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PREMESSA

Ciò che andrete a leggere NON E’ e non vuole essere 
un insegnamento all’ AUTOPRODUZIONE, ma semplice-
mente un esempio pratico di come io -giovane desi-
gner- ho approcciato e portato avanti questo tipo di 
progettazione. 

ESAME DELLA SOCIETA’

Considerato che dovevo creare un prodotto partendo 
da zero, senza nessun tipo di obbligo riguardo al setto-
re e all’ambito di utilizzo, ho pensato che fosse opportu-
no partire da un esame generico della società. Questo 
perchè dovevo capire come il mio prodotto potesse 
vivere dentro la società, e soprattutto cosa dovesse 
comunicare.
Se fossi partito a progettare un oggetto senza essermi 
dato delle direttive sarebbe stato un pò come entrare 
in una stanza al buio e, molto probabilmente, il primo 
attaccapanni che trovavo ci avrei sbattuto contro.
Perciò un’analisi accurata della società serve sia per 
capire da che parte si sta muovendo il mercato, sia ad 
estrapolare dei concetti e delle considerazioni da cui 
partire e mettere dei punti fissi.

Nel mio caso specifico, ho iniziato a costruire le basi 
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quasi da pensare che nella società si fossero create 
comunità di persone smart, le cosiddette “smart people” 
che essendo in possesso di questi oggetti fantastici, 
intelligenti e brillanti, lo diventassero magicamente 
anche loro e non ce ne fosse proprio più per nessuno.

 

 

dell’analisi notando come, al giorno d’oggi, fosse così di 
moda e sulla bocca di tutti la parola SMART. Un inglesi-
smo che da un pò di anni ha iniziato a far parlare molto 
di sé facendosi trovare sempre più accostato ad og-
getti più disparati. Nella fattispecie si sente parlare 
molto di SMART_phone, SMART_box, SMART_drugs e chi 
più ne ha più ne metta. 
Questo aggettivo che significa ELEGANTE, INTELLIGEN-
TE, ALLA MODA, BRILLANTE... ha preso sempre più 
campo grazie alla moltitudine di tecnologie che vengo-
no inserite in tutti gli oggetti di uso comune. Per capire: il 
mio primo cellulare non era smart perchè non aveva le 
capacità di rispondermi se lo avessi interrogato su qual-
cosa, ma quelli di adesso invece, nonostante anche 
questi ultimi non rispondano se vengono interrogati, 
sono in grado di offrire un maggior numero di cose da 
fare. 
La mia analisi stava iniziando a prendere un pò di 
forma...avevo trovato un sostantivo, anzi un aggettivo da 
spremere ed analizzare da tutti i lati possibili immagina-
bili.
Altro dato molto importante l’ho trovato quando, giran-
do per la città, ho visto che molte persone, dai bambini 
agli anziani, facessero un largo uso di oggetti smart, 
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 IPOTIZZARE  CONCETTI

Dopo aver raccolto delle informazioni sulla società, 
solitamente si passa alla costruzione di varie ipotesi che 
siano coerenti con quanto emerso dall’analisi effettuata, 
cercando di estrapolare dei concetti base, in modo da 
creare delle macrocategorie dove poi si andranno a 
sviluppare i singoli concetti.
Perciò dopo aver accumulato un quantitativo di infor-
mazioni sufficienti nell’analisi della società, e avendo 
intuito un campo d’indagine, viene facile iniziare a ipo-
tizzare concetti di base, e sottolineo di base, poichè 
devono funzionare da genitore a altri concetti più ap-
profonditi e mirati che si sviluppano successivamente.
Questo possiamo paragonarlo ad un getto d’acqua 
che esce dal un tubo: all’inizio è un unico zampillo, ma 
una volta uscito si divide in migliaia di goccioline ba-
gnando così una superficie molto più ampia.
Questa parafrasi fa comprendere il metodo apportato, 
che permette di avere una visione molto più ampia del 
mondo circostante, così da limitare i margini d’errore.
Tornando sul pratico...l’intuizione principale è stata quel-

