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  L’AUTOPRODUZIONE NELLA CRISI, DAL RIUSO ….. 

ALLE STAMPANTI 3D. 

1 - ECOLO DI ENZO MARI 

 

foto 1 

(foto 1) Foto di Enzo Mari che taglia i fustini di plastica.(pubblicazioni 

Alessi : “Ecolo”con Disegni di Enzo Mari edito da F.A.O Crusinallo  1995  e Alberto 

Alessi “La fabbrica dei Sogni”edito da Electa /Alessi nel 1998 foto da pag .80 

…consiglierei di chiedere gli originali drettamente all’ azienda  Alessi peché e´un modo per dire a questa 

azienda che Experimenta ritorna….) 

Al salone del mobile di Milano del 1995 il designer Enzo Mari in un banchetto allestito davanti al negozio 

Alessi in via Menotti  tagliava con le forbici contenitori di plastica  di scarto che trasformava in ambiti vasi 

di fiori che poi donava agli astanti.Una piccola folla, ammirata, portava il suo fustino di Das o bottiglia di 

Coca e aspettava paziente che il designer Mari tagliandolo realizzasse quella mutazione  genetica di una 

merce di scarto in  un firmato vaso di fiori. Accadde anche che a forza di tagliare fustini il Designer Mari si 
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taglió  un dito e la piccola folla di astanti entró in uno stato di fibrillazione collettiva: tutti volevano il fustino 

per fiori firmato col sangue dell’autore.  Non basta certo  una firma di designer per quanto prestigiosa   a 

nobilitare tutti gli scarti della societá del benessere e a invertire la tradizionale funzione del designer da 

promotore del consumo di nuove merci a induttore del riuso del gia prodotto, ma è certo che di fronte al 

degrado ambientale provocato da merci inquinanti, dalla sempre piu difficile gestione degli scarti della 

societá del benessere,dalla sempre piú scarsa disponibilitá di risorse:  il riciclo,  la manutenzione e il riuso  

diventano per il progettista delle merci occasione di un radicale ripensamento del suo operare. 

L’autoproduzione  più innovativa  per lo meno il meglio dell’autoproduzione nel tempo della crisi prodotta 

da giovani designer  usa risorse di scarto, o comunque già prodotte, per realizzare prodotti nuovissimi. 

Questo articolo legge l’autoproduzione nella crisi come una occasione per un radicale ripensamento del 

progetto  delle merci verso una conversione ecologica delle merci (Guido Viale: La conversione ecologica, 

there is no alternative” edito da NdA Press 2011)  

2 - ARTE E RIFIUTI  

L’artista Maria Cristina Finucci ha realizzato per la 55ª Biennale d’Arte di Venezia una istallazione nel 

cortile della Ca` Foscari che ricostruisce il fascino tragico delle molte isole galleggianti di rifiuti plastici che 

vagano, trasportate dalle correnti, in tutti i mari. La più nota è la isola del nord del Pacifico più grande 

dell’intera India. Mediamente le  plastiche galleggianti in acqua salata o dolce impiegano dai 400 e piu anni 

prima di decomporsi. È un’isola dove stare a prendere il sole?  

 

foto 2 

 

foto  3                                                                              foto 4 
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3 - Il RICICLO 

La Elettrolux con il progetto “Vac from the sea” si è impegnata a ripescare parte di questa infinità di scarti di 

plastica, gia raccolti gratuitamente dalle correnti marine e, una volta triturati, riusarli per generare nuovi 

manufatti in plastica. L’aspirapolvere “Ultraone”ha tutta la sua scocca realizzata con queste plastiche 

riciclate.  

 

Figura 5 

FOTO DEL” ULTRAONE” – Progetto della Elettrolux “Vac from the sea” 

4 - I BIOPOLIMERI 
Il 22 febbraio 2013 la societá Flos,produttrice dal 1991 di un 

prodotto di grandissimo successo la lampada “Miss Sissi” 

disegnata da Philipe Starck fin’ora realizzata in 

policarbonato, plastica che in acqua marina impiega circa 

400 anni per decomporsi, ha proposto al mercato in una co-

produzione con la “ bio-on”, (azienda produttrice di polimeri 

PLA) la commercializzazione della stessa lampada 

realizzata in un biopolimero, ricavato dagli scarti della 

barbabietola da zucchero, che ha il grande pregio di 

decomporsi in 10 giorni. Non sappiamo quante lampade 

Sissi in policarbonato galleggiano e galleggeranno ancora 

per circa 400 anni nelle isole di plastica dei vari mari e fiumi 

del mondo, ma aspettando  che l’Elettrolux  o altri 

raccolgano, triturino e riciclino tutta la plastica galleggiante 

nei mari e nei fiumi del mondo, resta il fondamentale 

problema di bandire dalla costruzione delle merci le 

plastiche che richiedono 400 anni per decomporsi. Le 

qualitá prestazionali dei biopolimeri sono ovviamente 

diverse da quelle delle indistruttibili plastiche formate da 

polimeri di sintesi originati dal petrolio. Hanno inoltre, il 
gravissimo difetto di essere ricavati da amidi e zuccheri, 

Foto 6 
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risorse fondamentali per l’alimentazione. L’estendersi della domanda di plastiche biodegradabili potrebbe 

risolvere le isole di plastica degli oceani, non comporterebbe la lievitazione dei prezzi di queste risorse 

coltivate (come è gia avvenuto con l’uso del mais e della canna da zucchero per ricavare combustibili per la 

trazione) rendendo sempre piú drammatica la fame nel mondo. Al superamento di questa contradizione puó 

contribuire una  ricerca in corso   per la produzione di plastiche biodegradabili che   invece di utilizzare  

amido ottenuto da colture dedicate  alla alimentazione umana o animale utilizza prodotti estratti da residui 

bio-organici di origine urbana,agricola e agroalimentare, un prodotto cioè  ottenuto dai rifiuti  una volta 

destinati alla concimazione e  oggi sempre piú pensati  da piú parti come risorsa. È comunque chiaro che ben 

altro contributo alla riduzione delle isole di plastica e alla costante crescita degli scarti può dare il riuso come 

propone l’Ecolo di Enzo Mari, ma soprattutto lo può  contribuire una diversa cultura del consumo. Pensate a 

quante bottiglie di plastica risparmieremmo se tornassimo all’acqua potabile, la cosiddetta acqua del 

Sindaco. In Toscana molte amministrazioni comunali (Capannori, Firenze ecc.) hanno costruito nelle piazze 

“fontane” sistematicamente testate sulla potabilità di acqua pubblica gratuita. 
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5 - PIETER HUGO - “PERMANENT  ERROR”  

Foto di Pieter Hugo di una delle piú grandi discariche hi-tech del mondo ad AGBOGLOSHIE baraccopoli 

alla periferia di Accra capitale del Ghana: computer, monitor, cavi e schede madri vengono qui bruciati per 

ricavarne rame, ottone, alluminio e zinco da rivendere producendo residui nocivi che contaminano l’aria, 

l’acqua, la terra e le persone. 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

Figura 9 
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“Quando buttiamo via qualcosa dobbiamo renderci conto che questa non scompare, come vorremmo credere. 

