Un luogo d’incontro dove si condividono storie,
visioni e intuizioni trasversali al mondo del design.
Non un magazine, ma un momento di confronto
e di approfondimento culturale.
Il nostro contributo per creare stimoli e riflessioni
insieme a chi vuole esserne protagonista.
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DESIGN PER LA
SOSTENIBILITà
“… Design sostenibile? Preferisco parlare di design
per la sostenibilità. Tutte le discipline del design
possono partecipare attivamente allo sviluppo
di adeguate soluzioni che si orientino verso la
sostenibilità” (Ezio Manzini).

Le interviste di
Culture Club
Per questo numero, dedicato
al tema Sostenibilità e Design,
sono intervenuti:
Paolo Tamborrini, professore
associato e coordinatore del
Corso di Studi in Design del
Dipartimento di Architettura e
Design (DAD) del Politecnico
di Torino e Luigi Bistagnino,
presidente e fondatore della
fondazione Approccio Sistemico,
già
professore
ordinario,
Dipartimento di Architettura e
Design, Politecnico di Torino,
coordinatore del gruppo di
ricerca Design Sistemico. Con
loro abbiamo parlato di design
sostenibile, economia circolare,
blue economy, design sistemico.
Luisa Bocchietto, presidente
WDO e i designer Matteo
Ragni e Davide Oppizzi hanno
espresso la loro opinione sul
connubio oggi tra design e
sostenibilità… oltre i parametri
di forma e funzione.
Sostenibilità,
processi
produttivi, prodotto. E ancora,
mercato e utilizzatore …
Sono i temi affrontati da
Emilio Mussini, Presidente
Panariagroup e Stefano Brown,
Sustainability Manager, IKEA
Italia Retail.

1.

Stefano Carta Vasconcellos,
giovane designer vincitore - con
Cucina Leggera - del primo
premio SaloneSatellite Award
2018, illustra il suo progetto
sostenibile e a km zero.

Ma cosa si intende con il
termine design sostenibile?
Sostenibilità è ciò che si può
definire come compatibilità con
l’allocazione e l’uso delle risorse
globali di una società umana,
democraticamente
stabilite.
Dunque un prodotto di design
sostenibile deve rispondere
ad almeno tre caratteristiche
fondamentali:
compatibilità
ambientale dei materiali e dei
processi di produzione; utilizzo
di materiale riciclato e riciclabile;
basso impatto ambientale degli
utilizzi previsti (per esempio
bassi
consumi
energetici).
(greenews.info – Elena Marcon
- Design Sostenibile Milano, i
progetti ‘adottati’ da Greenews.
info).

design per la
sostenibilità

Design sostenibile, design
per la sostenibilità… Il tema è
da qualche anno al centro del
dibattito internazionale tra i
teorici del mondo del progetto
e non solo. Alcuni principi
sono stati acquisiti e sono oggi
alla base della progettazione e
produzione dei prodotti d’uso
di qualità: l’impiego di materiali
riutilizzabili,
biodegradabili,

riciclabili, non tossici, progettati
pensando alla lunga vita
del
prodotto,
rendendolo
smontabile,
riparabile,
durevole (Design sostenibile.
Oggetti
e
comportamenti
per rivoluzionare il prodotto
- Patrizia Scarzella). Tuttavia
parlare di solo prodotto risulta
riduttivo. Va considerato – come
spiega Paolo Tamborrini,

2.

1. Sun-Moon Mansion_Dezhou_Cina_una delle più grandi
strutture alimentate ad energia solare, per una superficie di
75.000 mq. che ospita uffici, hotel e sale conferenze, rivestita
di vetri basso emissivi e un’area di 50.000 mq. di pannelli solari,
utilizzati in maggior parte per produrre acqua calda
2. ECODESIGN_MORE PLUS DESK CON LICHENI_scrivania in
cartone, legno FSC, vetro e licheni_Design Giorgio Caporaso per
Lessmore.
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design per la
sostenibilità
Design sostenibile, design
per la sostenibilità… Il tema è
da qualche anno al centro del
dibattito internazionale tra i
teorici del mondo del progetto
e non solo. Alcuni principi
sono stati acquisiti e sono oggi
alla base della progettazione e
produzione dei prodotti d’uso
di qualità: l’impiego di materiali
riutilizzabili,
biodegradabili,
riciclabili, non tossici, progettati
pensando alla lunga vita
del
prodotto,
rendendolo
smontabile,
riparabile,
durevole (Design sostenibile.
Oggetti
e
comportamenti
per rivoluzionare il prodotto
- Patrizia Scarzella). Tuttavia
parlare di solo prodotto risulta
riduttivo. Va considerato –
come spiega Paolo Tamborrini,
intervistato per la sezione Meet
the Guru - il processo produttivo,
l’impatto della produzione
sull’ambiente, la credibilità e
l’affidabilità dell’azienda.
Oggi con design sostenibile
si intende la progettazione di
prodotti mediante l’applicazione
di regole e indicazioni atte
a indirizzare la produzione
di nuovi oggetti prendendo
in considerazione anche le
richieste
dell’ecosistema.
Il design sostenibile non
si fa, quindi, più carico
esclusivamente
dell’impatto
ambientale
del
prodotto:
quest’ultimo diventa, invece,
uno dei requisiti imprescindibili
del progetto. È sempre più
necessario perciò superare il

3.

concetto di design sostenibile
associato alle realizzazioni di
pezzi unici, di serie limitate
e realizzate attraverso forme
di reimpiego di scarti; un
approccio ben poco risolutivo
se visto in un’ottica di grandi
numeri. Riduzione, riuso e
riciclo, montaggio/smontaggio/
autocostruzione, uso di energie
pulite e rinnovabili, riduzione
delle emissioni nocive, scelta dei
materiali, analisi, certificazione
e
dematerializzazione
del
prodotto-servizio: sono queste
le parole chiave della prima fase
del design sostenibile, chiamato
anche ecodesign. Per progettare
e
produrre
un
oggetto
ecocompatibile, a queste si
possono aggiungere, e in alcuni
casi recuperare e aggiornare,
valori e significati che emergono
dai concetti di innovazione, ruolo
della tecnologia, semplicità/
essenzialità, leggerezza, mono/
multifunzione,
flessibilità
e compattezza. Solo così è
possibile arrivare al ‘vero
design’, quello in cui «agiscono
forti interazioni fra scoperta
scientifica,
applicazione

3. 4. MushLume lighting collection_lampade
realizzate con scarti agricoli (pula, gambi di mais)
combinati con il micelio di alcuni funghi. Design
Danielle Trofe, tecnologie sviluppate da Ecovative
Design

tecnologica, buon disegno
ed effetto sociale positivo»,
come sintetizza nel suo saggio
Giovanni Klaus Koenig (Design.
Rivoluzione,
evoluzione
o

involuzione?,
«Ottagono»,
1983, 68, p. 24). (fonte design
sostenibile in XXI secolo –
Treccani)

4.

Quali sono i materiali più utilizzati nel design
sostenibile?
I materiali devono essere riutilizzabili,
biodegradabili, riciclabili e non tossici.
La filosofia di fondo è estendere la vita
del
prodotto, rendendolo smontabile,
riparabile, durevole.
Gli obiettivi sono
massimizzare l’utilizzo di materie prime
naturali reperibili in loco (we are native to
our place); sfruttare energie rinnovabili
(sun = income); fare un uso bilanciato di
aria, acqua e suolo evitando l’impiego di
elementi contaminanti e tossici. Secondo
il principio cradle to cradle, occorre un
sistema a doppio metabolismo, uno biologico
e l’altro tecnologico. All’interno di questi
due metabolismi ogni cosa deve ruotare in
circuiti chiusi. Il cibo è un nutriente insieme
a molti altri e i rifiuti sono cibo. (fonte:
Tekneco – Eco-design, tra arte e sostenibilità
– www.tekneco.it)
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Non si tratta d’inventare un’economia meno dannosa, ma di

design per la
sostenibilità
Un passo oltre: dalla
culla alla culla

Pensate a una formica. Le
formiche hanno colonizzato
quasi ogni massa terrestre,
prosperano nella maggior parte
degli ecosistemi e sono arrivate
a costituire fra il 15 e il 25% della
biomassa animale terrestre. Le
formiche sono la prova vivente
che non è il boom demografico
il problema: “Tutte le formiche
di questo pianeta, messe
insieme, creano una biomassa
ben maggiore di quella di noi
umani. Le formiche sono state
incredibilmente industriose per
milioni d’anni, eppure la loro
produttività ha nutrito le piante,
gli animali, il suolo. Non si può
dire la stessa cosa dell’industria
umana. L’industria umana è
in attività da poco più di un
secolo, ma ha causato il degrado
di quasi ogni ecosistema del
pianeta. La natura non ha un
problema di progettazione.
L’umanità sì” (“From Cradle
to Cradle”, Michael Braungart,
William McDonough)
… Risparmiare energia, limitare
i consumi, rendere i processi
produttivi più efficienti e
meno dannosi - per il chimico
tedesco Michael Braungart e
l’architetto americano William
McDonough questi principi
di sostenibilità non sembrano
portare al vero obiettivo.
Il loro concetto è diverso:
sviluppare prodotti e processi

sviluppare un sistema industriale virtuoso, producendo oggetti utili a
noi e alla terra

produttivi dove ‘il rifiuto’ non
sia un problema e risulti per
l´uomo e per l’ambiente del
tutto innocuo. Anzi, addirittura
utile. I cicli di produzione dei
prodotti dovrebbero funzionare
in modo da avere solo materie
prime utili, definite ‘sostanze
nutritive’. Il concetto di design
Cradle to Cradle (‘dalla culla
alla culla’) apre le porte verso
un nuovo sistema economico in
cui l’innovazione, la positività,
la qualità e la creatività sono i
punti centrali. Questo sistema
può funzionare: lo mostrano
le centinaia di prodotti nel
mondo che sono stati sviluppati
secondo questo principio. Se un
prodotto non è stato disegnato
sin dal principio secondo una
logica
differente,
riciclarlo
o smaltirlo quando finisce il
suo ciclo di vita può ridurre
il danno ma non eliminarlo.
‘Less bad is not good’: dunque
il problema va affrontato in
una prospettiva diversa, quella
di un metabolismo tecnico
che, al pari del metabolismo
biologico, impari a considerare
ogni oggetto prodotto non come
potenziale (futuro) rifiuto bensì
come materiale riutilizzabile in
un ciclo che non ne deteriori le
qualità, come invece avviene
nel tradizionale riciclaggio, ma
le trasferisca a nuovi prodotti,
realizzati secondo una logica
da ecosistema in cui varietà
e differenza contino più
dell’omogeneità. …La visione
è, dunque, quella di un ciclo

(William McDonough)

5.

continuo di utilizzo e riutilizzo
di materiali senza produzione
di rifiuti. E quindi, eliminare il
concetto di rifiuto attraverso il
design. Non tramite il consueto

approccio
ambientalista
ridurre, riusare e riciclare - ma
grazie al principio secondo il
quale buona parte degli oggetti
di cui ci circondiamo, una volta

5. Sgabello Delta Sool_in ecopixel, a base di polietilene a
bassa densità (LDPE) riciclato e riciclabile più volte. Design: Jan
Puylaert per Wet.
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design per la
sostenibilità
terminato il proprio ciclo di vita,
possa trasformarsi in elementi di
base (‘nutrienti’) per altri oggetti.
Le risorse naturali sono finite,
non si rigenerano, e l’ambiente è
più vulnerabile di quanto si sia
mai pensato in precedenza nella
storia dell’uomo. Il design ha la
responsabilità di accompagnarci
in un profondo mutamento di
prospettiva, dall’impostazione
della
moderna
industria
manifatturiera ‘cradle-to-grave’
(dalla culla alla bara) ad una
‘cradle-to-cradle’ (dalla culla alla
culla). Un ciclo autorigenerante

6.

che può prendere come esempio
la natura, dove i sistemi biologici
funzionano perché i ‘rifiuti’
che vengono prodotti in realtà
sono componenti utili per la
crescita di altri sistemi biologici,
all’interno
di
ecosistemi
complessi e ricchi di varietà.

Economia Circolare: un’economia progettata
per auto-rigenerarsi, in cui i materiali di
origine biologica sono destinati ad essere
reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici
devono
essere
progettati
per
essere
rivalorizzati senza entrare nella biosfera.
Si tratta di un ripensamento complessivo e
radicale rispetto al modello produttivo
classico, basato sull’iper sfruttamento
delle
risorse
naturali
e
orientato
all’unico obiettivo della massimizzazione
dei profitti tramite la riduzione dei costi
di produzione. Adottare un approccio
circolare significa rivedere tutte le fasi
della produzione e prestare attenzione
all’intera
filiera
coinvolta
nel
ciclo
produttivo. Questa attenzione passa per
il rispetto di alcuni principi di base, che, ad
esempio, la Fondazione Ellen Mc Arthur (tra
le prime dieci più grandi fondazioni private
negli Stati Uniti e nota in tutto il mondo su
questi temi - nata con un preciso obiettivo:
accelerare la transizione da un’economia
lineare verso un modello circolare) ha
individuato in 5 criteri fondamentali: eco
progettazione; modularità e versatilità;
energie rinnovabili; approccio ecosistemico;
recupero dei materiali.
6. The Crystal_tra i più qualificati edifici londinesi,
con massima certificazione LEED e BREEAM; i pannelli
fotovoltaici producono energia pulita, mentre le luci
LED e fluorescenti sono monitorate, a seconda della
luce del giorno per ridurre l’uso di quella artificiale.

7.

Per saperne di più...

