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ARCHITECTURE AND VISION
Maddalena Dalla Mura

ARCHITETTURE VISIONARIE

A

ccording to Albert Einstein “logic
takes us from A to B, imagination
can take us anywhere” or, in this case,
from A to V, from architecture to
vision, as in the name chosen by
Arturo Vittori and Andreas Vogler to
describe the work they began
together in 2003 specialising in aerospace: Architecture and Vision (AV).
If you think that designing for
space means having your head in the
clouds, though, you couldn’t be further off the mark, and the work by
these two architects (an Italian, the
brother of astronaut Roberto Vittori,
and a Swiss), is proof of this. The
team has already earned international
acclaim and its designs have been
exhibited in numerous locations or
included in permanent collections
(MoMA, New York; Museum of
Science and Industry, Chicago).
At the core of AV is the concept
that architecture is mobile, that there
is no clear distinction between the
static and the dynamic. This is a concept that can be seen in nature,
which is based on structural forces in
dynamic equilibrium. The concept
may be interpreted in a variety of
ways. For instance, architecture may
be a service that follows man (such as
the DesertSeal tent) or meets man, to
bring resources where they are needed (such as EcoUnit, a structure
designed to offer localised support in
poor countries). Alternatively, the
dynamic aspect may be envisaged as
the flexibility/configurability of an
interior, such as in the Mercury series
of homes. Lastly, motion itself can be
a tool, as in the MarsCruiserOne,
which is more than just a mere vehicle but an inhabitable laboratory for
exploring other planets. This is a project that expresses another quality of
AV, namely a multidisciplinary
approach at each stage of the project: “Architects have always been
used to orchestrating a number of
different professional resources. This
primary resource for technological
and cultural development can only
flourish if there is effective interdisciplinary coordination.” In this light,
while the automotive industry is still
somewhat closed to the outside
world, it is easy to imagine how concepts and solutions developed in the
industry may be usefully employed in
aerospace. MarsCruiserOne has been
conceived as a technological platform
serving as common ground between
two different fields, in view of the
mission to Mars planned for 2032.
The pressurised vehicle is the result
of a number of different phases,
starting with the concept by EADS
Space Transportation and ending with
the key contribution of AV, which
worked in conjunction with the Italian
companies G-Engineering, Explora
and Self Group and with the German
companies Stephen Ransom

Architecture
and Vision,
MarsCruiserOne, 2007.
Above, the interior,
with cockpit,
laboratory and airlock
(illustration
© Alessandro
Natalini). Right,
MarsCruiserOne
in movement.
Below, Model of the
inhabitable laboratory
conceived for the
2032 mission to Mars
(© Nic Schaeffler).

Architecture and
Vision, MarsCruiserOne,
2007. Gli interni dove
si evidenziano cockpit,
laboratorio e airlock
(illustrazione
© Alessandro Natalini).
A destra,
MarsCruiserOne in
movimento.
Sotto, modello
del laboratorio
abitabile pensato
per la missione su
Marte del 2032
(© Nic Schaeffler).

MarsCruiserOne, 2007. The mobile
laboratory, pictured here near the
Husband hill on Mars, is capable of
turning on its own axis and moving in
any direction (3D astronauts © Max
Grüter; background image ©
NASA/JPL-Caltech/Cornell).

MarsCruiserOne, 2007. Il laboratorio
mobile, collocato vicino alla collina
Husband su Marte, è in grado di
ruotare su se stesso e spostarsi in
ogni direzione (3D astronauts © Max
Grüter; immagine di fondo
© NASA/JPL-Caltech/Cornell).
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Consultancy
and Eos. One of
the most interesting
aspects developed by AV
is the design of the omnidirectional hubless ‘ring’ wheels.
The wheel diameter and the innovative wheel system help optimise
interior space while enabling the vehicle to tackle rocky terrain. Mounted
on the inner rim of each wheel is an
annular electric motor that drives the
outer rim, which is fitted with 23
rollers arranged at a 45° angle. MCO is
capable of turning round its own axis
and of moving in any direction at a
speed of 5-10 Km/h, controlled either
by the crew or automatically. Vittori
and Vogler also believe that technological transfer need not be one way,
as demonstrated in the DesertSeal
(developed with the Italian company
Aero Sekur). Created as a result of an
ESA (European Space Agency) programme for the application of aerospace solutions on earth, the tent is
designed for the desert and takes
advantage of the thermal curve of
hot, dry environments, where the air
becomes cooler away from the
ground. An electric fan at the top of
the tent – powered by a battery
charged by solar panels – channels
cool air inside, while the reflective
metallised fabric (similar to the insulation used for space devices) protects
against the sun. By overcoming conventional distinctions, AV has extended the meaning of the keyword for
this millennium: environmental sustainability. Even when designing solutions for tackling extreme terrain
conditions, the goal remains that of
improving the human habitat in relation to the surrounding environment,
whether this is a terrestrial desert or
the Martian soil. 
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CHAMALEONTIC METAPROJECT

