principali, a partire dal peso, dalle dimensioni
e ovviamente dalle prestazioni che sono in
grado di offrire, così da optare per la soluzione
più adeguata al progetto in corso.
Ci possono essere poi delle situazioni che
includono delle caratteristiche singolari,
che non è in alcun modo possibile gestire
attraverso delle soluzioni standard. Dispositivi
che emettono luce oppure che la rilevano,
per fare un esempio, devono essere forniti
di un packaging che abbia delle zone
realizzate con materiale trasparente, cosi da
permettere il passaggio della luce. Al contrario
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altri dispositivi come i transistor possono
essere invece disturbati dalla luce e dunque
necessitano di un packaging opaco.
L’esempio citato appena sotto (37) riprende
un esempio di microartefatto analizzato
in precedenza, il sistema Pillcam (p.110),
caratterizzato da un involucro completo
composto da una sezione inferiore opaca
ed una superiore trasparente. La porzione
superiore permette alla microcamera
incorporata di esprimere la sua funzione.

37

•L’ambiente applicativo (condizioni climatiche,
sporco , acqua ecc..)
•La presenza di interferenze magnetiche
•La necessità di dissipazione del calore
•L’eventuale necessità di ermeticità
•questioni legate al costo in relazione alle
prestazioni necessarie
•Come risolvere le necessità legate alle
caratteristiche addizionali richieste dal
progetto
•Valutare la possibilità di realizzare una
struttura accessibile a personale per
operazioni di manutenzione e ispezione.
La tabella (40) riportata nella pagina

Inoltre molti sensori, in quanto deputati
al monitoraggio dei parametri ambientali,
qualora dotati di packaging richiedono
comunque di una porta che li metta in
comunicazione con l’ambiente esterno, così
da poter svolgere la loro funzione altrimenti
compromessa.
Quindi per una serie di complicazioni legate
alle molteplici possibilità che si articolano
nei dispositivi miniaturizzati, esistono delle
situazioni in cui non è possibile utilizzare un
involucro standard ma occorre progettarlo.
Le indicazioni per quanto riguarda la
progettazione di un packaging devono seguire
i medesimi criteri che vengono utilizzati nelle
situazioni in cui occorre solamente fare una
selezione e quindi occorre considerare e avere
sotto controllo le questioni elencate:
•le sollecitazioni meccaniche relative
all’applicazione del dispositivo
37- Dispositivo Pillcam con involucro
protettivo polimerico

successiva, sintetizza alcune caratteristiche
da valutare per quanto riguarda la scelta del
materiale più adeguato per la realizzazione del
packaging.

Wb

Wl
L

wb:
wl:
H:
L:

Larghezza corpo
Larghezza massima
Altezza totale
Lunghezza totale

2.65

38- Sintesi delle caratteristiche dei
packagin DIP nella versione dual raw

H
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39- Sintesi delle caratteristiche dei
packagin DIP nella versione quad raw

un vincolo estremamente importante. Tali
tecniche, hanno infatti permesso di realizzare
in modo integrato e miniaturizzato strutture
meccaniche ed elettroniche, un risultato
fondamentale che ha consentito il capillare
sviluppo della miniaturizzazione. Tuttavia
tale integrazione richiede delle prestazioni
particolari da parte del materiale che infatti
deve combinare delle eccellenti proprietà
meccaniche ed elettroniche.
Il silicio è il materiale più utilizzato nelle
microtecnologie, perchè in grado di
combinare in modo piuttosto agevole
le proprietà richieste da questi sistemi.
Nonostante la prevalenza però esiste
comunque la possibilità di utilizzare altri
materiali che in determinate situazioni o
per particolari funzioni sono più funzionali e
convenienti del silicio.
Anche se le possibilità sono estremamente
limitate rispetto al mondo macro ,è bene
avere un idea del ruolo dei materiali e delle
possibilità che offrono per sfruttare al meglio
le loro caratteristiche .
40

SCELTA E GESTIONE DEI MATERIALI
Come designer, abituati a lavorare
nell’universo macro dei prodotti, le questioni
legate alla scelta dei materiali da utilizzare
sono estremamente diversificate e si
sviluppano a partire da una serie di parametri.
Alcuni, tra i principali che possono essere
citati sono, il livello prestazionale, l’aspetto
estetico, le questioni legate alla percezione

degli esseri umani, il costo e le tecniche di
produzione che sono in grado di supportare e
ottimizzare la realizzazione del prodotto.
Questa varietà materica, di cui abbiamo
imparato a servirci per diversificare
qualitativamente gli artefatti che progettiamo,
si inaridisce in modo sostanziale a livello
micro. Una questione questa di cui occorre
avere consapevolezza, infatti, da questo
punto di vista le tecniche produttive sono
40- Caratteristiche materiche dei
packaging

Silicio:
IL silicio è il materiale che è stato in grado
di ottimizzare al meglio queste proprietà e
dunque si è imposto come miglior interprete
per il mondo delle tecnologie miniaturizzate.
Esso è infatti il materiale più utilizzato per la
realizzazione dei circuiti integrati.
Oltre alle capacità prestazionali già citata
è caratterizzato anche dalla possibilità di
sviluppare economie di scala.
Per quanto riguarda le prestazioni
meccaniche, infatti quando sottoposto
a flessione non subisce alcuna isteresi

tantomeno dissipazione di energia.
Offre inoltre possibilità di movimento
altamente ripetibili e ciò lo rende un materiale
molto affidabile che può avere una durata di
servizio nella gamma di miliardi e miliardi di
cicli senza rompersi.
Polimeri:
Nonostante le proprietà ottimali per l’impiego
in contesti miniaturizzati e lo sviluppo di
economie di scala del silicio, la versione
cristallina rimane comunque ancora un
materiale complesso e relativamente caro.
I polimeri dall’altro lato possono essere
prodotti in volumi enormi, con una grossa
varietà di caratteristiche materiche.
La definizione delle tecnologie tradizionali
che vengono impiegate per la produzione
di elementi polimerici non è in grado
di raggiungere le unità micrometriche,
tuttavia versioni particolari come quella del
micromolding possono raggiungere definizioni
prossime al micron e dunque possono essere
impiegate per la realizzazione dei packaging e
di componenti meccanici millimetrici.
Alcuni polimeri specifici come l‘SU-8, possono
essere trattati anche attraverso processi
stereolitografici che li rendono sfruttabili
soprattutto nei dispositivi microfluidici.
Metalli:
Nella sezione di queste guideliness relative
alla gestione del packaging è emerso come
il metallo sia un materiale diffuso in queste
strutture, che lo sfruttano in particolare per
alcune applicazioni specifiche come quelle in
cui occorre dissipare calore.
In questi casi vengono utilizzate tecniche
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di produzioni tradizionali ridotte ai minimi
termini e le strutture che vengono realizzate
possono raggiungere al massimo dimensioni
non inferiori a qualche millimetro.
I metalli però, possono essere sfruttati anche
in altre situazioni del contesto miniaturizzato,
infatti, nonostante non abbiano tutti i vantaggi
che presenta il silicio in termini di proprietà
meccaniche, essi sono però caratterizzati da
un livello di affidabilità molto elevato.
Possono quindi essere incorporati nelle
strutture miniaturizzate mediante processi
di deposizione come l’electroplating,
l’evaporazione e lo sputtering.
I metalli che trovano maggiore impiego sono
oro, nickel, alluminio, rame, cromo .