Dalla culla alla culla. Come conciliare tutela dell’ambiente, equità
sociale e sviluppo
William McDonough, Michael Braungart – Blu Edizioni, 2003
Design sostenibile.
Oggetti, sistemi e comportamenti Paolo Tamborrini – Mondadori
Electa, 2009
Design per la sostenibilità ambientale
Ezio Manzini, Carlo Vezzoli – Zanichelli, 2007
Design. Rivoluzione, evoluzione o involuzione?
«Ottagono», 1983, 68, p. 24
Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente
Fritjof Capra - Feltrilnelli, 1984
www.circulardesignguide.com

7. Sedia Field_con scocca in fibra di lino e resina organica. Design
Philippe Nigro per Saintluc

CultureClub è un luogo di incontro dove si condividono storie, visioni e
intuizioni trasversali al mondo del design. Non un magazine, ma un momento
di confronto e di approfondimento culturale. il nostro contributo per creare
stimoli e riflessioni insieme a chi vuole esserne protagonista.
Contenuti a cura di tac comunic@zione
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meet the guru
I protagonisti.
Un’intervista che si sviluppa partendo dal tema
principale.
Una raccolta “esclusiva” di pensieri, visioni, idee e
progetti da ricordare e rileggere...
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sostenibilità:
dal prodotto
al sistema
Design sostenibile, economia circolare, blue
economy, design sistemico. Di questo e altro
abbiamo parlato con Paolo Tamborrini, professore
associato e coordinatore del Corso di Studi in
Design del Dipartimento di Architettura e Design
(DAD) del Politecnico di Torino e Luigi Bistagnino,
presidente e fondatore della fondazione Approccio
Sistemico, già professore ordinario, Dipartimento
di Architettura e Design, Politecnico di Torino,
coordinatore del gruppo di ricerca Design
Sistemico.

Design sostenibile...
Di cosa parliamo
quando parliamo di
design sostenibile?
Nasce oggi
nell’urgenza
ambientale o
nella storia del
design sono stati
realizzati progetti
rispettando i criteri
di sostenibilità?
Qualche esempio?
Quando si parla di design
sostenibile
generalmente
ci si riferisce a prodotti che
impieghino materiali di qualità,
che siano riciclabili, smontabili,
riparabili. Si tratta, tuttavia oggi - di principi assodati. E,
dunque, non basta più guardare

Paolo Tamborrini
professore
associato
e
coordinatore del Corso di Studi
in Design del Dipartimento di
Architettura e Design (DAD) del
Politecnico di Torino.

sostenibilità:
dal prodotto
al sistema

1. Il Rilievo Olistico costituisce la prima fase della metodologia
per fare innovazione di prodotto di servizio e di processo su un
territorio:
Systemic Innovation Design Metodology definita e
applicata dall’Innovation Design Lab del Politecnico di Torino
_www.innovationdesignlab.it

il prodotto. Va considerato il
processo produttivo, l’impatto
della produzione sull’ambiente,
la credibilità e l’affidabilità
dell’azienda.
Se
facciamo
riferimento, poi, alla storia del
design, la buona progettualità
ha sempre seguito criteri di
‘equilibrio’
ambientale
già
prima che sorgesse l’attenzione
per il riciclo e per la qualità

dei materiali. Alcuni maestri,
come Bruno Munari, Enzo
Mari, Gio Ponti hanno operato
scelte progettuali consapevoli e
corrette. La sedia superleggera
che Gio Ponti ha firmato nel
1951 è un esempio di riduzione
all’essenzialità: ‘una sediasedia senza aggettivi’. Si
realizza utilizzando il minimo
di materiale: minima azione,

Il design sostenibile basa la progettazione
di nuovi prodotti, frutto del miglior
compromesso
fra
parametri
ambientali
e
tecnico-economici,
sulla
valutazione
degli impatti ambientali e sulla scelta dei
materiali, delle forme e delle strutture.
Questo iniziale criterio quantitativo, con
cui spesso viene affrontata la questione
ecologica, non è ormai più sufficiente e si
deve ampliare e connettere con valutazioni
di tipo qualitativo: il senso di crescita
economica e di benessere, lo sviluppo
sostenibile. Si deve cioè prendere coscienza
del fatto che non sono necessarie soltanto
soluzioni tecniche mirate e parziali ma anche
scenari complessivi e futuribili in grado di
ripensare la cultura del progetto e della
produzione (fonte: DESIGN SOSTENIBILE di Paolo
Tamborrini, Electa Mondadori, Milano 2009)
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sostenibilità:
dal prodotto
al sistema
massimo risultato. E la riduzione
quantitativa di materiale (in
questo caso il legno) risponde ai
criteri della sostenibilità. Quale
messaggio trasmettere? Non si
tratta di negare la produzione.
Semplicemente occorre capire
come produrre nel giusto modo,
utilizzando, oggi, le tecnologie
appropriate che consentano
soluzioni basate su rinnovati
criteri di qualità.

La
qualcosa

di

2.

sostenibilità
più

del

si

traduce

tradizionale

in

assioma

‘inquinare meno’, difficilmente risolutivo del
problema ambientale; oggi si può dire, pensare,
scegliere e consumare diversamente.

Come capire se
un oggetto è
sostenibile? Quali
sono i criteri che lo
contraddistinguono?
Il tempo d’uso ne è
una peculiarità?
E che dire della
riciclabilità dei
materiali?
Il nostro sistema ambientale è
piuttosto complesso e, quindi,
è estremamente difficile dire
cosa sia definitivamente la
sostenibilità. La sostenibilità
di un oggetto può essere
sicuramente data dal tempo
d’uso dello stesso. Ma anche
questo criterio non è assoluto.

E’ valido per una sedia ma non
per un’automobile. Le nuove
tecnologie oggi in ambito
automotive sono decisamente
a favore di una maggiore tutela
dell’ambiente rispetto a quelle
di alcuni decenni fa. Anche per
la plastica occorre fare alcune
precisazioni.
Un
esempio?
Il piatto monouso. Non può
essere definito non sostenibile
in termini assoluti. In alcuni
ambiti, come quello ospedaliero,
l’uso di questo materiale è
particolarmente
indicato
perché, a differenza di altri,
non richiede alcun processo di
sterilizzazione, estremamente
energivoro.
Per
contro,

2. Il design sistemico applicato al progetto
dell’auto elettrica: le connessioni tra strumenti
tecnologici, agire umano e territorio per ridurre i
consumi ambientali ed economici in ottica di mobilità
sostenibile _vimeo.com/188649326

l’utilizzo di un piatto di plastica
monouso in ambito domestico
sarebbe poco sostenibile dal
punto di vista ambientale. E’,
dunque, importante un’analisi
del contesto in cui viene
impiegato un prodotto per
adottare,
conseguentemente,
un comportamento realmente
sostenibile. Occorre, quindi,
guardare alla complessità e
soprattutto alla sistematicità
dell’ambiente in cui si vive, si
produce e si agisce, imparando,
così, a pensare in modo sistemico:
cioè in termini di interrelazioni,

contesti e processi.E che dire
della riciclabilità dei materiali?
Rispetto al riciclo dei materiali,
sia la normativa, sia la maggiore
consapevolezza delle aziende
e dei progettisti ne hanno
notevolmente contribuito la
diffusione. Gestire i rifiuti in
modo più efficiente è certo il
primo passo verso un’economia
circolare, dove gran parte
dei prodotti e materiali viene
continuamente
riciclata
o
riutilizzata. Tuttavia l’economia
circolare non coincide con
l’economia del riciclo. Si tratta

Waste equals food (rifiuti pari a nutrimento)
è il primo principio lanciato nel 2002 dal
libro-manifesto Cradle to Cradle: Remaking
the way we make things, letteralmente,
Dalla culla alla culla: rivedere il modo con
cui produciamo le cose, di Michael Braungart,
chimico tedesco, e William McDonough,
architetto americano. La visione è quella
di un ciclo continuo di utilizzo e riutilizzo
di materiali senza produzione di rifiuti. Gli
autori sostengono, infatti, che il motto
degli ambientalisti ‘ridurre, riutilizzare,
riciclare’, in altre parole, fare di più con meno
per ridurre al minimo i danni, è un approccio
che perpetua in senso unico il modello di
produzione ‘dalla culla alla tomba’ che
risale alla rivoluzione industriale. Cioè un
modello di produzione in cui più del 90 per
cento dei materiali che l’industria utilizza
diventano poi rifiuti, in gran parte tossici.
Dunque, progettare secondo i principi Cradle
to Cradle significa, invece, introdurre cicli
di vita di prodotti tendenzialmente senza
rifiuti perché ispirati ai sistemi naturali,
prodotti che possano essere riciclati
all’infinito o che possano tornare in natura
perché biodegradabili al cento per cento.
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sostenibilità:
dal prodotto
al sistema
di un concetto assai più ricco:
le risorse esauribili vengono
risparmiate e l’impiego di risorse
rinnovabili massimizzato.
Quali
altre
qualità
contraddistinguono un prodotto
sostenibile? La leggerezza è
sicuramente un aspetto che
guarda alla sostenibilità e poi il
riuso, montaggio e smontaggio
per componenti: ciò consente
la sostituzione per pezzi una
volta usurati. Ma è altrettanto
importante
considerare
l’impiego di materiali che
non sfruttino luoghi, territori,
popolazioni.
Un
prodotto
sostenibile è un prodotto etico.
In un articolo
pubblicato su Elle
Decor nel 2015 alla
domanda cosa si
intende per design
per l’ambiente lei
rispondeva: “il
progetto di un
prodotto/servizio
caratterizzato
in particolare
dall’attenzione
al rispetto delle
risorse ambientali
e sociali. Per me la
definizione di ‘design
per l’ambiente’ non
riguarda solo il
ciclo di vita del
prodotto ma anche
i comportamenti
indotti, la cura
per le cose, una
visione sistemica del

3.

processo che porti
a un generale basso
impatto ambientale,
la forte relazione
con il territorio
in cui si agisce per
l’ottimizzazione
delle risorse e per
la conoscenza del
potenziale umano,
culturale, materiale
da cui partire
per avviare un
processo che chiamo
ecoinnovazione. Nel
nostro Paese ci sono
stati e ci sono esempi
virtuosi in tal senso?
Pensiamo ad Adriano
Olivetti, un grande
organizzatore
e teorico
dell’economia, un
grande imprenditore
che ragionava in
termini di sistema…
Adriano Olivetti è stato un
esempio
di
imprenditoria
che genera profitti destinati
al bene della comunità. Allo
stesso
tempo
solidale
e
tecnologicamente innovativa,
leader mondiale e radicata
in un territorio e in una
comunità. Olivetti è stato

3. Progetto InnovaEcoFood:
Innovazione eco-compatibile nella produzione di
alimenti dagli output delle filiere risicole e viti-vinicole
a cura di _www.innovationdesignlab.it

un imprenditore ma anche
riformatore: proponeva un’altra
via e un’altra idea di modernità,
in cui gli strumenti della società
industriale dovessero essere
rivolti a cambiare in meglio la
vita delle persone (fonte: www.
piemontesostenibile.tv). Oggi ci
troviamo in un contesto storico
decisamente diverso, tuttavia
non mancano numerosi esempi
virtuosi: aziende molto attente
all’impatto delle materie prime
che impiegano, ai processi
produttivi e alla qualità generale
degli ambienti lavorativi e
al benessere dei lavoratori

stessi. Il Gruppo Loccioni, per
esempio, azienda marchigiana
che sviluppa sistemi automatici
di misura e controllo, per
migliorare la qualità, l’efficienza
e la sostenibilità di prodotti,
processi ed edifici. Definita
‘impresa della conoscenza’, in
cui non ci sono dipendenti, ma
collaboratori “intraprenditori”,
azionisti del lavoro, che
investono
i
loro
saperi
nell’impresa, condividendone
i risultati. L’emiliana WASP
(World’s Advanced Saving
Project), azienda fondata sullo
sviluppo della stampa 3D che

Casi studio tra aziende, centri di ricerca ed
enti non profit che hanno avviato percorsi
e progetti ispirati dal nuovo paradigma
dell’economia circolare sono presentati
nel rapporto 100 Italian Circular Economy
Stories, realizzato da Fondazione Symbola
e Enel Group. La maggiore efficienza che
caratterizza la gran parte dei soggetti
censiti si traduce per l’Italia in minori costi
produttivi, minore dipendenza dall’estero
per le risorse, maggiore competitività e
innovazione, che intreccia anche le tecnologie
dell’industria 4.0. Tutti i settori e tutte le
filiere ne sono interessati, dall’agricoltura
all’abbigliamento, dal design alla meccanica
(con la progettazione di macchine utensili
sempre più orientate all’efficienza e al
recupero, e anche per questo siamo leader
mondiali) dalla chimica all’arredo casa:
che si tratti di prodotti realizzati da una
grande varietà di scarti (le briccole usate
di Venezia, il pastazzo d’agrumi, le bottiglie
in plastica) o della rigenerazione degli
elettrodomestici, del riutilizzo degli abiti
o della produzione di bioplastiche. Con la
grande novità che l’economia circolare – gli
scarti di un’impresa diventano la materia
prima di un’altra – intreccia le filiere tra
loro e ne riscrive i rapporti
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sostenibilità:
dal prodotto
al sistema
fonda le proprie radici nel mondo
dell’Open-source, con l’intento
di incentivare uno sviluppo
sostenibile e l’autoproduzione.
Un altro esempio, in un ambito
più tradizionale: Valcucine, la cui
vision aziendale ‘Abbiamo un
sogno, un mondo senza rifiuti’ si
è tradotta nel rispetto dei principi
cardine dell’ecocompatibilità:
dematerializzare, riciclare e
riutilizzare, ridurre le emissioni
tossiche e garantire lunga durata
tecnico-estetica del prodotto.
Sono tante le realtà produttive
in Italia all’avanguardia e attive
sul fronte della sostenibilità.
Non solo materiali, prodotti e
processi, riciclabilità, riuso degli
scarti, ma anche responsabilità
sociale ed etica del lavoro. In
tal senso va inteso il termine
‘sostenibile’.
Una
maggiore
sensibilità
e
consapevolezza
rispetto
al tema della sostenibilità
ambientale è evidente anche
tra i cittadini e in particolare
coinvolge le nuove generazioni,
i giovani che io chiamo ‘nativi
sostenibili’. Questo aspetto
diventa importante perché
genera comportamenti in grado
di influenzare le scelte aziendali.
Si passa, di conseguenza, da
un modello economico che
vedeva le imprese creare nuovi
‘bisogni’ per diversi target/
consumatori a un modello che
rende protagonista l’utilizzatore.
Si pensi alla rivoluzione della
mobilità prodotta dal car sharing
o bike sharing.

4.

