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Se lo sviluppo della produzione industriale ha limitato l’uti-
lizzo della pietra come materiale per il Design, oggi le nuove 
possibilità morfologiche della manifattura digitale stanno 
aprendo a virtuosismi che valorizzano le qualità estetiche-
sensoriali dei materiali litici in nuovi artefatti con un alto 
valore iconico. Allo stesso tempo, il valore semantico dei 
prodotti si sta spostando dalla sola forma all’interazione, la 
quale non sembra che favorisca la pietra come materia del 
progetto. Il contributo riporta un’esperienza di ricerca e di-
dattica applicata, dove sono stati indagati i valori semantici 
che nascono dall’integrazione tra i comportamenti “smart” 
(sensori e attuatori) e la pietra, arricchendola con un’anima 
completamente nuova. 
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Even though product design for industrial production make 
a very limited use of stones, today the new morphological 
possibilities offered by digital manufacturing have opened 
virtuoso practices that valorise the aesthetic-sensorial 
qualities of this material family through new artefacts of 
high iconic value. In the meantime, the semantic value of 
everyday products is shifting from the shape to the interac-
tions, which does not seem to favour the use of stone as a 
product design material. The article reports on an applied 
research and teaching experience which investigated the 
new semantic values arising from the interaction between 
smart behaviours (through sensors and actuators) and 
stone, enriching this ancient material with a new soul.  
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«Manca il parlar, di vivo altro non chiedi. 
Né manca questo ancor se agli occhi credi.» 
Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, XVI 27-8

Introduzione: progettare la materia
La materia per il Design è il mezzo con cui si manifesta-
no le forme e le funzioni. Da sempre la materia è stata 
l’elemento discriminante delle scelte funzionali, tecniche 
e morfologiche di un artefatto umano, sia esso stato uno 
strumento/utensile, un oggetto iconico, una architettura. 
La progettazione è anche e soprattutto una azione morfo-
logica. Il progetto usa e trasforma la materia per assegnar-
gli una forma voluta e definita. Infatti, « la materia non 
appare (non è appariscente), se non nella misura in cui la 
si in-forma, e che, una volta in-formata, inizia ad apparire 
(diventa un fenomeno)» (Flusser, 1993, p. 12). 
La pietra [1], uno dei più antichi materiali con cui si è 
confrontato il fare umano, è un esempio emblematico 
di come forma e materia hanno avuto sempre una cor-
rispondenza imprescindibile. La pietra è stata utilizzata e 
“formata” principalmente per le sue proprietà di resisten-
za meccanica, di resistenza agli agenti atmosferici e nel 
caso dei marmi, in particolare, per la sua qualità estetica. 
In questo senso l’architettura e la scultura hanno storica-
mente sfruttato e valorizzato queste proprietà. Il Disegno 
Industriale invece ha sviluppato un rapporto meno in-
tenso con questa materia [2]. Per il Disegno Industriale, 
principalmente vocato allo sviluppo di oggetti d’uso, il 
peso e la fragilità delle pietre sono risultate nei fatti ca-
ratteristiche limitanti, mentre la “scoperta” della plastica, 
apriva inesorabilmente a un processo di allontanamento 
tra la materia – con le sue caratteristiche fisiche intrinse-
che – e la forma.
La proiezione di un progetto, di un disegno, di una for-
ma, di un modello nella materia è stato il refrain indu-
striale che ci ha accompagnati dal secondo dopoguerra 
a oggi. Nel Disegno Industriale il percorso tra materia e 
forma diventa inverso a quanto era successo fino ad al-
lora, dove non è più la prima a determinare la seconda, 
ma è la seconda, la forma progettata, a poter essere po-
tenzialmente restituita con qualsiasi materiale (se sinteti-
co). E anche la pietra, subisce questo destino, che ne vede 
esaltato e sfruttato solo il suo valore estetico attraverso 
la simulazione con materiali compositi o con simulacri 
meramente visivi, come i laminati. E se questo ha aperto 
al Design (e alla produzione e al consumo) infinite pos-
sibilità, tutto ciò ha determinato anche quell’assenza di 
mediazione materica dove la cultura del prodotto celebra 
il trionfo della forma sulla materia.

