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Italian Smart Design

Introduzione
Giovanni Giani
Consigliere di amministrazione Acea
Presidente di giuria del concorso Italian Smart Design

Viviamo un’epoca densa di rapidissimi processi di cambiamento che stanno generando anche nuove opportunità da cogliere. I nuovi rischi climatici da governare, la
sempre più elevata domanda di energia, acqua, economia circolare nella gestione
dei riﬁuti, cura delle città con servizi pubblici di grande qualità, tutela dell’ambiente
che ci circonda, benessere personale stanno impegnando Acea in uno sforzo collettivo, con istituzioni e centri di ricerca, per la responsabilità di essere il primo operatore
idrico nazionale e tra le prime multiutility europee che ha, ed avrà nei nostri territori,
sempre più un ruolo centrale nelle dinamiche dell’urban system di trasformazione intelligente dei servizi ai cittadini.
Sappiamo che è fondamentale la gestione sostenibile di settori che incidono in modo
determinante sull’ecosistema e nella riduzione di emissioni climalteranti nella fase di
“transizione ecologica e digitale” che impegna il Governo italiano, Regioni, enti locali
negli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e questo ci ha motivato
e spinto non solo a sostenere ma a partecipare attivamente al progetto Italia Smart
Design.
I risultati ci stupiscono e ci incoraggiano, è stato colto il messaggio lanciato agli studenti delle università alle quali abbiamo proposto di elaborare idee e progetti per l’offerta di servizi intelligenti che migliorano la vita per l’oggi e il futuro sostenibile. Sono
stati centrati i primi obiettivi con un parco-idee molto importante, creativo e innovativo.
Noi che guardiamo ai vantaggi dell’innovazione dei territori nei quali siamo impegnati
ogni giorno per offrire un servizio sempre migliore, sappiamo che l’Innovazione in tutti
gli ambiti, con le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, incrementano efﬁcienza,
sicurezza, resilienza e riducono l’impatto sull’ambiente.
Nel Piano Industriale 2019-2022 Acea ha previsto investimenti in innovazione per
500 milioni di euro, con progetti che interessano tutti i settori del Gruppo per sostenere e valorizzare la ricerca e la sperimentazione nello smart urban system per migliorare la qualità della vita e delle aree urbane. E il concorso Italian Smart Design,
che ha offerto a molti studenti l’opportunità di far conoscere le loro capacità innovative, permette anche a noi di guardare con concretezza all’oggi e al futuro sostenibile.

9

Presentazione
Erasmo D’Angelis
Segretario Generale Autorità di bacino Centro Italia
Promotore del concorso Italian Smart Design

L’Italia sta affrontano una sﬁda titanica, la transizione digitale ed ecologica quasi in
ogni settore della nostra società, che inizia ad impegnare i clamorosi investimenti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i fondi nazionali e del Next Generation Ue
della Commissione europea. Il driver strategico per entrare nella nuova stagione della
sostenibilità e della battaglia climatica è però il capitale umano, e cioè la creatività, la
riscoperta della fantasia, della capacità quasi innata che ha da sempre il nostro Paese
di saper creare nuovi prodotti, oggetti, soluzioni. E oggi la grande sﬁda è quella dell’intelligenza in grado di proporre soluzioni concrete del vivere, dell’abitare, del muoversi, del lavorare, del saper gestire risorse fondamentali come l’acqua, nella
generazione di energia, nella tutela dell’ambiente.
C’è una Italia che meraviglia il mondo, non solo per il suo passato ma anche nella
capacità creativa, dimostrata dal concorso Italian Smart Design, e messa in mostra
nella prima edizione dell’Earth Technology Expo alla Fortezza da Basso di Firenze dal
13 al 16 ottobre 2021, dedicata alle soluzioni tecnologiche per la grande sﬁda climatica, la transizione ecologica e digitale.
Siamo Paese actractive, leader nell’osservazione geo-spaziale della Terra, nelle tecnologie applicate come driver strategico per ridurre le nostre vulnerabilità e aumentare
il livello e la cultura della prevenzione nel monitorare gli antichi mali italiani (rischi naturali sismici, idrogeologici, vulcanici, di suoli fragili, erosioni costiere, criticità nelle
aree urbane). La nostra storia insegna che ogni volta che la tecnologia spinta dalla
creatività e dalla conoscenza ha fatto un salto in avanti, è aumentata la sicurezza
delle persone, la difesa dell’ambiente e la bellezza delle città. Oggi siamo pienamente
coinvolti e protagonisti della più grande trasformazione scientiﬁco-tecnologica dai
tempi della rivoluzione industriale, e l’Italia da sempre ha una modalità italiana di stare
al mondo, sa inventare e reinventarsi. Scriveva Leonardo da Vinci: «Ogni nostra cognizione principia dai sentimenti». L’etica non muore con la tecnologia ma è l’identità
forte di chi sa innovare e contribuire alla competitività.
Le idee rappresentate in questo catalogo sono il segno del nostro tempo e del futuro
che richiedono uno sforzo gigantesco di intelligenza per affrontare ogni sﬁda. La velocità dell’evoluzione tecnologica senza precedenti, con la nuova generazione di infrastrutture wireless e a banda larga 5G, offrirà occasioni impensabili, e saranno
potenti acceleratori di qualità. Per questo, il primo concorso Italian Smart Design,
che ha coinvolto gli altri atenei italiani, le scuole di design, giovani progettisti, già preﬁgura l’offerta di scenari innovativi che vedono nella sostenibilità quella sﬁda di concretezza irrinunciabile con le applicazioni più avanzate che ci aiuteranno a vivere
sempre più in sintonia con l’ambiente che ci circonda.
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Giovani, progetti, città
Lorenzo Zambini
Direttore ZAP - Zona Aromatica Protetta
Promotore del concorso Italian Smart Design

ZAP, la Zona Aromatica Protetta nasce nella primavera del 2014 negli spazi del
chiostro di Santa Maria Maggiore, di proprietà del Comune di Firenze, nel cuore
del centro storico.
È in questo luogo che ha trovato sede una parte del Laboratorio di Communication
Design for Sustainability frutto della collaborazione tra DIDA - Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, DA - Dipartimento di Architettura dell’Università di
Ferrara e dell’azienda Sicrea srl.
Del resto ZAP è questo, un luogo rivolto ai giovani, strutturato per ospitare, creare
incontro ed elaborazione. Valorizzare esperienze che guardano alla cultura, alla sostenibilità, agli stili di vita positivi, ai linguaggi e alle espressioni proprie dell’universo
giovanile. Coniugando il segno della memoria con lo slancio per il futuro, ampliﬁcando uno dei tratti speciﬁci e originali non solo di Firenze ma dell’Italia. Un punto
di riferimento cittadino e territoriale, ma anche uno spazio di contatto tra molteplici
realtà.
Dal suo concepimento uno dei tratti identitari di ZAP, sia esteticamente che eticamente, è stata l’esaltazione dell’elemento ‘slow’. La costruzione dell’orto urbano nel
chiostro, come simbolo del ciclo naturale delle stagioni, richiama i ritmi naturali e
umani, uscendo dal caos e dalla frenesia quotidiana: la ‘lentezza’ come chiave di una
dimensione a misura d’uomo. Inoltre, la sua collocazione un po’ nascosta ha permesso di farne un luogo di elaborazione, di creazione di esperienze e d’incontro giovanile riparato dalle masse turistiche che popolano il centro storico della città.
Dall’osservatorio di ZAP in questi anni è emersa in maniera sempre più signiﬁcativa
una enorme sensibilità ambientale da parte delle nuove generazioni, anche al di là e
oltre i giovanissimi dei ‘Fridays for future’. La preoccupazione su come si trasformerà
il nostro pianeta blu, da qui ai prossimi 100 anni, è questione che non solo interroga
i giovani di oggi, ma li impegna a trovare soluzioni, a cercare nuovi strumenti, buone
pratiche e stili di vita che possono incidere in maniera determinante e positiva sulle
sorti della Terra. Una diversa consapevolezza su come usare le risorse ambientali e
ﬁnanziarie, sul fatto che l’economia deve essere circolare e non più lineare, non dimenticando l’inclusione sociale, che la biodiversità, il clima, l’acqua, la terra, l’aria, il
cibo non sono dettagli decorativi, ma sono la sostanza primaria del nostro vivere e di
quello che ci circonda.
Pochi anni fa le proposte di iniziative e d’idee che ci arrivavano per essere realizzate
nello spazio erano in maggioranza rivolte all’espressione di se stessi e del contesto
più vicino, oggi si percepisce sempre di più da parte dei giovanissimi il passaggio
dall’io al noi, da quello che è locale all’interesse globale. Un cambio di prospettiva
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non banale, a cui si sentono appartenere, salvare la propria casa non è una questione
individuale, ma fondamentalmente collettiva.
Mostre, performance, scrittura, arti visive, l’effervescenza artistica e creativa c’è sempre e si è arricchita della sensibilità ambiente. Anche per questo ZAP, in questa fase,
è passato da essere un riferimento generico per le tutte le politiche giovanili del Comune di Firenze a implementare, tramite un protocollo d’intesa con l’amministrazione
ﬁorentina, obiettivi sulla sostenibilità. Sapendo bene, come ormai la questione ambientale è trasversale e impatta su tutte le scelte del governo delle cose.
Il concorso nazionale Italian Smart Design, promosso dal Laboratorio di Communication Design for Sustainability, in collaborazione con la Casa della Creatività scrl, e
con il sostengo determinante di Acea, ha mirato proprio a far esprimere al meglio gli
studenti universitari sostenendo la loro creatività e la loro competenza nel trovare soluzioni originali e realizzabili. Con lo sguardo rivolto alle smart cities e alla ricerca di
strumenti che tenessero presente le peculiarità del paese Italia, con tutte le sue numerose speciﬁcità geograﬁche, storiche, produttive e culturali, oltre agli scenari che
la pandemia Covid-19 ha evidenziato.
La prima cosa che si osserva, nel vedere arrivare da tutta Italia i tanti e straordinari
progetti realizzati per l’Italian Smart Design, è una incredibile energia creativa e una
propensione a lavorare immergendosi pienamente su questo tipo tema. Il risultato
sono soluzioni, strumenti e strategie puntuali per città intelligenti e sostenibili, che mi
auguro potranno trovare realizzazione e commercializzazione, per passare dal progetto alla pratica, dal ﬁle sul desktop alla realtà quotidiana.
L’Italian Smart Design, grazie al Laboratorio di Communication Design for Sustainability, è stato per ZAP un altro momento di crescita e di consapevolezza della straordinaria capacità giovanile che attraversa le nostre Università riesce ad esprimersi.
Un’esperienza intonata pienamente allo spazio, che anni fa, come oggi, presentavamo così: «Un laboratorio per i giovani, integrato alle nuove tecnologie, scambi culturali e linguistici, formazione, comunicazione ed elaborazione creativa. In un clima
che richiami l’incontro informale, l’interattività, lo scambio e l’incontro per il mondo
della creatività giovanile. Lo sguardo geograﬁco che avremo sarà duplice: uno rivolto
al mondo, come spazio e luogo dei ﬂussi della conoscenza, dei comportamenti, ma
anche delle tensioni; uno rivolto alla città come memoria ma anche come laboratorio
per un futuro “sostenibile”. Giovani, sostenibilità, tecnologia, Europa, città, cultura e
linguaggi. Le parole d’ordine, i principali riferimenti che comporranno lo spazio».
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Tra università e aziende la prima edizione
di Italian Smart Design
Maria Benedetta Spadolini
Professore ordinario di disegno industriale Università di Genova
Membro della giuria del concorso Italian Smart Design

Italian Smart Design è stata un’occasione importante per vedere quali sono gli interessi dei giovani designer in un momento di estrema difﬁcoltà come quello determinato dalla pandemia; un momento nel quale anche il rapporto tra noi docenti e i nostri
studenti ha dovuto necessariamente sperimentare modalità diverse.
Vedere cosa succede tra gli studenti delle Università italiane in tempo di Covid è uno
spaccato interessante e, grazie all’occasione di questo concorso, si è potuto osservare la situazione da più di un punto di vista.
Avendo fatto parte della giuria e, avendo esaminato con attenzione tutti i lavori dei
giovani designer, posso dire che le risposte alle richieste del bando, che si presentava
molto aperto, sono state assai diversiﬁcate ma tutte molto adeguate e per questo
abbiamo avuto una certa difﬁcoltà ad articolare la graduatoria e ad assegnare i primi
tre classiﬁcati.
A ﬁne dei lavori della giuria, che ricordo era costituita da rappresentanti dell’azienda
che ha sostenuto economicamente l’iniziativa, da responsabili dell’azienda attuatrice
che si è occupata della comunicazione, da docenti universitari e da un rappresentante
dell’editoria scientiﬁca, abbiamo constatato che l’Italia del design è stata rappresentata da sud al nord con idee che sono lo specchio del nostro tempo e in molti casi
sono in grado di dare risposte concrete.
Per sua natura il design è una disciplina pervasiva e sempre sottoposta a continui
mutamenti e aggiornamenti e qui abbiamo visto rappresentate molte delle sue declinazioni: trasporti, comunicazione, servizi, sistemi, prodotto.
Il tratto comune a molti progetti è stato quello di lavorare sul prodotto ma anche sulla
comunicazione digitale e, comunque, sull’estensione immateriale dell’oggetto stesso
tramite le nuove tecnologie. È chiaro quindi che gli elementi fondamentali dello scenario Impresa 4.0 sono stati recepiti e rielaborati; allo stesso modo le altre indicazioni
del bando, riguardanti l’attenzione ambientale espressa dall’Agenda 2030 e i riferimenti ai diversi contesti economico-sociali espressi dalla Strategia nazionale delle
aree interne, sono state affrontate e sviluppate nei diversi lavori.
Non credo di sbagliare affermando che il bando, con il riferimento alla sostenibilità
ambientale e alle tecnologie digitali, ha interpretato un’attenzione diffusa a livello culturale che le giovani generazioni sanno interpretare in modo sempre più puntuale.
La generazione di designer che si sta preparando ha una sensibilità verso quello che
possiamo chiamare design altruistico assai maggiore rispetto alle precedenti. Si nota
una preoccupazione per la salute del pianeta e di tutti i viventi e la consapevolezza
che le scelte progettuali possono davvero arrivare a fare la differenza. Quello che
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emerge, e che va sottolineato, è che i giovani progettisti, interpretando il senso profondo della disciplina, conciliano la curiosità e l’apprezzamento per le nuove tecnologie che però non sono più in grado da sole, di dare senso all’innovazione. Accanto
a questo esiste una sincera critica verso i modelli produttivi occidentali e quindi, di
conseguenza, la volontà di cambiare il proprio micro o macro ambiente.
Altro elemento che ritengo positivo è che non si sono viste rappresentate le scuole
ma le idee dei ragazzi. Infatti, seppure più studenti hanno lavorato sullo stesso tema,
suggerendo quindi l’appartenenza ad un corso o ad un ambito di ricerca, questa non
è stata la norma e, come ho accennato prima, è stata la capacità di declinare i temi
con grande diversità passando, per citare Ernesto Rogers, dal cucchiaio alla città,
dall’oggetto minuto alla complessità urbana perché la disciplina del design si interfaccia con le realtà delle diverse scale di progetto.
In questo senso è stato superato un atteggiamento autoreferenziale di appartenenza:
ci guardiamo e ci contaminiamo come comunità scientiﬁca aperta al mondo.
Così, partendo dagli oggetti d’uso quotidiano, e citando progetti che non sono stati
premiati ma che ugualmente hanno riscontrato interesse, ricordo Etta - less waste,
better life, un sistema prodotto-servizio composto da quattro elementi con funzione
differente che concorrono alla riduzione degli scarti; oppure Terramica un progetto
didattico che ha tra i suoi elementi un piccolo robot in grado di comunicare ai bambini
i parametri di inquinamento dell’ambiente.
Poi ci sono progetti che si sono rivolti all’aspetto sociale ed ambientale come il progetto Eden che coniuga attenzione per le attività sociali e l’attenzione all’ambiente. E
voglio citare anche Amunì che nasce dalla valorizzazione degli scarti del mercato di
Ballarò e il progetto La sostenibilità negli eventi musicali, titolo didascalico che non
ha bisogno di spiegazioni.
Fino a qui ho analizzato quello che ho visto sotto il proﬁlo della disciplina scientiﬁca
ma non si può parlare di design se le visioni progettuali non si confrontano con il
mondo della produzione.
Nel caso di questo concorso abbiamo avuto un’azienda che con molta disponibilità culturale ed economica ha dato un’opportunità agli studenti e alle Scuole universitarie.
Mi è sembrato, infatti, assai signiﬁcativo il fatto che venga istituita una borsa di studio
per la sede di provenienza degli studenti vincitori perché questo è un modo per favorire il passaggio del testimone e valorizzare il lavoro accademico.
Quando è stato presentato il concorso all’interno della mia sede, naturalmente in
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modalità a distanza, ero presente con il mio staff e ho notato che i responsabili di
Acea ci tenevano a trasmettere, da un lato la concretezza della loro impostazione
aziendale che esprimevano soprattutto con l’importanza della loro attività legata
all’acqua ai riﬁuti, alle comunità energetiche e, quindi, a molti dei più urgenti temi
ambientali, dall’altro la curiosità e la disponibilità di volere lasciare libertà alle idee e
alla sperimentazione.
Ho veriﬁcato un rapporto di grande rispetto verso gli studenti di cui non posso fare
altro che rallegrarmi perché questo testimonia che per migliorare il nostro paese
ognuno deve essere consapevole dei contributi che può dare, del ruolo che svolge,
della propria responsabilità.

Benedetta Spadolini
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Italian Smart Design
Giuseppe Lotti
Professore ordinario di disegno industriale Università di Firenze
Coordinatore CDS Lab sede di Firenze

L’intelligenza di materiali, prodotti e spazi fa parte della contemporaneità. Gli scenari
propri dell’Internet of things, anche se per ora hanno interessato solo parte dei nostri
spazi di vita – «Il fallimento della domotica alla piccola scala, che ha puntato sull’idea
sterile di automazione meccanicistica dimenticando di rispondere alle necessità delle
persone, pone una serie di problematiche sulla reale riconoscibilità dell’artefatto computazionale nello spazio domestico e sulla sempre più persuasiva ascesa degli ubiquitous computing» (Zannoni, 2018, p. 62) –, si stanno diffondendo e crescente è il
livello di accettazione soprattutto nelle giovani generazioni.
Rimane da capire qual è il contributo del nostro paese allo scenario di riferimento.
L’Italia ha da sempre dimostrato una innata capacità di dare forma e funzionalità friendly ai prodotti tecnologici. Siamo stati i primi ad utilizzare colori diversi dal nero per le
macchine da scrivere, con il lavoro di Marcello Nizzoli; ad avere il coraggio di fare le
stesse macchine addirittura rosse – la Valentine di Ettore Sottsass; ad inventarsi televisori portatili da tenere a terra come veri e propri animali domestici – l’Algol di Marco
Zanuso e Richard Sapper; a progettare radio che nella loro enigmatica forma sembravano arrivare dallo spazio, come la Radio Cubo ts522 degli stessi designers. Un
contributo riconosciuto a livello internazionale; così Art Molella, presidente del Lemson
Center for Study of Invention and Innovation del Museo nazionale della storia americana di Washington a proposito di Steve Jobs: «Ma è dagli italiani che lui apprese i
principi del design funzionale, che deﬁnì quello stile che sta alla base del suo spettacolare successo. Non deve quindi sorprendere che quando tornò alla Apple […], nel
1997, cercò personaggi come Giorgetto Giugiaro o Ettore Sottsass, famoso per il
suo lavoro alla Olivetti. Considerato il suo amore per il design italiano […] fu certamente ispirato dallo ‘stile Olivetti’ nello sviluppo di tutti i suoi prodotti di successo:
dal Mac, all’iPhone, all’iPad» (Dell’Amico, 2012).
Non avremmo la tecnologia di altri paesi (ma anche su questo bisogna stare attenti
a banalizzare l’importanza del nostro contributo, si pensi, solo per citare un esempio,
al primo computer al mondo prodotto dall’Olivetti, l’Elea di Sottsass) ma abbiamo da
sempre esercitato la capacità di darle forma, di attribuirle un senso compiuto, una
funzione spendibile e facilmente utilizzabile.
Così anche sugli scenari smart della contemporaneità possiamo dare il nostro contributo, siano essi materiali, oggetti ed ambienti intelligenti. Con il design come protagonista, nelle sue capacità sopradescritte. Per Lorenzo Imbesi, «altrettanto critico
è vissuto il rapporto con le nuove tecnologie: piuttosto che essere utilizzate come
strumento di innovazione performante e chiudere su di esse il processo di progettazione, le nuove tecnologie vengono esplorate per le capacità espressive e le possibilità
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creative che possono aprire. Nella storia del Made in Italy, il confronto con la tecnologia
infatti è sempre stato elaborato in senso problematico: invece che esporre l’invenzione
come valore tout court, se ne esplorano i potenziali estetici e poetici, rivelandone la
bellezza nascosta, nell’alleanza tra forma, processo e concept. Non è quindi un’intepretazione hard, che ne metta in evidenza la differenza culturale rispetto al panorama
oggettuale a cui si è abituati, quanto piuttosto una ricerca soft che tende a nascondere
la tecnologia ibridandola negli oggetti quotidiani» (Imbesi, 2011, p. 201). Mentre, più
recentemente, per Pino Mincolelli: «Il design ha da sempre rivendicato il ruolo di umanizzatore della tecnologia, di garante della compatibilità del nuovo con l’umano, di
antropizzatore del selvaggio come del sintetico, in ragione di una supposta superiorità
e priorità degli interessi dell’uomo su quelli dell’artiﬁciale, le cui necessità non sono,
ﬁno ad oggi, mai state nemmeno messe in esame» (Mincolelli, 2017, p. 90).
Ma il compito principale del design che si confronta sugli scenari di innovazione è sicuramente quello di attribuire senso alla tecnologia riconducibile soprattutto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, socio-culturale ed economica. Con gli scenari propri
dell’Internet of things e, più in generale delle kets che possono portare un contributo
importante. Così qualche anno fa Stefano Marzano: «Il design dà forma a un oggetto,
a quello che fa, alla relazione con lo spazio, ma ha anche la capacità di visualizzare
l’immaginario. Ecco perché ha un ruolo politico: propone ipotesi di vita che ancora
non esistono e opzioni di scelta. In questa modalità rappresenta una proposta estremamente forte nei confronti della società. La verità è che il design può aver un ruolo
estetico (ed è il design con la ‘d’ minuscola: la tazzina, la caffettiera…) o uno sostanziale (con la “D” maiuscola), che si occupa di scenari che ipotizzano trasformazioni
di ecosistema e sinergie fra pensieri autonomi dell’economia, della ﬁnanza, della politica, delle tecnologie. Scenari che sono riportati a una forma comprensibile rispetto
alla quale chiunque può esprimere il suo parere, avere un sentire. È il modo di esprimere il pensiero, chi lo esprime e come si posiziona, a collocarlo nella scala dei valori»
(Argante, Marzano, 2009, p. 39).
Un tema sempre più importante di fronte all’urgenza delle sﬁde. Una strada che, in
fondo, abbiamo sempre praticato, con l’idea di farsi strumento di intervento nella società e, seppur con i limiti della professione di provare a cambiarla. Così Francesca
Rocca e Sabrina Lucibello parlano per il design italiano di «modernità complessa (…)
intrinsecamente problematica…» nella sua capacità di «dimostrare che anche il più
banale dei prodotti può essere un condensato di pensiero» (La Rocca, Lucibello,
2015). Mentre Lorenzo Imbesi: «va riconosciuto alla sperimentazione critica un territorio importante della produzione progettuale italiana, che ha trovato soprattutto nel-
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l’ambito sociale uno spazio fertile di ricerca. Il riconoscimento che ogni progetto si
inserisce sempre in ambito sociale ed ogni suo risultato si introduce nelle interazioni
quotidiane tra le persone, cambiandone spesso modalità e qualità delle relazioni, deﬁnisce cioè un atteggiamento politico che lascia in secondo piano l’immediata funzionalità delle forme, per stimolare in maniera più sottile il pensiero di chi si avvicina»
(Imbesi, 2011, p. 200).
L’idea del concorso Italian Smart Design è, in fondo, un piccolo contributo allo scenario sopradeﬁnito.
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Beni comuni e relazioni tra materiale e digitale
Eleonora Trivellin
Ricercatrice di disegno industriale Università di Ferrara
Coordinatrice CDS Lab sede di Ferrara