Ceramici:
I nitruri di silicio, alluminio, titanio ed allo
stesso modo il carburo di silicio e altri
materiali ceramici stanno riscontrando una

41- Principali materiali impiegati e
applicazioni
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fase di incremento per quanto riguarda il loro
impiego nelle strutture miniaturizzate.
Ciò è legato al fatto che essi sono in grado di
combinare in modo vantaggioso le proprietà
di più materiali.

GESTIRE E PROGETTARE IL
COMPORTAMENTO
Una delle proprietà che caratterizzano
alcune classi di dispositivi miniaturizzati è
la loro capacità di gestione in autonomia.
E’ un livello di intelligenza elementare che
sfrutta l’integrazione di tre elementi che,
sinergicamente combinati tra loro, danno
origine a questo comportamento.
Infatti alle capacità computazionali di
un processore vengono accoppiate le
abilità di rilevamento dei sensori e quelle
di movimento degli attuatori. Ciò significa
che un microartefatto è in grado di fornire
delle risposte autonome a determinati
stimoli. L’intelligenza ovviamente, è legata
ad una programmazione del processore che,
rilevando determinate informazioni provenienti
dai sensori le elabora inviando degli input agli
attuatori. Questi ultimi genererano la risposta
attraverso un movimento o una azione.
A ciò va aggiunto che, nella maggior parte dei
casi, sono presenti dei componenti deputati
alla comunicazione, che quindi ricevono e
trasmettono informazioni verso l’esterno.
Se si sommano le due proprietà, non solo si
possono ottenere dei singoli artefatti in grado
di gestirsi e lavorare in autonomia ma degli
interi sistemi di artefatti che, in comunicazione
tra di loro, possono essere in grado di
replicare le dinamiche comportamentali di
alcuni organismi naturali, in quella che prende
il nome di swarm intelligence, letteralmente
intelligenza di sciame.
Si tratta di network di artefatti miniaturizzati
che sommano le capacità del singolo, ed
arrivano perfino a coordinarsi nei movimenti

e nelle azioni, incrementando quindi il livello
della funzione che implementano.
Fino a questo momento è statto descritto il
modo in cui va strutturato e sviluppato un
progetto di un artefatto miniaturizzato, che
quindi si concentra su un singolo elemento,
vedremo ora quali sono le questioni e le
dinamiche da considerare per fare in modo
che un singolo artefatto faccia parte di una
comunità di simili, che si comporta e lavora in
una logica di gruppo.
Due esempi possono essere utili per decifrare
la situazione. Dapprima si consideri una rete
di sensori per il monitoraggio ambientale, in
cui ogni singolo sensore rileva un determinato
parametro che, sommato alla rilevazione di
tutto il gruppo, genera un panorama di dati più
accurato e completo di quello che un singolo
elemento può svolgere.
Ovviamente ciò non è universalmente valido,
anzi va valutata accuratamente e con criterio
la situazione prima di procedere con scelte
progettuali di questo tipo.
In ogni caso, una rete di sensori rappresenta
un livello elementare per quanto riguarda
il comportamento e il lavoro di gruppo di
artefatti miniaturizzati.
Un ulteriore esempio permette di
comprendere dinamiche più complesse,
faccio di nuovo riferimento in questo caso
al progetto I-swarm (p.113), che ha dato vita
ad una comunità di microrobots in grado di
svolgere delle azioni coordinate, seguendo
appunto la dinamica di swarm intelligence.
Ogni singola unità di questo sistema è dotato
di un unità radio frequency ed è in grado di
percepire la presenza e la posizione degli altri
elementi. Si instaura dunque una dinamica
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di percezione collettiva che permette al
gruppo di elementi di comportarsi in modo
coordinato.
Questo tipo di comportamento può essere
sfruttato in vari contesti, a partire dalla forza
che può essere espressa, moltiplicata per
il numero di elementi che compongono lo
sciame. Le singole unità del progetto I-swarm
sono robot che si muovono in modalità walk
e dunque possono essere impiegati per
spostare determinati elementi con massa
e volume di molto superiori a quelle di ogni
singolo artefatto.
Per quanto riguarda il lavoro del designer, le
possibilità gestionali sono limitate, infatti la
parte più consistente di lavoro per instaurare
negli artefatti dinamiche di questo tipo è
legata alla programmazione. Si tratta quindi
di “istruire “ l’artefatto a riconoscere i suoi
simili e a comportarsi coordinatamente con
essi. Sono operazioni che richiedono una
competenza tecnica estremamente elevata
che non può essere risolta con le abilità dei
designer.

42- Schematizzazione relativa
alla gestione del comportamento
implementabile nei microartefatti
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Se si opta per un soluzione progettuale che
prevede una dinamica d intelligenza di sciame
è necessario valutare i sensori da incorporare
ai singoli elementi e i dispositivi di attuazione,
le antenne in sostanza che servono per
metterli in comunicazione.
In ogni caso lo stato di avanzamento in cui
si trovano questi sistemi è assolutamente
embrionale e costituito da dinamiche
molto complesse, al punto che, i casi che
implementano realmente una logica collettiva
sono limitati a pochissimi esempi.

PROGETTARE LA “MORTE”
La sensibilità nei confronti delle tematiche
ambientali, a proposito dell’enorme
inquinamento generato dalla produzione
di prodotti di vario genere, ha portato ad
una necessaria considerazione da parte dei
designer dell’impatto che i prodotti hanno
sull’ambiente.
Il design ha imparato quindi a riflettere e
migliorare i prodotti lungo tutto il loro ciclo di
vita.
Si parla dunque di costi ambientali della
produzione tra i quali vengono citati la
richiesta di materie prime piuttosto che
l’impatto delle operazioni di manufactoring,
i consumi e le emissioni correlate alle
prestazioni ed infine le questioni legate al
fine vita, come il disassemblaggio e il riuso il
riciclo ecc..
Quindi la fase di progetto deve prevedere e
gestire l’intero percorso del prodotto dalla sua
nascita alla sua morte.
Nel caso degli artefatti miniaturizzati la
morte diventa un fattore estremamente
delicato, che va gestito e progettato.
Sono due, in particolare, le questioni da
controllare ed entrambe sono connesse ad
una caratteristica specifica di questo genere
di artefatti, ovvero l’autonomia.
Può apparire paradossale ma fissare una
durata dell’esistenza di questi prodotti è un
fattore estremamente importante.
In molte situazioni infatti, essi sono
delle entità autonome, programmate per
eseguire determinate funzioni, combinate
all’interazione con l’ambiente. Quando sono
in possesso di queste caratteristiche è

