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TITOLO: 
Bio.Scales 
 
Un sistema modulare di filtraggio dell'aria con assorbimento del carbonio di biopolimeri stampati in 3D. 
 

 
 
Designer: Sutherlin Santo (USA) 
Paul e Garrett Sutherlin Santo sono dei designer del centro di Los Angeles. Il loro lavoro cerca di proiettare 
un futuro in cui la connessione del design con la natura e la tecnologia siano simmetriche, esplorando la 
relazione tra i processi digitali emergenti, i materiali ecologici e l'artigianato tradizionale. 
 
IL PROGETTO 
Più di metà della popolazione mondiale è concentrata in ambienti urbani; entro il 2050, le previsioni dell'ONU 
dicono che saranno quasi il 70%. Con l'aumento delle popolazioni urbane, aumenterà anche la 
concentrazione di inquinamento. Sutherlin Santo vede lo sviluppo di prodotti a beneficio dell'ambiente come 
una necessità immediata. 
 
Bio.Scales è un sistema modulare di filtraggio dell'aria progettato per essere riconfigurabile e scalabile con una 
manutenzione minima. Utilizzando un algoritmo personalizzato che traduce le immagini 2D in percorsi utensili 
3D, Bio.Scales viene stampato secondo precise specifiche estetiche e strutturali. Ogni elemento è realizzato 
con un materiale biopolimerico che estrae e immagazzina CO2 e altri composti nocivi. Le Bio.Scale sono 
progettate per essere unite ad incastro in per un sistema sospeso o ad essere disposte su superfici come pareti 
e colonne. I componenti modulari garantiscono versatilità, aumentando la durata del prodotto e riducendo gli 
sprechi. 
 
Bio.Scales è a un passo dai prodotti inerti, verso materiali che soddisfano i nostri crescenti requisiti ambientali. 
Possono essere personalizzati da parte dei consumatori e stampati utilizzando apparecchiature disponibili in 
commercio, colmando il divario tra designer, tecnici e artigiani. Bio.Scales prevede un momento in cui ai 
consumatori è consentito un maggiore impegno con i prodotti e i loro impatti sull’ambiente e sulla salute. 
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In che modo il progetto rende il mondo un posto migliore considerando 3 criteri di giudizio (Anticipare. 
Innovare. Attirare.)? 
 
Anticipare. 
Bio.Scales anticipa un futuro prossimo in cui i materiali ecologici saranno indispensabili per aiutarci a 
raggiungere un equilibrio con il nostro ambiente, sostituendo i materiali inerti e inquinanti a cui siamo abituati. 
Questo progetto prevede un momento in cui la disponibilità di stampanti 3D e robotica desktop consente di 
progettare, stampare e smaltire a casa i prodotti di consumo. Il design modulare aumenta la durata del prodotto 
essendo riconfigurabile, permettendo a Bio.Scales di adattarsi a case diverse e persino ai cambiamenti nelle 
preferenze estetiche. 
 
Innovare. 
La progettazione del sistema Bio.Scales è stata contestuale allo sviluppo del gel polimerico biodegradabile e 
al processo di estrusione a controllo digitale per una precisa stampa 3D. Questo sofisticato materiale è un 
composto dalle diverse qualità performative (strutturali, di filtrazione) ed estetiche (colore, opacità, trama) 
progettate per assicurare le caratteristiche per cui e stato progettato. Questa qualità è raggiunta attraverso il 
flusso di lavoro di analisi e simulazioni digitali che abbiamo progettato per tradurre i dati di immagini 2D in 
percorsi utensili 3D per le apparecchiature robotiche / CNC. Il materiale fisico e le informazioni digitali sono 
sincronizzati nel processo all'avanguardia di Bio.Scales. 
 
Attrarre. 
Bio.Scales rappresenta un cambiamento culturale che incoraggia una relazione rivitalizzata tra la produzione 
di materiali, la nostra salute e l'ambiente. Questo cambiamento ha un valore aggiunto nella connessione tra 
estetica, personalizzazione e impegno con il nostro mondo. 
La maggior parte dei cicli di vita dei prodotti di consumo sono delineati tra progettazione, fabbricazione e l'uso 
e smaltimento di quel prodotto da parte del consumatore. Questo processo cerca di interrompere quel ciclo, 
creando un'economia circolare per un prodotto di consumo; i consumatori si legano a Bio.Scales in misura 
maggiore rispetto alla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili, scegliendo il loro design, la loro 
fabbricazione, il loro uso e il loro eventuale smaltimento. 
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TITOLO: 
 
Feltscape 
 
Una nuvola di feltro che respira e che interagisce con le persone e con lo spazio per migliorare il benessere. 