Italian Smart Design è stata un’occasione per ragionare progettualmente su una dimensione che non sempre ha caratterizzato il design ma che oggi interessa un numero elevato di progetti, e cioè la dimensione sociale, la dimensione di comunità.
Se noi partiamo dalla deﬁnizione di industrial design elaborata all’interno del WDO
nel 2015, è chiaro che, anche formalmente, la scala del “cucchiaio” – per dirla con
Ernesto Rogers – non è l’unica pertinente al design; il suo signiﬁcato si è allargato
andando ad interessare ambiti non solo materiali.
Già più di un autore ha fatto notare che un progetto di design non ha mai riguardato
solo l’aspetto e la funzione ma la sua capacità di comunicare, di far dialogare anche
più soggetti tra loro. Queste caratteristiche, in qualche caso, sono diventate prevalenti, e hanno concentrato l’interesse sulla dimensione di comunità e sulla componente sociale che, il più delle volte, si colloca nel paesaggio urbano.
Ben Wilson (2020) nel suo recente libro intitolato Metropolis, A History of the City,
Humankind’s Greatest Invention, ripropone l’affermazione che la città sia la più grande
invenzione umana e, proprio per questo ricca di contraddizioni e processi di innovazione capaci di suscitare interesse da parte di molte discipline dalle sue origini ﬁno
ad oggi. A tale proposito nella prefazione all’edizione italiana del 1963 de La città
nella storia, Lewis Mumford scrive: «questo libro si apre con una città che era, simbolicamente un mondo, e si chiude con un mondo che è diventato, per molti aspetti
pratici, una città» (Mumford, 1963, p. 11).
La densità di popolazione e i diversi tipi di relazioni sono stati gli elementi che hanno
fatto applicare con facilità l’aggettivo smart, ormai quasi intraducibile, all’ambiente
urbano.
Molti dei cambiamenti che hanno interessato la città fanno riferimento allo “scenario
smart” scenario che, visto la conformazione del territorio italiano, ci siamo sforzati di
capire se ha una reale applicazione verso quelle che possono essere considerate le
periferie dei territori.
Sono stati, tra i primi, Aldo Bonomi e Roberto Masiero a trasferire l’aggettivo smart
dalla città al territorio o forse, è più corretto dire, ad estenderlo per ritrovare quali possono essere gli elementi in comune e gli elementi che si completano vicendevolmente.
In questo senso gli autori sopra citati nel testo Dalla smart city alla smart land scrivono: «La periferia non esiste più come spazio omogeneo, così come il centro del
resto: sono appunto entrambi frammentati, compenetrati, ma separati» (Bonomi, Masiero, 2014, p. 22). E questo vale, per molti aspetti, anche per il rapporto tra i centri
urbani e il territorio.
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Fino a qui è stato dato per scontato il signiﬁcato di smart ma forse va capito come
viene interpretato all’interno della comunità scientiﬁca e, parallelamente, quale signiﬁcato gli è stato dato dai partecipanti al concorso.
Pochi mesi fa MD journal è uscito con un titolo monograﬁco proprio sul tema delle
smart city, e l’attenzione degli autori si è concentrata sulle gerarchie spaziali, su quale
sia oggi il ruolo progettuale all’interno delle comunità urbane che hanno fatto della
digitalizzazione una degli elementi fondamentali di innovazione, su come sia generalmente interpretata questa digitalizzazione: come elemento per accrescere le relazioni tra pari e far aumentare la progettualità dei cittadini o come un elemento di
controllo sulle loro vite.
Questa intelligenza dei luoghi è stata anche al centro del bando di concorso, un
bando volutamente aperto che prevedeva risposte diversiﬁcate da progetti di prodotto, servizio, comunicazione.
E le risposte, infatti, sono state proprio così, cioè diversiﬁcate e contaminate. Con
questo secondo termine intendiamo che, un po’ com’è sempre accaduto nella cultura progettuale del design italiano, anche in questo contesto, non siamo mai davanti
ad un prodotto o ad un progetto di comunicazione che non abbia intrinsecamente
altre componenti. Viene quasi da pensare che tutte siano presenti e ogni progettista
ne ha fatta emergere maggiormente una, non dimenticandosi mai delle altre. Siamo
davanti a progetti teoricamente complessi che, si confrontano e cercano di dare risposte ai problemi del momento.
Detto questo, all’interno di questa complessità si possono individuare gruppi di progetti che hanno in comune una delle diverse componenti prevalente.
Tale suddivisione è stata cercata non solo per facilitarne l’analisi ma anche per dare
un senso all’esposizione dei lavori all’interno della mostra.
Sicuramente il gruppo più numeroso di proposte è quello dove il prodotto è l’elemento
prevalente; e non è un caso, visto che culturalmente il design nasce con la progettazione degli oggetti e più in generale elementi mobili, dagli arredi ai mezzi di trasporto
– categorie tutte presenti tra le proposte –. Nella maggior parte dei casi siamo però
davanti ad oggetti fortemente integrati con i supporti digitali e in grado di comunicare.
In questo gruppo quelle che hanno ottenuto maggiore interesse sono state le idee
tese a creare il senso di comunità o a dare loro delle risposte. È quindi la declinazione
dell’oggetto bene comune o, anche, l’oggetto che, anche attraverso il supporto digitale, è in grado di favorire lo sviluppo di comunità, e non il prodotto in quanto tale,
che ha attratto l’attenzione maggiore da parte della giuria.
Altri temi sviluppati hanno riguardato la comunicazione e la comunicazione legata agli
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eventi, i progetti di servizi e progetti sistemici, e inﬁne i progetti relativi al territorio e
all’ambiente.
Sebbene quest’ultima categoria non sia stata tra le più frequentate, ha accolto i maggiori favori della giuria perché è stata ritenuta quella che ha saputo dare le risposte
più puntuali rispetto alle richieste del bando.
L’attenzione ai beni comuni e alla sua cura nasce all’interno delle città grazie alla collaborazione tra cittadini e amministratori. Tali rapporti sono regolati da speciﬁci regolamenti, di cui moltissimi comuni italiani si sono dotati. Si è visto molto spesso come
un riappropriarsi di beni, attraverso l’azione diretta dei cittadini, abbia generato una
crescente cura e valorizzazione dei beni stessi.
Va ricordato che questa dimensione che a prima vista sembra tutta svilupparsi all’interno del contesto urbano, in realtà, anche da un punto di vista storico, ha forse maggiori implicazioni sulla gestione dei territori non urbanizzati e non è un caso che, come
ricordano anche Bonneuil e Fressoz, «il giovane Karl Marx scopre la lotta di classe
non nelle città industriali inglesi, ma attraverso una grande questione di ecologia politica: la privatizzazione delle foreste e l’abolizione dei loro usi comuni» (Bonneuil, Fressoz, 2019, p. 318).
Questo fatto ci porta a condividere la posizione di Paola Antonelli che evidenzia le
responsabilità del design «Fino ad oggi gran parte del design è stato uno strumento
potente dell’antropocene, con la specie umana saldamente al centro e gli interessi
umani al cuore dei suoi obiettivi (Antonelli, 2019, p. 19) […] Il design dovrebbe essere centrato non solo sull’essere umano, ma sul futuro della biosfera» (Antonelli,
2019, p. 38).
Sotto questo proﬁlo gli studenti si sono dimostrati assai sensibili e pronti a declinare
le tecnologie come uno strumento per superare le diseguaglianze e progettare spazi
di vita migliori ad ogni scala.
Se questo è un evidente segno dei tempi, va ricordata l’esistenza di un fattore culturale: quello che è stato scritto nel bando in merito alla speciﬁcità dei contributi
della realtà italiana («Un sistema produttivo costituito da piccole imprese, di settori
spesso tradizionali, con le nuove tecnologie può contribuire alla competitività internazionale; una capacità, da sempre praticata, di dare signiﬁcato alle cose di tutti i
giorni e senso all’innovazione tecnologica, che vede nella sostenibilità una sﬁda irrinunciabile») può collegarsi a due motivi particolari. Davvero raramente i designer in
Italia sono stati organici alle industrie. Se prendiamo un caso unico come quello
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della Olivetti, nessuno dei designer era assunto dall’azienda e quindi questa posizione permetteva loro di ricoprire un ruolo di mediatore tra il fruitore dei beni e
l’azienda stessa, rappresentando, per natura, una posizione di terzietà come ha evidenziato bene Pierluigi Spadolini (1969).
Oltre a questo, grande attenzione, sempre storicamente e sempre all’interno del
panorama italiano, è stata data al design che non si compra, al design per la comunità. La distinzione tra design che si compra e che non si compra si deve a Louis
Kalff – per più di quarant’anni designer della Philips – e viene ripresa e divulgata in
Italia da Pierluigi Spadolini prima nelle sue dispense e poi nel libro Design e Società
del 1969. Il design che non si compra rappresentava la declinazione etica del design, quella in grado di rispondere ai bisogni reali degli utenti e non a quelli indotti
dal mercato capitalista.
È partendo da questo tipo di cultura storica che i nostri giovani designer sono in
grado di avere un’attenzione verso l’ambiente e verso le comunità in modo radicato.
Anche la posizione di Acea va inquadrata in questo tipo di cultura e il fatto che sia
azienda di fornitura a gestire dei servizi pubblici sicuramente favorisce un approccio
molto orientato non solo all’utente ﬁnale ma anche all’ambiente: la prima comunità
energetica italiana dove è possibile scambiarsi energia prodotta da fonti rinnovabili è
stata supportata dal Centro di innovazione e sviluppo Acea. Pur occupandosi di servizi “con poca forma” è stata interessata a rendere possibile un concorso rivolto ai
giovani che, come abbiamo visto, sono pronti a rendere visibile anche quello che
sempre non lo è e a connettere storie, esigenze, visioni.
Inﬁne, mi preme ricordare, che questa iniziativa è nata e cresciuta all’interno di un laboratorio congiunto Università impresa Communication Design for Sustainability CDS
lab, che è nato proprio con l’intento di supportare le aziende, le amministrazioni, i
cittadini in azioni di comunicazione in favore della sostenibilità.
Il Laboratorio può essere inteso come un ‘cervello collettivo’, snodo locale e globale
dei diversi aspetti e attori impegnati intorno al tema della sostenibilità, catalizzatore
di idee e attività, oltreché luogo di incontro e di discussione fra cittadini, istituzioni
pubbliche, associazioni e movimenti, espressioni del mondo economico, sociale e
culturale in continua trasformazione.
Tutti i soggetti che hanno preso parte a questa esperienza, hanno dimostrato di avere
grande responsabilità per il futuro del Paese e per chi di questo paese si occuperà
nel prossimo futuro. Auspichiamo quindi, di qui a poco, che dopo questo possa esserci un altro concorso e un altro ancora e che i giovani designer possano essere
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messi nelle condizioni migliori per sviluppare le proprie idee e contribuire al miglioramento di ciò che ci circonda.
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Progetti

Oggetti dialoganti

3C9P

Arbarìa
La seduta Arbarìa è una risposta al problema della sosta e della viabilità notturna per l’attività
museale e turistica nelle riserve naturali. Ma ha anche una funzione educativa e di sensibilizzazione ambientale. I diversi strati materici che la compongono accompagnati dalle schede
fruibili digitalmente, offrono un mezzo per interfacciarsi al complesso rapporto tra fattori antropici e naturali che li ha generati. Fattori spesso governati da alterità intangibili.
Alla luce della rivalsa degli obiettivi per il benessere e lo sviluppo sostenibile, i contesti locali
e le numerose riserve naturali, hanno occasione di mostrare il valore del loro capitale sociale
e ambientale, di perpetuare la loro tipicità, afﬁancandovi pratiche innovative con basso
impatto sull’eteronomia, lasciando emergere leve di competitività e sviluppo dal basso.
L’approccio generale è stato declinato per il caso delle zone umide e della salicoltura marina.
Pratica che ha generato nel tempo alcune delle speciﬁcità connesse agli equilibri ecosistemici
ivi presenti. Esse generano importanti beneﬁci ecosistemici sui territori circostanti. A queste
speciﬁcità, spesso soggette a severi vincoli ambientali, si accompagnano in Italia sfaccettate
offerta turistiche. I vincoli mettono in difﬁcoltà l’attività tradizionale della salicoltura, senza la
quale le zone umide si estinguerebbero. A ciò si somma uno scarso interesse che l’attività
riscuote tra le nuove generazioni e comportamenti dannosi per l’ambiente.
La complessità del problema è stata affrontata con un approccio sistemico che
si è sviluppato su tre fronti:
– Un’indagine conoscitiva.
– Una sperimentazione materica sui sottoprodotti e scarti di attività tradizionali;
– Il coinvolgimento di attori chiave, che hanno contribuito a far emergere problematiche e
soluzioni.
In futuro si aspira ad indagare e risolvere altre problematiche simili servendosi della metodologia proposta.
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Oggetti dialoganti

Nato a Ribera il 3 dicembre
1992. Nel 2017 ho conseguito
la Laurea in Design Industriale
a Palermo, con una tesi su
una macchina da caffè
DeLonghi. Iscritto al corso di
Design del prodotto a Venezia,
ho intrapreso un Erasmus
presso A Coruña,
frequentando il Corso in
Ingegneria del Design.
Durante gli studi ho lavorato
occupandomi di stampa 3D e
videomaking. Ho conseguito
la Laurea magistrale nel 2020
e ho partecipato ad IT Smart
Design con la mia tesi.
Attualmente lavoro come
designer freelance.
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1110

Waterfall 2001
Waterfall 2001 è un sistema di erogazione d’acqua potabile che nasce dall’idea di ridurre il
maggior numero di bottigliette di plastica. L’erogatore però non è solo un risparmio di risorse
naturali ma anche la sua struttura in plastica riciclata è un’ottima possibilità di riutilizzo dei
materiali. Partendo da una forma geometrica sono giunta a una struttura più morbida e che
riuscisse creare il miglior compromesso tra contenuto e ingombro.
L’importanza di questo concept progettuale sta nell’idea che il progettista abbia un ruolo di
rilievo nella salvaguardia dell’ambiente e debba quindi riﬂettere sui materiali da utilizzare e
sull’impatto ambientale del proprio progetto. L’attenzione sui materiali è diventata una ﬁlosoﬁa
di produzione dei nuovi prodotti con la volontà di creare un nuovo sistema di produzione più
attento all’ambiente e allo spreco di risorse e materiali.
L’obiettivo di Waterfall 2001 è quello di sensibilizzare l’uomo sul tema dell’ambiente e favorire
l’utilizzo di borracce. Le borracce hanno infatti il merito di contribuire alla riduzione dell’inquinamento causato dalle bottiglie di plastica: si stima che l’80% dei riﬁuti presenti in mare sia
costituito da plastica, di cui ben il 49% di plastica monouso, proprio quella delle bottigliette.
Waterfall 2001 non è un classico erogatore d’acqua ma attraverso la sua forma e i suoi
colori vivaci richiama l’attenzione del pubblico grazie ai dispositivi led che percorrono tutta la
sua struttura. L’erogatore dunque consente di conservare le risorse naturali con un impianto
ideato nello scenario post Covid-19. Sostituendo il classico interruttore per l’attivazione del
servizio, grazie a un sensore di movimento posto nella parte frontale, si attiva il servizio
senza la necessità di avere un contatto diretto con la struttura, evitando così di toccare determinate zone su cui sono presenti centinaia di batteri.
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Marina Perugini
Sono nata a Firenze il 30
gennaio 2001 e ho origini
italo-cubane. Come percorso
di studio ho frequentato il
Liceo Artistico di Porta
Romana e successivamente
ho deciso di proseguire gli
studi in ambito artistico presso
il Design Campus a
Calenzano. Ho sempre avuto
la passione per il design e la
moda e per questo ho deciso
di partecipare ad Italian Smart
Design per approfondire le
mie capacità in ambito
artistico ed ecosostenibile.
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CC98

Sospensa
Durante il primo lockdown in Italia, molte sono state le iniziative solidali nate per aiutare
coloro che ne avessero più bisogno. Tra queste spicca l’idea della “Spesa sospesa”, che
come motto ha “Chi può lasci, chi non può prenda” e che vede la collocazione in punti strategici della città di alcuni cestini dove riporre generi alimentari da mettere a disposizione per
i bisognosi.
“Sospensa” si basa proprio su questa idea; trae ispirazione dalla classica dispensa casalinga,
poi rivisitata in chiave moderna ed inserita in ambienti pubblici. Il prodotto è una colonna a
parete alta due metri e dieci che gioca sui volumi della parte superiore e inferiore in quanto
la prima è dedicata agli alimenti a lunga conservazione, mentre la seconda, più profonda, è
pensata per ospitare un mini frigo per gli alimenti freschi. Inoltre è stato integrato un sistema
digitale che tramite un’applicazione permette all’utente di accedere alla dispensa, scannerizzare i prodotti e controllarne la disponibilità da remoto. Sospensa è un prodotto sicuro e a
prova di furto in quanto oltre al sistema digitale per accedere ai prodotti, dispone di sistemi
di sicurezza e chiusura smart, sbloccabili attraverso delle credenziali rilasciate dall’ente comunale.
Essendo un prodotto pensato per una collocazione all’aperto ha caratteristiche che lo
rendono resistente agli agenti atmosferici, infatti è realizzato in multistrato marino di betulla,
un particolare legno resistente all’acqua e all’umidità nonché un buon isolante termico, che
viene rivestito poi di una vernice ad acqua che aumenta la sua impermeabilità. L’idea era
quella di giocare su colori diversi che ricordassero quelli vintage delle classiche dispense.
Sospensa ha quindi l’obiettivo di creare dei punti di raccolta di beni alimentari in spazi
pubblici, ad esempio in prossimità di supermercati e condomini; il prodotto mira ad essere
facilmente intuibile per l’utente e ore un servizio di sicurezza per evitare intromissioni a scopo
di furto.

CC98

Sospensa
ECONOMIA CIRCOLARE
LOTTA ALLO SPRECO
SOSTENIBILITÀ

“Chi può lasci, chi non può prenda”

ISPIRAZIONI

WHERE

Sospensa è un prodotto pensato per
essere collocato a parete per un utilizzo in
spazi pubblici. Viene posizionato in prossimità di luoghi come supermercati e condomini per essere messo a disposizione di
tutti coloro che ne avessero bisogno in
punti strategici e ottimali al suo utilizzo.
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CC98

Sospensa

STEP 1

STEP 2

taglio

how

smart system
Il dispenser è dotato di lettore scanner per registrare
i generi alimentari depositati all’interno.

STEP 3

multistrato marino di betulla
pannelli
ante
mensole

Claudia Nesso

schiuma poliuretanica
interno frigo

PRODOTTO
REGISTRATO

tornitura
lamiera metallica
rivestimento frigo
fresatura
vetro
lastre per le ante

Il dispenser è dotato di sistemi smart e
di sicurezza per poter accedere ai generi
alimentari presenti all’interno.

acciaio inox
maniglie

Tramite il login in un’applicazione con
credenziali rilasciate dall’Ufficio comunale si può accedere alla struttura.

incollaggio

avvitatura

luce led interna

alimentazione tramite la
corrente elettrica cittadina
verniciatura

Il progetto
Sospensa

Sono nata a Foggia il 6 aprile
1998 e ho frequentato il liceo
scientiﬁco G. Marconi.
Successivamente ho
conseguito la laurea triennale
in Design presso l’Università
degli Studi Gabriele
d’Annunzio di Chieti-Pescara
e ora sto frequentando l’ultimo
anno della magistrale in
Design all’Università degli
Studi di Firenze. Tra i miei
interessi c’è il nuoto, lo sport
con cui sono cresciuta e che
mi ha formato; tra le altre mie
passioni ci sono anche la
musica, la danza e il disegno.

CC98

Claudia Firmani
Sono nata il 27 agosto 1998 a
Penne, ma sono sempre
vissuta a Pescara. Fin da
bambina mi sono sempre
interessata all’arte in ogni sua
forma e attraverso un
percorso di studi scientiﬁci ho
compreso che, in realtà, la
mia passione era il design e
mi sono iscritta alla facoltà di
Disegno Industriale di Pescara
dove ho conseguito la laurea
triennale per poi proseguire gli
studi presso l’Università di
Firenze. Mi piacerebbe
proseguire il mio percorso
nell’ambito dell’Interior
Design, dato il forte interesse
che nutro in questo campo.

Oggetti dialoganti
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CGP8

Buscycle
BUSCYCLE è un veicolo elettrico autonomo, caratterizzato dalla sua compattezza e dalla
sua semplicità. Questo mini-bus è stato progettato per creare un servizio turistico adatto
alla Pista Ciclabile della Riviera dei Fiori. Oltre che implementare il trasporto locale ha l’obbiettivo di ampliare il target di accessibilità, rendendola percorribile a tutti.
Il veicolo è caratterizzato da larghe sedute ribaltabili, che possono essere utilizzate in due
diverse posizioni: alzandosi permettono di avere uno spazio adatto ad accogliere una carrozzina; e l’accesso di questa è permesso attraverso la disposizione di due rampe da parte
del conducente.
In soli 5 metri sono disposti 8 posti a sedere, più lo spazio del disabile e quello del conducente, ma per mantenere le misure anti-covid i posti a disposizione sono 6 oltre a quello del
conducente. Per questo all’interno del veicolo sono stati inseriti dei separatori in plexiglass
che permettono di rispettare le distanze di sicurezza tra i passeggeri.
Sulla parte anteriore del veicolo è posto un deposito per 3 biciclette inoltre il mini-bus è totalmente aperto per valorizzare il suo servizio esclusivamente stagionale che permette il
collegamento con diverse zone balneari.

Tavola gra昀ca
BUSCYCLE

CGP8

Giorgia Parisi
Sono nata il 9 aprile 1997 a
Genova. Mi sono laureata in
Design del Prodotto e della
Comunicazione nel 2019 e ora
sono una laureanda nel corso
di Laurea magistrale in Design
del Prodotto e dell’Evento a
Genova. Ho una forte
passione per il mondo della
fotograﬁa e del graphic
design: mi considero una
ragazza creativa, precisa e
determinata, a cui piace
mettersi in gioco e affrontare
nuove sﬁde.
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CGP8

BUSCYCLE

Clara Giusta

Ricarica

Porte

Sedute ribaltabili

Il progetto
BUSCYCLE

Rampe pieghevoli

Sono nata a Sanremo il 7
maggio 1997 e durante il mio
percorso di studi in Design mi
sono appassionata al Service
Design e all’Automotive,
discipline che ho unito e
contaminato tra loro all’interno
della mia Tesi di Laurea, dove
ho progettato una microcar
elettrica e un servizio di
mobilità condivisa. Un
approccio alla progettazione
politecnico, che va oltre alla
dimensione del prodotto, è ciò
che caratterizza le mie attività
e mi permette di interpretare
problemi, soluzioni e scenari.

Struttura tubolare

CGP8

BUSCYCLE
L A P I S TA C I C L A B I L E P E R T U T T I

Paola Taramasco
Sono nata a Imperia il 1 aprile
1997. Sono laureata in Design
del Prodotto e della
Comunicazione all’Università
degli studi di Genova, mi sto
laureando nel corso di Laurea
magistrale in Design del
Prodotto e dell’Evento. Amo
viaggiare, scoprire nuove
culture, nuovi mondi, nuove
tecniche, nuovi modi di
pensare. Mi piace cucinare,
sperimentare e assaggiare
nuovi gusti, e sono molto
affascinata dal Food Design.

