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La pervasività del  
Machine Learning
L’esperienza vissuta dagli studenti del corso di laurea in Design dell’Uni-

versità Iuav di Venezia nell’ambito dei workshop Futuro continuo si è rivelata 
particolarmente significativa per la crescente attenzione dedicata all’esplo-
razione di nuovi strumenti e tecnologie digitali, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti software basati sull’Intelligenza Artificiale e più nello specifico sul 
Machine Learning[1].  

Nonostante gli studi sull’intelligenza artificiale abbiano già circa 70 
anni (Rossi, 2019), è in particolare nell’ultimo decennio che la crescita espo-
nenziale della potenza di calcolo, l’adozione di tecnologie data-driven e l’in-
novazione delle tecniche di Machine Learning hanno consentito un’ampia 
gamma di esperienze in domini applicativi quali l’elaborazione del linguaggio 
naturale (NLP), il riconoscimento delle immagini e il data mining, con una co-
stante propagazione nei più disparati settori economici ed industriali (Höök 
e Löwgren, 2021). Strutture algoritmiche più o meno complesse possono 
guidare il funzionamento di applicazioni di uso comune, come nel caso dei 
sistemi di raccomandazione video o musicale o di aggregazione automati-
ca di immagini per soggetti e parole chiave, fino ad arrivare ad applicazioni 
sempre più evolute in grado di imitare e simulare comportamenti umani. 

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono state a dir poco dirom-
penti a livello tecnico, ma hanno avuto un impatto altrettanto significativo 
anche a livello sociale, rivoluzionando irreversibilmente il modo in cui inte-
ragiamo e ci relazioniamo con i dispositivi tecnologici. 

[1]  Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha 
una storia articolata e complessa. Il Machine 
Learning è la branca dell’intelligenza artificiale 
a cui si fa riferimento in questa sede.
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Sostanzialmente l’intelligenza artificiale oggi si trova ovunque, andan-
do a soddisfare quel concetto di ubiquitous computing secondo il quale al-
cune tecnologie essenziali diventano parte integrante della vita quotidiana 
fino a dissolversi, mescolandosi nell’ambiente circostante (Weiser, 1991).

La pervasività travolgente del fenomeno ha stimolato negli anni ap-
procci legali, normativi ed etici, promuovendo nuovi modelli di governance 
e dibattiti. La recente proposta di regole armonizzate sull’intelligenza arti-
ficiale dell’Unione Europea[2] rappresenta un tentativo normativo volto a 
sfruttare le opportunità e i benefici legati alle applicazioni dell’Intelligenza 
Artificiale, ma anche a gestire eventuali rischi e conseguenze negative per le 
persone fisiche e la società.

In funzione dell’importanza di queste tematiche il contesto dei workshop 
di Futuro Continuo si è rivelato altresì favorevole per approcciare uno dei temi 
più discussi nell’ambito dell’interaction design, ovvero quello delle possibili in-
terconnessioni tra la disciplina e l’Intelligenza Artificiale. Questa occasione di 
sperimentazione didattica apre inoltre le porte ad una serie di riflessioni sulla 
formazione e sulle nuove competenze dei designer del futuro. 

Interaction design e 
Intelligenza Artificiale:  
una relazione in divenire
La disciplina dell’interaction design non è certamente esclusa dalla 

persistenza degli applicativi dell’Intelligenza artificiale nel mondo circostan-
te, ne è piuttosto coinvolta in prima linea anche se diversi autori concorda-
no nell’individuare un certo ritardo nell’approcciare concretamente a que-
sti temi: “In sum, we find that autonomous or partially autonomous systems 
are entering the realm of contemporary interaction design, introducing 
questions that the discipline is not very well prepared to address”[3] (Höök 
e Löwgren, 2021).

Si ritiene che questo ritardo sia imputabile in parte alla mancanza di 
un’adeguata formazione accademica del designer sull’argomento (Ceconel-
lo et al., 2019), con la diretta conseguenza di non riuscire ad ampliare e spe-
cializzare le sue competenze, innescando un circolo scarsamente virtuoso.