Dobbiamo capire che “via”, in realtà, è un luogo ……(…..)…. dove l’ambiente e le persone soffrono per la 

nostra incuria, la nostra indifferenza o ignoranza.”VIA” è un posto chiamato “Agbogbloshie” Cosí si 

conclude il testo dell’ambientalista americano Jim Puckett pubblicato nel volume Permanent Error di Pieter 

Hugo (Recycle, pag. 198 del catalogo della mostra “RE-CYCLE” a cura di Pippo Ciorra e Sara Marini al 

MAXXI di Roma)  

6 - L’AUTOPRODUZIONE NEL TEMPO DELLA CRISI 

L’autoproduzione  è sempre esistita  nell’agricoltura, nell’edilizia, nell’arredo, nel vestiario, nella produzione 

degli utensili, nella sperimentazione e ricerca di nuovi prodotti e nell’arte. Il “bricoleur”  è sempre esitito 

nelle societá indigenti in tutto il mondo e in tutte le epoche. Le favelas sudamericane sono interi quartieri, 

pezzi di cittá autocostruite dove i designer fratelli Campana all’inizio autoproduttori a San Paolo del Brasile  

andavano ad ispirarsi e a”rubare” idee da quella creatività da poveri, costretti dall’indigenza ad essere 

spontanea rieditata in “stile dello scarto” per collezionisti e ricchi è diventata uno degli eventi più innovativi 

nel disegno delle merci di questi ultimi decenni. Una sedia disegnata dai Campana “Poltrona Favela” costa 

dalle 3000.00 alle 4000.00 Euro. Va riconosciuto ai fratelli Campana di aver portato nel design il fascino 

dello scarto e di aver legittimato, in verità dopo l’Arte, (si veda la mostra Trash della Lea Vergine al museo 

d’arte di Trento Rovereto),  il linguaggio dello scarto quale linguaggio dotato di dignità estetica. 

 

Figura 10                                                                                   Figura 10 Bis 

L’innovazione delle merci è sempre partita dall’alto costruendo consenso prima nei consumi elitari e poi a 

cascata consumo diffuso. Spesso si è alimentata e ha saputo usare la creatività popolare e la creatività degli 

esclusi e quella creatività che nasce dall’indigenza. È possibile nel tempo del digitale e di internet pensare ad 

una propositività dal basso che diventa avanguardia e poi si diffonde come nuovo comportamento epocale. 

L’autoproduzione oggi, praticata dai giovani progettisti, senza lavoro nè risorse che progettano e producono 
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con gli scarti può essere una nuova innovazione capace di dare un nuovo senso al processo produttivo e alla 

cultura del consumo?  

 

Figura 11 

Foto di due prodotti dei Fratelli Campana editi da Edra 

7 - DOVE VA IL FORDISMO ? 

Stiamo vivendo la fine della “società del benessere” e la “fine del progetto moderno” che nel fordismo aveva 

il modello di organizzazione della intera società. Oggi la fabbrica fordista si sposta nei territori a basso costo 

del lavoro e a grande libertà di inquinamento: Cina, India, Bangladesh, Brasile, Serbia ecc. I giovani 

progettisti venuta meno se non per una minoranza l’occasione di progettare per le aziende alla continua 

ricerca di lavori secondi per sopravvivere difendono la loro identitá di designer e per mostrare che esistono e  

che nel design ancora sperano, autocostruiscono i loro progetti. Investono  e “rischiano” non solo lavoro 

progettuale ma anche lavoro manuale e denaro per comprarsi le risorse i materiali,gli utensili  e le macchine 

necessarie per produrre i loro progetti  nella speranza di farsi conoscere,farsi notare alle mostre ,al Salone 

Satellite del salone del Mobile di Milano e in altre esposizioni mercantili di design,……….Sperano  di 

interessare qualche azienda ,ma anche di entrare con i loro pezzi unici  nelle gallerie d’arte ,sempre piú 

interessate al design autocostruito e qualche volta riuscire a vendere i propri progetti …Sono prodotti 

autocostruiti in qualche garage o nel laboratorio di un artigiano amico ma in prospettiva si possono pensare 

costruiti in quei Fab lab che stanno nascendo come funghi dopo la pioggia della crisi nella societá del 

benessere e offrono loro, pagate per il solo tempo dell’uso, quelle macchine digitali che possono far 

diventare il loro oggetto costruito, prodotto tecnologicamente avanzato e che stanno in internet aspettando di 

diventare nuovo comportamento epocale. 
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8 - RECESSION DESIGN: LA MANUALITA’  NEL TEMPO DEL DIGITALE.                

 

Figura 16 

Il gruppo Recession Design (vedi Experimenta… n° )  non proponeva di usare gli scarti ma bensì la miriade 

dei componenti industriali già prodotti in grandissima serie (viti, listelli di legno, collanti, vernici, materiale 

elettrico ecc ecc) avevano ed hanno un costo accessibile anche a squattrinati auto produttori e assemblando 

con sapienza questi componenti avevano dimostrato (vedi il libro) che si poteva costruire una ricchissima 

tipologia di oggetti di uso domestico. Due del gruppo (Zoran Minich e Carmine Deganello) avevano 

proposto alla grande catena di magazzini del fai da te Brico di allestire nel Brico Center di Milano un 

laboratorio di consulenza ed assistenza ai bricoleur clienti della catena. Alla Brico si andava ad acquistare 

non solo la componentistica necessaria per il proprio fai da te, ma si poteva trovare una consulenza alla 

progettazione e in prospettiva ed era la logica evoluzione, quelle macchine digitali (macchine a controllo 

numerico, macchine per il taglio laser e stampanti 3D) che vantano i Fab Lab costruiti in Italia in questi 

ultimi 2, 3 anni. Poteva essere questa l’edizione italiana del Fab Lab che aveva una importante originalità: 

nascere da una consolidata e ricca manualità tipica del bricoleur che si aggiornava e reinventava grazie alle 

macchine digitali. Il grande limite di tutti i Fab Lab recentemente nati in Italia è di nascere dal mondo del 

digitale e dall’arte più che da quella manualità sapiente che si poteva trovare nei laboratori Brico proposti da 

Recession design di cui il bricoleur può vantarsi. Il progetto non è andato in porto.  La Brico ha perso 

secondo me una grande occassione che spero prima o poi qualche altra azienda di produzione e 

commercializzazione della componentistica “fai da te “, magari spagnola, saprá realizzare. ll progetto dei 

laboratorio alla Brico Center di Milano, portato avanti da Zoran Minic e Carmine Deganello per Recession 

Design,  era inizialmente un  laboratorio per i bricoleur che poteva peró  quasi naturalmente evolversi  in un 