Oggetti dialoganti
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MF21

Microbuz
Microbuz è un bus urbano elettrico bifronte, progettato per transitare in strade strette, le
quali non permettono un’agevole inversione di marcia. Il conducente può, infatti, accedere
con facilità alla postazione di guida esattamente opposta e proseguire la tratta nel senso di
marcia contrario. Per percorrere le strade strette della città, il veicolo presenta un telaio largo
1530 mm. Il design del veicolo trova ispirazione nella storica vettura “Maggiolino” di Volkswagen. Microbuz è lungo 9 metri ed ha una capienza massima di 16 posti a sedere. È dotato di due batterie, posizionate nel telaio del veicolo.
Tenendo conto delle condizioni necessarie per mantenere un buon grado di sicurezza
durante e dopo una pandemia, si è prevista una rotazione delle sedute di 45 gradi verso
l’esterno, che permette ai passeggeri di non trovarsi faccia a faccia gli uni con gli altri. L’angolazione delle sedute consente, inoltre, ai passeggeri di godere di una visione paesaggistica
della città, tentando di distogliere l’attenzione dai propri smartphone, per ammirare il mondo
ofﬂine. Il veicolo è formato da due segmenti collegati l’uno con l’altro in modo ﬂessibile, in
cui il primo costituisce la motrice. Lo snodo è composto da 4 ralle di rotazione, che ruotano
grazie a cuscinetti d’acciaio. All’interno della ralla piccola sono presenti le ruote gemellate,
che fungono da terzo punto di appoggio.
Il modulo seduta ha trovato ispirazione dalla forma della seggiovia, in cui le sedute appaiono
sospese da terra. Il modulo è costituito da una struttura tubolare a cui è ﬁssato un vetro
acrilico trasparente sorretto da morsetti.
Questo tipo di ﬁssaggio permette di poter rimuovere facilmente il vetro in una situazione
post pandemica sicura.
L’app permette di prenotare direttamente il posto sul bus. È possibile usufruire del servizio
anche in mancanza di una prenotazione online.
Qualora il posto fosse già stato prenotato tramite app, le porte non si apriranno e il pulsante
apparirà di color arancione.

Tavola gra昀ca

MF21

Microbuz

A

A

Francesca Marrosu
25 cm
50 cm

100 cm

Sono nata a Genova il 23
gennaio 1996, appassionata di
arredamento d’interni e design
del prodotto. Ho frequentato il
Liceo Artistico Klee/Barabino di
Genova e al terzo anno scelsi
l’indirizzo di Architettura. Ho
continuato i miei studi
iscrivendomi all’Università di
Genova scegliendo il corso di
Design del Prodotto e della
Nautica. Una volta laureata, ho
proseguito la mia carriera
universitaria nella mia città
iscrivendomi al corso di Design
del Prodotto e dell’Evento.
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Ogni seduta presenta un proprio ingresso, direzionando
l’utente a sedersi direttamente nella propria postazione.

Esploso della ralla. Le due ralle esterne, posizionate
una sull’altra, sono collegate al telaio dei due veicoli.

Apertura porte con sistema a so etto.
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MF21

Microbuz

25 cm
50 cm

100 cm

Martina Vallarino
A

A

Sistema di attacco
alla seduta che
ne consente la
sospensione.
Vista interna dello snodo. La panca, che copre le ruote gemellate, può
ospitare 昀no ad un massimo di quattro passeggeri.

I comandi
per il cambio
automatico
sono collocati
sul volante.

Seduta ispirata
alla famosissima
“Daw” di Eames.

Il progetto
Microbuz

Vista interna del vagone. Il modulo seduta presenta delle paratie in vetro
acrilico, che possono essere facilmente rimosse.

Sono nata il 17 novembre
1997 e ho frequentato il liceo
artistico A. Martini nel centro
storico di Savona, città natale,
al cui terzo anno ho scelto
l’indirizzo Design. Ho
proseguito gli studi
all’Università degli studi di
Genova con indirizzo Design
del prodotto e della
comunicazione. Una volta
laureata, mi sono
immatricolata a Design del
prodotto e dell’evento, Laurea
magistrale con la medesima
sede. Affezionata al disegno e
al fare manuale, nel mio futuro
vedo una designer.

MF21

Federica Nazzaro
Sono nata a Pescara il 28
giugno 1995. Dopo essermi
diplomata al Liceo Classico
Gabriele d’Annunzio di
Pescara, ho iniziato ad
avvicinarmi al mondo del
design e ho deciso di
iscrivermi all’indirizzo di
“design del prodotto e della
comunicazione” all’Isia di
Pescara. Dopo la triennale, ho
deciso di spostarmi a Genova,
dove sto concludendo il mio
percorso magistrale in “Design
del prodotto e dell’evento”.

Oggetti dialoganti
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SFS4

Car U.G.G.
Car-U.G.G. è un autoveicolo pubblico di ridotte dimensioni progettato per poter percorrere
vicoli molto stretti, tipici della città di Genova, ma grazie a queste sue caratteristiche è facilmente adattabile a diverse realtà urbane e non del territorio italiano. Studiato per la valorizzazione del centro storico è diviso in due percorsi (linea rossa A-B, linea verde) che intrecciano
varie tipologie di turismo: commerciale, culturale ed gastronomico.
Il servizio, rivolto sia a turisti che abitanti della città, è completamente covid-safe grazie alla
struttura studiata per assicurare ad ogni utente la propria privacy e all’utilizzo di componenti
automatizzate. Date le ridotte dimensioni delle cabine le pareti divisorie saranno elemento
vantaggioso per la propria riservatezza dei passeggeri anche in un periodo post pandemico.
Il veicolo è totalmente elettrico e realizzato con materiali riciclabili, è accessibile anche a
utenti con disabilità.
L’aspetto estetico di Car-U.G.G. si rifà ai ﬁlobus e tram degli anni ‘50 e ‘60 che percorrevano
Genova, riprendono colori, curve e dettagli, rivisitati in chiave più contemporanea. Vi sono
due tipologie di veicoli: uno rosso di dimensioni maggiori, con una capienza massima di 9
passeggeri e uno verde di dimensioni minori che può trasportare ﬁno a 7 utenti.

Tavola gra昀ca

SFS4

CAR-U.G.G.
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Dettaglio cerniera
sportello passeggeri.
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SFS4

CAR-U.G.G.

1
1_Utilizzo della tecnologia Google Soli, che
consente l’abbassamento del 昀nestrino.
2_Canalina di scolo inserita nel fondo della
cabina per la fuoriuscita dell’acqua.

Sara Chinellato

3_Lettore codice a barre, integrato nello sportello, che consente l’ingresso e l’uscita.

3

Sono nata a Genova nel 1996.
Mi sono laureata in Design del
Prodotto e della Nautica
presso l’Università di Genova
dove ho avuto la possibilità di
accrescere le mie competenze
progettuali. Attualmente sto
portando avanti i miei studi
universitari concentrandomi su
una mia grande passione: la
progettazione degli spazi
espositivi. Le mie attuali aree
di interesse e di esplorazione
sono la fotograﬁa, l’editoria e
l’allestimento.

2

La cabina posteriore è adibita sia ai utenti
portatori di disabilità (4), ma anche ad un piccolo nucleo familiare, come una mamma con
il bambino.
Per quest’ultimo caso è stato inserito un sedile a scoparsa ribaltabile (5).

5

4

Il progetto
CAR-U.G.G.

SFS4

Sara Iebole
Ho 24 anni e sono nata a
Genova il 22 ottobre 1996. Ho
seguito il Corso di Laurea
Triennale in Design del
Prodotto e della Nautica preso
l’Università degli Studi di
Genova, sede in cui ho
frequentato anche il Corso di
Laurea magistrale in Design
del Prodotto e dell’Evento. Ho
avuto l’occasione di
partecipare al programma
Erasmus+ frequentando un
semestre a Lisbona, dove ho
potuto di approfondire la
conoscenza delle lingue
straniere e ampliare le mie
competenze artistiche.

Oggetti dialoganti
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JK03

Anima
Anima è una lampada che si lega al contesto delle Smart city, la quale assolve come compito
quello di aiutare le persone senza ﬁssa dimora che necessitano di assistenza.
L’oggetto si presenta a forma di tronco di cono, costituito da vari elementi: esternamente vi
è un corpo in plexiglass che funge da protezione dei componenti interni, i quali sono un magnete e un elemento ligneo nel quale è inserito un sensore di accensione e spegnimento
che attiva una luce led. Come elemento d’accessorio è presente un laccio, il quale permette
di agganciare e portare con sé Anima più facilmente. L’idea di partenza è derivata dalla
volontà di fornire un supporto alle persone senza ﬁssa dimora, in particolare a coloro che
non soggiornano presso i centri di assistenza, bensì indugiano per strada. Nel momento in
cui uno di essi avesse una grave necessità (sanitaria o il bisogno di un pasto) e gli occorra
quindi aiuto, gli basterà premere il sensore posizionato nella parte superiore per attivare la
lampada: dopo 20 secondi dall’accensione verrà inviata l’esatta posizione alle associazioni
preposte all’aiuto dei clochards, visibile all’interno di un’apposita app di geo localizzazione,
le quali potranno successivamente inviare il personale per l’assistenza (il delay di 20 secondi
è necessario al ﬁne di evitare un’accidentale accensione, dunque si ha il tempo per spegnerla).
Nel caso la batteria dell’oggetto dovesse terminare basterà portarlo presso le colonnine ricarica: sarà necessario inserirlo all’interno dei fori per la ricarica, i quali presentano un
attacco magnetico, e aspettare che la carica sia completa (indicata lateralmente da tre led
di notiﬁca). Di tali colonnine sono presenti 3 versioni, con la possibilità di avere 2 o 4 prese
per la ricarica. L’elemento a cui ruota attorno il progetto è quello della luce, simbolo di
speranza e di vita. Anima si fa carico di questa simbologia, con l’intento di illuminare a coloro
che necessitano di aiuto anche le notti più buie.

Tavola gra昀ca
Anima

JK03

SOPRA: rendering di assemblaggio
componenti di Anima.
SOTTO: scheda tecnica di Anima
e relative versioni della colonnina di
ricarica.
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JK03

A DESTRA E SOPRA: schizzi relativi
all’oggetto e alla sua contestualizzazione.
SOTTO: prove colore relative alla
colonnina di ricarica.

Il progetto
Anima

JK03

Carlo Pirolo
Sono nato il 27 febbraio 1997
nella città di Vittorio Veneto.
Ho frequentato il Liceo
artistico Bruno Munari,
scegliendo al triennio il
percorso di design industriale.
Tale indirizzo di studi è stato
poi portato avanti con la
scelta universitaria dello IUAV
a Venezia, indirizzo
Product&Visual design. I temi
che più mi appassionano
sono quelli rivolti alla sfera
sociale, progettando oggetti
che vadano a migliorare la
quotidianità di soggetti
socialmente o
economicamente svantaggiati.

Oggetti dialoganti
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MFC1

TriO
TriO è un piccolo elettrodomestico che riduce il consumo idrico per lavaggio producendo e
utilizzando ozono. Questo è più efﬁcace di altre sostanze igienizzanti e permette il riutilizzo
dell’acqua. Vengono quindi automatizzate tutte le fasi di un lavaggio comune, riducendo
l’attenzione necessaria al suo attuamento.
Lo spreco dell’acqua nel mondo è una tematica fondamentale in quanto parliamo di un
bene necessario per la sopravvivenza sul nostro pianeta. I tassi di utilizzo globale di acqua
dolce sono aumentati drasticamente dagli anni ’50 in poi. L’Italia è tra i primi paesi in Europa
con una percentuale alta per il consumo d’acqua. Nelle città italiane, infatti, i consumi domestici si collocano generalmente intorno ai 245 litri/abitante/giorno. Tra le attività che hanno
un maggiore consumo di acqua in ambiente domestico, il team di ricerca si è soffermato
sulla pulizia di frutta e verdura. Sia sotto acqua corrente che in un contenitore, si tratta di un
procedimento che comporta un grande spreco di acqua, impreciso e con tempi lunghi. Nonostante il largo consumo di acqua, sono in crescita anche le malattie di origine alimentare.
Durante la pandemia di Covid-19 sono aumentati tutti i consumi idrici del 30%, essendo diventata la saniﬁcazione mandatoria. La ricerca si è spostata sull’ozono, una molecola dall’altissimo potere ossidante che distrugge microorganismi e pesticidi. La miscelazione in acqua
permette alla sostanza di decomporsi rapidamente mantenendo l’effetto ossidante, saniﬁcando gli alimenti velocemente e riducendo i litri necessari ad assicurare un lavaggio più efﬁcace rispetto al lavaggio tradizionale.
Il prodotto è rivolto ad adulti di qualsiasi età e sesso. Va incontro a tutti gli utenti che hanno
una situazione clinica particolare, come donne in gravidanza, anziani e malati. Oltre ad apportare beneﬁcio alla salute dell’utente, genera un risparmio economico a lungo termine dovuto ad un minore utilizzo di beni acquistati e acqua impiegata per i lavaggi.

Tavola grafica
TriO

MFC1

Matteo De Luca
Sono nato a Teramo l’11
marzo 1998. Dopo aver
conseguito la maturità
Scientiﬁca ho ottenuto la
Laurea in Disegno Industriale
e Ambientale presso
l’Università degli Studi di
Camerino. Sono il vincitore di
una borsa di studio per il
Master in Product & Furniture
Design di Istituto Marangoni e
Cappellini a Milano, dove
proseguirò i miei studi. Negli
anni ho avuto diverse
esperienze lavorative,
sviluppando le mie capacità
nel 3D Modelling e Interior,
Graphic e Web Design.
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MFC1

TriO
SEQUENZA DELLE AZIONI

Riempi il serbatoio

Inserisci il cestello
nel contenitore

Accendi il sistema

Trasferisci l’acqua
nel contenitore

Sgancia dalla base il
contenitore

Scarica o riutilizza
l’acqua di lavaggio

Avvia l’ozonizzazione Posiziona gli alimenti
dell’acqua
nel cestello

Avvia il vortice di
lavaggio

Dopo 10 minuti estrai
il cestello

Riposiziona sulla
base gli elementi

FUORI

GENERATORE DI OZONO
La tecnologia impiegata genera
ozono a partire dall’acqua attraverso
l’elettrolisi: le molecole di H2O
vengono scisse. Le molecole di
idrogeno si raccolgono sul catodo,
mentre le molecolo di ossigeno
sull’anodo, dove si ricombinano in
ozono (O3).
SISTEMA DI VORTICE
Il movimento rotatorio che viene
generato nella base è trasferito
verso l’alto grazie ad una serie di
incastri, fino ad arrivare ad disco
dotato di pale. Su di esso viene
incastrato il cestello, a cui viene
impartito il movimento rotatorio
per completare l’azione di
lavaggio. Tutto il sistema è cavo e
attraversato da tubi per permettere
il passaggio dell’acqua dal serbatoio
al contenitore.

DENTRO
BECCUCCIO A SCOMPARSA
Il beccuccio del contenitore
facilita lo svuotamento
dell’acqua di lavaggio. Questo
scompare all’interno della
scocca nel momento in cui
il contenitore viene bloccato
all’interno della base.

Il progetto
TriO

SERBATOIO ESTRAIBILE
Il serbatoio è estraibile grazie al
carrello nella base. L’utente non può
mai entrare in contatto con l’acqua
durante l’elettrolisi (nonostante
questo non sia pericoloso) grazie
ad un’estrusione della scocca
superiore.

Francesca De Carolis
Sono nata ad Ascoli Piceno il
1° ottobre 1994. Ho
conseguito la maturità
Classica ed ora sto per
ottenere la Laurea in Disegno
Industriale e Ambientale
presso l’Università degli Studi
di Camerino. Nel corso degli
anni ho avuto diverse
esperienze lavorative,
sviluppando capacità nel
Graphic Design e nel
3D Modelling. Il mio interesse
è incentrato principalmente
sulla Graﬁca, infatti sto
sviluppando un’idea di
progetto lavorativo proprio in
questo ambito.

MFC1

Micaela Chiodi

TriO è un piccolo elettrodomestico per
pulire frutta e verdura velocemente, il quale,
utilizzando ozono miscelato in acqua, assicura
un elevato standard di sicurezza alimentare,
riducendo il consumo idrico per lavaggio.

Oggetti dialoganti

Sono nata a Sant’Omero l’11
settembre 1998. Dopo aver
conseguito la maturità da
Geometra ho ottenuto la
Laurea in Disegno Industriale
e Ambientale presso
l’Università degli Studi di
Camerino. Negli anni ho avuto
esperienze lavorative di vario
genere. Ho sviluppato diversi
tirocini durante gli anni di
studio (geometra comunale,
geometra privato, Luxury
Design). Oggi lavoro presso lo
studio privato di un ingegnere
e mi occupo sia della parte
architettonica che dell’Interior.
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Oggetti dialoganti

R6E7

Ardeide
Ardeide nasce da un progetto universitario mirato alla progettazione di una seduta intelligente
dal design innovativo.
La seduta è pensate per essere posizionata in luoghi pubblici dove si creano tempi di attesa
rilevanti, come stazioni o aeroporti, allo scopo di offrire agli utenti in Smart Working una postazione attrezzata per continuare il proprio lavoro.
Attraverso il suo design formale, Ardeide ha delle caratteristiche tali da permette all’utente di
assumere posizioni diverse e lavorare cambiando spesso assetto. Può essere quindi utilizzata
sia in piedi che da seduto, permettendo una personalizzazione del momento lavorativo.
Ardeide sfrutta tecnologie e materiali moderni per offrire agli utenti Smart Workers comodità,
privacy e funzionalità. La scelta del krion come materiale strutturale per la seduta ha permesso
la creazione di forme sinuose, che mantengono la propria integrità grazie alle proprietà
ﬁsiche del materiale, rendendolo un prodotto resistente, durevole e facilmente pulibile.
La seduta è fornita di uno schermo touch e due controller posizionati all’interno dei due
listelli laterali. Tramite queste tecnologie all’avanguardia l’utente si potrà interfacciare e
lavorare accedendo direttamente al suo Smart Work tramite la rete internet.
Ardeide non si presenta solo come una seduta funzionale, ma anche come un prodotto
estetico ed elegante. Ispirata al mondo naturale, in particolare alla famiglia degli Ardeidi, di
cui gli aironi fanno parte. La seduta, infatti, riprende la forma avvolgente delle ali e la postura
di un airone. Le varianti colori si ispirano anch’esse al piumaggio di questo animale, in particolare dell’arione verde, delineandone la palette cromatica.

Tavola gra昀ca
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Ardeide

IN PIEDI

46

SEDUTO

SEMISDRAIATO
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R6E7

Roberta Guidotti
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Ardeide
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1 Listelli
2 Perni orizzontali
3 Piastra di 昀ssaggio a terra
4 Cerniera invisibile - STARS
5. Viti
6. Cover a clip
7. Binario - elemento 昀sso
con guida

vista dall’alto

Il progetto

R6E7

Ardeide
SOSTEGNI
ORIZZONTALI

CERNIERA A
SCOMPARSA

BINARI
SCHERMO

CONTROLLER

“Il mio lavoro è un
gioco, un gioco
molto serio”
Maurits Escher

Oggetti dialoganti

8. Viti
9. Tassello mobile a incastro
10. Supporto monitor
11. Monitor
12. Controller
13. Bulloni a cappuccio

Elisa Iaria
Sono nata a Firenze il 1° luglio
del 1997. Ho frequentato il
Liceo Scientiﬁco e
successivamente mi sono
iscritta alla Libera Accademia
di Belle Arti (LABA) con
indirizzo Design.
Mi sono poi iscritta al corso di
Laurea magistrale in Design
presso il Design Campus di
Calenzano, ove mi sono
laureata ed ho partecipato a
numerosi progetti in
collaborazione con aziende ed
imprese della realtà
imprenditoriale Fiorentina e
Toscana.
Il mio obiettivo è sviluppare le
mie conoscenze e
competenze nell’ambito del
design in modo da poter
realizzare ed offrire soluzioni
innovative.
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Oggetti dialoganti

SIG3

ortHour
Il progetto esplora diversi ambiti che riguardano la sostenibilità sociale e ambientale all’interno
dello scenario urbano.
In seguito ad una ricerca sui temi dell’agenda 2030 e alla conseguente individuazione di un
target di natura cittadina, si è evoluta l’idea fulcro del progetto. A causa della mancanza di
spazio, le persone che abitano le nostre città spesso non hanno la possibilità di coltivare
piante all’interno della loro abitazione, quindi è stato pensato un orto che permettesse la
coltivazione all’interno di un contesto urbano, in grado di creare i rapporti sociali e allo
stesso tempo di dare vita a nuovi spazi verdi.
L’orto si sviluppa verticalmente sfruttando al meglio lo spazio urbano, considerando anche
gli spazi più ristretti che possono essere messi a disposizione: cortili, piccole piazze e persino
i tetti delle abitazioni. Nel progetto è stata considerata anche la possibilità di sfruttare l’acqua
piovana attraverso grondaie che servono a depositarla in una cisterna nella struttura. Per
evitare il deposito o l’assorbimento di polveri o possibili agenti inquinanti, la struttura prevede
delle zone di ﬁltraggio per il cambio d’aria continuo.
La costruzione è componibile in piani, costituita da parti in vetro, lamiera di alluminio e
struttura portante in acciaio. La modularità consente di renderla ﬂessibile e facilmente spostabile, favorendo un trasporto più sostenibile e sempliﬁcato.
L’orto è regolamentato tramite un servizio a disposizione di coloro che vogliano afﬁttarne un
piano. Chi usufruisce del servizio può occuparsi del proprio terreno e coltivare piante di
piccola e media dimensione nella sua area personale, senza escludere la possibilità di noleggiarlo assieme ad altre persone. Per il sistema di risalita è stato ideato un piccolo montacarichi elettrico con sistemi di ritenuta di sicurezza. Nel basamento è stata considerata
un’area dedicata al deposito di attrezzature utili alla coltivazione, con appositi sportelli personali.

Tavola gra昀ca

SIG3

ortHour
ELEMENTI FISICI

PUBBLICITÀ

Sono una giovane designer e
sono nata ad Albenga il 10
maggio 1996. Mi sono iscritta
all’università con la voglia di
mettermi in gioco e di
cambiarne le regole dapprima
laureandomi a Genova in
Design del prodotto e della
Nautica, e nel corso
magistrale di Design del
prodotto e dell’evento con il
massimo dei voti. Aspiro a
progettare come lavoro e a
farlo sia per le persone che
per il pianeta, per un futuro
migliore.
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ARCHITETTURA TEMPORANEA SU
SUOLO URBANO

DOMANDA

UTILIZZO

- RICHIESTA DELLO SPAZIO
- PRENOTAZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE
DELLO SPAZIO CONDIVISO

- COLTIVAZIONE DELLA PROPRIA
PORZIONE DI ORTO URBANO
- CONDIVISIONE CON GLI ALTRI UTENTI
DI INFORMAZIONI E BENI RELATIVI ALLA
COLTIVAZIONE

- MANIFESTI,
- DEPLIANT,
- ADV ONLINE,
- ADV SU GIORNALI LOCALI

WEB APP/
MODULI DI QUARTIERE

DOTAZIONE STRUTTURA

- BRIEF
- DISTRIBUZIONE
- PERSONALE
(GRAFICO-WEB
DEVELOPER)

- AGENZIA GRAFICA
- PRENOTAZIONE SPAZI
PUBBLICITARI
- COPISTERIA

AZIONI UTENTI

Sara Di Raimondo

APP/MODULI DI
PRENOTAZIONE E GESTIONE

TRASFERIMENTO/
RIMOZIONE

- CALO DELLA DOMANDA

linea di interazione

FRONT STAGE

linea della visibilità

BACK STAGE

- ACCESSO ESCLUSIVO
- LUCE NATURALE/LED
- ARIA PULITA
- AFFISSIONE ADV SPONSOR
- PANNELLO SOLARE

- DOMINIO INTERNET
- PERSONALE (GRAFICO-WEB DEVELOPER)
- NUMERO VERDE

- SELEZIONE DELLA LOCATION
- ALLACCIO ALLA LINEA ELETTRICA
- SELEZIONE DI UN UTENTE
REFERENTE/AMMINISTRATORE
- TRASPORTO E MONTAGGIO
SEZIONI
- MAGAZZINO
- CAMION

- SERVIZIO DI RIPARAZIONE
/MANUTENZIONE
- ISTRUZIONI PER IL CORRETTO
MONTAGGIO
- SELEZIONE E STUDIO DEL
NUMERO DI LIVELLI IDONEO
ALLA DOMANDA E AI PIANI
URBANISTICI

- ORGANIZZAZIONE SMONTAGGIO E
TRASPORTO PER TRASFERIMENTO
/DISMISSONE
- CAMION
- MAGAZZINO

- COPISTERIA
- SVILUPPATORI WEB

- ACCORDO CON GLI ENTI
COMUNALI/STATALI
- INDUSTRIA PRODUTTRICE
- DITTA PER IL MONTAGGIO
/SMONTAGGIO

- SPONSOR

- DITTA PER IL MONTAGGIO
/SMONTAGGIO

linea delle interazioni interne

ENTI ESTERNI

ort

our

RIMOZIONE

- VANO DEPOSITO PERSONALE
- ORTO PERSONALE
- PICCOLA RISORSA IDRICA
DI ACCUMULO
- ENERGIA ELETTRICA
- ASCENSORE

- INTERFACCIA
- ACCOUNT UTENTE
- SEZIONE DEDICATA ALLA STRUTTURA
DELL’ACCOUNT
- BLOG GIARDINAGGIO IN ORTHOUR

- DISALLESTIMENTO

IL SERVIZIO: COME È STRUTTURATO
BLUEPRINT
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TETTO SOLARE

ORTO LIVELLO 4

MODULO
DI LIVELLO
RIPETIBILE
VETRO IN 4 PARTI
TERRARI IN 4 PARTI
GIUNTI/TRAVI:
ORIZZ. IN 4 PARTI
VERT. IN 8 PARTI

COPERTURA
CON PANNELLO SOLARE

ORTO LIVELLO 3

Giacomo Rossi

ORTO LIVELLO 2

ORTO LIVELLO 1
GRONDAIA

Sono nato a Genova il 1° luglio
del 1996. Ho cominciato i miei
studi frequentando un istituto
per diventare geometra e in
seguito mi sono iscritto
all’università, ottenendo la
laurea triennale in Design del
prodotto e della Nautica.
Attualmente sono laureando
nella magistrale di Design del
Prodotto e dell’Evento. Come
geometra e come designer ho
imparato l’importanza
dell’equilibrio nel costruire e in
futuro vorrei lavorare per
progettare e migliorare la vita
delle persone.

