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A pagina 381. Alcune rappresentazioni che si alimentano della cultura della virtualità. Immagini tratte da
Architettura e cultura digitale, a cura di L. Sacchi e M. Unali, ed. Skira, Milano 2003.
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La Città Virtuale
Rappresentazione/conformazione del progetto
utopico nello spazio digitale
di Maurizio Unali

Virtuale, in architettura, non è sempre il contrario di Reale.
Attraverso questa affermazione si vuole introdurre il tema

della “virtualizzazione dell’architettura contemporanea”1, uno
degli argomenti centrali della nostra ricerca. In particolare, le
relazioni tra architettura e virtualità (di origine digitale) – nel
contesto dello spazio culturale della rappresentazione - offro-
no interessanti spunti di riflessione e aprono nuovi scenari ela-
borativi in cui poter anche ripensare allo storico rapporto tra
disegno e arhitettura.

La virtualità è qui intesa e studiata soprattutto come aspetto
teorico-operativo proprio del medium digitale di rappresenta-
zione che, come vedremo, tende ad assumere un ruolo con-
formativo. Nelle più interessanti sperimentazioni della virtua-
lità, elaborate all’interno del prolifero laboratorio offerto dalle
relazioni tra architettura e tecnocultura digitale, la rappresenta-
zione, alleggerita dal peso meramente “strumentale per”, è il
luogo del progetto2, è libero pensiero; innesca, verifica e speri-
menta nuovi processi creativi che introducono idee per ripen-
sare alle modalità di conformazione dell’architettura, rilancian-
do, così, anche la pratica del progetto utopico. Ecco che i ter-
mini e le espressioni come città ideale, città virtuale, disegno,
utopia, attraverso i processi creativi di virtualizzazione amplia-
ti e introdotti dalla tecnocultura digitale, trovano ulteriori signi-
ficati, segnando una nuova tappa evolutiva del pensiero archi-
tettonico e delle sue rappresentazioni.

Dobbiamo inoltre ricordare, come rileva Tomás Maldonado,
che la virtualità può essere studiata nel contesto del sistema
delle rappresentazioni visive della nostra civiltà a partire dalle
sue radici storiche: «dalla sconfitta dell’iconoclastia alla moder-

na iconofilia, dalla nascita della prospettiva nel Rinascimento
alla fotografia, alla cinematografia, alla televisione, sino alle
attuali tendenze della grafica computerizzata»3 e, aggiungiamo
noi, nella nuova riproposizione del tema dell’utopia, oggi, per
molti aspetti, assimilabile a quello di virtualità di natura digita-
le. Facciamo riferimento, in particolare, all’elaborazione di
nuove dimensioni e configurazioni dello spazio, ovvero alla
rappresentazione contemporanea della Città Ideale: la Città
Virtuale.

Da queste note introduttive emergono i primi obiettivi dello
studio, incentrato sull’analisi dell’idea di rappresentazione della
Città Virtuale, nel contesto evolutivo del progetto utopico del-
l’architettura nello spazio digitale. La Città Virtuale offre, infatti,
l’occasione per continuare a riflettere sui nuovi scenari aperti
dall’incontro e dal dialogo tra l’arte e la scienza della rappresen-
tazione architettonica e la metatecnologia informatica, nel più
ampio territorio del Disegno dell’Utopia, pluridisciplinare e
antico ambiente elaborativo in cui visualizzare ed esplorare
sogni e progetti. Attraverso lo studio dell’idea di Città Virtuale
entriamo, quindi, in una delle dimensioni più affascinanti, ma
anche più controverse, dello spazio culturale contemporaneo.
Sia in quanto ambiente elaborabile ed esperibile attraverso tec-
nologie digitali, sia come paesaggio culturale che attiene all’in-
telletto, il tema offre molteplici spunti, interessando diverse
discipline. Questo aspetto pluridisciplinare contraddistingue gli
studi sulla Città Virtuale: è l’alimento culturale del tema; è la
caratteristica del medium (digitale) di rappresentazione utiliz-
zato.

Prima di addentrarci negli argomenti aperti, vogliamo pun-
tualizzare uno dei presupposti teorici che sostiene questo stu-
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4.1-3

dio: la tecnocultura digitale è il più efficace ambiente di rap-
presentazione e conformazione dell’architettura utopica con-
temporanea. Contestualizzando questa osservazione rispetto
all’argomento generale della pubblicazione – Dalle Città Idea-
li alla Città Virtuale. Viaggio nel mondo fantastico del Disegno
dell’Utopia –, crediamo che lo spazio digitale4 è il più flessibile
ambiente di elaborazione creato dall’uomo in cui visualizzare e
sperimentare l’idea di città utopica. Si rafforza, così, la tesi
prima esposta, che considera la conformazione della Città
Virtuale esito delle relazioni tra l’architettura e la tecnocultura
digitale.

Da queste considerazioni, su cui torneremo, emerge l’ambi-
to complessivo della ricerca, alcuni degli obiettivi che ci siamo
prefissati e lo spazio-tempo individuato per ambientare lo stu-
dio. Emergono, poi, altri aspetti da indagare, tra cui, ad esem-
pio, quello dello studio del ruolo rappresentativo-conformati-
vo che l’utopia stessa genera (sia nei presupposti artistici, sia in
quelli scientifici) nel rapporto “ideale” tra cultura architettonica
e tecnocultura digitale. Rapporti che nella ricerca della Città
Ideale trovano, nello spazio digitale, interessanti rappresenta-
zioni. Ci domandiamo, ad esempio, se la sola idea di utopia, è
in grado di generare forme di rappresentazione/conforma-
zione in discontinuità rispetto a un repertorio di procedure e di
espressività condivise. Ci domandiamo, in altre parole, come e
in quale misura l’antica idea di utopia può oggi, attraverso mol-
teplici discipline, tra arte e scienza, proporre nuove relazioni
fra la cultura architettonica e la tecnocultura digitale e disegna-
re nuove spazialità.

In questo scenario i progetti che questa sezione del libro
evidenzia sono, soprattutto, quelli che, attraverso le potenzia-
lità e la creatività derivante dalla tecnocultura digitale, rappre-
sentano idee utopiche e, in particolare, si occupano di configu-
razioni di città con spiccate valenze ideali; rappresentazioni vir-
tuali di città, ambienti ideali dove vivere “sensazioni reali”.

Progetti utopici che assumono dimensioni reali proprio nelle
rappresentazioni digitali; mondi, città e architetture rappresen-
tate come spazi possibili, fruibili; idealità esperibile. In questa
direzione la rappresentazione digitale diviene elemento indi-
spensabile di espressione e, come nello spazio analogico, il più
efficace medium attraverso il quale è possibile conformare,
descrivere, progettare uno spazio immaginario. Del resto dalle
Città Ideali alla Città Digitale, l’uomo, attraverso il disegno, ha
potuto visualizzare idee e immaginare spazi. Dai modelli di
Città Ideali del XV secolo, fino alle Città Virtuali di New York o
di Los Angeles esperibili in Rete (figg. 7-8), come il sottotitolo
del libro ricorda, ne deriva un Viaggio nel mondo fantastico del
Disegno dell’Utopia; un’avventura delle idee che attraverso rap-
presentazioni documenta i percorsi immaginifici dell’intelletto
umano.

Anticipando alcune conclusioni della ricerca, possiamo
anche affermare che è proprio nel tentativo di rappresentare
un "modello utopico" di spazio che troviamo la più viva con-
vergenza tra architettura e cultura digitale. Convergenza che
sottolinea e rinnova il ruolo centrale del disegno, sia come
scienza, sia come arte5.

RAPPRESENTAZIONE E CONFORMAZIONE DELLA CITTÀ
VIRTUALE

Tra ossessioni orwelliane, ironica retorica digitale e ottimismo
utopista, entriamo nel vivo dell’argomento, analizzando la rap-
presentazione e la conformazione della Città Virtuale nello spa-
zio digitale, all’interno del più ampio argomento del Disegno
dell’Utopia. In particolare, introduciamo alcuni temi del disegno
dello spazio per "abitare" comunità virtuali. In questo settore l’ar-
te e la scienza del disegno svolgono un ruolo centrale nell’elabo-
razione, percezione e fruizione della Città Digitale nel Web,
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65.

1-9. Alcune delle variegate rappresentazioni – tra analogico
e digitale – della cultura della virtualità, sul tema della città.
Questi processi di virtualizzazione caratterizzano molte
progettualità, dal web design al cinema, dall’architettura al-
l’arte.
1-3: Immagini del globo terrestre, dell’Italia e di Roma
(part.), visualizzabili grazie al sistema di navigazione
tridimensionale Google Earth (www.earth.google.com).
Attraverso un’interfaccia tridimensionale è possibile os-
servare ogni punto della Terra riprodotto attraverso im-
magini satellitari.
4: Immagine della città di Seahaven, in cui si svolge l’azione
del film The Truman show. Peter Weir, 1998.
5: Immagini del film Dogville. Lars Von Trier, 2003.
6: Los Angeles virtuale
(www.ust.ucla.edu/ustweb/ust.html). Il modello generale in
VRML è stato elaborato dal gruppo di ricerca Urban
Simulation Team presso la University of California-Los An-
geles (UCLA) per rispondere alle esigenze di architetti,
pianificatori e amministratori. 
7: Rappresentazione (part.) di New York elaborata da eBoy,
un gruppo di grafici berlinesi esponenti della cosiddetta
“pixel art”. Questo lavoro si inserisce nell’opera ECity, una
serie di colorati disegni digitali sul tema della “città elet-
tronica”, reinterpretazione “in chiave  pixel” di città famose
quali Venezia, New York e Berlino
(www.eboy.com/browse/ecity/cities). 
8: La città di Zobeide. Uno degli acquerelli di Pedro Cano,
ispirati dal libro Le città invibili (1972) di Italo Calvino.
9: Personaggi del gioco Ever Quest II
(http://everquest2.station.sony.com/) e sullo sfondo alcune
delle ambientazioni urbane in cui si sviluppa l’azione dei
giocatori. 

