
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHITETTURA

Indirizzo DESIGN

XXXIV Ciclo

CLAUDIA MOREA

MAKE !T DIFFERENT
Design come strumento di empowerment per la
sostenibilità
Valutare gli impatti in contesti di autoproduzione
attraverso un approccio
Life Cycle Thinking

MAKE !T DIFFERENT
Design for sustainable empowerment
Impact assessment in DIY context through
the Life Cycle Thinking approach

Prof. Giuseppe Lotti - UNIFI

Prof.ssa Debora Giorgi - UNIFI

Prof. Joost G. Vogtländer - TU DELFT

Prof. Marco Mossinkoff - HVA

Marco Capellini - MATREC



ABSTRACT

La ricerca esplora l’ambito della valutazione della sostenibilità nei suoi aspetti sia ambientali
che sociali, prendendo in considerazione la prospettiva del design. Vengono così indagate le
possibilità della disciplina del design per guidare la società verso un'emancipazione
sostenibile diffusa.
La crescita della Circular Economy come modello di business sostenibile per contrastare la
crisi climatica e pandemica, all’interno delle normative europee, mette i progettisti di fronte
alla necessità di confrontarsi con questo modello ed assumere un nuovo ruolo. La
complessità dei sistemi produttivi spinge ad una visione e gestione sistemica nella quale i
rapporti tra i diversi attori possono assumere nuove conformazioni, consentendo un
passaggio da una filiera lineare ad una di rete basata sulla condivisione delle informazioni.
Dall’altro lato la diffusione di sistemi partecipativi in cui i consumatori assumono nuovi ruoli,
tra cui quello di produttori stessi di contenuti, mette in luce una crescente disponibilità da
parte dei consumatori a svolgere un ruolo attivo all’interno della filiera produttiva, che fa
emergere il concetto di prosumer.
Nella prima parte della ricerca sono state quindi studiate sia le strategie progettuali della
Circular Economy messe in relazione alle risposte attuate dal Design for Sustainability, sia
le pratiche emergenti legate ai sistemi peer to peer e commons al fine di incanalarle nel
processo di Design Driven Innovation. Ne è emerso l’ambito dell’autoproduzione, o
Do-it-Yourself, come fertile campo di studio per innescare pratiche sostenibili, in cui il
designer svolge il ruolo di intermediario tra expert e non-expert.

La ricerca parte dall’assunto che il raggiungimento di un'innovazione sostenibile non sembra
avere grande efficacia senza coinvolgimento attivo dei singoli cittadini, ovvero senza una
consapevolezza sugli impatti sia ambientali che sociali da parte anche di non-expert.
L’attenzione crescente per i comportamenti dei consumatori e i tentativi di educazione alla
sostenibilità, indicano una tendenza delle aziende a non limitarsi alla progettazione di
prodotti-servizio che siano a basse emissioni o che siano riciclabili, ma ad andare ad
affrontare anche la fase di utilizzo del prodotto-servizio.

E’ stato quindi condotto uno studio sulle metodologie e gli strumenti ad oggi utilizzati per la
valutazione degli impatti ambientali e sociali. In particolare lo studio si è concentrato
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sull’applicazione del Life Cycle Assessment, una metodologia che è stata messa a punto a
partire dagli anni ‘70 fino ad arrivare alla sua normalizzazione con le norme ISO14040, con
l’intento di indagarne le possibilità di utilizzo da parte dei designer. Infatti il Life Cycle
Assessment con i suoi database e software di calcolo, risulta difficile da utilizzare per i
designer durante la fase di progettazione nonostante sia parte centrale dell’approccio di
progettazione Life Cycle Thinking. La complessità del processo e la difficoltà di
interpretazione dei risultati ottenuti rendono questa metodologia accessibile solo a coloro
che hanno una forte formazione chimico-ambientale. Inoltre il Life Cycle Assessment non è
ancora uno strumento completo per la valutazione della sostenibilità in quanto specifico per
gli impatti ambientali, quando ormai è divenuta imprescindibile la valutazione degli aspetti
sociali legati alle condizioni dei lavoratori come anche alle conseguenze sulle intere
popolazioni.
Lo studio del Life Cycle Assessment è stato portato avanti attraverso la partecipazione a tre
corsi di formazione specifici per l’apprendimento del software di calcolo LCA e database
GaBi thinkstep. La certificazione di queste competenze ha permesso all’autrice di applicare il
Life Cycle Assessment all’interno di progetti di ricerca universitari, in collaborazione con il
Laboratorio Design per la Sostenibilità - LDS dell’Università di Firenze Dipartimento di
Architettura (coordinatore Prof. G.Lotti). E’ stata inoltre studiata la ricerca svolta del
professor Joost G. Vogtländer del Delft University of Technology - Faculty of Industrial
Design Engineering, relativa alla diffusione del Life Cycle Assessment nell’ambito della
formazione in design e allo sviluppo di Idemat database e mobile app per svolgere Light
LCA.
La ricerca dottorale si è quindi focalizzata sulla generazione dell’output workshop, rivolto a
studenti in design per l’apprendimento del Life Cycle Assessment all’interno della fase
progettuale come completamento dell’approccio Life Cycle Thinking. Da queste esperienze,
il Life Cycle Assessment è risultato uno strumento utile alla comprensione dei sistemi che
vertono dietro i prodotti-servizi, facilitando l'apprendimento e la gestione della complessità
dei sistemi.

La terza parte della ricerca si è quindi basata sull’assunto che aldilà delle difficoltà di
applicazione del Life Cycle Assessment, questo può essere utilizzato come strumento
introduttivo per l’apprendimento della sostenibilità. Da qui muove la proposta di progetto
MAKE!T DIFFERENT, per una piattaforma di servizi che utilizza una semplificazione della
metodologia Life Cycle Assessment per consegnare ai suoi utenti uno strumento con cui
possono calcolare l'impatto ambientale di propri prodotti, ovvero offrendo loro uno
strumento di empowerment che gli consenta di avvicinarsi alle questioni degli impatti
produttivi. La piattaforma si rivolge al target del Do-It- Yourself legato al settore di interni, ed
è progettata per essere collaborativa e circolare, attraverso la creazione di un nuovo network
tra gli stakeholder di questo settore a cui si aggiunge il collegamento con istituti di ricerca e
detentori di database per la valutazione degli impatti. Inoltre è stato creato un un sistema di
gaming che guida l’utente nell’acquisizione delle green skills attraverso il completamento
delle azioni proposte nelle diverse sezioni delle piattaforma. Obiettivo generale di questa, è
stata la diffusione delle conoscenza degli impatti dovuti ai processi produttivi e il
potenziamento di una rete territoriale circolare di materiali e di conoscenze.
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Infine, la ricerca porta la discussione sulle opportunità di diffusione del Life Cycle
Assessment in contesti inediti, da cui possono essere sviluppate sperimentazioni per
l’evoluzione della metodologia in ottica di raggiungere uno strumento che consenta di
gestire insieme aspetti quantitativi e qualitativi della sostenibilità. La piattaforma, output
finale della tesi, vuole infatti essere un modello adattabile e replicabile ad altri contesti, così
da incentivare pratiche di circolarità delle conoscenze e dei materiali, così da avvicinarsi alle
esigenze di trasparenza e tracciabilità dei processi richiesta dalle normative europee.

Keywords: CIRCULAR ECONOMY, SYSTEMIC APPROACH, LIFE CYCLE ASSESSMENT,
AUTOPRODUZIONE o DO-IT-YOURSELF, PEER2PEER/ COMMONS, COLLABORATIVE PLATFORM
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Capitolo 1.

INTRODUZIONE

BACKGROUND DELLA RICERCA

Le istituzioni internazionali e l’Unione Europea hanno intrapreso in questi anni una serie di
iniziative e di complessi tentativi normativi in cui si individua come direzione di lavoro
prioritaria lo Sviluppo Sostenibile, e per il cui raggiungimento si ritiene opportuno il
coinvolgimento di figure come progettisti. I documenti di partenza per l’inquadramento della
ricerca sono stati: l’Agenda for Sustainable Development 20301, l’European Green Deal2, il
Circular Economy Action Plan3, il New European Bauhaus4 e infine il Design Economy 20215

redatto dal Design Council. All’interno di queste normative, la crescita della Circular
Economy come modello di business sostenibile per contrastare la crisi climatica e
pandemica, mette i progettisti di fronte alla necessità di confrontarsi con questo modello per
assumere un nuovo ruolo.
La complessità dei sistemi produttivi spinge verso una visione sistemica dei processi
produttivi che modifica i rapporti tra i diversi attori attraverso nuove conformazioni,
consentendo un passaggio da una filiera lineare ad una di rete basata sulla condivisione
delle informazioni. Parallelamente gli esempi dati dalla diffusione di sistemi partecipativi in
cui i consumatori assumono nuovi ruoli, tra cui quello di produttori stessi di contenuti, fa
emergere una crescente disponibilità da parte dei consumatori a svolgere un ruolo attivo
all’interno della filiera produttiva, che fa emergere il concetto di prosumer.
Nella prima fase della ricerca sono state quindi studiate sia le strategie progettuali della
Circular Economy messe in relazione alle risposte attuate dal Design for Sustainability, sia
le pratiche emergenti legate ai sistemi peer to peer e commons al fine di incanalarle nel
processo di Design Driven Innovation. Ne è emerso l’ambito dell’autoproduzione, o
Do-it-Yourself, come fertile campo di studio per innescare pratiche sostenibili, in cui il
designer svolge il ruolo di intermediario tra expert e non-expert.

La ricerca parte dall’assunto che il raggiungimento di un'innovazione sostenibile non sembra
avere grande efficacia senza coinvolgimento attivo dei singoli cittadini, ovvero senza una
consapevolezza sugli impatti sia ambientali che sociali da parte anche di non-expert. In

5 https://designeconomy.co.uk/
4 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
3 https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/first-circular-economy-action-plan_it
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

1 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma sottoscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –
Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169
‘target’ o traguardi. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su
un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. https://unric.org/it/agenda-2030/
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particolare la ricerca si è focalizzata sulla necessità di allargare il coinvolgimento dei singoli
cittadini nel perseguimento dello Sviluppo Sostenibile (necessità esplicitata nei SdGs 10 e
12) e sul ruolo che il Design può ricoprire in questo contesto, da cui l’analisi del modello di
business sostenibile proposto dalla Circular Economy, e delle interconnessioni con il ruolo
del designer e il ruolo dei consumatori al fine di una responsabilizzazione del mercato,
attraverso sia strategie per la tracciabilità e la trasparenza dei dati sia strategie per
aumentare la consapevolezza dei consumatori.

Con l’approvazione nel settembre 2015 dell’Agenda for Sustainable Development 2030 le
Nazioni Unite hanno sancito la necessità di promuovere un cambiamento relativo al modello
di sviluppo muovendosi a livello globale, stabilendo così un’importante tappa del percorso di
affermazione del concetto di Sviluppo Sostenibile iniziato nel 1987 col Rapporto Brundtland.
Attraverso i 17 Goal viene ribadito il divario tra ciò che è sostenibile e ciò non lo è, ovvero lo
sviluppo incontrollato degli ultimi decenni sottilineato da una la forte discriminazione delle
ricchezze generate. I Goal sono classificati nella gerarchia: biosfera, società dell’uomo e
economia dell’uomo, riprendono il concetto di interdipendenza causa-effetto tra planet,
people, profit (Elkington,1997) che viene definito anche nei tre aspetti della sostenibilità:
ambientale, sociale ed economica. Questi sono obiettivi che definiscono degli ambiti di
ricerca globali, utilizzati per indirizzare i finanziamenti verso progetti di ricerca che mirano a
risolvere queste problematiche globali provocate. E’ stato quindi ritenuto opportuno
inquadrare la seguente ricerca dottorale in questo contesto, in particolare la ricerca è stata
ascritta nel Goal 10 e 12.

- GOAL 10 Reduce inequality, ovvero la necessità di rendere eque le ricchezze e le
risorse del pianeta, così come le ricchezze generate. Con il termine ricchezza si
intende sia ciò che è tangibile monetariabilizzabile (materie prime, potere di acquisto
e/o accesso) sia ciò che è intangibile, non monetariabilizzabile (libertà, conoscenze
e saperi).

- GOAL 12 Responsable production and consumption, richiama alla necessità di trovare
nuove soluzioni sostenibili, chiamando in causa sia chi genera la domanda sia chi
genera la risposta.

Con l’approvazione del Green Deal l'UE ha fatto un ulteriore passo in avanti, identificando lo
Sviluppo Sostenibile come chiave per costruire un nuovo modello economico
post-pandemia. Tutti i 27 Stati membri hanno assunto l'impegno di fare dell'Unione Europea
il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e per raggiungere questo traguardo
hanno puntato ad eliminare le emissioni nette di gas serra, dissociando la crescita
economica dall'uso delle risorse limitate, così da far coincidere il raggiungimento di
un’indipendenza energetica con i conseguenti vantaggi climatici.
Inoltre nel Green Deal viene considerato fondamentale il coinvolgimento dei cittadini per
spingere le aziende a responsabilizzarsi, come dimostra l’impegno di istituire il “Right to
repair“: un’azione orizzontale che mette tra i diritti del consumatore, aspetti quali la
disponibilità di pezzi di ricambio o l’accesso alla riparazione e, nel caso di prodotti ICT ed
elettronici, ai servizi di aggiornamento.6

6 https://www.sfridoo.com/2020/03/13/economia-circolare/cosa-prevede-il-circular-economy-plan/
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Varato all’interno del Green Deal, il Circular Economy Action Plan, nel capitolo dedicato ai
prodotti sostenibili, riporta come strumenti quali la Direttiva sull’Ecodesign, l’etichetta
Ecolabel e il Green Public Procurement (GPP EU), purtroppo non abbiano condotto ai risultati
attesi, e perciò dichiara che si intende istituire un’iniziativa legislativa sui prodotti sostenibili
basata su:

- miglioramento della durabilità, riusabilità, aggiornabilità e riparabilità del prodotto,
affrontando il problema della presenza di sostanze chimiche pericolose e
aumentando l’efficienza energetica e quella dell’utilizzo delle risorse;

- l’aumento del contenuto riciclato dei prodotti, garantendo al contempo prestazioni e
sicurezza;

- la rigenerazione e il riciclo di alta qualità;
- la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e ambientale;
- la limitazione dell’obsolescenza prematura monouso, contrastandola fortemente;
- l’introduzione del divieto di distruzione di beni durevoli invenduti;
- l’incentivazione del modello “prodotto come servizio” o altri modelli in cui i produttori

mantengano la proprietà del prodotto o della responsabilità per le sue prestazioni
durante l’intero ciclo di vita;

- l’attuazione della della digitalizzazione delle informazioni sui prodotti, comprese
soluzioni come passaporti digitali, tag e filigrane;

- l’incentivazione dei prodotti in base alle loro prestazioni di sostenibilità.

Inoltre per collegare il New Deal Europeo agli spazi dei cittadini e alle loro esperienze di vita
è stata lanciata l’iniziativa interdisciplinare denominata New European Bauhaus7 che vuole
fare da ponte tra il mondo della scienza e della tecnologia, dell'arte e della cultura. Questa
iniziativa è rilevante per due fattori, primo perché allarga l’applicazione di processi
partecipativi per strategie di policy maker al livello europeo, in secondo luogo perché
riconosce il valore dei creativi nel prefigurare soluzioni per le sfide globali.
Mira infatti a riunire cittadini, esperti, imprese e istituzioni per reimmaginare una vita
sostenibile in Europa, attraverso un invito ad affrontare insieme problemi sociali complessi
con un processo di co-creazione. L’iniziativa fornisce l'accesso ai finanziamenti per progetti
volti alla trasformazione delle nostre società lungo tre valori inseparabili:

- sustainable, dagli obiettivi climatici, alla circolarità, inquinamento zero e
biodiversità

- beautiful, qualità dell'esperienza e dello stile, oltre la funzionalità
- together, inclusione, dalla valorizzazione della diversità, alla garanzia

dell'accessibilità e dell'accessibilità economica.
L’iniziativa con la premiazione (marzo 2022) prevede l’intento di sostenere le nuove
generazioni nel portare avanti ulteriormente concetti e idee emergenti. Ci saranno premi in 4
diverse categorie che riflettono gli assi tematici di trasformazione individuati durante la fase
di co-design del New European Bauhaus e sono ispirati dalle opinioni e dalle esperienze di
migliaia di cittadini e organizzazioni dell'UE:

- Riconnessione con la natura
- Ritrovare il senso di appartenenza
- Dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno

7 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
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- Dare forma a un ecosistema industriale circolare e supportare il pensiero sul
ciclo di vita.

Accanto a queste iniziative emerge anche il DESIGN ECONOMY 20218, il programma di
ricerca triennale lanciato nel 2021 dal design Council del Regno Unito con cui si intende
esaminare l'impatto sociale, ambientale ed economico, attuale e futuro, del design nel Regno
Unito. Il Design Economy 2021 oltre ad esplorare l'ampio valore del design, prende in
considerazione anche il ruolo che il design può svolgere per ricostruire meglio e creare un
mondo più equal, health, rigenerativo.
Ospitato su una piattaforma digitale interattiva, il Design Economy 2021 è pensato come una
risorsa in crescita per decisioni politiche, aziendali, per professionisti. Si concentrerà
costantemente sull'uguaglianza, la diversità e l'inclusione, incoraggiando domande su come
il design risponda ai diversi desideri e bisogni delle persone, sul suo ruolo vitale nel livellare
le economie regionali del Regno Unito e sui cambiamenti necessari per garantire che il
design funzioni per tutti. Gli argomenti esplorati saranno:

- il valore sociale e ambientale del design;
- il valore economico del design;
- comprensione uso del design da parte delle aziende;
- comprensione e uso del design da parte del settore pubblico;
- comprensione pubblica del design;
- variazioni regionali nell'uso del design
- come l'economia del design potrebbe evolversi e cambiare nel tempo.

PROBLEMI INQUADRATI DALLA RICERCA

Nonostante la forte spinta verso lo Sviluppo Sostenibile intrapreso al livello politico europeo
e la volontà da parte delle aziende di inserirsi in questa direzione, si sottolinea ancora uno
scarto notevole tra gli obiettivi individuati e il loro raggiungimento. A compromettere questo
cambiamento di rotta ci sono i molteplici interessi politici ed economici, che frenano le
grandi aziende come anche quelle piccole a innovare i loro investimenti, come anche la
mancanza di un'emancipazione sostenibile diffusa.
Nel contesto di questa tesi di dottorato ci si vuole soffermare sul gap tra il livello di ricerca in
ambito di progettazione sostenibile e il livello di conoscenza della sostenibilità diffuso a
livello non professionale.

Questa problematica è supportata da alcune considerazioni:
- la richiesta da parte delle aziende di figure specializzate in progettazione e business

sostenibile, che sappiano gestire questi aspetti all'interno dell’azienda, mettendola al
passo con i tempi e aumentandone la competitività, da cui la crescita di master in
ambito sostenibile;

- La necessità di integrare la sostenibilità all'interno dell’insegnamento del design, non
come valore opzionale, ma come conoscenza intrinseca alla progettazione.

- La necessità di fare chiarezza in merito alla terminologia utilizzata e alle
certificazioni, eliminando la confusione mediatica che facilita fenomeni di

8 https://designeconomy.co.uk/
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greenwashing e mette il consumatori nella posizione di fraintendere le questioni base
della sostenibilità col rischio di peggiorare le scelte prese.

Stiamo affrontando una sfida enorme nel trattare con la crisi climatica. Nonostante le
promesse e le buone intenzioni in tutto il mondo, continuiamo a vedere l’aumento delle
emissioni, dell’inquinamento ambientale e della crescita delle disuguaglianza. Ma la pandemia
globale ha iniziato a cambiare il modo in cui vediamo le cose. Accanto a dolore, traumi e
difficoltà, ha portato una maggiore consapevolezza del modo in cui le cose sono
interconnesse, come lo sviluppo della società umana ha avuto un impatto sull'ambiente e di
come i cambiamenti riguardino tutti noi. (Design Council, p.5, 2021)

OBIETTIVI DELLA RICERCA

Individuato come obiettivo generale della ricerca quello di indagare le possibilità per la
disciplina del design di contribuire alla transizione verso una società più sostenibile,
attraverso la sensibilizzazione e l’emancipazione dei singoli, sono stati sviluppati i seguenti
obiettivi specifici:

1) Analizzare il Circular Business, in quanto modello oggi proposto dalle normative
europee e con con la figura del designer si deve confrontare e interagire per
rispondere alle esigenze di mercato;

2) Analizzare le strategie messe in atto dalla disciplina del Design per affrontare la
sostenibilità nel tempo, passando dal Design Cradle to Cradle, al Design Behaviour,
fino alla Social Innovation.

3) Approfondire come avviene la valutazione della sostenibilità, sia impatti ambientali
che sociali, attraverso lo studio delle metodologie e degli attualmente in uso, e
attraverso la loro applicazione e verifica sul campo;

4) Individuare un target specifico su cui mettere in pratica le possibilità del designer
come intermediario tra esperti e non-esperti per un’accelerazione verso lo Sviluppo
Sostenibile auspicato;

5) Sviluppare un toolkit per l’accrescimento di empowerment sostenibile del target
prescelto, attraverso una traduzione degli strumenti per la valutazione degli impatti
ambientali.
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DOMANDE DI RICERCA E FRAMEWORK DELLA RICERCA
Sono state quindi individuate tre domande di ricerca sulle quali si è articolato il lavoro svolto
durante i tre anni del periodo dottorale, da cui un primo livello di ricerca MACRO, seguito da
un livello di ricerca MESO e da una terza fase MICRO ovvero di PROGETTO.
Lo schema presentato sotto, delinea la struttura della ricerca e il processo svolto per arrivare
alla definizione del progetto output finale della tesi.

Tabella 1.1 Framework della ricerca
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FASE 1 |  MACRO LEVEL

Capitolo 2.
SCENARIO DI RICERCA: CIRCULAR ECONOMY PER UN’INNOVAZIONE CULTURALE
In questo capitolo viene affrontato il discorso sulla Circular Economy in relazione alle nuove
strategie di business e di progettazione ad esso legate. Attraverso un’ampia analisi delle
questioni implicate in questo modello di business, quali rifiuti e materie prime, è stato
possibile delineare il quadro evolutivo e le strategie applicate. Allo stesso tempo sono state
contestualizzate le risposte del Design for Sustainability nel tempo in relazione allo sviluppo
del concetto stesso di sostenibilità, che hanno spostato il focus dall’efficienza dei processi
ai comportamenti sostenibili e all’innovazione sociale, con l’obiettivo di individuare la
direzione della ricerca oggi in questo ambito.

Capitolo 3.
SCENARIO DI RICERCA II: NUOVA CULTURA DEL FARE
In questo capitolo è stata posta l’attenzione su quei fenomeni bottom-up che vedono un
ritorno al fare spinto dalla democratizzazione delle nuove tecnologie e supportato da sistemi
partecipativi e p2p che mettono in discussione il vecchio modello di mercato e ponendo
l’attenzione sui commons. Sono stati quindi analizzati gli attori di questi processi di
autoproduzione, maker e Do-It-Yourself people, e inquadrati come prosumer nonché
consumatori attivi, possibili alleati dei progettisti che adottano un approccio Design Driven
Innovation. Questo approccio risulta quello indicato per convogliare questi fenomeni verso
un salto culturale globale sostenibile.

Capitolo 4.
OUTPUT: New sustainable Making Timeline
Sono stati qui analizzati congiuntamente i due scenari precedentemente presentati, così da
individuare i punti di contatto tra la sostenibilità e i fenomeni di ritorno al fare così da definire
l’ambito specifico della ricerca. La creazione di questo strumento timeline, sviluppato anche
in formato interattivo e apliambile, ha consentito una visione d'insieme sull’evoluzione della
consapevolezza ambientale in relazione ad altri eventi globali, e ha fatto emergere
l’autoproduzione come proposta critica ricorrente per contrastare il processo di
massificazione e svalorizzazione dei prodotti e dei processi e quindi come strategia
sostenibile in termini di riappropriazione dei saperi e della valorizzazione dell’individuo
rispetto alla massa.

FASE 2 | MESO LEVEL

Capitolo 5.
CASI STUDIO: MAPPATURA DELL’ECOSISTEMA
In questo capitolo è stato definito l'ecosistema che ruota intorno all’ambito della sostenibilità
in contesti di autoproduzione, con l'intento di capire quali sono le opportunità di progetto e
gli stakeholders. Attraverso delle schede di analisi è stata fatta una mappatura degli attori e
delle attività da loro svolte cha ha consentito di definire una struttura dell’ecosistema in
macro-categorie: drivers, tools, places, projects. Ne è risultato un ampio panorama di progetti
anche con finanziamenti di sviluppo europei, gestiti da partenariati diversificati, che vedono
collaborare università e organizzazioni di formazione informale, con aziende e associazioni
culturali locali.
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Capitolo 6.
CASI STUDIO: METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENI
BILITA’
E’ stato qui fatto un’analisi dello stato dell’arte rispetto agli strumenti per la valutazione degli
impatti sia ambientali che sociali. In particolare si è posta l’attenzione sulla metodologia Life
Cycle Assessment in quanto la più utilizzata oggi grazie anche alla sua codificazione
attraverso le norme ISO. Sebbene gli impatti sociali siano ancora in via di definizione poco
sviluppati, sono stati comunque trattati nella presente tesi in quanto ritenuti rilevanti ai fini
della progettazione.

FASE 3 | MICRO LEVEL

Capitolo 7.
APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE METODOLOGIE E DEGLI STRUMENTI: ESPERIENZE
DIDATTICHE E DI RICERCA
In questo capitolo vengono presentate le attività svolte durante gli anni dottorali che hanno
riguardato da un lato esperienze di ricerca svolte all’interno del dipartimento DIDA
Laboratorio Design per la Sostenibilità, in cui è l’autrice ha applicato in prima persona la
metodologia LCA e quindi verificato limiti e vantaggi. Dall’altro lato si descrive l’esperienza
didattica svolta attraverso la creazione di un workshop dal titolo What’s inside?, attraverso
cui è stato messo in pratica l'insegnamento della metodologia LCA e di altri strumenti per la
valutazione qualitativa dei prodotti.

Capitolo 8. PROJECT CONCEPT: MAKE!T DIFFERENT
In questo capitolo viene spiegato il concept del progetto MAKE!T DIFFERENT, ovvero una
piattaforma collaborativa e circolare, rivolta all’accrescimento di green skills da parte di
autoproduttori e di altri attori che ruotano intorno a questa filiera. Viene quindi riportato il
processo di progettazione avvenuto secondo le metodologie strumenti del Design UI/UX e
secondo quelle del Engagement Design con cui è stata sviluppata la parte di gaming.
Viene qui riportato in dettaglio il processo per lo sviluppo di ciascuna delle quattro sezioni
principali della piattaforma. In particolare il lavoro è stato svolto con la supervisione del
professor J. Vogtländer, TU Delft, fondatore del database Idemat su cui si appoggia la
piattaforma del progetto dottorale. Viene infine presentato il prototipo Hi-Fi della versione
mobile- app realizzate con il software Adobe XD.

Capitolo 9. CONCLUSIONI
Vengono riportate le conclusioni rispetto al lavoro svolti durante gli anni dottorali, con
particolare attenzione ai risultati ottenuti col progetto e alle future possibilità di sviluppo del
progetto.
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FASE I

> RICERCA LIVELLO MACRO

In questa prima fase della ricerca si è voluto rispondere alla

seguente domanda di ricerca: Come si combinano insieme il

grande fenomeno della sostenibilità che caratterizza la nostra

epoca con quello emergente del ritorno al fare? Attraverso

l’analisi della letteratura esistente e la partecipazione a

conferenze e workshop, è stato possibile descrivere le

principali questioni legate ai due scenari di ricerca (capitolo 2 e

3). Successivamente i due scenari sono stati riportati insieme

attraverso la costruzione di una linea del tempo, Scenarios

Timeline (capitolo 4), L’utilizzo di questo strumento ha

permesso un quadro d’insieme da cui è stato possibile definire

l’ambito specifico della ricerca. A partire da qui è stato

possibile proseguire nella seconda fase con una ricerca al

livello meso del tema, e quindi la definizione degli attori e degli

strumenti.
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Capitolo 2.

SCENARIO DI RICERCA: CIRCULAR ECONOMY PER
UN’INNOVAZIONE CULTURALE

In questo capitolo si affronta la Circular Economy in relazione alle nuove strategie di
business e di progettazione ad esso legate, perseguendo tali obiettivi:

1. Inquadrare le questioni implicate nello sviluppo di questo modello di business, tra cui
l’approvvigionamento delle materie prime e il trattamento dei rifiuti, per avere una
visione completa degli ostacoli;

2. Analizzare la struttura del modello di Circular Business sulla base delle sue strategie;
3. Analizzare le risposte della disciplina del design in relazione al Circular Business, per

inquadrare il ruolo del designer e la direzione di lavoro per il progetto di ricerca.
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2.1 CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITA’ OGGI

FENOMENOLOGIA DEL CONCETTO CIRCULAR ECONOMY

Con il termine Circular Economy910 (CE) si intende un modello di economia sostenibile che si
ispira al sistema della Natura, dalla quale recupera il principio di autorigenerazione e
l’assenza di scarti per cui ogni output è tale da poter essere assimilato come input da un
nuovo ciclo. Questo modello di business acquisisce successo come antitetico al modello di
economia attualmente dominante e definito lineare - take, make, dispose ovvero un sistema
che prende risorse e produce maggiormente scarti.
Il concetto di Circular Economy si è diffuso esponenzialmente negli ultimi anni, portando con
sé d notevoli sviluppi economici, come dimostrano le best practice di cui sono esempio
l’azienda Aquafil con la produzione di filamento riciclato Econyl, la Novamont con la
bioplastica da mais Mater-Bi, o la gestione distrettuale di flussi delle acque di lavorazione
delle tintorie del Distretto di Prato, derivate dal modello di simbiosi industriale di Kalundborg.
In contemporanea con la sua diffusione è emersa, tuttavia, anche una notevole confusione di
termini, e di normative che unita ad una banalizzazione del concetto ha dato luogo al
fenomeno del greenwashing.
Come ricorda Murray (2017), Kenneth Boulding nel 1966 descriveva l’economia corrente
come una open cowboy economy, richiamando al popolo americano quel periodo in cui la
terra e le risorse venivano considerate infinite. Allo stesso modo, con un’altra similitudine
molto efficace in quel decennio, Boulding già proponeva una nuova economia circolare
basata sul modello delle astronavi, ovvero una closed spaceship economy. Queste idee
costituiscono la base per la messa in discussione del sistema economico e dei suoi
processi industriali, supportate da The limit of Growth (Meadows et al.,1972) e del lavoro di
Stahel e Reday-Mulvey (1981), per riformulare il concetto di closed-loop economy che sarà
interpretata anche con il concetto di Entropia da Roegen (1980)11, per arrivare alla definizione
di Sustainable Development (1987).
Kate Raworth nel suo concetto di Donut Economy (2017) propone una nuova visualizzazione
per valutare il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo senza superare i limiti ecologici, per cui
traccia due cerchi concentrici in cui vengono disposti dodici parametri che definiscono i
bisogni dell’uomo e nove parametri che definiscono i limiti ecologici. I primi fanno
riferimento ai Goal dell’Agenda 2030 e sono: Food security, Health, Education, Income and
work, Peace and justice, Political voice, Social equity, Gender equality, Housing, Networks,
Energy, Water, i secondi alle categorie di impatto per la valutazione ambientale: Climate

11 Entropy: A New World View, Jeremy Rifkin Ted Howard, with an Afterword by Nicholas
Georgescu-Roegen,  Viking Press, New York , 1980

10 E’ un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In
un’economia circolare flussi di materia sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera” - EMF

9 Il concetto di economia circolare si basa sullo studio di sistemi non lineari, in particolare quelli
viventi. Una delle principali conseguenze della comprensione dei sistemi viventi è la nozione di
ottimizzazione dei sistemi. Il sistema è identificato con una rete di flussi, rappresentati materiali,
energia e valore.
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change, Ocean acidification, Chemical pollution, Nitrogen and phosphorus loading, Freshwater
withdrawals, Land conversion, Biodiversity loss, Air pollution, Ozone layer depletion. Nella
fascia tra questi due anelli si viene proposta come quella di salvezza e giustizia per la
società umana e le sue attività.

CIRCOLARITA’ COME RESILIENZA

La visione sistemica della Circular Economy porta ad un allargamento di scala delle
questioni affrontate che va dalla materia alle società e ai territori, mettendo insieme le 3P:
people, planet, profit. Inoltre come sottolinea Beak (2015) la resilienza va intesa come la
capacità di assorbire, superare cambiamenti, mantenendo allo stesso tempo le funzioni, la
struttura e l’identità che le caratterizzano (Resilience Alliance, 2010). Una società sostenibile
può quindi essere definita come resiliente in quanto mira a migliorare la qualità della vita
dell’uomo senza compromettere i bisogni delle prossime generazioni , ovvero la sostenibilità
implica la  capacità del sistema di persistere nel tempo (Costanza & Patten, 1995).
Secondo Manzini (2009) il design ha le potenzialità di mettere in pratica soluzioni che
favoriscano la resilienza della società verso nuovi interventi tecnologici, la comunità viene
identificata come un sistema socio-tecnico che comprende le persone con le loro relazioni e
le attività che trasformano le risorse nei valori desiderati dalla comunità.
In questa ottica il design e il modello di sviluppo economico collaborano per raggiungere la
resilienza della società che li genera. Infatti il modello di business circolare per la sua
riuscita non può prescindere dalle caratteristiche specifiche del territorio in cui nasce e dai
rapporti con la comunità che lo genera o lo accoglie.

CIRCULAR ECONOMY NELLE POLITICHE EUROPEE

Il riconoscimento della Circular Economy è passato dalle Nazioni Unite che ne hanno
riconosciuto il valore inserendola tra le strategie dell'Agenda 2030, e dai Paesi dell’Unione
Europea che hanno adottato nel 2015 uno specifico Circular Economy Action Plan, e
successivamente all’interno del Green Deal12 varato dalla Commissione Europea nel 2019
per la ricrescita post- pandemia.
Le opportunità offerte dalla CE sembrano molto allettanti per i paesi europei, le cui economie
sono caratterizzate dalla scarsità di materie prime, costrette quindi ad importare la maggior
parte delle risorse, resource-depending.
A fronte dei dubbi che nascono sulla fattibilità di una transizione verso la CIrcular Economy
troviamo i report dettagliati13 della Ellen MacArthur Foundation (2015) che mettono in luce i
vantaggi risultanti dall’applicazione del modello Circular Economy rispetto al modello
economico lineare dominante; dai report emerge che la transizione verso la Circular
Economy aumenterebbe la produttività dell’Europa del 3% annualmente, generando un

13 Dai report emerge che la transizione verso la CE aumenterebbe la produttività dell’Europa del 3%
annualmente, generando un benefit annuo di 1,8 trilioni di euro entro il 2030, con ulteriori benefici sui
posti di lavoro.

12 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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benefit annuo di 1,8 trilioni di euro entro il 2030, con ulteriori benefici sui posti di lavoro. Si
può quindi definire il modello CE come il più appropriato per rispondere alle sfide attuali
europee (Barbero, 2016).
Nell’ Action Plan la Commissione Europea propone una serie di direttive con l’obiettivo di
incoraggiare questa transizione su diversi livelli che spaziano dal design for lasting e il
recycling, ad un framework di regolamentazioni per facilitare questo cambiamento. Restano
centrali le direttive per ridurre i rifiuti le discariche, come anche le limitazioni riguardo la
circolazione internazionale dei rifiuti, che comportano notevoli criticità sull’utilizzo di materie
prime-seconde.
In sintesi emerge che alla base di questa forma di economia c’è quindi una nuova visione e
gestione dei rifiuti (waste) e delle materie prime (raw materials), come approfondiremo nel
prossimo paragrafo.

LIMITATEZZA DELLE RISORSE

Gli autori Blosman e Brennan (2017) esaminano la Circular Economy in termini di concetto
ombrello per spiegare il dibattito sul trattamento dei rifiuti e la gestione delle materie prime,
mettono così a confronto gli schemi interpretativi della CE secondo diversi autori, think tank,
istituzioni e accademie. Emerge come le strategie prevalenti siano sempre quelle che mirano
al prolungamento della vita delle risorse.
Per comprendere l'evoluzione del pensiero che ha portato all’eliminazione dello concetto di
scarto, è necessario partire dalla questione dei rifiuti e dell’approvvigionamento di materie
prime. Con la pubblicazione The economics of the Coming Spaceship Earth (Boulding, 1966)
nasce l’allarme per l’esaurimento delle risorse a causa dell’eccessivo sfruttamento da parte
dell’uomo, ma solo unita all’incertezza dei mercati del decennio successivo questa
questione troverà  un riscontro nelle aziende.
Negli anni ‘70 il Club di Roma pubblicherà la ricerca commissionata al MIT System Dynamic
Group, The limits of growth, la ricerca porta le prime simulazioni matematiche in termini
globali che descrivono l’aumento della popolazione e della produzione industriale
contemporaneamente alla riduzione delle risorse disponibili tra cui il cibo. La pubblicazione
evidenzia come criticità per la crescita economica l’incremento e la diffusione di
un’innovazione tecnologica in concomitanza con l’aumento dei prezzi delle risorse
necessarie per rispondere a questa innovazione dovuta alla crescente scarsità.
L'aumento della domanda di petrolio e la guerra in Kippur nel 1973 renderanno evidente la
fragilità del mercato occidentale rispetto all’approvvigionamento da materie prime.
A questa incertezza sui costi delle materie prime degli anni si aggiunge la sempre più
evidente problematicità dello smaltimento dei rifiuti nelle zone maggiormente urbanizzate,
sia a causa della quantità che della composizione materica e tossicità. Saranno questi i
presupposti per le prime regolamentazioni in materia di rifiuti ed emissioni, che saranno a
loro volta motivo per aziende14 di cercare nuove fonti di materia. Sono riassunti in tre i fattori

14 Primissima grande azienda sarà la Coca-Cola Company, che con le sue ricerche per ridurre i
quantitativi di materia nelle sue bottiglie applicherà una prima metodologia Life Cycle Assessment
https://ecochain.com/knowledge/coca-colas-first-lca-in-1969-a-brief-history-of-lca/
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che hanno indirizzato verso la creazione di un modello di business circolare (Bompan,
2016):

1) le difficoltà di approvvigionamento delle risorse e la fragilità delle filiere di
approvvigionamento,

2) l'aumento dei costi di gestione dei rifiuti,
3) la crescente consapevolezza riguardo le ricadute sull’ambiente e sulla salute

dell’uomo
Questo contesto è stato fertile per lo sviluppo di strumenti di quantificazione degli input e
output dei processi produttivi, ovvero costi ed emissioni. E’ negli USA degli anni ’70 che
l’Agenzia per l’ambiente EPA (Environmental Protection Agency) promuove le indagini REPA
(Resource and Environmental Profile Analysis) finalizzate per la prima volta a studiare e
confrontare il ciclo di vita dei principali materiali utilizzati nelle grandi produzioni industriali e
che sarà un’anticipazione della metodologia Life Cycle Assessment. Una primissima
applicazione è stata fatta in quegli anni dalla Coca-Cola Company per ridurre la quantità di
materia utilizzata nella fase di imbottigliamento, ovvero ridurre gli input e i costi della
produzione di bottiglie.

