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Introduzione 

Micromondo è un progetto di biohacking che nasce dal desiderio di condividere, tramite 
l'arte performativa/interattiva, nozioni ed immagini scientifiche/biologiche. 

Con le tecniche del DIY (do it yourself) è stato realizzato un microscopio digitale, 
hackerando una webcam, permettendo così di prendere visione di un micromondo vivo 
che si nasconde ai nostri occhi. Con Arduino è stato creato un controllo digitale per il 
microscopio, in particolare si tratta di un piccolo circuito che permette una regolazione 
dello zoom della webcam e dell’intensità di luce della lampada del microscopio, ciò viene 
fatto semplicemente con un servomotore e un led bianco ad alta luminosità. E’ anche 
possibile cambiare il colore di illuminazione tramite un semplice led RGB a luce diffusa. 

Una innovativa visualizzazione di microrganismi, alghe e sezioni istologiche per un viaggio 
dalla scienza alla bioarte. 

Installazione interattiva 

L’idea alla base dell’installazione è di realizzare un processo di “sonificazione” a partire 
dalle dinamiche emergenti da un campione di microrganismi analizzato al microscopio 
elettronico hakerato.  

E’ stato scritto uno sketch in linguaggio Processing che effettua il motion capture, in 
particolare il traking di aree di pixel, del frame video captato dalla webcam del microscopio 
e, a partire dai parametri rilevati, è stato fatto un mapping numerico sui parametri di un 
algoritmo di elaborazione granulare del suono. Nello specifico si tratta dei valori x,y, e 
numero di “blob detection” elaborati, mappati sui parametri di densità e distribuzione 
statistica (random interon set e duration) dei quanti di suono, ricavati in tempo-reale 
dall’input audio del convertitore. 

L’andamento del segnale sonoro è il risultato approssimativo del movimento dei batteri sul 
vetrino, questo suono viene diffuso attraverso una vera e propria emittente radio con 
raggio locale alla zona dell’installazione. Il segnale ritorna quindi tramite ricevitori stereo 
che diffondono “il suono del micromondo” mediante altoparlanti. 