la di capire che nella società ci fosse un largo uso e 
consumo di oggetti definiti SMART, tanto da creare uno 
status symbol ma, il passaggio da come un soggetto 
fruitore di un prodotto intelligente, divenisse considerato 
tale anch’ esso, non mi era molto chiaro. Inoltre, non 
capivo perchè l’intelligenza ora venisse misurata attra-
verso dei “gadget” e non più oggettivamente, come di 
regola. 
La cosa interessante era anche vedere come di questi 
oggetti ne venisse  fatto un uso improprio e poco furbo 
da molti acquirenti. 
Tirando, quindi, le somme del mio concetto, avevo 
capito che dovevo trovare qualcosa che ironizzasse sul 
mondo degli “smart”.
A conclusione di questa parte dedicata ai concetti 
base, vorrei dire che la loro nascita può essere anche 
puramente casuale, o possono nascere da domande 
alle quali non troviamo una risposta vera e propria 
oppure da frasi, sia scritte di proprio pugno che lette, 
talvolta invece nascono per l’associazione di più con-
cetti e altro ancora...ma nel mio caso il concetto nasce 
da una domanda:

 CHI E’ VERAMENTE INTELLIGENTE?
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 LIBERE ASSOCIAZIONI
MENTALI

Nonostante delle libere associazioni mentali, ne parli 
solo ora, in teoria ci sono sin dall’inizio.
Le libere associazioni mentali sono un processo proprio 
della mente umana che permette di associare più con-
cetti, immagini, suoni e odori anche completamente 
slegati fra loro. Questo passaggio è forse il più caotico,  
ma allo stesso tempo utile e delicato, poichè deve aiu-
tarci ad allargare la visione d’insieme e a gettare tutte 
le basi solide per costruire il progetto. 
Comunque...dopo aver fatto mio il concetto di chi fosse 
veramente intelligente, ho iniziato a legarci tutto quello 
che mi passava per la mente, lasciando che le mie 
associazioni mentali facessero effetto, creando un 
impero di parole, immagini e frecce su un foglio bianco, 
facendo nascere sempre più domande conseguite da 
altrettante ricerche. 
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Nello schema precedente si vede un esempio di come 
l’ipotesi di un concetto, possa passare immediatamente, 
attraverso associazioni mentali, a scoprire sempre nuovi 
mondi.
I nuovi mondi o nuovi campi d’indagine, nascendo per 
associazione, necessitano di ulteriori ricerche e associa-
zioni, così che alla fine avremo uno schema a forma 
piramidale dove la punta è il primo concetto scaturito 
dall’indagine sulla società e la base sarà formata dai 
numerosi concept nati da tutti gli altri ambiti che abbia-
mo associato al primo concetto.
Qui sotto un altro schema, semplificato, di come pro-
trebbe essere il processo che porta alla creazione dei 
concept. 

