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ABSTRACT

SOTTILI LEGGEREZZE
Progetto di allestimento presso il Triennale Design Museum di Milano
Il progetto parte da una ricerca sul tema del design “leggero” e “sottile”, ovvero di una
serie di oggetti di design che “sembrano” leggeri.
Niente è dato per scontato, in quanto un oggetto che all’apparenza può sembrare leggero,
molte volte non lo è. Viceversa può accadere anche il contrario: una forma, un materiale,
un colore, possono far apparire l’oggetto più pesante di quanto non sia nella realtà. Poi ci
sono gli oggetti effettivamente leggeri: sono tutti quelli che per trasparenza, colore o
materiale danno la sensazione di pesare poco più di una piuma e in realtà lo sono
davvero.
Da questi presupposti il progetto si sviluppa attraverso una selezione di oggetti da esporre
e la successiva messa in mostra degli stessi attraverso un percorso allestitivo all’interno
del museo del Design della Triennale di Milano. Ciò che si è voluto ricreare all’interno della
mostra è una sensazione di leggerezza, di movimento e flessuosità, proprio per
accentuare il tema e porre l’osservatore in un’ambiente suggestivo ed emozionale.

	
  
BREVE STORIA DEL DESIGN
Ci sono alcuni elementi che interferiscono in misura diversa all’interno di ogni
progetto di design: questioni progettuali, strategie industriali, temi culturali ed
ideologici, nel contesto dei mercati nazionali ed internazionali.
A questi si può aggiungere il fatto che il design italiano del dopoguerra si è tutto
sviluppato sul “campo”, fuori cioè dalle istituzioni, nel contesto di un Paese come
l’Italia, che sulla carta era il meno indicato per favorire il successo di questa
disciplina: mancavano le grandi industrie private capaci di programmare una ricerca
merceologica avanzata, mancavano le alleanze politiche con le forze di governo che
si sono sempre poste fuori da una reale modernizzazione del paese, mentre quelle di
opposizione hanno sempre anteposto la categoria politica a quella culturale e
progettuale.
Parimenti, sono mancate istituzioni che fossero capaci di dare continuità e sviluppo a
questa disciplina, come i musei o le università, dove fino a tutti gli anni Ottanta il
design non solo non è stato insegnato, ma spesso ha trovato un ambiente ostile e
distratto.
Da queste condizioni oggettivamente difficili, il design italiano è uscito elaborando un
proprio originale modello di funzionamento, basato sulla capacità di interloquire
soprattutto con la piccola e media industria, usando le sue straordinarie capacità di
sperimentazione e fornendole in cambio prodotti di grande “visibilità” sui mercati di
esportazione. Ha trasformato l’assenza di una metodologia unitaria di progetto in una
grande diversificazione di linguaggi e tendenze; ha sfruttato l’assenza di una politica
governativa del settore, in una sorta di “opposizione militante” da attuare attraverso i
prodotti e le idee.
In Italia il design è sempre stato considerato “un grande problema aperto”: una
disciplina non tanto impegnata a trovare soluzioni, quanto ad aprire problemi, a cui
corrispondeva bene la vecchia Triennale , unica istituzione internazionale che
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proponesse periodicamente nuove problematiche ai professionisti. Una disciplina
dove agivano sì progettisti capaci di connettere in maniera evoluta la questione
dell’oggetto con le problematiche urbane e civili, ma anche “autodidatti” come Bruno
Munari, Enzo Mari, Marcello Nizzoli, Joe Colombo, Rodolfo Bonetto , che in diverse
maniere hanno fornito contributi di straordinaria originalità.
In Italia, a partire dagli anni Settanta, le riviste sul progetto si sono moltiplicate e ,
accanto alle storiche “Casabella” e “Domus”, sono nate testate minori, di tendenza,
su merceologie di settore, oppure “house organ” di industrie o di pool di queste,
riviste attente ad un dibattito evoluto e non pubblicitario; sono anche nate riviste di
arredo per le signore, le rubriche di design su settimanali a grande tiratura. Le
questioni del progetto si sono mescolate spesso e con originalità a quelle della
politica e della vita civile, pur in totale assenza di una committenza per il design
pubblico.
Per questo motivo le vicende del design italiano del dopoguerra non sono contenibili
dentro i tradizionali modelli storiografici di chi vede questa disciplina come parte
minore e applicativa dell’architettura, verso cui il design italiano si è spesso posto
come evidente alternativa. E neppure può essere soddisfacente l’idea di un design
inscrivibile, come sostiene Vittorio Gregotti, dentro alla sola storia del prodotto
industriale, perché la caratteristica che lo ha sempre distinto è piuttosto quella della
propria autonomia rispetto alla pura logica industriale, rivendicando una fondazione
culturale e problematica mai del tutto integrata alla produzione. Atteggiamento
questo molto fertile che ha trovato nell’industria italiana, così destrutturata ed aperta,
l’interlocutore ideale.
Ma neppure l’idea di un design leggibile come “arte minore“ rapportabile alle vicende
del costume, del gusto e delle tipologie domestiche, come certa elegante storiografia
propone, riesce a descrivere un design italiano, che dagli anni Sessanta si è quasi
completamente dedicato all’esportazione, e solo raramente è riuscito a diventare
guida del gusto nazionale e a modificare in profondità lo scenario domestico; e di
fatto non ha mai avuto un vero consumo di massa.
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Altri studiosi, in mancanza di un modello analitico più completo, hanno redatto “storie
del design viste dall’interior design”, cioè dagli eventi interni al suo ambiente e alle
sue merceologie, come Enzo Frateili o Anty Pansera, dove la cronistoria non fornisce
però alcuna adeguata chiave di interpretazione generale. A Renato De Fusco spetta
il merito di aver avvertito questo limite, ma di aver poi circoscritto il concetto di design
alla completezza del circuito progetto-produzione-consumo, lasciando quindi fuori
dalla sua analisi l’enorme patrimonio di esperimenti falliti, di ricerche interrotte, di
produzioni mancate, che costituiscono il brodo di cottura del design italiano, senza il
quale brodo questo fenomeno risulta incomprensibile.
Per tutti questi motivi gli unici manuali storici in circolazione sono stati scritti non da
storici, ma da “progettisti militanti”, come Vittorio Gregotti e Andrea Branzi, che
hanno spesso usato la storia in maniera impropria, come strumento per istruire
posizioni progettuali opposte, come arma polemica nell’attualità.
L’assenza di una storiografia ufficiale del design italiano è dunque segno di un
modello conoscitivo incompleto, impegnato a scegliere, eliminare, selezionare
polemicamente questo fenomeno.
Per durata ed intensità, il design italiano è un fenomeno unico a livello internazionale,
che non ha paragoni nel dopoguerra con le brevi vicende di quello tedesco,
scandinavo e americano: esso è comprensibile solo come fenomeno che affonda le
sue radici nella storia civile del paese e nelle sue contraddizioni, espressione di una
cultura nella quale, come dice Vico Magistretti, il razionalismo e il radicalismo sono
stati in ogni caso debitori dell’esistenza dei “licei classici”, e quindi ben lontani dal
rigore e dall’anarchia di altri paesi.
Per la sua natura complessa il design italiano è diventato uno scenario problematico
nel quale agiscono non solo straordinari progettisti e industriali, ma anche teorici e
pensatori, cosichè in Italia parlando di design si parla spesso di questioni che
investono il rapporto tra sviluppo tecnologico, mercato, cultura, politica, vita
quotidiana e radici antropologiche.
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Le sue ricorrenti crisi, spesso interpretate come segnali di morte, non sono mai
state,per quasi cinquant’anni, che momenti di rielaborazione e riflessione: il design
italiano è caratterizzato dal suo successo, ma di fatto esso si poggia su una “cultura
della crisi” intesa come stress durante il quale si rimettono in discussione i modi
acquisiti e le strategie adottate, per indagare nuove strade: nel design ma anche
nella vita civile.
In un certo senso, quindi, gli anni Novanta, con le mostre che preparano il futuro
Museo del Design Italiano alla Triennale, possono essere una buona occasione per
una più matura analisi delle sue vicende, l’accettazione della sua storia completa, e
non per tentare ancora una volta di descrivere come questa storia sarebbe dovuta
essere e non è stata.
Tutto il quadro istituzionale del design italiano sta cambiando: all’assetto
movimentista e destrutturato che ha caratterizzato il suo modello di funzionamento
durante tutto il dopoguerra sta subentrando quello dove una serie di organismi
culturali, promozionali e associativi cominciano a funzionare: la nuova Triennale,
l’insegnamento universitario, l’A.D.I. (Associazione per il Disegno Industriale), lo
stesso Museo del Design Italiano ( che della Triennale fa parte) possono essere gli
strumenti per affrontare in maniera meno dispersiva le difficili nuove stagioni del
progetto in una società alla ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Questo
nuovo assetto istituzionale non deve costituire la tentazione per una normalizzazione
burocratica del design italiano, ma sia piuttosto utilizzato per far crescere e
valorizzare la sua vera natura policentrica.
La prima esposizione curata da Andrea Branzi per il nuovo Museo del Design della
Triennale, presenta una riflessione sugli anni che vanno dal 1945 al 1990, cioè gli
anni del primo e del secondo dopoguerra. In Italia tra le due guerre non vi è mai stato
un vero e proprio movimento razionalista. In questo paese la modernità ha prodotto,
fin dall’inizio del secolo, due grandi modelli del pensiero estetico: il futurismo e la
metafisica.
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Il futurismo ha proposto una modernità scandalosa, dinamica, capace di produrre
una sorta di rivoluzione permanente, dentro una città priva di senso, che “sale” in alto
senza destino e senza forma.
La metafisica a sua volta ha cercato con angoscia dentro la modernità tracce di una
identità latina, la memoria misterica di una radice umanistica.
Entrambi, futurismo e metafisica, avvertivano in maniera diversa il fallimento della
nascente civiltà moderna: fu il fascismo a dare loro il senso politico , mistificando il
loro pessimismo di fondo, e trasformando la rivoluzione esistenzialista dei futuristi in
identità latina, e la ricerca metafisica in “scandalo modernista”.
Le opere dei cosiddetti “razionalisti” (fascisti) italiani, anche se di straordinaria
qualità, furono il frutto delle attività di figure isolate, come Giuseppe Vaccaro, Ignazio
Gardella, Franco Albini, Edoardo Persico, Giuseppe Terragni, Luigi Figini e Gino
Pollini, Giuseppe Pagano, per non parlare di Adalberto Libera, Luigi Moretti, Mario
Ridolfi, Giovanni Michelucci, Ludovico Quaroni.
Si trattava di architetti che si muovevano sulla faglia che divideva i due continenti del
futurismo e della metafisica, di cui di volta in volta portarono vistose tracce. Non è un
caso che Manfredo Tafuri abbia parlato di “surrealisti” a proposito dei razionalisti
italiani.
La prima opera del cosiddetto razionalismo italiano è stata l’arredamento di casa
Zampini a Macerata, firmato nel 1925 da Ivo Pannaggi e presentato da Filippo
Tommaso Marinetti come opera futurista ortodossa.
Non si tratta dunque di un equivoco: il “razionalismo” italiano si generò all’interno di
un movimento irrazionalista (futurismo) che lo aveva preceduto, e conservò anche
con i suoi legami con il regime fascista il seme di una contraddizione tragica, a
testimonianza che la “nuova architettura” si muoveva in un ambiente culturale
tutt’altro che razionale e internazionalista.
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Proprio questa nascita imperfetta, questo essere insieme metodo razionale e
passione politica, costituirà la differenza insanabile tra il razionalismo italiano e quello
europeo; esso conserverà sempre le sue radici sperimentali e letterarie rifiutando le
regole di una metodologia unitaria. Così il cosiddetto razionalismo italiano è tutto
costituito da eccezioni, da visioni utopiche e da metodologie eterodosse che hanno
usato spesso l’arte per le sue possibilità tecnologiche, e la tecnologia per le sue
possibilità artistiche, fino a creare un teorema progettuale del tutto originale, dentro il
quale il design italiano si colloca.
Bisogna sottolineare almeno due cose:
-

-

il design italiano dal 1964 al 1990, pur caratterizzato da posizioni progettuali
opposte, è nella sua sostanza un fenomeno policentrico ma unitario; e la
comprensione di questa unità nella diversità è un elemento fondamentale per
chi vuole indagarne la natura e la storia. Qualsiasi discriminazione basata su
tesi preconcette è ormai inadeguata e inaccettabile;
il nuovo design italiano, con le sue ricerche e i suoi laboratori, non è mai stato
contro l’industria, ma è stato piuttosto la naturale evoluzione di quel particolare
razionalismo italiano nel momento del suo declino storico, come adeguamento
delle tematiche produttive alla civiltà postindustriale, stabilendo con la
produzione un rapporto intenso e produttivo, basato su nuovi linguaggi e
nuove strategie.

Differenti posizioni culturali permarranno all’interno del design italiano e forse si
rafforzeranno nel futuro; esse non sono però che aree diverse di un sistema
naturalmente complesso. Il Museo del Design Italiano deve essere il luogo nel quale
questa storia trova la sua ricomposizione e la sua testimonianza: non un luogo di una
di queste parti, ma un museo capace di raccogliere le tracce significative di una
vicenda civile e produttiva la cui ricchezza non deve essere decurtata o dispersa.
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Ma il design italiano non è fatto solo di prodotti. Dal 1964 il dibattito interno al design
crebbe di intensità e di vastità: si dibattè sulle questioni del progetto e delle mutazioni
del modello di sviluppo, mentre architetti, teorici e progettisti scrivevano di politica.
Da quel momento il confronto delle idee acquistò grande rilevanza. Il dibattito
ideologico cessò di essere un riferimento esterno al progetto ed entrò dentro di esso,
analizzando i suoi modi e le sue finalità, criticandone spesso la funzione di consenso
dentro al sistema.
Gli anni Sessanta sono stati spesso visti come un decennio innovativo, colorato,
segnato dall’ottimismo della cultura giovanile, dalla nuova musica e dalla moda
alternativa, e terminato con una inattesa mobilitazione politica spontanea e
inaspettata. Questa immagine è vera solo parzialmente; a ben guardare questi
fenomeni hanno segnato vistosamente quel decennio, ma furono il frutto più visibile
di un vasto disagio, di un malessere profondo, derivato dalla crisi delle certezze della
modernità e della politica tradizionale e dalla travagliata nascita di una cultura e di
una politica diversa, che nacquero però con la lucida coscienza di una definitiva
“relatività” di qualsiasi nuovo modello operativo.
Gli anni Sessanta sono stati dunque cruciali per il design italiano del secondo
dopoguerra. Sono gli anni nei quali sono avvenute alcune svolte strutturali per la
società e per l’industria italiana, destinate a cambiare il nostro modello di sviluppo.
Il miracolo economico italiano dal 1951 al 1958 aveva cominciato a sviluppare i
consumi individuali del mercato interno: nel 1953 Vittorio Valletta aveva deciso di
investire ingenti capitali per la prima gigantesca catena di montaggio, da cui
sarebbero nate la FIAT 600 e 500, dando inizio alla motorizzazione di massa.
Dal 1958 al 1963 la produzione industriale risulterà più che raddoppiata e si
svilupperanno le esportazioni con un incremento medio annuo del 14,5 %,
soprattutto verso il nuovo Mercato Comune Europeo.
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L’Italia perse rapidamente il contatto con le sue radici popolari, e lo sviluppo dei
consumi interni e l’avvento della televisione produssero un primo profondo
cambiamento della fisionomia culturale e fisica del paese. Questo balzo in avanti
aveva prodotto gravi scompensi culturali.
Ma la cultura dei consumi trovò in Italia molte resistenze. Tutta la politica italiana del
dopoguerra fu contraria allo sviluppo dei consumi e guardava con diffidenza i modi di
vita americani. I due partiti che uscirono egemoni dalla Resistenza, la Democrazia
Cristiana e il Partito Comunista Italiano, non favorirono certo la modernizzazione
della società e lo sviluppo dei consumi, ma puntarono entrambi a difendere, per
motivi opposti, l’economia familiare e l’educazione tradizionale, su cui anche il
fascismo aveva costruito la sua politica sociale.
Negli anni Sessanta l’idea di una “economia programmata” cominciò a costituire in
Italia una idea diffusa non solo presso i partiti politici di sinistra, ma anche presso gli
intellettuali, come unico rimedio alle distorsioni del nostro sviluppo.
Si pensava che tutti i processi di industrializzazione in corso, se opportunamente
programmati, sarebbero stati portatori di una trasformazione logica della società e
del mondo materiale. Il disordine, le contraddizioni, le discontinuità che esistevano
nel paese, venivano considerate effetto di un ritardo, e destinate a scomparire nello
sviluppo dei processi di industrializzazione: il progetto moderno si doveva dunque
porre nella direzione di una maggiore industrializzazione, eliminando i nodi conflittuali
che impedivano e distorcevano uno sviluppo che doveva essere programmato e
fonologico. Il design, per la sua parte, poteva essere un formidabile strumento contro
la formazione della merce a favore di un prodotto industriale razionale e non
mistificante, fuori dai limiti del nascente consumismo.
In quegli anni il movimento italiano dell’arte programmata, a cui partecipavano molti
designer italiani come Giovanni Anceschi, Enzo Mari, lo stesso Bruno Munari e
Davide Boriani, sviluppò la ricerca di una progettualità seriale, tautologica,
fonologica, che ponendosi sul fronte della “morte dell’arte” cercava di ricostruire
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grandi sistemi di segnali estetici partendo dalle tecnologie industriali. I loro riferimenti
erano le teorie Gestaltiche della scuola di Ulm, diretta da Tomàs Maldonado, e
sviluppavano ricerche metodologiche rigorose e sarcastiche; metafore di un ordine
tecnologico, linguistico e creativo del mondo moderno. Partendo dalla logica seriale
come filosofia scientifica del mondo e della storia, cercavano di combinare l’energia
del capitalismo industriale con la cultura fonologica del socialismo: accettavano la
tecnologia, ma non i consumi. Volevano lo sviluppo, ma non la complessità e la
diversificazione che esso avrebbe comportato.
L’arte programmata fu veramente “l’ultima avanguardia”, come la definì più tardi Lea
Vergine, cioè l’ultima battaglia impostata e perduta secondo l’ottica delle avanguardie
storiche, consistente nell’introdurre e portare fino alle estreme conseguenze “un solo
sistema logico”, una progettualità sistemica, dura e astratta su cui trasformare la
realtà. Fu l’ultimo movimento monoteista alle soglie di un’epoca del tutto politeista.
Fu piuttosto il coetaneo movimento dell’arte povera teorizzato da Germano Celant e
presentato il 27 settembre 1967 a Genova, nella quale esponevano Mario e Marisa
Merz, Emilio Prini, Jan Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Piero
Gilardi, Pino Pascali, Giulio Paolini, Gilberto Zorio e altri, a segnare una rinascita
originale dell’arte italiana, tutta basata sull’uso di materiali poveri, naturali, fuori
dall’idea di una modernità scientifica; un’arte tutta rivolta alla ricerca di gesti semplici,
antropologici, significativi, forti della loro umanistica incertezza.
Questa breve ma intensa stagione di ricerche nell’arte programmata ebbe un ruolo
formativo fondamentale per gran parte del design italiano, oltre che per alcuni dei
suoi protagonisti, come Enzo Mari e Bruno Munari. Per il giovane Mari soprattutto,
che cominciava a manifestare la sua capacità di ricercare nell’arte le possibilità
tecnologiche, e nella tecnologia le possibilità artistiche, come nell’uso dei profilati
metallici per i suoi primi posacenere prodotti nel 1958 per Danese. Fu proprio
Danese l’industria che mediò sul campo il passaggio dall’arte programmata al
design; a partire dal 1957 le sue sofisticate collezioni editarono sia i multipli di Enzo
Mari e Bruno Munari, sia i primi oggetti d’uso quotidiano dei due progettisti. Oggetti di
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grande tensione formale ed etica, che costituirono i primi classici del design italiano e
della sua ricerca di nuovi archetipi. Danese fu un esempio di grande importanza per il
design italiano degli anni Sessanta e Settanta, perché propose un modello di piccola
industria di grande immagine, che operava una politica culturale e stilistica mediando
arte e design. In anni successivi e molto diversi, Alchymia e Memphis seguiranno la
stessa strada.
Si cominciava a diffondere la consapevolezza che il futuro ci avrebbe riservato un
mondo ad altissima complessità, sociale e materiale, perché l’industrializzazione si
attuava non nell’ordine e non nella omologazione.
La complessità diventò così da allora la categoria di riferimento di tutta la nuova
cultura. Non era più il vecchio ordine razionalista che poteva fornire gli strumenti per
capire questa nuova realtà; si cercava una nuova razionalità capace di affrontare
anche l’irrazionale, le emozioni e i sogni, che di questa realtà facevano parte.
Avveniva così un cambiamento profondo della filosofia del design europeo: era il
mercato, e non la fabbrica, il centro del sistema neocapitalista; per questo occorreva
un cambiamento di obiettivo e di metodo: non più prodotti anonimi, didattici, fondati
sulla logica della produzione di serie, capaci di essere accettati sui mercati mondiali
più per la loro assenza di qualità, ma prodotti fondati sulla logica dei consumi, e
quindi capaci di promuoversi sul mercato accelerato e saturo dei consumi privati,
capaci di creare concorrenza e seduzione. Prodotti che privilegiassero la propria
carica espressiva, cercando di utilizzare il mercato per veicolare messaggi anche
alternativi.
A ben guardare l’idea di “modernità complessa” era in gran parte già presente nella
struttura genetica del design italiano del dopoguerra, nella sua disinvolta capacità di
usare sia le alte tecnologie industriali, sia quelle povere o artigianali; nella ricerca di
nuovi linguaggi standard, ma anche nell’improvvisazione di segni anarchici e
gestuali. Nella invidiabile capacità di muoversi nella piccola e nella grande serie
senza contraddizioni di metodo, puntando al recupero delle arti popolari, ma
indagando con coraggio anche nuove merceologie per la grande serie. Il design
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prodotto da un paese contraddittorio, che non cercava certezze di progetto, ma
nuove frontiere di sviluppo; secondo quella idea di modernità italiana, che basa sulla
discontinuità la sua vera continuità storica.
La caduta del modello di economia programmata non avvenne soltanto per la sua
difficile praticabilità, ma anche per l’avvento di una trasformazione strutturale
dell’economia italiana. Una classe di piccoli e medi imprenditori, nati e cresciuti fuori
da qualsiasi previsione, con spesso a disposizione capitali di origine agricola e
familiare, puntò su un diverso rapporto tra industria e finanza: non più investimenti a
tempi lunghi nelle industrie di base, ma redditività a tempi brevi nelle industrie di beni
di consumo. Non più i limitati ricavi dell’artigianato, ma quelli ben più corposi
dell’industria leggera.
Gli anni Sessanta segnarono il primo passaggio dalla dimensione artigianale a quella
più propriamente industriale, da parte del design italiano.
Si può notare che tra il 1945 e il 1963 gran parte dei prodotti d’arredo erano realizzati
in tubo di ferro, legno, imbottiture tradizionali, corrispondenti ad un ben organizzato
lavoro artigianale. Ma con lo stabilizzarsi delle imprese e con la loro crescita sui
mercati di esportazione, cominciò un processo che portò a organizzazioni interne più
razionali, e si cominciò ad applicare tecnologie costruttive che garantissero
realmente la serialità, l’omogeneità e soprattutto la rapidità produttiva.
Le plastiche diventarono così, durante gli anni Sessanta, il materiale di riferimento di
gran parte del design italiano, per i vantaggi che esse offrivano dal punto di vista
tecnico, ma anche per il forte messaggio innovativo che erano capaci di trasmettere:
materiali nuovi per oggetti nuovi; materiali artificiali per l’uomo moderno. Nel 1961
Marco Zanuso e Richard Sapper cominciarono a studiare un sistema di sedie
multiuso in plastica per le scuole infantili, prodotto da Kartell nel 1967. Si trattava di
un sistema di elementi leggeri, con cui costruire piramidi, giochi, ripiani colorati: il
progetto è importante, al di là dei suoi contenuti di design, anche perché la plastica è
interpretata come materiale ottimale per una didattica antiautoritaria e gioiosa.
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Comincia infatti ad emergere la vera ideologia delle plastiche e il loro ruolo anche
simbolico nel design italiano: esse erano portatrici di una idea di libertà, di
democrazia, di uguaglianza. Le plastiche sembrarono rispondere spontaneamente
ad una nuova scioltezza nelle relazioni umane e nell’arredamento: Giotto Stoppino
(mod. 4905-6-7/5 per Kartell nel 1967), Mario Bellini (4 gatti per C&B nel 1967), Vico
Magistretti ( Demetrio per Artemide nel 1966) usavano ABS o fiberglass per tavolini
mobili, leggeri, impilabili, sovrapponibili o componibili.
Ma altri operano su singoli elementi di arredo in plastica con forme nuove: Cesare
Leonardi e Franca Stagi (Dondolo per Elco nel 1969), Rodolfo Bonetto (Melaina per
Driade nel 1968-1969), Alberto Rosselli (Jumbo per Saporiti nel 1968), Mario Bellini
(Teneride per Cassina nel 1972), Gae Aulenti (mod.4857 per Kartell nel 1968),
Sergio Mazza (Toga per Artemide nel 1968), tutte sedute nate da una sola iniezione
in stampo, o il grande tavolo di Anna Castelli Ferrieri e Ignazio Gardella (mod. 4997/5
per Kartell nel 1969-1970).
Nacquero anche contenitori smontabili, lampade in ABS, gruppi di oggetti coordinati,
radio portatili, orologi in plastica, prodotti di uso domestico, ma soprattutto nei nuovi
prodotti tecnici l’uso della plastica segnò il passaggio ad oggetti più semplici e
compatti che ne favorì la grande diffusione. La plastica è il materiale che risponde ad
una nuova idea dello spazio, ad una nuova cultura d’uso degli oggetti: i televisori si
possono poggiare in terra, spostare, sollevare, incastrare negli angoli morti, secondo
una nuova idea di libertà.
E’ interessante notare che il legno poteva essere trasformato, attraverso la laccatura
alla melammina, in un prodotto lucido e perfetto che somigliava in tutto e per tutto
alla plastica: secondo la legge del trapasso non era più l’artificiale a cercare di
imitare il naturale, ma era questo ad imitare la plastica, che era divenuta un materiale
talmente ben accetto al pubblico da imporre la propria immagine anche sul legno.
La fine degli anni Sessanta vide quindi una sorta di trasformazione in plastica di tutto
l’esistente, una trasformazione che richiedeva importanti investimenti iniziali da parte
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delle industrie in stampi, e la capacità di questi prodotti di essere accettati per lungo
tempo dal mercato. Ma se la prima condizione si realizzò perché coincise con un
passaggio di scala di molte industrie e con la loro maggiore capacità di
programmarsi, la seconda venne a mancare a causa della grave crisi che le plastiche
conobbero nel decennio successivo sia per l’aumento dei costi dei polimeri, sia per
una sorta di rifiuto culturale di cui furono oggetto.
Negli anni Sessanta la modernità era diventata sinonimo di impilabilità,
componibilità,flessibilità, lavabilità, trasformabilità. Con questi termini si indicavano
delle quantità d’uso a cui tutti gli utenti attribuivano un valore positivo: una sorta di
democrazia prestazionale che la plastica poteva garantire universalmente. Fu così
che si affermarono alcune tipologie, che si assunsero il ruolo di portare avanti in
maniera esemplare questa utopia positiva; queste tipologie furono: la parete
attrezzata, le sedie impilabili, i prodotti assemblabili e quelli trasformabili.
Le pareti attrezzate, dopo un iniziale entusiasmo produttivo e commerciale, ebbero
un rapido declino già all’inizio degli anni Settanta. Esse diventarono rapidamente un
“prodotto maturo”: ottimizzato in tutte le sue componenti e variabili, richiedeva
impianti specializzati, una rete distributiva capillare e ricerca di clienti anche fuori dai
mercati tradizionali di design di arredo.
Le seggioline impilabili furono uno degli altri temi progettuali tipici del design italiano
di quegli anni. Cominciò Vico Magistretti, che durante gli anni Sessanta progettò per
Artemide la “Selene” (1961-1966) e la Vicario (1970-1971) in poliestere rinforzato.
L’impilabilità fu un risultato perseguito con grande tenacia, proprio perché esso
rappresentava un mito più che un servizio: il mito filosofico di una realtà seriale che
invadeva il mondo.
Un tema opposto, ma in sostanza analogo fu quello dei prodotti assemblati, che
durante gli anni Sessanta adeguarono il prodotto ai processi di assemblaggio e
montaggio industriale fino al punto di disegnare in maniera separata le sue singole
componenti. Le seggioline assemblate costituivano quasi il diagramma della
	
  

13

	
  
ricomposizione programmatica del prodotto, realizzato da processi produttivi separati
e specializzati: l’oggetto finale con la sua unità non denunciava la disintegrazione
progettuale e costruttiva che lo aveva generato.
I prodotti trasformabili erano caratterizzati soprattutto da performance multifunzionali:
la poltrona che diventa chaise-longue, il tavolo alto che diventa basso, l’armadio che
diventa letto. Come se la flessibilità d’uso affermasse la possibilità di ridurre il
numero degli oggetti, rendendoli più complessi ma portatori di nuove semplificazioni.
Il fascino di tutti questi prodotti consisteva anche nel loro valore simbolico, referente
ad una razionalità capace di costruire ma anche di smontare paesaggi sistemici di
una società che cercava certezza e fiducia nella logica di un lavoro industriale
razionalmente programmato; e soprattutto nel design che di questa logica si
proponeva come il massimo interprete, ma anche come suo esorcista. Questi
prodotti infatti riunivano in sé tutte le caratteristiche dialettiche della ricerca utopica di
un prodotto definitivo, destinato a mercati omogenei, adatti a qualsiasi genere di
ambiente, e così posti quasi fuori dalla storia, fuori dalla realtà delle sue
contraddizioni. Essi rappresentavano in maniera diagrammatica l’idea dell’oggettostrumento, ma anche del non-oggetto. Mono-materico e mono-cromatico: il prodotto
ideale per una società di consumatori omogenei, che si difendeva dal consumismo.
Gli anni Sessanta furono importanti per il design italiano anche per altri motivi: per la
prima volta la committenza pubblica e alcune grandi industrie stabilirono rapporti
continuativi e organici con esso, non più visto soltanto come produttore di forme, ma
come possibile interlocutore per le proprie scelte strategiche. Da notare l’assunzione
per tre anni come consulente responsabile dell’immagine della Rinascente di Tomàs
Maldonado, o l’incarico per la linea metropolitana Uno di Milano affidato a Franco
Albini, Franca Helg e Bob Noorda. Frattanto alcune industrie a livello nazionale
cominciarono a sperimentare sistemi di prefabbricazione architettonica. Nel settore
automobilistico nacquero le prime collaborazioni, anche se discontinue, con designer
esterni ai centri stile e alle industrie dei carrozzieri. Potremmo però osservare che
queste collaborazioni non modificarono di molto né la grande distribuzione, né la
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prefabbricazione architettonica, né incisero in maniera evidente sulla logica della
produzione automobilistica. Particolarmente i progetti di prefabbricazione, pur
accompagnati da un vasto dibattito culturale, videro la luce nel momento in cui l’idea
di una architettura seriale come scenario di una società omogenea, cominciava a
declinare in tutto il mondo.
In generale i sistemi di prefabbricazione sono rimasti da quel momento in funzione
limitatamente al settore dell’industria e delle opere pubbliche, dove è vincente il
rapporto tempi-costi. Diciamo che in molte occasioni il design non ebbe la capacità di
imporsi con sufficiente coraggio, assecondando logiche industriali e tipologie
merceologiche già consolidate.
Diverso fu il caso della Olivetti: l’azienda collaborava già dagli anni Quaranta con
Marcello Nizzoli, e nel 1959 chiamò Ettore Sottsass a progettare il primo grande
computer realizzato in Italia. Il rapporto tra Sottsass e la Olivetti può essere
analizzato non solo per i risultati raggiunti, ma per la formula originale su cui esso si
basava. Ettore Sottsass chiedeva infatti all’industria di aprire uno studio di design con
collaboratori pagati dalla Olivetti, ma scelti da lui. Lui sarebbe rimasto un
collaboratore free-lance e avrebbe diretto l’atelier, i cui principali progettisti dovevano
restare con l’industria in un rapporto free-lance. La soluzione era geniale perché
riusciva a risolvere vari problemi con vantaggio e soddisfazione di tutti. Da una parte
i designer, con autonomia di lavorare per conto loro, non venivano fagocitati e più o
meno distrutti e incartapecoriti dalla routine delle lotte interne all’ambiente industriale,
e dall’altra il loro contratto di free-lance con l’esterno garantiva la circolazione di idee
e maggiori possibilità di aggiornamento culturale. Lo studio è stato aperto e fin
dall’inizio Sottsass ha cercato collaboratori internazionali. Negli anni ’60 e ’70 lo
studio Olivetti in via Manzoni 14 a Milano era uno dei centri internazionali di ricerca
sul design più interessante e innovativo. La formula del rapporto Olivetti-Sottsass
prevedeva non solo un ruolo nuovo per il designer, che conservava tutta intera la sua
autonomia di intellettuale di avanguardia, ma prefigurava un ruolo nuovo anche per
l’industria, chiamata ad aprirsi ad una cultura civile, senza integrarla o devastarla.
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Era l’industria che doveva cambiare se stessa di fronte al mondo, alla storia, alla
cultura, non viceversa.
Altri designer, come Mario Bellini, cercarono durante gli anni Settanta di cambiare
questo tipo di rapporto, ristabilendo una maggiore integrazione tra design e industria,
o almeno tra necessità tipologiche e tecniche e contributo linguistico del design. Per
certi versi la sua visione è opposta a quella di Sottsass; Bellini ha sempre rivendicato
la dignità dello “styling” inteso come opera di alta estetizzazione della macchina.
L’intuizione originale di Bellini consiste nel vedere l’elettronica come produttrice di
organismi simili alla fisiologia umana, quasi parti replicanti del nostro corpo, e quindi
nell’affrontarla con un progetto del tutto diverso rispetto a quello dell’epoca della
meccanica.
Il Sessantotto fu una stagione che sconvolse oltre il campo politico e sociale, molti
assetti culturali, anche nella cultura del progetto. Alcuni studenti, o giovani architetti
abbandonarono gli studi o la professione di fronte all’affermazione della supremazia
della politica sul progetto. L’architettura compì una profonda riflessione politica dei
suoi statuti, e Manfredo Tafuri, riprendeva il tema caro alle avanguardie sulla “morte
dell’architettura”, intesa come ricerca di una possibile rifondazione radicale del
progetto su basi critiche. Ma la sua stimolante riflessione si fermò nel momento in cui
negli anni Settanta la fine del movimento coincise con la sua personale convinzione
che l’architettura era terminata nel XVII secolo, e che da quella data tutto poteva
essere accettato con indifferenza; soltanto la storia, e non l’attualità, poteva essere
oggetto della sua attenzione.
Nel design le cose andarono in maniera diversa. Già dal 1966 si erano formati in
varie città d’Italia (Firenze, Torino, Milano, Napoli) dei gruppi di giovani e meno
giovani architetti che operavano una sorta di primo “pop design”; soprattutto a
Firenze il Superstudio, gli Ufo e gli Archizoom Associati stavano formando un’area di
ricerca di avanguardia che più tardi, nel 1969, Germano Celant chiamò “radical
design”. Il movimento radicale si poneva come una soglia, come un passaggio
epocale che, vedeva la fine del contesto nel quale avevano operato le avanguardie
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storiche, e l’aprirsi di un’epoca nella quale è l’intera società ad adottare una logica di
avanguardia, bruciando definitivamente ogni sua norma, ogni radice, vivendo di
scandali e di tecnologie avanzate. Come tutte le avanguardie esso non operò mai
fuori dal sistema, ma dentro questo, spingendolo da una parte alle sue estreme
conseguenze, e dall’altra ricercando, a partire da questo livello di chiarezza, le
condizioni per un nuovo sviluppo progettuale, facendosi carico di una ormai
inderogabile frattura con un passato nobile, ma inadeguato.
L’industria dell’arredamento fu subito pronta a porsi in relazione con questi gruppi, e
altri giovani architetti operavano più direttamente attraverso installazioni,
performance e happening puntando a sperimentare il progetto come trasformazione
provvisoria dello spazio, per una società nomadica dispersa in metropoli
informatiche.
Questo radicamento di una nuova generazione di progettisti già impegnati ad
operare in maniera critica ma propositiva dentro la società dei consumi, fece sì che
l’ondata di politicizzazione del Sessantotto non disperdesse mai del tutto quel
dibattito, anche perché quei gruppi di avanguardia gestivano, con modi anche
utopici, alcune questioni di fondo alle quali l’industria del design era direttamente
interessata: il rinnovamento del linguaggio di fronte a un mercato che stava
rapidamente cambiando il proprio gusto, la ricerca tipologica come risposta a nuovi
comportamenti, la capacità di sperimentare nuovi prodotti a forte figurazione.
Se il razionalismo classico italiano aveva difeso come valore supremo l’unità spaziale
del progetto, quello radicale cavalcava la sua frattura; i suoi prodotti andavano a
collocarsi nello spazio domestico senza proporsi come parti omogenee di un sistema
di arredo, ma al contrario a segnalare la propria autonomia stilistica e
comportamentale rispetto al contesto.
Si racconta che Piero Busnelli recandosi alla fiera di Colonia verso il 1967, vide fuori
dai cancelli d’ingresso un venditore di scimmiette in poliuretano elastico stampato e
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subito disse: “Perché non si fanno così anche i divani?”. Era così nata l’idea che
rivoluzionò alla fine degli anni Sessanta il modo di costruire e progettare gli imbottiti.
La novità che i poliuretani introdussero rispetto al mondo delle plastiche rigide
consisteva nella possibilità di avere in un colpo solo alti spessori in massello, con
armature integrate, e con ogni possibile finitura e trattamento della superficie; quindi
un prodotto integrale dove struttura, sovrastruttura e finitura erano integrate in
un’unica massa. Queste nuove possibilità non solo sconvolgevano il modo di
costruire un oggetto complesso con un unico gesto costruttivo, ma soprattutto
cancellavano il modo e lo spirito con cui gli oggetti in plastica erano stati progettati
fino ad allora. La plastica tradizionale a causa del suo ritiro in fase di raffreddamento
dentro lo stampo, poteva essere realizzata solo in piccoli spessori di 5-8 mm e
lavorata come una membrana, irrigidita per forma, alimentata dentro lo stampo
attraverso un sofisticato sistema di iniettori. Qualsiasi decoro era praticamente
impossibile. Ma adesso le schiume elastiche permettevano l’uso di alti spessori, la
scomparsa della struttura portante e la quasi totale assenza di ritiro permetteva di
articolare le forme stampate con enorme libertà. Davanti a questa famiglia di nuovi
materiali si constatò che il loro uso più corretto non era più quello nelle forme
“naturalmente semplici” del design, ma forse in altre famiglie di forme, complesse e
articolate.
Dal punto di vista metodologico si stabilirono nuovi rapporti con i centri ricerca delle
industrie, (Cassina, B&B, Kartell, ecc.): in luogo del “disegno razionalista”, già tutto
definito dal progettista nella sua logica costruttiva, nasceva una sorta di “progetto
naturalista” da realizzare direttamente dentro la fabbrica, con i materiali a
disposizione, spesso senza una precisa idea finale. Queste nuove metodologie, nate
attorno ai nuovi materiali, costituirono così, verso la fine degli anni Sessanta,
l’occasione pratica per verificare il cambiamento rispetto al progetto tradizionale, su
cui si misurarono subito sia le avanguardie radicali sia i nuovi maestri; per le industrie
queste esperienze furono vissute come una possibile rinascita, rispetto ai vecchi
metodi di produzione della tappezzeria industriale, e quindi come passi utili nella
direzione di sistemi produttivi più evoluti e più efficienti.
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Questo intenso periodo di confronti tra filosofie opposte si concluse in un certo senso
con la mostra che nel 1972 il Museum of Modern Art di New York dedicò al design
italiano. La mostra, ideata e coordinata da Emilio Ambasz, coglieva bene già dal
titolo “Italy: the new Domestic Landscape – Achievements and Problems of Italian
Design” l’originalità del design italiano, impegnato a costruire, attraverso il design, un
paesaggio domestico diverso. Non si trattò di una mostra storica, ma della prima
esposizione che il M.O.M.A. dedicava al design contemporaneo di un paese.
Ambasz distingueva in Italia tre atteggiamenti diversi nei confronti del design: quello
conformista, quello riformista, e quello di contestazione. Ma ciò che lo interessava
maggiormente era il design italiano come laboratorio nel quale si potevano leggere
problematiche che coinvolgevano il rapporto tra l’uomo e il mondo artificiale. La
mostra era suddivisa in tre settori, quello merceologico, quello progettuale e infine
quello che comprendeva i vincitori del concorso che il M.O.M.A. aveva indetto tra i
giovani designer italiani sotto i trentacinque anni. Nel catalogo della mostra
seguivano saggi storici e alcuni interessanti testi critici, tutti redatti da studiosi e
teorici italiani. La mostra ebbe così un duplice risultato: come consacrazione
internazionale del fenomeno, ma anche come occasione di riflessione del design
italiano su se stesso dopo un decennio di profondi cambiamenti.
Nel catalogo del M.O.M.A., pubblicato con il Centro Di di Firenze, vi era anche un
testo molto interessante di Manfredo Tafuri, intitolato “Design and Technological
Utopia”. Il critico accusava il design italiano di ideologismo. Nel saggio in questione
esordisce con la definizione a sorpresa di Franco Albini e del gruppo BBPR come i
primi responsabili, già dagli anni Quaranta, della componente surrealista del
razionalismo italiano, promotori di quella ribellione dell’oggetto che li avvicinava alle
ricerche ironiche di Bruno Munari. Un surrealismo derivante secondo Tafuri dalla
alienazione dell’oggetto dal suo contesto, dal frazionamento produttivo e
dall’anarchia del settore industriale. Questi razionalisti-surreali si muovevano dentro
la dimensione utopica di una modernità smaterializzata, in rivolta contro il mito
costruttivo del XX secolo di Muzio, Ponti, Terragni, Pagano, Levi-Montalcini. Per
Tafuri, dal punto di vista politico il design non possiede uno spazio autonomo di
ricerca e neppure una vera utilità: esso è integrato e quindi inutile, oppure non è
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integrato e quindi, per altri motivi, ugualmente inutile. Manca per Tafuri al design
italiano degli anni Quaranta una vera relazione con la produzione edilizia su scala
urbana. E’ vero che il design italiano adottò un atteggiamento didattico: ma forse non
fu un difetto, perché, per come Tafuri legge la storia, quella fu l’unica via d’uscita tra
integrazione e surrealismo. Tafuri prosegue analizzando come la storia avrebbe
dovuto essere, e non come in realtà fu: secondo lui occorreva un migliore
assestamento tra produzione edilizia e produzione di design, una diversa politica per
l’edilizia popolare (meno basata sulla proprietà e sulla beneficienza), e inoltre
occorreva evitare l’eccessiva complessità e frammentazione dell’industria
dell’arredamento, che impediva la razionalizzazione del settore e allontanava il
grande capitale. In poche parole, Tafuri ha due rimproveri da fare: all’Italia di non
essere un paese socialista, e al design di non essere stato capace di integrarsi nel
grande capitale. In questa sua affermazione vi è tutta la contraddizione del
Sessantotto italiano, che predicava un socialismo integrale, e insieme auspicava un
passo avanti nell’integrazione al capitalismo. Furono queste condizioni storiche
inattuate a spingere, secondo Tafuri, il design italiano a ricercare “oggetti di qualità”
per i mercati di esportazione. Il mercato italiano avrebbe cercato di superare queste
condizioni “attraverso una sublimazione magica. Così l’obiettivo divenne quello di
rendere l’oggetto eloquente e di fargli spesso esibire la base artigianale che lo
produceva”. Da qui l’edonismo e l’autoironia che, come nel neoliberty di Gregotti,
Aulenti, Gabetti e Isola, Achilli, Brigidini e Cannella, produssero negli anni Cinquanta
secondo Tafuri “uno scandalo abbastanza ingiustificato”, segnale di una crisi coperta
con le confessioni autobiografiche e l’esibizione dell’alienazione, come nei film dei
loro coetanei Fellini e Antonioni. Il design italiano avrebbe così prodotto “un mondo di
illusioni che era prontamente smentito dalla realtà”. Procedendo sul tema della
ristrutturazione semantica Tafuri ne attribuisce lo sviluppo anche all’ondata di
letteratura semiologica e strutturalista della fine degli anni Sessanta. “L’Italia
testimonia un vero paradosso storico: incalzati dalla sfida con la frenesia del design
radicale, le ironie esoteriche e tormentate di Cannella, Gregotti, Aulenti, Sottsass jr e
altri, aprirono la strada a quell’atmosfera nella quale si formò il radical design. La loro
regressione antiutopistica fu quindi destinata a far nascere nuove utopie, anche se
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qui si tratta di teatro dell’utopia in cui si recitano puri drammi dell’anticipazione con un
distaccamento consapevole”. Per Tafuri l’ideologia è sempre reazionaria, perché
l’unica salvezza si trova nel socialismo scientifico, nel quale tacitamente riconosce
l’unico strumento in grado di analizzare i conflitti di classe che sono alla base della
meccanica della storia. Per lui, la cultura di progetto non ha spazio se non come
menzogna e mistificazione, perché come lui diceva non esiste metropoli operaia, ma
solo critica operaia alla metropoli. Tafuri coglie il fatto che le questioni sollevate dal
design radicale hanno come vero obiettivo non gli oggetti, ma la città. Sembra essere
arrivata qui al bandolo della questione dei consumi, che è quella che ha diviso il
design italiano negli anni Sessanta; ma l’unità mitica, a cui lui fa cenno, tra
produzione e consumo, non esiste più. Egli crede ancora che produzione e consumo
costituiscano una unità granitica del capitale, e non avverte che al contrario esse
seguono leggi in aperto conflitto. Questo conflitto non indebolisce l’unità del capitale,
ma la rende anzi più elastica.
Lo sviluppo dell’industrializzazione e l’avvento dell’elettronica nei cicli produttivi portò
esattamente al contrario di ciò che Tafuri aveva previsto: in luogo di una
razionalizzazione della società e del progetto, tutto questo sviluppò ancora di più la
complessità della produzione e la frammentazione della società.
Glia anni Settanta cominciarono con una gravissima crisi economica paragonabile
solo a quella degli anni Trenta. Così il consumismo, appena nato in Italia, era già in
crisi; e non mancava chi leggeva le sue difficoltà come i primi segni del crollo
definitivo di tutto il modello di sviluppo occidentale. L’aumento del costo del petrolio e
dei suoi derivati si fece sentire pesantemente sul mercato dei polimeri e quindi di
tutte le plastiche. Questo materiale artificiale era stato, come abbiamo visto, la base
costruttiva e ideologica di gran parte del design italiano degli anni Sessanta: nella
mostra del 1972 al M.O.M.A. di New York tutti gli abitacoli dei maestri erano stati
progettati in plastica, ed era ancora diffusa l’idea che il mondo del futuro sarebbe
stato necessariamente tutto in plastica. Questo ottimismo attraversò tutti gli anni
Sessanta; all’inizio del decennio successivo, con i primi accenni del riflusso politico,
quell’ottimismo cambiò di segno in un presagio oscuro, e in un timore del futuro. Tale
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inversione di tendenza nell’immaginario collettivo centrò in pieno le plastiche, e le
travolse in un intricato psicodramma, anche se la loro applicazione nei prodotti di
massa continuò, nei limiti concessi dalla crisi economica, abbassandone però il
livello simbolico di cui erano state fino ad allora portatrici.
Improvvisamente tutto ciò che era artificiale divenne innaturale: e dentro questo
assioma si svilupparono nella società tutte le malattie allergiche che dall’inizio degli
anni Settanta sono divenute una patologia di massa, originate spesso dal rifiuto
politico (e psicosomatico) del nuovo e dell’artificiale. Le plastiche non biodegradabili
determinavano il formarsi di detriti e di trash, quasi come contrappasso punitivo ai
miti di un consumismo troppo facile. Così la crisi energetica della metà degli anni
Settanta fu vista anche come il segno di una sorta di autoregolazione spontanea del
sistema terra.
La leggerezza e lo spessore sottile dei prodotti in plastica furono visti come segni di
immaturità di quel materiale, e di provvisorietà non più accettabile. I poliuretani
subirono la stessa crisi; e furono visti come corpi enfatici, privi di vita, inquinanti. Ci
vollero dieci anni per uscire da questa situazione negativa su tutto il fronte delle
plastiche, e prima che si determinassero le condizioni per una loro rinascita tecnica e
culturale.
Usate troppo spesso come materiale inerte e neutro, privo di memoria, incapace di
invecchiare e quindi di confrontarsi con la storia, le plastiche furono riscoperte solo
negli anni Ottanta come prodotto nobile, artificiale, progettato e specializzato. Legate
ad una vecchia idea di prodotto a buon mercato, le plastiche tornarono a imporsi
definendosi come materiali che si collegano alle tecnologie avanzate, che negli anni
Ottanta ebbero un grande rilancio. L’idea di un universo tutto di plastica, che gli anni
Sessanta ci avevano promesso, cominciò ad articolarsi in una visione più matura,
fatta di tecnologie e materiali integrati, specializzati per prestazioni e funzioni
specifiche. I materiali plastici cominciavano a fungere da tecnologie ibride, cioè
materiali ad alta specializzazione, capaci di connettere tecnologie diverse. L’idea del
prodotto mono-materico fu così progressivamente superata.
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I prodotti che nacquero in quel contesto di crisi energetica e culturale sembravano
rispecchiare dentro se stessi, attraverso la molteplicità dei materiali e dei loro colori,
la complessità del mondo circostante. Anche il legno cominciò a rientrare da
protagonista nel design, come materiale naturale, antagonista storico delle plastiche;
nel 1974 Enzo Mari aveva progettato il sistema componibile di lampade Sistema
Aggregato per Artemide: si trattava di un sistema molto semplice di elementi di base
che permetteva di ottenere ben settanta modelli diversi. Lo stile era sempre quello
essenziale di Mari, ma nella ricchezza di offerte che il catalogo presentava cominciò
ad emergere l’idea della diversificazione, per ora soltanto funzionale, della domanda
di mercato, a cui Mari cercò di rispondere senza recepirla come una vera
diversificazione culturale. Anzi, rifiutandosi mentalmente di uscire in ogni caso da un
sistema rigoroso di assemblaggio che gli permettesse, come lui sperava, di
contenere e ammortizzare la complessità dentro un unico atlante. Tre anni dopo, nel
1977, Mari progettò per Driade il sistema Capitello di tavoli in materiali diversi; questa
volta il sistema, pur presentandosi come un vasto catalogo di elementi di base,
conteneva un’importante novità, nel senso che le varianti dei tavoli non erano
soltanto di natura tipologica e dimensionale, ma anche stilistica. Le gambe avevano
forme diverse, permettendo quindi di realizzare prodotti con identità diverse. La lotta
di Mari contro la diversificazione culturale della società e del mercato continuava, pur
se egli cominciava ad accettare il fatto che in
ogni caso questa diversificazione culturale
(oltre che funzionale) esisteva, e che il
progetto di design doveva cominciare ad
affrontare questo problema. Per Mari in ogni
caso la diversificazione poteva essere ancora
contenuta
dentro
un
unico
sistema
conoscitivo, dentro un catalogo ampio ma
razionalmente controllato.
Enzo Mari, sistema per la composizione di tavoli Capitello; l’elemento
base è costituito da un capitello tondo, che combinato ai piani e alle
gambe consente di ottenere 30 soluzioni diverse. Driade, 1977
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La crisi delle plastiche degli anni Settanta coincise
quindi con la progressiva crisi dell’ideologia che nel
design le aveva sostenute e adattate, come
materiale esemplare di una trasformazione razionale
e democratica di un mondo omogeneo. I caratteri, le
eccezioni, il differente, riempivano ormai una realtà
ibrida, dove ogni cosa acquistava senso e identità
nel suo essere diversa dal contesto. La ricerca di
materiali sostitutivi diversi coincise con la ricerca di
risposte nuove a un mondo profondamente cambiato
in cui diventava urgente per il design confrontarsi
con una nuova mentalità.
Sistema di lampade Aggregato con struttura
snodabile in metallo e diffusori in opalino o
metallo; le componenti del sistema basate su
tre elementi, danno luogo a 70 varianti., Enzo
Mari per Artemide, 1974

Il cambiamento della società italiana degli anni Settanta non era soltanto di natura
culturale, ma anche energetica e industriale. Una delle prime risposte alla in
gestibilità politica nelle grandi fabbriche avvenne proprio sul piano della radicale
riorganizzazione dei sistemi produttivi. Era l’inizio di quella vasta trasformazione
strutturale dell’industria, che nel tempo porterà a mutarne la fisionomia: i risultati
immediati consistettero allora nel minor costo della produzione, nel frazionamento
delle masse operaie dentro la fabbrica e nella loro progressiva estromissione dalle
fasi più delicate della produzione. Ma l’automazione delle isole produttive rispondeva
anche alla necessità, attraverso l’introduzione dell’elettronica nella catena di
montaggio, di superare il fordismo classico basato sull’idea dei prodotti di massa
uguali per tutti. Alla complessità dei mercati si rispondeva aumentando la flessibilità
della produzione e dei magazzini, e quindi con la possibilità di produrre molti modelli
e molte varianti, quasi a realizzare una sorta di serie diversificata da offrire alla
società diversificata. L’inizio di questi vasti processi di automazione delle fabbriche e
del terziario posero nuovi interrogativi alla sinistra politica e intellettuale:
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l’alleggerimento dei pesi di lavoro poteva essere accettato, ma non poteva sfuggire il
fatto che questa ristrutturazione avrebbe prodotto non solo disoccupazione, ma
anche la programmata scomparsa della classe operaia, o almeno la sua perdita di
centralità nelle grandi fabbriche. Altre industrie di diversi settori cominciarono a
spostare la loro produzione in paesi dove la manodopera costava molto meno, come
quelli asiatici e mediorientali, lasciando nelle fabbriche italiane solo l’assemblaggio e
la confezione del prodotto finito.
Così il tema della scomparsa del lavoro in tempi lunghi poneva temi sociali di grande
fascino: una società liberata dalla produzione poteva trasformarsi in una massa di
puri consumatori; ma al contrario poteva anche realizzare, attraverso l’incremento del
tempo libero, una produzione intellettuale di massa generata dal recupero delle
capacità creative e politiche di tutti i singoli individui, fino a ribaltare la storica
separazione tra chi produce cultura e politica e chi produce lavoro.
All’inizio degli anni Settanta si iniziò a parlare di una partecipazione diretta delle
masse alla elaborazione politica, attraverso forme di democrazia diretta, organizzata
in assemblee permanenti. In architettura Giancarlo De Carli e gli Smithson già
affrontavano il tema di un progetto aperto, capace di contenere elementi di auto
progettazione. Nel design e in architettura invece si cominciò a parlare della
partecipazione dell’individuo, e non delle masse, alla elaborazione del progetto. La
casa cominciava ad essere intesa non come un sistema di auto rappresentazione
convenzionale, ma come luogo disponibile alla creatività individuale, palestra da
modificare liberamente, non bloccata in un progetto, ma disponibile a modificarsi
attraverso la partecipazione diretta dell’abitante. Queste idee radicali cominciarono
ad entrare in diversa forma in molti progetti del design italiano. Un’esperienza
interessante fu quella compiuta da Riccardo Dalisi nel popolare quartiere Traiano di
Napoli; le sue ricerche nascevano da una teoria generale da lui battezzata tecnologia
povera: essa partiva dal presupposto che scavalcando i limiti di sicurezza delle
tecniche si permetteva il libero accesso ai processi costruttivi di interi strati della
popolazione esclusa finora dall’ars aedificandi. Se fino ad allora l’unica energia
costruttiva era stata la scienza, ciò che Dalisi ricercava era l’ignoranza come energia
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potenziale di senso inverso. Riccardo Dalisi compiva esperimenti di didattica
spontanea di gruppo, offrendo alla manipolazione degli scugnizzi strutture
aggregabili di oggetti o ambienti. Il suo esperimento in realtà non era didattico, ma
sociale, in quanto si proponeva di verificare sul campo la liberazione della creatività
collettiva, senza indirizzarla alla formulazione di un nuovo linguaggio estetico;
scaricando completamente i significati dei modelli di riferimento, per sperimentare il
costruire fuori dai codici dei linguaggi colti. Lo stesso Enzo Mari provava in quegli
anni ad affrontare lo stesso tema, pur contenendolo all’interno di un austero sistema
do-it-yourself.