Fab Lab.Questo nuovo Fab Lab   avrebbe potuto   offrire  le grandi possibilitá che le macchine a controllo 

numerico,le stampanti 3D,le macchine a taglio Laser  possono dare  al tradizionale bricoleur, e  far  cosí  

entrare e incontrare quella artigianiltá ,manualitá,creativitá costruita sulla partica del fare piu´che sul progetto 

che sono  componenti  assolutamente necessarie per una edeguata  valorizzazzione del Fab  Lab stesso .Il 

Fab Lab non deve essere la ingenua e incolta miticizzazzione del digitale ma l’incontro tra manualitá e 

digitale quali due dimensioni del fare complementari ed entrambi assolutamente necessari. La capacitá che si 

acquisice nel costruire la forma nell’uso degli utensili manuali,dalla pialla allo scalpello al tornio,è 

assolutamente necessaria per la modellazione digitale.Non basta saper “smanettare” fino a lasciarci trascinare 

in una finalitá di forma che è implicita nel digitale e ti guida e assoggetta , mentre invece va piegato il 

FARE SCANSIONE COPERTINA 

LIBRO   
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digitale alla personale  finalitá di forma del progettista.Quanto piú ampia è la versalitá della macchina tanto 

maggiore deve essere la intenzionalita progettuale che piega la macchina alla sua finalitá progettuale.Nelle 

nostre scuole di design dobbiamo ricostruire l’attitudine manuale e la capacitá di disegno manuale se 

vogliamo un progettista capace di sfruttare secondo finalitá scelte di progetto le  grandi possibilitá di 

costruzione della forma che le tecnologie digitali ci offrono. Ritorna sempre la fascinazione per 

l’innovazione tecnologica quale speranza in una nuova era liberata da tutti i mali di quella precedente.Solo 

una presa di possesso critico dell’innovazione tecnologica puó  far sperare ad un uso di questa nuova 

tecnologia capace di liberarci dalle molte ereditá negative dell era  moderna Il moderno ci lascia in ereditá la 

fabbrica fordista come la Foxconn,impresa con 300.000 dipendenti .una media di dieci suicidi all’anno e una 

paga di 130 euro al mese che resta il modello piu produttivo, realizzato con lavoro salariato a basso costo 

,perché puo contare su una fame di lavoro ancora estesissima per produrre a basso prezzo i prodotti Apple e 

Samsung ecc.ecc., Ci lascia poi  in ereditá il supermercato e i consumi di massa come i cellulari egli 

hamburgher ,una terra inquinata e sempre piú povera di risorse,un iniqua distribuzione delle ricchezze con 

ricchi sempre piú ricchi e potenti e poveri sempre piu numerosi e poveri disposti a lavorare a qualsiasi 

condizione.Il moderno ci lascia in ereditá il mito della grande serie e della produzione globale e una sempre 

piú iniqua territorializzazione della qualitá della vita. 

Il Fab lab è in embrione una alternativa al Fordismo.Si basa sull’autoproduzione ma sperimenta la possibilitá 

di produrre su ordinazione il venduto su piattaforme dedicate in  Internet. Alla grande serie tende a sostituire 

una miriade di piccole realta produttive che producono solo su ordinazione il venduto in Internet.Scompare il 

supermercato,il centro commerciale, la grande distribuzione, sostituito dalle piattaforme su internet tipo Ebay 

dove si puó ordinare il prodotto desiderato e farlo realizzare nella realtá produttiva piu vicina alla residenza 

del consumatore.Non c’è piu magazzino e non c’é piú invenduto se non i grandi depositi delle materie 

prime,i piu uniformemente distribuiti sul pianeta terra ,non c’e piu continua mobilitá delle merci  e 

lentamente si consolida la logica delle merci km0 e  di conseguenza le diverse modalitá produttive  e i diversi 

materiali funzione delle diverse risorse di ogni singolo territorio. E  a tutto questo si deve aggiungere che 

ogni singolo territorio ha  inoltre  tra le sue risorse il molto che gia  li si è prodotto,a partire dei prodotti 

dell’agricoltura, dell’edilizia e delle infrastrutture , che rende possibile la vita in quel territori. Tutto il “gia 

costruito” puo diventare  oggetto di manutenzione, riuso  e continuo aggiornamento,e quando non piú 

possibile oggetto di riciclo, ma le merci si progettano  anche a partire da quegli scarti che vengono non piú 

pensati come scarti ma come risorse da utilizzare. Scompaiono la grande fabbrica e i mall della vendita di 

massa, certamente no e comunque continuerá ad esistere quale modalitá di massima produttivitá fino a 

quando esisterá forza lavoro disposta a lavorare per 130 dollari al mese e a compensi al limite della 

sopravvivenza e quindi piú economici ed efficienti  anche dei robot che comunque a questa manodopera a 

basso prezzo andranno a sostituisi solo quando e dove il loro prezzo diventerá piu vantaggioso del lavoro 

umano.La nuova modalitá della produzione diffusa e su ordinazione si affiancherá a quella prodotta nella 

fabbrica fordista in una continua competizione ,ma è certo che soddisfa ad alcune condizioni ormai 

inderogabili quali la riduzione degli sprechi, il risparmio delle risorse e del degrado ambientale.La 

riterritorializzazione delle risorse e della produzione privilegiando le risorse di un dato territorio,riducendo 

enormemente la mobilitá delle merci e l’inquinamento conseguente, comporterá una  regionalizzazione dei 

consumi , delle merci e quindi del progetto e al sogno del moderno di una  stessa sedia in plastica  per 

l’umanitá intera si sotituiranno una miriade di diverse sedie ,diverse nei materili che ogni territorio può 

offrire, diversi nelle forme e tradizioni del sedersi che gli abitanti di ogni territorio hanno sedimentato fino al 

caso limite come nel Giappone del ritorno a territori senza sedie.   
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9 - SEI ESEMPI DI AUTOPRODUZIONE E RIUSO ITALIANI 

Pubblichiamo alcuni esempi italiani di autoproduttori che partendo da risorse  a basso costo,materiali di 

riciclo,o rimanenze di magazzino hanno progettato e autoprodotto opere  nuove che hanno avuto successo 

commerciale e che mostrano come partendo da una autoproduzione che usa come riosrsa lo scarto e il gia 

prodotto  si puo arrivare ad una nuov merce prodotta da una complessivamente  nuova cultura di progetto  . 

Una generica autoproduzione,come abbiamo gia detto  è sempre esistita.Un autoproduzione che ha 

l’ambizioso obiettivo di contribuire alla”conversione ecologica” della produzione ha la forza di proporsi 

quale radicale alternativa alla dominante produzione delle merci e contribuisce a costruire una alternativa 

cultura del consumo. Pubblichiamo i” profili aziendali” e i costi  e i tempi di lavoro impiegati di  di questi   

prodotti perché la qualità di questi progetti, ma io penso di tutti i progetti, si misura anche nel costo 

complessivo e nelle risorse usate e questa dovrebbe essere una pratica da consolidare nella pubblicazione di 

ogni progetto di design che ricordiamo deve avere secondo noi la finalitá prima di contribuire, attraverso il 

potere di convincimento della bellezza complessiva della forma,  a migliorare la qualitá della vita nel  

pianeta, operando nella specificitá di ogni diverso territorio. Ho chiesto ai progettisti di spiegare il loro 

progetto e di farmi delle schede che documentino tempi di lavoro, risorse usate, costi e prezzo del prodotto 

finale.  
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10 - INSTALLAZIONE  “LIBERTÀ” DI MANOLO BENVENUTI  A BORGO 

SAN GIULIANO (RN) 

Manolo Benvenuti architetto, abita e   lavora  a Rimini, progetta installazioni che utilizzano sempre prodotti 

di scarto come  ad esembio bottiglie di acqua minerale,qui  mostriamo tre suoi progetti che  utilizzano vele 

da Windsurf destinate al macero per fare installazioni in feste popolari. 