Le capacità di un interaction designer devono invece evolversi quo-
tidianamente e di pari passo anche la sua mentalità e le sue competenze 
devono espandersi per sfidare costantemente i propri confini. Oltre a co-

[2]  Il regolamento è consultabile online al 
seguente link:   https://bit.ly/3cEwLSm.

[3]  Traduzione dell’autore: “In sintesi, rite-
niamo che i sistemi autonomi o parzialmente 
autonomi stiano entrando nel campo dell’inte-
raction design contemporaneo, introducendo 
questioni che la disciplina non è del tutto 
preparata ad affrontare”.
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noscere approfonditamente e utilizzare tecnologie in continua evoluzione, 
deve acquisire anche una comprensione sempre più approfondita delle que-
stioni sociali e del comportamento umano: “con il crescere dell’impatto delle 
tecnologie digitali, l’interaction design deve quindi porsi domande radicali, 
che riguardano temi quali l’intenzione collettiva, l’azione sociale, l’etica e 
i valori di riferimento” (Pozzi e Bagnara, 2016, p. 221). 

Non è un caso che comincino a fiorire corsi e master professionalizzan-
ti come quello dell’università Elisava a Barcellona denominato Design for Re-
sponsible Artificial Intelligence, oppure che tutte le Big Tech come Microsoft, 
Google e IBM abbiano ideato alcune linee guida e principi per la progetta-
zione “di e con” intelligenze artificiali.

Tutto l’insieme delle questioni etiche coinvolte nella relazione tra Ma-
chine Learning e interaction design non sono di poco conto se si considera 
che la disciplina rischia troppo spesso di trovarsi a lavorare al servizio delle 
dinamiche più oscure del mercato. 

Infatti, come sottolinea Matthew Wizinsky nel suo Design after Capi-
talism, in questo scenario è possibile assistere alla strumentalizzazione di 
alcune pratiche della user experience design per la progettazione di servizi ed 
esperienze in cui vengono raccolti dati di milioni di utenti successivamente 
utilizzati per istituire forme più o meno legittime di estrazione di informa-
zioni personali e di orientamento al consumo.  

Un ulteriore aspetto riscontrabile in letteratura e che influenza nega-
tivamente la preparazione dell’interaction designer è la conoscenza ancora 
piuttosto generica della agency che l’intelligenza artificiale introduce nei 
dispositivi tecnologici. Se l’approccio user-centered da decenni rappresenta 
il modello di progettazione più affermato nello sviluppo di sistemi e servizi 
digitali, con l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti digitali che mettono 
in atto comportamenti autonomi o semi-autonomi questo non è più suffi-
ciente e diventa necessario un cambio di paradigma. Non si tratta più di ra-
gionare in termini di relazione uomo-oggetto, ma di arrivare a un approccio 
definibile come “more-than-human” (Giaccardi e Redström, 2020), in cui 
gli oggetti computazionali in rete non sono considerati solo come artefatti 
progettati o strumenti tecnologici, ma anche come agenti in uno spazio di 
progettazione nel quale partecipano effettivamente: “In unfolding a futu-
re in which networked computational things come to expression by being 
actively implicated in doing the stuff that includes design, we need to start 
accounting for their worldview, for the set of values, principles, and logics 
that determine what actions they take based on what data. How do things 
connect and relate to each other and to us? In how many ecosystems are 
they virtually imbricated, and with what capacity for responding to human 
values and aspirations? In this process, humans and nonhumans alike are 
embodied as full participants”[4] (ibid.).