Riccardo Dalisi, Architettura d’animazione, installazioni di strutture realizzate con gli studenti di architettura e i ragazzi del
quartiere Traiano a Napoli. 1971-1973
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Enzo Mari, sistema Do-it-ypurself Proposta per un’autoprogettazione; il sistema è composto da elementi che l’utente può
assemblare liberamente.

Nel 1973 il movimento radical cominciò a pensare a una sorta di collegamento
permanente tra i molti gruppi operanti nel paese, attraverso un’agenzia che
organizzasse laboratori comuni di ricerca aperti anche al pubblico. Questa idea
nasceva dal tentativo di non disperdere il movimento, ma di avviarlo verso una
strategia dei tempi lunghi, mettendolo a confronto con nuove tematiche. La principale
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di queste tematiche era proprio la creatività di massa, che la società del tempo libero
poneva come scenario di riferimento, dentro una più generale crisi energetica della
società tradizionale. Quindi fu fondata nel 1974 a Firenze la Global Tools, una
cooperativa che si proponeva come una sorta di agenzia per la “promozione della
creatività individuale e collettiva”, programmando diversi seminari tematici, sul corpo,
sulla costruzione, sulla comunicazione, sulla sopravvivenza e sulla teoria. Pur
rifiutando l’idea di una sistematizzazione unitaria del movimento, la Global Tools
cercava di individuare un minimo di tesi comuni di riferimento, una base
programmatica elementare, per evitare che i diversi gruppi si smembrassero senza
aver costruito nessuna crescita teorica che li connettesse. La Global Tools non entrò
mai in funzione. Finiva così, e in maniera irrevocabile, la fiducia che esistesse una
direzione unitaria delle trasformazioni politiche e culturali in corso.
Nel 1975 si concludeva anche la direzione di Alessandro Mendini a “Casabella”, che
dal 1972 era stata la rivista di riferimento per il movimento radical e per la Global
Tools. Alla direzione di Mendini seguì quella di Tomàs Maldonado, che con fortune
alterne durò fino al 1981, anno in cui passò a Vittorio Gregotti. “Casabella” di
Maldonado prima, e di Gregotti poi, si chiuse a qualsiasi contributo non ortodosso;
così per vent’anni questa rivista ha evitato non solo di interloquire con il design, ma
ha anche eliminato qualsiasi area di ricerca sull’architettura italiana.
La recessione economica coincideva anche con un riflusso culturale nella società,
dove i gruppi come Lotta Continua, trasformatasi nel 1973 in un partito di cui Adriano
Sofri era il nuovo segretario, si ponevano in relazione ambigua con il terrorismo, ma
anche con la riassunzione della dimensione privata, che copriva di fatto il presagio
della immanente sconfitta politica. Enrico Berlinguer nel marzo del 1972 era
diventato il nuovo segretario del Partito Comunista Italiano, durante il XIII congresso.
Secondo lui occorreva, di fronte al pericolo di una involuzione autoritaria, proporre
una vasta alleanza come quella che nel 1943-1947 aveva permesso di abbattere il
regime fascista. Berlinguer pensava che il suo partito dovesse farsi carico di questa
proposta, anche per uscire dal suo immobilismo, gestendo da protagonista e non da
vittima la stessa recessione economica. Così nel 1977 nel suo libro Austerità,
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occasione per trasformare l’Italia propose di cogliere questo momento di difficoltà del
tardo capitalismo, nel quale dominavano “lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione dei
particolarismi e dell’individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato”, per
costruire insieme alle forze cattoliche un nuovo modello di sviluppo che proprio dalla
nuova austerità poteva prendere le mosse. Il modello dell’austerità come momento di
una rifondazione fuori dal consumismo fu accolto dalla sinistra e dai progettisti più
politicamente impegnati come l’occasione per discutere una nuova strategia del
progetto. Ma la proposta di Berlinguer ebbe vita breve: la società, che l’aveva accolta
con interesse, non era disposta ad attuarla. Del resto in un sistema capitalista la crisi
non può mai essere considerata definitiva, ma segno di una semplice difficoltà di
crescita, da cui uscire attraverso nuovi programmi di sviluppo: il consumismo andava
corretto, anche profondamente, ma non poteva essere ricacciato fuori dalla logica del
sistema. Il capitalismo ha sempre interpretato le crisi economiche come occasione
per grandi ristrutturazioni industriali. Così accadde nella crisi finanziaria degli anni
Trenta; così accadde anche per la crisi energetica degli anni Settanta attraverso
l’introduzione dell’elettronica nei processi di impresa. Così la risposta al modello
d’austerità operaia consistette nella nascita della società postindustriale.
Gli anni Settanta furono dunque un periodo di crisi, e come tutti i periodi di crisi
furono caratterizzati da molte ricerche su tematiche nuove. Il dibattito sulla
recessione, economica e culturale, e sulla possibile austerità come momento di
elaborazione di un nuovo modello di sviluppo, apriva un vasto confronto in tutto il
design italiano. Ma di fatto questa proposta radicale non venne mai formulata, perché
il contesto politico da cui sarebbe potuta nascere era in piena crisi di identità, e
perché i tempi per proposte organiche e unitarie erano del tutto tramontati. Non solo
perché la cultura del progetto non era più unitaria, ma anche perché la società era a
sua volta frazionata e multiforme.
Il tema della partecipazione sociale al progetto conduceva all’idea di un progetto
aperto, nel quale fosse possibile intervenire come dentro a un semilavorato, come
una griglia che lasciava larghi margini a criteri di intervento non controllabili, che di
fatto permettevano di adeguare il progetto, attraverso interventi successivi, a una
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domanda sociale il cui contenuto diveniva sempre più sfuggente, a volte
incomprensibile. Se ai tempi del fordismo i bisogni della società erano uno dei punti
di riferimento certi di tutta la strategia industriale, a partire dagli anni Settanta la
domanda del mercato stava diventando il punto più assurdo e contraddittorio
dell’intero sistema produttivo. In forma metaforica la partecipazione era un modo
ideologico per recuperare un maggior livello di flessibilità e di realismo, per
programmi progettuali che non riuscivano a trovare più nella domanda esterna la loro
ragione di essere, e che quindi assumevano la domanda come variabile interna da
verificare.
Contemporaneamente l’arte, dopo i terremoti causati prima dalla Pop Art e poi dalle
polemiche anti-mercificazione dell’opera, imboccava una stagione nella quale gli
artisti concettuali lavoravano su materiali mentali, teoretici, cercando di identificare
nuovi circuiti creativi che definissero il fare artistico indipendentemente dalla sua
capacità produttiva di oggetti estetici per il mercato, ma come pensiero estetico che
produceva un suo specifico livello di comunicazione e di conoscenza. Erano gli anni
in cui Gianni Vattimo cominciava a parlare di un pensiero debole, cioè di un pensiero
che subiva la crisi delle certezze della modernità e cominciava a muoversi dentro
una metropoli e una società ibrida, fatta di molte contraddizioni e di molte culture.
L’atteggiamento progettuale cominciava a muoversi verso quei sottosistemi
costruttivi che non facevano parte della progettualità moderna classica, e si
ponevano in relazione con culture antropologiche presenti nella società, verso le
quali si stavano muovendo nuovi interessi industriali. In questo spirito le esperienze
di design primario avvenute tra il 1973 e il 1978 segnarono lo spostamento verso
problematiche apparentemente minori del progetto industriale, ma di fatto al centro di
sofisticate strategie industriali; strategie capaci di determinare un livello qualitativo
nelle relazioni tra l’uomo e il mondo progettato che lo circonda dentro alla metropoli.
Il punto di partenza del design primario era questo: l’industrial design, come parte del
movimento moderno, si basava sulla convinzione che la qualità fondamentale di un
ambiente o di un prodotto consistesse nella sua correttezza strutturale, cioè nella
corrispondenza equilibrata tra forma, struttura e funzionalità. Rispetto a questa
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tradizione il design primario si collocava in maniera eccentrica, spostando la sua
attenzione sia su qualità che “soft” (ovvero non strutturali), sia sulle superfici, sui
materiali, sulle tecnologie planari, che sono sempre state considerate secondarie e
ininfluenti sia dal movimento moderno sia dall’architettura storica a partire dal
rinascimento. Le qualità che il design primario affrontava erano legate alla
percezione fisica dello spazio, al suo consumo corporale. La sensibilità percettiva
dell’utente si era enormemente sviluppata negli ultimi decenni, sotto la pressione dei
nuovi media virtuali.
Le esperienze della Body Art confermavano che la percezione dell’ambiente è
operata in larga misura dal nostro corpo, che non è una realtà percettiva bruta,
capace di percepire stimoli ciechi a cui soltanto la ragione dà significato; il corpo è
uno strumento in grado di compiere una elaborazione culturale autonoma, di
percepire qualità non formali, che corrispondono a livelli percettivi profondi
dell’ambiente costruito. Lo spazio nel quale viviamo non è più prospettico, segnato
da una distanza critica tra osservatore e realtà; questa distanza è scomparsa, e la
nostra esperienza avviene per contatto diretto con essa, dentro uno spazio integrato
nel quale siamo immersi. Le tematiche del design primario erano anche un modo per
rispondere positivamente ad alcune questioni poste dalla crisi economica di quegli
anni, che prospettava un ambiente sempre più depauperato formalmente: una
risposta consistente nel proporre l’introduzione di nuove qualità a costo zero, a bassa
tecnologia, ma di grande importanza ambientale, perché attive sui livelli di abitabilità
dello spazio architettonico e urbano.
Per progettare colori, luci, superfici o decorazioni non occorrevano più gli strumenti
tradizionali del progetto (matita, riga, squadra, compasso), ma piuttosto dei preelaborati come strutture aperte entro le quali progettisti o utenti potevano procedere
ulteriormente, con applicazioni e varianti. Sul piano del colore, tradizionalmente
sottovalutato nel progetto di industrial design, furono elaborati dei manuali tematici,
su temi monografici della cultura cromatica, vista come una cultura autonoma e
corrispondente ad un livello specifico della progettazione. I manuali del Colordinamo
furono dedicati nel 1975 ai Colori Catodici, cioè i colori dei media televisivi; nel 1976
	
  

31

	
  
ai Colori prechimici, cioè ai colori naturali esistenti prima della scoperta delle aniline,
avvenuta nella seconda metà del XIX secolo; quindi nel 1977 ai Colori dell’ambiente,
cioè agli standard presenti da almeno dieci anni nella produzione industriale dei beni
di consumo sui mercati internazionali. Fu quindi organizzato a Milano nel 1978 con la
collaborazione dell’I.V.I. il Colorterminal centro elettronico di colorimetria creativa, nel
quale si presentavano anche i primi manuali del “Mansell System Color Notation”
prodotto negli USA; e nel 1977 fu organizzata l’unica conferenza in Italia del grande
colorista americano Faber Birren, in occasione del seminario “ La progettazione del
colore nell’industria” del Centro Design Montefibre.
La progettazione delle finiture superficiali, viste come superfici planari di grande
importanza ambientale, portò nel 1975 a sperimentare con Abet Print lo Stratitex,
laminato a superficie tessile riattivabile a strappo, dopo la lavorazione sotto pressa.
Clino Trini Castelli aveva già sperimentato nel 1972 per Abet Print il primo laminato
fotoluminescente Print Lumiphos.
Sul decoro furono pubblicati tre manuali Decorattivo, nel 1975, 1976 e nel1977 sui
temi monografici basati sull’analisi strutturale delle principali decorazioni tessili. Il
decoro vi era riproposto come sistema linguistico autonomo, referente allantropologia
e protagonista, come insegnava la pittura ripetitiva di Andy Warhol e le textures
musicali di Philip Glass, della attuale società seriale. Un decoro capace di modificare
l’uso degli oggetti e di intensificare, attraverso codici simbolici, l’uso delle superfici
rivestite che ci circondano in maniera sempre più estensiva, come più tardi, nel 1987,
il saggio diOmar Calabrese “L’eta del Barocco” teorizzava.
Nel loro insieme le esperienze del design primario costituirono l’apertura concettuale
su una tematica fino ad allora rimasta poco approfondita nel design europeo. L’epoca
classica del design tutto bianco cominciava a declinare, e l’attenzione verso lo
scenario cromatico cresceva dentro una metropoli nella quale il colore-progettato era
sempre più presente, nelle plastiche, negli smalti, nel tessile, nei laminati, nelle
impiallacciature che costituivano il vecchio mondo dei materiali naturali.
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In quegli anni alcuni paesi europei emanarono le prime normative sull’abolizione nei
luoghi di lavoro dei sistemi di arredo monocromi, per migliorare, attraverso la
presenza di gamme cromatiche articolate, la qualità dell’ambiente. Questa normativa
confermò le tematiche sollevate tra molti dubbi dal design primario, come questioni
culturali oltre che ergonomiche, e costrinse tutta la produzione di arredi per ufficio e
di strumentazione elettronica ad adeguarsi rapidamente a questa importante e
innovativa norma ambientale.
La moda costituiva una formidabile occasione per allargare gli orizzonti delle
discipline di progetto, offrendo un terreno di riflessione sui fenomeni, ormai in fase di
totale affermazione, delle comunicazioni di massa e dei nuovi consumi. La cultura del
progetto assunse il cambiamento in atto come un’occasione di sperimentazione: il
design diventava uno dei terreni privilegiati di ricerca. La stessa metropoli non
avrebbe potuto più essere interpretata al di fuori del sistema delle merci dal momento
che essa nasceva dal mercato dei consumi e non dai luoghi storici dell’urbanistica. I
gruppi radical proponevano il dressing design come “una esperienza di progettazione
urbana, dove era possibile sperimentare la nuova dimensione di una cultura
collettiva”. La situazione nella quale si trovava la grande industria delle confezioni
negli anni Settanta corrispondeva a un fenomeno storicamente nuovo: la logica della
produzione era entrata in aperto conflitto con la logica dei consumi. Mentre la
produzione, per propria natura, tendeva ad individuare prodotti i più possibile
definitivi, il mercato al contrario tendeva a diventare frammentario e mutevole, nel
senso che cambiava, si evolveva e si moltiplicava secondo una logica che sfuggiva
alla cultura industriale. Questo fenomeno, che nella moda appariva già in tutta la sua
evidenza, sembrava essere destinato a interessare tutti i mercati legati al
comportamento e al costume. Da questa situazione il design ricavava una diversa
strategia di ricerca, nella quale le attività di progetto si basavano sulla possibilità di
muovere riflessioni che non appartenevano soltanto alla sfera della produzione, ma
anche a quella dell’abitare. Per non entrare in conflitto con quelli che sono i
meccanismi dell’invezione d’uso a livello individuale, il prodotto industriale doveva
riuscire a darsi nuove qualità, che non erano soltanto quelle estetiche, ma quelle
tecniche e di servizio. Il dressing design fu in questo senso un campo sperimentale
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che tendeva a individuare un prodotto, non in concorrenza con l’oggetto di moda, ma
pensato in relazione a un doppio ordine di motivazioni: da un lato vi era una ricerca
che riguardava in modo preciso le qualità intrinseche dell’oggetto; dall’altro vi era una
rinnovata attenzione alla modalità d’uso, alla possibilità di una partecipazione attiva
da parte di chi l’utilizzava e lo sceglieva.la progettazione doveva puntare non alla
realizzazione di abiti di moda, ma piuttosto di abiti base su cui creare la moda,
secondo un meccanismo artigianale gestito dallo stesso consumatore. Un prodotto,
quindi, che stimolasse ma non esaurisse la creatività dell’utente.
Rispetto a questi obiettivi vennero scandagliate diverse direzioni di ricerca che
andavano dalle ipotesi d’abito totalmente funzionale a quelle basate sull’espressività
corporale, fino all’elaborazione di veri e propri programmi di design. Per ritrovare una
connotazione funzionale dell’abito, la strada suggerita da Roland Barthes indicava
come unica possibilità quella di un uso improvvisato degli abiti, in una sorta di
bricolage vestimentario. Le ipotesi sviluppate da Superstudio vanno in questa
direzione: dal momento che “un discorso sulla moda non può essere altro che un
discorso banale” essi sostengono che “ l’unico progetto possibile per ora è la
cessazione totale di ogni attività relativa alla moda, e la sua riduzione a una semplice
produzione di vestimenti fondamentali, razionali, di basso o nessun costo, anonimi”.
Un altro percorso di ricerca che caratterizza gli anni Settanta riguarda le relazioni tra
oggetti e corpo umano, toccando dunque in modo specifico la questione dell’abito. La
questione delle relazioni tra corpo e abito non era una preoccupazione soltanto delle
avanguardie: negli stessi anni, l’Ente italiano della moda si fece promotore di una
ricerca statistica sulle misure antropometriche degli italiani. Scopo della ricerca era
quello di fornire ai diversi operatori industriali indicazioni sulla conformazione fisica
dei consumatori, con speciale riferimento alla necessità dell’industria della
confezione, anche se non si escludeva che i risultati potessero essere utilizzati per
una più corretta impostazione della progettazione dell’arredo in generale.
Un’industria che riesce a maneggiare con disinvoltura il sistema della moda è
insensibile a nuovi metodi di lavoro che porterebbero a una comprensione più
profonda della natura dei propri prodotti.
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La rifondazione del progetto dell’abito richiedeva in questo contesto un articolato
programma di sperimentazione, basato su molti parametri: sulle strutture costruttive,
cioè sui sistemi industriali di taglio, montaggio, confezione, che anziché riprodurre
industrialmente i sistemi artigianali tradizionali, proponessero nuovi sistemi di
fabbricazione dell’abito; sui materiali nuovi, individuandone una più corretta
applicazione in prodotti innovativi; sui sistemi d’uso dell’abito, verificando nuove
possibilità in grado di superare le stratificazioni e le simbologie esistenti. Nei processi
di dressing design diventa così fondamentale la ricerca sulla struttura dell’abito,
ricerca che veniva sostanzialmente interpretata come possibilità di liberare il
comportamento individuale nella dimensione d’uso dell’abito.
Andavano in questa direzione i progetti di Nanni Strada, che fu tra i primi ad
assumere la possibilità di pensare
l’abito giù dal corpo. Il suo progetto Il
manto e la pelle, vincitore del
Compasso d’oro nel 1979, elaborava
questo concetto indagandone i due
estremi: da un lato il manto,
permetteva una visione “rituale e
liberatoria, della struttura” che si
riflette anche sulle operazioni di
assemblaggio: le cuciture, sempre
rettilinee, consentono una serie di
soluzioni formali tecnologiche molto
avanzate, impensabili su abiti di
strutture tradizionali. Dall’altro lato la pelle, sfruttando le più avanzate tecnologie
realizzava una serie di indumenti in cui le operazioni di assemblaggio sono ridotte al
minimo, fino a definire un abito che era antropomorfo in senso proprio, cioè a partire
dalla sua stessa struttura costruttiva.
Quel design che propugnava un prodotto anodino, che trovava il suo più alto merito
nella sua accettazione universale, entrò definitivamente in crisi. E non bastavano le
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strategie di una nuova austerità per fermare il fenomeno. Nuovi linguaggi più
adeguati a questa necessità cominciarono a prodursi: il design aveva assolutamente
bisogno di rinnovare il duo linguaggio visivo, il proprio codice di riconoscimento, e di
svolgere attraverso questo passaggio un suo ruolo meno punitivo ed elitario. La
comunicazione entrava con prepotenza dentro al progetto, senza svuotarlo, ma
divenendo il motore trainante dei suoi contenuti, anche antropologici. La stessa arte
moderna, pur se prodotta attraverso singole opere, ebbe nel dopoguerra la prima
grande diffusione nella società, attraverso le prime riproduzioni delle edizioni Skira,
che nelle loro pagine patinate trasformarono quelle singole opere in una sorta di
produzione di serie virtuale, moltiplicandole e diffondendole in aree fino ad allora
completamente disinformate. Altrettanto si potrebbe dire degli allestimenti, vere e
proprie architetture effimere, virtuali, che molte volte in questo secolo hanno assunto
il ruolo di influenti prototipi-manifesti: basta ricordare la torre di Tatlin e il padiglione
dell’Esprit Nouveau di Le Corbusier a Parigi. Così la sempre maggiore diffusione nel
mondo delle riviste di architettura e design creò negli anni Settanta e Ottanta il
fenomeno di opere conosciute in tutti i paesi senza mai essere state realizzate;
oppure opere progettate per essere fotografate e diffuse. Anche il fenomeno del
Postmodern dovette parte del suo breve e subitaneo successo alla fotogenia dei suoi
segni, dei suoi colori, alla immediata riconoscibilità iconica dei suoi progetti. Il design
italiano fu il primo ad affrontare la possibilità di una produzione di serie virtuale
basata sull’uso di codici e strumenti visivi. Il design banale poneva in evidenza come
la diffusione di massa della modernità avesse prodotto sui mercati più bassi una
serie di oggetti privi di qualsiasi riferimento alle grandi ideologie estetiche che li
avevano generati, segni vaganti, briciole di un passato che permaneva senza più
senso dentro una società del tutto estranea. Oggetti ibridi, contaminati, recepiti
attraverso i media e ricostruiti come puri stilemi privi di senso. Il design banale quindi
come progettazione di massa piccolo-borghese, come testimonianza del fallimento
del progetto moderno che si era proposto di dare forma alla società, e si trasformava
invece in un progetto adeguato alle forme della stessa società, agnostica e
informatizzata. Tutto il design banale non realizzò nessuna vera opera, salvo la
Poltrona di Proust di Alessandro Mendini, prodotta da Alchymia nel 1978, ma fu
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pensato come un saggio visivo, una
narrazione da diffondere a puntate
attraverso le riviste. Realtà costruttiva del
prodotto e realtà comunicativa del
medesimo divennero un sistema difficile
da gestire, perché in ogni caso esse non
potevano essere scisse, e una maggiore
forza espressiva non poteva che nascere
da un nuovo modo di intendere la
costruzione dell’oggetto. In altre parole
non si poteva sostituire la pura ricerca
estetica
alla
complessità
anche
costruttiva che l’oggetto comportava.
Alessandro Mendini con Studio Alchymia,Poltrona di Proust.1978

Agli inizi degli anni Settanta operavano sul mercato dell’illuminazione poche aziende.
Alcune producevano, oltre alle lampade, anche componenti d’arredo, e le loro
collezioni erano impostate soprattutto sulla ricerca formale dell’oggetto e sulla
valorizzazione del materiale tradizionale usato. Non erano ancora in atto le novità
che le più recenti tecnologie dei materiali e le innovazioni illuminotecniche avrebbero
portato in seguito. Gli eventi connessi alla diffusione del design italiano,
all’ampliamento dei mercati italiani ed esteri, alla rivoluzione illuminotecnica, al
design alternativo, hanno moltiplicato a migliaia di numeri, negli anni seguenti, i
modelli di lampade in circolazione. Molte nuove aziende hanno comunque offerto
una produzione che spesso si è segnalata per l’alto livello qualitativo. Il panorama
della produzione di apparecchi di illuminazione, che si sviluppa tra gli inizio degli anni
Sessanta e il principio degli anni Novanta, presenta, rispetto agli altri settori del
furniture design, degli aspetti particolari. Infatti nell’arco di questi anni, le forme che
caratterizzano tali apparecchi subiscono trasformazioni radicali, e tali trasformazioni
incidono sull’oggetto-lampada più profondamente che non sulla morfologia della
maggior parte degli altri componenti d’arredo. Soltanto in alcuni casi particolari la
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materia plastica, usata in elementi gonfiabili o stampata, è intervenuta nella forma
usuale dell’arredo modificandola con un impatto simile a quanto è avvenuto
nell’illuminazione.
Nella storia della luce degli ultimi trent’anni
sono fondamentalmente due le cause di tali
metamorfosi: la prima è l’utilizzo per uso
domestico della luce alogena e sottovoltata,
che interviene a modificare dimensioni e forme
del corpo illuminante nonché gli elementi di
trasmissione d’energia. La seconda, invece,
non riguarda l’evoluzione dei processi
tecnologici, ma quella sorta di rivoluzione
culturale che verso la fine degli anni Sessanta
ha investito, oltre all’illuminotecnica, quasi tutte
le espressioni dell’industrial design. Tuttavia,
mentre la rivoluzione tecnologica riferita
all’ambito dell’illuminazione inizia a manifestare
i mutamenti che intervengono nei corpi
illuminanti già alla fine degli anni Sessanta, le
forme espresse del design radicale prima, e
dalla cultura postindustriale in seguito,
connotano fortemente la produzione soltanto a
partire dal decennio successivo.
Vico Magistretti, Atollo, lampada da tavolo in alluminio
verniciato, a luce indiretta con dimmer. O-luce, 1977

I progettisti che affrontavano il tema dell’illuminazione negli anni appena successivi al
secondo conflitto mondiale si confrontavano con i problemi derivanti dalle nuove fonti
luminose come il neon, i bulbi specchiati, le lampade a concentrazione, le lampade
fluorescenti, l’illuminotecnica industriale. In questo caso possiamo ricordare la Tubino
dei fratelli Castiglioni, del 1951, progettata direttamente sopra al cilindro fluorescente
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appena arrivato dagli Usa. Le lampadine, quindi, venivano carrozzate con forme le
cui differenze, da lampada a lampada, dipendevano dalle diverse impostazioni
progettuali che distinguevano fra loro i vari designer. Se i fratelli Castiglioni hanno
come punto di partenza progettuale la ricerca di un particolare sfruttamento e uso
della luce o del corpo illuminante, nonchè la definizione della forma dei nuovi
apparecchi dall’aggregazione di elementi già esistenti non nati per essere assemblati
insieme, diverso è l’approccio di Vico Magistretti: la sua è in primo luogo, e rimarrà
sempre, una ricerca che lavora principalmente sulla forma e sulla dimensione
dell’oggetto. Forma proposta in un rapporto costante di equilibri, di simmetrie, di
sezioni geometriche sui volumi puri. Altri progettisti lavorano sulle qualità esprimibili
dal materiale usato, come Tobia Scarpa, che nel 1968 progetta per Flos una
lampada da tavolo, Biagio, addirittura in marmo monoblocco, sfruttando
l’opalescenza della materia nelle sue sezioni minori, o Angelo Mangiarotti che con la
Lesbo (Artemide 1967) affida al
vetro soffiato di Murano, teso in
una forma ampia e pulita, la
diffusione della luce. Fra il 1963 e il
1971, Joe Colombo disegna una
serie di lampade per O-luce,
Lamperti, Kartell,
Sem
Luci,
Stilnovo, fra le quali, pure, vi sono
apparecchi che concorrono a
segnare la storia del design della
luce. In molti casi viene affrontato il
tema del sistema di lampade dove
si prevede l’aggregazione di
elementi combinabili tra loro in
composizioni diverse e adattabili
Joe Colombo (con la collaborazione di Gianni Colombo), Acrilica,
lampada con una base metallica in cui è posto un piccolo tubo
fluorescente; il flusso luminoso sale attraverso il convettore in
metacrilato curvato illuminando il piano. O-luce, 1963
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alle varie combinazioni. In altri casi si affronta il progetto per la produzione di
apparecchi in grande serie a basso costo. Nel 1960 per O-luce è Joe Colombo a
usare la prima lampada alogena per illuminazione d’interni. Un caso a parte è
costituito dal particolare tipo di approccio che ha caratterizzato tutta la poetica
progettuale di Bruno Munari. Alla ricerca dei potenziali espressivi dei materiali poveri,
Munari disegna alcune lampade per Danese, fra le quali la più emblematica è la
Falkland, del 1964. Mentre la storia della luce prosegue in quegli anni approfondendo
i temi illuminotecnici, alcuni progettisti disegnano invece oggetti illuminanti che
rivelano la volontà di esprimersi con immagini dal forte impatto espressivo, come è il
caso degli apparecchi Pipistrello(1966) e Ruspa (1968), disegnati da Gae Aulenti per
la giovane ditta Martinelli Luce di Lucca.

Giotto Stoppino, Tic-Tac, lampade da tavolo con la parte
superiore in moplen e quella inferiore in due varianti: cromata o
in ABS colorato; si accendono e si spengono premendo la parte
superiore della lampada. Kartell, 1970
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In altri casi, come si può vedere in Cometa di Ettore Sottsass (Poltronova, 1970), è
evidente l’attenzione ai movimenti pop americani. Anche la lampada Nesso, di
Artemide (1965) disegnata dal Gruppo Architetti e Urbanisti Città Nuova,
sembrerebbe nascere da questa tendenza. È comunque il primo esempio di utilizzo
integrale di materia plastica in un corpo illuminante. Il Fungo arancione ha infatti la
base in resina stampata a iniezione e il cappello in acetato di cellulosa. Sul finire
degli anni Sessanta il design italiano comincia a richiamare su di sé un’attenzione
sempre maggiore, sia come espressione di cultura e di costume, sia per le
innovazioni tecnologiche contenute nei suoi prodotti. Questo avviene nel campo
dell’illuminazione, come in tutti gli altri settori del furniture design, mentre i percorsi
della progettazione imboccano proprio in
quegli anni, strade fra loro sempre più
diversificate. Il mercato sia nazionale che
internazionale, in costante espansione,
consente la continua nascita di nuove
aziende.
Anche
le
firme
storiche
dall’immagine
consolidata,
cercano
di
aggiornarsi. Vediamo infatti Vistosi proporre
da Murano, già nel 1966, con Giogali
disegnato da Angelo Mangiarotti, un
elemento in vetro, agganciabile, che consente
un sistema per comporre cascate luminose di
grandezza e conformazione liberamente
variabili. La stessa Artemide nel 1970, entra
nel campo tecnologico-ludico con un oggetto
di successo, la lampada Boalum, disegnata
da Livio Castiglioni e Gianfranco Frattini e
definita “oggetto luminoso in plastica e
metallo”.
Angelo Mangiarotti, Giogali, sistema per
comporre lampade di forma diversa per mezzo di
ganci modulari in vetro a catena. Vistosi, 1966
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Mentre a New York il design italiano vive nel 1972 i suoi trionfi, compare a Milano sul
mercato, senza clamori, una lampada nuova che in mezzo a tante correnti, mode e
proposte alternative dei più vari tipi segna una svolta fondamentale e incisiva nella
storia recente dell’illuminazione: Tizio, che Richard Sapper inizia a studiare con
Artemide nel 1969, e che proprio nel 1972 uscirà nella sua prima versione. La
lampada, che non ha alcun riferimento con qualsiasi fonte luminosa precedente,
anche formalmente, spiazza il pubblico. È un personaggio nuovo, quasi surreale, che
non assomiglia a una lampada e presenta due aspetti assolutamente inaspettati. Il
corpo illuminante è piccolissimo rispetto a qualsiasi altra lampada precedente,
perché piccola è la lampadina alogena che genera la luce. L’energia passa dal
trasformatore (alloggiato nella base) alla fonte luminosa senza l’intervento di fili
conduttori. La corrente sottovoltata, infatti, è portata alla lampadina da due poli
separati costituiti dalle lunghe ed esili braccia che dalla base raggiungono la testa. La
lampada non conobbe un immediato successo di pubblico. Il suo aspetto allora
sconcertante, le sue valenze tecniche così accentuate mantenevano a distanza
l’acquirente, che fosse arredatore, rivenditore o cliente finale. La lampada che
comunque era rimasta in catalogo, ampliando lentamente negli anni la propria
diffusione, esplose, come fenomeno che non ha avuto eguali, all’inizio degli anni
Ottanta. Questo successo segnò il definitivo consolidamento di Artemide in struttura
produttiva industriale, allargandone la distribuzione a livello mondiale e aprendo di
conseguenza i mercati esteri anche a molte altre aziende che trovarono in quel
momento, favorevole al nostro design, la migliore disposizione ad accogliere i nostri
prodotti.
Accanto alle aziende storiche, che hanno fatto e diffuso il design italiano nel mondo,
operano in questi anni altre aziende minori, di cui molte nuove. La produzione nel
suo complesso si sviluppa e si diffonde a livelli formali e tecnologici di buona qualità,
anche se i produttori che fanno ricerca e che operano nella direzione dell’impegno
culturale, mantenendo la propria immagine bene distinta, sono molto pochi. Mentre la
crisi economica, la crisi energetica, la crisi nei valori sociali e culturali invade la
nostra società, il numero dei produttori aumenta paradossalmente di anno in anno.
Le lampade innovative, di prima immagine, sono però poche, e sempre più spesso si
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assiste, nella fascia ormai ampia dei produttori che si sono assestati sul mercato, a
una rilettura, di oggetti già apparsi senza che un approfondimento dei criteri e delle
tecnologie costruttive porti, con il miglioramento del prodotto, a una riduzione dei
costi. Nel panorama complesso e disordinato che ha caratterizzato l’ultimo decennio
alcune aziende, invece, hanno continuato a fare ricerca e a studiare la luce
approdando a risultati di notevole qualità.
Uno spazio a parte andrebbe riservato ai sistemi di illuminazione, impiegati non solo
negli uffici e nei luoghi pubblici, ma anche, spesso, in ambienti privati. Altro spazio
ancora, per completare questo panorama, andrebbe dato all’illuminazione per esterni
e per arredo urbano, dove i progressi nel campo tecnico e scientifico hanno
notevolmente contribuito a migliorare i rendimenti luminosi e le qualità dell’immagine
del corpo illuminante. C’è un’altra nicchia però, tornando all’illuminazione domestica,
su cui è necessario riflettere. Questa ha connotato, nel bene e nel male, tanta parte
della produzione di questi ultimi anni, seminando attorno a sé una moltitudine di
oggetti non qualificabili né giustificabili, e pochi prodotti giustificabili, perché autentici,
liberi e belli, come alcune lampade delle collezioni Mi-To e Mi-Ve disegnate fra gli
altri da Toni Cordero, Pietro Derossi, Andrea Anastasio e Ugo La Pietra. C’è invece
una moltitudine di lampadari, plafoniere, applique, lampade a stelo, in cui la
riscoperta dl grande artigianato non è stata filtrata dalla rielaborazione intelligente
dalla quale sono nate le lampade sopra citate. La disordinata rivisitazione del
passato ha creato soltanto confusione. Questo fenomeno della forma ritrovata è una
delle conseguenze estreme lasciate dalla cultura postmoderna, che nell’angoscia e
nei dubbi di un futuro minaccioso addita una strada consolatoria nella
riappropriazione illusoria del proprio passato.
Nel1978 Alessandro Guerriero fondò a Milano il laboratorio sperimentale Alchymia,
che per quattro anni funzionò autonomamente, finchè nel 1982 chiuse la produzione
delle collezioni. Sia Danese che Alchymia, pur con diversi contenuti e con diversa
fortuna, produssero, più che cataloghi di prodotti, dei modelli linguistici nuovi, e la
loro importanza è da ricercare proprio nel concetto che il design italiano ha spesso
avuto di se stesso come produttore di spazi autonomi per la riflessione progettuale.
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Nuove riviste come “Modo”, fondata e diretta da Alessandro Mendini nel 1977,
diffusero l’immagine dei prodotti Alchymia, che in breve tempo raggiunsero una
grande diffusione. Il nuovo design italiano nasceva da una lunga tradizione, già
cominciata negli anni Sessanta con il movimento radical, e continuata attraverso le
esperienze del design primario, con le sue ricerche di valori sensoriali dello spazio,
del colore, del decoro, delle superfici attive e proseguita con Alchymia, Memphis e
Zabro. Ciò che distingueva il nuovo design italiano da quello più classico consisteva
in alcuni presupposti di natura filosofica: il design di una società complessa
interiorizzava questa nuova categoria culturale, divenendo esso stesso complesso. Il
nuovo design faceva riferimento a una teorica metropoli ibrida dove ogni luogo e ogni
oggetto fondava il suo valore nell’essere diverso dal contesto, produttore di segni
alternativi, diseguali. Una metropoli che raccoglieva culture diverse, tradizioni
nazionali opposte, fatta di enclaves e ghetti separati, nei quali abitava una società
non omogenea e conflittuale. In questo senso il nuovo design non era, come molti
pensavano, prodotto da un atteggiamento di contestazione al buon design, ma
sintomo di una modificazione della società. Così il design e l’architettura erano
diventate non solo due discipline diverse, ma due culture diverse, che vedevano il
mondo in maniera opposta, e il design rivendicava una nuova centralità rispetto alle
vecchie gerarchie del progetto, che lo collocavano all’ultimo gradino nelle strategie di
trasformazione del reale.
Nel 1980 si svolse una importante edizione della Biennale di Venezia: Paolo
Portoghesi fu nominato responsabile del settore dell’architettura, che per la prima
volta rientrava tra le arti presentate alla biennale. La tesi centrale di Portoghesi,
presentata nel catalogo sotto il titolo significativo Fine del proibizionismo, consisteva
in una visione del Postmodern come cultura che si collocava fuori dai canoni del
rigore razionalista, con la possibilità di sviluppare visioni barocche, eclettiche,
metafisiche, come recupero del valore letterario e poetico del progetto. In questo
senso il Postmodern di Portoghesi si poneva sulla strada dei revival, della nostalgia
della cultura storica, accademica, premoderna.
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Una visione quindi diametralmente opposta a quella portata avanti dal Nuovo Design:
così questa mostra, invece di far diminuire le distanze tra le due discipline, ne
accentuò definitivamente la lontananza e l’incomprensione. Per il breve periodo il
Postmodern, pur se costituito da personalità così diverse, ebbe grande fortuna,
anche pubblica, diventando sinonimo di un’ironica accademia; e anche nel design
cominciarono ad apparire progetti ispirati a quella ideologia. Mentre il design italiano
aveva sempre saputo coniugare in maniera sinergica produzione di serie con
produzione artigianale, i designer postmoderni dichiaravano esplicitamente la totale
fondazione artigianale dei loro prodotti, come rifiuto ideologico dell’industria e delle
tecnologie moderne. Se il design aveva lavorato sul tema di una possibile
partecipazione dell’utente alla definizione dello spazio, per i postmoderni questa
partecipazione era da escludere, per motivi non tanto sociali quanto disciplinari,
come inaccettabile contaminazione dell’unità culturale del progetto.
L’allestimento è stato innanzitutto sempre il luogo delle sperimentazioni e come tale
rimane uno dei più interessanti e tempestivi spazi della ricerca progettuale. Tra il
1963 e il 1964 a Milano tre importanti eventi espositivi interpretano con grande
chiarezza i nuovi linguaggi simbolici della comunicazione: la mostra “Vie d’acqua da
Milano al mare” progettata da Achille e Piergiacomo Castiglioni, il padiglione
Montecatini alla Fiera campionaria, sempre dei fratelli Castiglioni con la grafica di
Max Huber, e la sezione introduttiva della XIII Triennale dedicata al tempo libero
realizzata da un eccezionale gruppo interdisciplinare coordinato da Umberto Eco.
Quest’ultima mostra costituì certamente un punto nodale degli sviluppi verificatisi
nell’ambito del progetto espositivo. Era basata su quattro principi fondamentali: un
“tempo scenico” del percorso, la riduzione al minimo della didascalia con il ricorrere il
più possibile ad elementi di suggestione pittorica, grafica e scenica; l’introduzione di
scelte alternative durante il percorso; la collocazione della lettura dei vari significati
su diversi livelli così da assicurarsi l’attenzione del visitatore che alla Triennale è
volto agli interessi più eterogenei. Dai primi anni Ottanta si affacciano al mondo degli
allestimenti nuove figure di progettisti emersi prepotentemente nei campi
dell’architettura e della grafica italiana. Risaltano tra questi i nomi di Renzo Piano,
Pierluigi Cerri, Gaetana Aulenti e Italo Lupi. La figura di quest’ultimo è quella
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dell’architetto-grafico. Il gioco sapiente e corretto dei segni e dei colori che spesso
esplode giocoso e ironico nella sua ricerca grafica si riflette con moderazione ed
eleganza anche nel suo progetto per gli spazi espositivi. Materiali naturali e
quotidiani, insieme a grandi campiture grafiche cariche di colori pastello e figure
degne di un collage surrealista, sono gli elementi caratteristici della sua visione dello
spazio espositivo. Ma già altre nuove generazioni di progettisti iniziano a mettersi in
luce sperimentando in questo settore quelli che possono essere i prossimi indirizzi
della cultura architettonica, grafica, e più in generale artistica italiana. Per alcuni
appaiono molto forti le influenze esercitate dalle ricerche spaziali proposte dagli
artisti concettuali e ambientali che definiscono nuove relazioni della fruizione
comunicativa, per altri gli sviluppi della comunicazione multimediale e dell’informatica
interattiva entrano prepotentemente in campo nei linguaggi sempre più complessi
proposti nello spazio espositivo.
Agli inizi degli anni Ottanta l’Italia era ancora segnata da una forte recessione. Ma gli
anni successivi videro una rapida e intensa ripresa in tutti i settori. Nel gennaio del
1987 l’Italia entrò nel club delle grandi potenze industriali del mondo. Nasceva il
fenomeno del Made in Italy, protagonista di una forte esportazione di beni di
consumo con alto livello estetico: moda, design, complementi di abbigliamento e
arredamento italiani vennero considerati sui mercati internazionali i must del gusto,
un sistema di qualificazione dei consumi d’élite e di massa. Un successo, quello della
moda e del design, lungamente preparato da una lunga storia, fatta di esperimenti e
ricerche, e di una tradizione produttiva da alto artigianato, con una qualità superiore
sul piano estetico.
Frattanto si facevano sentire i primi effetti della politica postindustriale; l’industria, pur
in ripresa, perdeva addetti, anche grazie alla robotizzazione della produzione, mentre
il terziario dei servizi cominciava a gonfiarsi senza peraltro migliorare le sue
prestazioni, soprattutto nel settore pubblico, anche a caus della mancata riforma
organica della pubblica amministrazione. La miracolosa crescita dell’economia
italiana negli anni Ottanta era dunque il frutto di un riassetto delle grandi industrie
pubbliche e private, ma anche dello sviluppo di quei settori della piccola e media
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industria che si erano formati una nuova immagine internazionale grazie alla
collaborazione con i creativi, i free-lance, i designer a cui avevano spesso
demandato la ricerca tecnologica ed estetica.
Questo secondo miracolo aveva delle fragilità interne: l’assenza di grandi industrie
nel settore delle tecnologie avanzate; l’assenza nei governi di una adeguata
attenzione alla politica delle esportazioni; la mancanza di riforme strutturali del
paese, si fecero pesantemente sentire al momento dell’altra gravissima crisi alla fine
del decennio. Frattanto la concorrenza del Giappone cominciava a farsi
pesantemente sentire. Così il design u chiamato da industrie come Olivetti e
Brionvega a combattere una dura battaglia commerciale, per cercare di arginare,
come aveva fatto la moda italiana, la concorrenza industriale giapponese con una
concorrenza estetica. Non sempre andò bene, ma per la prima volta il design venne
visto dagli industriali come patrimonio da mobilitare e utilizzare, sul fronte della
concorrenza internazionale.
Soltanto agli inizi degli anni Ottanta cominciò a emergere con maggiore chiarezza la
cognizione che non era soltanto nato un nuovo design, ma che questo era parte
(minore) di un cambiamento generale ben più vasto e più profondo. Cominciò a
maturare l’idea che occorreva realizzare un laboratorio internazionale di riflessione
sulle problematiche di questa società postindustriale e dei suoi mercati frazionati,
sull’avvento di nuove tecnologie di trasformazione, di nuovi materiali, di oggetti
intelligenti, sulla d”design direction” e sulle strategie industriali più evolute come
quella della moda italiana. In altre parole, una scuola che cercasse di affrontare la
nuova realtà che la circondava senza fermarsi al rituale rifiuto del cambiamento. Così
nel 1982 fu fondata da Maria Grazia Mazzocchi e Andrea Branzi Domus Academy, la
prima scuola postuniversitaria di design postindustriale. Domus Academy produceva
didattica ma anche libri inerenti alle tematiche in dibattito, incontri e convegni, come
necessari livelli differenziati di approfondimento. Anche il Politecnico di Milano e le
facoltà di architettura di Firenze, Napoli, Genova ecc. cominciarono a organizzare
corsi di perfezionamento postlaurea di design, e alla fine degli anni Ottanta, si
cominciò a parlare di nuovi corsi di laurea in industrial design. Cresceva quindi la
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coscienza che il design non era più una sottocategoria universitaria, ma una delle
professioni chiave dell’economia nazionale.
La fine degli anni Ottanta si presentò come la fine di un’epoca: una grave crisi
economica e geopolitica si accompagnava a una profonda crisi culturale. All’inizio
degli anni Settanta avevamo visto l’avvento degli strumenti elettronici nella
produzione industriale come possibilità di realizzare una Società del Tempo Libero,
nella quale il Lavoro era scomparso. Visione utopica, ma positiva, che apriva una
nuova riflessione sulla creatività di massa e su quella individuale dentro la casa. Alla
fine degli anni Ottanta, dovevamo constatare che proprio l’avvento degli strumenti
elettronici stava realizzando una società del Lavoro Diffuso, dove di fatto il Tempo
Libero è scomparso: cioè esattamente l’opposto di quell’utopia. L’elettronica
permetteva di lavorare in casa, in ufficio, per strada, in automobile, in aeroporto, in
vacanza: così, se un tempo l’ufficio cominciava ad assomigliare alla casa, adesso
era la casa che diventava simile all’ufficio, ed entrambi al’aeroporto, all’albergo, allo
showroom.
In questo senso la casa tendeva a scomparire come luogo solo parzialmente privato,
per divenire parte di interscambi con altri tessuti funzionali a essa attigui e
complementari, oltre che simili. Luoghi non specializzati ma specializzabili: nel
momento in cui venivano collegati con una rete telematica, con un programma di
software che ne determinava progressivamente la funzione. Luoghi quindi a basso
livello di identità ma di alta disponibilità alla specializzazione. In questa Metropoli
Generica la carica figurativa del Nuovo Design finiva la sua corsa, e con essa la
complessità chiudeva la sua stagione culturale.
All’interno di un mercato tutto fatto di segmenti ed eccezioni, ma dove tutto alla fine
era una variamente di se stesso, cominciò a crescere, verso la fine degli anni
Ottanta, la domanda di prodotti “normali”; cioè di prodotti che si chiamavano fuori da
questa corsa alla ”anormalità” su cui per dieci anni la società, il mercato e il design
avevano operato. Il tema di una nuova “normalità” aveva inizialmente un mercato
limitato, che nel tempo si incrociò con fenomeni più vasti, come il superamento della
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complessità e il senso di saturazione che essa aveva prodotto. Quando si parla
dunque di prodotti neo-normali si tratta quasi sempre di prodotti che adottavano una
sorta di “under statement” di se stessi, quasi per collocarsi sotto e non sopra
l’invadenza della complessità. Nel 1985 Enzo Mari progettò per Zanotta la seggiolina
“Tonietta” in alluminio e cuoio. Rispetto alla storia di Mari si trattava di un progetto
molto nuovo: per la prima volta egli operava a perfezionare il disegno e la struttura di
una sedia “così come essa è”: con le gambe curvate, con la spalliera ad arco, senza
componenti riformiste.
Durante gli anni Ottanta il tema di una nuova domesticità emerge in molte mostre e
in molti progetti; la casa è il laboratorio nel quale tentare una prima ricomposizione
delle trasformazioni avvenute durante gli ultimi vent’anni, sia nel campo del progetto
sia in quello dei comportamenti e delle tecnologie. La casa è infatti il luogo campione
di una incontrollabile complessità, dove convivono l’alta tecnologia, gli oggetti antichi,
i prodotti di massa e quelli della memoria privata; luogo attraversato dai flussi
dell’informazione planetaria, ma anche regno dei linguaggi personali. Essa era il
nodo sul quale verificare l’equilibrio ancora vivibile tra nomadismo e valori stanziali.
Così la sfida da ricercare un nuovo e più evoluto concetto di domesticità partiva dagli
oggetti della casa per estendersi alla dimensioni metropolitane: ricerca difficile,
perché le stesse funzioni domestiche tradizionali si stavano lentamente sciogliendo:
era possibile lavorare a casa, dormire in ufficio, stabilire relazioni con il mondo dentro
la propria abitazione, e ricostruire la propria intimità in un albergo o nei luoghi
pubblici.
La Triennale di Milano dedicò al tema della casa una grande mostra nel 1983,
mentre nel 1986 la diciassettesima edizione della Triennale curata da Mario Bellini
era interamente dedicata al “Progetto domestico”. Di fronte al progressivo fallimento
della modernità, Mario Bellini vedeva le “sommarie restaurazioni dei perimetri
disciplinari” come “un indebito viatico per quel processo di estrema specializzazione
e frammentazione professionale iniziata nel secondo dopoguerra con la
riorganizzazione neocapitalista della società”. Così, nonostante l’Italia costituisse “un
caso singolare di continuità della grande tradizione europea moderna”, Bellini
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osservava giustamente “uno scollamento dell’architettura dai suoi interni, e uno
sradicamento degli interni dal quadro di riferimento architettonico”.
In tale scollamento si inseriva proprio il progetto domestico, come categoria
complessa che attraversa diagonalmente le diverse discipline del progetto, senza
appartenere completamente a nessuna di queste: un mix sofisticato di logiche e
linguaggi digerenti, al centro degli interessi del design, dell’architettura
e
dell’industria. I modelli abitativi ereditati dagli anni Settanta erano soprattutto l’idea di
un “abitare nomadico”, insieme alla scomparsa di un’immagine architettonica definita
e definitiva, quasi a escludere lo stesso atto dell’abitare. Se dunque l’abitare
nomadico significava la fuga da una città inabitabile, nel decennio successivo
all’interno del nuovo rapporto tra domesticità, elettronica e telematica il nomadismo è
la “destrutturazione delle polarità tradizionali del pubblico e del privato”, poiché
esistono “macchine portatili e mobili: oggetti nomadici che permettono e favoriscono
maggiore ubiquità e invisibilità” e quindi”la proliferazione multipla degli spazi in cui
siamo immersi”, “una nuova topologia elettronica”: “con una carta di credito la casa è
ovunque” (come sosteneva G.Teyssot). in senso più ampio il nomadismo
simbolizzava un abitare inteso come struttura aperta, come qualità diffusa nella
metropoli, dalla casa all’ufficio, dalla metropolitana all’automobile fino ai nostri vestiti.
In questa dimensione aperta l’abitare non significava quindi solo risiedere nelle
nostre case, ma soprattutto la costruzione di ampie relazioni culturali tra l’uomo e gli
oggetti, le tecnologie, i luoghi urbani e del lavoro. Nella correlazione tra la condizione
della “metropoli diffusa” e la “nuova civiltà domestica” la casa diventava negli anni
Ottanta il “laboratorio sperimentale della nuova cultura progettuale di design” ove
“recuperare culture minoritarie, locali, private, da distribuire successivamente su atre
scale progettuali”.
L’altra ipotesi abitativa che si affermò negli anni Ottanta era quella di una struttura
chiusa, di un abitare stabile e permanente. È solo in parte una sorta di ritorno
all’ordine, a quell’idea di sicurezza, a quella dimensione privata che erano state
rifiutate per il loro significato politico nel decennio precedente. La casa tendeva così
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a diventare un territorio sacro di intimità domestica, consumi sofisticati e scene molto
personali da far convivere con l’invadenza dell’informazione e dei megatrends. È
ancora il tema di un nuovo rapporto tra domesticità e nuove tecnologie a suggerire,
nella mostra alla Triennale, lo scenario della “Casa onirica” di Denis Santachiara.
L’onirico è “la pratica artificiale del visionario allucinato che si esercita sulla realtà
artistico-tecnologica” (Denis Santachiara). Dopo il tramonto del funzionalismo con le
simulazioni e l’intelligenza del computer, l’artificio e la finzione assumono valore
autonomo rispetto all’essenza autentica dell’oggetto.
Ma la vera molteplicità dei modelli d’abitazione è data soprattutto dalla produzione
dell’industria italiana del design: un enorme catalogo, in continua evoluzione durante
tutto il decennio, di case “ideali” per tutti i gusti e tutte le nicchie di mercato. Case
razionaliste, case pop, minimaliste o etniche, standard, high-tech o postmoderne. E
anche all’interno dello stesso catalogo convivono proposte diverse: “eccezionali” o
“normali”, in apparenza alternative tra di loro, ma più spesso deboli varianti in un
mercato che si profila nei primi anni Novanta sempre più saturo, omogeneo, unitario
e globale. La casa è dunque non solo il palcoscenico della vita vissuta, il contenitore
degli oggetti che, come scrive George Perec, a loro volta custodiscono una parte di
noi, ma è la migliore espressione della cultura e del gusto nazionale.
Gli anni Ottanta terminano nel segno di una completa internazionalizzazione del
design italiano; esso si presentò alla fine del decennio come un laboratorio che
esportava progetto nel mondo; e che importava in Italia i maggiori progettisti.
L’elenco dei designer italiani che si sono impegnati con industrie straniere è lungo,
ma altrettanto lungo potrebbe essere l’elenco dei designer stranieri che lavorano nel
nostro paese. Questo significa che l’analisi che aveva fatto Emilio Ambasz nel 1972
presentando il design italiano come un laboratorio internazionale era
sostanzialmente giusta. L’internazionalizzazione di un’area culturale e operativa può
anche non essere positiva; perché questa internazionalizzazione potrebbe produrre
dispersione e genericità. Non sembra tuttavia che questo stia avvenendo in Italia:
anzi sembra che esso abbia prodotto maggiore forza nei confronti della concorrenza
e affermazione politica del design italiano.
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MATERIALI E TECNOLOGIE