 

Figura 17 
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Figura 18 
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Figura 18 bis 
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Figura 18 tris 
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Figura 19    PLASTICO DI STUDIO DEL PROGETTO 
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Figura 20    PLASTICO DI STUDIO DEL PROGETTO 

MATERIALE Vele da windsurf degli anni ’90. 

Composte di materiali misti, per lo più: monofilm, dacron, kevlar, 

mylar, fibre impregnate, pvc. 

Steccatura in fibra di carbonio o fibra di vetro (serve per mettere 

in tensione le vele). Il numero di stecche è variabile da 2 a 8 con 

andamento in direzione dell’albero. 

DIMENSIONI Altezza: max 4,5 m; min 2,5 

Larghezza: max 2,30 m; min 1,5 
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Superficie: tra 2,5 mq e 6 mq circa 

VOLUME OCCUPATO 8 mc circa 

QUANTITA’ MATERIALE REPERITO 150 vele 

REPERIMENTO Avanzi di magazzino di un negozio specializzato (vele utilizzate 

per il noleggio o come sponsorizzazioni per competizioni). 

Materiale che doveva essere smaltito come rifiuto speciale quindi 

con costi di smaltimento (non saprei quantificare il costo). 

COSTO MATERIALE Costo zero. 

Legalmente il negoziante ha fatto risultare una donazione del 

materiale a un’associazione culturale (di cui faccio parte.) 

 

COME È NATA L’IDEA  

Di RIUTILIZZARE VELE DA 

WINDSURF 

Vivendo in una località di mare il windsurf è uno sport che sempre 

mi ha affascinato e per deformazione professionale anche tutti i 

materiali e le attrezzature utilizzati.  

Inoltre conosco diversi surfisti semiprofessionisti, tra cui mia 

sorella. 

So per certo che le vele (ai fini dello sport) perdono le loro 

prestazioni dopo un numero determinato di volte che sono 

utilizzate, quindi, anche se apparentemente non mostrano segni 

evidenti di degrado, vengono scartate, divenendo rifiuto 

(speciale). 

 

Nº COLLABORATORI PER 

ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO 

nº 1 collaboratore 

MATERIALI AGGIUNTIVI UTILIZZATI 

PER REALIZZARE L’INSTALLAZIONE 

Corde: 300 m circa 

TRASPORTO INSTALLAZIONE Macchina + carrello per barche  

VOLUME OCCUPATO 3,6 mc circa 

COSTO ISTALLAZIONE 

(onorario a parte) 

Corde € 300,00 circa 

Noleggio camion con piattaforma x 3 gg € 500,00 

nº1 collaboratori per allestimento/smontaggio € 500,00 

DURATA INSTALLAZIONE 1-2 settembre 2012 

 

LUOGO Borgo San Giuliano (RN), antico borgo dei pescatori che 
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sorge al di là dal bimillenario ponte di Tiberio. 

Area interessata: Via Marecchia (solamente una parte lunga circa 

120 m) e la piazzetta che si forma a metà della via. 

CONTESTO “Festa de’ Borg” (Festa del Borgo) che si tiene ogni due anni 

durante il primo weekend di settembre.  

Origini storiche: Nata nel 1979, la festa del borgo è diventata un 

appuntamento fisso di assoluto rilievo popolare e culturale che 

richiama oltre 60mila persone, non solo riminesi. La festa ha 

sempre tenuto in considerazione anche l’aspetto culturale, 

allestendo mostre di artisti riminesi, invitando pittori a decorare 

con murales le case del borgo, esponendo raccolte di antichi 

documenti, monete, stampe e quanto per ogni edizione si trova 

per far rivivere ai visitatori la storia della città. 

 

Il tema dell’edizione 2012 focalizzava sulla storia del Borgo, con 

particolare riferimento alle vicende umane di coloro che vissero e 

vivono il Borgo. 

L’intero borgo fu diviso in tre parti: i luoghi del passato, del 

presente e del futuro. 

Io mi collocavo nel futuro: un luogo sostenibile, dove recupero e 

riciclo non sono più un impegno, ma semplicemente cultura. 

CONCEPT Ho interpretato il luogo partendo dalla natura stessa dello spazio 

in cui operavo: via Marecchia (che costeggia il porto canale) 

abitata un tempo dai pescatori e dai braccianti del mare tra reti da 

riparare e vele da rammendare. E così, con un’imponente azione 

di recupero, oltre 70 vele da windsurf destinate al macero hanno 

dato vita ad un’istallazione d’arte urbana. 

Le vele sono state sospese a varie altezze tra i 4 e gli 8 m. 

L’istallazione terminava in una piazzetta, dove le vele si 

componevano formando delle farfalle. 

Nº VELE UTILIZZATE 70 unità 

TEMPI PROGETTAZIONE 2 settimane 

E` stato necessario realizzare un modellino studio, quindi il rilievo 

planimetrico della strada, della piazzetta e di tutti i potenziali punti 

d’aggancio presenti. 

Ogni vela aveva una sua esatta collocazione controllata a priori 

sul modellino. 

Per la realizzazione del modellino ho prima fotografare tutte le 

vele e poi stampate in scala 1:50 su acetato trasparente. 

TEMPI ALLESTIMENTO 2 giornate (24 ore) 

TEMPI SMONTAGGIO 6 ore 
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MEZZI UTILIZZATI PER 

ALLESTIMENTO 

nº 1 camion dotato di piattaforma aerea 

nº 1 scala  
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11 - INSTALLAZIONE  “LIBERTÀ” DI MANOLO BENVENUTI  - BOSCO 

MAGLIE, GRUMENTO NOVA (PZ) 

 

Figura21

 
Figura 22 
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Figura 23 

 

SCHEDA 3 - LUOGO E DESCRIZIONE DELL’ INSTALLAZIONE intitolata “LIBERTÀ”. 

LUOGO Bosco Maglie, Grumento Nova (PZ) - Val d’Agri (Basilicata) 

Area interessata: la parte di bosco circostante la struttura ricettiva 

gestita da Legambiente Basilicata. 

CONTESTO Evento “Il bosco che vorrei: la sostenibilità e la leggerezza” 

promosso dal Ceas di Legambiente “Bosco dei cigni”, il 

cinercircolo “Sensibiliallefoglie”, il Circolo Legambiente Val d’Agri 

con il patrocinio dell’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese e del Comune di Grumento Nova. 