8.

7. 

9. 

aprendo interessanti spunti teorici sull’evoluzione del linguaggio grafico e offrendo
importanti nuovi “strumenti” operativi per rappresentare; ampliando tecniche elaborati-
ve, sistemi di visualizzazione e modalità di fruizione della rappresentazione. Com’è
noto, la rivoluzione informatica ha generato un profondo ampliamento (culturale e tec-
nico) dello spazio del disegno, analogo a quello innescato dalla prospettiva per la cul-
tura spaziale dell’Occidente. Come il punto di vista fisso è stato l’occhio, quindi la
mente, che ha conformato la simmetria centrale della Città Ideale, il punto di vista mobi-
le, molteplice, è l’intelligenza connettiva (cfr. nota 1, D. de Kerckhove) che elabora l’in-
terattività, la complessità e la flessibilità della Città Virtuale. Ad esempio, se osserviamo
il complesso processo evolutivo della storia della rappresentazione della città, dal
Rinascimento a oggi – dalla Città Ideale alla Città Virtuale –, possiamo ricordare, attra-
verso le immagini che scorrono nella nostra memoria, come i metodi e le tecniche del
disegno sono intimamente legati alle principali svolte epocali della vita dell’uomo.
Oppure, pensando al disegno della Città Ideale nel contesto della modernità della rivo-
luzione culturale del Rinascimento, possiamo osservare come nella configurazione di
quel progetto "utopico", è compreso un nuovo sistema di rappresentazione visiva. Le
cosiddette "svolte epocali", si avverano anche perché nella comune ricerca di un pro-
getto di cambiamento è compreso un nuovo sistema di rappresentazione visiva6. Se
contestualizziamo quanto sin qui detto nello scenario aperto dalla rivoluzione informa-
tica – come già precedentemente ipotizzato –, i nuovi modelli della rappresentazione
digitale sono riferibili, come svolta epocale, a quelli innescati dalla prospettiva per la
cultura spaziale dell’Occidente. Ecco una delle ragioni per cui rappresentare la Città
Virtuale nel Web significa procedere in elaborazioni in cui “disegnare è progettare” (cfr.
nota 2).

Affrontiamo ora alcune questioni terminologiche. La prima è rivolta ad approfondi-
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UN Studio, Manimal.
Questa immagine è l’esito di un morphing digitale che
elabora tre figure: un uomo, un leone e un serpente.
Il Manimal è la cover del libro: Ben van Berkel, Caroline
Bos, MOVE, UN Studio & Goose Press, Amsterdam 1999.

tiva al cosiddetto spazio reale, che si invera nello spazio digitale
attraverso successive visualizzazioni. Rimanendo all’interno degli
obiettivi della nostra ricerca, per la rappresentazione della Città
Virtuale è allora decisivo chiarire l’uso e le finalità che tale pro-
getto di visualizzazione si pone e, di conseguenza, elaborare le
relative configurazioni tematiche. Nel nostro ambito di lavoro,
orientato verso lo studio della rappresentazione della Città
Virtuale con spiccate vocazioni utopiche, ci interessano le
conformazioni n-dimensionali di Mondi Virtuali Multiutenti.
Senza entrare in accese dispute terminologiche, diciamo solo che
con questa ulteriore declinazione del concetto di Città Virtuale,
abbiamo ampliato i confini dell’idea-metafora “Città”, espanden-
dola a quella di “Mondo”. Questo passaggio “di scala”, a cui cor-
rispondono comunque delle rappresentazioni dedicate, è soprat-
tutto una questione culturale che determina progettualità specifi-
che.

Con l’espressione "Mondi Virtuali Multiutenti" si intende, in
senso generale, tutte quelle elaborazioni digitali che conformano
ambienti n-dimensionali (nella maggior parte dei casi tridimen-
sionali) simulati, che possono essere esplorati in maniera interat-
tiva e sincronica da più navigatori on line. Una volta diventati
fruitori di queste spazialità digitali, siamo loro “abitanti” attraver-
so avatar. Possiamo agire nello spazio 3D, modificare l’ambien-
te virtuale in cui siamo immersi, comunicare con altri abitanti e
provare un “reale” appagamento ludico. Il “divertimento” è, infat-
ti, uno dei più popolari obiettivi dei fruitori di Mondi Digitali. A
differenza di altri ambienti collettivi on line - come, ad esempio,
le reti civiche urbane, i forum tematici o, in senso più generale,
tutti i casi di partecipazione popolare a comunità in Rete (fig. 10)
–, ciò che fino ad oggi ha maggiormente caratterizzato questi
Mondi Virtuali è la finalità ludica, vissuta in fantastiche visualizza-
zioni8. Tralasciando in questa sede l’aspetto “pedagogico e socia-
le” che emerge dalla precedente considerazione, rileviamo, inve-
ce, ancora una volta, l’importanza strategica che il progetto di
visualizzazione dell’ambiente digitale esercita nel processo rea-
lizzativo (conformativo) di Mondi Virtuali. Spostando l’attenzio-

re l’oggetto principale dello studio: cosa intendiamo con l’espres-
sione Città Virtuale? Considerando gli obiettivi della ricerca e tra-
lasciando il significato comune che l’espressione evoca in tutti
noi – derivato dall’uso che assume nei mass media –, la Città
Virtuale è, innanzi tutto, un concetto che, per quanto attiene
all’architettura, rappresenta soprattutto un modello culturale,
dalle forti connotazioni “utopiche”. Un modello che, nell’ambito
digitale – luogo di mutate dimensioni spazio-temporali –, si con-
figura come ambiente connettivo, da condividere nello spazio
della Rete. E, come qui ipotizzato, modello da “abitare” attraver-
so rappresentazioni multimediali. Rispetto ai nostri interessi disci-
plinari e in relazione al metodo di studio utilizzato, è quindi
importante far coincidere l’idea di Città Virtuale con un significa-
to di ordine culturale, che attiene a un paesaggio contempora-
neo. Del resto, anche in una definizione più generale – Città
Virtuale: ambiente elaborato attraverso la tecnologia digitale e
fruibile attraverso essa, che è portatore dell’idea di città, di
comunità –, con questa espressione identifichiamo non tanto
“qualcosa” di concreto ma, soprattutto, un’idea della “tale cosa”;
un ambiente (virtuale), appunto, esito dell’uso della tecnologia
informatica, fruibile attraverso il Web, in cui poter riconoscere l’i-
dea di città, il progetto di una comunità, i valori che attribuiamo
a modelli di vita associata. La percezione e il riconoscimento di
questi valori avviene, per quanto attiene all’architettura, soprat-
tutto attraverso rappresentazioni. Così la nozione di Città Virtuale
– uno dei più interessanti fenomeni generati dalla tecnocultura
digitale e dall’uso delle reti – non è riconducibile a una definizio-
ne univoca e definitiva, anche perché si tratta di un concetto inti-
mamente connesso alle molteplici relazioni, link e ibridazioni,
che si possono stabilire tra città fisica e ciberspazio. 

Sulla base di queste considerazioni generali, precisiamo ora
altri caratteri del disegno della Città Virtuale. 

Seguendo le riflessioni che Pierre Lévy, filosofo francese defi-
nito “cartografo della mappa del virtuale”, ha elaborato sul tema
della “cibercittà”7, possiamo individuare quattro principali cate-
gorie interpretative e relazionali del fenomeno:
- città virtuale come analogia tra città fisica e comunità virtuale;
- città virtuale come sostituzione della città classica;
- città virtuale come assimilazione a un’infrastruttura urbana e
territoriale classica;
- città virtuale come articolazione dei meccanismi urbani se-
condo le nuove modalità dell’intelligenza collettiva.

Ogni categoria interpretativa si esprime, soprattutto, attraver-
so rappresentazioni: una simulazione o sostituzione o un’alterna-
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10. Il sito di Amsterdam (www.amsterdam.nl), uno dei
primi ad apparire in Rete. Un esempio di Città Virtuale
per comunità locali, descritto da Pierre Lévy nel saggio
dal titolo Le città virtuali (in Architettura e cultura
digitale, a cura di L. Sacchi e M. Unali, ed. Skira, Milano
2003, pp. 45-59. ). A differenza delle comunità d’inte-
ressi che possono accogliere utenti da tutto il mondo,
un aspetto affascinante del vivere in Rete è offerto
dalla possibilità di creare rapporti più stretti e vivaci
all’interno della stessa area geografica. Sempre più
spesso le nostre città si dotano di siti on line con i
quali non solo si rappresentano e pubblicizzano ma,
soprattutto, hanno come obiettivo il consolidamento
delle reti sociali e collettive, l’organizzazione della for-
mazione, lo sviluppo dei settori economici, la valoriz-
zazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, la
sperimentazione di nuove forme di democrazia locale,
ecc. Si tratta di città che hanno accettato la sfida del
ciberspazio di mutare forma in “comunità intelligenti"
o, come sono chiamate nel mondo anglosassone,
smart communities. 