RIFIUTI E RICICLO

I crescenti interessi per gli enormi volumi di rifiuti, hanno posto le basi per lo sviluppo di
tecnologie per il riciclo e il recupero di nuova materia prima, da cui sono nati servizi per la
gestione dei rifiuti (Bompan, 2016). Si è quindi iniziato a parlare di trattamento dei rifiuti in
base alle loro caratteristiche e ai livelli di nocività per l’uomo e l’ambiente, e di conseguenza
è cominciato lo studio di diverse strategie di raccolta e smaltimento, tutt'oggi ancora in
evoluzione15.
La regolamentazione della problematica ambientale legata alla gestione dei rifiuti urbani, a
livello europeo, risale al 1975 con l’emanazione della Direttiva CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti
e il primo “Programma d'Azione Ambientale Comunitario”. L’ordinamento giuridico italiano ha
accolto tale direttiva con il DPR del 10/09/1982, n. 915 che ha fatto chiarezza sul problema
dei rifiuti e ha posto le basi per affrontarlo in modo adeguato con il grande merito di fissare i
principi generali della materia. A questo seguirà il Decreto Ronchi del 199716.
Fino agli anni ‘70 non esisteva infatti una gestione dei rifiuti come la intendiamo oggi, c’erano
solo discariche ed i primissimi inceneritori, da cui è nata la questione della diossina,
campanello d'allarme per la comprensione e sensibilizzazione della popolazione (Disastro
Seveso, Brianza 1976)17.
Nel 2002 con la pubblicazione Cradle to Cradle, McDonough e Braungart rivoluzioneranno il

concetto “dalla culla alla tomba” con quello “dalla culla alla culla”, andando effettivamente ad
eliminare del tutto il concetto di rifiuto.

17 Il 10 luglio del 1976 dagli stabilimenti dell'Icmesa, filiale della società svizzera Givaudan, si
sprigionò la nube tossica che devastò Seveso.
https://www.swissinfo.ch/ita/trent-anni-fa-la-diossina-sulla-brianza/5311660

16 https://www.cial.it/quadro-normativo-rifiuti/
‘Decreto Ronchi’ recepisce i principi contenuti nella normativa europea di riferimento e riprende
alcune delle azioni contenute nei capitoli dell’Agenda 21.

15 https://rifiutologia.it/la-gestione-dei-rifiuti-italia/
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Gli autori semplificheranno l’intero sistema produttivo e il ventaglio di possibilità a fine vita in
soli due metabolismi raffigurati attraverso lo schema ‘Butterfly’ (Fig 1.1):18 un metabolismo
di tipo biologico, alimentato da prodotti e materiali derivanti dalla biosfera ed un
metabolismo tecnico associato alla tecnosfera, e alimentato da prodotti e materiali
industriali. Da qui l’ipotesi che tutti i prodotti e i materiali dell’industria, se progettati
correttamente, possano alimentare entrambi i metabolismi creando cicli di produzione senza
rifiuti. Per raggiungere questo è necessario un approccio progettuale di tipo nuovo, da cui
nascerà la risposta del Design for Sustainability e Design for X.

Figura 1.1 Schema dei flussi biologici e tecnici Ellen MacArthur Foundation

Ne consegue che questo tipo di progettazione è strettamente legato alle normative in
materia di rifiuti. A questo proposito sarà una tappa importante la Eu Waste Framework
Directive19, con cui nel 2006 l'UE ha definito la gerarchia dei rifiuti. Questa, direttiva
modificata con la Direttiva 2008/98/CE, e più recentemente con la Direttiva 2018/851/UE,
stabilisce un quadro giuridico comune a livello europeo per la gestione e il trattamento dei

19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0012&from=RO

18 Il diagramma è stato successivamente diffuso dalla Ellen MacArthur Foundation, per spiegare la
Circular Economy proprio in relazione alle possibilità di reinserimento nel ciclo della materia. Da qui è
comprensibile anche il concetto di catena del valore, e di perdita del valore legato ai nutrienti che
finiscono in discarica. Lo smaltimento di un prodotto in discarica comporta la perdita di tutta l'energia
residua. L'incenerimento o il riciclo dei prodotti scartati recupera invece solo una piccola parte di
questa energia, mentre il riutilizzo consente di risparmiare significativamente più energia.
Attraverso questa schematizzazione viene spiegato anche il concetto di upcycling e downcycling. In
ogni trasformazione che avviene del prodotto finito si va verso una perdita del valore, che invece
viene mantenuta attraverso i cicli più brevi come quello del riuso. Infatti qualsiasi sistema basato sul
consumo piuttosto che sull'uso riparativo delle risorse comporta perdite significative lungo tutta la
catena del valore, risultando quindi insostenibile.
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rifiuti.20 Al fine di garantire una maggiore protezione dell’ambiente e della salute umana, la
direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure per il trattamento dei rifiuti conformi al
principio di gerarchia dei rifiuti, che sancisce il l principio di rendere prioritarie le scelte di
prevenzione e lasciare per ultime le opzioni di smaltimento negli appositi centri.

Tabella 1.1 Priorità per la gestione e il trattamento dei rifiuti Direttiva EU/85/2018

Con questa direttiva verrà attuato anche l’obbligo per gli Stati Membri di promuovere la
riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti al fine di aumentare il
riciclo di qualità e garantire che qualsiasi fornitore di un articolo fornisca all’ECHA le
informazioni necessarie in base al Regolamento REACH21.
Tuttavia persistono tensioni tra le regolamentazioni e il mercato, tra cui una questione
cruciale resta l’immobilità di molti materiali di scarto che seppur utilizzabili da altri settori
non possono essere venduti in quanto classificati come rifiuti. Rilevanti risultano anche le
problematiche legate al trattamento di rifiuti, che bloccano la realizzazione di impianti di
riciclo, a tale proposito è necessario introdurre la questione delle direttive End-of-Waste.

END OF WASTE

La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE che li
regolamenta all'articolo n.6. La Direttiva prevede che vengano stabiliti appositi criteri per
stabilire se prodotti/materiali derivanti da operazioni di recupero possano cessare di essere
definito rifiuto.
La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 184 ter del Dgs n.152/2006
in cui End of waste è stato introdotto come ‘cessazione della qualifica di rifiuto’ con cui si
indica il processo di recupero che porta i rifiuti a diventare prodotti nuovamente utilizzabili.
Secondo il comma 1 dell’art. 184 ter un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato
sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi

sull’ambiente o sulla salute umana.

21https://www.confindustria.piemonte.it/images/allegati/Eventi/Eventi%20EEN/WFD%20e%20DB%20
SCIP_CITRO%20LUCIA_MATTM.pdf

20https://anie.it/servizi/ambiente-energia/legislazione-ambientale/rifiuti/direttiva-quadro-rifiuti/#.YVd0x5
pByUk https://rmis.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
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Il Sistema Nazionale Protezione Ambienta (SNPA) ha stilato le Linee Guida SNPA n. 23/2020,
un documento con cui si definisce un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle
ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali usciranno
materiali non più considerabili come rifiuti. La conformità degli impianti sarà valutata “caso
per caso”, in base a quanto stabilito dal comma 3 ter dell’art. 184 ter.
Al comma 2 dell’art. 184-ter, si dice che ulteriori criteri da adottare per l’end of waste
avrebbero potuto essere decisi caso per caso e per specifiche tipologie di rifiuto, tramite
decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente, con la possibilità di includere se necessario
valori limite per le sostanze inquinanti e tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi
sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. Tali decreti però non sono mai stati emanati,
creando così, nel tempo, un grave vuoto normativo che non ha permesso a questa disciplina
di evolversi come avrebbe potuto e dovuto - Unica eccezione a livello normativo nazionale è
stata l’emanazione del d.m. 14 febbraio 2013, n. 22 inerente la disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)22.
Secondo quanto precisato dal Ministero dell’Ambiente (MATTM) con la Circolare 1° luglio
2016 n. 10045, si possono individuare tre modalità di definizione dei criteri di EOW, secondo
una specifica gerarchia:

1) i criteri fissati da un regolamento europeo prevalgono sui criteri definiti da un decreto
ministeriale, nel caso in cui riguardino la stessa tipologia di rifiuti;

2) a loro volta, i criteri definiti da un decreto ministeriale prevalgono, salvo uno specifico
regime transitorio stabilito dallo stesso decreto, su quelli che una Regione (o altro
ente delegato) definisce in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei
rifiuti, sempre che si riferiscano alla medesima tipologia di rifiuti.

Allo stato attuale, sono stati pubblicati dall’Ue solo tre regolamenti in materia di EOW,
riguardanti rispettivamente: i rottami metallici (Regolamento n. 333/2011), i rottami di vetro
(Regolamento n. 1179/2012), i rottami di rame (Regolamento n. 715/2013). In quanto tali, i
Regolamenti UE sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione.
L’Italia ha adottato invece, a livello nazionale, due decreti ministeriali sulla disciplina dell’
EOW, riferiti al CSS “Combustibile solido secondario” (DM 14 febbraio 2013, n. 22) e al
conglomerato bituminoso (DM 28 marzo 2018, n. 69), comunemente noto come “fresato
d’asfalto”
Il DL 18 aprile 2019 n. 32 “Sblocca cantieri“ aveva cercato di riformulare e semplificare il
testo normativo ma ha di fatto bloccato rinnovi e nuove autorizzazioni regionali delle attività
di riciclo di rifiuti in assenza di regolamenti europei o decreti nazionali, rimettendo a
eventuali decreti “caso per caso” l’autorizzazione delle singole attività. A tale proposito si
veda il caso del Fater Spa descritto nel focus.
Gli sviluppi dei processi in termini di economia circolare risultano fortemente dipendenti
dalle questioni giuridiche in materia di trattamento dei rifiuti e materie prime seconde.
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FOCUS – Impianti di riciclo Fater23

Il Decreto 15 maggio 2019, n. 62 reca un nuovo Regolamento “End-of-waste” (“cessazione della
qualifica di rifiuto”), detta cioè i criteri in base ai quali un materiale “cessa” di essere considerato un
“rifiuto” ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. TU Ambientale).
In questo caso oggetto della disciplina sono i “prodotti assorbenti per la persona” (PAP).Pertanto tale
decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il
SAP (Super Absorbent Polymer) e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti
per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art.
184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TU Ambiente)Grazie a questo specifico decreto è stato
possibile attivare l’impianto pilota della Fate spa nella provincia di Trevisor, che ha ideato un
innovativo processo capace di riciclare prodotti usati traendo nuove materie prime seconde.
L’impianto per il riciclo consente il recupero differenziato di plastiche, cellulosa e polimeri super
assorbenti. Questa tecnologia è nata in Abruzzo a Pescara ed è stata riconosciuta dalla
Commissione Europea come Eco-Innovation nel 2011 (RECALL – ECO/11/304440) poiché rende
riciclabili prodotti tradizionalmente considerati non tali.

MATERIE PRIME

Per quanto riguarda invece l’approvvigionamento delle risorse, nell’European Green Deal, è
stato sottolineato il ruolo chiave delle Materie Prime Critiche24 per garantire la realizzazione
di un'economia circolare e competitiva. L'elenco dei Critical Raw Materials: Resource Efficient
Europe25, con i suoi continui aggiornamenti costituisce quindi uno strumento fondamentale a
supporto delle politiche circolari dell’Unione Europea.

Il quarto elenco delle materie prime, pubblicato nel 2020, CE 30 CRM,26 mostra un
esplicito rafforzamento del Raw Materials Information System (RMIS), mettendo in evidenza
quelle che saranno le prossime sfide per un approvvigionamento sostenibile. Infatti il
documento contiene anche una valutazione politica dei risultati di uno studio sulla
dipendenza europea da materie prime, sul loro impiego nella catena del valore industriale e
sulle azioni necessarie per garantirne l’approvvigionamento, soprattutto quando presentano
un elevato rischio di accesso da Paesi terzi. Da qui viene alla luce la crescente
preoccupazione per il predominio della Cina nei mercati dei metalli industriali comuni,
aggiungendosi al controllo delle terre rare utilizzate nell’elettronica di consumo e nelle
turbine eoliche.27

27https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/informazioni/notizie-e-faq/2036121-pubblicato-il-quarto-elenco-
delle-materie-prime-critiche-crm

26 DG GROW https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

25 EU 2011 “Roadmap to an efficient Europe”La prima lista era composta da 14 CRM, aumentati a 20
nel 2014, poi 27 nel 2017 e infine 30 nel 2020. Per la loro individuazione è stata messa a punto
un’apposita metodologia in continuo aggiornamento. Nel 2020 l'elenco contiene 30 elementi rispetto
ai 14 del 2011, i 20 nel 2014 e i 27 nel 2017. Bauxite, litio, titanio e stronzio sono nuovi nella lista
rispetto al 2017, mentre l'elio non è più considerato critico. Durante il processo di selezione sono state
prese in considerazione 83 materie prime rispetto alle 78 del 2017.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

24 https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
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In ragione di quanto emerge da questi dati, la transizione dell’UE verso la neutralità climatica
potrebbe vedere sostituire l’attuale dipendenza dai combustibili fossili con una dipendenza
dalle materie prime, molte delle quali provenienti da Paesi terzi, altrettanto problematica.
Per ovviare a questa dipendenza è stata lanciata una “Alleanza europea per le materie
prime”, (ERMA) sostenuta già da oltre 150 portatori di interesse è gestita da EIT
RawMaterials, con l’intento di mantenere in vita le risorse già presenti nel continente
europeo.28 Un gruppo industriale simile è presente anche nel settore delle batterie elettriche.
Gli obiettivi sono quindi:

- sviluppare catene di valore resilienti per gli ecosistemi industriali dell’UE;
- ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie attraverso l’uso circolare di

risorse, prodotti sostenibili e innovazione;
- rafforzare l’approvvigionamento interno di materie prime nell’UE;
- diversificare l’approvvigionamento da paesi terzi ed eliminare le distorsioni al

commercio internazionale, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell’UE.

Figura 1.2 Mappatura della localizzazione delle Critical Raw Materials.
Fonte European Commission.

In conclusione possiamo dire che la risposta della Circular Economy è stata quella di rendere
gli scarti e i rifiuti un  vantaggio economico, sociale e ambientale, attraverso tre principi:

- Secondary raw materials, rivalutazione degli scarto come giacimenti di materia
prima-seconda, a disposizione anche tra diversi settori e limitandone quanto
possibile il loro processamento;

- Unused value, rivalutazione delle materie/prodotti prima ancora che vengano scartati;
- End of life, allungare il ciclo di vita dei prodotti e della materia attraverso soluzioni di

utilizzo a lungo termine; (morte prematura)

28 https://www.cisambiente.it/pubblicata-la-strategia-comunitaria-sulle-materie-prime-critiche/
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Inoltre va notato come all’interno della Circular Economy vi siano delle distinzioni e priorità
che allontanano la questione dalla R del riciclo per avvicinarsi al concetto di upcycling,
ovvero quel processo che inserisce la materia all’interno di altri cicli produttivi secondo lo
schema Butterfly, ma lo fa aumentando il valore della materia utilizzata così da garantirne la
longevità e giustificare l’utilizzo di energie e risorse per la sua trasformazione.

Focus – EXTENDED RESPONSIBILITY PRODUCER

Le normative al livello europeo, come il Green Deal29, stanno andando avanti per risolvere queste
questioni ma risultano processi lenti e complessi. Parallelamente alle direttive sui rifiuti, vengono
introdotte azioni di prevenzione sistemica, come l’introduzione della Extended Producer
Responsibility (EPR), sistema per cui il produttore rimane proprietario del prodotto dopo la vendita
e quindi responsabile del fine vita.
Questo tipo di politica, conferisce alla stessa azienda la fase di produzione e di smaltimento,
permettendo così di superare gli attuali blocchi al processo di smaltimento, dovuti alla mancanza di
informazioni rispetto alle specifiche tecniche dei prodotti, e alla composizione esatta dei materiali,
che oggi impediscono ad aziende terze che si occupano di smaltimento, di inserire quei prodotti in
cicli opportuni e superare conflitti di interesse.
Inoltre consente di contrastare la sempre più scarsa disponibilità di materie prime garantendo
all’azienda il recupero del proprio prodotto e materiali, rendendo un vantaggio per l’azienda
l’applicazione di una progettazione volta già al disassemblaggio o alla riparazione dei propri
prodotti per recuperare componenti o materie preziose, e rimetterli sul mercato.

Rispetto al primo obiettivo del presente capitolo, ovvero di inquadrare il modello di business
circolare in un quadro ampio ed evolutivo, le questioni dei materiali e dei rifiuti sono state
analizzate in maniera ampia per mostrare il loro peso nel condizionare la fattibilità delle
azioni auspicate per il cambiamento circolare. Comprendere la difficile evoluzione normativa
in ambiti di materie prime, materie seconde e rifiuti risulta essenziale per avere un quadro
reale delle direzioni prese finora e individuare quelle future.
Possiamo inoltre affermare che la Circular Economy propone un concetto che punta al
superamento della cultura lineare dal punto di vista non solo ambientale ma anche politico e
sociale. Da questo emerge come la Circular Economy si avvale di un approccio
intersettoriale che spinge le aziende all’innovazione attraverso operazioni di sistema che
coinvolgano l’intera filiera o altre filiere, auspicando un passaggio a sistemi di “rete” più simili
ai sistemi viventi.
Inoltre entrambe riconoscono la centralità di valorizzare le risorse locali in ottica del
coinvolgimento delle comunità.
Tuttavia si osserva che la transizione verso la Circular Economy avviene passando per piccoli
avanzamenti portati avanti dalle aziende, per cui le possibilità di innovazione radicale
possono essere limitate alla visione degli imprenditori stessi, che non possono spesso

29 Con l’approvazione dell’Europen Green Deal del luglio 2020,tutti i 27 Stati membri hanno assunto
l'impegno di fare dell'UE il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e per raggiungere
questo traguardo hanno puntato ad eliminare le emissioni nette di gas serra, attraverso una crescita
economica che sia dissociata dall'uso delle risorse, così da far coincidere una indipendenza
economica dalle risorse con i conseguenti vantaggi climatici.
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accogliere soluzioni che stravolgono il loro business, dal prodotto ai processi, o che
stravolgono la struttura aziendale o la formazione del personale. Nella fattispecie le
soluzioni sono spesso intermedie e accomodanti, per cui da interpretare come primo passo
in direzione di circolarità.
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2.2 COSTRUIRE UN CIRCULAR BUSINESS MODEL

Oggi il modello di business proposto dalla Circular Economy si è affermato come un modello
innovativo che consente alle aziende e ad altri attori di inserirsi nella direzione di sviluppo
sostenibile delineata dall’Europa. Permette di accedere ai finanziamenti e di raggiungere
nuovi target di clientela, facendo della adesione alla Circular Economy anche motivo di
branding ovvero conferire ai prodotti o ai servizi la forza di un marchio.
Infatti l’ascesa del concetto di sviluppo sostenibile è stato inizialmente frenato dalla
comunicazione che lo associava ad un modello di crescita zero. Oggi invece, per indurre le
aziende a soluzioni sostenibili e circolari, la comunicazione punta su tre principali vantaggi
per le aziende:

- Competitività a fronte di regolamentazioni presenti o prossime;
- Riduzione costi per materie prime  ed energia;
- Fidelizzazione della clientela.

Sulla base di queste considerazioni sono state sviluppate delle strategie d’azione per le
aziende che vogliono intraprendere questa direzione.

STRATEGIE DI CIRCOLARITA’: I TRE LOOP

L'obiettivo principale del modello Circular Economy è mantenere risorse e prodotti al loro
massimo valore e il più a lungo possibile. Vengono quindi individuate tre strategie
fondamentali (Bocken et al. 2015) (Blomsma, 2017) (Achterberg, 2016): Narrowing Loop,
Slowing Loop, Closing Loop.
La prima strategia è il Narrowing loop, letteralmente <restringimento del ciclo>, qualcosa di
già applicato nell'attuale economia lineare. Si tratta infatti di mirare ad una maggiore
"efficienza delle risorse", ovvero "fare di più con meno". Il Narrowing loop racchiude quindi in
sé l'opportunità di risparmiare sui costi, ma non necessariamente tiene conto di ciò che
accade al prodotto nelle fasi successive ovvero se possa essere riparato, riciclato o
rigenerato. Nell'attuale economia lineare molti prodotti fabbricati in modo efficiente vengono
gettati via dopo essere stati usati una sola volta perdendo quindi il loro valore dopo un solo
ciclo di vita (Bocken et al. 2015). Il Narrowing Loop quindi mira a ridurre l'utilizzo delle
risorse relative al prodotto e al processo di produzione, in sintonia con la "produzione snella",
tipica dell’economia lineare, in cui l'efficienza dei processi produttivi è costantemente
ottimizzata, consentendo di ridurre i costi.

Il Narrowing loop è dunque una strategia che necessita di essere affiancata da altre
strategie per il prolungamento del valore, come lo sharing ovvero la condivisione dei prodotti.
La start-up MUD Jeans è stata la prima a proporre ad applicare il modello di Leasing ai jeans,
con l’ obiettivo di stimolare uno stile di vita sostenibile attraverso il riutilizzo del capo più
iconico e diffuso al mondo tra i giovani.
Lo Slowing loop, ovvero <rallentamento del ciclo> è la strategia per progettare beni di lunga
durata, attraverso cicli di riparazione e rigenerazione o attraverso l‘intensificazione
dell’utilizzo. Tuttavia costruire prodotti più durevoli può richiedere un aumento o una diversa
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qualità delle risorse necessarie per la produzione, quindi sarà opportuno trovare un
compromesso tra durabilità ed impiego delle risorse utilizzate. Se progettiamo prodotti facili
da riparare, mantenere, aggiornare, rinnovare e ricostruire, l'uso extra di risorse nella
produzione verrà ammortizzato dal ciclo di utilizzo più lungo. Questa strategia, studia
modelli di business e catene del valore che supportano il riutilizzo continuo nel tempo,
soprattutto attraverso la collaborazione tra settori diversi.
Il Closing loop, letteralmente <chiusura del ciclo>, garantisce la concatenazione tra cicli
diversi dello stesso prodotto o per i suoi componenti e materiali, già in fase di progettazione.
In questa fase possono essere effettuate scelte in merito alla selezione di materiali,
componenti e tecnologie in relazione al fine vita pianificato, così da agevolarlo. Questa
strategia può essere descritta con la schematizzazione dei cicli tecnici e biologici
(McDonough and Braungart, 2002).
E’ necessario specificare le variazioni e le differenze che sussistono tra i diversi cicli nei
riguardi del riciclo. Nello specifico vanno identificate quattro possibili tipologie: il riciclo
primario detto Upcycling ovvero quello che permette ancora una volta di migliorare le
proprietà dei materiali; un riciclo secondario in cui si assiste già ad una prima perdita delle
qualità dei materiali, che subiranno un trattamento meccanico; nel ciclo terziario in cui il
trattamento avverrà chimicamente per cui si ha un’ulteriore perdita delle proprietà, fino ad
arrivare alla quarta possibilità di riciclo che vede la trasformazione della materia in energia
con la totale perdita della struttura fisica della materia (Bocken et al. 2015).

Tabella 2.2 Loops Strategy del Circular Business Model
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Lo Slowing Loop è forse la strategia più efficace, ma è anche la più difficile da raggiungere, in
quanto richiede di cambiare non solo il modo in cui progettiamo e produciamo prodotti, ma
anche la maniera di utilizzare questi prodotti nella nostra vita quotidiana. Lo sharing è infatti
una soluzione per allungare e rallentare il ciclo di vita di un prodotto, ma ha bisogno di
trovare utenti preparati. Altro esempio è dato dall’offerta di servizi di riparazione e
manutenzione dei prodotti, ma anche qui è necessario un grosso lavoro da parte delle
aziende per la gestione di questo tipo di offerta come anche rendere favorevole al cliente la
riparazione piuttosto che un nuovo acquisto. L’azienda di arredo Vistoe come anche Miele
hanno scelto come sfida quella dell’obsolescenza programmata. Altre aziende come
Fairphone e Patagonia hanno come visione aziendale quella di combattere l'insostenibilità
dei prodotti attraverso la loro riparabilità.30 L’azienda di outdoor fashion Patagonia ha provato
a sfidare i modelli di consumo attuali lanciando la Common Threads Initiative per
incoraggiare le persone a consumare meno, riparare, riutilizzare e riciclare i vestiti. Con il loro
provocatorio annuncio "Non comprare questa giacca" pubblicato sul New York Times,
l'azienda ha cercato di stimolare nel target la sensibilità verso l’opportunità di un "consumo
lento". Ma L’aumento delle vendite di quel capo ha evidenziato la complessità di raggiungere
un rallentamento dei cicli. La riparazione, la pulizia e la manutenzione dei prodotti aiutano a
rallentare i cicli, così come la creazione di nuovi prodotti da quelli vecchi o la "rigenerazione".
Questo già avviene per quegli oggetti fatti per essere tramandati o per dispositivi unici come
quelli medici.
Esempi di Closing Loop arrivano dalle principali industrie dei settori carta, metalli e materiali
plastici Oggigiorno i tassi di riciclo sono già piuttosto significativi, ma ci sono ancora
possibilità di implementazione delle catene del valore legate a questi settori. Adottando
alcuni modelli di business "waste to value"31,non dovrebbe essere più necessario gettare in
discarica (oscaricare nei mari) determinati materiali mentre ci sarebbero solo cicli innovativi
che mantengono il valore all'interno senza generare scarti.

In generale le aziende devono cominciare il loro processo verso la circolarità con una visione
generale e completa del loro business, per poi entrare nel dettaglio con le strategie dei tre
loop. La progettazione circolare deve seguire l’intento di generare catene di valore, in cui la
circolarità è un mezzo per mantenere alto il valore dei materiali e delle attività impiegate, e
allo stesso tempo abbassarne i costi ambientali. Questa equazione è quella che permette di
valutare se è stato raggiunto l’effettivo fine vita di un prodotto, se è vantaggioso dal punto di
vista ambientale ed economico reinserirlo in un ciclo di upcycling o downcycling. Quindi
attraverso l’individuazione della catena del valore è possibile la gestione del ciclo di vita di un
prodotto valutandone la convenienza in termini di sostenibilità32.

32 L’esempio storico per creare molteplici cicli del valore è quello di Gunter Pauli. A partire dai funghi
che possono essere coltivati   utilizzando gli scarti del caffè, e quidni trasformano uno scarto in cibo; i
raccolti di insalata possono essere fertilizzati con escrementi di pesce attraverso un processo di
acquaponica, collegando gli acquari ai letti di insalata https://www.gunterpauli.com/zeri.html

31 Vedi aziende come Aquafil con econyl e Nike con Nike Grind.
30 https://www.vitsoe.com/eu https://www.fairphone.com/ https://www.miele.nl/https://eu.patagonia.com
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STRATEGIE: VALUE CREATION, VALUE PROPOSITION E NETWORKING

La comprensione della catena del valore e in generale del valore dei prodotti e dei processi
resta l’elemento centrale per la progettazione di un modello di business anche a carattere
sostenibile, la differenza sta nei “parametri” applicati per valutare il valore. Per poter ottenere
cicli del valore circolari è fondamentale analizzare tutta la filiera del prodotto,
comprensivamente delle ricadute sui territori e comunità, per individuarne criticità e
possibilità di innovazione, in relazione anche ad altre filiere33, così da poter contabilizzare
anche il valore di tipo sociale ed ambientale.
Per svolgere questo tipo di analisi si fa riferimento alle tre dimensioni del valore standard
che caratterizzano il business model di un’azienda (Osterwalder e Pigneur 2010): Value
proposition, Value Creation, Networking.

1) Value proposition: è la dimensione della proposta di valore che descrive quale valore
viene fornito e a chi. Corrisponde al valore che il prodotto o il servizio crea per i
clienti.

2) Value creation: descrive il modo in cui il valore viene creato e distribuito, quindi
comprende le risorse e le capacità a disposizione, le attività svolte, i partner, come
anche i canali di distribuzione e comunicazione

3) Networking: rappresenta la dimensione di acquisizione del valore e di trasformazione
in profitto.

Innovare un modello di business significa alterare o ricollegare alcuni degli elementi del
modello di business. Affinché sia un’innovazione circolare, il modello deve essere modificato
secondo una combinazione di strategie circolari. Nella tabella seguente vengono riportate le
strategie attuabili per la definizione di un Circular Business Model.

Tabella 2.3 Value Strategy del Circular Business Model

33 http://www.circulator.eu/
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CIRCULAR BUSINESS MODEL CANVAS

Sebbene non vi sia un collegamento predefinito tra le singole strategie circolari e le diverse
parti del Business Model Canvas (BMC), possiamo collegare i tre tipi di strategie alle
componenti di questo strumento per facilitare l’identificazione di strategie circolari all’interno
degli elementi del Business Model Canvas. Agli elementi: Key Partners, Keys Activities, Key
resources, Value Proposition, Customer Relationship, Channels, Customers Segment, Cost
Structures, Revenue Stream, vengono associate le tre dimensioni del valore individuate
sopra, che quindi si legano all'offerta di prodotti, ai segmenti di clientela e agli elementi di
relazione con i clienti mentre le strategie di rete del valore possono essere collegate al
canale di consegna, alle relazioni con i clienti, ai partner chiave o alle risorse chiave e agli
elementi di capacità, semplificando/ visualizzando il processo di innovazione.

Tabella 2.4 Esempio esplicativo del rapporto tra le strategie di valore per il Circular Business Model
e gli elementi del modello CANVAS

Questo processo che vede l’applicazione delle tre dimensioni di circolarità al Business Model
Canvas è stato messo in pratica dalla sottoscritta grazie alla selezione e partecipazione al
Progetto Europeo stand-Up, Sustainable Textile Action for Networking and Development of
circular economy business ventures in the Mediterranean, di cui partner è il Museo del
Tessuto di Prato. In questo contesto, sotto la direzione del consulente in circolarità Nicola
Cerantola l’autore ha applicato il Circular Business Model Canvas ad un progetto preliminare
per la creazione di una piattaforma circolare per il settore tessile al livello territoriale. Da
questa applicazione è stato possibile sperimentare la praticità di questo strumento in fase di
concept di un business, come anche in fase di redesign, le opportunità stanno proprio nel
riuscire a gestire le tre strategie di valore circolare in concomitanza con gli elementi
fondamentali per la creazione e gestione di un business.
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Focus – LA CREAZIONE DI “RETI DI VALORE” e PAAS

Per comprendere l’importanza della dimensione networking creazione delle reti del valore circolare
si riporta un esempio per cui: un'azienda che produce smartphone riparabili e riciclabili, quindi con
un design volto alla sostenibilità, raggiunge questo solo nel momento in cui riesce a ottenere dai
suoi clienti gli smartphone da riparere e solo in seguito alla riuscita del lavoro svolto dall’officina di
riparazione. Non riesce nel suo obiettivo finché non riesce effettivamente a mettere insieme
questo sistema che dipende anche da altri attori, quali i clienti che devono restituire il prodotto.
(Fischer 2016) (Achterberg,2016) L’azienda deve quindi incentivare i propri clienti, collaborare con i
riparatori e le società di riciclo per assicurarsi che gli smartphone vengano riparati quando si
rompono e riciclati quando la riparazione non è più possibile, deve quindi fare rete. L'azienda può
impegnarsi in partnership con riparatori e riciclatori come partner chiave nel suo modello di
business. Fornire informazioni come le linee guida per lo smontaggio del prodotto o la distinta
base, o organizzare congiuntamente la logistica inversa, può aiutare questi partner a migliorare le
proprie attività.

Una combinazione più efficace è la soluzione "product-as-a-service".
Un'offerta di prodotto-servizio, o Product-as-a-Service (PAAS), consente al produttore di mantenere
il controllo sul proprio prodotto durante e dopo la fase di utilizzo e facilitare le azioni per la
riparazione o il riciclo.
Un PAAS è una proposta di valore in cui viene offerta al cliente una combinazione di elementi di
prodotto e servizio, su un modello già ampiamente applicato in passato (biblioteche, canone tv e
contratti elettrici, ecc.) e oggi con una più ampia gamma di prodotti (vedi industria musicale e
soluzioni come Spotify).
Il PAAS da solo non porta a un modello di business circolare di per sé, ma ha bisogno di essere
progettato con determinate caratteristiche per essere sostenibile (Manzini & Vezzoli, 2002).
Ciò che fa il PAAS è fornire all'azienda gli strumenti che consentano una produzione e un utilizzo
più circolari dei propri prodotti: relazioni a lungo termine con il cliente, accesso al prodotto durante
l'uso, proprietà del prodotto che gli consenta di acquisire il valore o il riutilizzo, rigenerazione o
riciclaggio. Ma spetta ancora all'azienda sfruttare questi strumenti nella creazione di catene del
valore circolare, attraverso l’integrazione con le strategie dei tre loop.

I sistemi PAAS possono essere distinti tra tre tipi:

PRODUCT ORIENTED USE ORIENTED RESULT ORIENTED

assomiglia ancora molto a
un'offerta di vendita
convenzionale, con l'aggiunta
di un'offerta di servizi per
fornire valore aggiunto al
consumatore durante la fase
di utilizzo del prodotto. Ciò
può includere la fornitura di
materiali di consumo correlati
al prodotto, servizi di
manutenzione o riparazione
_
vendita prodotto +
servizio in fase d’uso +
manutenzione e riparazione

inverte il modello di proprietà:
il prodotto è affittato o
noleggiato, oltre alla fornitura
di servizi simili come nel
modello orientato al prodotto.
Ha il vantaggio per il fornitore
che il prodotto tornerà dopo la
scadenza del contratto di
utilizzo

_
Affitto prodotto +
servizio in fase d’uso +
manutenzione e riparazione
take back + share

fa un ulteriore passo avanti
verso un modello di solo
servizio: il fornitore risponde
alle esigenze del
consumatore e decide quale
prodotto o prodotti possono
aiutarlo a soddisfare le
esigenze del cliente. In tale
modello, il provider non vende
o affitta più prodotti, ma la
funzione relativa a tali
prodotti. Non la lampada è
affittata, ma la luce
necessaria.
_ Prodotto come mezzo per
ottenere un risultato

Per la riuscita di un progetto circolare, emerge come fondamentale porre l’attenzione sul
coinvolgimento di tutti gli attori di un sistema e sulla tipologia di relazioni che si instaura tra
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questi. Viene quindi posta l’attenzione sulla rete di relazioni tra luoghi, persone e altre entità
che sono legate alla realizzazione di ogni singolo prodotto-servizio.
Nel presente progetto di ricerca si vuole portare avanti questa visione della Circular
Economy non solo come nuovo modello di business, ma come cambiamento radicale della
mentalità di mercato. Scopo della ricerca vuole quindi essere quello di utilizzare la Circular
Economy per andare ad innescare nuovi comportamenti favorendo l’engagement non solo da
parte delle aziende ma anche e soprattutto da parte degli utenti finali.
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2.3 DESIGN FOR SUSTAINABILITY

Nonostante il concetto di Circular Economy sia stato introdotto sul finire degli anni ‘70, come
osserva Andrew (2015), sono stati pochi i designer che si sono allontanati dal design per il
“mondo sviluppato”, tra questi alcuni sicuramente visionari quali Richard Buckminster Fuller
e Victor Papanek. L’autore continua ricordando che Fuller negli anni ‘70 sosteneva un design
efficiente del “fare con meno”, ma benché questa idea oggi sia diventata comune con il
concetto di dematerializzazione e “lean engineering”, all’epoca fu accolta solo da Papanek.
Papanek arriva a denunciare i designer che praticano l'obsolescenza programmata richiesta
dalle aziende e - con grande quantità di prodotti-spazzatura da loro progettati che affollano
l’ambiente - scelgono materiali e processi inquinanti (Papanek, 1985). Egli suggerisce una
maggiore attenzione da parte dei designer nelle loro scelte progettuali su lungo termine.
Gli autori Ceschin e Gaziulusoy (2016) nel mappare le soluzioni messe in atto dal Design for
Sustainability identificano quattro diversi livelli di innovazione con cui la disciplina del design
può rispondere alla transizione verso modelli circolari.

● Product Innovation level: improntato sul miglioramento dei prodotti esistenti;
● Product-service System Innovation level: nuove combinazioni e nuovi BM;
● Spatio-Social Innovation level: innovazione delle comunità su diverse scale;
● Socio-Technical System Innovation level: promozione di cambiamenti radicali

basati sulla costruzione di nuovi bisogni della società.
I livelli si differenziano per l’intensità di intervento, si passa dall’innovazione sul prodotto
esistente all’innovazione delle esigenze e quindi delle soluzioni per soddisfare questi
bisogni.
Andrew (2015) sostiene che ai designer spetta un ruolo centrale nella promozione dei
cambiamenti culturali e sociali legati alla Circular Economy: i designer così come hanno a
loro tempo accolto e facilitato lo sviluppo dell'economia lineare, possono ora facilitare lo
sviluppo della Circular Economy.

La questione che si pone è dunque: come agisce il designer in questo contesto di
rimodellazione dei sistemi di business, di rivalutazione del valore creato e offerto, e
trasformazione delle reti dei processi produttivi? Nella pubblicazione del Design Council
Beyond Net Zero. A Systemic Approach (2021) la missione del design viene identificata con
quella di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso una revisione degli standard di
progettazione in questa ottica.
Il designer dunque è chiamato a confrontarsi con l’Economia Circolare sia come attore del
sistema di produzione, sia come creatore di stili di vita, ovvero indirettamente artefice dei
comportamenti dei consumatori.
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LIFE CYCLE DESIGN - LCD

Designer e progettisti adattano continuamente le loro risposte alle nuove esigenze delle
aziende e del mercato, cercando di anticipare gli scenari futuri. Nel contesto della
sostenibilità, la prima ondata di prodotti di eco-design ha voluto rispondere principalmente
alle esigenze ambientali attraverso regole di progettazione, norme e linee guida,
principalmente volte a raggiungere una maggiore efficienza nell’uso di materie ed energia o
ad una sensibilizzazione sugli sprechi, portando alla realizzazione di pezzi d’arte34.
Accogliendo l’approccio Cradle to Cradle (McDonough e Braungart, 2002) la disciplina del
Design ha adottato la visione Life Cycle Thinking, spostando l’attenzione dal prodotto ad al
sistema che ruota intorno al prodotto, una visione appunto sistemica, che guarda il suo
intero ciclo di vita. II prodotto sarà così concepito per consentire più cicli di vita alla materia
di cui è composto e all’energia che racchiude, ovvero si progetta per prolungare e
mantenerne il valore nei diversi cicli.
Il Life Cycle Design (LCD) attua scelte progettuali basate sulla sostenibilità del prodotto in
tutte le sue fasi, e in previsione di più cicli produttivi, consentendo di prevenire sprechi di
risorse, facilitare le attività che avvengono nelle fasi successive (tipo dismissione e
smaltimento), evitare soluzioni ad alto impatto ambientale e sociale, promuovendo quindi
una forma mentis progettuale che si scosta in maniera significativa dal modello di economia
lineare per adottare quello circolare.
Questo approccio progettuale si presenta con diverse declinazioni quali: Design for Recycle,
for Reuse in Manufacturing, for Material Recovery, for Assembly, for Disassembly, for
Longevity, for Leasing and Service ecc, che vengono raggruppati sotto il nome di Design for X.
Ciascuna di queste declinazioni va incontro all’esigenza delle aziende di variare singoli
aspetti della loro produzione in maniera separata. Data infatti la complessità per le aziende
di adattare il loro business su modelli circolari, vengono proposte soluzioni parziali e
specifiche che indirizzano verso il miglioramento sostenibile.
Possiamo quindi rilevare che sia le strategie di Circular Economy che di Life Cycle Design
sono strutturate non per stravolgere il modello di business delle aziende attraverso un
paradigma inedito, bensì per aumentare il potenziale di utilizzo energetico e delle materie da
un lato e incorporare i costi energetici e tassazioni.
Per gestire i benefici ottenibili con queste strategie vi sono strumenti qualitativi e quantitativi
volti a valutare i miglioramenti ambientali. Tra questi la metodologia Life Cycle Assessment
(LCA) risulta oggi sempre più efficace e rilevante per calcolare e certificare gli impatti
ambientali dovuti a prodotti e processi.