Immateriale in materiale
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01
Progetto di Carlotta Abbruzzese, 
Gaia Gullotta e Tiziana D’Amico. 
Oggetto che garantisce la continua 
presenza virtuale del padrone in 
casa, attraverso la voce attivata 
automaticamente quando il cane 
si avvicina

02 
Progetto di Linda Cutarelli, Simona 
Elena Grigore e Mattia Clemot. 
Appendiabiti che dà benvenuto 
agli abitanti di casa attraverso 
effetti luminosi e sonori
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Negli ultimi anni, stiamo assistendo tuttavia a un inte-
ressante cambio di rotta che sta riportando la materia al 
centro del progetto. E nel caso della pietra a una risco-
perta delle potenzialità espressive che ne superano i limiti 
fisici e meccanici. Ci stiamo riferendo alle tecnologie di 
Rapid Manufacturing che hanno trasformato i processi di 
produzione, da lavorazioni seriali e fortemente semplifi-
cate a elaborazioni complesse, uniche, e allo stesso tempo 
(relativamente) rapide. Grazie a queste tecnologie sempre 
più evolute e performanti stiamo assistendo, infatti, al ri-
fiorire dell’attenzione progettuale verso la pietra, che oggi 
ha trovato anche una sua specifica nomenclatura, come 
“Design litico”. La virtuosità produttiva esalta il valore 
estetico della pietra traducendolo in forme nuove [3], 
fino all’amplificazione del valore semantico veicolato da 
prodotti inattesi, morfologicamente capaci di coinvolgere 
emotivamente (e a volte anche fattivamente) gli utenti [4]. 
In questo rinascimento del “Design litico” sembra per-
durare però quella deriva della “materia indifferenziata”, 
dove, nel caso della pietra, ciò che viene esaltato è il valore 
totemico dell’oggetto ottenuto circoscrivendo l’interazio-
ne che questo innesca con l’utente o alla sola funzione 
meramente tecnica (legata alle caratteristiche meccaniche 
e fisiche della pietra) o alla “contemplazione” estetica.

L’intelligenza degli oggetti
Ma oltre ai nuovi linguaggi morfologici, oggi c’è un altro 
grande cambio di paradigma in atto tanto nel Design che 
nel consumo: quello a opera delle tecnologie digitali che 
stanno stimolando la nascita di un nuovo rapporto tra 

03 03
Progetto di Giulia 
Chiacchiari, 
Elisa Corradi 
e Valeria De Masi. 
Amplificatore 
passivo per 
smartphone. 
Attraverso
il sensore 
di movimento, 
l’oggetto 
percepisce 
quando c’è una 
persona vicino 
e invita all’avvio 
della musica 
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oggetto e persona. Stiamo parlando dei cosidetti smart 
objects: dove componenti “intelligenti” trasformano pro-
dotti normalmente percepiti come “non tecnologici”, ar-
ricchendoli con funzionalità che prima erano riservate ai 
soli dispositivi informatici. E ancora, la connettività di In-
ternet sempre più ubiqua porta a un vero e proprio Inter-
net delle cose (IoT – Internet of Things), dove gli oggetti, 
coordinati tra di loro, assumono una forma di autonomia 
non solo funzionale ma anche cognitiva.
Se l’elettronica intelligente era stata fino a oggi confinata 
in prestigiosi prodotti high-tech, la costante miniaturiz-
zazione (e democratizzazione) dei componenti digitali 
ha invece reso possibile la loro integrazione in molti pro-
dotti, offrendo la possibilità di progettare oggetti di largo 
consumo ma con comportamenti innovativi e quindi con 
nuovi valori semantici – se non importanti per il Design 
quanto per le qualità morfologiche  (Krippendorff, 2006). 