L’imperiosa crescita dell’economia degli anni Ottanta riaprì una visione positiva verso
il futuro: il superamento della lunga crisi energetica sbloccò il mercato delle plastiche,
e l’avvento di materiali super leggeri e super resistenti e di nuove tecnologie divenne
il tema di una nuova riflessione. Una sorta di stile high tech si diffuse con un certo
successo. Si trattava di uno stile che tendeva a usare la tecnologia come una nuova
identità espressiva del prodotto. In realtà le questioni poste dalle nuove tecnologie si
rivelarono nel tempo molto diverse; a differenza delle tecnologie storiche esse non
fornivano soluzioni, ma aprivano enigmi, non chiudevano i problemi, ma al contrario
ne aprivano di nuovi. Clino Trini Castelli utilizza macchine a controllo numerico per
scavare il legno, ottenendo superfici finemente operate per contenitori prodotti da
Cappellini. Fausta Cavazza nel 1988 progettò il primo telefono in gomma; si trattava
di nuovi prodotti, chiamati high-touch, che accentuavano fortemente tutte le
componenti di conoscenza tattile, e che sfruttavano materiali e processi di
trasformazione altamente sofisticati. Ma tutti gli anni Ottanta furono caratterizzati da
ricerche che attraversavano le nuove disponibilità tecniche per ottenere prodotti
formalmente nuovi, quasi che queste nuove disponibilità confermassero un concetto
molto italiano di interscambio paritetico tra arte e tecnica. Nel 1987 Gaetano Pesce
mise a punto per Cassina la collezione di sedute “I Feltri”, costituita appunto da feltri
autoportanti imbevuti di poliestere; nel 1988 Remo Buti progettò per Targetti Sankey i
lumi lineari “Star’s”, Andrea Branzi la lampada a luce piatta “Foglia” per Memphis nel
1987. Questa ondata di appassionata ricerca fece sì che alla fine degli anni Ottanta il
design italiano avesse del tutto superato la vecchia dicotomia tra razionalismo e
sperimentalismo, e si presentasse come un unico laboratorio rinnovato, impegnato a
confrontarsi con le tematiche del mercato e della produzione postindustriale.
Progettare è sempre anche un confronto con la materia e il design; è, anche, un
discorso sulla materialità delle cose. Lo è quando il tema dei materiali è
esplicitamente presente nelle sue argomentazioni e il progettista riconosce che i
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materiali hanno qualcosa da dire, ma lo è anche quando, per diverse ragioni, chi
progetta reputa che non sia così. Quando cioè considera che la materia in quanto
tale sia un supporto neutro, disponibile a veicolare diversi messaggi, ma privo di una
sua autonoma capacità o necessità di dire qualcosa. Anche questo modo di operare
propone infatti una precisa idea della materia. Ci parla di una materia che, dati gli
obiettivi che si intendono raggiungere, non impone dei vincoli e quindi, proprio per
questo, diventa un medium in grado di veicolare qualsiasi messaggio. Il design
italiano degli anni Ottanta ha proposto l’immagine di una materia ultra-plasmabile. E
fin dall’inizio del decennio ha avviato un’importante riflessione su come si fosse
trasformata e come si stesse trasformando la materialità delle cose. All’inizio degli
anni Ottanta cominciò a emergere come e quanto nel decennio precedente fossero
cambiati i materiali, i prodotti e la produzione. Un’aggressiva competizione tra
materiali aveva portato a un contino fiorire di soluzioni innovative che avevano
investito tutti i materiali: sia quelli più nuovi sia quelli tradizionali. Non solo i compositi
avanzati o le plastiche ad alte prestazioni, ma anche i metalli, il legno, il vetro, le
ceramiche e la pietra erano ormai da considerarsi “nuovi materiali”. E questi nuovi
materiali permettevano di fare di più con meno, di fare in breve tempo ciò che prima
richiedeva un lungo lavoro, di realizzare in un solo pezzo integrato ciò che prima era
un complesso meccanismo, di variare e moltiplicare all’infinito le forme e le immagini
producibili. La rivoluzione dei materiali aveva avuto anche altre e più profonde
implicazioni che all’inizio degli anni Ottanta cominciarono a essere percepite: si
parlava di de materializzazione, di superficializzazione dell’esperienza, di
trasformazione del rapporto dei soggetti col mondo. E tutto questo venne messo in
relazione con i nuovi materiali che, in questo quadro problematico, Jean François
Lyotard definì “gli immateriali”.
“Gli immateriali” sono nuovi materiali con cui la postmodernità deve confrontarsi. Ma
questi materiali non sono solo materiali nuovi:nella primavera del 1985, veniva
presentata in Italia “Les immatériaux”, una grande mostra che si teneva in quei giorni
di Parigi, al Centre Georges Pompidou. Questa indicò che la cultura si era ormai resa
conto che qualcosa era successo nella materialità del mondo; che i “nuovi materiali”
non erano solo “materiali nuovi”, ma erano gli operatori di un rapporto tra soggetti e
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ambiente artificiale che stava cambiando, e anzi era già profondamente cambiato,
rispetto a quello che fin lì si era conosciuto. D’altro lato, questa mostra e le
discussioni che ne seguirono presentarono anche un limite: sia l’una sia le altre si
concentrarono sui materiali più “esotici”, quelli dalle proprietà che allora apparivano
più inusuali, che erano figli delle ricerche considerate di punta e che, essendo ancora
relativamente poco diffusi nell’ambiente quotidiano, potevano apparire portatori di
trasformazioni future ancora tutte da sperimentare.
Il Progetto Cultura della Montedison in quegli anni propose un programma di attività
specificatamente orientate a diffondere una nuova consapevolezza sulla dimensione
culturale delle trasformazioni tecnico-scientifiche in atto. in quegli anni dunque il
mondo della cultura si rese conto che quegli scienziati e quegli ingegneri indaffarati
attorno a “come fare di più con meno” si erano spinti così in là nella loro ricerca che
l’obiettivo quantitativo da cui erano partiti aveva ormai trasformato la natura profonda
delle cose sul piano delle qualità. Ci si accorse cioè che la miniaturizzazione dei
componenti non portava solo a oggetti più piccoli e leggeri, ma stava generando
delle protesi corporee che introducevano forme d’uso e comportamenti del tutto
nuovi. Che l’integrazione delle funzioni e la loro riaggregazione, superata una certa
soglia, non comportava solo la comparsa di oggetti multifunzionali, ma stava aprendo
la strada all’interattività, cioè a un’inedita relazione tra soggetti e oggetti. Che la
flessibilità dei sistemi produttivi, permettendo di realizzare economicamente una
grande quantità di prodotti diversi, stava scardinando i tradizionali concetti di
standard e varietà.
I materiali,potendo assumere qualsiasi immagine, non avevano più una loro
immagine sincera da mostrare e la superficie delle cose, perdendo i tradizionali
legami con i substrati materici sottostanti, diventava uno schermo su cui era non solo
possibile, ma necessario proiettare delle immagini la cui legittimità non poteva essere
trovata nella natura intrinseca dei materiali. E, pertanto, la superficie delle cose
acquistava necessariamente una propria autonomia. Una volta affermato con forza
che la forma si poteva ormai staccare dai vincoli della materia, il problema era quello
di non essere travolti da questa inaspettata libertà. Così, dopo aver dichiarato che
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“tutto è possibile”, ci si cominciò a chiedere cosa di questo tutto-possibile valesse
davvero la pena di fare. Liberato dai vincoli della materia e dalle convenzioni
linguistiche, il progettista doveva trovare altri terreni su cui legittimare le proprie
scelte, altri criteri con cui dare senso alle proprie proposte. È a partire da questa
consapevolezza che, in quegli anni, si attivarono delle linee di ricerca tendenti a
capitalizzare l’esperienza fatta indirizzandola però verso nuovi terreni. Uno di questi
fu il terreno dei “nuovi materiali”. Su di esso troviamo progettisti che già da tempo vi
operavano, come Gaetano Pesce, Anna Castelli Ferrieri o Clino Trini Castelli, altri
che vi entrarono all’inizio degli anni Ottanta, come Alberto Meda, Denis Santachiara
o Antonio Petrillo, e altri ancora che emersero nel corso del decennio. Si tratta di
progettisti molto diversi per storia e carattere, ma che ebbero in comune l’intuizione
che i materiali non fossero solo un supporto neutro, ma che potessero invece tornare
a dire qualcosa.
Può essere ricordato che tutti i progettisti prima indicati, pur seguendo un proprio
autonomo percorso, ebbero occasione di collaborare all’attività di Domus Academy.
“Nuovi materiali e domesticità” fu infatti il tema su cui, fin dalla sua fondazione nel
1993, vennero impostati diversi progetti all’interno del suo corso di master e su cui il
centro di ricerche sviluppò le sue prime attività. In quegli anni Domus Academy
rappresentò dunque un luogo di incontro, di sperimentazione e di sedimentazione
delle esperienze che si andavano facendo intorno a queste problematiche. La ricerca
progettuale sul tema dei nuovi materiali, per sua natura, richiede un contatto diretto
con l’industria. Negli anni Ottanta ciò avvenne sia stabilendo relazioni con le industrie
tradizionalmente più interessate al tema del rapporto tra design e materiali (come,
per esempio Kartell), suia aprendo nuovi canali di comunicazione e collaborazione
con industrie che operavano nel campo delle materie prime e dei semilavorati. In
questo quadro va sottolineata l’importanza della relazione che si stabilì tra design e
industria chimica. Con essa iniziò, infatti, una nuova forma di collaborazione tra
design e industria: non solo il design dei prodotti finiti ma anche quello dei materiali,
dei semilavorati e dei componenti.
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Nell’alveo principale del design italiano degli anni Ottanta si svilupparono dunque
delle linee di ricerca progettuale il cui obiettivo era di far parlare i materiali. per le
quali cioè i materiali avevano qualcosa da esprimere. O meglio: per le quali i
materilai avrebbero avuto qualcosa da esprimere se lo si fosse saputo
adeguatamente interpretare. Schematizzando possiamo individuare due approcci
principali: quello per cui i materiali in quanto tali non avevano alcuna immagine
propria ma, esattamente per questo, era compito del designer dargliene una
progettandone l’identità. Nella “Light-Light” di Meda La verità del materiale non
emergeva infatti da un vincolo tecnico necessario, ma dalla libera scelta estetica di
individuare un materiale dalle proprietà sorprendenti e di porsi nelle condizioni per
cui esse avrebbero potuto costituire l’aspetto caratterizzante del progetto. È certo
che in essa il materiale giocava un ruolo determinante e caratterizzante: la forma era
un evidente compromesso con le necessità della statica e con i limiti delle tecniche di
lavorazione. La superficie si presentava come un tessuto e le finiture mostravano la
traccia della mano dell’artigiano, si potrebbe dire del sarto, che lo aveva tagliato e
composto. E tutto questo non era un decoro gratuito. Era esattamente ciò che
doveva essere per svolgere la sua funzione. Era finalmente, di nuovo, l’immagine
sincera del materiale. Ma a monte era stata fatta la scelta di realizzare una sedia che
pesasse un chilogrammo. Dato questo vincolo, l’utilizzo di un composito avanzato
diventava tecnicamente necessario. Così come diventava tecnicamente necessaria
la sua immagine: l’orditura dei tessuti, l’andamento delle giunzioni, le curve e gli
ispessimenti zoomorfi assumevano un valore e una legittimazione che era di nuovo
la tecnica a dare. Ma, al contrario, nessuna ragione tecnica o pratica poteva motivare
la scelta di fondo di fare una sedia così leggera. Essa era invece l’espressione di una
ben precisa scelta estetica.
Ciò avvenne anche per le lampade piatte di Andrea Branzi: per ritrovare
l’espressività del materiale, i progettisti dovettero porsi ai bordi estremi di ciò che la
tecnica permetteva e giocare con la sorpresa di un effetto impensato. Seguendo
questa strada i progettisti andarono dunque a ricercare i materiali più suggestivi e
dalle proprietà più sorprendenti e si sforzarono di reinterpretarli inserendoli nella
domesticità. L’entusiasmo con cui quetsa strada venne intrapresa produsse dei
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risultati che possono certamente essere visti come un efficace manifesto sulle nuove
meraviglie della materia. Ma esso non produsse nessuna vera innovazione. Si
realizzarono cioè prodotti dotati di un alto valore emblematico ma di un’altrettanto
bassa producibilità. La ricerca progettuale sui materiali ha però seguito anche
un’altra strada, ma per certi versi più solida e più capace di incidere nella realtà. Per
essa il tema dei materiali non solo era importante, ma diventava il terreno stesso del
progetto. L’inedita proprietà della materia cui in questo caso si faceva riferimento non
era una delle sorprendenti performance dei materiali più avanzati, ma una proprietà
diffusa ormai in tutte le attività produttive: quella di essere materiali progettabili su
misura, conformabili nei modi più diversi, capaci di veicolare qualsiasi immagine e,
pertanto, privi di un’immagine propria. Prendere seriamente questo dato di fatto
implicava dunque che, confrontandosi con questi materiali per promuoverne la
qualità, fosse necessario progettarne non solo le roprietà tecniche, ma anche quelle
sensoriali ed estetiche. Nacque così il “design dei materiali”: un’attività che all’inizio
degli anni Ottanta era ancora un terreno di sperimentazione e che oggi è, a tutti gli
effetti, un nuovo territorio del design.
È proprio fronteggiando la variabilità prestazionale e formale dei materiali che, con
più chiarezza, si cominciò a interrogarsi sul significato di varietà e su come e quando
una differenza diventasse davvero significativa. Nel corso degli anni Ottanta risultò
via via più evidente come la proliferazione delle forme e dei linguaggi, non più frenata
dall’inerzia delle convenzioni culturali e dai limiti dei materiali, stesse portando a una
crisi del senso e dell’identità profonda delle cose. Si cominciò a capire meglio che i
prodotti stessi, diventati più che mai media di comunicazione, erano soggetti a una
legge fondamentale, verificabile per tutti i media. Quella secondo cui l’emissione di
molti segnali non necessariamente aumenta l’informazione, ma tende piuttosto a
produrre un grande rumore. Tende cioè a generare “inquinamento semiotico”. In
questo quadro problematico più generale, si può rilevare che è stato proprio a partire
dalla riflessione sull’identità dei materiali che si misero a fuoco quelle che possono
essere indicate come le prime strategie di disinquinamento semiotico: la riduzione
delle varianti non significative, la focalizzazione su quelle in grado di produrre delle
effettive differenze, la stabilizzazione e la comunicazione dei codici interpretativi. Nel
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dibattito ricomparve così l’idea di standard: non più supportata dalla necessità
tecnico-economiche del passato, ma dalla necessità culturale di dare stabilità, e
quindi potenzialmente profondità e solidità, ai significati che materiali e prodotti
avrebbero potuto trasmettere. Parallelamente a queste riflessioni e in stretto
collegamento con esse, nel corso degli anni Ottanta, e specificatamente nella
seconda metà del decennio, il design italiano iniziò a recepire il tema ambientale e ,
in positivo, quello del “design ecologico”. Questa ricerca, a sua volta, portò a un
rinnovato interesse per i materiali e si concretizzò in una serie di esperienze e intorno
a ciò che, per semplicità, può essere definito come l’estetica del riciclato.
Avvicinandosi agli anni Novanta, le qualità apprezzate erano, per molti versi, opposte
a quelle che dieci anni prima erano apparse come più affascinanti: tanto all’inizio del
decennio l’interesse era catturato dalla multimatericità dei prodotti e dalla
complessità dei materiali, così, alla fine, la crescente sensibilità ambientale portava a
focalizzare l’attenzione sui materiali omogenei e sui prodotti monomaterici.
Similmente, dall’attrazione per l’iperartificialità si passò alla ricerca della quasinaturalità di alcuni materiali riciclati per i quali la relativa casualità della composizione
veniva letta come un valore, come l’espressione evidente e sincera di una nuova
possibile estetica ecologica. Di qui nasce, appunto, l’estetica del riciclato.
Per quanto diverse tra loro, le linee di ricerca che fin qui ho richiamato si mossero
tutte all’interno di un quadro di riferimento che, retrospettivamente, ci appare come
unitario: l’orizzonte problematico delle società industriali mature e della competizione
sui loro mercati saturi. Il che significa che esse possono essere descritte come
strade diverse per raggiungere lo stesso obiettivo: aumentare la qualità dei prodotti
così come poteva essere percepita da soggetti che avevano ormai risolto i problemi
legati alla loro sopravvivenza. Soggetti che, così si diceva, esprimevano dei desideri
e non più dei bisogni. D’altra parte, se pure questo modo di vedere le cose
costituisce un tratto caratterizzante di tutti gli anni Ottanta, si può notare che, nel
corso del decennio, e in modo più accelerato verso la sua fine, progressivamente si
evidenziarono i segnali della sua crisi. Ma la vera svolta ebbe luogo solo alle soglie
del nuovo decennio, a partire dalle difficoltà economiche che investirono le società
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industriali mature, dalla crescente evidenza della disoccupazione e della povertà, e
dall’aggravarsi dei problemi sociali, politici e ambientali a livello planetario. Per la
cultura del progetto significò l’emergere di nuove sensibilità e di nuove linee di
ricerca. Significò, per ciò che riguarda i “nuovi materiali”, che le loro inedite proprietà
potessero essere spese per proporre qualcosa di più utile e più profondo di quanto
fin lì si era cercato di fare.
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_Il legno_

“E’ una materia meravigliosa capace di tutto
i miei amori col legno sono mutevoli
ho amato la radica ferrarese sbiancata con l’acqua ossigenata impiegata in
diagonale con sapienti intarsi
(non mettete mai la radica a specchio)
ora amo il frassino
ora amo l’olmo
…
andate voi stessi dai venditori di legni
scegliete le biglie, avrete così legni vostri che nessuno ha
scegliete ciò che il venditore trascura, butta via, perché irregolare
cercate la fantasia delle venature, la fantasia dei tagli
…
è un materiale bellissimo
Strnad disse: venga voglia di accarezzarlo”
Gio Ponti, Amate l’architettura, 1957
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_Il caso thonet e il legno curvato_
Giá ai tempi degli Antichi Egizi si piegava il legno dopo averlo riscaldato utilizzando il
vapore. La tecnica di piegatura con il vapore é stata poi sviluppata fino a raggiungere
il suo massimo alle soglie della Prima Guerra Mondiale con la ditta Thonet. L'opera
dell'ebanista prussiano Michael Thonet è ritenuta tra le grandi intuizioni dell'industrial
design, distinguendosi per la sua attenta ricerca tecnologica che accomunò l'alta
qualità estetica ad una vasta diffusione commerciale. Trenta anni prima che il Liberty
teorizzasse e divulgasse i propri ideali di rinnovamento basati su una rimarchevole
linearità di disegno abbinato a moderne tecniche di lavorazione e produzione del
mobile, fu Michael Thonet, straordinaria figura di artigiano, inventore e imprenditore,
che ebbe il merito di sperimentare nuove tecniche per laminare e curvare il legno in
modo da ottenere forme che evitassero i costosi sistemi di modellazione ad intaglio e
incastri. Thonet ottenne un primo brevetto per la piegatura a caldo del legno che gli
consentì di organizzare una prima produzione su scala industriale. L'azienda, situata
in Moravia, nasceva in prossimità di fitte foreste di faggi dalle quali si ricavava la
materia prima di produzione. Il brevetto consisteva nel sottoporre lamine di legno,
imbevute di colla, al calore e all'umidità prodotti dal vapore. In questo modo si
otteneva una massa compatta elastica e flessibile che veniva sottoposta a pressione
e modellatura in forme speciali. Una volta raffreddate, le forme venivano tolte e il
legno era pronto nelle dimensioni per essere assemblato semplicemente con delle
viti. Oltre a consentire una produzione di tipo industriale, questo sistema anticipò uno
dei principi del moderno "design": quello della comprensione delle caratteristiche del
materiale come sistema generatore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche
formale. Questo procedimento tecnico a vapore fece sì che le fasce di faggio
acquisissero un'elasticità maggiore rispetto al pezzo di legno massiccio modellato
nella stessa forma, favorendo una maggiore libertà di disegno ed agevolando la
realizzazione di forme curve, riccioli, volute per schienali di sedie, braccioli di
poltroncine, gambe di tavoli e ganci di appendiabiti. Il disegno nasceva quindi dallo
sfruttamento tecnico di un principio organico (l'elasticità del legno). La produzione
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Thonet, che comprendeva una vasta gamma di prodotti d'arredo, era specializzata	
  
comunque nel settore dei sedili: sedie con schienali, poltroncine con braccioli,
divanetti a più posti, chaises longues, dondoli e sedie semplici da caffè. La sedia
indicata con il n° 14 in faggio e paglia di Vienna, ritenuta la sedia più venduta nel
mondo. fu venduta entro la fine del secolo in più di 45 milioni di esemplari spediti in
pezzi smontati agli acquirenti. Riunendo gli aspetti più interessanti dei modelli n°8 e
n°9, era composta da solo sei elementi di legno curvato che potevano essere
assemblati facilmente con l'ausilio di sole dieci viti. La sedia n° 14 riuscì a conciliare
un'estetica essenziale ed elegante con la caratteristica della produzione economica e
seriale, dando vita al primo vero arredo pensato e realizzato per il consumo di
massa. La produzione Thonet dimostrò che utilizzare una tecnica precisa non
impediva la libertà di disegno anzi la favoriva attraverso la comprensione delle sue
potenzialità. Il risultato fu quello di ottenere mobili il cui ingombro nello spazio era
ridotto al minimo indispensabile, la struttura era alleggerita e la decorazione derivava
dallo stesso disegno costruttivo. E' stato detto che Thonet è un pioniere per quanto
riguarda l'organizzazione della prima produzione in scala industriale e per aver
sperimentato la tecnica per curvare il legno. Oltre ad avere degli emulatori quali gli
Shaker, in America che adottarono lo stesso procedimento tecnico sul legno, e
iniziarono una loro produzione, l'opera di Thonet diventò un esempio per le
successive sperimentazioni nel design europeo. Tra gli altri celebri arredi che
determinarono la storia della ditta, non bisogna dimenticare: il famoso dondolo del
1860, la poltroncina n° 9 e l'attaccapanni conosciuto poi col nome di "uomo morto"
divenuti l'espressione di una modernità senza tempo.
Il legno pieghevole brevettato é il risultato di uno sviluppo successivo della tecnica
sopra menzionata. Giá nel 1917 fu emesso a Berlino un brevetto dall`Ufficio
Imperiale Brevetti su come rendere il legno pieghevole a lungo termine. Una
citazione dal documento originale di questo brevetto:
“Il legno tagliato in blocchi viene per prima evaporato e poi, caldo e umido, viene
portato nella pressa dove un pesante manto (Pressfutter) impedisce il piegamento
durante la pressatura. In seguito avviene la compressione in lunghezza. Dopodiché il
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legno viene essiccato, in modo che dopo il raffreddamento e l´essicatura non ritorni
piú nella sua vecchia lunghezza e rimanga per sempre pieghevole."
Il legno pieghevole, dopo la pubblicazione di questo brevetto, fu nominato “Legno
pieghevole brevettato".
La ditta “Gesellschaft für Holz Holzveredelung mbH" (Ditta per il raffinamento del
legno) in Estonia giá negli anni ´20 produceva questo legno pieghevole in lunghezze
fino a 165 cm con macchine per l´evaporazione e la compressione studiate e
sviluppate da lei stessa. Nel 1926 fu concesso un ulteriore brevetto sulla
compressione del legno e si inizió una produzione a livello industriale. I prodotti
vennero venduti sul mercato tedesco: liste per mobili e finestre, intelaiature per fregi,
ornamenti, maniglie, braccioli, cornici per porte e manici per martelli (il legno
compresso é ottimale in quanto i manici cosí non si rompono facilmente e i
contraccolpi diminuiscono).
Il “legno pieghevole brevetttato" divenne cosí conosciuto un po´ ovunque. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale la produzione di questo legno venne portata avanti a
Selters/Westerwald e i prodotti vennero venduti non solo in Germania, ma in tutti i
mercati esteri accessibili (Europa, USA, Estremo Oriente). La ditta Candidus Prugger
é dal 1990 il successore della Gesellschaft für Holzveredelung di Selters: i
macchinari per la produzione e quanto c´era a magazzino vennero portati in Italia a
Bressanone (BZ) e i clienti in tutto il mondo continuarono ad essere riforniti senza
interruzioni. Negli anni successivi, il processo di produzione venne migliorato, nuovi
prodotti sviluppati e nuovi mercati raggiunti. Venne sviluppata una nuova macchina
che rese possibile la compressione del legno in modo continuo (cioé una
compressione in ugual misura su tutta la lunghezza) e la produzione di lunghezze
fino a 220 cm. Le procedure di evaporazione ed essicazione vennero migliorate e
vennero aggiunti all´assortimento nuovi tipi di legno come il rovere e l´acero.
Furono sviluppati nuovi prodotti come per es. i corrimano per scale. Il problema con
questi era quello di giuntare nella lunghezza il legno pieghevole, in modo che le
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giunture risultassero non solo accurate, ma che sopportassero la pressione del rullo
della macchina piegatrice durante la piegatura. Il problema poté essere risolto ed ora
é possibile produrre corrimano in qualsiasi lunghezza fino ad un diametro di 60mm.
Nel 2003 questo prodotto é stato registrato a livello mondiale con il marchio
Bendywood®. Questo legno viene prodotto ancora secondo la procedura brevettata
nel 1917: legno da latifoglie (faggio, rovere, frassino, acero) evaporato, in quadrotti
da 10x12 cm, con una lunghezza fino a 280 cm viene compresso fino all´80% della
sua lunghezza originaria. Il legno viene poi essiccato in questa lunghezza
compressa: il sopra citato quadrotto di 280 cm é ora lungo 220 cm, con un´umiditá
del 14% circa e puó essere lavorato in modo tradizionale in corrimano, bordature per
piani tavolo, liste fermavetro e battiscopa. Questi prodotti hanno particolari proprietá:
possono essere piegati a freddo fino ad un raggio di 1:10. Per es. una lista dello
spessore di 20 mm puó essere piegata fino ad un raggio di 200 mm.
Questi prodotti in legno pieghevole possono essere tenuti a magazzino per un tempo
indeterminato senza mai perdere la loro flessibilitá. Il legno pieghevole brevettato é
cosí un materiale grezzo che rende piú facile piegare il legno massiccio: viene
lavorato come legno normale (per es. in un corrimano) e poi, asciutto e senza
vapore, piegato in piú livelli. Puó essere cosí sempre utilizzato quando il metodo
convenzionale di piegatura a vapore é troppo oneroso, o quando questo non é
possibile perché si deve piegare legno asciutto e profilato. Per piegare questo tipo di
legno non si necessitano speciali macchine piegatrici. Le sezioni piccole si piegano a
mano, quelle piú grosse con forza o, come i corrimano da 48mm in poi, attraverso
macchine piegatrici a rulli, come quelle utilizzate dal fabbro per piegare tubi di
metallo. Questo materiale perció puó essere piegato in modo tridimensionale con
una macchina standard accessibile a tutti.
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_Il metallo_

“E’ una materia bellissima
ha portato all’esterno un nuovo colore, un colore che non c’era, l’argento
ben anodizzato è vellutato
…
negli interni alluminio anodizzato oro pallido
…
è uno dei miei amori (ma ne ho altri)
…
andate adagio con l’anodizzazione a colori
non amo il colore grigio caffelatte che gli americani adoperano all’aperto con pannelli
in lastre troppo sottili che si piegano: il metallo è metallo”

Gio Ponti sull’alluminio, Amate l’architettura, 1957
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Uno dei simboli del design modernista è il mobile in tubolare d’acciaio. L’elemento
fondante di questa tipologia d’arredo, appunto il tubo in acciaio non saldato, fu
tuttavia perfezionato ancora nel XIX secolo, esattamente nel 1860 quando I fratelli
tedeschi Mannesmann idearono il principio del laminatoio poi brevettato nel 1885 e
utilizzato produttivamente due anni più tardi dalla Siemens Steel Company di
Swansea. Che il tubo Mannesmann senza saldature potesse avere un grande
avvenire fu subito presagito da Thomas Alva Edison che lo definì il più interessante
ritrovato tra quelli presentati all’Esposizione Universale di Chicago del 1893.
Successivamente vennero inventate machine utendsili adatte a piegarlo senza
deformarlo nonchè strumenti e procedimenti congeniali alla connessione di sue parti
separate.
Quando ciò accadde, Mart Stam, e soprattutto Marcel Breuer e Mies van der Rohe,
Alvar Aalto, Han Luckhardt, Erich Dieckmann e Le Corbusier con Pierre Jeanneret e
Charlotte Perriand intuirono immediatamente le potenzialità di questo connubio di
materiale e tecnologia nel campo dell’arredamento realizzando pezzi presto divenuti
classici del XX secolo. Lo stesso accadde al di là dell’oceano, negli Stati Uniti come
nell’America Latina dove gli argentini Jorge Ferrari-Hardoy, Juan Kurchan e Antonio
Bonet disegnarono nel 1938 per Artek-Pascoe la poltroncina Butterfly, una geniale
rilettura della sedia tripolina da allora prodotta in centinaia di migliaia di pezzi.
Anche l’industria fu pronta a recepire queste opportuunità instaurando peraltro un
proficuo dialogo tecnologico con I progettisti: tra le aziende protagoniste, insieme a
Thonet e Standard-Moebel, fu anche l’italiana A.L.Colombo con il marchio Columbus.
Sfruttando un brevetto di Breuer e alter privative messe a punto in proprio, contribuì
in modo decisivo alla diffusione in Italia delmobile tubolare e all’idea di modernità che
lo sottendeva producendo progetti firmati, tra gli altri, da Piero Chessa e Umberto
Cuzzi, Piero Bottoni, Pippo Oriani, Gabriele Mucchi e Giuseppe Terragni per il quale
realizzò la poltrona Benita e la sedia Lariana,entrambe caratterizzate da uno “sbalzo
rovesciato”. Supportati dale riviste specializzate e anche dal cinema che li adottò in
molti set dei film del tempo, I mobili metallici, in tubolare sia d’acciaio, sia d’alluminio,
divennero la tipica espressione del mobile di serie e, come scrisse Gio Ponti nel
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1939 su “Domus”, furono “una delle più vive scoperte della nuova architettura della
casa”.
Sempre di più invece, ai giorni nostri, vengono utilizzate nuove tecnologie per
ottenere elementi metallici caratterizzati da spessori ridotti e leggerezza pur
mantenendo le loro caratteristiche di resistenza.
È il caso dell’imbutitura, una tecnica di lavorazione che consente di ottenere
mediante degli appositi stampi dei manufatti di forma cilindrica, anche con diversi
diametri e profili partendo da un foglio di lamiera. I lati della lamiera vengono bloccati
dallo stampo e nel centro della lamiera viene fatto scorrere un punzone che
determina la forma da dare al manufatto. La lavorazione può richiedere, a seconda
della complessità del manufatto, più fasi.
Un’altra tecnologia adottata in campo del design è il taglio al laser. Il laser può
tagliare i materiali in base a tre principi diversi: per vaporizzazione, per fusione o per
combustione. In tutti e tre i casi, il processo di taglio si innesca e si mantiene grazie
all'energia che il raggio laser può concentrare in un punto molto piccolo. A seconda
del tipo di laser, del tipo di materiale e delle potenze in gioco può prevalere l'uno o
l'altro meccanismo.
Il taglio laser e’ un processo termico in cui una sorgente di calore (fascio laser) fonde
un materiale e un getto di gas (gas di assistenza) lo elimina rapidamente. Grazie alla
elevata precisione di taglio (kerf ridotto) del fascio laser e all’alta purezza dei gas di
assistenza impiegati, si ottiene un taglio netto, privo di bave, lucido, a bassissima
rugosita’ e di alta precisione geometrica.
L’impiego del LASER a CO2 per le operazioni di taglio è oggi molto diffuso tra i
produttori di pezzi stampati. Grazie ad una straordinaria combinazione di
caratteristiche, il taglio a LASER fornisce risultati eccellenti con le lamiere sottili.
Finezza della linea di incisione, conseguente riduzione dell’apporto termico e
deformazione minima rendono tale tecnica insuperabile in questo settore. A ciò si
aggiunge la possibilità di ottenere superfici lavorate di assoluta precisione. Per tale
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motivo i pezzi realizzati con il LASER non richiedono in genere trattamenti di finitura.
Il taglio a LASER è quindi il complemento ideale al taglio al cannello e al plasma. In
campo industriale viene attualmente utilizzato esclusivamente il LASER a CO2, in
quanto decisamente superiore a tutti gli altri tipi di LASER, grazie alla sua potenza
specifica in proporzione più elevata. Con la tecnica a LASER è possibile tagliare
quasi tutti i metalli ed anche materiali non metallici, come la plastica, il legno e la
ceramica.
E’ un procedimento automatico. Al variare della tipologia di sorgente laser utilizzata e
della potenza laser impiegata e’ possibile tagliare una vasta gamma di materiali e
spessori. Di seguito è fornito un esempio della varieta’ di materiali, metallici e non,
che è possibile lavorare con i sistemi laser:
MATERIALI METALLICI:
Acciai al carbonio (fino a 25 mm)
Acciai inossidabili (fino a 15 mm)
Leghe di alluminio (fino a 10 mm)
Ottone
Titanio e le sue leghe
Acciai zincati a caldo o elettrozincati.

-

MATERIALI NON METALLICI:
- Plexiglass
- Carta, Cartone
- Tessuti,cuoio
- Ceramica
- Plastica
- Materiali compositi
- Legno

I gas di assistenza normalmente utilizzati nei sistemi LASER ad alta potenza sono
due: l’ossigeno e l’azoto. A seconda del tipo di materiale, spessore e grado di finitura
voluto si può scegliere di utilizzare una o l’altra tecnologia di taglio. Nel taglio di
materiali ferrosi si utilizza il taglio per combustione che impiega come gas di
assistenza l’ossigeno. Tale taglio viene anche chiamato esotermico perché le
molecole di ossigeno reagiscono chimicamente con il materiale con cui vengono a
contatto liberando un’energia equivalente a quella del fascio LASER. Inoltre nel taglio
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per combustione si riduce la temperatura di fusione superficiale del materiale rispetto
a quella del ferro puro.
Entrambi questi effetti facilitano quindi il taglio di un materiale ferroso dato che si ha
a disposizione un ammontare di energia alquanto superiore rispetto a quello
impiegato nel taglio in azoto e si riesce ad abbassare la temperatura di fusione del
materiale raggiungendo così prima le condizioni termiche ideali per il taglio. Da qui
risulta più chiaro il motivo per cui il taglio con assistenza di ossigeno viene chiamato
«per combustione»; infatti, il ruolo di questo gas è proprio quello di un comburente
per un processo che libera un’energia termica aggiuntiva rispetto quella già fornita
dal fascio LASER. Questo calore aggiuntivo permette di tagliare materiali ferrosi
anche di grosso spessore usando potenze del fascio LASER ridotte rispetto a quelle
utilizzate nel taglio per fusione in azoto.
Il gas di assistenza impiegato nel taglio per fusione e’ di solito un gas inerte, come
l’azoto, erogato ad alta pressione nel solco di taglio creato nel materiale da un fascio
LASER ad alta potenza. Il materiale fuso viene cosi’ rapidamente rimosso dal gas
rendendo il taglio lucido, di colorazione chiara e privo di ossidi. La mancanza di
ossidi sul bordo di taglio rende il pezzo particolarmente adatto a subire successive
lavorazioni di verniciatura o cromatura. Per questo motivo, spesso, si preferisce
tagliare in azoto anche l’acciaio al carbonio (normalmente tagliato in ossigeno).
Il taglio per fusione si usa anche nella lavorazione di acciai inossidabili, zincati e
leghe di alluminio. Per rendere il processo di espulsione del materiale fuso più
efficiente, il fascio LASER viene focalizzato all’interno del materiale o addirittura al di
sotto. In questo modo le pareti del solco di taglio risultano inclinate e facilitano il
convogliamento del gas di assistenza.
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_Le materie plastiche_

“Sono materie meravigliose: sono le materie create dall’uomo per l’uso dell’uomo
non sono materie create dalla natura e impiegate dall’uomo
le materie plastiche sono le materie tecniche che hanno finalmente le prerogative
dell’uso dell’uomo, forme (tutte le forme), colori (tutti i colori), dimensioni (tutte le
dimensioni occorrenti), plasticità, formati, modellabilità, incombustibilità, rigidità o no,
trasparenza o no, resistenza, etc. etc.
fin qui si è detto <<vogliamo il prodotto naturale, non l’artificiale>>: si dirà domani
<<vogliamo l’artificiale>> perché ha tutte le qualità che necessitano
l’aver raggiunto una materia artificiale è una vittoria della mente
le materie plastiche avranno un immenso straordinario impiego”

Gio Ponti, Amate l’architettura, 1957
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Sebbene parlando di materie plastiche ci si riferisca oggi a quei materiali sintetici,
detti polimerici, prodotti a partire soprattutto dal petrolio, che associano prestazioni
innovative a un’immagine decisamente moderna, le sostanze “plastiche” sono in
realtà materiali antichi. Non esiste quindi una esatta definizione cronologica,
determinata da una scoperta, dell’impiego delle materie plastiche; esse percorrono
con continuità la storia che va dalla lavorazione dell’argilla, della rivoluzione neolitica,
attraverso la “plastica” cera dell’epoca romana e la lacca cinese (XI secolo), sino ai
giorni nostri, dopo che molti materiali plastici furono inventati con l’avvento
industriale, caratterizzando decisamente e soprattutto lo scenario materico dal
dopoguerra in poi. La storia moderna dei materiali polimerici si evolve sul finire del
XVIII secolo quando, per l’impulso della rivoluzione industriale, si iniziarono a
impiegare sistematicamente sostanze plastiche per produrre manufatti o parti di essi.
Nel secolo scorso furono molte le sostanze plastiche che vennero impiegate tanto
artigianalmente che industrialmente nella produzione di svariati oggetti.
L’industrializzazione portò a intensificare il prelievo dall’ambiente di sostanze
polimeriche naturali che, inizialmente impiegate tal quali, previe lavorazioni di
“formatura”, furono poi modificate sia in modo fisico che con l’ausilio di sostanze
chimiche aprendo la strada alla ricerca sui materiali sintetici la cui scoperta avvenne
molto più tardi.
Nel 1840 Parkes, considerato il fondatore della moderna industria delle materie
plastiche, scoprì il primo materiale semisintetico (la nitrocellulosa ribattezzata
Parkesina) lavorando su alcune sostanze vegetali tra cui la cellulosa. Dalla cellulosa
venne più tardi prodotta, per la prima volta, la termoplastica celluloide, invenzione dei
fratelli Hyatt del 1868 che consentì la sostituzione dell’avorio, in qualche caso
dell’ambra e della guttaperca. Fu verosimilmente proprio la celluloide ad avviare la
rivoluzione culturale dei materiali moderni. Questo materiale è stato impiegato, prima
di essere sostituito dall’acetato di cellulosa, fino oltre la seconda guerra mondiale.
Infine, a conclusione del periodo storico della plastica artificiale,nel 1897, in
Germania, venne prodotta, a partire dalla caseina, la Galalite (sillogismo da “latte” e
“pietra”), sostanza termoindurente e termoformabile, per immersione in acqua calda,
derivata dal latte per rigenerazione di proteine.
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L’evoluzione delle materie plastiche si impennò in seguito ai progressi della chimica
della prima metà del XX secolo. Attraverso la sintesi di macromolecole, costruite a
partire da molecole semplici, si avviò la produzione dei polimeri, sintetici per
l’appunto, che rappresentano, allo stato attuale, la quasi totalità della produzione di
materie plastiche. L’importanza dei polimeri sintetici, che relega in secondo piano
quelli artificiali, risiede nel fatto che le loro molecole possono, in un certo senso,
essere progettate in modo tale da poter caratterizzare materiali destinati a specifici
impieghi.
Gli elastomeri, pur essendo al confine dei materiali definibili propriamente plastici,
meritano una parentesi storica. Nel 1839 Goodyear inventò il processo di
vulcanizzazione della gomma naturale; da quell’epoca si produsse la gomma
artificiale. È curioso il fatto che dalla gomma naturale venne prodotta, nel 1850,
l’Ebanite, un materiale non elastomerico, ottenuto per vulcanizzazione spinta,
impiegato nel passato come sostitutivo del corno o nella produzione di pettini, penne
stilografiche, dentiere, bottoni e spesso come materiale isolante. Nel 1860 Williams
isolò l’isoprene decomponendo la gomma naturale e, nel 1879, Bouchardat riuscì a
polimerizzarlo ottenendone un elastomero sintetico. È però solo attorno al 1910 che,
negli Stati Uniti, vennero prodotti, dalla Hood Rubber Company e dalla Diamond
Rubber Company, i primi pneumatici in gomma sintetica, peraltro più scadenti di
quelli in gomma naturale.
Un grosso impulso alla ricerca sugli elastomeri venne con la seconda Guerra
mondiale, quando il Giappone bloccò le eportazioni di gomma naturale da Malesia e
Indocina. Nella nostra epoca, per quanto la gomma artificiale faccia ancora la parte
del leone, gli elastomeri sintetici e soprattutto quelli “termoplastici” la stanno
gradualmente sostituendo. La chimica della gomma sintetica ha avuto una
fondamentale importanza anche per gli studi che consentirono a Staudinger di
dimostrare la natura polimerica delle sostanze plastiche (1922); fino a quell’epoca si
credeva che i materiali plastici, oggi polimerici, fossero costituiti da strutture
molecolari ad anelli. La ricerca sui polimeri sintetici può essere fatta risalire al 1838,
anno in cui Regnault scoprì la polimerizzazione del cloruro di vinile, ottenendone una
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polvere polimerica, ma le vere e proprie materie plastiche hanno un’evoluzione più
recente: difatti è nel 1909 che il chimico belga Baekeland produce la Bakelite (resina
fenolica), primo polimero sintetico rigido, per condensazione tra fenolo e aldeide
formica dando così inizio alla produzione dei termoindurenti sintetici. Con la Bakelite
si produceva, nel periodo compreso tra le due guerre, di tutto: telefoni, radio,
stoviglie, autoveicoli; certamente la Bakelite ha fortemente influito sul tramonto di
alcuni materiali tradizionali come il legno laccato, la porcellana, il vetro opaco,
l’avorio, la tartaruga, il corallo e alcuni metalli. Un altro materiale che ha fatto epoca è
la resina urea-tiourea-formaldeide: introdotta nel 1924, fu importante nella
produzione di casalinghi sul finire degli anni Venti e nel decennio successivo; con
questo materiale, trasparene e incolore, si realizzarono molti oggetti variopinti,
spesso con venature a imitazione del marmo. Nel 1934 vengono scoperte le resine
melamminiche (termoindurenti) che, inizialmente impiegate per produrre stoviglie in
colori brillanti, erano destinate a invadere le superfici del mondo contemporaneo con
l’introduzione dei laminati.
L’affermazione dei termoplastici, le materie plastiche certo attualmente più
interessanti, dovette attendere ancora parecchio tempo: risalgono agli anni Trenta le
prime produzioni (PVC e polietilene). È però nel dopoguerra che il comparto
produttivo dei materiali polimerici esplode raggiungendo presto il 30% di tasso di
crescita e diventando competitivo rispetto a quello dei materiali tradizionali; a cavallo
di quegli anni si compirono, soprattutto grazie all’impiego nella ricerca, le principali
scoperte sui polimeri e sui processi di polimerizzazione che consentirono di ottenere
le macromolecole base tuttora impiegate nella produzione di materiali sintetici.
Queste scoperte portarono alla formulazione di molti polimeri, tra i quali l’acetato di
cellulosa, erede e sostituto della infiammabilissima celluloide, il polivinilcloruro (1930)
e le resine melamminiche (1934) di cui si è detto, il già citato polietilene (1935), il
polimetilmetacrilato in lastra (1936), i poliuretani espansi rigidi (1937), le resine
epossidiche (1939), le poliammide per fibre (dal 1938 al 1941), il polistirene e i
poliesteri insaturi per compositi (1942), il PTFE (dal 1941 al 1943), le poliammidi per
masse di stampaggio (1944), il polistirene antiurto (1948), il polietilene isotattico
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(1955), il polipropilene isotattico (dal 1954 al 1959), i policarbonati (1956), il
polietilene lineare (dal 1965 al 1970).
_Il ruolo del design italiano_
Le forme plastiche inizialmente dovute a necessità tecnologiche e strutturali,
incontrarono il favore della volontà espressiva di molti disegnatori industriali e
determinarono la nascita di un nuovo linguaggio. Gli anni Cinquanta sono gli anni del
pionierismo, non solo in Italia. Questi materiali a quei tempi dovettero apparire
effettivamente nuovi: certo si sapeva dell’esistenza della celluloide, della Bakelite,
della melammina, del PVC o del polietilene o dell’avvento delle gomme sintetiche e
questi già venivano timidamente impiegati in applicazioni diverse, ma i veri materiali
industriali erano il metallo, il legno, il vetro. Investire capitali in impianti industriali,
soprattutto destinati alla produzione di oggetti d’uso quotidiano in termoplastico,
doveva effettivamente essere una scommessa. Negli anni Sessanta i materiali
polimerici si affermarono economicamente: sono a buon mercato e i processi
produttivi risultano molto convenienti. Il boom economico favorisce un impiego
entusiastico ma purtroppo indiscriminato; questo periodo sancisce la riduzione della
plastica al ruolo di materiale cheap, “povero”: l’aggettivo squalificante “di plastica”
nasce in questi anni e ancor oggi ne percepiamo gli effetti. Arrivano gli anni Settanta
e sfortunatamente, ma non per l’accezione culturale delle materie plastiche, giunge
pure la crisi del petrolio e l’austerity (1973) ridimensiona non poco il settore.
L’emergenza di quegli anni promuove i materiali polimerici a impieghi maggiormente
qualitativi essendosi ridotto il mercato per quei prodotti derivanti dal basso prezzo
della materia prima; le vere qualità delle sostanze plastiche emergono e l’opinione
dei consumatori inizia a mutare: si percepiscono le peculiarità prima ignorate
assieme al reale antagonismo con i materiali “tradizionali”. Negli anni Ottanta a
seguito dei tecnopolimeri, si affermano i cosiddetti “materiali avanzati” che, nel
settore in esame, sono soprattutto i materiali polimerici; già impiegati con successo
nell’industria aerospaziale e diffusamente, ma non allo stesso livello, nell’industria
nautica, si suppone che possano diffondersi in tutti i settori, soppiantando i “vecchi
materiali”. Ben presto ci si accorge che gli elevati costi di materia prima, semilavorati,
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progettazione e sperimentazione, sono troppo alti e tali da non essere concorrenziali
rispetto a quelli delle tecnologie consolidate. Lo sviluppo di questo comparto
produttivo rimane quindi limitato a mercanti di nicchia e, laddove viene introdotto il
materiale composito, si hanno costi all’utenza elevati e non sempre giustificabili.
Infine gli anni Novanta: nessun gruppo di materiali ha tanto subito l’emergenza
ecologica come le materie sintetiche. Se negli anni Settanta “plastica” era sinonimo
di materiale povero, oggi è diffusamente sinonimo di materiale inquinante e, ciò che
è triste, spesso non a torto. Se prima gli inconvenienti potevano essere indagati in
termini di incapacità progettuale o di in opportunismo imprenditoriale o di immaturità
dell’utenza, ora il discorso univoco è la minaccia ambientale. Si deve premettere che
non sono solo le materie plastiche responsabili di questa minaccia o che lo sono
almeno alla pari di altri materiali considerati invece non inquinanti se non addirittura
rassicuranti poiché “naturali”.
L’avvento dei materiali polimerici in Italia e la loro successiva acquisizione da parte
dei progettisti creativi italiani ha una pietra miliare: il 1949, anno in cui Giulio Castelli,
ingegnere chimico allievo di Giulio Natta, fondò la Kartell, azienda destinata a
produrre la definitiva affermazione dei nuovi materiali. L’impresa non era facile; a
quell’epoca i polimeri erano utilizzati in impieghi poco nobili, fatte dovute eccezioni,
spesso per riprodurre, secondo la perversa logica dell’imitazione, materiali
tradizionali e, sebbene potessero essere accettati nei manufatti d’uso industriale,
varcare la soglia dell’abitazione significava minacciare la sacralità domestica. Castelli
profuse il suo intuito imprenditoriale nella ricerca di un’identità materica che, grazie
anche alla collaborazione di alcuni progettisti, fu presto raggiunta. A fianco della
ricerca sui materiali, Kartell istituì nel 1973, il Centrokappa finalizzandolo alla ricerca
progettuale. Industrial designer eminenti quali i fratelli Castiglioni, Joe Colombo,
Anna Ferrieri, Stoppino, Marco Zanuso e molti altri si alternarono a siglare la
produzione aziendale. Una pietra milare della produzione Kartell è la realizzazione
della prima sedia realizzata completamente in materia plastica (polietilene stampato
a iniezione in più parti): si parla della mod. 4999, concepita da Richard Sapper e da
Zanuso nel 1964; è in realtà una seggiolina per bambini ma la dimensione dello
stampo per produrre il sedile-schienale era tale che una sola pressa in Italia era in
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grado di realizzarla; la seggiolina anticipa, anche tecnologicamente, l’altrettanto
famosa sedia di Joe Colombo ( mod. 4867, 1968) in ABS stampato ad iniezione
(venne prodotta poi in polipropilene) che fu la prima sedia in plastica stampata in un
sol pezzo.
La storia dell’impresa Kartell è stata permeata da una continua ricerca materica e
progettuale, a volte anche azzardata, come nel caso della produzione di apparecchi
illuminanti degli ani Sessanta, rispetto ai quali
il ricorso alla plastica fu messo in dubbio per
problematiche di flessibilità produttive e per
alcune limitazioni insite nei materiali, o come
nella sperimentazione dei poliuretani ad
opera di Alberto Meda, allora direttore tecnico
dell’azienda, che riservò qualche problema
nella produzione di arredamento in “rigido
integrale” (1974). La Kartell è stata per molto
tempo leader, e in certi settori continua ad
esserlo, della produzione di manufatti in
materiale polimerico pagando tuttavia il
prezzo di chi arriva per primo, ma ciò non è
che l’evidente dimostrazione del contenuto
innovativo che ha sempre caratterizzato la
sua produzione.
Seggiolina in polietilene stampato a iniezione “Mod.
4999” di Richard Sapper per Kartell, 1964