fondamentale che la loro funzione abbia una
durata prestabilita. Essi si comportano infatti
come organismi simili ad esseri viventi e tutti
gli esseri viventi sono programmati in modo
naturale per avere una fine.
E’ la morte a stabilire un equilibrio universale
tra tutte le specie, non possiamo dunque
permettere che organismi artificiali che
simulano comportamenti naturali e
autonomi siano privati di questa proprietà
fondamentale.
Esistono varie possibilità per progettare
questa caratteristica ma, nello specifico
appartengono tutte a 2 categorie; la morte
può essere infatti programmata oppure
fisiologica.
Nel primo caso il progetto deve prevedere la
presenza di un timer, per esempio un chip
clock, che possa essere programmato per
eseguire un resettaggio dell’unità elettronica
del sistema. Il microartefatto in questo caso
viene privato delle sue capacità cerebrali
autonome e dunque l’intera struttura viene
disattivata.
La morte fisiologica è invece maggiormente
connessa agli elementi strutturali.
L’alimentazione per esempio è un elemento
strategico da questo punto di vista. Batterie o
condensatori non connessi a fonti rinnovabili
costituiscono dei timer naturali che una volta
esaurita la carica sanciscono la fine dell’intero
sistema.
Un altro esempio in questa direzione, è
connesso alla resistenza degli elementi
strutturali agli effetti legati al rapporto con
l’ambiente. E’ dunque è possibile stabilire un
deterioramento programmato in una parentesi
temporale, così che le strutture non siano più
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in grado di eseguire e funzioni.
E’ chiaro che con le possibilità tecnologiche
attuali un discorso di questo tipo può apparire
utopico, tuttavia un esempio come quello
dei microrobots I-swarm, che integra un
sistema MEMS alimentato da una cella solare,
la rinnovabilità della sorgente energetica,
connessa ad un grado di autonomia
computazionale, lo rende un sistema
potenzialmente immortale.

43

43- Schematizzazione relativa
alla gestione del fine vita dei
microartefatti.

05: Guidelines

Dunque considerando, l’avanzamento delle
tecnologie e delle capacità autonome, la loro
morte è un elemento chiave per evitare degli
squilibri che possono essere dannosi.
Viviamo tutti i giorni la condizione di prodotti
immortali dal punto di vista strutturale,
sarebbe ancora più deleterio replicare questa
caratteristica anche per quanto riguarda le
capacità funzionali e cerebrali.

5.6

SVILUPPO
MICROARTEFATTO
Passo dopo passo, il percorso seguito
fino a questo momento ha definito tutte le
caratteristiche dell’artefatto. Arrivati a questo
punto, con la consapevoleza dell’embrionalità
di questa operazione, sono chiari tutti gli
elementi strutturali e funzionali.
Si è però appena conclusa la fase concettuale
e dunque tutto questo panorama di
informazioni si trova ad un livello virtuale, per
cui è necessario compiere un ulteriore passo
fondamentale per materializzare il progetto e
rendere l’artefatto reale.
La schematizzazione riguardo la consistenza
dl lavoro svolta nella parte introduttiva delle
guideliness (p. 212) ha però dimostrato in
modo immediato come da questo momento
il ruolo del designer subisca una drastica
sterzata riducendosi ad un marginale
controllo.
La mole di lavoroprogettuale prodotta fino
a questo momento viene infatti passata
nelle mani degli ingegneri e delle figure
specializzate che sono in possesso
della conoscenza specifica adeguata a
materializzare le informazioni concettuali che
sono state prodotte nelle precedenti fasi del

progetto.
Programmazione, gestione ed ottimizzazione
dell’artefatto in funzione dei processi
produttivi, gestione dei software che
sviluppano modelli e simulazioni virtuali sono
tutti momenti e strumenti che per essere
gestiti richiedono competenze estremamente
specializzate. Dunque esulano i designer, con
le loro capacità attuali, da questi compiti.
IL lavoro in queste fase può essere sinergico
tra il tecnico e il designer, quest’ultimo
infatti può essere informato costantemente
riguardo le possibilità e dunque prendere
le decisioni pratiche ottimali in maniera
combinata, coordinando o più semplicemente
integrando le soluzioni prese dal comparto
tecnoscientifico.
In ogni caso un ruolo marginale che segna
i limiti di questa disciplina nell’affrontare le
parti più operative di questo campo di lavoro.
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IL lungo percorso fino ad ora svolto, ha
trovato la sua concretizzazione nelle
guidelines. Le fumose considerazioni e ipotesi
iniziali, sono state infatti vagliate attraverso
un’approfondita fase analitica che ha prodotto
una serie di riferimenti teorici finalizzati alla
progettazione del design in ambiente micro.
Dato però l’elevato livello concettuale e
la mole di contenuti complessivamente
analizzati ed espressi, ritengo che sia
importante compiere un passo finale, ed in
modo particolare una breve operazione volta
a tradurre nella pratica i consigli teorici che
sono emersi nel capitolo precedente.
Si tratta dunque di un esercizio di
contestualizzazione, un ponte che avvicini
il risultato teorico prodotto alla realtà della
situazione.
La migliore soluzione da questo punto di
vista sarebbe quella di affrontare un vero e
proprio progetto, così da creare una linearità
e una conclusione coerente e tangibile del
lavoro svolto. Tuttavia cimentarsi in una simile
attività richiederebbe uno sforzo non congrue
con le tempistiche di questo lavoro per altro
già consistente.
Dunque l’alternativa per ovviare a questa
situazione, restituendo un risultato comunque
soddisfacente, è quella di sfruttare un
microartefatto esistente, valutandone i
contenuti e le caratteristiche progettuali
attraverso la traccia emersa dalle guidelines.
Ancora una volta verrà sfruttato il sistema di
microrobots I-swarm, che condensa molte
caratteristiche importanti e dunque permette
di ottimizzare questa simulazione.
Quindi seguendo la serie di punti fissati
nella redazione delle guideliness verranno
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analizzate le scelte progettuali del prodotto,
valutando dapprima le questioni relative alla
fase definita come posizionamento, passando
poi ai contenuti che riguardano la fase di
sviluppo che completano il panorama di
proprietà di questo microartefatto.
NATURA FUNZIONALE
I swarm è un microrobots con dimensioni
inferiori ai 4 mm quadrati, la cui struttura si
sviluppa a partire da un circuito stampato
flessibile che è in grado di incorporare e
connettere diversi componenti tra cui il
sistema di locomozione .
La natura funzionale di questo dispositivo
lo inscrive infatti nella categoria dei
microarteaftti mobili, risultando quindi
particolarmente agevole per questa
operazione in quanto appartiene alla classe di
microartefatti approfondita nel capitolo delle
guidelines.