 
 
Designer: Teofilo Peju & Salvatore Cicero 
Théophile Peju (Francia), Salvatore Cicero (Italia) / dal Regno Unito 
Théophile Peju & Salvatore Cicero sono progettisti architettonici che vivono a Londra. Si sono laureati alla 
Bartlett School of Architecture -UCL, dove hanno svolto ricerche sui materiali compositi tessili. Il loro 
approccio progettuale, attraverso l'esperienza pratica, combina l'artigianato tradizionale e le innovative 
tecniche robotizzate di fabbricazione. 
 
IL PROGETTO 
Feltscape è una nuvola che respira in feltro e materiale termoplastico che cattura il rumore e personalizza le 
qualità acustiche e di illuminazione degli interni. Mira a sviluppare un tessuto tecnico combinando materiali 
termoplastici con feltro industriale, iniziando dalla produzione additiva come processo per la creazione di 
materiali compositi. 
Il tessuto viene rinforzato mediante estrusione di fibre di materiali polimerici utilizzando processi di manifattura 
additiva. Attraverso l’esperienza è stata sviluppata una nuova tecnica chiamata "push and print". La 
combinazione del posizionamento della fibra con il processo di formatura è la novità di questo metodo. Il robot 
posiziona il filamento spingendo il feltro allo stesso tempo, congelando il tessuto in una forma finale. Inoltre, 
poiché questa tecnica è priva di matrice, è possibile ottenere facilmente forme personalizzate a doppia 
curvatura senza l'uso di stampi costosi e dispendiosi. 
Il composito è leggero, autoportante e il suo specifico rinforzo può essere progettato per soddisfare requisiti 
strutturali o predisposto per movimenti scenici. Questa leggera nuvola di feltro può essere facilmente installata 
e, grazie alla struttura di rinforzo, può eventualmente cambiare forma. Feltscape sfrutta il suo design e le sue 
potenzialità per adattarsi con precisione alle caratteristiche dei diversi spazi e alle esigenze degli utenti. 
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In che modo il progetto rende il mondo un posto migliore considerando 3 criteri di giudizio (Anticipare. 
Innovare. Attirare.)? 
 
Anticipare. 
Nella società moderna, la qualità dell'ambiente di lavoro è cruciale per il benessere dei lavoratori. 
Un'atmosfera rumorosa e chiassosa ha un impatto sui dipendenti ed è stata collegata a stanchezza, mancanza 
di motivazione, concentrazione e riduzione della produttività. Inoltre, le cattive qualità acustiche possono 
anche innescare stress e ansia, che lentamente ma inevitabilmente influiscono sulla salute fisica e mentale dei 
dipendenti. I dipendenti stressati sono soggetti alla pressione sanguigna alta, mal di testa, disturbi digestivi, 
ulcere e ipertensione. Feltscape mira a contrastare lo stress sul posto di lavoro regolandone la forma e le 
proprietà di assorbimento acustico con l'uso di sensori. Quando Feltscape rileva la presenza di un utente, 
respira per rendere la giornata più rilassante. 
 
Innovare. 
Al giorno d'oggi, la produzione additiva combinata con la progettazione computazionale e l'ingegneria dei 
materiali consente la produzione rapida di manufatti su misura che rispondono a esigenze specifiche. Il feltro 
è ampiamente utilizzato nell'industria, dove spesso subisce processi di termoformatura con l'uso di uno stampo. 
L'innovazione di Feltscape è lo sviluppo di un processo di formatura senza stampo per forme flessibili su misura. 
Questa tecnica può essere implementata per raggiungere maggiori dimensioni e utilizzando differenti 
materiali. Modificando il filamento termoplastico, è possibile ottenere nuovi comportamenti che sono 
direttamente collegati alla prestazione finale richiesta. Feltscape cambia il modo in cui il feltro viene formato e 
utilizzato nel campo della progettazione del prodotto, ad esempio l'assorbimento acustico. 
 
Attrarre. 
Feltscape è un oggetto organico accattivante, che sembra un incrocio tra un dispositivo ad alta tecnologia e un 
organismo vivente. È un oggetto che respira e interagisce con l'ambiente che lo circonda, e funziona in base ai 
movimenti delle persone. Il suo comportamento è reattivo e mira a migliorare il benessere umano. In un posto 
vuoto e tranquillo, l'oggetto è piatto, scuro e addormentato. Quando rileva una presenza umana, si sveglia, 
ondeggia delicatamente e si illumina leggermente. Una volta circondato da lavoratori attivi e dinamici, 
Feltscape respira e brilla, fungendo da strumento rilassante. 
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TITOLO: 
 
Flash Pak 
 
Un sistema intelligente di sopravvivenza che protegge i giovani studenti e li aiuta a stare insieme in caso di 
inondazioni improvvise. 