Mentre la Kartell nasceva per la plastica, è interessante rilevare la transizione che
alcune aziende hanno compiuto prima di appropriarsi del nuovo materiale.
Emblematico è il caso della famiglia Guzzini;l’azienda, fondata nel 1912, era nota per
la produzione di pregiati oggetti in corno di bue; questo materiale plastico non era poi
così lontano dalla plastica sintetica, tant’è che, nel 1938, diedero inizio alla
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trasformazione, per termoformatura, del polimetilmetacrilato in lastra, più noto come
Plexiglass, e seppero, da subito, sfruttarne le peculiarità, specialmente la
caratteristica trasparenza, accedendo al mondo dei polimeri che non fu più
abbandonato. Tra i meriti dei fratelli Guzzini, nell’ambito delle materie plastiche, vi
sono sicuramente alcune conquiste nella ricerca di nuovi materiali e tecnologie; ne
costituisce un esempio la realizzazione della cupola di copertura più grande del
mondo in polimetilmetacrilato (1975), oppure l’invenzione dei famosi globi in
policarbonato ottenuti per iniezione-soffiaggio e impiegati nell’illuminazione di esterni
(1979), o l’invenzione di un materiale composito dalle prestazioni eccezionali come il
Duralast (materiale iniettabile costituito da polimetilmetacrilato caricato con silice)
impiegato nella produzione di lavelli e piani di lavoro dal 1981.
Oltre
le
mura
domestiche,
dal
dopoguerra, anche nell’industria e
soprattutto quella automobilistica, la
rivoluzione sostitutiva del metallo e, in
parte, del vetro con i nuovi materiali era
iniziata. Venivano sperimentati i primi
prototipi di carrozzeria in vetroresina e
vari componenti, spesso secondari,
iniziavano ad essere concepiti in
materiale polimerico. Anche l’industria
della gomma, sempre più trainata dal
quella automobilistica, specialmente per
la produzione di pneumatici, decollò nel
dopoguerra. La Pirelli, azienda fondata
nel lontano 1872, produceva soprattutto
pneumatici
per
biciclette
e
per
autotrazione.
Lady, Marco Zanuso per Arflex, 1951
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Mentre il mercato del pneumatico si consolidava, questa azienda fece un
interessante ingresso nell’ambiente abitabile dopo essersi già affermata con prodotti
sino ad allora inusuali: la messa a punto di nuovi materiali e semilavorati, come la
gommapiuma, o i nastri elastici “Cord” e “Tessilastic”, consentirono di accedere alla
produzione per l’arredamento con la realizzazione di imbottiture e di sottostrutture
elastiche. Fu Arflex l’azienda delegata all’applicazione dei nuovi materiali Pirelli;
fondata nel 1950, esordì con la poltrona “Lady” disegnata da Zanuso e prodotta nel
1951; questa seduta impiegava la gommapiuma per l’imbottitura e i nastri elastici per
il molleggio.
Negli anni Cinquanta e Sessanta l’affermazione dei nuovi materiali fu sancita dalle
esposizioni internazionali che furono molto importanti nel destare l’interesse dei
progettisti e del mondo imprenditoriale. Negli anni Sessanta gli elettrodomestici
ebbero una decisa metamorfosi verso i nuovi materiali. La sostituzione materica
riguardò il legno delle carrozzerie dei radioricevitori e dei televisori e, molto più tardi,
la lamiera d’acciaio, il vetro e la lega metallica pressofusa negli elettrodomestici
“bianchi”. Nei “bruni” si andò verso le materie plastiche quando le tecnologie di
iniezione e i materiali progredirono.
Negli interni, dopo Kartell e Arflex per
l’arredamento e la Fratelli Guzzini per la
stoviglieria, diverse aziende si avventurarono
nella sperimentazione di oggetti con i sempre
più vari e affidabili materiali polimerici. Tra
queste spicca Artemide che, con il contributo
dell’elegante design di Vico Magistretti, riuscì a
produrre tra i migliori esempi di sfruttamento
plastico del materiale. Ne è prova, per esempio,
la sedia Selene, disegnata da Magistretti nel
1968
e
prodotta
per
stampaggio
a
compressione, in un sol pezzo, di fibra di vetro
preimpregnata con Gaudì, Vico Magistretti per Artemide, 1970
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resina polietere. A selene seguirono, nel 1970 e sempre a opera di Magistretti, le
poltroncine “Gaudì” e “Vicario” che chiusero simbolicamente questo ciclo aziendale
giacchè, com’è noto, Artemide abbandonò l’arredamento per dedicarsi alla
produzione di lampade, scelta che, se da un lato ha consentito il primato nel nuovo
settore, dall’altro ha precluso il ricorso alle tecnologie delle materie plastiche (salvo
eccezioni come per la lampada in PVC Boalum).
Nel 1964, Piero Ambrogio Busnelli introdusse nelle tecnologie dell’arredo la schiuma
poliuretanica. La scoperta, che determinò la momentanea e parziale sostituzione
della gommapiuma, era destinata a stravolgere l’industria dell’arredamento, non solo
nie connotati tecnologici, giacchè il tipo morfologico dell’imbottito voluminoso può
essere fatto risalire a quella data. Da
quegli anni le sedute e tanti altri oggetti
lievitarono in forme plastiche consentite
da questa nuova schiuma solida e
morbida al tempo stesso. Esempi
nell’impiego della schiuma poliuretanica
sono le poltrone della serie “Up”
disegnate da Gaetano Pesce nel 1969, e
la poltrona “Bonanza” del 1970
progettata da Afra e Tobia Scarpa,
entrambi per B&B. La serie “Up” costituì
una
sperimentale
e
singolare
innovazione per il fatto che le sedute
“autogonfiabili”
potevano
essere
“compresse” in un imballaggio sottile e di
dimensioni contenute; “Bonanza” fu
invece innovativa per l’integrazione, in
sovra stampaggio, di una struttura metallica.
Una poltrona autogonfiabile della serie “Up” in schiuma
poliuretanica;design Gaetano Pesce per B&B, 1969
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Il poliuretano flessibile consentì notevoli progressi nella realizzazione degli abitacoli
di autoveicoli permettendo un’elevatissima libertà nella modellazione di geometrie e
nella scelta di densità compatibili con le esigenze ergonomiche e anatomiche. Le
tecnologie del poliuretano flessibile progressivamente si perfezionarono fino a
consentire la realizzazione di cruscotti e volanti, imbottiture di sedili stampate a
“densità differenziata” e altri elementi morbidi funzionalmente richiesti sia per
problematiche di confort che per la sicurezza. Il poliuretano rigido, parente stretto di
quello flessibile, ha giocato un ruolo molto importante nel comparto degli articoli
sportivi dove ha determinato la pressocchè totale scomparsa dei pellami naturali
nella “calzatura tecnica” grazie alle buone prestazioni e ovviamente alla facile
disegnabilità, fattori che hanno avviato la rivisitazione formale del concetto stesso di
scarpa sportiva.
Se negli articoli sportivi una nuova tecnologia produce grandi cambiamenti, negli
interni essa può determinare veri stravolgimenti creativi. Nell’arredamento si è
sperimentato di tutto e la plastica ha accresciuto enormemente il lessico creativo, a
tal punto che l’immateriale aria potè divenire materiale strutturale allorquando le
tecnologie del PVC calandrato consentirono la creazione di corpi gonfiabili: la
poltrona “Blow” progettata per Zanotta da De Pas, D’Urbino, Lomazzi e Massimo
Scolari nel 1967, ne è l’esempio e rappresenta un vertice creativo caratteristico
nell’impiego dei materiali polimerici.
Un altro caso tutto italiano, anzi oggi internazionale, è rappresentato da Abet
Laminati, azienda che ha avuto il merito di trasformare ciò che era il “finto legno” o il
“bianco” delle cucine degli anni Sessanta in un semilavorato per rivestimenti
fortemente caratterizzato dalla grafica. Il materiale, la cui produzione iniziò alla fine
degli anni Cinquanta, era ed è semplicemente un laminato ad altra pressione in
lastra costituito compositamente da carta, spesso serigrafata, impregnata da resine
fenolica e melamminica. Dal 1966 Abet ha messo a segno diverse serie di prodotti
che hanno costituito la materia prima di alcune realizzazioni, anche architettoniche ,
da parte di Alchimia, Clino Trini Castelli, Colombo, De Pas, D’Urbino, Lomazzi,
Memphis, Mendini, Sottsass e altri.
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Paradossale ma esemplificativo del percorso storico di molte aziende è il caso
Olivetti. Questa grande industria nota nel mondo per il contributo al disegno
industriale, ebbe una transizione verso le materie plastiche del tutto spontanea.
Olivetti impiegava nella produzione di carrozzerie di macchine per scrivere, oltre che
la tecnologia della lamiera, quella della pressofusione di leghe metalliche.
Quest’ultimo processo tecnologico è molto simile allo stampaggio a iniezione dei
materiali polimerici, tanto che l’impiego del materiale plastico fu una naturale
evoluzione del prodotto. L’impiego delle nuove tecnologie di iniezione comportò il
miglioramento dell’economia produttiva assieme al conseguimento dei vantaggi
creativi insiti nei nuovi materiali che sono stati oggetto di studio e di progettazioni di
successo, specialmente negli anni Settanta, e soprattutto nella progettazione di
macchine per ufficio.
Dopo gli anni Settanta, la plastica è diventata patrimonio di tutti coloro, progettisti e
imprenditori, che hanno saputo valorizzarla. Da materiali alternativi, i materiali
polimerici sono diventati materiali ordinari, fatta eccezione per i tecnopolimeri e i
materiali compositi a matrice polimerica la cui affermazione non si era ancora
completamente compiuta. Il dibattito culturale sulla plastica, succeduto a quello
sollevato dalle esposizioni degli anni Cinquanta e Sessanta, si focalizza, negli anni
Novanta, proprio sulla questione ambientale. Sintomatica della condizione
intellettuale degli attuali e soprattutto giovani designer è la promozione di “Neolite”,
una mostra voluta da Assoplast, in collaborazione con Domus Academy, tenutasi
presso la Triennale di Milano del 1991. “Neolite” è un materiale eterogeneo ricavato
dal riciclaggio di materiali polimerici di scarto: si tratta di un materiale
prestazionalmente povero ma che conserva una propria identità e dignità, molto
diversa da quella di “rifiuto” o comunque di “riciclato” in senso negativo.
Il presente è dominato da una generale accettazione della plastica: la presa di
posizione dei movimenti ambientalisti, assieme a una evidente minaccia di
repulsione dei materiali polimerici da parte della società, hanno costretto
l’imprenditoria del settore, sospinta anche dalla coscienza dei progettisti, a cambiare
strategie. Anche Abet Laminati, reduce dai molti successi che l’hanno posta in primo
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piano nell’evoluzione del design italiano, si è avvicinata da tempo alla problematica
ambientale. I suoi prodotti impiegano vastamente materiali termoindurenti, di difficile
riciclaggio.
L’immagine della plastica vive una nuova giovinezza: sempre più prodotti plasmati
con questi materiali entrano in contatto con la nostra quotidianità. Analoga per certi
versi, ma diversa nella forma, alla vicenda Guzzini è l’acquisizione delle plastiche,
come materiali del linguaggio aziendale, da parte di Alessi. La Alessi nasce nel 1921
e sin dagli inizi la produzione riguarda la stoviglieria, prima in alpacca e ottone, in
seguito in acciaio inossidabile, fino a poco tempo fa materiale principe del sistema
produttivo. La svolta viene affidata a “Family Follows Fiction”, un workshop tenutosi
presso il Centro Studi Alessi di Milano tra il 1991 e il 1993 che ha determinato la
creazione di una linea di oggetti, “FFF”
per l’appunto. Vengono concepiti
oggetti-giocattolo per la casa, in gran
parte
di
materia
plastica,
che
interpretano molto bene lo slancio
emotivo dei designer che si sono
alternati nella ricerca di rinnovati
“ricchezza e equilibrio” nel catalogo
dell’azienda. Sono noti a tutti gli oggetti
prodotti,
originali
nei
colori
e
nell’aspetto simpatico e familiare.
Questa nuova produzione Alessi
enfatizza il potere comunicativo della
plastica, specialmente nei parametri
evocativo, formale e cromatico.
Spargizucchero “Gino” in
Venturini per Alessi, 1993
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La plastica non ha avuto solo meriti e, per quanto ci appaia insostituibile, se non
preziosa, in determinati impieghi, il suo sistema produttivo ancora abbisogna di una
radicale ottimizzazione. La principale problematica indotta da queste sostanze è
sicuramente determinata dalla terminazione del ciclo d’uso, risolta nel passato
spesso nelle discariche, qualche volta nei fiumi e nei mari o addirittura nell’aria; oggi
le prospettive sono migliori ma non certo ideali: i materiali polimerici possono essere
recuperati sotto forma di manufatti, di materiale tal quale, di energia. Progettare oggi,
specialmente impiegando questi materiali, è molto più impegnativo e presuppone
responsabilità diverse e di più ampio respiro, sicchè la creatività non può certo
essere spesa solo nelle ricerche formali o canonicamente funzionali. Disegnare la
plstica oggi significa progettare l’intero ciclo della materia, quindi concetti quali
“periodo di operatività, disassemblabilità, recupero” e via dicendo sono diventati a
tutti gli effetti fattori progettuali. La cultura del disegno industriale deve
necessariamente adattarsi ad una filosofia di “design sostenibile”, o di “eco-design”,
come da altri definita, coerentemente alle condizioni socio-ambientali della nostra
epoca. La plastica non sarà più solo un materiale con cui giocare ma sempre più una
questione di cui ci si deve occupare, almeno fino a quando riusciremo a
razionalizzarne il ciclo materico.

_Caratteristiche prestazionali peculiari dei materiali polimerici_
I pregi che è lecito attribuire ai materiali plastici sono il basso fabbisogno energetico,
importante in termini di energia di produzione e riproduzione e quindi determinante
peculiarità ecologica, il basso peso specifico, vera chiave di volta dell’utilità
tecnologico-strutturale del materiale, la bassa conducibilità elettrica, la bassa
conducibilità termica assieme alla bassa conducibilità acustica, la buona resistenza
alla corrosione, la possibilità di ottenere ottime finiture superficiali eventualmente
progettabili, le ottime color abilità e trasparenza, le facili trasformabilità e formabilità
anche a temperature relativamente basse, le elevate possibilità di modifica, la
vastissima impiegabilità in materiali compositi.
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Attuali limitazioni all’impiego delle materie plastiche sono la riciclabilità, le
caratteristiche meccaniche, il campo d’impiego limitato entro temperature
relativamente prossime a quella ambiente, i fenomeni di scorrimento viscoso
assieme alla scarsa disponibilità dimensionale alle elevate temperature e sotto
carico, la scarsa stabilità alla luce, la scarsa stabilità all’ossigeno, la scarsa durezza
superficiale. Va detto che molte di tali svantaggiose caratteristiche sono ampiamente
modificabili e danno origine a materiali migliorati fino ai cosiddetti “tecnopolimeri”,
derivati in parte dai meno pregiati “polimeri di massa”.
In ordine prestazionale, i “polimeri di massa” costituiscono una classe distinta da
quella dei “tecnopolimeri” e da quella dei “materiali compositi polimerici”. I “polimeri di
massa” sono quei materiali che hanno introdotto le plastiche sul mercato;
appartengono a questa categoria il polietilene, il polipropilene, il polistirene, il PVC e,
a livelli prestazionalmente più elevati, il polimetilmetacrilato, l’ABS e il SAN. La
peculiarità che possiedono, assieme al basso costo e all’implicita igienicità di molti di
essi, li indicano nella sostituzione del vetro, e non solo, nella stragrande
maggioranza dei recipienti e dell’utensileria nei settori alimentare, dei casalinghi,
della cosmesi; anche nell’arredamento, nell’edilizia, nelle costruzioni l’impiego in
sostituzione di oggetti o di parti non strutturali in metallo, legno, cemento e materiali
ceramici è diffuso grazie alla leggerezza e, spesso, a buone caratteristiche di stabilità
alla corrosione e alla luce.
Sono le prestazioni dei “tecnopolimeri” a caratterizzare maggiormente le materie
plastiche in virtù de resistenza, basso peso e “plasticità” sfruttata nell’ottimizzazione
geometrico-strutturale e funzionale: è ormai da decenni in atto una graduale
sostituzione dei materiali metallici nell’arredamento, negli elettrodomestici, ma
specialmente nel settore dei trasporti dove la riduzione in peso degli autoveicoli è
determinante nel miglioramento delle prestazioni. Tra i più noti “tecnopolimeri” ci
sono le poliammidi (Nylon), i poliesteri, i policarbonati, il PTFE (Teflon), il
poliossimetilene, il PPO e, ad un livello prestazionale più alto, le poliimmidi e il PEEK,
detti anche “superpolimeri”. Alcuni polimeri di massa possono ascendere alla classe
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dei tecnopolimeri se opportunamente modificati, per esempio con l’aggiunta di
cariche di rinforzo per il miglioramento della resistenza.
I “materiali compositi polimerici” enfatizzano le proprietà meccanico-strutturali dei
polimeri, ciò grazie la loro impiego come matrice di aggregazione di altri materiali
quali fibra di vetro e di carbonio; le applicazioni sono speciali, in quanto i materiali, la
loro progettazione e i processi sono costosi: la tecnologia aerospaziale è il comparto
produttivo che maggiormente si avvale dei materiali avanzati ma vi si affacciano
anche settori come quelli dei trasporti, degli articoli sportivi, delle costruzioni.
Taluni prodotti non sono neppure immaginabili in materiali differenti, altri sono stati
inventati perché esistevano le sostanze polimeriche. Manufatti a geometria
complessa come gli involucri o parti di radio, televisori, computer, telefoni,
fotocopiatrici che possono essere realizzati in una manciata di secondi, non sono
realizzabili diversamente se non a costi improponibili, anche energetici e quindi
ambientali, ovviamente incoerenti con qualsiasi logica di mercato.
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MUSEO E MOSTRA
Il senso della collezione è antropologicamente presente a tutti i livelli culturali e
dell’agire pratico umano. Ad esso corrisponde un grado più o meno alto di esibizione
di ciò che viene conservato. In sostanza, l’atto di conservare e quindi di collezionare,
implica come risultato formale finale quello di esporre ciò che si colleziona. Ciò che
viene raccolto, conservato e collezionato finisce con l’essere esposto. Ne consegue
che esporre gli oggetti e predisporre gli stessi alla vista è un’esigenza primaria, sia a
livello culturale che comunicazionale. L’atto di collezionare ed esporre implica la
comunicazione di valori della propria esistenza e pertanto costituisce a tutti gli effetti
una attività simbolica, spesso suffragata da una certa tensione estetica, che si
esplica attraverso la morfologia degli oggetti desiderati, collezionati ed esposti. La
sintassi è invece identificabile con l’atto stesso di dare un senso alla collezione,
disponendone le parti ed articolando ulteriori oggetti che supportano l’ostensione
(teche, contenitori, supporti, ecc.)
Sugli oggetti, quindi, viene a formarsi un’artificiale patina d’antico, una sorta di
“rispetto” conservativo, che sviluppa una specie di maturazione “in vitro” che genera
una tensione ostensiva nei confronti di tutto ciò che ci circonda. Questa
museificazione degli oggetti dell’abitare comporta un diverso modo di osservare il
“trattamento” dei materiali che intervengono nel progetto ostensivo, intendendo con
ciò il progetto di tutti quegli oggetti che servono a custodire d a presentare gli oggetti
che invece costituiscono la collezione. Collezioni e supporti della stessa convivono in
una tensione dominata dalla consapevolezza che ogni particolare, ogni dettaglio del
progetto, ogni scelta abbandona le sue ragioni funzionali, per configurarsi innanzi
tutto come un fatto “fondamentalmente estetico”.
Tutto ciò, confrontandosi con la letteratura storico-antropologica, non è una novità in
senso stretto; infatti, la tendenza alla conservazione e quindi alla formazione di
collezioni, ovvero raggruppamenti di oggetti aventi un reciproco legame, esiste si può
dire da sempre (si hanno notizie di collezioni di oggetti a partire dal 6300 a.C.).
importanti collezioni di oggetti appartenenti al contesto del mondo greco arcaico
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erano custodite in grotte-santuario, dette Museia (ovvero luoghi destinati al culto
delle nove Muse figlie di Mnemosine, dea della Memoria), e in ambienti di sepoltura e
in celle sepolcrali e templari.
Non dobbiamo dimenticare però la sostanziale differenza tra Museo e Mostra, che
non sta nel contenuto, che è essenzialmente culturale per ambedue, né nel materiale
da esporre. La differenza sta nel diverso modo di concepire l’esposizione nel museo
o nella mostra, sotto i suoi aspetti di tema, ordinamento, architettura. L’esposizione
delle collezioni nel museo non ha limiti di durata; le collezioni sono esposte in
permanenza: l’ordinamento è mutabile solo per ragioni di accrescimento delle
collezioni, o di mutamento nei concetti stessi dell’ordinamento. La mostra è invece
per sua natura temporanea. La sua breve durata ne condiziona il carattere e la
differenzia nettamente dal museo. Proprio da questo diverso concetto della vita
dell’esposizione, e del padiglione che lo contiene o dell’allestimento che le dà forma,
dalla durata di questa vita, dal modo di concepire il tema, e di articolarlo attraverso
l’ordinamento delle opere, dalla graduazione dell’effimero e del definitivo
nell’architettura, sorgono le ragioni del differenziarsi anche del linguaggio visuale
comune al museo e alla mostra.
La forma dell’allestimento intesa sia sotto l’aspetto del procedimento che del risultato
finale, sia in termini di organizzazione delle parti, sia in termini di percezione e lettura
del manufatto finito, particolare e contingente, non può fare a meno di confrontarsi
criticamente con l’architettura dello spazio ospite. Un’idea di allestimento che si
fonda quindi sul confronto tra uno spazio ospite e un manufatto ospitato. Questa idea
del confronto è sostanziale in quanto mette in evidenza il carattere di volontaria
alterità rispetto alle forme con cui stabilisce relazioni; un confronto che può assumere
i connotati della dialettica, e questo avviene soprattutto nei casi in cui l’allestimento
tende a ridefinire lo sfondo fisico e simbolico per il proprio programma ostensivo;
oppure quando il programma prevede come oggetto dell’ostensione l’allestimento
stesso. Ma la tecnica dell’effimero si articola soprattutto a partire da altre
considerazioni che si possono riassumere in due ambiti discorsivi: il primo riguarda la
forma , e quindi la struttura compositiva del fenomeno allestitivo; il secondo riguarda
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la tematizzazione dell’oggetto, ovvero la sua rappresentazione in una tensione
comunicativa.
La mostra temporanea propone il materiale museale secondo angolature critiche
sempre nuove che risvegliano degli interrogativi o vanno incontro a una sensibilità
culturale, a una domanda, a una richiesta del pubblico in continuo mutamento. Una
mostra non significa soltanto “appendere quadri”, ma esprimere un’idea, enunciare
visivamente i risultati di una riflessione critica, di un discorso “scritto” dal suo
curatore, un discorso che diventerà un percorso, cioè uno spazio specifico. Questo
spazio è, in realtà, una struttura espositiva complessa e completa, creata
appositamente per far parlare quelle opere. È la possibilità di riunire opere mai viste
insieme, di esporre opere che sono state separate da vicende diverse e, infine, di
concretizzare un pensiero attraverso la presenza viva delle opere che saranno viste
in un certo ordinamento questa volta e mai più, che costituisce il grande valore della
mostra temporanea. Nelle mostre temporanee il tema scelto determina la struttura
dell’insieme. Una mostra temporanea ha discorso e allestimento appositamente
creati, con uno scopo preciso e per un tempo preciso e per proporre un’esperienza
scientifica, visiva e mentale nuova. Data la sua natura effimera, è molto importante
che la mostra temporanea sia accompagnata da un libro-catalogo che rifletta la sua
filosofia, le motivazioni che hanno portato a fare questa o quella scelta. I cataloghi
delle mostre temporanee devono essere molto ricchi di riproduzioni, dato che,
quando la mostra sarà finita e le opere nuovamente separate e inviate ai quattro
angoli del mondo, essi ne costituiranno l’unica testimonianza, l’unico documento
rimasto.
Il problema teorico della forma può essere ricondotto ad un principio formale comune
a tutti gli eventi allestitivi, e cioè il “principio di rottura di una unità”, la
decomposizione di una struttura e l’affermarsi di un paradosso formale, di un
ribaltamento dei rapporti interni, in sostanza il verificarsi di una spazialità altra che si
chiarisce nel rapporto tra un “prima” dell’allestimento e un “dopo” l’allestimento
stesso. L’allestimento infatti non presuppone trasformazioni stabili ma, organizzando
solo temporaneamente le sue forme, lavora per così dire a “fisarmonica” generando
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un continuo confrontarsi nel susseguirsi degli allestimenti con la forma ospite.
L’allestimento è il prodotto della relazione tra la forma del manufatto nuovo e la forma
del manufatto ospite. Si può a questo punto arrivare a una definizione dell’evento
allestitivo dal punto di vista formale quindi, come la rottura di una unità, come crisi
formale dello spazio ospite, come distacco.
Rottura dell’unità e distacco costituiscono l’aspetto formale attraverso il quale il
paradigma dell’instabilità e della precarietà si mostra in modo compiuto. Se si
considera l’allestimento realizzato da Achille e Pier Giacomo Castiglioni a Palazzo
Reale nel 1963, in occasione della mostra “Le vie d’acqua da Milano al mare”, ci si
può rendere conto del senso dei due concetti che, in alcune occasioni, possono
essere compresenti nello stesso spazio. Le vie d’acqua rimandano ad una spazialità
longitudinale la quale riesce a conferire maggiormente il senso della lontananza e del
collegamento, in sostanza, del “canale”. Questa “estetica del canale” è alla base
della profonda trasformazione che i Castiglioni hanno impresso agli spazi di Palazzo
Reale. Questi infatti si mostrano nella realtà come una sequenza di sale passanti, e
quindi come una sequenza di luoghi di sosta; la trasformazione imposta
dall’allestimento si fonda sull’idea di uno spazio organizzato per una sorta di
spettacolo lineare dove l’elemento dinamico era rappresentato dallo spostamento del
visitatore lungo il percorso della mostra. Si passa quindi da uno spazio
prevalentemente stanziale ad uno spazio fatto di collegamenti, cioè ad uno spazio
“collettore”. Le superfici espositive non solo negano la spazialità della preesistenza
ma attuano un vero e proprio distacco da essa creando una nuova condizione
percettiva: il procedimento allestitivo quindi, può essere riassunto in una serie di
momenti formali che, dalla messa in crisi dello spazio ospite, attraverso operazioni di
trasformazione delle coordinate di percezione dello spazio, portano ad un distacco
delle pareti espositive dalle murature dello spazio ospite, con l’obiettivo di mostrare lo
spazio allestito come un “codice differente” da quello proposto dallo spazio ospite.
L’evento allestitivo è per necessità la costruzione di un racconto, una condizione
retorica che implica la formazione di un codice, un “codice mediale” per la
rappresentazione di un’idea. Esiste modo e modo di rappresentare storia e
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presentare opere che ne sono la testimonianza, e tutto ciò passa attraverso la
sensibilità e il talento individuale di chi è responsabile scientifico nonché allestitore
dell’evento. L’evento comunicativo dell’esporre si può descrivere con l’aiuto di tre
modelli interpretativi:

-

-

-

il modello dell’assenza, così definibile per l’assenza di un medium; ovvero tra
figura e sfondo il supporto mediale è trascurabile: ciò comporta il massimo
livello di percezione dell’opera esposta che diventa protagonista unica. Le
informazioni recepite dal fruitore riguardano esclusivamente l’oggetto esposto;
il modello della ridondanza: che descrive invece situazioni in cui la struttura
interna del medium utilizzato è isoforme a quella dell’oggetto presentato,
generando appunto una ridondanza informativa tale da impedire una netta
distinzione tra il codice mediale, il codice dell’oggetto e il codice dello sfondo;
il modello dell’effimero è quello connotato da una forte componente retorica e
soprattutto dal fatto che mette a punto e coinvolge un terzo livello di
codificazione, quello mediale appunto, che coincide con una ulteriore
intensificazione del processo di rappresentazione con il conseguente aumento
di complessità strutturale. Il fruitore, in sostanza, è sollecitato non solo
dall’attrazione artistica propria dell’aura dell’opera d’arte, ma anche dalle
qualità intrinseche dell’allestimento, nonché dalla pregnanza dell’edificio teatro
dell’ostensione. È forse il modello più interessante e significativo perché
ammette ampi margini creativi, di originalità e di compresenza dei codici.

La breve durata di un’esposizione temporanea e la ripetitività di un’attività effimera
hanno sempre spinto gli architetti a caratterizzare le manifestazioni attraverso
allestimenti progettati di volta in volta su misura. Le tecniche si sono affinate non solo
nei musei, ma anche nelle occasioni di incontro della cultura internazionale, come
per esempio alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano, a Kassel. Le tecniche
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della presentazione avevano impegnato (tra gli anni Cinquanta e Sessanta) gli
architetti nella ricerca di nuovi materiali e nuovi sistemi espositivi che consentissero,
con la loro flessibilità, di essere predisposti in poco tempo e in poco tempo eliminati.
L’uso delle stoffe economiche o della carta non necessariamente implicava
lavorazioni approssimative, anzi il più delle volte, le lavorazioni si facevano assai
sofisticate per raggiungere effetti particolari che solo l’esecuzione secondo le regole
dell’arte, potevano garantire.
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LA TRIENNALE DI MILANO

_La funzione della triennale nello sviluppo delle teorie e delle tecniche
espositive nel secondo dopoguerra_
Sono due i piani paralleli e interrelati sui quali si può tracciare la lunga via della
Triennale nel secondo dopoguerra, nel suo evolversi autonomo e nell’essere
specchio esemplare sia delle qualità che delle incertezze della situazione culturale
italiana.
Sul primo, quello per così dire dei contenuti, si registra una progressiva evoluzione
che ha trasformato questa manifestazione da fiera campionaria e merceologica a
mostra a tema. In una fase che potremmo definire neo-industriale per i settori
produttivi di cui la Triennale si occupa, mentre l’industria sta guadagnando terreno
sull’artigianato, gli architetti degli anni 20-30 pensano di poter orientare i prodotti
dell’industria e l’industria stessa al servizio dell’uomo e della società, non tenendo
forse in giusta considerazione la complessità dei rapporti sottostante a tale realtà.
All’industria, superata la concorrenza artigianale e conquistato un nuovo mercato,
oltre al problema della qualificazione del prodotto si presenta quello della conquista e
conservazione di una salda posizione nel mercato internazionale, rendendo vano il
tentativo di quei professionisti di allineare tramite il prodotto qualificato la realtà
sociale a quella culturale.
Lo spostamento di interesse, che indirizza la volontà di ricerca di cambiamento verso
una cultura della comunicazione, si attua attraverso il passaggio dall’attenzione
all’oggetto, e le regole precise e codificate del suo corretto allestimento,
all’attenzione per l’idea di oggetto. Facendo mancare, infatti, l’elemento da esporre si
confondono le regole della disciplina allestitiva e lo stesso ruolo del progettista si
carica di valenze plurime sconfinando alternativamente dal ruolo di curatore a quello
di scenografo.
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Corrisponde a tali scelte tematiche un’evoluzione parallela sul secondo piano, quello
dell’espressione, là dove l’allestitore e/o curatore, liberatosi dall’impaccio dell’oggetto
da esporre, ha praticato le mille plausibili maniere proprie del mostrare: da una forma
di indifferente proposizione di oggetti in serie; all’adozione del metodo didascalico
per il quale, se piattamente applicato, valgono le parole di Rogers, e cioè che
“…un’esposizione non dev’essere un libro squinternato per le pareti e le teche delle
varie sale. Tanto varrebbe raccogliere tutto in un volume più appropriato a uno studio
che richiede tempo e concentrazione”. O, ancora, ad un eccesso di adesione e
volontà di coinvolgimento emotivo. Si pensi, per questo modo più spettacolare e
retorico, alla sezione introduttiva della XIII Triennale: se si può porre una data
significativa che segna una svolta nella politica degli allestimenti, è infatti proprio
l’edizione del 1964 con il rinnovato interesse per il controllo delle tecniche di
comunicazione, “la scoperta di una polisemia inerente non solo ai linguaggi aulici ma
anche a quelli comportamentali” che apre alle molteplici possibilità di articolazione ed
intersezione tra linguaggi diversi, la macchina allestitiva.
Gillo Dorfles, commentando la XIII edizione dedicata non più alla città, alla casa o
alla scuola, ma al concetto di “tempo libero”, definisce positivo “…l’abbandono delle
stantie formule usate ed abusate nelle passate Triennali”, affermando che “forse la
XIII Triennale rimarrà nel ricordo come la Triennale della pop art: quella dove
dovrebbe prevalere l’elemento ammonitore ed ionizzatore affidato ai simulacri di una
pseudo-arte di massa, al posto del reverente e compiaciuto omaggio ad opere
architettoniche e disegnative realizzate con religioso intento agiografico. E in questo
senso - proprio per quell’effetto di effimericità e di persiflage quasi sempre presente
nelle opere ‘pop’- dovremo lodare con ogni forza questa così coraggiosa
manifestazione, che ha saputo abbattere le palizzate, spesso pretenziose e
accademiche, drizzate in alcune delle passate edizioni della mostra milanese”.
Questa spinta innovativa si esaurirà, in verità, in una commistione di linguaggi che,
pur adottando nuovi strumenti espressivi e comunicativi, si fermerà ad una denuncia
tutta interna e fatta di potenzialità. Resta comunque indubbia la positività di una
simile operazione come ultima efficace proposta offerta dalla Triennale nel settore
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allestitivo, poco prima della sospensione dell’attività dell’ente durante la metà degli
anni Settanta. È lecito, a questo punto, valutare l’incisività di questa iniziativa:
secondo G. Dorfles “non è il caso di soffermarci qui e di illustrare quale sia stata la
funzione – prestigiosa funzione – delle triennali milanesi degli anni passati; già a
partire dalle ormai storiche manifestazioni d’anteguerra fino all’undicesima che valse
- quanto meno – ad indicare una precisa messa a punto degli essenziali problemi
riguardanti l’architettura moderna e il disegno industriale nel mondo. Con l’attuale
Triennale la situazione forse è parzialmente migliorata: il tema del ‘tempo libero’ ha
permesso agli organizzatori di mettere finalmente in disparte le decrepite mostre
merceologiche (che nelle ultime triennali erano divenute meri campionari di prodotti
inutili) ma, d’altro canto, ha portato alla realizzazione di una mostra che può essere
considerata come il carattere veramente ‘simbolico-allegorico’: realizzata con sistemi
prevalentemente scenografici e allusivi piuttosto che specificatamente architettonici”.
Il giudizio di C. Guenzi in merito alle scelte allestitive e tematiche definitivamente
consolidate alla XIII Triennale, e confermate anche nelle due successive edizioni, è
decisamente negativo “Le Triennali propongono via via e sempre più una cultura
dell’immagine: con il risultato di rendere sempre più intellettuale, involuto,
metaforicizzato e retorico il messaggio” optando per “…un’ideologia basata sul
consumo dell’immagine metaforica ed elusiva” piuttosto che “…uscire all’esterno e
promuovere azioni concrete”. Giudizio negativo rivolto anche all’introduzione di
nuove tecniche comunicative nella struttura espositiva. Le questioni emergenti
riguardano, infatti, le problematiche concernenti metodi, tecniche e strumenti proprie
del settore espositivo: quali siano e come delimitare i campi di competenza; quali – e
in che misura – siano i contributi di aree disciplinari diverse presenti in questa attività
del mostrare e rappresentare. Problematiche, queste, che cominciano ad interessare
da vicino anche il sistema di gestione culturale dei musei. La ricerca dell’interazione
tra pubblico e opera, tra individuo–oggetto-ambiente; l’esigenza di indagare
criticamente, contestualizzare e documentare le opere e, comunque, il moltiplicarsi e
diffondersi delle iniziative e proposte di mostre ed esposizioni sempre più specifiche
ed eterogenee, rende assai arduo se non di improbabile riuscita il tentativo di
tracciare esattamente i confini di una possibile disciplina dell’allestimento.
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_L’edificio_
L’edificio sorge tra il 1931 e il 1933 su iniziativa della Fondazione Bernocchi,
costituita dal senatore Giuseppe De Capitani d’Arzago a cui il senatore Antonio
Bernocchi aveva affidato un lascito per la costruzione di un grande palazzo per le Arti
e al quale successivamente si aggiunse un mutuo offerto dal fratello Andrea
Bernocchi. È lo stesso De Capitani a incaricare del progetto l’architetto Giovanni
Muzio. La scelta del sito è difficile, ma da effettuarsi ad ogni caso all’interno del
Parco Sempione principalmente per due motivi: per la sua centralità e perché di
proprietà comunale. Inizialmente viene scelta un’area adiacente a via Paleocapa, ma
in seguito ai numerosi sopralluoghi lo stesso Muzio individua una seconda posizione,
quella attuale, più indicata di quella precedente. Muzio sceglie per il Palazzo una
posizione in asse con l’Arena in direzione sud-ovest in modo da farlo diventare il
quarto polo di un sistema monumentale composto dl Castello Sforzesco, dall’Arco
della Pace e dall’Arena, valorizzando anche il parco che vi si sarebbe trovato al
centro.
Muzio stende un primo progetto dove fissa gli orientamenti e gli elementi fondanti di
un paazzo destinato ad accogliere tutte le manifestazioni d’arte e di cultura e non
solo la sede della Triennale. Questa prima versione prevede una pianta rettangolare
con alcuni aggetti e rientranze disposti simmetricamente sui prospetti. Sul fronte
principale dispone un volume d’ingresso, più alto di un piano rispetto al restante
corpo di fabbrica, imponente per dimensioni ma alleggerito dai grandi archi, quelli
laterali su due livelli e quello centrale a doppia altezza per il passaggio del pubblico,
che saranno elemento fortemente caratterizzante del progetto anche nella sua
successiva revisione. Sul lato opposto, affacciata sul parco, Muzio prevede una
grande terrazza semicircolare a uso del caffè, staccata dal corpo dell’edificio ma
collegata a esso tramite un porticato e servita da due rampe di scale. In planimetria
l’edificio presenta , al piano terra, un blocco di uffici diviso in due dall’ingresso,
attraversato il quale si accede direttamente a un grande vestibolo centrale dal quale
si dipartono i percorsi per le sale espositive, disposte lungo il perimetro, lo scalone
che porta al piano superiore e il collegamento con la terrazza sul retro. Al piano
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superiore si trovano altri servizi e uffici e ancora sale di esposizione poste lungo il
perimetro. Al centro un grande Salone d’Onore di fronte al quale sbarca lo scalone
proveniente dal piano sottostante.
Nella seconda stesura del progetto Muzio conserva la forte assialità dell’edificio e
l’impostazione volumetrica e degli elementi formali principali, apportando però
importanti e diffusi cambiamenti sia in planimetria sia sui fronti, non solo in termini
stilistici ma anche distributivi e funzionali. Il progetto si sviluppa rapidamente e
l’edificio viene realizzato in tempi brevissimi, tanto che il cantiere parte a
progettazione non ancora ultimata, fra l’autunno del 1931 e la primavera del 1933 e
viene inaugurato in occasione della V Triennale, edizione che segna il passaggio di
sede dalla Villa Reale di Monza alla nuova sede milanese.
La planimetria evoca un impianto basilicale fortemente orientato sull’asse nord-sud
con un’ampia abside semicircolare. Rispetto alla prima stesura del progetto si
definiscono e articolano meglio i volumi addossati sui fronti lunghi, cambiano
completamente i lati minori, sul settentrionale dei quali compare un corpo cilindrico in
cemento e vetro all’interno del quale si svolge una scala elicoidale che collega i tre
piani. Si aggiunge un piano seminterrato, che oltre a gestire il dislivello esistente tra i
lati est e ovest accoglie al suo interno un teatro con un foyer, nuove superfici
destinate a servizi, un ristorante, sale espositive, magazzini e locali tecnici; vi trovano
posto persino un ufficio postale e una banca. Il ristorante occupa una posizione
baricentrica nel rapporto tra spazi esterni e spazi interni. È accessibile direttamente
sia dal foyer sia dal parco ed è composto da tre sale, per complessivi 420 mq,
aperte sul grande porticato con ampie vetrate fronteggiate dall’emiciclo con fontana e
dagli archi di Mario Sironi posti nel 193 a definizione di questo spazio.
Al piano terreno si trovano le biglietterie e altri locali di servizio che dall’ingresso
disimpegnano verso le gallerie espositive lungo il perimetro, o verso il vestibolo
centrale che a sua volta dà accesso allo scalone e all’Impluvium. Con un’altezza di
quasi 15 metri e un’apertura quadrata in copertura, l’Impluvium viene destinato ad
allestimenti di particolari dimensioni e vi trova posto la statua Leone Lodi disegnata
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da Mario Sironi. Lo scalone cambia posto e orientamento rispetto alla prima stesura
del progetto, liberando la visuale dall’interno verso il parco e stabilendo un forte
dialogo con il prospiciente Impluvium. Il primo piano è invece interamente adibito a
sale per esposizione, con il grande Salone d’Onore destinato alle cerimonie, che si
affaccia sulla terrazza sopra il portico, a est. Muzio affronta il tema spaziale con un
approccio funzionalista anche se all’interno di una pianta fortemente simmetrica e
ispirata ai modelli classici; non si attiene tuttavia a rigidi statuti, così come accadeva
alle avanguardie razionaliste contemporanee.
Con il progetto del palazzo, Muzio applica un linguaggio industriale a un’architettura,
ottimizzando la distribuzione della luce naturale, e applicando, al di fuori degli spazi
di rappresentanza, essenzialità agli ambienti attraverso la poesia delle pareti nude,
realizzando un delicato rapporto tra spazi interni e spazi esterni. Si avvale
dell’ingegnere O. Hoffman per la risoluzione delle problematiche strutturali dovute
alle grandi altezze unitamente alle grandi luci, ai notevoli sovraccarichi che
garantiscano la possibilità di accogliere qualsiasi tipo di allestimento e mostra, alla
riduzione al minimo delle strutture verticali sia in termini di numero sia in termini
dimensionali. Sfrutta al medesimo tempo le strutture orizzontali per stabilire volta per
volta un ritmo in copertura nelle sale, generando delle orditure incrociate come
accade nel ristorante, nell’Impluvium o nel foyer al piano seminterrato. Per i saloni
espositivi al primo piano fa realizzare travi trattate in modo che nessuna nervatura
sia visibile dall’interno, a sostegno degli shed introdotti per raggiungere la migliore
qualità luminosa possibile.
L’illuminazione naturale degli interni, in termini di generosità e uniformità, è uno dei
parametri di riferimento che influenzano maggiormente il disegno delle aperture sui
prospetti e non solo, poiché Muzio ricorre a diversi prodigi architettonici per
immettere luce da più punti anche negli ambienti a piano terra. Di questi prodigi
quello forse più originale è adottato nelle sale espositive al piano terreno. Le pareti
perimetrali sono infatti illuminate da finestroni alti, alla sommità degli ambienti, dove
però risvoltano zenitalmente in altrettante porzioni di soffitto luminoso realizzate in
vetrocemento. Il risultato è che a un metro e mezzo dal pavimento tutte le pareti sono
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ugualmente illuminate, nonostante la sorgente luminosa sia laterale. Il soffitto
luminoso verso il giardino ha permesso di ricavare un loggiato perimetrale ad archi,
con effetto chiaroscurale nuovo e indipendente, un rapporto nuovo tra masse
murarie, cortina e struttura.
Sin dall’inizio Muzio compie scelte innovative e pioneristiche per il panorama edilizio
italiano dell’epoca come l’impiego del clinker, usato non solo come elemento
linguistico bensì costruttivo e portante. Il mattone nel suo impiego ha dunque un
duplice contenuto: un legame con la tradizione costruttiva del nostro paese e un
riferimento dialettico con il vicino Castello Sforzesco. La pietra è il materiale usato in
alternanza al clinker, per rivestire soprattutto i volumi in aggetto quali il corpo di
ingresso, in granito rosa di Baveno, e il porticato sul retro con terrazza. Gli archi fuori
scala si alleggeriscono improvvisamente creando un gioco di piani con la facciata
retrostante, dissolta anch’essa dai leggeri serramenti in ferro e vetro. All’interno
Muzio persegue coerentemente le scelte intraprese per gli esterni: sceglie materiali e
finiture pregiati alternati ad altri più innovativi. Marmo bianco di Lasa e campo in
mosaico per il pavimento del vestibolo al piano terreno, rivestimento in litoceramica
per l’Impluvium e il cortile interno, pavimentazione in tavolette di rovere su sottofondo
ligneo per le sale d’esposizione, sempre al piano terreno. Lo scalone centrale a tre
rampe ha gradini intermente realizzati in massello di pietra d’Istria e parapetto in
rame, mentre le pavimentazioni a primo piano proseguono parte in marmo parte in
linoleum, posati su sottofondi isolanti. Per la terrazza sul porticato si usa ancora il
marmo, questa volta un marmo cipollino verde, mentre le riquadrature delle porte
vengono realizzate in granito della Val Masino.
Nel 1933, anno in cui l’edificio venne inaugurato, Mario Sironi progetta gli archi che
sono collocati di fronte al porticato a chiusura prospettica della terrazza verde e una
vasca d’acqua al piano parco che, nello stesso anno, vengono però demoliti con la
chiusura della manifestazione. In questi anni il Palazzo vive un’intensa vita fatta di
eventi culturali e celebrazioni che vedono quale grande protagonista anche il suo
spazio all’aperto. Con le edizioni successive viene realizzata una serie di padiglioni e
di opere, manifesto delle avanguardie artistiche dell’architettura e della tecnologia
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del tempo, disseminati all’interno del Parco Sempione e destinati con il tempo a
essere smantellati proprio per il loro carattere di estemporaneità. Alcune realizzazioni
sopravvivono alle edizioni dell’evento ma non ai bombardamenti della sopraggiunta
guerra mondiale , come è il caso del padiglione di Pagano, costruito nel 1936.
All’interno, in occasione della VII Triennale, lo stesso Muzio realizza nel 1940 i setti
di marmo che separano le scale che scendono dal vestibolo verso il foyer, dalla
rampa centrale che sale al primo piano, che rimarranno come parte integrante del
progetto.
Durante la parentesi bellica, l’edificio subisce le ferite dei bombardamenti aerei
avviando, subito dopo, il processo di restauro e ricostruzione. Nel 1946 è però
vittima di sostanziali interventi interni che portano a una prima separazione tra area
espositiva , sotterranei e teatro alla chiusura orizzontale dell’Impluvium tramite una
soletta che ne dimezza bruscamente l’altezza oltre che negare lo sfogo verticale.
Muzio aveva concepito il cortile interno e l’Impluvium come “giardino d’inverno” e
“cascata di luce” nel cuore del Palazzo dell’Arte. Questa modifica altera in modo
radicale il rapporto tra spazio interno e spazio esterno, trasformando il luogo in un
corpo opaco e annullando gli intenti del progettista di trovare nella luce naturale e
nella percezione dell’esterno il suo maggior significato poetico. I due interventi
provocano, in pratica, la distruzione della parte più suggestiva, più rappresentativa,
anche se forse meno funzionale, dell’intero palazzo.
Nella metà degli anni Cinquanta viene definitivamente separato il piano seminterrato
dalle aree espositive, rendendo indipendente il teatro e introducendo una balera negli
spazi destinati ai servizi, con ingresso da Viale Alemagna. Il ristorante funziona in
modo autonomo, con aperture principalmente correlate alle edizioni della
manifestazione, occupando lo stesso spazio fino alla sua definitiva scomparsa nel
1993. Nel 1962 segue un secondo intervento, ancora più invasivo, apertamente
disapprovato dallo stesso Muzio, consistente nella costruzione di una scala di
collegamento in cemento armato realizzata in stile brutalista, nel vano del cortile
interno e usata in occasione della XIII Triennale. Durante i fatti del ’68, il palazzo
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viene occupato da un gruppo di contestatori subendo sfregi e oltraggi fino allo
sgombero da parte delle forze dell’ordine. A questi eventi si sommano il lento ma
costante degrado dovuto alle eccessive sovrastrutture addossate durante le varie
manifestazioni, il successivo mancato ripristino degli ambienti, i lunghi periodi di
inattività e la pitturazione in colorazione di nero di pareti, soffitti e vetrate per
oscurare i locali.
Il palazzo chiude dopo il 1968 e alla sua invocata riapertura nel 1973 porta ancora
addosso le cicatrici del suo recente passato. Nel 1982 viene dato il via a
un’operazione di restauro e ristrutturazione che interessa tutto l’edificio dalla
copertura ai magazzini. In quest’occasione viene chiuso il vano lasciato dal
precedente cortile interno, occupato dalla scala in cemento e da impianti di
ventilazione, vengono apportate ulteriori modifiche al teatro e riaperti alcuni spazi e
collegamenti sopra il Salone d’Onore di cui si era persa memoria. Di quest’epoca è
anche la realizzazione delle scale di sicurezza esterne. Tra il 1983 e il 1988 il
palazzo viene impegnato dalla Triennale, con continuità, da più cicli espositivi
nell’arco dello stesso anno ma l’apertura permanente si ha solo dopo il 1993, con la
riforma che dà all’ente la disponibilità esclusiva degli spazi e dopo che il Comune di
Milano si prende carico del suo risanamento. In quest’anno e in quello successivo
viene recuperato lo spazio che dovrebbe essere destinato a biblioteca, invece
occupato dall’ingresso del dancing, accanto a quello del teatro. Scompare il
ristorante e parte dello spazio liberato viene occupato dallo stesso dancing che si
trasferisce e al quale vengono dati in uso anche il portico e la parte esterna
compresa tra i suoi bracci. Vengono recuperati alcuni uffici al primo piano,
precedentemente occupati dalla disciolta Fondazione Bernocchi e viene suddivisa la
superficie espositiva secondo tematiche a carattere temporaneo o permanente (la
Galleria dell’Architettura, il Museo del Design, la Galleria della Grafica e della
Fotografia). Per ciascuno spazio viene affidato un incarico a un progettista diverso;
Gae Aulenti interviene nella galleria mentre su progetto di Umberto Riva vengono
risistemati l’ingresso e il vestibolo, l’ex Impluvium, il bar e la libreria. Di Angelo
Cortesi invece è il progetto della Galleria della Grafica e della Fotografia, realizzata al
piano parco al posto della sala principale dello scomparso ristorante.
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_Dal 2002: l’intervento di Michele De Lucchi_
Nel 2002 Michele De Lucchi viene incaricato di dare al Palazzo della Triennale un
nuovo assetto distributivo e una veste che gli restituiscano autenticità, riconciliandosi
con il progetto originario di Muzio. De Lucchi imprime ariosità e trasparenza a
ognuno degli interventi, facendo riapparire la straordinaria architettura dell’autore. Il
primo intervento, relativo al piano terra, consiste nel restauro dell’atrio, con una
nuova biglietteria e un guardaroba, un nuovo bookshop e una caffetteria. Nonostante
i rimaneggiamenti e le mutilazioni operate negli anni precedenti, De Lucchi riesce a
ricomporre le relazioni spaziali tra gli ambienti, rigenerando un sistema di fughe
prospettiche aventi come origine la bussola d’ingresso di Umberto Riva.
All’ingresso otto grandi pannelli vetrati supportano e ordinano le informazioni sulle
mostre, guidano e introducono al percorso espositivo. Il guardaroba sulla sinistra e la
biglietteria sulla destra si presentano direttamente prospicienti il visitatore con ordine
e semplicità. Oltre si accede all’atrio e da qui al bookshop, alla caffetteria, alle
gallerie espositive o al piano superiore risalendo lo scalone. Il bookshop viene
accolto nello spazio dell’Impluvium che torna a far parte di un unico grande spazio
centrale; al suo interno è organizzato semplicemente da nove grandi tavoli quadrati
direttamente e puntualmente illuminati ciascuno da una lampada. La caffetteria
occupa invece lo spazio sul fondo che affaccia sul portico e sul parco, liberando la
vista e la percezione del visitatore al di là del luogo ove fisicamente si trova.
L’allestimento, molto pulito e semplice, è caratterizzato da sedie e poltroncine tutte
diverse tra loro e da un’alta pedana direttamente visibile dall’atrio, sopra la quale
trova spazio una selezione di oggetti di design, contemporanei e storici,
periodicamente variata e affidata di volta in volta a personalità riconosciute del
settore. Un’ampia vetrata separa la caffetteria dall’atrio e da una saletta per piccole
conferenze, presentazioni, meeting.
Un sapiente lavoro di recupero ha ripulito le pareti dalle cicatrici del tempo,
occultando o eliminando ove possibile gli impianti, rasandole a gesso e
imbiancandole. I marmi sono stati lavati e sono state restaurate le sbrecciature,
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mentre il pavimento di legno, scelto da Gae Aulenti per il restauro della Galleria
dell’Architettura, diventa il pavimento di tutta la nuova triennale: viene lamato e sono
sostituite le parti deteriorate dall’uso. Così avviene anche la scelta dei corpi
illuminanti, quanto più integrati e rispettosi dell’architettura di Muzio.
Un paio d’anni più tardi intervento sull’atrio è stato integrato dalla sede di Material
Connexion, allocata nel piccolo spazio precedentemente occupato dal magazzino
per le opere d’arte accanto al guardaroba. L’illuminazione è risolta con lampade
analoghe a quelle della vicina biglietteria e sono realizzate scaffalature per le diverse
campionature di materiali al pubblico. Nella trasformazione della struttura
preesistente sono stati mantenuti alcuni segni strutturali, come le travi di sostegno
della porta di sicurezza, la pavimentazione in legno a listelli verniciato di grigio e la
verniciatura in verde con lo stesso colore della vicina Galleria dell’Architettura, nel
progetto di Gae Aulenti. Questo primo intervento si inserisce in una logica più ampia
di pulizia formale e riduzione di ingombri permanenti, perché, come dice lo stesso De
Lucchi, “fa parte della sensibilità contemporanea godere di spazi liberi, aperti,
semplici, dove la funzionalità meglio si combina con l’emozione”.
Dal 2005 è aperta al pubblico anche la Biblioteca del Progetto, la nuova biblioteca
che è anche archivio storico e centro di documentazione. Abbandonata l’idea di
trasformare l’Impluvium nella sede della Biblioteca del Progetto (progettata sotto la
presidenza di Alfredo di Marzio), si è pensato di utilizzare i locali in uso come Galleria
della Grafica e della Fotografia, già sala da pranzo centrale dell’originario ristorante,
bar e foyer del teatro al piano del parco. Nel progetto, questo spazio, immaginato in
origine come vero e proprio ingresso al Palazzo dell’Arte e apertura verso il Parco
Sempione, viene suddiviso in un ingresso con reception, archivi a tema e una sala
lettura che si affaccia sul portico verso il parco. Gli archivi a tema sono suddivisi in
piccole aree dove sono raccolti, all’interno di scaffalature a tutt’altezza, documenti e
disegni, fotografie, periodici, saggi e atti di convegni, enciclopedie e dizionari,
annuali, guide e audiovisivi, ciascuna con tavoli di consultazione dedicati. Sono state
costruite alcune partizioni interne e alcuni ribassamenti in lastre di cartongesso,
rasate e tinteggiate di bianco, per contenere gli impianti di climatizzazione. Il soffitto a
	
  