01

RELAZIONE CON L’AMBIENTE
Chiarita la natura funzionale, il passo
successivo è quello legato all’ambiente
applicativo e alle soluzioni progettuali da
prendere in funzione di esso.
Da questo punto di vista, l’esempio è
leggermente problematico, infatti il sistema i
swarm è un progetto sperimentale ed ha una
una funzionalità esplorativa e dimostrativa e
non è dunque sviluppato per un applicazione
concreta e precisa. Tuttavia la flessibilità del
dispositivo è tale che gli stessi sviluppatori lo
definiscono come un esemplare adattabile a
svariati contesti applicativi.
Le reali potenzialità di questo sistema
saranno connesse all’ambiente esterno,
01-Schematizzazione ed esploso
degli elementi che compongono il
sistema I-Swarm

tuttavia la conformazione attuale della
struttura non è completamete ottimizzata
in termini di filtri per gli agenti atmosferici e
dunque alcuni elementi funzionali risultano
scoperti e poco congrui alle applicazioni
outdoor.
Esposizioni prolungate a condizioni di
pioggia e di gelo, per esempio, potrebbero
compromettere le funzionalità del microrobot.
Quindi se si restringe il campo al più clemente
ambiente indoor, la soluzione adottata è
adeguata.
Le possibili minacce che possono provenire
da questo contesto sono di due tipi. Da un lato
ci sono infatti le questioni legate alla presenza
di sostanze chimiche potenzialmente
dannose ai microcomponenti (a partire dai
detersivi) che vanno sommate alla possibile
presenza di umidità e di liquidi sul suolo.
L’effetto prodotto in questo caso è quello della
corrosione a cui le componenti elettroniche
sono particolarmente suscettibili.
La dotazione di microarti solleva il corpo
dalla superficie su cui si muove e dunque,
anche senza la presenza di un packaging
complesivo, la maggior parte delle minacce
che si possono trovare in questo ambiente
sono risolte. Infatti i componenti più sensibili
alla corrosione risultano essere isolati.
Inoltre alcuni componenti sono dotati di
packaging dedicato e quindi ulteriormente
protetti a questo tipo di effetti.
In secondo luogo va considerato il sistema
ambiente, e dunque il complesso di strutture,
elementi e artefatti, per lo più di natura
artificiale, che lo popolano.
Trattandosi di un sistema dotato di
movimento autonomo, deve avere la capacita
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di interagire con questo ambiente e quindi
di rilevare la presenza degli elementi che lo
costituiscono, per non finire immobilizzato.
Il sistema è fornito della soluzione adeguata
per ovviare a questo effetto. La presenza di
un sensore di contatto connette il dispositivo
all’ambiente che lo circonda. Nello specifico
si tratta di un’appendice analoga a quelle
che costituiscono gli arti, essa si estende
al di fuori del corpo della struttura, e supera
l’estensione degli stessi arti perché deve
esser il primo elemento dell’artefatto ad
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entrare in contatto con un altro elemento.
Tale sistema funge da sensore di vibrazione,
infatti un elemento piezoelettrico posto in
prossimità della connessione tra l’appendice
e il circuito flessibile percepisce l’oscillazione
nel momento in cui essa entra in contatto
con un elemento ambientale. I dati rilevati
dal sensore vengono trasferite al sistema di
calcolo che determina gli output di attuazione
per il cambio di direzione della locomozione. Il
sistema quindi non corre il rischio di rimanere
immobilizzato.

02

MODALITÀ DI MOVIMENTO:
I-swarm robot è un sistema capace di
spostarsi in modo autosufficiente e dunque
tra le due categorie che sono state individuate
nelle guideliness, veicolata e autonoma,
appartiene alla seconda.
Per quanto riguarda il sistema attuativo i
swarm è strutturato come un MEMS, integra
quindi elementi di varia natura a partire da un
02-Schematizzazione degli elementi
e delle scelte progettuali per la
relazione dell’artefatto con l’ambiente

circuito stampato flessibile che costituisce la
spina dorsale dell’intero artefatto, su cui sono
innestati un circuito integrato connesso a
sensori ed attuatori.
Alla stessa scheda flessibile si connette il
sistema di locomozione, composto da tre
appendici metalliche che fungono da gambe.
I tre arti sono strutturalmente identici, e
connessi in serie con una lunghezza di 2 mm
e una larghezza di 0.4 mm.

In prossimità dell’area di connessione tra
la gamba e la scheda viene collocato un
attuatore piezoelettrico che induce risonanza
all’appendice e generando il movimento
tramite vibrazione.
Si tratta quindi della modalità che nelle
guideliness viene definita come crawl
contactless, in cui il corpo della struttura
non è a contatto diretto con il suolo su cui si
muove ma è interfacciato dagli arti. Questa
modalità genera un attrito minore e dunque
risulta più efficiente, Il sistema è in grado di
spostarsi ad una velocità di 1,5 mms.
Potrebbe apparire strano, in funzione di
quanto detto nelle guidelines, che il dispositivo
integri una modalità locomotoria crawl,
meno raffinata di quella walk, altrettanto
implementabile con i sistemi MEMS e
caratterizzata da un movimento più naturale
e migliori prestazioni. Tuttavia dal punto vista
degli sviluppatori era prioritario realizzare una
formula che incrementasse al massimo la
massificazione della produzione, soprattutto
per assecondare le dinamiche di sciame.
A fronte di ciò è stato ritenuto appropriato
optare per una modalità di locomozione più
semplice così da consentire un processo
produttivo più snello.
Infine un sistema autonomo, per quanto
riguarda il movimento, deve essere dotato di
una fonte energetica in grado di alimentare
e dunque assicurare la prestazione dei
componenti funzionali. Da questo punto
di vista I-swarm è molto efficiente infatti è
dotato di un sistema on board costituito da
una cella fotovoltaica e da una coppia di
condensatori.
La cella ha una dimensione di 3 x 3 x 0,15

mm accuratamente disposta in testa al corpo
dell’artefatto in modo da captare la maggior
quantità di radiazioni luminose che vengono
immagazzinate dai condensatori. Il dispositivo
quindi, oltre alle celle solari che assicurano un
apporto energetico rinnovabile, è anche dotato
di un sistema di accumulo che garantisce
un quantitativo di autonomia energetica nei
periodi di assenza della luce.
Per questa operazione vengono impiegati
dei condensatori al tantallio SMD ( surface
mounting devices) che possono quindi essere
agevolmente connessi alla PCB (circuito
stampato, in questo caso flessibile).
Le alternative, per quanto riguarda l’accumulo
di energia, a questi condensatori sono state
scartate perché hanno packagin di dimensioni
superiori troppo elevate per questa struttura.
Nello specifico sono stati impiegati due
tipologie di condensatori, per assecondare le
necessità delle componenti elettroniche che
necessitano di alto e di basso voltaggio.
Essi sono posizionati nella zona inferiore del
corpo, nell’area sospesa dove sono collocati
gli arti dell’artefatto.
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03-Schematizzazione della modalità
di movimento che caratterizza il
dispositivo I-Swarm.