 
 
Designer: YaokunWu (nato in Cina / residente negli USA) 
YaokunWu è uno studente di design industriale al Pratt Institute di Brooklyn, New York. Si sente grato per 
tutto ciò che ha e desidera utilizzare il design per aiutare le persone che ne hanno più bisogno. Crede che il 
design sia ovunque, ma solo quello che porta calore alle persone non sarà mai dimenticato. 
 
IL PROGETTO 
Flash Pak è un PFD (PersonalFlotationDevice) gonfiabile intelligente progettato specificamente per gruppi di 
studenti le cui scuole si trovano in aree in cui sono frequenti le inondazioni. Il Flash Pak viene conservato nelle 
scuole, facilmente raggiungibile da ogni studente, e sarebbe distribuito agli studenti durante l'evacuazione di 
emergenza. È progettato per essere comodo, aderente al corpo e facile da indossare e da usare. Il design 
utilizza funzionalità chiave, tra cui: un nodo radio (satellite) per la comunicazione del segnale, un sistema di 
navigazione tattile e un dispositivo di galleggiamento. 
Immaginiamo il suono di una sirena di emergenza che si propaga in un'aula di studenti. Gli studenti corrono 
fuori dalla porta incerti su dove andare per raggiungere la sicurezza. Esiste il rischio di perdersi o essere lasciati 
indietro nella confusione. Genitori e insegnanti sono preoccupati per la sicurezza dei loro bambini. 
Mentre cresce l'emergenza, gli studenti vengono guidati verso la salvezza attraverso segnali tattili sincronizzati 
con luci a LED che indicano la direzione sa seguire. Se per caso si dovesse essere sorpresi dall’acqua alta, 
ciascun dispositivo si gonfia per creare un singolo dispositivo di galleggiamento; tuttavia, diversi Flash Pak 
possono anche essere uniti per creare una zattera. L'unità mesh-network (rete a maglie) consente agli studenti 
di connettersi e inviare la propria posizione ad un sistema di comunicazione di emergenza. 
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In che modo il progetto rende il mondo un posto migliore considerando 3 criteri di giudizio (Anticipare. 
Innovare. Attirare.)? 
 
 
Anticipare. 
Gli eventi meteorologici estremi sono in aumento, a causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento 
globale, obbligando alcune città ad affrontare forti piogge e alluvioni. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti per 
rispondere alle situazioni critiche che si verificano più frequentemente, in particolare nelle aree della Cina 
meridionale e orientale, dell'India, del Bangladesh, ecc. 
 
Innovare. 
Flash Pak è progettato per essere pronto all’uso, per sfruttare la segnalazione tattile e la geo-localizzazione 
per aiutare gli studenti a nuotare in sicurezza e per i funzionari scolastici e i genitori a individuare i propri 
bambini. Il Flash Pak è un elemento fondamentale nella costruzione di un dispositivo di galleggiamento più 
grande. Le unità della rete di trasmissione diventano parte di un sistema di comunicazione di emergenza molto 
più ampio che verrebbe attivato durante un'emergenza meteorologica, nel caso in cui altri sistemi fallissero. 
 
Attrarre. 
Flash Pak ha come obiettivo salvare la vita dei bambini in condizioni estreme ed è leggero e con funzionalità 
intelligenti. Gli studenti riceverebbero una formazione sull'uso del sistema per essere preparati durante 
un'emergenza. Questi esercizi potrebbero essere divertenti e offrire l'opportunità di insegnare abilità di team 
building. Gli insegnanti distribuirebbero giubbotti Flash Pak e aiuterebbero a guidare gli studenti in sicurezza. 
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TITOLO: 
 
Lick 
 
Un pulitore portatile per il corpo umano con una superficie unica a “lingua di gatto”. 
 

 
 
 
Designer: Irina Samoilova (Russia) 
Irina Samoilova è una product & furniture designer. Attualmente sta studiando per conseguire un master 
presso l'Accademia Stroganov di Design e Arte Applicata di Mosca nel dipartimento di design di interni. Prima 
di iniziare un nuovo design, studia innanzitutto le forme animali e il modo in cui tali soluzioni funzionano già in 
natura. 
 
