
Progettare per non essere progettati



Perché pensare e fare le 
cose da sé è importante?



● Tempo

● Fatica

● Difficoltà 

● Errori

● Su misura

● Riparabilità

● Minori costi

● Personalizzazione

PRO: CONTRO:



Facendo le cose da sé si 
capisce come sono fatte

Nel fare l’oggetto l’utilizzatore si rende 
conto delle ragioni strutturali dell’oggetto 

stesso, per cui, in seguito migliora la 
propria capacità di valutare criticamente 

gli oggetti proposti dall’industria.
                                   Enzo Mari



E’ giusto dividere il fare dal 
pensare?

La cultura alta da quella 
bassa?

La tecnica dall’idea?



La cultura, o civiltà, è quell’insieme 
complesso che include la conoscenza, le 
credenze, l’arte, la morale, il diritto, il 
costume e qualsiasi altra capacità e 
abitudine acquisita dall’uomo come 

membro di una società.»
Edward Tylor

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Morale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(sociologia)


DESIGN
Il termine design indica la fase 

progettuale ma anche il risultato 
del progetto stesso, ovvero il 

prodotto finito, ed è oggi per lo più 
associato a criteri di produzione 

industriale, capaci di garantire una 
larga diffusione dell'oggetto 

ARTE

L’arte è un prodotto o un insieme di 
prodotti culturali a cui viene 

riconosciuto un valore estetico, creato 
attraverso linee, forme, colori, suoni o 
parole. Classificato, a seconda dei casi, 

come pittura, scultura, architettura, 
poesia, musica e così via 

Cosa distingue l’arte 
dal design?



C’è chi dice che 
l’arte crea problemi 
e il design li risolve 

ma la differenza è che 
l’arte tende alla non 

riproducibilità, alla unicità
il design alla riproducibilità, alla 

produzione  seriale



COSA HA FATTO ENZO MARI

"Sono sempre convinto che industria e design non 
possono non tener conto della parola ègalitè, 

uguaglianza- una parola fondamentale, tanto da 
occupare il primo articolo della Dichiarazione dei 

diritti dell'uomo e del cittadino del 1789-, ma come 
fare a progettare una cosa 《bella e buona》per tutti, 
comprensibile e apprezzabile da tutti, anzichè farla 

restare patrimonio di una piccola èlite?"

Disegnare e produrre cose belle e, insieme, utili per la 
«gente comune». Cose indifferenti ai condizionamenti del 
mercato e delle mode, distanti della cultura dell'usa e getta, 
attenti ai nostri bisogni, fatte per durare.



Partire da tavole 
prefabbricate in diverse 

sezioni, trovabili in 
commercio che si possono 
tagliare con facilità. Non 

sono previsti tagli diagonali 
o incastri. Le tavole sono 

assemblate con dei chiodi o 
delle viti proporzionate allo 

spessore del materiale.
Ogni giunzione implica 

l’impiego di due chiodi da 
non disporre mai lungo la 
stessa venatura del legno



E LA RIPRODUCIBILITA’?

Proprio nella scelta delle 
tavole da usare. Materiale 
prodotto in modo seriale e 
di facile lavorazione. Per 

permetterci un’esperienza 
di progettazione e 

costruzione che ci porti a 
capire meglio come sono 

fatte le cose che usiamo e ad 
apprezzarle di più



PROVIAMO? 

Ettore Macchieraldo