uno scambio diretto con le capacità umane
che gli individui tradizionalmente mettono in
campo nel relazionarsi con i prodotti.
I swarm essendo prossimo al mezzo
centimetro ha la possibilità di essere
maneggiato, per essere spostato per esempio.
Quindi un minimo di relazione diretta con
l’artefatto è possibile, anche se a mio avviso
la questione preponderante riguardo le
possibilità di controllo da parte degli esseri
umani sono inscrivibili nella modalità passive.
Percorrendo la linea tracciata dalle
guidelines le questioni fino ad ora
affrontate hanno infatti definito la fase di
posizionamento con cui si conclude il set up
metaprogettuale.
La parte che segue è quella definita come
sviluppo, un analogo insieme di caratteristiche

INTERFACCIA/SISTEMA DI CONTROLLO
Per quanto riguarda il livello di interazione
uomo-macchina I-swarm è assimilabile a 2
delle categorie che sono state tracciate nelle
guidelines; passive e interface.
E’ un sistema passive perché, dal punto di
vista dell’essere umano, non vi è possibilità di
gestione del sistema, in termini di funzioni e di
movimento, successive alla programmazione.
L’uomo attraverso il software fornisce al
dispositivo “l’intelligenza” necessaria perché
esso possa elaborare informazioni provenienti
dall’ambiente e compiere delle azione.
Una volta che il programma viene innestato

nell’unità di calcolo dell’artefatto, esso è
sostanzialmente in grado di autogestirsi
senza che l’individuo possa intervenire, a
posteriori, sulle sue capacità decisionali.
La programmazione avviene attraverso
PC e il passaggio del softaware al sistema
viene gestito in questo caso attraverso un
proiettore in modalità wireless. IL circuito
ASIC è configurato con una memoria dati da 8
Kb destinata ad ospitare la microintelligenza
fornita dagli esseri umani.
La modalità invece definita come interface
si materializza negli artefatti che hanno
dimensioni prossime al centimetro e superiori,
ovvero quando la grandezza è tale da avere
04-Elementi e caratteristiche del
sistema di controllo.

progettabili che si distinguono dalle
precedenti per la loro minore interdipendenza
e consequenzialità.
Nel capitolo delle guidelines quella che è
stata indagata e descritta per prima è il
livello fenomenologico che quindi riprende in
qualche modo il discorso aperto con le ultime
considerazioni relative al controllo e alla
relazione tra individuo e microartefatto.
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LIVELLO FENOMENOLOGICO
I-swarm è un microrobot con dimensioni
millimetriche, una misura agevolmente
percepibile, in condizioni ottimali, dall’occhio
umano e, come appena visto, che offre anche
una minima possibilità di manipolazione.
Tuttavia non va sottovalutato il fatto
che l’autonomia di questi artefatti può
sviluppar potenzialmente delle condizioni
potenzialmente dannose per gli essei umani.
Una progettazione di qualità dovrebbe
compiere degli sforzi mirati ad incrementare
la percettibilità di questi elementi quando
sono in prossimità degli esseri umani.
Un artefatto millimetrico infatti si può
confondere e mimetizzare con l’ambiente
e può dunque apparire comunque
impercettibile.
In questo caso ritengo che non ci siano
particolari accortezze progettuali da questo

06: Simulazione pratica delle guidelines

punto di vista, anche se il movimento
unitamente alla dimensione del prodotto ne
incrementa la possibilità che venga percepito
visivamente.
Con il movimento deve essere poi considerato
l’effetto indotto che viene generato, ovvero il
suono che in questo caso dovrebbe avere un
intensità elevata rispetto alle dimensioni per
via dello spostamento attraverso la vibrazione
delle gambe. Considerazioni che tuttavia non
tengono conto della natura del substrato su
cui l’artefatto si muove e dunque non hanno
valore universale.
IL livello sperimentale del progetto non
genera problematiche da questo punto
di vista per cui la scarsa interazione per
quanto riguarda la percettibilità è un fattore
trascurabile. A mio avviso se questo artefatto
diventasse un prodotto di massa, che
sviluppa comportamenti di sciame, il livello
fenomenologico andrebbe incrementato.

GESTIONE DEGLI ELEMENTI FUNZIONALI:
Tutti i componenti di questo sistema
sono connessi strettamente alle capacità
autonome, quindi quelle che riguardano la
relazione con l’ambiente, il movimento e
la capacità di dialogo con elementi simili
all’interno logica di swarm intelligence.
Ritengo interessante in questo caso
sviluppare alcune considerazioni che
riguardano in particolare Il circuito flessibile,

06

COMPORTAMENTO

04

05-Livello fenomenologico del
microrobots I-Swarm

fulcro della struttura.
E’ infatti significativo il modo in cui gli
sviluppatori sono riusciti a deputare
questo elemento per una funzione
strutturale sfruttando in modo inedito la
caratteristica flessibilità. Grazie a questo
elemento il sistema sfrutta la tecnologia
surface mounting, che consente una
produzione snella coerente con gli obiettivi
di massificazione che si sono preposti i
ricercatori.

I-swarm è un sistema progettato per
compiere azioni coordinate con altri artefatti
gemelli, e dunque le capacità autonome, come
il movimento e l’interazione con l’ambiente
sono finalizzate alla swarm intelligence.
Infatti, grazie ad un modulo ad infrarossi, i
microrobots sono in grado di comunicare
tra di loro e ricevere segnali destinati ad
evitare collisioni e a consentire dinamiche di
collaborazione coordinata.
IL sistema consiste fondamentalmente
di 3 elementi, un led che emette un fascio
luminoso, uno specchio che permette la
06-IL grafico evidenzia il circuito stampato, uno
degli elementi più interessanti per come viene
utilizzato in questo progetto.

veicolazione di questi fasci luminosi in uscia e
in entrata e infine un fotodiod,e che percepisce
i raggi emessi dai dispositivi gemelli. Il
medesimo sistema teoricamente potrebbe
essere utilizzato anche per la rilevazione di
prossimità degli elementi ambientali, ma
una simile possibilità richiedeva un numero
superiore di componenti di questo tipo e
dunque avrebbe incrementato per forza di
cose le dimensioni.
Se si osserva il microartefatto nel complesso
è immediatamente percepibile come il modulo
IR (infra Red) sia quello che in percentuale
occupa lo spazio maggiore rispetto a tutti gli
altri componenti.
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06: Simulazione pratica delle guidelines