IL PROGETTO 
Lick è un dispositivo portatile per l’igiene del corpo che aiuta le persone che non hanno l'opportunità o la 
possibilità di fare il bagno o la doccia. Ha un guscio in cui sono nascosti il meccanismo principale e i contenitori 
con liquido. L’elemento morbido all'interno del guscio è la lingua che ruota. È morbida, resistente e può 
assumere la forma in cui viene premuta. In questo modo è possibile pulire a fondo aree come la pelle tra le dita 
o le ascelle. La cosa più caratteristica è la trama della lingua rotante. La lingua presenta dei villi, come sulla 
lingua di un gatto che cattura perfettamente il liquido e le impurità sulla pelle. I villi sul rullo aiutano a lavare 
anche una superficie con peli. 
Lick aiuterà a prendersi cura dei pazienti costretti a letto. Inoltre, è piccolo e facile da trasportare in una borsa, 
quindi puoi portarlo in viaggio, in un'escursione o persino usarlo a temperature e umidità proibitive. 
 
 
In che modo il progetto rende il mondo un posto migliore considerando 3 criteri di giudizio (Anticipare. 
Innovare. Attirare.)? 
 
 
Anticipare. 
Con l'aumento del tasso di invecchiamento della popolazione in tutto il mondo ci saranno più persone che 
saranno costrette a letto, Lick assisterà gli operatori sanitari nel prendersi cura dei loro pazienti. Inoltre, le sue 
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dimensioni ridotte e facili da trasportare consentono di riporlo facilmente in borse, e di portarlo in viaggio dove 
è difficile fare il bagno o la doccia. Lick consente di rimanere puliti ovunque, utilizzandolo anche dove 
temperatura e umidità sono proibitive. 
 
Innovare. 
Lick è come un mini bagno multifunzionale a portata di mano. Il dispositivo portatile per l’igiene del corpo ha 
villi come la lingua di un gatto e ruotando accede ad acqua pulita da un contenitore. Quindi accarezza la pelle 
pulendola e riporta l'acqua sporca in un altro contenitore. Inoltre, all'interno è installato uno ionizzatore, in 
modo da non dover usare sapone. 
 
Attrarre. 
Lick ha una forma ispirata alla natura. L'aspetto più caratteristico è la trama della lingua rotante, che è morbida 
e resistente, e può assumere la forma in cui viene premuta. In questo modo è possibile pulire a fondo aree come 
la pelle tra le dita o le ascelle. 
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TITOLO: 
 
Open Source Communities 
 
Un progetto che esplora il futuro delle comunità intelligenti e sostenibili nei Paesi in via di sviluppo, utilizzando 
piani open-source per la casa. 
 

 
 
BellTower (Kenya) 
(John Brian Kamau, Joyce Wairimu Gachiri, Ian Githegi Kamau, Esther Wanjiku Kamau e Arvin Booker 
Kamau) 
BellTower è stata fondata nel 2014 con l’obiettivo di utilizzare sistemi e tecnologie open source per risolvere i 
problemi abitativi. Si sono riuniti per creare un team con competenze in Risk Management, Information 
Technology, Design, Project Management e Strategia per costruire un modello di comunità open-source per 
esigenze personali, aziendali e industriali. 
 
IL PROGETTO 
Il piano iniziale è quello di affrontare le sfide spesso riscontrate nelle comunità in via di sviluppo; la mancanza 
di alloggi a prezzi accessibili, unita alla scarsa alimentazione dei residenti a causa degli alti tassi di 
disoccupazione. Il piano è di iniziare con un progetto che fornisca modi per offrire cibo, alloggio, energia e una 
società in buona salute usando schemi open source. 
Sebbene sia ancora in fase di elaborazione, verranno utilizzati set pre-esistenti open source per fornire i design 
di base delle abitazioni, ai quali verranno affiancati altri progetti open source per incorporare tutte le 
infrastrutture abitative correlate necessarie per realizzare la connettività della comunità, l'agricoltura, la salute 
e il benessere. Ad esempio, il design degli interni, progetti di serre per acquaponica, stufe idroniche, sistemi 
solari fotovoltaici e biodigestori sono tutti previsti per essere incorporati. Tutti questi progetti sono efficienti dal 
punto di vista energetico, rispettosi dell'ambiente (progettati in modo sostenibile, realizzati con materiali 
ecologici o riciclati) e confortevoli per la vita familiare. Per la connettività verrebbero implementate 
piattaforme hardware e cloud open source. 
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In che modo il progetto rende il mondo un posto migliore considerando 3 criteri di giudizio (Anticipare. 
Innovare. Attirare.)? 
 