  
analisi società

ipotesi_1

ricerca e analisi

concept_1
concept_2

concept_3

concept_1
concept_2

concept_3

concept_1
concept_2

concept_3

ricerca e analisi ricerca e analisi

ipotesi_2 ipotesi_3

SCHEMA N. 2

 I PRIMI CONCEPT

I primissimi concept, come riportato nello schema (2), 
erano frutto di passaggi più o meno logici scaturiti da 
tutto il lavoro fatto a monte; nonostante ciò, alcuni con-
cept possono essere completamente slegati poichè, 
come spiegato prima, le libere associazioni mentali 
fanno il loro corso. Approcciando infatti ai primi con-
cept e trasformandoli da semplici passaggi mentali a 
prodotti disegnati, si creano spesso dei rimescolamenti.
Immaginiamoci un cuoco che vuole inventarsi una ricet-
ta dal principio, conosce i sapori ma non sa gli acco-
stamenti, quindi man mano inizia a mettere insieme vari 
prodotti, assaggia e se non è ciò che si era prefissato 
continua ad aggiungere altri sapori rimescolando tutto 
fino a che non trova il giusto equilibrio. Ma a fine cottu-
ra, se non ha ottenuto quello che vuole, riparte 
dall’inizio cambiando dosi e ingredienti... alla fine il risul-
tato deve essere quello che si era prefissato. 
Un designer si comporta allo stesso modo davanti alla 
progettazione di un oggetto. Riportando il paragone 
del cuoco alla nostra autoproduzione, si può dire che
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i concept scaturiti stanno alla progettazione come gli 
accostamenti dei sapori stanno alla cucina, quindi non 
rimane che iniziare a mettere insieme, cucinare e assag-
giare fino a che non si trova il giusto profumo del nostro 
progetto.
Tutti i concept trovati sono frutto di alcuni valori base 
prefissati durante i processi fatti in precedenza; nello 
specifico l’intenzione era quella di riuscire ad avere un 
prodotto che fosse un COMPLEMENTO D’ARREDO, che 
IRONIZZASSE sull’ideale di SOCIETA’ SMART, e allo 
stesso tempo fosse un OGGETTO IBRIDO proprio come 
la caratteristica principale della generazione smart.

Come detto prima, le idee possono nascere da vari 
spunti, in questo caso specifico saltano fuori da alcune 
frasi dando luogo a gruppi di oggetti:

SMART CHI LEGGE
SMART or STUPID?
SE FOSSI SMART...SAREI!!
SOSTENIAMO GLI SMART OBJECTS!
NON TUTTI SONO SMART
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 CLAIM: SMART CHI LEGGE CONCEPT: LIBRERIA

Quattro cubi
che formano
una libreria,
giocando 
con il concetto
di smart inteso
come intelligenza e 
quindi cultura.
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 CLAIM: SMART CHI LEGGE CONCEPT: LAMPADA

Una lampada da 
lettura, sempre 
giocando con
smart inteso come
intelligenza e 
cultura.
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 CLAIM: SMART or STUPID CONCEPT: SEDUTA

Seduta a doppio 
uso, gioca tra il 
concetto di 
intelligenza o 
stupidità a 
seconda 
dell’utilizzo.
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 CLAIM: SE FOSSI SMART...SAREI!!! CONCEPT: DIVANO

Più sedie che 
formano un divano.
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 CLAIM: SOSTENIAMO GLI SMART OBJECTS CONCEPT: SVUOTATASCHE

L’ironico appoggio
al mondo della 
tecnologia smart.
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 CLAIM: NON TUTTI SONO SMART CONCEPT: TAPPETO/LUCE

Solitamente il 
mondo degli 
oggetti smart tende
a rimpicciolire, 
questo concetto
ironizza sul 
gigantismo. 
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Dopo la prima “stesura” di prodotti, si cerca di capire 
cosa può funzionare cercando una direzione da segui-
re, e capendo se quello che è scaturito dai primi 
cocept rispecchia veramente la nostra idea di parten-
za. C’è inoltre da dire che è molto difficile che ai primi 
concept si arrivi ad una soluzione che racchiuda in sé 
tutta la forza del concetto di base prefissato, ma 
questo non significa che sia tutto da buttare anche 
perchè, nella maggior parte dei casi, dalle prime idee si 
aprono nuove strade da percorrere e, probabilmente, 
può capitare di distaccarsi almeno in parte dalla prima 
idea.
Anche in questo caso, infatti, tra i concept non c’era ciò 
che faceva passare il mio messaggio. Avendo però 
continuato a cercare nuovi nessi tra cultura e genera-
zione smart, ho capito che la chiave era nel guardare 
anche da altre prospettive il concetto di cultura che 
avevo legato a smart, tenendo come punto fisso 
quest’ultimo. Perciò, capito il problema, ho espanso la 
ricerca a tutto ciò che poteva aver a che fare con la 
cultura, dalle origini della parola, ai significati, alle diver-
se interpretazioni, nei più svariati ambiti, analizzando le 
varie tipologie di cultura, da quella operativa che 
indica il passaggio dall’ideale   