34 Enzo Mari, nel 1992, con il kit “Ecolo” prodotto da Alessi, invitava provocatoriamente a realizzare
vasi da fiori ricavandoli da contenitori usati per detersivi. Per ragioni e con intenti diversi è anche
molto interessante l’apporto di Achille Castiglioni, che rifacendosi ironicamente alla pratica del
ready-made, già a partire dagli ’50, con il fratello Pier Giacomo, smonta e decontestualizza parti di
oggetti – sella di bicicletta e sedile di trattore – e li utilizza per nuovi arredi. Più di recente è
fondamentale il percorso di Martino Gamper, designer-falegname di fama internazionale, che nel
2008 con la collezione 100 Chairs in 100 Days and its 100 Ways ha avuto il merito di creare una
sintesi fra base teorica e pratica progettuale, facendo dell’upcycling un tema riconosciuto e
apprezzato.https://www.martinogamper.com/project/a-100-chairs-in-a-100-days/
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PROGETTARE ATTRAVERSO IL LIFE CYCLE ASSESSMENT

Brezet et al. (2001) individuano tre fasi della ricerca in ambito di sostenibilità svolta dal TU
Delft. La prima fase, definita pionieristica (1990-1990) ha come focus il re-design di prodotti
esistenti, e andava ad aggiungersi alle metodologie classiche dell’industrial design,
attraverso l’introduzione di nuovi metodi e strumenti sviluppati per assicurarsi che aspetti
ambientali fossero stati presi in considerazione in maniera sistematica ad ogni step della
progettazione. Da qui l’applicazione dell’analisi LCA per consulenze alle aziende, e la
creazione di strumenti quali la MET matrix (material, energy and toxic) e il database Idemat,
la graficizzazione Life Cycle Design con la Strategy-Wheel, e al livello internazionale con il
manuale PROMISE dal Industry and Environment Program (UNEP - United Nations
Environmental Program). Da questa prima fase è stato possibile capire in primo luogo che la
maggior parte dei prodotti esistenti può essere riprogettato con criteri di
dematerializzazione, decarbonizzazione e riduzione della tossicità e in secondo luogo è
possibile implementare il processo progettuale con i nuovi metodi e strumenti di
eco-design.
La seconda fase del Design for Sustainability (1995-1999) ha visto l’integrazione di questo
approccio all’interno del business delle aziende, come opportunità per creare prodotti di
maggiore qualità con un nuovo valore per i consumatori, oltre alla possibilità di anticipare
nuove regolamentazioni in materia di End of life e packaging. Considerazioni importanti a
seguito di questa fase sono state la rilevanza di governi, organizzazioni ambientaliste,
industrie e consumatori, nello stabilire cosa sia meno”green” a prescindere dai risultati delle
analisi LCA. Oltre alla LCA, viene riconosciuta l’importanza di accompagnare la fase
progettuali con altri strumenti quali “green brainstorming". Inoltre si capisce che, per
convincere le aziende ad adottare l’ecodesign, non basta creare nuovo valore esterno (alti
profitti, allargamento del mercato,..) ma va presa in considerazione la supply chain e in
particolare gli attori che operano sul fine vita del prodotto. Infine la priorità strategica per le
aziende è andare a lavorare sul miglioramento ambientale dei prodotti che hanno una buona
posizione valore/ costi all’interno del mercato, ma che presentano un alto eco-cost.
La terza fase è quella che ha individuato la necessità di creare prodotti sostenibili nuovi e
non solo riprogettati. Infatti attraverso le esperienze di Eco-design si riscontra attraverso
l’analisi LCA una riduzione dell’impatto ambientale tra il 10 e il 50%. Per migliorare questi
risultati vanno cercate nuove strategie, per cui sarà cruciale il passaggio dell’attenzione dal
prodotto sostenibile al sistema prodotto-servizio sostenibile.

SYSTEMIC DESIGN 35

Capra (2002) intendeva la natura e gli esseri viventi come sistemi viventi dove il singolo è
strettamente interdipendente dai suoi simili e dal sistema tutto, una visione sistemica della
vita basata sulle relazioni, e la somma di queste relazioni, che legano le dimensioni della
psiche, della biologia, della società e della cultura, porta alla configurazione che è quella
della rete, ovvero sono le interconnessioni che creano il sistema.

35 Come si può estendere il  pensiero sistemico al consumatore?  SCHOOL OF SYSTEM CHANGE
(meglio tra gli attori) https://www.forumforthefuture.org/school-of-system-change
[DEDIS PoliMi http://www.desis.polimi.it/ ] http://www.systemicdesign.org
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In questo contesto articolato la progettazione necessita di una visione olistica e sistemica
capace di tenere insieme e di fare interagire tutti i diversi elementi che vanno a comporre il
problema progettuale. Il pensiero sistemico è un approccio globale che considera non solo i
singoli elementi coinvolti in un progetto ma anche il modo in cui questi elementi
interagiscono e si modificano nel tempo in rapporto ad un ambiente più ampio. Questo
approccio è trasversale, ci impone di considerare le relazioni tra gli elementi del nostro
sistema (ad esempio, persone, organizzazioni, governi) e come continueranno a funzionare
nel tempo. Esso guarda i problemi in modo olistico, vedendo molteplici cause ed effetti, e
introduce diverse prospettive, piuttosto che lavorare con ipotesi precedenti da un punto di
vista isolato. I pensatori di sistemi non cercano un unico problema e una soluzione semplice,
piuttosto identificano i molteplici fattori che giocano in un problema (Design Council, 2021,
p7).
All’interno del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, il professor
Luigi Bistagnino, ha sviluppato l'approccio Systemic Design, una metodologia che si
costruisce intorno al principio chiave per cui gli output di materia ed energia relativi ad un
sistema, diventano input per altri sistemi. In particolare questa relazione genera una
interconnessione tra i processi di diversi sistemi.
I sistemi che si creano hanno una profonda connessione con il territorio su cui agiscono e
per questo si modellano sulla base dei bisogni delle persone legate a questi luoghi. Da
questo approccio nasce un nuovo modello di produzione che genera benefici intorno alla
società e l’ambiente che lo ospita.
Il Design sistemico si occupa quindi di progettare le relazioni che generano il sistema, di
valorizzare le identità e le risorse locali, produrre sviluppo per il singolo e la comunità,
pensare in modo sistemico vuol dire pensare in termini di interrelazioni, contesti e processi.
Quando si applica il pensiero sistemico è immediato il riferimento ai principi strutturali degli
ecosistemi naturali. La Natura capace di agire con efficienza e di autoregolamentarsi
costantemente è il riferimento per questo nuovo modello produttivo.
Il design sistemico favorisce la visione d’insieme di un sistema e al tempo stesso la visione
di diversi livelli di lettura dello stesso.

La metodologia del Systemic Design si caratterizza per la realizzazione di quella che
viene chiamata Holistic Diagnosis (Barbero, 2016). Con questa viene svolta un’analisi sul
contesto in cui si intende lavorare, l’obiettivo è quello di creare un framework rappresentativo
delle tre dimensioni economica, sociale e ambientale, e i rapporti di connessione ed
influenza che ci sono tra i dati raccolti. Qui devono essere identificati quei potenziali ancora
non espressi ma che sono presenti nel territorio, attraverso l’analisi della cultura materiale,
della storia locale, delle tradizioni e del know-how, come anche l’analisi delle risorse e delle
funzionalità ambientali. Da qui la necessità di identificare quelle relazioni da costruire tra i
processi  che potranno garantire uno sviluppo sostenibile  a lungo termine.
Vengono riassunte quindi in cinque le linee guida del Systemic Design (Elena Fiore, in FRID,
2017):

- Gli output di un processo devono essere visti come potenziali input per un altro
processo, in un sistema aperto in grado di autorigenerarsi.

- Sono le relazioni a generare il sistema.
- I sistemi generati saranno autopoietici in grado di supportare ed evolvere nel tempo.
- Il contesto e il territorio determinano la complessità e l’evoluzione del sistema
- L’uomo, una volta collocato all’interno del contesto, ne  è al centro.
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Bistagnino in L’Uomo al centro del progetto (2008) sostiene che ogni oggetto viene visto
sempre nella sua totalità, come fosse un monoblocco privo di parti costituenti. E’ solo
quando non funziona più e bisogna dismetterlo che si ha la reale percezione del suo ciclo di
vita. Solo quando l’oggetto si deteriora ci si renderà conto che non è più solo un involucro,
ma che è costituito da dei componenti.
Il Systemic Design accoglie i principi del Design for Circular Economy, attraverso la sinergia
tra settori diversi e mantenendo l’attenzione sulle ricadute a livello locale e i bisogni delle
persone coinvolte.
Come sostiene Tamborrini in Design sostenibile (p.25), i principi di un design sistemico
convergono con i principi di sostenibilità, in termini di una progettazione fatta di
interrelazioni, contesti e processi, in cui il riferimento ai sistemi naturali porta direttamente
ad associarlo con una progettazione sostenibile. Non può esserci differenza tra Design ed
Eco Design ma si può parlare di Design di prodotto e Design di sistema come tipologie di
progetto differenti e complementari. La progettazione di un prodotto deve derivare dal
processo progettuale di tipo sistemico e farne parte in modo integrante.
Per sua natura, il pensiero sistemico introduce la complessità36 ; i cambiamenti nel sistema
non fanno avere sempre la risposta attesa. Lo stesso l'esito del clima può avere un impatto su
diverse popolazioni in modi molto diversi. Per molti, considerando il valore e le catene di
approvvigionamento vengono come una seconda natura, ma dobbiamo pensare in modo più
ampio di questo. I designer devono considerare come il loro lavoro resisterà alla prova del
tempo e quale capacità ha di evolvere. I risultati dipenderanno da una miriade di fattori. È
impossibile anticipare tutto ciò che influenzerà un lavoro quindi risulta necessario integrare nel
design la resilienza dei sistemi. Questo tipo di pensiero dà anche ai designer la possibilità di
immaginare come il loro intervento possa innescare un seguito di eventi più ampio e positivo -
Design Council 2021p.27.

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY

Secondo il design Council 2021, la maggior parte dei designer non stanno ancora usando a
pieno le loro competenze e conoscenze per supportare la transizione verso la sostenibilità.
Ci sono ancora molti designer che non sono abbastanza consapevoli delle problematiche
della sostenibilità e continuano a creare prodotti-servizi dannosi. Molti stanno lavorando in
maniera superficiale, senza affrontare i problemi di fondo. Il limite viene identificato con una
inappropriata conoscenza degli strumenti e degli approcci necessari per progettare la
sostenibilità.

36 Questa definizione deriva dal concetto di Complex Adaptive System CAS per cui un sistema è
complesso in quanto rete dinamica di interazioni,in cui tuttavia il comportamento dell'insieme potrebbe
non essere prevedibile in base al comportamento dei singoli componenti. È invece adattivo in quanto
il comportamento individuale e collettivo muta e si auto-organizza in corrispondenza del microevento
o raccolta di eventi che avvia il cambiamento. Viene per questo definito come una "raccolta
macroscopica complessa" di microstrutture relativamente "simili e parzialmente connesse" formate
per adattarsi all'ambiente che cambia e aumentare la loro sopravvivenza come macrostruttura. Il loro
studio tenta di fondere le intuizioni delle scienze naturali e sociali per sviluppare modelli e intuizioni a
livello di sistema (Miller e Page. 2009)
https://www.semanticscholar.org/paper/Complex-adaptive-systems-an-introduction-to-models-Miller-P
age/c36975cf0b8cafba1fd1cadb5635fc7efc324921
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Andrew (2015) sottolinea che, per raggiungere un radicale cambiamento del pensiero
progettuale in linea col pensiero sostenibile, debba essere fondamentale integrare all’interno
dei curricula accademici in Design la formazione in Sustainable Development.
Il designer può avere adesso la possibilità di guidare il nuovo paradigma grazie a strumenti
di progettazione e comunicazione. Può influenzare i comportamenti dei consumatori e il loro
consumo attraverso l’estensione della vita dei prodotti e aumentando il valore percepito del
prodotto.
Purtroppo ancora la formazione sul design sostenibile, che include il Design for Circular
Economy, non è obbligata nella professione del designer, tuttavia si riscontra l’importanza
del fornire questo tipo di conoscenze all’interno degli studi in design fin dal primo anno, così
da diventare punto di riferimento di tutte le attività del design (Andrew, 2009).

Se i principi della Circular Economy fossero integrati nei curricula, sarebbero integrati anche
nelle pratiche del design e sarebbe allora implicito per gli studenti progettare prodotti che
durino nel tempo, che riducano il loro impatto. A queste sarebbe opportuno aggiungere
conoscenze sull’etica della supply chain, fair  and equitable trade, e sulle condizioni di lavoro.
Come conseguenza si avrebbe che i designer potrebbero influenzare le aziende con queste
conoscenze, e indurre cambiamenti di processi e di pratiche in ottica sostenibile e circolare.
Posto che il ruolo del designer sia quello di rispondere ai bisogni delle persone sviluppando
prodotti e servizi fattibili sia tecnicamente che economicamente, è un dato di fatto che per il
primo periodo del ventesimo secolo, periodo di relativa abbondanza, i designer abbiano
assolto al loro ruolo con strategie come l'obsolescenza programmata da cui è nata la cultura
del disposal, andando a soddisfare non i bisogni della maggioranza delle persone ma solo
quelli di pochi.
I designer così devono adesso rispondere a diversi bisogni sociali economici e ambientali,
adottando un approccio olistico per il problem solving. Devono cambiare il loro design
thinking, la maniera di progettare e di praticare il design, e infine guidare lo sviluppo della
Circular Economy attraverso la creazione di prodotti e servizi che rispondano in maniera
inerente ai criteri del nuovo modello.
Infine numerose ricerche hanno dimostrato che insegnamenti riguardo la sostenibilità, in
ambito di prodotti, possono avere impatti rilevanti sulle abitudini degli studenti e nelle loro
vite, e ciò che può essere considerata Education for Sustainability (Andrew, 2010).

DESIGN BEHAVIOUR

Oggi, sebbene le pratiche di sostenibilità non siano ancora ampiamente diffuse, si possono
individuare importanti esempi di grandi aziende. Principalmente si stanno apportando
modifiche alle fasi di loro diretta competenza, quali processi produttivi e smaltimento, ma
qualcuno sta anche ponendo l’attenzione alla fase di utilizzo dei prodotti che rimane a carico
dei consumatori. Luigi Sigismondi, responsabile della supply chain di Unilever, l’azienda
globale depositaria di 400 prodotti alimentari e per la persona, in Frugal Innovation, 2016
dichiara:
“Due terzi delle emissioni dei prodotti Unilever non vengono dalla produzione o dal trasporto,
ma dal loro utilizzo. Dunque se Unilever vuole ridurre il suo impatto ambientale deve cambiare
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il modo in cui i suoi clienti usano i suoi prodotti. Il grande balzo arriverà quando potremo far
cambiare il comportamento dei nostri consumatori, ad esempio quando riusciremo a non far
scaldare loro un intero bollitore di acqua ogni volta che vogliono fare una sola tazza di tè”
Agire solo sull'azienda può non essere sufficiente, si deve agire anche sul comportamento
dei consumatori. E’ necessario quindi che aziende e produttori offrano nuove soluzioni per
guidare i clienti ad assumere atteggiamenti più sostenibili.
I segnali di cambiamento provenienti dal basso rafforzano questa direzione di lavoro. A
maggior ragione servizi tecnici come la manutenzione, l'ammodernamento, la
ristrutturazione o la formazione degli utenti possono influenzare in modo significativo le
prestazioni economiche ed ecologiche dei beni di investimento di alta qualità, fornendo così
vantaggi all'utente nuovi e avanzati. Al fine di sfruttare sistematicamente queste potenzialità,
le interrelazioni tra prodotti fisici e servizi non fisici devono essere considerate in modo
proattivo, con conseguente necessità di integrare i corrispondenti processi di progettazione
di prodotti e servizi.

In Stanton e Baber (1998a) si afferma che ci sono diversi livelli per cui il designer può
considerare riuscita la sua intenzione rispetto ad un prodotto. Poiché nella progettazione di
un prodotto, i designer stanno progettando anche un'attività che non è indipendente dal
prodotto stesso e di conseguenza si può dire che i comportamenti dei consumatori sono
sagomati dal prodotto più di quanto loro non sagomino il prodotto stesso. L’Interaction
design per esempio studia le attività dell’utente, allo scopo di migliorare le performance dei
sistemi  attraverso la riduzione della casistica di errori da parte dell’utente.
Oggi viene richiesto sempre di più a designer di progettare prodotti che motivino gli utenti a
fare più attività sportiva, a migliorare la loro dieta, a scegliere trasporti più sostenibili ecc., i
designer sono quindi nella posizione di poter ridurre gli impatti dovuti all’utilizzo attraverso la
trasformazione dei comportamenti verso la sostenibilità (Lockton et al., 2008). Come
afferma Lockton nonostante il crescente riconoscimento del design negli aspetti
comportamentali, ci sono ben poche guide disponibili per i team di designer che si vogliono
cimentare con i comportamenti dell’utente, specialmente per quanto riguarda i contesti da
cui trarre benefici sociali (Lockton, 2010)37. Con il suo Design with Intent38 Lockton, prova a
definire due modalità di lavoro per i designer e definisce sei pattern che il designer può
utilizzare come creative trigger per trovare l’ispirazione per il proprio target
comportamentale, ovvero: Architectural, strutture di sistema che forzano certi
comportamenti/azioni; Error Proofing, prevenzione di errori; Persuasive, soluzioni di
interfaccia e di tecnologia persuasiva; Visual, semantica, semiotica del prodotto; Cognitive,
legata ad aspetti su come vengono prese le decisioni (comprare);Security, sicurezza
percepita dall’utente sia fisicamente che online.

38 Il metodo è stato sviluppato dall’autore attraverso una serie di workshop per studenti, da cui è
emersa una distinzione tra due modalità di lavoro: Inspiration mode e Prescription mode. Nel primo
vengono identificati diversi pattern raggruppati in sei gruppi che rappresentano la prospettiva di
specifiche discipline, e che il designer può utilizzare come creative trigger per trovare l’ispirazione per
il proprio target comportamentale. Con la seconda modalità il designer definisce il proprio target
comportamentale e successivamente abbina i pattern più adeguati, cercando così dei precedenti.
Questo metodo vuole andare oltre i limiti imposti dalle diverse discipline - ed essere quindi applicabile
su larga scala - e allo stesso tempo non ha la pretesa di sostituirsi all’esperienza e alle intuizioni dei
designer, ma vuole servire da esemplificazione delle strategie già messe in atto in diverse discipline.

37 Lockton, D., Harrison, D., & Stanton, N. A. (2010). The design with intent method: A design tool for
influencing user behaviour. Applied Ergonomics, 41(3), 382e392
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E’ sempre più attestata l’opinione che i comportamenti degli utenti e le loro decisioni
operative possono influenzare significativamente l’impatto sull’ambiente (Elias et al 2007,
Wood & Newbrorough 2003, McCalley & Midden 2002).
Come riporta Lilley (2009)39 la sostenibilità viene definita attraverso i suoi tre pilastri:
ambientale, economica e sociale (Elkington, 1997) ma mentre aspetti ambientali ed
economici sono ormai ben definiti e compresi, riguardo gli aspetti sociali della sostenibilità
ci sono ancora ambiguità (Colantonio, 2007). Responsabilità personale, qualità della vita,
salute, felicità, partecipazione democratica e cooperazione sono aspetti ancora da inglobare
nella sostenibilità.
Se è vero che i designer determinano le forme di prodotti e servizi che hanno impatti diretti
sulla nostra società e sull’ambiente (Papanek, 1971), è anche vero che l'applicazione delle
strategie di design sostenibile può contribuire a controllare e ridurre gli impatti del ciclo di
vita di un prodotto (Lewis et al., 2001), gli impatti relativi alla fase di utilizzo (Bhamra et al.,
2008) e influenzare quindi le abitudini di utilizzo dei consumatori.
Lilley e Bhamra (2005) portano avanti una ricerca sulle tecniche a disposizione per guidare le
scelte e i comportamenti degli utenti verso una dimensione più sostenibile e circolare ed
elaborano la tabella riassuntiva riportata sotto. Gli autori dichiarano come criticità l'assenza
di un linguaggio comune e l’adozione dell’assunto che gli utenti agiranno con scelte razionali,
escludendo quindi la realtà dei fatti quotidiani che condiziona le scelte. Inoltre gli autori
identificano la necessità di valutare la durata nel tempo dei comportamenti sostenibili
acquisiti, e per questo la necessità di verificare i cambiamenti comportamentali attraverso
diverse strategie, contesti e utenti. e di indagare ulteriori ambiti esterni ai consumi elettrici e
al contesto domestico.

Nell'ultimo decennio, la disciplina del design si è interrogata dunque sul come promuovere
comportamenti sostenibili, portando avanti la ricerca di prodotti e servizi che spingano in
questa direzione (Coskun, Zimmerman, Erbug ,2015). Dall'analisi della letteratura proposta
da Coskun, Zimmerman, Erbug, emergono studi concettuali che hanno proposto strategie,
quadri, kit di strumenti e linee guida per il cambiamento di comportamento, come anche
studi empirici e verificati sul campo. Dallo stato dell’arte proposto da Coskun, le ricerche in
questo ambito vengono suddivise in due categorie: ricerche concettuali ed empiriche,
indagate inquadrandole nel framework del design process formato da tre fasi exploration,
generation, and evaluation (Selvefors et al., 2011)40.
Nella fase di exploration viene selezionato il target degli utenti oggetto del cambiamento,
osservando le loro azioni nel contesto attuale per identificarne criticità, barriere e
opportunità di cambiamento. Come suggerimento per la selezione del target viene proposto
quello di scegliere il cambio comportamentale più promettente, oppure i prodotti più
impattanti da cui trarre maggiori risultati. Nella fase di generation si include la scelta delle
strategie che si vogliono adottare per influenzare il target individuato, le più applicate delle
quali sono i feedback, la gratificazione, l’informazione, e il suggerimento di nuove soluzioni,
spesso adottate in combinazione tra di loro. Infine l'ultima fase di evaluation comprende la
prototipazione dell’idea e la valutazione delle ricadute sui comportamenti.
Dall'analisi della letteratura emerge quindi che le possibilità per il design di lavorare sui
comportamenti degli utenti è molto ampia e presenta ancora molto margine di progettazione
in ambito sostenibilità.

40 Per la successiva parte di ricerca progettuale della seguente tesi verrà preso in considerazione la
seguente ricerca ed il seguente framework per il concept di cambiamento comportamentale.

39 Lilley, D. (2009). Design for sustainable behaviour: Strategies and perceptions. Design Studies,
30(6), 704e720.
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Tabella 2.5 Tecniche di coinvolgimento del Design Behaviour
(Lilley, Lofthouse, Bhamra, 2005)

Nella presente ricerca di dottorato l’intento è stato quindi di lavorare sulle criticità emerse da
questo ambito del design ed in particolare di indagare un contesto di consumo ancora non
praticato come quello del do-it-yourself da un lato e dall’altro di aumentare nel tempo
l’efficacia dei comportamenti sostenibili acquisiti attraverso il raggiungimento di un
empowerment da parte degli utenti che resta beneficio delle loro conoscenze e attraverso
una stretta relazione tra azioni nel mondo virtuale e nel mondo reale che si avvale del
learning by doing.

SOSTENIBILITA’ NEI PRODUCT-SERVICE SYSTEM

Negli anni 2000 ha iniziato a farsi strada come strategia sostenibile quella dei sistemi
prodotti-servizio (PSS), definiti come una strategia di innovazione, che cambia il modello di
business concentrandosi non solo sulla progettazione e la vendita di prodotti fisici, ma
offrendo parallelamente servizi, da cui la definizione di un sistema congiunto di prodotti e
servizi che sono congiuntamente in grado di soddisfare le specifiche richieste del cliente. La
principale innovazione di questi sistemi sta nel focus della vendita che non è più di un
semplice prodotto risultato di processi industriali, ma piuttosto della soddisfazione di un
bisogno, in cui la componente immateriale può spingere verso una soluzione potenzialmente
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sostenibile; è importante tuttavia sottolineare che i sistemi PSS sono automaticamente
sostenibili.
Brezet (2001) si riferisce a questo concetto osservando che il prodotto e il servizio sono due
modi diversi di soddisfare un bisogno, e quindi ciò comporta per la progettazione sostenibile
la necessità di soddisfare quel bisogno, senza fare distinzione tra le due categorie prodotto
e servizi.

Come descrive Morelli (2002) inizialmente, negli anni 2000, i PSS sono stati studiati
principalmente in ambito di marketing e management ma non nell’ambito del design.
Secondo Goedkoop (1999)41 un PSS è infatti un insieme commerciabile di prodotti e servizi
in grado di soddisfare congiuntamente il bisogno di un utente.
Successivamente è stato evidente come il potenziale di innovazione di questi sistemi
richieda un accurato processo di design, che tenga in considerazione il discorso di prodotto
con la comunicazione e quello sociale ed economico. Dal punto di vista della gestione del
prodotto, la nozione di PSS si riferisce ad un servizio come estensione che ruota attorno al
prodotto per attività commerciali tradizionalmente orientate al prodotto o all'introduzione di
un nuovo componente di servizio commercializzato come prodotto per attività commerciali
che di solito sono orientate ai servizi (Mont, 2000)42.

Una particolare differenza con i prodotti tradizionali è che i servizi sono spesso modellati
insieme agli utenti che partecipano secondo diverse modalità. I servizi abilitanti, per
esempio, forniscono agli utenti strumenti necessari per eseguire funzioni specifiche che
concorrono nell’esistenza del servizio. Anche il coinvolgimento dei designer nello sviluppo di
PSS viene esteso ad altri domini disciplinari, con rilevanti implicazioni metodologiche.
Poiché gli utenti, designer, fornitori di servizi e persino le componenti tecnologiche di un PSS
sono ugualmente coinvolte nella definizione della configurazione finale, il ruolo del design si
proietta in due nuovi domini: uno rivolto all’organizzazione, vicino al management, e l'altro
rivolto alla costruzione sociale delle possibilità ottenibili con le nuove tecnologie.
Secondo Manzini (in Morelli 2002), la progettazione di servizi è un'attività che dovrebbe
essere in grado di collegare la dimensione tecno-produttiva al sociale e alla dimensione
culturale.
I PSS sono sistemi socialmente costruiti, le cui caratteristiche sono determinate dalle
diverse caratteristiche culturali, sociali, strutture economiche e tecnologiche degli attori
coinvolti nella loro costruzione.

42 S. Rocchi, “Towards a New Product- Services Mix: Corporations in the Perspective of Sustainability”
IIIEE  1997) (Lund, Sweden, University of Lund). And O. Mont, “Product-Service Systems: Shifting
Corporate Focus from Selling Products to Selling Product-services: A New Approach to Sustainable
Development,” Lund, (2000).

41 M. J. Goedkoop, C. J. G. van Halen, H. R. M. te Riele, and P. J. M. Rommens, Product Service
Systems, Ecological and Economic Basics (Ministry of Housing, Spatial Planning and the
Environment Communications Directorate, 1999).
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In questo contesto si fanno spazio le Neo Tribes43 (Maffessoli 1985), microculture, ovvero
delle sottoculture generate da gruppi di persone che oggi si ritrovano per condividere i loro
interessi creando un’espressione culturale informale, spesso guidata solo emotivamente, e
che si oppone alla tendenza individualista che caratterizza la società odierna.
La progettazione di un sistema PSS richiede inoltre di lavorare sulla costruzione di un
network di attori, l’individuazione dei vari possibili scenari, compresa la verifica della
sequenza di azioni che possono essere integrate, e infine richiede di lavorare sulla
rappresentazione e gestione del servizio attraverso strumenti specifici.
Con questa visione si richiama al concetto di Service Dominant Logic (Vargo e Lusch, 2004)
secondo cui tutti gli scambi possono essere interpretati come scambio di servizi,
consentendo così di concentrarsi sui benefici e sui processi per ottenerli piuttosto che
soffermarsi sull’output-prodotto scambiato. Inoltre gli autori sostengono che in questa
maniera si tende ad ottenere scambi reciprocamente più vantaggiosi in grado di alimentare
una rete che concorre alla creazione del valore.

Nei sistemi PSS viene riconosciuta una potenziale predisposizione alla sostenibilità e
applicabilità in contesti emergenti (Penin e Vezzoli, 2005) data da tre fattori:

1) Nei sistemi PSS c’è una maggiore convergenza degli interessi degli stakeholders, che
risulta anche più economica ad una scala macroeconomica.

2) Le tecnologie richieste riguardano principalmente le ICT, che generalmente hanno
investimenti contenuti.

3) Sono sistemi più concentrati su contesti specifici di utilizzo. E sono basati sulla
soddisfazione del bisogno e non sul possesso.

Nella presente ricerca, ed in particolare nella fase di progetto, sono state applicate queste
capacità in particolare per quanto riguarda la potenzialità di abilitazione degli utenti per
mezzo di nuove tecnologie, e quindi empowerment rispetto alla diffusione di informazione, e
le capacità offerte dal networking quindi la possibilità di raggiungere stakeholder differenti e
la capacità di valorizzare risorse sia materiali che immateriali.

43 Termine coniato dal sociologo francese Michel Maffesoli, nel suo studio del 1985 The Time of the
Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. Si trattava di un'intelligente inversione di un
tema sociologico comune riguardante l'importanza dell'individualismo in un'epoca di declino della
comunità. Maffesoli ha identificato le neo-tribù, principalmente in contesti urbani. Il termine è una
variante relativamente moderna del termine classico sottocultura e la nozione di "tribale" ha attratto le
nuove generazioni di sociologi e ha trovato valore nel lavoro sugli sport lifestyle e nella ricerca sulle
culture informali dell'impegno sportivo, come il parkour.
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100228535
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2.4 OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO

Il concetto di Circular Economy si delinea come una delle attuali evoluzioni del concetto di
sostenibilità. Da quanto discusso in questo capitolo, la sostenibilità emerge come uno
scenario vasto e articolato, nel quale c’è ancora spazio per nuove sperimentazioni. Risulta
infatti uno scenario dinamico che si assesta cercando di offrire soluzioni al passo con le
politiche e le necessità sia delle aziende che della società intera.
In questo contesto il concetto di circolarità ha ampliato il suo focus dai flussi di materia ai
flussi di conoscenze e tradizioni, aspetti intangibili che creano nuovo valore nella catena, che
assume anche carattere culturale. Ed è proprio in questi termini che il concetto di Circular
Economy può diventare un elemento propulsivo di innovazione culturale e sociale, come
anche di resilienza,  pronto ad inglobare microculture, neo-tribe s.
Rispetto all’obiettivo di inquadrare le questioni implicate nello sviluppo del modello di
business circolare, la questione del trattamento dei rifiuti, come anche quello relativo
all’estrazione di materie prime, sono risultate di primaria importanza nel condizionare la
fattibilità delle strategie proposte dalla Circular Economy.
L'analisi della struttura dei business circolari, secondo obiettivo del presente capitolo, ha
portato ad una predominanza delle strategie di networking all’interno delle filiere per
agevolare trasparenza e tracciabilità, che può essere oggi supportata grazie all’applicazione
di Product-Service System.

Riguardo al ruolo del design nella sfida alla transizione sostenibile, terzo obiettivo, al di là
dell’apporto in termini di metodologie e strumenti, è stato forse sottovalutato il contributo
che la disciplina potrebbe apportare nella creazione di nuovi modelli di business o nella
valutazione degli impatti ambientali.Per questo l’empowerment che potrebbe derivare da una
formazione alla sostenibilità integrata alla formazione attuale consentirebbe alla figura del
designer di assumere un ruolo nevralgico, lavorando su tutta la catena produttiva
ovviamente in una collaborazione interdisciplinare con altri esperti e discipline.
La formazione tecnica e culturale del designer e del design thinking gli consente già infatti di
adottare un approccio sistemico e di poter controllare quindi gli aspetti di sostenibilità sia
quantitativi che qualitativi, dunque la conoscenza e la pratica degli strumenti di calcolo
utilizzati dalle aziende e necessari per le certificazioni potrebbero sicuramente rafforzare il
ruolo del designer mettendolo in condizione di interfacciarsi con un ampio spettro di
problematiche.

Per questo la presente ricerca intende indagare i diversi strumenti di valutazione della
sostenibilità al fine di individuare le criticità e gli effettivi vantaggi della loro applicazione sia
da parte dei designer che - come vedremo - di progettisti non esperti, nell’ottica di sviluppare
maggiore consapevolezza nell’ambito della progettazione e di favorire l’engagement
ampliando gli impatti positivi dovuti all’adozione di comportamenti e attitudini sostenibili.

The only sustainable way to get out of the current global financial and ecological crisis is to
promote new economic models, new production systems and new ideas of wellbeing.  To

define and implement these new models is, of course, very difficult. But it is not impossible.
And we do not have to start from zero. In the last decades, in fact, a multiplicity of social
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“actors” (institutions, enterprises, non-profit organisations,  but also and most of all, individual
citizens and their associations) have been capable of acting outside of the mainstream

models. And, doing so, to create a large amount of concrete experiences that could
consolidate, spread and become the most convincing  answers to the present dramatic

challenges. 44(Manzini, 2009, p.1)

44 L'unico modo sostenibile per uscire dall'attuale crisi finanziaria ed ecologica globale è promuovere
nuovi modelli economici, nuovi sistemi produttivi e nuove idee di benessere. Definire e implementare
questi nuovi modelli è, ovviamente, molto difficile. Ma non è impossibile. E non dobbiamo partire da
zero. Negli ultimi decenni, infatti, una molteplicità di “attori” sociali (istituzioni, imprese, onlus, ma
anche e soprattutto singoli cittadini e loro associazioni) hanno saputo agire al di fuori dei modelli
tradizionali. E, così facendo, creare una grande quantità di esperienze concrete che possano
consolidarsi, diffondersi e diventare le risposte più convincenti alle attuali drammatiche sfide. Manzini
E., Small, local, open and connected, 2015
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Capitolo 3.

SCENARIO DI RICERCA: CULTURA DEL NUOVO FARE

In questo capitolo si intende analizzare lo scenario determinato dalla “cultura del nuovo fare”
che si è andata affermando soprattutto negli ultimi decenni con l’inclusione di nuovi attori e
di quelle pratiche partecipative che cercano di riconferire valore all’individuo all’interno della
società e del mercato. In particolare si sono analizzati il fenomeno maker e Do-it-Yourself
(DIY) con l’obiettivo di verificarne le opportunità  di connessione con la sostenibilità.
Nel capitolo vengono presentate esperienze di autoproduzione come segnali di una volontà
dell’uomo di tornare a fare con le proprie mani guidato dagli strumenti tecnologici attuali, in
un’epoca dominata dal lavoro intellettuale. La crescita di sistemi collaborativi come
sperimentazioni sia top-down che bottom-up, apre scenari verso nuove possibilità di
organizzazione del mercato, attraverso una riappropriazione del mondo che lo circonda, il
passaggio ad una scala umana e sostenibile. Avendo come presupposto le ricerche di Victor
Papanek e Enzo Mari, per cui un ritorno al fare condurrebbe alla consapevolezza auspicata
per un salto culturale globale si è cercato di identificare i limiti e i vantaggi di questo
approccio (Mari, 2011). In questa analisi è emersa come centrale la figura del prosumer
come figura di mezzo tra i progettisti e il cittadino comune. In particolare Manzini (2015)
riconosce in tutti la capacità di progettare, di qui la necessità di fornire a tutti gli strumenti
per una progettazione responsabile, la ricerca vuole quindi innestarsi su questo pensiero per
provare a fornire strumenti di sostenibilità ai molti.
Viene quindi individuato nel Design Driven Innovation (Verganti, 2009) l’approccio adatto per
il riconoscimento delle potenzialità di fenomeni bottom-up come il DIY ed incanalarli a favore
di un cambiamento radicale sostenibile, considerando che un cambiamento radicale verso la
sostenibilità può essere messo in pratica sfruttando le forze provenienti dal basso, ovvero
cercando la collaborazione con prosumer e nuovi stakeholders, attraverso un approccio
ecosistemico.

49



3.1 SOSTENIBILITA’ NEI SISTEMI COLLABORATIVI

BOTTOM-UP PROCESS

“Progettare è un'attività che coinvolge ogni pratica, nel momento in cui l'umanità cerca di
migliorare le proprie norme o quando, contraddicendole, trova soluzioni <altre>.” (Mari, 2011,
p.5) Nella società consumistica di massa si assiste ad una mercificazione dei valori e alla
perdita del contatto col significato delle cose, Enzo Mari definirà in maniera esplicita questa
direzione del design come “un’ondata di spazzatura che è aumentata a dismisura” (Mari,
2011) e cercherà in tutto il suo operato di risignificare l’atto progettuale e i suoi prodotti
facilitando la riappropriazione di questo atto da parte dell’uomo comune, il quale viene
spinto ad avvicinarsi alla materia e ai propri bisogni.
Anche Ezio Manzini in Design when everybody design (2015) riflette sulla caratteristica tipica
dell’essere umano di progettare, arrivando alla conclusione che in un mondo in continuo
cambiamento, tutti progettano, e questo design diffuso a volte genera soluzioni inedite che
convergono su obiettivi comuni realizzando trasformazioni più grandi.
Secondo Manzini oggi si assiste a un'ondata di innovazione sociale, frutto di un ampio e
aperto processo di co-design facilitato da altre innovazioni tecnologiche della nostra epoca.
In questo processo di creazione di nuovi significati e valori, è possibile percepire una volontà
di cambiamento proveniente dal basso.