[4]  Traduzione dell’autore: “Nel delineare 
un futuro in cui gli oggetti computazionali 
collegati in rete trovano una propria espres-
sione essendo attivamente coinvolti nel fare 
le attività che includono il design, dobbiamo 
iniziare a tenere conto della loro visione del 
mondo, dell’insieme di valori, principi e logiche 
che determinano quali azioni intraprendere a 
partire da determinati dati. Come si collegano 
e si relazionano le cose tra loro e con noi? In 
quanti ecosistemi sono virtualmente intrecciati 
e con quale capacità di rispondere ai valori e 
alle aspirazioni umane? In questo processo, sia 
gli esseri umani che i non umani sono coinvolti 
a pieno titolo.”
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Tre brevi spunti per il 
prossimo futuro
È possibile incorporare questi nuovi requisiti nella formazione 

contemporanea del designer?
Escludendo da principio lo scenario in cui il mestiere del progettista 

in qualche modo possa essere sostituito nel prossimo futuro da entità ar-
tificiali più o meno senzienti, il Machine Learning offre opportunità piutto-
sto interessanti di indagine ai giovani designer, soprattutto per coloro che 
si occuperanno di progettare queste nuove forme di interazione. Si tratta 
di aspetti che coinvolgeranno in modo determinante i più diversi ambiti del 
design, che includono la creazione di servizi, esperienze e strumenti di sup-
porto ai processi progettuali. Ragionando in questi termini sulla base delle 
esperienze maturate direttamente o attraverso la letteratura esistente su 
questi temi, è possibile individuare almeno tre traiettorie di sviluppo per af-
finare queste nuove competenze. 

La prima riguarda principalmente l’approccio alla conoscenza di questa 
tecnologia, non tanto nella sua complicata dimensione tecnico-informatica 
quanto piuttosto nella visione delle sue potenzialità nascoste che il designer ha 
il compito di tradurre e immaginare in un impulso generativo dove il Machine 
Learning diventa materiale della progettazione (Yang, 2018).

È proprio attraverso questa lente che i progettisti possono sviluppare 
una comprensione tacita di come la tecnologia apra e limiti le sue possibilità 
per la costruzione di immaginari che consentano di suggerire proiezioni di 
innovazione e condivisione di conoscenza tra diverse discipline. 

Questo processo di relazione si può mettere in atto attraverso approcci 
e pratiche speculative, in grado di accelerare il processo mediante strumenti a 
supporto del pensiero immaginativo e laterale. 

A titolo di esempio si possono citare alcuni toolkit come AI Meets Design To-
olkit[5], una serie di strumenti utili in ogni fase del processo di progettazione con 
e per l’intelligenza artificiale, oppure il TCD (Thing-Centered Design) Toolkit[6], 
che guida all’interazione con gli oggetti intelligenti per espandere le loro capaci-
tà e immaginare nuove soluzioni progettuali. È interessante anche l’approccio di 
alcune big tech tra cui Google, che ha creato la piattaforma People + AI Research 
(PAIR)[7] nella quale si ha la possibilità di esplorare il “lato umano” dell’intelligen-
za artificiale attraverso un insieme di metodi, best practices ed esempi.

La seconda traiettoria di sviluppo si sostanzia nello sfruttare gli algorit-
mi a supporto del pensiero progettuale, come hanno potuto sperimentare 
gli studenti durante il workshop con l’azienda Rubelli.

[5]  Il tool è scaricabile gratuitamente online 
al seguente link: https://www.aixdesign.co/
toolkit.

[6]  Il tool è scaricabile gratuitamente online al 
seguente link:https://www.tcdtoolkit.org.

[7]  Disponibile al link: https://pair.withgoogle.com.
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In questo senso l’Intelligenza Artificiale può assumere il ruolo di 
co-progettista: attraverso l’utilizzo di software specifici basati su modelli 
generativi GAN (Generative Adversarial Networks)[8] – anche su piattaforme 
no-code o low-code – il designer e i dati possono dialogare, stimolandosi e 
spingendosi l’un l’altro in direzioni inedite (Armstrong, 2021) con l’obiettivo 
di far emergere l’inaspettato in superficie. 

Questa tipologia di nuovi strumenti, come Google Teachable Machine, 
Artbreeder o il nuovo DALL·E 2[9], sono solo alcuni esempi di nuovi strumenti 
che operano a diversi livelli di astrazione e con differenti livelli di curve di 
apprendimento.

[8]  Le GAN sono reti neurali in grado di genera-
re automaticamente nuovi contenuti (ad esem-
pio audio, immagini, testi, video) a partire dai dati 
inseriti durante la fase di addestramento.

