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L’avvento delle scienze informatiche ha portato a sostituire l’idea lecorbuseriana di
architettura come “macchina” con quella di architettura come “organismo” in
costante evoluzione, oggetto di attenta investigazione anche grazie alla possibilità di
“simulare” propria degli strumenti informatici: al pari di altre discipline scientifiche
anche l’architettura, nell’età dell’informazione, si è trasformata in un ambito di
intensa ricerca, sperimentazione e soprattutto reciproca contaminazione con altre
forme di sapere: biologia, fisica, genetica. Scopo del numero 3 di Eda è di
documentare l’ampio ed eterogeneo panorama di ricerca connesso all’architettura
nell’età dell’informazione, o info-architecture, e ne identifica nel concetto di
“performatività” la potenziale categoria interpretativa.

The development of information and computer sciences has led to the substitution of
the Le Corbusian idea of architecture as a “machine” with that of architecture as an
“organism” in constant evolution and subject to attentive investigation. This is
assisted by the possibilities of “simulation” offered by computer technologies:
architecture, like many other scientific disciplines by the era of information into an
intense field of research, experimentation and, above all, contamination with other
disciplines: biology, physics and genetics.
Issue n. 3 of Eda will focus on documenting the broad and heterogeneous panorama
of research related to architecture in the era of information – info-architecture –
approaching the concept of “performativity” as a potential category of interpretation.
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