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di Ilaria De Bartolomeis

BENESSERE

Architettura, design 
e neuroscienze  
si incontrano per 
svelare il legame 
tra emozioni  
e spazi dell’abitare.  
E ispirare la casa  
del domani. Che qui 
uno psicologo
ci racconta  
in anteprima

HiAm è il letto smart 
di Hi-Interiors dotato 

di luci di lettura  
e ambientali, audio  
in alta definizione, 

proiettore e schermo. 
Ha reti motorizzate 
per i massaggi e un 

diffusore di fragranze. 
Grazie a un sistema  
di sensori raccoglie 

dati sull’ambiente, 
sull’inquinamento 

acustico e sul sonno. 
hi-interiors.com  

ODISSEA NEL

LIVING        SPECIALE FUTURO
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È il 1958 quando dall’incontro 
fra l’architetto statunitense Ewing 
Miller e lo psicologo Lawrence 
Wheeler nasce la psicologia 
dell’architettura, che fornirà le basi 
scientifiche per definire la relazione 
fra gli spazi dell’abitare e le risposte 
emotive delle persone.  
Più di recente il tema è stato ripreso 
e validato dagli studi condotti 
dall’Accademia delle Neuroscienze 
per l’Architettura di San Diego:  
è stato, infatti, dimostrato come 
l’ambiente costruito scateni 
reazioni nel sistema nervoso, 
influenzando il senso di benessere  
e la salute delle persone. 
Su queste conoscenze si basa la 
convinzione sempre più diffusa 
che il futuro delle città e delle case 
sarà molto lontano da quanto era 
stato descritto da Fritz Lang nel 
suo film capolavoro Metropolis,  
o in 2001: Odissea nello spazio. 
Casomai, sembra essere più vicino 
all’ipotesi della biofilia proposta  

umanesimo. «La storia dell’uomo  
è iniziata con l’era del corpo, 
quando la fisicità era necessaria  
per combattere le guerre, lavorare  
i campi e svolgere tutte le mansioni 
necessarie alla sopravvivenza.  
Poi c’è stata l’era della mente, dove 
sono prevalse le idee e le persone  
si sono affermate attraverso  
il pensiero, i numeri, le scoperte. 
Oggi stiamo entrando nell’era  
del cuore, in cui il cambiamento  
viene innescato mettendo al centro 
le emozioni, i sentimenti, i valori  
e tutte quelle caratteristiche  
tipiche dell’individuo», continua 
Mazzucchelli, che su questo tema 
ha anche scritto un libro (L’era  

da Edward O. Wilson nel 1984, con 
cui il biologo americano dimostrava 
la tendenza dell’essere umano  
a concentrare la propria attenzione 
sulle forme di vita e su ciò che le 
richiama, legandosi a esse 
emotivamente e trovando nella 
natura lo strumento per affrontare 
le difficoltà quotidiane. 

«La casa del futuro è sicuramente 
umana e la pandemia ha accelerato 
questa trasformazione», racconta 
Luca Mazzucchelli, psicologo, 

del cuore. Come trovare il coraggio 
per essere felici, Giunti Editore). 

«Se nella contemporaneità  
il corpo e la mente sono stati 
sostituiti dalle macchine e dalla 
tecnologia, il cuore non potrà mai 
essere rimpiazzato: è con questa 
consapevolezza che guardiamo  
al futuro dell’umanità e a un’idea 
dell’abitare in cui la tecnologia  
non sovrasti l’uomo, ma ne sia  
al servizio. Conoscere se stessi,  
le proprie emozioni e i propri 
desideri, avere un progetto di vita 
rappresentano il perfetto antidoto 
alla schiavitù tecnologica:  
i device, gli assistenti vocali  

divulgatore e direttore scientifico  
di MindCenter. «Fino a due anni fa 
la maggior parte delle persone 
intendeva la propria abitazione 
come un rifugio o un dormitorio, 
poi con il Covid si è diffusa l’idea 
della casa come un prolungamento 
della propria identità». 
In quest’ottica sono numerosi gli 
architetti, i pensatori e gli psicologi 
che ragionano sull’urgenza di 
restituire all’individuo un ruolo 
centrale nella società e nell’abitare, 
definendo le basi per un nuovo 