11. Rappresentazione virtuale della città di Chicago
(part.), visualizzabili grazie al sistema di navigazione
tridimensionale Google Earth (www.earth.google.com).
Attraverso un’interfaccia tridimensionale è possibile
osservare ogni punto della Terra riprodotto attraverso
immagini satellitari (cfr. figg. 1-3).

ne verso gli aspetti funzionali dei sistemi d’interfaccia Web, il linguaggio della rappre-
sentazione assume un valore decisivo, che motiva progetti dedicati in cui la visualizza-
zione dell’informazione risponde soprattutto a logiche tematiche, legate principalmen-
te alla fruizione dell’informazione. Si apre, allora, un acceso dibattito. Jakob Nielsen
sostiene addirittura che l’uso della grafica tridimensionale nei siti Web è deprecabile in
quanto inadatto al reperimento rapido ed efficace di informazioni, mentre funziona se
il navigatore ha come unico fine il divertimento: «per carità, evitate le stupidaggini tridi-
mensionali (che so, un centro commerciale virtuale) che cercano di emulare il mondo
fisico. L’obiettivo della progettazione Web è di essere migliore della realtà. Se chiedete
agli utenti di “passeggiare per il centro commerciale” mettete la vostra interfaccia fra loro
e ciò che vogliono fare»9. Chiudiamo queste riflessioni ribadendo che il concetto di Città
Virtuale o di Mondo Virtuale è strettamente associato all’idea di rappresentazione dello
spazio per "abitare" Comunità Virtuali10. La parola “abitare” contiene dei significati
profondi, che richiamano alla mente spazi e linguaggi storici, che possono, a nostro
avviso, essere attualizzati anche dal concetto di Città Virtuale e/o di Mondo Virtuale
Multiutente, all’insegna della cultura contemporanea “del virtuale”.

LA CULTURA DELLA VIRTUALITÀ

Nell’idea di Città Virtuale, così come sin qui descritta, l’interfaccia di visualizzazione
assume il ruolo da protagonista; i temi della rappresentazione svolgono ruoli decisi-
vi, sia nella conformazione della “città” stessa, sia come medium tra l’idea e la sua rea-
lizzazione (virtuale). In questa parentesi abbiamo forzatamente costretto uno degli
aspetti chiave per capire e approfondire il tema della città nel Web: il concetto di
Virtuale.

Introduciamo la cultura della virtualità studiando alcuni elementi utili all’aspetto
rappresentativo-conformativo dell’argomento, approfondendo il ragionamento
accennato nelle note introduttive. 

Iniziamo ricordando che le immagini digitali, soprattutto quelle configuranti una
“realtà virtuale”, propongono grossi cambiamenti di pensiero e di azione rispetto a
quelle analogiche, contribuendo ad ampliare il concetto stesso di rappresentazione,
soprattutto nel settore della  comunicazione ipertestuale11 del pensiero architettoni-
co. Di fronte alle nuove immagini virtuali è lecito, allora, domandarsi, come ha pro-
posto Maldonado, se «è ancora utilizzabile l’idea, per esempio, di una semiotica visi-
va planare, ossia di una semiotica che studia la rappresentazione iconica su un sup-
porto planare, bidimensionale, insomma: su un piano? Come si concilia questa tesi
con l’attuale irruzione dello spazio virtuale interattivo che viene, in fin dei conti, a
volatilizzare il supporto planare, a cancellare pertanto la membrana che separa lo
spazio davanti e quello dietro (...)? Qual è lo statuto semiotico, se ancora fosse pos-
sibile stabilirlo, di una rappresentazione così congegnata, ovverosia di una rappre-
sentazione in grado di figurare uno spazio di altissima fedeltà realistica, nonché vir-
tualmente percorribile da parte dell’osservatore?»12. I confini della rappresentazione
sembrano così tendere a un progressivo ampliamento. La rappresentazione (digitale)
non è solo equivalente al pensiero; l’idea, contaminata dal medium comunicativo-
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espressivo di “natura conformativa”, è creativamente “instabi-
le”, costantemente alla ricerca di nuove forme. Considerato da
questo punto di vista, il destino delle immagini digitali è
“ingrandire la visione”. Ed è proprio in questa “visualizzazione
generalizzata”, o meglio “percezione ipermediale”, che è com-
preso l’aspetto significativo del fenomeno oggi chiamato “vir-
tualizzazione”.

Da queste prime osservazioni deriva anche un ulteriore
significato del fenomeno della Realtà Virtuale13, che non è più
“solo” la rappresentazione multimediale di un evento (già
manifesto o che deve manifestarsi), ma neanche semplicemen-
te la sua riproduzione: è, forse, la rappresentazione di un
modello ideale e/o utopico del mondo, tratto dalla percezione
del reale. È un’istintiva partecipazione alle idee, che investe
tutti i sensi ed è esplorabile collettivamente in più dimensioni.
Una simulazione altamente definita tanto da essere “surreale”,
fantastica. La tecnica del morphing, nella fusione evolutiva del-
l’immagine, consente anche di rappresentare la perdita dell’i-
dentità oggettiva, a favore di molteplici identità virtuali.
Possiamo vederci come “altro”, avatar, provare la sensazione
della “dematerializzazione”, essere “l’altro di un altro”14, insie-
me evocato e cancellato dalla rappresentazione. Si delinea così,
sempre più nitidamente, come la cultura della virtualità genera
libera progettualità, alimentando la creatività e, soprattutto,
“ampliando la visione”. La creatività e l’esperienza che da archi-
tetti possiamo attingere dal formidabile potenziale di interfac-
cia conoscitivo progettuale della “realtà virtuale” è, dunque,
innanzi tutto, l’amplificazione della visione e della percezione
delle “apparenze del mondo reale”15. Amplificazione e ingran-
dimento, alle volte inaspettato e alternativo, delle informazioni
“invisibili” ai nostri occhi, ma presenti nel DNA delle “cose
reali”. Il vero progetto della cultura digitale, ed è qui la grande
opportunità, è di contribuire ad ampliare le capacità dei nostri
sensi, per vedere la realtà quotidiana o i nostri sogni inconsci,
per prevedere e progettare il mondo che verrà. In altre parole,
ampliare il “campo del visibile”. In effetti è proprio in questa
nuova e potente “visualizzazione generalizzata” che possiamo
ricondurre l’aspetto più significativo del fenomeno oggi chia-
mato virtualizzazione. Ma questo processo di virtualizzazione
che, come visto, caratterizza la cultura del nostro presente e si
alimenta delle modalità della rappresentazione digitale, suscita
riflessioni e interrogativi a partire dal concetto stesso di virtua-
le, non così “scontato” come potrebbe in prima analisi sembra-
re.

A tale riguardo, facendo un passo in dietro, domandiamoci
ancora: cosa intendiamo con il termine Virtuale?

Proviamo a rispondere partendo dalle osservazioni di Pierre
Lévy16, per il quale il Virtuale non è affatto il contrario del
Reale. L’origine della parola virtuale non è univoca; proviene
dal termine latino medievale virtualis, a sua volta derivato da
vis (forza, vigore, potenza), e indica ciò che esiste solo in
potenza e non in atto. Nella filosofia di Lévy «il virtuale tende ad
attualizzarsi, senza essere tuttavia passato a una concretizzazio-
ne effettiva o formale. L’albero è virtualmente presente nel
seme»17. Seguendo questo ragionamento il virtuale è il germe
di un diverso modo di essere del reale e, come tale, non sem-
pre costituisce una fuga dalla realtà, ma un potenziamento di
questa. È per queste ragioni che Lévy sostiene che il virtuale
non si contrappone al reale ma all’attuale: «virtualità e attualità
sono solo due diversi modi di essere». A questo punto Lévy,
ricordando il pensiero di Gilles Deleuze18, introduce la distin-
zione tra possibile e virtuale: «il possibile è già interamente
costituito, ma rimane nel limbo. Si realizzerà senza cambiare
nulla della sua determinazione e della sua natura; è un reale
fantasmatico, latente. Il possibile è esattamente come il reale:
gli manca solo l’esistenza. La realizzazione di un possibile non
è una creazione, nel senso pieno del termine, poiché la crea-
zione comporta anche la produzione innovativa di una forma
o di un’idea. La differenza tra possibile e reale è dunque pura-
mente logica»19.

Su queste ipotesi teoriche, si muove l’opera di molti autori,
tra cui Peter Eisenman20, tra i primi ad utilizzare il digitale in
architettura. Del suo intenso lavoro di ricerca, si vuole qui ricor-
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17. Immagine virtuale di “città fantastica” nel Web, tratta dal gioco Lineage II. The
Chaotic Chronicle. Questo gioco ad ambientazione fantasy, prodotto dalla NCsoft,
si svolge in ambientazioni naturali e urbane molto accattivanti. Il riferimento visivo
costante è quello dei mondi immaginari de Il signore degli anelli, con numerosi
castelli pseudo medievali, città fatate, caverne e foreste. 
18. Lo spazio “visionario” digitale, tratto da un’immagine (part.) elaborata da Marcos
Novak.
19. Immagine del Mondo Virtuale disegnata per il film Final Fantasy (2001), firmato
dal mago dei videogame Hironobu Sakaguchi, interamente generato al computer
(attori compresi). Regia di Hironobu Sakaguchi e Moto Sakakibara (co-director).

17-19. Alcuni esempi di rappresentazione di “mondi virtuali”: nello spazio della Rete (Web); nello spazio teorico “visionario” del ciberspazio; nello spazio immaginario del
linguaggio cinematografico.

potrebbe comportare in generale nel processo della conoscen-
za – e non soltanto nel campo dell’architettura –, è interessan-
te ricordare un pensiero di Tomás Maldonado espresso nel ’92
dove l’autore, riferendosi alle possibili applicazioni delle nuove
tecnologie informatiche, rileva che “dipenderà (…) da noi se,
nel futuro, vorremo fare di questi mezzi, in nome di una ideo-
logia della dematerializzazione universale, un uso alienante,
oppure farne invece, come io ritengo che si dovrebbe, un uso
che sfrutti al massimo il formidabile potenziale di interfaccia
conoscitiva progettuale e creativa dell’uomo con il mondo.
Non una fuga mundi, ma una creatio mundi”22. Una proget-
tualità etica, innazi tutto, che consideri la virtualità come uno
degli aspetti della realtà: “Il virtuale possiede piena realtà in
quanto virtuale”23.

Un pensiero espresso da Franco Purini, ben rappresenta un
punto di arrivo rispetto ai temi trattati e, allo stesso tempo,
apre nuovi ed interessanti spunti di ricerca sui quali lavorare:
“la realtà virtuale non è una rappresentazione della realtà reale
né una sua anticipazione. Essa è reale solo nella sua virtua-
lità”24.