Design Sistemico:
tra i presupposti
una filiera che
collabori in tutti
i sensi e azzeri gli
scarti che diventano
così materia primaseconda. Possiamo
intendere il design
sistemico come una
metodologia per
fare innovazione
nella direzione delle
‘emissioni zero?
Certamente. Ma non solo.
L’economia circolare si pone
come alternativa al modello
lineare
e
attraverso
la
progettazione sistemica studia
i processi produttivi agricoli
e industriali, con l’obiettivo di
trasformare gli output, cioè gli
scarti di un’attività in input, cioè
in risorse per un’altra attività.
Lo scopo è quello di azzerare le
emissioni e ridurre la quantità
di rifiuti e l’impatto ambientale
della produzione su ispirazione
dei principi della natura. Gli
scarti, per possedere la qualità
necessaria che li renda risorse,
devono godere della stessa

qualità del prodotto, affinché non
siano più un peso da smaltire, ma
un bene da utilizzare. Per questo
sono curati tutti gli elementi
e tutte le fasi del processo
produttivo e non solo il prodotto
finale. La conseguenza è che
i sistemi produttivi diventino
dipendenti tra loro, come una
rete, un sistema, dove ogni
elemento sia indispensabile
al benessere degli altri e del
sistema stesso. Per design
sistemico si intende, dunque,
una progettazione, intelligente,
sostenibile e inclusiva che sia
in grado di prevedere, per ogni
singola parte del ciclo di vita

dei prodotti, il contenimento
degli scarti e, quando questi
necessariamente si realizzino,
la loro valorizzazione per non
produrre rifiuti; esattamente
come il ciclo della natura
che, trasforma tutto ciò che
crea. Questo è il concetto di
base del Design Sistemico.
Affinché questo processo possa
realizzarsi è necessario, tuttavia,
agire localmente. Il sistema è
locale: la rete creata valorizza
le risorse e le particolarità
umane, culturali e materiche
del territorio. Questo aspetto
è, oggi, sempre più rimarcato.
L’approccio sistemico si fonda,

Senza voler negare il valore della
ricerca tecnica, è importante riflettere sul
fatto che oggi le vere e innovazioni sono
quelle in grado di coinvolgere il sociale e i
problemi ambientali con ricadute sui modelli
di consumo, sulle nuove economie e infine sul
mondo dei bisogni e degli oggetti.

(fonte: La sostenibilità ambientale
come valore dell’innovazione
Paolo Tamborrini - Politecnico di Torino, 2012)
4. 5. 6. SuSI: Progetto complesso di un lavello per la
cucina, pensato per incorporare anche la funzione
di lavaggio delle stoviglie, connesso a un sistema
di depurazione dei liquidi utilizzati nelle diverse
attività in cucina
_Sergio Ricci e Paolo Tamborrini (Innovation Design Lab del
Politecnico di Torino - www.innovationdesignlab.it/ )
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6.

dei designer nei processi
produttivi odierni: le loro scelte
di progettazione possono essere
influenzate dalla consapevolezza
delle relazioni con il sistema
‘mondo’, con il quale il prodotto
va ad interagire durante il suo
ciclo vitale. Hanno, quindi, una
responsabilità sociale, creano
valore aggiunto. Le scelte

O
OLI
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I

Acqua
lavaggio
alimenti

che compiono all’inizio di un
processo sono determinanti. Si
tratta di figure trasversali che
non fanno solo progettazione,
non si limitano ai processi
industriali,
ma
conoscono
bene la materia e lavorano
perché non ci siano scarti. Si
interfacciano con altre realtà,

altre competenze, condividendo
saperi per realizzare un prodotto
che risponda a bisogni che
emergono da un’analisi del
territorio e della società.
E analizzando il territorio
scoprono che ci sono risorse non
valorizzate.
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per funzioni secondarie.
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acqua di riuso, di buona qualità
per funzioni secondarie.

DETERSIVO PIATTI
15 ml a lavaggio

progettazione

la cultura e l’identità e produrre sviluppo e
benessere per il singolo e il collettivo.
(fonte: La sostenibilità ambientale
come valore dell’innovazione
Paolo Tamborrini - Politecnico di Torino , 2012)
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Quale il nuovo ruolo
del designer nel
processo del design
sistemico?
Decisamente più complesso
rispetto a quello tradizionale
che, tuttavia, non viene negato.
E’ possibile intuire l’importanza
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dunque,
strettamente
sul
territorio, perché attiva una
rete di relazioni tra le attività
produttive locali. Per design
sistemico si intende, quindi, la
progettazione delle relazioni
tra le persone, le attività e le
risorse di un territorio, al fine di
valorizzare la cultura e l’identità
e produrre sviluppo e benessere
per il singolo e il collettivo.
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CARICO RIDOTTO
mnore quantità
minore quantità di
inquinanti

SAPONI ECOLOGICI

ridotto impatto chimico

4. 5. 6. La ricerca indaga i consumi e le criticità̀delle abitazioni
attuali, concentrandosi sul consumo di acqua, prosegue con lo
smontaggio degli elettrodomestici, secondo i principi del design per
componenti, e si conclude con un progetto basato sulla gestione
delle risorse applicando il design dei sistemi. Cuore del progetto
è l’elaborazione di una tipologia inedita di elettrodomestico:
finalizzato al riciclo delle acque di scarico: l’oggetto depura le acque
grigie quanto basta per poterle riutilizzare in funzioni secondarie e
raccogliere le acque calde di cottura, in modo da trasferire il calore
a altre acque pronte per il lavaggio delle stoviglie.

Innovation Design Lab, per saperne di più…
Innovation Design Lab nasce nel 2015
all’interno del Systemic Innovation Design
Network del Dipartimento di Architettura
e Design del Politecnico di Torino. È un hub
dedicato al confronto, allo studio, alla
ricerca e alla progettazione di processi
di
innovazione
con
una
particolare
attenzione al contesto territoriale e
alla sostenibilità ambientale. L’approccio
della nostra metodologia capovolge la
visione tecnocentrica in favore di quella
sistemica portando il focus del progetto
sulle relazioni tra gli utenti e il contesto
in cui vivono. Quindi innovare in un’ottica di
processo e non di prodotto, con attenzione
al territorio e alle sue potenzialità al
fine di valorizzare la cultura e l’identità e
produrre sviluppo e benessere per il singolo
e la collettività
(www.innovationdesignlab.it)
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Il degrado dell’ambiente è la conseguenza del
degrado sociale, dell’incapacità della comunità di instaurare
relazioni positive con gli uomini e le cose. Occorre ripensare il

sostenibilità:
dal prodotto
al sistema

mondo in cui viviamo, dalla progettazione delle città e delle
abitazioni a quella degli oggetti di uso quotidiano. Al designer
spetta il compito di riequilibrare il rapporto tra produzione,
ambiente e società, per mantenere vivo un legame reciproco, un

...design sistemico.

fertile dialogo multidisciplinare.

materia. Di fatto sostenibilità
significa mettersi in relazione
con i ritmi della natura.

Luigi Bistagnino
presidente e fondatore della
fondazione Approccio Sistemico,
già
professore
ordinario,
Dipartimento di Architettura e
Design, Politecnico di Torino,
coordinatore del gruppo di
ricerca Design Sistemico.
Come definisce la
sostenibilità?
Sostenibilità è un termine
abusato, distorto. Ormai tutto è
etichettato come ‘sostenibile’ o
‘ecocompatibile’. La sostenibilità
è un rapporto relazionale tra
un sistema e un altro, dove
l’output di un sistema diventa
risorsa per un altro, senza
alcuna produzione di rifiuti ma
continue trasformazioni della

E cosa si intende
precisamente per
Design Sistemico?
Un sistema è formato da più
elementi uniti tra loro in modo
organico. Il Design Sistemico
è un modello progettuale che
si basa sulle relazioni e su una
visione ampia di processo.
E’ la capacità di progettare
un prodotto concependolo
come parte di un sistema che
interagisce con esso. I sistemi
utilizzano ciò che serve loro
e ciò che non utilizzano non
viene visto come scarto. Al
contrario, diventa risorsa per
un altro sistema. L’approccio
sistemico comporta, dunque,
un ripensamento dell’attuale
modello economico lineare.
Guarda alla totalità del sistema
produttivo spostando il focus
di progetto dal prodotto finito
alle relazioni di filiera e con
il territorio. Si tratta di un
cambiamento di prospettiva,

7.

Design Sistemico: metodologia progettuale che porta alla
progettazione di sistemi industriali in cui i flussi di materia, energia
e informazioni collegano sistemi locali in un’ottica di scarto zero e
rafforzamento delle relazioni.

7. Esempio di modello produttivo sistemico
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sostenibilità:
dal prodotto
al sistema
ricucendo il legame con la
natura, di cui siamo parte
integrante. Il Design Sistemico
ha la capacità di coinvolgere i
soggetti di un sistema, creando
una rete di relazioni che porta
vantaggi al singolo e all’intero
sistema.
A quali modelli fa
riferimento quando
parla di sostenibilità?
L’esempio arriva dalla natura. In
essa ogni sistema è relazionato
con gli altri e non ci sono scarti.
Nel tempo l’uomo è uscito da tale
visione formulandone un’altra in
cui gli eventi e gli oggetti sono
visti separatamente e dando
priorità al possesso rispetto alle
relazioni. Il design sistemico

8.

Le attività produttive possono rispecchiare il modo in cui
funziona la natura dove anche le eccedenze vengono metabolizzate
dal sistema.

attinge i principi ecologici
cardine della sua metodologia
proprio dal modo di operare
della natura che usa solo le
energie di cui ha bisogno, adatta
la forma alla funzione e riutilizza
tutto.
Il design sistemico si basa
sull’opera di pensatori come
Fritjof Capra, Gunter Pauli,
Humberto Maturana (quando
si parla di sistemi autopoietici
o, per usare un termine mutuato
dalla teoria della complessità,
sistemi adattativi)

Per

comprendere

meglio

il

significato di output guardiamo ai cinque regni
presenti in natura - batteri, alghe, funghi,
vegetali, animali - dove il rifiuto di un regno
può essere risorsa di un altro e soprattutto
ciò che è tossico per un organismo di un regno
può, invece, essere nutrimento per un altro
organismo in un altro regno.

Gunter Pauli, imprenditore ed economista, è
il fondatore di ZERI (Zero Emission Research
and
Initiative)
rete
internazionale
di
scienziati, studiosi ed economisti che si
occupano di trovare soluzioni innovative,
progettando nuovi modi di produzione e
di consumo a minor impatto ambientale. È
anche l’ispiratore della Blue Economy in cui
le tecnologie si ispirano al funzionamento
della Natura. L’economia Blu si fonda sul
concetto di biomimesi: attraverso lo studio
e l’imitazione delle caratteristiche degli
ecosistemi, è possibile individuare modelli
di riferimento per ideare nuove tecnologie
sostenibili, senza rifiuti e in armonia con
i limiti e la capacità di rigenerazione e
assorbimento del nostro pianeta. Bisogna,
quindi, ripensare i nostri modelli di sviluppo,
auspicando un’unione tra le discipline
scientifiche e quelle economiche per poter
progettare e mettere in atto un modello di
sviluppo che soddisfi i nostri reali bisogni.
In quest’ottica, dalla collaborazione tra
la Fondazione Zeri di Gunter Pauli e il Corso
di Studio in Design del Politecnico di Torino
è nata la metodologia del Design Sistemico
sviluppata dal Gruppo di Ricerca coordinato
dal prof. Luigi Bistagnino.
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sostenibilità:
dal prodotto
al sistema
Le attività produttive
possono rispecchiare
il modo in cui
funziona la natura
dove anche le
eccedenze vengono
metabolizzate dal
sistema?
Ovviamente
sì.
Occorre
tuttavia abbandonare il modello
produttivo lineare a favore di
quello sistemico. Il modello
produttivo
lineare
attuale,

pur avendo attuato azioni di
efficienza nel suo processo
produttivo e di riciclo e risparmio
nei prodotti e negli scarti,
genera rifiuti che diventano
alla fine del processo un
considerevole costo ambientale
e sociale. L’approccio del
mondo produttivo dovrà, quindi,
procedere per interconnessioni
attingendo soluzioni da un
approccio culturale nuovo e
veramente
interdisciplinare.
Dalla sperimentazione di questa
nuova cultura nelle attività
produttive si è potuto osservare
che queste ultime possono
rispecchiare i principi di
metabolizzazione della natura,
una realtà che non produce
scarti.
10.

9. Differenza tra sistema lineare e sistema aperto

10. Il prodotto entra positivamente nei
valori connessi all’uomo se, cambiando
le attuali priorità, assume la sua reale
funzione strumentale.

Design Sistemico: linee guida
(fonte Il Design Sistemico, progettare la
sostenibilità produttiva e ambientale – Luigi
Bistagnino)
Input/output. Gli output (scarti) di un
sistema diventano input (risorse) per un
altro sistema generando aumento del flusso
economico e nuove opportunità di lavoro.
Creare
relazioni.
Le
relazioni
che
si
instaurano generano il sistema stesso
aperto (i sistemi chiusi sono quelli lineari
attuali): tutti nel sistema sono elementi
strategici e le relazioni possono essere
interne ed esterne.
Autogenerazione.
I
sistemi
aperti
e
autopoietici (un sistema autopoietico è
un sistema che si autodefinisce e tende
a sostenere se stesso) che si sono messi
in azione si sostengono e si riproducono
autonomamente, definendo il proprio campo
di azione, ed evolvono congiuntamente.
Agire localmente. Il contesto in cui si opera
è fondamentale e prioritario rispetto
all’esterno: si valorizzano le risorse locali
di uomini, cultura e materia e si risolvono
problematiche
locali
creando
nuove
opportunità.
L’uomo al centro del progetto. L’uomo
relazionato al proprio contesto ambientale,
sociale, culturale ed etico è il centro
del progetto. Ne scaturisce un sistema
relazionale dinamico e complesso che con
le connessioni acquisisce forte coesione
e consapevolezza, tanto da ottenere una
forza autopoietica di tutte le azioni messe
in atto.
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Il punto di partenza è il Design Sistemico: la progettazione di

sostenibilità:
dal prodotto
al sistema

sistemi aperti in cui non esistono scarti di produzione. Il punto di arrivo
è un beneficio per l’intera collettività: riduzione totale degli output di
prodotto, generazione di nuovi posti di lavoro, maggior profitto per le
imprese e gli individui, nuove collaborazioni virtuose tra soggetti diversi
e una miglior qualità dell’ambiente, ma soprattutto la possibilità per il
genere umano di poter avere un futuro.