Bisogno di identità e di natura riportano  
l’essere umano al centro dell’abitare. Le tecnologie 
ci libereranno dalle incombenze domestiche  
per restituirci finalmente lo spazio del cuore

Sono la tua casa
e avrò cura di te

Il divano Sanders Universe  
di Ditre Italia ha il rivestimento 
in PET riciclato oppure in 
tessuto derivato dal recupero  
di maglieria. L’imbottitura della 
seduta è in lattice naturale e 
fibra di cocco; quella dei cuscini 
deriva dal riciclo di bottiglie  
di plastica. ditreitalia.com

Il purificatore d’aria Starkvind  
di Ikea è azionabile anche  
da remoto con l’app Ikea  
Home Smart. Ha rilevatore  
e misuratore della qualità 
dell’aria, oltre a una modalità  
di funzionamento automatico 
che regola la velocità della 
ventola in base al livello di PM 
2,5 presenti nell’aria. ikea.com

Sotto, trasportabile e 
riscaldante, Eve di Tubes ha 
anche la funzione illuminazione. 
Si gestisce con comandi 
touch oppure tramite app. 
La scocca è in poliuretano  
e l’alimentazione elettrica.
tubesradiatori.com

Il divano Sengu di Cassina è imbottito in fibra riciclata al 100  
per cento, messa a punto da Cassina Lab. L’innovativo centro  
di ricerca sul futuro dell’abitare, guidato dall’azienda con  
il Politecnico di Milano, sperimenta materiali ecosostenibili  
e soluzioni per impattare positivamente sull’ambiente  
e migliorare comfort, salute e benessere. cassina.com

A destra, l’ascensore Ala di Vimec  
è progettato per integrarsi 
nell’architettura, grazie a una 
meccanica a scomparsa e a una 
struttura sottilissima. La pedana,  
a prova di barriera architettonica,  
è a filo pavimento. 
home-lift.it

A sinistra, la cappa Air Hub di Faber 
con lampada UV-C per la sanificazione 
degli ambienti. Grazie a questa 
tecnologia l’aria viene convogliata  
da un piccolo ventilatore centrifugo 
verso la luce ultravioletta che 
neutralizza germi e batteri. 
faberspa.com

Pianeta è la capsula 
immervisa, 
personalizzabile ed 
ecosostenibile per 
l’home office ideata da 
di Atelier Elli&Rini. 
Realizzata in legno, è 
dotata di impianto 
dolby, webcam, sistemi 
di ricarica wireless. 
ellierini.com

180 181

LIVING



e la domotica, ma anche gli 
elettrodomestici intelligenti 
diventano gli alleati necessari per 
riuscire nei propri progetti e nella 
realizzazione della propria persona. 
Questi strumenti ci sollevano da 
una serie di incombenze quotidiane 
e domestiche, restituendoci il tempo 
per vivere le emozioni e riscoprire 
la qualità della vita». 

Un altro indicatore dimostra che  
il benessere domestico è una delle 
chiavi di lettura della casa del 
futuro: si tratta degli investimenti 
che le aziende dell’arredo 
impiegano nella ricerca e nella 
sperimentazione di materiali 
innovativi, capaci di migliorare la 
salute e l’equilibrio psicologico di 
chi sceglierà i loro mobili e 
complementi, ma anche la 
sostenibilità. Ecco perché la camera 
da letto, che per molto tempo è 
rimasta su un piano secondario in 
termini progettuali, oggi diventa 
protagonista dell’abitare. «Salute 
fisica e mentale sono due vasi 
comunicanti che devono essere 
mantenuti in equilibrio, agendo per 
esempio sui problemi del sonno che 
si riflettono sul nostro stile di vita, 
sulle attività quotidiane e 
sull’efficienza del nostro sistema 
immunitario. Prendersi cura del 
dormire è un’abilità che si deve 
apprendere e coltivare. Anche in 
questo caso la tecnologia può fare 
la sua parte: i depuratori dell’aria  
e i sistemi di insonorizzazione 
dell’ambiente possono incidere 

positivamente sulla qualità  
del sonno. Ma non solo: esistono 
lampade che simulano l’alba 
illuminando gradualmente la 
camera, così da rendere il risveglio 
molto più naturale, e app che, 
monitorando il respiro di chi 
dorme, attivano la sveglia in modo 
da non interrompere la fase Rem 
del sonno», conclude il dottor 
Mazzucchelli. 
Coerente con tutto ciò che stato 
detto è il Manifesto dell’abitare 
presentato da Strategy Innovation, 
StudioLabo e Fuorisalone.it. 

