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s“ If you want to build a ship, don’t drum up people to collect

wood and don’t assign them tasks and work, but rather
teach them to long for the endless immensity of the sea,”
Antoine de Saint-Exupery.

The International Space Station ISS is one of the most outstanding,
daring buildings ever built by human kind. Yet, public interest and
fascination is surprisingly low. People doubt about investing in
space exploration in a world, where children die from lack of clean
water and food? A world, where people build up so much hate, that
they fly passenger jets into high-rise buildings? This is a point,
indeed. But should we start with undermining our scientific and
technological exploration, our curiosity? Should we choose instead to
live in a pseudo-reality of past times like many favored house designs
suggest, letting reality happen without our active intervention? No!
No other endeavors have created so much fascination about future
potential as science and technology; it is our source of inspiration.
June 2004, we are standing under a grounded Concorde next to the
production hall of the new Airbus 380 in Toulouse. What an archi-
tecture, the Concorde, although 30 years old! Never the New has
been so exciting like now!

We have to design our future as an ongoing process, again and
again. Architecture can help. Architects can create visions and
make them real. But architects need educated clients with their own
visions; they need an educated public, who understands the built
environment as a common good and culture, but also as a field of
curiosity, courage and exploration! But what if clients are spread-
sheet-driven committees, with their lowest denominator low-risk
decisions and the public is in a pastoral dream weaved together out
of last centuries postcards and the latest issue of Wired magazine,
raiding the last bits of nature with their single family home spread?
Do we need architects, if 90 percent of the design is prescribed by the
local building law? Do laws replace common sense and clear judg-
ment?

Material sciences have made big steps forward in the last decades,
there were not many revolutionary materials invented, but the prop-
erties of existing materials have been dramatically improved. The
age of nano-technology will soon even put these major improve-
ments into its shadow. NASA is working on designs for 15km high
towers, which use inflated carbon fiber beams, constructions beyond
the imagination of most architects today. Soon cheap robots will
invade low-salary jobs in agriculture, fast-food chains and house-
holds. This year the first privately funded human space mission was
launched: Spaceship One by Burt Rutan is opening the private mar-
ket’s door to space. Space Tourism becoming real. In the last decade
microbiological life forms have been detected in environments,
where even 15 years ago, no ‚expert’ would have ever dared to think
of any life form. This makes life suddenly imaginable again on
planets like Mars. Things change, mindsets change, sometimes slow-
ly, sometimes fast. In architecture rather slowly. History is full of
intelligent statements of ‚expert’ people, who must know what they
say, like the CEO of IBM in the mid-80s, who stated: “I don’t see any
reason, why a computer should be on the desktop”. The same, people
may not see any reason, why buildings should be mobile, why archi-
tects should design in space, why high-rise buildings should be built
with carbon fiber.

When we studied, sustainable buildings where not regarded as
architecture, computers were a real threat to the 6B pencil of most of
our teachers. Today, sustainability is a buzz word in many competi-
tions, for clients and for architects the like. Glossy computer render-
ings delude the lacking essence of the architecture, which is: Space,
Light and Movement. It is a fact that our world has become more
complex, and we must learn to act in complex systems. But we must
not ever loose the basic content of these systems.

“Se volete costruire una nave, non chiamate a raccolta per-
sone per prendere il legname e non assegnate loro compiti
e mansioni, bensì insegnategli l’amore per l’infinita
immensità del mare”, Antoine de Saint-Exupery.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è uno dei più notevoli e
audaci edifici mai costruiti dall’uomo. Eppure, l’interesse e il fascino
che esercita sul pubblico sono relativamente bassi. La gente si chiede
perché si investano tanti soldi per l’esplorazione spaziale in un mon-
do in cui i bambini muoiono per mancanza di acqua potabile e di
cibo e i popoli si odiano sempre più, tanto da scagliare aerei pieni di
passeggeri dentro dei grattacieli. E’ vero, ma dovremmo forse com-
promettere l’esplorazione tecnologica e scientifica, la nostra curiosi-
tà? Dovremmo scegliere di vivere in una pseudo-realtà legata al pas-
sato come suggeriscono molti progetti, lasciando che le cose accada-
no senza un nostro intervento attivo? No! Nessuna altra impresa
umana ha avuto tanto fascino quanto il potenziale futuro offerto dal-
la scienza e dalla tecnologia; è la nostra fonte di ispirazione. 