Ripensare l’economia
secondo il design
sistemico a quali
risultati concreti
porta? L’ambiente
come ne beneficia?
In ambito economico la
misurazione dello sviluppo
di una società non può più
basarsi
semplicemente
su
parametri economici, ma è
necessario adottare altri fattori
imponderabili, qualitativi e
non quantitativi e competitivi,
come la qualità della vita,
dell‘ambiente, del grado di
istruzione, dei servizi, cioè degli
indici che manifestino il grado
di benessere non materiale
ma vissuto e percepito delle
persone. L’approccio del Design
Sistemico può attivare una
nuova economia basata sulla
progettazione di cicli industriali
aperti. Il suo focus è l’uomo,
inserito nel sistema in cui vive e
in cui attiva le proprie relazioni.
In questo modello le varie
attività di vita e di produzione
coesistono in maniera paritaria
e hanno ognuna la propria
essenziale funzione nel sistema
relazionale
complessivo:
nessuna prevale sulle altre, ma
ognuna esiste grazie alle altre.
Il modello produttivo sistemico
preferisce le risorse vicine
rispetto a quelle lontane e attiva
una collaborazione virtuosa tra
i processi produttivi (agricoli e
industriali), il sistema dei regni
naturali, il contesto territoriale

e la comunità. Si crea una rete
relazionale aperta che vitalizza
il territorio e lo caratterizza nelle
sue specifiche qualità. Peraltro
il modello sistemico valorizza
le aziende micro/piccole che
rappresentano il 99, 4% della
produzione nazionale (il 65% del
giro d’affari in Italia), fortemente
radicate sul territorio e reale
fonte di innovazione.

Quale il nuovo ruolo
del
designer
nel
processo del design
sistemico?
Il designer è chiamato ad
andare oltre lo sviluppo di
prodotti
ecocompatibili,
tendendo piuttosto a suggerire
comportamenti sostenibili. Il
designer sistemico considera
tutti i sistemi come aperti e si

occupa di integrare le necessità
produttive con le peculiari
specificità locali, realizzando un
sistema-prodotto o un sistemaservizio tagliato a misura per
quel dato territorio, con cui
entra in profonda relazione.

Per saperne di più...
• Bistagnino L. (2016), microMACRO, micro relazioni come rete vitale del sistema
economico e produttivo, Edizione Ambiente, Milano;
• Capra F. (2004), La scienza della vita. Le connessioni nascoste fra la natura e gli esseri
viventi (Titolo originale: The ridde connection: a science for sustainable living), Edizione
BUR – Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano;
• Pauli G. (2018), Economia in 3D L’intelligenza della natura, Edizione Ambiente, Milano

Approfondimenti...
Grazie alle ricerche condotte dal gruppo di lavoro ‘Approccio
Sistemico’, dalla Laurea Magistrale ‘A. Peccei’ in DESIGN SISTEMICO,
Politecnico di Torino, e da alcune ricerche di dottorato sono stati
avviati, diversi progetti.
Per approfondimenti: www.systemicfoundation.org

CultureClub è un luogo di incontro dove si condividono storie, visioni e
intuizioni trasversali al mondo del design. Non un magazine, ma un momento
di confronto e di approfondimento culturale. il nostro contributo per creare
stimoli e riflessioni insieme a chi vuole esserne protagonista.
Contenuti a cura di tac comunic@zione
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Una piazza virtuale.
Le opinioni dei professionisti ci accompagnano verso
il futuro.
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dai prodotti
ai servizi...
AI PROCESSI:
IL DESIGN SOSTENIBILE
è QUESTO
Quale connubio tra design e sostenibilità? Oggi i
parametri del design sono ancora rappresentati solo
da qualità di forma e funzione o comprendono anche
qualità meno visibili? E le aziende? E’ possibile produrre
prodotti ecosostenibili a prezzi vantaggiosi per il
consumatore? Alcune riflessioni di Luisa Bocchietto,
presidente WDO e dei designer Matteo Ragni e Davide
Oppizzi.

LUISA BOCCHIETTO
presidente WDO
Design e sostenibilità:
quale connubio?
Ritiene il concetto di
sostenibilità, oggi,
imprescindibile per
qualsiasi attività
di progettazione?
Consumare meglio,
ridurre gli sprechi,
proteggere il pianeta
e le risorse che
abbiamo devono
diventare gli obiettivi
primari di tutti i
progettisti?
La sostenibilità è certamente
uno dei criteri importanti di
valutazione della qualità di un
prodotto. Così come lo erano,
un tempo, forma e funzione.
Oggi, a queste caratteristiche
determinanti si aggiungono
sostenibilità
e
inclusione.
Intendo per sostenibilità non
solo il rispetto del pianeta e delle
risorse disponibili - attraverso la
riduzione di sprechi e rifiuti –
ma anche il rispetto degli attori
e dei loro ruoli all’interno del

processo di realizzazione del
prodotto. Parlo di sostenibilità
economica: se il processo non
è virtuoso non sarà possibile
valorizzarne
appieno
le
potenzialità e garantirne, nel
tempo la sua crescita. Infine,
l’inclusività richiede che vi sia
attenzione per l’utente finale,
inteso senza preclusione di
età, genere, condizione, così da
garantire l’utilizzo di prodotto
di design a una più ampia
fascia possibile di persone.
Ciò si definisce ‘Design for all’.
Questi criteri – sostenibilità e
inclusione - sono meno evidenti
rispetto a forma e funzione.
Tuttavia la loro integrazione
nel processo progettuale e
produttivo influisce su una più
lenta obsolescenza del prodotto,
una più facile riciclabilità
dei
suoi
componenti,

dai prodotti
ai servizi...
ai processi:
il design
sostenibile è questo

1. luisa bocchietto_presidente World Design Organization

riducendo conseguentemente
l’inquinamento dell’ambiente.
Le caratteristiche di minore
impatto sull’ambiente vengono,
infatti, definite in fase di

progetto
attraverso
scelte
mirate di utilizzo di materiali e
di processi attenti all’uso delle
risorse.

2. design: gli obiettivi della sostenibilità, che coincidono con i 17
Goals delle Nazioni Unite

La sostenibilità economica prevede
che tutti gli attori del processo siano pagati per
il loro apporto rispettandone i ruoli. Questo
aspetto è molto importante perché tutela i
diritti d’autore, la paternità di un’idea e le forze
che contribuiscono alla realizzazione di un
prodotto.
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Il rapporto tra design e
sostenibilità è stato al
centro del suo intervento
a Berlino durante l’evento
internazionale Italian
Design Day 2018. ”…Oggi
i parametri del design non
sono più rappresentati
solo da qualità di forma
e funzione, che diamo
per scontati in ogni
prodotto di buon design,
ma comprendono anche
qualità meno visibili come
la sostenibilità ambientale
dei processi produttivi,la
disassemblabilità a fine
vita dei componenti, la
riparabilità. Inoltre, la
metodologia applicata
dal design industriale
alla progettazione
di manufatti viene
utilizzata oggi per la
realizzazione di prodotti
anche immateriali. Gli
interlocutori dei designer
non sono più solo le
aziende ma anche gli Enti
e le Istituzioni. La capacità
di trasformare visioni in
strumenti concreti può
contribuire a migliorare
la vita delle persone…”.
I designer italiani
stanno lavorando
realmente in questa
direzione? O sono
ancora troppo
legati al progetto
di prodotti? Esempi
virtuosi?

3.

In
generale
designer
e
imprenditori
lavorano
in
questa direzione. Se qualche
anno fa quando le aziende
si avvicinavano ai temi della
sostenibilità si parlava di
‘green washing’- per indicare
la tendenza a dare visibilità
a campagne pubblicitarie a
sfondo eco-sostenibile, cercando
in tutti i modi di risultare davanti
agli occhi dei consumatori
realtà attente all’ambiente oggi la situazione è cambiata.
C’è sempre più consapevolezza
da parte di chi produce e di
chi progetta e reale interesse a
preservare l’ambiente, a fronte anche – di un consumatore più
evoluto che pretende questa
attenzione.
Un tema interessante che sta
emergendo è quello relativo alla
riparabilità dei prodotti. Sono
nati gruppi di autoproduttori
che realizzano prodotti i cui
componenti siano riparabili
e sostituibili, in un’ottica di
riduzione dei consumi. Si tratta,
certamente, di un esempio
virtuoso: la durabilità è, infatti,
sicuramente uno degli elementi
della sostenibilità. In tal senso

3. 4. wdo_Design for a better World

un monito che mi sento di
trasmettere ai designer è quello
di progettare prodotti – e non

merce - pensati per durare nel
tempo.

4.

Obiettivo principale di architetti
e designer è quello di ridisegnare in maniera
sostenibile il nostro mondo: contribuire cioè
a fare prodotti e città migliori. Sappiamo che
nella fase di progettazione si possono fissare
le regole per la sostenibilità dei prodotti,
quindi è tanto più importante fare capire come
sia fondamentale l’apporto del designer che si
relaziona con chi produce.

3.
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E le aziende? Una
progettazione che
segua le logiche
o le linee guida
della sostenibilità
ambientale comporta
anche risparmi e
vantaggi in termini
economici per le
aziende produttrici?
Cosa significa per
lei oggi innovazione
di processo? Esempi
virtuosi?
Credo che una progettazione che
segua le logiche o le linee guida
della sostenibilità ambientale
comporti per le aziende
che
investono
seriamente
anche vantaggi economici.
Il prodotto sostenibile non
dovrebbe costare di più se si
attuano interventi innovativi
sui processi produttivi che
consentano,
ad
esempio,
riduzione degli sprechi e, quindi,
minor scarto di materiale in
eccesso. Ottimizzare i processi
produttivi per arrivare a minori
o addirittura a zero rifiuti
attraverso poi il riciclo permette
risparmi e quindi meno ricarica
sul prodotto finito. Oggi le
aziende che attuano interventi
simili sono in crescita. Anche
in Italia la sostenibilità si
sta smarcando dal ruolo
marginale riservato alla sua
declinazione
‘Responsabilità
Sociale d’Impresa’ per diventare
un tema più complesso e

5.

più influente nelle politiche
decisionali aziendali. Le aziende
sono sempre più coscienti
che si tratta di una cultura
insita nell’attività d’impresa e
che esiste un legame sempre
più stretto tra sostenibilità e
performance.
L’utilizzatore
chiederà sempre più prodotti
sostenibili. La vera sfida? Offrire
prodotti sostenibili e, pensando
al design, innovativi a un costo
altrettanto sostenibile.

stiamo vivendo. E’ necessario
specificare che non si parla più
di consumatori, quanto appunto
di utilizzatori, proprio perché
non sono soltanto destinatari di
un prodotto preconfezionato ma
diventano sempre più spesso

parte del processo progettuale,
influenzando la produzione,
per esempio, nei diversi
processi di personalizzazione
del prodotto o di produzione in
remoto, modificata in fase finale
attraverso stampaggio 3D.

Con le nuove tecnologie di
stampaggio in 3D anche una parte della
produzione può venire realizzata direttamente
dall’utilizzatore che è sempre più consapevole

Investire

del valore di ciò che sceglie di acquistare.

in innovazione sui
processi produttivi:
il primo passo verso
la sostenibilità,
imprescindibile leva
non solo di sviluppo,
ma anche di un nuovo
modo di concepire e
fare impresa.

L’utilizzatore come
parte del processo.
Un parere…
L’utilizzatore è sempre più
informato e questo grazie anche
alla rivoluzione digitale che

6.

5. wdo_Design for a better World
6. WDO_logo
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alla
modifica
del
nome
dell’organizzazione in World
Design Organization, ci spinge
a integrare sempre più le Città
e i loro processi di crescita tra
gli obiettivi perseguiti da WDO
per un design for a better world.
Nelle città sono presenti molto
fattori di criticità che interessano
i consumi, la produzione di
rifiuti e di inquinamento che
possono essere contrastati con
progetti sostenibili.

dai prodotti
ai servizi...
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sostenibile
è questo
La World Design
Organization, simposio
di enti, associazioni e
professionisti di più di
cinquanta paesi si riunisce
ogni due anni per un
confronto interno in una
General Assembly e, ad
anni alterni, celebra una
città del mondo eletta
per un anno intero come
World Design Capital
con lo scopo di far
comprendere come il
design possa lavorare su
un prodotto complesso
come la città, arrivando
a soluzioni innovative e
sostenibili. Nel 2017 la
scelta per l’Assemblea
Generale è caduta su
Torino, dopo più di
trent’anni che questo
appuntamento non si
svolgeva in Italia. E’
nata così, a corollario
dell’evento, ‘Torino Design
of the City’, una settimana
di eventi, meeting,
conferenze, mostre e tour
sui temi del design visti
nell’accezione più ampia
possibile: il designthinking nelle politiche
pubbliche, la mobilità
sostenibile (il car e il
bike sharing, progetti
che prevedono una
componente materiale
e una immateriale, di
servizio. E anche su

7.

questo secondo aspetto
il ruolo del designer
è decisivo), i nuovi
makers, il design del
patrimonio culturale,
la rigenerazione
urbana, il design dei
servizi…
Qualche esempio
di design che
‘costruisce’ le
città? Pensiamo al
carsharing appunto o
al cohousing...
La città è al centro del mio
programma di presidenza della
WDO. A Torino ero incaricata
della curatela della Design
Week che si è svolta in modo
indipendente ma in parallelo
alla General Assembly che la
città ha deciso di ospitare. Il
focus è stato sulla Città e il
titolo da City of Design è stato

trasformato in Design of the
City per favorire il messaggio
che il design oggi possa
contribuire al disegno della
città. Al di là dell’architettura e
della pianificazione urbanistica
vi sono reti di informazioni,
vi sono le app che gestiscono
servizi, ed è forte la necessità
di integrare aspetti immateriali
della comunicazione con luoghi
e oggetti materiali. Tutte queste
attività
presuppongono
la
presenza di un progetto che
coinvolga il design. Il mio
obiettivo per WDO è creare
un dipartimento, denominato
tecnicamente ‘pillar’ all’interno
dell’organizzazione
che
coinvolga appunto le Città.
Il successo di World Design
Capital, iniziativa di ICSID,
partita proprio a Torino nel
2008, che ha portato anche

Quali operazioni di
comunicazione pensa
di poter attuare per
diffondere questa
visione e conoscenza
del design?
Design Week è già un buon
esempio di comunicazione:
dibattiti, tour, mostre… per
veicolare un messaggio utile
a far capire maggiormente
come il campo di applicazione
di questa disciplina si stia
ampliando a nuovi ambiti che
non riguardano solo quello del
prodotto come viene inteso
genericamente dal pubblico. Il
WDO fornisce, poi, una serie
di strumenti in modo che si
possano produrre informazioni,
immagini da mettere nel sito
e far circolare. WDO, inoltre,
promuove Talks di confronto
(WDT), la giornata mondiale del
Design Industriale il 29 giugno
di ogni anno (WIDD), iniziative
di divulgazione in molte parti
del mondo su sollecitazione
locale e progetti come appunto
il World Design Capital (WDC).