ASCENSORE

BACHECA

CON “GABBIA” DI SICUREZZA

GRONDAIA
IN 4 PARTI
DEPOSITI PERSONALI
ASCENSORE

LOACALE TECNICO:
SERBATOIO DI ACQUA,
BATTERIA ELETTRICA,
MOTORE ASCENSORE.
ASCENSORE
ATRIO
PORTA AD ACCESSO LIM.

PARETI:
ESTERNE IN 4 PARTI
INTERNE IN 3 PARTI
GIUNTI/TRAVI
VERTICALI IN 4 PARTI
1 PORTA ESTERNA
DEPOSITI PERSONALI

BASAMENTO/
PAVIMENTAZIONE
IN 4 PARTI

LIVELLO BASE

IL PRODOTTO: COME È FATTO
PROIEZIONI ORTOGONALI, ESPLOSO (UNITÀ MINIMA) E GRAFICHE

Il progetto

ort

our

SIG3

ortHour

Irene De Natale

ort

our

Oggetti dialoganti

Sono nata a Genova il
13 febbraio 1996, da sempre il
design mi affascina. Ho
intrapreso gli studi a Genova
presso la facoltà di Architettura
in Design del Prodotto e della
Nautica per poi laurearmi nella
Magistrale di Design del
Prodotto e dell’Evento.
Attualmente sono dottoranda
di ricerca in Design
all’Università di Genova con
particolare interesse per la
comunicazione graﬁca
nell’ambito territoriale,
ritendendo fondamentale il
ruolo del design per lo
sviluppo di un luogo.
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Oggetti dialoganti

EL20

En-light
En-light è un concept di progetto di una serra domestica dalle cui piante viene alimentata
una luce. La tecnologia che permette di produrre tale energia elettrica è chiamata Plant-Microbial Fuel Cell o P-MFC ed è stata sviluppata dalla startup olandese Plant-e.
Grazie alla fotosintesi cloroﬁlliana, processo chimico naturale che prende avvio dall’anidride
carbonica atmosferica, dall’acqua metabolica in presenza di luce solare, le piante producono
sostanze organiche in parte assorbite dalla pianta stessa e, in parte, rilasciate nel terreno attraverso le radici. Nel terreno, i batteri presenti naturalmente nella zona radicale, si cibano di
questa materia organica producendo elettroni e protoni. Posizionando poi un elettrodo vicino
alle radici, il sistema di Plant-e sfrutta l’energia prodotta dalla differenza di potenziale e la trasforma in elettricità, in modo del tutto naturale.
Tale tecnologia viene deﬁnita off-grid, non deve essere infatti collegata a rete elettrica, ed ha
quindi l’enorme potenzialità di poter funzionare in villaggi e paesi senza una rete elettrica.
In En-light, coltivando e prendendosi cura delle piante all’interno della serra, è possibile
ricevere qualcosa in cambio: luce. Questo “do ut des” che si viene a creare tra uomo e
pianta, è un concetto estremamente funzionale per il mondo naturale, ed è importante imparare ciò nel proprio piccolo per poi riportarlo su larga scala.
La serra è un oggetto intuitivo, che non necessita di manutenzione, se non di pulizia sporadica e di innafﬁamento una volta a settimana.
E’ costituita da due parti principali: la serra stessa e la lampada che è parte integrante di
questa ma che, quando necessario, può essere staccata e portata ovunque si voglia.
La parti in ceramica sono impreziosite da pigmenti fotoluminescenti che ne permettono, di
notte, di catturarne la magia.
En-light narra perciò che l’illuminazione è viva, lasciandoci stupire di nuovo dal potere della
natura.

Tavola grafica

EL20

En-light
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Il progetto
En-light

EL20

Francesca Zampini
Nata a Piombino (LI) il
3 giugno 1998, mi sono
laureata in Disegno Industriale
all’Università di Firenze e sono
attualmente studentessa
magistrale allo IUAV di
Venezia; musicista ed ex
ginnasta, ho una grande
passione per il design
sostenibile, etico e
democratico. Ho partecipato
ad Impresa Campus UNIFI e,
grazie a questo corso, ho
scoperto una grande passione
per il mondo delle Startup e
dell’imprenditoria.

Oggetti dialoganti
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Cose e digitale

13O4

Etta - less waste, better life
Etta - less waste, better life è un sistema di prodotto-servizio il cui obiettivo primario è
educare gli utenti a produrre meno riﬁuti e ad adottare uno stile di vita più sostenibile. Si propone di fare ciò sensibilizzando gli utenti su due importanti temi: i riﬁuti urbani e lo spreco alimentare. Inoltre, il sistema aiuta l’utente nella corretta differenziazione dei riﬁuti domestici e
propone articoli, video e suggerimenti su novità riguardanti il tema della sostenibilità. L’apprendimento è facilitato da minigames e un serious game che può essere giocato singolarmente o in squadra con i propri amici.
Il sistema-prodotto è pensato per essere usato in famiglia, con un focus sui preadolescenti,
perché è proprio durante questa fase della vita che l’individuo inizia a costruire la propria
identità acquisendo autonomia di giudizio e libertà di azione.
Etta - less waste, better life è costituito da un’app per smartphone e quattro prodotti: il Sensore Frigorifero, il Sensore Smista Riﬁuti, la Tartaruga Etta e la Piastrella Smart. Ognuno ha
una funzione speciﬁca. Quella del Sensore Frigorifero è monitorare i cibi che vengono inseriti
all’interno del frigorifero e avvertire l’utente quando i cibi stanno per scadere, evitandone lo
spreco; quella del Sensore Smista Riﬁuti è identiﬁcare il tipo di riﬁuto che si vuole gettare aiutando così l’utente a differenziarlo correttamente. Inoltre, tiene traccia degli oggetti gettati e
della loro carbon footprint. La Tartaruga Etta funge da interfaccia tangibile dei mini-games
presenti nell’app ed è anche la rappresentazione ﬁsica del protagonista del serious game.
Inﬁne, la funzione della Piastrella Smart è comunicare all’utente se ci sono cibi in scadenza;
inoltre, indica quale tipo di riﬁuto è stato identiﬁcato dal Sensore Smista Riﬁuti. Questo fa sì
che ci siano due livelli di comunicazione delle informazioni: quelle più semplici sono trasmesse
alla Piastrella Smart, mentre quelle più complesse sono contenute nell’app.

Tavola gra昀ca
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Etta - less waste, better life
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FUNZIONAMENTO SENSORE FRIGORIFERO

FUNZIONAMENTO SENSORE SMISTA RIFIUTI

Il Sensore Frigorifero è dotato di un accelerometro che capisce quando il
frigorifero viene aperto: quando accade, esso si attiva e invia un feedback al
proprio assistente vocale che chiederà all’utente che cosa sta mettendo nel
frigorifero e la sua data di scadenza. Il Sensore si ricarica a induzione.

Il Sensore Smista Ri昀uti è dotato di un microfono che consente di acquisire
il rumore dell’oggetto che si vuole gettare e quindi identi昀carlo. Se l’utente si
scordasse di battere un oggetto sul Sensore, esso registrerebbe lo stesso il
suono identi昀cando così il tipo di ri昀uto. Il Sensore si ricarica a induzione.

Italian Smart Design
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Etta - less waste, better life

FUNZIONAMENTO PIASTRELLA SMART

FUNZIONAMENTO TARTARUGA ETTA

La Piastrella Smart comunica all’utente se ci sono dei cibi in scadenza e quale
tipo di ri昀uto è stato identi昀cato dal Sensore Smista Ri昀uti. Essa è dotata di un
display e-ink e di un sensore di prossimità che attiva l’oggetto solo quando
qualcuno si trova vicino; si ricarica a induzione.

La Tartaruga Etta è l’interfaccia tangibile dei mini-games e funziona come un
dado: deve essere “lanciata” e comparirà un numero. Come è possibile farlo?
Essa è dotata di un accelerometro e di un display e-ink: l’utente la prenderà in
mano, la scuoterà e sul display apparirà un numero da 1 a 6.

1.

2.

3.

Il progetto

13O4

Etta - less waste, better life

set completo

Elisabetta Simone

inquadra il QR Code
per visualizzare il
prototipo dell’app

Cose e digitale

Sono nata a Pisa il 17 giugno
1996. Possiedo una laurea
triennale in Disegno Industriale
e una Laurea magistrale in
Design.
“Etta - less waste, better life”
è il mio progetto di tesi
magistrale, sviluppato durante
la mia esperienza Erasmus a
Lisbona.
Mi piace soffermarmi sui
piccoli dettagli e trovo
ispirazione per i miei progetti
nella natura e nell’arte, oltre
che nei miei molteplici viaggi.
Nel tempo libero amo scattare
fotograﬁe.
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Cose e digitale

BDS3

i Care
I Care è un progetto congiunto di “Health and Educational wellness” che fa riferimento agli
SDG 3.9.1 e 11.6.2 dell’agenda europea 2030 con lo scopo di ridurre il numero di decessi
prematuri e malattie causate da inquinamento atmosferico in particolare dal PM 2,5 nelle
città. Consapevolezza, prevenzione e coinvolgimento sono le parole chiave che deﬁniscono
la smart community che ci proponiamo di creare grazie all’utilizzo di tecnologie wearable e
smart che monitorano e aiutano i cittadini nella vita di tutti i giorni a combattere i danni dati
da questo “killer invisibile” a livello personale e comunitario in termini di salute e ambiente.
I Care si pone quindi lo scopo di aumentare la consapevolezza fornendo i giusti mezzi alle
persone per agire preventivamente riscontrare inoltre il proprio apporto e il proprio benessere
in modo immediato e istantaneo.
Ciò è possibile grazie all’utilizzo di una tecnologia smart- wearable ricaricabile in grado di rilevare la concentrazione di inquinanti che ci circondano agendo allo stesso tempo come un
cerotto che rilascia giorno dopo giorno sostanze in grado di aiutare l’utente a combattere gli
effetti dannosi dati dai particolari inalati. Un hub familiare centrale in grado di monitorare l’inquinamento in door e puriﬁcarlo ed inﬁne una APP dedicata connessa al cerotto smart e all’Hub per consultare in tempo reale i dati collezionati in e out door e creare un network di informazioni condivise comprensibili e facilmente consultabili da tutti.
Grazie ai dati collezionati, Acea in collaborazione con enti pubblici, potranno analizzare le
aree più colpite e interessate della città e intervenire sviluppando opere sostenibili e green
proposte e votate dagli stessi cittadini partecipanti.

BDS3
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i Care

1. Rimuovere la pellicola
dal cerotto transtermico

Cerotto smart

2. Applicare il cerotto alla parte
smart grazie al sistema ad innesto

3. Applicare il cerotto smart
al corpo in una parte a
contatto con l’esterno

4. Rimuovere la parte smart dal
cerotto per ricaricarla nella
apposita custodia

Ridurre il tasso
di mortalità
causato
dall’inquinamento

Hub
Consapevolizzare
i cittadini e
renderli attivi

Esempi di interfacce per informare il
cittadino sui dati rilevati durante la giornata
fuori e dentro casa dal cerotto smart e hub

Sull’APP si possono
proporre e/o votare
progetti sostenibili
per la città

Sviluppare azioni
sostenibili per la
città

& partners
server
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i Care
Hub familiare

Custodia di ricarica

- monitora gli inquinanti
presenti all’interno
dell’ abitazione
- purifica l’aria
- comunica i dati
rilevati all’APP

- permette di ricaricare il cerotto smart
attraverso porte USB-C

Cerotti transdermici

- rilascia sostanza
naturali per combattere
le infiammazioni
causate
dall’inquinamento
- si applica
settimanalmente
alla parte smart del
cerotto
APP
Cerotto Smart
- monitora gli inquinanti nell’aria
- comunica i dati rilevati all’ APP
- utilizzabile quotidianamento dentro e fuori casa

Il progetto
Titolo progetto

- permette di consultare i dati collezionati in modo
immediato e facilmente comprensibile
- permette di votare e proporre progetti
sostenibili per la città creando una community

BDS3

Gianluca Micheli
Maria Vittoria Modugno
Ilaria Todeschini
Gianluca (Trento, 20 ottobre
1993), Maria Vittoria (Ferrara,
16 marzo 1993) e Ilaria
(Bologna, 1 giugno 1995)
siamo un team di Innovation
Design che collabora assieme
da diversi anni in modo coeso
e afﬁatato. Ci siamo conosciuti
presso l’Università di Ferrara
dove abbiamo conseguito il
titolo di laurea triennale in
Design del Prodotto
Industriale e magistrale in
Innovation Design. Negli anni
abbiamo ricevuto diversi
riconoscimenti per i nostri
progetti e depositato un
brevetto di invenzione.
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H25A

Huma
E se le piante potessero parlare con noi, cosa direbbero?
Un’interfaccia Plant-Human Experience: HUMA.
“Huma” nasce come un’idea progettuale basata sulla costruzione e metodologia narrativa
della Design Fiction, che si presenta come un’interpretazione, quasi artistica, di uno scenario
futuro in cui la Natura e gli Umani comunicano e coesistono in maggiore armonia. Permettere
alle persone di “parlare” ad una pianta e “ricevere” una risposta, abbatte la barriera che da
sempre separa i due mondi così apparentemente diversi, ma più simili di quanto si pensi.
Nel prototipo è stato sviluppato un impianto dotato di diversi componenti tecnologici in
grado di tradurre i segnali chimici e modulari della pianta in una risposta di testo per l’utente.
Il ciclo di funzionamento avviene in due diverse fasi: codiﬁca e decodiﬁca. L’utente digita un
messaggio di testo attraverso l’applicazione presente sul device. Una volta inviato il messaggio
questo viene captato e analizzato dalla scheda Arduino e codiﬁcato sottoforma di frequenze
luminose, attraverso dei led RGB e infrarossi. Le diverse frequenze luminose variano in base
ai parametri vitali presi in esame della pianta: acqua, luce e temperatura. La pianta una volta
assorbita la quantità di luce emessa dai led, in base alla domanda fatta e le necessità vitali
dei segnali elettrici cellulari, rilascia un potenziale d’azione che è sottoposto ad un costante
monitoraggio da parte degli elettrodi collegati alle radici e all’impianto. Il potenziale d’azione
catturato, viene analizzato e decodiﬁcato da Arduino, sotto forma di messaggio testuale ed
inviato come risposta al device. Il sistema è stato programmato attraverso il funzionamento
del Machine Learning, ovvero apprendimento supervisionato.
La pianta una volta inserita nel nuovo ecosistema e attraverso le prime connessioni e conversazioni, inizia ad imparare ed apprendere da sola, acquistando indipendenza e autonomia.
Tutto ciò tende a combinare il computazionale con il biologico, per eliminare la separazione
tra artiﬁciale-umano e naturale-inumano.

Tavola grafica
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strumenti
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energia

attivo
passivo

uomo

pianta
luce

fitostimolazione

1

domanda messaggio

2

potenziale d’azione

“ciao, hai bisogno di acqua?”

catturato con
microelettrodi

input

risposta messaggio
“ciao,si grazie del tuo aiuto”

output

testo : luce = potenziale d’azione : testo

pianta

conversazione bidirezionale
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H25A

Huma

... e se le piante
potessero parlare
con noi, cosa
direbbero?

1.
/par·là·re/

conversazione
bidirezionale

2.
/mo·ni·to·rà·re/

Il progetto
Huma

H25A

Marika Costa

L’utente digita un messaggio di testo attraverso l’applicazione. Inviato il messaggio
viene captato e analizzato d’Arduino e codi昀cato sottoforma di frequenze luminose.
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J0I3

Terramica
Lo sviluppo del progetto verte su tre SDGs: “Rendere le città inclusive, sicure, durature e sostenibile” con il target 11, "Promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico" con
l'obiettivo 13 e "Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere l’apprendimento per tutti" con l'obiettivo 4.
Per questo i bambini devono essere educati al rispetto per l’ambiente in quanto rappresentano
le nuove generazioni; inoltre essi trasmettono le nozioni apprese a scuola, nelle loro case e
alle loro famiglie, creando così un effetto domino.
È dunque nostro dovere educarli alla responsabilità delle proprie azioni e a renderli partecipi
in prima persona del cambiamento climatico in modo attivo e divertente. Terramica è un
progetto didattico che mira ad educare studenti, dal terzo al quinto anno di scuola primaria,
trasmettendo loro conoscenza sui temi ambientali e sviluppando individui consapevoli del
contesto in cui vivono. Partendo dalla scuola primaria, il progetto può essere facilmente
scalato anche alla scuola secondaria, aumentando il livello di difﬁcoltà e introducendo i
concetti di codiﬁca ed elettronica. Il progetto Terramica è raccontato tramite una storia, la
cui protagonista Arianna, una bambina curiosa ed intraprendente, affronta i mostri inquinanti
che popolano la Terra, grazie al supporto dell’aiutante Lif: un dispositivo che permette di
monitorare, attraverso speciﬁci sensori interni, l'inquinamento di Aria, Terra e Acqua. L'interfaccia user-friendly di Lif offre un feedback immediato sulla qualità dell'ambiente speciﬁcando
i dati raccolti sullo schermo OLED; mentre il pannello solare permette la ricarica quando Lif
è in modalità sleep. II progetto include anche una piattaforma che fornisce numerose attività
didattiche da svolgere in compagnia in classe con gli insegnanti e a casa con i propri
familiari. Inoltre, il sito permette la visione dei capitoli della storia e la raccolta dei dati rilevati
tramite una mappa interattiva nazionale.
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Ornella Ziino
dani

Sono nata a Montevarchi (AR),
il 9 febbraio 1995. Laureata
alla triennale di disegno
industriale all’ISIA di Firenze, e
attualmente laureanda
magistrale in Innovation
Design all’Università degli
studi di Ferrara,
specializzazione in Mobility
Innovation. Tra le maggiori
passioni oltre il design e la
ricerca estetica, la musica,
l’arte e la moda.
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Sono nata il 12 dicembre
1996 a Peschiera del Garda
(VR). Ho conseguito la laurea
triennale in Design del
prodotto industriale presso
l’Università di Bologna.
Attualmente sto completando
Innovation Design, corso di
Laurea magistrale interateneo
tra l’Università degli Studi
Ferrara (Dipartimento di
Architettura) e l’Università
degli Studi di Modena e
Reggio Emilia (Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari”).

Jessica Longhin
Sono nata a Treviso (TV), il 14
giugno 1997. Laureata al corso
di laurea triennale in Disegno
Industriale e Multimedia allo
IUAV di Venezia, attualmente
sto frequentando la magistrale
in Innovation Design,
specializzazione in Mobility
Innovation, presso l’Università
degli Studi di Ferrara.
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YA01

You in Action
You in Action è un sistema prodotto-servizio pensato per promuovere strategie scalabili e
replicabili per la conversione smart dei medio-piccoli comuni italiani con particolare attenzione
alle nuove esigenze emerse a seguito dell’attuale pandemia. Ad oggi, gli interventi di smartizzazione sul territorio risultano disomogenei ed isolati, privi di una visione a lungo termine
condivisa.
Il progetto mira ad invertire l’attuale tendenza, promuovendo un approccio bottom up che
valorizzi il cittadino e le unicità del territorio al ﬁne di progettare interventi speciﬁci ma condivisi
sotto un proﬁlo nazionale ed europeo. Il progetto si struttura attraverso due elementi: 1. una
roadmap progettata per supportare la pubblica amministrazione locale durante il processo;
2. una soluzione di smart urban furniture capace di hackerare lo spazio urbano, raccogliendo
dati ed interagendo con il cittadino. L’arredo urbano proposto si presenta attraverso soluzioni
modulari e customizzabili in base alle esigenze del territorio.
In particolare, l’elemento centrale viene sensorizzato per raccogliere le informazioni necessarie
alla P.A. che vengono condivise con i cittadini attraverso un apposito display, mobile app e
sito web. Si propongono tre diverse opzioni di copertura: una soluzione di base, pensata
esclusivamente per creare ombreggiatura, una con pannelli fotovoltaici ed una con la disposizione di verde estensivo. You in Action si propone anche come luogo di incontro ed aggregazione sociale, che utilizza la tecnologia come strumento abilitante a disposizione dei
cittadini. L’arredo perimetrale, anch’esso customizzabile, è stato progettato per promuovere
strategie di mobilità dolce. Inoltre, le panchine sono accessoriate con prese per la ricarica di
smartphone e pc. La sostenibilità e l’economia circolare giocano un ruolo centrale per il progetto. Per queste ragioni è stata proposta una struttura verniciata con soluzioni mangia
smog ed antibatteriche con arredi in WPVC ed acciaio.

Tavola gra昀ca

YA01

You in Action
Verde estensivo

Display interattivo
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Pannelli fotovoltaici

Rastrelliera

Copertura sensorizzata

Smart bench
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You in Action
Esploso

1x Copertura sensorizzata

2x Anelli di giunzione

64x Vele in legno

6x Giunti

6x Rami

6x Piastre di giunzione
1x Base interrata

Elementi verniciati
con soluzioni mangia smog

Il progetto

Passaggio cavi per
ricaricare smartphone e pc

YA01

You in Action
Prototipo
Scala 1:10

Davide Busacca

Particolari

Cose e digitale

Modello 昀sico
realizzato in additive manufacturing e tubolari in alluminio piegati

Simulazione notturna
con illuminazione a led
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1E2E

Vis unita fortior

PRIMO CLASSIFICATO

Il progetto si sviluppa intorno a tre goals principali: il benessere dell’individuo e della città,
l’energia sostenibile e la mobilità alternativa; i quali entrano in gioco cooperando in un unico
sistema: Vis unita fortior, un parco intelligente tenuto in vita dall’attività ﬁsica dei cittadini.
(0) Il progetto prevede la presenza di un totem in ogni accesso del parco che fornisce informazioni agli utenti, contiene la centralina del sistema e collega la rete di sensori Iot all’app
dedicata. Si avrà così la possibilità di monitorare gli accessi, permettendo ai cittadini di controllare l’afﬂuenza anche a distanza, evitando il rischio di eventuali assembramenti.
(1) La tecnologia Iot all’interno del parco, permetterà di rilevare la qualità dell’aria, l’umidità,
l’inquinamento acustico, trasmettendole dal cloud alla centralina accendendo attuatori come
irrigatori e/o illuminazione solo quando necessario. Il parco, alimentato in parte dagli utenti,
sarà in grado di preservare energia preziosa e di evitare sprechi.
(2) In prossimità degli attrezzi ﬁtness, in travertino autopulente, le mattonelle piezoelettriche
permettono di sfruttare l’energia cinetica generata dagli step o dal ping pong.
(3) Le mattonelle grazie a molle e generatori di potenza, una volta compresse trattengono
l’energia cinetica convertita in energia elettrica dai cristalli piezoelettrici. L’energia accumulata
dagli utenti contribuirà all’alimentazione del parco limitando le fonti di energia tradizionali. Le
mattonelle sono inoltre afﬁ ancate alle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici; l’utente calpestandole caricherà i propri mezzi (bici o monopattini).
Grazie all’app, gli utenti accederanno alle informazioni sull’ambiente, inoltre potranno creare
un loro proﬁ lo che gli permetterà di scannerizzare i QR Code sui vari attrezzi, accedendo a
video tutorial o ad un allenamento con serie personalizzate, monitorando sia le calorie
bruciate che l’energia prodotta.