Parallelamente gli autori di Frugal Innovation (Radjou e Prabhu, 2016) individuano come negli
ultimi decenni, anche in conseguenza della recessione dei mercati, si è iniziato ad assistere
ad una maggiore attenzione dei consumatori per i prezzi dei prodotti piuttosto che per il
valore effettivo. La perdita del potere d'acquisto ha portato alla rinuncia alla qualità e
all’etica, portando così ad alimentare mercati insostenibili. Radjou e Prabhu individuano però
anche una tendenza opposta, guidata dalle nuove aspettative che i Millennials hanno sui
prodotti e i servizi che acquistano. Questi nuovi consumatori infatti richiedono al mercato
una maggiore qualità e una maggiore attenzione alla sostenibilità, mostrandosi anche
disponibili a sperimentare nuove formule di acquisto come leasing e sharing.
Sebbene il budget di acquisto di questi nuovi consumatori sia limitato, il loro numero
rappresenta una vasta fetta di mercato con grandi poteri decisionali che rischierebbe di
sfuggire agli imprenditori più tradizionali che non rispondono a questa richiesta: il grande
successo di piattaforme quali Airbnb, Blablacar, RelayRides, ParkatmyHouse, conferma
questa tendenza del mercato.
A anticipare questa tendenza dei Millennials troviamo Alvin Toffler che nel suo libro The
Third Wave (1980), sosteneva che i consumatori fossero un fenomeno dell'era industriale e
che man mano che la società si sarebbe avvicinata all'era post-industriale, anche il numero
dei consumatori puri sarebbe diminuito a favore di nuove figure che avrebbero prodotto da
soli molti dei propri beni e servizi, definite prosumer.

La crescita di queste nuove forze di mercato ha fatto emergere i difetti del vecchio sistema,
tra cui la dispendiosità e rigidità dei processi di sviluppo, come anche il privilegiare soluzioni
standardizzate rispetto all’utilità generale e infine l’esclusione dei clienti dal processo
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innovativo. Questo sistema viene reputato non solo troppo costoso in termini di risorse ma
anche distaccato dalla realtà di mercato e dalle necessità dei clienti. Radjou e Prabhu (2016)
individuano il bisogno per le aziende di porre maggiore attenzione a soluzioni sostenibili e
fanno riferimento a pratiche sia di economia circolare che di economia della condivisione, ed
individuano quindi tre fattori determinanti per agire sui nuovi business, ovvero: le tecnologie
digitali, i comportamenti dei consumatori, le scelte produttive sostenibili.

DEMOCRATIZZAZIONE E INNOVAZIONE DI RETE

Sennet, ne L’Uomo Artigiano (2008) ricorda come nell'Antica Grecia l’artigiano e i suoi saperi
fossero diffusi nella collettività, e fa un parallelo con i sistemi open source partecipativi
odierni quali Linux in cui programmatori lavorano nell’anonimato per migliorare un sistema.
In entrambi i casi il sapere è diffuso nella comunità e spinge verso una crescita collettiva.
Un ulteriore elemento rilevante in questa riflessione viene apportato da Anderson (2013) in
Maker, in cui ripercorrendo le rivoluzioni industriali mette in luce il rapporto di dipendenza tra
innovazione sociale e diffusione dell’innovazione tecnologica.
Riconduce infatti il miglioramento della salute della popolazione, con conseguente
triplicazione, nella Gran Bretagna tra 1700 e il 1850, alla diffusione delle nuove soluzioni
tecnologiche abitative e agricole, alla diffusione indumenti in cotone più economici e
facilmente lavabili. Nel secondo dopoguerra saranno il petrolio e l’elettrificazione a portare
un miglioramento della qualità della vita45, e infine, nell’era dell’Informazione individua nel
computing e la comunicazione, le forze moltiplicatrici che faranno per i servizi ciò che
l’automazione aveva fatto per la manifattura.
Tuttavia Anderson sottolinea la necessità della diffusione congiunta di una o più tecnologie
per ottenere un cambiamento culturale. Infatti la creazione di sistemi computerizzati non ha
portato di per sé ad una rivoluzione, ma è stata la sua accessibilità e interconnessione a
portare un’innovazione sociale. Finché tecnologie come i computer sono state utilizzate solo
da tecnici per semplificare quello stesso lavoro che svolgevano prima, queste restano solo
innovazioni tecnologiche, mentre nel momento in cui si sono diffuse a tutta la popolazione
hanno permesso di generare nuove idee, di cambiare stili di vita e aumentare la capacità di
innovazione.
In base a queste osservazioni possiamo dire che i cambiamenti trasformativi si determinano
quando i settori si democratizzano, ossia quando vengono sottratti al dominio esclusivo di
aziende, governi e altre istituzioni e si aprono alla concorrenza.

45 L’analisi di Anderson rispetto alle innovazioni sociali e allo sviluppo del tempo libero è utile per
inquadrare la nostra epoca con il concetto di Knowledge Economy - economia della conoscenza
(Drunker 1993). Il passaggio da cacciatori-raccoglitori ad una società di agricoltori, ha generato la
possibilità di sfamare altre persone oltre a se stessi e la propria prole, e ha introdotto al tempo libero;
col passaggio dal lavoro manuale al lavoro a macchina, è avanzata sempre di più l’utilità del lavoro
intellettuale piuttosto del lavoro muscolare, e la rapidità di produzione ha determinato un surplus di
tempo impiegato sempre più per realizzare beni non di prima necessità. Fino all’avvento di una nuova
economia e società post-capitalista (Toffler 1990), dove la risorsa che crea valore non è più
identificabile con la terra o il capitale, ma è l’innovazione e la produttività, entrambe applicazioni della
conoscenza (Drucker 1993) - knowledge workers.
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Nel caso della Digital Revolution avvenuta negli anni ‘90, Paolo Ciuccarelli (2008) in Design
open source. Dalla partecipazione alla progettazione in rete, individua una particolarità,
ovvero come per la prima volta la mente umana sia stata una diretta forza produttiva.
L'innovazione portata dai sistemi di rete, in forma di computer connessi, sta nel diffondere
una organizzazione orizzontale, aperta e collaborativa attraverso cui avviene un’interazione
tra le conoscenze tacite e quelle esplicite. In questa prospettiva si ha anche il passaggio
dalla dimensione dell’utente singolo alla dimensione della comunità, un concetto in
contrapposizione a quello di massa46, inoltre è in questa dimensione che i sistemi produttivi
hanno la possibilità di cambiare forma e diventare sistemici47. Con l’irruzione delle
tecnologie di informazione, accompagnate dall’evoluzione del profilo del cliente, dalla
globalizzazione dei mercati e dall’accesso diffuso alla capacità produttiva, è diventata
sempre più evidente l'inadeguatezza del modello organizzativo gerarchico e piramidale, a
favore di nuovo modello di mercato basato su di uno schema reticolare. Con questo si
contrappone alla sequenzialità della “catena del valore” un network della “costellazione del
valore”, in cui l’attenzione non è più sui nodi del sistema ma sulle relazioni tra di essi, ovvero
sulla configurazione che essi hanno.
La rete, supportata dalle nuove tecnologie e soprattutto dalle piattaforme, produce effetti in
relazione al numero di utenti che si trovano sulla piattaforma - pensiamo ad esempio ad una
piattaforma di streaming - ma anche sulla tipologia di utenti e quindi sulla capacità di
attrarre utenti di valore che possano alimentare contenuti o servizi, come ad esempio
piattaforme P2P di marketplace.

Per Jeremy Rifkin (2014) l’essenza della Third Industrial Revolution – e del suo nuovo
modello di produzione, il Collaborative Commons – risiede nella convergenza tra la
produzione distribuita di energia, informazione e artefatti. Rifkin sostiene quindi il
superamento definitivo delle forme di produzione concentrate e su grande scala a favore di
forme di produzione nuovamente miniaturizzate, replicabili e adattabili alle caratteristiche
locali.
È quasi impossibile immaginare un passaggio a pratiche di economia circolare sotto l'attuale
regime di privatizzazione guidato dalla proprietà intellettuale, senza considerare la
necessità di includere nel processo la complessa rete di relazioni fra tutti i portatori di
interesse. Questo nuovo modello trasforma anche il rapporto tra persone e imprese, e era
già stato associato nel 1997 da Paolo Butera ad un modello organico per cui gli individui
devono essere riconosciuti come parte integrante del sistema e non solo come risorsa. Il
cliente deve essere connesso alla rete di produzione come tutti gli altri stakeholders, e

47La novità della rivoluzione tecnologica degli anni 90 sta: nell’applicazione della conoscenza e
dell’informazione a dispositivi per la generazione della conoscenza; nella pervasività e nella sua
diffusione fulminea. Conseguenza è la moltiplicazione dei ruoli (confusione), difficoltà crescente nel
distinguere produttori, fornitori, clienti. Ciò si trasforma in una buona premessa perché il cliente
assuma ruoli sempre più attivi e progettuali; l’interdipendenza, ovvero la possibilità di certe tecnologie
di svilupparsi solo in connessione con altre tecnologie. Si veda l’esempio di Apple con iTunes e iPod,
con cui ha attivato un processo di innovazione sistemica, una progettualità che ha richiesto un
avvicinamento forte all’utente, facendo perno sull’innovazione delle interfacce finali (iPod) in uso al
cliente, per ricostruire a monte tutta la filiera del settore. Necessità quindi di conoscere e coinvolgere
il cliente finale.

46 In un sistema di rete policentrica ogni comunità può gestire le informazioni da scambiare secondo i
propri protocolli.
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messo in condizioni di dischiudere il valore dell’offerta in modo autonomo, o meglio di creare
valore. Per un passaggio all’economia circolare non basta infatti riorganizzare i sistemi di
produzione, ma bisogna lavorare sui comportamenti delle persone, con l’obiettivo di creare
nuovi valori che generino il contesto in cui la transizione avvenga naturalmente. La rete per
sviluppare tutto il suo potenziale deve essere in grado di valorizzare le conoscenze locali non
codificate, trattandosi di una rete di conoscenza fondata su l'autoapprendimento.

COMMONS E P2P

La produzione basata su sistemi tra pari “peer to peer” - P2P - e il concetto di bene comune -
Commons48- è un modello che potrebbe creare il contesto più adatto per una produzione
sostenibile, in cui a prevalere sono i bisogni della società civile. Infatti i Commons, insieme ai
sistemi P2P, rappresentano un modello di organizzazione della società che si evolve lontano
dallo stato di mercato competitivo e dai sistemi obsoleti e dalla pianificazione centrale, a
favore di una democratizzazione delle risorse e dei profitti ricavati.
Il modello dei Commons dimostra la sopravvivenza di una volontà di correggere, e di come,
in maniera spontanea, sia possibile oggi modificare lo stato attuale delle cose, concetto
questo anche alla base dell’innovazione sociale e della diffusione delle pratiche progettuali
di cui parla Manzini.
Attualmente si assiste ad una predominanza di sistemi top-down, che risultano tuttavia
strutturalmente inadeguati per affrontare fallimenti e modifiche urgenti, ovvero non sono
resilienti e sostenibili, a differenza dei sistemi p2p che garantiscono invece la flessibilità
necessaria per adattarsi e sopravvivere al cambiamento. Alla base di questi sistemi vi è una
sostenibilità in termini di condivisione delle idee, di crescita collettiva e innovazione sociale,
che si presenta come una circolarità di saperi e informazioni.
“There is no commons without commoning”: così sulla piattaforma Primer Common
Transition49 fondata da Michel Bauwens, viene spiegato che alla base del concetto stesso di
commons si vuole affermare che i beni comuni da soli non bastano a generare valore, ma
ci vuole l‘interazione dinamica tra le risorse, la comunità intorno ad esse, i protocolli per la
gestione. La circolarità sta nelle persone, nei loro comportamenti, nella loro attitudine a
condividere conoscenze e saperi.
I nuovi mercati supportati da piattaforme collaborative vengono indicati come mercati
peer-to-peer (P2P) o "sharing economy”; si tratta di mercati aperti che hanno origine da
iniziative non profit come Wikipedia, Couchsurfing, Warm Shower o Freecycle ma che si sono
evoluti in piattaforme in cui il bene è condiviso in cambio di un pagamento per un uso
temporaneo.
La sharing economy in questa accezione genera valore associando queste attività ai
consumatori disposti a pagare per i servizi che tali beni potrebbero fornire. Tutto questo
viene facilitato dalla capillare diffusione delle tecnologie di rete attraverso smartphone, GPS,

49

https://primer.commonstransition.org/1-short-articles/1-2-what-are-p2p-and-the-commons-and-how-d
o-they-relate

48Il termine "commons" deriva dal tradizionale termine legale inglese per common land, noto anche
come "commons", ed è stato reso popolare in senso moderno come termine di risorsa condivisa
dall'ecologo Garrett Hardin in un influente articolo del 1968 intitolato The Tragedy of the Commons.
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sistemi di pagamento elettronico, che rende accessibili quei beni e servizi al di fuori dei
mercati formali.
Quindi, la sharing economy può essere vista come un marketplace, ossia una piattaforma
che utilizza le tecnologie digitali per creare un matching tra fornitori indipendenti di beni e
servizi e consumatori degli stessi. Esistono diversi esempi di questo tipo di e-commerce
P2P in cui fornitori e fruitori di beni e servizi si muovono sulle piattaforme per offrire,
scambiare, acquistare le cose più disparate, dagli oggetti usati (EBay/Craigslist) ai nuovi
prodotti artigianali e al design autoprodotto (Etsy), alle stanze in affitto (Airbnb).

COLLABORATIVE CONSUMPTION

La grande diffusione di internet e dei social media ha aperto dunque nuove soluzioni di
business, facilitando l’incontro tra domanda e offerta in un modo impensabile fino a pochi
anni fa. Ha consentito a tutti di diventare aspiranti imprenditori, grazie appunto alle
piattaforme in cui persone comuni possono monetizzare i loro beni domestici inutilizzati,
creando così un nuovo tipo di concorrenza all'offerta tradizionale. Come anche ha consentito
la creazione di community di consumatori che sopperiscono a mancanze delle aziende o
addirittura vanno in contrasto con le politiche aziendali quali l’obsolescenza programmata, e
offrono la possibilità di imparare a riparare i prodotti o imparare ad usarli meglio, come
dimostrano i casi delle repair community tra cui spicca IFixit o canali di apprendimento
gratuiti e informali - tutorial - che si sono sviluppati nel momento in cui una piattaforma
come YouTube ha reso accessibile la creazione di un canale di comunicazione personale.
Questi fenomeni rappresentano nuovi competitor che rischiano di essere sottovalutati dalle
grandi aziende tradizionali. Questi business non stanno reinventando ciò che consumiamo
ma il modo in cui consumiamo, nuovi mercati come eBay (vendita oggettistica per privati),
Craigslist (offerte di lavoro), Swaptree (scambio libri, CD, DVD per privati), Zilok (rent service
generico per privati), Bartercard (scambio beni e servizi per aziende), AirBnb (rent service
abitazioni per privati) e thredUP (vendita abbigliamento per privati), ZOPA (prestito sociale
tra privati) stanno consentendo al "peer-to-peer" di diventare il modo predefinito di scambio
tra  persone, che si tratti di spazio inutilizzato, beni, competenze, denaro o servizi.

Come scrive Bruce Sterling sulla rivista Wired50 con il termine Collaborative Consumption si
descrive quindi la rapida esplosione della condivisione, del baratto, del prestito, del
commercio, dell'affitto, del dono e dello scambio tradizionali ridefinita attraverso la
tecnologia e le comunità peer to peer.
Il servizio collaborativo infatti si distingue dagli altri servizi in quanto richiede lo sviluppo di
qualità relazionali come presupposto per il funzionamento. Qualità relazionali come
espressioni del “dialogo genuino”, ovvero, stabilire tra i partecipanti legami di fiducia, intimità,
amicizia e un'identità comune (Cipolla, 2007/9).
Le ICT, Information Communication Technologies, emergono quindi come soluzione abilitante
che facilita le innovazioni sociali dal basso. Servizi in   cui gli utenti finali collaborano tra di

50https://www.wired.com/2010/08/collaborative-consumption/
https://vimeo.com/11924774?utm_campaign=5370367&utm_source=affiliate&utm_channel=affiliate&
cjevent=b8ed7928c91711eb801d00d60a18050e&clickid=b8ed7928c91711eb801d00d60a18050e
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loro per offrire soluzioni ai loro bisogni sociali insoddisfatti. Queste soluzioni alternative si
aggregano per portare a innovazioni radicali verso una società sostenibile (Meroni et al.,
2006).
Sulla base dei casi studio analizzati in Creative Communities. People inventing sustainable
ways of living (Meroni et. al, 2006) gli autori identificano i servizi collaborativi in un sistema
strutturale comune per poi suddividerli per la loro meta-funzione in sette categorie: Housing,
Eating, Commuting, Working, Learning, Socialising. In generale questi sistemi producono due
elementi: una soluzione ad un certo problema e un social network. I due elementi
influenzano la formazione reciproca, ovvero una soluzione genera un social network come
sottoprodotto e il social network a sua volta diventa un mezzo per diffondere innovazioni e
crea opportunità per iniziare nuove collaborazioni, e questo circolo virtuoso è amplificato
dall'ICT.

EXTRACTIVE ENTREPRENEURS

Bisogna notare tuttavia che i sistemi sia di condivisione che collaborativi non sono tutti
uguali e non sono sempre sostenibili, ma possono portare con sé una falsa condivisione.
Esempi sono Facebook, che infatti non condivide alcun profitto con le comunità co-creatrici
da cui dipendono per il loro valore creazione e realizzazione, oppure Uber o AirBnB, entità
che sviluppano servizi per sfruttare le risorse inutilizzate ma senza contribuire per esempio
alla creazione di infrastrutture di trasporto o ospitalità, operano quindi solo in maniera
estrattiva. Vengono quindi chiamati extractive entrepreneurs - imprenditori estrattivi - quelli
che cercano di massimizzare i profitti, di solito senza un sufficiente reinvestimento nel
mantenimento delle comunità produttive.
Come sottolineano gli autori O’Regan e Choe (2017) nel settore del turismo queste
piattaforme collaborative, come Airbnb o Tripadvisor, si innestano sempre più nell'industria
del turismo consolidata e con il modo del turista di interagire con le comunità ospitanti, le
destinazioni e gli altri turisti: ma anziché reinventare il modo in cui funziona l'attività turistica,
sta semplicemente rafforzando i valori della società capitalista dei consumi, fornendo un
mezzi più efficienti per soddisfare i desideri dei turisti, e continuando ad alimentare un
capitalismo culturale. Gli autori infine riconoscono l’economia collaborativa come
capitalismo predatorio, per cui reclamano alle autorità delle regolamentazioni che affrontino
gli impatti del modello collaborativo sui singoli settori.

Questa evoluzione dei mercati P2P porta con sé, ovviamente, delle possibili contraddizioni
insite nel concetto stesso di "openness", ovvero una volta che un progetto basato sulla rete
viene avviato non è mai veramente possibile prevedere fino in fondo gli impatti e le
conseguenze dal momento che lo sviluppo del progetto si attua in base agli individui e alle
relazioni che compongono l’intero ecosistema. In questo senso ad esempio è interessante
notare come una piattaforma come Airbnb, che nasce dall’esperienza P2P couchsurfing in
cui si scambiavano posti letto senza alcuna transazione in denaro, abbia negli anni prodotto
impatti importanti non solo sul sistema ricettivo turistico a livello globale, ma anche sulla
configurazione stessa dei centri storici di molte città contribuendo all’insorgere di fenomeni
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di gentrification. Lo stesso vale per servizi come Uber o Gloovo che pur introducendo modelli
innovativi di Business rischiano di ignorare e ledere alcuni diritti fondamentali dei lavoratori
Tuttavia la preferenza da parte di utenti più giovani e il loro successo fa pensare che sarà un
modello ancora in crescita nei prossimi anni, per cui ricco di opportunità anche per le
aziende tradizionali disposte ad innovarsi.

COLLABORATIVE MANUFACTURING

Un particolare sviluppo dei sistemi collaborativi è quello legato ai sistemi produttivi. La
digitalizzazione sta rendendo sempre più accessibili strumenti e conoscenze che prima
erano riservate a pochi. I sistemi di desktop manufacturing, uniti alla rete di internet stanno
cambiando la maniera di produrre e soprattutto i rapporti tra produttori, fornitori e
consumatori, incalzando la Digital Revolution (Anderson, 2012). Nell’individuare questo
processo bottom-up, Anderson auspica che, come le startup sono state i motori di
innovazione nel mondo della tecnologia, e l’underground lo è per le nuove culture, così anche
la creatività di questi imprenditori e innovatori che stanno emergendo grazie ai nuovi servizi
offerti dalla digitalizzazione possano reinventare la manifattura. A differenza dei piccoli
business emersi in passato come esperienze creative locali, questi digital entrepreneur
hanno il vantaggio di essere contemporaneamente radicati sul loro territorio ma anche
interconnessi con innumerevoli realtà come le loro, sono piccoli e globali, artigianali e
innovativi, high-tech e low-cost.
Gli esempi vanno dalla piattaforma Opendesk, che consente ai progettisti di vendere il loro
progetto in versione digital in tutto il mondo senza occuparsi della produzione, e allo stesso
modo offre ai suoi clienti di acquistare progetti internazionali, e produrli al livello locale
favorendo la possibilità di modifiche e scelte di materiali.
Ma anche l’esempio del progetto Tzoumaker portato avanti dalla P2P Foundation, in cui
all’interno di un fablab di un villaggio di montagna greco, vengono riadattare e prodotte
soluzioni per macchinari agricoli customizzati per le caratteristiche specifiche di quel
territorio.

A questo scenario può essere accostato quello individuato da Manzini come sistema SLOC -
Small, Local, Open and Connected (2009) per gli stessi vantaggi. SLOC è un sistema di
produzione e consumo distribuito in cui il globale è composto dai network locali. Questo
sistema si configura grazie a tre tipologie di innovazione: green revolution, spread of
networks (diffusione di organizzazioni distribuite, open e peer-to-peer), diffuse creativity. E’
quindi l’unione di sistemi locali connessi che, proprio per la loro dimensione locale, possono
essere compresi e gestiti dai singoli e dalle comunità stesse, appoggiandosi alla rete globale
grazie alle nuove tecnologie digitali, rendendo così la gestione sostenibile.
L’innovazione tecnologica apporta nuove opportunità in termini di forme di organizzazione,
l’innovazione sociale mette in moto risorse sociali diffuse in termini di creatività, skills,
conoscenze e imprenditorialità. C’è un doppio collegamento positivo tra le nuove tecnologie
e le istanze provenienti dal basso, che è fondamentale per il passaggio alla sostenibilità: se
small e local sono connessi, niente sarebbe possibile senza la partecipazione creativa e
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diffusa delle persone coinvolte direttamente. E viceversa, solo le persone possono rendere
possibile in maniera creativa un modello distribuito e peer-to-peer.

Le aziende hanno capito la potenzialità della collaborazione p2p e stanno cercando di
applicarla all'interno del loro sistema per andare ad affiancare i loro gruppi di ricerca. Tra
queste soluzioni top-down Bianchini in Industrious design. Design e cambiamento dei modelli
di (Micro)produzione nell’ibridazione tra individuo e organizzazione (2014) individua
l’insourcing come fenomeno che risponde alla necessità delle grandi aziende di
sperimentare nuovi sistemi produttivi, innovativi e flessibili. L’insurcing tenta di rallentare o
bloccare i processi di delocalizzazione per rendere vantaggioso per le grandi multinazionali e
la grande e media industria, tornare a produrre beni e servizi nei paesi di origine. Attraverso
incentivi economici e fiscali, si intende ripensare in modo radicale i concetti di ‘industria’, di
‘fabbrica’ e di ‘produzione’, con l’intento di creare una rete di manufacturing institutes per
integrare comunità di studenti, artigiani e piccole imprese stimolando a progettare e testare
nuovi prodotti e processi produttivi.
Obiettivo finale è stimolare e inglobare l’innovazione proveniente dalle comunità e culture
produttive grassroot. Tra le grandi aziende che provano ad applicare sistemi paralleli di
collaborazione con altri attori, si riportano qui brevemente degli esempi che saranno poi
approfonditi nel capitolo 5 Casi studio:
Autodesk – ha lanciato una stampante 3D e un software di stampa 3d semplice e
open-source nel tentativo di democratizzare la manifattura.
Quirky51 – è una startup di beni di consumo che raccoglie e seleziona le migliori idee inviate
dalla sua comunità virtuale. Gli inventori partecipano poi al processo arrivando a stabilire
pure il prezzo.
Shapeways52 – è una piattaforma che offre la possibilità ai propri clienti-maker di caricare il
design del loro prodotto sul sito, Shapeways lo produce nel suo stabilimento in stampa 3D, il
cliente-make può decidere di riceverlo lui stesso o venderlo ai suoi clienti. e
LittleBits53 – offre la raccolta opensource di moduli elettronici giuntabili tra loro attraverso
piccole calamite per realizzare prototipi educativi ( su modello  Lego).
Local Motor – una micro-factory per la produzione di veicoli basata su processi
open-source e di co-creazione, lanciando brainstorming aperti e chiedendo feedback ai
clienti prima della produzione.
Anderson su Wired ‘In the Next Industrial revolution atoms are new bits54 sottolinea come le
forme di produzione collaborative basate sull’adozione su vasta scala di tecnologie esistenti
e in grado di trasformare le idee delle persone in prodotti tangibili corrono meno rischi,
poiché abbassano i costi e la complessità della produzione grazie ad un maggior controllo e
una scalabilità istantanea rispetto ai volumi di produzione. Allo stesso modo si interroga se
un’impresa sviluppata sulla base di un network di (micro)fabbricazione digitale sarà un
giorno in grado di competere con un produttore industriale di articoli su larga scala,
affermando però che anche il semplice fatto che esista questa possibilità solleva profondi
interrogativi riguardo alla redditività dei vecchi modelli di organizzazione della creazione di
valore economico, caratteristici dell’era industriale.

54 https://www.wired.com/2010/01/ff_newrevolution/
53 https://littlebits.com/
52 https://www.shapeways.com/
51https://quirky.com/
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3.2 RADICAL INNOVATION: METODI E ATTORI

DESIGN DRIVEN INNOVATION

Con il fenomeno della digitalizzazione e democratizzazione degli ultimi decenni si sta
assistendo ad una trasformazione dei sistemi di produzione e comunicazione, spinta dal
cambiamento del rapporto tra produttori, consumatori e designer, in cui quest’ultimo è
portato a riflettere sulla sua posizione e il suo ruolo.
Per far fronte a questo contesto deve essere applicato un approccio di innovazione
differente. Dalla letteratura vengono riconosciuti infatti due approcci all'innovazione:
market-pull e technology-push (Dosi, 1982). L’approccio market-pull considera il mercato
stesso come principale fonte di innovazione, ovvero lo sviluppo dei prodotti non è che la
conseguenza di esplicite esigenze espresse dai consumatori. L'approccio technology-push
implica invece che l'innovazione derivi dalle attività di ricerca e sviluppo dell'azienda, a cui le
nuove tecnologie consentono la creazione di nuovi prodotti.
Tuttavia è stato evidenziato un terzo percorso rilevante per l'innovazione, si tratta del
Design-Driven Innovation55 introdotto da Verganti, che valorizza un approccio push-design
complementare ai due approcci descritti e in cui l'innovazione deriva da una terza fonte:
l'unione degli aspetti tecnologici e delle tendenze socio-culturali, da cui emerge un’attenzione
per i linguaggi dei prodotti, nonché per i modelli socioculturali attraverso il quale l'utente
darà significato a quei segni” (Verganti, 2003, p. 37).
In questo caso l’innovazione non nasce quindi dalle attuali esigenze degli utenti, ma è una
nuova visione, ovvero la proposta sviluppata da un produttore che ridefinisce radicalmente il
potenziale significato di quel prodotto. Le aziende che riescono a creare prodotti con
requisiti che non sono quelli attualmente richiesti dai clienti ma che gli stessi consumatori in
futuro saranno entusiasti di acquistare, sono quelle aziende che guidano il gioco
dell'innovazione e i loro prodotti avranno un ciclo di vita più lungo rispetto ai concorrenti.

La caratteristica del Design Driven Innovation sta nella sua potenzialità nel proporre nuovi
significati, il driver dell'innovazione è quindi la capacità di comprendere, anticipare e
influenzare l’emergere di nuovi significati di un prodotto (Dell'Era, Marchesi, & Verganti, 2010,
p. 13). Alla base di questa teoria vi è l’idea che i bisogni delle persone non sono soddisfatti

55La ricerca di Roberto Verganti in questo campo è iniziata dieci anni fa indagando i produttori italiani
di successo nelle industrie ad alta intensità di design, per poi passare a società internazionali in
diversi settori. Il processo viene raffigurato in uno schema a due assi, in cui l'asse orizzontale mostra
i cambiamenti di significato, che diventano radicali quando il significato differisce notevolmente da
quello dei prodotti che dominano il mercato. Innovazione incrementale: miglioramenti all'interno di un
determinato quadro di soluzioni ("fare meglio ciò che già facciamo"). [...] Innovazione radicale: un
cambio di cornice (“fare ciò che non si faceva prima”). (D. A. Norman & Verganti, 2012, p. 5). Può
esserci una congiunzione di cambiamento radicale di significato guidato da un radicale miglioramento
tecnologico: questo è lo scenario in cui solitamente si trovano i prodotti di maggior successo, e si
chiama Technology Epiphany.
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solo dalle funzioni (o dalla tecnologia), ma anche sotto forma di esperienza (significato).
Come scrivono gli autori il significato di un prodotto per l'utente include aspetti come i
ricordi, la godibilità, quanto vicino l'utente collega il prodotto alla definizione di se stesso, la
quantità di cure e anche le riparazioni necessarie. Un significato può quindi far sì che un
prodotto incarni obiettivi, manifesti competenze e formi l'identità dei suoi utenti. Ma è
possibile anche progettare un nuovo significato, ad esempio quando si aggiunge un aspetto
sociale a un prodotto precedentemente solo semplice e funzionale. In questa dinamica,
quando si riesce a innovare il significato dei prodotti, la longevità del prodotto è molto più
alta rispetto a quando si innova solo la funzione. In questo modo, l'azienda può sfuggire alla
corsa all'innovazione per un periodo di tempo più lungo.
Il Design Driven Innovation si propone come fase aggiuntiva all'inizio del processo di
progettazione, proponendosi come un diverso approccio da adottare quando il designer sta
indagando il mondo in cui entrerà il prodotto da progettare.
Inoltre la ricerca di Verganti mostra che il Design Driven Innovation si basa sull'interazione di
una comunità di interpreti quali produttori di altri settori, designer, architetti, scuole, artisti,
artigiani, riviste, fornitori di tecnologia, ecc., ovvero si basa sul "discorso progettuale ”che
circonda ogni azienda, e che può essere associato alla strategia di network circolare di cui
un’azienda oggi ha bisogno per completare un modello di business circolare.
Obiettivo della ricerca di Verganti è stato quello di fornire linee guida, metodi ed esempi su
come assorbire la conoscenza dagli interpreti dell'innovazione, sviluppare una nuova visione
e diffondersi nel mercato.

INTERPRETER, USER LEAD, EXPERT

Nel report del design Council 2021 vengono ricercate le caratteristiche dei change-maker -
ovvero degli autori del cambiamento. Guardando esempi di eccellenza vengono identificati
quattro gruppi di attori all'avanguardia nel cambiamento di sistema, (Design Council 2021,
pp.25):

- SYSTEM THINKER: colui che ha la capacità di vedere come tutto è interconnesso,
attraverso una visione sia macro che micro;

- LEADER E STORYTELLER: coloro che possono raccontare una storia grandiosa su
quello che potrebbe accadere evidenziandone l’importanza, con varietà di linguaggi,
per ottenere consenso a tutti i livelli

- DESIGNER E MAKER: coloro che capiscono il potere della progettazione e
dell’innovazione, e allo stesso tempo hanno le competenze tecniche e creative per far
accadere le cose

- CONNECTOR E CONVENER: coloro che hanno buone capacità di interrelazione, in
grado di creare spazi e connessioni tra persone diverse.

Possiamo quindi affermare che queste sono le figure che devono collaborare per perseguire
la Design Driven Innovation. Infatti nella Design Driven Innovation, così come delineata da
Verganti, prende valore una dimensione di rete dove, oltre alla figura del designer, è rilevante
quella dell’interprete a cui il designer deve rivolgersi. Gli interpreti sono "persone" che
possono fare da ponte verso il raggiungimento dell’innovazione (Dell'Era, Marchesi, &
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Verganti, 2010). Gli interpreti sono persone che lavorano in settori diversi da quello indagato,
ma che lo guardano indirettamente. Infatti, quanto più diverse sono le prospettive
dell'interprete, tanto più efficace è il risultato e la concettualizzazione di nuovi significati.
Dalla connessione emergono proposte innovative tra mondi rilevanti per l'utente ma spesso
sconosciuti ai concorrenti (Zampollo, 2015). L’interprete contribuirà anche ad esplorare
nuove visioni di linguaggi e significati e nuovi modelli socio-culturali
Verganti sostiene che la collaborazione esterna sia da ricercare per indagare anche sui
linguaggi e sui significati. L'introduzione della Design Driven Innovation implica che le
aziende cerchino di percepire le dinamiche di modelli socio-culturali e di esplorare nuove
visioni di linguaggi e significati attraverso il contributo dell'interprete (Dell'Era & Verganti,
2009).

Come riporta Zampollo, oltre agli "utenti" intesi nella definizione generale, la letteratura sul
design presenta specifiche tipologie: ad esempio lead user e lead customer. Eric von Hippel
(2005) per esempio lavora con i lead user in attività co-creative. L'autore li definisce come
anticipatori, persone che nella loro quotidianità fanno esperienza con nuovi prodotti o nuovi
concetti. Sono quindi essenziali per la ricerca di mercato perché le esperienze del mondo
reale degli utenti ordinari sono solitamente obsolete nel momento in cui si sviluppa un
prodotto. I lead user hanno familiarità con le condizioni che si svilupperanno solo in futuro e
in certi casi sono persone che, per la loro posizione, traggono vantaggio proprio dalla
situazione di anticipazione ed esclusività.
Questa condizione può essere oggi identificata con una piattaforma come Kickstarter,56 che
mette insieme la necessità per progettisti di ogni tipo di trovare finanziamenti e le
potenzialità del web di raggiungere tanti piccoli finanziatori: questi possono essere
inquadrati come i lead user che investono nel progetto con soluzioni vantaggiose, tra cui
essere tra i primi a ricevere il prodotto o comprarlo a prezzo agevolato.

La figura del lead user può essere quindi affiancata a quella degli interpreti. Tuttavia,
sebbene anche gli interpreti abbiano più familiarità degli utenti ordinari con le nuove
soluzioni di prodotti, da cui traggono benefici, c’è una differenza nel fatto che gli interpreti, a
differenza degli lead user, fanno parte dell’ecosistema di attori che si sviluppa intorno ad
un’azienda, e che si confronta anche con scenari complementari a quello indagato.
Seybold (2006) lavora invece con clienti lead che fanno parte della piccola percentuale di
clienti "veramente" creativi o "i più visionari". Anche questa caratteristica può essere estesa
agli utenti e agli interpreti, perché “ognuno nasce con enormi capacità di creatività”
(Robinson, 2010, p. 56). Sanders e Stappers sollevano un punto interessante in relazione a
questi due approcci all’utente: essi sostengono che “non è ancora chiaro se questi gruppi di
persone d'élite possano rappresentare la maggioranza delle persone che poi utilizzeranno
effettivamente i beni e i servizi” (Sanders & Stappers, 2008, p. 8).

56 https://www.kickstarter.com/?lang=it
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PROSUMER

Alvin Toffler (1980), nel suo libro The Third Wave, identifica i consumatori come un fenomeno
dell’Era Industriale, di conseguenza afferma che, in una società che va verso l’Era
Post-Industriale, questa figura sarà rimpiazzata da un’altra, che chiama prosumer. Questa
nuova figura rappresenta colui che produce da solo la maggior parte dei propri prodotti e
servizi. In realtà questa figura non è completamente nuova, infatti, Toffler fa un’analisi della
storia dell’umanità sulla base del rapporto produzione-consumo, e distingue tre fasi (wave).
Inizialmente gli uomini sono stati per la maggior parte sia produttori che consumatori, per
sopravvivere erano costretti a prodursi ciò di cui avevano bisogno - production for use , -
erano quindi già prosumer, la prosumption viene proposta come azione primordiale
dell’uomo.
A partire dalla prima Rivoluzione Industriale si è andati sempre più verso il dissociamento tra
produzione volta all’uso e produzione per lo scambio - production for exchange. Se nel primo
caso la produzione e il consumo sono svolti dallo stesso attore, nel secondo le due azioni
vengono separate, quindi Toffler dichiara che se nella prima fase c’era stata una
predominanza di prosumer, nella seconda si è assistito alla crescita di consumer. Infine con
la terza fase - The third wave, l’autore pronostica una sintesi delle due fasi precedenti, per cui
si assisterà ad una nuova crescita di prosumer che andranno non a sostituire ma ad
affiancare i consumer.
Nelle motivazioni che portano Toffler a questo ragionamento, ci sono la continua riduzione
delle ore lavorative, per motivi dati dall’eccessiva richiesta di lavoro in concomitanza con un
crescente privilegio per il tempo libero, in concomitanza con l’innalzamento del livello di
istruzione e l’innalzamento del costo della manodopera qualificata. Da qui l’aumento dei
costi dei servizi e la maggiore richiesta di attività fisica per compensare il lavoro più
esclusivamente mentale richiesto da una società sempre più tecnologica. Tra queste attività
di svago Toffler individua l’autoproduzione, proprio come desiderio dell’uomo di riavvicinarsi
al lavoro fisico in maniera artistica e hobbistica.

A distanza di quarant'anni possiamo riconoscere parte di questo scenario come realizzato in
quei paesi altamente sviluppati, come l’Europa nord occidentale, in cui i giovani preferiscono
avere lavori part-time per aver maggiore tempo libero, e in cui, infatti, l’offerta di attività
ricreative è maggiore. Nell’ambito della presente tesi si vuole sottolineare la crescita della
domanda di corsi e di community di DIY in diversi settori tra cui: falegnameria, ceramica,
cucito, cucina ma anche elettronica grazie all’innovazione apportata dalla scheda
programmabile Arduino; questa richiesta può essere interpretata con il bisogno di un ritorno
al fare con mano a cui si ritorna oggi per controbilanciare l’Era digitale.
A tale proposito si riporta l’attività della piattaforma Domestika57 che si propone come la più
grande community di creativi, a cui propone una vasta offerta di corsi online, dalla
falegnameria, alla pittura, alla fotografia per social media.

57 https://www.domestika.org/
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Kotler58 (1986) fa notare che sebbene questa teoria del prosumer non abbia riscosso molto
successo dalle critiche, risulta comunque rilevante e sufficientemente provocatoria da
meritare l'attenzione degli studiosi del comportamento dei consumatori e dei professionisti
del marketing. Infatti sia che Toffler stia dicendo che il prosumerismo corrisponda con la fine
del marketing o solo con una contrazione del suo ambito, ha sollevato alcune questioni utili
da considerare per i professionisti del marketing.
Nella sua critica Kotler aggiunge che l'obiettivo dei marketer non dovrebbe essere quello di
proteggere il sistema di scambio, ovvero la figura del consumer, in quanto il mercato è
un’invenzione umana e ha lo scopo di facilitare il perseguimento della soddisfazione dei
bisogni degli uomini, durerà quindi finchè questi ci saranno. Prima dei mercati c'erano altri
modi per creare e distribuire beni e servizi, inclusi accordi di reciprocità e redistribuzione, le
società che si muovono in nuove direzioni per soddisfare i bisogni umani non dovrebbero
sorprenderci.