MODELLI DI STUDIO, TRA VIRTUALITÀ E UTOPIA

Studiamo ora la rappresentazione della Città Virtuale – come
esito delle relazioni tra architettura e tecnocultura digitale –
rispetto a quattro diversi spazi elaborativi, a loro volta declinati
in vari ambienti tematici:

12-16. Da sinistra verso destra: Immagine elaborata per il film The day after
tomorrow , di Roland Emmerich (2004); Architettura Virtuale tratta dal gioco
Lineage II: The Chaotic Chronicle; Schizzi preliminari (part.) di Gaetano Pesce per
la realizzazione di Fedora, la Città Virtuale. Installazione per la mostra Le città
in/visibili, Triennale di Milano, 2003; Otaku: personalità = spazio = città.
Padiglione Giappone. IX Mostra Internazionale di Architettura. La Biennale di
Venezia 2004; Il personaggio digitale del padrino, interpretato nell’omonimo film
di Francis Ford Coppola da Marlon Brando, è uno dei protagonisti virtuali del
videogioco The Godfather™ The game.

dare l’obiettivo di rileggere il “virtuale come presente ancora
assente nell’ambiente fisico”. Nei progetti di Eisenman il con-
cetto di virtuale può anche essere individuato come una forma
di energia potenziale, propria dell’atto creativo, svincolata da
ogni costrizione materica, fisica, di forma (the Unform): «l’attua-
lizzazione del virtuale, la sua formale definizione, sono indi-
pendenti dalle limitazioni geometriche, dalle proporzioni e dai
vincoli architettonici»21. Considerato in questa ottica, nel senso
di “potenziale possibile”, virtuale è anche il progetto d’architet-
tura; in quanto “simulazione”, “modello”, rappresentazione. È
soprattutto la “virtualità” che rende il progetto affine allo spazio
fluido digitale. Entrambi i tipi di spazio necessitano di essere
visualizzati, entrambi utilizzano soprattutto i codici della rap-
presentazione per “esistere”. Solo chi riesce a rappresentare le
idee dà forma visibile al pensiero.

Da quanto sin qui analizzato, possiamo, allora, sostenere
che non si tratta di scegliere tra il reale o il virtuale, né tanto
meno di vivere il reale in forma virtuale o viceversa, ma di
accettare consapevolmente l’opportunità di utilizzare una
nuova chiave di lettura delle cose. Un grimaldello con il quale
forzare la realtà per capirla, leggerla, e poi comunicarla: in una
parola, rappresentarla. La novità è costituita dalla molteplicità
dei modi in cui possiamo percepire e comunicare l’oggetto
della rappresentazione, le nostre idee.  

Dopo queste osservazioni sulla rappresentazione architetto-
nica nell’era della cultura della virtualità e considerando le pos-
sibili implicazioni che il fenomeno della virtualizzazione
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- nello spazio connettivo digitale della Rete (Web), in cui abbia-
mo evidenziato il disegno della Città Virtuale rispetto a tre aspet-
ti temacici (comunicare e ”costruire”- giocare - sperimentare);
- nello spazio teorico “visionario” del Ciberspazio;
- nello spazio impalpabile, interattivo e rappresentativo-confor-
mativo del software;
- nello spazio immaginario dello spettacolare linguaggio cine-
matografico.

Il primo modello di studio25 analizza la città utopica nel Web,
ambiente interattivo di rappresentazione e conformazione della
Città Virtuale. Si tratta dell’ambiente elaborativo più fecondo per
l’idea di rappresentazione di Mondi Virtuali, sia per le potenzia-
lità espressive, sia per le qualità tecnico-operative di fruizione
collettiva. Attraverso studi di questo tipo è possibile verificare
come le potenzialità dello spazio digitale hanno rinnovato le ri-
cerche sull’idea di città e, in particolare, sulla città  utopica, attua-
lizzandolo e contestualizzandolo nella cultura interdisciplinare
della virtualità. Per gli obiettivi della nostra ricerca è allora
importante studiare, in un quadro storico-evolutivo, le varie rap-
presentazioni della città utopica nel Web e analizzare le peculia-
rità organizzative, sociali, estetiche e spaziali. Emerge, così, un
panorama del fenomeno che, a partire dalle scarne e “bidimen-
sionali” rappresentazioni delle prime comunità  autoformatesi in
Internet, si è fortemente evoluto e trasformato, fino a configura-
re complessi sistemi di visualizzazione n-dimensionali, navigabi-
li da più utenti in real time. Capire come queste comunità virtua-
li hanno modificato gli spazi dell’incontro – da ambienti narrati-
vi fondamentalmente testuali a luoghi pluridimensionali sempre
più interattivi e realistici –, è uno dei primi passi verso la storia
del disegno della Città Virtuale. Con questi obiettivi, per cercare
di approfondire le molteplici forme elaborative della Città
Virtuale in Rete, si è scelta una suddivisione tematica che distin-
gue queste “nuove utopie telematiche” in relazione ai fonda-

mentali fini per cui sono vissute e utilizzate: comunicare/”co-
struire”; giocare; sperimentare. Queste tre chiavi di lettura, tra le
tante possibili, consentono, a nostro giudizio, l’analisi dei più in-
teressanti Mondi Virtuali presenti in Rete, documentando le prin-
cipali caratteristiche rappresentative dell’idea di città digitale.

Al primo tipo di Città Virtuale appartengono tutti quegli
ambienti digitali che raccolgono l’interesse di persone accomu-
nate dal desiderio di vivere e comunicare esperienze in Rete, in
cui è possibile anche “costruire” un proprio spazio “abitativo” e
scegliere una nuova immagine (avatar) pubblica, con tanto di
nuovo nome e, soprattutto, di nuova “personalità”. È evidente
come queste caratteristiche dell’ambiente digitale, promuovano
linguaggi di rappresentazione che, alle varie scale, consentono
progressive visualizzazioni che richiedono varie raffigurazioni e
molteplici scelte iconico-simboliche. A questo primo tipo appar-
tengono, ad esempio, Città Virtuali come Active World26 (figg.
20-22), Cybertown (fig. 23) e Sherwood (fig. 24). Si tratta di
ambienti virtuali molto noti tra gli utenti del ciberspazio che
offrono molti spunti di approfondimento sui temi della rappre-
sentazione. Queste città propongono strutture talmente com-
plesse che richiedono differenti livelli comunicativi; variegate
rappresentazioni che, dal generale al particolare, mettono in
scena lo spazio dell’azione. Sul tipo di rappresentazione che
conforma questi spazi virtuali per comunicare – “costruire”, vor-
rei ricordare brevemente – rimandando l’approfondimento del
tema al successivo capitolo (cfr. pp.??) - solo due caratteristiche

27. 28. 29.
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20-26. Alcuni esempi di Città Virtuale, per “comunicare e costruire”, presenti in Rete. 
20-22. Il “classico” (in Rete dal 1997) caso www.activeworlds.com (23). ActiveWorld è
uno dei mondi virtuali multiutente più elaborati e noti, in cui poter fruire varie forme
di rappresentazioni; è un immenso ambiente digitale interattivo in 3D (realizzato
grazie all’evoluzione del linguaggio di modellazione VRML) vivibile nel Web, popolato
da migliaia di “cyber-abitanti”.
20. Le dimensioni di questi ambienti richiede anche l’uso di mappe e planimetrie
aggiornate in cui orientarsi. Rappresentazione planimetrica di AW nel 1999. Figg. 21-
22. Alcune schermate di AW, tratte da una navigazione Web del 2000.
23. Un ambiente di Cybertown (http://www.cybertown.com), Mondo Virtuale creato da
una comunità on line che si basa sul “Blaxxun Community Server”.
24. Sherwood Forest Community. Ispirato all’omonima foresta di Robin Hood, è un
Mondo Virtuale costruito all’interno del progetto Contact Consortium, che si propone
la realizzazione di spazi digitali interattivi in Rete. In evidenza la mappa della Foresta
di Sherwood (http://www.ccon.org/events/sherwood.html).
25-26. Due schermate di Habbo Hotel (www.habbohotel.it), un albergo virtuale in cui
poter incontrare altri cibernauti, costruire e giocare.
27-32. Rappreasentare se stessi, tra “reale e virtuale”.
27. Frank O. Gehry, nelle vesti di Frankie P. Toronto, per la performance Il Corso del
coltello. Venezia 1985. 
28. Philippe Starck. 
29. David Bowie (1973).
30. Serie di avatar tridimesionali che è possibile scaricare e far agire all’interno di
Mondi Virtuali in VRML (http://chupsen.site.voila.fr/avatars.htm).
31. Immagine della scena delle “maschere”, tratta dal film Eyes Wide Shut, di Stanley
Kubrick, 1999. 
32. Alcuni avatar tratti da Activeworlds. 

24.

configurative. La prima possiamo definirla “scelta di visualizza-
zione iconica”: le rappresentazioni che conformano lo spazio
dell’azione utilizzano soprattutto linguaggi iconici, tendendo a
narrazioni dal gusto popolare, all’insegna della verosimiglianza,
molto spesso di tipo “fumettistico” e, in alcuni casi, anche kithc.
La seconda caratteristica grafico-conformativa riguarda l’interes-
sante possibilità di rappresentare se stessi (figg. 27-33). Per par-
tecipare a queste comunità in rete e vivere in un Virtual World
è, infatti, necessario scegliere una nuova (rispetto a quella “ana-
logica”) identità, nome e rappresentazione grafica. La scelta del-
l’avatar (il vostro alter ego digitale) apre molte altre considera-
zioni: la possibilità di assumere varie sembianze (tratte da un
repertorio di possibilità) consente di sperimentare – sia pur ad

36-37.34-35.