[9]  I tre strumenti sono disponibili sono dispo-
nibili ai seguenti link: https://teachablemachine.
withgoogle.com, https://www.artbreeder.com, 
https://openai.com/dall-e-2 (previa registrazione).
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source Stable Diffusion, partendo dalla descri-
zione testuale “a multicoloured circular future 
continuous”.



L’aspetto pregevole di questo approccio risiede dunque nella possibili-
tà di transitare da un modello di interazione a uno di human-computer inte-
gration (Farooq e Grudin, 2016) in cui ciò che emerge è l’aspetto collaborati-
vo: sia il progettista che la macchina hanno un certo grado di autonomia, ma 
lavorano insieme per raggiungere risultati precedentemente irraggiungibili 
o inimmaginabili (Armstrong, 2021).

Il terzo e ultimo percorso per saldare la sinergia tra design e Intelligen-
za Artificiale afferisce principalmente all’ambito della User Experience (UX) 
e si concretizza nel cosiddetto Anticipatory Design (van Bodegraven, 2017), 
modello di progettazione dedicato principalmente alla riduzione del carico 
cognitivo degli utenti nell’atto di prendere decisioni. Che si tratti di oggetti 
fisici o servizi digitali, l’eccessiva offerta di stimoli mette l’individuo in una 
posizione di crescente difficoltà di fronte alle scelte, facendo emergere un 
certo affaticamento nel decidere già definito come decision fatigue.

L’Anticipatory Design si occupa dunque di personalizzare il flusso di scel-
te dell’utente arrivando a prevedere il suo comportamento e rispondendo 
dunque in modo preventivo, con l’obiettivo di massimizzare la praticità e 
la prestazione del sistema utilizzato con il minimo sforzo cognitivo. Non si 
tratta semplicemente di un tema di usabilità tradizionalmente intesa, perché 
entrano in gioco alcuni fattori determinanti nella costruzione di esperienze 
mediate da Machine Learning come la trasparenza sulle decisioni prese per 
conto dell’utente e la definizione di legami di fiducia relativa all’utilizzo dei 
dati personali (Cerejo e Carvalhais, 2020).

I tre percorsi individuati, seppur con le loro evidenti differenze, conver-
gono verso un costante tentativo di umanizzazione della tecnologia che rap-
presenta una delle chiavi di volta del sodalizio uomo-macchina verso sem-
pre nuove ed inedite forme di collaborazione. Questa direzione, necessaria 
e in costante espansione, porta con sé il rischio di concentrarsi troppo su ciò 
che l’automazione fa alle persone piuttosto che su ciò che le persone fanno 
con l’automazione (Pink et al., 2022). Le nuove generazioni di interaction de-
signer saranno chiamate a lavorare sulla ricerca di un sottile equilibrio tra la 
necessità di rendere sempre più integrato il rapporto con la tecnologia e la 
consapevolezza di possedere un ruolo di agente critico nelle trasformazioni 
socio-tecniche e nelle relazioni tra uomo e macchine. 

È solo a partire da questo equilibrio che si può innescare un circolo ri-
generativo in cui ogni parte in causa rispetta il proprio ruolo in un gioco di 
forze sinergiche.  

Come suggerito puntualmente anche da Henriette Cramer e Jennifer 
Thom, entrambe research manager del noto servizio di streaming musicale 
Spotify: “Humans feed the machine, humans control the machine’s desires, 
and humans consume the products of the machine. And right now, humans 
still make the decision to turn the machine on or off. There are plenty of 

[10]  Traduzione dell’autore: “Gli esseri 
umani alimentano la macchina, gli esseri 
umani controllano i desideri della macchina 
e gli esseri umani consumano i prodotti della 
macchina. E al momento sono ancora gli esseri 
umani a decidere se accendere o spegnere la 
macchina. Ci sono molte decisioni di progetta-
zione e decisioni inerenti ai dati da prendere 
in considerazione, e le loro risposte non sono 
necessariamente ovvie.”

40



design decisions and data choices to consider, and their answers aren’t ne-
cessarily obvious”[10] (Cramer e Thom, 2017). 
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