103

	
  
travi incrociate della sala di lettura è stato contro placcato in cartongesso per
consentire il passaggio invisibile dell’impianto elettrico, conservando il disegno a
losanghe progettato da Muzio e rivalutandolo con la nuova illuminazione. Il
pavimento in parquet industriale di colore grigio viene levigato e successivamente
verniciato come nelle sale espositive.
Sono invece stati utilizzati per l’archivio gli ambienti alle spalle della Biblioteca,
recuperando spazi che erano bui e malamente sfruttati. Sono stati quindi bonificati
circa 1300 mq di magazzino dove oggi trovano posto gli archivi della Biblioteca e la
Collezione Permanente. I nuovi ambienti, distribuiti da un corridoio centrale percorso
a soffitto da canalizzazioni e altri impianti tecnici sono ottenuti con una serie di
demolizioni di partizioni verticali erette nel corso di mezzo secolo. Gli ambienti
recuperano così più volume, più flessibilità e una migliore permeabilità tra loro.
L’archivio, un luogo escluso al pubblico, raccoglie e conserva documenti scritti e
grafici, oltre che modelli e oggetti rari; per questo il progetto rivolge una particolare
attenzione alla risoluzione dei problemi connessi all’umidità e alla temperatura
tramite la sanificazione delle murature e delle pavimentazioni oltre che con un idoneo
impianto di trattamento dell’aria.
L’intervento segue il criterio utilizzato per il resto del progetto, ovvero il ripristino e la
pulitura delle parti murarie, la demolizione e la ricostruzione di alcuni tamponamenti
interni, sempre nel rispetto della struttura primaria. La pavimentazione del corridoio
viene realizzata con un getto in cemento a spolvero di quarzo colore grigio, mentre le
restanti vengono mantenute eseguendo i necessari ripristini. Il bancone reception del
Centro di Documentazione è stato disegnato secondo esigenze specifiche, sia per
accogliere l’utente sia per organizzare e gestire i volumi della biblioteca, e richiama i
materiali e le finiture dei banchi di biglietteria e di guardaroba all’ingresso del
palazzo. Le scaffalature, le librerie e i tavoli sono adattati da modelli di produzione di
Caimi Brevetti: il metallo dei ripiani coniuga la necessità di attenzione alla
conservazione con la semplicità di manutenzione e la facilità di pulizia.
La nuova scala esterna recupera il valore ambientale e funzionale del portico e degli
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spazi coperti e aperti, da questo circoscritti. Questo luogo, in origine terrazza esterna
del ristorante, veniva utilizzato anche per concerti, spettacoli e manifestazioni di vario
genere fino al disuso degli anni settanta: è stato recuperato per restituire dignità e
decoro, oltre che una diretta relazione con la caffetteria all’interno dell’edificio. Sono
stati necessari lo smantellamento delle fatiscenti reti antivolatile e il ripristino
dell’intradosso del plafone di copertura del porticato, e di seguito la pulitura e il
restauro delle lastre in granito di rivestimento, segnate da innumerevoli irrispettose
applicazioni di impianti e decorazioni succedutesi negli anni. È stato recuperato
l’originario lastricato in beola bianca, precedentemente ricoperto da una pesante
pavimentazione flottante in piastre di cemento, e ripristinata la trama sottostante,
compreso un motivo semicircolare in elementi di laterizio giallo e rosa sabbiato, di
disegno originario. Laddove il danno alle lastre si è presentato irrecuperabile o dove
le lastre non esistevano ormai più, come nella fascia centrale, ove in passato sono
state rimosse per fare posto a un massetto di calcestruzzo, si è provveduto alla loro
sostituzione e integrazione, ricercando pietre di analoghe caratteristiche. La
ricostruzione di una nuova pedana espositiva ha portato alla demolizione della
precedente pista da ballo e alla formazione di una nuova struttura, realizzata con un
telaio di acciaio zincato e un pavimento in lastre di porfido dalla particolare forma
allungata che conferisce leggerezza all’insieme e separa dal parco.
La scala, da alloggiare all’interno dell’ala meridionale del colonnato di Muzio, collega
direttamente la caffetteria con il parco, riducendo il dissolto rapporto di simbiosi che
con questo aveva il Palazzo dell’Arte. Si è pensato a un volume che avesse la giusta
porzione con il porticato e in particolar modo con l’interno dell’ala che lo racchiude. Il
disegno è coerente con le masse del portico di tutto l’edificio, armonizza con il portico
e stabilisce il giusto rapporto proporzionale. La sua struttura è in acciaio, con quattro
travi, aventi le caratteristiche di una trave multipla, ossia una spezzata poggiante
sulla pavimentazione, in basso, senza necessitare di fondazioni, e sulla facciata,
scaricando sulle strutture verticali le azioni di spinta e di taglio.
La scala è rivestita in assi di legno di rovere grezzo ma protetto dagli agenti
atmosferici, dal fuoco, dagli aggressori organici da uno specifico olio prodotto da
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Riva 1920. Il legno, che nel tempo ha assunto un meraviglioso color cuoio,
trasferisce la sensazione di un intervento non invasivo, reversibile e alla stesso
tempo monumentale e in sintonia con la ricchezza del contesto. Nell’ambito degli
interventi sul versante del parco, il ripristino della pavimentazione del terrazzo del
Salone d’Onore si presentava in origine come una semplice manutenzione.
L’esigenza di garantire una protezione del triportico sottostante dall’acqua e di
rendere nuovamente calpestabile il lastricato del terrazzo ha comportato invece
un’approfondita ricerca filologica di selezione dei materiali da utilizzare e sul disegno
da adottare nella posa.: per quanto riguarda i materiali si è scelto un clinker
selezionato, con un disegno ricostruito sulla base della documentazione fotografica
disponibile. Sul bordo prospiciente il giardino sono state ripristinate le lastre di beola
bianca come all’origine, rendendo così ordinato l’affaccio dal Salone verso il Parco.
In linea con quanto già avvenuto all’interno del palazzo, anche all’esterno il tema è
recuperare quanto più possibile l’originario utilizzo dello spazio per l’apertura verso il
parco e l’intrattenimento. Si sono prese in considerazione e sono state scelte le
superfici adiacenti al triportico, e si è utilizzata l’area in prossimità della scala al
giardino. In questo modo si è potuta garantire l’ampiezza della superficie del chiosco
senza compromettere l’uso della superficie del portico per altre iniziative, infondendo
nuova vita ad uno spazio assai dismesso della Triennale, poco utilizzato e di scarsa
qualità. Il rovere massello della struttura di copertura, dei rivestimenti del bancone
bar e retrobar e degli arredi diffonde un senso di sobrietà all’insieme e permette un
inserimento discreto di questo allestimento nel parco.
Prolungando l’intervento in pietra sulla pedana espositiva, anche il Caffè nel Giardino
presenta un pavimento a lastre di porfido rettangolari, posate intorno ai pilastri di
rovere e a una bellissima quercia. Molti tavoli grandi, qualche tavolino più piccolo,
sedie di tutti i tipi, una piacevole copertura per schermare dai raggi del sole. Tutti i
servizi e le attrezzature sono raccolti nel parallelepipedo retrostante il bancone, e
completamente racchiusi da questo. La struttura di questo volume e della copertura è
autonoma dalla pedana di appoggio. Dalla parte opposta rispetto al portico è stato
realizzato un muro alto 3,2 metri che separa dal vicino locale notturno.
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_Un museo del design_
La zona a sud, comprendente l’emiciclo e i lati verso il viale Alemagna e il Parco
Sempione, è riservata al Museo del Design. L’intervento, oltre a una completa
revisione e a un adeguamento degli impianti elettrici e meccanici, ha recuperato
spazio utile di pavimento, rimuovendo i rivestimenti in spessore realizzati in
cartongesso che si sono sovrapposti nel corso degli anni. Sono stati eliminati tutti gli
ingombri dei fan-coil con l’adozione dei pannelli radianti incassati nel pavimento che
forniscono riscaldamento e raffrescamento. Il pavimento è in parquet industriale
verniciato con una resina polimerica in grigio chiaro, come al piano terra, e il sistema
di illuminazione è costituito da una serie di lampade orientabili, posizionate a soffitto
e nascoste all’interno del rivestimento in cartongesso, che mantengono l’originaria
sequenza degli shed impostata dal progetto di Muzio. Lo studio illuminotecnico è
stato realizzato da Viabizzuno che ha anche prodotto e fornito gli apparecchi
illuminanti. Le protezioni oscuranti delle finestre a perimetro dell’edificio e sugli shed
sono state rimosse e sostituite da una tenda mobile che permette di regolare
l’illuminazione naturale secondo le necessità espositive.
Tutti gli impianti e gli adeguamenti normativi sono trattati senza interventi strutturali
irreversibili e con la massima attenzione e coscienza. L’ingresso al piano del museo
può essere previsto anche, per ragioni funzionali e di sicurezza, a lato del Salone
d’Onore. L’uscita è osta invece in corrispondenza degli spazi di servizio al museo
(disimpegni e montacarichi), dove è stato realizzato un soppalco che ospita il
Laboratorio del Restauro del Moderno.
L’impostazione complessiva del progetto riqualifica dunque lo spazio progettato da
Muzio, garantendo neutralità senza perdere in caratterizzazione e definizione dello
spazio. Visto nell’insieme, il progetto di De Lucchi, completa e interviene in ogni
aspetto del piano del museo, recuperando il senso originario dello spazio espositivo,
con un restauro qualificante laddove era necessario rendere visibile una
trasformazione della funzione, da salone per esposizioni a Museo del Design.
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Se la prima fase di ristrutturazione di Michele De Lucchi riguardava gli spazi di
accesso alla Triennale e proseguiva con l’intervento al piano parco dell’edificio e con
il recupero funzionale e qualitativo degli ambienti del Centro di Documentazione e
Archivio, con il restauro dell’intero primo piano, il Salone d’Onore, il Cubo e
soprattutto l’emiciclo destinato al Museo del Design, il progetto completa la sequenza
di interventi volti a raggiungere l’obiettivo che da venticinque anni la Triennale di
Milano si prefiggeva.
Il progetto di De Lucchi considera come prioritaria la definizione dell’ingresso sul
largo spazio distributivo a cui si accede provenendo dall’atrio. Qui lo spazio si apre
verso l’alto e, sia visivamente sia funzionalmente, consente l’accesso al piano
principale di esposizione e al grande portale in acciaio e vetro dell’ingresso al Museo
del Design. Per raggiungere l’ingresso si percorre una passerella sospesa,
leggermente in salita con una luce libera di circa 14 metri, che parte dal centro della
balaustra in marmo e sbarca al piano del museo, a una quota di circa 40 centimetri
superiore a quella di partenza. Il ponte è fatto di una trave isostatica in semplice
appoggio e monolitica, costruita con assi di bambù listellare incollate tra di loro con la
tecnologia del legno lamellare. I parapetti laterali “incastrati” nella sezione minore
sono in vetro stratificato temprato extrachiaro, collegati tra loro dagli esili corrimani in
acciaio verniciato grigio. Il bambù è stato scelto per le ottime qualità estetiche, per i
suoi parametri di resistenza meccanica e perché come materiale da costruzione
rappresenta una risorsa naturale rinnovabile di altissima resa e di alta compatibilità
ambientale.
Il riferimento è anche ad altri elementi presenti nell’edificio, come la scala esterna,
inclusa nell’ala del triportico e la palizzata che delimita, verso nord, il confine dove
l’effetto del legno trasferisce un senso di modificabilità e flessibilità necessario in
edifici destinati a ospitare continuamente esposizioni e allestimenti. Il ponte
contribuisce a definire il nuovo spazio espositivo: attraversando inaspettatamente lo
scalone monumentale, costituisce una nuova circolazione del tutto indipendente e
dona grande impatto visivo al portale d’ingresso. Lo scalone era stato ideato da
Muzio per essere ambiente di allestimento e, nel luogo dove in passato sono state
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ambientate sculture, pitture e installazioni di varia natura, oggi viene ambientato un
ponte con un segno grafico e architettonico di chiaro significato evocativo. È così
riaperto per esteso il grande spazio prospiciente lo scalone come in origine e come
testimoniato da fotografie d’epoca, eliminando superfetazioni che nel tempo hanno
distorto la concezione spaziale di Muzio. Nella vista dall’atrio il portale diventa infine
una vera e propria vetrina che permette sia di evidenziare con una grande insegna la
collocazione del museo, sia di rendere visibili eventuali oggetti che possono essere
presentato stabilmente o a rotazione.

Un museo del design a Milano assume un significato particolare facendo riferimento
all’importanza che la città ha rivestito nella storia del design italiano degli ultimi
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cinquant’anni: il Museo del Design a Milano è “il Museo del Design”, in quanto Milano
rappresenta per tutto il mondo il luogo di riferimento riconosciuto per le
manifestazioni più significative, le aziende più importanti, i nomi più noti di architetti e
designer, le fiere, le mostre, le riviste e il dibattito culturale.
Da tanti anni si parla di definire un luogo e una sede adatti, aspettativa
particolarmente sentita oggi non solo in chiave celebrativa ma anche e soprattutto
per il bisogno di stimolare e rivitalizzare il settore. Il Palazzo dell’Arte al Parco è un
polo espositivo realizzato esclusivamente per il design, e come tale era la sede
ideale per realizzare questo museo, ma poneva dei problemi che pretendevano
soluzione. In particolare non tutto il palazzo poteva essere destinato a questo scopo,
dal momento che altre esposizioni e mostre realizzate negli spazi della Triennale
avrebbero dovuto mantenere un’identità separata. Era questo in effetti il nodo
cruciale: dare identità indipendente e autonoma a un museo allestito all’interno della
Triennale. Il museo trova carattere e personalità nella facciata sopra lo scalone di
immediata riconoscibilità e di inequivocabile presenza all’interno di un contesto, dove
mostre ed esposizioni di diversa natura tenderanno a richiamare continuamente la
pubblica attenzione. La vetrina è un luogo di attrazione predisposto per continui
aggiornamenti e per presentare prodotti e oggetti verosimilmente destinati dal
mercato alla storicizzazione. La vetrina si integra con grande immediatezza nelle
strutture edili dell’architetto Giovanni Muzio e permette di riacquisire l’ariosità e la
spazialità della scala monumentale, effetto da molto tempo compromesso dalla
presenza della parete a casellario. Il ponte è un elemento di sorpresa che, anche
metaforicamente, definisce la distanza tra il mondo del “consumo” e quello della
“conservazione”. È appeso sulla soletta del piano di sbarco delle scale, per il cui
aggancio è stato necessario rimuovere parti della balaustra e del parapetto che sono
appositamente conservate in loco. La soluzione di ancoraggio del ponte alla struttura
dell’edificio si risolve in grande semplicità con sedici bulloni da un lato e dodici
dall’altro. Lo scalone riacquisisce così quello splendore e quella qualità architettonica
che gli sono propri e che sono enfatizzati dalla presenza della nuova passerella che
inserisce il necessario elemento di confronto proporzionale.
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_Il Triennale Design Museum_
La realizzazione del Triennale Design Museum è stata resa possibile grazie
all’Accordo di Programma, promosso dalla Triennale di Milano, stipulato il 15
dicembre 2006 da: ministero per i beni e le Attività Culturali; Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano,
Assolombardia, Fondazione ADI, Università IULM, Anfia, Cosmit, La Triennale di
Milano.
Inaugurato nel 2007, Triennale Design Museum è il primo museo del design italiano
e rappresenta la molteplicità di espressioni del design italiano. È un museo dinamico,
che si rinnova continuamente e offre al visitatore sguardi, punti di vista e percorsi
inediti e diversificati. Un museo non solo scientifico e rigoroso ma anche emozionale
e coinvolgente. Triennale Design Museum mette in scena il design italiano attraverso
un sistema di rappresentazioni che ogni anno cambiano tematiche, ordinamenti
scientifici e allestimenti. Con la sua innovativa formula, il museo cerca di rispondere
alla domanda “Che cosa è il Design Italiano?”

_Le Sette Ossessioni del Design Italiano_
La prima interpretazione è stata Le Sette Ossessioni del Design Italiano. Le
“ossessioni” sono una serie di categorie culturali che non corrispondono a reali
necessità di mercato né a vincoli tecnologici, ma a logiche e modalità di progetto di
una cultura che affronta la contemporaneità conservando relazioni con antiche
memorie e tradizioni.

(…) Al Museo del Design della Triennale di Milano del 2007 vogliamo presentare gli oggetti più carichi
di senso del design italiano del XX secolo nel contesto della storia e della cultura italiana. Un museo
che parla di oggetti senza molti oggetti, perché il contesto dell’oggetto è rilevante tanto quanto
l’oggetto stesso. Possiamo realizzare tutto questo oggigiorno con massima economia di mezzi rispetto
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al passato, tramite le potenzialità dei nuovissimi strumenti tecnologici che sono essi stessi una
straordinaria evocativa testimonianza e rappresentano la pratica quotidiana della nostra visual
information age. Vogliamo proporvi dunque un museo/installazione dell’era dell’informazione visiva. Il
nostro obiettivo è quello di creare un’esposizione auto-riflessiva che faccia vedere il significato degli
oggetti del design nell’ambiente originale della loro stessa orgogliosa progettazione. (…) Dunque un
museo di oggetti che non sia una semplice esposizione di oggetti, creata con strumenti moderni,
poiché il contesto dell’oggetto parla più forte dell’oggetto. Cento oggetti significativi dell’Italia
contemporanea offerti a voi in modo tale che l’oggetto numero centouno sia il museo stesso.
“Come fare un museo del design in Italia?” (Italo Rota)

(…) Progettare e realizzare un museo del deign è cosa ben diversa dal progettare e realizzare un
museo archeologico o un museo di arte contemporanea. Il prodotti di design sono per lo più di serie,
non sono pezzi unici. Quindi non hanno l’auta dell’unicità, dell’irripetibilità, dell’improducibilità. Inoltre,
sono realizzati prima di tutto per l’uso, non tanto e non solo per una fruizione estetico-contemplativa.
Ciò pone problemi complessi di ordinamento e di allestimento, e suggerisce comunque di non
adattare meccanicamente un progetto di museo del design ai modelli consolidati della arrti figurative o
dei musei scientifici. A questo problema si aggiungono poi problemi specifici, relativi alla peculiarità
del territorio.(…)
“Un museo mutante” (Silvana Annicchiarico)

(…) Questo museo vuole invece affermare che quella del design è una storia per molti versi autonoma
e alternativa a quella dell’Arte e dell’Architettura: e che proprio per la sua natura particolare,
apparentemente legata alla quotidianità domestica, fornisce informazioni culturali e antropologiche
preziose per capire la storia profonda del nostro paese. In altre parole la storia del Design Italiano non
è mai stata soltanto una storia di oggetti, ma piuttosto una storia fatta anche di pensieri, di religioni, di
politica e anche di uomini.(…)
“Un museo diverso” (Andrea Branzi)
“Il teatro animista: la casa come teatro e gli oggetti come attori.”
A partire dalla domus latina fino ai nostri giorni è presente l’idea della casa come luogo teatrale, cioè
un luogo scenografico, dove gli oggetti sono attori che interloquiscono con gli abitanti, e come degli
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“animali domestici” proteggono la casa dai pericoli del Fato e dai male intenzionati. L’idea di uno
spazio scenico e non soltanto funzionale, nasce dalla filosofia secondo la quale ogni uomo aveva una
parte nella commedia della vita, a cui solo la morte poneva fine restituendo a ciascuno la sua vera
identità. Dunque la storia era vista come un passaggio, una finzione che non permetteva di avere
modelli certi, ma soltanto delle “messe in scena”; questa attitudine a rappresentare la “commedia della
vita” è assente nell’Europa (protestante) e presente nell’Italia (cattolica). Questa antica radice
influenza ancora una parte del design italiano quando usa gli oggetti come “servi di scena” per una
rappresentazione dello spazio come il palcoscenico della modernità, più che come luogo tecnologico e
specializzato.
“I grandi borghesi e la sacralità del lusso_ Una borghesia inquieta, tra lusso e sacrilegio”
Il design italiano è l’unico in Europa ad avere avuto origine non solo dalle avanguardie ma soprattutto
dai “club illuministi” della borghesia(milanese in particolare) che hanno ricercato nello stile moderno
uno strumento che le fornisse sicurezza e identità. Tra le due guerre l’alta borghesia e gli intellettuali
di opposizione hanno usato l’arredamento moderno anche come espressione della loro profonda
inquietudine, come ricerca di una modernità letteraria, ben pensante ma anche torbida (come nel caso
di Carlo Mollino). Negli spazi interni delle ville e delle grandi magioni borghesi si è formata una realtà
culturale inquieta, che ha caratterizzato anche il design italiano contemporaneo, sempre incerto tra
lusso, buon gusto e rigore calvinista. Dall’antica tradizione bizantina e paleocristiana il design italiano
ha inoltre ereditato la tendenza ad attribuire ai gioielli e agli oggetti preziosi, ai fragili vetri, un alto
valore simbolico, quasi sacro come testimonianze di valori spirituali. I gioielli e gli oggetti preziosi
erano considerati oggetti transazionali, che trasferivano cioè le qualità organolettiche dei materiali e
delle pietre preziose in virtù civili, esaltando la nobiltà e la fertilità di chi li indossava o li possedeva.
“La dinamicità_ Segno dell’ansia del paese di non arrivare in tempo.”
Il
design
italiano
ha
ereditato dal Futurismo
l’idea di una modernità che
si esprime come produttrice
di vortici, di accelerazioni,
di continui cambiamenti.
Dunque una modernità
dinamica, che non realizza
“nuove
cattedrali”
ma
innovazione perenne. A
differenza dunque delle
grandi
industrie
metal
meccaniche internazionali,
in Italia si è realizzata una
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collaborazione anche tra designer e piccole industrie innovative, che hanno sviluppato ricerche
spesso geniali su nuovi mezzi di trasporto. Questa idea di una modernità indossabile, trasportabile,
trasformabile, ha influenzato anche la progettazione di molti oggetti domestici che sono stati pensati,
anche da grandi maestri, per spazi abitabili continuamente in evoluzione. Come in nessun altro paese
dunque l’abitare è visto come un territorio sperimentale, dove si svolge un’incessante ricerca di un
assetto definitivo che non si realizza mai.
“La luce dello spirito_ Una luce che crea ombre e penombre, sorprende e vibra.”
Il design italiano ha sempre visto il tema della illuminazione non come un semplice problema
illuminotecnico, ma come l’occasione per realizzare segni immateriali; vicino alla grande tradizione
della pittura e della spiritualità italiana, il nostro light design ha sempre visto la lampada come
produttrice di luce ma anche di ombre, di penombre e di tenebre. A differenza di altre culture nazionali
il design italiano ha saputo interpretare la luce come una presenza vitale e misteriosa, come gioco
della tecnologia e come parte di una festa ambientale. A partire da Gio Ponti fino ai fratelli Castiglioni il
design italiano e le industrie del settore hanno occupato una leadership internazionale che deriva
proprio da questo approccio problematico e spesso ironico alla luce. Raramente infatti i prodotti del
light design italiano sono lussuosi, ma molto più spesso sono presenze amiche che giocano dentro
l’ambiente il ruolo di folletti domestici che illuminano la nostra notte.
“La democrazia impilabile_ Una modernità componibile, ripiegabile, lavabile”.
Il design italiano ha interpretato la democrazia moderna come occasione per realizzare sistemi di
oggetti in plastica, leggeri, colorati, impilabili, lavabili e spesso di basso costo. Queste nuove tipologie
di oggetti domestici non rispondevano soltanto a esigenze funzionali, ma piuttosto a una grande
metafora sociale, quasi un’ossessione politica di una modernità semplice e popolare. La diffusione di
questo tipo di oggetti costituì, durante gli anni Cinquanta e Sessanta, un grande successo e favorì la
diffusione dell’idea che il design fosse in grado, insieme ai nuovi materiali, di realizzare un modo
radicalmente nuovo (ed economico) di abitare e lavorare. Il Moplen, inventato dal premio Nobel Giulio
Natta, fu il primo di una lunga serie di materiali plastici che si integrarono progressivamente nei nostri
scenari domestici, rinnovandoli e favorendo comportamenti più evoluti.
“Il super-comfort_ La comodità italiana è un’utopia più che un servizio”.
Tra le ossessioni del design italiano vi è sicuramente quella degli imbottiti, dei super-imbottiti, dei
cuscini-destrutturati, come ricerca di un benessere fisico misurabile sui centimetri di schiume morbide.
L’industria italiana dell’imbottito è stata la prima a “rappresentare” la comodità come un valore più
complesso, costituito dai materiali del rivestimento e dal loro profumo, dalla loro consistenza invitante
dell’imbottitura, dalla forma suadente della seduta, che devono complessivamente creare l’effetto
psicologico di comfort. Erede della grande tradizione barocca, il super-comfort del design italiano ha
quindi un fondamento problematico tra “formale” e “informale”, tra “prodotto” e “sistema infinito” fino a
diventare spesso un oggetto più teorico che reale. Il concetto di “comfort” ha avuto origine negli USA
dopo la grande crisi degli anni Trenta, nello spirito del New Deal e non appartiene alla nostra
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tradizione più severa e problematica, che ha sempre cercato di combinare insieme valori fisici con
valori metafisici.
“I grandi semplici_ La ricerca della semplicità come razionalità spontanea”.
A differenza di molte altre culture del progetto, europee o internazionali, quella italiana ha conservato
le sue radici con la cultura popolare e contadina, elaborando prototipi semplici, che interpretano la
modernità come la nascita di un nuovo alfabeto elementare, che permette di riscoprire valori spirituali
e ideali. La semplicità dunque non è il risultato di un processo ingenuo, ma al contrario è il risultato di
un procedimento molto sofisticato, che seleziona le forme e le tecnologie per ottenere il massimo
risultato espressivo con il minimo sforzo formale. I “grandi semplici” costituiscono dunque una
categoria caratteristica del design italiano, lontana dalla classicità e dal razionalismo, e più attenta alle
tradizioni “povere” della cultura latina e italica.
(Andrea Branzi)

_Serie Fuori Serie_
La seconda interpretazione Serie Fuori Serie era dedicata al rapporto che intercorre
fra design e industria. Il titolo indica i due poli di un circuito in cui la produzione
industriale si alimenta della sperimentazione spontanea e questa, a sua volta, si
svolge dentro un sistema industriale aperto e diffuso sul territorio.
Percorso espositivo: questo percorso è dedicato alle relazioni che esistono tra il
design italiano e l’industria. Si tratta di due attività che si intrecciano liberamente ma
non si integrano mai in un sistema unico, creando così un circuito che, come in una
pila di Volta, sfrutta la differenza di potenziale tra due materiali, per produrre un
campo magnetico attivo. Il titolo “Serie Fuori Serie” indica i due poli di questo circuito,
dove la produzione industriale si alimenta della sperimentazione spontanea e questa
a sua volta si svolge dentro un sistema industriale aperto e diffuso sul territorio.
L’energia liberata da questo circuito genera un’alta flessibilità produttiva e un
continuo rinnovamento dei linguaggi; questi due fattori, nell’epoca dei mercati di
nicchia, e della concorrenza globalizzata, costituiscono un importante elemento di
sviluppo dell’universo progettuale del design italiano.
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La prima edizione del Museo, interrogandosi sulle ossessioni ricorrenti del design italiano, ci aveva
portato a formulare un’ipotesi teoricamente provocatoria, che rintracciava le origini del nostro design
ben prima dell’avvento dell’industrializzazione novecentesca, e che collocava le sue radici nel
rapporto con gli oggetti elaborato dalle antiche culture animiste, latine e pompeiane. Ora, con la
seconda edizione del Museo, la scelta di indagare il rapporto tra serie e fuori serie ci induce a
prospettare un ulteriore allargamento della nozione corrente di design, e a vederlo radicato non solo
nello spazio novecentesco della produzione in serie, ma anche in quel territorio diffuso e frastagliato
che è fatto di sperimentazioni, prototipi, pezzi unici e piccole serie, spesso più vicini alla tradizione
dell’alto artigianato che al modo di produzione industriale in senso stretto. Per la Triennale si tratta in
un certo senso, di riprendere una riflessione che è stata una costante della sua storia almeno a partire
dal 1940, quando la Mostra Internazionale della produzione in serie, curata da Giuseppe Pagano per
la VII Triennale, poneva al centro dell’attenzione, appunto, la questione della serialità. Da allora, il
tema è stato ripreso, affrontato e approfondito più volte; nel 1954 la Mostra Internazionale
dell’Industrial design della X Triennale sanciva la definitiva affermazione del design rispetto alle arti
decorative industriali moderne; nel 1968 la XIV Triennale indagava –all’insegna del Grande numero- i
rapporti fra l’industrializzazione e i mutamenti suscitati dal nuovo benessere diffuso; nel 2003, infine,
la mostra “Fuoriserie” rilanciava la riflessione, anticipando uno dei temi affrontati in questa edizione
del Museo (l’arredamento su misura). Oggi, certo, il Museo riconsidera il problema con uno sguardo
ampio, trasversale e per molti versi innovativo. La tesi che emerge dall’impianto complessivo
suggerito dal curatore scientifico Andrea Branzi è a questo proposito molto chiara: serie e fuori serie
non sono categorie antitetiche o antipodali. Non segnano l’una la modernità e l’altra la premodernità o
la postmodernità. Non appartengono l’una al presente e l’altra al passato. Piuttosto, coesistono e si
alimentano l’una dell’altra, stanno in un rapporto di paradossale simbiosi (…). L’allestimento di questa
seconda edizione del Museo, curata da Antonio Citterio, cerca di esprimere questa anima dialettica e
perennemente in tensione del design italiano facendo parlare prima di tutto gli oggetti, e facendo di
essi i testimoni e gli attori di una storia che tutti ci riguarda. Anche da questo punto di vista, la distanza
dall’allestimento predisposto da Italo Rota e Peter Greenaway per la prima edizione è evidente e
vistosa. E tuttavia è proprio questa distanza a ribadire ulteriormente l’ide che il Triennale Design
Museum ambisce a non essere un luogo di mera conservazione (degli oggetti, degli artefatti e delle
idee), ma un laboratorio aperto, in cui si formulano ipotesi, si verificano percorsi, si sondano
“deviazioni parallele”. In una parola: non un luogo che provvede a impaginare le icone consacrate da
trasmettere meccanicamente alla memoria dei posteri, ma uno spazio vivo che si interroga su di sé e
sulle proprie procedure, e che non teme di smentirsi, di contraddirsi, di mettersi in gioco.
“Per raccontare in un altro modo la stessa storia” (Silvana Annicchiarico)
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(…) Ciò che stiamo descrivendo in questa mostra dunque è una sorta di circuito dinamico del sistema
del design italiano, dove le relazioni virtuose tra progettazione e produzione seguono un percorso non
lineare, caratterizzato dalla collaborazione spontanea tra due sistemi apparentemente deboli, che si
intrecciano tra di loro creando appunto un anello che si auto-alimenta e produce una energia continua
di crescita. Queste due componenti, quella industriale e quella progettuale, in Italia non si sono mai
saldate in un’unica fusione, non si sono mai integrate in una politica che poggiasse su una sola radice
e un quadro programmatico perfettamente coincidente; soltanto collaborazioni intelligenti, innovazioni
avanzate realizzate tra singoli imprenditori e singoli designer, che come dentro a una “pila di Volta”
sfruttano la differenza di potenziale dei materiali interni per creare un campo magnetico attivo. Il titolo
“Serie Fuori Serie” vuole infatti indicare gli estremi trainati di questo circuito dinamico, dove la
produzione industriale riceve energia dalla sperimentazione più avanzata e (apparentemente)
autonoma della ricerca indipendente; e viceversa questa si alimenta in un contesto produttivo che
prevede anche il prototipo fuoriserie e il pezzo unico.
“La pila di Volta del Design Italiano” (Andrea Branzi)

Il palazzo della Triennale rappresenta forse il primo esempio di museografia moderna della storia della
nostra architettura. Il disegno asciutto del linguaggio razionalista applicato alla metafora di un
percorso conoscitivo esprime l’evidente semplicità di un presupposto funzionale. La sala espositiva
del Triennale Design Museum ha esattamente questo valore, la sintesi fra un approccio progettuale
non formale ma concettuale e un linguaggio architettonico minimo, univoco. Il recupero di questo
sfondo museale sembrava assolutamente appropriato e indispensabile alla messa in scena di “Serie
Fuori Serie”. La tesi di questa edizione del Triennale Design Museum afferma l’intima relazione fra
ideazione e processo produttivo. La selezione dei prodotti e la loro disposizione stabilisce una rete di
rapporti tra idee, tecniche, bisogni, modi d’uso e mercato prescindendo radicalmente dalle forme, dal
gusto e dall’identità stilistica degli oggetti. L’effetto espositivo cercato è quello di un’abbondanza di
oggetti anche disomogenei e incongruenti, banalmente offerti all’esame del visitatore cui viene
proposta una chiave di interpretativa per relazioni di vicinanza e appartenenza a modalità di
progettazione e esiti di produzione. La mostra racconterà delle storie di questi oggetti, che proprio alla
loro storia devono la loro presenza e la loro posizione nello scenario espositivo. L’apparente disordine
e confusione della collezione in questo concetto museografico aveva quindi bisogno della massima
astrazione. Gli schermi di Corian assemblati e saldati in nastri continui appesi alle travi di Muzio,
definiscono aree concettuali semplicemente “recintando” una sequenza di tavoli e servendo da foglio
bianco su cui scrivere didascalie. I tavoli raggruppano le cose e le portano alla giusta altezza di
percezione, ma si comportano come tavoli di laboratori su cui gli oggetti sono appoggiati e offerti
all’attenzione del visitatore. È un allestimento razionale, didascalico, poco emotivo; la sola
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concessione all’effetto scenico è il sofisticato lavoro di traforo del Corian che lascia apparire come
sottopelle, un decoro grafico retro illuminato dalla luce naturale dei grandi finestroni industriali. La
sospensione degli schermi, l’aspetto volutamente precario dell’allestimento rispetto alla presenza del
palazzo confermano la sottile, diafana presenza del progetto allestitivo fra oggetti e architettura.
“Progetto di allestimento” (Antonio Citterio)

_Quali cose siamo_
La terza interpretazione Quali cose siamo presenta una selezione di circa 800
opere che dà vita a un paesaggio multiforme capace di provocare squilibri e
spiazzamenti, un racconto a più voci ricco di emozione e spettacolarità. Opere dei
Maestri, di artisti, di giovani designer entrano in dialogo con oggetti inaspettati che, di
primo acchito, non sembrano “fare sistema” ma, in realtà, non sono quello che
sembrano. Se guardati attraverso nuovi punti di vista, mostrano una complessa
matrice progettuale, forniscono un’ulteriore, inedita, testimonianza della creatività
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italiana e contribuiscono a definire in altro modo la nostra identità e l’essenza del
design italiano.
“E’ nell’uso che sta scritto il destino delle cose. E dato che tutti gli oggetti saranno sempre visibili da
qualsiasi angolazione, gradualmente i visitatori perderanno il senso del tempo. Emanciparsi dal senso
del tempo, trascendere il tempo: è questa la più grande consolazione della vita. Nei musei fatti con
passione e ben organizzati, a confortarci non è la vista degli oggetti che amiamo, ma questa eternità
di cui facciamo esperienza visitandoli”.
(Orhan Pamuk, Il museo dell’innocenza)
sono passati poco più di due anni da quando, nel dicembre del 2007, abbiamo inaugurato il Museo del
Design della Triennale di Milano. In questo periodo, l’idea portante del nostro progetto –quella di dar
vita a un museo mutante, capace di rinnovarsi periodicamente nei contenuti, nei criteri di selezione e
nelle modalità di fruizione- si è affinata e consolidata, diventando un modello pilota anche per
significative esperienze straniere. Nelle nostre intenzioni e nei nostri auspici, ogni nuova edizione del
Museo corrisponde a un nuovo modo di interrogare il design italiano e di raccontarne la storia. Nella
prima edizione avevamo accostato lo sguardo barocco di Peter Greenaway a quello eclettico di Italo
Rota e quello radicale di Andrea Branzi per indagare le sette ossessioni ricorrenti del design italiano.
Nella seconda edizione abbiamo fatto dialogare la classicità, il rigore, e la chiarezza razionalista di
Antonio Citterio con la scientificità e la didatticità di Andrea Branzi per sondare il rapporto complesso
tra serie e fuoriserie. Ora, nella terza edizione, mettiamo in cortocircuito il minimalismo poetico e
concettuale di Pierre Charpin con il puntiglioso e sorprendente enciclopedismo di Alessandro Mendini,
con la sua sterminata e proteiforme passione per tutte le forme della cultura materiale e soprattutto
con la sua idea di una “responsabilità” intrinseca degli oggetti di design. L’obiettivo è, anche questa
volta, quello di sorprendere e di rivelare: a partire dalla medesima domanda che già ha ispirato le due
precedenti edizioni (“Che cos’è il design italiano?”), questa volta prende corpo una possibile risposta
che –ne sono certa- non mancherà di far discutere e forse anche di dividere. Perché Mendini getta lo
sguardo oltre i confini del territorio canonicamente riconducibile al design istituzionale, verso
quell’infinito mondo parallelo abitato da oggetti e da cose che sono espressione di un design invisibile
e non ortodosso, ma non per questo meno legato alla vita delle persone, e ai nostri più intimi paesaggi
quotidiani. Basta poco, a Mendini, per aprire una nuova prospettiva: gli è sufficiente un piccolo scarto
rispetto al consueto punto di osservazione per scoprire che forse il design italiano non è solo quello
che finora abbiamo creduto che fosse, e che anche tanti oggetti o processi non riconducibili
all’ortodossia disciplinare hanno tuttavia una rilevanza antropologica e sociale indiscutibile. Mentre
lavoravano a mettere a punto questo Terzo Museo, Mendini mi ha regalato due libri preziosi. “Il Museo
dell’innocenza” di Orhan Pamuk e “Oggettio quasi” di Josè Samarago. Credo che tracce e resti ed
echi di questi due bellissimi libri siano rimasti anche nel Museo, nella sua anima.(…) Ricordo tutto ciò
per ribadire che questa è un’edizione del Museo del Design non scaturita dalla lettura dei manuali di
storia del design, ma da altri percorsi, da altre piste, da altre storie. Generalmente gli ordinamenti
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museali vengono fatti per tipologia, per distretti, per cronologie, per stili,, per poetiche, per autori, e
così via. Alessandro Mendini ha voluto invece evitare il ricorso a griglie già codificate. Si è mosso in
modo intuitivo, non strutturato. È partito da un’ipotesi forte, ma si è guardato bene dal categorizzare.
Dall’irrigidire. La sua selezione è polimorfa, imprevedibile, spiazzante. Ci sono alcune tesi, certo, ma
non c’è una risposta assoluta. Ognuno può uscirsene con una storia del design. Il discorso rimane
aperto. Perché Mendini procede per reti, per accostamenti improvvisi, per accoppiamenti poco
giudiziosi. A volte lavora attorno a un suo oggetto d’elezione. Altre volte opera raggruppamenti di
oggetti che gli sembrano simili, a formare come dei piccoli “teatrini” di cose. Ci sono oggetti
miniaturizzati accanto a oggetti fuori scala. ci sono oggetti singolari, oggetti comuni e oggetti
quotidiani. Cose magiche accanto a cose poetiche. Oggetti antichi e oggetti contemporanei. Banali e
colti. Lussuosi e poveri. Provocatori e politici. Nelle sue mani, sotto il suo sguardo, il design diventa
antropologia. Diventa racconto del vissuto. Ogni oggetto si fa personaggio e maschera. E il museo si
fa teatro, o spazio di una messinscena in cui le cose svelano il loro contributo a farci essere quello che
siamo. Anche questa volta, la storia raccontata dal Museo comincia molto lontano, con la barca di
Catullo. Mendini propone di ritrovare le radici del design nell’antico, anziché nelle battaglie
rinascimentali, perché nell’antico rintraccia ipotesi di progetto molto più attuali rispetto a quelle
umanistico-rinascimentali. Così concepito, il Museo non è tanto un museo sulla memoria, quanto
sull’uso che le persone fanno degli oggetti nel corso della loro vita. Il visitatore non troverà molte delle
cosiddette icone del design italiano, e alcuni canonici oggetti del design sono presenti solo per motivi
molto singolari: la mitica macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, ad esempio, è presente, ma solo
perché è proprio quella usata da Indro Montanelli. Ettore Sottsass invece c’è, ma non con un oggetto
bensì con il suo corpo iconizzato: viene esposto infatti un suo ritratto a figura intera in costume
adamitico realizzato dal pittore-designer Roberto Sambonet. E ancora: il paracarro di Enzo Mari c’è,
ma subisce un radicale slittamento semantico, diventando –opportunamente riveduto e correttoun’opera di Pao. Oggetti di altissimo artigianato, oggetti d’uso comune, oggetti sul confine tra arte e
design, soprattutto oggetti usati. Come se questo Terzo Museo volesse suggerire che è nell’uso che
sta scritto il destino delle cose, e che solo usandole, le cose, ci è possibile sperare di capire quali cose
siamo.
(Silvana Annicchiarico)
(…) l’indomani, Silvana Annicchiarico mi chiamava per dirmi che perché direttrice del museo era molto
contenta di affidarmi il progetto della scenografia della nuova versione del museo. Non c’è alcun
dubbio sul fatto che la mia storia sia stata fortemente segnata dal rapporto appassionato che ho
sempre intrattenuto con il design italiano e con Milano, che ne è la capitale. È dalla mia scoperta,
all’inizio degli anni Ottanta, del design italiano e delle sue figure dominanti, i cosiddetti Maestri, come
anche delle teorie e delle pratiche dei gruppi del Contro Design, del Design Radicale e del Post
Radicale, che io, allora studente della scuola di Belle Arti, mi sono pian piano spostato dal campo
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delle arti plastiche, verso quello del design. I valori che il design portava in sé mi sembravano
strettamente e indissociabilmente intrecciati a delle preoccupazioni umaniste ed estetiche. Il design mi
si rivelava come un vero e proprio mezzo d’espressione. Contemporaneamente, scoprivo anche una
pratica aperta, libera, non soltanto pragmatica, talvolta più vicina all’universo dell’arte che a quello del
design, come la performance, l’installazione, la critica, l’ironia, la teoria e il manifesto. )…) Per questo,
ho sempre considerato il design, anzitutto come una “questione italiana” e l’italiano come la lingua
naturale del design, al punto che quando penso a certe cose che lo riguardano, spesso succede che
questi pensieri mi vengano in italiano. Il design italiano esercitava una grande forza d’attrazione al di
là delle sue frontiere e sembrava dotato di una facoltà d’assimilazione e di una capacità a rigenerarsi
grazie a degli apporti esterni. La sua struttura o forse proprio la sua non-struttura, si rivelava la più
appropriata e la più inventiva per affrontare il nostro mondo e il suo permanente movimento. (…)
Quando per la prima volta mi sono state presentate le immagini delle opere selezionate per il museo,
ho auto la strana impressione d’intraprendere un viaggio o di ritrovarmi nella posizione di un
esploratore, invitato a scrutare il contenuto di una mente ( quella di Alessandro? Quella di un paese?)
la cui memoria, sfilacciata dal tempo, avesse prodotto una grande quantità, una grande varietà
d’informazioni, d’immagini, di sensazioni.
Questa memoria mi era restituita senza
gerarchia, senza discernimento, senza
classificazione, né cronologica, né
tipologica… solo la disponibilità del mio
spirito, la mia curiosità, la mia memoria e
la mia sensibilità mi avrebbero permesso
di barcamenarmi e a volte di ritrovarmi in
questa vasta profusione. Ripenso a una
considerazione un po’ divertita di
Alessandro, come lui sa fare così bene
in simili circostanze, che veniva a
stemperare l’atmosfera studiosa di uno
dei nostri incontri di lavoro: <<Alla fine
qualcuno capirà qualcosa di tutto
questo?>>. Ma probabilmente non si
tratta
di
capire
<<qualcosa>>.
Probabilmente si tratta soltanto di
lasciarsi trasportare dalle proprie sensazioni, dalle proprie ispirazioni, interrogazioni, divagando,
errando fra queste cose che noi siamo. Ecco quello che ho provato a mettere in scena.
(Progetto dell’allestimento, P.Charpin)
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_La fabbrica dei sogni_
In occasione del cinquantesimo anniversario del Salone del Mobile, Triennale Design
Museum dedica la sua quarta edizione agli uomini, alle aziende e ai progetti che
hanno contribuito a creare il sistema del design italiano dal dopoguerra a oggi e a
decretare il successo del Salone del Mobile nel mondo.
Attraverso una carrellata di oggetti iconici, si sviluppa un racconto che vuole, da una
parte, illustrare la peculiare attività e la natura profonda di quelle che Alberto Alessi
definisce “Fabbriche del Design Italiano”, che si muovono lungo una linea che oscilla
tra valore funzionale, valore segnico e valore poetico delle cose prodotte, dall’altra
raccontare la grande capacità e abilità di questi “laboratori di ricerca” tali da attrarre
anche i designer stranieri, che scelgono di lavorare in Italia riconoscendone
l’eccellenza nella produzione.
Il percorso della mostra oscilla fra due poli: da un lato un pensiero teorico preciso e
approfondito che deriva dalle riflessioni portate avanti dal curatore su questi temi
negli ultimi anni, dall’altro una modalità di trattazione poetica, artistica e favolistica
che attinge all’immaginario di Lewis Carroll e Antoine de Saint-Exupéry.
Il progetto di allestimento di Martí Guixé è concepito come una delle avventure di
Alice nel Paese delle Meraviglie: gli oggetti entrano in dialogo con i progettisti e le
storie dei grandi uomini di impresa si intrecciano con le loro biografie personali in
un’atmosfera giocosa e ricca di emozioni e suggestioni. Un’occasione straordinaria
per scoprire attraverso nuovi punti di vista alcuni fra i più celebri oggetti del design
italiano. Dopo aver risposto alla domanda Che Cosa è il Design Italiano? con Le
Sette Ossessioni del Design Italiano, Serie Fuori Serie e Quali cose siamo, Triennale
Design Museum, il primo museo del design italiano, conferma la sua natura di museo
dinamico, in grado di rinnovarsi continuamente e di offrire al visitatore percorsi inediti
e diversificati. Un museo emozionale e coinvolgente. Un organismo vivo e mutante,
capace ogni anno, attraverso la sua innovativa formula, di mettersi in discussione,
smentirsi e interrogarsi.
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LA LEGGEREZZA

“All’idea di leggerezza
di assenza di peso,
di riduzione di materia,
associo quella di leggerezza in senso visivo,
di non ingombro,
di rispetto,
di cose che non si impongono,
di cura,
di equilibrio, di stabilità/instabilità,
del valore dell’incertezza, di ricerca del limite,
della sfida per superarlo con l’immaginazione.”

Alberto Meda, La vita tra cose e natura: il progetto e la sua sfida ambientale,
catalogo della XVIII Triennale di Milano, mostra “Il giardino delle cose”,
sezione “La leggerezza”, Milano 1992
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Quando nel 1984 Italo Calvino venne invitato dall’università di Harvard a tenere le
Charles Eliot Norton Poetry Lectures per il successivo anno accademico, colse
l’occasione per elaborare un ciclo di conferenze, pubblicate postume nel 1989 con il
titolo di “Lezioni americane, liberi ragionamenti, ricchi di invenzioni e di poesia,
intorno ai temi della Leggerezza, Rapidità, Esattezza, Visibilità e Molteplicità”. Sei
sarebbero dovute essere in totale. Della sesta, che l’autore avrebbe dovuto scrivere
direttamente ad Harvard, conosciamo soltanto il titolo: “Consistency”, termine che
possiamo tradurre nella nostra lingua come “consistenza”, ma anche “concretezza” e
“coerenza”. Nella Leggerezza Calvino ritroverà il segno più pregnante della propria
ricerca narrativa, la quale “è stata il più delle volte una sottrazione di peso” e il suo
invito sarà quello di “considerare la leggerezza un valore anziché un difetto”. A fare
da contrappeso ideale a questa apertura del ciclo con la “Lightness”, proprio la
“Consistency” che, ironia della sorte, non divenne mai una concreta realtà. La
leggerezza che Calvino amava non era quella della fragilità, dell’evanescenza,
dell’inconsistenza della piuma, ma quella concreta e strutturata dell’uccello, come
sosteneva Valéry.
Certamente esistono autori che si sono occupati anche di una leggerezza meno
materiale e solida proprio in quegli anni: la mostra che Lyotard cura al Beaubourg nel
1985 dal titolo “Les immateriaux”, ne è stata conferma, mostrando prodotti e operati
che perdono consistenza fisica, ma non entità e valore prestazionale a differenti
livelli. A ribadire il senso di una leggerezza precaria ed effimera, quasi vent’anni
dopo, nel 2002, ci penserà nuovamente una mostra parigina – questa volta alla
Fondation Cartier – che, sotto il nome “Fragilismes” riuniva opere eterogenee, tra
design e arte, da Mendini a Vincent Beaurin e Fabrice Domercq. Per altri autori,
tuttavia, la riflessione sulla leggerezza è stata, ed è, quella che studia le
caratteristiche della materia per spingerla alla tensione estrema dei propri limiti.
È nel 1992, nell’ambito della XVIII Triennale di Milano, nella parte intitolata “Il
giardino delle cose”, curata da Ezio Manzini, che ad Alberto Meda viene assegnato
l’allestimento della sezione “La Leggerezza”. Meda propone un’installazione di alcuni
progetti di diversa provenienza maggiormente significativi tra quelli ispirati al tema.
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Su un piano si ritrovano accostati una scultura da viaggio – appositamente prestata
per l’occasione da Bruno Munari -; un computer Macintosh con una Bap; una
struttura di ombrello; una mappa di carta piegata Miura Ori del giapponese Koryo
Miura, apribile con un singolo gesto; un piccolo laser puntatore che indica sempre la
parola “Leggerezza” proiettata sul soffitto e, sempre in alto, tre Titania sospese che si
accendono ad intermittenza in sequenza, mimando un volo in movimento.
L’allestimento proposto risulta una sorta di campionatura di diverse maniere di
intendere la leggerezza: quella fisica e ponderale, ovviamente; ma anche quella del
gesto lieve o quella della presenza non invasiva o, ancora, quella visiva, fatta di uno
sguardo tenue sulle cose che non vuol dire superficialità, ma simultaneità di
esperienza. Quella, quindi, di una ricerca niente affatto di superficie, fragile o
immateriale, ma estremamente concreta che, tra scienza e arte, sperimenta nuove e
antiche possibilità, con una passione decisamente umanistica per la sfida alle più
impietose leggi gravitazionali. Una via del levare, del ridurre e del non facile
semplificare di tanto design della nostra storia più o meno decente e dei suoi
operatori.
È tra questi sperimentatori, scienziati e sognatori che troviamo Alberto Meda e il suo
lavoro di designer. In tutti i progetti di Meda il punto di partenza è quello di un’idea
che non è mai forma, semmai suggestione tecnologica che sia in grado di mettere a
punto un reale grado di innovazione. Quest’ultima diventa la vera conditio sine qua
non per far partire un lavoro, dal momento che Meda non progetta per il solo gusto di
segnare della propria firma autoriale una data merce o non è un designer marketing
oriented. Per lui la forma non esiste, ma si evidenzia strada facendo. La cosa più
interessante è il processo, non il risultato in sé. Non c’è quindi una forma che segue
una funzione, ma al limite una forma che nasce da un processo che risponde a una
funzione. Proprio per questo il carattere biomorfico di alcune sue creazioni, a partire
dalla Light-Light , non ha niente a che vedere con un repertorio di affezione formale,
con certo organicismo dettato dalle mode, né con radicate suggestioni personali. La
sua ispirazione organica, semmai, ha molto a che vedere con il metodo di selezione
biologica che opera la natura stessa, rispondendo con l’adattamento formale
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all’ottimizzazione della soluzione dei problemi di funzione e resistenza strutturale. La
sua visione dell’oggetto da progettare ha alcune caratteristiche precise: esso è
semplice, leggero, flessibile, adattabile, intelligente e simpatico. Egli ci parla di una
leggerezza in senso sia fisico che visivo, la cui immaginazione possa essere, come
diceva Manzini “aerea e trasparente come una tela di ragno, liscia e curva come un
guscio d’uovo, densa e compatta come un coleottero”. Per ottenere questo, Meda si
avvale di alcuni semplici accorgimenti: riduzione delle parti componenti, integrazione
delle funzioni, miniaturizzazione degli organi di funzionamento e di controllo, uso di
nuovi materiali e di transfer tecnologici per apportare innovazione. Il tutto non va
scambiato con le conseguenze alle quali il design degli ultimi anni ci ha abituato. Il
design “comportamentale”, come lo ha definito recentemente Donald Norman, porta
a volte a fraintendere le suddette modalità esasperandole: la miniaturizzazione degli
elementi funzionali, ad esempio, diviene sempre più spesso una frenesia a ridurre
tutto a una scala lillipuziana, miniaturizzazione della forma ancor prima che
dell’elettronica interna, quasi come sfida da primato tout court. Negli oggetti di Meda
la concentrazione di funzioni è semplificazione e soluzione di problemi, non
performatività a buon mercato.
Le implicazioni di quanto sinora detto con la questione formale e le scelte estetiche di
Alberto Meda sono tutt’altro che indirette. La scelta di una semplicità di funzione, che
prende avvio da una suggestione tecnologica che possa garantire una reale
innovazione, inerisce direttamente una semplicità di forma che sembra dettata da
una legge naturale interna a questo tipo di processo. Spesso la semplicità viene
erroneamente confusa con il Minimalismo. Quest’ultimo nasce al contrario da istanze
che nulla hanno a che vedere con la necessità di struttura o con la forma di natura
intrinseca al processo di realizzazione e funzionamento dell’oggetto.
La sedia Light-Light progettata per Alias nel 1987, è la seduta che porta Meda a
un’ampia notorietà a livello nazionale e internazionale: riviste e critici del settore
vengono attratti da questo progetto che sembra nascere dal desiderio di trasferire in
ambito domestico una materia tecnologica ad alta prestazione quale la fibra di
carbonio. Questa veniva usata fino a quel momento nei settori tecnici quali quello
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aeronautico e aerospaziale, quello dei veicoli da competizione o, al limite, quello
sportivo ad alto livello, interessati a sfruttarne le eccellenti prestazioni in termini di
leggerezza. Il risultato più appariscente, ma forse non il più interessante, è forse
proprio il primato del peso di questa seduta, di soli 980 grammi. È stato notato che il
risultato finale presenta un carattere domestico che trasfigura la matrice tecnologica
di cui è portatrice, presentandosi come un oggetto quieto che non fa sfoggio dell’alta
tecnologia di cui è frutto. La stessa trattazione del materiale nelle fasi produttive
svela una natura artigianale, una naturale inclinazione a essere lavorato
manualmente secondo tecniche antiche che ricordano l’abilità del sarto o la
lavorazione della cartapesta, più che una meccanizzazione asettica e robotizzata. La
struttura a nido d’ape in Nomex viene infatti ricoperta con il tessuto in fibra di
carbonio che riveste il tutto grazie ad uno strato adesivo che lo fa aderire; una serie
di “pelli” di carbonio stratificate vengono disposte seguendo le differenti direzioni
delle linee di sforzo e sollecitazione al peso; in seguito queste sono compattate dalla
resina e il tutto viene finito con un passaggio che sottopone il sandwich in composito
in un’azione di sottovuoto per comprimere tutti gli strati che lo compongono. La
caratteristica principale di questi materiali compositi risiede nella loro natura
anisotropa, ovvero dotata di caratteristiche non omogenee in tutte le parti e la
risposta alle sollecitazioni di un peso e di una pressione irregolare come quelli
dell’utente, rappresentava un’altra delle incognite sulle quali l’avventura della LightLight assumeva il suo carattere di ricerca spiccatamente sperimentale e applicata,
sempre spinta al limite delle possibilità conosciute. Gli alti costi di realizzazione,
dovuti soprattutto alle manovre di esperta manualità che il progetto richiedeva, non
ne permisero la longevità produttiva.
Un altro progettista impegnato sul tema della leggerezza è Gio Ponti. Già dal 1949
Ponti comincia a disegnare sedie con la schienale piegato per rendere più comodo
l’appoggio. Allo stesso tempo ne appuntisce i supporti per alleggerirla. Nasce così il
modello Leggera, sottile e molto forte, tanto da resistere ai voli vertiginosi che le
impongono alla Cassina, ditta produttrice per la quale Ponti disegna numerosi altri
pezzi. Emozionando i clienti, la sedia rimbalza ma non si rompe mai, così la elogia
l’architetto nel 1952 su Domus. La Leggera è talmente normale da incarnare la sedia
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esistita da sempre, che si adatta ad ogni ambiente, semplice e giusta. Ponti scrive
che nell’ansia di voler esprimere la propria poetica personale persino in un chiodo, i
designer si allontanano dalla spontaneità e dalla naturalezza. La Leggera
rappresenta dunque il trionfo della normalità e l’architetto è stupito dall’enorme
successo che ottiene perché viene accolta come una novità. Nel 1957 disegna il
modello n. 699 dando vita alla sedia Superleggera con supporti a sezione
triangolare. Il risultato è che la sedia da 1,7 kg, si solleva con un dito. Addirittura ne
disegna una versione metà bianca e metà nera, in modo che si percepisca ancora
più leggera. La Superleggera è quella che Ponti definisce “una sedia-sedia, senza
aggettivi” ovvero una sedia normale, a basso costo e resistente. A cinquanta anni
dalla sua nascita, la Cassina produce questa sedia ancora oggi con struttura in
frassino naturale o laccato e sedile in canna d’India.
Riccardo Blumer poi esplora le incredibili qualità della balsa e ne ricava la più
leggera delle sedie. Tutti pensano di conoscerla, gli architetti e gli amanti del
modellismo ne apprezzano la lavorabilità e l’incredibile resistenza in rapporto al
peso: è la balsa, un legno così leggero da sembrare finto. Più leggero del sughero, è
usato in svariati campi: nell’industria nautica per realizzare boe e galleggianti, nelle
pipe come filtro, nell’edilizia come isolante. Pochi forse sanno che è impiegato anche
nella costruzione di un’icona dell’industria automobilistica americana: il pavimento
della Corvette, la vettura sportiva della Chevrolet è realizzato con un materiale
composito a sandwich, la cui anima è di balsa. Con la sua struttura alveolare, la
balsa contribuisce a ridurre le vibrazioni e il rumore, rendendo il pavimento dell’auto
dieci volte più rigido che se fosse realizzato con il solo materiale composito. Il
segreto della leggerezza della balsa si svela al microscopio. Le cellule sono grandi e
hanno pareti molto assottigliate: la percentuale di materia solida per spazio aperto è
la minore possibile. Lavorata in blocchi, tavolette, fogli e listelli, la balsa è un
materiale costoso, che comunemente si utilizza in piccole quantità e per piccoli
oggetti. Ma ad un certo punto ha colpito la fantasia di Riccardo Blumer, un progettista
che sembra aver fatto della leggerezza la propria bandiera. Di fatto il suo modo di
lavorare oscilla tra la ricerca della leggerezza e gli studi sulla riflessione e rifrazione
della luce. Visitando il suo studio-laboratorio ci si perde tra campioni di materiale,
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prototipi, lampade e sedie “sezionate” e analizzate; ma ciò che colpisce di più sono
alcuni modelli per la verifica del comportamento del vetro al passaggio della luce,
nonché uno strano specchio che “non specchia”, progettato per Danese e mai
entrato in produzione: restituendo l’immagine senza rovesciarla, l’oggetto offre
all’osservatore una realtà che disorienta. Affascinato dalle qualità del legno, Blumer
ne ha già portato le performance all’estremo. La balsa, con la sua perfetta struttura
alveolare naturale, così minuta da rendere impossibile imitarla, sposando leggerezza
a resistenza, gli ha aperto un territorio di ricerca inesplorato, che ora comincia a
svelare alcuni tesori, in parte raccolti nello studio-laboratorio. Il suo pezzo più famoso
come designer è Laleggera, una sedia prodotta da Alias che porta all’estremo la
forza del foglio di impiallacciatura, di solito usato per rivestire e dare una superficie
nobile al materiale sottostante. Al telaio di legno massello sono applicati due fogli di
tranciato, che già da soli garantirebbero la resistenza della scocca: nella cavità che si
crea tra i due sottili strati di impiallacciatura viene iniettata la resina poliuretanica, con
funzione antisfondamento, e alla quale uno sguardo frettoloso potrebbe attribuire un
ruolo che in realtà non ha. Nel 1998, Laleggera ha ricevuto il Compasso d’Oro, forse
sorprendendo lo stesso produttore che, pur credendo al progetto, non immaginava
un successo tale da richiedere uno stabilimento di produzione ad hoc. Blumer ha
messo a punto una sedia che pesa solo 1,3 kg, priva di viti o parti metalliche,
ottenuta incollando e sagomando listelli di balsa e che ha superato i più severi test di
resistenza.
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_Allestimento_
Il tema della leggerezza presenta diverse sfaccettature: un oggetto può essere
effettivamente leggero, oppure può apparire leggero a seconda di vari fattori, tra cui
la riduzione di materiale utilizzato, la riduzione degli spessori, il colore, la
trasparenza, ecc. Per questo motivo l’allestimento deve essere semplice e “leggero”
a sua volta per permettere una riflessione sugli oggetti esposti più intima e incentrata
sul tema stesso, ma allo stesso tempo “caratterizzante” in modo tale da accrescere
la sensazione di “leggerezza” che si vuole suscitare nel visitatore.
L’allestimento si basa su due principali metodi espositivi: la sospensione degli oggetti
effettivamente “leggeri”; e l’appoggio a terra o su pedane degli oggetti che possono
apparire (per colore, materiale, spessore, tecnologia utilizzata) più leggeri di quanto
non lo siano nella realtà. Mentre agli oggetti “sospesi” fa da sfondo un metodo
allestitivo più sinuoso, morbido e “leggero” per forme e materiali, gli oggetti “falsi
leggeri” sono caratterizzati da pannellature e pedane “rigide”, dalle forme lineari e
geometriche, fatte da incastri e spigoli che ne sottolineano la robustezza. Il percorso
si suddivide così in due parti contrapposte che allo stesso tempo dialogano tra loro,
ponendo analogie e contrasti, e spingendo il visitatore a riflettere sugli oggetti esposti
e sulle loro similitudini e contraddizioni.
Alla mostra si accede dal ponte sospeso nella sala d’ingresso: questa servirà come
sala suggestiva e introduttiva al tema trattato. Oltre ai pannelli esplicativi che
concorrono a definire la parte più “istruttiva” della sala, al soffitto verranno sospese
delle piume, che attraverso un sistema leggero di ventilazione, fluttueranno nello
spazio, contribuendo a determinare un’immagine suggestiva che comunichi in modo
più esperienziale l’idea di “leggerezza”, e condurranno il visitatore verso l’inizio del
percorso espositivo vero e proprio. A queste sarà poi aggiunto un sistema di
proiezioni visive luminose che, muovendosi anch’esse sulle pareti e sul pavimento,
accresceranno la sensazione di movimento e leggiadria.
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Nella parte iniziale del percorso, le sedie selezionate rappresentano la parte “storica”
della narrazione; sono gli esempi più significativi che nel corso della storia del design
si sono succeduti e hanno determinato il successivo sviluppo progettuale sul tema. In
questa sezione, gli oggetti “leggeri” sono sospesi nella parte centrale dell’ambiente,
circondati ai lati dagli oggetti “falsi leggeri” poggianti su pedane disposte a diversa
altezza tra loro in base al peso di ogni singolo oggetto.
Le sedute sospese sono in successione:
Light-Light di Alberto Meda del 1986, Alias;
Universale di Joe Colombo del 1967, Kartell;
Selene di Vico Magistretti del 1967, Heller;
Tonietta di Enzo Mari del 1985, Zanotta;
Prima di Mario Botta del 1982, Alias;
Spaghetti chair di Giandomenico Belotti del 1979, Alias;
Kenia di Vico Magistretti del 1995, Campeggi;
Landi di Hans Coray del 1938, Vitra;
Blow di De Pas del 1967, Zanotta.
L’allestimento prosegue similmente nelle parti successive, alternando da un lato le
sedute sospese e dall’altro quelle su pedane; la parte centrale del percorso è invece
segnata dalla presenza di tavoli (facenti parte del tema) sui quali sono poggiati i vari
oggetti dal design sottile, mentre dal soffitto pendono le lampade a sospensione. La
successione di sedute lungo il percorso non è dettata da un ordine cronologico né
tantomeno dal tipo di materiale: si tratta di un ordinamento secondo analogie formali
e tipologie di tecnica utilizzate per ottenere queste “sottili leggerezze”. Gli oggetti
sono così disposti secondo sottotemi: sinuosità, spessori sottili, forature, rotondità,
linearità, tessitura…
La parte finale del percorso espositivo prevede invece due disposizioni circolari: nella
prima si possono osservare complementi della casa (attaccapanni e portaombrelli);
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nella seconda una successione di sgabelli come sedute di una ipotetica tavola
rotonda (con la presenza di un tavolo circolare al centro).
Della prima fanno parte:
Evita di Aquili Alberg del 2011, Kundalini;
Saturn di E. Barber e J. Osgerby del 2007, ClassIcon;
Arum di Sandro Santantonio del 2009, Lucente;
Twist coat rack di Burtscher e Bartolini del 1997, Horm;
Cadmo di Karim Rashid del 2007, Artemide;
Hang del 2011, Established & Sons;
Tress di Marc Sadler del 2010, Foscarini;
Sardanapalo di Alessandro Lenarda del 2010, Cattelan Italia.
Nella seconda troviamo:
Porcino di Aldo Cibic del 2005, Serralunga;
Seduta Dinamica di R. Blumer e M. Borghi del 2010, Alias;
BCN di Harry & Camila del 2008, Kristalia;
Nonò di Stefano Soave del 2010, Alma Design;
Flight stool di Barber Osgerby del 1998, Isokon;
Butterfly stool di Sori Yanagi del 1956, Vitra;
Elephant stool di Sori Yanagi del 1954, Vitra;
Cork di Jasper Morrison del 2004, Vitra.
Di fronte a queste due porzioni circolari, sono disposti i divani, le librerie e alcune
lampade (a parete e da terra); sono divise anch’essi per analogia formale in tre
sezioni differenti tramite la presenta di pannelli divisori tra di esse (anche questi
selezionati tra il panorama del design per essere parte dell’esposizione).
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Nella prima sezione:
Fly di Mark Robson del 2002, Zanotta;
Highway loop di Bartoli Design del 2009, Segis;
Chimera di Vico Magistretti del 1966, Artemide;
Sticks curved di H.Teo e S. Kaiser del 2003, Extremis;
Folding screen di Charles & Ray Eames del 1946, Vitra;
Lovely Rita di Ron Arad del 1995, Kartell;
Bookworm di Ron Arad del 1994, Kartell.
Nella seconda:
Lui5 di Philippe Benstenheider del 2010, Fratelli Boffi;
Ripples bench di Toyo Ito del 2003, Horm;
Capo di Doshi Levien del 2011, Cappellini;
Fold floor lamp di Alexander Taylor del 2005, Established & Sons;
Shanghai tip table di Patricia Urquiola del 2006, Moroso;
Kufù di Antonio Sciortino del 2009, Diamantini & Domeniconi;
Folding Screen di Eileen Gray del 1930, ClassIcon;
Bookie di STUDIO 28 del 2011, Calligaris;
Fields di V.G. Jimenez del 2007, Foscarini;
Fluzion di Claude Velasti del 2011.
Nella terza:
Bubble club di Philippe Starck del 1999, Kartell;
Club di Prospero Rasulo del 2008, Zanotta;
Boalum di C. Frattini e L. Castiglioni del 1970, Artemide;
Per pam pum di Marc Sadler del 2009, LEMA;
Thin black table di Nendo del 2011, Cappellini;
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Algue di E. e R. Bouroullec del 2004, Vitra;
Elastico di Arianna Vivenzio del 2011, Karl Andersson & Söner;
Veliero di Franco Albini del 1940, Cassina;
Step di Art Studio del 2011, Calligaris.
Per quanto riguarda le altre lampade da parete, queste vengono disposte sui due
pilastri presenti all’interno dello spazio:
LP26 di Luigi Caccia Dominioni del 2003, Azucena;
Pleg di Yonoh del 2011, LZF Light & Nature;
Mozart di Maurizio Ferrari del 2009, Solzi Luce;
Calla di Ilaria Marelli del 2009, Nemo;
Walla Walla Wall di Philippe Starck del 1994, Flos;
Armilla di Vico Magistretti del 1975, Artemide;
Foglio di Afra e Tobia Scarpa del 1966, Flos;
Polia di Manuel Vivian del 2010, Axolight.
L’altezza dello spazio è stata ridotta per tutto il percorso, arrivando a raggiungere i
3,50 metri. In tal modo si è cercato di creare un ambiente più raccolto per il visitatore,
aumentando la vicinanza (fisica e partecipativa) tra gli oggetti ed il visitatore stesso.
Per ottenere ciò, sono stati disposti dei “drappi” in Lycra bianca, che attraversano il
percorso e si intrecciano, pur mantenendo la loro morbidezza. Alcuni di essi, da uno
o da entrambi i lati, proseguono fino a definire lo sfondo sinuoso degli oggetti
“leggeri”, con una curvatura sempre uguale, ma con lunghezze differenti, in modo
tale da variare lo spazio e ottenere maggior movimento anche sul piano del
pavimento. La Lycra è tagliata su misura, e al suo interno sono inseriti dei supporti in
metallo rigido, che servono a far assumere al tessuto la forma progettata.
Inoltre, un sistema di binari nella parte superiore dell’allestimento, serve da supporto
per la disposizione di apparecchi luminosi e per la sospensione degli oggetti. In
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questo modo, gli oggetti “sospesi” avranno uno sfondo sul quale proiettare le proprie
ombre. Saranno infatti illuminati frontalmente, in modo tale da apparire leggeri grazie
al fascio di luce; l’ombra servirà invece a dare un maggior senso di leggerezza e
sospensione: saranno utilizzati effetti di luce dinamica per suscitare nell’osservatore
una sensazione di “ondeggiamento” nell’aria, nonché l’indicazione numerica
dell’effettivo peso di ogni singola seduta. Per quanto riguarda la parte più geometrica
e lineare dell’allestimento, l’illuminazione sarà disposta nella parte superiore della
pannellatura, in modo tale da illuminare solo lo sfondo e meno gli oggetti. Ciò servirà
a dare alle sedute un aspetto più pesante, in quanto non illuminate da luce diretta,
ma da luce indiretta. In questo caso, le indicazioni di peso verranno inserite sulle
etichette disposte direttamente sul piano d’appoggio dell’oggetto.
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_Illuminazione_