 

Con spettacolo musicale “Meridionando”, di Rocco Papaleo e 

attività ludiche ricreative, escursioni, laboratori didattici, esibizioni, 

incontri. 

CONCEPT Ho interpretato il luogo partendo dalla natura stessa dello spazio 

in cui operavo e in linea con il tema dell’evento: la sostenibilità e 

la leggerezza. E`per questo che ho proposto le farfalle. 

Le vele creavano un contrasto voluto, di colori accesi e materiali 
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sintetici, con l’ambiente naturale circostante dominato da querce 

ad alto fusto e con chiome rigogliosamente verdi. 

L’istallazione era composta di 12 farfalle. 

Le vele sono state sospese a varie altezze tra i 3 e i 6 m. 

Nº VELE UTILIZZATE 24 unità (tot. 12 farfalle) 

TEMPI PROGETTAZIONE 1 giornata 

La progettazione è avvenuta direttamente sul posto con un rilievo 

a vista e abbozzando sulla carta la distribuzione delle farfalle.  

TEMPI ALLESTIMENTO 2 giornate (16 ore) 

TEMPI SMONTAGGIO 5 ore 

MEZZI UTILIZZATI PER 

ALLESTIMENTO 

nº 1 scala  

Nº COLLABORATORI PER 

ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO 

nº 2 collaboratori 

MATERIALI AGGIUNTIVI UTILIZZATI 

PER REALIZZARE L’INSTALLAZIONE 

Corde: 250m circa 

TRASPORTO INSTALLAZIONE Macchina (Multipla) 

VOLUME OCCUPATO 1,3 mc circa 

COSTO ISTALLAZIONE 

(vitto,alloggio e onorario a parte) 

Corde riutilizzate dalle installazioni precedenti 

Collaboratori volontari 

DURATA INSTALLAZIONE 2-3-4 agosto 2013 
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12 - INSTALLAZIONE  “LIBERTÀ” DI MANOLO BENVENUTI  - 

CASTELLO DI ONFERNO, GEMMANO (RN) 

 

Figura 24 
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Figura 25 

 SCHEDA 2 - LUOGO E DESCRIZIONE DELL’ INSTALLAZIONE intitolata “LIBERTÀ”. 



26 

 

LUOGO Castello di Onferno, Gemmano (RN) 

Area interessata: il piccolo borgo su cui sorgeva il castello 

medievale. 

CONTESTO Evento:  

festival “A passo d’uomo. Sentieri naturali e culturali in Valconca” 

(http://www.apassoduomo.org/) 

 

Festival sul binomio arte-natura: i sentieri naturali e culturali della 

Valconca sono percorsi ‘A passo d’uomo dagli spettatori, dotati di 

mappa ed accompagnati da guide esperte del territorio. 

Lungo i percorsi nel bosco e nei borghi storici, durante il cammino 

e alla conclusione delle passeggiate, sono organizzati gli eventi, 

le installazioni e le performance. 

 

Il progetto ed il festival sono organizzati dall’associazione di 

promozione sociale A passo d’uomo ed è promosso e sostenuto 

da: Provincia di Rimini e Unione dei Comuni della Valconca. 

CONCEPT Durante le camminate, lungo i sentieri di questo territorio era 

molto facile incontrare numerosissime farfalle ed è per questo che 

ho voluto proporre questa installazione. 

L’istallazione era composta di 3 farfalle. 

Le vele sono state sospese a varie altezze tra i 2 e i 4 m. 

Nº VELE UTILIZZATE 6 unità (tot. 3 farfalle) 

TEMPI PROGETTAZIONE 1 ora 

La progettazione è avvenuta direttamente sul posto.  

TEMPI ALLESTIMENTO 2 ore 

TEMPI SMONTAGGIO 1 ora 

MEZZI UTILIZZATI PER 

ALLESTIMENTO 

nº 1 scala  

Nº COLLABORATORI PER 

ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO 

nº 1 collaboratore 

MATERIALI AGGIUNTIVI UTILIZZATI 

PER REALIZZARE L’INSTALLAZIONE 

Corde: 50 m circa 

TRASPORTO INSTALLAZIONE Macchina (Multipla) 

VOLUME OCCUPATO 0,3 mc circa 

COSTO ISTALLAZIONE 

(onorario a parte) 

Corde riutilizzate dalle installazioni precedenti. 

Collaboratori volontari 

DURATA INSTALLAZIONE  7-8-9 settembre 2012 
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13 - RICICLI DI GIULIA MELONCELLI 

 
Giulia Meloncelli industrial designer, formatasi all’Isia di Faenza e al Kent Institute of Arts and design di 

Rochester (UK)Dopo diverse esperienze professionali come progettista e come responsabile di progetto per 

aziende (Selesta Ingegneria, Digicom, Swarovski e Lg Electronics Italia) oggi vive a Forlì e si occupa di 

design ecosostenibile: autoproduce, a “Km0”,complementi casa ed accessori moda con materiali di scarto 

industriale e postconsumo dal nome RICICLI.  Le risorse di Ricicli sonoI legno di scarto da falegnamerie, 

tessuti da giacenze di magazzini, metalli da ferrivecchi, carta e cartoni da post consumo 

 

FOTO da Ricicli con schede prodotto 

 
Figura 26 

Figura 26 ANALISI COSTI art. Borsa 

Shopper CALZINO 

 

materiali 

- stoffa: 5,00€  

-etichette logo e composizione: 0,30€ 

manodopera 

- reperimento dei materiali: 5,00€ 

- studio degli abbinamenti: 2,00€ 

- lavorazione: 15,50€ 

 

prezzo al pubblico medio: 54,00€ 

vendite n°pezzi /anno: 35 
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Figura 27 

 
 
 
  

ANALISI COSTI art. 
Attaccapanni  
materiali  

-ferramenta: 5,50€  
-stecca calcino:5,00€  
-etichette logo: 0,10€  

manodopera  
-reperimento dei materiali: 3,00€  
-ripristino e lavorazione: 20,00€  

prezzo al pubblico medio : 
65,00€  

vendite n°pezzi /anno: 35  
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Figura 28 

 
 

 
 
 

ANALISI COSTI art. Grembiule kitchen and Garden 

 

materiali 

- stoffa: 8,00€  

-etichette logo e composizione: 0,30€ 

manodopera 

- reperimento dei materiali: 5,00€ 

- ripristino materiali: 4,00€ 

- studio degli abbinamenti: 2,00€ 

- lavorazione: 13,50€ 

 

prezzo al pubblico medio: 56,00€ 

vendite n°pezzi /anno: 55 
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Figura29 

 

 

 
 

 

ANALISI COSTI art. Orologio Biliardo 

 

Materiali 

-palle: 60,00€ 

-meccanismo: 5,50€  

-legno:25,00€ 

-etichette logo: 0,80€ 

manodopera 

- reperimento dei materiali: 10,00€ 

- ripristino e lavorazione: 70,00€ 

 

prezzo al pubblico medio : 286,00€ 

vendite n°pezzi /anno: 8 
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14 - BORSE REALIZZATE UTILIZZANDO CINTURE DI SICUREZZA DI 

AUTO IN DEMOLIZIONE  
 

Figura 30 

 
 

 
Figura 30 bis 
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Figura 31 

Il marchio di borse Belt Bag viene ideato nel 2007 in seno alla cooperativa Occhio del Riciclone,da  due 

socie fondatrici e sarte stiliste, Francesca Patania e Aurelia Laurenti. 