all’operatività, a quella dinamica che cambia attraverso 
l’interazione, capendo che la cultura è basata sulla 
comunicazione, che fa parte della vita e che ha varie 
caratteristiche che sono la coerenza e l’incoerenza, 
l’oggettività e la soggettivita ed è esplicita oppure 
implicità se si parla di senso comune.
Intanto che la ricerca aumentava di volume, le associa-
zioni divenivano sempre più facili e aumentavano in 
maniera esponenziale, tanto da arrivare a collegare il 
“melting pot”: l’amalgama di moltissime culture stanziate in 
un luogo dove ogni individuo mantiene la propria cultu-
ra di appartenenza, al mio concetto smart.
Da questo semplice collegamento improvvisamente si è 
aperto tutto un nuovo mondo da scoprire, un pò come 
se il cuoco citato prima scoprisse un nuovo ingrediente 
che aumenta il valore della sua ricetta e inizia a reimpa-
stare e provare nuovi accostamenti. Infatti è proprio con 
il melting pot che all’interno del progetto avviene una 
svolta significativa poichè, dando vita a nuove ricerche, 
si apre la porta al concetto dei legami, alla condivisio-
ne degli spazi, alla convivialità e alla convivenza delle 
diverse culture tra le persone, quindi il modo di vivere gli 
spazi in casa, la convivenza con gli oggetti 
d’arredamento, l’incontro fra più persone sia     
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in casa che fuori.
Andando perciò ad analizzare ogni minimo particolare, 
avevo notato come in varie culture a livello mondiale i 
momenti di condivisione avessero in comune il relax e 
una disposizione circolare così che tutti fossero rivolti 
verso tutti e lo scambio di idee fosse diretto e intuibile 
anche senza le parole. Altri scenari, altri collegamenti. 
La convivialità porta in sè la comunicazione, ma non è 
detto che sia solamente verbale, anzi spesso il linguag-
gio del corpo parla più delle parole.

A fronte di queste nuove tipologie di interpretazione del 
concetto smart, quindi, onde evitare di tralasciare 
alcuni collegamenti effettuati in precedenza, ho rime-
scolato tutto, partendo dalla fase creativa.      

Riprendendo carta e penna, ho dato vita a nuove 
proposte di prodotto, che non erano solo frutto di 
diverse interpretazioni del concetto smart, declinato su 
un prodotto d’arredamento, ma portavano con sè 
anche il tema della convivialità. Perciò mi sono trovato 
di fronte a due mondi completamente slegati dove uno 
parlava di oggetti piccoli e intelligenti, mentre l’altro, 
quello della convivialità, parlava chiaramente di ogget-
ti ingombranti, esistenti da migliaia di anni, reinterpretati 
e rivisti in linea con il passare delle epoche. La sfida 
era, quindi, quella di riuscire a fondere questi due con-
cetti, mantenendo alcune delle caratteristiche base di 
ognuno dei due e farne il fulcro per la nascita di un 
nuovo prodotto.
Dovevo evitare la miniaturizzazione degli oggetti, come 
accade nel mondo smart, perchè avrebbe escluso a 
priori l’ergonomia e il relax, la staticità e l’ingombro, ca-
ratteristiche degli oggetti di convivialità. 
La chiave di lettura era il giusto mezzo: il prodotto 
doveva essere piccolo, ma non troppo; doveva essere 
un ibrido, ma non doveva avere tecnologie troppo 
all’avanguardia; doveva permettere l’utilizzo a più per-
sone in modo libero ma, allo stesso tempo non 
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permettere molteplici usi; e proprio mentre i vari disegni 
davano forma ad alcuni prodotti, è avvenuta una 
svolta.
Cercando di coniugare tutte le specifiche preposte, la 
mente si è catapultata in una situazione casalinga 
comune, come quella in cui due persone guardando la 
tv, ricevono degli ospiti a sorpresa...
La situazione era questa:

Suona il citofono...chi potrebbe essere a quest’ora?

