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Parte I | Nota introduttiva 

Sabrina Lucibello | Curriculum Vitae 

Professore Associato Icar 13 (abilitata all’unanimità al Ruolo di Professsore di Prima Fascia – 
ASN 2016-2018), in ruolo presso il Dipartimento Pianificazione Design e Tecnologia 
dell’Architettura della Sapienza Università di Roma. Presidente del CdL in Design e Direttore 
del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Saperi&Co. 

IA. Profilo biografico   Sabrina Lucibello, dopo la maturità classica, si iscrive alla Facoltà di Architettura 
conseguendo a pieni voti e in corso, la laurea con una tesi sperimentale in Disegno 
Industriale. 
Dopo aver lavorato alla Permasteelisa Spa, multinazionale leader mondiale per la 
realizzazione di facciate intelligenti - e nota per la realizzazione del Guggenheim a 
Bilbao, la Concert Hall di Ghery a Los Angeles, la Galleria del Vento di Renzo Piano - 
vince la borsa di studio per il dottorato di Ricerca in Tecnologie dell’Architettura, 
conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca con una tesi nell’ambito specifico del 
Disegno Industriale dal titolo “i Cinque sensi dei materiali” (pubblicata nel 2005 con 
una monografia dal titolo “Materiali@design. Roma: Dedalo Edizioni). 
Contemporaneamente consegue il Master internazionale biennale in Habitat Santé 
Urgènce presso lo IUAV di Ginevra.  
Ricercatore ICAR 13 dal 2006, diviene professore associato nel 2015, ottenendo 
l’abilitazione a Professore di Prima Fascia nel 2018.  
Ricopre dall’a.a. 2002-03 molteplici ruoli didattici, di ricerca e istituzionali 
all’interno del CdL in Disegno Industriale, oggi CdL in Design, di cui è dall’a.a. 2015 
coordinatore/presidente.  
È responsabile scientifico di alcuni laboratori di ricerca e servizi di dipartimento di 
afferenza (Factory: 2007-11, Photmedialab: 2013-2018 e MaterialdesignLab: dal 
2018) e fondatrice della rete nazionale Design4Materials che riunisce le principali 
scuole italiane di design che si occupano di materiali per il design (Sapienza di 
Roma-Vanvitelli di Napoli-Politecnico di Bari-Politecnico di Milano-Politecnico di 
Torino-Università di Firenze), lo Smart Material Group dell’IIT di Genova, il museo 
Plart di Napoli e il museo MaXXI di Roma, con l’obiettivo di fare rete e diffondere i 
risultati della ricerca scientifica sul tema.  



Sabrina Lucibello | Curriculum Vitae 4 

È dal 2018, Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi di Ateneo 
Saperi&Co a cui afferiscono 18 dipartimenti di Sapienza (da fisica a medicina, da 
psicologia a design, da informatica a economia), 165 tra docenti e ricercatori, 2 
tecnici, un Responsabile Amministrativo. Il centro Saperi&Co si configura come una 
Hub, con una sede fisica di 500mq all’interno del Campus universitario ed è 
organizzata in un Fab lab, un’officina meccanica, un’area training, un’area 
coworking, 4 lab on demand (aerospazio, beni culturali, bioscienze, energie 
rinnovabili), un laboratorio per la videocomunicazione della ricerca e della didattica 
e una materioteca di materiali sperimentali della ricerca. 

IB. Profilo scientifico   Il percorso scientifico di Sabrina Lucibello è stato profondamente caratterizzato 
dall'interesse per il disegno industriale, sviluppando una intensa attività che si è 
sviluppata con continuità negli anni. 