E' un marchio prevalentemente di accessori moda: borse da donna, borse tecniche, zainetti, gusci porta tablet 

e porta smartphone, astucci e portafogli. 

Belt Bag nasce dall'idea di riutilizzo di materiali di scarto perlopiù aziendali, nello specifico cinture di 

sicurezza con ganci annessi, teloni delle pubblicità in PVC, sfridi tessili e fine rotoli, il cui destino in genere 

è la discarica. E' un marchio registrato e alcuni dei modelli principali sono brevettIl marchio di borse Belt 

Bag viene ideato nel 2007 in seno alla cooperativa Occhio del Riciclone,da  due socie fondatrici e sarte 

stiliste, Francesca Patania e Aurelia Laurenti.

 

Occhio del Riciclone è un'organizzazione formata dall'associazione Occhio del Riciclone Italia onlus e dalla 

cooperativa Occhio del Riciclone che detiene il marchio Belt Bag. L'associazione si occupa di attività di 

ricerca economica e sociale sulla tematica dei rifiuti e sulle economie popolari.  La cooperativa nasce con 9 

soci, ad oggi ne ha 6 di cui 2 soci fondatori di etnia Rom. La cooperativa si occupa di progettazione design e 

recupero di materiali di scarto aziendali prima che essi diventino rifiuto. L'attività di approvvigionamento è il 

cuore e il nocciolo duro di tutta l'attività della cooperativa. Riuscire a stabilire un rapporto di 

approvvigionamento costante coi fornitori non è semplice, tant'è che rispetto al recupero delle cinture di 

sicurezza il percorso è  lungo e faticoso. Le cinture di sicurezza vengono recuperate negli autodemolitori 

attraverso il tiraggio al massimo della lunghezza e il taglio del nastro. Le cinture vengono liberate dai ganci, 

anch'essi recuperati,e portati in lavanderia per l'igienizzazione. 

In genere è molto difficile contrattare con gli autodemolitori e proprio per questo motivo abbiamo aperto un 

rapporto direttamente con l'associazione nazionale di autodemolitori ASSODEM che conta circa 100 

autodemolitori in tutta Italia. Nel 2012 abbiamo stilato una convenzione contenente una proposta economica 

per gli autodemolitori consociati secondo cui paghiamo il lavoro di recupero tramite taglio al costo di 2 euro 
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al kilogrammo più spedizione a carico della cooperativa. Alla convenzione hanno aderito circa 10 

autodemolitori. Non contenti del risultato ottenuto abbiamo chiesto un incontro con il presidente di Fise 

Unire, Unione Nazionale Imprese Recupero, interna a Confindustria, a cui Assodem fa capo, per capire 

meglio come rendere maggiormente fattivo e impattante il nostro lavoro. Analizzando con il presidente 

Anselmo Calò il processo di recupero delle varie parti dell'automezzo dopo essere stato rottamato ci si è resi 

conto che l'impatto del recupero della cintura con il gancio incide di un punto percentuale sulla percentuale 

dell'indifferenziato rimanente che viene conferito in discarica, questo equivale attualmente al 18%, quindi 

recuperando cinture e ganci si abbasserebbe al 17%. Secondo la Direttiva Europea sui veicoli a fine vita 

(2000/53/CE) recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 209/03 e s.m.i., che richiede infatti nuove 

esigenze di reimpiego, riciclaggio e recupero dei materiali presenti nei veicoli fuori uso e derivanti dalle 

attività connesse al loro trattamento, si deve prevedere il raggiungimento di obiettivi ambiziosi (95% come 

reimpiego e recupero e 90% come reimpiego e riciclaggio entro il 1 gennaio 2015). Il prezzo di acquisto 

della cintura però è ancora sostenuto, facendo un calcolo e sommando il costo delle cinture, la spedizione, 

l'igienizzazione, il costo aggiuntivo della produzione, secondo cui la cintura tagliata presenta una lavorazione 

più lunga della lavorazione con il nastro nuovo, e il costo della gestione dell'intero processo, si evidenzia che 

il costo della cintura recuperata equivale al costo del nastro in poliestere nuovo. 

Con Fise Unire farà entro il mese di Maggio un protocollo d'intesa tra le parti: Fise Unire, cooperativa 

Occhio del Riciclone e Autodemolitori in cui viene sugellato il rapporto economico e di recupero costante 

attraverso metodologie di taglio della cintura più efficaci e meno dispendiose per l'autodemolitore, per contro 

si proverà a ricontrattare sul prezzo a fronte di una maggiore capacità da parte nostra di acquisto delle stesse. 

Inoltre si vuole organizzare una campagna di crowdfunding reword per il finanziamento dell'acquisto. 

 

 

Il processo produttivo degli articoli Belt Bag è più esteso di un normale processo produttivo di borse: le 

cinture non sono abbobinate ma a pezzi di lunghezza variabile, da 1,60 m a 2,60 m ciascuna e questo assorbe 

maggiore tempo di lavorazione perchè è inutilizzabile il macchinario di taglio dei nastri che funziona solo 

con nastri abbobinati. Gli articoli fatti interamente con le cinture hanno un tempo di lavorazione più lungo 

anche per motivi di assemblaggio, quindi i costi per forza i cose sono sostenuti anche se concorrenziali ai 

prezzi dei brand competitor: 90 euro una borsa Belt Bag da donna 30x40x15 cm foderata e 95 euro una borsa 

Belt Bag porta computer imbottita e foderata, rispetto ai brand 959 o Garbagelab che stanno rispettivamente 

a 80 euro e 120 euro, senza parlare di Freitag che invece sta su altri livelli: 175 euro una borsa con tracolla in 

telone di camion). Belt Bag però non è solo accessori in cinture ma anche in altri materiali come teloni di 

pubblicità e stoffe Attualmente stiamo ricercando fornitori di altri materiali come vele di barche e sacchi di 

yuta di torrefazioni. 

In merito alla vendita Occhio del Riciclone commercializza soprattutto tramite commesse e ordini on 

demand ad organizzazioni e aziende. Fino al 2011 Occhio del Riciclone aveva 2 negozi propri e circa 10 

negozi affiliati nel territorio nazionale e un sito con vendita online, con la crisi sia i 2 negozi propri che molti 

degli affiliati sono stati chiusi, la compagine societaria ha preferito concentrare la cooperativa sul ruolo di 

produttore e marchio, rielaborando una nuova strategia di marketing per il 2014-15 focalizzata soprattutto 

sull'e-commerce, su fiere di settore e l'acquisizione di distributori. 