Right,
MercuryLounge, 2007.
Mobile unit. Below,
MercuryHouseTwo,
2003, ecological
5-storey house.
(© Jean-Francois Jacq).

METAPROJECT CAMALEONTICO

A destra, Mercury
Lounge, 2006.
Sotto, Unità Mobile
MercuryHouseTwo,
2003. Abitazione
ecologica a 5 piani.
(© Jean-Francois Jacq).

ARCHITETTURE
VISIONARIE

S

econdo Albert Einstein «la logica
ci porta da A a B, l’immaginazione ci porta ovunque»; per
essere più precisi, porta da A a V,
dall’Architettura alla Visione come nel
binomio scelto da Arturo Vittori e
Andreas Vogler per indicare la loro
collaborazione, dal 2003, con una
specializzazione nel settore aerospaziale: Architecture and Vision (AV).
Non si pensi però che progettare
per lo spazio significhi starsene con
la testa fra le nuvole, anzi. Il lavoro
dei due architetti (uno italiano, fratello dell’astronauta Roberto Vittori,
e l’altro svizzero) ne è testimonianza. Basti pensare al riconoscimento
già ricevuto internazionalmente e ai
progetti esposti in varie sedi o inseriti in importanti collezioni permanenti (MoMA, New York; Museum of
Science and Industry, Chicago).
Tra i fondamenti di AV c’è l’idea
che l’architettura sia mobile, perché
non si dà distinzione netta fra statico e dinamico, come insegna la
natura, che si basa su forze strutturali in equilibrio dinamico. Una consapevolezza, questa, che può essere
declinata in diversi modi. Così, da
un lato l’architettura può essere un
servizio che segue l’uomo (come la
tenda DesertSeal) o che va incontro
all’uomo, per portare risorse dove
mancano (come EcoUnit, la struttura
ideata per offrire sostegno decentralizzato in paesi poveri). Dall’altro
lato, il carattere dinamico può essere inteso come flessibilità/riconfigurabilità di un ambiente – come nelle
case della serie Mercury. Infine il
movimento è anche uno strumento,
come in MarsCruiserOne: non un
semplice veicolo ma un laboratorio
abitabile per l’esplorazione di altri

T

he company Alicrite (which is also
the name of the product used to
create the Metacrilato/Metaproject
collection) brought a group of handpicked designers into the development of an artificial metacrylatebased material, which was then
applied in a range of objects. This
project – or metaproject – gave the
designers the freedom to experiment
and innovate, to find new answers
for the countless diverse applications
in furniture upholstery. The adaptability of artificial materials allows
unprecedented scope in terms of the
style and design of surfaces – an area
of particular interest for designers in
recent years – and this scope even
extends beyond furniture and into
the very ambience itself, through the
use of slabs for interior décor applications. Numerous solutions have been
developed, ranging from spheres
embedded in the surface, which
channel light like optic fibres, the
inclusion of granular material in the
initial mixture to achieve interesting
new surface effects, and the use of
colour and contrast. These finishes
have the depth of a project in its own
right, with a remarkable sensoriality
implied by the textures used. 