25-26

34-37. Città virtuali per giocare. 
34-35: In City of heroes (www.cityofheroes.com), l’intera azione ludica ha luogo sullo sfondo di una immensa Città Virtuale chiamata Paragon City. Ispirata alle città dei fumetti
Marvel, questa città è lo scenario sul quale avvengono gli scontri tra il Bene, impersonato dai giocatori con i loro supereroi-avatar, e il Male. 
36-37: In Lineage II (www.lineage2.com), una vera e propria saga che si è sviluppata e arricchitasi nel tempo, parte del fascino del gioco è legato all’ambientazione fantastica in
luoghi e ambienti urbani che traggono ispirazione dai racconti di Tolkien.

30. 31. 32.
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45.44. 46-47.

una “soglia sensoriale bassa” – anche l’idea di “dematerializza-
zione”27 – tanto cara alla retorica digitale –, ed entrare diretta-
mente nella creatività propria della cultura della simulazione28.
L’opportunità di “autorappresentazione” non è certo una novità
– si pensi, ad esempio, a quante volte nel mondo analogico la
pratichiamo –, ma nella dimensione digitale tutto è più facile, o
almeno sembra. L’aspetto in cui essere visti in Rete e  poter inte-
ragire con altri utenti (comunicare, vedere cosa hanno realizza-
to, percorrere strade, visitare altri mondi, ecc.), diventa la nostra
nuova identità. Una autorappresentazione che può essere segre-
ta, eccentrica, mutevole, curiosa, mostruosa, ecc. Come già
accennato, le rappresentazioni digitali che conformano questi
ambienti, descrivono architetture e spazi urbani virtuali pensati
come popolare modello in cui riconoscere le proprie origini e
vivere i propri sogni; gli interni, gli spazi architettonici, i “quar-
tieri”, le città e i mondi, sono allestiti come popolari espressioni
formali; utopie fantastiche e immaginifiche scenografie di città e
mondi futuribili all’insegna di un comune e facile sentire. Con-
cludiamo l’introduzione a questo primo tipo di città in Rete, con
Habbo Hotel (www.habbohotel.it), un albergo virtuale in cui
poter incontrare altri cibernauti, costruire il proprio ambiente e
giocare (figg. 25-26). Una volta scelto il proprio personaggio
(avatar) “pubblico”, è possibile entrare ed esplorare l’hotel,
conoscere gli altri utenti connessi, “costruire e arredare” la pro-
pria stanza. Esiste addirittura una valuta locale, l’Habbo Credito,

che equivale a circa 25 centesimi di Euro. Con questa moneta è
possibile comprare mobili per allestire il proprio ambiente o fare
un tuffo in una delle piscine dell’albergo. Questo Mondo
Virtuale, pensato per un pubblico adolescenziale compreso tra i
14 e i 20 anni, si caratterizza graficamente per i disegni fumetti-
stici e giocosi (tipici dei videogiochi) e per delle rappresentazio-
ni degli spazi e dei personaggi esclusivamente in assonometria.

Il secondo tipo di Città Virtuale analizzato, catalizza l’atten-
zione di chi ricerca nella Rete la dimensione ludica, la popolare
e fantastica atmosfera del videogame (figg. 34-37), rappresenta-
ta anche dalle spettacolari immagini del cinema, così come poi
avremo modo di osservare. Le varie rappresentazioni della città
e dell’architettura sono, ovviamente, finalizzate ad ambientare e
caratterizzare il gioco (di ruolo, di strategia, ecc.) nella Rete.
Molto spesso si tratta di versioni on line dei classici videogiochi,
che nel Web diventano tra i più redditizzi motori commerciali,
sia per il successo di pubblico, sia per quantità di investimenti
economici. Questi ambienti virtuali, caratterizzati da spettacolari
simulazioni visive in cui si svolgono giochi di ruolo, sono deno-
minati MMORPG (massively multiplayer on line role-playing),
ovvero giochi di ruolo on line ai quali partecipano numerosi gio-
catori. In questi ambienti interattivi i giocatori creano, modifica-
no e controllano i loro avatar, attraverso i quali esplorano varie
città virtuali. Il giocatore interagisce così con altri utenti, fruisce
di varie spazialità e, soprattutto, compie una serie di prove (mis-
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43.

48-49.

sion) che gli consentono – superando sempre più complesse dif-
ficoltà – di poter procedere nel gioco fino all’agognata vittoria.
Le rappresentazioni digitali che configurano questi ambienti
sono di tipo fantastico, ricordano il mondo dei fumetti e delle
scenografie dei film di fantascienza o dei film d’avventura.

Il terzo tipo di Città Virtuale analizzato è da ricercare nell’idea
di ambiente digitale in Rete per fruire ed elaborare sperimenta-
zioni creative, idee, linguaggi di comunicazione (figg. 38-49). Ci
riferiamo, ad esempio, ad alcuni interessanti ambienti digitali
che propongono intriganti elaborazioni di Web Design o esperi-
menti di Net Art; ambienti creati per sperimentare e per verifica-
re condizioni comunicative, spaziali ed estetiche inedite, purché
appartenenti esclusivamente all’universo digitale delle reti.
Rientrano in questo modello i noti Mondi Virtuali elaborati da
Marcos Novak (fig. 38-39), i sistemi di visualizzazione on line di
Fumio Matsumoto (fig. 40), esperienze come www.yugop.com
(figg. 41-42) – è il sito di uno studio grafico giapponese, Mono-
Crafts, e del suo leader Yugo Nakamura –, come www.fabrica.it
– è il sito che raccoglie i progetti elaborati dal Centro di Ricerca
Benetton –; ma anche alcuni lavori di animazione digitale di
Steve Whitehouse (www.whitehouseanimationinc.com) o di James
Patterson (www.presstube.com). I progetti nel Web di Yugo Naka-
mura, tra i più interessanti Flash designer, sono caratterizzati da
interessanti rappresentazioni basate essenzialmente sull’idea di
interattività, di coinvolgimento naturale tra opera e fruitore. Si

38-49. Alcuni esempi di rappresentazione di Mondi Virtuali sperimentali.
Sopra, da sinistra verso destra:
38-39. Immagini tratte da modelli elaborati da Marcos Novak.
40. Elaborazioni tratte dai sistemi di visualizzazione on line di Fumio Matsumoto.
41-42. Elaborazioni virtuali tratte dal sito www.yugop.com di Yugo Nakamura, tra
i più interessanti Flash designer del Web.
43. Schermata del sito Web INFOTUBE, tentativo di ricostruire uno spazio urbano
esistente (il quartiere commerciale di Motomachi a Yokohama) nello spazio della
Rete.  Progetto di Fumio Matsumoto.
Sotto, da sinistra verso destra:
44. Schermata del progetto Web Ginga (1999), di F. Matsumoto. Attraverso una
serie di mondi virtuali in VRML (Ring, Network, Forest ) Matsumoto cerca di dar
forma alle qualità eteree e sfuggenti del ciberspazio.
45. eBoy, Ecity, Berlin (cfr. fig. 7).
46-47. Lab-AU. Interfacce di navigazione in VRML del progetto per il Web Space:
Navigable music (2000).
48-49. Schermate elaborate durante la performance QQQ di Tom Betts (2002). Si
tratta di una performace live presentata presso l’Evolution Festival di Leeds
(2002), nella quale sono indagate le potenzialità artistiche insite nei videogiochi. Il
motore grafico di Quake, uno dei più famosi giochi “sparatutto”, è modificato in
modo tale da trasformare il gioco in un’esperienza artistica estemporanea. I
giocatori on line, durante le sessioni di gioco, agiscono da “performer” invisibili,
poichè movimenti e azioni, lasciando sullo schermo tracce e scie, creano forme
architettoniche astratte.

tratta di raffinate configurazioni che cercano di sublimare la
soglia dell’interfaccia, riducendo il rapporto utente-rete a pura
immateriale interazione; sono sperimentazioni poetiche che
superano i limiti e le convenzioni dell’usabilità standardizzata. In
questa direzione il ciberspazio è un laboratorio interdisciplinare
ideale, aperto alla sperimentazione; ambiente n-dimensionale in
cui ricercare forme ibride e mutanti tra arti e mezzi espressivi
contemporanei. Le più interessanti espressioni di questo tipo di
Città Virtuale, possono rientrare nella terza forma di digitale –
l’ambito utopico – individuata in architettura da Franco Purini
che, come avremo modo di approfondire (cfr. p. ?), riassume
molte delle caratteristiche conformative di questi ambienti vir-
tuali. Per gli artisti e per gli architetti, come già evidenziato, l’idea
di virtualizzazione, energicamente potenziata dalla rivoluzione
informatica, ha generato interessanti spunti creativi; i Mondi
Virtuali sono vissuti come ambienti per sperimentare la virtualità
in comunità di relazioni, che nell’idea di ciberspazio trovano
interessi e spunti creativi.

Marcos Novak definisce il ciberspazio un habitat dell’imma-
ginazione e per l’immaginazione: luogo in cui i sogni consci
incontrano i sogni del subconscio, un terreno di «magia raziona-
le, di ragioni mistiche; il luogo e il trionfo della poesia sulla
povertà di idee (…). Il compito più grande non sarà quello di
imporre la scienza alla poesia, ma di ridare poesia alla scienza»29.
Nelle radicali “architetture liquide” di Novak, sculture aliene
figlie della rivoluzione digitale, possiamo vedere rappresentato
questo “luogo” e ritrovare le immagini fantastiche di cui sono
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50-51. La Città Virtuale nella rappresentazione digitale cinematografica. 
50. Immortal ad vitam (di Enki Bilal, 2004): immagine utopica di New York realizzata in Computer Grafica dai disegni del fumettista Enki Bilal.
51. Visione utopica di Manhattan realizzata in Computer Grafica da Dylan Cole, fra i più interessanti digital artist del cinema (ll signore degli anelli, Sky Captain, I Robot ).

popolati i “sogni”. Il ciberspazio, osserva ancora Novak, è archi-
tettura, e “contiene una architettura, non più vincolata dalla
grandezza fenomenica”. Questo significa che «una architettura
liquida nel ciberspazio è chiaramente una architettura smateria-
lizzata, una architettura che non si accontenta più solo dello spa-
zio, della forma e della luce, e di tutti gli aspetti del mondo reale.
È una architettura di relazioni mutevoli tra elementi astratti. È
una architettura che tende a diventare musica». Il ciberspazio,
inoltre, in quanto ambiente di relazione tra uomo e macchina,
consente al fruitore di “abitare” lo spazio virtuale anche attraver-
so metafore urbane. In altre parole - semplificando molto - il
ciberspazio acquista potenzialità architettoniche e urbane. 

