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Parlare del Bauhaus nel centenario della sua fondazione costituisce una 
riflessione approfondita sulla visione delle arti, del design, dell’architettura, 
dell’artigianato e della loro relazione con la società e i suoi cambiamenti. Ad 
oggi, infatti, a seguito dell’evoluzione della società verso una dimensione 
immateriale ed informativa, occorre rileggere quelle relazioni che 
intercorrono tra la società e la disciplina del design. Occorre rintracciarne, 
dunque, un nuovo profilo, nuove azioni e nuove metodologie, fino a nuove 
visualizzazioni. L’obiettivo di questa riflessione è individuare delle nuove 
traiettorie nell’azione di configurazione dei dati, basate su una “architettura 
dell’informazione”, mediante la traduzione degli elementi informativi in 
codici visivi attraverso lo strumento strategico del Data Visualization.
In termini metodologici, ci si prefigge di indagare un processo di traduzione, 
basato sulla transdiciplinarità: più precisamente, la rilettura in termini di 
immagini, comportamenti e prospettive sull’utilizzo dei dati attraverso 
le fasi di interpretazione, codifica, mappatura e mediazione. In particolar 
modo, ci si prefigge di rileggere e di riformulare il problema progettuale, 
passando da un approccio di problem solving (cercando di fornire nuove 
soluzioni a ormai consolidati problemi) ad uno di problem setting (ovvero 
l’elaborazione di nuovi e più precisi interventi a monte del processo 
progettuale).

Design (in)formazione
Riflessione teorico-critica sulla 
morfologia dei “data” nella 
rivoluzione digitale

Alessio Caccamo | UNIROMA1
Miriam Mariani | UNIROMA1
Andrea Vendetti | UNIROMA1

Bauhaus 1919-2019: cento anni di progetto
Riflettere sul Bauhaus significa riprendere una 
concezione di “scuola” ben definita, a partire 
dalle metodologie progettuali e didattiche fino 
alle sperimentazioni. Obiettivo della Scuola 
di Weimar era innanzitutto la riconnessione 
degli evidenti strappi tra le varie discipline 
artistiche, distanti in termini di progettazione 
di criteri etici ed estetici, unitamente alla ne-
cessità di intervenire nel processo di ripresa 
economica e sociale di una Germania in piena 
crisi postbellica. L’operazione di ricostruzione 
ideale del Bauhaus si muove dunque in due 
direzioni parallele: da un lato verso la ricer-
ca di una nuova sintesi estetica attraverso lo 
studio delle forme e delle tecniche; dall’altro 
verso quella di una nuova sintesi sociale at-
traverso l’impegno pedagogico della scuola 
e la progettazione di nuovi tipi di prodotto in 
grado di dar forma ai mutamenti del tempo 
e conseguentemente di plasmare una nuova 
società (Fig. 2). 
La società contemporanea è la società dell’im-

materiale, della cosiddetta “quinta dimensione” (Cosenza, 2012), una 
dimensione informativa nella quale la conoscenza passa attraverso 
l’analisi e la comunicazione dei dati: la società dell’informazione per-
vasiva (Resmini & Rosati, 2011), o società 4.0. All’interno della rivolu-
zione digitale, il dato – divenuto pervasivo – perde progressivamente  
il medium divulgativo, diffondendosi esponenzialmente nell’ecosiste-
ma-società, facendone emergere il problema gestionale. Similarmente 
al Bauhaus, il design contemporaneo si trova a fronteggiare una rile-
vante questione rispetto al dato: la sua comunicazione, in particolare 
attraverso la sua visualizzazione. Tale processo avviene nella misura 

dati

linguaggi visivi

problem setting
Fig. 1. Il design come disciplina di traduzione. (Credit: 
Autori)
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Fig. 2. Dal Bauhaus alla 
Data revolution: 100 
anni di progetto. (Credit: 
Autori)

Fig. 3. Dal problem 
solving al problem 
setting. (Credit: Autori)

in cui i dati, destrutturati e dalla natura neutra ed immateriale, divengono tangibili e fruibili, e 
nell’ottica di elaborare un metodo tanto efficace quanto responsabile al fine – attraverso la codi-
fica linguistica – di elaborare il dato in informazione. La rivoluzione digitale sta progressivamen-
te mutando diversi aspetti della società materiale e immateriale – social network, domotica, 
industria 4.0 – attraverso l’ubiquitous internet, l’IoT e le ICT. Small e Big Data sono oggi prodotti 
da una variegata serie di sensori nei contesti più ampi: dalla casa al campo agricolo, sino allo 
spazio. Rispetto alla loro generazione, il design deve porsi l’obiettivo della traduzione linguistica 
(Baule & Carratti, 2016) in un adeguato strumento comunicativo-interpretativo, ovvero la defi-
nizione di un metodo attraverso il quale osservare il fenomeno nella sua complessità. Senza un 
metodo, la stratificazione di Small e Big Data non ha alcun valore né utilità verso la società, ma 
è solo una “raccolta disordinata di informazioni” (Marzocca, 2014). Come nel Bauhaus la ricerca 
della forma costituiva l’indagine di segni che elaborassero un nuovo ideale estetico, semantico 
e tipologico, allo stesso modo cento anni dopo, nelle pratiche del design, emerge fortemente 
la necessità di elaborare una speculazione in termini di linguaggio, di definizione di segni e di 
significazione degli stessi. Diviene cruciale dimostrare come ogni dato costituisca l’unità minima 
di partenza nell’elaborazione di un contenuto strutturato, e dunque rappresenti l’elemento alla 
base del sistema di comunicazione contemporaneo. Metaforicamente e strumentalmente i dati 
sono le “lettere” di un alfabeto moderno alla base di un sistema-linguaggio la cui progettazione 
– in termini di morfologia e sintassi – avviene attraverso la codifica delle informazioni, ovvero 
dando forma al dato (Fig. 3).

