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We live within the ecological footprint of the greatest socio-technical
misunderstanding of all �me. While the technique produced a
number of objects that exceeded the natural components, the
technology worked to deposit the internet of things within the
physical and virtual life of humanity. The digital and the human don’t
exchange mul�ple products but services and the iden�ty of both
changes, in search of an authen�city that lasts the �me of their next
passing, togheter they are called to lighten the planet. The eﬀort
available to the communi�es, between machine capaci�es and
human skills, move “the eﬀort of the transi�on”,
which doesn’t require applica�on but
management, it doesn’t aspire to univocity but
to complexity, it doesn’t manifest itself in
All the installations in
adpata�on but on coopta�on. S2HOME, is
the exhibit are recycled
the ecological and industrial paradigm
and recyclable and will
be transferred to the
of this challenge to climate change,
exhibition in the factory
it’s a machine-made house for
transition scenarios, the
possibility of survival for
resilient communities.
(C.Nava, 2021)
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Viviamo dentro l’impronta ecologica del più grande equivoco
socio-tecnico di tu� i tempi. Mentre la tecnica produceva una
quan�tà di ogge� che superavano le componen� naturali, la
tecnologia lavorava per depositare, dentro il vivere ﬁsico e virtuale
dell’umanità, l’internet delle cose. Il digitale e l’umano non si
scambiano più prodo� ma servizi e l’iden�tà di entrambi muta, alla
ricerca di un’auten�cità che dura il tempo del loro prossimo sorpasso,
insieme sono chiama� ad alleggerire il pianeta. Le ore/uomo a
disposizione delle comunità, tra capacità delle macchine e abilità
umane, muovono “lo sforzo della transizione”, che non richiede
applicazione ma gestione, non ambisce all’univocità ma alla
complessità, non si manifesta nell’ada�amento ma sulla cooptazione.
S2HOME, è il paradigma ecologico e industriale di tale sﬁda ai
cambiamenti climatici, è una casa fa�a a macchina per scenari della
transizione, la possibilità di sopravvivenza per comunità resilienti.
(C.Nava, 2021)
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