Sabrina Lucibello ha collaborato dal 2001 allo sviluppo del CdS in Disegno 
Industriale, partecipando e coordinando molte delle attività di crescita, 
valorizzazione e diffusione dei risultati della Scuola, dapprima sotto la direzione del 
suo fondatore, il prof. Tonino Paris, e poi come presidente dal 2015. Tra queste 
attività sono degne di nota il coordinamento (e poi la cura scientifica nel 2011), 
delle 8 edizioni della manifestazione internazionale per la promozione della cultura 
del design Romadesign+, e il coordinamento editoriale prima, e l’attività di 
caporedattore poi (dal 2007), della rivista in classe A anvur diid disegno industriale 
industrial design (di cui oggi è co-proprietaria e parte integrante del Comitato 
direttivo).  
L’attività didattica e di ricerca nel CdL in Disegno Industriale si è svolta con 
continuità con la conduzione di più di 30 corsi d’insegnamento e circa 220 tesi di 
laurea triennale e magistrale nei settori del prodotto industriale, del prodotto 
d’arredo, dell’exhibit design e del design dei materiali. È inoltre supervisor a tesi di 
dottorato nell’ambito del Dottorato di Ricerca PDTA curriculum design (dal 2013) e 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca Internazionale in Ambiente, Design e 
Innovazione dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" nel 
dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente. 
Oltre che nei Laboratori progettuali dei CdL in Design, le relazioni tra ricerca e 
didattica sono state indagate nei numerosi progetti di ricerca sviluppati con aziende 
e enti pubblici. Si evidenziano il progetto industriale/sperimentale POR 
“Gosoundesign” (durata 36 mesi, importo complessivo 480ml€), dedicato allo 
sviluppo di un sistema di oggetti per l’assorbimento del riverbero acustico in luoghi 
pubblici grazie all’impiego di un nuovo materiale sviluppato da Sogimi spa, il Wasp, 
con celle aperte e ad alto assorbimento acustico; il progetto di R&S “Zero Gravity” 
finanziato con il Fondo per la Crescita Sostenibile del MISE e realizzato per la 
Optimares Spa (durata 36 mesi, importo complessivo 1.2ml€) e in collaborazione 
con Poltrona Frau, per la realizzazione di un sedile per aereo classe First, leggero, 
friendly e privo di attuatori meccanici. Il lavoro di ricerca qui svolto, ha riguardato la 
fase di individuazione di nuovi concept materici capaci di valorizzare tanto gli 
aspetti legati alla cultura del “saper fare” e del made in Italy tanto l’ergonomia, 
puntando sulla valorizzazione della percezione dell’utente. 
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IC. Nodi teorici In particolare sul tema dei nuovi materiali, Sabrina Lucibello ha dal 2005 intrapreso 
specifiche linee di ricerca teorico-critica, sempre connesse all’attività progettuale, 
specializzandosi nelle tematiche legate all’innovazione di prodotto e al 
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, attraverso la valorizzazione 
delle caratteristiche sensoriali e della percezione sinestetica dei materiali nel 
design, con specifici approfondimenti nell’ambito delle sue applicazioni nei settori 
del prodotto di design. Ha fondato in quest’ambito il MaterialdesignLab, 
laboratorio-Udr di ricerca sui temi del design con e dei materiali, dando vita 
all’interno del dipartimento di afferenza (e in collaborazione con 
MaterialConneXion), ad un Materialpoint per la didattica. Il progetto di una 
materioteca è stato poi sviluppato recentemente nell’ambito della sua direzione del 
Centro interdipartimentale Saperi&Co, dando vita a “Hylocene”, la prima 
materioteca universitaria dedicata ai materiali risultato della ricerca scientifica e 
focalizzata sull’interazione tra i materiali e gli utenti, sulla base delle loro proprietà 
sensoriali. Su queste tematiche ha coordinato diverse tesi di laurea, partecipando a 
diversi convegni nazionali e internazionali e risultando vincitrice di numerosi premi 
e progetti di ricerca e sviluppando brevetti e attività di trasferimento tecnologico e 
disseminazione scientifica.  