Giugno 2004: siamo sotto un Concorde parcheggiato vicino all’-
hangar di produzione del nuovo Airbus 380 a Tolosa. Che architet-
tura il Concorde, anche se “vecchia” di trent’anni! Mai il nuovo è sta-
to così eccitante!

Dobbiamo progettare il nostro futuro come un processo conti-
nuo. L’architettura può aiutare. Gli architetti possono creare visio-
ni e renderle reali. Ma è necessario che gli architetti facciano com-
prendere le proprie visioni ai committenti e al pubblico; hanno
bisogno che l’ambiente costruito venga compreso come un bene e
una cultura comuni, e come un campo di curiosità, coraggio ed
esplorazione! 

La scienza dei materiali ha fatto grandi passi avanti negli ultimi
decenni, non si sono scoperti materiali nuovi rivoluzionari, ma le
qualità di quelli esistenti sono state enormemente migliorate. E l’era
della nanotecnologia presto metterà in ombra anche questi miglio-
ramenti. La NASA sta lavorando su progetti per torri alte 15 Km, che
utilizzano travi di fibra di carbonio gonfiate, al di là di ogni immagi-
nazione per un architetto di oggi. Presto, robot a basso costo sosti-
tuiranno i lavori mal pagati in agricoltura, nelle catene di fast-food,
nelle attività domestiche. Quest’anno è stata lanciata la prima mis-
sione spaziale umana con fondi privati: Spaceship One di Burt
Rutan sta aprendo le porte al mercato privato dello spazio. Il turi-
smo spaziale sta diventando una realtà. 

Inoltre, negli ultimi anni  sono state riscontrate forme di vita
microbiologiche in ambienti dove ancora 15 anni fa nessun “esper-
to” avrebbe mai osato pensare ci fosse alcuna forma di vita. Ciò ren-
de improvvisamente, e di nuovo, possibile l’idea della vita su piane-
ti come Marte. Le cose cambiano, gli atteggiamenti mentali cambia-
no, talvolta lentamente, talvolta velocemente. In architettura piutto-
sto lentamente. La storia è piena di affermazioni di “esperti”, che
sapevano bene ciò che dicevano,  del tipo di quella del presidente
dell’IBM che a metà degli anni Ottanta disse: “Non vedo alcuna
ragione per cui un computer dovrebbe stare su una scrivania”. Allo
stesso modo, molte persone non vedono alcuna ragione per cui un
edificio dovrebbe essere mobile, o perché gli architetti facciano pro-
getti per lo spazio, o perché i grattacieli debbano essere costruiti in
fibra di carbonio.

Quando studiavamo, gli edifici sostenibili non erano visti come
architettura. Oggi, la sostenibilità è una parola chiave in molti con-
corsi, sia per i committenti sia per gli architetti. 

Nel nostro mondo in veloce evoluzione, le rapide trasformazioni
dei bisogni e delle abitudini della società, lo sviluppo e l’evoluzione
della scienza e della tecnologia, la straordinaria diversità e varietà
del pianeta costituiscono grandi incentivi per il progetto. La ricerca
e lo sviluppo sono settori di importanza primaria, una forza trainan-
te, che è al centro delle nostre attenzioni come progettisti.

Architecture and Vision

Capiamo quanto possiamo essere importanti come architetti nelle
nuove sfide della progettazione aerospaziale e anche quanto delle
nuove tecnologie possiamo applicare sulla Terra. Edifici autonomi,
a bassa energia sono necessari tanto nello spazio quanto sulla Ter-
ra, la nostra “astronave madre”. L’era spaziale è appena iniziata. La
sfida per noi progettisti è di gestire questo futuro usando le nostre
esperienze, conoscenze scientifiche e capacità di stupirci e sognare,
per sviluppare i nuovi progetti. Il futuro è un libro aperto con molte
pagine bianche da riempire, pieno di esperienze interessanti da
fare. Ci avviciniamo a ogni nuovo progetto con la stessa eccitazione
di fare il primo passo sulla Luna.