07-IL sistema incorpora un comportamento di
sciame, il grafico sintetizza gli elementi che lo
definiscono

09-IL grafico indica che il
sistema è dotato di sistema che
assicura l’arresto delle funzioni

LA PROGETTAZIONE DELLA MORTE

06

GESTIONE DEI MATERIALI
Per quanto riguarda i materiali, questo
artefatto è abbastanza eterogeneo.
Analizzandolo per categorie materiche, è
presente il silicio in qualità di semimetallo e
sono poi presenti dei polimeri e dei metalli.
La varietà è ovviamente legata ai componenti
che vengono assemblati per completare
strutturalmente l’artefatto, tuttaviat la
questione a mio avviso più interessante
è connessa alle gambe e in modo più
allargato alla protesi che funge da sensore di

08-Corrispodenza tra materiali e
componenti specifici

vibrazione.
Il metallo impiegato (non è stato possibile
comprendere con precisione il metallo
specifico), è il materiale più adeguato alla
situazione perché è in grado di ottimizzare la
struttura delle gambe. Esse infatti subiscono
una piegatura con angolo di 60 gradi per
assumere la posizione corretta, combinando
così una geometria longilinea che può
oscillare e generare la vibrazione necessaria
al movimento ma dotata allo stesso tempo
di una solidità tale da sorreggere il peso del
corpo.

Questo microrobot è un esempio calzante per
questa dimostrazione relativa alla sezione
delle guideliness dedicata alla progettazione
della morte dei microartefatto. Infatti
potenzialmente questo sistema potrebbe
essere immortale se non fosse programmato
per avere un termine, un fine vita.
La fonte da cui è in grado di alimentarsi è
rinnovabile, dunque inesauribile, per lo più
accumulabile all’interno dei condensatori che
garantiscono un certo livello di autonomia
anche in assenza di luce. Considerando poi la

capacità di interazione con l’ambiente e con
soggetti analoghi, i swarm è paragonabile ad
un microorganismo, un insetto artificiale e
come tutti i microorganismi deve morire per
non correre il rischio di mutare gli equilibri con
il mondo naturale e con la sfera degli esseri
umani.
Il sistema è dotato di un unità di arresto, un
timer ( chip clock), che regola il resettaggio
che viene eseguito da un modulo P.O.R. Power
or reset entrambi collocati all’interno del
circuito Asic.
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Al pari di quanto accade in un contesto
progettuale consueto, questo lavoro ha preso
vita in una dimensione astratta, caratterizzata
tuttavia da obiettivi con un livello di aleatorietà
estremamente avanzato, ed è proseguito in
un percorso di analisi, di verifica e di sviluppo
concettuale che ha convogliato le incertezze
nella messa a punto di un approccio dedicato
ai designer per affrontare la progettazione
nell’universo dei microartefatti.
Dunque un impervio percorso di ricerca per
soddisfare una domanda, dietro alla quale si
cela la curiosità e la volontà di capire se ci
sia la possibilità e cosa succede quando il
design affronta la dimensione minima degli
artefatti.
Un contesto estraneo alla tradizione della
disciplina, di cui il percorso analitico ha
portato alla luce tutti gli elementi che
contribuiscono ad alimentare il vuoto che ha
fino a questo momento mantenuto distanti i
due soggetti.
La visualizzazione di questo zona d’ombra,
di questo muro apparentemente invalicabile,
ha però permesso di individuarne le
caratteristiche, la consistenza, le aree più
impervie e quelle dove invece c’era più
possibilità di penetrazione.
Ecco quindi che l’approccio concettuale, che
ho messo a punto, diventa proprio il mezzo
con cui penetrare questo muro.
Per usare un’altra metafora, il ponte che
permette di congiungere i due soggetti che
prima parevano destinati a rimanere “isolati”.
Ciò significa che il design può avere un ruolo
nel progetto e nella realizzazione di artefatti
miniaturizzati; possiamo, come designer
dire la nostra, ma dobbiamo farlo con la
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consapevolezza dei nostri limiti e soprattutto
dei limiti e dei vincoli che emergono da questo
ambiente progettuale, così complesso e
distante da minare le regole su cui la nostra
disciplina si è consolidata.
Nel complesso, è stato un lungo percorso
analitico, che ha d’apprima permesso di
escludere le nanotecnolgie come territorio
di intervento, così da focalizzare l’attenzione
nell’ambiente delle microtecnologie.
Elementi con dimensioni che vanno dai
micron fino a qualche centimetro sono
diventati il fulcro della ricerca, da cui
è emerso un universo di prodotti che,
nonostante siano ai limiti della percettibilità,
hanno delle potenzialità estremamente
avanzate.
L’ecosistema di quelli che ho definito
microartefatti è quindi un campo di intervento
concreto per il design.
E proprio in funzione dei microartefatti, per
capire come progettarli, ho affrontato un un
ulteriore fase di lavoro, che ha amalgamato
i dati scientifici della ricerca alle intuizioni, ai
pensieri, alle elugubrazioni alle elaborazioni.
Tutto questo sforzo è si è concretizzato
nelle guidelines, che rappresentano una
guida operativa, un approccio di lavoro, per
i designer che si apprestano a progettare la
microscala degli artefatti.

7.1

IL MODELLO DI UN
APPROCCIO
Le riflessioni conclusive su questo mio
lavoro non possono che rivelare anche la
consapevolezza di come il termine che ho
usato fino a questo momento per ciò che
ho materializzato nelle guidelines, ovvero un
aproccio, sia improprio.
Quello che sono riuscito ad ottenere fino ad
ora è infatti soltanto il modello concettuale di
questo aproccio.
Esso necessità ancora di un consistente
lavoro di verifica, controllo, validazione, e
senza ombra di dubbio perfezionamento
perchè possa essere definito un approccio
a tutto tondo, capace di operare nella
concretezza della realtà microtecnologica.

La verifica sul campo è
il passaggio successivo,
indispensabile per ottenere un
feedback sulla sua validità, che
fino a questo momento rimane
ipotetica; valida e concreta sul
piano teorico ma che necessita di
un ulteriore passo per diventare
reale.		