Un compendio significativo di queste attività si trova nelle pubblicazioni principali 
di seguito elencate:  
> Lucibello, S. (2005). Materiali@design. Roma: Edizioni Librerie Dedalo
> Ferrara, M., Lucibello, S. (2009) (a cura di). Design Follows Materials. Firenze:
Alinea
> Ferrara, M.R., Lucibello, S. (2012). Teaching Material. Research on teaching
methodology about materials in industrial design. In Strategic Design Research
Journal, vol. 5 number 2, p. 75-83, ISSN: 1984-2988
> Lucibello, S. (2013). L’approccio creativo ai materiali per il design. Tra
supermateriali e iperprogettazione. In S. Baiani, V. Cristallo, S. Santangelo, a cura di,
Lectures 2: Pianificazione, Design e Tecnologia. Roma: Rdesignpress
> Lucibello, S., La Rocca F. (2015). Innovazione e utopia nel design italiano. Roma:
Rdesignpress
> Lucibello, S. (2018). Esperimenti di Design. Ricerca e innovazione con e dei
materiali. Barcellona: Listlab

ID. Assi di Ricerca Il percorso scientifico condotto da Sabrina Lucibello, è riconducibile in particolare 
agli ambiti del Design del Prodotto del quale indaga in termini teorici, progettuali e 
sperimentali, le relazioni che intercorrono tra i materiali e la persona ovvero tra 
soggetto e oggetto (materialexperience, sinestesia), tra i materiali e la tecnologia 
(innovazione, trasferimento tecnologico), tra i materiali e gli aspetti socio-culturali  
e contestuali (saper fare, artigianato, memoria, design italiano), tra i materiali  e 
l’endiade artificio/natura, (natura, biodesign, design&scienze)  attivando sinergie 
con le scienze cosiddette “dure” come la biologia, la scienza dei materiali, ecc. 
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Gli studi post lauream, le esperienze nella didattica e nella ricerca, affiancate ad una 
costante attività di sperimentazione progettuale e pubblicistica, hanno contribuito 
a far maturare una personale linea di ricerca che vede il rapporto tra materiali e 
design, in costante evoluzione tecnologica e teorico-critica. Gli ambiti d’interesse 
affrontati hanno riguardato dapprima l’approfondimento dei nodi critici del 
rapporto tra design e materiali al fine di indagarne i confini disciplinari e le 
integrazioni sistemiche interdisciplinari, per poi occuparsi delle loro ricadute nei 
processi d’innovazione di prodotto e di processo, anche in relazione ai sistemi 
produttivi come testimoniato dalle innumerevoli ricerche vinte (Gosoundesign, 
ZeroGravity, ecc). 
Di seguito un approfondimento sulle quattro categorie critico-concettuali in cui 
sono organizzate le principali tematiche affrontate negli anni, disposte secondo 
Kwords. 

*********** 
#MATERIALEXPERIENCE #SINESTESIA 
Sotto questa categoria sono contenute le ricerche sul tema dei materiali, nelle quali Sabrina Lucibello 
affianca alla dimensione tecnologica e sperimentale, l’approfondimento sulla relazione con la persona. 
Il materiale, è visto in quanto interfaccia tra noi e l’arterfatto. Per questo è responsabile del nostro 
rapporto con le cose tanto quanto la forma e la funzione. Questi concetti sono approfonditi in due 
testi chiave della produzione scientifica di Sabrina Lucibello. Il primo è la monografia 
“Materiali@design” del 2005, nata dalla rielaborazione della tesi di dottorato in cui si esplorano le 
categorie estetico-percettive che, insieme a quelle tecnico-scientifiche, sono alla base della selezione 
dei materiali nel progetto, individuandone modalità, campi e strumenti per una loro applicazione nel 
processo progettuale. Il secondo è il testo del 2009, “Design follows Materials”, che esplicita il cambio 
di paradigma per il quale i materiali divengono il tema chiave del progetto di prodotto, oltre il noto 
binomio forma/funzione. 