Il progetto degli Habitat Spaziali è uno dei compiti progettuali più
impegnativi, che richiede la collaborazione di grandi esperti e in cui
tutte le conoscenze di un architetto devono spingersi al proprio
limite, in quanto è necessaria un’architettura basata sulla scienza e
sulla ricerca. Si devono realizzare costruzioni sicure, a basso consu-
mo energetico e leggere, che permettano all’equipaggio non solo di
sopravvivere, ma di vivere nello spazio. Si mette in gioco il profon-
do desiderio umano di esplorare l’ignoto e la spinta dell’umanità a
condividere la vita, il piacere e la bellezza. Gli sviluppi tecnologici e
il know-how accumulati con i voli spaziali possono essere sfruttati
per contribuire al miglioramento dei Paesi in via di sviluppo. 

Poiché la mancanza di infrastrutture è uno dei maggiori problemi
in queste nazioni, il progetto di sistemi autonomi come la Eco Unit
o le architetture mobili come gli ospedali mobili o l’ambasciata iti-
nerante possono contribuire a migliorare la situazione. Progetti
come quello per l’Ambasciata Mobile, per esempio, possono rag-
giungere fisicamente e realmente le persone e diventare un simbolo
di sostegno. L’architettura può aiutare a un livello molto pratico. 

Il rifugio di montagna Snow Crystals è una ricerca progettuale per
un sistema costruttivo modulare in regioni di alta montagna, che
rappresenta un’evoluzione del tradizionale rifugio alpino verso la
progettazione aerospaziale contemporanea. 

Ford Freedom e la nuova serie delle Mercury Houses  sono ricer-
che tese a indagare nuovi stili di vita, che cancellano i confini tra
mobile e immobile, tra architettura e veicoli. La Mercury House Uno
è probabilmente il primo progetto in cui la ruota diventa un ele-
mento architettonico, nel caso specifico come via di ingresso. L’inte-
resse per le sculture cinetiche è un’ulteriore indagine sul legame tra
meccanica e generazione della forma. Il cambiamento è visto come
generatore di bellezza. Un nuovo campo per l’architettura.

“La forma segue la funzione segue la struttura”. Tutta la bellezza
del mondo è generata da forze strutturali in equilibrio dinamico.
Tutte le forme sono generate da tali forze strutturali. E’ per questo
che un aeroplano può raggiungere la stessa bellezza di un fiore. Gli
architetti devono avere una profonda comprensione di questa con-
nessione, che è il vero nucleo dell’architettura: questo legame diret-
to con le  leggi fondamentali della natura. E’ essenziale. La tecnolo-
gia e l’ingegneria lavorano sullo stesso terreno. La bellezza può
veramente offrire un accesso diretto alla comprensione di sistemi
molto complessi. La bellezza non è in contraddizione con l’ingegne-
ria, le è complementare.

Il costruire ha sempre un carattere sperimentale. Se non si fosse
mai tentato nulla di nuovo, non ci sarebbe stato sviluppo, in archi-
tettura e in qualsiasi altro campo. L’arco a volta Romano è stato il
prodotto di audaci sperimentazioni quanto i contrafforti Gotici sono
stati azzardi tecnici dal risultato incerto. Come avremmo potuto rag-
giungere la Luna, altrimenti? Successi, visioni, ispirazioni per le
generazioni a venire. Tuttavia, abbiamo bisogno di coraggio per
fare esperimenti, prendere rischi e esplorare audacemente l’ignoto.

“La Logica ci porta da A a B, l’Immaginazione ci porta ovun-
que”, Albert Einstein.

