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Come pensiamo lo spaziotempo, noi progetti-
sti, designers, architetti, urbanisti, o planners?
Come interpretiamo il carattere sistemico del-
la realtà? e l’incertezza che la caratterizza?
In un mondo in continua trasformazione e cri-
si ricorrente, quali concetti, quali tassonomie, 
e quali strumenti conoscitivi, meglio suppor-
tano la formulazione di progetti e piani a ca-
rattere spaziale?

Quali implicazioni cognitive comporta cono-
scere lo spaziotempo attraverso la suddivisio-
ne dello spazio in perimetri, e attraverso i con-
cetti  di progresso lineare e unidirezionale? 
Quali concetti ci aiutano a comprendere le 
proprietà dinamiche, e quindi temporali, dei 
fenomeni e dei luoghi? Quali concetti spaziali 
ci aiutano a comprendere le città, il paesaggio, 
i territori come sistemi complessi, caratteriz-
zati dal dinamismo, la non-linearità e l’emer-
sione? In che senso comprendere lo spazio 
tempo come continuum di interdipendenze ci 
aiuta a progettare l’adattabilità e la capacità 
di tollerare le perturbazioni?

elaborazione grafica di Galaxies Forming along Filaments, like Droplets along the Strands of a Spider’s Web, 
2009, Studio Tomas Saraceno e Second Version of Triptych 1944, 1988, Francis Bacon.
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