Anticipare. 
La fornitura di alloggi che rendano la vita domestica più facile da mantenere è un obiettivo comune a livello 
globale. Questi piani open-source fornirebbero un modo efficiente ed economico per creare una società 
semplice e sostenibile. 
 
Innovare. 
Una città intelligente significa una comunità intelligente, economica ed efficiente. Essa consente la giusta 
combinazione di tutte le soluzioni hardware e software open-source per automatizzare le attività quotidiane, 
risparmiare tempo e denaro e proporre rapidamente soluzioni di miglioramento. 
 
Attrarre. 
I piani open-source possono essere incorporati in edifici e case esistenti per fornire molteplici soluzioni ai 
problemi che le società si trovano ad affrontare a livello globale, e la loro natura open-source permette anche 
di utilizzarli nella pianificazione di nuove case e comunità. 
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TITOLO: 
 
Pursewit 
 
Una macchina da cucire accessibile che incorpora competenze di cucito per aiutare le persone ipovedenti a 
generare reddito. 
 

 
 
Designer: Aqsa Ajmal (Pakistan) 
Aqsa Ajmal, Industrial Designer, si è laureata alla National University of Sciences and Technology. È guidata 
dalla sua convinzione che il design possa essere uno strumento di risoluzione dei problemi, escogitando 
relazioni tra idee e realtà. Attraverso la pratica e gli esperimenti nel design fatti in prima persona, non vede l'ora 
di migliorare il rapporto tra persone e prodotti. 
 
IL PROGETTO 
In Pakistan circa il 45% della popolazione attiva lavora nell'industria tessile. Tuttavia, le persone ipovedenti a 
volte affrontano ulteriori ostacoli quando cercano lavoro in questo settore, anche se il Pakistan ha una ricca 
cultura e storia di cucito. Per questo può essere più difficile sfruttare le proprie opportunità e talvolta può 
ostacolare la realizzazione del proprio potenziale. Pursewit fornisce un modo più semplice per sfruttare le 
abilità di cucito per guadagnare lavorando, con una maggiore dipendenza dal tocco e da altri sensi per rendere 
più intuitivo l'uso della macchina. Il percorso del filo è molto più semplificato e snello; il lavoratore segue un 
percorso rettilineo dal porta-spola al braccio della macchina, poi attraverso un occhiello e quindi fino all'ago. 
La macchina fornisce feedback ad ogni passaggio per garantire che il processo sia stato completato 
correttamente. 
 
In che modo il progetto rende il mondo un posto migliore considerando 3 criteri di giudizio (Anticipare. 
Innovare. Attirare.)? 
 
Anticipare. 
Il 2,5% della popolazione pakistana è ipovedente e la creazione di ulteriori flussi di reddito per questo 
segmento della società potrebbe influenzare positivamente la loro vita personale e contribuire alla crescita del 
PIL. Questa iniziativa potrebbe interessare le comunità il larga scala. Il coinvolgimento generale può portare a 
una maggiore consapevolezza a livello politico, stimolando il sostegno finanziario per il progetto e aiutandolo 
nel suo avanzamento. Il governo sta investendo in progetti come questi per creare maggiori opportunità di 
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lavoro. Le organizzazioni no profit supportano progetti come questi e investono in essi. Sovvenzioni e fondi 
internazionali possono essere utilizzati per acquistare queste macchine e installarle nei centri di cucito. 
 
Innovare. 
Pursewit è una macchina da cucire progettata per creare ulteriori opportunità di lavoro per gli ipovedenti. 
Pensando ad ulteriori progressi sarà possibile incorporare nuove tecnologie a questa macchina da cucire per 
gli ipovedenti aiutandoli a eseguire tutte le azioni tramite riferimenti sensoriali e feedback sonori. La tecnologia 
assistiva può aiutare a fornire nuovi social network per persone ipovedenti e non vedenti. Il progetto mira a 
supportare i non vedenti, rafforzando l'autosufficienza e l'indipendenza. 
 
Attrarre. 
Pursewit incorpora una differente risposta sensoriale (come l'udito o il tatto) nella progettazione, semplificando 
l'uso della macchina da cucire. Ogni componente del prodotto viene riciclato e riutilizzato per ridurre l'impatto 
ambientale. Il prodotto mira a un'economia circolare e presenta vantaggi come la riduzione degli oneri 
ambientali, il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, la promozione 
dell'innovazione e la creazione di opportunità di lavoro. 
 

 