Arturo Vittori

In our fast-evolving world, the quick transformations in the needs
and customs of our society, the development and evolution of sci-
ence and technology, the extraordinary diversity and variety in our
planet are big incentives for us. Research and development is an
area of primary importance, a driving force that is at the very core
of our attentions. We learn about new challenges in aerospace
design and we realize how much we can contribute as architects,
but also, how much we can bring back from it to Earth.
Autonomous, low energy buildings are needed in space as much as
they are needed on Earth, our ‘mother ship’. The space age has just
begun. Our challenge as designers is to deal with this future using
our experiences, scientific competences, and our ability to wonder
and dream, to develop new designs. The future is a wide-open book
full of white pages to sketch on, full of exciting experiences for people
to make. We enter each new project with the excitement of stepping
on the Moon the very first time.

The design of Space Habitats is one of the most challenging design
tasks, where top experts collaborate and the knowledge of the archi-
tect reaches its limit and calls for a science and research based
architecture. The challenge is to design safe, low-energy, lightweight
constructions, which allow the crew not only to survive, but also to
‘live’ in space. As much as it is a deep human drive to explore the
unknown, as much as it is a humanistic drive to share life, insight,
pleasure, beauty. Technological development and Know-How
gained in Human Spaceflight can be used to contribute to an
improvement in the developing world. As missing infrastructure is
one of the main problems in developing countries, autonomous sys-
tems like the Eco Unit and mobile embassies can help people in these
regions. Mobile embassies can actually physically reach the people
and become a symbol for support. Architecture can help on a very
practical level. 

Snow Crystals are an exploration class design for a modular
building system in high mountain regions, taking the old mountain
hut a step further into the world of modern aerospace design. Ford
Freedom and the just starting Mercury Houses Series is an explo-
ration into new forms of living, which destroys the limits between
immobile and mobile, between architecture and vehicles. The Mer-
cury House One is probably the first design, where the wheel for
transportation becomes an architectural element, formulating the
entrance. The interest in kinematic sculptures is an exploration into
the linkage of mechanics and interactive form generation. Change
as a generator for beauty. A new field for architecture.

“Form follows Function follows Structure”. All the beauty of our
world is generated by structural forces being in a dynamic equilibri-
um. These structural forces generate all forms. That’s why an air-
craft can achieve the same beauty as a flower. We as architects
should have a deep understanding of this connection, it is actually
the core power of architecture: this direct link to the fundamental
laws of nature. It is substantial. Technology and engineering work
on the same grounds. Beauty can actually provide a direct access to
the understanding of very complex systems. Beauty in not contradic-
tory to solid engineering, it is complimentary.

Building has always had an experimental character. If nothing
new had ever been ventured, there would have been no development
in Architecture or anywhere else. The vaulting of the Romans was
the product of daring experimentation as well as the gothic flying
buttresses were often hazardous technical undertakings with an
uncertain outcome. How else would we have ever reached the
Moon? Achievements, built visions, inspirations for generations to
come. However, we need the courage to make experiments, take risks
and boldly explore the unknown.

“Logic takes you from A to B, Imagination takes you everywhere,”
Albert Einstein.

Architecture and
Vision
was founded on the
beach in Noordwjick,
Netherlands in 2002,
when Arturo Vittori
and Andreas Vogler
met on a congress of
the European Space
Agency. Both educated
as architects show
keen interest in
technology and the
endless beauty of the
world. Both have been
involved in space
design. Arturo by
designing an inflatable
space station for his
astronaut brother,
Andreas by testing
zero-gravity furniture
with his students on a
parabolic flight at
NASA’s Johnson Space
Center. Both share the
belief, that the
intelligent use and
exploration of
technology has a deep
impact on the quality
of our lives.

www.architectureandvision.com

Architecture and Vision

Architecture and
Vision è stato fondato
sulla spiaggia di
Noordwijc, in Olanda,
nel 2002, quando
Arturo Vittori e
Andreas Vogler si
incontrarono a un
congresso dell’Agenzia
Spaziale Europea.
Entrambi architetti,
mostrano un comune
interesse per la
tecnologia e l’infinita
bellezza del mondo.
Entrambi sono stati
coinvolti in  progetti
spaziali: Arturo
progettando una
stazione spaziale
gonfiabile per suo
fratello astronauta;
Andreas testando
arredi a gravità zero
con i suoi studenti su
un volo parabolico al
Johnson Space Center
della NASA. Entrambi
condividono la
convinzione che l’uso
intelligente
dell’esplorazione della
tecnologia abbia un
forte impatto sulla
qualità delle nostre
vite.