Dal 2011 la sperimentazione di questi temi si lega ad approfondimenti specifici sul potenziamento 
delle proprietà percettivo-sensoriali e sinestetiche dei materiali, confrontandosi sia con gli studi 
internazionali della cosiddetta Material Experience, sia con un più vasto processo di sperimentazione 
nel quale il materiale si fa frammento chiave di una più complessa strategia progettuale tesa a 
rompere i confini disciplinari. Il materiale si pone come metafora di un nuovo modello di 
configurazione del rapporto tra soggetto e oggetto che passa attraverso la materialità. 
Oltre che negli scritti questo approccio si è riversato anche nella sperimentazione didattica - molte le 
tesi di laurea, i workshop, i premi e i corsi sviluppati attorno a questo specifico focus - e nella ricerca - 
utilizzando sperimentalmente gli strumenti della Material Experience sia ad esempio come chiave di 
selezione, sia come chiave per la co-progettazione dei materiali per il design.  
Sabrina Lucibello si è fatta inoltre promotrice della costituzione del network di ricerca 
“Design4Materials”, con l’obiettivo di fornire un originale contributo per la creazione di una 
collaborazione attiva e reale tra Scienza e Design. Il network crea una rete di laboratori tra le principali 
Scuole italiane di Design (MaterialdesignLab|Sapienza di Roma, HybridesignLab|SUN di Napoli, 
Madec|Polimi di Milano e Soft Surfaces e Polisensoriality SSP del Politecnico di Bari) con alcuni 
importanti centri di ricerca (tra cui ad esempio il CNR, la Città della Scienza di Napoli, il Cetma di 
Brindisi e l’Istituto Italiano di Tecnologia IIT), e tra loro e il sistema museale italiano (come ad esempio 
con il MAXXI e il Plart) e naturalmente con il sistema produttivo nazionale.  
Un compendio significativo di queste attività si trova nelle pubblicazioni principali di seguito 
elencate:  
> Lucibello, S. (2005). Materiali@design. Roma: Librerie Editrici Dedalo  
> Lucibello, S. (2005). I cinque sensi dei materiali. In diid disegno industriale industrial design, Materials 
design, vol. 13, p. 82-85, ISSN: 1594-8528 
> Ferrara, M.R., Lucibello, S. (2009). Design follows Materials, vol. 1. FIRENZE: Alinea 
> Ferrara, M.R., Lucibello, S. (2012). Teaching Material Design Research into material teaching 
methods for industrial design degree courses in Italy. In: Elena Maria Formia. Innovation in Design 
Education. p. 260-274, Torino:Umberto Allemandi & C. 
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> Lucibello, S. (2014). L’approccio creativo ai materiali per il design: tra supermateriali e 
iperprogettazione. In: AAVV. Lectures #2. Design Pianificazione Tecnologia dell’Architettura. vol. 2, p. 
46-61, ROMA: Rdesignpress 
> Santulli, C., Lucibello, S. (2018). Experience of Material Tinkering from Waste in the Year 3-Year 5 
Primary School Age Range as an Introduction to Design and Sustainability. JOURNAL OF EDUCATION 
AND PRACTICE, vol. 9, p. 115-126 
> Carullo, R., Del Curto, B., Lucibello, S. (2019). “Perceptions” versus “Conceptions.” Mapping materials 
between memory, responsibility, and technology. In: 3rd International Conference on Environmental 
Design. p. 151-158, Palermo: Palermo University Press - New Digital Frontiers srl, Marsala, Italy 

*********** 
#INNOVAZIONE #TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Il tema dell’innovazione, è sotteso a tutta la produzione scientifica e alla ricerca condotta negli anni da 
Sabrina Lucibello, e di fatto sostanzia la naturale relazione che intercorre tra materiali e tecnologia. 
Partendo dall’assunto che, grazie alle attuali e rapide rivoluzioni tecnologiche, è possibile progettare 
un materiale ad hoc (Manzini, 1989) e che, in virtù della rivoluzione nanotecnologica, è possibile 
persino progettarne il DNA, si è evidenziato come il ruolo della progettazione si sia esteso a tutto il 
mondo del possibile (iperprogettazione, Lucibello, 2009). Ciò appare quanto mai evidente, osservando 
alcuni settori specifici come la moda e lo sport, dove questa rivoluzione è più tangibile. Questi, infatti, 
alcuni degli ambiti in cui Sabrina Lucibello concentra la propria attenzione. 