Tavola gra昀ca
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Vis unita fortior
Panche per addominali
Progettate con 3 differenti inclinazioni permettono di svolgere un’ampia varietà di esercizi; scannerizzando i QR
code affiancati alle panche, è possibile accedere ad una
serie di allenamenti suggeriti dall’app del parco.

Panchine
Oltre che utilizzabili come sedute,
grazie ai braccioli di differenti
misure, sono sfruttabili come attrezzi fitness.
Scannerizzando i QR code affiancati
infatti, è possibile accedere ad una
serie di allenamenti suggeriti
dall’app del parco.

Step
Utilizzabile come step per determinati esercizi,
accumula durante l’allenamento degli utenti l’energia generata dal calpestio delle mattonelle posizionate su ogni gradone.

Stazione per ricarica
L’energia generata dal calpestio delle mattonelle
poste a fianco della stazione di ricarica, contribuisce a fornire l’elettricità necessaria trasmessa dalla
centralina per caricare bici e monopattini.
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Ingresso con controllo accessi
Ad ogni ingresso del parco, un totem monitora l’affluenza
di utenti che entrano ed escono dal parco. Inoltre funge
da centralina per la tecnologia IoT rilevando i dati dei ricettori e trasmettendo le informazioni agli attuatori.

Tavolo da Ping-pong
Le mattonelle posizionate sotto la
postazione dei giocatori, sfruttano il
loro movimento per accumulare
energia.
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Elisa Mattarocci
Nata a Spoleto nel 1995, mi
sono trasferita a Roma per
intraprendere gli studi di Disegno
Industriale presso la facoltà di
architettura dell’Università La
Sapienza. Nel 2018 ho curato il
design del prototipo da
competizione e l’immagine
coordinata del “Sapienza
Galadiators Reacing Team”.
Dopo la laurea, mi sono spostata
a Firenze, per coltivare le mie
passioni e proseguire gli studi
magistrali in design presso la
facoltà di architettura di Firenze.
Oggi mi occupo di yacht design
e arredamento custom presso la
Sealine Yacht di Viareggio.

Il progetto
Vis unita fortior

1E2E

Eléna Porretto
Nata a Palermo nel 1995, a 17
anni mi sono trasferita a Roma
dove ho conseguito la Laurea
Triennale in Disegno Industriale
presso l’Università La Sapienza.
Successivamente ho frequentato
il corso di Laurea magistrale di
Design all’Università di Firenze
laureandomi nel febbraio 2021
con una tesi sulla sostenibilità e
valorizzazione del territorio
siciliano. Ad oggi sto svolgendo
uno stage come Graphic &
Product Designer all’interno di
uno studio di Interior design
toscano.
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AR03

Arcipelago

TERZO CLASSIFICATO

Il progetto Arcipelago nasce con lo scopo di monitorare e ridurre l’impatto ambientale, con particolare
attenzione agli habitat acquatici, alla qualità dell’aria e dell’acqua, contrastando la grave condizione
di inquinamento che afﬂigge il Mar Mediterraneo e circa il 60% delle acque di laghi e ﬁumi italiani. Attività focali del progetto sono il monitoraggio, la comunicazione e l’interconnessione di varie entità.
Queste saranno promosse attraverso un sistema di piattaforme galleggianti connesse da una
digitale: la piattaforma galleggiante, sarà realizzata attraverso la produzione additiva, per prendere
una direzione verso l’industria 4.0 con una produzione snella e on demand, evitando sprechi di materiali, energia e spazio per lo stoccaggio; oltre a monitorare l’ambiente attraverso sensori applicati
ad un modulo centrale, la piattaforma sarà coltivabile, avrà scopo ricreativo e comunicativo. La piattaforma digitale, potrà essere utilizzata dagli utenti per visualizzare i dati rilevati dalle relative piattaforme, effettuare segnalazioni di inquinamento con foto geolocalizzate e descrizioni, visualizzare
eventi a supporto dell’ambiente e creare communities capaci di connettere gli enti pubblici e privati
con gli utenti. I dati relativi alle condizioni dell’acqua e dell’aria saranno visualizzati da ricercatori,
dalle municipalità, dalle associazioni per la prevenzione ambientale, da associazioni di volontariato,
dalle aziende per la raccolta riﬁuti, dall’Arpa e da tutti gli utenti sulla piattaforma digitale. La nostra
startup sarà in grado di gestire la produzione e la vendita delle piattaforme galleggianti, mentre la
realizzazione della piattaforma digitale sarà afﬁdata a degli esperti ed in seguito gestita da noi. Quest’ultima, a differenza delle piattaforme galleggianti sarà gratuita e disponibile a tutti gli stakeholders,
ma permetterà di visualizzare i dati in maniera speciﬁca a pagamento.
Il progetto Arcipelago pone speciﬁca attenzione a due obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG):
“Vita sott’acqua” con il target 14.1 e, “Città e comunità sostenibili” con il target 11.6. La novità del
sistema Arcipelago consiste nel suo ruolo di ponte tra “Smart cities” e “Smart sea”, ovvero tra uomo
e natura. Permettendo di connettere realtà appartenenti a diversi ambienti di riferimento con l'unico
scopo di migliorare l’ambiente in cui viviamo. Questo processo renderà più smart le comunità e gli
ambienti di riferimento, facendo capire l’importanza dell’ambiente acquatico come un bene comune
da proteggere.

AR03
CODICE

Titolo progetto
Arcipelago
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Piccole
coltivazioni

Coltivazione di
alghe

Passerella

3m

Sono nato a Genzano di
Roma il 29 febbraio 1996. Il
mio percorso di studi ha come
base una laurea in disegno
industriale presso l’Università
di Roma La Sapienza. Le mie
passioni per l’innovazione e la
progettazione centrata
sull’utente mi hanno portato a
conseguire la Laurea
magistrale in Innovation
Design presso Università di
Ferrara. Qui ho potuto
approfondire le conoscenze
legate al design dei servizi.
Attualmente ricopro il ruolo di
UX Designer in una società di
consulenza strategica.

1m

Edoardo Manzini

Monitoraggio
dell’aria e
dell’acqua

Pannelli
solari

Modulo
coltivabile

Rimozione
inquinamento

Piattaforme galleggianti
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Titolo progetto
Arcipelago
App

Dati rilevati dalla
stazione di
monitoraggio
dell’aria

Website

Dati rilevati dalla
stazione di
monitoraggio
dell’acqua

Stampa e vendita del
modulo core per il
monitoraggio

Funzioni

Francesco D’Urso
Segnalare le zone
inquinate con foto
geolocalizzate.
Ciò renderà più
“smart” e veloci gli
attuali metodi di
segnalazione.

La striscia led sul
modulo cambia
colore a seconda
dello stato
dell’acqua

Dati inviati ad un
microcontrollore
Visualizzare i dati
registarti dai moduli di
monitoraggio.

Visualizzare gli
eventi a supporto
dell’ambiente.

Creare communities
connettendo enti
pubblici a privati ed
individui.
Utilizzo di un modulo
GPRS collegato ad
internet

Gennaio 2021
15
Ven

16

17

18

Sab

Dom

Lun

Un algoritmo
graficizza i dati in
tempo reale

I dati vengono inviati
al server della startup

+ Crea

Eventi nelle vicinanze
Pulizia della spiaggia ovest
Lago di Albano, organizzato da AlbanoInsieme
Domenica 17 gennaio

Gara di raccolta riﬁuti sulle coste
Anzio, organizzato da Decathlon
Domenica 24 gennaio

Pulizia parco naturale lido dei pini
Lavinio, organizzato da TartaLazio
Mercoledì 27 dicembre

Meeting amanti della natura
Nettuno, organizzato da Bar Etto
Venerdì 29 dicembre

Eventi da non perdere
Innaugurazione Arcipelago
Nettuno, organizzato da Stabilimento Arcobaleno
Domenica 10 gennaio

Raccolta fondi per salvaguardare la ﬂora subacquea

Vendita di dati
specifici agli
stakeholders
interessati

Vendita di slot per
eventi sponsorizzati

I dati complessivi
associati alle diverse
piattaforme vengono
visualizzati dagli
stakeholders

Gli utenti possono
contribuire con
feedbacks e
segnalazioni di
inquinamento
attraverso foto
geolocalizzate

I dati vengono
visualizzati sul sito e
l’app

I dati specifici
vengono venduti
tramite account
“premium”

Piattaforma digitale

Flusso dei dati

Il progetto

Sono nato a Roma il 3 febbraio
del 1997. Grazie alla passione
per l’arte coltivata negli anni del
liceo scientiﬁco, ho deciso di
iscrivermi al Corso di Disegno
Industriale dell’Università La
Sapienza. Una volta laureato
ho proseguito gli studi a
Ferrara, con il corso di
Innovation Design, al ﬁne di
approcciare il mondo
dell’innovazione con una
corretta formazione, che vede
come centro del mio intero
percorso universitario l’essere
umano e i suoi bisogni.

AR03
CODICE

Titolo
progetto
Arcipelago

Gabriele Pollastrini

Modulo totalmente calpestabile
per realizzazione di passerelle
o solarium

Ambiente e digitale

Modulo coltivabile con una selezione
di piante depurative: le lunghe radici
passando attraverso i fori creano un
habitat per le creature acquatiche al di
sottodella piattaforma.

Modulo core per il monitoraggio della
qualità dell’aria e dell’acqua.
Ha autonomia energetica grazie al
pannello solare posto sulla superficie.

Modulo parzialmente
coltivabile con sette vasi avente
superficie inferiore forellata per il
passaggio delle radici.

Modulo marino con foro passante per
la coltivazione di alghe responsabili
dello smaltimento del CO2 in eccesso.

Sono nato a Roma il 5 marzo
1997, sono un designer
dell’innovazione. Laureato
prima in Disegno Industriale
presso La Sapienza di Roma e
poi in Innovation Design presso
l’Università di Ferrara. Ho
intrapreso la strada della
progettazione perché da
sempre sono affascinato dalle
cose nuove, speciali e
straordinarie. Innovare per me
signiﬁca guardarsi intorno,
comprendere i meccanismi che
muovono il mondo ed
applicare ciò che imparo per
risolvere le sﬁde di oggi e di
domani.
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Riverdo
Riverdo è un servizio digitale collaborativo che promuove il wellness urbano nella città di
Prato e sviluppa la creazione di nuovi ﬂussi dinamici partendo dalla frequentazione del ﬁume
Bisenzio e del suo parco, riqualiﬁcato con il progetto comunale Riversibility. Il servizio crea
relazioni che risolvono le esigenze di gestione degli spazi del parco ﬂuviale ed incentiva
nuove abitudini sostenibili nella comunità, favorendo il benessere del sistema urbano attraverso
un processo di engagement di diversi stakeholder coinvolti, basato sulla gamiﬁcation. Il progetto, circolare ed inclusivo, produce guadagno per ognuno degli attori individuati. Nello
speciﬁco, i cittadini usufruiscono di servizi offerti nel parco e forniscono feedback utili all’Amministrazione Comunale, che interviene nella risoluzione di problemi relativi al luogo. I professionisti promuovono, attraverso i servizi svolti, attività programmate dall’associazione con
cui collaborano. Inoltre, un serious game fa sì che le attività virtuose per la salute o per l’ambiente facciano guadagnare simbolici “respiri” utili all’acquisto di prodotti o servizi offerti da
partner sostenibili locali. Il sistema rappresenta un’opportunità di lavoro per varie attività fortemente colpite durante la pandemia Covid-19. Le sinergie originate dal servizio danno
luogo ad un trivalente proﬁtto: socio-sanitario, poiché i frequentatori svolgono attività per il
proprio benessere psico-ﬁsico e si avvicinano alla sostenibilità; economico, in quanto si instaurano nuove dinamiche risolutive che favoriscono l’attività di associazioni e partner locali;
gestionale-amministrativo, perché il rapporto che si istituisce tra Comune e associazioni
sempliﬁca un’importante questione a livello organizzativo, consentendo la direzione degli
spazi e delle attrezzature previste dal progetto. Riverdo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda
2030, innesca una nuova tipologia di sostenibilità che diventa tangibile tramite l’uomo il
quale, curando la propria salute, rende respiro a se stesso e all’ambiente, fronteggiando le
sﬁde delle città del futuro.
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Riverdo
1
1

Associazione si iscrive al sistema, 昀rma il contratto con il Comune e aggiunge il suo team;

2

Associazione partecipa al bando comunale di
gestione del container per ottenere la direzione
dello spazio;

3

I cittadini iscritti al servizio partecipano alle attività promosse dalle associazioni, compiono azioni
per la propria salute, utilizzano mezzi di mobilità
sostenibile e guadagnano simbolici “respiri”;

Sofia Collacchioni
AGISCI

4

I “respiri” accumulati vengono spesi in attività di
partner sostenibili locali e buone azioni da compiere per migliorare il benessere della città.

2
3

4

Il progetto
Riverdo

Sono nata a Bagno a Ripoli il
29 maggio 1992. Il mio
percorso universitario inizia con
gli studi in Architettura. In
seguito ho conseguito la
Laurea magistrale in Design.
Durante i due anni di studi
magistrali ho sviluppato
particolare interesse per la
disciplina del service design.
Quando progetto, sensibilità ed
empatia mi guidano a
comprendere i sentimenti più
profondi dell’utente,
mantenendo il corretto distacco
necessario alla ricerca.

CS21

Chiara Rutigliano

cittadino

professionista
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Sono nata a Prato il 18 agosto
1995. Mi sono appassionata
al mondo del Design durante
un periodo di studio a Lione.
Ho conseguito una Laurea
magistrale in Design nel 2020
a Firenze, esponendo una tesi
che prevede la realizzazione di
un servizio collaborativo per la
promozione del wellness
urbano nella città di Prato.
Tradizione e innovazione
tecnologica rivestono la chiave
dei miei progetti. Ad oggi
continuo la mia carriera
nell’ambito della ricerca come
borsista, sviluppando nuovi
servizi per il settore del Made
in Italy.
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Smart Drop
Le isole minori italiane, sono alcuni dei luoghi più suggestivi da esplorare, grazie al loro patrimonio artistico e culturale. Allo stesso tempo, sono identiﬁcate come ecosistemi vulnerabili,
particolarmente inﬂuenzate dai cambiamenti climatici e dagli elevati ﬂussi turistici estivi. Di
conseguenza, le isole affrontano la scarsità di risorse idriche, che le costringe a dipendere
dal trasporto attraverso lettiere, tubature sottomarine o impianti di desalinizzazione, sistemi
onerosi e con elevato impatto ambientale. In questi termini è cruciale ripensare a modelli innovativi di approvvigionamento e gestione dell’acqua. L’obiettivo del progetto è proporre un
modello innovativo di Smart Island che rappresenta un nuovo sistema socio-economico per
le Isole Minori italiane.
Smart Drop è un sistema tecnologico integrato e facilmente scalabile in grado di generare,
gestire e fornire acqua potabile sfruttando fenomeni naturali come pioggia e umidità. Il
sistema integra il Drop Collector, una struttura modulare che ottimizza la raccolta dell’acqua
piovana e allo stesso tempo, alimentata da pannelli solari, assorbe l’umidità presente nell’aria.
L’acqua raccolta verrà immessa nella rete e distribuita anche grazie alle Drop Fountains, che
ne miglioreranno le caratteristiche organolettiche. L’intero sistema è monitorato e gestito da
una piattaforma digitale, accessibile dagli enti regionali, ma anche da cittadini e turisti. Il risultato è più innovazione e beneﬁci ambientali, grandi risparmi economici, ma anche più
consapevolezza da parte della popolazione nei confronti di un bene primario come l’acqua.
Il progetto, tenendo conto degli SDG 6 e 11 mira ad innalzare il destino dei territori “più
deboli”, ma mira anche ad innovare, migliorare e affermare il patrimonio naturale e unico
presente in questi territori. Smart Drop è un progetto smart per deﬁnizione, ma è anche un
progetto di inclusione sociale, rivalutazione territoriale e sostenibilità ambientale.

Margherita Cucchi
Sono nata ad Ancona il 23
giugno 1995, mi laureo in
Disegno Industriale e
Multimedia all’Università di San
Marino e poi conseguo la
Laurea magistrale in Innovation
Design all’Università di Ferrara.
La mia formazione mi ha
consentito di acquisire
un’ampia visione del design,
per poi concentrarmi su ciò
che più mi appassiona: la
creazione di un dialogo tra
persona e prodotto, sistema o
servizio. Mi dedico ai temi
dell’User Experience Design e
delle Scienze Cognitive
partecipando a workshop e
corsi online.
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Giulia Vespiano
Sono nata ad Avellino il 22
agosto 1997 e sono Innovation
e UX-UI designer. Dopo un
primo approccio all’industrial e
graphic design durante la
laurea triennale in Design e
Comunicazione, ho deciso di
focalizzarmi sull’Innovation
design durante gli studi
magistrali acquisendo anche
skills relative al mondo dell’UxUi design.

Giorgio Maccarrone
Sono nato il 19 settembre 1995
a Genzano di Roma. Ho
conseguito la laurea triennale in
Disegno Industriale presso
l’Universitá di Roma la
Sapienza, proseguendo il mio
percorso formativo a Ferrara, al
corso di Laurea magistrale in
Innovation Design. Qui ho
appreso ed applicato concetti
metodologici relativi al Service
Design, con un approccio
“Human Centred”. Nel tempo
libero cerco di coniugare le mie
passioni con attività di crescita
professionale, come la
partecipazione a Workshops
relativi al service design e alla
UX/UI design.
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Eden
L’idea progettuale che abbiamo deciso di sviluppare per questo concorso vuole essere una
proposta concreta per due degli goal più rilevanti nello scenario delle smart city odierne: gestione più sostenibile delle risorse idriche (goal 6); città e insediamenti umani sostenibili e inclusivi (goal 11).
Partendo dalle analisi delle città green, dei contesti, delle attività proposte e degli interessi
della comunità, abbiamo deciso di focalizzarci su un prodotto che vedesse l’attività dell’agricoltura come mezzo per soddisfare gli obiettivi. Prendersi cura dell’orto e delle piante è
infatti un’attività beneﬁca nella vita quotidiana, che consente di allontanarsi dallo stress e dai
ritmi frenetici della modernità; inoltre riesce ad unire la comunità in tutte le sue culture ed età.
Il nostro progetto, che abbiamo chiamato Eden, è una struttura capace di sviluppare a 360°
quest’attività e di trovarle,allo stesso tempo, uno spazio apposito per i suoi strumenti. Alla
struttura è integrato inoltre un sistema di raccolta dell’acqua piovana che viene ﬁltrata dalle
piante e raccolta, se in eccesso, per poter poi essere utilizzata all’occorrenza. Il progetto,
oltre ad avere attenzione alla sostenibilità dei materiali impiegati e delle componenti di assemblaggio, ha un focus sull’inclusività: è possibile infatti, per esempio, far scorrere il un
cassone più in superﬁcie per poter consentire anche a chi è in sedia a rotelle di poter riporre
le proprie gambe comodamente. Il tutto è impreziosito da un sistema smart che consiste in
un sensore ed un’app dedicata alla cura delle piante. Il sensore, in particolare, ha una
funzione di rilevamento dell’umidità del suolo, della temperatura circostante, della qualità
dell’aria e dell’acqua di cui necessitano le piante. Questi dati vengono raccolti e tradotti, attraverso l’app, in quelle che sono le azioni da compiere per intervenire al problema eventualmente segnalato.

Clelia Randazzo
Sono nata il 7 giugno 1995 a
Termini Imerese, una piccola
città vicino Palermo.
Ho conseguito la laurea
triennale a Palermo, dove ho
avuto modo di studiare per un
periodo all’estero, a Koszalin
in Polonia, e successivamente
mi sono trasferita a Ferrara
per conseguire la Laurea
magistrale. La curiosità mi ha
sempre portato a voler
conoscere il mondo del
design al di fuori di quelli che
sono i miei conﬁni territoriali e
il mio modo di operare, per
questo motivo amo lavorare in
gruppo, per poter sempre
condividere e imparare ogni
giorno qualcosa di nuovo.
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Matteo Aprili
Nato a Faenza il 19 marzo
1997. Appassionato di motori,
sport, tecnologia e musica,
intraprendo il percorso di
laurea triennale presso
UNIRSM design, per poi
specializzarmi in Innovation
Design a Ferrara. Durante
questi cinque anni di
formazione accumulo
numerose esperienze
professionali, collaborando
con aziende quali Vyrus
Motorcycle, Technogym,
Lippert e Radoff e collaboro a
progetti nazionali ed
internazionali come il TAAC di
Modena e il CBI, sviluppato
presso il CERN di Ginevra.
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Windows to the World
A causa del crescente numero di smart workers e la grande concentrazione di persone nelle
città è plausibile che insorga la necessità per le persone di evadere dalla realtà per poter alleviare lo stress.
La nostra idea di progetto consiste in un dispositivo in grado di proiettare sulle ﬁnestre un
ambiente differente da quello reale con possibilmente anche suoni caratteristici di quel determinato ambiente.
Un social che mette in contatto tutti gli utenti che possiedono Windows to the World, accendendo il dispositivo è possibile osservare tutti i panorami degli utenti attivi in quel
momento.
Grazie alle quattro telecamere esterne che permettono il parallasse di movimento, l’utente
può avere la percezione di essere davvero immerso nell’ambiente che vede.
Nel caso in cui il panorama che vedo sulla mia ﬁnestra provenga da una ﬁnestra più grande,
l’immagine verrà centrata nella mia ﬁnestra e i bordi che fuoriescono verranno tagliati in automatico; nel caso contrario invece, l’immagine si ingrandirà riempiendo la mia ﬁnestra e tagliando automaticamente i bordi che fuoriescono.