Il signor Rossi rispondendo al citofono scopre che è un 
suo carissimo amico, passato di lì per salutarlo.
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Come di regola il signor Rossi fa gli onori di casa, acco-
gliendo l’inaspettato ospite.

Facendolo entrare e mettere a proprio agio...gli fa 
togliere il cappotto...lo fa accomodare
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MA DOVE SI SIEDE L’INASPETTATO OSPITE?

D’ ora in poi il progetto acquisisce tutto un altro carat-
tere. Iniziano allora a nascere ricerche e idee per ov-
viare alla problematica emersa dalla visione che, imme-
diatamente, vengono inserite nel “giusto mezzo” trovato 
prima, per capire se hanno veramente ragione di esiste-
re. Infatti cercando come fosse possibile avere un 
divano per gli ospiti, poco ingombrante, flessibile a 
diversi utilizzi e fruibile da tutti, ho pensato che la chiave 
di volta non stesse tanto nei colori e nelle forme che 
poteva assumere ma bensì nell’analisi delle gestualità 
che avviene nel momento in cui un ospite entra in casa. 
Ho trovato interessante come in tutto il mondo, o quasi, 
sia per gentilezza che per uso comune, al momento del 
ricevimento si tende a far mettere a proprio agio 
l’ospite, facendogli togliere la giacca e successivamen-
te facendolo accomodare, per fargli prendere parte 
alla discussione o al banchetto che sia.
Ricapitolando: il prodotto che si accingeva a nascere 
doveva essere un divano per gli ospiti, doveva essere 
un ibrido, tenendo conto del mondo smart e conciliasse 
la convivialità in linea con il melting pot.
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 CLAIM: DOVE SI SIEDE L’INASPETTATO OSPITE

La prima sintesi
dei concetti 
sviluppati, espressi
in un un prodotto.
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 CONFRONTO CON IL 
MONDO ESISTENTE 

Dopo la spremitura del cervello, dopo il consumo di 
carta e inchiostro, si arriva a ipotizzare una prima bozza 
di forma del nostro oggetto, ma immediatamente è op-
portuno riuscire a capire in quale tipologia e in quale 
settore di prodotto si colloca il progetto fatto, così da 
prendere coscienza quanto il mercato sia saturo o 
quanto il nostro prodotto sia unico, quali innovazioni 
abbiamo apportato e come si muovono gil specialisti 
del settore, che materiali vengono utilizzati e quali sono 
i prezzi. 
In pratica, dopo aver ricoperto la carica creativa del 
designer, si passa a quella più istituzionale e più ogget-
tiva del commerciale, questo perchè l’autoproduzione è 
come un’ azienda dove un‘ unica persona si occupa di 
tutto, dall’ideazione alla vendita di un prodotto.
Avendo,quindi, compreso che il settore del mio oggetto, 
essendo un incrocio, non era del tutto dichiarato, sono 
andato a cercare quante più informazioni possibili nei  

due campi di mio interesse, cioè il mondo dei puof e 
delle sedute da salotto in generale, insieme a tutto il 
settore degli appendiabiti, da quelli a muro a quelli 
free_standing.
Effettuando ricerche su prezzi, forme e materiali, è 
emerso che sul mercato non esiste un prodotto simile al 
mio, perciò anche l’idendtificazione dei prezzi, basato 
sui produttori concorrenti, scaturiva dalla somma del 
prezzo dei due singoli oggetti, l’attaccapanni e i pouf; 
dalle ricerche emerge:

ATTACCAPANNI FREE_STANDING

Dai più economici in plastica, a 10/20 euro, a quelli di 
design, fino a più di 100 euro. 
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POUF

Tantissime forme, diversi materiali, rivestimenti e molteplici 
colori con prezzi svariati, dai 30 euro fino a più di 150 
euro.