In questo momento stiamo redigendo un business plan con l'ausilio della Camera di Commercio di Roma da 

presentare a Banca Etica e potenziali finanziatori di progetto. 
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Altre attività della cooperativa derivano dall'area formazione composta da un network di operatori e 

artisti che elaborano e propongono corsi di riuso creativo per scuole, PA, aziende, associazioni ed enti. 

E' in rielaborazione anche l'area arredamento (attiva fino al 2011 poi messa in stand by), tramite un 

architetto che si occupa di recupero e costruzione di complementi d'arredo. 

 

 

 
Figura 32 
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Figura 33 

 

Figura 34 
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Figura 35 

 

Figura 36 
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15 - SILENTE DI FRACENSCA IACONISI COPERTINO (LECCE)  

 

Figura 38 

 

Figura 39 
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Figura 40 

 

Figura 41 
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SILENTE di Francesca Iaconisi Stilista,laureata in  Cultura e tecniche dl costume e della moda 

dell’universitá di Bologna, campus di Rimini, auto produce nel suo laboratorio a Copertino in 

provincia di Lecce abbigliamento  realizzato in prevalenza assemblando tessuti che possono essere 

“prove di filo” o “prove colore” e tirelle fatte dalle aziende per realizzare i cataloghi campione,o fine 

pezza acquistate direttamente dalle aziende,o  rimanenze di tessuti trovati nei mercati popolari. Il 

primo lavoro è la costruzione di un archivio di pezzi di stoffa scelti per la loro complessiva 

bellezza,ad di fuori di ogni logica di moda,scelti senza sapere quale sará la loro utilizzazione Poi si 

realizza la  composizione delle parti  andando a pescare nell’archivio e nella giunzione si  costruisce   

quel disegno che dialoga   con la forma del corpo. La natura di scarto dei suoi materiali è sempre 

occultata, evitando l’enfasi dello sdrucito e dello strappato.Usa il gia prodotto per costruire un  

assolutamente nuovo, originalissimo ,in poche copie ,autoprodotto,soggetto a continue evoluzioni e 

varianti. 

Un suo vestito puo essere acquistato direttamente nel laboratorio o nei negozi elencati nel sito 

http://www.silentelab.it/shop……… il vestito qui pubblicato puo richiedere sei-sette ore di 

lavorazione e costa sulle 250 euro. 

 

email di Francesca Iaconisi 

 

ecco a te tre foto dello stesso modello in cui si vede chiaramente il mio concetto di patchwork.  

In realtà non mi piace usare questo termine perché purtroppo nella Slow Fashion se ne abusa, non 

solo in termini concettuali, ma soprattutto in termini estetici. Io lavoro costantemente assemblando 

tessuti, completando gli abiti dove non basta il tessuto (come ti spiegavo al telefono), ma cerco di 

farlo nel modo più elegante possibile. 

Non mi piace chi, esteticamente, "urla". Il mio è un brand auto prodotto, sostenibile, artigianale, anti 

moda, non c'è bisogno di fare accozzaglie di colori necessariamente in contrasto tra loro per mettere 

in evidenza il recupero dei materiali, non c'è bisogno di fare rifiniture strappate, sdrucite o a 

malapena accennate per "urlare" che il prodotto è artigianale, non c'è bisogno di fare cose tristi e 

brutte per comunicare che siamo anti moda! 

Così poi sarebbe troppo facile, lavoro più difficile è creare l'armonia tra gli elementi. E soprattutto 

creare la fiducia nell'utente finale, che deve capire che da me (e quelli come me) compra sostanza, 

non fuffa. La nostra mission è educare. Educare al bello, al sostenibile, alla qualità. Tre elementi allo 

stesso modo fondamentali, dove uno non esclude l'altro. 

Ecco perchè ho scelto "Silente" come nome. Vietato urlare. 

 

Per quanto riguarda i tessuti che ti dicevo, quelli in cui l'ordito è lo stesso e cambia la trama ogni 30 

cm, si chiamano "prove filo" o "prove colore". E sono davvero una chicca di cui posso posso 

vantarmi di essere l'unica a usare!  

Per quanto riguarda invece Sonia Zanfi, la mia spacciatrice di prove filo, 377 3137132 è il suo 

cellulare, sonia.zanfi@fastwebnet.it è la sua mail. 

 

Per qualsiasi cosa sono sempre raggiungibile al telefono. 

E ti ringrazio in anticipo per questo spazio che stai dedicando a Silente nel tuo articolo. 

 

A presto, 

Francesca 

 

 

http://www.silentelab.it/shop
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email di Francesca Iaconisi 

ci ho pensato un po' su, non voglio scendere molto nei dettagli anche 

> perchè, come ti ho anticipato per telefono, non è tutto facilmente 

> quantificabile. 

> Le ore di lavoro sul capo sono 6-7. A questo bisogna aggiungere le 

> epifanie mattutine che danno il via alle idee! Senza contare il lavoro 

> e il tempo per tessere tutti quei rapporti tra aziende ed esperti del 

> settore per arrivare ad avere certe chicche come le prove filo. Le 

> prove filo, così come le tirelle, non hanno un costo, tutto sta nel 

> riuscire  a reperirle. In questo caso il costo non è quantificabile in 

> termini monetari ma in termini di tempi di ricerca, selezione e 

> successivamente elaborazione dei materiali. 

> Quest'abito si chiama Valentina, il prezzo al pubblico è di circa 250 

> euro. Si può acquistare direttamente da me o nei negozi che vendono 

> Silente. Per i negozi è possibile mettere il link del mio sito dove 

> c’è l'elenco? 

 

 

Figura 42 
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Figura 43 

 

Figura 44 
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16 - L’AUTOPRODUZIONE  E LA RICERCA SUI MATERIALI 

ECOLOGICI 

 

Figura 45 
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Figura 46 

 

Figura 47 



11 

 

 

Figura48

Figura 49 
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Figura 50 

Dagli anni 60 alla fine degli anni 80 ,ai tempi di una ancora forte espansione dei mercati del design 

italiano,le aziende design oriented facevano ricerca.Il progettista faceva ipotesi progettuali che i centri 

prototipi delle migliori aziende trasformavano in occasioni di sperimentazione e ricerca.Oggi 

l’autoproduzione è diventata un ambito di ricerca sovvenzionata dal progettista…nella speranza di 

risultati  che prima o poi qualcuno si arrischi di comprarla.Al Salobne del mobile del 2013 alla 

fabbrica del Vapore ,all’interno del programma Milano Makers di Alessandro Mendini è stata 

presentata una collezzione di oggetti realizzati tutti con la stessa resina,una nuova resina termoplastica 

fatta di ingredienti naturali messa a disposizione di 12 designer Olandesi.Questa resina naturale 

termoplastica era gia stata usata da Carmine Deganello e sperimentata insieme a Antonio Lucchinelli 

per realizzare i Tavoli Trucidi,che usavano scarti di falegnameria o di marmista o di lavorazioni di 

altri materiali.Da Deganello e Lucchinelli veniva riproposta a 12 giovani designer olandesi che 

lavorando nel Fab Lab di Amsterdam dovevano utilizzare lo stesso materiale loro fornito 

gratuitamente per verificare la versatilitá progettuale.Tutta l’operazione è documentata su Domus 

n.968 a pagine 74-78 e le opere sono state esposte  alla Fabbrica del Vapore e rese disponibili per 

qualsiasi azienda o progettista.Si apre cqui anche nel design una nuova finalitá della ricerca,che esce 

dal chiuso e segreto centro prototipi delle aziende viene mostrata e resa disponibile come una “open 

source” 