04

04
Progetto di 
Francesco 
Iachizi, Laura 
Bobak e Paride 
Duello. Panchina 
per rafforzare 
il legame tra 
uomo e animale 
domestico. Oltre 
a offrire un 
favorevole punto 
alto e riscaldato 
al gatto, il 
componente 
“smart” del 
prodotto notifica 
il padrone 
distante quando 
l’animale usa 
l’oggetto 
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Questo nuovo paradigma progettuale può portare a “og-
getti incantati”, dove la tecnologia diventa diffusa nel por-
tato materiale della società: artefatti in grado di cambiare 
i loro comportamenti, aggiungere emozione e magia al 
tessuto della vita quotidiana, stabilire nuovi abitudini e 
rafforzare i collegamenti personali. Nascono gli enchanted 
objects (Rose, 2014), che rispondono a motivazioni prati-
che e sociali – una maggiore consapevolezza, una forma 
di telepatia, la sicurezza, la salute, o l’espressione indivi-
duale – attraverso strategie tecnologiche come la connes-
sione, la personalizzazione, la socializzazione, la gamifi-
cazione e la “storyficazione” (in ordine di impatto: ladder 
of enchantment). Ed è proprio la capacità di racconto, lo 
storytelling, il principio progettuale che questi enchanted 
objects possiedono: quella condizione verificabile quan-
do «il consumatore percepisce un insieme di stimoli che 
ibridano con sapienza reale e virtuale, fisico e intangibile, 
effimero e duraturo, e le relazioni tra marca, prodotto, co-
municazione e mercato sono in continua trasformazione» 
(Ceppi e D’Alessio, 2012, p. 146). 
Ma possono diventare “intelligenti” anche i prodotti liti-
ci? Alcuni designer hanno già iniziato indagini in questa 
direzione, come il collettivo Cliqué [5], che ha lanciato 
collezioni di prodotti in marmo con tale componente: 
come i mobili in marmo con semplici funzionalità elettri-
che (ad es. termoventilatore), oppure semplici dispositivi 
digitali con la scocca in marmo (ad es. altoparlante), fino 
a veri e propri smart object che combinano l’estetica del 
marmo con quella dei makers.

Immateriale in materiale
Alla luce di questi fenomeni in atto, è nato il progetto di 
ricerca e di didattica applicata dal titolo “Immateriale in 
materiale” che ha coinvolto un team di giovani dottoran-
di, studenti di un ciclo triennale, un designer professio-
nista, due aziende litiche del territorio e, infine, un labo-
ratorio di fabbricazione digitale dell’Università [6]. Si è 
posta la domanda: al di là di una rinascita estetica, può 
anche la pietra trovare una sua ragion d’essere nello sce-
nario contemporaneo, secondo l’evoluzione del rapporto 
con gli oggetti? L’obiettivo del progetto è stato quello di 
indagare e sperimentare come fosse possibile una nuova 
generazione di oggetti litici dal forte valore semantico e 
funzionale grazie all’integrazione di soluzioni tecnologi-
che cosiddette “smart”.
Oltre però la semplice integrazione in tipologie già esi-
stenti di prodotti, gli studenti sono stati stimolati a 
inventare tipologie nuove, partendo dalla dimensione 
storytelling: dalla personalità dell’utente immaginato e 
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da un contesto di cui si intende migliorare la qualità di 
vita. Per facilitare l’emergere di idee creative inattese, ogni 
gruppo ha lavorato su una combinazione casuale di due 
parole chiave: un possibile contesto della vita quotidiana 
e un tipo di interazione, derivata dalla gamma disponibile 
di sensori facilmente utilizzabili con la scheda elettronica 
Arduino. Grazie a questi due concetti applicati a un perso-
naggio che avrebbe interagito con il nuovo oggetto, è stato 
possibile immaginare l’azione chiave che l’oggetto avrebbe 
svolto e l’emozione che tale azione avrebbe suscitato. E se 
alcuni oggetti riprendevano tipologie consolidate [7], al-
tri invece hanno innovato i confini tipologici attuali per 
generare nuovi possibili modelli [8] [figg. 01-05].
Dal punto di vista morfologico, gli studenti hanno dovuto 
confrontarsi con i processi produttivi a controllo nume-
rico tipici dell’industria lapidea; nei tempi del semestre, 
sono stati realizzati in totale 13 prototipi funzionanti in 
scala reale utilizzando processi di Rapid Manufacturing 
(CNC a 4 assi). Nella prima fase di prototipazione per la 
componente interattiva è stato utilizzato il kit Arduino 
opportunamente programmato, mentre per contenere i 
costi la pietra è stata sostituita da polistirene ad alta densi-
tà o da legno a seconda se il peso del componente era de-
terminante rispetto alla funzione, rispettando fedelmen-
te i processi produttivi che sarebbero stati utilizzati nel 
caso della pietra (lavorazione per asportazione da volume 
pieno, lavorazione per assemblaggio di lastre con taglie e 
fresature di superfici curve complesse, incastri, incollaggi 
e zancature).
Al di là delle questioni di fattibilità, l’utilizzo delle tecnolo-
gie digitali per amplificare lo storytelling dei prodotti litici 
solleva questioni interessanti riguardo le potenzialità di 
sviluppo futuro in questa direzione. Progettando oggetti 
ibridi tra pietra e elettronica, bisogna riflettere su quanto 
sia giustificabile la combinazione di materiali “eterni” con 
componenti tecnologici ‘effimeri’ in quanto si evolvono ra-
pidamente; d’altronde, interessanti comportamenti digitali 
possono assicurare una durevolezza emotiva maggiore del 
prodotto, più difficile da oscurare con marginali migliora-
menti tecnologici o estetici (Chapman, 2005).