Da qui la convinzione che, per attivare processi di innovazione (non esclusi quelli che abbiano come 
focus il materiale), occorra confrontarsi sempre più con le varie discipline (vedi #Natura #Biodesign 
#Design&Scienza), ibridandone metodi e linguaggi, così da instaurare quel circolo virtuoso in grado, ad 
esempio, di trasformare un’invenzione in una innovazione.  
Da qui la ricerca di un link sempre più attivo con i centri di ricerca di eccellenza italiani come l’IIT di 
Genova e con le altre discipline (in particolare scienza dei materiali e biologia), su cui si imposta la 
recente attività svolta come Direttore del Centro di ricerca e servizi Saperi&Co, tesa a creare le basi 
per esplorare la dimensione del “co-working” tra le varie aree disciplinari, grazie anche alla sinergia 
con gli uffici di Sapienza dedicati alla Ricerca Strategica e al Trasferimento Tecnologico (Asurtt) e alla 
compresenza in Saperi&Co, di ben 18 dipartimenti di varie settori e discipline. 
L’innovazione, è per altro il punto di vista da cui Sabrina Lucibello osserva il design italiano, 
rintracciando nel filtro del “saper fare” il punto di incontro tra la cultura tecnologica legata al design 
dei materiali, e il “saper fare” in bilico tra innovazione e utopia (vedi #Saper fare #Artigianato). Da qui 
nascono alcune pubblicazioni specifiche, come ad esempio il numero dedicato all’Italian Design di cui 
Sabrina Lucibello è co-guest editor per la rivista in classe A diid o come la pubblicazione all’interno 
della collana scientifica Comunicare il design italiano, dal titolo “20.01-20.11 Antologia del design 
italiano” del 2012, di cui è co-curatrice o ancora la monografia Innovazione e Utopia nel design italiano 
del 2014, di cui è co-autrice. 
Un compendio significativo di queste attività si trova nelle pubblicazioni principali di seguito 
elencate:  
> Lucibello, S. (2006). Nanotecnologie, Nanomateriali, Nanoprodotti. In diid disegno industriale 
industrial design, Sport Design, vol. 20, p. 88-94, ISSN: 1594-8528 
> Lucibello, S. (2007). (lim)+∞= f (design). In diid disegno industriale industrial design, vol. 26, p. 36-44, 
ISSN: 1594-8528 
> Lucibello, S. (2009). Gestire l'iperprogettualità. In: S. Lucibello, M. Ferrara. Design Follows Materials. 
vol. 1, p. 80-86, FIRENZE: Alinea 
> Lucibello, S., La Rocca, F. (2015). Innovazione e Utopia nel design italiano. Collana scientifica 
Comunicare il Design italiano. ROMA:Rdesignpress, ISBN: 978-88-89819-32-6  
> Carullo, R., Cecchini, C., Ferrara, M., Langella, C., Lucibello, S. (2017). From Science to Design: the 
Design4Materials virtuous cycle. In: Design for Next - Proceedings of the 12th European Academy of 
Design Conference. vol. 20, p. 1794-1806, Routledge Taylor & Francis Group, ISBN: 978-1-138-09023-1, 
Sapienza University of Rome, 12 - 14 April 2017, doi: 10.1080/14606925.2017.1352699 
> Lucibello, S. (2018). Design, ingegno e immaginazione | Design, ingenuity, and imagination. In diid 
disegno industriale industrial design, Design after Modernity n.64, p. 28-37, ISSN: 1594-8528 
> Lucibello, S. (2018). Esperimenti di design. Ricerca e innovazione con e dei materiali. vol. 1, p. 1-147, 
Barcellona:List Lab 
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*********** 

#SAPER FARE #ARTIGIANATO  
Questo asse di ricerca, esplora le implicazioni sociali e culturali dei materiali nel design e nasce 
dall’indagine compiuta nel campo dell’innovazione che, in particolare nel design italiano, si interseca 
con il tema del “saper fare” ovvero con quell’attitudine a sperimentare attraverso la pratica, le 
tecniche e l’ingegno, alla ricerca della qualità. All’interno di questo quadro, il materiale è uno degli 
elementi chiave che si pone oggi come una possibile strada da cui rilanciare l’innovazione anche 
attraverso la valorizzazione e il recupero della “memoria”, la connessione con il nostro territorio, la “ri-
attualizzazione” delle tecniche tradizionali grazie alle nuove tecnologie produttive. Un legame, questo, 
che richiede di essere scientificamente riaggiornato anche considerando che una nuova relazione tra 
design e artigianato, si è già instaurata sulla base di cambiamenti economici, sociali e tecnologici. Si 
tratta di una mutazione che ha compreso non solo le procedure del “saper fare” (progetto e 
prodotto), ma che ha investito la dimensione del manufare in quanto corredo sociale, archivio di 
conoscenze, fenomeno di integrazione interculturale. 