Giovanni Tonon Appiani
Sono nato il 15 aprile 1999 a
Vittorio Veneto, qui ho
intrapreso il mio percorso
indirizzato al mondo del
design studiando presso il
liceo Bruno Munari.
Una volta conseguito il
diploma ho deciso di
proseguire questa strada
iscrivendomi all’Università
IUAV di Venezia dove sto
concludendo il terzo anno.
Non ho ancora le idee molto
chiare su cosa fare in seguito,
vediamo cosa mi riserverà il
futuro.
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Federica Bertagno

Alice Gallina
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Slime

SECONDO CLASSIFICATO

Slime-Climate AR Experience Game è un serious game modulare in realtà aumentata riguardo
la crisi climatica e il riscaldamento globale, ambientato nell’Orto Botanico di Roma. È
didattico, esperienziale e ludico allo stesso tempo: coniuga insegnamento informale, comunicazione visiva e installazione multimediale. L’obiettivo è sensibilizzare e portare la società
ad agire, diventando attiva nella risoluzione del problema climatico e salvaguardare l’habitat.
Solo la cooperazione condurrà ai traguardi sperati.
Il percorso deve partire da un approccio pedagogico-educativo, ovvero l’unico mezzo per
veicolare un messaggio e uno stile di vita in grado di costruire una nuova forma mentis
globale. Inoltre, viene proposto il punto di vista del professor Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale (disciplina scientiﬁca che studia come le piante siano in grado di scegliere,
apprendere e comunicare).
Slime propone una sintesi della crisi climatica in modalità gioco, in cui gli utenti possono modiﬁcare direttamente le fattezze dell’ecosistema.
Il gioco è simile a una tradizionale caccia al tesoro. L’obiettivo è salvare l’ecosistema digitale:
fermare l’avanzata della melma, chiamata “Slime” e abbassare il livello di CO2 nell’aria. La
cupola 3D sopra lo spazio di gioco, specchio della salute dell’ecosistema, riﬂette l’andamento
della partita. Due squadre collaborano per trovare le “piante di interesse” e, risolvendo le
task, sbloccarle. Ogni tipo di task è caratterizzata da una metafora. Slime si conclude con
due possibili alternative: nel caso di vittoria la cupola 3D si rigenererà, immergendo i giocatori
in un’atmosfera onirica, nel caso contrario la cupola collasserà su sé stessa. All’aumentare
delle partite vinte, aumenterà anche il numero delle lucciole presenti nell’epilogo del gioco:
l’insetto è simbolo del benessere generale di cui gode l’ecosistema.
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SLIME

Sara Pignatone

Climate AR Experience Game

Mock-up poster

Render della cupola digitale visibile da device

Frame del video dell’interfaccia di gioco
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CONNESSIONE
TASK 1

cosa imparare
MIMESI

Guardati intorno, la prima
pianta d’interesse ti sta
vicino!

Sono furba sai? Vivo nelle zone
desertiche della Namibia, in
Sudafrica e mi so mimetizzare con
le pietre per sfuggire agli erbivori
che ci cercano senza sosta.
Secondo te come conosco forma e
colori dei sassi se in teoria non
posso vedere?
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Mock-up del gioco

Ambiente e digitale

CURA

MAP

CONNETTI

OTHERS

SCAN

DAI

CURA

MAP

CONNETTI

OTHERS

SCAN

DAI

CURA

INFO

MAP

CONNETTI

La pianta vuole comunicare. Insieme
ai giocatori della tua famiglia rispondi
alla sua richiesta. Indicherà a ognuno
di voi la pianta successiva con cui
vuole connettersi.
Raggiungetele tutte!
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Sono nata a Roma il
2 settembre 1996, visual
designer neolaureata
magistrale in “Design,
Comunicazione Visiva e
Multimediale” presso
Sapienza Università di Roma,
con un background di studi di
Product e Exhibit Design.
Creare visual bizzarri tramite
qualsiasi tecnica disponibile
ha sempre fatto parte della
mia personale ricerca, ed
essendo sempre stata
impegnata su tematiche
socio-politiche, mi focalizzo su
argomenti quali crisi climatica,
body positivity e parità di
genere. Mi diletto a coniugare
tali messaggi a un’estetica
neo-brutalista, a visioni
surrealiste e ad immaginari
tecnologici.
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Azioni, territori, prodotti

4ND3

Amunì
Il progetto pone l’attenzione sulla tematica dello scarto alimentare nella città di Palermo, volendo portare i cittadini ad una maggiore consapevolezza sulle proprietà ed i beneﬁci che il
reinserimento di questi scarti potrebbe avere all’interno di un nuovo sistema economico,
mettendone in evidenza le peculiarità ed i vantaggi per le persone e l’ambiente.
È stata condotta un’indagine su tutti i mercati della città e nello speciﬁco nell’area del
mercato di Ballarò, il più antico e importante mercato di Palermo, dove, da una serie di
analisi è emerso che giornalmente vengono prodotti grossi quantitativi di scarto organico, i
quali vengono lasciati in strada dai commercianti per poi essere raccolti durante le ore
notturne dagli operatori ecologici.
Al ﬁne di raggiungere questi ambiziosi obiettivi, dopo aver condotto un primo studio in loco
per comprendere la complessa struttura del mercato e raccogliere dati sugli scarti organici
prodotti, il progetto propone di installare una smartcompostiera di comunità, nei pressi del
mercato, al ﬁne di rivalorizzare l’area e creare nuove opportunità economiche sostenibili per
i commercianti, i residenti e per tutti gli stakeholder identiﬁcati, andando a creare una
maggiore coesione sociale. La compostiera sarà dotata di sistemi elettronici, come Arduino,
che permetteranno la monitorizzazione giornaliera dello stato di trasformazione degli output
organici in compost. I dati degli scarti organici verranno raccolti attraverso l’impiego di una
webapp che ne consentirà l’identiﬁcazione e la suddivisione in edibili/non edibili, tipologie
prevalenti, quantitativi etc.
L’uso della web-app per la raccolta di dati quantitativi e l’implementazione di Arduino per il
monitoraggio possono essere considerati altamente innovativi in un mercato che è attualmente
non digitalizzato. Questi dati saranno un punto di partenza per l’ampliamento del servizio
come ad esempio per la produzione di bioplastiche e per il reinserimento alimentare dei prodotti invenduti del mercato.
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Reinserimento degli output organici

Il progetto

4ND3

- Amunì Dal mercato nascono i 昀ori
Start
here

Log in

Sign up

New user data
Team
Inserire il codice
d’accesso_

Operatore

1

Commerciante
User

2_ Raccolta dati
_ Nome e cognome
_ Username
_ Data di nascita
_ Gender M/F/Altro
_ Email
_ Telefono
_ Password

Team

Operatore

Visualizzazione dei dai
e statistica da remoto
_ Quantità di scarti organici
_ Costo
_ Peso
_ Tipologia

_ Commercianti
_ Quantità per ogni commerciante

_ Dati Arduino
_ Peso del prodotto durante la trasformazione
_ Umidità
_ Temperatura

Martina Derito

3
_ Autorizzazioni e consensi

Inserimento dei dati

_ Inserimento dati della quantità di scarti organici
_ Costo
_ Peso

_ Messaggistica tra teams /
commercianti e operatori

_ Rapporto Carbonio / Azoto = 12/15

_ Rapporto Carbonio / Azoto = 30/60

_ Quantità per ogni commerciante
_ Se dovesse essere trovato qulche prodotto che non risulta compostabile,
verrà comunicato direttamente ai commercianti.
Se il commerciante viene richiamato più di tre volte, verrà immediatamente
escluso dal progetto.

_ Frutta e verdure
_ Rapporto Carbonio / Azoto = 12/20

_ Andamento
_ Visualizzazione del proprio andamento

_ Messaggistica tra teams /
commercianti e operatori

_ Messaggistica tra teams /
commercianti e operatori

_ Social

_ Social

Amunì compost - Project App

Azioni, territori, prodotti

Tipi di scarti organici

_ Foglie
_ Foglie di Carciofo

_ Commercianti

_ Notiche

_ Social

Commerciante

User

Data visualization
and statistics
_ Quantità di scarti organici
_ Quantità mensile

_ Commercianti
_ Tutti i commercianti facenti parte del servizio

_ Collaboratori
_ Invia la tua application

_ Iscrizione al servizio di raccolta organico
_ Mensile
_ Annuale

_ Collegamento ad altri servizi del mercato
_ Social
_ Shop

Sono una Systemic and
Graphic designer - Illustratrice
palermitana, nata il
27 settembre 1992.
Sono cresciuta a Palermo,
dove mi sono laureata in
Disegno Industriale.
Successivamente, mi sono
trasferita a Torino per
frequentare il corso magistrale
di Design Sistemico al
Politecnico di Torino, e dopo
essermi laureata mi sono
ritrasferita a Palermo dove
attualmente vivo.
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M92

Dedito
La conformazione geologica e lo sviluppo degli insediamenti abitativi con le reti ﬂuviali sono
i principali elementi che caratterizzano uno speciﬁco territorio: la piana tra Firenze, Prato e
Pistoia. Al centro di tutto ci sono le vicende degli uomini, degli artigiani e delle imprese che
hanno legato il loro saper fare a quello del proprio territorio, contribuendo a costruire un importante patrimonio di memoria e saperi taciti locali da custodire e tramandare. Dedito per
deﬁnizione signiﬁca “dedicarsi ad una attività per tradizione o scelta personale”.
Dedito è una piattaforma digitale multifunzionale che si basa sul concetto di rete capillare e
diffusa. La mappatura delle aziende rende visibili le manifatture di appartenenza presenti sul
territorio e costruisce un archivio inﬁnito per conservare, identiﬁcare e tramandare le eccellenze.
Un e-commerce mette in relazione i prodotti delle varie aziende attraverso suggestioni di
stile e acquisto diretto. Inoltre, lo spazio inclusivo di partecipazione mette in relazione designer
e aziende, alla cui base vi è il principio di collaborazione reciproca. Una particolare attenzione
è rivolta alla raccolta di bandi indetti dalle aziende per selezionare progetti ﬁnalizzati al
recupero di materiali di scarto. Dedito è un attivatore di relazioni tra parti, che interagiscono
attraverso la rete digitale per creare nuove logiche distributive e comunicative, dando ai prodotti locali maggiori opportunità di affermazione universale in rete. Progettare quindi non
solo per l’oggetto, ma tramite l’oggetto per il territorio, come connettore tra diversi attori.
La piattaforma rimane aperta e sospesa come esperienza di “design 4.0”, dalla quale si costituisce l’incontro tra creatività e fare artigianale attraverso la rivoluzione digitale e la rete,
per valorizzare la produzione dei territori basata sulle manifatture del luogo nate con l’esperienza del passato, ma volte a costituire un luogo non-ﬁsico come trama di un futuro tessuto
delle smart lands.
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昀g. 1
Infogra昀ca della storicità
Analizza gli anni in cui sono state fondate le aziende facenti parte delle
manifatture prese in esame, creando una timeline speci昀ca e rilevando
quelle con maggiore tradizione alle spalle
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昀g. 2
Infogra昀ca delle prevalenze
Si presenta come una mappa astratta del territorio; mette in evidenza come le
diverse manifatture si collegano con le città della piana, rivelando anche legami
meno scontati e inattesi, andando in profondità nella ricerca
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M92

Dedito

昀g. 3
Pagina Partecipazione
per la di昀usione di challenge rivolte ad aziende e designers
per selezionare progetti 昀nalizzati al recupero di materiali di scarto

昀g. 4
Archittettura del sito
L’architettura del sito de昀nisce gli elementi della navigazione in maniera schematica

昀g. 5
Pagina Suggestioni
immagini costruite come ispirazioni per
gli utenti con rimando diretto
all’e-commerce
昀g. 6
Foglia Suggestioni e Foglia Azienda
immagini costruite come ispirazioni per
gli utenti con rimando diretto
all’e-commerce

Il progetto

M92

Dedito

Manfredi Sottani

Dedito nasce dalla volontà di voler valorizzare le realtà manifatturiere di uno speci昀co
territorio per aumentare il valore tacito della tradizione.

pistoia

calenzano
prato
sesto f.no

quarrata

campi b.
signa
ﬁrenze

昀g. 1
Pagina Mappatura
mette in relazione le manifatture con il territorio di riferimento evidenziando
la rete di correlazione tra saperi taciti
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昀g. 2
Pagina Manifatture
mette in evidenza al passaggio del mouse le
quattro manifatture prese in esame: cappello,
arredo, ceramica e tessuto
昀g. 3
Foglia Cappello e Foglia azienda
di riferimento (es. Inverni)
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MA7M

WoolBagWall
Col passare del tempo le esigenze di chi vive nei grandi centri abitati sono cambiate, questo
progetto intende analizzare e risolvere le nuove sﬁde del delivery a livello di sostenibilità ambientale e sociale. Il lavoro del corriere è ormai diventato usurante, con tempistiche che non
coincidono con i ritmi ﬁsiologici dell’essere umano.
I pacchi per le spedizioni sono spesso sovradimensionati per gli oggetti che contengono,
questo causa uno spreco di materiale che inevitabilmente crea inquinamento. Necessita
quindi di sostiutire la consegna porta a porta con un sistema di trasporto massivo delle
merci in luoghi speciﬁci, scalabili e adattabili a seconda dello spazio dove si vanno a posizionare. Spazi che vanno pensati e progettati, packaging da ripensare e rimodellare.
In particolare si pensa di utilizzare un packaging di lana riciclata (disciplina in cui la città di
Prato è maestra), usando dei tessuti ﬁtti e ﬁlati cardati con tante torsioni, in modo da ottenere
un tessuto, una NON-FORMA che contiene le altre forme.
Inoltre permette di essere riusata tantissime volte, il pacco viene consegnato in queste
sacche, che poi possono venire recuperate tramite la raccolta riﬁuti e poi reintrodotte nel
ciclo (vedi mappa tavola 3).
Sarebbe un opportunità per questo materiale abbandonato nella produzione di vestiario a
causa del surriscaldamento globale.

Tavola gra昀ca
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WoolBagWall

Design scalabile, tessuti più grandi e
più piccoli (in misure standard) per accogliere pacchi di diverse dimensioni.

La WoolBag è composta anche di
una “cintura” che si attacca tramite
un feltro e un velcro.
La cintura è separabile dalla sacca
in modo da essere, a 昀ne vita del
prodotto, un oggetto assestante
che può essere utilizzata per altro.

Per ottimizzare il riciclo del materiale, si usa il Rossino,
un insieme di 昀bre di lana di diverso colore che messi
insieme creano un colore unico.
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WoolBagWall
Il Wool Wall è un sistema
composto da una barra in
materiale metallico e due
blocchi di cemento, elementi
basilari che a 昀ne vita possono essere presi e utilizzati
in altri ambiti.
Non richiede ne personale
ne manutenzione.

La barra centrale è inclinata in
modo da renderlo accessibile da
entrambi i lati.
E’ posta ad un’altezza tale da essere accessibile anche alle persone con disabilità.

All’esigenza si possono aggiungere più barre per
supportare una mole maggiore di WoolBag.

Reimmissione nel ciclo

Pensata per gli interni o i porticati di un palazzo, il sistema
WoolBagWall farebbe risparmiare tanto tempo ai Corrieri, che
così avrebbero più tempo per ogni consegna
ed aiuterebbe ad educare le persone alla condivisione di uno
spazio comune.

Il progetto
WoolBagWall

MA7M

Matteo Antonazzo
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8RCV

Coro
Osservando la città e i suoi riﬁuti, è stata individuata la ripetizione di molti prodotti utilizzati
durante i momenti di festa: oggetti senza un ciclo di vita che tenga conto di riciclo, riuso,
smaltimento. Sono lo specchio di una società usa-e-getta, che abusa del monouso.
Il progetto Coro si è concentrato nell’individuare gli elementi essenziali della festa per riproporli
in ottica di sostenibilità ambientale.
Anche uno scenario stringente e prolungato come quello pandemico ha confermato ciò che
la ricerca di tesi aveva individuato sui comportamenti umani: un compleanno, il Natale, il Ramadan o la Liberazione dal Nazifascismo, tutti indipendentemente dalle condizioni abbiamo
trovato il modo per dare valore a un momento che “in mezzo all’inferno, non è inferno, e
farlo durare, e dargli spazio.”
Non si può approcciare un istinto come quello celebrativo con intenzioni abolitive, perché in
quanto forza adattativa è incancellabile. Un esempio ne è Pechino 2018. A distanza di un
anno dal Capodanno 2017, quando il livello di PM2.5 fu rilevato superiore di 25 volte rispetto
al massimo raccomandato dall’OMS, 400 città del paese vietarono l’uso dei fuochi d’artiﬁcio:
un elemento tanto tradizionale nella più importante festa della cultura cinese da avere dei
miti legati ad esso (Nian). Un articolo del The Guardian riporta un senso di profonda tristezza
nella popolazione, in parte sfociato in evasione dal divieto. Proibire un problema non lo impedisce.
La comprensione è la via per la trasformazione. Conﬂuire usi conosciuti in oggetti conoscibili.
Questo è lo spunto della ricerca: accordare la sostenibilità a più declinazioni possibili della
festa. Trovare una via alternativa al divieto. Permettere alle persone di soddisfare il bisogno
ancestrale di sentirsi parte di qualcosa, partecipare alla manifestazione delle liturgie: i ritmi
delle comunità.
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Festeggiare muove le persone dentro e fuori le città1
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Monouso e sicurezza
Sicurezza compromessa
da un breve utilizzo che
impone vincoli di costo.

Unire festa a natura
Esaltando il legame tra
la ciclicità degli eventi e
il ripetersi delle stagioni.

Danni terrestri
Gli oggetti abbandonati
inquinano/bruciano
campi e foreste.

Convertire il monouso
In biodegradabile o
riutilizzabile. Qualità al
posto di quantità.

Ripercussioni marine3
Nel mare, i polimeri
rilasciano/concentrano
sostanze tossiche.

Valore dal sostenibile
All’altezza di una società
che pensa sempre di più
in maniera sistemica.

Dal 2021 l’Unione Europea festeggia senza plastica
Direttiva UE 2019/904,
Parlamento e Consiglio
europeo, 2019
Sono vietati alcuni
monouso polimerici per
cui esiste un’alternativa.
Ridotto il consumo di
quelli insostituibili.

Movimenti stagionali
autunno-inverno

Movimenti stagionali
primavera-estate

Esplorare nuove strade per il consumo consapevole

Antropologicamente le celebrazioni si deﬁniscono2

Adattativa

Relazionale

“È il risveglio della
consapevolezza del margine
di potere, individuale e
collettivo, di inﬂuire sulla
realtà sociale.”4

Localizzata

Fonti Bibliograﬁche
2

Laura Bonato, Antropologia Della Festa:
Vecchie Logiche per Nuove Performance,
Franco Angeli, Milano, 2017.
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Daniel Goleman
ricercatore in ambito
di intelligenza emotiva,
sociale ed ecologica.

1
Philippe Daverio, La festa urbana, 2016
Consultato il 17 giugno 2020.
https://bit.ly/3txPiCP

Friendly Shop
Padova5
Pioniere italiano
Primo negozio in Italia
specializzato in prodotti
sostenibili e zero waste.

11.6 Ridurre l’impatto
ambientale negativo
pro-capite delle città.
#Gestione dei riﬁuti
#Qualità dell’aria

Etica prima del denaro
Sconto pari all’IVA su
prodotti mestruali e
preservativi, come
messaggio politico.

12.5 Ridurre la
produzione di riﬁuti.
#Prevenire
#Riciclare
#Riutilizzare

E-Commerce
Compromesso etico
tra distribuzione e
sostenibilità.

13.3 Contrastare
il cambiamento
climatico.
#Istruzione
#Sensibilizzazione
#Capacità umana
#Capacità istituzionale

Già in negozio

14.1 Prevenire e
ridurre ogni forma di
inquinamento marino,
provocato da attività
sulla terraferma.
#Detriti marini
#Sostanze nutritive

Candeline di Compleanno
Cera d’api, stoppino in cotone

15.5 Ridurre il
degrado degli
ambienti naturali.
#Salvaguardia
#Biodiversità

Fonti Digitali
4
Daniel Goleman, Intelligenza ecologica,
BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano,
2010

Ipotesi di parternship

Sviluppo sostenibile

Come il progetto
integra gli SDGs
dell’Agenda 2030

Biglietto di auguri piantabile
Carta caricata con semi di ﬁori

Paper di Ricerca
5

Intervista ai titolari Friendly Shop, 2020
Consultato il 3 luglio 2020.
https://bit.ly/3hc4zq6

3
TNO + LEI Wageningen UR,
Environmental Impact of Balloons in the
Marine Environment, Utrecht, 2016.
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-Coro
Come funziona

Sviluppi futuri della tipologia celebrativa

Coriandoli piantabili
Biodegradabili

-coro
-còro [v. -corìa]
Treccani - Vocabolario on line
Fai volare in aria i
coriandoli festivi

La polpa di carta
con semi atterra

I semi incubano
tra polpa e suolo

Nascono i ﬁori e i
germogli piantati

Lanterna gallegiante
Biodegradabile

Secondo elemento di aggettivi
composti della terminologia botanica
in cui signiﬁca «disseminazione,
dispersione dei semi»

Materiali e Processo produttivo
R 10

Ispirazione
formale

barocòro agg.
Treccani - Vocabolario on line

Foglia di
Ginkgo

Polpa di carta

Sementi

Fustellatura

Nessuno scarto

Marta Coviello

barocòro
In botanica, dispersione dei
disseminuli delle piante a opera della
gravità terrestre.

Di bassa statura, nata in terra
lucana nel 1998, emigrata poi
a Ferrara per studiare Design
del prodotto industriale. Mi
deﬁnisco una persona
creativa, dicono perché
appartengo al segno dei
pesci, ma io sono convinta
che sia più una dote naturale.
Quando non sono indaffarata
con qualche nuova
illustrazione per la mia pagina
instagram, mi piace perdermi
nel suonare l’ukulele o nel
creare oggetti ad uncinetto.

Lanterna volante
Riutilizzabile

Come funziona
Sparacoriandoli
Riutilizzabile

bolocòro
bolocòro agg.
Treccani - Vocabolario on line

Carica l’oggetto
di coriandoli

Spingi la leva per
creare pressione

In autunno puoi
caricare anche le
foglie secche

In primavera puoi
caricare anche
petali e ﬁori

Pallone volante
Riutilizzabile

In botanica, è la capacità di scagliare
i semi a brevi distanze in modo da
permetterne la germinazione.

Materiali e Processo produttivo

Ispirazione
formale
Capsula di
Papavero

Fumogeno
Riutilizzabile
Alluminio

Colata centrifuga

Il progetto
-Coro

Tornitura

Brasatura

Filettatura

8RCV

Leonardo Branzanti
Nato a Ravenna nel 1998.
Mi sono innamorato
dell’umanità del design tra i
banchi di un liceo scientiﬁco,
per laurearmi poi in Design del
prodotto industriale
all’Università di Ferrara e
specializzarmi nella
progettazione sostenibile con
il corso in Design sistemico
del Politecnico di Torino.
Mi affascina il rapporto tra
piante e persone e ho una
leggera dipendenza da tè, ma
sono convinto sia un buon
segno: anche Donald A.
Norman non la smette mai di
parlare di teiere.
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S4I9

Nodì
Nodì è un’applicazione pensata a supporto dei borghi e dei paesi Italiani.
Con l’avvento dello Smart Working, le persone tendono sempre di più a spostarsi verso
località meno industriali , ritornando verso paesi e borghi di campagna.
NODÌ è un servizio che ha l’obiettivo di individuare un sistema per rilanciare un territorio attraendo nuovo capitale umano: far rinascere borghi e piccole comunità legate al territorio di
origine e dare un nuovo valore a tradizioni e saperi che si stanno perdendo nel tempo.
Il servizio è incentrato su una prospettiva di interscambio culturale a sostegno della comunità
locale e a servizio dell’utente.
L’applicazione è messa quindi a disposizione di chi vive il territorio, che sia abitante o che vi
sosti temporaneamente, creando una nuova rete di connessioni: una vera e propria cooperazione di saperi che favorisca la rinascita culturale, sociale ed economica di queste realtà
territoriali.
Attraverso NODÌ è facile offrire esperienze e spazi, partecipare ad eventi in maniera diretta,
evitando mediazioni esterne o la necessità di ottenere pacchetti da un ufﬁcio turistico.
NODÌ genera quindi una rete diretta di collegamenti tra le persone attraverso l’offerta e la richiesta di spazi, esperienze, saperi, eventi e prestazioni uniche e personalizzate. Tutto questo
mirato alla rivitalizzazione di tutti quei luoghi la cui forte identità ha subito un repentino abbandono.
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Silvia Farolfi

Iphat Aviv
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Z021

Zero Waste
Il progetto si soffermerà sul capire come poter andare ad intervenire all’interno di un processo
di riqualiﬁcazione dell’ambiente attraverso il RICICLO, il RIUTILIZZO e la RIDUZIONE di riﬁuti
a livello globale, in modo da sensibilizzare sempre più persone verso questi concetti molto
attuali, ma ancora in gran parte delle situazioni trascurati o poco considerati.
La nostra idea di partenza era la creazione di un App per il telefono che potesse, tramite la
scannerizzazione del codice a barre dei prodotti, in modo intelligente, dare informazioni
inerenti a come riutilizzare quel particolare packaging o semplicemente in quale bidone,
della raccolta differenziata buttarlo. Inoltre, tramite l’App, si ha la possibilità di accedere al
sito internet “Zero Waste”, dove vengono fornite informazioni relative alle tre “R” sopra citate,
con la possibilità di entrare in una sorta di community e ipotizzare le proprie idee relative al
riutilizzo di determinati apparenti riﬁuti e del riciclo di essi.
Il completamento del progetto avviene tramite la realizzazione di bidoni intelligenti che comunicano con l’App, questo serve per poter collegare i servizi tecnologici a un qualcosa di
materiale, ed è pensato all’interno di una mostra, dove spesso la raccolta dei riﬁuti è poco
considerata. All’interno del progetto, in conclusione, l’App fornisce informazioni di base su
dove e come gettare i riﬁuti, il sito internet fornisce ulteriori informazioni e crea una sorta di
community, e i bidoni intelligenti comunicano con questi due servizi all’interno di qualsiasi
spazio espositivo.