Conclusioni: dalla forma all’esperienza
È evidente come oggi stia profondamente cambiando il 
rapporto tra le persone e gli oggetti, dove questi ultimi, 
sempre più intelligenti e tecnologicamente interattivi, 
innescano una “relazione” profondamente cognitiva, 
emozionale e personalizzata non più con un utente stan-
dard ma con gli individui, singoli e speciali, che formano 
la società. Gli oggetti diventano in questo modo “cose”, 
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assumendo un significato più ampio della solo funzio-
ne, che comprende in sé le persone, i valori che queste 
gli assegnano, i loro interessi e la loro cultura. Le persone  
«investono intellettualmente e affettivamente gli oggetti» 
(Bodei, 2014, cap. 1.4), gli attribuiscono senso e qualità 
sentimentali, inserendoli in sistemi di relazioni, di sto-
rie che possono essere costruire attraverso l’uso. Questo, 
come abbiamo visto, implica un’evoluzione dell’approc-
cio progettuale, che deve sviluppare parallelamente nuo-
ve funzionalità e nuovi significati attraverso competenze 
aggiornate ma soprattutto capacità rinnovate.
Il progetto “Immateriale in materiale” è stato un primo 
tentativo nel cercare di comprendere proprio queste 
competenze e capacità, provando con la sperimentazione 
progettuale in ambito didattico a innescare un processo 
induttivo di definizione di metodi e prassi. I risultati ot-
tenuti, seppur nei limiti delle capacità progettuali degli 
studenti, hanno dimostrato che il processo materia-for-
ma-significato amplifica le opportunità non solo espres-
sive ma abilita alla definizione di forme più evolute e 
contemporanee di interazione tra l’uomo e l’oggetto, tra 
le “persone” e le “cose”. Interazioni che non sono solo 
espletamento di prestazioni tecniche o godimento di 
espressioni estetiche, ma nuove “funzionalità emotive”. 
Funzionalità che, fino a oggi, la progettazione con la pie-
tra aveva in qualche modo condizionato, “schiava” della 
sua stessa storia evolutiva. Invece, l’incontro con l’anima 