7. Manifesto
_Torino Design of the City
_2017
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Infine… Lei è presidente
della WDO (Word
Design Organisation),
precedentemente Icsid,
International council
of society of industrial
design.
Un re-branding
in sintonia con il
principio Design for a
better world? Quale
visione sta alla base
di tale re-branding?
La World Design Organization
è l’organizzazione mondiale che
raccoglie tutte le associazioni
che si occupano di design nel
mondo, sia a livello professionale
sia a livello promozionale.
L’associazione, nata nel 1957,
inizialmente
si
chiamava
ICSID, International Council
of Society of Industrial Design,
diventato nel 2017 World Design
Organization. È scomparsa la
parola ‘industrial’ che rimanda

8.

al secolo scorso, alla rivoluzione
industriale e, quindi, al mero
prodotto. Oggi, il design non
si occupa più soltanto di
prodotti, ma anche di servizi e
di processi e, dunque, si amplia
il campo e si ampliano anche le
opportunità. In questo contesto,
insieme al cambio di nome
c’è stato anche un cambio di
visione. Se l’obiettivo originale
era quello di creare oggetti
in cui la forma e la funzione
fossero in perfetta armonia,
attualmente gli obiettivi sono
quelli della sostenibilità, che
coincidono con i 17 Goals delle
Nazioni Unite, che prevedono la

Bocchietto è la seconda donna ad assumere
la presidenza dell’organismo internazionale
del
design,
dopo
Mai
Felip-Hösselbarth
(presidente ICSID 1993-1995). Nel suo discorso
inaugurale ha sottolineato l’importanza dei
programmi recentemente varati dal WDO e della
collaborazione tra tutte le organizzazioni
nazionali del design, necessaria ad affermare
la funzione del design come catalizzatore per
un cambiamento positivo del mondo: “Dobbiamo
assumere un punto di vista originale”, ha detto,
“e lavorare non solo con i designer ma anche
con i politici, per raggiungere i luoghi in cui
vengono prese le decisioni che contribuiscono
concretamente alla creazione di un mondo
migliore
8. annuncio di Lille_prossima capitale mondiale
del design 2020

difesa del pianeta, la riduzione
dei rifiuti, la ricerca di parità di
condizioni per le persone e la
lotta al cambiamento climatico.
Il pay-off di questo nuovo brand,
è proprio ‘Design for a better
world’.
Il mio lavoro nel periodo della
presidenza si sta concentrando
sulla riorganizzazione interna.
Dopo il cambio del nome, si
tratta ora di cambiare modalità
lavorativa, in sintonia con la
nuova visione che comprende
appunto i Goals 2030 delle
Nazioni
Unite.
Progettare
un mondo migliore significa

attivarsi affinché si possa
essere presenti nei luoghi dove
le decisioni vengono prese.
Per farlo occorre modificare
l’approccio organizzativo e
progettuale e uscire dagli schemi
passati per poter, in futuro,
parlare non più solo a designer
e imprenditori ma anche alle
Istituzioni. Un processo che sarà
portato avanti anche da chi mi
succederà: importante è iniziare
sapendo di avere un progetto a
lungo termine e poter contare
sulla collaborazione di tante
persone motivate. Siamo una
organizzazione mondiale.

Laureata a Milano nel 1985 alla Facoltà di
Architettura e diplomata presso IED, lavora come
libera professionista nel suo studio di Biella
e collabora con università e scuole di design.
È stata presidente dell’Ordine degli Architetti
di Biella e presidente della Delegazione ADI
Piemonte e Valle d’Aosta, facendo parte del
Comitato promotore di Torino World Design
Capital 2008. Per due mandati (2008-2014) è stata
presidente nazionale dell’Associazione per il
Design Industriale (ADI), nonché componente
del Consiglio italiano del design e fondatrice
del Centro di promozione della collaborazione
italo cinese sul design (CIDIC). Ha curato la
direzione editoriale per la rivista “Platform”
dal 2014 al 2016. È membro del Comitato
scientifico Fondazione Politecnico di Milano
e della Consulta del Politecnico di Torino,
della Fondazione Ordine Architetti di Milano e
dell’Associazione Milano Makers, della scuola
di design Ensci di Parigi. Dal 2017 è presidente
della
WDO
World
Design
Organization,
l’organizzazione
non
governativa
che
promuove a livello internazionale il design e
la sua capacità di generare migliori prodotti,
sistemi, servizi ed esperienze.

tac comunic@zione - the information hub

nr. 04
2018

FOCUS three
Agorà
dai prodotti
ai servizi...
ai processi:
il design
sostenibile
è questo
Design e sostenibilità:
quale connubio?
Progettare meglio, a
favore di una consistente
riduzione degli sprechi,
proteggendo il pianeta
e le risorse è veramente
possibile? Quanto è
imprescindibile il concetto
di sostenibilità, oggi, nelle
attività di progettazione?
M.R. Parlare di design, oggi,
significa
inevitabilmente
parlare di sostenibilità. Un
buon prodotto di design è un
prodotto sostenibile e, dunque, il
concetto di sostenibilità è insito
e imprescindibile nell’attività
di progettazione. Certo… si
parla tanto di design ecologico,
sostenibile, responsabile ecc…
Non dimentichiamo che essere
designer significa pensare in
maniera etica.
D.O.
La
sostenibilità
è
imprescindibile
nell’attività
di
progettazione.
Tuttavia
vorrei spostare l’attenzione
sulla molteplicità di prodotti
presenti, oggi, sul mercato.
C’è sovrapproduzione. Ed è su
questo aspetto che occorre fare
riflessioni serie: interroghiamoci
sul senso e sull’uso di un prodotto.
Andiamo oltre il concetto di
materia - che pure andrà ridotta
- e guardiamo al suo significato.
Siamo circondati da oggetti che
utilizziamo troppe poche volte.

9. matteo ragni_designer
10. davide oppizzi_designer

9.

Il problema sta nella quantità.
E, dunque, la sostenibilità passa
anche attraverso la riduzione
della quantità. Forse, proprio
quest’ultima ne rappresenta
il primo passo. “Ciò che sto
progettando si sta aggiungendo
a ciò che già esiste oppure ha
un valore altro? Ciò che sto
progettando ha un senso?”.
Queste saranno le domanda che
un designer dovrà porsi.
Luisa Bocchietto,
presidente WDO sostiene
che “Oggi i parametri
del design non sono più
rappresentati solo da qualità
di forma e funzione, che
diamo per scontati in ogni
prodotto di buon design,
ma comprendono anche
qualità meno visibili come
la sostenibilità ambientale
dei processi produttivi,
la
disassemblabilità
a
fine vita dei componenti,
la riparabilità. Inoltre, la
metodologia
applicata
dal design industriale alla
progettazione di manufatti
viene utilizzata oggi per la
realizzazione di prodotti
anche
immateriali.
Gli
interlocutori dei designer
non sono più solo le
aziende ma anche gli Enti

10.

e le Istituzioni. La capacità
di trasformare visioni in
strumenti concreti può
contribuire a migliorare la
vita delle persone…”.
Quanto i designer
stanno lavorando
realmente in questa
direzione? O sono
ancora troppo
legati al progetto di
prodotti? Quali esempi
virtuosi?
M.R. Ci sono designer legati
ancora al progetto di prodotto
e alle sue caratteristiche
determinanti di forma e funzione.
Ci sono, invece, designer che
intendono il design non solo
vincolato al prodotto: si parla di
processi e di servizi. E, quindi,
oltre la forma e la funzione
il design come terreno di
sperimentazione di nuove forme
di sostenibilità. La metodologia
del design industriale si applica,
oggi, a prodotti sempre più
immateriali
allargando
il

proprio campo di applicazione,
dal prodotto tradizionalmente
inteso ai processi e ai servizi,
con l’obiettivo di contribuire a
creare migliori condizioni di
vita per tutti. Credo sia questa
la vera chiave di volta. Si va
sempre più affermando l’idea
di designer non come colui che
fa tendenza, bensì ‘educatore’
ad un consumo in grado di
coniugare necessità e bellezza
e responsabilità. Un esempio
virtuoso? Recentemente ho
progettato una vaschetta per
gelato artigianale take away che
ripensa le tradizionali modalità
usa e getta. La vaschetta in
porcellana e sughero è pensata
per essere riutilizzata infinite
volte. Si può considerare un
progetto di economia circolare
per l’uso consapevole delle
risorse, che reinterpreta un
oggetto arricchito di significato
e generatore di nuove abitudini
di consumo
11.

11. Pannello solare nomade e flessibile: carica batteria per dare
energia a sistemi di luce led, computer, pompe d’aqua, apparecchi
elettronici. Design Davide Oppizzi per Iland Solar.
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Bruno Munari, che considero il mio nonno spirituale, nella
sua tarda età ha capito che la cosa più importante non era progettare
oggetti ma persone, dedicando così la sua vita ai bambini. Progettare
persone vuol dire progettare comportamenti per migliorare la vita delle
persone stesse.

(Matteo Ragni - intervista.
Fronte di Liberazione dei Designer - 2012 )

12.

D.O. Oggi i designer devono
lavorare, inevitabilmente, in
questa
direzione.
Devono
sperimentare. Certamente più
sono influenti maggiormente
riescono a far leva sulle aziende.
Occorre avere più coraggio e
farsi portavoce realmente del
cambiamento. A condizione
- anche - di dire no ad alcune
proposte di collaborazione che
non guardino all’ambiente con
occhio attento e responsabile.
Attualmente c’è, però, una
distanza ancora forte tra ciò
che si teorizza e ciò che si può
veramente fare in tale ambito.
In alcuni casi addirittura i
progetti e i prodotti sono
virtuosi ma risulta carente il
sevizio a corredo di una certa
innovazione. Un esempio è
rappresentato dall’auto elettrica
che
sicuramente
permette
spostamenti a emissioni zero.

In Italia questo mercato non
decolla. Tra i tanti dubbi sul suo
sviluppo troviamo l’autonomia
ancora ridotta dei modelli, gli
incentivi fra i più bassi d’Europa
e soprattutto il basso numero
di colonnine per la ricarica.
La più virtuosa, invece, è la
Norvegia che, con una politica
13.

Non dimentichiamo mai, anche nei progetti più innovativi e
‘sostenibili’, l’energia necessaria al prodotto durante tutto il suo ciclo
di vita (life cycle). Energia grigia, energia virtuale, energia congelata,
energia nascosta sono vari modi per indicare la quantità di energia
che occorre per estrarre, produrre, trasportare al luogo di utilizzo
e successivamente smaltire l’oggetto, il materiale o la costruzione;
oppure per fornire un servizio. A volte, considerata l’energia sprecata
per realizzare un prodotto o un servizio, è meno peggio far nulla. (Davide
Oppizzi)
Il calcolo della quantità di energia grigia è fondamentale per indicare
l’indice di sostenibilità di qualunque materiale o servizio.

12. Gelatooo_vaschetta per gelato artigianale take
away. Design_Matteo Ragni_Produzione IFI

13. Solar Tree_Design Ross Lovegrove
sviluppato e prodotto da Artemide
in collaborazione con Sharp Solar
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Agorà
dai prodotti
ai servizi...
ai processi:
il design
sostenibile
è questo
attenta all’ambiente, fra bonus
governativi e una capillare
rete di ricarica è riuscita ad
avere un deciso impatto sul
mercato. Un altro esempio: la
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani che ha contribuito
a
sensibilizzare
parecchi
consumatori. Un processo che,
dall’ambiente domestico, deve
poi necessariamente trovare
riscontro anche nelle vie delle
città. Basta, infatti, che un anello
della catena sia deficitario per
metterne a repentaglio tutta
l’utilità.
Alcuni esempi virtuosi in
ambito design? Tra tanti
il Solar Tree, progetto di
illuminazione urbana, ideato
da Ross Lovegrove, sviluppato
e prodotto da Artemide, con la
collaborazione di Sharp Solar,
azienda leader a livello mondiale
per la produzione di celle solari.
Il Solar Tree è un albero sinuoso
fatto di tubi d’acciaio che
sostengono delle bolle di luce,
ciascuna delle quali accoglie 38
sofisticate celle solari collegate
a un sistema di batterie e di
dispositivi elettronici celati nel
basamento. L’illuminazione è
garantita da led, cioè da quanto
di più avanzato vi è oggi nel
mondo delle sorgenti luminose.
E le aziende? Una
progettazione che
segua le logiche
o le linee guida

14.

della sostenibilità
ambientale comporta
effettivamente
risparmi e vantaggi
in termini economici
per le aziende
produttrici?
E’ possibile
produrre prodotti
ecosostenibili a
prezzi vantaggiosi
per il consumatore
(quindi più bassi
rispetto a quelli più
inquinanti)? Esempi
virtuosi?
M.R. La messa a punto di alcuni
processi produttivi che guardano
alla sostenibilità è certamente
onerosa ma consente, poi, di
essere performanti in un mondo
che andrà in questa direzione.
La sostenibilità diventa un
elemento strategico di crescita.
Ricordo che la prima versione di
Moscardino (posata ecologica
usa e getta) è stata realizzata
in Mater-Bi, una bioplastica
ricavata dall’amido di mais
completamente biodegradabile
il cui costo era decisamente
superiore
a
quello
del
polipropilene. Tuttavia la scelta
imprenditoriale si è poi rivelata
vincente. Credo, però che la
questione non debba essere

valutata in termini quantitativi.
In tal caso concordo con quanto
espresso da Luigi Bistagnino.
Si tratta di un cambiamento di
prospettiva: adottare altri fattori
imponderabili, qualitativi e
non quantitativi e competitivi.
Quindi, la questione non può
più essere economica ma
morale. Occorre domandarsi
cosa significhi per la nostra vita
e per quella delle generazioni
future scegliere di ricucire
il legame con la natura e
mettersi in relazione con i suoi
ritmi. In termini progettuali
significa progettare un prodotto
concependolo come parte di
un sistema che interagisce
con esso. Esempi virtuosi in
termini produttivi? Un esempio
interessante, prima ancora che

la sostenibilità diventasse un
termine ‘abusato’ e prima ancora
che si parlasse di economia
circolare, è quello dell’azienda
Valcucine. Da sempre ha
lavorato per sottrazione (le ante
da 3 millimetri, ai tempi una
novità), con grande attenzione
ai materiali e al minor
scarto possibile, nel rispetto
dell’ecocompatibilità.
Diverse aziende, oggi, nel
settore del legno sono provviste
della
certificazione
FSC®
un’attestazione
ambientale
della gestione forestale e dei
prodotti che ne derivano.
Consente
al
consumatore
finale di riconoscere i prodotti
fabbricati con materie prime
che vengono da foreste gestite
in modo corretto, dal punto di