Come e chi paga tutto il lavoro di ricerca, il tempo impiegato,il costo dei materiali usati?delle 

strumentazioni usate..degli insuccessi che sempre accompagnano qualsiasi percorso di ricerca?la 

vendita dei pezzi unici prodotti dai singoli progettisti con questo materiale, difficilissimo riuscire a 

vendere i risultati di questa ricerca ..se non forse nelle gallerie d’arte  e ai prezzi dell’arte ?  ma era 
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questa la finalitá di quella ricerca e di quei progetti ? il grande imbroglio che l’autoproduzione si porta 

dietro e che è costretta a fare ricerca gratuita che nessuno è disposto a pagare. 

 

17 - IL CASO ARDUINO 

Il primo Fab Lab in Italia è quello promosso dall’ideatore di Arduino www. fablabtorino.org il 17 

Febbraio 2012 su iniziativa di Massimo Banzi (www.Arduino.cc) l’azienda che ha creato l’omonima 

piattaforma open source di prototipazione elettronica in collaborazione con Toolbox Coworking. 

Massimo Banzi è parte delle ricerche di Interaction Design 

Il caso Arduino è un esempio chiarissimo di come la cultura del progetto dal digitale arrivi a 

promuovere i Fab Lab che però per diventare operativa deve incontrarsi con quella manualità che è il 

patrimonio della tradizione del bricoleur. (testo da sviluppare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arduino.cc/
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18 - LA STAMPANTE 3D  AUTOCOSTRUITA 

 

 

Figura 51 

Cinque studenti: Nicola Brambilla, Daniele Usuelli, Francesco Bariani, Marco Sorrentino, Joana 

Saldanha de Almeida si sono autocostruiti due stampanti 3D e con queste stampanti, ospiti in un 

laboratorio prototipi storico per il design milanese di Mindert de Koningh fanno produzione per conto 

terzi, con loro sto cercando di realizzare un mio progetto, studiato in modo da poter utilizzare le loro 

piccole stampanti e partendo dall’idea che è l’utensile autocostruito che definisce i limiti del progetto 

stesso.  

Come e quando nasce Miocugino? (testo di presentazione del gruppo) 

L’officina di gesta e ingegno di Miocugino nasce nel gennaio del 2013 dopo vari anni di esperienza 

presso il laboratorio di prototipazione Zooi, che tutt’ora ci ospita e grazie ai preziosi insegnamenti del 

proprietario Mindert de Koningh, che è rimasto uno dei pochi prototipisti ancora attivi sulla scena del 

design milanese. 
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L’esperienza del “grande cugino” Mindert, il proprietario di Zooi Lab, con i suoi 30 anni di 

conoscenza alle spalle è per noi un completissimo manuale d’officina. 

Il nome Miocugino è stato scelto perchè abbiamo sempre provato fascino ed ammirazione per la 

figura quasi mitologica del “cugino tuttofare”; quello che ha sempre il consiglio pronto da darti o sa 

qual’è lo strumento più appropriato da utilizzare per qualsiasi progetto che si abbia in mente di 

realizzare, e poi anche perché ci sembrava il nome più adatto per una società creata da due veri cugini 

progettisti. Siamo infatti progettisti industriali di prodotto (Nicola Brambilla, Politecnico di Milano, 

32 anni), e di interior design (Daniele Usuelli, IED milano, 32 anni). I nostri tre collaboratori hanno 

un background in progettazione d’arredo e illuminazione (Francesco Bariani, Politecnico di Milano, 

29 anni), progettazione elettronica (Marco Sorrentino, specializzato in elettronica, 26 anni) e in 

Fashion & Textile Design (Joana Saldanha de Almeida). 

In realtà abbiamo sempre provato desiderio di possedere oggetti, ma forse inconsciamente sempre 

rifiutato di comprarli. Abbiamo quindi deciso di studiare come si progettano (e soprattutto PERCHE’ 

si progettano), per poterli ideare e costruire poi in autonomia. 

In conclusione, chiunque frequenta il laboratorio e sperimenta qualcosa di nuovo può essere un 

potenziale "cugino": noi abbiamo creato solo il luogo per poterlo ospitare e permettergli di essere non 

solo il nostro, ma il cugino di tutti. 

In conclusione, chiunque frequenta il laboratorio e sperimenta qualcosa di nuovo può essere un 

potenziale "cugino": noi abbiamo creato solo il luogo per poterlo ospitare e permettergli di essere non 

solo il nostro, ma il cugino di tutti 

 

19 - GLI OCCHIALI DI DENIS 

Il Designer  Denis Santachiara  (www.denisantachiara.it) ha nel suo studio una stampante 3D 

con cui fa questi occhiali per ora prototipo funzionante .La montatura  in plastica che si 

decompone dopo 400 anni ,o è biopolimero che si decompone dopo dieci giorni ,o e resina 

naturale al limite compostabile,per tempo e risorse usate ha un costo di produzione di  € 35  

el’autoproduttore Denis intende venderla a € 100. Ognuno puo metterci o farci mettere le 

lenti di cui ha bisogno , sono “open design”,cioè si puó chiedere al designer di variarne entro 

certi limiti la forma ,le decorazioni ,scriverci il nome di un eventuale destinatario di questo  

possibile oggetto regalo , sono di fatto open source, in quanto dalla piattaforma in internet 

dove vengono venduti possono essere da un bravo “smanettone” copiati, personalizzata la 

copia  con eventuali varianti alla matematica dell’oggetto, realizzati  poi nella 3D di casa o in 

un Fab Lab  a costi certamente inferiori a 100 euro.Il designer Santachiara ad ogni 

“smanettone” che copia i suoi occhiali chiede solo di mandargli una foto della sua variante 

non gli fará certo causa per difendere il suo diritto d’autore .La Barilla ha dichiarato che 

intende fornire a restaurant e clienti una base di informazioni che permettano di costruirsi la  

sua pasta utilizzando la stampante 3D,la Nokia intende mettere in rete la scocca dei suoi 

cellulari cosi ognuno se li potrá produrre personalizzati a sua immagine e 

somiglianza…finisce il diritto d’autore ,il brevetto , le royalties ecc.ecc tutto quello che 

troviamo in rete  lo possiamo  sempre piú riprodurre nella nostra stampante 3D o in quella del 

Fab Lab piu vicino?  diventiamo tutti  sempre piú progettisti-autoproduttori-bricoleur-

consumatori   di cio che ci serve?  

http://www.denisantachiara.it/
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Figura 52 

 

 

Figura 53 
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Figura 54 

 

Figura 55  Gli occhiali di Denis Santachiara . 