Rientrano in questo focus di ricerca anche alcune sperimentazioni, tra la didattica e la ricerca, 
sviluppate ad esempio per la competizione internazionale Solar Decathlon in cui il lavoro svolto, 
pluripremiato, è stato basato proprio su questi assunti. Il sistema di arredo realizzato per la 
competizione internazionale, mette uno di fronte all’altro queste tematiche, instaurando una tensione 
progettuale che apre all’innovazione nella tradizione e traendo linfa dal rapporto tra artigiano e 
designer. 
Altro esempio di come il recupero delle tradizioni, del territorio e delle tecniche del saper fare possano 
essere di prospettiva per l’innovazione sociale e industriale, è rappresentato dal progetto sviluppato 
nell’ambito del Programma "Scienza senza Frontiere CSF-Italia" sviluppato con l’Universidade Federal 
do Rio de Janeiro nel 2014, da cui nasce l’idea di sviluppare una Oficina Solidaria, in cui lo “spazio 
fabbrica” è liberato da un simbolico recinto industriale, per convivere con il tessuto sociale e culturale 
della favela e dove i materiali, più tradizionali, vengono letti alla luce delle nuove possibilità 
produttive. 
Un compendio significativo di queste attività si trova nelle pubblicazioni principali di seguito 
elencate:  
> Lucibello, S. (2011). Design tra invenzione e innovazione. In diid disegno industriale industrial design, 
2000-2011 Italian design vol. 49, p. 90-95, ISSN: 1594-8528 
> Lucibello, S. (2014). Il plissé e la seta per Capucci. AIS / DESIGN, vol. 4, ISSN: 2281-7603 
> Lucibello, S. (2011). Il gene dell’innovazione. In: T. Paris, V. Cristallo, S. Lucibello. Il design italiano 
20.00.11_Antologia. vol. 1, p. 111-114, Roma: Rdesignpress, ISBN: 9788889819289 
> Lucibello, S., La Rocca, F. (2014). Il design italiano: vie di sperimentazione tra innovazione e utopia | 
Italian design: experimental ways in between innovation and utopia. In: AAVV. Planning design 
technology. vol. 3, p. 110-117, roma:Rdesignpress, ISBN: 9788889819531  
> Lucibello, S. (2014). Semplessità nel design italiano. In diid disegno industriale industrial design, 
Smart design, vol.  
58, p. 22-27, ISSN: 1594-8528 
> Lucibello, S., Cristallo, V. (2015). Design as a Service Incubator for Social Interaction and Innovation. 
The “Oficina Solidaria” Model for the Rocinha Favela in Brazil. In: The Virtuous Circle. vol. 1, McGraw-
Hill Education Italy, ISBN: 9788838694059, Poltecnico di Milano in Milan, Italy, June 3 – 7, 201 
> Cristallo, V., Lucibello, S., Martino, C. (2019). New Craft e Design. Simmetrie, Osmosi e Dissonanze. 