Questa crisi è un atto favoloso
dal punto di vista della sostenibilità, perchè
sta portando ad una disintossicazione da
questa bulimia produttiva e di consumi. Non si
comprano più prodotti nuovi. E una questione di
consapevolezza indotta.
(Matteo Ragni – intervista.
Fronte di Liberazione dei Designer
2012 )

14. TobeUs_un progetto, nato da un’idea di Matteo Ragni, alla cui
base c’è la volontà di creare un giocattolo che possa durare nel
tempo e dare un messaggio di sostenibilità ad adulti e bambini.
TobeUs è un prodotto artigianale, interamente realizzato
a mano: un blocco di legno di cedro del Libano sempre della
stessa misura, un unico taglio che dà forma alla macchinina.
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Agorà
dai prodotti
ai servizi...
ai processi:
il design
sostenibile
è questo
vista ambientale e sociale. Ciò
non significa che un prodotto
FSC® sia più costoso, ma
semplicemente che l’acquisto
premia un’azienda che utilizza
per il proprio business un
prodotto della natura che però
rispetta e cerca di tutelare. Sono
tutti tasselli di un cambiamento.
Acquistare prodotti la cui filiera
è certificata aiuta a cambiare il
mondo in meglio.
D.O. Tutto ciò che un’azienda
non produce internamente
per la realizzazione dei propri
prodotti comporta dei costi
maggiori e maggiori difficoltà
nella gestione del processo
che
inevitabilmente
sarà
più impattante. Quindi, per
questo motivo credo che non
sia ancora possibile produrre
prodotti
ecosostenibili
a
prezzi vantaggiosi. Per contro,
l’utilizzatore non è disposto
oggi a pagare un prezzo più
alto in nome della sostenibilità.
Tuttavia, ribadisco, la questione
è un’altra. E’ fondamentale
concentrarsi non tanto sul
prodotto o sul processo - seppur
a basso impatto - tanto sul senso
di ciò che viene prodotto. In una
parola, scegliere e consumare
diversamente.
L’utilizzatore finale
è in grado, oggi,
di comprendere a
pieno questi sforzi

15.

e quanto potrebbe
sentirsi parte
integrale di questi
cambiamenti?
Cosa può fare
un designer per
avvicinare il
consumatore
all’utilizzo
di prodotti
ecosostenibili?
M.R. Negli ultimi tempi
certamente i media hanno
contribuito a sensibilizzare
l’utilizzatore finale. Tuttavia
credo che i tempi non siano
ancora completamente maturi.
Non c’è piena coscienza - almeno
non per tutti - dell’importanza di
un impegno serio in tal senso.
E ancor meno comprensione
degli sforzi profusi da parte di
alcune aziende: difficile, quindi,
che l’utente si senta, oggi, parte
integrante di tali cambiamenti.
Occorrerebbero strategie di
comunicazione che facciano
maggiormente leva sull’aspetto
‘di tendenza’ del fenomeno
per poter coinvolgere più
persone possibili. Sottolineare,
insomma, quanto sia trendy il
consumo sostenibile. Cosa può

fare un designer per avvicinare
il
consumatore
all’utilizzo
di
prodotti
ecosostenibili?
Progettare
prodotti
belli,
che sappiano emozionare e
raccontare una storia. Prodotti
a cui ti affezioni e che non
butti senza pensarci generando
immondizia. E… cancelliamo
una volta per tutte quell’idea di
‘green’ che a lungo ci ha fatto
pensare: “Sarà anche ‘buono’, se
solo fosse un po’ più bello...”.

Occorrerebbe
sensibilizzare
l’utilizzatore verso
la valorizzazione
di risorse locali a
km zero e a minore
impatto e sostenere
maggiormente le
realtà produttive del
proprio
territorio.

D.O. L’utilizzatore finale è
ancora troppo concentrato
sull’aspetto economico e, quindi,
quantitativo. In generale non è in
grado di comprendere gli sforzi
delle aziende e giustificare,
per un prodotto sostenibile, un
costo che, di fatto, è oggi più
alto. Mi riferisco a un utilizzatore
medio che deve fare i conti con
stipendi e gestione familiare.
Non si tratta di rifiutare la
sostenibilità, ma semplicemente
dell’impossibilità da parte di
un’utenza ampliata di fruirne.
La sostenibilità dovrebbe essere
‘democratica’ ma di fatto ancora
non lo è.
Cosa può fare un designer
per avvicinare il consumatore
all’utilizzo
di
prodotti
ecosostenibili? Far vedere al
consumatore ciò che non vede.
Come a teatro, condurlo dietro le
quinte, dove nessuno va, dove gli
artisti si preparano, dove i decori
non sono ancora pronti per
andare in scena. E allora sarà per
lui possibile comprendere ciò
che si cela dietro a un prodotto,
riconoscerne il valore e capire
ciò che prima era ignorato.

15. Poltrona Lounge Chair _Design Charles e Ray Eames
_Produzione Vitra
(fonte: https://www.vitra.com/en-it/magazine/details/originallounge-chair)
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Agorà
dai prodotti
ai servizi...
ai processi:
il design
sostenibile
è questo
Provocatoriamente…
un designer sarebbe
oggi disponibile a
diventare testimonial
di una campagna a
favore dell’utilizzo
di prodotti
ecosostenibili?
M.R. Lo siamo tutti i giorni.
Almeno noi dobbiamo esserlo,
promuovendo e sostenendo il
cambiamento sociale verso la
sostenibilità. Design significa
‘progetto’, dal latino proiectare,
o ‘lanciare avanti’. In questa
prospettiva,
il
progetto
comporta scelte sul nostro
futuro, sia sul piano etico sia su
quello estetico, e il designer è
chiamato a ricercare e applicare
tecniche e materiali nel rispetto
dell’ambiente e della vita umana.
D.O. Credo di sì. Si tratta di
un’azione sociale/etica a favore
dell’ambiente. Quindi, perché
no? Sarebbe anche una buona
opportunità per interfacciarsi
con l’utilizzatore finale.
Un prodotto che
riconoscete/ritenete
particolarmente
sostenibile
M.R. Il gelato con cono. A
differenza della coppetta il cono
può essere mangiato. Non c’è
scarto. Direi un ottimo esempio
di design per riduzione e di
sostenibilità. Se guardo, poi, la
storia del design non posso non

… «Un buon progetto nasce non dall’ambizione di lasciare un
segno, ma dalla volontà di instaurare uno scambio, anche piccolo, con
l’ignoto personaggio che userà l’oggetto da voi progettato»
Achille Castiglioni
citare la poltrona di Charles e
Ray Eames per Herman Miller.
Un oggetto senza tempo. Si
tratta di un esempio di durabilità
malgrado i materiali impiegati
non siano da considerarsi
propriamente sostenibili a parte
la struttura di legno. Tuttavia
difficilmente ci si ‘sbarazza’ di
una poltrona simile.

dall’utilizzo della tecnologia led
e la possibilità di assolvere con
un’unica soluzione due funzioni:

lampada da lettura e lampada
decorativa. Meno materia per
più funzioni.

D.O. Ci sono oggetti senza
tempo, ancora oggi presenti
sul mercato dopo molti anni.
Penso al classico e vecchio
macinapepe. Non perché il
materiale con cui è realizzato
sia sostenibile. Ma per la sua
capacità di passare indenne
tra generazioni. Ho scelto di
citare un oggetto slegato da un
designer per sottolinearne la
funzione e il suo valore al di là di
chi lo ha disegnato. Il messaggio
che
voglio
trasmettere
è quello di riprendere a
osservare e giudicare i prodotti
indipendentemente da chi li
progetta. Spesso si è influenzati
dalla firma – ancor più se
nota - e si perde la capacità di
valutare la buona creazione e
di riconoscerne, quindi, il vero
valore, spogliato di ogni orpello.
Un prodotto che hai disegnato?
La lampada 2night. Malgrado i
materiali impiegati non siano
da considerarsi propriamente
sostenibili,
sicuramente
è possibile sottolineare il
risparmio energetico derivato
16.

16. Lampada 2night_design Davide Oppizzi_Linea
Light Group
CultureClub è un luogo di incontro dove si condividono storie, visioni e
intuizioni trasversali al mondo del design. Non un magazine, ma un momento
di confronto e di approfondimento culturale. il nostro contributo per creare
stimoli e riflessioni insieme a chi vuole esserne protagonista.
Contenuti a cura di tac comunic@zione
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Benessere in
armonia con
le persone e
l’ambiente
Sostenibilità, processi produttivi, prodotto. E ancora,
mercato e utilizzatore…. E quali azioni pratiche vengono
intraprese per favorire la diffusione del concetto di
sostenibilità? Aziende a confronto. La parola a Emilio
Mussini, Presidente Panariagroup e Stefano Brown
Sustainability Manager, IKEA Italia Retail

Emilio Mussini,
Presidente Panariagroup

Il tema della
sostenibilità
ricopre un ruolo
fondamentale. Nel
corso degli ultimi
anni, la necessità
di ottemperare
all’introduzione di
regole e prescrizioni
ha contribuito
a cambiare
notevolmente lo
scenario, da una
parte creando nuove
opportunità e profili
professionali, e
dall’altra avvicinando
sempre più il settore
industriale al tema
della sostenibilità.
Sostenibilità:
cosa significa per
Panariagroup?
La mission di Panariagroup
è caratterizzata fin dalle sue
origini dalla ricerca della crescita

benessere in
armonia con
le persone
e l’ambiente

1.

e della creazione di benessere
in armonia con le persone e
l’ambiente. Per raggiungere
questi obiettivi, tutti i brand del
Gruppo puntano fortemente
su ricerca e innovazione nel
rispetto dell’ambiente e della
società.
A certificazione di questo
percorso e come ulteriore
stimolo di sviluppo futuro, nel
2017 abbiamo presentato il
primo Bilancio di sostenibilità,
perché riteniamo che non solo
ci sia un valore intrinseco nella
responsabilità sociale d’impresa
ma che questo patrimonio debba
essere valorizzato attraverso uno
strumento di rendicontazione in
grado di restituire in maniera
trasparente,
misurabile
e
tangibile
una
fotografia
aggiornata dell’impegno di
Panariagroup in questa senso.
1. produzione

Quanto è forte
oggi la richiesta
da parte del
mercato di prodotti
sostenibili? A fronte
di prodotti sostenibili
oggettivamente più
cari?
La tendenza che riscontriamo
è quella di una ricerca da
parte dei clienti di prodotti in
grado di soddisfare le loro alte
aspettative non solo in termini
estetici ma anche di benessere,
sia in edilizia sia in architettura.
Siamo convinti che una vera
attenzione a questi temi
rappresenti un’importante leva
strategica di differenziazione
sui mercati, proprio perché i
consumatori sempre di più si
stanno orientando a selezionare
le
realtà
con
un’offerta
sostenibile.
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benessere
in armonia
con le persone
e l’ambiente
La sostenibilità è un
aspetto chiave della
vostra strategia di
business? Monitorate
i vostri processi
per valutarne la
conformità con
normative ambientali?
Il rispetto per l’ambiente
guida Panariagroup sia a
livello strategico sia nella
gestione operativa dei singoli
stabilimenti. Tutti i siti produttivi
europei, certificati ISO ed
EMAS, rispondono a logiche
di sostenibilità e rispettano le
disposizioni legislative vigenti.
Svolgete attività
di assessment degli
impatti ambientali?
Panariagroup si può
definire un’azienda
sostenibile? Focus sui
processi produttivi
e sulle tecniche di
produzione.
Tutti i prodotti sono sottoposti
a rigorosi controlli di qualità
e la gran parte di essi ha
ottenuto prestigiose certificazioni
ambientali.
Il rispetto per l’ambiente, in
termini di gestione delle risorse
naturali e delle materie prime, ha
permesso nel 2017 di conseguire
nei processi produttivi rilevanti
risultati: emissioni limitate a
0,009 tCO2 per m2 di piastrelle
prodotte;
basso
consumo
energetico con 0,135 GJ per m2
di piastrelle prodotte nel 2017 e
93% dei rifiuti avviati a recupero.

2.

In concreto come
funziona la Qual
è l’effettivo
investimento che
l’Azienda è disposta
a farsi carico per
contribuire al
cambiamento?
Negli ultimi tre anni il Gruppo
ha investito oltre 110 milioni
di euro, di cui 34,4 milioni di
euro nel 2017. Una buona parte
di questi investimenti sono in
ricerca e sviluppo svolta da un
Centro Ricerche costituito da
personale altamente qualificato,
il cui obiettivo è individuare
metodologie produttive e linee
di prodotto innovative nel
rispetto sempre dell’ambiente e
della società
Panariagroup si può
definire ‘green’ anche
nella gestione delle
proprie maestranze?
Qualche esempio
L’impegno
quotidiano
nel
mettere sempre la persona e
la qualità della vita al centro
dell’attenzione si sostanzia
anche in attente politiche di
gestione delle risorse umane.