Dopo essere entrato nell’ottica di prezzo, della vendita
e del costo di produzione dei prodotti, rimane da tro-
vare una strategia di produzione per far sì che il pro-
dotto sia competitivo, il che significa, mettere in vendita 
a un prezzo non troppo basso ma neanche troppo 
alto, perchè si rischia che non venga apprezzato 
dall’utente finale. Tuttavia questa parte commerciale ci 
aiuta a capire i materiali e le tecnologie di produzione 
da utilizzare, facendoci scegliere un stile piuttosto che 
un altro. Inoltre il confronto con l’esistente serve, non solo 

a scegliere in base all’economia del prodotto ma, 
anche ad evitare brutte sorprese, come sentirsi accusa-
re di aver copiato spudoratamente da altri oggetti già 
esistenti. 
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PROVE PRATICHE 

La prova pratica è la “prova del nove” della progetta-
zione. Dopo aver dato uno stile al proprio oggetto, e 
con “dare uno stile” si intende, dare una  forma partico-
lare in base a vari criteri scelti dal designer, si eseguono 
dei prototipi. Il prototipo è semplicemente la riproduzio-
ne tridimensionale di ciò che è disegnato su carta, non 
è necessario che sia fatto bene, con il giusto materiale 
e colorato, è importante che ci renda subito l’idea di 
come potrebbe essere il prodotto e farci capire i punti 
deboli e i dettagli su cui andare a lavorare maggior-
mente. Questo passaggio, oggi trascurato con 
l’avvento dei programmi tridimensionali, porta con sè un 
bagaglio di informazioni utili a capire le tecnologie di 
produzione possibili e il rapporto con l’utente.
Nel mio caso, i prototipi sono costruiti con cartone e 
cartoncino, molto utili per capire la fattibilità e lo svilup-
po dell’oggetto.  

Cercando di creare l’attaccapanni con quattro pezzi 
uguali, due assemblati in un verso e due in un altro, 
facendo una prova ho capito immediatamente che 
servivano troppi punti di giunzione.

Producendo il secondo modello, pensando che due 
pezzi uguali necessitassero di un minor assemblaggio, mi 
sono accorto che anche qui c’era lo stesso problema 
del primo.
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Con il terzo modello ho capito che l’idea di un attac-
capanni con la struttura tagliata da lamiera e piegata, 
non era opportuna, abbandonando completamente 
l’idea di partenza.

Avendo deciso di cambiare strada, ho provota a con-
cepire la parte finale dell’attaccapanni come se na-
scesse direttamente dal tubolare.

Non essendo, però soddisfatto del primo risultato, ho 
iniziato a cercare tramite i modelli nuove forme e nuove 
piegature.
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RICERCA DEI FORNITORI

I fornitori (o produttori) sono la parte più critica di un 
progetto di autoproduzione. Spesso sono coloro che 
negano la fattibilità di un oggetto, sia per fattori eco-
nomici di produzione sia per mancanza di tecnologia. In 
questo ultimo caso però, si riesce ad ovviare al proble-
ma contattando altri fornitori. 
La ricerca dei fornitori non inizia dopo aver ben definito 
la forma bensì dal momento in cui abbiamo una vaga 
idea di cosa fare. Questo, perchè capita di doversi 
informare su determinate tecnologie o su i prezzi del 
materiale. 
Il mio attaccapanni all’inizio lo avevo pensato in plexi-
glass ma, riscontrato, tramite fornitori, che il prezzo non 
rientrava nel massimale previsto, mi sono spostato 
sull’acciaio e l’alluminio. La stessa cosa è capitata per i 
cuscini, inizialmente pensati in poliuretano verniciato.
A fronte di tutto ciò è importante contattare vari produt-
tori, richiedendo dei preventivi per delle piccole serie di 
50/60 pezzi. La richiesta delle piccole serie fa sì che 
l’azienda contattata non faccia lievitare il prezzo

come succederebbe per la produzione di un singolo 
pezzo. Inoltre con più preventivi in mano si può valutare 
quale sia l’azienda che fa al caso nostro.
L’ultima, ma non per importanza, accortezza da avere 
con i fornitori è quella di avere la completa, o quasi, 
certezza che l’oggetto da produrre sia fattibile in tutte 
le sue parti come da disegno, altrimenti capita che il 
prodotto finale non sia più come si voleva, ma come 
conviene all’azienda.
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 L’IMPORTANZA DEI PROTO-
TIPI 