Come sin qui detto, questo terzo tipo di Città Virtuale – spazi
sperimentali in Rete – attinge le sue rappresentazioni soprattut-
to dall’idea tecnoculturale di ciberspazio30. Molti progetti di
visualizzazione tendono, ad esempio, a simulare l’idea di un
ambiente in cui il tempo e lo spazio assumono diversi significati
da quelli cosiddetti reali. “Nel cyberspazio, il tempo e lo spazio
non esistono”, afferma William J. Mitchell31 che definisce questo
ambiente, per una serie di paradossi, asincrono e antispaziale;
nel senso che non esistono più realtà certe, fisse, in quanto la
Rete non ha nulla a che fare con un luogo così come siamo stati
abituati a pensarlo. La Rete è un "ambiente globale", non è in
nessun luogo in particolare ma insieme è dappertutto. In questo
senso diventa difficile stabilire dove ci troviamo; non abbiamo
più un tradizionale indirizzo, ma un codice di accesso. Tornano
allora alla mente in modo pervasivo tutte quelle considerazioni
sul ruolo conformativo della tecnologia digitale che, agendo in
ambienti informativi (nella maggioranza dei casi “dati”) “prefab-
bricati”, consentono ai più solo alcune modifiche, molto spesso

solo all’interno di alcune possibilità scelte da “altri”. Si tratta,
come è noto, di conoscere i limiti del processo di modificazione
consentito dalla tecnologia utilizzata e di riuscire a controllare,
come un regista, l’intero fenomeno.  Ecco una delle ragioni per
cui, soprattutto nei Mondi Virtuali, la tecnologia utilizzata per
partecipare modifica anche la tradizionale concezione del
mondo e, di conseguenza, anche le categorie di spazio e tempo.
La rappresentazione Web, che agisce a un livello estremamente
profondo, caratterizza infatti fortemente l’ambiente percettivo,
simulando mondi in cui sia lo spazio, sia il tempo sono percepi-
ti rispetto a molteplici variabili. Le conseguenze sono molte,
riscontrabili nelle varie conformazioni della città digitale, in cui
assistiamo a fantasiose interpretazioni di nuove gerarchie "geo-
grafiche", mondi, città e spazi urbani. Altra significativa caratteri-
stica della rappresentazione digitale di spazi Web è l’interatti-
vità32, poiché ogni simulazione di città o mondo è “presente”
solo virtualmente, è ambiente, spazio, solo a distanza. La simu-
lazione di questa “presenza” è uno degli obiettivi principali della
rappresentazione di Mondi Virtuali. Trattandosi di progetti di
simulazione, è importante notare che non si tratta solo di capa-
cità tecnico-operative di rappresentazione grafica, ma di capa-
cità di racconto, di persuasione, di costruzione psicologica; in
una parola, di capacità di regia. Si tratta cioè di rappresentazioni
conformative di tipo pluridisciplinare, medium tra uomo e mac-
china, mente e software.

Queste considerazioni attingono alla storia (recentissima) del
fenomeno e hanno caratterizzato l’approccio culturale e il lin-
guaggio figurativo del ciberspazio, delineando anche interessan-
ti link con l’architettura visionaria del XVIII secolo. Questi temi,
qui solo tratteggiati, sono stati approfonditi nel secondo modello
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di studio33: la rappresentazione della Città Virtuale  nello spazio
teorico “visionario” del Ciberspazio. Per capire la storia del feno-
meno e per approfondire le varie sperimentazioni, è importante
tracciare un percorso ideale che lega l’architettura visionaria del
XVIII secolo all’utopia digitale contemporanea, nel contesto
delle relazioni generate dell’idea di rappresentazione della città.
Su questo argomento vorrei solo ricordare - rimandando l’ap-
profondimento del tema al successivo capitolo - l’importanza
che riveste sui nuovi scenari aperti dalle relazioni tra disegno e
tecnologie digitali nella configurazione del progetto utopico.
Una indagine sulla vena visionaria del digitale che ripercorre la
storia del disegno di progetto nell’intervallo temporale compre-
so tra le espressioni immaginifiche ideali degli architetti rivolu-
zionari di fine Settecento e le configurazioni contemporanee
connesse alla sfera digitale Cyber. In quest’ultima dimensione, il
ruolo rappresentativo-conformativo “del digitale” è centrale. Si
tratta, infatti, di un ambiente elaborativo fortemente conformato
dal software e dall’idea di interattività. Abbiamo così introdotto
il terzo modello di studio34 che apre un ulteriore percorso di
ricerca nella rappresentazione interattiva virtuale, illustrando
alcune delle potenzialità “del digitale” nell’indagine di spazialità
utopiche “a 72 dpi”. In questa direzione uno tra gli obiettivi è l’e-
splorazione degli statuti teorici e degli esiti delle ricerche finaliz-
zate alla definizione di uno spazio digitale di relazione. Inte-
rattività, simulazione, percezione, ipertestualità, spazio connetti-
vo, ecc., sono, quindi, le parole chiave da studiare e sperimen-
tare. Nel rappresentare la Città Virtuale dobbiamo progettare la
multilinearità e simultaneità, la “fusione” invece che la “distan-
za”, il fruitore attivo (interazione) invece che lo spettatore che
guarda. Tali caratteristiche della rappresentazione di Mondi
Virtuali sono alimentati dalle caratteristiche stesse del medium di
configurazione, semplificando molto, dal software.

Conpletando l’introduzione dei quattro modelli di studio
scelti, accenniamo ora a un altro interessante spazio elaborativo
in cui la Città Virtuale assume, forse, le più incisive e spettacola-
ri raffigurazioni: il cinema (figg. 50-51). Introduciamo, così, il
quarto modello di studio35: la rappresentazione della Città Vir-
tuale nello spazio immaginario del linguaggio cinematografico.
Questo ambiente elaborativo produce molti spunti visivi sull’i-
dea di Mondo Virtuale, offrendo compiute visualizzazioni del
fenomeno. Pensiamo solo, ad esempio, alle ricostruzioni digita-
li delle “città del ciberspazio”, da Tron (1982) fino a Matrix
(1999). Rappresentazioni forti, efficaci sintesi visive che riescono
a rendere visibile un universo immaginario, uno spazio immate-

riale, costituito, come certa “retorica digitale” recita, “dalle matri-
ci di un computer”. Rappresentazioni digitali di spazi fluidi e
mutevoli, frutto della cultura del nostro secolo che va dalla lette-
ratura cyberpunk di William Gibson alla trans-architettura di
Marcos Novak, immaginata come passaggio dall’architettura fisi-
ca del costruito all’architettura del ciberspazio. Rimandando l’ap-
profondimento del tema al successivo capitolo, è interessante,
inoltre, segnalare quella parte dello studio che ha analizzato, in
particolare, il ruolo conformativo delle tecnologie digitali nella
visualizzazione di città utopiche nel cinema. A tale riguardo
emergono soprattutto due principali campi di indagine ai quali
corrispondono, peraltro, due tipi di Città Virtuale: “la città imma-
ginata” (o possibile), intendendo quelle città del cinema di fan-
tascienza che hanno fatto uso di tecniche digitali per materializ-
zare città ideali, città future, città aliene o ricostruire città stori-
che; “la città del ciberspazio”, o meglio l’ambiente del ciberspa-
zio, che senza rappresentazione non esisterebbe e al quale il
cinema ha dato forma.

Un ulteriore approfondimento36 sull’idea di rappresentazio-
ne di Mondi Virtuali, effettua una lettura delle rappresentazioni
del ciberspazio, come visualizzazioni delle configurazioni possi-
bili della Rete, come vera e propria attualizzazione della virtua-
lità del Web. Queste rappresentazioni formalizzano concreta-
mente il sistema spaziale flessibile e multiforme della Rete realiz-
zando un “immaginario possibile” di spazialità digitali, aggior-
nando, di volta in volta, le sollecitazioni per la progettazione di
architetture nel ciberspazio.

CYBERCITTÀ: TECNOUTOPIA VISIONARIA. 
PRIME IMMAGINI DI INIZIO MILLENNIO

Le considerazioni sin qui svolte e quelle che seguono nei succes-
sivi saggi tematici, suggeriscono l’idea che in architettura il dise-
gno della Città Virtuale è l’esito del naturale confluire e dello svi-
luppo delle varie forme elaborative del cosiddetto progetto uto-
pico (luogo storico di innovazione e sperimentazione delle più
moderne teorie e tecnologie) nello spazio digitale. In questa
prospettiva lo spazio digitale è un laboratorio interdisciplinare in
cui “inventare nuove utopie” e sperimentare varie “idealità”.
Dobbiamo, però, tener ben presente che il disegno della Città
Virtuale è frutto di un processo elaborativo corale, in cui vari
ambiti tematici e operativi concorrono simultaneamente verso la
conformazione di ambienti sensoriali. La rappresentazione della
Città Virtuale è, quindi, l’esito di molteplici forme “del digitale”,
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«Oggi siamo orfani delle utopie, qualunque sia il giudizio che diamo
di queste esperienze, dobbiamo riconoscere la forza straordinaria che
hanno dato all’urbanistica e alla forma delle nostre città. Ci sbaglie-
remmo sicuramente a pensare che la fine delle utopie e dell’idea di
città ideale sia una perdita definitiva. Ci sbaglieremmo sicuramente
a considerare il mondo virtuale che avanza come un ostacolo insor-
montabile; in ogni caso la città avanzerà complessa come sempre e
forse qualche vecchia idea come la strada o la città densa tornerà di
attualità. Cybercittà, ma in fondo sempre città, immersa nei canali
vettoriali dei messaggi teletrasportabili».
Amate città. Un secolo di architettura metropolitana, catalogo illustra-
to della esposizione a cura di Italo Rota,  Galleria della Triennale, 15
giugno - 16 agosto 1995, ed. Electa, Milano 1995. La Mostra è stata
curata da Bruno Fortier e Italo Rota.

variamente utilizzate e declinate rispetto all’obiettivo tematico
che contraddistingue la singola sperimentazione.