Ritzer59 (2012) trent’anni dopo, fa notare che nella discussione sui servizi e le offerte dei
media su Internet, la figura del prosumer ha invece conosciuto una notevole rinascita.
Sebbene si discutano fenomeni diversi, il dibattito in corso si concentra sul ruolo più attivo
svolto dai consumatori su Internet.
Oggi il prosumer monta lo scaffale IKEA da solo, fa il self-service al supermercato, fa da solo
il suo home banking e pulisce da solo la spazzatura e i vassoi nel ristorante di hamburger,
ma produce anche la sua stessa esperienza in eventi come Burning Man (Chen, 2009).60

Alcuni di questi lavori richiedono un impegno ridotto, per altri l’impegno può essere più
consistente e l’utente può sentirsi sopraffatto, in ogni caso, è anche sempre chiaro il motivo
per cui è un prosumer, ovvero risparmia lui e risparmia l’azienda che lo costringe ad essere
prosumer (Marschall, 2010)61.
Ma per Toffler il vero criterio che definisce il "prosuming" non era il livello di attività dei
consumatori, di cui invece si parla oggi, ma un mutato modo di mediare produzione e
consumo, in cui la produzione non è finalizzata allo scambio ma è finalizzata direttamente
all'uso. Quindi era più vicino al concetto di autoproduzione piuttosto che alla
democratizzazione dei sistemi di produttivi.

Lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) - in
particolare Internet (Web 2.0) - va di pari passo con una crescente partecipazione dei
consumatori alla produzione e allo sviluppo di beni e servizi. Alcune parole chiave in questo
contesto sono: co-produzione, user innovation, co-design, crowdsourcing e mass
customization. Questa partecipazione è solitamente volontaria e senza ricevere alcun

61 Marschall J. (2010) „So ein Auto ist eigentlich ’ne lebende Baustelle.“. In: Blättel-Mink B., Hellmann
KU.(eds) Prosumer Revisited. VS Verlagfür Sozialwissenschaftenn
https://doi.org/10.1007/978-3-531-91998-0_8

60 Chen K.K., Enabling Creative Chaos The Organization Behind the Burning Man Event, Chicago:
University of Chicago Press, 2009

59 Ritzer G. (2010) Focusing on the Prosumer. In: Blättel-Mink B., Hellmann KU. (eds) Prosumer
Revisited. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91998-0_3 pp.
61-79

58 Kotler P. (2010) The Prosumer Movement. In: Blättel-Mink B., Hellmann KU. (eds) Prosumer
Revisited. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91998-0_2
pp.51-60
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salario. A questo concetto Ritzer (2012) accosta il concetto di: value co-creation (Humphreys
& Grayson, 2008; Prahalad & Ramaswamy, 2002, 2004a, 2004b; Zwick, Bonsu, & Darmody,
2008); wikinomics e do-it-yourself (Watson & Shove, 2008); craft consumption (Campbell,
2005); productive consumption (Laughey, 2010); producer (Bruns’s, 2008).
La crescita dell’industria dei servizi mostra i limiti della distinzione tra produttori e
consumatori, l’esempio del Web 2.0 mostra il prosumer come consumatore e produttore di
idee attraverso wiki, blog e social network.

Chris Anderson (2012) vede il prosumer come conseguenza della democratizzazione delle
tecnologie a cui si è giunti con il web 2.0 e l’imporsi dell’interattività; il crescere di
community, social network, siti di recensioni vedono il prosumer lavorare per le aziende,
come mostra l’azione della grande azienda IKEA che per prima ha adattato la logica del
self-service all’arredamendo, portando i propri i clienti a montarsi da soli i propri mobili a
favore di prezzi economici per loro e vantaggi economici per l’azienda in termini di
lavorazioni e soprattutto stoccaggio.

In Domus62 nell’articolo sulla mostra New Nomadic Furniture 3.0 With an exhibition design by
raumlaborberlin the Vienna's MAK presents DIY movement from its nascence to the present
Web 2.0 culture (2013) , la “cultura del prosumer” viene contestualizzata ai giorni d’oggi
attraverso l'intreccio collaborativo di produttori e consumatori. In particolare, a proposito
della mostra si parla del coinvolgimento semiprofessionale dell'utente finale nel processo
del design e nella produzione, come questione rilevante per la “critica al consumo di massa,
l'incombente scarsità di risorse, la liberazione sia dal dettato del consumo che dalle norme del
design ma anche la democratizzazione e il decentramento della produzione di massa
automatizzata nell'interesse del miglioramento della sostenibilità.” Vengono quindi legate a
questa figura una serie di osservazioni sui movimenti dal basso e nuove esigenze di
consumatori più attenti e con nuove attitudini.

Bianchini (2014) guarda indietro allo scenario di sviluppo tecnologico prefigurato da Toffler,
McLuhan e Nevitt negli anni ‘70, in cui ogni consumatore sarebbe diventato un
(auto)produttore ponendo così fine all'industrialismo e alla mass production, per fare il punto
sulla questione Maker di produzione digitale e personale. E descrive le figure del grower, fixer,
remaker, customizer, come autoproduttori parziali e occasionali non così rilevanti se
considerati singolarmente, ma al contrario complessivamente interessanti se osservati nel
loro insieme come prosumer, come si evidenzia dal crescente numero di piattaforme per il
DIY, l’open hardware, la personal fabrication (Bianchini 2014 p.149). L’autore individua
nell’autoproduttore contemporaneo un’evoluzione della figura del prosumer, affermando che
“la facilità di accesso a risorse e la loro connettività abilitano nelle economie post-industriali
occidentali nuovi percorsi di autoproduzione che reinventano merci e processi produttivi
industriali, mentre nei paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo si innestano su una
preesistente ‘arte di arrangiarsi’, potenziandola” (Bianchini, 2014, p.86).

62 https://www.domusweb.it/it/notizie/2013/08/06/nomadic_furniture30.html
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EXPERT DESIGNER

Questo stesso contesto di ricerca di innovazione dal basso e di progettazione diffusa, può
essere messo in relazione con lo scenario descritto da Manzini in Design When Everybody
Design (2015) in cui tutti i soggetti, individuali e collettivi si occupano appunto di
progettazione. Ma proprio per questo l’autore porta a riflettere su come cambia il ruolo dell’
expert-designer, impostando il discorso sulla vocazione del designer di incoraggiare le
innovazioni sociali. Per il designer diventa quindi fondamentale riuscire ad intercettare
queste tendenze per definire nuovi scenari e trovare alleati in quei consumatori che sono
disposti ad uscire dallo schema del consumatore passivo per trasformarsi in una figura
attiva, disposta a partecipare per ottenere risultati  migliori.
Manzini (2015) continua sostenendo che gli expert designer63 potrebbero proprio
concentrarsi sulle emergenti forme di collaborazione per innescare e supportare
cambiamenti sociali significativi. Come esempio viene portato il caso dei co-housing ed in
particolare quello sviluppato a Milano da Liat Rogel, con l’obiettivo di promuovere una
maniera di vivere sociale e sostenibile tra gli abitanti, e per questo è stata creata una
piattaforma di per gestire l’offerta di attività e servizi a supporto di questo nuovo modo di
vivere (Manzini, 2015, p.172). Casi come questo illustrano come gli experts designer
possano raccogliere e creare sinergie, aumentando la probabilità di riuscita di questi
progetti, fino alla loro diffusione e convergenza in progetti di più larga scala.
Per Manzini il design si fa necessariamente co-design, per incanalare una nuova cultura del
progetto emergente dal basso e attivamente operativa nell’indirizzo dei processi di
innovazione sociale. Come precisa l’autore, il design per l’innovazione sociale non riguarda il
design delle innovazioni tecnologiche né il social design, ma: «Design for social innovation is
everything that expert design can do to activate, sustain, and orient processes of social
change toward sustainability64» (Manzini, 2015, p.62)
Questa definizione risulta un connubio tra creatività diffusa, cultura del progetto e
collaborazione dialogica per far sì che i cambiamenti diventino realmente sostenibili. Le
stesse azioni del progettare assumono qualità e finalità completamente nuove (strategic
planning, placemaking, tactical activism, operational making). Anche le modalità di
interazione tra i vari attori del processo progettuale cambiano completamente, mettendo in
gioco nuove forme di organizzazione collaborativa tra utenti (reti, imprese, associazioni,

64 Quali possono essere le ragioni e gli sviluppi della cultura del design per favorire le innovazioni
sociali? Affronta tre principali questioni relative alle nuove connessioni che si instaurano tra design,
cultura del progetto e processi di innovazione sociale.
La prima riguarda la transizione delle società contemporanee verso le pratiche della sostenibilità
attraverso la diffusione dell’esperienza del progetto fra tutti gli individui di una comunità. Condizione a
cui consegue la necessità di definire un nuovo dominio operativo per il processo progettuale, in cui
convivono e sono coinvolte figure esperte e non esperte.
La seconda questione è riferibile al ruolo del design nella costruzione di connessioni non solo fisiche,
ma relazionali e di servizio, tra dimensione locale e globale delle società. Tema che permette di
vedere le varie declinazioni del design esperto come tessere di una “infrastruttura resiliente” per
collegare in modo innovativo le forme di produzione e consumo delle risorse.
La terza questione attiene la riscoperta dei vantaggi del vivere insieme. Recuperando saperi, culture
tecniche e pratiche condivise, per risolvere i nodi comuni della convivenza, i designer esperti possono
contribuire ad affrontare in modo strategico e flessibile i problemi della quotidianità, trasformando le
comunità in laboratori permanenti per la sperimentazione di forme di innovazione sociale.

63 Manzini distingue tra design diffuso (eseguito da tutti) e design esperto (eseguito da coloro che
sono stati formati come designer) e ne descrive l'interazione
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servizi) e nuove modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti/co-progettisti. In
questo periodo di transizione in cui siamo tutti progettisti, singoli e collettivi, tutti si trovano a
dover ripensare la propria identità e il proprio futuro. Tuttavia Manzini sottolinea che per
quanto la progettazione sia ora più aperta e accessibile, resta comunque un’azione da
praticare e coltivare, e ai designer spetta il compito di guidare questo processo.

"Potremmo avere un’infinità di soluzioni tecniche ma senza la componente umana queste
fallirebbero tutte. E’ proprio in questo contesto che il design risulta fondamentale: per colmare
il divario tra l'adozione teorica e quella di effettiva implementazione di qualcosa che sta
succedendo per cambiare il mondo… Abbiamo bisogno di progettare la massiccia transizione
verso il ZeroNet facendo in modo che il consumatore veda i benefici anche a breve termine.” -
James Taplin, Innovate UK in Design Council (2021, p.6)
E’ quindi importante garantire l'accessibilità sia a tecnici anche a non-tecnici, così da aprire
le possibilità di verifica e applicazione delle soluzioni proposte.
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3.3 CONTESTI DI PRODUZIONE INFORMALI

IL FENOMENO RITORNO AL FARE

Le comunità e culture produttive grassroot possono essere identificate principalmente in due
categorie (Bianchini, 2014, p.54):

1. Movimento produttivo globale dei makers e degli artigiani tecnologici che attraverso
nuove forme di attivismo sociale contribuiscono a diffondere pratiche progettuali e
produttive connesse all’open source design (Buawens, 2008; Troxler, 2012), al design
generativo (Maeda, 2001;) e alla digital fabrication;

2. la riscoperta-rinascita dell’autoproduzione sia in forme più evolute di
Do-It-Yourself/Do-It-Together (DIY/DIT) che in forme professionali e imprenditoriali
(Maffei e Bianchini; 2012) grazie ai processi di evoluzione e trasformazione indotti
dalla democratizzazione delle tecnologie miniaturizzate e friendly (additive,
sottrattive, progettuali) che alimentano la fioritura di un nuovo hand+digital made nei
tradizionali settori del design (beni per la casa e la persona) potenziato da nuove
forme di marketing-distribuzione su Internet).

Alessandro Mendini nella prefazione della pubblicazione Recession Design. Design Fai da te
2.0 (2009)65, affronta in maniera storica il fenomeno dell’autoproduzione , un fenomeno che
oggi riemerge come azione critica verso la produzione consumistica e di massa:

“[...] I pionieri del selvaggio West assemblavano in gruppo le loro ballon frame di assi di legno,
così come le comunità degli Shakers ne realizzavano il mobilio. Ma anche Gio Ponti su Domus
preparò i disegni per una piccola casa sul prato, un dono alla rivista che chiunque avrebbe
potuto costruirsi [...] Portato al limite, questo concetto porterebbe ad un mondo partecipato
dove tutto ciò che si vede è fatto a mano da coloro che usano tutte le cose e tutte le case. Un
mondo fai da te esteso e totalizzante.”

Allo stesso tempo Mendini, rispondendo alle critiche che spesso vengono fatte verso
questo fenomeno, chiarisce come questo ritorno al fare non debba essere interpretato come
una volontà di regressione della nostra epoca, ma come una forma di riappropriazione degli
oggetti e della loro risignificazione:

“[...] Se così fosse, il mestiere e il lavoro di tutte le persone sarebbe tutto dedicato a questa
autofabbricazione del mondo. Tutti i manufatti sarebbero per forza semplici e schematici,
tendenzialmente poveri e scarichi di sofisticazione e di forza artistica. E’ l’interessante ipotesi
di una creatività diffusa a tutti, proposta oggi anche dai makers, con un ritorno dal bit
all’atomo, dal virtuale alla materia. Dove il popolo inventore fabbrica da sé con la sua setta i
suoi iper-tecno gadget elettronici. I prodotti semilavorati hanno il loro fascino [...] è’ il viaggio
creativo nei supermercati brico dove ogni scaffale suscita il miraggio di un possibile mobile o

65 Una nuova avventura, Alessandro Mendini  in Recession Design. Design Fai da te 2.0, Rizzoli 2009
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oggetto. Ma per ottenere risultati di buon valore, spesso non basta affidarsi solo all’ingenuità
del proprio estro, il dilettante è pur sempre un dilettante. E per dare valore a un nuovo oggetto
ci vuole una strategia, una guida. Ecco dove si ricolloca il custode del sapere.”

DO-IT- YOURSELF MOVEMENT

Nell'ultimo decennio, le nuove opportunità di comunicazione e partecipazione rappresentate
da Internet e dal Web 2.0 hanno portato l'hype culturale fai-da-te a un nuovo livello (Nomadic
Furniture 3.0 in Domus, 2013)66. I portali, le comunità e i blog fai-da-te sono in forte
espansione e designer, programmatori, costruttori di macchine e utenti sono impegnati nello
sviluppo di nuove modalità di progettazione e produzione di mobili e complementi d'arredo
compatibili con i mezzi di comunicazione e diffusione offerti da Internet.
Nell’esposizione NOMADIC FURNITURE 3.0. New Liberated Living? (Vienna, 2013) questo
movimento viene inquadrato come al confine tra la subcultura e il mainstream, con uno
sguardo al suo contesto storico. Infatti già nella prima metà del ventesimo secolo, i mobili
fatti in casa erano stati attribuiti a atteggiamenti consapevoli e sostenibili. Il titolo viene da
Nomadic Furnitures 1 e 2, pubblicazioni del 1973 e 1974 con cui gli autori Victor Papanek e
James Hennessey, offrivano a un pubblico creativo istruzioni concrete per la costruzione di
mobili semplici ed economici, proprio per compensare quel gap tra offerta del mercato di
massa e necessità reali delle persone .

Il lavoro del gruppo Recession Design prosegue quello iniziato da Enzo Mari nel 1974 con la
pubblicazione Autoprogettazione?, proponendo al pubblico progetti con disegni tecnici per la
realizzazione di arredi. Come Mari voleva fare un atto critico e scardinare il sistema
designer-produttore-consumatore allo stesso modo Recession Design suggerisce ai nuovi
autocostruttori, i prosumer, a riflettere sulla possibilità e la qualità delle loro azioni in
relazione alle offerte del mercato. Le proposte progettuali suggerite possono essere
realizzate in legno utilizzando strumenti semplici e elementi semilavorati reperibili sul
mercato, che si possono trovare in qualsiasi negozio di ferramenta, come il MAK-table.
Un ulteriore passo in questa direzione è stato fatto invece dal gruppo di designer di SlowD,
che ha cercato direttamente la collaborazione di un grande fornitore di prodotti semi-lavorati
come Leroy Merlin, per creare una serie di tutorial per la realizzazione di progetti di DIY di
qualità a partire dai prodotti acquistabili nel grande magazzino67. Emerge quindi una nuova
attenzione anche da parte di multinazionali per il crescente movimento DIY, per cui queste
sono interessate a trovare nuove forme di contatto con i propri clienti e aumentare la qualità
dell’offerta.

67https://www.slowd.it/case-history/leroy-merlin-design-lab/
https://www.leroymerlin.it/community/user/viewprofilepage/user-id/23097

66 https://www.domusweb.it/it/notizie/2013/08/06/nomadic_furniture30.html l progetto espositivo
site-specific di Raumlaborberlin è stato sviluppato con tipi di strutture costruite in casa e offre spazio
libero per elementi orientati al processo, tra cui un laboratorio. Il duo di designer Chmara-Rosinke
(Maciej Chmara e Ania Rosinke), MAK Designers-in-Residence per il 2013, si complimenterà con il
team della mostra e svilupperà commenti su progetti storici e contemporanei.
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Dall’altro lato l’esempio di Ikea hackers68 mostra la necessità e la volontà dei clienti di
un’altra grande multinazionale quale Ikea, di modificare e riadattare degli arredi standard alle
forme delle loro case e alla loro esigenze. Nella community vengono infatti esposti quei
lavori di DIY realizzati utilizzando come materie prime gli elementi dei mobili del brand Ikea.
Il designer italiano Francesco Faccin69 ha condotto l’osservazione sistematica di uno slum di
Nairobi mappando un repertorio di oggetti realizzati in autoproduzione ma pensati in una
logica di produzione di piccola serie, di micro-produzione: la mostra Made in Slums. Mathare
Nairobi – Triennale di Milano, ha messo in esposizione questa sua piccola collezione di
oggetti. Definiti Objets trouvés rinvenuti dove la saturazione del consumo produce i suoi
effetti più nefasti, oggetti d’uso quotidiano che gli artigiani dello slum assemblano,
producono e vendono; cose che nascono letteralmente dalla spazzatura che invade tutto lo
spazio circostante;  il denominatore comune è la necessità.

L'autoproduzione, possiamo dire, esiste da sempre ed è praticata ovunque. E’ una pratica
con forti elementi di autoreferenzialità, che se è portata all’eccellenza genera cultura, in
alcuni casi arte, e se è spinta all’estremo può portare all’autosufficienza (il concetto di
self-reliance espresso da Ralph Waldo Emerson nel lontano 1841). L’autoproduzione può
essere ricondotta ad una necessità economica unita alla volontà di opporsi all’offerta di un
mercato, che si caratterizza per l'alto prezzo, bassa qualità e uniformità. Il bene
autoprodotto poiché frutto delle capacità del consumatore, verrà da lui stesso valorizzato in
quanto propria creazione, e gli verranno annessi una serie di legami che lo eleveranno per
unicità e affezione.
Spesso ci si riferisce all’autoproduzione come una pratica che presenta tratti e
caratteristiche simili ovunque mentre nella realtà si tratta di un contesto plurale, ‘anarchico’ e
non privo di contraddizioni. Un insieme di micromondi (Papert, 1981; Rieber, 1992) dove
convivono pratiche arcaiche con tecnologie di recente sviluppo, pratiche individuali con
formule open e distribuite, pratiche confinate e isolate con pratiche ibridate nei processi
produttivi propri del mondo artigianale e industriale. L’autoproduzione offre una varietà
infinità di possibilità produttive combinate con una libertà di (auto)organizzazione.
Per quelli definiti Craftivist, l’autoproduzione ha invece valore ‘politico’ ed è collegata
all’abbandono delle professioni intellettuali per il ritorno a lavori manuali (Crawford, 2009). I
Crafter sono persone che decidono di trasformare un’attività autoproduttiva di tipo
hobbistico in una attività economica vendendo i prodotti su piattaforme come Etsy o
Amazon attraverso il servizio ‘Marketplace’.
La facilità di accesso a queste risorse e la loro connettività abilitano nelle economie
post-industriali occidentali nuovi percorsi di autoproduzione che reinventano beni e processi
produttivi industriali, mentre nei paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo si innestano su
una preesistente ‘arte di arrangiarsi’, del fare frugale. Bianchini (2014, p.86-88) individua una
mappatura dell’autoproduzione nel mondo, che viene qui riproposta sotto forma di tabella:

69 Progetto del 2012, invitato dalla Ong Liveinslum.
https://www.klatmagazine.com/design/francesco-faccin-made-in-slums-interview/10481

68 https://ikeahackers.net/

68

https://www.klatmagazine.com/design/francesco-faccin-made-in-slums-interview/10481
https://ikeahackers.net/


Occidente Micro e autoproduzione in chiave amatoriale, professionale e imprenditoriale
che emergono in coincidenza con l’avvio dei processi di insourcing e
rilocalizzazione urbana delle attività manifatturiere (il fenomeno SUMs, Small
Urban Manufacturers).

USA DIY è sempre più collegato alla dimensione tecnologica e sperimentale del
making, del crafting e del tinkering e alla cultura iperliberista delle
start-up.

UK Culla del movimento arts and crafts e della controcultura punk, l’autoproduzione
promuove una cultura produttiva indipendente collegata con l’artigianato
contemporaneo (la figura del designer-craftsman individuata dal Craft Council).

ITA Il concetto di autoproduzione si sta affrancando dalla sua
dimensione puramente hobbistica o sperimentale per concentrarsi sulla
dimensione del ‘progetto-autoprodotto’ che si collega a una storica tradizione
artigianale

FRANCIA SYSTEME D (o Debrouillard) si fa riferimento all’abilità di
pensare e agire velocemente per improvvisare una soluzione. Questo termine è
stato in seguito adottato nella letteratura sull'economia informale per definire la
quota dell’economia mondiale costituita da attività economiche sommerse
anche di tipo produttivo (Newirth, 2010).

GERMANIA Dove non ci sono parole specifiche per definire l’autoproduzione (si utilizza il
termine TRICK17 come equivalenza al termine System D), esiste una solida
cultura hacker sempre più orientata al making e all’autoproduzione (molti
hackerspace si sono trasformati in makerspace).

Asia INDIA JUGAAD INNOVATION (‘innovazione frugale’) proponendo una visione
dell’innovazione autoprodotta dove i prodotti risolvono in modo rapido e
semplice un problema molto concreto. Si tratta di soluzioni generate in contesti
con scarsità di risorse e guidate dal concetto di austerità. Così come per i
makers, un jugaad movement, fatto di autoproduttori-inventori-innovatori definiti
low-tech street corner entrepreneurs, sta dunque crescendo nelle zone rurali e
urbane dell’India (nelle slum factories) specializzandosi in innovazioni di
prodotto, di servizio e di processo spesso dedicate a chi sta ai margini della
società (Adjou, Prabhu e Ahuja)

RUSSIA Vladimir Arkhipov con il suo Design del popolo del 2007 ha sistematizzato un
pluriennale lavoro di studio condotto sui prodotti homemade o sui folk artifacts,
oggetti di design e autoproduzione realizzati da innovatori anonimi nel periodo
delle grandi privazioni della Russia post-sovietica modificando centinaia di
oggetti di uso quotidiano con operazioni a metà tra ready-made e hackeraggio.

CINA Il termine autoproduzione – ZIZHU CHUANGXIN – è associato ai concetti di
innovazione indigena e indipendente praticata però su scala industriale. Gran
parte della crescita economica cinese degli ultimi quindici anni è collegata
proprio a questo fenomeno: molte invenzioni-innovazioni tecnologiche generate
in Occidente sono state acquisite dalle imprese cinesi che le hanno prima
manipolate/modificate  per adattarle al contesto produttivo locale e poi
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incorporate in prodotti finiti da esportare in grande quantità nelle economie che
non potevano permettersi le versioni originali.

BRASILE IL termine GAMBIARRA fa riferimento a soluzioni improvvisate, adattamenti,
aggiustamenti realizzati su prodotti o risorse industriali esistenti senza metodi,
piani o progetti predefiniti. Qui l’autoproduzione è vista in sostanza come
INNOVAZIONE IMPROVVISATA. Gli studiosi brasiliani che esplorano la relazione
tra gambiarra e design (Boufleur; 2006) sottolineano che il divario tra produzione
e consumo provoca molti oggetti da utilizzare in pratica in modo diverso che
configurano questa pratica come una vera e propria forma alternativa di design.

AFRICA termine JUA KALI è utilizzato per riferirsi a una persona o a un imprenditore a
cui è riconosciuta la capacità di costruire o riparare praticamente qualsiasi cosa
su richiesta.
Lo stesso governo keniota usa questo termine per riferirsi al settore
dell’economia informale in Kenya. Questi autoproduttori che operano negli slum
districts di Nairobi sono definiti “… medici di strada, capaci di lavorare per
mantenere le cose in vita…”44. (In tutto il Kenya ci sono milioni di imprenditori
Jua Kali. Nella sola città di Nairobi c'è una stima di oltre 500.000 ‘autoproduttori
di soluzioni improvvisate’ praticate in tutti i settori immaginabili Dove la
formazione professionale è molto scarsa, le persone che hanno maturato
esperienze di nicchia sono quelle che si impongono sul mercato..
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Fig. Dalla pubblicazione “Autoprogettazione?” Enzo Mari 1974 tavolo
autoprodotto e reinterpretazione di Claudia Morea. Foto dell’autore.
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MAKER MOVEMENT

I MAKERS, nati nel 2005 con la fondazione della rivista MAKE, sono diventati
nell'immaginario collettivo i pionieri della cosiddetta ‘Terza Rivoluzione Industriale’
(Anderson, 2012; Rifkin, 2012; Marsh, 2013; Lipson, Kurman, 2013) nonché fautori di un
Movimento che affonda le sue radici nella pratica del Do-It-Yourself (DIY).
Contestualmente alla crescita numerica e dimensionale delle piattaforme digitali, diversi
studi, soprattutto nell’ambito delle scienze sociali, si sono focalizzati sul rapporto tra ‘attività
di produzione e consumo all’interno delle dinamiche di collaborazione in rete’. Fenomeni
come: la personalizzazione delle commodities in prodotti sempre più ‘umanizzati’ realizzati
insieme agli utenti (Campbell, 2005); la crescente diffusione di strumenti online per la
(mass) customization e le piattaforme per il file sharing (Piller, 2012); il processo di
‘consumerizzazione’ delle pratiche degli hackers (Magaudda, 2012) evidenziano una
crescente connessione tra pratiche di produzione e pratiche di consumo.
Questi studi, pur riferendosi a molti dei fenomeni emersi negli ultimi anni sul web, sono
generalmente associati al concetto di personal fabrication, alla diffusione delle communities
legate all’open hardware e ai sistemi open source per il design e il physical computing.
Per la caratteristica relazione che stringono con la tecnologia, i makers sono oggi descritti e
raccontati da una pluralità di voci eterogenee, da cui spiccano quelle che li indicano come
technology evangelists e startupper (Anderson, 2011, 2012).
Sul fronte scientifico, negli ultimi anni, si è intensificato il numero dei contributi che
affrontano il tema dei makers dal punto di vista fenomenologico, (Bianchini, 2014)
estendendo le aree di ricerca al design e all’human-computer interaction. Si assiste anche al
crescente interessamento di grandi gruppi multinazionali che operano soprattutto nel settore
dei software CAD e delle additive manufacturing come Autodesk e Stratasys70

(prototipazione). Questi colossi attraverso processi top-down cercano alleati in questi
fenomeni per trarne vantaggi innovativi.

Tra le differenti realtà che si occupano di maker, ci sono soggetti che, senza scopo di lucro,
guardano ai maker per promuovere in varie forme la cultura della democratizzazione della
produzione attraverso la filosofia open source. Soggetti come i Fab Lab o esperienze come
RepRap,71 la stampante 3d che può stampare i propri stessi componenti ed essere così
duplicabile, non considerano i makers come un movimento ma come una delle diverse
figure che fanno parte di una comunità di pratica più ampia, basata sulla collaborazione.
Dall'altro lato ci sono quei soggetti che guardano ai makers come una comunità di mercato.
Per cui nascono imprese vere e proprie come Arduino, RaspberryPi, Ultimaker e MakerBot
che si caratterizzano per lo sviluppo di progetti-prodotti open source, piattaforme di prodotto
servizio attorno a cui si costituisce un’ampia comunità di makers che ne rappresenta, al
contempo, il principale mercato.
Poi ci sono imprese che si basano sull’open access e non open source, per ampliare il più
possibile la comunità di makers offrendo loro un’ampia offerta di servizi con costi

71 Reprap Replicating Rapid-prototyper (prototipatore rapido replicante) è una stampante, collegabile
ad un normale computer, in grado di stampare oggetti tridimensionali, ma di particolare importanza è
il fatto che può produrre da sé la maggior parte dei suoi stessi componenti e quindi replicarsi.

70 https://prototipazione.overmach.it
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accessibili, alcuni dei quali seguono la logica del freemium, tra cui Maker Media, TechShop
ed Etsy. (Bianchini, 2014, pp.91-92).
Una criticità importante è in relazione al potenziale mercato che i makers stessi
rappresentano. L’ipotesi è che sia in atto un processo di trasformazione di una parte dei
makers da produttori a consumatori, introdotta dagli stessi attori economici che hanno
contribuito alla nascita della ‘cultura makers’ (Carelli, Bianchini, Arquilla, 2014). Lo vediamo
con l’esempio di MakerBot di Thingiverse, la più nota community per la condivisione di file
3D: i suoi strumenti on line per il download e la customizzazione di progetti si sono
progressivamente modificati trasformando progressivamente l’offerta in ‘un’esperienza di
making semplificata’. Va compreso in che misura siano i maker e gli autoproduttori a
determinare un nuovo mercato o se invece siano essi stessi un potenziale mercato di
consumo da soddisfare in termini di beni e servizi.
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3.4 OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO: IL RUOLO DEL DESIGNER

Se nello scenario della sostenibilità emerge il designer come intermediario tra gli attori della
supply chain, dallo scenario del ritorno al fare, il designer si fa portavoce di una
Sustainable-Oriented Innovation72. Per svolgere questa funzione il designer deve puntare a
collaborazioni con figure pronte a ricevere sollecitazioni e stimoli nella direzione della
sostenibilità, e per questo è necessario individuare situazioni fertili che amplifichino i
risultati. Critici come Andrew Keen hanno sollevato perplessità sulla qualità esprimibile da
una cultura produttiva come autoproduzione di tipo amatoriale definendola una prova di
narcisismo individuale che si realizza attraverso la creazione di prodotti autoreferenziali in
cui la qualità è livellata verso il basso (Keen, 2007). Ma se la democratizzazione delle
pratiche di produzione crea la proliferazione di artefatti di dubbia utilità e infima qualità, è
altrettanto vero che si promuovono forme di innovazione inattesa, informale e indipendente
poi liberamente promotrici di cultura.
Il designer attraverso l’approccio Driven Innovation si può fare interprete delle nuove
esperienze di produzione e di acquisto, delle esperienze collaborative, delle esperienze di
autoproduzione che dimostrano una volontà e una possibilità dei consumatori di assumere
un nuovo ruolo all’interno della catena di produzione.
Allo stesso tempo questo approccio Design Driven Innovation può essere applicato al
discorso sulla sostenibilità convogliando le esigenze del mercato per quanto riguarda la
trasparenza richiesta dalle norme e dalla coscienza dei consumatori.
Il designer può arrivare a generare un’innovazione radicale, che non si limita a rendere un
prodotto più sostenibile, ma gli fornisce la chiave per innovare anche lo stile di vita del
consumatore, attraverso una diffusione di conoscenze.
Tuttavia, come riporta il design Council nel report 2021, non tutti i progettisti hanno fatto
propria la sfida della sostenibilità, in molti casi la questione viene affrontata in maniera
superficiale senza affrontare i problemi a fondo. La causa viene imputata ad una limitata
conoscenza e diffusione degli strumenti e degli approcci per la progettazione sostenibile
(Design Council, 2021 pp.6).
In questa ricerca i sistemi partecipativi e il fenomeno Do It Yourself vengono identificati
come terreni fertili per accogliere i concetti di progettazione sostenibile e amplificarli.
L’output della ricerca vuole porsi come un proseguimento delle azioni di critical design che
hanno visto i designer consegnare ai propri clienti gli strumenti, quali progetti esecutivi, per
fare da soli. In questo caso all’utente si vogliono consegnare gli strumenti per una
progettazione sostenibile, che sia garante di un empowerment individuale applicabile anche

su altri aspetti della quotidianità.

72 Con Sustainable-Oriented Innovation (SOI) si intende apportare modifiche intenzionali alla filosofia
e ai valori di un'organizzazione, nonché ai suoi prodotti, processi o pratiche per rispondere allo scopo
specifico di creare e realizzare valore sociale e ambientale oltre a ritorni economici. La SOI è
l’introduzione commerciale di un nuovo (o migliorato) prodotto (servizio), sistema prodotto-servizio o
puro servizio che, sulla base di un'analisi comparativa tracciabile (qualitativa o quantitativa), porta a
benefici ambientali e/o sociali rispetto alla versione precedente ciclo vitale (“dalla culla alla tomba”)
(Hansen, 2013).
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Capitolo 4.

OUTPUT: NEW SUSTAINABLE MAKING TIMELINE

Con questo capitolo si è voluto delineare l’ambito specifico della ricerca analizzando
congiuntamente i due scenari introdotti nei precedenti capitoli. Per svolgere tale analisi
congiunta è stato creato uno strumento linea del tempo, timeline, in cui sono stati
sovrapposti gli eventi che segnano lo sviluppo dello scenario della sostenibilità e nello
specifico dell’Economia Circolare e quello del ritorno al fare e del Do It Yourself. New
sustainable making timeline, è il nome dato a questa infografica sviluppata in maniera
interattiva grazie ad una piattaforma open access, e che corrisponde ad un primo output
della ricerca.
Questa timeline nasce con l’idea di creare un database ampliabile in cui vengano raccolti gli
avvenimenti globali e le pubblicazioni più rilevanti in questi ambiti, utile sia ai fini della
presente ricerca che a fini didattici.

Per ottenere un ampio quadro d’insieme degli scenari, la selezione delle informazioni
raccolte nella timeline è stata fatta secondo le seguenti categorie:

- Eventi di portata globale  (vedi COP)
- Pubblicazioni letterarie rilevanti
- Pubblicazioni scientifiche
- Fenomeni mediatici/di massa rilevanti per gli ambiti di riferimento e utili per definire il

profilo di certi attori
- Mostre ed esibizioni nazionali ed internazionali
- Nascita di fondazioni, associazioni e start-up che hanno segnato il panorama
- Nascita di tecnologie, strumenti che hanno aperto nuove possibilità
- Identificazione temporale della nascita dei concetti chiave

Gli eventi raccolti sono stati successivamente inseriti nella piattaforma web
knightlab.northwester.edu73 che consente di sviluppare prototipi, progetti e servizi, per
promuovere giornalismo e storytelling. La piattaforma fornisce una serie di strumenti online
e open access per guidare gli utenti nella comunicazione delle informazioni.

Primo output della ricerca è stato quindi la costruzione della New sustainable making
timeline visualizzabile al link:
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=10IoDkYV7eZVKeIe9pAbkm7B8Rvh6
0JaZm68HCqJ4V-w&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650

Attraverso l’analisi di questa timeline è stato possibile avere uno sguardo d'insieme da cui
sono emersi diversi livelli di lettura della questione sostenibilità e del suo legame con il
ritorno al fare. I paragrafi successivi sono organizzati in base a questi livelli di lettura
mettendo a confronto eventi e pubblicazioni avvenuti in diversi periodi. Infine è stato creato
uno schema conclusivo in cui si sintetizza con uno sguardo d’insieme il percorso evolutivo

73 https://knightlab.northwestern.edu/projects/
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di queste tematiche rispetto a tre fattori:
- l'evoluzione del concetto di sostenibilità;
- le risposte che il design ha via via fornito per fronteggiare le nuove esigenze di

mercato ma anche interne alla disciplina stessa;
- la tipologia di attori che nel tempo hanno dato forza alla questione.

Attraverso questo schema, è stato possibile definire ulteriormente il progetto di ricerca e
posizionarlo all’interno di questo contesto evolutivo.
Di seguito si riportano le riflessioni emerse dal confronto degli avvenimenti presentati nella
Timeline.
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4.1 NEW SUSTAINABLE MAKING TIMELINE

IL VALORE DEL “CREATORE” CONTRO LA MERCIFICAZIONE DEL PROGETTO

Come sostengono Benevolo (1960), e successivamente Sennett(2008) e Albrecht (2012) la
Rivoluzione Industriale e la questione ambientale possono essere rappresentate come due
problemi congiunti.
“Gli uomini di cultura dell’800 sono animati da una profonda sfiducia nella città industriale, e
non concepiscono la possibilità di ripristinare l’ordine e l’armonia a Coketown, o nel corpo
gigantesco di Londra. Perciò i pochi che avanzano proposte, giudicano che le irragionevoli
attuali forme di convivenza debbano essere sostituite da altre completamente diverse.”
(Benevolo, 1960, p. 187).
Fin dal suo inizio sono stati evidenti quali fossero gli aspetti negativi e degradanti di questo
nuovo sistema produttivo, nato con la Rivoluzione industriale, dall’inquinamento (Albrecht,
2012), all’incrinatura nel rapporto Uomo-Natura, allo svilimento delle capacità artigiane
dell’uomo (Sennett, 2012).
Come racconta Albrecht, le prime testimonianze riguardano i numerosi uomini di cultura che
nel XVIII secolo denunciano l’invivibilità delle città per i fumi delle industrie, come il rapido
esaurimento delle risorse di legname e anche la pericolosa capacità dell’uomo di cambiare
le temperature della terra in conseguenza allo spostamento di foreste.
Saranno questi infatti i presupposti per la nascita del mito dell’Arcadia, dei Revival e del
movimento Arts&Crafts che vogliono ricondurre al centro il valore dell’operato umano, quello
che oggi si chiamerebbe know-how.
L’avversità di intellettuali come Pugin e Ruskin verso l’industrializzazione, era fondata sulla
cancellazione dei saperi tradizionali propri della produzione artigianale a favore di una
produzione industriale i cui prodotti, semplificati dalle possibilità dei nuovi macchinari,
apparivano privi di qualità e durevolezza.
La volgarità della produzione industriale per Ruskin si rifletteva ormai su tutto lo scenario
della vita, fino ad individuare la causa di questi mali non tanto in alcuni difetti contingenti del
sistema industriale quanto nel sistema medesimo.
William Morris vide nella macchina motivo di degrado sia dell’operato del operaio che la
guidava, sia del consumatore che si accontentava di quel prodotto.
Questa critica può essere applicata alla produzione di massa degli anni ‘60, con i suoi
economici prodotti di plastica, che dall’iniziale vantaggio e democratizzazione è passata alla
sovrapproduzione e inquinamento.
Morris definiva l’arte come “il modo con cui l’uomo esprime la gioia del suo
lavoro”(Benevolo,1960, p.219), e vedeva nella macchina la distruzione della “gioia del lavoro”
che ne uccide la possibilità stessa di arte, perciò si rifugiava nella contemplazione del
Medioevo, quando “ogni uomo che fabbricava un oggetto faceva contemporaneamente
un’opera d’arte e uno strumento utile”, sperando nella sostituzione delle Coketown con
piccole comunità dove gli oggetti utili saranno prodotti con procedimenti artigianali.
Queste sono state le premesse che portarono l’ Art&Craft a celebrare il lavoro artigiano
come vera espressione dell’uomo in contrapposizione all'emergente produzione di massa, di
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cui si individuavano già come punti critici: la qualità dei prodotti e la qualità degli stili di vita
proposti.
Morris arriverà a prefigurare un ideale di società in cui natura, luoghi di produzione e
abitazioni trovano un equilibrio accettando di collaborare con l’industria e riconoscendo il
valore della progettazione come fondamentale premessa per la produzione in serie
(Tamborrini, 2008).