È possibile utilizzare apparecchi che proiettano immagini in singole sequenze o
raggruppate e in movimento, il tutto su superfici piane o curve. Si proiettano immagini
di ogni genere, dalle diapositive fotografiche ai “gobos” colorati. Il soggetto riprodotto
dalla proiezione può essere personalizzato: disegni, scritte, marchi, loghi e altre
immagini sono veicoli di comunicazione visiva e di segnalazione in molti tipi di
ambienti, non solo espositivi. Proiezioni statiche di immagini fisse sono spesso
utilizzate come decorazione di fondali, ma gli effetti di maggior impatto visivo si
ottengono sfruttando tutte le opportunità date dai dinamismi: gli effetti luminosi
risultano tra i più appariscenti e sono in grado di catturare rapidamente gli sguardi
con grande efficacia. Osservatori e avventori sono colpiti dalla multiformità delle
proiezioni dinamiche; inseguono con gli occhi le immagini in evoluzione e
trasformazione, in breve tempo diventano ricettivi nei confronti dei messaggi
proposti.

_Criteri di progettazione _
La luce statica, presente oggi nella maggioranza degli spazi espositivi, si basa su
tipologie illuminotecniche tradizionali, ben conosciute da tutti gli operatori
professionali. Il progetto di questi impianti si traduce spesso in una diligente
applicazione e in un efficace adattamento di schemi ormai codificati nella pratica del
lavoro di installazione. L’apporto creativo è confinato nella ricerca delle possibili
varianti nell’ambito di un sistema che, nel migliore dei casi, è ricco di componenti e di
parti interrelate. Con la luce dinamica cambia l’approccio al progetto: la creatività,
l’immaginazione e l’invenzione assumono maggiore rilevanza perché la finalità a cui
si tende consiste in un diverso coinvolgimento degli osservatori. Le merci in vendita
sono mostrate in una scena che evoca situazioni e trasmette messaggi visivi in un
flusso temporale, ossia in divenire, in una successione di eventi che è definita nella
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fase di programmazione degli effetti luminosi. Prima di selezionare le lampade e gli
apparecchi occorre immaginare e costruire mentalmente le varie scene con
dinamismi luminosi. La singola scena sarà tanto più efficace per l’esposizione,
quanto più risulterà adatta e in sintonia con gli oggetti in mostra, nonché con il
messaggio, anche di tipo emozionale, che essi devono veicolare.
Il lavoro di progettazione si compone di varie fasi che ne scandiscono lo sviluppo. In
sintesi è possibile distinguere una fasi analitica, di indagine, di rilievo dell’esistente e
di raccolta dati, una fase programmatica in cui si definiscono le esigenze da
soddisfare e quindi gli obiettivi da perseguire, una propositiva che prevede
l’elaborazione di una soluzione impiantistica realizzabile e, infine, una valutativa, di
verifica e di controllo per capire se la soluzione proposta permette il pieno
conseguimento delle finalità poste.
I momenti più importanti nel lavoro di progettazione riguardano la definizione degli
effetti da realizzare in stretta relazione con il tipo e le funzioni dello specifico spazio
espositivo e la soluzione tecnica da adottare, la quale, oltre a dover essere la più
adatta, deve offrire la massima affidabilità, pur richiedendo una spesa compatibile
con l’investimento economico previsto. Progettare la luce dinamica significa
concentrare l’attenzione da un lato sull’invenzione degli effetti e sulla loro
composizione in uno specifico spazio, dall’altro lato sulla realizzazione degli stessi
con i materiali e le tecnologie facilmente reperibili, rispettando i vincoli individuali
nella fase preparatoria del lavoro.
_Proiezione e diffusione della luce _
Se è necessario concentrare la luce in una piccola porzione dello spazio espositivo e
poi variarne l’intensità, oppure ampliare, ridurre, ruotare il fascio, si ricorre ad
apparecchi del tipo a proiezione. Se invece occorre distribuire la luce su zone ampie,
si impiegano gli apparecchi a diffusione, i cosiddetti diffusori. La scena luminosa
dipende da due parametri fondamentali: la potenza della fonte luminosa e la
dislocazione di ciascuna fonte rispetto alle superfici, ai volumi, agli oggetti. Risulta
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evidente che aumentando il numero delle fonti, si moltiplicano le possibili
combinazioni.

_Proiezione di immagini _
Un discorso a parte meritano le soluzioni che
prevedono la proiezione delle immagini, in
sequenza oppure con movimenti di ciascuna
immagine. I messaggi che, in questo caso, il
progetto deve prevedere sono molto diretti
tanto da assimilare queste soluzioni alla
comunicazione
pubblicitaria
e
alla
simulazione. Immagini, scritte, marchi in
movimento fungono da guida per gli
osservatori e, allo stesso tempo, da richiamo
e punto di riferimento visivo.

_Ombre _
Le ombre degli oggetti si distinguono in ombre proprie e ombre portate ( o proiettate).
Le prime si formano sulle superfici che riflettono la luce in quantità modesta o non la
riflettono affatto. Se le superfici non sono piane, bensì curve, oppure corrugate, con
asperità e rilievi, e se la loro illuminazione è data da una sola fonte luminosa poca
estesa, le ombre proprie sono molte e di tonalità scura. All’opposto, molte fonti e il
requisito della planarità tendono a ridurle. La profondità e l’intensità delle ombre
proprie possono essere controllate illuminando gli oggetti con angolazioni e fonti
luminose diverse: le luci frontali appiattiscono i rilievi, così come quelle diffuse; le luci
radenti, invece, esaltano la tridimensionalità ma producono ombre allungate che
possono oscurare l’immagine dell’oggetto; combinando un’illuminazione radente con
	
  

139

	
  
una luce di riempimento, si ottengono ombre ben distribuite e di adeguata intensità
che restituiscono un corretto modellato. La presenza di ombre proprie è
fondamentale per mostrare il volume degli oggetti e per rendere percepibile la
matericità delle loro superfici. Le ombre portate risultano dalla proiezione dei profili
esterni (o perimetrali) dell’oggetto sui piani che sono al suo intorno. La compresenza
di ombre portate e proprie restituisce alla visione il senso del modellato, ovvero crea
l’effetto della profondità e della tridimensionalità.
Utilizzando la luce dinamica è possibile graduare il rilievo che nella visione hanno le
ombre. Alternando le ombre portate si avrà l’impressione che l’oggetto esposto si
stacchi dal suo contesto fisico; si accentua, in altri termini, il suo isolamento poiché si
determina una sorta di stacco visivo tra il primo piano e lo sfondo. Riducendo le
ombre proprie invece, si toglie plasticità ai volumi, ma si rischiarano meglio i loro
dettagli dando così maggior peso alla presenza dell’oggetto nella scena. Risultati
interessanti si ottengono quando al diminuire dell’incidenza delle ombre portate
corrisponde, dinamicamente, l’accrescersi di quelle proprie. Si rinforza il contrasto e
gli oggetti acquistano risalto.

_La luce dinamica_
La luce dinamica nasce nel mondo dello spettacolo. Nella storia della civiltà, il teatro
è stato la culla dei primi esperimenti di “luministica”, l’arte di realizzare e comporre
luci, ombre e penombre, statiche e in divenire, per rispondere alle istanze
espressive, evocative, emozionali e decorative delle rappresentazioni. La luministica
si è sviluppata di pari passo con tutte le arti al servizio degli spettacoli, una realtà che
nel corso del tempo ha assunto forme ed espressioni disparate. Ma la luce per lo
spettacolo è una risorsa strettamente legata all’evento scenico, ai suoi spazi e ai suoi
tempi. Il set cinematografico, il palco dei concerti, il palcoscenico teatrale sono luoghi
ben diversi dagli spazi espositivi, da molti punti di vista. Non solo, la durata degli
eventi spettacolari non è paragonabile con quella dei luoghi in cui si mostrano gli
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oggetti. Nella scelta degli elementi che vanno a costituire l’impianto occorre sempre
tener presente che la luce dinamica offre più prestazioni, ma deve conservare le
funzionalità, l’affidabilità e la durata dell’impianto per luce statica. Dalla storia della
luministica si può trarre un altro insegnamento: tutti coloro che si dedicano alla luce
dinamica, devono fondere due ambiti distinti di attitudini, sensibilità, competenze: la
creatività deve sposarsi con la cultura tecnica. Conoscere a fondo tutte le
caratteristiche e le prestazioni di una lampada, di un filtro dicroico o di un dimmer
elettronico è sicuramente la via maestra per tradurre in realtà le scene luminose
elaborate con l’immaginazione. E, d’altro canto, se manca la capacità creativa e
inventiva, dai più raffinati impianti a luce dinamica non si riusciranno ad ottenere i
risultati attesi.

_Gruppi di incassi_
Nella parte più statica dell’allestimento, quella caratterizzata dalla presenza di
pedane per sostenere gli oggetti “falsi leggeri”, verranno utilizzati degli elementi
luminosi da incasso. Gli apparecchi incassati, in soffitti, controsoffitti, pareti e
pavimenti, consentono di mantenere intatta la configurazione volumetrica del locale,
assecondando l’esigenza stilistica di conservare la linearità e la purezza dei confini
spaziali. I corpi, sono infatti interamente contenuti nelle intercapedini, o nelle nicchie,
ricavate negli elementi costruttivi citati. Quando l’apparecchio a incasso è di tipo
fisso, non orientabile, la sua visibilità è minima, cosa che cambia quando lo stesso è
orientabile. Le rotazioni rispetto all’asse orizzontale e verticale determinano delle
sporgenze più o meno accentuate che di regola aumentano con le angolature.
Diventano ragguardevoli nei modelli a incasso estraibili dal vano, ovvero dotati di un
braccio, o altro elemento meccanico di sostegno, che consente di portare per
traslazione all’esterno tutto il corpo. Massima visibilità per la massima orientabilità.
Molti effetti di luce dinamica richiedono l’orientabilità del fascio, quindi il requisito
dell’orientamento è essenziale, a scapito, come si è detto, della mimesi nell’elemento
costruttivo.
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_Dispositivi interni_
Esistono diversi dispositivi ottico-meccanici per ottenere gli effetti desiderati.
Con un dimmer (oscuratore) l’intensità luminosa del fascio può essere ridotta o
aumentata da 0 a 100% in maniera graduale o istantanea. Questo dispositivo
interviene nel definire effetti di dissolvenza tra immagini o scene, per questo motiva
verrà utilizzato nella parte dell’esposizione in cui sono disposti gli oggetti “sospesi”.
Saranno proiettate le ombre degli oggetti stessi, nonché una linea orizzontale e il
numero indicante l’effettivo peso di ogni singolo oggetto sul telo di Lycra retrostante.
Nella parte iniziale della mostra verranno utilizzati proiettori dotati di una serie di
diapositive che serviranno ad illustrare e a far comprendere meglio il tema del
percorso museale. La ruota porta diapositive consente di proiettare sequenze di
immagini foto realistiche e di creare dei piccoli filmati ciclici. È un accessorio utile per
disporre di più immagini da proiettare in diverse situazioni, senza doverle sostituire
ogni volta nell’apparecchio. Con il prisma a tre facce le immagini si moltiplicano come
in un caleidoscopio. Con l’uso combinato di più lenti ed eventualmente degli effetti di
rotazione, si ottengono dinamismi ancor più sofisticati sia bidimensionali che
tridimensionali.
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Tabella dimensioni e pesi dei prodotti esposti

produzione
acerbis international
alessi
alessi
alessi
alessi
alessi
alessi
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alias
alma design
alma design
antidiva
arflex
arper
artek
Artek-Pascoe/Knoll
artemide
artemide
artemide
artemide
artemide
artemide
artemide
artemide
artifort
autoproduzione
autoproduzione
axolight
azucena
busnelli
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris

prodotto
serenissima
blow-up
girotondo tagliacarte
girotondo segnalibro
puntine-the fly
sleek
walter wayle wall clock
fly chair
graffa (mai in produzione)
light light
la leggera
prima
seduta dinamica
spaghetti chair
tagliatelle
nonò
zahira
cut
vortex
catifa
paimio chair
BKF chair
boalum
brezza
cadmo
chimera
fato
pirce
porsenna
veio
tongue chair
honey pop armchair
soft-lux
polia
LP 26 cartoccio
fiocco
basket
blade
bookie
carina
cygnus

L1

L2
50
64,5
3,4
2,8
1,3

altezza peso(Kg)
121
14,5

5,2
56
57
49,5
53
58

46
67,5
22,7
10
1,2
20
25,4
54
53
55,2
44
48

51
48
51
48
77
95
53,5
88,3
87,3
0,6

40
42
51
55,5
93
95
56,5
60
83,2
200

84
79,5
98
84
61
23
80
66
73
0,6

32
22
10
97
30
15
90
79,4
45
9,5
18
120
59
20
27,5
16
47

32
22
35
94
53
64
90
81,3
45
19

174
180
35
200
48
33,8
64
81,3
25
28
50
108
36
20
9
21
63

70
41,5
100
110
22
47

25,4
80
85
74,3
79
72

5
1
2,3
5
4,93
4,5
3,5
6
5
39
4,3

2,6
2,8
22,5
12
3,8
8,2
1,16
15

1,5
17
6
7
1,4
4

produzione
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
calligaris
campeggi
cappellini
cappellini
cappellini
cappellini
cappellini
cappellini
cappellini
cassina
cassina
cassina (prototipo)
cassina
cassina
cassina
cassina
cassina
cassina
cassina
cattelan italia
cattelan italia
Christofle silver
ClassIcon
ClassIcon
ClassIcon
ClassIcon
classIcon
ClassIcon
claude velasti
creativando
dam design
danese
danese
danese
danese
danese
danese

prodotto
evo
hero
memorabilia
parisienne
steward
step
utility
ursa
untitled
kenia
capo
felt chair
knotted chair
little big shadow
pylon chair
stitch chair
thin black table
cab
cicognino
golgotha
mex
naan
ombra tokyo
revers
superleggera
sedia smontabile 683
veliero
flag
sardanapalo
diavolo
diana B
folding screen
saturn
usha
venus
vulcanus portalegna
fluzion
edward
incastro
ab chair
ameland
benbecula
capitolo 4
100% suspended lamp
doily

L1

L2
altezza peso(Kg)
21
21
27
1,5
54
46,5
79,5
4
50
50
82,5
7
54
47,5
87
5
40
58
45
20
90
30
6,5
27,5
50
40
20
30
30
3,5
49,5
41
81,5
58
73
73
5
72
119
89
86
67
106
50
71
62
56
56
120
60
67
128
48
43
78
46
47
51
47,6
47,3
82
40
40
80
47
58
67
72
72
24
95
240
72
51
45
67
51
64
76
46,4
42,2
83,2
1,7
45
38
78
55,5 205,5
264
42
42
198
40
40
170
19,5
28
43
47
53
143
167
59
53
165
28
28
50
53
53
81
40
67
20
31
110
22
1,2
45
127
15
50
29 350g
45
43
82
22
2
34
7
12
9
31
10
116
0,5
40
40
9

produzione
danese
danese
danese
danese
danese
danese
danese
danese
danese
danese
desalto
desalto
desalto
diamantini & domeniconi
driade
driade
driade
driade
driade
driade
driade
droog design
edra
edra
emeco
emeco
emeco
emmei
emmei
emu
EMU
EMU
EMU
eno
established & sons
established & sons
established & sons
established & sons
evans product Co.
extremis
F.lli Boffi
fiam italia
FIAM italia
fiam italia
flexform

prodotto
ellice
evolute
falkland
H&H
in attesa
in ginocchio da te
maldive ciotola
occhiali paraluce
stratos
una

L1

288
riga
trace
kufù
100 piazze-Lucca
ed archer
lou red
miss lacy
olly tango
sof-sof
zigo
soft-vase
adelphi chair
corallo
morgans chair
edge
superlight
air chair
egos
pattern
ronda
round
re-trouvè
umbrella stand
flatliner
fold floor
hang
surface table
three legged chair
pic nik
lui5
ghost
next
sigmy
moka chair

L2
altezza peso(Kg)
18,5
2
0,9
54
54
40
40
40
165
48
80
180
26,4
29,8
41,3
20
15
30
29,8
29,8
8,1
0,5
4
39,5
47
45
80
26 133,5
65
53
51
79
3,2
47
47
80
52,5
58
76
35
30
35
25
35
10
55
47
98
76
70
120
58
58
77
58
42
90
53
45,7
80
61
53
88
25,4
25,4
19,1
1,3
78
44
87
10
100
145
90
21
50
42
86
3,2
37
50
28,5
2,8
52
42
81
3
55
52
88
7
65
60
86
10
56
61
85
7,3
65
57
82
5,1
58
63
79
5,7
61
76
105
8,8
30
30
48
30,5
30,5
180
7,5
45
45
155
11,3
30
30
160
100
240
75
48,3
57,2
76,2
14,7
92
74,5
80
110
135
15
75
95
68
36
41
84
52
16
46
46 55-65
15
41
39
94

produzione
flos
flos
flos
flos
flos
flos
flos
flos
fornasarig
fornasetti
foscarini
foscarini
foscarini
foscarini
foscarini
foscarini
foscarini
foscarini
frag
fritz hansen
gavina
goods
gufram
gufram
gufram
gufram
guzzini dh
heller
heller
horm
horm
horm
horm
horm
hudson fixtures
ICM
iform
Iform
iform
isokon
isokon
isokon
isokon
italcomma
italcomma

prodotto
foglio
gatto
miss sissi
nuvola
parentesi
tubino
viscontea
walla walla wall
gap chair
sole raggiante
allegretto
big bang
fly fly
fields
maki
tress
tua
wave
avalon
vicosolo
lambda chair
paper bags waste baskets
torneraj
bocca
puffo
pavèpiuma
polsino
selene
ultrabellini
charlotte
ki
ray
ripples
twist coat rack
folding chair
boca
eco
nxt
oto
flight stool
isokon dining table
long chair
T46 coffee table
creek
plixy

L1

L2
35
14,3
62
11
25,4
68
7
53
48
51
96
80

37
35
14,3
62
11
71,1
68
29,5
60
40
51
96
80
178
9
20-25
14

9
20-25
15
88
220-260 100
73
46
39
43
38,1
38,1
88
88
212
26
26
48
48
14
20
50
47
46
44
90
72
47
43
53
53
50
200
59,7
68,6
66
67,3
5
48
45
46
51
61
78
40
41,5
75
150
135
60
69
69
56
50
46
40

altezza peso(Kg)
21
56
2,3
28,4
1,58
44,5
58
3
30,5
49
1,75
39,5
85
4,7
94
58
66
24
95
30
195
24
31
73
50
78
86,4
84
15
85
30
46
4
5
1
18
75
3,4
84
4,2
70
16
80
4,5
85
6,5
40
35
165
5,5
72,4
19
81
75
71
46
72
83
37
76,5
4,7
104
5,7

produzione
karl andersson & soner
karl andersson & soner
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
kartell
knoll
knoll
kristalia
kristalia
kristalia
kristalia
kristalia
kristalia
kristalia
kristalia
kundalini
kundalini
kundalini
Kundalini
Kundalini
lago
la palma
la palma
lema
lema
lema
lucente
luceplan

prodotto
elastico
thinner
bourgie
bubble club
bookworm
dolly
è
easy
FL/Y
frilly
FPE
hi-cut chair
libreria componibile
LCP
la marie
lovely rita
moon ciotola
masters
panier
4 tasche
take
universale
power play
toledo chair
BCN
elephant chair
face
neat
plana
pulp
slim
thin-k
clover
evita
gina
linea lamp
noglobe ceiling
30mm
aria
cox
cleopatra
fly
per pam pum
arum
birzì

L1

L2
altezza peso(Kg)
16
82,5
8,5
65
125
40
25
37
37 68-78
3,4
77
195
80
29,7
20
520
19
9,8
53
52
82
5,7
13,5
13,5
14,5
0,6
13
13
33
0,72
52
52
33
1,9
47
47
78
4,25
43,2
56
79,4
3,75
55
46
84
4,5
35,5
94
94
8
64,1
48,6
96,8
18,8
52,5
38,7
87,5
3,5
20
100
20
2,7
45
45
16,5
2
47
57
84
3,8
61
61
21
3,5
18,5
40
34,5
17,5
18,5
30
1
50
42
71
3,4
78,7
76,2
81
53,3
53,3
73,7
38
39
61
6,6
59
62
85
40
47
85
5,6
90
160
75
51
49
79
3,7
48
53
87
43
45
85
7,9
80
123
75
70
70
25
33
33
10
57
57
70
19
60
54
50
50
50
24,8 392,4
54
49
78
4,5
59
59
82
5,3
53
52
77,5
51,5
46
77,5
50
52
65
85,9 111,5
200
15,5
15,5
26

produzione
luceplan
luceplan
lumina
Lyfa
LZF Light & Nature
LZF Light & Nature
LZF Light& Nature
LZF Light& Nature
Magis
magis
magis
magis
magis
magis
magis
Matrix international
Matrix international
Matrix international
Matrix international
matrix international
meritalia
modern
mooi
mooi
moroso
moroso
moroso
moroso
moroso
moroso
moroso
nemo
nils holger moormann
nils holger moormann
o luce
o luce
olivetti
One/Off Ron Arad Ass.
pallucco
pallucco
pandora design
pedrali
pedrali
plank
plank

prodotto
hope
mini mini
flo
L-7 turbo hanging light
pleg
paisley
anfora
air-m
air chair
aviva
cappuccino
chair one
easy chair
elysée
troy
ant chair
Centrino round table
Paravento Eames
side chair donald knorr
wassily
libertà
shuriken
non-random light
random light
b-side
impossible wood
nopolou
pause
supernatural
shanghai tip table
three skin chair
calla
gerspanntes regal
pressed chair
lutz
slalom
letter opener
narrow papardelle
baby gilda
corallo lampada
moscardino
frida
snow
baba's
myto

L1

L2

72
2,5
39
58,5
11,5
40
24
51
42
33
59
61
35
51
48
85
48,3
70
49
30
48
50
33
53
94
30
50
32
68
7
31
53
24
21,9
206,5
41
60-100
3,8
52
47
55
55

altezza peso(Kg)
72
72
2,5
66
15
43
58,5
58,5
26,5
18
1
90
200
15
40
76
5
34
20
2
49
77,5
5
47
80
5
70,5
28,5
55
82
59
75
60,5
39,5
56,5
80
4,5
48
76
85
71
154
172
58,4
77,5
79
70
8,3
50
77
55
55
48
54
1,5
50
53
1,2
241
161
65
75
46
63
18
118
196
45
49
81
5
32
43
11
48
85
15
45
9
1
39
240
53
77
90max 60max
25 50max
4,4
60
102
41 91-153
60-100 60-100
7,9
1,3
48,5
80
2,7
55
90
53
80
7,7
51
82
5,6

produzione
plank
poltronova
prandina
prandina
reflex
roche bobois
rotaliana
rotaliana
rotaliana
Rubycliff Ltd.
saba Italia
santa & cole
saporiti
sawaya & moroni
sawaya & moroni
segis
serralunga
serralunga
serralunga
skitsch
skitsch
skitsch
skitsch
skitsch
skitsch
skitsch
skitsch
solzi luce
Thaden Jordan Furniture
thonet
tonon
tools gallery
top system burkhard
unifor-molteni
virage
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra

prodotto
paper
gherpe
hanoi
light volumes 21T
flex
paraphe
dina
honey T-21 levels
lampion
no-spill chopping board
clair
leonardo
P 80
maxima
modovar
highway loop
bonheur
lisboa
porcino
coupe de foudre
2d led floor
folding cars spider
saily
small father clock
squilibri
sock
sushi king
mozart
thaden
s43
twist
sofa xxxx
zocker
less
airvase
akari 1A
algue
butterfly stool
cork
CTM
elephant stool
folding screen
landi
low table set
MVS

L1

L2

58
31
30
13
7
41
20
29
21
22,2
35
60
58
56
60
68-144
58
52
35
6
64
8
20
16
35
4
10
71
52
40
50
50
19,3
25
257
38,5
31
86
51
63
43
154

55
53
30
53
44
270
20
29
15
38,7
35
60
60
45,5
74
280
58
48
35
28
40
18
44
40
105
38,5
26
30,8
50,8
44
50
182
30
100
19,3
25
44,1
31
86
51
154
51
63
45,7

altezza peso(Kg)
82
6,1
38
28
31
35-44
200
37
34
27
6,7
170-210
60
74
80
68
38-110
80-170
4,5
82
2,7
50
3,5
160
6,5
21
53
210
0,25
6
100
82
83

16,5

50
72
0,5
43
30,8
33
40
37
172
77
51
86,7

3

produzione
Vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
vitra
Yamagiwa
Yamagiwa
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta
zanotta

prodotto
moon hanging light
pretzel chair
ply chair
panton chair
tip-ton
tom vac
tray table
vegetal
well transparent chair
wiggle chair
Vp flower
k-series
arabesco
blow
brasilia
club
cumano
clessidra (fuori produzione)
fly
fiore
level
lama
mariposa
tonietta

L1

L2
altezza peso(Kg)
34,5
34,5
34,5
47,9
67,5
73,3
47,6
39,4
89
50
50
83
5,2
55,5
50,9
78,6
4,8
64
64
75
5
38,5
38,5
49,5
55,2
60,6
83,1
5,5
80 94,43
80
61
35
87
18
18
24
70
70
58,5
3
45
129
53
17
84
120
103
4
100
58
83
20
78
190
67
33,2
55
55
70
7,6
48
55
76
130
180
65
6
38,5 178,5
197
114
32
95
209
60
86
171
104
23
55
102
88
16
48
39
83
4,2

Nome: Light-Light
Designer: Alberto Meda
Progetto: 1986
Produzione: Alias s.r.l. 1987

Alberto Meda vuole ridurre al minimo il peso della Light-Light, mettendo in primo piano le
caratteristiche dei materiali usati per l’aeronautica estremamente resistenti al carico. Una struttura a
nido d’ape di Nomex, una schiuma poliuretanica rigida, costituisce l’anima interna del sedile e dello
schienale. Da entrambe le parti è rivestita in tessuto di fibra di carbonio, reso resistente dalla resina
epossidica. Anche le gambe sottili e i braccioli sono in fibra di carbonio. Lo schienale e le gambe
sono inoltre rinforzati con uno strato di fibre orientate verticalmente in modo da aumentare la stabilità
proprio nella direzione del carico. L’utilizzo di fibre di carbonio rende possibile la riduzione a forme
rudimentali, dall’aspetto molto fragile e senza dettagli costruttivi visibili.Il processo di produzione è
molto costoso, per questo fu chiusa la produzione nel 1988.

Nome: Sedia Universale
Designer: Joe Colombo
Progetto: 1967
Produzione: Kartell

É la prima sedia al mondo industriale, stampata ad iniezione utilizzando un unico stampo. La sedia
presenta numerosi accorgimenti progettuali: il cilindro della gamba è tagliato a metà per rendere
possibile l’accostamento orizzontale delle sedie; gli incavi posti ai lati del sedile risolvono il problema
dell’impilabilità in quanto è possibile inserire in essi le gambe posteriori di altre due sedute. Infine, il
foro centrale ha la giustificazione funzionale di costituire una comoda presa per spostare la sedia,
permettere la circolazione dell’aria, e il deflusso dell’acqua in caso di uso esterno. Pesa solo 3,4 Kg.

Nome: Superleggera
Designer: Gio Ponti
Progetto: 1951-1957
Produzione: Cassina s.p.a., 1957

Nel periodo del dopoguerra, con gli arredamenti necessariamente al risparmio, Ponti fu stimolato
dall’idea di ottimizzare la qualità di un modello di sedia semplice e leggera, fabbricate sin dal
diciannovesimo secolo da una manifattura vicino a Chiavari. Nel 1951 progettò la “Leggera”, che
riduceva la struttura della sedia di Chiavari ai suoi elementi necessari. Nel 1957 progettò la
“Superleggera” in legno di frassino robusto e leggero e con il sedile imbottito o con impagliatura di
canna d’India o di cellophane colorato. La riduzione dei profili da sezione circolare a sezione
triangolare, con la lunghezza del lato di soli 18mm, e il sistema perfezionato degli incastri, garantirono
un’enorme stabilità a questa sedia, e un’incredibile leggerezza, dato il peso di soli 1,7 Kg.

Nome: Selene
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1967
Produzione: Artemide poi Heller

3,4 Kg. Leggera, slanciata, quasi esile, una sedia concepita per essere realizzata esclusivamente in
materiale plastico, e proprio per questo così appositamente disegnata e brevettata. Il concetto di base
riflette sull’aumento della resistenza ottenuto per forma. Così un sol pezzo di reglar di 3 mm di
spessore viene opportunamente curvato in ogni punto: le gambe acquistano una sezione ad esse, il
sedile e lo schienale si ricurvano alle estremità per irrobustirsi. Il tutto in modo da ottenere una sedia
impilabile, ovviamente realizzata per stampaggio.

Nome: Tonietta
Designer: Enzo Mari
Progetto: 1985
Produzione: Zanotta

Struttura in lega di alluminio lucidato. Sedile e schienale ricoperto in cuoio 95 oppure in nylon
verniciato, colore nero, alluminio o bianco.

Nome: Sedia Prima
Designer: Mario Botta
Progetto: 1982
Produzione: Alias

Sedia con struttura in acciaio verniciato e seduta in lamiera d’acciaio forata verniciata con schienale
costituito da due elementi cilindrici in poliuretano nero.

Nome: Spaghetti chair
Designer: Giandomenico Belotti
Progetto: 1979
Produzione: Alias

Leggerezza e innovazione. La Spaghetti Chair firmata Giandomenico Belotti, nel 1979 ha segnato
l’esordio dell’azienda Alias ed è ancora oggi di grande attualità, un’icona entrata a far parte della
collezione del Moma di New York. Caratterizzata dall’inconfondible tessitura di schienale e seduta in
tondino di PVC presenta una struttura in acciaio verniciato o cromato. Una proposta nel segno
dell’originalità che richiama l’estetica del design razionalista.

Nome: Kenia
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1995
Produzione: Campeggi

La passione comune per l’arredamento economico, intelligentemente scarno e spartano, e l’alta
considerazione per l’oggetto pieghevole, porta Magistretti e Campeggi ad un incontro quasi naturale.
Così nasce Kenia, una poltroncina pieghevole (ovviamente leggera, comoda e pratica) dove
un’impugnatura in vista indica la possibilità di un facile trasporto.

Nome: Landi
Designer: Hans Coray
Progetto: 1938
Produzione: Vitra, dal 1939

Poltroncina sensazionale che pesava poco meno di 3 Kg: L’idea innovativa consisteva nella
costruzione di una scocca di materiale rigido, sagomato sotto una pressa di 300 tonnellate. La
traforazione del metallo riduceva il peso della sedia, mentre la conformazione tridimensionale dei
bordi dei fori ne aumentava la solidità. Tutti singoli elementi venivano sottoposti a un particolare
trattamento di tempera che conferisce all’alluminio caratteristiche di resistenza simili a quelle
dell’acciaio, e solo in seguito veniva effettuato il montaggio della scocca di seduta, avvitata alla
struttura sottostante.

Nome: Blow
Designer: J. De Pas, D. D’Urbino, P. Lomazzi, C. Scolari
Progetto: 1967
Produzione: Zanotta s.p.a., 1968

Valori tradizionalmente borghesi - la solidità, il valore materiale, il massiccio- vengono messi in
discussione e rovesciati. Ispirati dalla cultura pop e dai divertimenti del tempo libero, i quattro
architetti, prendendo a modello la costruzione dei canotti, progettarono uno dei loro primi mobili:
leggero, trasparente, mobile, riponibile in poco spazio ed economico.

Nome: Three legged side chair
Designer: Charles and Ray Eames
Progetto: 1944
Produzione: Evans Products Co.

Seduta e schienale costtuiti da un sottile spessore di compensato, struttura in tubolare metallico
verniciato.

Nome: Ant
Designer: Arne Jacobsen
Progetto: 1955
Produzione: Matrix International

Sedia impilabile con struttura in tubo d’acciaio cromato fissato alla scocca con viti. Tappo di chiusura
laccato. Piedini in PVC interni ed esterni. Sedile e schienale in faggio curvato disponibile in varie
finiture.

Nome: Sedia Smontabile 683
Designer: Carlo De Carli
Progetto: 1954
Produzione: Cassina

La leggerezza formale, oltre che fisica, che equilibra organicità, robustezza e semplicità dei
componenti, è resa possibile dalle caratteristiche del materiale, dalla snellezza del fianco sagomato e
dalla accentuata inclinazione delle gambe. Riceve il Compasso d’Oro nel 1954.

Nome: Moka
Designer: Mario Asnago e Claudio Vender
Progetto: 1935
Produzione: Flexform, 1985

Esile e robusta insieme, astratta ed essenziale, proprio la sedia realizzata nel 1939 per il Bar Moka, in
via Tommaso Grossi, è di concezione così attuale e anticipatrice che l’ industria del design l’ ha poi
recuperata e fatta propria, trasformandola in un prodotto di serie con il marchio Flexform, a quasi
cinquant’ anni dalla sua progettazione.

Nome: S43
Designer: Mart Stam
Progetto: 1926
Produzione: Thonet

Mart Stam, nel 1926, sviluppò il primo prototipo di sedia a slitta in tubolare di acciaio. Nel 1927 Stam
collaborò insieme a maestri della Bauhaus come Marcel Breuer e Mies van der Rohe, dedicandosi al
tema dei mobili in tubolare di acciaio e alle sedie cantilever. Fu proprio in quella occasione che
presentò il suo progetto di sedia a slitta. Oggi quel modello fa parte del catalogo Thonet col nome di
S33. Nel 1931 nello stabilimento tedesco si iniziò la produzione in serie di una variante migliorata dal
punto di vista del design rispetto al modello originale, l’attuale S 43.

Nome: Sole
Designer: Piero Fornasetti
Progetto: 1951
Produzione: Fornasetti

Compensato laccato e serigrafato che si modella sulle forme del corpo umano per questa seduta dal
disegno minimale. Gambe in metallo laccato nero. Edizione limitata.

Nome: Lambda
Designer:Marco Zanuso
Progetto: 1959-1964
Produzione: Gavina s.p.a. Bologna, dal 1964

Composta da dieci lamiere sottili stampate, che vengono successivamente assemblate. La scocca di
seduta ha una doppia parete. Nella zona di congiunzione tra seduta e schienale la forma esterna e
quella interna si differenziano tanto da formare un’area cava che aumenta la stabilità della sedia.Le
quattro gambe piegate a U arrivano fino alla scocca interna e sono solidali con la scocca esterna
grazie a tasselli curvati. Alla fine la sedia viene lucidata a spruzzo con smalto lucido. La particolare
costruzione garantisce una grande stabilità , nonostante l’impiego di materiale molto sottile e quindi
molto leggero.

Nome: Ombra Tokyo
Designer: Charlotte Perriand
Progetto: 1954
Produzione: Cassina

Una sedia leggera che per misura e proporzione è direttamente legata alla tradizione giapponese; una
sedia che, come un foglio di carta, prende forma con leggere piegature sviluppandosi da un solo
pezzo stampato di compensato curvo di rovere naturale o tinto nero.

Nome: Thaden chair
Designer: H.V.Thaden
Progetto: 1947
Produzione: Thaden Jordan Furniture

Questa sedia venne probabilmente pensata come un esperimento, e non fu mai prodotta in serie. Lo
schienale e il sedile sono formati da un pannello continuo di compensato adeguatamente curvato, la
cui estremità anteriore si infila in un profilo di legno a sezione circolare, che ha la funzione di evitare
che lo spigolo si scheggi. Un secondo pannello di compensato, fa da supporto posteriore, fissabile a
due altezze diverse. L’irrigidimento è garantito da un terzo pannello, più stretto, fissato tra il sedile e il
profilo circolare posteriore. Lo spessore molto ridotto del materiale utilizzato fa sorgere il dubbio che la
struttura di Thaden non sia in grado di resistere ad un normale carico.

Nome: Long chair
Designer: Marcel
Breuer
Progetto: 1935-1936
Produzione: Isokon,UK

Costituita da un telaio di due parti di laminato di betulla unite per la seduta, sembrerebbe una versione
in legno delle sue chaises longues precedenti in metallo.

Nome: Olly tango
Designer: Philippe Starck
Progetto: 2011
Produzione: Driade

Possono una sedia o una poltroncina conservare un’immagine sofisticata dal momento che debbano
essere impilabili? Olly Tango fornisce una risposta chiara a questo quesito. Le prestazioni tecniche
nulla tolgono alla particolarità dell’oggetto caratterizzato dalla alta scocca in multistrato curvato e dalle
gambe metalliche sagomate come eleganti zampe d’insetto.Uso solo interno.

Nome: Adelphi Chair
Designer: John Denton, Bill Corker, Barrie Marshall
Progetto: 1998
Produzione: Edra

Deriva dalla originale disegnata per l’Hotel Adelphi di Melbourne e rivela, nella linearità del disegno,
l’impronta minimalista di questo famoso studio di architettura. La sedia ha la struttura in tubolare
metallico verniciato grigio metallizzato o nero e la seduta, simile ad un foglio di carta piegata ad
angolo, è in Acryl di vari colori.

Nome: Cab
Designer: Mario Bellini
Progetto: 1976
Produzione: Cassina s.p.a., dal 1977

Composta essenzialmente da due elementi separati. Sulla struttura in tubo d’acciaio è teso un
rivestimento di cuoio, come una pelle tirata. Si può quindi aprire e chiudere questo rivestimento con le
cerniere lampo che sono disposte lungo la parte interna delle gambe della sedia e sotto il sedile.
Unico altro elemento ausiliario della struttura è un pannello di plastica, che ha la funzione di rafforzare
il sedile. In contrasto con l’estetica tipica del mobile in tubo d’acciaio, che preferisce solitamente il
contrasto visibile fra la struttura e il materiale di rivestimento, Bellini qui opta per un occultamento
completo della struttura portante, che dà rilievo alla qualità del cuoio naturale.

Nome: Revers 1902
Designer: Andrea Branzi
Progetto: 1993
Produzione: Cassina

Essenziale struttura in alluminio, ridotta sia nello spessore che nella forma; il disegno si espande in
due ricche volute prodotte dal nastro continuo di faggio curvato che assolve alla funzione di schienale
e bracciolo.

Nome: Pretzel Chair
Designer: George Nelson
Progetto: 1952
Produzione: Vitra

Seduta in legno sottile, caratterizzata dalla presenza dell’elemento curvo dello schienale e dei
braccioli, che le hanno fatto conseguire il titolo di Pretzel Chair. Le quattro gambe che si assottiliano
verso il basso, conferiscono leggerezza e delicatezza alla sedia.

Nome:Side chair
Designer: Donald Knorr
Progetto: 1948
Produzione: Matrix International

Disegnato con l’incoraggiamento del suo méntore, Eero Saarinen, il progetto di Knorr si aggiudicò il
primo premio, a pari merito con il tedesco George Leowald, nel concorso bandito dal Moma, nel 1948,
per la progettazione di arredi a basso costo. La scocca del prototipo presentato al concorso fu
realizzata con una lastra di plastica termo-piegata. Knoll Associates iniziò la produzione della sedia
nel 1950, e introdusse alcune modifiche al progetto per esigenze tecniche e formali. Fu ridotta
l’ampiezza della piega di irrigidimento e furono modificate le gambe, allo scopo di rinforzare il fissaggio
alla scocca. Anche la sagoma di taglio della lamiera fu migliorata. La sedia fu prodotta dalla Treitel
Gratz di New York tra il 1950 ed il 1952.

Nome: Mariposa
Designer: Riccardo Dalisi
Progetto: 1989
Produzione: Zanotta

Panca. Nove esemplari numerati e firmati. Struttura in acciaio verniciato, colore azzurro. Sedile e
schienale verniciati con interventi policromi dell’autore. Il suo spessore minimo permette di identificarla
perfettamente nella forma naturale ricercata.

Nome: Clessidra
Designer: Riccardo Dalisi
Progetto: 1987
Produzione: Zanotta

Una seduta caratterizzata da un forte segno grafico e grande linearità nelle forme. Il tondino metallico
si piega andando a costituire la struttura della sedia. Una sottile lamina metallica per offrire un comodo
appoggio per schienale e seduta.

Nome: Cleopatra
Designer: A. Baseglia, N. Rota Nodari
Progetto: 2007
Produzione: LEMA

Poltroncina con struttura in alluminio verniciato nero. Seduta e schienale in compensato curvo laccato
nei colori Lemacolortrend. Le linee concave sono appositamente realizzate per un maggior comfort
nella postura di seduta. Il basamento ha una particolare forma “a slitta” con una barra che unisce le
due gambe.

Nome: Wassily
Designer: Marcel Breuer
Progetto: 1925
Produzione: Gavina 1960

E’ costituita da una struttura in tubo di acciaio cromato. Sedile, schienale e braccioli in cuoio o cuoio
rigenerato. Questa poltrona ha un’importanza fondamentale perché venne utilizzato per la prima volta
un tubo d’acciaio di 20 mm di diametro. Il modello della sedia, ideata nel 1925, subì diverse
trasformazioni nel tempo. Nel 1927 venne costruito il telaio della versione attuale che è costituito da
un tubo continuo [senza alcuna giunta] che piegandosi circoscrive uno spazio cubico. Inizialmente La
Wassily Chair fu prodotta dalla società fondata dallo stesso Breuer la Standard-Möbel Lengyel che nel
1929 fu assorbita dalla Thonet.

Nome: Paimio chair
Designer: Alvar Aalto
Progetto: 1931-1932
Produzione: Artek

Una delle più note poltrone realizzate da Alvar Aalto è la poltrona Pamio nota anche come poltrona 41
disegnata nel 1931 appositamento per la sala d’aspetto del Sanatorio di Paimio in Finlandia utilizzato
nel passato per la cura della tubercolosi. Invece di utilizzare i tradizionali tubi metallici, Aalto
desiderava qualcosa di più caldo e umano per i mobili. Con ciò realizzò nel 1931 la poltrona usando
compensato curvato e legno laminato.

Nome: B.K.F. (Hardoy Chair)
Designer: Grupo Austral
Progetto: 1938
Produzione: Artek-Pascoe, 1938

Nel 1938 gli argentini Ferrari-Hardoy Kurchan e Bonet trasformarono il progetto di una poltrona
pieghevole brevettata nel 1877, in una struttura rigida composta da due tondini d’acciaio senza fine
piegati e saldati tra di loro, sulla quale viene teso un rivestimento di cuoio o di tela. Con il loro
progetto, premiato nel 1940, riuscirono con successo a creare un pezzo di arredo insolito, slegato dal
suo tempo: nonostante la forma dal chiaro segno, l’impressione che trasmette è di un’improvvisazione
astratta e allo stesso tempo convince la sua evidente logica strutturale. Questa polttrona leggera, che
offre quasi la comodità di una poltrona da club, è uno dei progetti di sedile che hanno avuto maggiore
successo nel nostro secolo.

Nome: Folding Chair
Designer: Eva Zeisel
Progetto: 1948
Produzione: Hudson Fixtures

Una seduta dal design ultrasottile come sottolinea lo stesso nome. Forme sinuose, alternanza di pieni
e vuoti nella parte superiore e inferiore contribuiscono a determinare l’aspetto principale della
poltrona. Struttura in tubolare d’acciaio cromato e rivestimento in tessuto di cotone.