Ricordando, ad esempio, le tre forme di digitale individuate
in architettura da Franco Purini37 – l’ambito strumentale del dise-
gno elettronico; l’ambito creativo; l’ambito utopico –, possiamo
rileggere le varie conformazioni della Città Virtuale, individuan-
do ulteriori caratteristiche dell’ambiente disegnato. Negli esempi
di Città Virtuale qui proposti, questi tre orizzonti tematici e ope-
rativi “del digitale” in architettura, anche se tendono in molti casi
a sovrapporsi l’uno all’altro, delineano comunque delle profon-
de diversità a livello programmatico, nei contenuti culturali e,
quindi, nelle finalità della rappresentazione. Considerando gli
obiettivi della nostra ricerca, il terzo orizzonte tematico e opera-
tivo del digitale in architettura – definito da Purini come l’ambi-
to utopico –, riassume e delinea molte delle caratteristiche
conformative dei più interessanti Mondi Virtuali presentati. In
questo ambito il digitale «abbandona ogni referenzialità al
mondo delle forme fisiche – forme più o meno nuove – per farsi
ordinamento di pure immaterialità informative, dati astratti
composti in architetture mentali, trasformazioni alchemiche di
blocchi conoscitivi che in un procedimento analogico si fanno
materiali estetici. In questo ambito il digitale esprime le sue risor-
se nel modo più completo e anche estremo, aprendo scenari che
è possibile intuire più che descrivere. Probabilmente esiste già
un’utopia digitale compiuta che agisce nella coscienza dei sin-
goli, nell’immaginazione collettiva e nella città, un’utopia radi-
calmente immateriale che ha rinunciato alla figurazione rappre-
sentandosi per linee forza, per vettori energetici, per mappe
ideali che hanno la stessa carica iniziatica delle circonvaluzioni
che segnano come percorsi magici le superfici misteriose di un
tappeto persiano»38.

Concludendo queste osservazioni sulla rappresentazione
delle forme dell’abitare Mondi Virtuali emerge, come già ac-
cennato nell’introduzione, che attraverso le potenzialità e la
creatività derivante dalle relazioni innescate tra architettura e tec-
nocultura digitale, il disegno continua a esplorare e promuove-
re idee utopiche, configurazioni di città con spiccate valenze
ideali. Come più volte evidenziato, si tratta di progetti utopici
che attraverso il digitale trovano delle rappresentazioni; mondi,
città e architetture rappresentate come spazi “abitabili”, agibili e
possibili, esperibili, fruibili: tutto all’insegna della cultura interdi-
sciplinare della virtualizzazione. Spazialità interattive che rendo-
no agibili le idealità di cui sono manifesto. In questo panorama
multidisciplinare la rappresentazione, attraverso la tecnocultura

digitale, è forma-pensiero di sintesi, indispensabile processo di
espressione e, come nello spazio analogico, il più diretto
medium attraverso il quale è possibile conformare e descrivere
uno spazio immaginario. Del resto, come già accennato, dalle
"Città Ideali" alla “Città Virtuale”, da sempre l’uomo ha immagi-
nato e progettato le proprie aspirazioni attraverso rappresenta-
zioni. Dai modelli di Città Ideali del XV secolo, fino alla Città
Virtuale esperibile in Rete, come sin qui visto, ne deriva un
“Viaggio nel mondo fantastico del Disegno dell’Utopia”.
Un’avvincente avventura delle idee che attraverso rappresenta-
zioni documenta e testimonia i molteplici percorsi immaginifici
dell’intelletto umano. 

È proprio nel tentativo di rappresentare un “modello utopi-
co” di spazio che troviamo la più viva convergenza tra architet-
tura e cultura digitale, esperibile nelle prime spazializzazioni di
inizio millennio della Città Virtuale.

Attenzione, però, a considerare la virtualità come un fine -
perdendo di vista l’obiettivo principale del nostro operare e la
regia del tutto –, e l’utopia come un’eresia. Quest’ultima osser-
vazione si riferisce a un pensiero recentemente elaborato dal-
l’antropologo Marc Augé39, secondo il quale oggi l’utopia pare
un’eresia perchè nel mondo regna un’ideologia del presente e
dell’evidenza, che sembra rendere obsoleti sia le lezioni del pas-
sato sia il desiderio d’immaginare l’avvenire. L’utopia da costrui-
re per invertire questa tendenza planetaria di un’ideologia che
penalizza il desiderio di immaginare l’avvenire, è sempre l’uto-
pia del progetto; l’utopia di immaginare “un mondo migliore”. Il
luogo di quest’utopia è il reale e virtuale spazio collettivo della
nostra esistenza; è il mondo e la mente, è la scienza e l’arte, che
alimentano la necessità del progetto.
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del modello ideale ricercato avviene, principal-
mente, attraverso il disegno; ovvero, attraverso il
procedere di successive visualizzazioni che in un
processo elaborativo n-direzionale ci avvicinano
all’idea mentale. Immagini che consentono di
visualizzare l’idea, altrimenti presente "solo" nella
mente.
6. Cfr. M. UNALI, Pixel di architettura, op. cit., p.
82.
7. P. LÉVY, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuo-
ve tecnologie, Feltrinelli, Milano 1999. Per ampliare
cfr.: P. LÉVY, Le città virtuali, in Architettura e cul-
tura digitale, a cura di L. Sacchi e M. Unali, op. cit.,
pp. 45-59.
8. È curioso, infatti, registrare che secondo una
concezione largamente diffusa soprattutto tra i più
giovani, qualsiasi forma di rappresentazione tridi-
mensionale nel Web è, prima di tutto, associata ai
giochi elettronici e al divertimento, solo seconda-
riamente all’educazione e alla progettazione.
Del resto l’attenzione verso i videogame investe
l’attenzione di molte discipline. In questa direzione
segnaliamo, ad esempio, la collana Videoludica-
Game culture (cfr. www.videoludica.com) della
casa editrice Costlan, che offre monografie o anto-
logie su videogiochi d’interesse culturale e tecnico.
9. Cfr. J. NIELSEN, Web usabilità, ed. Apogeo, Mila-
no 2000, p. 157.
10. Ci riferiamo a quei particolari spazi d’azione
configurati da ambienti tridimensionali simulati,
interattivi, che possono essere esperiti da più uten-
ti. Spazi da “abitare” attraverso successive rappre-
sentazioni del ciberspazio. Ecco, allora, alcune pri-
me relazioni che legano il concetto di Mondo Vir-
tuale all’idea di rappresentazione dello spazio per
“abitare” il Web. Cfr.  M. UNALI, La rappresentazio-
ne come forma dell’abitare mondi virtuali, in
Metodologie innovative integrate per il rilevamen-
to dell’architettura e dell’ambiente, programma di
ricerca coordinato da M. Docci, ed. Gangemi, Ro-
ma 2005.
11. Cfr. G. BETTETINI, B. GASPARINI, N. VITTADI-
NI, Gli spazi dell’ipertesto, ed. Strumenti Bompiani,
Milano 1999.
12. T. MALDONADO, Reale e Virtuale, op. cit., p.
61. Per approfondire l’argomento cfr. T. MALDO-
NADO, Critica della ragione informatica, Feltri-
nelli ed., Milano 1998.
13. L’espressione Realtà Virtuale, utilizzata soprat-
tutto negli ambienti informatici a partire dagli anni
Ottanta, allude ad alcune affascinanti e complesse
tematiche, di natura interdisciplinare, che alimenta-
no in più modi anche la cultura architettonica con-
temporanea. 
14. Idea liberamente tratta da: F. GIL, voce rappre-