Tavola gra昀ca
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Zero Waste
App Work昀ow
L’applicazione Zero Waste nasce con lo scopo
di instruire sempre più persone verso una
corretta raccolta differenziata, tramite la
scalsione del codice a barre presente su quasiasi
prodotto. Inoltre assieme al sito internet crea
una community incentrata sulle tre “R”, riuso,
riutilizzo e riduzione dei rifiuti.
Per saperne di più riguardo allo smaltimento
dei rifiuti che butterai negli appositi bidoni,
direttamente dall’ app portai accedere al nostro
sito all’interno del quale ti verranno fornite le
informazioni necessarie per comprendere a
pieno la raccolta differenziata.

https://zerowaste715.webnode.it/
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L.T

Edoardo Cuoghi
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Sono nato il 27 marzo 1998 a
Ferrara. Frequento il secondo
anno presso l’Università degli
studi di Firenze nel corso
magistrale di Design. Mi sono
laureato nel 2019 presso
l’Università degli studi di Ferrara
nel corso di Design del
Prodotto Industriale, dopo
essermi diplomato presso il
Liceo Scientiﬁco Roiti a Ferrara.
Gioco a calcio sin da quando
sono piccolo, la mia più grande
passione è la fotograﬁa e mi
piace viaggiare. Da due anni
sono content creator presso
alcune aziende locali,
assumendo il ruolo di direttore
graﬁco nel 2020 presso
l’azienda GiBi di Modena.

Il progetto
Zero Waste

500

480

Bidoni intelligenti
In completamento all’App e al sito internet
collegato, abbiamo ipotizzato dei bidoni
intelligenti per mostre ed esposizioni, che
comunicassero con l’App, e istruissero in questi
luoghi di aggregazione sempre più persone
verso una corretta raccolta differenziata.
Gli scomparti sono quattro, divisi in carta,
plastica, vetro/lattine e unido, di diversa
grandezza in base al rifiuto che ospiteranno
e del colore solitamente associato al tipo di
raccolta.
Il funzianamento è molto semplice, lo User una
volta arrivato ai bidoni più scansionare con il
lettore di codice a barre il proprio rifiuto, e si
illuminera la base dello scoparto corretto dove
gettare il proprio oggetto.

Z021

Branding
Per quanti riguarda il logo sono presenti tre
variati cromaticamente diverse, mentre per
il poster pubblicitario abbiamo creato quello
principale visibile a destra, che riprende la
palette cromatica del progetto, mentre il
secondo si sposta su colori più vivaci , dove
troviamo una predominanza del colore viola,
(presente nella prima pagina).

Matteo Ragazzini

Logotipo Zero Waste

Palette colori Zero Waste

Azioni, territori, prodotti

Sono nato il 21 gennaio 1998 a
Bologna. Frequento in secondo
anno presso l’Università degli
studi di Firenze nel corso
magistrale di Design. Mi sono
laureato nel 2019 presso
l’Università degli studi di Ferrara
nel corso di Design del prodotto
Industriale e precedentemente
mi sono diplomato all’ISART,
liceo artistico di Bologna.
Il mio hobby preferito è fare
sport, in particolare giocare a
basket, diciamo che passo la
maggior parte del mio tempo
libero facendo attività ﬁsica.

87

Azioni, territori, prodotti

9AG1

Genova Aereo Tram
Una funivia per la Val Bisagno
La Val Bisagno ha una popolazione pari al 22% di tutta Genova, un territorio densamente
ediﬁcato e a rischio idrogeologico ed una viabilità congestionata. Da qui l’idea di utilizzare
una viabilità su fune che fosse alternativa a quella su rotaia troppo onerosa e dal notevole
impatto urbanistico. Da un’approfondita analisi del trasporto urbano su fune nel mondo ho
identiﬁcato nel Monocable Detachable Gondola la tipologia d’impianto più adatta.
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un trasporto pubblico ecologico, silenzioso, di rapida
realizzazione, dai ridotti costi di costruzione ed esercizio e che non solo abbia un basso impatto visivo ma che al contrario ne migliori l’aspetto architettonico complessivo con una generale rivalutazione dell’assetto urbanistico della valle.
La pandemia ha condizionato il design in funzione di una drastica riduzione del contagio da
droplet. La cabina ha 2 zone simmetriche da 4 posti con accessi indipendenti. Le porte
scorrono su delle guide integrate nei deﬂettori esterni e sono larghe 1 m per agevolare l’accesso delle carrozzine dei disabili o le biciclette da ancorare alle pareti frontali. Dei setti in
policarbonato tra i sedili isolano i passeggeri ed il sistema di ventilazione a ﬂusso laminare
convoglia l’eventuale droplet emesso su apposite aperture a pavimento.
Le stazioni hanno un design minimalista e un ridotto ingombro al suolo. I pilastri in calcestruzzo
dalla forma conica sostengono la struttura in longheroni d’acciaio rivestita in materiali
compositi con ampie superﬁci vetrate ispirate alle geometrie di Louis Kahn. Gli archi delle
facciate delle rimesse riprendono le forme dell’acquedotto storico di Genova. Sul tetto sono
posizionate delle batterie di pannelli solari che riducono di 1/3 la spesa energetica. Il ﬂusso
dei passeggeri è studiato in modo da evitare assembramenti nelle ore di punta. Dei tornelli
posti in prossimità di scale ed ascensori, controllano l’accesso ai marciapiedi d’imbarco.

9AG1

Genova Aereo Tram una funivia
per la Val Bisagno
127 m

80 m
20 m

15 m

A1

A
20 m
A1

A

Sezione A_A1

Sezione A_A1

Stazione Brignole - Canevari

Stazione di Interscambio Staglieno

Design delle stazioni
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9AG1

9AG1

Genova Aereo Tram una funivia
per la Val Bisagno

9AG1

Genova Aereo Tram una funivia
per la Val Bisagno

Nicolò Goretti

Veduta Stazione di Piazza Carloforte

Veduta Stazione di interscambio Staglieno

Veduta Stazione Gavette

Veduta Stazione di Interscambio Molassana

Azioni, territori, prodotti

Sono nato a Genova il
9 gennaio del 1991. Dopo
essermi diplomato al liceo
artistico ho conseguito la
laurea triennale in Scienza
dell’Architettura. Ho lavorato
saltuariamente come
disegnatore tecnico ed in
seguito completando gli studi
con la Laurea magistrale in
Design del Prodotto e
dell’Evento. Attualmente
lavoro presso uno studio di
consulenza ingegneristica.
I miei interessi sono
l’architettura, l’urbanistica, il
design,l'arte contemporanea e
la fotograﬁa.
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01AM

Believe in animals
La tutela della vita sott’acqua e della vita sulla terra sono gli obiettivi perseguiti per realizzare
i due progetti graﬁci con l’obiettivo di sensibilizzare i fruitori riguardo temi sempre più delicati.
Il punto focale è la salvaguardia dall’estinzione di determinate specie di animali: in futuro il rischio aumenterà in modo esponenziale e l’arteﬁce di ciò, è soprattutto l’uomo. Per la vita
sott’acqua, si è scelto di prendere in considerazione gli squali: anche questi predatori hanno
risentito della pandemia in corso, infatti le Maldive, dopo undici anni dal divieto assoluto,potrebbero legalizzare la pesca dei pescecani proprio a causa del virus COVID-19; questa
possibilità sarebbe in grado di mettere in serio pericolo le già minacciate popolazioni di
squali e il turismo subacqueo. La vita degli animali è sempre più compromessa dalla quotidianità con cui avviene la distruzione degli habitat, il commercio illegale, il bracconaggio, l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Basti pensare al pericolo che corre il rinoceronte soprattutto per via del suo prezioso corno.
Quindi, l’obiettivo è quello di poter far comprendere al pubblico l’importanza della difesa
delle specie animali in estinzione, che è un dovere che tutti dovremmo considerare: il loro
benessere, e il nostro, deriva dall’equilibrio globale del pianeta. Si è scelto di utilizzare disegni
lineari e non troppo elaborati per riuscire a comprendere con facilità il contenuto dell’elaborato
visivo, dai pochi colori e decisi: inoltre, sono presenti degli inviti, brevi e incisivi, a riﬂettere su
ciò che sta succedendo intorno a noi proprio a causa dell’uomo.

Tavola gra昀ca

01AM

44,96

Believe in
animals
Scala 1:2

23,45

Unità di misura: mm

40,97

Rosso vivido
#e52520

420

Bianco
#000000

73,19

Nero ricco
#1d1d1b

40,28

40,28
297
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Tavola gra昀ca

01AM

Believe in
animals
Scala 1:2
109,4

Unità di misura: mm

Beige
#f1ead0

Maddalena Sansone

420

Grigio
#777777

Make the right choice

789,5

Azzurro
#6a87b3

40,28

40,28
297

Il progetto
Believe in
animals

01AM
CODICE

Alessia De Vidi
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7U4J

Inclusive Culture
Il Do Art Project e la MUVIC Onlus hanno l’obiettivo di salvaguardare l’arte nel territorio
italiano partendo dalla valorizzazione del Museo d’Arte Moderna Vittoria Colonna di Pescara,
non considerato solo un contenitore per beni culturali di alto interesse storico-artistico, ma
anche inteso come un'istituzione didattica, capace di mettere al centro dello sviluppo sostenibile la valorizzazione del patrimonio culturale. La MUVIC Onlus, ha l’obiettivo di agire nel
settore dei beni culturali e si impegna ad accompagnare “i talenti nascosti” del nostro
territorio nella creazione di opere, dando loro l’appoggio e il materiale necessario per valorizzarle. Sfrutterà, a favore degli artisti, la “Legge 49/717”: nota anche come “Legge del 2%”
(quasi del tutto ignorata dal sistema italiano), prevede che, a partire dal dopoguerra, tutte le
nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti di ediﬁci pubblici debbano destinare tra il
2% e il 0,5% della spesa totale prevista alla realizzazione di opere d’arte, da inserire nell’ambito
dell’ediﬁcio. Inoltre, il museo sfrutta i propri spazi, ﬁsici e digitali dedicando una sezione del
proprio sito web alla diffusione delle opere degli artisti del territorio: l’artista e/o utente potrà
inviare un’opera, o qualora non fosse un artista, un’idea per la creazione di un’opera; il
museo si impegnerà a selezionare le proposte più signiﬁcative, per pubblicarle nella sezione
Do Art Project del sito web del museo. L’obiettivo è dare la possibilità a tutti gli utentivisitatori di creare un legame con l’arte, tramite la condivisione. Il museo istituisce anche la
“Do Art Project Gallery” in una delle sale del museo, cioè l’esposizione ﬁsica di alcune delle
opere selezionate. Questi progetti puntano al legame tra beni culturali e inclusività, tenendo
bene a mente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che recita “Ogni individuo ha
diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientiﬁco ed ai suoi beneﬁci”.

MUVIC Onlus

7U4J

Inclusive Culture

MUVIC Onlus
MUSEO D’ARTE MODERNA
VITTORIA COLONNA

MUVIC Onlus
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MUSEO D’ARTE MODERNA
VITTORIA COLONNA

La “MUVIC Onlus” segue le orme di svariate community estere che
hanno come fine il supporto di artisti. Si impegna ad aiutarli ad interagire
sia con il mondo dell'arte che con il mondo del lavoro : dalla modalità di
condivisione, alla ricerca di opportunità, al guadagno o alla realizzazione
di mostre, alla comprensione dei loro diritti legali.
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La MUVIC Onlus ha come fine ultimo quello di valorizzare il legame
tra museo e artista, in particolare l’arte e i talenti artistici nascosti nel
territorio italiano: in Italia la categoria dell’artista non ha il giusto spazio
per emergere e la MUVIC Onlus si impegna a stare dalla loro parte e a
supportarli.
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Si prende carico di questi artisti per dare loro del materiale, qualora
fosse necessario, per la creazione di opere, e si impegna a valorizzarle.
Grazie ad un team composto da artisti, legali e soggetti attiviti nel
sociale, il Museo, inoltre, sfrutterà la “Legge 49/717” , anche nota
come “Legge del 2%”, per tentare di portare le opere e le installazioni
di questi artisti nell’ambiente urbano italiano. Detta legge, quasi del
tutto ignorata dal sistema italiano, prevede che, a partire dal dopoguerra, tutte le nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti di edifici
pubblici, superata una determinata somma della spesa totale prevista,
debbano destinarne tra il 2% e il 0,5% per la realizzazione di opere
d’arte da inserire nell’ambito dell’edificio.
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DO ART PROJECT
Il Do Art Project è un progetto che riprende gli obbiettivi
della MUVIC Onlus. Le modalità di partecipazione danno
a tutti la possibilità di prenderne parte: l’utente-artista
potrà inviare al museo un’opera, mentre l’utente-non
artista invierà un’idea per la creazione di un’opera. In tal
modo, Do Art Project potrà riuscire nell’intento di rendere tangibile la comunicazione e la condivisione tra
utenti.
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L’utente, navigando tra le opere e le idee postate sulla
sezione del sito web dedicata al progetto,vivrà un’esperienza stimolante che lo porterà a guardare il mondo
che lo circonda attraverso gli occhi dell’artista. Il
Museo si impegna a selezionare, tra tutte le opere e idee
inviategli, le più creative e stimolanti. Queste verranno
poi pubblicate sulla sezione del sito dedicate al progetto.
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Per rendere ancora più concreto questo legame tra
utenti, il Museo dedica una sala al progetto : la Do Art
Project Gallery, una mostra nella quale verranno esposte a rotazione le opere selezionate dal Museo e le
opere degli artisti accompagnati dalla MUVIC Onlus.
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Virtual wall
“Virtual Wall” è un progetto avviato nel periodo a cavallo tra le due ondate del virus Covid-19
avvenute in Italia. Durante questo periodo alcuni musei hanno creato dei veri e propri tour
virtuali per restare in contatto con i propri visitatori, nonostante le chiusure forzate. Scopo
del “Virtual Wall” è compiere un ulteriore passo cioè permettere alle persone di tornare a
visitare le mostre in sicurezza, mantenendo il distanziamento ﬁsico (senza tuttavia creare angoscia e ansie nei visitatori) ma al contempo diminuendo il distanziamento sociale.
A questo scopo la tecnologia è stata molto d’aiuto. Infatti il progetto consiste nella creazione
di mostra che si sviluppa lungo percorsi mutabili realizzando un’esperienza che riporta ad
un’attività istruttiva ma anche ludica. L’utente è guidato, in maniera disinteressata e inconscia,
in modo tale da non creare assembramenti grazie ad un labirinto riproducibile in varie dimensioni, quante sono quelle dell’ambiente in cui è ospitato.
Nel progetto, la “sostenibilità sociale” è andata di pari passo con la sostenibilità ambientale.
Ci siamo chiesti “qual è il materiale più sostenibile da utilizzare?” e la risposta è stata “quello
che non c’è, quello che non viene utilizzato”. Ecco perché abbiamo introdotti concetti come
dematerializzazione e smaterializzazione dell’oggetti e dei percorsi. I percorsi sono smaterializzati e trasformati in fasci di luce percettibili solo all’occhio e non agli altri sensi. Allo
stesso modo, gli oggetti non sono presenti ﬁsicamente nella mostra ma sono visibili solo tramite la realtà aumentata, con un’applicazione progetta ad hoc.
Gli oggetti scelti per questa mostra sono oggetti di design che hanno lo scopo di unire e alimentare la socialità ancora una volta tramite l’app, che permette agli utenti di interagire sia
con l’ambiente circostante sia con gli altri visitatori scambiando commenti e impressioni.

AIA1

Virtual wall
REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ

CONCEPT

BARRIERE

ESPOSITORI
1

2

Alessia Mingione
Sono nata il 3 dicembre del ’96
a Matera, Basilicata.
Ho conseguito una Laurea
Triennale in Design presso
l'Università Gabriele d’Annunzio
di Pescara. Sono laureanda in
Design presso l’Università degli
Studi di Firenze - Corso di
Laurea magistrale in Design. Ho
buone capacità di
comunicazione e relazione
interpersonale, sono propensa
sia al lavoro individuale che al
lavoro in team. Mi piace
conoscere, affrontare e
rispondere a nuove sﬁde future
con una buona visione sempre
attenta all’innovazione.
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SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

DISTANZIAMENTO

"Il materiale più sostenibile?"
IL MATERIALE”“ CHE NON C’È
DEMATERIALIZZAZIONE
Riduzione dell’impiego di
materiali ed energia nella
produzione industriale attraverso tecnologie informatiche

CONNESSIONE
SOCIALE

AMBIENTALE

SMATERIALIZZAZIONE
Convertire documenti ﬁsici e
reali in documenti digitali.

SMATERILIZAZIONE
Elementi adatti per lo
SMALTIMENTO sicuro
(elementi scomponibili)
Elementi MODULARI
- trasportabili in poco
spazio
- diminuizione di costi di
trasporto e inquinamento
- riutilizzo

1

Gli espositori sono retroilluminati per ricreare l’effetto
delle ombre degli oggetti.

Le LUCi segnano i vari percorsi che il visitatore deve svolgere.
Essendo fasci luminosi, il visitatore non si sente solo in
quanto gli permette di intravedere chi c’è dall’altro lato della
parete mantenendo sempre le
distanze.

Le ombre sono
riconoscibili dall’applicazione che permette
all’utente di vedere
l’oggetto in esposizione con la AR

2

3

Lo spazio è un gioco di percorsi intersecati tra loro che conducono il visitatore in delle oasi
espositive.
Un LABIRINTO riproducibile
in varie dimensioni, quante
sono quelle dell’ambiente in
cui lo ospita (adattabile ad ogni
ambiente).

E’ possibile lasciare i
commenti per interagire
con gli altri visitatori
LED
Plexiglass

Il visitatore dal suo percorso
stabilito ha la possibilità di
oltrepassare facilmente le
barriere di luci.
Grazie alle Luci UV-C l’ambiente è sempre saniﬁcato.

Stampa adesiva

OGGETTI INVISIBILI
(mostra)

Plexiglass

BARRIERE INVISIBILI
(distanziamento ﬁsico)

Pannelli e luce
incastrati tra loro
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Virtual wall

Virtual tour

E-mail
Password
Hai dimenticato la password?

Iscriviti

AR tour

Imma Surico
Inquadrando il QR con il telefono si apre l’app ed è possibile
registrarsi al Virtual Wall.

E’ possibile scegliere in che modalità visitare
la mostra. Entrati nella modalità AR si potrà
iniziare la visita in presenza.

STEP 1

Inquadrando gli espositori con la fotocamera del telefono
appaiono gli oggetti di Design. L’utente ha la possibilità di
interagire con gli altri visitatori scambiando commenti e
impressioni.

STEP 2

STEP 3

Virtual tour

Augusto
augusto90@gmail.com

AR tour

A ﬁne mostra l’utente torna a casa e riaccede al suo proﬁlo
Virtual Wall.

STEP 4

Il progetto
Virtual wall

Scegliendo il Virtual Tour rivisita la mostra in modalità virtuale stando comodamente sul divano. La Realtà
Virtuale permette all’utente di vedere gli oggetti esposti e spostarsi in qualunque Oasi.

STEP 5

Sono nata a Gioia del Colle (BA)
il 6 agosto 1996. Ho conseguito
la Triennale all’Università degli
Studi Gabriele d’Annunzio di
Pescara in Design. A seguito
della mia laurea ho continuato gli
studi all’Università degli studi di
Firenze, “Design Campus –
Calenzano”, per conseguire una
laurea di II livello. Il campo del
Design è un ambiente che mi ha
sempre incuriosito e con
l’andare degli anni mi sono
appassionata molto a questo
mondo. Quando progetto cerco
di creare sempre qualcosa che
possa essere utile e sostenibile
dato che il Design è andare oltre
quello che già esiste.

AIA1

Anna Villa
Sono nata a Matera il 28 giugno
1997 e vivo in provincia di Bari.
Frequento l’ultimo anno di
Magistrale in Design
all’Università degli Studi di
Firenze, dopo aver conseguito
la laurea triennale a Pescara.
Sono una designer interessata
ad ogni sfaccettatura della
disciplina. Credo che un buon
progetto possa cambiare in
parte il mondo: ecco perché la
mia progettazione si basa su
principi di funzionalità e utilità
ma soprattutto di sostenibilità
ambientale e sociale.

Cultura, eventi, comunicazione
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Musei e Gamiﬁcation
La presente proposta progettuale nasce con l’obiettivo di fornire un modello per rendere più
accessibili le strutture museali italiane, fortemente colpite dalle chiusure dovute alla pandemia
causata dal Covid-19. In un contesto come quello in cui stiamo vivendo da ormai più di un
anno, è necessario che le stutture socio-culturali si adattino al “new normal” adottando soluzioni innovative dal punto di vista esperienziale, che vadano nella direzione della Digital
Transformation (transizione digitale) in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Il progetto consiste nella creazione di un nuovo sito web per il Museo Paparella Treccia di
Pescara, in cui l’elemento centrale e innovativo è dato dalla possibilità di esplorare virtualmente
Villa Urania (sede del museo) per scoprire tutte le opere della mostra permanente presenti al
suo interno, grazie alla loro ricostruzione su un server Minecraft, accessibile attraverso una
ﬁnestra (frame) inserita nel sito stesso. Tutte le opere che si incontrano durante l’esplorazione
sono interattive e corredate da contenuti testuali approfonditi, accessibili mediante ﬁnestre
modali che si aprono direttamente nel frame (attraverso l’oggetto Libro) e che, tramite link,
permettono di aprire, in un’altra ﬁnestra del browser, la pagina speciﬁca di una determinata
opera per osservarne le immagini in alta deﬁnizione.
L’implementazione di un modello di questo tipo, “smart” e sostenibile, basato sulla Gamiﬁcation, potenzia la struttura museale e consente agli utenti (con particolare riferimento ai più
giovani) di accedere alla cultura e alla formazione in modo sicuro, inclusivo e senza incontrare
barriere di alcun tipo. Inoltre, consente a musei e strutture socio-culturali di continuare a divulgare la propria offerta anche in periodi di chiusura al pubblico, dando la possibilità di far
conoscere la realtà culturale del territorio italiano anche in ambito internazionale.

Tavola gra昀ca
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Musei e Gami昀cation
Struttura complessiva del sito e contenuti principali (mappa visuale)
In rosso: pagina di esplorazione virtuale (2)

Mostre e
eventi

Il Museo

Didattica

1

HOME

Visita

Esplora in
Minecraft

Mockup pagine principali, in ordine: homepage (1), pagina tipo (2); pagina di esplorazione virtuale (3) approfondita nella pagina succesiva
1

Login

News

Pubblicazioni

Shop

Contatti

1° livello

Villa Urania

Raffaele
Paparella
Treccia

Collezione
permanente
4° livello

3° livello

Opera 1

Mostra 1

Mostre
permanenti

Opera 1

Mostra 1

Mostre
in corso

Opera 1

Mostra 1

Mostre
in arrivo

Evento 1

Eventi
in corso

2

Evento 1

2° livello

3

News 1

Prodotto 1

Famiglie

Scuole

News 2

Prodotto 2

Ragazzi

News 3

Prodotto 3

Ricercatori

...

Obiettivi
e finalità

Pianifica la
visita

...