Nel documento, redatto con 
l’intento di costituire un think 
tank sul divenire dell’abitare, 
emerge che il living del futuro 
rappresenterà la sintesi tra spazio 
pubblico e privato, socializzazione  
e intimità. Durante il giorno in sala 
si svolge la maggior parte delle 
dinamiche che scandiscono le 
relazioni fra i membri di una stessa 
famiglia, di un gruppo di amici  
o di colleghi; alla sera quello stesso 
ambiente si trasforma in un’oasi  

L’aspiratore portatile JV35 di Jimmy elimina acari, 
batteri e polvere fino a 20 centimetri di profondità 
grazie a una tecnologia di sterilizzazione a raggi UV 
e a una lama di calore che raggiunge i 60°. 
Maneggevole e compatto, si usa per igienizzare 
materassi, divani e imbottiti. jimmyitalia.it 

Il letto Intreccio di 
PerDormire, con 
contenitore, ha cuscini 
Dual Natura in 
memory e Bio Soia 
Mind, che favorisce 
l’idratazione della pelle. 
Sono trattati con 
argento e carbonio 
per un’azione
antimicrobica. 
perdormire.com

A destra, il materasso 
ReGeneration  
di Dorelan con 
tecnologia Myform è 
studiato per garantire 
la distribuzione  
del peso, rispondere  
ai movimenti  
del corpo, regolare  
la temperatura e la 
circolazione dell’aria. 
dorelanregeneration.com

182

LIVING  



©
 R

IP
RO

D
U

Z
IO

N
E 

R
IS

ER
VA

TA

di calma e di piacevole indugio, 
dove riscoprire la dolce sensazione 
di essere a casa. La cucina, invece, 
acquista una dimensione etica:  
più che un luogo fisico diventa  
uno spazio mentale, di scelta e 
responsabilità ambientale e sociale. 
Con la riscoperta del benessere 
fisico, nasce anche l’esigenza di 
dedicare un’area dell’abitazione 
all’allenamento del corpo e della 
mente. La camera da letto viene 
intesa come ambiente di completo 
abbandono, dove si lascia andare  
il controllo su se stessi e sul mondo, 
in un perfetto equilibrio fra 
l’intimità di coppia e il piacere  
di ritirarsi in solitudine e 
contemplazione. Infine, il giardino, 
il terrazzo o il balcone interpretano 
l’antico concetto di orto, offrendo 
all’uomo l’opportunità di 
riconciliarsi con le proprie radici: la 
riscoperta dei ritmi della natura e 
dei gesti di un tempo è nutrimento 
per il corpo e l’anima.

Sotto, Integralis di Artemide è una tecnologia che integra nella luce 
un sistema di sanificazione degli spazi. Le frequenze della luce visibile 
inibiscono lo sviluppo di batteri, funghi e muffe, e quelle Uv rendono 
inermi i microrganismi patogeni come i virus. Può essere gestita con 
un’app. artemide.com

La lampada a cupola Farel di 
Luceplan ha un diametro 
di 80 centimetri ed è 
realizzata in materiale 
termoformato fonoassorbente 
rivestito esternamente di 
tessuto. È possibile 
personalizzare la lampada 
combinando i colori 
dell’interno con l’esterno del 
paralume. luceplan.com

A sinistra, People Home è la postazione di lavoro 
e incontro di Milani. Con tetto a capanna per 
favorire l’isolamento acustico, è costituita da due 
divanetti a schienale alto e un tavolo. È dotata di 
illuminazione, prese elettriche, uscite USB ed 
elemento per sostenere un monitor. 
sm-milani.com

Qui sotto, Moley Robotic Kitchen è la cucina 
completamente robotizzata di Moley, in grado di 
preparare pasti e pianificare menu, stilare la 
lista della spesa, suggerire piatti in base alla propria 
dispensa e pulire le superfici dopo l’uso. moley.com
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