Nome: NXT stacking chair
Designer: Peter Karpf
Progetto: 1990
Produzione: Iform

Un sottile foglio di legno rende questa sedia incredibilmente stabile, robusta e durevole. Nessun altro
elemento o materiale costituisce questa sedia.Fa parte della collezione permanente del MOMA di New
York.

Nome: Venus
Designer: Konstantin Grcic
Progetto: 2006
Produzione: ClassiCon

Creata a partire dalla combinazione intelligente di 2 fogli di legno, che creauno un nuovo tipo di sedia
dalle alte qualità scultoree. Venus è una sedia dal disegno puro, dai contorni lineari e di una
leggerezza sconcertante.

Nome: Ray
Designer: Paolo Orlandini
Progetto:
Produzione: Horm

Struttura in faggio (con crociera in acciaio cromato) o in tondino di acciaio cromato. Scocca in
multistrato di legno curvato a caldo.

Nome: Ply Chair
Designer: Jasper Morrison
Progetto: 1988
Produzione: Vitra, dal 1989

L’ossatura della Ply chair è ridotta a un minimo sforzo formale. Il designer si tira indietro come autore
lasciando il passo alla funzionalità essenziale dell’oggetto. Una croce di legno sotto il sedile, costituita
da listelli che si assottiliano verso il centro, fa da supporto alla seduta, ma permette una certa
flessibilità quando ci si siede. Grazie anche alla leggera curvatura dello schienale, risulta essere
inaspettatamente comoda. La sedia viene prodotta con lo schienale aperto o chiuso. Nella versione
con lo schienale chiuso un foglio di compensato, leggermente curvato, viene inserito nel telaio.

Nome: Stratos
Designer: Francesco Faccin
Progetto: 2011
Produzione: Danese

Leggera e monomaterica, interamente realizzata partendo dal semplice taglio di un pannello di
multistrato. Ha una forma familiare, una linea pulita ed essenziale, quasi un segno grafico. La
geometria degli incastri è il progetto, il punto di partenza che risolve la struttura e diventa al tempo
stesso l’unico segno estetico. I dettagli materici e strutturali definiscono quindi un prodotto che dichiara
le sue proprietà. Il materiale stesso lascia visibile la sua composizione: il corpo centrale è costituito da
legno di betulla, resistente, leggero, gli strati esterni sono invece costituiti da faggio, il legno più
semplice tra i legni “nobili”, una essenza tipica della tradizione artigianale italiana.

Nome: Fly
Designer: Franco Guanziroli
Progetto: 2010
Produzione: Lema

Sedia realizzata in legno massiccio curvato. E’ disponibile nella sola finitura rovere tabacco. Molto
minimale nel disegno e classica allo stesso tempo, il nome ne sottolinea l’effetto di leggerezza che si
traduce anche nella realtà.

Nome: La Marie
Designer: Philippe Stark
Progetto: 1999
Produzione: Kartell

La prima sedia al mondo completamente trasparente, realizzata in policarbonato in un unico stampo.
La Marie unisce ad un design essenziale e ad una struttura di eccezionale resistenza, la leggerezza e
impalpabilità della sua immagine. Una combinazione geniale di leggerezza e solidità, risultato di
un’attenta e meticolosa ricerca sul materiale, il policarbonato, resistente a graffi ed urti. Peso 3,5 Kg.

Nome: Parisienne
Designer: Archivolto
Progetto: 2010
Produzione: Calligaris

Sedia ideale per arredare il salotto di casa, come il ristorante o la caffetteria.Il suo design dalle linee
arrotondate ricorda le classiche sedie da bistrot francesi dei primi del ‘900.Questo prodotto Made in
Calligaris è stato realizzato in un’unica monoscocca in policarbonato, materiale che garantisce
leggerezza di peso, e resistenza ai graffi e agli urti.Parisienne è impilabile per 4, ed è disponibile in
varie colorazioni.

Nome: Hi cut
Designer: Philippe Starck
Progetto: 2008
Produzione: Kartell

Una sedia che offre una perfetta ergonomia della seduta coniugando elasticità e solidità; mentre
l’effetto delle righe verticali cangianti della struttura del top le dona un seducente gioco di luce e
riflessi. Il disegno della struttura della sedia, realizzata in un unico stampo, gioca sul binomio curva e
angolo: le gambe anteriori hanno forma squadrata, così come la parte anteriore della seduta, mentre
le gambe posteriori, così come lo schienale, partono invece da una linea più morbida e arrotondata
per ritornare nette nella parte superiore dello schienale. Peso 4,5 Kg.

Nome: Gap Chair
Designer: Werner Aisslinger
Progetto: 2007
Produzione: Fornasarig

L’aspetto innovativo di Gap chair è il fatto di nascere dall’unione tra una sedia con un sostegno
centrale e una impilabile monoscocca. Il modo in cui l’unione è stata resa possibile sta nell’aver
effettuato specifici tagli nella seduta che le donano una forte identità e, allo stesso tempo, ne
garantiscono la funzionalità. La percezione complessiva è quella di un oggetto leggero ma stabile.

Nome: Frilly
Designer: Patricia Urquiola
Progetto: 2008
Produzione: Kartell

Nasce da un’idea di scultura industriale questa seduta dalla forma ergonomica, realizzata interamente
in policarbonato trasparente. L’effetto ondulato che percorre l’intero corpo le dona un aspetto leggero
e morbido, che ricorda il tessuto plissè.

Nome: Plana
Designer: L. Pevere e P. Lucidi
Progetto: 2010
Produzione: Kristalia

La particolarità di questa seduta, adatta anche per esterno, sta nella tecnica di lavorazione: lo
stampaggio ad iniezione in polipropilene rinforzato vetro. Si tratta di un processo in cui vengono
relizzati due strati di polipropilene con fibre di vetro per ottenere un’armonia tra le caratteristiche della
struttura interna e le qualità esterne. Il risultato finale è di estrema resistenza agli agenti atmosferici.

Nome: Ki
Designer: Mario Bellini
Progetto: 2008-2010
Produzione: Horm

Una sedia dalle forme semplici e sinuose. La continuità tra schienale e seduta conferisce alla sedia
l’idea di essere stata plasmata da un unico pezzo curvato. Questa sensazione continua anche nelle
gambe, non lineari e geometriche, ma curve anch’esse senza soluzione di continuità.

Nome:Laleggera
Designer: Blumer
Progetto: 1996
Produzione: Alias

Unifica schienale, seduta e gambe in un unico linguaggio costruttivo e strutturale.
In legno massello di acero o frassino, rivestita da due fogli di impiallacciato, deriva la sua straordinaria
leggerezza (2,4 Kg) dalla capacità progettuale di usare materiali con sezioni estremamente ridotte.

Nome: Frida
Designer: Odoardo Fioravanti
Progetto: 2008
Produzione: Pedrali

Un’esile struttura in rovere massiccio associata a un sottile guscio in multistrati. Un frame che spinge
al massimo i limiti della resistenza del legno per ottenere un oggetto dall’estetica dinamica, che
comunichi comodità all’utilizzatore, ancor prima di sedersi. La parte strutturale è caratterizzata da
sezioni di forma variabile: dal quadrato al trapezio rettangolo, si assottigliano lungo i bordi per donare
un’immagine leggera alla sedia e per esaltare la forza concettuale del guscio curvato, spesso solo
pochi millimetri. Nasce così un prodotto che tiene insieme caratteristiche apparentemente distanti: la
semplicità del legno, una grande comodità, una struttura esile non disgiunte da una forte resistenza
alle sollecitazioni.

Nome: Fly chair
Designer: Marco Acerbis
Progetto: 2006
Produzione:Alias

Sedia impilabile in Nylon in unica stampata. Finitura superficiale lucida su seduta e schienale, goffrata
nel resto del corpo.

Nome: UltraBellini Chair
Designer: Mario Bellini
Progetto: 2006
Produzione: Heller

Evoluzione della sedia Bellini vincitrice del Compasso d’oro . Con una finitura ultra lucida e prodotta in
nylon la UltraBellini è una sedia estremamente elegante. Peso 4,2 Kg.

Nome: Snow
Designer: Odoardo Fioravanti
Progetto: 2008
Produzione: Pedrali

Sedia Snow, in polipropilene, leggera e resistente ai raggi UV è l’ideale per l’esterno. Particolare il foro
di scarico sul sedile per facilitare il deflusso dell’acqua. Caratterizzata dai profili ovali che le donano
resistenza e diventano naturali maniglie per afferrarla. Disponibile nei colori: rosso, bianco, arancio,
verde, azzurro e nero. Impilabile.
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Nome: Air chair
Designer: Jasper Morrison
Progetto: 2000
Produzione: Magis

Il valore aggiunto sta nell’ innovazione tecnologica che questa sedia ha portato con se, che resta
ancora insuperata: l’ air moulding del polipropilene caricato di fibra di vetro, una tecnica che soffia il
materiale sulle pareti di un calco senza aver bisogno di una struttura piena ma potendola rafforzare o
indebolire lì dove serve, solo grazie a un singulto d’aria. Una sedia normale, leggera, sottile. Il direttore
del Design Museum londinese così la definì, prima ancora che nel 2001 ricevesse il Premio
Compasso d’Oro: “E’ un capolavoro assoluto. Grandioso.esteticamente bella, non costosa (…) unisce
i due criteri più importanti del buon design semplicità e stile senza tempo”.

Nome: Lisboa
Designer: Joan Gaspar
Progetto: 2010
Produzione: Serralunga

Peso 2,7 Kg. Polipropilene caricato fi bra di vetro ottenuta mediante stampaggio ad iniezione.
Resistente raggi UV. Adatta per uso esterno o interno.

Nome: Face
Designer: Luca Nichetto
Progetto: 2005
Produzione: Kristalia

La sedia Face si trova a suo agio negli ambienti domestici come in quelli collettivi, grazie alla sua
impilabilità, alla robustezza e praticità dei materiali, alla fresca personalità del suo design. La scocca è
realizzata in un unico pezzo di poliuretano rigido stampato, materiale molto resistente e facile da
pulire, in più tonalità. L’ampio foro alla base dello schienale lo rende flessibile e adattabile al corpo,
facilitando inoltre la presa della seduta. Le gambe sono in alluminio anodizzato oppure verniciato in
tinta con la scocca.

Nome: Tip Ton
Designer: Edward Barber e Jay Osgerby
Progetto: 2011
Produzione: Vitra

Seduta ad uso scolastico o ufficio, resistente e leggera, in polipropilene riciclabile. Grazie
all’inclinazione in avanti di 9 gradi permette lo scarico della colonna vertebrale e l’ossigenazione del
cervello, favorendo la scrittura e la concentrazione.

Nome: Panton Chair
Designer: Verner Panton
Progetto: 1959-1960
Produzione: Vitra

Nel 1967 Willi e Rolf Fehlbaum, che realizzavano su licenza i prodotti della Herman Miller, gli
permisero di realizzare i primi prototipi in poliestere rinforzato in fibra di vetro. Ma il desiderio di
rendere la sedia impilabile fece slittare di nuovo la produzione , perchè si dovette ridurre lo spessore
del materiale, senza andare ad incidere sulla sua stabilità. La produzione in serie nella forma definitiva
venne iniziate nel 1968 dalla Vitra , sotto il marchio della Herman Miller Furniture Company, in
schiuma poliuretanica rigida baydur verniciata in sette colori diversi. Vitra nel 1979 ne chiuse la
produzione,per poi riaprirla dal 1990.

Nome: FPE
Designer: Ron Arad
Progetto: 1997
Produzione: Kartell

“Fantastic Plastic Elastic” è il nome nascosto dietro le iniziali di questa sedia, caratterizzata anzitutto
per la soluzione formale, morbida e sinuosa, colorata e seducente. É fantastica perché ottenuta
tramite un’esclusiva tecnologia che permette, curvando un’unica lastra di materiale plastico fissata su
due tubolari di alluminio che corrono paralleli, di creare una struttura solida ma elastica. La scocca
seduta-schienale è innestata nella struttura portante di alluminio, conferendo alla sedia sia doti di
resistenza e flessibilità, sia caratteristiche di leggerezza e praticità. Facilmente impilabile, grazie ai
materiali in cui è realizzata vive perfettamente all’esterno. Peso 3,75 Kg.

Nome: Catifa
Designer: Lievore, Altherr Molina
Progetto: 2004
Produzione: Arper

Seduta impilabile su fusto a quattro gambe, con struttura in acciaio cromato, acciaio inox, satinato
oppure verniciato. Disponibile con scocca in polipropilene monocolore o polipropilene bicolore; scocca
rivestita in cuoio, cuoietto; scocca imbottita in pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente, intera o
applicata alla superficie di seduta; scocca in legno in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato,
wengé). Disponibile anche nella versione con braccioli in acciaio e polipropilene o rivestiti. Le versioni
con scocca in polipropilene e fusto verniciato o inox sono utilizzabili all’aperto.

Nome: Troy
Designer: Marcel Wanders
Progetto: 2010
Produzione: Magis

Sedia impilabile con struttura in tubo di acciaio cromato o verniciato.
Sedile in multistrato di faggio con decorazione in altorilievo nella parte posteriore.

Nome: Paper
Designer: Raul Barbieri con Anna Giuffrida
Progetto: 2010
Produzione: Plank

Sedia impilabile, struttura in metallo cromato; sedile e schienale in legno multistrato impiallacciato con
acero o in laminato. Rivestimento in tessuto o pelle. Possibile sistema di aggancio.Versioni: sedia
impilabile, sgabello alto e basso impilabile, sedia girevole, sedia con braccioli.

Nome: Creek
Designer: Studio ITC
Progetto: 2010
Produzione: Italcomma

Sedia impilabile con struttura in metallo cromato; monoscocca in multistrato di faggio o impiallacciato
in rovere. Il sottile strato di faggio si modella seguendo le forme del corpo che verrà ospitato su di
esso, garantendo maggior comfort alla seduta.

Nome: Cox
Designer: on-design
Progetto: 2005
Produzione: Lapalma

Poltroncina con scocca in multistrati di legno curvato in tridimensionale, telaio in acciaio inox
micropallinato. Cuscino in pelle su richiesta. Peso di soli 5,3 Kg.

Nome: Tom Vac
Designer: Ron Arad
Progetto: 1999
Produzione: Vitra

Il sedile in plastica a conchiglia elegante e confortevole della sedia Tom Vac offre un alto grado di
comfort sia all’interno che all’esterno. Speciali additivi per il guscio di plastica impediscono che si
schiarisca al sole. Poichè può essere anche impilata, è utile anche in situazioni in cui è richiesto un
certo numero di sedie.

Nome: Impossible wood
Designer: Doshi e Levien
Progetto: 2011
Produzione: Moroso

Sedia con scocca in liquid wood (composito termoplastico in fibra di legno e polipropilene) stampato a
iniezione e base in acciaio cromato. La tecnologia adottata per ottenere questa seduta permette di
superare I limiti di realizzazione per un materiale classico come il legno.

Nome: Easy chair
Designer: Jerszy Seymour
Progetto: 2004
Produzione: Magis

Realizzata in polipropilene caricato di fibra di vetro stampato ad iniezione standard. Un unico blocco
materico che si modella per assumere le forme di una poltroncina comoda e dal design ludico e
accattivante. Adatta anche per esterni.

Nome: Myto
Designer: Konstantin Grcic
Progetto: 2007
Produzione: Plank

Sedia a sbalzo interamente prodotta con il materiale plastico BASF Ultradur® High Speed nei colori
nero, bianco, rosso traffi co, arancio puro, gialloverde, blue chiaro. Impilabile. Uso interno ed esterno,
riciclabile.

Nome: Eco
Designer: Peter Karpf
Progetto: 2000
Produzione: Iform

Sedia impilabile in legno laminato. Caratterizzata da un incredibile equilibrio tra pieni e vuoti. La
struttura ad L sembra essere sospesa nello spazio grazie ai sostegni strutturali. E’ come se la parte
inferiore piena derivasse dal taglio dei sostegni stessi e che fosse successivamente stata piegata.

Nome: Oto
Designer: Peter Karpf
Progetto: 2000
Produzione: Iform

Poltroncina realizzata con un unico foglio di laminato curvato. La forma a T si ripiega su se stessa per
disegnare lo schienale, la seduta ed i due lati d’appoggio.

Nome: Babà
Designer: Biagio Cisotti, Sandra Laube
Progetto: 2010
Produzione: Plank

Poltroncina, struttura in metallo cromato, sedile e schienale in legno multistrato impiallacciato con
zebrano, ebano, palissandro o acero o in laminato. Rivestimento in tessuto o pelle.

Nome: Elephant
Designer: Neuland Industriedesign
Progetto: 2010
Produzione: Kristalia

Una presenza nuova ed amichevole negli spazi verdi: la poltroncina Elephant, ideata dallo studio
Neuland. La scocca, ampia ed avvolgente, è realizzata in poliuretano rigido ed è disponibile in diversi
colori: bianco, nero oppure in tinte ispirate alla natura: terracotta, marrone, beige e verde oliva. La
struttura metallica, sottile e dinamica, è disponibile con 4 gambe oppure a slitta ed è verniciata nella
stessa tonalità della scocca, con una finitura epossidica resistente alle intemperie.

Nome: Modovar
Designer: William Sawaya
Progetto: 2001
Produzione: Sawaya & Moroni

Poltrona bassa con braccioli. Seduta e schienale con braccioli in massello di legno sbiancato o tinto
wengè. Ricopertura in cuoio di selleria. Base in acciaio cromato.

Nome: Maxima
Designer: William Sawaya
Progetto: 2002-2003
Produzione: Sawaya & Moroni

Scocca in poliuretano compatto ad alta densità (C.S.P.), finitura con vernici poliuretaniche in vari
colori. Base in acciaio inox.

Nome: Three skin chair
Designer: Ron Arad
Progetto: 2004
Produzione: Moroso

Il multistrato tridimensionale di faggio curvato verniciato permette di ottenere una seduta dal disegno
fluido e autoportante. Schienale, seduta e struttura sono condensati insieme fino a diventare un unico
blocco.. Peso di 15 Kg.

Nome: Felt Chair
Designer: Marc Newson
Progetto: 1993
Produzione: Cappellini

Si caratterizza per la scocca monoblocco in vetroresina: un foglio piegato e curvato fino ad assumere
la forma voluta. Non vi è più soluzione di continuità tra i componenti tradizionali di una poltrona,
gambe, seduta, schienale. Attraverso le sue forme sinuose, il foglio di vetroresina assolve tutte queste
funzioni. La leggerezza di Felt Chair emerge pienamente nel lato anteriore della poltrona, che mostra
la sottigliezza della scocca e il vuoto al di sotto della seduta. Felt chair è un esempio di design che
sfrutta al meglio le potenzialità espressive del materiale utilizzato, giungendo alla presentazione di un
prodotto innovativo e giovane.

Nome: Golgotha chair
Designer: Gaetano Pesce
Progetto: 1972
Produzione: Cassina

Prototipo in fibra di vetro e resina. Sono stati realizzati tre modelli di studio in tre diverse dimensioni.
Assume le sembianze e l’effetto di leggerezza tipici di un tessuto che si piega dolcemente e
magicamente diventa autoportante.

Nome: Pulp
Designer: Christophe Pillet
Progetto: 2011
Produzione: Kristalia

Un volume che scaturisce da un’unica superficie,modellata sulle forme del corpo. Un’emozione al
tempo stesso grintosa e avvolgente. Un nuovo personaggio nello scenario domestico: Pulp, seduta in
polipropilene in diversi colori. Una sfida progettuale e tecnologica per un prodotto concepito
all’insegna della resistenza all’usura, dell’impilabilità e della facilità di pulizia, ideale per il contract e gli
spazi collettivi.

Nome: Brasilia
Designer: Ross Lovegrove
Progetto: 2003
Produzione: Zanotta

Un mix tra chaise-longue e poltrona; si tratta di una seduta autoportante che sembra seguire
sinuosamente le forme del corpo, conferendole un aspetto morbido e di estremo comfort. Struttura in
poliuretano rigido strutturale, verniciata con finitura goffrata antigraffio colore bianco.

Nome: Zigo
Designer: Ron Arad
Progetto: 2011
Produzione: Driade

Poltroncina sovrapponibile (max 4 pezzi) con struttura in tondino di acciaio inox lucido e scocca in
midollino naturale. Uso solo interno.

Nome: Lou Read
Designer: Philippe Starck, Eugeni Quitllet
Progetto: 2011
Produzione: Driade

Poltrona con schienale alto rivestita in cuoio. Una poltrona personaggio, dalla sagoma certamente
organica, forse addirittura antropomorfa nella concezione della pelle quasi direttamente fissata su di
uno scheletro in vetro resina. Un omaggio inconscio al grande Carlo Mollino e al design danese degli
anni ’50 condotto da Starck con ineccepibile maestria.

Nome: Power Play chair
Designer: Frank O. Gehry
Progetto: 1999
Produzione: Knoll

Nel 1992 il desiger Frank O. Gehry realizza la Power Play Chair per il marchio Knoll International. Si
tratta di una poltrona ultra leggera realizzata interamente con nastri di acero intrecciati tra di loro. A
prima vista la struttura della poltrona sembra quasi che non possa sopportare alcun tipo di peso. Si
tratta invece di una poltrona altamente resistente e anche molto comoda. La poltrona può essere
accompagnata da un pouf realizzato in un’identica versione.

Nome: Cut
Designer: Domenico De Palo
Progetto: 2010
Produzione: Antidiva

Sembra arrivare dal futuro questa seduta dalle forme morbide e avvolgenti e dai tagli presenti nella
struttura. Realizzata con stampo unico in polipropilene, Cut si presenta come elemento di rottura con il
minimalismo, con forma avvenieristica e materiali tecnologici. Disponibile anche nella versione divano.

Nome: Ghost
Designer: Cini Boeri
Progetto: 1987
Produzione: FIAM

Una celebre sedia d’autore, la poltrona Ghost in vetro. Il risultato è una poltrona mai realizzata prima
da nessuno. Una seduta che non si vede, cioè trasparente, che grazie alla monoliticità e all’invisibilità
si distingue dalle altre fantasiose poltrone disponibili sul mercato dell’home design. Tutto merito del
vetro, sicuro, affidabile. Un solo foglio spesso 12 mm che, piegato e tagliato, forma
contemporaneamente la seduta, i braccioli, lo schienale. All’insegna del comfort e della comodità.

Nome: Well Transparent chair

Nome: Well Transparent chair
Designer: Ron Arad
Progetto: 2010
Produzione: Vitra

Nel 1986 Ron Arad progettò Well Tempered Chair, la sedia costituita da fogli di acciaio in tensione
uniti insieme attraverso bulloni. Utilizzando la stessa architettura di base, Ron Arad ha ora creato Well
Transparent Chair: fogli in policarbonato trasparente sono modellati a formare una comoda e ampia
seduta che riprende e reinterpreta la forma e il profilo della versione precedente. Il risultato è
sorprendente: una seduta che sovverte l’immaginario comune, in grado di sembrare leggera e
instabile mentre è perfettamente capace di sorreggere il peso di una persona.

Nome: LCP
Designer: Maarten van Severen
Progetto: 2002
Produzione: Kartell

LCP è una chaise longue realizzata in un unico stampo di metacrilato trasparente che si piega a
spirale su se stesso per formare un modello radicalmente innovativo. Solo una tecnologia esclusiva ha
consentito di ottenere tale flessibilità preservando la purezza formale dell’oggetto. LCP è elastica,
morbida e resistente anche se restituisce un‘impalpabile ed evanescente
immagine. Tuttavia questa sua leggerezza è solo apparente, in quanto pesa 18,8 Kg.

Nome: Fiocco
Designer: Gruppo G14
Progetto: 1970
Produzione: Busnelli

Leggerissima poltrona con struttura in tubo d’acciaio piegato, rivestito di una calzamaglia in poliestere
elastico.
Fiocco ben rappresenta la ricerca del gruppo industriale Busnelli verso soluzioni “superleggere”.
Questa poltrona è capace di riempire lo spazio domestico con i suoi colori intensi e pieni, pur essendo
straordinariamente sottile e facendosi attraversare con lo sguardo: quando viene osservata
lateralmente, mostrà di sé soltanto l’esilissima sagoma

Nome: Nopolou
Designer: P. Urquiola, A. Birsel e B. Seck
Progetto: 2011
Produzione: Moroso

Moroso ha iniziato ad utilizzare la tecnica dell’intreccio a mano di fili di plastica usati tradizionalmente
per la realizzazione di reti da pesca, segnando il successo della collezione Shadowy di Tord Boontje.
La stessa tecnica viene usata ora anche da Bibi Seck e Ayse Birsel che danno vita a una vasta serie
di prodotti dalle forme piacevoli e morbide, come per esempio Nopolou, una comoda poltrona dal peso
di 18 Kg, o Iris di 15 Kg. Gli articoli della collezione sono realizzati artigianalmente: ogni prodotto è un
pezzo unico e diversità nei colori e negli intrecci non sono da considerarsi difetti.

Nome: Wiggle chair
Designer: Frank Gehry
Progetto: 1972
Produzione: Vitra

Nata come una seduta democratica in cartone ondulato con profilo a curve multiple, viti invisibili, bordi
in cartone di fibra compressa da realizzarsi con costi irrisori, la Wiggle chair coniuga un’immagine
complessa con una tecnologia semplice, tale da farle riscuotere un successo commerciale immediato.

Nome: Twist
Designer: Stefan Heiliger
Progetto: 2011
Produzione: Tonon

E’ una poltroncina dinamica, si avvolge su se stessa come un nastro coinvolgendo senza interruzione
tutti i suoi elementi: la base, lo schienale, la seduta. La scocca è realizzata in poliuretano ignifugo
schiumato a freddo ed è costituita da un telaio autoportante in acciaio ad alta resistenza che poggia
su una base in metallo cromato lucido. Quest’ultima, a croce, è un elemento funzionale in quanto
serve a dare stabilità al corpo della seduta.

Nome: No. 577(Tongue chair)
Designer: P. Paulin,G. Harcourt
Progetto: 1967
Produzione: Artifort

Poltrona tongue di Artifort progettata da Pierre Paulin e Geoffrey Harcourt nel 1967 è una
combinazione perfetta tra funzionalità ed estetica. Costituita da un telaio in acciaio tubolare con molle
orizzontali e rivestita in tessuto stretch.
Una poltrona relax espressiva. Una chaise longue che sussurra invece di gridare e fornisce un
dettaglio elegante per ogni interno. La sua forma fluente e i suoi colori tenui sono unici ed
elegantemente individuali.

Nome: Lama
Designer: L. e R. Palomba
Progetto: 2011
Produzione: Zanotta

Una rete metallica sottile permette a questa seduta l’alternanza di pieni e vuoti che la alleggeriscono
notevolmente, mentre la forma sinuosa risulta utile a conferire il senso di comodità alla stessa.
Struttura in acciaio verniciato per esterni, colore bianco o nero. Incordatura in filo di pvc con rinforzo
interno di nylon colore bianco o nero.

Nome: Corallo
Designer: F. e H.Campana
Progetto: 2004
Produzione: Edra

L’ampia seduta autoportante è formata dall’intreccio irregolare di filo d’acciaio inox curvato a mano,
unito con migliaia di saldature tutte perfettamente arrotondate e ripulite per evitare fastidiose
abbondanze e punti taglienti e ottenere una sorta di morbidezza tattile. Il tempo impiegato per un
lavoro di tale complessità è di circa una settimana. La fi nitura è realizzata con vernici epossidiche
colore corallo, bianco e nero. Anche per uso esterno.

Nome: Pylon Chair
Designer: Tom Dixon
Progetto: 1992
Produzione: Cappellini

Poltroncina realizzata in filo di acciaio, laccata nei colori alluminio naturale, arancio, blu o bianco
gesso. Non è difficile collegare per analogia il nome dato alla seduta con l’immagine di un pilone
d’acciaio che facilmente ritroviamo nelle nostre città.

Nome: Knotted Chair
Designer: Marcel Wanders
Progetto: 1996
Produzione: Cappellini

Poltroncina realizzata con corda intrecciata, con un’anima in fibra di carbonio. La fibra di carbonio
permette a questa esile seduta di diventare strutturalmente forte per sostenere il peso del corpo che
dovrà ospitare. I pieni e vuoti che si ottengono fanno percepire la seduta leggerissima.

Nome: Re-Trouvè
Designer: Patricia Urquiola
Progetto: 2008
Produzione: EMU

Grazie all’avanzata tecnologia di EMU nella lavorazione del metallo i riccioli del tondino di ferro, che
arrichivano e adornavano un tempo le poltrone realizzate artigianalmente, sono ora realizzati
attraverso un processo industriale che restituisce arredi caratterizzati da motivi complessi a losanghe
ripetute. La geometria del design conferisce tridimensionalità agli oggetti, caratterizzati da un’eleganza
di altri tempi. In tondino prezincato a caldo, sedile in tubolare d’acciaio e lamiera stirata. Peso 8,8kg.

Nome: Egos
Progetto: 2010
Produzione: EMMEI

E’ una seduta dalla forma essenziale ma avvolgente, realizzata con un filo di pvc che tesse la
superficie di seduta e schienale, creando giochi di movimento, sovrapposizioni e trasparenze. La
scelta del materiale la rende particolarmente adatta a spazi esterni: il pvc è infatti leggero, resistente e
di facile manutenzione. Struttura in tubo di acciaio diam. 22 mm. Fusto cromato, verniciato poliestere
alluminio satinato o verniciato poliestere bianco. Peso 10 Kg.

Nome: Pattern
Designer: Arik Levy
Progetto: 2010
Produzione: EMU

La nuova sfida di Emu si chiama Pattern, una famiglia di sedute e tavoli in lamiera stampata e
sagomata disegnata da Arik Levy. Le scocche delle sedute sono realizzate tramite il processo di
imbutitura, partendo da un unico foglio di lamiera con caratteristiche meccaniche studiate
appositamente per ottenere le forme desiderate. Anche le gambe sono ricavate per imbutitura da un
foglio di lamiera, e poi unite alle strutture con un avanzato procedimento di saldatura (TIG). L’effetto
finale è quello di una struttura monolitica in acciaio.

Nome: Sof-Sof
Designer: Enzo Mari
Progetto: 1971
Produzione: Driade

Struttura costituita da 9 anelli di tondino d’acciaio dello spessore di mm 6, assemblati mediante
saldatura elettrica. Ciascun anello è un elemento strutturale essenziale ed il loro insieme determina
contemporaneamente il piano della seduta e quello dello schienale.
Il particolare tipo di legame laterale tra il sedile e lo schienale consente a questo una certa elasticità.
La struttura è disponibile cromata o verniciata in versione alluminio.
Sulla struttura sono appoggiati due cuscini solidali, l’imbottitura è in fiocchi di dacron a camere ed il
rivestimento in tessuto Limonta (70% viscosa e 30% lino).

Nome: Vicosolo
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1999
Produzione: Fritz Hansen

Una sedia molto stabile, programmaticamente resistente ed economica, ideale per luoghi pubblici,
perfetta nella sua grazia per ogni dove. Una struttura elementare in tubo d’acciaio, una seduta di
compensato, uno schienale di materiale morbido. E quei due occhi attenti che sembrano parlare: in
realtà un dettaglio costruttivo (l’unione tra seduta e struttura) reso evidente e trasformato in momento
ulteriore di comunicazione.

Nome: Serenissima
Designer: L. e M. Vignelli
Progetto: 1996
Produzione: Acerbis International

Sedia caratterizzata da un’ equilibrata contrapposizione di volumi, tra la forte presenza della massa
dello schienale e l’aereo aggetto del sedile che poggia su vibranti e sottilissime gambe. La foratura
dello schienale, pur lasciandone otticamente inalterata la lettura del perimetro, ne interrompe la
superficie sottolineando ulteriormente il rapporto tra massa e trasparenza, tra la sedia e quello che vi
si intravvede dietro un tavolo, un muro, una persona. La struttura dello schienale (risultante da una
estrusione d’alluminio) é volutamente lasciata in evidenza come spina dorsale.

Nome: Round
Designer: Christophe Pillet
Progetto: 2007
Produzione: EMU

La serie Round punta su linee arrotondate per sedute dal comfort estremo, mentre i tavoli sono
caratterizzati da forme pulite ed essenziali. I progetti si basano sulla valorizzazione dei materiali
abbinati all’innovativa tecnica dell’imbutitura, in cui la lamiera viene compressa tra due stampi in
acciaio creando forme tridimensionali. Oggetti caratterizzati e innovativi, grazie al design equilibrato e
all’elegante discrezione si prestano sia all’uso Contract che all’arredamento residenziale. La sedia,
formata da struttura in acciaio e scocca in lamiera stirata prezincata, è disponibile in sei colori, come
tutti gli arredi della serie. Linee morbide e sinuose caratterizzano la lounge chair, con struttura in tubo
di acciaio e scocca realizzata in lamiera stampata e formata in un unico passaggio. Si combina con i
tavoli bassi dal design essenziale, disponibili nella versione quadrata o rettangolare.

Nome:Ronda
Designer: Aldo Ciabatti
Progetto: 2010
Produzione: EMU

Sedia sovrapponibile, anche nella versione con braccioli, Ronda ha una forma sinuosa e si dota di
confortevoli cuscini sedile-schienale. Il motivo traforato della lamiera stirata abbina idealmente Ronda
al tavolo Cambi. Avvincenti giochi di luci filtrati attraverso le trasparenze metalliche interpretano con
modernità la bellezza classica di questi arredi.Sedia sovrapponibile, anche nella versione con
braccioli, Ronda ha una forma sinuosa e si dota di confortevoli cuscini sedile-schienale. Il motivo
traforato della lamiera stirata abbina idealmente Ronda al tavolo Cambi. Avvincenti giochi di luci filtrati
attraverso le trasparenze metalliche interpretano con modernità la bellezza classica di questi arredi.

Nome:Aria
Designer: Romano Marcato
Progetto: 2007
Produzione: Lapalma

Poltroncina impilabile fino a sei pezzi, completamente in acciaio inox o verniciata a polveri
epossidiche. Possibilità di aggiungere un cuscino ignifugo e idrorepellente.estremamente leggera,
pesa solo 4,5 Kg.

Nome: Toledo
Designer: Jorge Pensi
Progetto: 1986-1988
Produzione: Knoll

La leggerezza e la robustezza sono caratteristiche dell’alluminio fuso, ma anche segni distintivi della
struttura. L’evidente stabilità della sedia le ha probabilmente guadagnato il suo nome (Toledo nel
medioevo era considerata inespugnabile). Le fessure sono molto importanti per l’uso della sedia in
esterno, sia per la loro funzione di aerazione, sia per far scolare l’acqua piovana. Nella sedia le
fessure costituiscono un’unità di segno molto forte con la forma artisticamente curata del sedile e dello
schienale. Il fatto che i braccioli non siano costituiti da un tubo di alluminio continuo che parte come
gamba anteriore per finire come gamba posteriore, ma che siano il prodotto di una fusione,
procedimento certo più complesso, testimonia lo sforzo di preferire ergonomia ed estetica ad un
metodo di produzione economico.

Nome: Masters
Designer: P. Starck e E. Quitllet
Progetto: 2010
Produzione: Kartell

La sedia è stata insignita del prestigioso “Good Design Award 2010” . La seduta è un omaggio a tre
icone del design contemporaneo rilette in chiave “space-age”: la Serie 7 di Arne Jacobsen, la Tulip
Armchair di Eero Saarinen e la Eiffel Chair di Charles Eames intrecciano le inconfondibili silhouette
infatti in un ibrido sinuoso. Sorretta da quattro fusti sottili, la seduta è ampia e comoda. La particolarità
della sedia è naturalmente nello schienale, caratterizzato dai pieni e dai vuoti creati dall’incrocio
curvilineo delle tre diverse spalliere. Masters è leggera, pratica, impilabile. Disponibile in numerosi
colori, la seduta può essere utilizzata anche all’esterno.

Nome: Trace
Designer: Shin Azumi
Progetto: 2005
Produzione: Desalto

La sedia Trace ricorda nella forma – come spiega il designer Shin Azumi – la sagoma di una
poltroncina di cui solo i profili rimangono impressi nella retina dell’occhio. Da qui il nome Trace, cioè
traccia.

Nome: Zahira
Designer: Stefano Sandonà
Progetto: 2011
Produzione: Alma Design

Zahira, perfetta unione tra tradizione e modernità,è la scelta ideale per chi in una sedia ricerca
armonia ed eleganza.
Stampata in materiale tecnopolimero resistente ai raggi UV, è la prima scocca ad essere realizzata
con tecnologia air moulding di seconda generazione che si traduce in estrema resistenza e
sottigliezza delle linee. Struttura impilabile in metallo cromato o verniciato a polveri epossipoliestere
per l’esterno.

Nome: Supernatural chair
Designer: Ross Lovegrove
Progetto: 2005
Produzione: Moroso

Peso 5 Kg. Supernatural utilizza la tecnologia dello stampaggio a iniezione in polipropilene rinforzato
vetro. Questo processo estremamente sofisticato utilizza due strati di polipropilene con fibre di vetro
per ottenere un´armonia tra le caratteristiche strutturali interne e le qualità estetiche esterne. Le
perforazioni hanno anche lo scopo di aggiungere un effetto polisensoriale alle sedie quando la luce le
attraversa per creare ombre che arricchiscono lo spazio e offrono così alle superfici architettoniche
inaspettati livelli di bellezza. La sedia Supernatural è colorata, impilabile e per la particolarità del
materiale utilizzato, è adatta anche per l´esterno.

Nome: Miss Lacy
Designer: Philippe Starck
Progetto: 2011
Produzione: Driade

Realizzata a partire dalla antica tecnica della fusione a cera persa, Miss Lacy visualizza e rende
fruibile un pizzo barocco, trasformandolo in scocca di seduta. Caratterizzata dalla lucentezza
dell’acciaio inox sapientemente traforato e finito a specchio, Miss Lacy acquista una unicità che
usualmente caratterizza piuttosto i gioielli che gli oggetti funzionali.

Nome: Vegetal
Designer: Ronan e Erwan Bouroullec
Progetto: 2010
Produzione: Vitra Collection

I fratelli Bourouellec si ispirano ancora una volta a madre natura per il progetto di Vegetal. L’idea viene
in particolare da un’antica arte, la topiaria, praticata nei giardini del diciannovesimo secolo, che grazie
ad un’attenta potatura portava la pianta a crescere formando delle strutture simili a mobili. E’
composta da strutture ad asta che si intrecciano su tre livelli dando vita ad una scocca tondeggiante
leggermente irregolare. Come materiale è stato utilizzato il poliammide rinforzato con fibra di vetro.

Nome: Chair one
Designer: Konstantin Grcic
Progetto: 2003
Produzione: Magis

Gambe in profilato di alluminio lucido o anodizzato. Sedile in pressofusione di alluminio lucido o
trattamento di fluotitanizzazione verniciato poliestere.
Disponibili cuscini. Adatta anche per esterni (versione verniciata). Prodotto ignifugo .

Nome: Hero
Designer: Archivolto Design
Progetto: 2008
Produzione: Calligaris

Sedia perfetta per il bar, impilabile fino a 4 pezzi ed adatta anche per uso esterno.
Una serie di fori tondeggianti, presenti su tutta la superficie, caratterizza l’estetica di questo prodotto.
Grazie al materiale impiegato e alla tecnica per realizzare la monoscocca (Airmoulding o stampa ad
iniezione), Hero risulta un prodotto robusto, leggero e facilmente lavabile. Peso 4 Kg ca.

Nome: 288
Designer: C. Dondoli e M. Pocci
Progetto: 2010
Produzione: Desalto

288: come i buchi di cui è fatta questa sedia di Nylon, riciclabile al 100%. La sua cifra stilistica è
l’attenzione all’aspetto ergonomico, garantito dalla particolare curvatura dello schienale e della seduta.
Ha una struttura lineare senza spigoli, è impilabile e, grazie alla foratura che riduce anche l’impiego
del materiale, dà un’impressione immediata di leggerezza.

Nome: Tagliatelle 715
Designer: Jasper Morrison
Progetto: 2011
Produzione: Alias

Il nome dato a questa sedia non può che derivare dalla sua forma e composizione: le fasce elastiche,
tutte delle medesime dimensioni, si intrecciano tra loro avvolgendo la struttura in acciaio verniciato,
diventando seduta e schienale dell’oggetto nel suo insieme.

Nome: Superlight chair
Designer: Frank Gehry
Progetto: 2004
Produzione: Emeco

Testata per sopportare fino 750 libbre, Superlight pesa solo 3 Kg. La scocca in alluminio anodizzato e
il telaio sono collegati da una cerniera, che permette loro di flettere in modo indipendente muovendosi
con il corpo della persona seduta. Superlight ha vinto il "Good Design" Award 2004, e può essere
usata sia in interni che in esterni.

Nome: Pressed Chair
Designer: Harry Thaler
Progetto: 2011
Produzione: Nils Holger Moormann

Pressed Chair è un progetto di Harry Thaler, una sedia leggera e impilabile in metallo stampato su un
foglio di 2,5 millimetri di alluminio. Il valore del progetto risiede nell’intento di creare un oggetto di un
solo materiale, senza giunture o connettori. Inoltre la produzione non produce materiale di scarto ed è
riciclabile al 100%.

Nome: Libertà
Designer: Afra e Tobia Scarpa
Progetto: 1989
Produzione: Meritalia

Due semplici fogli di lamiera di alluminio opportunamente sagomati vengono piegati con più curvature
successive e, misteriosamente, come un gioco giapponese, diventano una sedia. Libertà è un
divertente esercizio progettuale che si traduce in un prodotto di notevole personalità e dal design
inconfondibile.

Nome: AB chair
Designer: Paolo Rizzato
Progetto: 2007
Produzione: Danese

Realizzata a partire da un’unica lastra d’alluminio di 3 cm di spessore. La struttura è composta di due
parti tagliate a laser a forma di pettine, quindi piegate e saldate nel minor numero possibile di punti.

Nome: Stitch Chair
Designer: Adam Goodrum
Progetto: 2008
Produzione: Cappellini

Grazie alle sue cerniere si piega su sé stessa riducendo così notevolmente le proprie dimensioni per
occupare il minimo spazio. Una volta aperta conserva l’identità di una sedia tradizionale. E’ un arredo
duttile e leggero, facilmente trasportabile, e collocabile in ogni contesto di spazio anche minimo.
Realizzata in sottili elementi ricavati da una lastra di alluminio di spessore 3mm si discosta
notevolmente dalle precedenti soluzioni tecniche sul tema: le cerniere sono collocate in posizione
centrale e simmetrica su sedile e schienale e in corrispondenza delle gambe per consentire un
appiattimento totale degli elementi.

Nome: Morgans
Designer: Andrèe Putman
Progetto: 2010
Produzione: Emeco

Andrée Putman “fonde” il DNA di Mallet-Stevens con la storica seduta Classic Navy di Emeco, e dà
così vita alla sedia Morgans per l’omonimo hotel di Manhattan. Rigorosamente in alluminio riciclato
all’80% e lavorata manualmente con un processo che prevede “77 step”, Morgans può sostenere 450
kg, nonostante ne pesi appena 3,2. E’ disponibile nella finitura spazzolata, lucidata a mano e nei colori
bianco laccato lucido e nero opaco.

Nome: Porcino
Designer: Aldo Cibic
Progetto: 2005
Produzione: Serralunga

Sgabello adatto per esterno ed interno grazie alla sua struttura in LLDPE (polietilene lineare a bassa
densità) ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa.
Alta resistenza meccanica, antiurto. Peso 3.5 Kg.

Nome: Seduta Dinamica
Designer: R. Blumer, M. Borghi
Progetto: 2010
Produzione: Alias

Alternando posizioni attive e passive del corpo, garantisce una giusta postura, permettendo di
lavorare al meglio. La struttura è in tubo d’acciaio verniciato, leggerissima. Le scocche sono in
poliuretano autopellante.

Nome: BCN
Designer: Harry&Camila
Progetto: 2008
Produzione: Kristalia

Dall’esplorazione di nuovi materiali dell’arredo, nasce lo sgabello BCN. Il sedile, sinuoso alla vista ed
ergonomico al tatto, è realizzato in una particolare plastica, utilizzata generalmente come isolante per i
componenti elettronici, grazie alle sue eccezionali performance di resistenza all’usura, ai solventi ed al
calore. La struttura è in tondino d’acciaio cromato, oppure in tinta con la seduta: bianco, nero o verde
fluo.

Nome: Nonò
Designer: Stefano Soave
Progetto: 2010
Produzione: Alma Design

Semi-seduta che permette l’appoggio del corpo pur rimanendo in piedi, specie in situazioni informali.
Leggera e impilabile, è realizzata in polipropilene resistente ai raggi UV. Ha ricevuto il premio Young &
Design 2010 per il design dello stupore e il Good Design Award dal Chicago Design Atheneum.

Nome: Flight stool
Designer: Barber Osgerby
Progetto: 1998
Produzione: Isokon

Serie di sgabelli policromi ormai icone del settore la cui produzione riporta sul lato di ogni articolo la
serigrafia del numero di colorazione corrispondente alla Guida Pantone®. In questo caso è riproposta
la versione in legno naturale.

Nome: Butterfly stool
Designer: Sori Yanagi
Progetto: 1956
Produzione: Vitra

Sgabello in laminato curvato. In modo del tutto unico Butterfly Stool si fonda sulla tecnica sviluppata
da Charles e Ray Eames di plasmare il compensato. La silhouette leggermente ricurva ricorda le ali di
una farfalla.

Nome: Elephant stool
Designer: Sori Yanagi
Progetto: 1954
Produzione: Vitra

E’ uno dei più famosi oggetti di design Giapponese del dopoguerra, e convince ancora per la sua
chiarezza formale e ottima funzionalità. Adatto per interni e esterni, può anche essere usato come
facile seduta da trasportare per un pic-nic all’aperto. Collezione Vitra Design Museum.

Nome: Cork Family
Designer: Jasper Morrison
Progetto: 2004
Produzione: Vitra

Tre classici dalla costruzione robusta e stabile, con una loro fisionomia ben precisa e un look
accattivante: queste le caratteristiche di Cork Family. Usati come tavolini d’appoggio o sgabelli, i tre
elementi della famiglia offrono il meglio di sé grazie alle caratteristiche del sughero, materiale naturale,
leggero, resistente, gradevole alla vista e vellutato al tatto.

Nome: Fly
Designer: Mark Robson
Progetto: 2002
Produzione: Zanotta

Sperimentazione e ricerca tecnologica è il risultato tra la collaborazione del designer Mark Robson e
Zanotta, dando vita a Fly, un oggetto insolito, dal design innovativo al grandissimo fascino estetico.
Realizzato con materiali di primissimo ordine come la fibra di carbonio.
Fly, una seduta dall´aspetto davvero insolito, ha vinto il Good Design Award nel 2003 e il premio BIO
9 Ljubljana nel 2004. Struttura in fibra di carbonio verniciata trasparente. Rivestimento in tessuto
Quota.

Nome: Highway Loop
Designer: Bartoli Design
Progetto: 2009
Produzione: Segis

E’ una collezione di imbottiti sottili ma spaziosi, caratterizzati da una forma a nastro che snodandosi
dà vita a sedute e braccioli. Destinato a spazi pubblici o ad ambienti domestici ampi, permette di
creare numerose composizioni. Il lungo pianale imbottito, con struttura metallica, è sospeso tra
braccioli a terra oppure poggiato su supporti in piatto d’acciaio spazzolato, cromo satinato o verniciato.

Nome: Lui5
Designer: Philippe Bestenheider
Progetto: 2010
Produzione: Fratelli Boffi

Un classico della storia dell’arredo, la sedia Thonet con seduta in paglia di Vienna è la fonte
d’ispirazione della Lui5. Le tecniche di lavorazione tradizionali sono state riprese attenendosi con
fedeltà all’originale, ma le linee hanno subito un’evoluzione: dalle forme curve e morbide si è passati a
geometrie più lineari, combinate però con un certo gusto per la sperimentazione. Una seduta al
confine tra tradizione e modernità. Struttura in legno massello, schienale in paglia di Vienna.

Nome: Ripples
Designer: Toyo Ito
Progetto: 2003
Produzione: Horm

Bella come una scultura, poetica ed evocativa, si distacca dal concetto di prodotto industriale per
entrare nel campo dell’arte. E’ realizzata in legno multistrato di cinque differenti essenze: noce sullo
strato superficiale, seguito da mogano, ciliegio, rovere e frassino. Gli strati sono lavorati al pantografo
per creare un suggestivo effetto policromo, che evoca il movimento di un’onda e forma spazi
anatomici per le sedute. Premiata col compasso d'oro 2004, la seduta Rippless, deve la sua forma alla
versione originale progettata per il quartiere alla moda Rippongi di Tokyo.

Nome: Capo
Designer: Doshi Levien
Progetto: 2011
Produzione: Cappellini

Dalla prima collaborazione fra Doshi Levien e Cappellini nasce Capo, una poltrona dalla forma esile
ma avvolgente con poggiapiedi e schienale flessibili. La sua sagoma ricorda la falda di un cappello.
Capo viene proposta in alcune varianti che la rendono adatta a diverse tipologie di ambiente: pelle,
ecopelle, panno, feltro e Alcantara possono rivestire tutta la poltrona o essere diversamente abbinati
per il fronte ed il retro della stessa.

Nome: Bubble Club
Designer: Philippe Starck
Progetto: 1999
Produzione: Kartell

Il divano Bubble Club, in polietilene colorato in massa, è stato pioniere di un nuovo concetto di
complemento d’arredo: il divano industriale interamente realizzato in materiale plastico. Tecnologia e
ricerca hanno, infatti, consentito a Kartell di produrre in serie un oggetto che da sempre veniva
realizzato artigianalmente. La linea morbida dei braccioli è in contrasto con quella più razionale dello
schienale; una silhouette essenziale, che richiama le linee del “divano della nonna”.
Grazie all’eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, vive perfettamente all’esterno ed è ideale per
arredare un giardino, un bordo piscina, un terrazzo. Premio Compasso d’oro 2001. Peso 29.7 Kg.

Nome: Club
Designer: Prospero Rasulo
Progetto: 2008
Produzione: Zanotta

Poltrona e divano per esterni e interni. Struttura interna in acciaio verniciato per esterni. Incordatura in
filo di PVC con rinforzo interno di nylon colore marrone. A richiesta è disponibile un cuscinetto di
seduta imbottito in poliuretano/Dacron Du Pont.

Nome:Falkland
Designer: Bruno Munari
Progetto: 1964
Produzione: Danese

Pensata in origine usando una maglia elastica tubolare, prodotta in un calzificio, che prende forma
mediante l’inserimento di alcuni anelli metallici di diverso diametro.
La lampada Falkland definita “forma spontanea” assume il suo aspetto quando viene sospesa, per
effetto della gravità. Alta più di un metro e sessanta quando sospesa, con un diametro di quaranta, si
compatta nella sua confezione alta pochi centimetri.

Nome: Incastro pendant light shade
Progetto: 2008
Produzione: Dam Design

Un sottilissimo foglio di legno si curva come fosse un tessuto o un foglio di carta, fino ad incastrarsi
(così come suggerisce lo stesso nome) alle due estremità. L’estrema semplicità e lo spessore minimo
garantiscono l’effetto leggerezza ottenuto.

Nome: Anfora
Designer: Miguel Herranz
Progetto: 2008
Produzione: LZF Light & Nature

Le forme organiche della natura hanno ispirato il designer in questa lampada a sospensione,
caratterizzata da sorprendenti giochi di trasparenze ed un aspetto tridimensinale. E’ una scultura di
luce che incorpora la semplicità e la complessità di un elemento organico. Disponibile in 3 misure: 40
cm x 76 cm, 59 cm x 110 cm e 84 cm x 155 cm. Peso 5 kg.

Nome: Leonardo pendant light
Designer: Antoni Arola
Progetto: 2003
Produzione: Santa & Cole

Poco più che una nuvola formata da sottilissime strisce di carta o di legno di acero arrotolate una ad
una e fissate ad un leggerissimo traliccio di acciaio.

Nome: Wave
Designer: Studio Baruffi e De Santi
Progetto: 2009
Produzione: Foscarini

Wave è un cross over, una nuova idea per illuminare e arredare lo spazio. La forma sinuosa
suggerisce un’idea di flessibilità e morbidezza, pur utilizzando un materiale rigido come l’estruso di
alluminio. È disponibile in tre colorazioni diverse: bianco, nero e alluminio.

Nome: Fly-Fly
Designer: Ludovica e Roberto Palomba
Progetto: 2010
Produzione: Foscarini

Sembra un grande sombrero a falde all’insù questa lampada a sospensione, il cui nome si ispira
all’idea di leggerezza. Fly-Fly, in inglese “volo”, è realizzata pensando non solo all’estetica, ma
trasferendo l’attenzione per il dettaglio anche all’aspetto della funzionalità. La luce è infatti libera di
essere proiettata verso l’alto, mentre è schermata nella parte sottostante, per evitare la spiacevole
sensazione dell’abbaglio. Realizzata in policarbonato e metallo cromato.

Nome: Pirce
Designer: G. e M. Scutellà
Progetto: 2008
Produzione: Artemide

Lampada a sospensione. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente
verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

Nome: Noglobe
Designer: Marzio Rusconi Clerici e Laura Agnoletto
Progetto: 2011
Produzione: Kundalini

Lampada a sospensione, costituita da una sfera in acrilico bianca con tre fori ellissoidali tagliati al
laser e struttura in acciaio tornito e cromato.
Dal punto di vista funzionale, Noglobe emana una luce diffusa morbida e al tempo stesso direzionale.

Nome: Clover
Designer: Brodie Neill
Progetto: 2011
Produzione: Kundalini

Lampada a sospensione caratterizzata da un corpo in poliuretano stampato verniciato opaco che si
avvolge sinuosamente su se stesso racchiudendo al suo interno e diffondendo verso l’esterno la luce.
Riflettore in alluminio.

Nome: 100% Suspended lamp
Designer: Ross Lovegrove
Progetto: 2011
Produzione: Danese

Evoluzione della lampada da tavolo 100%, 100%suspension è un sistema di sospensioni in cui grazie
all’alta tecnologia brevettata l’assenza della forma si combina a una sorprendente qualità della luce. E’
composta da un modulo che può vivere singolarmente o inserito in configurazioni multiple. È
praticamente una striscia di luce, un’unica leggerissima lamiera di alluminio spessa solo 5 millimetri,
larga 10 centimetri e lunga poco più di un metro. Un attento calcolo dello spessore della lastra unito
alla flessibilità del circuito stampato rendono possibile la riduzione al minimo dei componenti che
costituiscono l’apparecchio.
Il materiale impiegato è pochissimo, le lavorazioni sono semplici, le diverse componenti sono
facilmente separabili, l’alluminio è riciclato e riciclabile, il peso e l’ingombro sono minimi.