Il Gruppo investe da sempre
nella formazione continua dei
dipendenti e nel 2017 è stato
approvato un importante piano
di welfare aziendale.
L’inclusione
e
la
non
discriminazione
sono
due
valori considerati fondamentali
per la gestione delle persone
del Gruppo, alla base dei
diversi strumenti adottati per
valorizzare il talento di ogni
singolo individuo, favorire il
bilanciamento tra vita privata e
lavorativa e tutelare le diversità
culturali, etniche, di età, di
genere e di abilità.
La
sostenibilità
abbraccia
anche l’aspetto delle relazioni
con le comunità locali e con le
associazioni del territorio, che
il Gruppo sostiene attivamente
attraverso donazioni in denaro
o prodotto, sponsorizzazioni e il
coinvolgimento dei dipendenti
in iniziative sociali e ambientali.
La gestione responsabile della
catena di fornitura è un altro
tema importante: Panariagroup
è consapevole dell’importanza
di selezionare con cura i propri
fornitori sulla base di criteri
sociali e ambientali, come

il rispetto dei diritti umani
e l’approvvigionamento di
materie prime non riconducibili
a conflict minerals. Allo stesso
tempo, il Gruppo riconosce
l’importanza di valorizzare
l’economia locale e per questo
privilegia gli acquisti da
fornitori locali.
Dal processo al
prodotto e oltre.
Alcuni esempi
Come vengono
riciclati gli scarti
crudi e cotti?
Le materie prime impiegate nei
processi sono costantemente
monitorate e in tutti gli
stabilimenti del Gruppo il 100%
degli scarti crudi sono recuperati
nel processo produttivo. Negli
stabilimenti situati in Italia e
USA, il 100% degli scarti cotti
viene reintrodotto all’interno
dell’impasto ceramico. Gli
impianti produttivi italiani
riutilizzano il 100% dell’acqua
di processo riducendo così il
consumo di risorse idriche fino
all’80%.
2. lea_concreto extralight
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benessere
in armonia
con le persone
e l’ambiente
… E il packaging?
Nel 2017 è stata posta una
forte attenzione alla riduzione
degli impatti ambientali nel
sistema di imballaggio in
termini
cura
nell’acquisto
di materiale riciclato ed
efficientamento delle risorse nel
processo di packaging, grazie
all’introduzione di macchine
di inscatolamento automatico
in linea di scelta all’interno del
processo produttivo. Inoltre,
negli ultimi anni l’azienda si
è dotata di nuove macchine
di inscatolamento automatico
che permettono di ottimizzare
l’utilizzo di cartone durante il
processo di confezionamento,
grazie all’uso di un formato di
carta e cartone più sottile e alla
riduzione dello scarto in quanto
il macchinario realizza la forma
di packaging avvolgendo il
prodotto, quindi, regolandone
la misura di conseguenza.
Questa tecnologia consente
una riduzione fino al 50% di
cartone utilizzato rispetto ai
sistemi tradizionali utilizzati in
precedenza.
A proposito delle
politiche di efficienza
energetica?
Panariagroup
effettua
costantemente
importanti
investimenti in interventi di
efficientamento energetico sugli
impianti all’interno dei suoi
stabilimenti produttivi.
Negli stabilimenti italiani di

Finale Emilia, Fiorano Modenese
e Sassuolo sono stati installati
tre impianti fotovoltaici che
hanno permesso di produrre
energia elettrica destinata a
consumo interno e ridurre le
emissioni di CO2. Grazie a tali
impianti, il Gruppo ha evitato
l’emissione di 209 tonnellate di
CO2 nel 2017.

Il prodotto che
ritiene, oggi, ‘il
più sostenibile’ in
Panariagroup?
Panariagroup è stato il primo
gruppo ceramico a investire
sul grès porcellanato laminato,
vero e proprio manifesto di
un’innovazione di prodotto
votata alla sostenibilità, e ad oggi
può vantare il più alto volume
di vendite generato nel mondo
di grandi lastre ultrasottili. Il
grès porcellanato laminato è
una lastra rivoluzionaria che
l’azienda propone in formati
fino a 300x100 cm e in spessori
ridotti fino a un minimo di 3 mm,
che non solo ha rivoluzionato il
modo di concepire la piastrella
e ha aperto il suo utilizzo a
modalità di impiego impensabili
fino a pochi anni fa, ma che
anche abbatte drasticamente
l’impatto
ambientale
dei
prodotti, grazie a un minore
impiego di materie prime e di
risorse produttive in genere
e una straordinaria riduzione
delle emissioni di CO2.

Quali azioni pratiche
intraprendete per
favorire la diffusione
del concetto di
sostenibilità verso il
progettista e l’utente
finale? Come vi state
organizzando in tal
senso?
Nel 2018 è stato pubblicato
il
secondo
Bilancio
di
Sostenibilità redatto anche
quest’anno
in
conformità
ai più recenti e accreditati
standard
internazionali
di

rendicontazione (GRI Standards)
e certificato da società di
revisione. La scelta di presentare
un Bilancio di Sostenibilità
ci ha consentito di instaurare
con tutti i nostri stakeholder,
compresi i progettisti e i clienti
finali, un dialogo sempre più
aperto e costruttivo. È, quindi,
nostra intenzione confermare
anche nei prossimi anni questo
percorso che ci vedrà puntuali e
costanti nel raccontare i nuovi
traguardi raggiunti in ambito di
sostenibilità.

3. lea_concreto moodboard
CultureClub è un luogo di incontro dove si condividono storie, visioni e
intuizioni trasversali al mondo del design. Non un magazine, ma un momento
di confronto e di approfondimento culturale. il nostro contributo per creare
stimoli e riflessioni insieme a chi vuole esserne protagonista.
Contenuti a cura di tac comunic@zione
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Verso la
circolarità

4.

Stefano Brown,
Sustainability Manager,
IKEA Italia Retail.
Il tema della
sostenibilità
ricopre un ruolo
fondamentale. Nel
corso degli ultimi
anni, la necessità
di ottemperare
all’introduzione di
regole e prescrizioni
ha contribuito
a cambiare
notevolmente lo
scenario, da una
parte creando
nuove opportunità e
profili professionali,
e dall’altra
avvicinando sempre
più il settore

industriale al tema
della sostenibilità.
Sostenibilità: cosa
significa per Ikea?
Sostenibilità per Ikea significa
fondamentalmente svolgere le
proprie attività di retailer nel
rispetto dell’ambiente e delle
persone. La strategia People
& Planet Positive, presentata
nel 2012, è parte integrante
del piano di crescita aziendale
a lungo termine e si fonda
sul lavoro svolto nel campo
della sostenibilità nel corso
degli anni, individuando una
serie di obiettivi e azioni da
realizzare entro il 2030, tra cui
la realizzazione di una gamma
prodotti contenente materiali
riciclati o riciclabili.
Quanto è forte
oggi la richiesta da
parte del mercato di
prodotti sostenibili?
A fronte di prodotti
sostenibili più cari?
La richiesta è in aumento,

a fronte di una progressiva
maggiore
consapevolezza
da parte dei consumatori.
In generale i giovani sono
più sensibili ai temi legati
alla tutela dell’ambiente e
l’attenzione a prodotti meno
impattanti è più evidente.
Rispetto al costo dei prodotti
sostenibili,
oggettivamente
più cari, la strategia Ikea da
sempre va nella direzione di
offrire proposte il cui rapporto
qualità prezzo è decisamente
equo, nel rispetto dei principi
di
‘design
democratico’.
Funzione,
qualità,
design,
sostenibilità e prezzo basso
sono i cinque elementi chiave
che costantemente vengono
coniugati per offrire il meglio
ai clienti Ikea in relazione a tali
principi. La dimensione della
sostenibilità viene declinata
secondo la strategia People &
Planet Positive. Obiettivo della
strategia è quello di generare
un impatto positivo attraverso
le attività, sia sulle comunità

4. ikea_sedia odger

sia sull’ambiente, per poter così
contribuire concretamente alla
sua salvaguardia.
La sostenibilità è
un aspetto chiave
della vostra
strategia di business?
IKEA è un’azienda
sostenibile? Focus sui
processi produttivi
e sulle tecniche di
produzione.
La sostenibilità è sicuramente,
da diversi anni un aspetto
chiave della nostra strategia di
business. Stiamo lavorando per
ridurre sempre più l’impatto
ambientale, anche attraverso
una forte attenzione ai processi
produttivi e alle materie prime.
Oggi, il legno usato proviene da
fornitori che rispettano l’IWAY
Forestry Standard, che vieta
l’impiego di legno ricavato da
foreste tagliate illegalmente, da
attività legate a conflitti sociali
o da foreste ad alto valore di
conservazione. Entro il 2020,
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Verso la
circolarità
il 100% del legno utilizzato
per realizzare i nostri prodotti
sarà certificato FSC (Forestry
Stewardship Council) o riciclato.
Attualmente abbiamo raggiunto
quasi l’80%. Dal 2015, tutto il
cotone usato per realizzare i
prodotti del nostro assortimento
proviene da fonti più sostenibili.
Questo significa che viene
coltivato riducendo al minimo
l’uso di fertilizzanti e pesticidi,
a beneficio dell’ambiente e
degli agricoltori. L’obiettivo
è migliorare la gestione
idrica e sviluppare i metodi
di coltivazione. In futuro,
continueremo a focalizzarci
sull’efficienza idrica e sulla
biodiversità. Anche l’uso delle
fibre naturali (dal giacinto
d’acqua al sughero, dalle fibre di
banano al rattan) è in costante
crescita. Questi materiali, oltre
ad essere naturali e rinnovabili,
permettono anche di realizzare
prodotti unici, dal carattere
distintivo.
Qual è l’effettivo
investimento che
l’Azienda è disposta
a farsi carico per
contribuire al
cambiamento?
Da
diversi
anni
stiamo
mappando e individualizzando
soluzioni
innovative
nel
segno
della
sostenibilità.
Le varie funzioni all’interno
dell’area Technique, Quality
e Environment sfruttano le
proprie abilità specialistiche e il
know-how per migliorare tutti gli
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aspetti della qualità del prodotto,
riducendo al minimo i costi e
ottimizzando la sostenibilità
sociale e ambientale. Le figure
vanno dagli specialisti nel
settore legale all’ingegneria
ambientale e del prodotto. Le
mansioni partono dallo sviluppo
dei prodotti e attraversano tutta
la catena di fornitura IKEA.
IKEA si può definire
‘green’ anche nella
gestione delle
proprie maestranze?
Qualche esempio
Le persone e il pianeta sono i
due pilastri fondamentali della
strategia Ikea per la sostenibilità.
Fair & equal è, infatti, una delle
tre aree si cui si concentra
‘People & Planet Positive’: “In
tutte le aree in cui siamo presenti
nel mondo, vogliamo avere
un impatto sociale positivo su
tutte le persone che partecipano
alla nostra catena del valore.
Questo significa anche offrire
opportunità di lavoro dignitose
e gratificanti, essere inclusivi
e promuovere l’uguaglianza”.
In realtà, l’attenzione verso
le persone, la diversità e

l’inclusione sono sempre stati
elementi cardini alla base dei
valori aziendali prima ancora
che si parlasse di sostenibilità.
Riconoscere le differenze dei
nostri collaboratori contribuisce
alla creatività e sostiene la
nostra crescita. Ci impegniamo
costantemente per creare un
ambiente di lavoro inclusivo
e vario, in cui collaboratori e
collaboratrici siano apprezzati
per la loro unicità e capacità

Dal processo al prodotto
“Prodotti riciclati o riciclabili
entro il 2030. E dal 2020 banditi
tutti gli oggetti di plastica usati
una sola volta. Un cambiamento
di prospettiva che spinge verso
l’utilizzo di nuovi tipi di plastica
non provenienti dal petrolio,
come quella vegetale, oppure
nuovi materiali come il bambù
che cresce molto in fretta e non
necessita di grandi quantità
di acqua ”. E’ questo il piano
annunciato da Ikea durante i
Democratic Design Days ad
Almhult (dove si trova la sede
centrale).
Entriamo nello
specifico: come si

5. ikea_spruzzatore tomat

traduce in concreto
il passaggio a
prodotti riciclati
o al massimo
riciclabili entro
il 2030? In merito
invece all’utilizzo di
nuovi tipi di plastica
non provenienti da
petrolio, su quali
ambiti vi state
maggiormente
concentrando?
Entro il 2020 Ikea eliminerà
tutta la plastica monouso
presente nei suoi prodotti e si
impegnerà al ripensamento
delle sue produzioni secondo i
principi dell’economia circolare,
con l’obiettivo di utilizzare
solo energia rinnovabile e
materiali riciclati entro il 2030.
Questo significa progettare
sin dall’inizio oggetti e mobili
che possano essere riutilizzati,
riparati e riciclati secondo
principi che prevedano anche
una vita più lunga per il prodotto
e l’eventuale modifica della
sua funzione. In diversi paesi
stiamo già testando il recupero
e il riciclo di alcuni prodotti. E
in Italia? L’Italia vanta, a oggi,

tac comunic@zione - the information hub

nr. 04
2018

FOCUS four
face to face

Verso la
circolarità
il primato del recupero della
pellicola plastica da imballo.
Collaboriamo con un’azienda
veneta specializzata in riciclo:
già alcuni prodotti sono stati
creati grazie a tali scarti. In
merito, invece, alle plastiche
non provenienti da petrolio
l’attenzione è verso le plastiche
vegetali. Un esempio: il sacchetto
richiudibile ISTAD. Il materiale
rinnovabile con cui è realizzato
è ottenuto prevalentemente
dalla lavorazione della canna da
zucchero (85%). Questa scelta ci
permetterà di risparmiare circa
75.000 barili di petrolio all’anno
e di ridurre la nostra impronta di
carbonio.
Vendere per ricomprare…

Tra le strategie messe a punto
da Ikea anche la possibilità di
noleggiare e prendere in leasing
i mobili.
Perché questa svolta
e che ricaduta
ha sul design? Si
tratta di un modello
economicamente
sostenibile? Tale
strategia coinvolge
anche l’Italia?
Il noleggio di mobili e
complementi d’arredo incontra
le esigenze di studenti e
lavoratori pendolari che si
trovano in determinate città
solo per limitati periodi di
tempo, e che in questo modo
riuscirebbero ad arredare i
propri appartamenti temporanei

6.