Il collettivo milanese Recession Design, partendo dal pretesto della crisi economica del
2008 ha aperto un dibattito su cosa vuol dire “fare design” oggi, mettendo nuovamente in
discussione la figura del designer. Il collettivo, composto da professionisti che condividono
una visione critica sul mondo del design contemporaneo, nella loro pubblicazione Recession
design. Nuove idee contro la crisi. Design fai da te 2.0 lanciano una provocazione verso un
design autocelebrativo, e al modello designer-produttore-cliente contrappongono un modello
progettuale alternativo in cui si attua l’eliminazione della fase produttiva e distributiva
tradizionale, grazie alle possibilità offerte dai nuovi metodi di condivisione delle conoscenze,
propri delle reti sociali e della filosofia web open source.
I progetti raccolti in Recession design si pongono come alternativa ad un mondo del design
legato a logiche di mercato ormai consolidate ma in crisi di fronte alla riduzione di
investimenti nella ricerca progettuale e quindi nella qualità. Con un design pulito ma mai
banale, essenziale ma non povero, questi oggetti mostrano come un buon progetto possa
generare un design di alto livello anche a partire da materiali e utensili di semplice
reperibilità, “pezzi unici reperibili all’infinito” (Golfari, Minic, 2013)

Possiamo quindi notare come a distanza di circa un secolo, i designer sollevino nuovamente
critiche verso il sistema di produzione capitalistico, a causa dell’estraniazione dei progettisti
dal loro progetto, che li allontana dai contenuti insiti nei prodotti riducendo così il valore del
prodotto ma anche il valore del progettista e dell’utente.
E’ importante precisare che se per la Art&Craft l'auspicato ritorno al lavoro artigiano era
proposto come soluzione concreta, oggigiorno invece i designer che parlano di
autoproduzione la propongono come azione critica, come pretesto per cominciare a
ricostruire un legame di valore tra il prodotto e il suo utente, passando attraverso i gesti per
la realizzazione.
Ce lo spiega Mendini nella prefazione di Recession Design, in cui porta all’estremo gli scenari
prefigurati con l’intenzione di guidarci ad una corretta contestualizzazione dell'argomento
affrontato. Infatti nel riconoscere le opportunità di crescita e arricchimento personale del
singolo individuo che torna a fare con le proprie mani, Mendini ci avvisa del il rischio di una
regressione sul fronte dei saperi e delle tecnologie, fino ad un annullamento della
specializzazione, come anche un direzionamento dell’estetica verso tratti elementari
facilmente ripetibili anche da non esperti. Infine ipotizza uno scenario estremizzato in cui,
tutti impegnati a costruirci la propria casa, saremmo costretti ad allontanarci dalle
emancipazioni raggiunte.

78



Fig. 4.1 Elementi della New Sustainable Making timeline
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CRISI DELLE MATERIE PRIME E PRESA DI COSCIENZA

Durante il XIX e l'inizio del XX secolo, sebbene i danni dovuti all’azione antropica fossero in
parte già emersi con l’inquinamento delle risorse idriche e del terreno, le critiche al sistema
economico-produttivo rimasero focalizzate sull’alienazione dell’uomo rispetto al lavoro. La
riflessione sulla sostenibilità74 come la conosciamo oggi emergerà invece verso gli anni ‘60 e
‘70 quando, a seguito del boom economico post-bellico, i danni al sistema naturale e i rischi
per la  vita dell’uomo saranno amplificati.
Ci si confronta infatti per la prima volta con prodotti, come i polimeri75, che non degradano,
e si inizia a creare per la prima volta un surplus di rifiuti non degradabili. Cominceranno ad
emergere criticità sanitarie e malattie nelle zone limitrofe ai luoghi di produzione, (vedere
cap. 2, nota 9) e nascerà l’attenzione verso la gestione dei rifiuti e dei materiali impiegati.
Una serie di pubblicazioni scientifiche legheranno le criticità ambientali alle criticità dello
sviluppo economico e metteranno le basi per la costruzione di nuove politiche di sviluppo.
Con The economics of the coming Spaceship Earth (1966) viene diffusa da Kenneth E.
Boulding l’immagine della terra come un sistema chiuso paragonabile ad una navicella
spaziale. Questo per rappresentare la limitatezza delle risorse e il nuovo modello economico
auspicato.76

Con la pubblicazione The closing Circle nel 1971 Barry Commoner spiegherà come la Natura
fondi la sua vita sulla circolarità delle risorse, ponendo così le basi scientifiche per il
movimento ecologista.
Nel 1972 il volume The limits of Growth, studio commissionato dal Club di Roma77 al MIT,
sarà il primo a documentare la questione ambientale attraverso simulazioni matematiche in
termini globali che descrivono l’andamento dei consumi di risorse, tra le quali il petrolio78,
mettendo in allerta gli Stati sulle criticità future riguardo la scarsità delle risorse e la crisi del
petrolio.
La guerra arabo israeliana del Kippur, 1973, mostrò per la prima volta la fragilità delle
economie occidentali per la loro dipendenza energetica. Lo schieramento degli Stati
occidentali a favore di Israele causò la scelta dell’OPEC (l’alleanza dei Paesi produttori di
petrolio, quasi tutti di lingua araba) di sospendere improvvisamente le forniture di greggio79.
Iniziò una crisi petrolifera che portò gli imprenditori a pensare nuove strategie di

79. Crisi militare, con la guerra arabo israeliana del Kippur nel 1973. L’OPEC decise di sospendere
improvvisamente le forniture di greggio agli Stati occidentali. Questi ultimi avevano infatti appoggiato
Israele, facilitandogli la vittoria nella guerra dello Yom Kippur, che nell’ottobre di quell’anno lo aveva
opposto agli Stati arabi di Siria ed Egitto. La scarsità di petrolio e la forte crescita dei suoi costi si
tradussero rapidamente nell’intero Occidente in una riduzione generalizzata delle attività di
produzione e di trasporto, in un ulteriore calo dei profitti imprenditoriali e in un aumento del prezzo di
tutte le merci, ossia in un meccanismo di inflazione.

78 1972 crisi per aumento costo benzina. 1973 incendio siti petroliferi Iraq ..

77 Fondato nel 1968 dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei e dallo scienziato scozzese Alexander
King, il Club di Roma è un’associazione non governativa, no-profit, di scienziati, economisti, uomini
d'affare, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici internazionali e capi di stato di tutti e cinque i
continenti. Si propone di agire come catalizzatore dei cambiamenti globali, individuando i vari
problemi che l’umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli in un contesto mondiale e ricercando
soluzioni alternative nei diversi scenari possibili (Design Sostenibile, P. Tamborrini, Electa 2009, p.9).

76 https://sustainabilitybites.home.blog/2019/06/20/from-cowboy-economy-to-spaceman-economy/

75 Nel 1962 la produzione mondiale del polietilene di Ziegler e del polipropilene di Natta raggiungeva
le 250.000 t. Giulio Natta e Karl Ziegler ricevettero insieme il premio Nobel per la Chimica nel 1963,
per le loro ricerche sui polimeri.

74 Il termine sostenibile ha iniziato a comparire all’interno delle scienze biologiche e naturali già alla
fine dell’Ottocento, con particolare riferimento all’ambito forestale che lo usava per indicare le
modalità più appropriate di procedere nel taglio dei boschi ai fini della produzione di legname, così da
assicurare la continuità produttiva nel tempo (Design Sostenibile, P. Tamborrini, Electa 2009, p.9).
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approvvigionamento come il riciclo, e gli Stati a prendere provvedimenti per preservare le
scorte. Di quell’anno si ricordano le domeniche senza auto80. Le difficoltà per
l’approvvigionamento di materie prime in altri continenti provocarono un’instabilità dei
mercati che spingerà le aziende a sperimentare nuove soluzioni.
Saranno questi i motivi che porteranno in quegli stessi anni alla sperimentazione di soluzioni
di riciclo di scarti e rifiuti, e soprattutto allo studio di metodi per il calcolo dei consumi di
energia e materie prime nei processi produttivi, che saranno alla base dello sviluppo della
metodologia per il calcolo dell’impatto ambientale e il Life Cycle Assessment. Risale infatti
agli anni ‘70 il primo studio LCA commissionato da Coca Cola Company per trovare una
soluzione di packaging che utilizzasse meno materiale.
Oggi possiamo rivedere questo schema nelle proposte dell’European Green Deal, con cui gli
Stati membri, a fronte dei risvolti accentuati della crisi pandemica, vogliono tutelarsi dalla
dipendenza energetica, favorendo il riciclo interno dei materiali che arrivano all’interno
dell’Unione così come la produzione sul suo territorio.

80https://www.lastampa.it/torino/2017/11/03/news/inverno-1973-domeniche-senza-auto-ma-non-per-co
lpa-delle-polveri-sottili-1.34378825/
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Fig. 4.2 Elementi della New Sustainable Making Timeline
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DAL DESIGN FOR THE REAL WORLD AI COMMONS

La critica al sistema consumistico sarà in un primo momento, tra gli anni ‘70 e ‘80, guidata
dalla semplice richiesta di ridurre la produzione, ovvero dal fare di meno col meno. Questo si
pone tuttavia in piena contrapposizione con gli interessi di crescita economica e di
progresso dell’epoca, non lasciando spazio a nessun tipo di contrattazione. Per questo la
sostenibilità non verrà interpretata dalla gran parte dei politici, imprenditori e designer come
nuova opportunità di crescita.
Commoner (1966), pur condividendo l’analisi sui limiti dello sviluppo, contestò le soluzioni
risolutive di “crescita zero” proposte in campo demografico ed economico, a favore invece di
una direzione caratterizzata da una forte dimensione etica e dalla volontà di liberarsi dalla
logica dominante del profitto che aveva portato ad un accanimento nello sfruttamento della
natura (Tamborrini, 2009).
La crisi del 1973 è interpretata con la sovrapposizione della crisi militare con quella
petrolifera e una prettamente economica dovuta ad una prima saturazione dei mercati.
A seguito di decenni di acquisti di massa, alimentati da grandi strategie pubblicitarie, le case
di molti occidentali cominciarono ad essere colme di merci, il che portò ad un calo della
domanda. Le aziende dovettero cambiare quindi le strategie vendita, che furono orientate
per far sì che le famiglie comprassero per sostituire i beni che già avevano con altri, più belli,
più grandi, più desiderabili. In termini tecnici finiva l’epoca del mercato di riempimento e
iniziava quella dei mercati di sostituzione.

Victor Papanek sarà il primo progettista a criticare una maniera di fare progetto volta al
profitto e non a soddisfare i bisogni dell’uomo. Con Design for the real world nel 1971
Papanek pone le basi per varie riflessioni ancora attuali sulla disparità della ricchezza a
livello globale, sulla incongruenza tra i prodotti realizzati e i bisogni dei loro utenti, sulla
perdita del valore dei prodotti realizzati. Papanek nel 1985 arriva a denunciare
quell'obsolescenza programmata richiesta dalle aziende, che già individua come causa del
fiorire di grandi quantità di prodotti-spazzatura, prodotti materiali e processi inquinanti
(Papanek, 1985). Tuttavia, le sue critiche non otterranno che denigrazione.
Ma è proprio questa direzione etica dello sviluppo quella che ritroviamo centrale oggi
attraverso varie forme. Michel Bauwens81, a partire dal 2012, emergerà proponendo una
conversione della società attuale ad una più equa e lungimirante, attuabile grazie alle nuove
tecnologie e strategie di comunicazione, come le strutture peer-to-peer, ponendole come
alternativa al capitalismo.
La P2P foundation con la piattaforma "Commons Transition" denuncia come l’attuale
crescita economica da un lato cattura le scarse risorse fisiche a favore del profitto privato, e
dall’altro lato limita legalmente la diffusione di risorse abbondanti come l’informazione e la
cultura. Per questo si occupa di supportare pratiche e reti p2p nelle quali vengono
privilegiati i bisogni della società civile, e che puntano ad una cultura più democratica e

81 https://blog.p2pfoundation.net/author/michel
https://primer.commonstransition.org/4-more/michel-bauwens-on-the-commons-transition
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attenta all'ambiente.82 Commons e sistemi p2p rappresentano una terza modalità di
organizzazione della società che si evolve lontano dallo stato di mercato competitivo e dai
sistemi obsoleti, pianificati centralmente. Questo quadro post-capitalista si basa sulle
pratiche e sui bisogni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e globale.
Papanek (1972) sostiene il ruolo e la responsabilità del progettista nel proporre le necessarie
trasformazioni della società.83

Enzo Mari con la sua guida Autoprogettazione di mobili (1974), fa un gesto di
democratizzazione, mettendo le sue capacità di progettista a disposizione dei molti: per
venire incontro alla necessità di arredare la propria casa a costi modici, propone una piccola
guida con progetti open source facili da realizzare. Come d’altronde già era avvenuto con le
riviste di moda corredate di cartamodelli che si diffondono in Europa e negli Stati Uniti
d’America dal primo ‘800. Farà però scalpore in quanto sembrerà consegnare agli utenti le
conoscenze e i mezzi per rendersi indipendenti dal mercato dei manufatti, che equivarrebbe
a  di consegnare i segreti del mestiere e portare al fallimento le aziende.
Mari si schiera in aiuto dei consumatori e in contrasto con un sistema manifatturiero
selettivo, fornendo loro i mezzi per svolgere un ruolo attivo nella catena produttiva e
abilitandoli ad essere prosumer (Toffler,1970), . Infatti la libertà di rispondere effettivamente
ai propri bisogni, diremo oggi in maniera customizzata, riconferisce all’uomo la possibilità di
ritornare almeno in parte artigiano.
Il titolo di Casabella n. 400, Do It Yourself, ribadisce il concetto di Mari e sembra già
imboccare la strada dell’autoproduzione di oggi.

E’ interessante notare come la sperimentazione di quegli anni individui nel distacco con gli
utenti la questione principale del degrado della produzione, e come da allora si cerchi di
creare un contatto con gli utenti finali in modo da ricondurre alla scala umana la gestione del
soddisfacimento delle esigenze.
Il progetto Tzoumaker, sviluppato dal gruppo P2P Foundation, va in questa direzione,
mettendo insieme le esigenze di valorizzazione legate ad un territorio specifico della Grecia
con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie: attraverso la creazione di un luogo di
autoproduzione locale, ovvero un fablab in cui convergono le risorse intellettuali locali e
globali, si cerca di rispondere alle esigenze della popolazione locale di rivitalizzare il loro
territorio con una diversa economia, e quindi adattare macchinari agricoli a terreni impervi
grazie all’autoproduzione accompagnata dalle conoscenze globali favorite dalla rete.

83 La speranza progettuale. Ambiente e società. V.Papanek , Einaudi, Torino 1972, p. 114

82 ‘Commons Transition’ describes proposals for action that prioritize civil society’s needs, towards a more
democratic and environmentally conscious culture. Constant economic growth produces negative impacts and
the capture (enclosure) of scarce physical resources for private financial gain while abundant resources, such as
information and culture, are made artificially scarce through legal limitations. A Commons Transition recommends
P2P practices and networks for sharing what’s abundant, and protecting what’s scarce. Peer decision-making at
many scales, and the emergence of municipalist political movements, are part of this transition.
https://primer.commonstransition.org/1-short-articles/1-1-what-is-a-commons-transition
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Fig. 4.3 Elementi della New Sustainable Making timeline
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COINVOLGIMENTO DELLE POLITICHE  E SUSTAINABLE CONSULTING

A seguito delle ricerche scientifiche pubblicate negli anni ‘70 e ‘80 che iniziano a denunciare
gli impatti sull’ambiente e sulla salute dell’uomo provocati dall’attività umana, oltre che a
quelli sulla necessità di utilizzare nuove risorse, arrivano le prime risposte della politica.
Nel 1987 la Presidentessa della Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (WCED),
Gro Harlem Brundtland farà pubblicare il report Our Common Future, con cui viene data la
definizione di sviluppo sostenibile così come la conosciamo oggi, ovvero legata al concetto
di responsabilità intergenerazionale rispetto alla vivibilità del pianeta, e messa in
contrapposizione allo sviluppo corrente decretato appunto non sostenibile.
Nel 1991 con Caring for the Earth. A strategy for sustainable living84 si percorrerà un ulteriore
passo in avanti rispetto al Rapporto Brundtland, fornendo una precisazione sul concetto di
sviluppo sostenibile, definito come il miglioramento della qualità della vita umana ottenuto
mantenendosi entro le capacità di carico degli ecosistemi.
Il termine sviluppo viene sostituito con il termine vivere, che identifica il concetto di stile di
vita quotidiana e responsabilità che ciascuno dovrebbe adottare per evitare eccessi nel
proprio impatto sull’ambiente.
Con la pubblicazione Cannibals with forks (1997) Elkington esporrà il concetto del Triple
Bottom Line – TBL, con cui promuove un nuovo approccio di business responsabile, che
tiene in considerazione la dimensione ambientale, sociale ed economica. L’autore nella sua
definizione utilizza i termini profit - people - planet e propone alle aziende la misurazione
delle prestazioni aziendali in queste direzioni, tenendo come paradigma quello che per uno
sviluppo sostenibile i tassi di utilizzo delle risorse rinnovabili non devono superare i loro tassi
di rigenerazione, i tassi di utilizzo delle risorse non rinnovabili non dovrebbero superare la
velocità con cui vengono sviluppati e i tassi di inquinamento delle emissioni non dovrebbero
superare la capacità di assimilazione dell'ambiente (Elkington, 1997, p. 55).
Finalmente l’ambiente e la sua tutela non vengono più messi in contrapposizione alla con la
crescita economica, ma si pone l'attenzione sulle possibilità di una crescita e uno sviluppo
che siano sostenibili, e questo viene così inteso come miglioramento della qualità della vita
a livello mondiale.
Ne deriverà un atteggiamento progettuale rivolto a fattori di controllo ed efficienza delle
tecnologie (Tamborrini, 2009) e si diffonderà il concetto di ecodesign basato sul principio
delle 3R, ovvero Ridurre, Riciclare, Riusare, nelle sue declinazioni del Design for X:recycle,
reuse, remanufacturing, disassembly ecc. Ai prodotti realizzati con questi approcci si
affiancheranno prodotti elitari, che sebbene non propongano soluzioni plausibili su larga
scala resteranno come critiche simboliche, tra queste Ecolo (Mari, 1995).
Gli anni ‘90 rappresentano infatti una fase operativa, in cui dal punto di vista politico e
amministrativo si inizia a prendere posizioni in merito alle questioni ambientali. Ne sono una
dimostrazione le regolamentazioni sul trattamento dei rifiuti e gli avanzamenti sui processi
di approvvigionamento energetico.
Vengono infatti messi a punto metodi e strumenti per la quantificazione e la valutazione
degli impatti delle attività produttive già sviluppate. Nel 1993 arriverà il primo
riconoscimento della metodologia Life Cycle Assessment attraverso la prima definizione
della SETAC (Society of environmental Toxicology and Chemistry) come: “processo oggettivo
di valutazione dei carichi ambientali connessi con un prodotto, un processo o un’attività,

84 Prendersi cura della Terra: strategia per un vivere sostenibile, edizione italiana WWF Italia,
Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), World Conservation Union (IUCN).
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attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia, dei materiali usati e dei rifiuti
rilasciati nell’ambiente, per valutarne l‘impatto ambientale e realizzare così le opportunità di
miglioramento ambientale. La valutazione include l’intero ciclo di vita del prodotto, processo o
attività, dall’estrazione al trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto, la
distribuzione, l’uso, il ri-uso, il riciclo e lo smaltimento finale.”

Per mezzo dell’efficientamento le aziende in questi anni punteranno ad una riduzione
nell’utilizzo di energia e di materie prime, come anche alla riduzione dei rifiuti e degli scarti.
Si nota tuttavia che queste azioni sono prima di tutto prodotte da una maggiore attenzione
per la riduzione dei costi di produzione e smaltimento, come anche dalla necessità di
rispettare le nuove norme su emissioni e rifiuti. Inoltre si sottolinea che non vengono
immediatamente percepite come opportunità di nuovi mercati ma solo come penalizzazioni
che riducono la competitività.
Manca quindi la costruzione di un'offerta completa che convinca e coinvolga i settori
produttivi. Le vicende delle COP (Conferenze delle Parti) nei decenni successivi raccontano
questa mancanza strategica che porterà al fallimento dell’accordo per il Protocollo di Kyoto
(1997) e poi dell’Accordo di Parigi (2015). In entrambi gli interessi politici ed economici dei
pochi prevarranno sugli interessi di benessere e salute dei molti, ed impediranno di trovare
soluzioni efficaci.
La nascita della Ellen Macarthur Foundation nel 2013, e la sua rapida crescita negli anni
successivi, mostra l’esigenza di un’azione direzionale esterna ai governi e vicina alle aziende.
Il lavoro di mediazione tra aziende e governi fatto dalla Fondazione è rilevante per la
diffusione delle pratiche di circolarità, soprattutto per la creazione di strumenti quali guide
linea, per la pubblicazione di dati e report e per i servizi di consulenza e ricerca
Il successo della EMF dimostra la presenza di un gap da colmare tra la teoria di business e
gli obiettivi globali prefissati da un lato, e dall’altro le innumerevoli e diversificate aziende che
operano nei processi di produzione e smaltimento.

Emerge oggi una nuova figura professionale, quella del consulente di sostenibilità, che
appunto si occupa di guidare l’azienda che lo incarica nell’individuare una nuova strategia di
business sostenibile e circolare.
Da queste sinergie nascono quelle esperienze di best practice che oggi direzionano il
mercato, dando esempio concreto di come sia possibile oggi realizzare la transizione verso
modelli di business circolari a partire dai mezzi amministrativi e dalle tecnologie esistenti.
Queste best practice sono fondamentali sia per i competitors del settore che per i governi
che decidono standard e regolamentazioni.
.
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Fig. 4.4 Elementi della New Sustainable Making Timeline
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DEMOCRATIZZAZIONE, APPROCCIO SISTEMICO E COINVOLGIMENTO PROSUMER

Con la pubblicazione Cradle to Cradle nel 2002 McDonough e Braungart modificano il
concetto di sostenibilità intesa come l’idea di limitare i danni, sostituendo il concetto di
eco-efficienza con quello di eco-efficacia. Si ha un cambiamento ideologico per cui i flussi di
materia vengono definiti come nutrienti e classificati secondo due categorie: biologici,
reinseribili in natura, e tecnici, ovvero reinseribili nei cicli solo in seguito ad ulteriori
lavorazioni (Butterfly Diagram): in questo schema viene eliminato il concetto di rifiuto, in
quanto anch'esso nutriente che può essere nuovamente processato.
Il discorso sostenibile viene così ampliato ad una visione sistemica applicata all’intero
processo progettuale. Questo sarà poi ribadito nel 2005, quando John Thackara, all'interno
della pubblicazione In the Bubble,85 riporterà i dati statistici del Design Council del 2002 che
identificano che: “ben l'ottanta per cento dell’impatto ambientale esercitato dai prodotti, dai
servizi e dalle infrastrutture attorno a noi viene determinato dallo stadio progettuale. Le
decisioni prese in questa fase danno forma a processi che determinano la qualità dei prodotti
che utilizziamo, i materiali e le energie necessarie per la produzione, le modalità del loro
utilizzo quotidiano, la loro destinazione al momento in cui non ne avremo più bisogno.”
Di conseguenza il discorso della sostenibilità passa ad un coinvolgimento globale della
società e da qui scaturiscono gli scenari per nuove economie, dalla Circular Economy alla
Blue Economy, all'Economia della Conoscenza.
Mentre vanno avanti a livello di governance le contrattazioni per ridurre emissioni e per
trovare nuove soluzioni di mercato, si ha un’esplosione di nuove forme di fare impresa,
sull’onda della democratizzazione dei mezzi di comunicazione e produzione, si iniziano a
praticare e ad esplorare le possibilità di nuovi modelli produttivi che assumono nuove
conformazioni e modelli organizzativi.

Si osserva quindi che al momento di apice dell’economia globale ricomincia a diffondersi
una economia a scala umana grazie alla democratizzazione delle tecnologie offerte dalla
rete. Queste creano un nuovo campo di battaglia: nascono gli hacker da cui deriveranno poi
i maker, ma nasce anche una cultura dell’open access/source. La nascita della scheda
Arduino nell’inverno 2005 e delle licenze CC mostra la necessità di nuove forme di
condivisione delle conoscenze. Il fenomeno parallelo delle repair communities come la
piattaforma I-fixit, indica una volontà da parte dei consumatori di riappropriarsi dei propri
oggetti e delle proprie capacità . Nel 2001 nasce il primo FabLab, nuovi luoghi di sviluppo e
ricerca indipendenti che richiamano ad una nuova artigianalità.
“Se un oggetto non lo puoi aprire non è tuo!” - Kyle Wiens fondatore di IFixit86

Fritjof Capra ne The Turning Point (1984) afferma che una società sostenibile si può
costruire solo sulla base di un’ecoalfabetizzazione, per cui il compito della società produttiva
e in particolare del designer sarà applicare la consapevolezza ecologica e il pensiero
sistemico per cambiare radicalmente le tecnologie e le istituzioni sociali. Il designer è
chiamato ad andare oltre lo sviluppo di prodotti e servizi sostenibili tendendo a suggerire
comportamenti sostenibili.87 Si delinea la figura di un nuovo consumatore attento, il
prosumer.

87 Petrillo Le nuove regole: design lo sviluppo di una cultura del consumo, in Chiudere il Cerchio
86 https://it.ifixit.com/

85J. Thackara, In The Bubble. Design in the complex Word, MIT press, cambridge 2005.( Design per
un futuro sostenibile, Allemandi, Torino ,2008)
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Fig. 4.5 Elementi della New Sustainable Making Timeline
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ESPOSIZIONI: SOSTENIBILITA’ E AUTOPRODUZIONE VISTI DAL DESIGN

Nell'ambiente del design si moltiplicano anche le azioni divulgative di sensibilizzazione
sull’argomento sostenibilità, come indicano le molteplici mostre europee e non, esposte nel
paragrafo successivo. In queste ci si interroga sul futuro della disciplina design in funzione
dei cambiamenti produttivi, delle nuove soluzioni digitali e delle nuove esigenze di
sostenibilità.
Si riportano quindi alcune delle mostre più rilevanti che hanno visto il design interrogarsi
rispetto allo scenario del nuovo fare e quello della sostenibilità.

● The Power of making - 2011 V&A Museum
● New Craft - 2016 Triennale Milano
● DESIGNER. MAKER. USER - 2016 Design Museum Londra (mostra permanente)
● Broken Nature - 2019 Triennale Milano
● Fragility and Beauty - 2019 itinerante (Museo della Scienza e della Tecnologie

Leonardo da Vinci)
● Material Ecology - 2020 Neri Oxman MoMA
● Cambio - Formafantasma 2020 Serpentine Galleries, 2021 Prato

Nel 2011, il V&A and il Crafts Council hanno celebrato il “ruolo del fare” nelle nostre vite
presentando Power of Making88. E’ con questa esposizione che la produzione informale,
cresciuta grazie all’innovazione tecnologica e alla sua democratizzazione, viene portata al
centro del dialogo in un contesto ufficiale di  visibilità mondiale come il V&A Museum.
Come un cabinet de curiosité la mostra presenta una selezione eclettica di oltre 100 oggetti
di alto artigianato, che vanno da un orso realizzato all'uncinetto a grandezza naturale ad una
benda per l'occhio in ceramica, un raffinato flauto di metallo per muretti a secco. Le opere
sono sia di dilettanti che di importanti produttori di tutto il mondo così da presentare
un'istantanea del fare nel nostro tempo.
La mostra ha offerto un importante contribuito nel proporre un’idea di artigianalità a cavallo
tra tradizioni e opportunità tecnologiche finanche alla portata del singolo grazie alla
diffusione della stampante 3D.
Negli anni successivi il connubio tra artigianato e making sarà ufficializzato dalla copertina
del The Economist 2012 che la dichiara The third industrial revolution per mezzo della
desktop manufacturing e a cui seguirà la pubblicazione di Chris Anderson Makers (2013).
Anche con il concetto di SLOC (2014) supportato dal binomio conoscenza globale-
produzione locale, individua nel fenomeno Maker la spinta bottom-up verso nuove soluzioni
di business che hanno il fine di scardinare il sistema produttivo capitalistico a favore di una
scala più umana.
In questi anni si assisterà ad un proliferare di makerplace in ogni parte del globo, che
assumeranno caratteristiche diverse in base alle sinergie presenti, alle risorse umane e
fisiche e anche ai bisogni specifici del luogo in cui nascono. Si trasformeranno in luoghi di
aggregazione e autoproduzione di ogni tipo, dalla stampa 3D alla falegnameria, diventando
spesso promotori di sperimentazione e divulgazione per soluzioni per il riuso e il riciclo.
Al livello locale assumono quindi un ruolo sociale, come luoghi di creatività e di connessione
con il mondo globale, mostrando la potenzialità della rete come amplificatore di fenomeni
dal basso.

88http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/powerofmaking/
https://www.dezeen.com/2011/09/07/power-of-making-at-the-va/
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A partire dal 2016 cambia la Permanent Collection Gallery del nuovo Design Museum di
Londra. Il titolo assegnato è Designer. Maker. User.89 e vi si propone un’idea di design frutto
non del solo lavoro del designer ma come risultato dell’interconnessione di tutte le figure che
vertono intorno al prodotto, e che acquistano eguale importanza. Al designer si affianca il
lavoro dei maker, qui inteso in maniera generica come realizzatori del progetto a prescindere
dalle tecnologie usate, e compare il contributo dell’utente che condiziona il risultato con le
sue preferenze.
La mostra induce ad osservare la collezione del museo attraverso queste tre figure, che

assumono nuovo valore, facendoci riflettere sul ruolo e le capacità dei singoli all’interno dei
processi produttivi.
Guidano la sezione "Designer" le parole di Ernesto Rogers: dal cucchiaio alla città. Il percorso
esplora i modi in cui il pensiero del designer informa il progetto indipendentemente dalla sua
dimensione. Vediamo affiancati il   semaforo di David Mellor, il sistema di segnaletica stradale
britannico Kinneir e Calvert e un prototipo in scala 1: 1 per il nuovo treno della metropolitana
di Londra progettato da PriestmanGoode. Nella sezione "Maker", l’itinerario ripercorre
'evoluzione della produzione, dalla sedia in legno curvato Thonet alla Ford modello T, alle
braccia robotizzate, alla personalizzazione di massa e alla stampa 3D. Oggetti quotidiani
come palline da tennis e design importanti come la torcia olimpica di Londra 2012 sono
presentati nelle diverse fasi della produzione. La sezione "User" esplora l'interazione tra
persone e marchi che sono arrivati   a definire il mondo moderno. Le caratteristiche includono
un lettore in vinile di Dieter Rams, prodotti/componenti di riferimento di Sony tra cui il
Walkman e il Minidisc, l'iPhone di Apple e la macchina da scrivere Olivetti Valentine; tutti
dimostrano come il design abbia cambiato il modo in cui comunichiamo.

Queste riflessioni saranno anche quelle che porteranno ad intitolare New Craft. XXI Century.
Design after design90 la mostra della XXI Triennale di Milano nel 2016. Stefano Micelli,
curatore della mostra, riflette su come in pochi anni l'aggettivo artigianale, da tempo
associato ad un'idea approssimativa di qualità, sia diventato l'elemento distintivo di una
nuova idea di valore economico e sociale. La rete e le tecnologie della manifattura digitale
ridefiniscono l’idea stessa di lavoro e, più in generale, il ruolo dell’individuo, della sua
capacità di espressione e della sua possibilità di relazioni sociali ed economiche.
Ne deriva che le aziende del lusso hanno riscoperto l’importanza del saper fare artigiano per
comunicare entro nuove coordinate il valore dei propri prodotti. Ma dall'altro lato anche i
giovani creativi che espongono nel web marketplace Etsy ribadiscono la caratteristica
dell’uomo di voler creare con mano.
Oggi il lavoro artigiano conosce una nuova vita, dopo essere stato a lungo confinato ai
margini di una modernità che ha imposto una rigorosa separazione tra progetto e
produzione, il lavoro artigiano sperimenta una nuova legittimità economica e culturale, grazie
alle nuove opportunità tecnologiche.
Come già affermava Sennett, la crisi finanziaria del 2008 ha aperto la via ad una nuova idea
di lavoro e socialità, proponendo la figura dell’artigiano come antidoto ad un’economia
altrimenti legata ai destini della finanza internazionale.

90 XX1T Nwe Craft https://triennale.org/archivi-triennale/21

89 Designer Maker User, catalogo The Design Museum, a cura di A.Newson, E.Suggett, D.Sudjic,
Phaidon Press Limited 2016 https://designmuseum.org/exhibitions/designer-maker-user
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Figura 4.6Designer. Maker. User. mostra London Design Museum. Crediti C.Morea 2019.

Tuttavia bisogna notare che ad un primo periodo di fermento non ne è seguito uno di
affermazione, i luoghi dei maker restano infatti luoghi di nicchia, conosciuti solo da chi li
vive, e non riescono a svilupparsi come reale alternativa di mercato.
Non si può negare che ciò che c’è di positivo e competitivo viene accolto anche dalle grandi
aziende. Queste infatti hanno promosso soluzioni vincenti di co-design dimostrando la
necessità di queste sperimentazioni e al tempo stesso dei sistemi tecnologici per
raggiungere l’innovazione.

Per quanto riguarda la sostenibilità nel 2018 la mostra multimediale dal titolo “My Planet
from Space: Beauty and Fragility” organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea”91 ha
ricevuto la Menzione D'onore Compasso D’oro ADI XXV Edizione. La mostra, promossa
dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA-ESRIN), mette in mostra le immagini scattate dai satelliti,
strumenti oggi insostituibili per la diagnosi dei cambiamenti climatici, con l’intento di
avvicinare i risultati della ricerca scientifica ad un pubblico più ampio.
Attraverso immagini e installazioni multimediali di grande suggestione e impatto visivo, il
visitatore intraprende un viaggio per esplorare i luoghi più straordinari e remoti della Terra e
“toccare con mano” gli aspetti più evidenti e meno conosciuti dell’ambiente e dei
cambiamenti climatici.
Il percorso espositivo parte da un esame della rapida crescita della popolazione mondiale e
mostra le regioni e le megalopoli in cui nei prossimi anni sarà più sostenuta. Con l’aiuto di un
touch table si vedono in dettaglio gli impatti del sovraffollamento del pianeta sui suoi
ecosistemi, sia rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, foreste, terreni

91 http://www.museoscienza.org/it/offerta/mostre-temporanee/fragility-and-beauty
http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Highlights/My_Planet_from_Space
https://vertigodesign.it/news/my-planet-from-space.htm
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agricoli) che al rilascio di rifiuti ed emissioni di gas serra.
Inoltre si osservano lo stato delle calotte polari, i processi di scioglimento dei ghiacci e la
situazione degli oceani. Una video-installazione, ispirata alla serie televisiva “One Strange
Rock” e firmata da Darrel Aronofsky per National Geographic, offre l’opportunità di riflettere
sul futuro del nostro Pianeta.
Il percorso espositivo si conclude con uno sguardo al contributo che possono fornire i
satelliti per il raggiungimento di alcuni dei principali obiettivi di sviluppo sostenibile - SDG
(Sustainable Development Goals) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.
La mostra è stata esposta a Roma (Palazzo delle Esposizioni), New York (Palazzo di Vetro
delle Nazioni Unite), Milano (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia - Leonardo
da Vinci), e Parigi (Palais de la Découverte).

Di notevole risonanza nel mondo del design è stata la mostra Broken Nature della XXII
Triennale di Milano (2019). La mostra infatti segna un nuovo punto di arrivo. Il design
sostenibile non viene più presentato in termini di soluzioni progettuali che salveranno il
mondo, ma come scelta comunicativa per risvegliare gli animi e suscitare riflessioni sulla
questione uomo-natura, mostrando con scenografie inquietanti come ancora dopo anni il
problema sussista. I designer sono chiamati a sensibilizzare, a portare in scena suggestioni
che allarghino la riflessione sulla sostenibilità, gli scenari proposti confermano l’evoluzione
del concetto stesso di sostenibilità e della sua percezione .
La curatrice Paola Antonelli spiega l’esibizione come un’indagine approfondita sui legami tra
l'uomo e l’ambiente naturale, mette in luce come questi nel corso degli anni siano stati
profondamente compromessi, se non completamente distrutti. Analizzando vari progetti di
architettura e design, esplora il concetto di design ricostituente e mette in luce oggetti e
strategie, su diverse scale, che reinterpretano il rapporto tra gli esseri umani e il contesto in
cui vivono, includendo sia gli ecosistemi sociali che quelli naturali.
Tra le opere più celebri si riportano le seguenti: Ore Stream di FormaFantasma (parla di:
rottura con la natura e rottura fisica degli oggetti. Riparare. Rifiuti elettronici. Strumenti del
design. WEEE) e The Room of Change92 di Accurat (Cambiamento climatico. Data
Visualization. Sensibilizzazione.)

In questa nuova direzione tra ricerca scientifica e artistica si colloca anche il lavoro di Neri
Oxman fondatrice del The Mediated Matter Group presso il MIT Media Lab, con cui
sperimenta come le tecnologie di progettazione e la fabbricazione digitale possano mediare
tra l'uomo e l'ambiente per trasformare radicalmente il design e la costruzione di ciò che ci
circonda. In occasione della XXII Triennale di Milano hanno messo in scena la melanina – il
pigmento naturale la cui concentrazione definisce il colore della pelle umana – a scala
architettonica, a dimostrazione di come il design a tutte le scale possa essere un potente
commento, sia poetico che rigorosamente scientifico, sui pregiudizi umani.
Nella sua mostra Material ecology al MoMA93, vengono proposti nuovi modi di pensare a
materiali, oggetti, edifici e metodi di costruzione, che prendono ispirazione dalla corteccia
degli alberi e dai gusci dei crostacei alle ragnatele dei bachi da seta e al respiro umano, la
natura plasma e induce gli innovativi processi di progettazione e produzione.

93 https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5090
92 https://www.youtube.com/watch?v=I3Bj_XzuZOM

94

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5090
https://www.youtube.com/watch?v=I3Bj_XzuZOM


Ciascuna opera risulta singolare nel suo mettere insieme la proposizione una nuova filosofia
di creazione e la denuncia  del disfacimento del mondo che ci circonda.