www.architectureandvision.com



28 l’ARCA 196 196 l’ARCA 29

Moon Base è un
laboratorio gonfiabile
per la Luna o Marte.
Permette
all’equipaggio di
condurre ricerche
scientifiche in situ ed
esplorare l’ambiente
estremo. E’ progettato
per essere trasportato
da uno shuttle cargo, è
gonfiabile e pronto per
essere abitato subito
dopo l’atterraggio
degli astronauti.

Moon Base is an
inflatable laboratory
for Moon or Mars. It
allows the crew to
conduct scientific
research on site and
explore the extreme
environment. Designed
to be transported by
shuttle cargo bay, it is
inflatable and ready to
be inhabited from the
landing of the first
astronauts.  

Project Team:
AV with 
Massimo Buoninsegni
Ariel Cedeloni
Renderings:
Jean-Francois Jacq

Moon Base ISS Embassy

La ISS Embassy è
l’avamposto sulla Terra
della Stazione Spaziale
Internazionale. Il
pubblico interessato e
le industrie potranno
così conoscere il
potenziale di uso
quotidiano di una tale
piattaforma di ricerca
nello spazio. Il progetto
utilizza idee derivate
dalle tecnologie di
costruzione spaziale ed
è pensato per poter
essere facilmente
trasportato in normali
camion.

The ISS Embassy
Embassy is a
terrestrial outpost of
the International
Space Station.
Interested public and
industries can become
acquainted with the
potential of such a
research platform in
space for their own
use. The design is
using spin-off ideas
from space
construction
technologies and can
be relocated easy by
standard trucks.

Project Team:
AV
Renderings:
Federico Celoni
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Kinetic Pavilion Bio Tower

L’ampio utilizzo del
computer offrirà la
possibilità di
interagire  in una
nuova dimensione con
l’ambiente. Il
Padiglione Cinematica
è una scultura che
esplora configurazioni
multiformi. Può
reagire al sole, al
vento e al movimento
delle persone intorno a
essa. Il sistema
componibile consente
un facile
assemblaggio,
smontaggio e
trasporto.

Pervasive Computing
will offer us to interact
in a new dimension
with our environment.
The Kinematic Pavilion
is a sculpture to
explore multi-shape
configurations. It can
react on the sun, wind
and movements of the
people around it. The
kit-of-parts system
allows easy
assembling,
disassembling and
transportation. 

Project Team:
AV

Bio Tower rappresenta
un grattacielo alto 360
metri. Il volume
principale è rialzato
rispetto al suolo per
consentire alla vita
urbana di scorrere
sotto alla base. La sua
forma esalta
l’aerodinamica e il
raffreddamento
naturale. Il progetto
offre un nuovo edificio
realmente
contemporaneo allo
skyline della città.

Bio Tower is a 360-
metre high skyscraper.
The main volume is
lifted from the ground
to allow the urban
pattern to flow under
it. Its shape is
enhancing
aerodynamics and
naturalcooling. The
design provides the
city with a truly
modern building in the
skyline.

Project Team:
AV



196 l’ARCA 3332 l’ARCA 196

Eco Unit

Snow Crystals realizza
un progetto di rifugio
di montagna moderno,
reagendo sia
all’ambiente montano
sia ai carichi della
neve. Basata sulla
forma a esagono dei
cristalli di neve,
sfrutta le energie
ambientali e permette
il trattamento dei
rifiuti, offrendo un
interno simile a quello
degli aerei in mezzo
alla bellezza delle
montagne.

Snow Crystals convey
a modern mountain hut
design, reacting to the
mountain’s shape as
well as to
aerodynamics and
snow loads. Based on
a hexagon like snow
crystals, it is using
environmental
energies and offering
waste treatment, yet
providing a modern
airline-like interior in
the beauty of the
mountains.