05

05
Progetto  
di  Pierluigi  
Di  Summa,  
Simone  Dogali  
e  Enrico  
Labarile.  
Specchio  
“magico”  che  
osserva  l’utente  
e  invita  alla  
riflessione  
con  un  gioco  
di  luce  calmante  
e  interattivo 
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intelligente, informatica, ha permesso qui di sperimentare 
un diverso dialogo fra la materia pietra e l’utente superan-
do “l’accecamento” formale e passando a una sensorialità 
cognitiva. L’incontro tra la pietra e queste nuove “anime” 
informatiche ha trovato senso in quello che possiamo 
chiamare destino, destinazione, vocazione dei materiali 
in cui viene inclusa la componente umana, il linguaggio, i 
segni e i significati, in una parola la cultura. 
Se il criterio oggettivo che giustifica l’esistenza di un og-
getto è la funzione, il suo fare, la relazione diventa un 
atto soggettivo condiviso tra l’oggetto e il soggetto che lo 
utilizza. Una relazione sia strumentale che comunicativa. 
Nei progetti di “Immateriale in materiale”, la pietra assol-
ve alla relazione comunicativa, quella più viscerale (citan-
do Norman, 2005), che passa per i valori simbolici della 
forma, mentre la componente informatica assolve alla 
relazione strumentale, che però, nella sua natura “intelli-
gente” non è data a priori ma si costruisce all’interno della 
relazione stessa. In questo modo, gli oggetti di pietra con la 
loro anima intelligente segnalano e raccontano una storia 
del fare, del fare qualcosa – per sé o per qualcuno – ma an-
che raccontano una storia di relazioni. Nasce così un ulte-
riore valore, che fino a oggi gli oggetti in pietra non erano 
riusciti a innescare: il valore affettivo, quello che proietta 
una situazione e un mondo nel quale l’oggetto agisce. In 
questo modo, la pietra si arricchisce di una caratteristica 
nuova, inusitata: oltre quelle fisico-meccaniche della resi-
stenza e del peso, oltre quelle totemiche della qualità este-
tica, la pietra acquista una condizione animistica. Ogni 
oggetto in pietra diventa così uno storyteller emozionale, 
la cui storia non è prefigurata e conclusa nell’atto proget-
tuale (di natura artistica) espletato dal designer, ma passa 
in mano all’utente a cui viene assegnato un ruolo attivo 
e reattivo.

NOTE

[1] Il termine pietra è qui inteso nella accezione ampia e divul-
gativa che accoglie e non come specifica categoria tra i diversi 
materiali da costruzione (vedi definizione UNI di pietra).

[2] I principali settori manifatturieri di pertinenza del Disegno In-
dustriale che hanno visto un utilizzo e uno sviluppo della pietra 
sono quelli dei rivestimenti e dell’arredo bagno, che non a caso 
rientrano nella più ampia sfera architettonica.

[3] Si veda in tal senso il lavoro di Raffaello Galiotto con l’azienda 
Lithos Design.

[4] Un esempio in tal senso è il vaso DIY “Introverso” di Moreno 
Ratti e Paolo Ulian.

[5] Si veda il sito http://www.clique-editions.com
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[6] Il progetto “Immateriale in materiale” dopo la fase qui descritta 
sta continuando sempre a opera del team di ricerca di cui gli 
autori fanno parte, per lo sviluppo industriale di alcuni dei risultati 
progettuali ottenuti.

[7] Alcuni esempi in tal senso sono stati uno specchio dove una 
cornice in marmo bianco di Carrara veniva impreziosita da led 
radenti che cambiavano intensità in relazione alla vicinanza della 
persona che si specchiava, o un tavolo in lastre sottili di Traver-
tino illuminate al centro da una luce soffusa e calda che si inten-
sificava più il numero di persone sedute cresceva a simulare il 
focolare domestico.

[8] Una interessante esplorazione di nuovi modelli è stata quella 
che ha indagato l’interazione uomo, oggetto e animale domesti-
co: come lo sgabello/scaletta dove il gatto salendo in cima per 
esplorare fuori della finestra, un sensore inviava messaggi vocali 
al padrone quando questo era fuori casa, o un totem acustico 
in legno e marmo di Carrara con cui il padrone poteva lasciare 
messaggi di affetto (o di attenzione) al proprio cane quando non 
era in casa con lui.
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