sentazione, in “Enciclopedia Einaudi”, Torino 1980,
vol. II, p. 546.
15. M. UNALI, Pixel di architettura, op. cit., p. 100.
16. P. LÉVY, Il virtuale, ed. Raffaello Cortina,
Milano 1997 (I ed. 1995).
17. Ibidem, p. 5.
18. Ibidem, p. 169-176.
19. Ibidem, p. 6.
20. Cfr. P. EISENMAN, Oltre lo sguardo. L’archi-
tettura nell’epoca dei media elettronici, in “Do-
mus” n. 734, 1992. Cfr. anche A. SDEGNO, e-archi-
tecture, in “Casabella” n. 691, pp. 58-67.
21. L. GALOFARO, Eisenman digitale, ed. Testo &
Immagine, Torino 1999, pp. 40-41.
22. T. MALDONADO, Reale e Virtuale, op. cit, p.
78.
23. G. DELEUZE, Differenza e ripetizione, tr. it. Il
Mulino, Bologna 1972 (I ed. 1968).
24. F. PURINI, Tre divagazioni al margine, in: “XY,
dimensione del disegno” nn. 23/24/25, gennaio-
dicembre 1995, p. 15.
25. Questo modello di studio è stato approfondito,
in particolare, da G. Caffio nel saggio dal titolo “La
città utopica in rete. Spazi virtuali per comunità vir-
tuali”. Per ampliare l’argomento cfr. G. CAFFIO, La
rappresentazione dell’architettura nella rete. Stru-
menti e nuovi linguaggi telematici, Tesi di Dotto-
rato di Ricerca in “Rappresentazione e Rilievo del-
l’Architettura e dell’Ambiente”, Facoltà di Architet-
tura di Pescara (XV ciclo 1999-2002), tutor prof. L.
Sacchi, co-tutor, prof. M. Unali.
26. Active Worlds contiene oggi circa 16 Teleports
(spazi dotati di link ipertestuali) e oltre 670 mondi
differenti in cui agire (passeggiare, parlare con i
visitatori di ogni parte del mondo, ma anche fare
compere, partecipare a discussioni e giochi). Le
“località”, cioè i nodi della struttura spaziale iperte-
stuale, sono entità autonome, con loro spiccate
qualità rappresentative, che possono essere rag-
giunte ogni qualvolta si seleziona il relativo nome
tra quelli presenti nella lista al lato della finestra
principale del browser. Ogni “località” è costituita
da aree periferiche, di grandezza limitata, collegate
tra loro per mezzo di passaggi. Queste porte metto-
no in comunicazione punti apparentemente casua-
li dello spazio digitale, provocando una continua
perdita di orientamento in chi esplora l’ambiente.
Per partecipare a questa comunità in rete e vivere
in un “Virtual Worlds” – realizzato grazie all’evolu-
zione del linguaggio di modellazione VRML
(Virtual Reality Modeling Language) –, è molto
semplice. Attraverso la registrazione al sito divente-
rete “cittadini” di uno dei mondi digitali, potrete
scegliere un “terreno” sul quale “edificare” la vostra
casa, progettare gli arredi e altri oggetti non modi-

NOTE

1. Sul tema della virtualizzazione cfr.: T. MALDO-
NADO, Reale e virtuale, ed. Feltrinelli, Milano
1993; P. LÉVY, Il virtuale, ed. Raffaello Cortina, Mi-
lano 1997 (I ed. 1995); B. VAN BERKEL, C. BOS,
MOVE, UN Studio & Goose Press, Amsterdam 1999
(tre volumi – in particolare si veda il terzo, dal tito-
lo Effects, in cui gli autori approfondiscono la
dimensione immateriale dell’architettura); D. DE
KERCKHOVE, L’architettura dell’intelligenza, ed.
Testo & Immagine, Torino 2001; Architettura e cul-
tura digitale, a cura di L. Sacchi e M. Unali, ed.
Skira, Milano 2003; M. UNALI, Pixel di architettura,
ed. Kappa, Roma 2001 (in particolare vedi: Virtua-
lizzazione, p. 100, Ipervirtualità, p. 106, L’ideo-
logia digitale della dematerializzazione, p. 124);
M. UNALI, Rappresentazione digitale e nuovi lin-
guaggi della virtualità architettonica, in AA.VV.,
Virtual designer. Richiesta e offerta sul piano for-
mativo, a cura di D. Borra, ed. Testo & Immagine,
Torino 2004, pp. 27-31; M. UNALI, Rappresentazio-
ne versus Virtualizzazione, in “Architettura, Comu-
nità e Partecipazione: quale linguaggio? Problemi e
prospettive nell’era della Rete”, a cura di, A. Gian-
grande, E. Mortola, ed. Aracne, Roma 2003, pp.
140-143.
2. Contestualizzando questo ragionamento nei temi
generali del disegno, è interessante ricordare que-
sto pensiero espresso da Roberto de Rubertis: «La
rappresentazione, in questa rinnovata accezione,
non è più tenuta a svolgere unicamente ruoli stru-
mentali “per” altri ambiti disciplinari, ai quali, soli,
era stata in passato riconosciuta la capacità di
sostenere i contenuti portanti del progetto; non
deve più offrire soltanto disegni “per” il restauro,
“per” la tecnica, “per” la progettazione, “per” il de-
sign, e così via, ma, al contrario può e deve propor-
si come territorio specifico dell’invenzione, luogo
privilegiato dove si conformano le linee guida del
progetto». R. DE RUBERTIS in Atti del XXVII Conve-
gno Internazionale delle Discipline della Rappre-
sentazione, Lerici, 6-8 ott. 2005.
3. Cfr. la quarta di copertina del libro di T. MALDO-
NADO, Reale e virtuale, op. cit.
4 Lo spazio digitale è, quindi, l’oggetto principale
dei nostri studi: è questo ambiente elaborativo che
intendiamo approfondire, ponendo la rappresenta-
zione al centro della nostra indagine conoscitiva.
Per ampliare l’argomento cfr. M. Unali, Spazio indi-
cibile, in Architettura e cultura digitale, a cura di L.
Sacchi e M. Unali, op. cit., pp. 218-245.
5 Ricordiamo, infatti, che quando parliamo di ela-
borazioni creative di tipo visivo, la conformazione
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in particolare, da F. Mazzeo nel saggio dal titolo
“Rappresentare Mondi a 72 dpi. Note sul concetto
di interattività digitale: nuove utopie”.
35. G. Conte e P. Filipponi hanno approfondito il
tema elaborando un saggio – dal titolo generale “La
città digitale nel cinema: la spettacolarizzazione
dell’utopia” – che, seguendo questa duplice carat-
terizzazione, si articola in altrettanti approfondi-
menti. Il primo, elaborato da Filipponi, si intitola
“La Megalopoli immaginata: l’effetto (ir)realtà nella
città digitale”; il secondo, elaborato da Conte, si in-
titola “Cinema e Cyberspace. La città come un vi-
deogame”. Questa ricerca segue e amplia gli studi
per la tesi di laurea dal titolo “Visioni sulla città. La
rappresentazione dello spazio urbano attraverso il
linguaggio cinematografico” – da me seguita in ve-
ste di relatore – che G. Conte e P. Filipponi hanno
svolto nell’A.A. 2003-2004 presso la Facoltà di Ar-
chitettura di Pescara.
36. Questo modello di studio è stato approfondito
da A. Luigini nel saggio dal titolo “Rappresentare il
ciberspazio. Geografie di Mondi in Rete”.
37 F. PURINI, Digital divide, in  Architettura e cul-
tura digitale, a cura di L. Sacchi e M. Unali, op. cit.,
p. 90.
38. Ibidem.
39. Cfr. l’intervento dal titolo “L’utopia, eresia ne-
cessaria del mondo attuale”, che Marc Augé ha ela-
borato in occasione dell’evento “Appunti di Viag-
gio Telecom”, svoltosi a Milano (1 febbraio 2005).

L A C I T T À V I R T U A L E

passi nella realtà virtuale, ed. Franco Muzzio,
Padova 1993 (prima edizione MIT University Press,
1991), p. 234. Per un approfondimento sul lavoro
di Novak cfr. il n.3 e il n. 5 della rivista “Il Progetto”.
Per ulteriori informazioni cfr. www.centrifuge.org/mar-
cos
30. M. UNALI, Pixel di architettura, op. cit., pp.
110-115.
31. W.J. Mitchell ha trattato per esteso il tema della
città nel territorio dell’informazione in City of Bits
del 1995. Per un approfondimento sull’argomento
si veda l’edizione italiana a cura di S. Polano: W.
MITCHELL, La città dei bits. Spazi, luoghi e auto-
strade informatiche, ed. Electa, Milano 1997. Cfr.
anche W.J. MITCHELL, e-topia, THE MIT PRESS,
London, 1999.
32 Il fenomeno dell’interattività diffuso dalla cultu-
ra digitale – cultura intesa come l’espressione più
complessa delle attività conoscitive e creative del-
l’uomo –, insieme all’ampliamento delle nostre
facoltà sensoriali, potenziate dalla realtà tecno-
informatica, costituisce una delle dimensioni fon-
damentali per comprendere quei processi che stan-
no profondamente modificando i contenuti proget-
tuali e le forme della rappresentazione del pensie-
ro architettonico contemporaneo.
33. Questo modello di studio è stato approfondito
soprattutto da A. Salucci nel saggio dal titolo “Rap-
presentare il ciberspazio. Dall’architettura visiona-
ria all’utopia digitale”.
34. Questo modello di studio e stato approfondito,

ficabili da altri utenti. Ma per prima cosa dovrete
scegliere la vostra nuova identità (nome e rappre-
sentazione grafica), in quanto sarete un avatar (il
vostro alter ego digitale) che potrà assumere varie
sembianze.  Divenuti membri di questa comunità
digitale potrete interagire con altri utenti, comuni-
care, vedere cosa hanno a loro volta realizzato,
percorrere strade, visitare altri mondi, ecc. Per par-
lare con gli altri avatar dovrete scrivere il messag-
gio nel box di dialogo (chattare) e il testo apparirà
– come in un fumetto – sopra la vostra testa con il
vostro nome. Prezzo: gratis in modalità “turistica”
(con accesso solo ad alcuni mondi), circa 70 dolla-
ri all’anno per la registrazione come “cittadino”. Per
approfondire l’argomento cfr.: M. DODGE, R.
KITCHIN, Atlas of Cyberspace, Addison Wesley,
2000; www.cybergeography.org; www.mappedel-
larete.net; M. UNALI, Ipervirtualità. www.acti-
veworlds.com, in M. UNALI, Pixel di architettura,
op. cit., pp. 106-107; M. UNALI, La rappresentazio-
ne come forma dell’abitare mondi virtuali, op. cit.
27 Sul tema della dematerializzazione cfr.: M.
UNALI, Pixel di architettura, op. cit. In particolare
vedi il paragrafo dal titolo L’ideologia digitale della
dematerializzazione (p. 124).
28. Per approfondire l’argomento cfr. G. BETTETI-
NI, La simulazione visiva: inganno, finzione, poe-
sia, computer graphics, 2 ed., Bompiani, Milano
1993.
29. M. NOVAK, Architetture liquide nel ciberspa-
zio, in M. BENEDIKT (a cura di), Cyberspace. Primi

381-400_Unali  22-06-2006  14:460  Pagina 399