Project Team:
AV with Altus Architects
(Partner David Nixon)
Renderings:
Jean-Francois Jacq 

L’igiene e le
installazioni sanitari
sono ancora tra le
necessità primarie dei
Paesi in via di
sviluppo. Essendo un
sistema mobile, la Eco
Unit può essere
collocata vicino a
centri di servizio
medici o ovunque  ce
ne sia necessità.
Utilizza sistemi di
purificazione e riciclo
dell’acqua sviluppati
per la Stazione
Spaziale
Internazionale.

Hygiene and sanitary
installations are still a
prime concern in
developing countries.
As a mobile deployable
system,  Eco Unit can
be placed next to
medical facilities or
wherever needed.  It is
using water
purification and
recycling systems
developed for the
International Space
Station.

Project Team:
AV with
Julia Bock
Renderings:
Jean-Francois Jacq

Snow Crystals 
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Mercury House è una
casa mobile, che
combina i sofisticati
interni ed esterni di
una moderna
automobile con un
“salone“ nella natura.
L’unità mobile,
alimentata da un
motore a idrogeno,
contiene tutti i servizi
e presenta all’interno
un ampio spazio di
vita.

Mercury House is a
mobile home initiative,
which combines the
sophisticated interior
and exterior of a
modern car with the
living room in pure
nature. The mobile
hydrogen powered
driving unit contains
all services and is
backed up by a
spacious living room
unit.

Project Team:
AV with
Alessandro Natalini
Renderings:
Jean-Francois Jacq

Mercury House Two
continua la ricerca
sulle abitazioni per il
futuro. E’ una casa
prefabbricata di
cinque piani che
intende criticare
l’eccessivo uso di
territorio delle case
monofamiliari. Il
rivestimento con vetro
derivato dalla
nanotecnologia
controlla l’ingresso di
energia termica. Una
serra gonfiabile
gestita da robot
consente di ridurre gli
acquisti alimentari
quotidiani.

Mercury House Two
continues the quest
for future living. The
factory built 5-storey
house is a criticism of
the excessive land use
of the single family
home. Nanotechnology
glass coatings control
thermal energy gains.
A robot-maintained
inflatable greenhouse
is reducing daily
grocery shopping.

Project Team:
AV
Renderings:
Jean-Francois Jacq 

 

Mercury House One Mercury House Two 



196 l’ARCA 3736 l’ARCA 196

Il Memorial per gli
Astronauti al Kennedy
Space Center è un
progetto spontaneo
per onorare i sette
astronauti che persero
la vita nel disastro
dello Shuttle Columbia
durante il rientro
dall’orbita terrestre l’1
febbraio 2003. Le
sette aste in fibra PBO
si muovono lentamente
al vento, con specchi
e vetri bicromatici che
ruotano sulla loro
cima, riflettendo la
luce del sole e della
luna. 

The Astronaut’s
Memorial for Kennedy
Space Center honors
of the seven
astronauts, who lost
their lives in the break
up of shuttle Columbia
during re-entry from
orbit in 2003. The
seven PBO-fibre rods
will move slowly in the
wind. Dichromatic
glass mirrors rotating
on top reflect the light
of sun and moon. 

Project Team:
AV
Renderings:
Jean-Francois Jacq

Desert Seal 

Desert Seal è uno
studio per tende,
destinate ad ambienti
estremi. Il sistema
sfrutta la specifica
curva termica delle
regioni desertiche per
trascinare l’aria fresca
dall’alto verso
l’interno della tenda.
La pressione dell’aria
aiuta a stabilizzare la
tenda rispetto al
vento. Una nuova
pellicola solare sarà
testata per permettere
un guadagno ulteriore
di energia sufficiente
ad alimentare
ventilatori elettrici.

Desert Seal is a tent
study for extreme
environments. It is
using the specific
temperature curve
found in hot arid
regions, getting cooler
air from higher
altitude into the tent.
Air pressure helps to
stabilize the 
tent in the wind. Newly
developed solar film
will be tested for
additional energy gain
to power electric fans. 

Project Team:
AV
Renderings:
Jean-Francois Jacq

Columbia Memorial