Catalogo 1

Cataloghi
maioliche

Catalogo 1

Cataloghi
mostre

2

Acquista
biglietto

Eventi
in arrivo
Accessibilità

Evento 1

Archivio

Il sito web è costituito da nove pagine principali (di primo livello), costiutite a loro volta da atre sotto-pagine, 昀no a un massimo di quattro livelli di navigazione. In questo schema sono state numerate le pagine che costituiscono l’elemento centrale di innovazione del progetto su cui porre maggiore attenzione:
dalla homepage (1) l’utente accede alla pagina di esplorazione virtuale (2) e durante l’esplorazione può
approfondire tutte le opere che incontra attraverso dei link che riportano alle relative pagine tipo (3), in cui è possibile osservare le fotogra昀e delle opere in alta de昀nizione.
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Musei e Gami昀cation
Wireframe pagina esplorazione virtuale (3)

Mockup pagina esplorazione virtuale (3), in ordine: schermata iniziale;
oggetto Libro con link riportante a pagina tipo (2)

Sequenza di eplorazione del sito: dalla homepage al videogioco
- dal videogioco alla pagina di contenuti

2
Homepage
menù

Schermata
Start

Esplorazione
virtuale

Oggetto Libro

Pagina tipo di
contenuti

Il progetto

C5K9

Musei e Gami昀cation

Ricostruzione di Villa Urania in Minecraft (esterno)

Oggetto Libro con descrizione e link alla pagina di contenuti

Esplorazione virtuale di Villa Urania (sede del Museo Paparella Treccia di Pescara)
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Mattia Torraco
Nato a Termoli il 9 febbraio
1998, sono un neolaureato in
Design all’Università Gabriele
d’Annunzio di Pescara e da
pochi mesi lavoro come
Graphic Designer per il
Comune della mia città,
Termoli. Inoltre, come Graphic
Designer e Social Media
Manager per il Termoli Calcio
1920, storico club della città.
Nel tempo libero mi piace
intraprendere progetti di
ricerca riguardanti il Visual &
Brand Design.
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Francesca Falli
Sono nata a Borgo San
Lorenzo, in provincia di
Firenze, il 15 novembre del
1995, abito a Vicchio del
Mugello e sono una dottoressa
in Disegno Industriale. Ho
conseguito la laurea triennale in
Disegno Industriale presso il
Design Campus di Calenzano
dove, tra non molto,
conseguirò la Laurea
magistrale in Design. Ho scelto
questi studi per coinvolgere
tutte le mie passioni in una
disciplina trasversale.
Perché noi progettisti
siamo trasversali, ci muoviamo
osservando le vite altrui
dall’alto: siamo gli interpreti dei
bisogni delle persone, siamo
chiamati a fornire soluzioni ed
ascoltare desideri; per farlo
abbiamo bisogno di
immergerci tra le necessità di
queste persone, vestendo ogni
volta abiti diversi. È questo ciò
che amo maggiormente del
design, il fatto di essere prima
che una disciplina, un vero e
proprio approccio alla vita, un
sentimento d’attenzione e cura
per ogni cosa che si fa.
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Planet Under Pressure
Planet Under Pressure è un concept di allestimento di uno spazio espositivo sul tema della
sostenibilità ambientale inserito all’interno dello scenario di progetto futuro della mostra DIGITALE SOSTENIBILE, organizzata dal Laboratorio di Sostenibilità dell’Università degli Studi
di Firenze in collaborazione con SICREA [società operante nel campo dell’oganizzazione di
eventi e della comunicazione] negli spazi di ZAP [Zona Aromatica Protetta] presso il Palazzo
Giovane del Comune di Firenze.
Planet Under Pressure ha come tematica chiave il legame tra sostenibilità e digitale ed, essendo stato concepito per trovarsi all’inizio del percorso espositivo, vuole essere il ﬁltro attraverso il quale il visitatore si prepara ad una visione critica e consapevole dell’intera esposizione. In che modo? Partendo dalla riﬂessione sull’aspetto più conosciuto della sostenibilità,
ossia quello ambientale, e coinvolgendo emotivamente il visitatore grazie all’empatia digitale,
empatia trasmessa dai sistemi digitali. L’obiettivo è quello di indurre l’utente a riﬂettere consapevolmente su se stesso come individuo e come parte di una comunità di persone le cui
azioni sono strettamente connesse l’una con l’altra.
È dall’ambivalenza del termine pressione che nasce il concept della mostra: la pressione
ﬁsica che esercitiamo ogni giorno sui dispositivi digitali per interagire con essi, e la pressione
metaforica che, in quanto umanità, esercitiamo sul nostro Pianeta. Questo concetto si traduce
graﬁcamente nel logo ed nel naming del progetto e si posiziona al centro di ognuna delle tre
fasi di sviluppo dello spazio espositivo: nella fase di emozione, in cui si prende visione delle
irreversibili conseguenze dell’impatto dell’uomo sull’ambiente, nella fase di informazione, in
cui si pone l’attenzione sui temi dell’impronta ecologica e dell’Earth Overshoot Day, e nella
fase di interazione, in cui la pressione del palmo della mano esercitata sugli schermi interattivi
consente la visione dei suggerimenti multimediali per un futuro più sostenibile.

Il progetto

FM21

Planet Under Pressure
EMOZIONE
Nella prima sala, il visitatore si trova di fronte ad
un video ad alto impatto
emozionale che mostra le
conseguenze catastro昀che
delle azioni umane sugli
equilibri della Terra.
Il messaggio rivolto al visitatore non è certamente
quello di arrendersi di fonte
a questa deriva annunciata,
bensì è quello di responsabilizzarsi: agire con coraggio per il bene del Pianeta in
modo che le azioni dei singoli si trasformino in un’azione globale per invertire
questa tendenza. (allegato
video_01)
Infatti il claim del progetto - Join our Digital Movement - invita ad entrare a far
parte del movimento digitale #MOVETHEDATE creato
dall’organizzazione di ricerca internazionale GLOBAL
FOOTPRINT
NETWORK,
nell’ambito del progetto
EARTH OVERSHOOT DAY
a favore della sopravvivenza del Pianeta.

INFORMAZIONE

INTERAZIONE

Nella seconda sala, l’utente si trova di fronte a due
grandi pannelli laterali in
cui viene spiegato cosa
sia l’impronta ecologica,
quali siano i settori economici che la determinano, la
quantità di risorse che l’uomo utilizza annualmente rapportate a quelle che il
pianeta può o昀rirci - ed il
loro progressivo aumento nel corso degli anni. Si
prevede infatti che, procedendo con questi ritmi, nel
2050 servirà l’equivalente
di 3 pianeta Terra.

EMOZIONE

INFORMAZIONE

INTERAZIONE

Di fronte ai pannelli illustrativi,
è presente un monitor in cui un
countdown segna il tempo che
rimane per arrivare all’Earthovershoot day: giorno in cui si
ritengono esaurite le risolse annuali disponibili sulla Terra.
Questo per rimarcare quanto sia
fondamentale agire nell’immediato.
Il Global Footprint Network propone, infatti, 5 AZIONI GLOBALI
per contrastare questa tendenza,
ognuna delle quali permette un
guadagno di tempo sul countdown, mostrando una possibilità
concreta di intervento ed o昀rendo un baglione di speranza.
Queste azioni - riferite a popolazione, città, pianeta, cibo ed
energia - compaiono improvvisamente sul monitor ogniqualvolta
l’utente attiva uno schermo nella
sezione successiva della mostra.
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Planet Under Pressure

FIVE ACTIONS

In fondo al corridoio della sezione interattiva il visitatore si
trova in una stanza dove, in
virtù dell’esperienza appena
vissuta, viene invitato a prendere parte al movimento digitale #movethedate.
Due banner laterali ed un video spiegano ed illustrano
cosa sia questo movimento e
come unirsi ad esso attraverso l’utilizzo dei social network.
Per l’occasione è stato progettato un 昀ltro Instagram che,
attraverso la sua compartecipazione di idee e contenuti,
faccia sentire l'utente parte di
una comunità globale forte e
determinata i cui comportamenti possano realmente invertire il destino del Pianeta.

POPULATION
FOOD
CITIES
ENERGY

8 DAYS

PLANET

Proseguendo, il visitatore si trova in un corridoio con
5 display interattivi alternati lateralmente. Ad ognuno di essi corrisponde una delle azioni sopra citate.
Il logo lampeggiante sullo schermo (ad altezza d’uomo) invita a fare imprimere il palmo della mano su di
esso: questa pressione attiva un video in cui viene
descritta l’azione scelta; ad esempio nel video_02
in allegato, si spiega come riforestando 350 milioni
di ettari di foresta si sposterebbe la data dell’Earth
overshoot day di 8 giorni.
Alla 昀ne del 昀lmato, un impulso luminoso, che corre
su una striscia led, parte dalla base dello schermo
昀no a ricongiungersi al monitor del countdown visto
precedentemente.

EMOZIONE

INFORMAZIONE

INTERAZIONE

Mirko Burberi

Il progetto
Planet Under Pressure
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Sono nato a Firenze il 9
novembre del 1973 ed abito a
Vicchio, in provincia di Firenze.
La mia innata curiosità e la
continua voglia di arricchire la
mia conoscenza nel campo del
design mi hanno portato, dopo
una pluriennale esperienza
lavorativa in una casa editrice,
a laurearmi nel 2019 in
Disegno Industriale presso il
Design Campus dell’Università
di Firenze.
Mi interesso di architettura,
musica, teatro e promozione di
eventi. Il mio interesse
principale rimane comunque il
design, in particolare tutto ciò
che riguarda il design della
comunicazione e il graphic
design. Attualmente svolgo
l’attività di libero professionista
come visual designer (ho
collaborato e collaboro con
istituti pubblici, case editrici e
studi professionali).
Parallelamente alla professione,
dal 2020 sto seguendo un
ulteriore percorso formativo,
frequentando il CdL Magistrale
in Design presso il Design
Campus dell’Università di
Firenze.
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La sostenibilità negli eventi musicali
I festival musicali sono un veicolo per diffondere la cultura, per creare aggregazione sociale
e negli anni sono diventati un’attrazione turistica che muove migliaia di visitatori nei vari
eventi. Considerando numerosi fattori che ne descrivono l’impatto ambientale, gli eventi
musicali rappresentano per il pianeta una insospettabile, silenziosa catastrofe. Caso studio
di questo progetto è Sziget Festival che si svolge ogni estate a Budapest muovendo più di
500000 visitatori. La ricerca approccia in maniera sistemica lo schema organizzativo di
Sziget, già in parte attivo sul piano ecologico, trasformando quelli che ora sono riﬁuti in
materia prima per nuovi prodotti. Questo avviene grazie all’installazione nel festival di un recycling center nel quale si svolgono laboratori di cucito che permetteranno ai visitatori di
realizzare poncho e shopper impermeabili riutilizzando i tessuti delle tende precedentemente
abbandonate al festival. Inoltre tramite l’utilizzo della stampa 3D e di altri strumenti appositi
vengono ricilate le lattine e le bottigliette gettate all’evento per realizzare alcuni elementi di
un camping kit. Per ridurre infatti l’impatto consistente causato dai visitatori che campeggiano
sull’isola, il progetto propone di dotarli di un kit contenente prodotti igienico-sanitari ecologici
ed altri gadget che, con l’ausilio anche di elementi graﬁci, possano rendere la loro esperienza
più sostenibile e consapevole. Inﬁne è prevista anche un’implementazione del servizio di
bike rent del Festival per invogliare i partecipanti ad utilizzare le biciclette per visitare la città
di Budpest. Pedalando potranno caricare il telefono sfruttando energia green. Le soluzioni
propste in questo progetto possono inﬁne essere declinate e scalate anche su altri eventi.
Solo in Italia ogni anno si svolgono infatti più di 23000 eventi musicali dal vivo di cui molti
vengono ospitati in aree naturali e necessiterebbero di una maggiore attenzione nei confronti
dell’ambiente.
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La sostenibilità
negli eventi musicali

140 punti raccolta.
300/400 m³
di ri昀uti al giorno

legenda:
elementi
fondamentali

SCALA INTERNAZIONALE
SCALA NAZIONALE

nuovi input

visitatori

SCALA LOCALE
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Il kit è dotato di
prodotti igienicosanitari solidi. I
barattoli sono
realizzati con dei
fondi di lattina
e stampando
3D il PET delle
bottigliette
per il tappo. In
dotazione c’è
anche una bag
portaprodotti
utilizzabile come
mensola in doccia.

Nel kit sono
presenti inoltre
una borraccia,
una bandana
multiuso,
dei sacchetti
biodegradabili e
un posacenere
tascabile
realizzato come
i barattoli dei
prodotti igenicosanitari.

Sistema per
la ricarica di
dispositivi mobili.
La propulsione
della pedalata
viene trasformata
in energia grazie
a una dinamo. è
presente inoltre
uno speaker
di cui la cassa
di risonanza è
realizzata tramite
upcycling delle
lattine.

Ilaria Picchioni
Sono nata a Ferrara il 31
marzo del 1998 dove ancora
attualmente vivo. Ho
frequentato il liceo scientiﬁco e
successivamente ho scelto di
studiare Design del prodotto
industriale all’università degli
studi di Ferrara. Mi sono
laureata nel 2020 e ho subito
iniziato il corso di Laurea
magistrale in Innovation
Design, sempre a Ferrara, per
approcciare il mondo del
Design più a 360°. Sono una
persona dinamica e nel tempo
libero ho svariati hobbies tra
cui creare oggetti e gioielli in
resina e ceramica.
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Città, museo e web
Un sito web per un museo: fornitura di servizi per il cinema e il turismo
L’idea di partenza è stata quella di utilizzare i siti internet dei musei per creare contenuti utili
a mantenere attiva la presenza del museo anche in periodo di chiusura causa Covid-19 e
successivamente ampliare l’offerta dell’ente museale. Il progetto mira alla creazione di servizi
per il cinema e per il turismo per favorire la ripresa economica e socio-culturale nell’area urbana, in uno scenario post-Covid, a partire dal Mediamuseum e dal suo sito web, cercando
di creare una community per favorire l’interazione sociale tra le persone.
Il Mediamuseum è un ente museale in possesso di competenze tecniche e attrezzature professionali in ambito cinematograﬁco. È possibile allestire un set negli spazi del museo con
una vera troupe cinematograﬁca, con un reparto costumi, trucco e acconciature. In questo
modo l’utente avrà la possibilità di recitare in una scena iconica di ﬁlm famosi, interpretando
la parte del protagonista. Questo allestimento aumenta l’attrattività del museo anche al di
fuori della regione, sia a livello turistico che in ambito professionale. A livello turistico ci saranno
dei pacchetti personalizzabili per permettere alle persone di visitare i luoghi attrattivi della città
e svolgere attività all’interno del museo (queste attività possono essere in convenzione con
realtà locali sia pubbliche che private). In ambito professionale, il Mediamuseum diventa
server cinematograﬁco offrendo servizi di vario tipo come ad esempio effettuare sopralluoghi,
gestire le comparse, allestire set, fornire attrezzature, ecc. Sul sito è visibile una mappa di Pescara sulla quale è possibile vedere una selezione di location dei punti di maggior interesse;
tramite uno switch, la mappa diventa una sorta di catalogo dove sono dislocate alcune
location utilizzate in produzioni cinematograﬁche italiane e internazionali. Questo progetto auspica il raggiungimento dei goal dell’Agenda 2030, nello speciﬁco dei punti 4.7 e 11.a per la
costruzione di una società paciﬁca e non violenta che valorizzi la diversità tramite il contributo
della cultura, creando le condizioni necessarie allo sviluppo regionale e nazionale.
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Il sito web prevede una serie di contenuti, fruibili sia online
che o ine, pensati per favorire l’interazione tra le persone e
quindi la formazione di una community.
Nella sezione PROIEZIONI è possibile prenotare un evento a
cadenza settimanale; nelle sale del museo vengono proiettati
dei classici del cinema e dopo la visione è possibile intavolare
una discussione con professionisti del settore.
L’attività STAR DEL CINEMA permette di recitare in una
scena iconica della storia del cinema sul set allestito nel
museo. Dalla pagina EVENTI si può prenotare l’esperienza.
Nella sezione COMMUNITY è presente un contenuto
interattivo collegato ai canali social.
In昀ne il museo organizza una serie di incontri di vario tipo a 昀ni
promozionali, sociali o educativi.
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Servizi per il turismo

Dal sito web del Mediamuseum di Pescara è possibile prenotare dei pacchetti vacanza
personalizzati della durata di tre giorni. L’iniziativa permette di attrarre persone, anche
da fuori regione, grazie alle attività del museo e coinvolgendo altre realtà nell’area di
Pescara. Tra le molteplici opzioni ci sono giochi acquatici, laboratori di teatro, attività
commerciali di vario tipo e degustazioni enogastronomiche, tutto convenzionato con il
museo.

Nei pacchetti sono compresi il pernottamento e un abbonamento ai mezzi pubblici
per tutte e tre le giornate; dalle pagine del sito è quindi possibile scegliere il numero di
partecipanti, l’hotel nel quale soggiornare, la data e in seguito si possono selezionare
diverse attività da svolgere nel museo e in mare oltre a una serie di coupon da utilizzare
nei servizi convenzionati (negozi, ristoranti, bar, ecc.). Il servizio è rivolto anche alle
famiglie in quanto sono presenti attività adatte ai più piccoli.

Servizi per il cinema

Il Mediamuseum grazie alla sua esperienza nel settore è in grado di
diventare service cinematogra昀co e o昀rire servizi di vario tipo per
le case di produzione. In questa sezione del sito è presente una
mappa interattiva su cui è possibile vedere dei luoghi caratteristici
della città di Pescara; per ogni luogo è visibile una galleria di
immagini della location in diverse condizioni di luce e angolazioni.

Il progetto
Città, museo
e web

Tramite il cursore nella parte inferiore della mappa, questa si modi昀ca e adesso
si possono visionare tutte le location che sono già state utilizzate per produzioni
cinematogra昀che sia italiane che internazionali. In qualità di service, il Mediamuseum di
Pescara può o昀rire servizi in fase di pre-produzione, produzione e post-produzione.
Questo tipo di attività può essere preso in considerazione nell’ambito del progetto
“Strategia Nazionale Aree Interne” in quanto il servizio potrebbe espandersi ad altre
zone della regione Abruzzo.
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Noemi D’Andrea
Sono nata a Sulmona il
19 settembre 1983 e sono
laureata in Design
all’Università degli Studi
Gabriele d’Annunzio di
Pescara.
Mi piace il mondo della
comunicazione e della
pubblicità; applicare il design
in questi settori è molto
stimolante perché mi permette
di ricercare il giusto linguaggio
per arrivare alle persone.
Sono un’appassionata di arte
contemporanea e di fotograﬁa
di moda, il mio più grande
sogno è quello di lavorare
come designer in una rivista…
magari di moda.
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Demos
Uno dei valori fondamentali delle Smart City è il concetto di Smart People: i cittadini vanno
resi partecipi attivamente alla vita politica della propria comunità, in modo da accrescerne il
potenziale democratico e creare un modello decisionale bottom up (dal basso all’alto). La
tecnologia e i moderni sistemi di telecomunicazione, coadiuvati dalle possibilità offerte dall’UX
Design, possono venire incontro a questa esigenza sempre più sentita e necessaria. Demos
è un servizio di pubblica utilità che permette un coinvolgimento maggiore, diretto e smart del
cittadino. Per accedere a tutte le funzionalità del sistema è sufﬁciente effettuare l’accesso
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) sulla piattaforma web o all’interno
dell’app disponibile per dispositivi mobile. I servizi che vengono offerti sono molti, a partire
da un portale di informazione per il cittadino a 360 gradi.
È infatti possibile tenersi in costante aggiornamento sui dibattiti politici aperti alla cittadinanza,
sulla gestione delle risorse pubbliche, sull’esito delle elezioni, sullo stato di avanzamento di
nuove leggi o proposte popolari, sulle attività di volontariato attive nel proprio territorio e su
molto altro ancora.
La piattaforma inoltre permette al cittadino il suo pieno coinvolgimento diretto nella vita della
cosa pubblica, grazie agli appositi moduli per esprimere il proprio diritto di voto in modalità
telematica e per inviare segnalazioni e proposte utili alla comunità. Il raggio di azione non è
limitato al territorio locale, ma si espande per certe funzioni ﬁno alla sfera mondiale, permettendo all’utente di porre un ﬁltro geograﬁco e territoriale per delimitare l’area di interesse,
evitando di ritrovarsi smarrito all’interno di una polis virtuale così grande. Il progetto è guidato
dai valori espressi nel sedicesimo punto del documento The Global Goals For Sustainable
Development, «Pace, Giusizia e Istituzioni Solide».
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Andrea Di Lenardo
Sono nato il 21 settembre
2000 a San Daniele del Friuli e
frequento il Corso di laurea
triennale in Disegno Industriale
e Multimedia – curriculum
Product e Visual Design
all’Università IUAV di Venezia.
Le interfacce digitali mi
affascinano da sempre.
Da piccolo mi divertivo a
osservare l’aspetto di app e
siti web per poi reinventarne la
graﬁca. Ora, consapevole che
tutto questo ha il nome di
UX/UI Design, so in quale
campo mi piacerebbe
applicarmi nel mio futuro.
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Strategie di accessibilità
Accessibilità ﬁsica e usabilità digitale: un sito web
La strategia di valore proposta per il Museo del Mare, nata per fronteggiare la crisi pandemica,
consiste nella promozione dell’ambiente marino abruzzese, attraverso la creazione di diversi
touchpoint, online e ofﬂine, per far sì che l’utente interagisca con l’ente museale sia tramite
il sito web che recandosi ﬁsicamente nel museo.
Il tutto, pertanto, si sviluppa a partire da una particolare attenzione verso le tematiche socioculturali, ma anche economiche, dal momento che mira a risollevare una realtà duramente
minata dagli effetti del Covid-19.
Lo scopo principale, quindi, è rendere esperienze e contenuti accessibili e usabili, sia nel
mondo reale che in quello virtuale, secondo un’ottica smart.
In particolare, gli elementi caratterizzanti sono:
– la focalizzazione su utenti con potenziali problemi di epilessia fotosensibile (fenomeno che
colpisce maggiormente bambini e adolescenti, da ciò deriva la predilezione per un linguaggio graﬁco stilizzato);
– la collaborazione con la Piattaforma Posidonia, con la quale vengono organizzate attività
didattiche all’interno del museo e immersioni nell’Adriatico;
– l’eWOM (Electronic Word of Mouth), grazie al quale sono gli utenti stessi a persuadere altri
utenti a svolgere le loro stesse attività tramite la condivisione delle proprie esperienze
online, le quali appaiono anche nel social wall presente all’interno del sito web.
Alla base dell’intera struttura del sito vi è la voglia di stupire e suscitare la curiosità dell’utente
che continua il suo percorso all’interno del sito. Gli elementi caratterizzanti sono grandi
pulsanti e forme sinuose che rimandano al movimento del mare. La homepage interattiva è
la parte più caratteristica che dovrebbe spingere l’utente a curiosare ulteriormente all’interno
delle pagine.
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Il sito web del Museo Mare
presenta diversi elementi
interattivi, ma i loro movimenti
non sono mai ciclici e automatici,
bensì regolati dall’utente.
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La palette cromatica del sito non
presenta forti contrasti, infatti è
caratterizzata da diverse tonalità
di blu, combinate tra loro a
seconda dello sfondo sul quale
si trovano.

Il design del sito presenta segni
gra昀ci sinuosi che ricordano il
movimento delle onde del mare
per cui, nonostante vi siano
elementi statici che si ripetono,
uguali o specchiati, non presenta
alcun pericolo per utenti
fotosensibili.
Elementi gra昀ci principali che caratterizzano
il sito web del Museo del Mare
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Museo Mare

Sono nata il 19 marzo 1998 e
vengo da Chieti. Mi sono
laureata in Design, con
indirizzo Comunicazione,
all’Università d’Annunzio di
Pescara. Attualmente,
frequento il corso magistrale in
Comunicazione Digitale
presso l’Università di Pavia.
Mi piace leggere, viaggiare,
fare nuove esperienze e
imparare nuove lingue. Pratico
regolarmente yoga e nel 2018
ho conseguito un diploma di
istruttrice per poterlo anche
insegnare.
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