I designer di Formafantasma hanno intitolato Cambio94 la loro esibizione indagine sulla
governance dell’industria del legno e sulla sua filiera. Il termine fa riferimento allo strato del
cambio, la membrana che corre attorno al tronco di un albero, producendo legno nuovo e
consentendone la crescita e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Denunciano come l’evoluzione di questa attività economica nel tempo e la sua espansione in
tutto il mondo, a partire dall’esplorazione della biodiversità per scopi scientifici e
commerciali iniziata in epoca coloniale, ne ha reso difficile la regolamentazione e la gestione
sostenibile, con un impatto ambientale progressivamente sempre più negativo.
L’esibizione vuole sollecitare lo sviluppo della consapevolezza su questo tema e presenta
dati e ricerche sotto forma di interviste, installazioni di materiali, video, più una serie di casi
studio che forniscono approfondimenti sul modo in cui il legno viene acquistato e utilizzato.

94 https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/formafantasma-cambio/
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GREEN REVOLUTION: DA GREENPEACE AL FRIDAY FOR THE FUTURE
Accanto ai dati delle ricerche scientifiche c’è un’altra componente importante che porta la
politica e le aziende ad accogliere almeno concettualmente il cambiamento di rotta
auspicato, la  protesta.
Infatti l’aumento di informazione sulle criticità climatiche e le dinamiche della
globalizzazione, aumentano la sensibilizzazione della popolazione, che a partire da casi
specifici porterà alla formazione di un movimento ecologico di protesta fino al recente
movimento di  Greta Thunberg.
Nel 1961 viene fondata l’associazione World Wildlife Fund, WWF, e agli anni ‘70 appartiene la
nascita di associazioni come Greenpeace, con la prima battaglia per impedire le estrazioni
petrolifere in Alaska e salvaguardarne l’ecosistema, e poi con la battaglia per la protezione
delle foche. Come raccontano i fondatori la loro forza è stata nel far vedere al mondo che
erano disposti a rischiare vita e conseguenze legali per la protezione dell’ecosistema
ambientale.
Si può dire che attraverso i loro gesti estremi abbiano portato al centro l’interdipendenza tra
l’uomo e la natura, e questo sarà fondamentale per allargare il dibattito ambientale al livello
popolare; se le pubblicazioni scientifiche calcolano un imminente esaurimento delle risorse
e un peggioramento della qualità della vita umana e dell’ambiente, la guerrilla di Greenpeace
concretizza questi dati portando l’attenzione sulle azioni che effettivamente deteriorano il
pianeta, rendendo così comprensibili ai molti le conseguenze.
Sebbene in generale non venga data molta importanza all’attivismo che si scontra con le
multinazionali miliardarie, è importante rilevare la crescita dell’associazione Greenpeace nel
tempo e le sue piccole battaglie vinte sono la dimostrazione dell’efficacia di queste azioni
di sensibilizzazione e protesta.

La campagna Detox My Fashion95 del 2011 è un’esempio di come oggi questo attivismo
funzioni ancora. In questo caso gli attivisti hanno messo a nudo i veri costi del settore del
fashion, facendo conoscere le condizioni di lavoro nelle aziende delocalizzate, facendo
vedere l'inquinamento in atto dei corsi d’acqua e della terra provocati dai processi produttivi
dell’industria della moda, e le ricadute sulle popolazioni.
I brand della moda, essendo molto sensibili agli effetti mediatici, si sono trovati costretti ad
accettare la sfida di Greenpeace e a prendere provvedimenti. Questi, sebbene risolutivi solo
parzialmente, inquadrano la direzione da intraprendere.
Oggi dall’inizio della campagna che Greenpeace ha avviato, sono 80 le aziende che si sono
impegnate a eliminare gradualmente le sostanze chimiche dalla loro linea di produzione.
Le proteste per il clima sono state rivitalizzate, grazie all’attivismo di Greta Thunberg, con il
movimento Friday For the Future96. Iniziato come sciopero scolastico per il clima, nel 2015,
un gruppo indipendente di studenti ha invitato gli alunni di tutto il mondo a saltare la scuola il
primo giorno della COP21, la Conferenza sul clima dell'UNFCCC. L'organizzazione delle
proteste e del movimento è iniziata quando la svedese Greta Thunberg ha organizzato tutti i
giorni del mese di agosto 2018 un'azione di protesta sedendosi al di fuori del Riksdag, con
un cartello che recitava "Skolstrejk för klimatet" (Sciopero scolastico per il clima). La sua
decisione nasceva dalle ondate di calore anomale e dagli incendi scoppiati in Svezia e
verteva sulla richiesta al governo svedese di ridurre le emissioni di anidride carbonica in
base all'Accordo di Parigi. Il 7 settembre, poco prima delle elezioni, annunciava che avrebbe
continuato a manifestare ogni venerdì fino a quando la Svezia non si fosse allineata con
l'accordo di Parigi.

96 https://fridaysforfuture.org/ https://fridaysforfutureitalia.it/

95 https://www.greenpeace.org/international/act/detox/
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Alla giovane studentessa, nonostante le molte critiche mediatiche, va riconosciuto il merito
di aver coinvolto un nuovo target, quello della generazione futura introdotta dal Rapporto
Brundalt nella lotta al cambiamento climatico, e che viene spesso inquadrata come
disinteressata alla politica, dimostrando invece la possibilità di creare un nuovo attivismo.
Il movimento, organizzato in diverse nazioni, utilizza diverse piattaforme web97 per la
diffusione di informazione riguardo gli sviluppi delle politiche ambientali, e riguardo eventi
globali quali le COP.
Ed è proprio la situazione di stallo, rispetto alla presa di provvedimenti concreti per ridurre
l'inquinamento, che è diventata la condizione favorevole per lo sviluppo del movimento che
oggi è presente come attore ed interlocutore della politica.
Nell’occasione dell’ultima COP 26, Glasgow 2021, è stato infatti da loro richiesto di
riconoscere la crisi climatica un’emergenza, come nel caso della crisi COVID-19, così da
agevolare la burocrazia.

97 https://fridaysforfutureitalia.it/
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L’EFFETTO DELLA PANDEMIA

Si riporta qui parte delle lettera aperta pubblicata dal Club di Roma nel 2020 in seguito alla
pandemia per introdurre la relazione tra sostenibilità e pandemia:

“È importante riconoscere che il pianeta sta affrontando una crisi più profonda e a lungo
termine, radicata in una serie di sfide globali interconnesse. Le malattie infettive emergenti
(EID) come l'Ebola, l'influenza aviaria, la SARS e ora il coronavirus (COVID-19) causano morti
su larga scala, malattie e danni economici, interrompendo il commercio e le reti di viaggio.
Circa il 70% di queste malattie ha origine negli animali (principalmente animali selvatici). La
loro comparsa è il risultato di attività umane come la deforestazione, l'espansione dei terreni
agricoli e l'aumento della caccia e del commercio della fauna selvatica, attività che possono
anche contribuire alla perdita di biodiversità[...].” Open Letter to Global Leaders – A Healthy
Planet for Healthy People98 – Club di Roma 2020.

Oggi il COVID ha aperto un nuovo campo d’azione, in cui giocare lo sviluppo di una
coscienza sostenibile. Nella lettera del Club di Roma i leader mondiali vengono incoraggiati
a scegliere con saggezza in che modo stimolare l'economia in risposta alla crisi COVID-19
perchè sarà un’amplificazione o una mitigazione delle minacce globali. Il rischio è prendere
decisioni miopi che aumentano le emissioni e continuano a degradare la natura a lungo
termine. D'altro canto, c'è l'opportunità di sostenere soluzioni che non solo ricostruiscano la
vita e stimolino l'attività economica subito dopo la crisi, ma accelerino anche la transizione
verso economie resilienti a basse emissioni di carbonio e società ricche di Natura. Gli
investimenti suggeriti sono i seguenti: energie rinnovabili invece dei combustibili fossili;
biodiversità e riforestazione; sistemi alimentari sostenibili e agricoltura rigenerativa; passare
a un'economia più locale, circolare e a basse emissioni di carbonio. Queste azioni vengono
consigliate anche come fattori di positività per stimolare una speranza collettiva e ottimismo
per la rigenerazione della vita in questi tempi incerti.
Secondo Sustainability Trends Report, report annuali sulla sostenibilità redatti da Generation
Investment Management, nel 2020 è stato registrato che la pandemia ha accelerato molti
trend della sostenibilità e ne ha fatti emergere altri nuovi99.
La pandemia sta rivelando nuove intuizioni sulle sfide condivise per la sostenibilità, come
l’interconnessione tra la biodiversità e la crisi climatica, come quella tra questioni ecologiche
e sociali, la vulnerabilità delle nostre società agli shock e relativa assenza di resilienza; la
profondità delle disuguaglianze economiche e sociali.
L'accelerazione dei trend di sostenibilità di quest'anno spinge a riflettere sul futuro: come
viviamo, come lavoriamo, dove vogliamo vivere e cosa vogliamo, di cosa abbiamo bisogno,
cosa consumare. Secondo tale report l'azione e lo slancio innescati dagli eventi in periodo
pandemico faranno da catalizzatore per la sostenibilità.

Molti hanno visto nella pandemia la possibilità di ricostruire un sistema economico fondato
sulla resilienza e la bassa emissività. Ma per ottenere ciò è necessario prendere posizioni
forti e critiche, facendo forza al livello internazionale, andando oltre i limiti dei confini
nazionali.

“Come il Covid-19, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e il collasso
finanziario non rispettano i confini nazionali o fisici. Questi problemi possono essere gestiti
solo attraverso un'azione collettiva che inizia molto prima che diventino crisi conclamate e
devono essere affrontati non come minacce singole ma come una potenziale serie di shock.” -

99 https://str2020.generationim.com/chapters/introduction
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Club di Roma Open Letter to Global Leaders – A Healthy Planet for Healthy People – Club di
Roma 2020.

In questa ottica il passaggio verso una Circular Economy è diventato centrale come strategia
per i finanziamenti per la ripresa economica. La Ellen MacArthur Foundation100 (2020) ha
così individuato cinque i settori chiave per gli investimenti: l’ambiente costruito, la mobilità,
gli imballaggi di plastica, la moda e il cibo. Questi sono infatti gli stessi che ritroviamo
centrali nella struttura dei finanziamenti del Green Deal Europeo.
La pandemia ha portato alla luce la vulnerabilità dell’attuale sistema economico, rivelando i
rischi finanziari a cui siamo esposti come anche i limiti di un mondo così interdipendente. E’
stata creata un’alleanza di 180 tra politici, grandi imprenditori, MEPs e attivisti ambientali (gli
investitori rappresentano 11.9 trilioni di dollari) con l'intento di guidare l’Europa in
investimenti che vadano verso un nuovo modello di economia definito resiliente, inclusivo
ma anche sovrano e protettivo. La EMF vuole quindi guidare i policy-maker a intraprendere
questa direzione.
Ci sono anche incertezze sul piano economico, come l’impatto della pandemia, l’efficacia
delle risposte politiche, la velocità di recupero, e la misura in cui i cambiamenti indotti dalla
pandemia persisteranno nella società, ad esempio modelli di consumo mutevoli, viaggi di
lavoro, lavoro da casa. Di conseguenza, le proiezioni macroeconomiche stanno mostrando
enormi divergenze. Uno studio McKinsey evidenzia che è ancora presente l'incertezza che è
“tossica” per una ripresa economica». È quindi importante stabilire visioni chiare e allineare
le strategie verso una nuova economia che sia modello di prosperità e resilienza a lungo
termine. E’ necessario un recupero a lungo termine e non solo un "salvataggio" a breve
termine Al livello globale, si stima che il 30% di tutti i finanziamenti attuati per stimolare la
ripresa economica è stato diretto ad aree con impatti altamente rilevanti sull'ambiente.
Tuttavia per la maggior parte non c’è un'intenzione concreta e strutturata, sembrano infatti
più salvataggi politici e non realmente attenti al clima e alla resilienza.

La Circular Economy viene proposta come soluzione in quanto riuscirebbe ad affrontare
contemporaneamente sfide ambientali, sociali ed economiche, guidando verso l’innovazione
e la competitività, l’aumento di produttività, ma allo stesso tempo anche riducendo la
dipendenza dalle risorse, riducendo l'impatto ambientale e aumentando la resilienza e
creando  nuovi posti di  lavoro.
Una crisi globale richiede una risposta coordinata a livello internazionale e coordinata
all’interno delle società stesse. Serve un approccio integrato e collaborativo, ovvero
sistemico. Richiede la collaborazione tra pubblico e privato, tra i governi, la comunità degli
investitori, industrie, aziende, mondo accademico e organizzazioni civiche. Volto a ristabilire
una nuova forma per il mercato globale in base a nuove filiere del valore, in questa
dimensione l’approccio della CE può prendere ampio spazio. Infatti le opportunità in questo
settore non esistono esclusivamente per filiere specifiche ma la sfida è proprio integrale ad
interi settori industriali. Per questo sarà essenziale diffondere le conoscenze sulla circolarità,
così da accelerare e  rendere durevole i benefici della ricostruzione.
Con la ripresa dell’economia e i piani supportati dall’Unione Europea c’è l’opportunità di
strutturare le medie e piccole imprese su schemi di resilienza a lungo termine.

100 Ellen MacArthur Foundation, The circular economy: a transformative Covid-19 recovery strategy:
How policymakers can pave the way to a low carbon, prosperous future (2020)
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Le linee guida proposte dalla EMF riguardano cinque aree, ovvero:

Ambiente costruito: 1. Ristrutturazione e riqualificazione degli edifici
2. Riutilizzo e riciclo dei materiali da costruzione

Mobilità: 3. Infrastrutture di mobilità multimodale
4. Ricondizionamento, rigenerazione, e riparazione

Imballaggi plastica: 5. Modelli di business innovativi per il riutilizzo
6. Raccolta, selezione e riciclaggio della plastica
infrastruttura

Moda: 7. Modelli di business di basati sul leasing, lo sharing e
nuovi processi produttivi

8. Raccolta, smistamento e riciclaggio degli indumenti

Cibo: 9. Strumenti per una produzione agricola rigenerativa
10. Eccedenza alimentare e raccolta dei sottoprodotti,
ridistribuzione e valorizzazione

[...] Il Covid-19 ci ha dimostrato che è possibile un cambiamento trasformativo dall'oggi
al domani. Un mondo diverso, un'economia diversa sta improvvisamente nascendo. Questa è
un'opportunità senza precedenti per allontanarsi da una crescita assoluta a tutti i costi e dalla
vecchia economia dei combustibili fossili e fornire un equilibrio duraturo tra le persone, la
prosperità nei nostri confini planetari.– A Healthy Planet for Healthy People – Club di Roma
2020.

Durante la pandemia sono state messe alla prova quelle proposte di business alternative a
cui appartiene la microproduzione. Open knowledge, open source, maker, digital fabrication,
produzione locale, hanno dato prova della loro efficacia. Bisogna ricordare come dal mondo
maker grazie ad una comunità scientifica globale e connessa, sia arrivato un primissimo
contributo. La piattaforma Careables.org101 è stata fondata da diversi istituti di ricerca e
fablab al livello Europeo per raccogliere soluzioni sanitarie personalizzate a cui può
rispondere il mondo maker, dando così forza a questa comunità. In particolare durante
l’esperienza COVID-19, è stata realizzata una sezione dedicata, con cui sono state raccolte
soluzioni per la realizzazione dei respiratori per la rianimazione, come anche storie e
informazioni utili per fronteggiare la pandemia, valorizzando nella sezione ad hoc della
piattaforma on-line, il contributo di tutta la comunità maker, documentando i progetti,
fornendo supporto a chi volesse replicarli o implementarli e sensibilizzando su un uso

101 Questa piattaforma mira a distribuire un'assistenza sanitaria aperta e inclusiva ai cittadini basata
sulla fabbricazione digitale ed è il risultato di Made4you, un progetto finanziato da Horizon 2020
sviluppato da diversi partner. Made4You ha individuato come i sistemi sanitari esistenti non siano
ancora stati in grado di coprire alcune aree di bisogno, offrendo principalmente prodotti o servizi
standardizzati, troppo costosi o non facilmente adattabili alle necessità di qualcuno. Spesso i pazienti
utilizzano soluzioni di cura che non si adattano alle loro esigenze in termini di utilizzo, costo o
estetica. Obiettivi: 1. Costruire un ecosistema collaborativo di cittadini con disabilità, operatori sanitari
e maker 2. Fornire accesso a strumenti open source e di fabbricazione digitale 3. Promuovere
l'ecosistema attraverso lo scambio aperto di conoscenze 4. Crea linee guida che consentano a
chiunque di replicare i formati ovunque.Tra i fondatori di questa piattaforma ci sono anche altri attori
importanti che analizzeremo dopo: gig - Global Innovation Gathering, e il fablab di Amsterdam WAAG
https://www.careables.org/
http://www.opendotlab.it/makers-united-against-covid-19/2020-04-06/
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responsabile dei prodotti DIY. Tra questi si ricordano il progetto CPAP 102 Conversion Kits
Recap, e la mascherina-ventilatore open source progettata da J.M. Pearce (Michigan TU).
Elisabetta Biasin ed Erik Kamenjašević (Ku Leuven) hanno proposto una guida destinata ai
maker, impegnati nel rispondere alla crisi COVID19, in cui descrivono aspetti legali ed etici
come problemi di gestione della proprietà intellettuale, diritto di illecito civile e aspetti di
responsabilità, nonché leggi sui dispositivi medici e sui dispositivi di protezione individuale.
Raccomandano inoltre principi etici nella promozione e nel rispetto del più alto livello di
sicurezza per le soluzioni sanitarie. Una prova di sostenibilità, produrre con le risorse fisiche
locali ma sulla base di conoscenze globali, hanno dimostrato efficacia di nuovi sistemi
produttivi per dare risposte adeguate a problemi globali.

102 https://www.careables.org/resource/open-source-ventilators-for-covid-19/ EASY -Covid19 e la
maschera C-PAP di emergenza: da un lato abbiamo utilizzato una normale maschera da snorkeling in
commercio, dall’altro abbiamo disegnato e realizzato il raccordo che congiunge la maschera
all’erogatore di ossigeno detto Charlotte.
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4.2 OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO

Prima della rivoluzione industriale, ciascuna famiglia finché doveva occuparsi di reperire le
proprie risorse primarie, aveva capacità di gestione e maggiori responsabilità rispetto a
queste. La dissociazione avvenuta tra l’uomo e la produzione, ha generato un'ignoranza per
cui si è dimenticato il valore delle risorse e del legame che abbiamo con esse.
Al fine di ricostruire una società sostenibile, ovvero in equilibrio con l'ecosistema in cui si
trova, è necessario favorire la conoscenza dei processi produttivi, di sopravvivenza, e delle
interdipendenze tra l’ambito sociale ed ambientale.
Come mostra lo schema della Fig.4.10 il concetto di sostenibilità si è evoluto passando da
una questione di approvvigionamento delle risorse ad una questione di protezione della
salute umana e dell’ambiente, fino a diventare opportunità di business ma infine anche
opportunità per la costruzione di una società più equa, rispetto all’utilizzo e alla ripartizione
delle risorse, per cui torna centrale il concetto di commons.
Attraverso la diffusione del pensiero sistemico sembra possibile diffondere una coscienza
sostenibile, fatta non di nozioni ma di domande che sorgono sui processi causa-effetto delle
nostre azioni, lo sviluppo di un pensiero critico volto ad affrontare la complessità del nostro
ecosistema.
Dando uno sguardo d’insieme alle vicende analizzate emerge come fin dagli anni ‘70 la
questione ambientale era stata riconosciuta per la sua complessità non ascrivibile
semplicemente all’equilibrio input-output, ma come questione più ampia che riguardava il
rapporto tra singolo individuo e l’intero sistema che lo accoglie, passando per i suoi
comportamenti e bisogni. Per i decenni successivi si è assistito ad uno svisceramento
graduale di questo concetto, che è così passato dal miglioramento delle prestazioni degli
oggetti, efficienza, alla creazione di servizi che modificano i bisogni dei clienti. Nell’epoca
della sostenibilità la soddisfazione dei bisogni umani non arriva tanto dall’oggetto in sé ma
piuttosto dall’esperienza e dalla fiducia nel brand.

Il design sostenibile ha allargato la sua visione prima dal prodotto al sistema prodotto,
passando da soluzioni efficienti nell’utilizzo di materiali ed energia, a soluzioni di simbiosi tra
settori produttivi, per poi passare a rivoluzionare la domanda attraverso l’offerta di servizi e
attraverso la comunicazione. Oggi la fidelizzazione del cliente passa anche attraverso la
tracciabilità e la trasparenza delle informazioni che vengono messe a disposizione all’interno
della catena produttiva fino al consumatore.
Ed è proprio la nuova esigenza del consumatore di voler essere informato e scegliere sulla
base di nuovi requisiti di sostenibilità che li fa entrare nel panorama degli attori rilevanti oggi.
Dalla timeline emerge che scienziati e accademici sono stati i primi a mettere in discussione
il modello di sviluppo, la pubblicazione di questi dati contestualizzati con altri eventi
socio-politici dei decenni successivi hanno costretti la classe politica ad occuparsi delle
questione. Tuttavia la complessità delle forze in gioco ha portato fino ad oggi a risposte
ridotte e non adeguate. E’ invece grazie al lavoro portato avanti da singole aziende, con le
loro best practice, a mostrare la fattibilità del cambiamento sostenibile e ad alzare anche le
pretese dei consumatori.
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Figura  4.10 Sovrapposizione dei livelli di lettura della Sustainable Making Timeline,
con posizionamento del progetto di ricerca rispetto a questi.

Il progetto vuole dunque inserirsi nelle ultime tendenze della sostenibilità, ovvero rivolgersi
alle persone, ai consumatori attivi che pretendono una nuova informazione; utilizzare metodi
e strumenti della progettazione per fornire le informazioni richieste e andare oltre
trasformando questi strumenti accessibili ai molti così da rendere libera l’informazione.
Infine si vuole dare al progetto una dimensione territoriale per applicarvi l’approccio
sistemico.
Grazie alla sovrapposizione delle informazioni relative ai due scenari, è emerso come in
epoche diverse l’autoproduzione sia stata proposta sia come azione critica verso i sistemi
produttivi sia come una forma di emancipazione e di riappropriazione e ridefinizione
dell’individualità.
Nel momento in cui subentrano nuove teorie e tecnologie, l’uomo deve confrontarsi con
queste e ristabilire il suo ruolo in relazione ad esse, l’insoddisfazione dell’uomo verso quello
che le tecnologie producono lo spinge a proporsi lui stesso come artefice di una valida
alternativa. E’ un fenomeno legato a momenti di innovazione e  cambiamenti epocali.
La seguente ricerca indagherà le possibilità della sostenibilità in contesti di autoproduzione,
per riconferire al singolo il suo potere d’azione, riportando l’attenzione sulla capacità di
innovazione dei singoli individui e quindi dei processi bottom-up. Per cui dall’esempio di
Enzo Mari con Autoprogettazione si passa ad una critica di massa più ampia con cui si
aspira ad ottenere una maggiore tracciabilità e trasparenza sui processi produttivi e le loro

conseguenze.
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FASE II

> RICERCA LIVELLO MESO

In questa fase si è voluto cercare una risposta alla seguente

domanda di ricerca: Da chi viene portata avanti la ricerca in

ambito di sostenibilità oggi, e in particolare nei contesti

informali? E quali sono i metodi e gli strumenti per la

valutazione della sostenibilità?

Le risposte a queste domande sono state indagate attraverso

la mappatura degli attori che orbitano in questo ambito e di

portatori di interesse, definita Ecosystem Map (capitolo 5), e

dall’altro con l’analisi e la verifica degli strumenti e dei metodi

più utilizzati (capitolo 6). La sperimentalità di questa fase della

ricerca sta da un lato nell'aver creato un metodo specifico di

valutazione degli attori basato sulla strategy-wheel dall’altro

nell’ aver sperimentato sul campo i metodi e strumenti anche

con la creazione di un modello di workshop verificato in

contesti universitari internazionali. Le conclusioni evinte da

queste esperienze hanno permesso di prefigurare la strada per

il progetto (fase 3 Ricerca progettuale).
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Capitolo 5.

CASI STUDIO: MAPPATURA DELL’ECOSISTEMA DEL DIY
SOSTENIBILE

Obiettivo di questo capitolo è stato approfondire chi sono gli attori e i portatori di interesse
che ruotano oggi intorno al contesto dell’autoproduzione e della sostenibilità, con l'intento di
capire quali sono le opportunità di progetto/ricerca in questo ambito. Per questo è stata
realizzata una mappatura degli stakeholder, dei loro progetti e dei loro strumenti, attraverso
delle schede descrittive.
Ne è risultato un ampio panorama di progetti di ricerca con finanziamenti di sviluppo
europei, gestiti da partenariati diversificati, che vedono collaborare insieme università e
organizzazioni di formazione informale, aziende e associazioni culturali.
Attraverso un lavoro di analisi sono stati individuati 70 casi studio tra aziende, studi di
design, associazioni, collettivi, laboratori specializzati, network, progetti di ricerca, strumenti
e piattaforme, appartenenti sia allo scenario della sostenibilità sia a quello relativo
all'autoproduzione (do-it-yourself). Le parole chiave utilizzate nell’analisi sono state:
sustainable development, circular economy, sustainable innovation, social innovation,
participative system, maker, diy, personal fabrication, digital manufacturing, open
source/access.

Figura 5.1 Schema della scelta dei casi studi
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Sono stati quindi selezionati 12 parametri descrittivi dei due scenari e, con questi, creata una
strategy-wheel per descrivere le attività che contraddistinguono ogni caso in esame. Per
quanto riguarda la selezione dei parametri inseriti nella strategy-wheel, sono stati scelti

- sustainability/green business, design, social innovation, per definire l’ambito di
specializzazione degli stakeholder e della loro offerta;

- research, consulting, library, tool, education, expertise exchange, per definire le
modalità in cui è proposta l’offerta;

- digital space, physical space per descrivere le possibilità di interazione.

Figura 5.2 Selezione dei parametri della strategy-wheel

Per casi più rilevanti sono state create delle schede identikit nel quale compare la
strategy-wheel descrittiva del caso e una breve analisi rispetto alle attività svolte,
l’approccio e gli strumenti utilizzati e i progetti più rilevanti. Infine sulla scheda è stata
inserita la macro-categoria con cui è stato classificato il caso. Dall’analisi è stato infatti
possibile delineare quattro tipologie di profilo che definiscono ciascun caso studio in base al
ruolo svolto all’interno dell'ecosistema, questi sono stati definiti con le macro-categorie:
drivers, place, tools e projects.
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5.1 INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ECOSISTEMA

Sono state create delle schede identikit per la definizione della mappatura dell’ecosistema,
attraverso cui è stato possibile capire le relazioni tra gli attori descritti alla fine di questo
capitolo. Questo output è stato fondamentale per avvicinarsi alla definizione del progetto
finale in quanto ha fornito le informazioni necessarie per facilitare la ricerca degli
stakeholder e un benchmarking su larga scala.
A causa della globalità dei fenomeni analizzati e alla grande quantità di attori coinvolti, sono
stati qui riportati solo quelli ritenuti più rilevanti o con cui si è entrati in contatto, non vuole
infatti questa essere una mappatura esaustiva ma solo esemplificativa.
Nei paragrafi a seguire si riportano le tabelle suddivise per macro-categorie con le
descrizioni ridotte relative tutti casi studio analizzati, a cui fanno schede identikit redatte
solo per le categorie driver, place e tool, queste sono comprendono un’analisi più ampia e
sono redatte in lingua inglese. Nella tabella 5.1 vengono riportati tutti i casi studio analizzati
suddivisi secondo le macro-categorie.

Schede in lingua inglese / Tabelle riassuntive in italiano

Tabella 5.1  Elenco dei casi studio individuati nello scenario, suddivisi per  macro categorie

Project*
________________

POP MACHINA
MAKE-IT
REFLOW
RE-PAIR
DDMP

TZOUMAKER
DESIGN LAB

SUPERLOCAL
AMPLIFY

Cucina Leggera
OPEN.WORK.NET

Driver*
________________
organizzazioni

internaz./nazionali
ELLEN MACARTHUR F.

METABOLIC
CIRCLE schede
P2PFoundation

GIG
________________

designer
SLOWD

SDS
OPENDESK

RECESSION DESIGN
IDEO.org

________________
università

DESIS NETWORK
Institute of Making- UCL

IDE - TU Delft

Tool*
________________

abilitanti
CC LICENCE

ARDUINO
RASPBERRY PI

MAKERBOT
IFIXIT

________________
network

THINGIVERSE
POKONO
QUIRKY

SHAPEWAYS
REPRAP

ETSY
________________

formazione
LENS

IDEMAT
CIRCULATOR

SustanableDesignCard
OPEN IDEO

Development
Impact&You

Place?*
________________

network globali
FABLAB

GOLDFINGER factory
ARTISAN’S ASYLUM

________________
singoli laboratori

WEMAKE
OPENDOT

LOFOIO
GALLAB

BRICHECO
GOLDFINGER factory
ARTISAN’S ASYLUM

________________
laboratori urbani
OFFICINE ZERO
ESPACIO OPEN
________________

company
LOCAL MOTORS
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PROJECTS

In questa categoria si collocano progetti in corso e risultati dei progetti portati avanti dai
driver e che dimostrano nello specifico come possono essere concretizzati i concetti della
sostenibilità e dell’autoproduzione esposti e possono loro stessi diventare nuovi strumenti.

Schede descrittive Drivers- lingua inglese
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Tabella 5.2 Project - descrizione in italiano

NOME OSSERVAZIONI

Pop-machina10

3
E’ un progetto Horizon 2020 (2019-2023), (TU Faculty of Architecture and Buit
Environment: Dr. David Peck MBA, Tanya Tsui - T.P.Y.Tsui@tudelft.nl) che ha
l’obiettivo proprio di rafforzare il rapporto tra movimento maker ed economia
circolare col fine sia di diffondere la sostenibilità ambientale sia di generare
benefici socio-economici nelle città Europee.

Azione principale del progetto è quella di monitorare le Circular Maker
Communities in 77 città pilota: Leuven (BE), Istanbul (TR), Kaunas (LT), Piraeus
(GR), Santander (ES), Thessaloniki (GR) and Venlo (NL).
In pratica in ogni area pilota, Pop-Machina metterà insieme il potenziale delle
comunità di produttori circolari, coinvolgerà le iniziative dal basso, così da testare
la produzione collaborativa orientata al business di prodotti e servizi sulla base di
materie prime seconde o altri input sostenibili, ovviamente in base alle esigenze
e alle preferenze degli stakeholder locali.
Il progetto muove dalle possibilità offerte da una serie di tecnologie
all'avanguardia (fabbrica del futuro, blockchain) e discipline quali la
pianificazione urbana e l’architettura per individuare aree che necessitano di
rigenerazione e unirle alle esigenze della manifattura collaborativa.
Un quadro di valutazione d'impatto approfondito con portata maggiore (ad es.
Attenzione ai fattori sociali) sarà co-progettato con le parti interessate dopo brevi
corsi di formazione di base sulla valutazione e sarà utilizzato nella valutazione
del lavoro pilota.
Sulla base di questi risultati, il progetto presenterà una serie di eventi politici per
discutere apertamente delle barriere fiscali e legali che ostacolano la produzione
collaborativa nelle città europee.

Come prima azione verranno attivati workshop con stakeholder locali - allo
scopo di fare una ricognizione delle risorse, dei bisogni, degli obiettivi e delle
barriere esistenti per definire una "community di produttori circolari"
Collaboration Platform sarà un luogo digitale di incontro e scambio per le
comunità maker, di conoscenze, best practice, inventory, tool, project - così da
sfruttare meglio il potenziale di produttività e l’innovazione presente. Matching
user. Lo scambio e la collaborazione saranno supportati e ulteriormente
potenziati dall'infrastruttura di rete Blockchain con applicazioni come Token e
contratti intelligenti che consentiranno le transazioni, dando vita a un mercato
digitale aperto e decentralizzato.
Network of interest In questo spirito, mirano a mettere in contatto tutti coloro che
potrebbero essere interessati a fare attività, sostenibilità o rivitalizzazione
urbana, non importa in quale parte del mondo possano essere o quanto siano già
coinvolti nel movimento fai-da-te.

Partners: KU Leuven, City of Leuven, CREVIS, Municipality of Thessaloniki,
Municipality of Piraeus, Q-Plan International, University of Macedonia, Santander
City Council, Universidad de Cantabria, Municipality of Venlo, TU Delft, Istanbul
Metropolitan Municipality, ISTAC, Planet Turkey, KOC University, Kaunas City
Municipal Administration, ISM University of Management and Economics,

103 https://pop-machina.eu/, https://iaac.net/pop-machina-project/,
https://www.tudelft.nl/en/architecture-and-the-built-environment/research/research-themes/circular-buil
t-environment/projects/pop-machina/
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University of Cambridge, CERTH Informatics and Telematics Institute, White
Research, CommonLAWgic, Intrasoft International, IAAC Barcelona

Maker -  accolti per le capacità reuse, recycle, engagement
CE - vuole supportare EU Circular Economy Action Plan, contribuire allo sviluppo
di innovazione circolare
Collaborative production -
Città - resilienti

Il progetto sembra muovere dal movimento maker come pretesto e punto di
partenza per verificare limiti e potenzialità della manifattura collaborativa. La
sostenibilità ambientale e sociale viene utilizzata come parametro per la
valutazione migliorativa di questo modo di produrre.
La CE viene presentata come rimedio per ridurre la quantità di rifiuti e la
dipendenza da materie prima. Il movimento Maker è inquadrato per la sua capacità
di mettere insieme individui con la passione del fai da te in tutto il mondo - dicendo
che tipicamente usano materiale di scarto, ma è vero???? hanno fatto degli
studi??? Dicono Il movimento è poi cresciuto grazie ai mezzi della digital
fabrication e in generale alla crescita del trend dei prosumer.
In movimento maker viene quindi visto come il fattore più promettente nel guidare
la transizione delle città verso un modello di CE, in cui è compresa anche la
rigenerazione, la diffusione di pratiche sostenibili, welfare e coesione sociale.

Make-it104 Progetto Horizon 2020 (2016-2018), nasce dall’intento di analizzare le Collective
Awareness Platform
Il movimento Maker sta connettendo cittadini e professionisti con tecnologie di
comunicazione e produzione digitale come stampanti 3D, taglierine laser e
piattaforme di comunità online. Di conseguenza, i bit virtuali possono essere
condivisi a livello globale e trasformati in oggetti fisici o atomi localmente.
In che modo le comunità Maker possono raggiungere la sostenibilità e
organizzarsi? Cosa fanno i partecipanti a Maker e come si comportano? Quale
valore creano e in che modo questo avvantaggia la società? Come possiamo
aiutare la loro governance, il loro impatto e la loro sostenibilità?
L'obiettivo generale del progetto MAKE-IT è comprendere il ruolo delle
piattaforme di sensibilizzazione collettiva (CAPS) nel consentire la crescita e la
governance del movimento Maker, in particolare in relazione all'utilizzo e alla
creazione di innovazioni sociali e al raggiungimento della sostenibilità. I risultati
di questa ricerca aiuteranno a comprendere gli usi e gli impatti delle CAPS in
diversi contesti, nonché del movimento Maker stesso.
Questi sono i quattro tipi che sono cruciali per il successo dei processi sociali
innovativi e collaborativi in cui sono coinvolti:
Società: Per gli attori della società civile (comunità, associazioni, ...). Ciò include
anche i singoli Maker e le comunità e le organizzazioni di Maker.
Ricerca: Attori di ricerca, facilitazione e consultazione (enti o reti di ricerca, ...).
Ciò include anche i Maker che lavorano nella ricerca, nella facilitazione e nella
consultazione.
Politiche: I decisori politici nei settori direttamente interessati (istruzione, ricerca,
sociale, tecnologia, ...).
Economia: Attori dell'economia (imprenditori sociali, reti di finanziamento e
sostegno, ...). Questo include anche Maker che lavorano professionalmente.

104 http://make-it.io/
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Repair
http://h2020re
pair.eu/dissemi
nation-kit/

http://h2020re
pair.eu/

REPAiR – Resource Management in Peri - Urban Areas
è stato un progetto europeo finanziato dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 tra il 2016 e il 2020 che ha visto la collaborazione tra 18 istituzioni
partner e l’applicazione in laboratori attivi in 6 aree metropolitane in Europe:
Amsterdam, Naples, Hamburg Ghent, Pecs and Lodz.
L'obiettivo principale di REPAiR è stato fornire alle autorità locali e regionali un
ambiente innovativo e transdisciplinare di supporto alle decisioni e
rappresentato da Geodesign open source (GDSE) Il GDSE consente di creare
strategie di sviluppo territoriale eco-innovative, integrate e localizzate, volte a una
riduzione quantitativa dei flussi di rifiuti nell'interfaccia strategica delle aree
periurbane. Queste strategie promuoveranno l'uso dei rifiuti come risorsa,
supportando così le iniziative in corso della Commissione Europea verso la
creazione di una forte economia circolare.
Nel progetto REPAiR i Peri-Urban Living Labs (PULL) hanno fornito una serie di
workshop in cui è stato applicato il GDSE.
Il GDSE guida i suoi utenti attraverso cinque passaggi: Area Studio> Status Quo>

Obiettivi> Strategia> Conclusioni
Nella prima fase, gli utenti hanno potuto definire la propria area di studio
utilizzando servizi cartografici esterni e file di layer individuali, ad es. contenente
la loro raccolta di dati sulla situazione dello status quo e sui prossimi sviluppi
futuri.
Il GDSE consente di visualizzare i flussi utilizzando i classici diagrammi di Sankey
e le rappresentazioni cartografiche. La capacità di visualizzare i dati ei risultati di
un'analisi del flusso di materiale spaziale (ASMFA) basata sull'attività su diversi
livelli di aggregazione è stata uno degli obiettivi principali dello sviluppo del
GDSE. Tutte queste visualizzazioni hanno aiutato gli utenti dei workshop a
esplorare la situazione dello status quo, valutarne le carenze e sviluppare idee
per miglioramenti futuri.

Reflow 105 Il progetto Reflow muove dal bisogno di dover ripensare allo sviluppo urbano.
Nello stesso modo in cui l’attuale sistema produttivo viene messo in discussione
per la sua linearità a favore di un’economia circolare, l’idea di metropoli
tecnologica viene sostituito dal concetto di città come ecosistema, non più
parassita del pianeta ma sua stessa estensione, con cui permane un rapporto
rigenerativo tra la città e il sistema naturale. Ha l’obiettivo di generare un modello
circolare all’interno della città a diverse scale, creando esempi per mostrare
come la CE può essere utilizzata per rispondere ai 17 SDG. Quindi con la
ri-localizzazione della produzione e la riconfigurazione dei flussi di materia a
diverse scale.I FabLab e makerspace come catalizzatori di un cambiamento
sistemico, gli strumenti da mettere in atto sono: new CE Business Model:
Distributed Design Market Model, On-Demand System, Corporate hacking,
Corporative Pyramid; Blockchain technologies; Data visualization tool.
L’attività del progetto nasce quindi con la mappatura dei luoghi esistenti di
produzione urbana, infrastrutture di innovazione e riciclo + successivo
coinvolgimento, per poi arrivare ad un coinvolgimento dei cittadini (prima risorsa
della città).