Comunicare i dati: una traduzione linguistica
Ma come si struttura una corretta “domanda” a una raccolta di Small e Big Data? Quali sono gli 
strumenti e gli approcci adatti? In termini operativi, la gestione dei dati necessita di strumenti 
epistemologici che derivano da discipline diverse. L’approccio transdisciplinare costituisce la 
condizione operativa necessaria per una corretta interpretazione del fenomeno attraverso 
quello che Marzocca (2014) definisce un “approccio meta-conoscitivo complesso” al fine di 
riprogettare una “griglia” di lettura e un’efficace “architettura dell’informazione”. Il tema del 
Data Collect sconfina nell’ambito di ricerca dell’Information Design, in particolare nel ruolo del 
Data Visualization all’interno del progetto di design per la comunicazione. L’elaborazione di 
un linguaggio infografico costituisce, come suggerito da Paul Cox, il risultato di un processo 
che si basa sulla risoluzione, la semplificazione, la mappatura e la codifica (Corraini, 2016): un 
processo che parte dall’osservazione della realtà – secondo dati quantitativi e qualitativi – e 
arriva alla sua rappresentazione attraverso un’operazione di astrazione. Ciò premesso, un 
linguaggio nuovamente codificato – derivante dall’astrazione come processo – è in grado di 
introdurre nuovi segni e simboli ampliando il campo precedente di indagine e consentendo di 
condividere un messaggio, che si configura come un atto creativo basato sulla semplificazione 
e l’interpretazione (Fig. 4). 
La ricerca intende concentrarsi sul rapporto dato-soggetto-società – in termini di codifica, 
traduzione ed astrazione linguistica – andando così a definire, attraverso l’azione progettuale 
della mappatura, l’infrastruttura di interpretazione critica che oggi la società dell’informazione 
richiede: uno strumento operativo in grado di comprendere i mutamenti della società. Attraver-
so lo strumento della mappatura la disciplina del Design della comunicazione, relazionandosi 
e ponendosi come regista (Bollini, 2014) delle eterogenee discipline coinvolte nel Data Collect, 
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Fig. 4. Data design: 
questioni aperte. (Credit: 
Autori)

Fig. 5. Dal dato alla 
forma, dalla forma al 
significato. (Credit: Autori)
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ha la possibilità di offrire uno strumento di codifica translinguistico ponendosi come filtro 
interpretativo fra l’uomo e i dati, generando un senso di fiducia e consapevolezza nei confronti 
della rivoluzione digitale, e favorendo quindi la diffusione di una graphicacy (Balchin, 1972) 
strutturata e critica (Fig. 5). La necessità individuata riguarda il superamento della consolidata 
grammatica visuale, attraverso un approccio trans-paradigmatico (Marzocca, 2014) del dato, 
al fine di sviluppare nuove ed inedite forme linguistiche di traduzione (Baule & Carratti, 2014) 
necessarie, in termini metodologici e strumentali, a qualsivoglia processo progettuale legato 
alla comunicazione (Fig. 6).

Conclusioni
Cento anni dopo l’esperienza del Bauhaus la disciplina del design si trova ad affrontare rifles-
sioni analoghe a quelle dell’epoca, dovute alla necessità di confrontarsi con una società mutata 
e in perenne divenire. Negli ultimi decenni si è verificato quello che Baricco (2018) definisce 
un vero e proprio “cambio di paradigma”, “un’astuta mutazione” della società, che ha porta-
to gli individui a conformarsi a un “individualismo di massa” segnato dalla digitalizzazione e 
dall’evoluzione di sistemi e strumenti tecnologici sempre più avanzati e “smaterializzanti”. Alla 
luce di ciò, il design deve riportare la questione sul piano morfologico-linguistico – nei termini 
di un “dare senso alle cose” (Verganti, 2009) – attraverso una lettura critica dei segni e dei 
simboli della contemporaneità. Affermava Gropius: “Se dovessimo rifiutare del tutto il mondo 
che ci circonda, allora la sola soluzione resterebbe l’isola romantica. [... ]. Ma se invece vogliamo 
rimanere in questo mondo, allora le forme delle nostre creazioni assumeranno ancor di più il 
suo ritmo” (Gropius in De Michelis & Kohlmeyer, 1996, p. 23). Emerge, difatti, una “domanda di 
progetto” a cui il design, nella sua natura trans-disciplinare, può dare una risposta, interrogan-
dosi sul valore euristico della visualizzazione come rappresentazione ri-semantizzante, che si 
concretizza nella possibilità di esporre dei dati e “consentire di analizzarli, esplorarli e fare delle 
scoperte” (Cairo, 2016) (Fig. 1).
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