Dopo aver appurato che l’oggetto è fattibile e scelta 
l’azienda con il minor prezzo, si passa alla fase di proto-
tipazione dell’oggetto.
Questi tipi di prototipi sono ancora più importanti di 
quelli fatti in casa. Permettono di capire se veramente è 
ciò che la nostra creatività ci aveva fatto immaginare, e 
allo stesso tempo ci pongono di fronte tutte le proble-
matiche da risolvere.
Io avendo scelto di fare l’attaccapanni in alluminio e 
non avendo molte conoscenze di questo materiale, mi 
sono ritrovato davanti ad un oggetto che supplicava 
di essere modificato, dato che gli spessori erano com-
pletamente sbagliati. 

  

  

Con questo primo prototipo, come anticipato prima, ho
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capito la fragilità e l’instabilità della struttura, dovuta 
allo spessore dell’alluminio e alla minima superficie 
d’appoggio. Il prototipo mi ha così insegnato che 
l’alluminio in quanto a spessori, non si comporta come 
l’acciaio. Inoltre ho potuto vedere come potesse essere 
possibile apportare delle migliorie strutturali, facendo 
alcune prove pratiche con il modello reale.

LE RIFINITURE

Il maggior sforzo avviene successivamente ai primi pro-
totipi. Le rifiniture sono, secondo me, il passaggio che 
determina la maturazione dell’oggetto, dichiarano il 
salto da oggetto fatto in casa a prodotto industriale, o 
quanto meno a prodotto progettato e pensato da un 
designer.
Le rifiniture purtroppo sono l’ultimo passaggio perchè 
visibili solo con un modello reale davanti agli occhi, che 
permette di essere usato e osservato in ogni minimo 
particolare. 
Nello specifico dovendo cambiare lo spessore delle 
due parti tagliate in lamiera, mi sono accorto che 
anche il disegno non era convincente e, soprattutto 
poco fruibile. Ho cercato, quindi, tramite forme più arro-
tondate, di risolvere tutte le problematiche emerse. 
Il cambiamento della forma.
                  forma 1                                       forma 2
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L’ ultimo campo da esaminare durante l’analisi del proto-
tipo in scala reale, è il colore. Per quanto riguardava 
l’attaccapanni, avevo scelto l’alluminio anche per il 
colore e l’effetto della finitura al momento che veniva 
satinato, mentre la scelta del colore era stata molto più 
impegnativa per i puof. L’effetto che produce un tessuto 
è molto diverso da un metallo, perciò dopo aver valu-
tato che un tessuto lucido non si accostava 
all’attaccapanni, ho optato per quello opaco. Infine la 
scelta del colore, non ben definita fino all’ultimo momen-
to, ha avuto la sua svolta pensando alla scala di grigi 
che produce il riflesso sui materiali metallici. Quattro 
puof di quattro colori diversi che creano una scala di 
grigi che si avvolgono ad un tubo in alluminio satinato...
Adesso si che il prodotto era rifinito.  
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IL PRODOTTO
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IL PRODOTTO

1700

400 Scheda tecnica:

Altezza: 1700 mm
Larghezza: 400 mm
Profondità: 400 mm
Peso complessivo: 7Kg
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“AUTOPRODUZIONE 
dal concetto alla realizzazione di un prodotto.” 
di Sebastiano Pelli.

Foto in copertina: Martina Airola
Foto prodotto: Andrea Craveri

                     Marco Marino
Progetto grafico: Sebastiano Pelli
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