senza spendere tanto, in maniera
provvisoria, e senza sprechi.
Si tratta di una iniziativa che
potrebbe diffondersi in diversi
Paesi. Abbiamo - ora - un
progetto pilota in Giappone
che prevede di noleggiare e
prendere in leasing i mobili. E
stiamo guardando con interesse
anche al mercato londinese.
Tale strategia non coinvolge
ancora l’Italia. Lo consideriamo
tuttavia un possibile futuro
scenario. Si tratta di un modello
economicamente sostenibile?
Ciò che emerge dai test è
promettente. Certamente dal
punto di vista ambientale tale
modello
contribuirebbe
al
risparmio di molte risorse. Che
ricaduta sul design? Saranno
necessarie soluzioni ancora più
flessibili e razionali. Facili da
montare e da smontare in poco
tempo con pezzi assemblabili
senza o comunque con minor
uso di viti.
Il prodotto che
ritiene, oggi, il più
sostenibile in IKEA?
Lo scorso anno è stata lanciata
sul mercato la prima cucina
‘circolare’. Il progetto, firmato
in collaborazione con lo
studio Form Us With Love e

l’italiana 3B, è il frutto di anni
di ricerca sulla valorizzazione
dei rifiuti e sul loro impiego
come materia prima seconda.
Le ante Kungsbacka sono ad
esempio realizzate con una
lamina plastica ricavata da
bottiglie di Pet provenienti dalla
raccolta differenziata delle città
giapponesi. Altri esempi?
Lo spruzzatore Tomat, il
sottomano da scrivania Skrutt
(che in svedese significa
scarto) e Sprilo zerbino Ydby
sono nati dagli scarti della
pellicola protettiva che avvolge
i prodotti durante il trasporto. Il
contenitore Kuggis è realizzato
con plastica PET riciclata. La
sedia Odger è realizzata con
un materiale composito di
plastica e legno: 30% legno, una
risorsa rinnovabile, e il restante
materiale è costituito da plastica
riciclata. Questo comporta un
impatto minore sull’ambiente
rispetto alla plastica vergine
derivata dal petrolio.
Quali azioni pratiche
intraprendete per
favorire la diffusione
del concetto di
sostenibilità verso
l’utente finale?
Dal 2005 Ikea pubblica, ogni

anno, i risultati del proprio
impegno ambientale, sociale
ed economico nel Report
Sostenibilità.
Il
rapporto
esiste in due versioni: a livello
internazionale e per quanto
concerne Ikea Italia, un Report
Sostenibilità
di
impronta
nazionale, che viene pubblicato
dal 2006. In Italia ad esempio
nel 2017 è stata raggiunta quota
88% di rifiuti differenziati nei
negozi e la fonte di energia
elettrica proveniente da fonti
rinnovabili utilizzata negli
stessi è stata del 100%. Più in
generale, la comunicazione
relativa al tema sostenibilità
è, oggi, più assidua rispetto al
passato. Tuttavia credo ci sia
ancora molto da fare. L’utente
finale, anche se maggiormente
consapevole, spesso considera
ancora la sostenibilità come
un argomento complesso e
distante dal proprio quotidiano.
Il nostro ruolo dovrà andare
nella direzione di una maggiore
facilità di approccio attraverso
un
linguaggio
semplice
che possa trasmettere ai
consumatori
l’importanza
della tutela dell’ambiente e i
conseguenti vantaggi.

6. ikea_anta kungsbacka

CultureClub è un luogo di incontro dove si condividono storie, visioni e
intuizioni trasversali al mondo del design. Non un magazine, ma un momento
di confronto e di approfondimento culturale. il nostro contributo per creare
stimoli e riflessioni insieme a chi vuole esserne protagonista.
Contenuti a cura di tac comunic@zione
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IL DESIGN?
LEGGERO
E A KM ZERO
Così lo concepisce Stefano Carta Vasconcellos, giovane
designer vincitore - con Cucina Leggera - del primo
premio SaloneSatellite Award 2018
1.

coniugasse sapere artigiano
e tecnologie di fabbricazione
digitale,
portando
avanti
progetti che spaziano dalla
coltelleria agli accessori per
l’ufficio.
Dal 2015 è docente di Product
Design presso lo IED di Cagliari
e expert in digital fabrication
presso Sardegne Ricerche,
l’ente di ricerca scientifica della
Regione Sardegna.
I suoi progetti sono stati esposti
alla Maker Faire di Roma, a
Operae a Torino e durante
l’ultima Triennale di Milano. E’
il vincitore dell’ultima edizione
del Salone Satellite Award con il
progetto Cucina Leggera.
Oggi è Art Director IED.

Stefano Carta
Vasconcellos
Designer, vive tra Cagliari
e Milano, dove lavora come
Product e Interior designer.
Cresciuto tra Italia e Brasile,
si laurea in Economia e
successivamente in Product
Design presso l’Istituto Europeo
di Design. Nel 2013 fonda
Stefano Carta Vasconcellos
Design Studio con l’obiettivo
di realizzare un contenitore che

Cosa intendi per
design sostenibile?
Un design ‘leggero’ che possa
attraversare il mondo per mezzo
della rete dei computer, e non
più solo con navi e auto. Un
design a kilometro zero che dia
la possibilità anche di poter

il design?
leggero
e a km zero

realizzare autonomamente - per
esempio con una stampante 3D
- un progetto che è stato pensato
anche a migliaia di chilometri di
distanza.
Tra i giovani
designer emerge la
sensibilità verso la
sostenibilità?
Se facciamo riferimento ad
esempio alla scorsa edizione
del Salone Satellite, certamente
questa sensibilità era evidente
in diversi progetti presentati.
Non in tutti ma, sicuramente,
in buona parte. Progettare oggi
non credo possa prescindere
ormai da una riflessione
sull’impatto che avrà ciò che
si andrà a proporre. E… alla
consueta
questione
sulla
necessità di disegnare una
‘sedia’ in più, la mia risposta
sarà senz’altro affermativa a
condizione che tale oggetto
sia pensato come sostenibile e
parte di un processo produttivo
rispettoso dell’ambiente nel suo

complesso. Questo significa
considerare i materiale ma anche
i processi che porteranno alla
sua realizzazione. Credo, quindi,
sia fondamentale determinare
allo stadio progettuale l’impatto
ambientale
esercitato
dai
prodotti. In questo il ruolo
del designer è assolutamente
rilevante. Occorre, tuttavia,
sensibilizzare
le
aziende
affinché lo stesso designer
possa essere messo nelle
condizioni di sperimentare
anche materiali innovativi
sostenibili, alternativi a quelli
tradizionalmente
utilizzati
in funzione di una maggiore
salvaguardia
dell’ambiente.
Mi riferisco ad esempio alle
sostanze organiche utilizzate
nel design e nell’edilizia.

1. Anou

tac comunic@zione - the information hub

nr. 04
2018

FOCUS five
ied

Il design?
leggero
e a km zero
Con il progetto
Cucina Leggera hai
vinto al Salone del
mobile di Milano
il primo premio
‘SaloneSatellite
Award 2018’.
2.
Quali sono le
caratteristiche
che lo realizza. Così non è
che fanno di questo
necessaria la spedizione degli
prototipo un
arredi. Un aspetto, quest’ultimo,
progetto sostenibile?
interessante se consideriamo
La giuria internazionale ha
l’impatto
ambientale
del
premiato tre progetti che si
trasporto in relazione alle
distinguono per il messaggio
emissioni di gas serra e
che contengono, privilegiando
all´inquinamento atmosferico
l’incisività formale del design ma
e acustico. Anche il materiale
anche la componente sostenibile
scelto per questo progetto – il
oltre a quella comunicativa
multistrato di betulla FSC – è
e ludica. Cucina Leggera
acquistabile ovunque e di ottima
appartiene alla collezione Celer
qualità. Soprattutto è tracciabile.
Furniture, una piattaforma
Il marchio che contraddistingue
digitale per la vendita di pezzi
il prodotto garantisce infatti
di arredo su misura che ognuno
la tracciabilità della filiera
può personalizzare secondo i
produttiva. Le materie prime di
propri gusti. La caratteristica
cui è composto il multistrato
dei mobili disegnati – dalla
provengono da foreste in
libreria, al tavolo, agli sgabelli,
cui
regolarmente
avviene
ai letti fino alla cucina – è la loro
rimboscamento. Un prelievo
assemblabilità. Per costruirli
compatibile con la capacità di
non c’è bisogno di ferramenta
autorigenerazione del bosco
né di viti né di colla. Il
permette sia di mantenere in vita
procedimento è molto semplice:
il bosco sia di ottenere legname
la cucina, ad esempio, è formata
in quantità. La scelta di questo
da sette pezzi (esclusi fuochi,
materiale naturale conferma,
lavello e rubinetteria) e si monta
quindi, l’attenzione e l’impegno
in pochi minuti. Il tavolo invece
in tema di sostenibilità. La
è composto da 11 pezzi. I mobili
collezione da me progettata
sono realizzati con la tecnologia
è stata pensata per essere
digitale. Utilizzo la fresa
realizzata esclusivamente con
computerizzata.
Ovviamente
compensato di betulla. Non
l’obiettivo è creare una rete di
è consentito l’utilizzo di altri
produttori digitali in tutto il
materiali.
mondo: io disegno il mobile e
invio il file al produttore locale,
2. celer forniture

Quando è nato il
progetto?
Il progetto Celer Furniture nasce
indicativamente l’anno scorso,
grazie alla possibilità che mi
ha offerto Sardegna Ricerche,
l’ente di ricerca della Regione,
di entrare in un percorso
di validazione delle idee di
business legate a tecnologie
innovative. Tale percorso ha
consentito la produzione di
pezzi, la serie di tavoli e lo

sgabello, e di realizzare la
versione beta della piattaforma
Celer.
Successivamente
il
mock up e la presentazione
del progetto al pubblico. Per
il lancio ho scelto, quindi, il
Salone Satellite. Una esperienza
positiva che mi ha consentito di
testare l’interesse dei potenziali
clienti ma anche di entrare
in contatto con molti piccoli
produttori stranieri.

La piattaforma è infatti incentrata
sulla

personalizzazione

e

su

un

sistema

produttivo votato a far ‘viaggiare’ i file e il
meno possibile gli arredi.

Celer Furniture: il nome prende spunto dal
Romanzo di Italo Calvino, Lezioni Americane. La
seconda lezione riguarda appunto la rapidità.
Uno dei punti di forza della piattaforma
è appunto la velocità con cui si riesce a
personalizzare l’arredo scelto. Un design a
kilometro zero tutto autocostruito. “Il mio
progetto permette di potersi assemblare la
propria cucina, pensata per essere inserita in
ambienti trasversali: dalla propria casa agli
spazi di co-working, fino agli eventi social nella
sua versione free standing”. Cucina leggere
fa invece riferimento alla prima lezione del
Romanzo di Calvino che riguarda la Leggerezza.
Cucna Leggera è leggera nei suoi componenti
(solo legno, senza viti o ferramenta),
leggera nella costruzione (ogni cucina viene
realizzata a partire dal taglio, tramite una
macchina a controllo numerico, di tre tavole
di multistrato) e infine leggera nel montaggio,
visto che volevo che potesse essere assemblata
da chiunque in poco tempo.
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Il design?
leggero
e a km zero
In concreto come
funziona la
piattaforma?
La cucina si progetta su
una piattaforma on line ed è
customizzabile. Il progetto
può viaggiare così sotto forma
di file e arrivare ovunque vi
sia un laboratorio con una
macchina a controllo numerico
in grado di produrre i mobili.
Facciamo l’esempio di un
utente che desideri un tavolo.
La piattaforma consente di
personalizzare il file. Una
volta scelte le dimensioni e la
forma si invia a me l’ordine che
provvederò a mia volta a inviare
il file al produttore locale più
vicino al cliente. La piattaforma
si interfaccia con macchine a
controllo numerico. Velocità di
realizzazione e precisione sono
garantite.
A quali aziende ti
rivolgi?
Le macchine a controllo
numerico sono presenti in
moltissime falegnamerie. Fino
a poco tempo fa erano usate
per costruire gli infissi e hanno
di fatto enormi possibilità di

3.

utilizzo e sono ottime per lavori
su misura, Quindi sicuramente
gli artigiani rappresentano per
me un target potenziale come
anche le piccole e medie aziende
che intendano affiancare alla
loro offerta una linea ‘leggera’ a
marchio Celer Furniture. Quello
che sto cercando di realizzare ora
è una rete di produttori locali,
selezionati, in grado coprire una
domanda interessata alle mie
proposte.
Oltre a cucina
leggera hai
realizzato altri
prodotti nel segno
della sostenibilità?
A’Nou, una linea di taglieri, nata
dal riciclo di legno (rovere) di
scarto. I singoli pezzi di legno
sono stati risquadrati a mano

Il prototipo Cucina Leggera (Light Kitchen), un
blocco cucina, assemblabile tramite l’incastro
dei sette elementi che la compongono, senza
l’utilizzo di viti o ferramenta. Fa parte della
collezione
di
arredi
della
piattaforma
CelerFurniture.
Motivazione
del
premio
‘SaloneSatellite
Award
2018’:
facilità
costruttiva e di assemblaggio, compattezza,
accessibilità economica sono le caratteristiche
principali della Cucina Leggera, che esprimono
allo stesso tempo un approccio e una visione
progettuale valida anche per il futuro.

- in una fase successiva viene
utilizzato il taglio laser - e nella
parte superiore è stata creata
una texture come elemento
decorativo. Si tratta quindi di
prodotti non realizzati a scala
industriale che hanno potuto
dare vita a un materiale che
sarebbe stato scartato.

3. Celer Forniture

Hai in cantiere nuovi
progetti?
Certamente. Si tratta di
progetti
che
mirano
a
coniugare tecnologia digitale
e artigianato. Si tratta di
soluzioni in cui sono evidenti
gli stilemi dell’artigianato sardo.
Considerando che il focus, come
per Celer Furniture, rimane
la customerizzazione, tratto
distintivo, del resto, del made in
Italy.

Cos’è Celer Furniture?
Personalizzazione: attraverso l’utilizzo della
piattaforma ogni utente può personalizzare il
suo arredo per dimensione, colore e finitura;
Digital Manufacturing: ogni
pezzo
viene
realizzato con una logica sartoriale. Le
dimensioni di ogni arre¬do sono basate su
script matematici che ne consentono una totale
personalizzazione;
Produzione diffusa: la piattaforma genera un
file che può essere facilmente letto da qualsiasi
macchina a controllo numerico, rendendo
possibile una produzione in piena logica ‘glocal’
che favorisce una rete di produttori diffusi;
Montaggio a incastro: il montaggio di ogni
pezzo è rapido e immediato perchè ogni arredo
è disegna¬to esclusivamente con un sistema di
incastri, senza l’utilizzo di viti o colle;
Sostenibilità: grazie
ad
una
produzione
sartoriale, ogni pezzo nasce esclusivamente
su misura. Non ci sono magazzini o scorte di
prodotti, in modo che anche l’impatto ambientale
della filiera produttiva sia coerente con il
progetto.
CultureClub è un luogo di incontro dove si condividono storie, visioni e
intuizioni trasversali al mondo del design. Non un magazine, ma un momento
di confronto e di approfondimento culturale. il nostro contributo per creare
stimoli e riflessioni insieme a chi vuole esserne protagonista.
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