Nome: Viscontea
Designer: Achille Castiglioni
Progetto: 1960
Produzione: Flos

Lampada a sospensione a luce diffusa. Struttura interna in acciaio verniciato a polvere bianco.
Diffusore in resina “cocoon” spruzzata sulla struttura, con protezione trasparente, realizzata a spruzzo
alla fine della lavorazione. Peso !,75 Kg.

Nome: Nuvola
Designer: Tobia Scarpa
Progetto: 1962
Produzione: Flos

Così come per la lampada Falkland di Bruno Munari e la Viscontea di Achille Castiglioni, anche per
Nuvola disegnata da Tobia Scarp ail materiale utilizzato è il medesimo: tessuto elastico che si dispone
a coprire la struttura sottostante. Anche in questo caso si tratta di una lampada molto leggera sia
fisicamente che percettivamente.

Nome: Big bang
Designer: E. Franzolini con V. G. Jimenez
Progetto: 2005
Produzione: Foscarini

Lampada a sospensione composta da una sovrapposizione di piani in metacrilato nelle varianti colore
bianco, osso, grigio. Una composizione dinamica da cui la luce si sprigiona in un gioco di chiaro e
scuro.

Nome: Mini Mini
Designer: Habits Studio
Progetto: 2010
Produzione: Luceplan

Lampada a sospensione caratterizzata da una forma essenziale, un semplice tratto che disegna
giochi di luce negli ambienti. Al contrario di quanto si potrebbe pensare è frutto di una sofisticata
progettazione. La particolare lavorazione del corpo in alluminio consente la continuità formale con il
cavo di alimentazione che diventa parte integrante del prodotto. Sfruttando la spinta elastica del cavo,
l’apparecchio si mantiene in equilibrio nonostante la sua asimmetria.

Nome: Vp Flower
Designer: Verner Panton
Progetto: 1977
Produzione: Yamagiwa

Lampada in metallo smaltato in cui la leggerezza è data non solo dallo spessore sottile, ma anche e
soprattutto dall’alternanza di pieni e vuoti ottenuta tramite la disposizione di listelli curvati e tenuti
insieme alle due estremità.

Nome: L-7 turbo
Designer: Louis Weisdorf
Progetto: 1963
Produzione: Lyfa

Lampada a sospensione del diametro di 58.5 cm. Realizzata in lamelle di alluminio colorate bianche
che si dispongono a distanza l’una dall’altra seguendo un andamento a spirale.

Nome: Moon hanging light
Designer: Verner Panton
Progetto: 1960
Produzione: Vitra

Giustifica il suo nome poetico per la esclusiva forma e per la qualità soffusa della luce che emette. Di
sorprendente concezione, la sospensione è composta di dieci anelli in lamiera di metallo, posizionati
in una particolare modalità che ne consente il movimento indipendente intorno ad un asse. Gli
elementi nascondono o scoprono il bulbo luminoso centrale per creare molteplici e inediti effetti
luminosi: la luce viene riflessa all’interno dalle superfici curve delle lamelle, in parte viene schermata
per non abbagliare, e in parte lasciata filtrare attraverso le aperture. I dischi sono realizzati in lamiera
d’alluminio e laccati bianchi, il portalampada è in ceramica, il cavo di sospensione è rivestito in
tessuto.

Nome: Corallo
Designer: Studio Lagranja
Progetto: 2010
Produzione: Pallucco

Ispirazione marina per Corallo, famiglia di lampade da terra o a sospensione realizzate in
policarbonato stampato a iniezione e composte da un elemento modulare che, nella forma, ricorda
come suggerisce il nome stesso, un ramo di corallo.

Nome: Allegretto
Designer: Atelier Oi
Progetto: 2009
Produzione: Foscarini

Lampada a sospensione in alluminio e acciaio laccato, disponibile in tre versioni con diverse finiture:
Allegretto ritmico in nero, vivace in marrone e Allegretto assai in oro. Allegretto riprende il fascino
scenografico del progetto Allegro, con proporzioni e volumi studiati in funzione di una dimensione più
contenuta.

Nome: Non Random Light
Designer: Bertjan Pot
Progetto: 2007
Produzione: Mooi

Deriva la sua immagine di estrema leggerezza dall’intreccio di questi sottili filamenti in fibra di vetro.
Dal peso di soli 1,5 Kg, crea nell’ambiente una successione di luci ed ombre molto suggestiva e
variabile in base all’oscillazione della lampada.

Nome: Random
Designer: Monkey boys
Progetto: 2002
Produzione: Mooi

E’ il modo più leggero di occupare uno spazio e di caratterizzarlo. Un’alternanza di luci ed ombre è
ottenuta tramite un intreccio in resina. La lampada presenta inoltre una piccola apertura nella parte
superiore della sfera per permettere una facile sostituzione della lampadina.

Nome: Maki
Designer: Nendo
Progetto: 2011
Produzione: Foscarini

Piccola sospensione in alluminio laccato proposta in due finiture cromatiche, bianco e grigio. Fornisce
un’illuminazione diretta e puntuale. Il duplice effetto luminoso che caratterizza Maki crea un
suggestivo effetto scenografico.

Nome: K-series
Designer: Shiro Kuramata
Progetto: 2010
Produzione: Yamagiwa

Anche se realizzate in materiale acrilico,trasmettono la leggerezza di un panno bianco. Fatte
singolarmente a mano, hanno lanciato un incantesimo di relax. Peso 3kg.

Nome: Parentesi
Designer: Achille Castiglioni
Progetto: 1971
Produzione: Flos

Lampada ad illuminazione diretta.
La lampada si snoda a partire da un cavo che si estende dal soffitto al pavimento. Un tubo piegato a
forma di parentesi. Molto semplice nel disegno in modo tale da ridurre tutto all’essenziale. Ha un peso
alla base e può ruotare su se stessa.
Il tutto in un peso netto di 3 kg.

Nome: Evita
Designer: AquiliAlberg
Progetto: 2011
Produzione: Kundalini

Lampada da terra dimmerabile. Struttura in metallo verniciato tagliato laser, diffusore in metacrilato
opalino, talmente sottile da poter avvolgersi su se stesso.

Nome: Arum
Designer: Sandro Santantonio
Progetto: 2009
Produzione: Lucente

Lampada da terra che nasce dall’idea di rappresentare un fiore: la calla (nome scientifico Arum).
Slanciata nella forma, si apre nella parte superiore accogliendo una luce morbida e diffusa protetta da
un pistillo in metallo. Alloggia due differenti lampadine: quella superiore per un’illuminazione generale,
quella inferiore per una luce d’ambiente. La struttura, la base e il pistillo sono in metallo verniciato
bianco. Il rivestimento è in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile, disponibile nei colori avorio
oppure rosso.

Nome: Cadmo
Designer: Karim Rashid
Progetto: 2007
Produzione: Artemide

Scultura leggera e sinuosa se spenta, rivela la sua natura di lampada quando è messa in funzione,
con luce indiretta verso l’alto e luce diffusa che si sprigiona morbidamente dall’apertura verticale. A
racchiudere e diffondere la luce è un foglio di acciaio verniciato sorretto da una base in acciaio.
Seppur sembri un oggetto leggero, in realtà è molto pesante.

Nome: Tress
Designer: Marc Sadler
Progetto: 2010
Produzione: Foscarini

Un intreccio di fili annegati nella resina che ricorda la texture dei canestri. Gioca con i pieni e vuoti e si
presenta come un intreccio tra luce e materia. Proposta in due varianti cromatiche: il nero sottolinea
con forza il gioco di intrecci che plasmano un decoro tridimensionale; la versione bianca ha una
presenza più leggera e discreta.

Nome: Chimera
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1966
Produzione: Artemide

Lampada da terra e da tavolo. Una lastra di metacrilato opalino diventa autoportante grazie al suo
disegno a serpentina.

Nome: Fold floor
Designer: Alexander Taylor
Progetto: 2005
Produzione: Established & Sons

Questa lampada da terra è ottenuta tramite il processo di piegatura della lamiera d'acciaio per
ottenere la struttura tridimensionale: solo un unico foglio di acciaio, piegato più volte, senza bisogno di
fissaggi supplementari. L'aggiunta di un cavo classico in tessuto intrecciato conferisce tradizionalità
alla lampada.

Nome: Boalum
Designer: G. Frattini e L. Castiglioni
Progetto: 1970
Produzione: Artemide

Lampada da tavolo, terra o parete. Struttura in plastica bianca flessibile rinforzata e terminale in
resina. Le piccole lampadine a siluro sono collegate in serie l’una all’altra e distanziate da una sfera
isolante. I diversi elementi sono collegabili insieme fino ad un massimo di 4 pezzi per uno sviluppo di 8
metri circa e arrotolabili a piacere.

Nome: LP26 Cartoccio
Designer: Luigi Caccia Dominioni
Progetto: 2003
Produzione: Azucena

Lampada da parete alogena in acciaio elettrocolorato. Cartoccio è una lampada da parete formata da
un’unica fascia piegata d’acciaio elettrocolorato iridescente color scarabeo e borchie cromate.

Nome: Pleg
Designer: Yonoh
Progetto: 2011
Produzione: LZF Light & Nature

Lampada da parete nata da un gesto semplicissimo: curvare un foglio sottile di legno. La luce è
diffusa attraverso il lato aperto, mentre passa attraverso le venature frontali.Può essere disposta in
orizzontale o in verticale; in questo caso l’effetto è differente.
In orizzontale ha le seguenti dimensioni: 26.5 cm di larghezza, 11.5cm di sporgenza e 18cm di
altezza. Peso 1kg.

Nome: Mozart
Designer: Maurizio Ferrari
Progetto: 2009
Produzione: Solzi Luce

E’ una lampada da parete che somiglia a un foglio di carta arrotolato; è realizzata con una sottile
lastra di metallo. Un delicato tocco di luce entra nella sua struttura ed accentua l’eleganza della voluta
che la distingue.

Nome: Calla
Designer: Ilaria Marelli
Progetto: 2009
Produzione: Nemo (Cassina)

Raffinata ed esile come l’omonimo fiore, la lampada da parete Calla, è caratterizzata da linee eleganti
e sinuose. Il suo corpo in vetro serigrafato diffonde la luce in modo affascinante. Calla, dal colore
bianco che sfuma nella trasparenza del vetro, è disponibile anche in versione da terra.

Nome: Walla Walla Wall
Designer: Philippe Starck
Progetto: 1994
Produzione: Flos

Più che una lampada a parete sembra una lampada che fuoriesce dalla parete per metà della sua
struttura. Il tasto di accensione e spegnimento è posto direttamente sulla lampada stessa: è sufficiente
premere l’elemento dalla forma circolare per accendere la luce.

Nome: Armilla
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1975
Produzione: Artemide

Una lampada da parete e da tavolo dove le tre facce diseguali sono, rispettivamente, sostegno per il
portalampade e schermo per il bulbo, superficie d’appoggio o di attacco a muro, schermo riflettente.

Nome: Foglio
Designer: Afra e Tobia Scarpa
Progetto: 1966
Produzione: Flos

Apparecchio illuminante da parete a luce diretta indiretta parzialmente diffusa, l’attacco a parete e’ in
acciaio tranciato piegato e verniciato a polvere di colore bianco lucido. Diffusore in acciaio tranciato,
curvato e verniciato a polvere di colore bianco lucido, nero opaco o nickelato e verniciato trasparente.
i due supporti portalampade sono in nylon, stampato ad iniezione di colore bianco. Peso 3,7 Kg

Nome: Polia
Designer: Manuel Vivian
Progetto: 2010
Produzione: Axolight

Libro di luce. Ricorda i fogli mossi dal vento di un libro dalle cui pagine fuoriesce un’intensa e
inaspettata luce. Sobrietà di linee e colori per Polia, il cui nome è ispirato alla ninfa che conduce
Polifilo nel suo errare trasognato nel libro Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna,
rappresenta proprio il materializzarsi di questo fantastico libro, emblema della tradizione
rinascimentale italiana.

Nome: Fields
Designer: Vicente Garcia Jimenez
Progetto: 2007
Produzione: Foscarini

Lampada da parete modulare composta da lastre in metacrilato e in alluminio organizzate in tre diversi
elementi, installabili anche singolarmente. Offre una luce diffusa e riflessa che sottolinea la plasticità e
il forte valore spaziale del modello.

Nome: T 46 coffee table
Designer: Hein Stolle
Progetto: 1946
Produzione: Isokon

La semplicità è la caratteristica fondamentale di questo tavolino. Un aspetto lineare che allo stesso
tempo conferisce all’oggetto la sensazione di leggerezza estrema, data anche e soprattutto dal suo
spessore ridotto. Un unico elemento che si svolge formando gambe e piano d’appoggio.

Nome: Cicognino
Designer: Franco Albini
Progetto: 1953
Produzione: Cassina

Tavolino con struttura e piano in noce tinto mogano oppure in frassino naturale o tinto ardesia.
Assolutamente leggero, tanto da avere a disposizione un manico tutto per sè per poter essere
facilmente sostato da una parte all’altra dello spazio a seconda delle esigenze di utilizzo.

	
  
	
  
	
  

	
  
Nome: Memorabilia
Designer: Edi & Paolo Ciani
Progetto: 2009
Produzione: Calligaris

Memorabilia è un tavolino adatto al salotto o alla zona notte.
La base a treppiede con gambe a sezione triangolare caratterizza tutti i prodotti della linea
Memorabilia. Il piano rotondo da 50 cm di diametro è in legno con bordo smussato, ed è dotato di una
maniglia centrale in cuoio per agevolarne lo spostamento. Peso 7 kg.

Nome: Cumano
Designer: Achille Castiglioni
Progetto: 1978
Produzione: Zanotta

La razionalità è portata all’estremo in questo tavolo privo di decori, in tondino d’acciaio con piano
circolare in lamiera verniciata a fuoco in diversi colori, e un foro per appenderlo a parete.

Nome: Isokon dining table
Designer: Marcel Breuer
Progetto: 1936
Produzione: Isokon

Il tavolo da pranzo disegnato da Breuer, testimonia una grande linearità, che gli conferisce un aspetto
estremamente leggero. Il piano d’appoggio si piega lungo i lati maggiori per ospitare all’interno le
quattro gambe.

Nome: Arabesco
Designer: Carlo Mollino
Progetto: 1949
Produzione: Zanotta

Per la Sala della Casa Orenga a Torino Mollino progettò nel 1949 il tavolo “Arabesco”. Per la prima
volta in un suo progetto d’interni interpreta i mobili come oggetti autonomi e non come parte integrante
dell’architettura; si spiega così l’aspetto solitario del tavolo. La base è anche allo stesso tempo un
ripiano per appoggiare riviste e giornali;la forma del piano ricalca fedelmente le linee di contorno del
Nudo Sdraiato, un disegno di Léonor Fini, e risponde alla passione di Mollino di inserire associazioni
erotiche nella progettazione di mobili.

Nome: Vortex
Designer: M. Claesson, E. Kolvisto, O. Rune
Progetto: 2008
Produzione: Arflex

Assomiglia a uno Yo-Yo questo coffee table, la cui struttura è realizzata in poliuretano rigido laccato
lucido. L’ispirazione per la forma arriva dal movimento di un vortice. Nella base, infatti, come si
intravede dal top in vetro, è presente una cavità che sembra originata appunto dal fenomeno per cui i
fluidi convergono al centro con un movimento a spirale.

Nome: PicNik
Designer: Dirk Wynants, Xavier Lust
Progetto: 2002
Produzione: Extremis

Combinazione di tavolo e posti a sedere. Costruito con una lastra standard di alluminio massiccio,
funge da “opera d’arte” integrandosi nell’ambiente circostante. Per chi possiede più di un pezzo, la
possibilità di accatastarli ne facilita la riposizione in inverno. Costruito con metà lamina standard di
alluminio dello spessore di 10 mm, estremamente solida e durevole, PicNik è un mobile da giardino in
alluminio al 100%. La rifinitura acromatizzata di vernice a polvere rende PicNik praticamente
indistruttibile.

Nome: Sigmy
Designer: Aquili Alberg
Progetto: 2010
Produzione: FIAM ITALIA

Sigmy è un side-table innovativo dal forte impatto visivo. Si evolve nello spazio calibrando linee a
superfici, leggerezza a dinamismo. Sigmy restituisce al prodotto versatilità, originalità e complessità
geometrica. Grazie ad un rigoroso controllo digitale di piegature e proporzioni, la base sostenuta da
due linee d'acciaio si evolve diventando superficie d’appoggio, valorizzando la funzionalità e la
praticità del prodotto. Il suo segno rimanda alla lettera sigma dell'alfabeto greco, connette grafica e
design, abbracciando la leggerezza del vetro e traducendosi in un’espressiva linea grafica continua.
Vetro curvato da 12 mm. Piedini a fascia in acciaio brill.

Nome: P80
Designer: G. Offredi
Progetto: 1973
Produzione: Saporiti

Tavolo pieghevole in metallo, caratterizzato da una sottile lamina metallica. l’effetto di leggerezza è
enfatizzato proprio da questo esiguo spessore. Un tavolo molto semplice, ma di grande effetto.

Nome: Thinner
Designer: T. Berneth
Progetto: 2008
Produzione: Karl Andersson & Söner

Questo tavolo con la sua linea sottile ed elegante, ha ricevuto il “Design S/Swedish Design Award” in
2008. Disponibile in quattro altezze e 12 differenti piani d’appoggio. Piano sottile 6 mm. Il tavolo arriva
pre-assemblato.

Nome: Diana B
Designer: Konstantin Grcic
Progetto: 2002
Produzione: ClassiCon

La serie di tavoli in lamiera d’acciaio disegnata da Konstantin Grcic si presta ad ogni tipo di utilizzo e
di interpretazione. Cos’ come si possono formare frasi dall’unione di singole parole, gli elementi della
serie si compongono tra loro per formare il contesto visuale desiderato assieme agli altri mobili ed
oggetti dell’ambiente in cui si collocano. L’alfabeto Diana dalla A alla Z permette di trasformare una
sala da pranzo in un caffè, o in una espressione in un linguaggio tutto nuovo e personale.

Nome: Less
Designer: Jean Nouvel
Progetto: 1994
Produzione: Unifor-Molteni

Iconico e essenziale. È il tavolo Less di Jean Nouvel, disegnato per la sede parigina della Fondazione
Cartier. Conservando intatto il concept, ovvero creare gli appoggi del piano piegando ai bordi strisce
sottili dello stesso foglio metallico. Risultato: un banco indeformabile e robusto, basato su un’idea di
leggerezza e sulla accentuata esilità dei profili. Il piano d´appoggio è sottilissimo e la rigidità è ottenuta
piegando la lamiera secondo piani inclinati.

Nome: Centrino round table
Designer: Massimo Imparato
Enzo Carbone
Progetto: 2009
Produzione: Matrix International

Tavolo con piano rotondo formato da anelli di lamiera elettro-zincata e base in acciaio. Disponibile in
diverse altezze, laccato in un’ampia gamma di colori.

Nome: Steward
Designer: Lupo Design
Progetto: 2009
Produzione: Calligaris

Tavolino in vetro curvato, adatto al salotto. Steward ha un design semplice e pulito ma insolito, perchè
a base trapezoidale. Può essere acquistato singolarmente, ma anche abbinato al modello più piccolo,
il quale può essere inserito sotto di esso, per avere 2 tavolini a disposizione in pochissimo spazio.
Peso 18 kg.

Nome: Shanghai Tip Table
Designer: Patricia Urquiola
Progetto: 2006
Produzione: Moroso

I sottili tubolari che sorreggono il piano d’appoggio non fanno altro che giustificare il nome dato a
questo tavolino dal design minimale. La forza della struttura viene data proprio grazie all’unione di
questi sottili elementi. Piano in lamiera d’acciaio e base in tondino d’acciaio verniciati a polvere. Peso
11 Kg.

Nome: Kufù
Designer: Antonio Sciortino
Progetto: 2009
Produzione: Diamantini & Domeniconi

Il suo nome “gioca con i suoni, creando un insolito richiamo tra il suo paese d’origine e la cultura
giapponese”. Ha un piano in lamiera tagliato al laser che poggia su quattro sottili gambe.

Nome: Per Pam Pum
Designer: Marc Sadler
Progetto: 2009
Produzione: LEMA

Tre elementi impilabili (anche ad incastro) che possono assumere forme multiple e sembrano un
meccano: a piacimento il set si compone in tre pezzi ad uso seduta, tavolino o sgabello. Hanno tutti la
stessa altezza totale di 65 cm ma si differenziano per l’altezza e la larghezza dei piani. La struttura è
in metallo verniciato.

Nome: Thin black table
Designer: Nendo
Progetto: 2011
Produzione: Cappellini

Nendo ancora una volta ci sorprende con una creazione lieve e d’effetto: un tavolino basso e
geometrico che nasce dall’intersezione di due cubi disassati, il cui profilo superiore ad “L” sostiene un
piano d’appoggio in vetro extralight. La struttura in ferro, verniciata con polvere epossidica nero
opaco, crea un gioco di incastri e trasparenze che ricorda i labirintici disegni di Escher.

Nome: Evo
Designer: Armando D’Andrea
Progetto: 2011
Produzione: Calligaris

Evo è una piccola lampada da comodino realizzata con un unico sottile foglio di metallo curvato. Nella
base può accogliere anche piccoli oggetti di uso quotidiano. Caratterizzata da una forma irregolare,
diffonde una luce diretta e diffusa ed è la perfetta sintesi tra estetica e funzionalità.
Verniciata con finitura opaca effetto soft touch, Evo è disponibile in diversi colori. Peso ca.1.5 Kg.

Nome: Air-M
Designer: Ray Power
Progetto: 2011
Produzione: LZF Light & Nature

Ray Power comincia a manipolare il legno e ad esplorare le infinite capacità di creare oggetti
tridimensionali.In questo caso il risultato è composto da una parte conica della base e una circolare
del diffusore, che rendono la lampada autoportante e stabile, ma anche di estrema leggerezza.
Vincitrice del prestigioso premio Red Dot 2010 (Germania) e il Good Design award (Chicago, 2009).
Disponibile in 2 misure, peso 2kg.

Nome: Akari
Designer: Isamu Noguchi
Progetto: 1951
Produzione: Vitra

Nel 1951 Isamu Noguchi ha iniziato a progettare le sculture di luce Akari, per un totale di oltre 100
modelli in carta Shoji fatti a mano per lampade da tavolo, lampade standard o apparecchi di
illuminazione a soffitto. Per il nome di questa serie di illuminazione ha scelto la parola “Akari”, termine
giapponese per indicare luminosità, luce e leggerezza.

Nome: Small Father Clock
Designer: Giles Miller
Progetto: 2008
Produzione: Skitsch

Orologio da tavolo in cartone doppia onda, estremamente leggero e facile da montare. I pezzi
bidimensionali si incastrano tra loro per rendere l’oggetto autoportante.

Nome: Occhiali paraluce
Designer: Bruno Munari
Progetto: 1953
Produzione: Danese

Fatti di cartoncino fustellato e ripiegato, sono caratterizzati anche da un attento studio grafico. Si
ispirano agli occhiali da eschimese oltre al naturale gesto di coprirsi gli occhi alla vista di luce forte.

Nome: Scultura da viaggio
Designer: Bruno Munari
Progetto: 1958
Produzione: Danese

Fogli di cartoncino piegati e tagliati. Munari ha ideato queste “sculture da viaggio” come egli le chiama:
sculture “pieghevoli” e leggere: le più piccole da mettere in valigia e portare con sé, quando si parte:
perché creino ad ognuno, nelle anonime stanze d’albergo, come un punto di riferimento col mondo
della propria cultura.
Alcune Munari le ha realizzate in legno di pero, con cerniere in nailon (in dieci copie numerate e
firmate); altre in metallo, altre in materia plastica.

Nome: Blow up
Designer: F.lli Campana
Progetto: 2004
Produzione: Alessi

Ciotola portafrutta caratterizzata da un sottile intreccio di elementi tubolari. La novità, la freschezza e
la poesia dominano l’approccio estetico-costruttivo ideato dai fratelli Fernando e Humberto Campana
per la serie “Blow Up”, in cui la forma degli oggetti è disegnata dal gioco di pieni e vuoti generato dai
bastoncini assemblati quasi casualmente, tema riconoscibile qui come in molti dei progetti dei geniali
brasiliani.

Nome: Airvase
Designer: Torafu Architects
Progetto: 2010
Produzione: Virage

E’ un contenitore di carta che incorpora l’aria. Le sue forme possono essere variate liberamente,
diventando così un vaso, un sottopiatto, una coppa, a seconda dell’uso che se ne deve fare. La carta
sottile e leggera conferisce resistenza alla coppa e la rende compattabile quando non deve essere
utilizzata. E’ completamente reversibile, consentendo di scegliere il lato preferito nelle versioni
bicolore.

Nome: Yin e Yang
Designer: Donata Paruccini
Progetto: 1998
Produzione: Autoproduzione

Portafrutta in legno o plastica. Il disegno in piano dello yin-yang si compenetra diventando una ciotola
tridimensionale. Un unico foglio sottile avvolto su se stesso.

Nome: Platter
Designer: Tapio Wirkkala
Progetto: 1951

Centrotavola dall’aspetto fortemente minimale. Un ritorno alle origini e alla semplicità dimostrano
come il design possa essere espressivo e ricco di rimandi alla storia dell’uomo: una foglia utilizzata
come piano d’appoggio, contenitore o semplicemente come elemento decorativo e naturale all’interno
della casa.

Nome: Cappuccino
Designer: Galli & Perico
Progetto: 1995
Produzione: Magis

Vassoio/tavolino impilabile. Il nome stesso sottilinea la funzione dell’oggetto che può essere utilizzato
come base d’appoggio per la prima colazione. In multistrato di palissandro o di faggio, assume una
forma aggraziata ottenuta tramite l’impiego di uno spessore così sottile.

Nome: Moon
Designer: Mario Bellini
Progetto: 2011
Produzione: Kartell

Moon sono grandi coppe translucenti, dal diametro di 45 cm, visibili da fuori e da dentro, come calotte
lunari double face. Queste coppe “contengono” le cose più diverse:frutta, dolci, fiori, composizioni
decorative.
Ma anche e prima di tutto contengono una magica luce nei colori dell’arcobaleno, cangiante al solo
variare dello sguardo. Uno spettacolo lunare di rifrazioni luminose, centrotavola o soprammobile, in
ogni caso, centro e vortice dinamico di una stanza. In PMMA trasparente o colorato del peso di 2 Kg.

Nome: Panier
Designer: R. e E. Bouroullec
Progetto: 2006
Produzione: Kartell

Una ricerca formale, tecnologica e funzionale: un cesto contenitore dalla forma semplice e allo stesso
tempo molto comunicativa. Costituito da quattro moduli, quattro quarti di cerchio trasparenti lucidi a
raggi, che, uniti tra loro da giunti opachi, fissano le strutture con un semplice incastro. Il Panier è un
contenitore che si può chiudere all’estremità con un coperchio trasparente in policarbonato e può
trasformarsi così anche in un pratico tavolino d’appoggio o in un portariviste. Panier è in policarbonato
trasparente, disponibile in diverse varianti colore, è pratico, eclettico e ha un aspetto gradevole e
giocoso, per un peso di 3,5 Kg.

Nome: Take
Designer: Ferruccio Laviani
Progetto: 2003
Produzione: Kartell

L’icona classica dell’abat-jour da comodino viene rivisitata dalla tecnologia Kartell per trasformarsi in
prodotto industriale. Realizzata con il processo di iniezione in policarbonato trasparente o coprente, in
svariate tonalità cromatiche. La forma nasce dalla congiunzione di due parti speculari: due lastre
piatte, rettangolari che da bidimensionali al centro assumono la forma e il volume della “semilampada”. La plissettatura interna del diffusore impreziosisce l’oggetto creando, quando accesa, un
gioco di riflessi. Pesa meno di 1 Kg.

Nome: Gherpe
Designer: Superstudio
Progetto: 1967
Produzione: Poltronova

Gherpe è una lampada da terra o da tavolo, disegnata da Superstudio nel 1967. Animalesca e
mutevole nella forma, grazie alle “scaglie” che ruotano attorno ad un perno centrale, ha un corpo in
lastre di perspex tagliate a laser e modellate a caldo di colore bianco o rosa fluorescente, finiture in
ottone cromato e lampada ad incandescenza.

Nome: Bourgie
Designer: Ferruccio Laviani
Progetto: 2004
Produzione: Kartell

Bourgie coniuga mirabilmente classicità, ricchezza e tradizione a innovazione e ironia. La base, in stile
barocco, è costituita da tre piani decorati che si incrociano, mentre l’ampio cappello è realizzato con
effetto plissé in modo da creare, una volta accesa, un gioco di mille riflessi.
Grazie a un particolare sistema di aggancio del cappello si possono ottenere tre differenti altezze,
modificabili a piacimento a seconda dell’utilizzo che se ne vuole fare. Peso 3.4 Kg.

Nome: Miss Sissi
Designer: Philippe Starck
Progetto: 1991
Produzione: Flos

Lampada da tavolo a luce diretta e diffusa. Corpo lampada, diffusore e supporto diffusore sono
stampati ad iniezione in policarbonato colorato.

Nome: Tua
Designer: Marco Zito
Progetto: 2010
Produzione: Foscarini

Semplicità e precisione, i due concetti fondamentali per rendere l’idea ‘primitiva’ un oggetto di design
elegante e funzionale. Un oggetto che vuole essere rilassante, morbido: bianco e luce soffusa,
raggiature ampie.
Un unico spessore sottile curvato a formare al tempo stesso base da appoggio e contenitore della
sorgente luminosa. I dettagli estetici sono: l’ampio raggio della piega, la sottrazione di materia su uno
dei due lati e il trattamento degli spigoli arrotondati.

Nome: Edge
Designer: Amanda Levete
Progetto: 2010
Produzione: Established & Sons

Levete ha voluto rivelare l'essenza sottile di OLED e creare una lampada che è del tutto riduttiva nella
sua semplicità - un nastro piatto di acciaio è intrecciato ad un modulo autoportante con un cavo
colorato per esprimere e esagerare la sinuosità dell’oggetto. I due pannelli OLED sono posizionati
sulla parte inferiore del modulo superiore in acciaio, creando una luce ideale.

Nome: Porsenna
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1976
Produzione: Artemide

Un progetto che muove dalla considerazione di quanto spazio venga sprecato utilizzando lampade
tradizionali come quelle a pianta circolare. Porsenna trova origine e poi forma nel poter essere
appoggiata tra tavolo e parete, occupando praticamente metà dello spazio tradizionale.

Nome: Hanoi T1, T3
Designer: Federico Churba
Progetto: 2011
Produzione: Prandina

La piegatura di un unico foglio di metacrilato opalino genera la figura giocosa di Hanoi, sospesa tra
oriente e occidente. Disponibile nelle versioni T1 e T3, diverse nelle dimensioni, la lampada da tavolo
proietta una luce morbida e diffusa verso il basso.

Nome: Sleek
Designer: F.lli Castiglioni
Progetto: 1962
Produzione: Kraft, Alessi

Cucchiaino per barattoli. Il manico è piatto, ma una lunetta in rilievo sul retro offre al pollice un
appoggio che rende saldo uno strumento che di solito è scivoloso. Lungo 20 cm, il cucchiaino in
polimetilmetacrilato è ricavato dalla sagoma in gesso (la femmina) di un vasetto uniforme e standard:
ha la punta con lo stesso raggio di curvatura del barattolo, una parte intermedia diritta per aderire
perfettamente alla parete cilindrica del contenitore, la parte alta della paletta presenta la medesima
curvatura del raccordo tra cilindro e collo del recipiente.

Nome: Moscardino
Designer: Iacchetti, Ragni
Progetto: 2001
Produzione: Pandora Design

Pensata per riunire in sé le funzioni della forchetta e del cucchiaio, questa posata usa e getta
sintetizza in un unico artefatto due degli attrezzi indispensabili per portare il cibo alla bocca. I rebbi
della forchetta diventano impugnatura del cucchiaio, che a sua volta si fa impugnatura della forchetta,
in un rapporto di perfetta reversibilità. L’invenzione progettuale è funzionale ai mutamenti in atto nella
pratica della nutrizione (mangiare in fretta, in piedi ed in maniera informale). Di ridotte dimensioni,
adatta anche ai bambini, questa posata è realizzata in Mater-bi, una bioplastica ricavata dall’amido di
mais completamente biodegradabile. Si aggiudica il Compasso d’Oro nel 2001.

Nome: Wild Rice Mizimah
Designer: M. Zynsky
Progetto: 1984

Il primo strato è composto da fili colorati disposti a formare segni astratti che Toots studia con estrema
attenzione, il secondo strato è fatto di fili trasparenti, per contrastare la lettura interno/esterno
dell’opera. A questo punto vengono fusi sotto l’effetto del calore: tolti dallo stampo i fili rimangono
leggermente separati dando l’impressione che il composto sia formato da fibre leggermente ruvide.
Viene poi sottoposto all’azione manuale dell’artista che dà forma alla ciotola, piegandola e
allungandola. Il risultato è davvero straordinario: coppe che sembrano costituite da un materiale
malleabile, leggero, etereo appena sfiorato dalle mani dell’artista o forse appena mosso dal vento.
Superfici sottili e deli- cate come ali di farfalla pronte a spiccare il volo.

Nome: No-spill chopping board
Designer: Mark Sanders
Progetto: 1988
Produzione: Rubycliff Ltd.

In poliproprilene, questo oggetto fa parte della vita quotidiana: anche se a vederlo non si direbbe, è un
pratico e funzionale tagliere; infatti, una volta tagliati gli alimenti, è possible ripiegare I lati per
permettere lo spostamento degli stessi evitandone la fuoriuscita.

Nome: Cygnus
Designer: Gino Carollo
Progetto: 2011
Produzione: Calligaris

Cygnus è parte di una collezione di lampade dal profilo sinuoso e leggero, dalla linea essenziale ed
elegante, adattabile ad ogni ambiente contemporaneo.
Il paralume diffusore (diametro 50 cm) è stato realizzato utilizzando un tessuto Lycra elasticizzato, che
aderisce in maniera ideale alla struttura “trilobata” di supporto, mentre la struttura è in metallo goffrato
verniciato opaco. Peso 4 Kg.

Nome: Slalom
Designer: Vico Magistretti
Progetto: 1985
Produzione: o luce

Una scultura esile, elastica ed eterea. Un segno veloce ed un insetto luminoso per le nostre scrivanie.
Un insetto luminoso per il tavolo da lavoro.
Lampada da tavolo con struttura in tubo d’acciaio nero sagomato a C che funge da base e da cui
fuoriesce una tige basculante sul piano verticale. Il riflettore, anch’esso orientabile mediante una
speciale maniglia, è costituito da un cilindro di lamiera opportunamente ritagliato per la fuoriuscita
della luce e per la dispersione del calore.

Nome: Tubino
Designer: Achille Castiglioni
Progetto: 1949
Produzione: Flos

Neon a forma di tubo stretto e molto lungo. Volontà di dare forma ad un filo classico di una lampadina.
Il filo si solidifica e si trasforma in un serpente.

Nome: Erenna
Designer: Marco Della Torre
Progetto: 2011
Produzione:Bilumen

Fulcro del progetto è il globo diffusore realizzato con un metacrilato progettato appositamente per
questa lampada, con l’ausilio di nuovi additivi che rimangono in sospensione e permettono di ottenere
un particolarissimo e prezioso effetto nebbia. Le dimensioni del diffusore sono tali da ospitare al suo
interno una nuovissima lampadina a Led dalle straordinarie prestazioni luminose. Il corpo a forma di
cono è in Alluminio verniciato con speciali vernici, a base d’acqua. La struttura in alluminio verniciato
in vari colori consente di utilizzare la lampada in versione da parete. Aggiungendo alla struttura
l’apposita base verniciata nello stesso colore, “Erenna” si trasforma in soluzione da tavolo o comodino.

Nome: Balance
Designer: Nathalie Dewez
Progetto: 2011
Produzione: Established & Sons

Lampada da tavolo composta da un tubo di alluminio con led integrati. Il trasformatore per i LED è
nascosto all’nterno del tubo più spesso che serve anche a bilanciare il perso della lampada. Con
questo sistema calibrato di pesi, la lampada si sostiene da sola, senza necessità di aggiungere
ulteriori elementi. Un design essenziale, leggero, attrattivo e mobile.

Nome: Sock

Designer: R. Mangiarotti & A. Aricò
Progetto: 2010
Produzione: Skitsch

Righello in ferro fototranciato dorato, lunghezza 38.5 cm, altezza 4 cm. A questa semplicità è stata
aggiunta la caratteristica parte terminale del righello: una mano aperta che fa sembrare l’intero
oggetto un braccio.

Nome: Benbecula
Designer: Enzo Mari
Progetto: 1961
Produzione: Danese

Il tagliacarte in acciaio inossidabile satinato di Enzo Mari, è quasi un miracolo di funzionalità. Un
nastro di acciaio viene tagliato e piegato lungo due direttrici, in modo da formare manico e lama.
L’unica controindicazione a questa perfezione formale è l’aspetto ‘pericoloso’, che indusse l’azienda a
realizzare un secondo modello

Nome: Ameland
Designer: Enzo Mari
Progetto: 1962
Produzione: Danese

Il tagliacarte Ameland è frutto delle ricerche del designer Enzo Mari che, in quegli anni, si dedica alla
semplificazione delle tecniche di lavorazione. I suoi progetti partono da semilavorati trasformati in
prodotto, grazie a lavorazioni elementari ridotte al minimo.
In questo caso, il tagliacarte nasce da una semplice deformazione elicoidale di un nastro di acciaio
precedentemente molato.

Nome: Girotondo tagliacarte
Designer: King-Kong
Progetto: 1996
Produzione: Alessi

Tagliacarte in acciaio inossidabile 18/10, lucido, con decoro traforato al laser, declinazione del
celeberrimo girotondo creato dal duo King-Kong (Giovannoni e Venturini) e assurto ad icona del
design ludico, basato sull’uso di “codici affettivi”.

Nome: Letter Opener
Designer: Marcello Nizzoli
Progetto: 1960
Produzione: Olivetti

Tagliacarte in resina melamminica dalla forma ergonomica e dal design ludico a metà tra un volatile e
un pesce. Presenta un foro nella parte superiore, che oltre a farlo assomigliare ad un occhio, è
funzionale per appendere l’oggetto stesso.

Nome: Lutz
Designer: Lutz Pankow
Progetto: 2009
Produzione: o luce

Oggi ad una lampada da tavolo operativa si richiede che sia “docile alla mano” ovvero segua, a 360°, i
nostri desideri di movimnto. Grazie ad un’originale articolazione dei giunti, il designer ha dato vita a un
segno esile e poco invadente, costituito dalla somma di due bacchette appoggiate l’una sull’altra. La
piccola testa, che ospita due led, è resa maneggevole dall’aureola-maniglia.

Nome: Coupe de foudre
Designer: R. Mangiarotti & A. Aricò
Progetto: 2010
Produzione: Skitsch

Tagliacarte in ferro fototranciato dorato, lunghezza 28 cm, altezza 6 cm. Dallo spessore sottile e dalla
caratteristica forma a fulmine, deriva la forza attrattiva di questo oggetto.

Nome: Ellice
Designer: Marco Ferreri
Progetto: 1990
Produzione: Danese

Segnalibro in acciaio inossidabile, sfera in ottone, confezione con due bande magnetiche. Una
sottilissima striscia di acciaio inossidabile è connotata dalla piccola sfera in ottone che conferisce
spessore all’oggetto. La confezione è costituita da due bande magnetiche che contengono, oltre allo
stesso segnalibro, un foglio pieghettato sul quale Ferreri racconta il suo progetto: “Un segnalibro.
Segno le pagine del libro con carta: un vecchio biglietto dell’autobus, un pezzo di giornale, piegando
l’angolo in alto della pagina (l’orecchia). La carta si sgualcisce, scivola in mezzo alle pagine, si perde.
Il piccolo foglio d’acciaio inox ha una sfera di ottone che non gli permette di perdersi fra le pagine, in
più mi può aiutare nell’apertura di una busta, lo tengo in mano e, muovendosi docile, mi tiene
compagnia nei momenti di lettura. E’ lavabile”.

Nome: Girotondo segnalibro
Designer: King Kong
Progetto: 1996
Produzione: Alessi

Segnalibro in acciaio inossidabile 18/10 a forma di “omino”, declinazione minima del celeberrimo
girotondo creato dal duo King-Kong (Giovannoni e Venturini) e assurto ad icona del design ludico,
basato sull’uso di “codici affettivi”.

Nome: Capitolo4
Designer: Huub Ubbens
Progetto: 2004
Produzione: Danese

Portalibro come segnalibro. Un oggetto dal design molto sottile, utile a chi è abituato a leggere più libri
nello stesso tempo e in posti diversi. Permette di trasportare i propri libri e al contempo di tenerne
segnata la pagina di lettura.

Nome: Folding Cars Spider
Designer: Lorenzo de Bartolomeis
Progetto: 2009
Produzione: Skitsch

Porta cd, bottiglie di vino, libri, ecc... a forma di macchina. Realizzata in un sottile foglio di alluminio
anodizzato che si piega ed acquista forma tridimensionale.

Nome: Puntine The Fly
Designer: Donata Paruccini
Progetto: 2001
Produzione: Alessi

A prima vista sembra uno sciame di mosche, ma a ben guardare non sono altro che semplicissime
puntine da disegno. Un design che si rifà agli elementi della natura per caratterizzare una parte della
nostra casa.

Nome: In ginocchio da te
Designer: Lorenzo Palmeri
Progetto: 2011
Produzione: Danese

““In ginocchio da te” è un piccolo specchio dei desideri, per una volta, ironicamente, ai nostri piedi,
sembrerebbe essere lui ad avere qualcosa da chiederci. Un unico spessore metallico tagliato e
piegato in modo da essere autoportante. Ideale per le piccole operazioni di restauro e come presenza
domestica.”

Nome: Fato
Designer: Gio Ponti
Progetto: 1969
Produzione: Artemide

Lampada da tavolo o da parete in lamiera smaltata bianca con lo sviluppo tagliato con macchine al
laser e quindi piegato e saldato. Racchiude in sé l’atmosfera di quegli anni a cavallo tra Sessanta e
Settanta, con le sue forme geometriche, i contrasti decisi, lo stile ricercato. Le dimensioni sono
contenute ma Fato non corre il rischio di passare inosservata: la struttura è composta da una lamiera
piegata, saldata e smaltata bianca; all’interno della cornice placche metalliche nere e bianche celano
le fonti luminose e creano sorprendenti e contrastanti effetti luce. La dialettica bianco/nero e
vuoto/pieno affascina e connota in maniera univoca questo oggetto di design.

Nome: Ursa
Designer: DZ studio
Progetto: 2011
Produzione: Calligaris

Lampada da tavolo dalle tonalità monocromatiche, Ursa è adatta alla zona giorno e notte, dal design
semplice ma originale.
La struttura in metallo verniciato lucido è sempre in tinta con lo schermo diffusore in metacrilato che
diffonde una piacevole luce d’atmosfera. Peso 3.5 Kg.

Nome: Carina
Designer: Marco Baxadonne
Progetto: 2011
Produzione: Calligaris

Carina è una piccola e divertente lampada da tavolo o da comodino dalla forma trapezoidale, adatta a
dare luce e un tocco di colore anche ai piccoli ambienti.
È realizzata interamente con un foglio ripiegato di metacrilato bicolore, che permette di ottenere
suggestivi effetti luminosi.
Disponibile in diversi colori. Pesa ca. 1.2 Kg.

Nome: Diavolo
Designer: Gio Ponti e Lino Sabattini
Progetto: 1978
Produzione: Christofle Silver

Oggetto scultoreo in argento. Con uno spessore così sottile, il maestro Gio Ponti è riuscito a
dimostrare ancora una volta tutto il suo talento di artista. Con il semplice gesto della curvatura e
dell’intaglio, modella un oggetto di grande espressività.

Nome: Vulcanus
Designer: Danilo Silvestrin
Progetto: 1989
Produzione: ClassiCon

Acciaio inox. Impossibile ridurre ancora di più le forme di quest’oggetto così lineare e sottile. Dalla
riduzione nasce una bellezza senza tempo, adattabile ad ogni tipo di ambiente. E’ di una chiarezza e
di una semplicità elementare. Composto da tre pezzi: due elementi cilindrici come appoggio, e un
sottile foglio di acciaio come contenitore.

Nome: Forchette Parlanti
Designer: Bruno Munari
Progetto: 1958

Nel 1958 modellando i rebbi delle forchette crea un linguaggio di segni per mezzo di forchette parlanti.
Per Munari, ogni oggetto può avere due aspetti: la forchetta può sembrare, ad esempio, una mano, e
assumere tutte le posizioni della mano. Munari ha consumato tutte le forchette di casa sua per
dimostrarlo con queste prove.

Nome: Sushi king
Progetto: 2008
Produzione: Skitsch

Set di posate in acciaio inox inossidabile, spessore 2.5 mm. queste posate, oltre ad apparire
visivamente leggere grazie al loro spessore sottilissimo, lo sono anche nell’uso.

Nome: Serie Boca
Designer: Sergio Asti
Progetto: 1975
Produzione: ICM

Acciaio inossidabille e melamina Servizio da 12 comprendente: cucchiai (cm 18 h x 5), forchette (cm
18 h x 2), forchettine (cm 15,5 h x 1,8), coltelli (cm 19,5 h x 2), coltelli piccoli (cm 16,5 h x 1,8)

Nome: 100 piazze-Lucca
Designer: Fabio Novembre
Progetto: 2008
Produzione: Driade

Dall’aspetto sembrerebbero stare a metà strada tra il souvenir ed un elegante vassoio cesellato di
ispirazione retrò. In realtà i vassoi di Fabio Novembre sono delle raffinate rappresentazioni in scala di
alcune delle piu belle piazze italiane di cui rappresentano i contorni e il decoro della pavimentazione. Il
tutto è ottenuto tramite un unico sottile materiale.

Nome: Maldive
Designer: Bruno Munari
Progetto: 1960
Produzione: Danese

Le ciotole Maldive, ci dimostrano come tre piccole operazioni possono trasformare un semplice foglio
di lamiera in un guscio, in un contenitore: tagli ai rispettivi quattro angoli, avvicinamento con
sovrapposizione delle parti incise e saldature elettriche a punti.

Nome: Una
Designer: Carlotta De Bevilacqua
Progetto: 2011
Produzione: Danese

Si compone partendo da un piccolo snodo che consente un movimento di rotazione su due assi
praticamente a 360° e sul terzo a 180°. Due sottili bracci in alluminio con circuito stampato dello
spessore di 3 mm permettono di costruire le diverse versioni associando secondo più sequenze le
diverse lunghezze e combinando i differenti terminali di connessione. Ciò è reso possibile anche
grazie all’estrema leggerezza della struttura generata dagli stessi circuiti che alimentano i led. Ne
risulta quindi un profilo dalla forma iconica ma assolutamente piatto la cui estetica è determinata da
ragioni tecniche, costruttive, elettriche e strutturali e non decorative che rendono Ina un oggetto
essenziale pur nel suo altissimo contenuto tecnologico.

Nome: Doily
Designer: Paolo Ulian
Progetto: 2011
Produzione: Danese

Partendo da un tondo piatto attraverso più serie di tagli tratteggiati e concentrici eseguiti al laser la
lamiera diventa modellabile e può acquistare volume. I tagli piatti diventano fori che si aprono tra sottili
strisce di lamiera che si allontanano e riuniscono creando una texture di intrecci leggera e mossa che
ricorda la leggerezza del ricamo di un centrino. Lo spessore della lamiera è abbastanza sottile da
permettere di modellare Doily semplicemente tirando o comprimendo la sua trama a mano. Il diverso
trattamento superficiale delle due facce consente di sce- gliere quale lato privilegiare tra uno
specchiato e quindi più lucente e uno satinato più resistente ai piccoli graffi.

Nome: Saturn
Designer: E. Barber & J. Osgerby
Progetto: 2007
Produzione: ClassiCon

Saturn è una scultura dalle linee danzanti. Un attaccapanni ideale, e ancor di più inusuale. I suoi
grandi archi in legno sono fatti per accogliere soprabiti al volo. Ma è ugualmente destinato ad
occasioni più formali: ogni arco presenta due elementi metallici per poter appendere cappelli e abiti
nel più tradizionale dei modi.

Nome: Twist coatrack
Designer: Burtscher & Bartolini
Progetto: 1997
Produzione: Horm

Struttura composta da 8 listelli di faggio naturale curvati a vapore, spessore 8 mm che si intrecciano
nella parte superiore e inferiore per rendere l’intera struttura autoportante grazie all’aumento del
diametro d’appoggio.

Nome: Hang
Designer: Estd Collection
Progetto: 2011
Produzione: Established & Sons

Caratterizzato da un intreccio sottile, la sua struttura gli permette di mantenersi in piedi. Quando è
chiuso, l’attaccapanni è compatto, di poco spazio, facile da riporre o trasportare. Quando è aperto, è
molto più di un oggetto funzionale. Il suo design permette vari modi di utilizzo, consentendo anche ai
bambini di poter appendere i loro abiti, grazie alla presenza di agganci disposti a diverse altezze.

Nome: sardanapalo
Designer: Alessandro Lenarda
Progetto: 2010
Produzione: Cattelan Italia

Appendiabiti in metacrilato bianco, nero o trasparente. Tre elementi sagomati per ospitare nella parte
superiore I soprabiti e in quella inferiore borse ed accessori. Queste sottili lastre sono tenute insieme
tra loro nella parte centrale e orientate a 120 gradi per diventare autoportanti.

Nome: Lovely Rita
Designer: Ron Arad
Progetto: 1995
Produzione: Kartell

Si ripete il concetto di libreria personalizzabile e componibile a piacere. Lovely Rita ricorda un nastro
che si piega più volte su se stesso. Lovely Rita è una mensola che può essere utilizzata
singolarmente o può essere affiancata da più moduli per formare una vera e propria libreria delle
dimensioni che ognuno desidera. É disponibile in più colori, blu, rosso e nero. Pesa solo 2,7 Kg.

Nome: Bookworm
Designer: Ron Arad
Progetto: 1994
Produzione: Kartell

Concepito originariamente in acciaio, quanto Ron Arad sperimenta su questo materiale, indagandone i
limiti di flessibilità e torsione, questo progetto viene autoprodotto in pochi esemplari. Dall’incontro con
Kartell, nasce la mensola-libreria in materiale plastico. Oggetto rivoluzionario che infrange i codici di
linearità e rigidità tradizionali. All’utente spetta il compito di disegnare la propria libreria, facendo
assumere al nastro continuo le forme più sinuose fissandolo al muro mediante i reggilibri, variamente
orientabili. Tecnologia estrusione.

Nome: Bookie
Designer: STUDIO 28
Progetto: 2011
Produzione: Calligaris

Bookie è una mensola in vetro dallo spessore di 8 mm. Particolarmente adatta ad arredare la parete
nella zona giorno, ha un design lineare ma insolito: il bordo infatti è inclinato di alcuni gradi verso il
basso. Peso 7 kg.

Nome: Fluzion
Designer: Claude Velasti
Progetto: 2011
Produzione: Autoproduzione

Mensole in metallo verniciato nei colori RAL e su colori a richiesta. Il singolo modulo è declinabile in
svariate aggregazioni.

Nome: Elastico
Designer: Arianna Vivenzio
Progetto: 2011
Produzione: Karl Andersson & Söner

Fascia elastica contenitiva a muro.
Elastico è una fascia flessibile, nel vero senso della parola. Un anello elastico è montato su due pioli
in legno. In questo anello, quasi tutto può essere contenuto e mostrato. E ‘un inno alla libertà di
personalizzare e dar forma. Elastico permette l’esposizione di libri, di scatole o di oggetti separati che
rimanere nella loro posizione grazie all’elastico in tensione. Come opzione è disponibile un contenitore
in legno con fronte in vetro acrilico. Elastico è disponibile in rovere o nero, con elastico nero.

Nome: Veliero
Designer: Franco Albini
Progetto: 1940
Produzione: Cassina

Libreria costituita da due montanti in legno di frassino con puntali in ottone. Tiranti in tondino di
acciaio inox da 4 mm. Gli elementi di aggancio dei tiranti sono in ferro brunito con tiranti centrali in
ottone satinato. I ripiani sono realizzati con di vetri di sicurezza 3+3 mm. Sostegni dei ripiani in legno
di frassino con estremità in ottone satinato. Tondini tiranti diagonali di sostegno dei ripiani in ottone
satinato. Basamento in trafilato di acciaio con scocca in legno di frassino.
Questa libreria suggerisce l’idea di sospensione e leggerezza attraverso una costante riduzione degli
spessori utilizzati.

Nome: Step
Designer: Art Studio
Progetto: 2011
Produzione: Calligaris

Ideale complemento d’arredo per la zona giorno o lo studio. Step è una mensola lineare in vetro, dal
profilo che ricorda la forma di uno scalino. Fissaggio a muro tramite reggi mensola in metallo. Peso
6.5 kg.

Nome: Pavè piuma
Designer: Piero Gilardi
Progetto: 1962
Produzione: Gufram

Tappeto riproducente la superficie di una sassaia di fiume, composto da formelle uguali di cm 50 X 50
a profilo ondulato. In poliuretano espanso verniciato con Guflac. E’ fornito in singole formelle da
applicare con doppio adesivo al pavimento oppure come quadro decorativo composto da 4 formelle su
supporto rigido da appendere al muro.

Nome: Sticks Curved
Designer: Hsu-Li Teo, Stefan Kaiser
Progetto: 2003
Produzione: Extremis

La base curva si combina perfettamente con la versione rettangolare di Sticks o con un’altra base
curva e offre la possibilità di formare combinazioni e variazioni infinite. Inoltre si può scegliere
liberamente quanti e quali bastoncini inserire e creare così giochi di trasparenza variabili e
combinazioni di luci, colori e lunghezze infinite.

Nome:Folding screen
Designer: Charles & Ray Eames
Progetto: 1946
Produzione: Vitra

Il pannello è prima di tutto un divisore e un oggetto dalla valenza scultorea. Segmenti di sottili strati di
legno sono tenuti insieme usando elementi tessili, incrementandone la mobilità e creando una linea
sinuosa. Può essere disposto in diverse posizioni, variando la forma, e diventare sottile per essere
facilmente riposto.

Nome: Folding Screen
Designer: Eileen Gray
Progetto: 1930
Produzione: ClassiCon

Più di mezzo secolo fa, Eileen Gray anticipò le tendenze estetiche della moderna tecnologia con
questo paravento. Il suo pannello metallico perforato è sopravvissuto al tempo. Infatti, è una forma
sulla quale non si possono apportare migliorie. La struttura esterna è in legno.

Nome: Algue
Designer: E. e R. Bouroullec
Progetto: 2004
Produzione: Vitra

Schermo divisorio in plastica per interni o per esterni. Algues sono al tempo stesso componenti di
interior design ed elementi decorativi. Ricordano piante, elementi in plastica possono essere collegati
insieme per formare strutture a rete. sono necessari 25 Algues per un metro quadrato di maglia.
Algues sono forniti in confezioni da 25 (= 1 m²).
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