Paragonando tutto ciò a quanto facciamo di
solito come designer nel progettare prodotti,
possiamo dire che la base concettuale del
lavoro è stata svolta con criterio e metodo, è
venuto il momento di sviluppare un prototipo
con cui testare i principi e le scelte teoricoconcettuali.
Sarà poi possibile sviluppare una versione
finale, conclusiva che incorpori le scelte
toriche con i riescontri della pratica.
Le condizioni e la complessità che si cela
dietro tutto questo percorso sono però state
tali da impedire di raggiungere simili livelli
di avanzamento, e dunque ci si ferma, per
ora, al modello concettuale di tutto questo.
Abbiamo, a mio avviso, tra le mani materiale a
sufficienza per iniziare a discutere su questo
argomento, a visualizzarlo e diffondere l’idea
che il design possa conquistarsi uno spazio
anche in questo territorio di progetto.
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7.2

IL CONTRIBUTO DEL
DESIGN
A fronte di tutto questo lavoro è naturale
interrogarsi sul perché, su motivo per cui
potrebbe essere utile un intervento da parte
del design in questo ambiente di artefatti.
Ebbene ritengo che il beneficio, che il lavoro
dei designer può arrecare, è molteplice e
può essere consistente non solo per quanto
riguarda gli artefatti miniaturizzati e la loro
diffusione, infatti può espandersi anche
ad altri fattori estremamente delicati e
determinanti, come l’ambiente ed ovviamente
l’uomo.
Il design infatti potrebbe contribuire in 2
modi ad uno sviluppo di queste strutture,
2 possibilità di intervento fondamentali per
renderne capillare la diffusione.
Da un lato

la nostra disciplina potrebbe
essere un buon motore per
l’individuazione di spin off,
ovvero quelle operazioni che dedicano
gli sforzi a trasferire una tecnologia che
appartiene ad un determinato ambiente in un
altro diametralmente opposto, dando origine
a nuovi prodotti con contenuti innovativi
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significativi.
Dunque operazioni di trasferimento mirate
alla ricerca di nuovi bacini commerciali, nuove
sacche di utenza e nuovi mercati,.
Per fare un esempio in questo caso,
un’artefatto microtecnologico attualmente
sviluppato per il settore militare o quello
medico potrebbe diventare un nuovo prodotto
domestico, e dunque entrare nella quotidianità
di una moltitudine di individui.
Una potenziale trasformazione di questi
elementi da artefatti estremamente
specializzati a commodities di larga diffusione
necessita un passaggio fondamentale ovvero
quello del dialogo tra gli artefatti miniaturizzati
e gli esseri umani. Dobbiamo ripristinare ciò
che in questo universo di elementi viene a
mancare rispetto alla sfera macro.
Mi riferisco all’insieme di elementi che danno
vita alla dimensione relazionale tra aretfatti
ed esseri umani, che consente agli artefatti di
essere percepiti, visti, maneggiati e controllati
dagli individui.
Solo in questo modo si può avere uno
scambio proficuo e che mette questi artefatti
al servizio dell’uomo.
La sensibilità della nostra disciplina nei
confronti degli esseri umani, a partire
dagli esempi già citati dell’ergonomia, ma
anche e soprattutto di branche come quella
dell’interaction design, a mio avviso risulta
avere una marcia in più rispetto ai settori
tecnosicentifici per quanto riguarda le
dinamiche di interazione e dialogo tra individui
ed artefatti.
Dunque il design è un ottimo candidato per
trovare nuove vie e nuovi possibili formule
per mettere in comunicazione i 2 soggetti.

All’interno delle guidelines sono presenti delle
sezioni dedicate a questi aspetti, in particolare
quelle che fanno riferimento al livello
fenomenologico e ai sistemi di controllo. Ciò
indica una presa di coscienza dell’importanza
che la relazione ha per lo sviluppo di questi
sistemi, un livello che tuttavia ha dei margini
di ricerca, di progetto e di sviluppo destinato
ad avere un espansione estremamente
interessante.
Sto ovviamente parlando per ipotesi ma
l’idea che gli artefatti miniaturizzati possano
diffondersi capillarmente, con tutte le
precauzioni del caso riguardo gli scenari
apocalittici di pericolo per la salute e la
nostra privacy, porterebbe costituire anche un
fattore estremamente significativo per quanto
riguarda l’ambiente.
Questa la lucida visione di Ezio Manzini nel
1986 in la materia dell’invenzione.

“La proprietà più importante
dei materiali del futuro è
la leggerezza, le strutture
che progettiamo devono
funzionare in modo leggero,
ed essere leggere: leggere da
produrre, da assemblare, da
impiegare, da recuperare”. (1)
Allo stesso modo Stefano Marzano che, nel
suo saggio sul rapporto tra design e cultura
tecnologica propone la necessità di una serie

di nuove strategie tra cui

“...la strategia di
miniaturizzazione che
punta alla realizzazione di
oggetti rilevanti per l’impatto
ambientale attraverso la
riduzione dei materiali
utilizzati e dell’energia
necessaria a ottenere i
risultati desiderati”. (2)
Gli artefatti miniaturizzati sono sistemi leggeri,
lo sono in termini di produzione, a partire dalla
quantità di materiali che impiegano per essere
realizzati, ma anche per quanto riguarda la
logistica e la distribuzione.
Con ciò non intendo una leggerezza in termini
assoluti che non arreca danni all’ambiente
o addirittura porta benefici. Questioni legate
all’inquinamento produttivo, all’estrazione
e alla dismissione sussistono anche con
questi elementi, tuttavia se paragonati agli
oggetti tecnologici di cui ci serviamo nella
nostra quotidianità l’impatto che questi hanno
sull’ambiente durante tutto il loro ciclo di vita
è indubbiamente superiore rispetto a quello
degli artefatti miniaturizzati.
Le tecnologie miniaturizzate sono un vettore
con cui è possibile cercare di tradurre queste
idee di leggerezza, di smaterializzazione
dei prodotti per partorire nuove soluzioni
progettuali. Esse quindi sono il substrato con
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cui si stanno delineando nuove categorie
di artefatti che non appartengono ancora
alla cultura progettuale ma all’interno dei
quali è possibile osservare alcune delle
caratteristiche che le due visioni esposte
hanno prefigurato.