pianeti. Un progetto in cui si esprime un’altra qualità di AV, cioè la
multidisciplinarità delle collaborazioni in ogni fase: «Gli architetti sono
da sempre abituati a orchestrare
varie professionalità. Una delle principali risorse per lo sviluppo tecnologico e culturale potrà emergere solo
da effettive collaborazioni interdisciplinari». In questo senso, benché
l’automotive sia ancora un settore
piuttosto “chiuso”, è facile capire
come concetti e soluzioni in esso
sviluppati siano utilmente applicabili
nel campo aerospaziale. E
MarsCruiserOne è pensato proprio
come piattaforma tecnologica d’incontro per i due ambiti, in vista della
missione su Marte del 2032. Il veicolo pressurizzato è l’esito di successive tappe, dal concept di EADS
Space Transportation fino al fondamentale apporto di AV, che ha lavorato con le aziende italiane GEngineering, Explora e Self Group e
con le tedesche Stephen Ransom
Consultancy e Eos. Uno degli aspetti
più interessanti sviluppati da AV è il
design delle ruote ad anello (senza
mozzo centrale) omnidirezionali. Le
dimensioni e lo speciale sistema
adottato permettono di ottimizzare
il volume abitabile e di affrontare
terreni rocciosi. In ogni ruota, la
parte interna dell’anello è fissa e
monta un motore elettrico anulare
che muove la corona esterna, alla
quale sono fissati 23 rulli, disposti
con un angolo di 45°. MCO può
così ruotare su se stesso e spostarsi
in ogni direzione, con una velocità
di 5-10 km/h, comandato dall’equipaggio o automaticamente. Per
Vittori e Vogler, però, il trasferimento tecnologico non è unidirezionale,
come testimonia DesertSeal (sviluppata con l’italiana, Aero Sekur).
Esito di un programma dell’ESA
(European Space Agency) per l’applicazione sulla Terra di soluzioni
maturate nel settore aerospaziale, la
tenda è pensata per il deserto e
sfrutta la curva termica delle regioni
calde aride, per cui l’aria si raffresca
quanto più è distante dal suolo: un
ventilatore elettrico nella parte superiore – alimentato con batterie ricaricate da pannelli solari flessibili –
convoglia aria fresca all’interno,
mentre il tessuto argentato riflettente – simile agli isolanti per dispositivi spaziali – assicura protezione dall’irraggiamento solare. Superando le
tradizionali distinzioni, infine, AV
amplia il significato della parola
chiave di questo millennio: ecosostenibilità. Nell’ottica progettuale di chi
affronta territori estremi, infatti,
l’obiettivo è comunque migliorare
l’habitat umano in relazione all’ambiente: sia questo il deserto terrestre
o il suolo marziano. 

ffidare all’inventiva di un team di
A
designer selezionati la possibilità
di intervenire sulla produzione di un
materiale artificiale, prodotto dal
metacrilato, per applicarlo sugli oggetti è quanto ha fatto Alicrite, al contempo nome dell’azienda e del prodotto di partenza della collezione
Metacrilato/Metaproject. Un metaprogetto, appunto: la possibilità di sperimentare e portare innovazione per
rispondere alle diverse e specifiche
applicazioni nel rivestimento degli
arredi. La natura camaleontica dei
materiali artificiali asseconda infatti, tra
ricerca stilistica e progettuale, l’attenzione per il progetto delle superfici –
un tema molto sviluppato nel design
degli ultimi anni – estendendosi anche
agli interventi sull’ambiente nel quale
queste lastre potranno essere utilizzate.
Le soluzioni proposte sono molteplici e
vanno dall’inclusione di sfere sulla
superficie, che funzionano come fibre
ottiche conducendo luce, alla sperimentazione di effetti materici tramite
l’introduzione di grani nel composto
iniziale, fino al saggiare gli effetti prodotti dall’uso del colore e dei suoi contrasti. Queste finiture assumono così la
dignità di vero e proprio progetto, con
un’attenzione soprattutto per gli aspetti di sensorialità suggeriti dalle texture
riprodotte. (a.f.) 

Massimo Giacon, Alicrite
Metacrilato/Metaproject. Geometric
forms embedded in metacrylate
with contrasting colours creating
a plate of infinite patterns.
Above, Frederic Gooris, Alicrite
Metacrilato/Metaproject.
Introduction of metacrylate balls
that channel the background light
using a vacuum inclusion process.
Left, Carlo Tamborini, Alicrite
Metacrilato/Metaproject. Granules
added to dry moulds bonded by
resin added to vacuum chambers to
generate a cellular, material effect.
Massimo Giacon, Alicrite
Metacrilato/Metaproject. Inclusioni
di forme geometriche in metacrilato
con colori a contrasto che
permettono di ottenere una
lastra con pattern infiniti.
Sopra, Frederic Gooris, Alicrite
Metacrilato/Metaproject.
Introduzione di sfere in metacrilato
che conducono la luce retrostante
utilizzando un processo di inclusione
in sottovuoto.
A sinistra Carlo Tamborini, Alicrite
Metacrilato/Metaproject.
Grani inseriti in stampi a secco
saldati dal legante colato in
campane sottovuoto generano
un effetto cellulare e materico.
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