
La frattura conoscitiva
Un sistema con innumerevoli elementi intrec-
ciati in una fitta rete di relazioni e rapporti è 
un sistema che non può essere mai cono-
sciuto completamente; è un sistema aperto 
che manca di definizione e demarcazione 
condivisa: essa è relativa al punto di vista 
dell’osservatore. 

La frattura strategica
Se anche lo scopo da ottenere è chiaro e 
definito trovare un modo per ottenerlo com-
porta il mettere in atto delle strategie di dif-
ficile implementazione. La distanza fra la 
possibilità di ottenere i risultati desiderati e 
l’abilità nell’ implementare una strategia è 
uno spazio d’incertezza e indeterminazione. 

Imprevedibilità
Un sistema sensibile alle condizioni iniziali e 
in continua evoluzione è quanto di più im-
prevedibile si possa affrontare e in esso è 
molto importante definire l’ orizzonte tem-
porale delle azioni di progetto, il futuro va 
considerato uno spazio immaginativo.

Unicità delle condizioni 
Lo stato di un sistema possiede sempre una 
caratteristica di unicità che non può essere 
descritta da alcuna regola, l’indeterminatezza 
non può essere mai eliminata completamente 
e la conoscenza empirica può solo ridurre la 
tirannia del particolare.

Fallacia della deduzione
I sistemi complessi si oppongono a logiche in-
ferenziali di tipo deduttivo. I comportamenti 
emergenti non possono essere dedotti a 
livello teorico dagli elementi di un livello 
minore, le reazioni non lineari biforcano i rap-
porti di causa ed effetto e la ricorsività delle 
azioni apre la strada al paradosso.

Molteplicità di linguaggi
Ogni elemento del sistema appartiene a di-
versi gruppi e contesti, gioca ruoli differenti 
che dipendono dalla relazione con gli altri el-
ementi del sistema: possiede una visione del 
mondo differente, un modello mentale con 
cui interpretarlo, un linguaggio specifico.

scienza della complessità e design 
Favorire il dialogo per passare all'azione

La complessità si riferisce sia alla natura del fenomeno osservato sia alla nostra capacità di comprenderlo e costruirne significato. Il design è stato attraver-
sato da una molteplicità di fenomeni che ne hanno modificato il senso e la natura profonda. Contemporaneamente, il suo campo d’azione è andato articolan-
dosi ed estendendosi verso nuovi e diversi territori, facendo emergere nuove domande di progetto e nuovi strumenti con cui affrontarlo (Manzini 2004). 
Sfruttare al meglio queste nuove domande e questi nuovi strumenti potrebbe portare a diminuire le discontinuità e le difficoltà nell’agire e nel progettare 
nella complessità. ma quali sono queste difficoltà?

per conoscere come superare queste 
difficoltà: gaia.scagnetti@polimi.it
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