Interpretare quindi queste
categorie oggettuali con l’occhio
del designer può diventare un
percorso stimolante che sottende
forze latenti tali da dare vita ad un
nuovo scenario di progetto.
L’auspicio dunque è quello che gli strumenti
della nostra disciplina, una volta introdotti
in culture tecnologiche avanzate come
quella delle micro tecnologie, possano
compiere delle trasformazioni effettibili nelle
funzionalità, nelle applicazioni, nel dialogo
con chi li utilizza e che quindi possano
dare luogo a nuove classi di prodotti al
servizio delle persone e dell’ambiente che le
circonda.
Citando ancora una volta Marzano il quale
idealizza “..prodotti invisibili, ovvero la
scomparsa degli oggetti come volatilizzazione
dell’hardware, e la capacità della tecnologia di
integrarsi in modo seamless (per tutti e senza
barriere all’ingresso) nello spazio”. (3)
Seamless, è questa in estrema sintesi
l’aggettivo che dal mio punto di vista
sintetizza più efficacemente quello il
contributo che il design può dare a questo
settore tecnologico, trasformando i
microartefatti in sistemi senza barriere e per
tutti.
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7.3

COSA
CAMBIA
NELLA
DISCIPLINA
Ritornando per un secondo alla premessa
in apertura di questa tesi; ho parlato di
quanto sia necessario in questo momento,
per la nostra disciplina, andare alla ricerca
di nuove strade ed esplorare nuovi territori
per rintracciare delle sacche inviolate, che
dunque siano da stimolo per compiere
interventi inediti, grazie ai quali allontanarsi
dalla saturazione di mercati in cui ristagnano
milioni di prodotti pressoché analoghi.
Nel paragrafo sopra ho descritto quali sono
dal mio punto di vista i benefici che una
disciplina come la nostra può fornire riguardo
lo sviluppo e la diffusione di queste tecnologie,
ma non sono solamente i microaretfatti a
beneficiare di questa contaminazione tra
mondi che fino ad ora non si sono incontrati.

Al design si apre un nuovo
territorio di intervento, un territorio
impervio e apparentemente
inospitale, ma incontaminato e

incontaminato e capace di fornire
nuove possibilità e nuovi sbocchi.
Un settore inoltre che, combinato alle
potenzialità che il progresso delle
nanotecnologie sta portando alla luce, è
ancora giovane, in espansione, con un futuro
in divenire.
Dunque il design a mio avviso può essere una
leva strategica di tutto questo, anche se la
scommessa è comunque ardua. Infatti, se da
un lato si trova di fronte ad una opportunità
per espandere il proprio campo di azione,
dall’altro si celano delle difficoltà che a volte
raggiungono dei picchi difficilmente valicabili
con le capacità e il background di cui siamo
attualmente in possesso come designer.
Nelle guidelines è stato sottolineato come
il designer non sia autosufficiente in uno
scenario di progetto a questo livello di scala.
Nella fase di sviluppo è infatti necessario
passare il blocco di lavoro alle competenze
tecnoscientifiche perché la realizzazione del
microaretfatto sia assicurata. Oltre a questo
però l’interazione tra il design e i tecnici può
avvenire in qualsiasi momento del processo
visto che non sono da escludere eventuali
ostacoli che possono emergere già nelle fasi
metaprogettuali e di concept, che richiedono
l’apporto della conoscenza tecnoscientifica.
Dunque, se effettivamente lo scenario di
convergenza tra designer e tecnologie
miniaturizzate diventasse realtà e si
consolidasse nel tempo, sarebbe necessario a
mio avviso un adeguamento della formazione
dei designer che, per competere con efficacia
e coerenza all’interno di questi settori
sarebbero avvantaggiati se in possesso di

una conoscenza maggiormente focalizzata e
specifica. A scanso di equivoci va detto che
si tratta di un livello di approfondimento che
comunque non deve raggiungere quello degli
ingegneri e dei tecnici che attualmente si
occupano di questi elementi. Si tratta però di
partire con una base di conoscenza relativa
all’argomento che consenta di orientare
con maggiore sicurezza e padronanza le
scelte progettuali da prendere per realizzare
microartefatti.
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7.4

CONTROLLARE I
RISCHI
In molteplici occasioni sono emerse le
questioni legate ai rischi potenziali, che si
fanno consistenti quando si trattano elementi
ai limiti della sfera sensoriale degli esseri
umani.
Il mondo nano è costantemente
accompagnato da questi timori, infatti alle
dimensioni infinitesimali si aggiungono
una serie di nuove proprietà materiche, che
possono permeare sostanzialmente qualsiasi
cosa, compresi elementi molto delicati come
il cibo.
Le nanotecnologie interessano infatti cose
che entrano in stretto contatto con gli
esseri umani addirittura quelle che vengono
introdotte all’interno del corpo.
L’ambiente micro genera meno timori da
questo punto di vista, si tratta infatti di un
settore con una maggiore sedimentazione
a livello culturale, e privo delle inquietanti
proprietà che appartengono al nano.
In ogni caso gli ambienti chirurgici e quelli
militari che segnano alcuni tra i maggiori
campi applicativi di questi sistemi, dimostrano
le loro potenzialità e dunque non è possibile
abbassare la guardia a anche quando si opera
progettualmente a questo livello di scala.
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Affrontare la progettazione dei
microartefatti come designer,
significa cioncentrare gli sforzi
per renderli al servizio degli esseri
umani e ridurre al minimo i fattori
di rischio che questi sistemi
incorporano.

7.5

DA QUI IN
AVANTI
Concludo questo percorso con una piccola
riflessione riguardo le prospettive di questo
lavoro che termina lasciandosi alle spalle una
buona dose degli interrogativi e dei timori
iniziali ma che porta con se ancora questioni
aperte, da valutare e testare per rendere tutto
ciò qualcosa di reale.
Mi auguro che tutti coloro che verranno a
contatto con i temi e gli elementi trattati
possano comprendere le opportunità che
si celano dietro la convergenza tra design e
tecnologie miniaturizzate.
Mi riferisco ai designer ma anche alle aziende
e gli enti di ricerca per fare un esempio, così
da creare una convergenza che non sia solo
teorica e ipotizzata ma che metta in circolo la
concretezza necessaria per stringere i tempi
di uno sviluppo che corre il rischio altrimenti di
rimanere sulla carta per troppo tempo.
In questo lavoro ho affrontato le difficoltà di
un percorso che è avanzato con pochissimi
riferimenti. infatti nell’aprire una nuova via ci
si deve fare strada da soli, così in molti casi ci
si rende conto che la direzione presa non è la
migliore ed è più opportuno compiere qualche
passo indietro per prenderne una nuova.
Ho imparato quindi a fare i conti con una
prgettualità meno operativa sul piano pratico,
ma verticale ed estremamente dettagliata per
quanto riguarda la dimensione della ricerca.

Un lavoro complesso che a tratti mi ha dato
la sensazione di smarrimento, o meglio di
essermi immerso in un universo di contenuti
difficile da perimetrare tanto quanto da
analizzare in modo adeguato in cui fosse
impossibile giungere a delle soluzioni
plausibili per la disciplina del design.
Dopo un anno di lavoro emergono ancora
elementi nuovi ai miei occhi, frutto dal un lato
della complessità di questo settore a cui mi
sono approcciato partendo da una condizione
di totale profanità e dall’altro di un costante
sviluppo di progetti e ricerche da parte della
comunità tecnoscientifica che danno vita a
nuovi elementi, ampliando così un panorama
già esteso.
Nel complesso comunque ritengo di aver
completato un lavoro interessante che
tuttavia non rappresenta una vera e propria
conclusione.
Questa è la la conclusione di un primo livello,
ce ne sono altri da completare per arrivare
alla fine del gioco.
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