MD JOURNAL, p. 6-14, ISSN: 2531-9477 

*********** 
#NATURA #BIODESIGN #DESIGN&SCIENZA   
Quanto più cresce in noi la comprensione del mondo che ci circonda, tanto più le soluzioni 
dell’artificiale si avvicinano a quelle del naturale, attuando un paradigma secondo cui, dissolvendosi il 
confine tra natura e artificio, siamo portati a vedere il mondo come un organismo ibrido non più fatto 
di cose, ma di sistemi. Ecco allora che la natura viene chiamata a partecipare al processo creativo, 
sperimentando la possibilità di sostituire i sistemi industriali con processi biologici ed estendendo la 
condizione di equilibrio degli ecosistemi naturali al mondo artificiale. 
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Tale cambio di paradigma, dovuto alla dissoluzione del confine tra naturale e artificiale, sta generando 
conseguenze non solo in tutte le discipline, incluse quelle economiche e produttive, ma in particolare 
nella dimensione dei materiali per il progetto che appare il luogo ideale in cui immaginare affascinanti 
scenari co-evolutivi e in cui sperimentare i nuovi rapporti tra artificio e natura, tra uomo e ambiente e, 
naturalmente, tra uomo e uomo.  
Qui si innestano i temi della sostenibilità e della responsabilità, che investono tanto i materiali quanto 
la progettazione, come ci dice John Thackara (2005), ma soprattutto le ricerche sul bio-design, che 
vedono nello sviluppo di materiali bio-smart, un possibile futuro. Non solo dunque materiali bio, ma 
che traggono logica e principali caratteristiche dalla natura stessa, inglobandola addirittura nel 
processo produttivo. 
Nella ricerca applicata, questo filone è stato sviluppato da Sabrina Lucibello attraverso alcune 
sperimentazioni condotte su una serie di materiali sperimentali capaci di auto-generarsi, auto-
ripararsi, auto-eliminarsi e che “chiedono” pertanto al design di attivarsi per produrre nuovi scenari 
teorici e applicativi. Un caso studio specifico, attualmente in fase di sviluppo, grazie anche al 
coinvolgimento di un team pluridisciplinare di microbiologi, ingegneri dei materiali, medici, è quello 
condotto sullo Scobyskin, una nanocellulosa batterica che, una volta essiccata, ha carattiersicdtiche 
simili alla pelle, inclusa la capacità di essere aptica. Il progetto è oggi a livello di proof concept e alla 
ricerca di finanziamenti utili ad un suo sviluppo applicativo. 
Un compendio significativo di queste attività si trova nelle pubblicazioni principali di seguito 
elencate:  
> Lucibello, S. (2009). Ritorno al Futuro | Back to the Future. In DIID Disegno Industriale Industrial 
Design, Nature & Materials in Design vol. 38, p. 28-33. Roma: Rdesignpress
> Catucci, S., Ferrara, M., Lucibello, S. (2015). Materia primordiale e Growing Design. In ANANKE, ISSN: 
1129-8219 
> Lucibello, S., Ferrara, M., Langella, C., Cecchini, C., Carullo, R. (2018). Bio-Smart Materials: the 
binomial of the future. In: Intelligent Human Systems Integration. Proceedings of the 1st International 
Conference on Intelligent Human Systems Integration. vol. 722, p. 745-750, Cham, 
Switzerland:Springer International Publishing AG, , Dubai - United Arab Emirates, 7 - 9 January 2018 
> Ferrara, M., Langella, C., Lucibello, S. (2019). Bio-smart Materials for Product Design Innovation: 
Going Through Qualities and Applications. In: AAVV. Intelligent Human Systems Integration 2019. 
Svizzera: Springer International Publishing, doi: 10.1007/978-3-030-11051-2 
> Lucibello, S. (2019). Design, Natura e Artificio: verso un modello autopoietico? In DIID Disegno 
Industriale Industrial Design, Design&Sciences vol. 69, ISSN: 1594-8528 
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