DDMP106 Distributed design market Platform (2017-2022) è un progetto che nasce in
collaborazione con la fondazione del Creative Europe Programme dell’Unione

106 https://distributeddesign.eu/

105 Reflow - Whitepaper
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Europea, con la partecipazione di 12 partner. La piattaforma è pensata per
supportare il Movimento Maker in Europa proprio attraverso la creazione di una
piattaforma che faciliti lo scambio tra maker, designer e il mercato andando a
creare un network di hub.
La piattaforma nasce unendo insieme dei modelli di organizzazione già esistenti
che fanno da supporto alle attività maker, quali: il network di prototipazione
distribuita Fablabs.io; il sistema di manifattura distribuita Make.Works;
WikiFactory come esempio di design collaborativo e produzione collaborativa; il
market per designer Faberin; e infine Precious Plastic per il suo ampio riscontro
in termini di sostenibilità.
La piattaforma si sviluppa con le categorie talent, blog, eventi e risorse e fa da
promotore di eventi in questo abito organizzati dai partner
Promuove nuove formule di design che vedono al centro la manifattura
distribuita e un nuovo rapporto con l’utente finale che viene individuato come
prosumer.
L’obiettivo è infatti quello di promuovere un nuovo paradigma di produzione, in cui
seguendo il concetto di design global e produce local si viene incontro alle
esigenze di sostenibilità attuali attraverso l’applicazione di mezzi tecnologici
digitali.
Il progetto ha come obiettivi quelli di acquisire un ampio audience grazie alla
collaborazione con altre piattaforme e organizzazioni rilevanti, per poi lavorare in
primis con le reti locali creando un ecosistema che si muova nella direzione delle
FabCity, con l’obiettivo finale quindi di diventare una piattaforma di piattaforme.
Il progetto ancora in corso sembra aprire ottime prospettive.
Il rischio sembra tuttavia che anziché sintetizzare in una le funzioni già espresse
da altre piattaforme,  si vada a aumentare la confusione del panorama.
Per il momento non è ben riconoscibile l’originalità della piattaforma.

Tzoumakers/
Jummakers107

. Tzoumakers è un laboratorio aperto per le comunità che progettano e
producono in modo cooperativo strumenti per la produzione agricola su
piccola scala . Il laboratorio, nato nell’ambito del progetto DDMP di P2P Lab
nella regione di Tzoumerka (Ioannina, Greece) è ubicato nel centro culturale
del villaggio di Kalentzi . L’area in cui sorge è messa a rischio dalla
speculazione delle compagnie petrolifere, per risolvere le problematiche legate al
territorio la comunità si adopera trovare un’alternativa economica sostenibile. Le
nuove tecnologie open source, così come il concetto di manifattura locale e
distribuita, costituiscono una nuova opportunità per le comunità agricole
montane che soffrono di frammentazione, mancanza di infrastrutture e reti.
Inoltre, gli attrezzi agricoli sono realizzati principalmente per la produzione su
scala industriale. I piccoli agricoltori biologici sono spesso costretti ad adattare
le loro coltivazioni a strumenti grandi e costosi invece di essere in grado di
adattare i loro strumenti alle loro coltivazioni. Tzoumakers è appunto un openlab
per le comunità che hanno deciso di cooperare nella progettazione o nella
manutenzione o nell’adattamento di strumenti per la produzione agricola
praticata in località specifiche.
La mission è quella realizzare un progetto pilota che dimostri le potenzialità
inesplorate della manifattura diffusa e anche digitale.
Questo progetto risulta molto efficace in quanto vede applicati i molti concetti
teorici dietro la sostenibilità del fenomeno maker quali: glocal, microproduzione,
valorizzazione dei territori, innovazione sociale.

107 https://distributeddesign.eu/event/workshop-transforming-energy-systems-in-the-commons-era/
https://www.tzoumakers.gr/english/?fbclid=IwAR2Z4a9QNYZHSE56aB2eVGMZLZKu2lcfkzpnXBMPbGzxHTkVT
1xboqcgPGY, https://www.facebook.com/events/2636873523199790/
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Design Lab La piattaforma creata da Slowd e Leroy Merlin, Design Lab, offre la possibilità di
creare facilmente oggetti di design con i prodotti leroyMerlin
Possiamo considerarlo un caso complementare a Tzoumaker. Anziché partire
dalla comunità- territorio,, valutando gli strumenti accessibili a tutti e le
possibilità date dalla rete, ovvero la esistenza di una conoscenza aperta, la
grande company offre un servizio in più ai suoi clienti che vengono abilitati alla
produzione fai da te di lampade, tavolini e oggetti d’arredo acquistando e
assemblando i componenti offerti a catalogo su progetto suggerito da un
designer. Qui è possibile vedere con una grande azienda presti attenzione e
cerchi di fare suo il trend del ‘ritorno al fare’ fidelizzandolo.
In questo caso è possibile identificare una mercificazione che va in
controtendenza rispetto all’educazione alle cose. Attraverso i tutorial in
collaborazione col designer viene privilegiato/valorizzato il lavoro home made
che diventa un valore aggiunto del prodotto aziendale.

Superlocal 108

2014
SUPERLOCAL riporta la produzione in città, utilizzando le sue infrastrutture come
mezzo per la nuova filiera. Così come succede già in altri ambiti: spotify, youtube,
airbnb, blablacar → self-organization format per gestire la vita sociale e
produttiva più adatta a noi. La volontà è di dare luogo a delle organizzazioni che
assomigliano meno a macchine e più a network vivo basato su più tipi di
capitale.
Per questo SUPERLOCAL propone una nuova linea di produzione legata al
contesto (network locale) con l’intento di creare un database open di prodotti
quotidiani, e allo stesso tempo di fornire strumenti creativi e critici per le
persone.
Questo consente di applicare i principi della biodiversità ai prodotti (open: si
stimola il miglioramento del progetto)
La produzione locale sarà la tendenza del futuro: costi minori e maggiore
fattibilità ambientale e sociale. Essa crea connessioni, genera valori economici e
sociali. Gli oggetti proposti - composti da materiali locali reperibili con un
semplice giro di bicicletta - sono un esperimento verso questa direzione [New
Craft - Triennale Milano]
Superlocal auspica un passaggio dal capitalismo industriale ad un “capitalismo
costruttivo”. Il capitalismo industriale produce poco valore e non è sostenibile per
l’ambiente e socialmente (decentralizzazione, off-shoring e off-sourcing). Oggi
invece abbiamo bisogno di più spessore (valore) “thick value”, centralizzare le
produzioni e le responsabilità. Questo valore permane oltre la produzione e il
consumo, portando benefici alle comunità, società e natura…
Un'alternativa alla produzione attuale è possibile ma non più guardando solo
all’efficienza, ma a come le cose sono prodotte in base alle condizioni sociali e
ambientali.
Caso studio: Eindhoven  “place branding”
Ci fa vedere come anche la critica verso l’attuale sistema di produzione nasce
anche dai designer stessi. Se, come dice Thackara, il design è complice
dell'insostenibilità del mercato, può essere anche artefice del cambiamento.

AMPLIFY109 è un progetto che nasce dal laboratorio Desis di NY commissionato dal
Rockefeller Foundation's NYC Cultural Innovation Fund 2009, col fine di studiare,
promuovere e amplificare tutte quelle attività provenienti dal basso che si
mostrano come soluzioni sostenibili per i reali bisogni una comunità - casi di
comunità che praticano la sostenibilità e l’innovazione sociale.
In questo caso quelle di mega-quartiere della città di NY.
Collaborano con GreenMap System per mappare queste comunità sostenibili.
Il progetto vede protagonisti gli studenti della Parson - The New School for

109 http://www.amplifyingcreativecommunities.org/#p2, https://www.newschool.edu/desis/

108 https://www.super-local.org/base-milano-x-superlocal/
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Design, che ogni anno (2010-13) si sono applicati nell’individuare e poi progettare
pratiche Social Innovation e Design Sostenibile.
Nella prima fase Social Innovation on the Lower East Side (Manhattan),
attraverso il lavoro degli studenti sono state individuate quelle azioni e quei
servizi già auto-organizzati dai cittadini del quartiere, che così rispondono a delle
mancanze provenienti dall’altro. Emerge la capacità dal basso di rispondere in
maniera autonoma ai propri bisogni. Il grande numero di Community Gardens è
frutto dell’attivismo di quartiere, sono stati presi quindi come casi studio per
ripensare proprio a partire da questi luoghi, la sostenibilità ambientale e sociale
dell'intero quartiere, gli studenti hanno quindi documentato questi luoghi e le
persono che li mantengono in vita (vedi GreenMap).
La prima mostra della documentazione prodotta dal progetto Amplify risale al
2010 ed è stato il momento più importante del progetto, in cui è stato possibile
fare incontrare cittadini, studenti ed esperti per creare un dialogo riguardo gli stili
di vita sostenibili e le iniziative necessarie al quartiere. (Flickr )
L’ultima fase è stata appunto quella di amplificare l’importanza delle azioni già in
atto, ovvero la fase in cui gli studenti designer sono stati chiamati in causa per
trasformare la Creative Communities in progetto attraverso la prefigurazione di
scenari.
Per il quartiere di Brooklyn è stata organizzata una mostra e un workshop in cui
gli studenti hanno prima lavorato con i metodi e gli strumenti del Human
Centered Design per esplorare la mostra, proporre scenari, idee di servizi, toolkit e
suggerimenti di policy. In seguito attraverso il Recipe for Change toolkit, hanno
potuto individuare proposte di iniziative sostenibili e miglioramenti. Sono state
mappate su GreenMap le comunità sostenibili.
Anche per il Bronx è stato messo in pratica un laboratorio di studenti e cittadini
del quartiere che si è concretizzato con l’evento My Park Day.
Partner:
Parsons The New School for Design, DESIS Lab Parson, Milano The New School
for Management and Urban Policy, GreenMap System, Lower East Side Ecology
Center, ioby,Shareable, Interaction Design Lab, IDEO.
Sembra un progetto molto semplice in termini di metodi e strumenti per educare
gli studenti a confrontarsi con le risorse del territorio.
Mette infatti in pratica il concetto di Manzini (?) per cui i designer che vogliono
confrontarsi con il cambiamento devono partire dall’individuazione dei semi del
cambiamento già in atto.
E’ un progetto rilevante per gli aspetti di individuazione delle risorse sul territorio,
quindi per la fase di analisi per la rigenerazione urbana, e per il valore educativo.
Non sono tuttavia documentati sviluppi rilevanti

DRIVERS

In questa macrocategoria sono state inserite tutte quelle organizzazioni, associazioni,
collettivi, fondazioni, network o enti di ricerca, che forniscono servizi di informazione,
formazione e consulenza, principalmente in ambito di sostenibilità e innovazione sociale, e
sono in una qualche maniera accomunate da una visione diversa della società futura.
Troviamo quindi figure con diverse competenze specifiche che lavorano su livelli diversi per
indicare nuovi modelli sostenibili, con il chiaro obiettivo di guidare verso un cambiamento
radicale della società attuale, da qui l’appellativo di driver.
Tra queste organizzazioni si possono identificare due tipologie. Da un lato troviamo quelle
che affrontano la sostenibilità a partire dalla necessità di cambiare il modello
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economico-ambientale, dalla scala del prodotto manifatturiero fino a quella urbana e che si
rivolgono quindi ad imprenditori e municipalità per assisterli nella transizione verso modelli
di sviluppo più sostenibili ambientalmente e socialmente. Queste partono quindi dal
requisito di offrire un vantaggio economico per raggiungere il cambiamento auspicato.
Dall’altro lato ci sono quelle organizzazioni che vedono nell’ emancipazione globale il punto
di partenza per il raggiungimento della sostenibilità. Questa seconda tipologia si concentra
quindi sulla sostenibilità sociale, declinandola in progetti di innovazione sociale coadiuvati
anche dagli strumenti della sostenibilità ambientale, come possono essere le esperienze
degli orti urbani o di autoproduzione.

Schede descrittive Drivers- lingua inglese

Tabella 5.1 Drivers - descrizione in italiano
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Tabella 5.3 Drivers - descrizione in italiano

NOME ATTIVITA’ OSSERVAZIONI

Ellen
MacArthur
Foundation

E’ la più grande organizzazione mondiale a
occuparsi di Circular Economy. Dal 2010 aiuta
grandi aziende a trasformare il loro business per
far fronte alle nuove esigenze del mercato in
termini di sostenibilità e competitività.
Per fare questo svolge un'importante attività di
ricerca in collaborazione con grandi aziende
proponendo casi studio, che diventano accessibili
sotto forma di report pubblici, in cui vengono
riportate strategie perseguite e benefici derivati.
La rilevanza di EMF è riconosciuta al livello
mondiale fino dalla sua presenza al convegno di
Davos del 2012, e la successiva collaborazione
alla pubblicazione del Manifesto for
resource-efficient Europe.
I focus di interesse delle loro ricerche seguono i
trend della filiera del fashion, delle plastiche,
dell'alimentare e in generale il movimento dei
flussi di materia all’interno delle città.
Tra le attività che svolgono particolarmente
rilevante è quella della formazione, attraverso:
Learning hub, Courses, Higher education
resources, Kumu resource map, Schools &
colleges resources; e quella di divulgazione con
importanti progetti/attività: CE100, Circular
economy in cities, Climate change, Live online
events, Food initiative, From linear to circular,
Higher education, Make fashion circular, New
Plastics Economy, Schools & colleges.
A rafforzare questi ambiti sono stati creati dei
toolkit per aziende e municipalità quali: Circular
design guide, Circulytics - measuring circularity,
ResCoM, Toolkit for policymakers.

Il grande successo della EMF
l’ha portata ad avere veramente
un ruolo rilevante, avendo un
riconoscimento al livello
globale e grazie al partenariato
con le più grandi multinazionali
può permettersi veramente di
fare la differenza, di prendere
parte a tavoli governativi
internazionali.
Per lo stesso motivo il suo
operato può rischiare di essere
veicolato e ostacolato dagli
interessi delle multinazionali
con cui lavora.
La forza della EMF viene da una
struttura solida e ampia che gli
consente di attingere ad alte
competenze,inoltre una
mission inequivocabile e ormai
10 anni di esperienza, che gli
consentono di poter affrontare
con autorevolezza le questioni
legate a diverse filiere.
Tuttavia, la capacità di gestire
sistemi estremamente vasti e
complessi può rendere i suoi
insegnamenti irraggiungibili per
piccole e medie imprese.

Metabolic E’ un’organizzazione olandese che si occupa di
aiutare municipalità e aziende ad adattarsi al
cambiamento globale attraverso strategie di
circolarità. Per fare questo ha messo a punto
strumenti per analizzare e rielaborare i flussi di
materia, applicabili alla scale urbana, vedi progetti
con le municipalità di Amsterdam, Rotterdam,
Dordrecht, Noort, ma applicabili anche ad eventi
(DGTL Festival) o a singole filiere.
E’molto incentrata sulla sostenibilità ambientale,
basa il suo lavoro principalmente sull’analisi di
flussi e data, lavora molto sul territorio. Svolge
anche attività di ricerca attraverso il
coinvolgimento in progetti universitari - Metabolic
Institute - dove apportano appunto il risultati
ottenuti sul campo (real-world)

Opportunities: lavora su
progetti di grande scala ma
locali, per cui, a differenza per
esempio della Ellen MF, riesce a
dare un riscontro pratico alla
teoria sulla CE.
Minacce: Nella scala urbana
perdono forse il contatto con la
parte sociale. Straightness:
Hanno dei metodi solidi messi
a punto da loro, e sono ormai
specializzati in progetti a scala
urbana.
Weakness: I loro strumenti non
sono open access quindi
risultano funzionare come
un’azienda del vecchio sistema,
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risulta infatti difficile anche fare
delle interviste.

Atlante
Economia
Circolare

Offre servizi rivolti principalmente ad aziende e
imprese, col fine di promuovere buone pratiche
per la diffusione dell’Economia Circolare,
attraverso una mappatura partecipativa. Questa
mappatura avviene attraverso una selezione in
base a principi di circolarità, esposti nelle Linee
Guida, e che tengono di conto di una sostenibilità
ambientale e sociale, a queste infatti viene
accompagnato un Codice Etico.

Fanno quindi da catalizzatori
per le imprese che fanno
economia circolare, ma che
sono già avviate, infatti, non
fanno consulenza, la loro
azione formativa è comunque
molto blanda.

P2P
Foundation1

10

Insieme alla Common Transition Platform, e al
loro gruppo operativo P2P Lab, (fondati da Michel
Bauwens) creano un network di esperti che vede
la chiave di svolta per il cambiamento della nostra
epoca in una società basata sui commons e nei
rapporti alla pari p2p, sono questi gli strumenti,
che possono garantire l’innovazione culturale
della nostra epoca.
Nell’aspetto pratico i progetti portati avanti
seguono tre direzioni: 1) creare una mediazione
politica e culturale tra movimenti dal basso e
istituzioni 2) essere catalizzatore di esperienze
alla pari o open 3) cercare un collegamento di
queste con una sostenibilità economia, economia
circolare.
Un punto di forza nella loro strategia è quello di
partire da esperienze e strumenti già esistenti e
verificati, così da spingere il cambiamento
facendo leva su ciò che già va in quella direzione,
diffondendo delle buone pratiche e rendendo più
afferrabile il cambiamento.
La loro azione può sembrare insufficiente di
fronte alla grandezza del cambiamento, ma sono
portati avanti progetti più concreti concentrandosi
su questioni locali e specifiche, che possono
essere gestite su piccola scala ( a differenza della
EMF).

Utilizzano una rete a più livelli,
composta da strumenti di
comunicazione quali P2PF
Blog, P2PF Wiki, Common
Transition Primer,
CommonTransitio.org, che
permette di elaborare progetti
diversificati i, da quello
originario e più grande Folk
Society, che prevede una ampia
collaborazione al livello anche
di governance con l’Ecuador, ai
progetti di ricerca legati ai
progetti europei del P2P Lab.
Tra questi due in particolare si
legano alla nuova cultura del
fare e alle nuove necessità,
spaziando da una piattaforma
per giovani designer ad un
workshop per aiutare la
ripopolazione di una provincia
montana della Grecia
attraverso la costruzioni di
macchinari alla portata di tutti
(Tzoumaker Project).

Gig- Global
Innovation
Gathering
111

Si propone come network per raccogliere e dare
forza a quelle esperienze provenienti dal basso
che propongono soluzioni per tecnologie con
accesso open-source volte all'uguaglianza.
Alla base vi è il concetto di comunità, inteso come
scambio e condivisione di conoscenze, per
immaginare una direzione etica di sviluppo per la
produzione tecnologica. Pongono l’attenzione
sulle iniziative a forte carattere locale e
sostenibile, “Crediamo nel potere della comunità
di risolvere le sfide”.

Attraverso il network da loro
creato danno la possibilità a
piccole realtà di fare gruppo e
compensare le loro
conoscenze per raggiungere
progetti più ampi.
I progetti praticati da Gig hanno
sia una valenza sociale sia
tecnologica digitale, utilizzano
gli strumenti propri della nuova
cultura del fare.

111 https://www.globalinnovationgathering.org/

110 https://p2pfoundation.net/the-p2p-foundation/about-the-p2p-foundation
https://commonstransition.org/commons-transition-plans/ https://primer.commonstransition.org/
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Progetti: Sustainable Making, Lab Mobile, CoAct

SLOWD Il gruppo Slowd è una società di designer,
tecnologiEe maker, volta ad offrire soluzioni
innovative che integrino manifattura e design, con
l’intento di sviluppare filiere e prodotti sostenibili
sia dal punto di vista ambientale che sociale.
Si rivolgono a imprese, pubbliche amministrazioni,
e designer stessi, per assisterli nella
riprogettazione di artefatti o di intere filiere, con
l’intento di esplorare nuovi scenari di produzione.
Il progetto di collaborazione con Leroy Merlin, con
cui hanno creato tutorial per la costruzione di
prodotti fai-da-te a fatti a partire dai prodotti
semi-lavorati acquistabili da Leroy Merlin, mette in
luce il desiderio di una grande multinazionale di
intraprendere nuove strade e rispondere alle
nuove esigenze dei consumatori. Parallelamente
le esperienze Makers Modena Fab Lab e
Piattaforma Design a Km Zero mostrano un’altra
direzione di lavoro, quella dell’incubatore di nuove
forme di produzione più sostenibili.
Sperimentano soluzioni di sistemi aperti di
manifattura distribuita e collaborativa con
l’intento proprio di sviluppare soluzioni di
innovazione sostenibile per le aziende, i territori e
le comunità.

Svolgono un ruolo di
Design-driven Innovation,
studiano nuovi scenari
innovativi che verificano con i
progetti. Il loro caso è molto
rilevante perchè esemplare
nell'indicare uno dei ruoli
possibili per la figura del
designer, quello di mediatore e
driver.
Utilizzano gli strumenti propri
della disciplina del progetto per
attuare impatti maggiori sulla
società, mirando ad una
sostenibilità dei processi, in
primo luogo per le persone
coinvolte e solo indirettamente
per una sostenibilità
ambientale.

SDS -
Strategic
Design
Scenarios112

Sono un gruppo di designer che basa il proprio
lavoro sul co-design per lo sviluppo locale dei
territori, in particolare utilizzano strumenti
comunicativi proiettivi per aumentare la
coscienza della comunità sugli scenari possibili
(storyboard, videoclip). E’ interessante
l’attenzione che pongono nel far comprendere il
risultato dei tavoli di co-design a tutti i
partecipanti, utilizzando diversi livelli
comunicativi.
Le attività di ricerca riguarda l'innovazione sociale,
la vita sostenibile, i servizi collaborativi, la
progettazione per il cambiamento
comportamentale, lo sviluppo locale e la
pianificazione regionale / urbana mediante
l'agopuntura di microprogetti.

E’ interessante l’attenzione che
pongono nel comunicare i
risultati delle loro operazioni
alla comunità che li ha prodotti,
dando valore alla
comprensione del potenziale
ottenuto da parte della
comunità Forniscono agli utenti
del progetto gli strumenti per
comprendere criticità e
potenzialità. avendo come
obiettivo una sfida più grande,
quella di cambiare abitudini e
forma mentis dei soggetti
coinvolti.

Opendesk E’ una società di designer che si pone in
contrapposizione al sistema di produzione del XXI
secolo, attraverso la sperimentazione (riuscita) di
un modello aperto, che risulta sostenibile grazie
alle possibilità di oggi date dal digitale e del
mercato online, che permette di sfruttare le
risorse locali. Nel loro modello infatti comporta
l’assenza di un'azienda propria, ma si appoggiano
a varie aziende in maniera diffusa. La loro forza
sta nel collegare i clienti ai produttori indipendenti

Rappresentano una alternativa
alla produzione attuale e
soprattutto alla attuale maniera
di lavoro del designer, hanno
concretizzato un nuovo
modello di rapporto tra
designer,cliente e produttore,
riprendendo da una parte delle
dinamiche proprie dell’artigiano
ma riportandole alla scala

112 https://www.strategicdesignscenarios.net/
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attraverso la loro rete globale, consentendogli
così di sistemare i luoghi di lavoro in tutto il
mondo in modo rapido, economico e locale - tutto
grazie alla produzione distribuita e on demand - di
prodotti di arredo per ufficio open | servizio
dedicato.

globale del mercato di oggi e
pur mantenendone
l'accessibilità.

Recession
Design

E’ il collettivo che come risposta alla crisi
economica propone un nuovo modello
progettuale, alternativo alla filiera
designer-produttore-cliente che sceglie un
contatto diretto tra designer e cliente che torna
parte attiva del processo, i cui si ha l’eliminazione
della . Recession: opera in condizioni di risorse
limitate opponendosi a tecnologie sofisticate e
costose e all’impiego di materiali difficilmente
reperibili o lavorabili. Recession vuole fare una
operazione di tabula rasa contro un design
autocelebrativo (styling) e propone una
collaborazione aperta attraverso la condivisione
delle conoscenze. I Progetti proposti sono
semplici e fattibili con strumenti e materiali
presenti nei negozi di bricolage.

La loro azione è un gesto
critico dimostrativo, rivolto a
designer e clienti, che in
occasione del Salone del
Mobile 2009 con Spazio POP
Solid e conseguente
pubblicazione[ e 2009 MAK
Museum Vienna - live
performance
2010 Fabbrica del Vapore
Fuorisalone - Not at Home] li ha
visti chiamati in causa nella
riflessione sul ruolo del design
oggi.
E’ inevitabile un paragone con
la pubblicazione di Enzo Mari,
cui aggiunge solo un effettivo
riscontro del pubblico grazie
alla partecipazione a
manifestazioni di rilevo

IDEO E’ uno studio di design statunitense che applica
l’approccio Human Design Centered per
sviluppare i suoi progetti che nel 2011 ha fondato
una sua organizzazione no profit IDEO.org con la
finalità di promuovere soluzioni di vita più agevoli
nelle comunità più povere e vulnerabili attraverso
il design. Per questo ha progettato Open IDEO
uno strumento per rendere i processi del design
accessibili a tutti e costruisce strumenti per una
conoscenza condivisa.

Questo lavoro mostra come il
designer possa fare da driver e
fornire strumenti non solo
sistemi prodotto-servizio finiti.

DESIS113 fondato nel 2014 (PoliMi) come strumento per il
mondo accademico per diffondere le esperienze
di innovazione sociale. E’ quindi una
organizzazione no profit che raccoglie in una rete
gli accademici. Progetti come ‘Design for
collaborative cities’ è un progetto che sposta il
focus sul sistema più complesso della scala
urbana.

Mette a disposizione una
piattaforma con strumenti e
corsi per la progettazione
sostenibile.
E’ rilevante sottolineare come
l’innovazione sociale e la
sostenibilità vengano accostate
proprio a rappresentare due
facce della stessa medaglia.

Institute of
Making

UCL London è un club dell’University College
London fondato da Mark Miownik, Zoe Laughlin e
Martin Conreen, nato dalla loro passione per il
collezionismo di oggetti/materiali, e si presenta
oggi come makerspace e materioteca a
disposizione per studenti e staff, per portare

La sostenibilità è invece
l’obiettivo dei progetti di ricerca
che vengono sviluppati.
Lo spazio funziona come hub di
ricerca che mette insieme team
multidisciplinari, tra le ricerche:

113 https://desisnetwork.org/dxcc/
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avanti  anche progetti personali.
E’ aperto al pubblico per eventi quali symposium,
masterclass e open day col fine di esplorare il
legame tra la ricerca accademica e la ricerca
pratica, molti eventi sono rivolti anche pubblico
con l’intento di avvicinare le persone al tema dei
materiali e alla ricerca, attraverso la
collaborazione con artisti o ricercatori di altre
discipline. Al centro c’è l’esperienza dei materiali e
del fare con le mani.
La materioteca non è rivolta in alcun modo alla
sostenibilità, i materiali sono tutti frutto di
donazioni personali o di progetti di ricerca (fanno
più pensare ad un collezionismo ). Ruolo infatti
della materioteca è quello di sperimentare i
materiali ed esplorarli in maniera ampia,
passando dalle sole caratteristiche tecniche a
quelle sensoriali ed estetiche

Design-out plastic waste, The
development of a 4D printing
manufacturing platform, Self-
Healing Cities, Centre for
Nature Inspired Engineering,
Food and Transformation +
THE OPEN WORKSHOP
NETWORK
Sono collegati anche con la
Ellen MacArthur Foundation,
Material Research Society.

TU Delft -
Industrial
Design
Engineering
(IDE)

Parole chiave: Bio-manufacturing, Circular
Economy, Packaging, Refurbishment, Sustainable
Behaviour, Sustainable Consumption, Sustainable
Production, Transitions, Food System.
Design for Sustainability - J:C. Dihel: non solo
prodotti-servizi sostenibili che abbiano un valore
aggiunto, tenendo conto di un mercato/utenti in
continuo cambiamento, ovvero minimizzare
preservandone il valore e le qualità.
Circular Product Design - C.Bakker: Design for
Circular Economy, se il DfS ha come punto di
partenza il prodotto e il suo eco-impatto, il DfCE
parte dell'ottimizzazione delle risorse inserite nei
sistemi attraverso nuovi modelli di business. è
legato quindi al Design for Recycling. Circular
Product Design sviluppa strumenti e metodi che
consentono di progettare prodotti con cicli di vita
multipli e cerca di intervenire sulle abitudini dei
consumatori - come esplorare nuove forme di
proprietà.Ambito di ricerca: Sustainability
Challenge: si concentra su come sia i singoli
individui che le organizzazioni possano produrre e
consumare in maniera sostenibile. Attraverso un
approccio human-centered, vengono studiate e
messi in atto maniere per ottimizzare i sistemi,
ovvero utilizzare meglio le risorse e ridurre gli
sprechi. Una parte importante è dedicata alla
ricerca di nuovi modelli di business circolari e la
realizzazione di linee guida destinate ai
professionisti

A livello scientifico è una delle
istituzioni più attive in termini di
pubblicazioni e strumenti per lo
sviluppo di modelli di
sostenibilità.
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TOOLS

In questa categoria troviamo le strumentazioni pratiche, piattaforme e licenze che
consentono di avere nuovi tipi di relazione tra gli attori della catena produttiva, consentendo
di immaginare nuovi scenari di mercato. Sono raccolti inoltre anche strumenti specifici per la
progettazione sostenibile messi a punto dai Driver per mettere in pratica le loro azioni e
divulgare i loro metodi.

Schede descrittive Drivers- inglese
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Tabella 5.4 Tool  - descrizione in italiano

NOME ATTIVITA’ OSSERVAZIONI
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CC Licence
https://creativ
ecommons.or
g/licenses/?la
ng=it

E’ un'organizzazione non-profit nata nel 2001 -
USA. Le licenze Creative Commons offrono sei
diverse articolazioni dei diritti d'autore per gli
artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e in genere,
creatori che desiderino condividere in maniera
ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni
diritti riservati" anzichè tutti. Il detentore dei diritti
puo' non autorizzare a priori usi prevalentemente
commerciali dell'opera (opzione Non commerciale:
NC) o la creazione di opere derivate (Non opere
derivate: ND); e se sono possibili opere derivate,
puo' imporre l'obbligo di concederle con lo stesso
tipo di licenza dell'opera originaria (Condividi allo
stesso modo - Share-Alike : SA).
Questa rivisitazione dei diritti d’autore è uno
strumento fondamentale per ottenere una reale
innovazione culturale. Infatti grazie alle diverse
articolazioni della licenza l’autore può arrivare ad
una maggiore diffusione della sua opera senza
tuttavia rinunciare ai suoi diritti.

Dimostra quindi come sia
superfluo e
controproducente, sempre
dal punto di vista
dell'innovazione e quindi
della crescita collettiva, il
vecchio sistema di
copyright nell'attuale
globalizzazione.
L’esperienza COVID ci
insegna invece come sia
fondamentale e
nell’interesse di tutti rendere
accessibili le conoscenze
acquisite, dal progetto di
respiratore riproducibile con
una stampante 3D fino alle
scoperte in ambito
medicale

ARDUINO

https://www.ar
duino.cc/

Arduino è una delle prime piattaforme elettroniche
,open source, basata su hardware e software di
facile utilizzo, ovvero pensata per essere
facilmente programmabile.
Arduino nasce nel 2005 all'Ivrea Interaction Design
Institute come uno strumento facile per la
prototipazione veloce, rivolto a studenti senza un
background in elettronica e programmazione
adatto a task minimali e semplici, come l’invio di
alcuni segnali su determinate porte. Insegnanti e
studenti lo hanno usato e lo usano per costruire
strumenti scientifici a basso costo, per dimostrare
principi di chimica e fisica o per iniziare la
programmazione e la robotica ma è stata
impiegata anche da utenti avanzati.
Non appena ha raggiunto una comunità più ampia,
la scheda Arduino ha iniziato a cambiare per
adattarsi a nuove esigenze e sfide, differenziando
la sua offerta da semplice scheda a 8 bit agli
attuali prodotti per applicazioni IoT, wearable,
stampa 3D e ambienti embedded.
Funziona su Mac, Windows e Linux. Designer e
architetti realizzano prototipi interattivi, musicisti e
artisti la utilizzano per installazioni e per
sperimentare nuovi strumenti musicali. I maker,
ovviamente, lo usano per costruire, ad esempio,
molti dei progetti esposti alla Maker Faire.

Nella pagina di Project Hub troviamo il frutto della
community, ovvero tutte le realizzazioni prodotte.

Arduino ha avuto, fino dal
suo concept quella che
possiamo definire una
‘sostenibilità educativa’
avvicinando gli utenti in
maniera cosciente ad una
tecnologia applicabile ai più
diversi settori.
Oggi questa funzione è
ufficializzata dalla
piattaforma on line che
presenta una ampia sezione
EDUCATIONAL rivolta a
studenti, insegnanti, genitori
divisa per fasce scolastiche
dalla media all’università
per per consentire ai ragazzi
di avvicinarsi al mondo della
programmazione e della
tecnologia in maniera
cosciente.

Raspberry Pi
https://www.ras
pberrypi.com/pr
oducts/raspberr
y-pi-4-model-b/

Il Raspberry Pi è un computer a basso costo delle
dimensioni di una carta di credito che si collega al
monitor di un computer o alla TV e utilizza una
tastiera e un mouse standard. È un piccolo
dispositivo che consente a persone di tutte le età

Sul sito vengono forniti
corsi per adulti e bambini di
avvicinamento al mondo
della programmazione dopo
che per decenni certe
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di esplorare l'informatica e di imparare a
programmare in linguaggi come Scratch e Python.

nozioni erano avvicinabili
solo dai  tecnici,
https://www.wired.it/gadget
/computer/2013/12/10/con
fronto-arduino-raspberry-pi/

Makerbot
https://www.m
akerbot.com/it
/

E’ stata la prima stampante 3D open source e
accessibile a tutti. Con questa scelta Makerbot
Industry ha ridefinito le possibilità date da questo
strumento che è diventato simbolo della
Rivoluzione Maker, andando ad aprire nuovi
scenari di produzione e autoproduzione.

Questi scenari non sono
direttamente legati alla
sostenibilità e
all’innovazione ma sono
comunque strumenti che
possono essere utili per
direzionare il cambiamento.

IFIXIT
https://it.ifixit.
com/

E’ un sito basato su Wiki che insegna alla persona
come riparare quasi ogni cosa. Chiunque può
creare un manuale di riparazione per il dispositivo
e chiunque può modificare la serie di manuali
preesistente per migliorarli. Il sito dà la possibilità
alle persone di condividere le loro conoscenze
tecniche con il resto del mondo. Luke e Kyle hanno
avviato iFixit nel 2003 nella stanza di un dormitorio
a Cal Poly, San Luis Obispo: “Crediamo che tutti
dovrebbero avere il diritto di mantenere e riparare i
loro prodotti. La nostra filosofia è che se non puoi
aprirlo, non è tuo. Apple racconta che le batterie
non sono riparabili dall'utente. È qui che noi
interveniamo, colmando il buco creato da Apple
nell'ecosistema producendo dispositivi senza
manutenzione di fine ciclo e senza una strategia di
smaltimento.”

Questa piattaforma è quindi
uno strumento con una
doppia funzione, quella di
fornire informazioni e
conoscenze pratiche su
come effettivamente
riparare dispositivi
elettronici e dall’altro lato ha
l’intento più profondo di
risvegliare la coscienza dei
consumatori (che in questo
caso sarebbero già
prosumers) sulle fasi di
manutenzione di un
prodotto, introducendo così
al concetto di ciclo vita del
prodotto.

THINGIVERSE
https://www.th
ingiverse.com/

Aperto nel Novembre 2008 da Zach Smith come
sito accessorio a MakerBot Industries il sito
fornisce principalmente progetti di hardware open
source; l'utente può scegliere se distribuire i propri
contributi sotto licenza GNU o Creative Commons.
Il formato di file principalmente utilizzato è l'STL.
In termini d'uso di Thingiverse includono un
articolo nel quale gli utenti affermano di non
diffondere contenuti che "contribuiscono alla
creazione di armi o materiali illegali o deprecabili"

Prototipazione.

POKONO
https://www.p
onoko.com/

E’ uno dei primi servizi di prototipazione e
produzione su richiesta online e uno dei primi ad
applicare la produzione distribuita.Ponoko riceve i
disegni in formato STL dai clienti, fornisce un
preventivo, quindi ne processa la realizzazione nei
materiali in catalogo con tagliatrici laser CNC

I produttori costituiscono
una rete distribuita che sta
crescendo in tutto il
mondo.. I clienti possono
scegliere di vendere i propri
oggetti tramite lo stesso
sito Ponoko o i propri punti
vendita.

QUIRKY
https://quirky.c
om/

E’un brand che produce attraverso processi
partecipativi. Se il tuo prodotto viene realizzato da
Quirky riceverai una royalty dell'1,5% sul prezzo
all'ingrosso della tua invenzione.

Manifattura digitale
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SHAPEWAYS
https://www.s
hapeways.co
m/

Shapeways è una start-up olandese, con sede a
New York di servizi di stampa 3D fondata nel 2007.
Gli utenti possono progettare e caricare file 3D
stampabili e Shapeways stampa gli oggetti.
Servizi:
+   Industrial 3D printed materials and expertise
+   Global fulfillment
+   Proprietary Customization Technology
+   ERP Integration

LeNS -
Learning
Network on
Sustainability

http://www.len
s-italia.polimi.i
t/
http://www.len
s-international.
org/
http://www.len
s-italia.polimi.it
/about

LeNS-Italia è una rete multipolare e aperta di
Università Italiane per lo sviluppo e la diffusione
del Design per la sostenibilità.
Mette a disposizione i materiali didattici ovvero
video, slide, strumenti e casi studio, che possono
essere scaricati gratuitamente, e quindi modificati
e riusati (licenze aperta creative commons).
“ Partner di LeNS Italia sono: Politecnico di Milano
- Dipartimento di Design, Scuola di Architettura e
Design - Università di Camerino, Università G.
d'Annunzio di Chieti-Pescara, Università di
Palermo - Dipartimento di Architettura, Università
degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli",
Politecnico di Torino.
LeNS-Lab è invece la rete internazionale (Brazil,
Africa, Mexico, China, India).

Questa piattaforma ha
concept molto funzionale,
che permette di mettere in
condivisione tra diverse
unità di ricerca strumenti
messi a punto e soprattutto
le slide delle lezioni, per
creare una progressione
generale in ambito di Design
Sostenibile.
Tuttavia questo diventa
anche punto di ricchezza
ma anche di debolezza,
infatti il materiale messo in
condivisione può risultare di
difficile lettura perché
disomogeneo. Inoltre non
sembra aver riscosso molto
successo, non sembra
infatti essere conosciuto e
tanto meno utilizzato se non
chi ne fa parte.

IDEMAT
http://idematap
p.com/
https://www.ec
ocostsvalue.co
m/EVR/model/
theory/8-Idem
atLightLCA.ht
ml
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=oLgy4Z4
XVRQ
https://www.ec
ocostsvalue.co
m/

Il DB di IDEMAT e la sua app nascono nel 2015 con
la sfida di insegnare il metodo LCA agli studenti in
sole 22h, e rispondere anche alle problematiche
legate all'acquisto da parte dell’università di
licenze per software dedicati quali GaBi o Simapro.
Il progetto nasce nell’ambito del Master of
Integrated Product Design.
L’obiettivo principale è stato quello di creare un’app
con un selezione di materiali per aiutare gli
industrial designer a fare scelte sostenibili Infatti
nonostante questa figura risulti adatta a tenere di
conto di queste considerazioni per la
progettazione, ha difficoltà a trovare strumenti
adeguati che lo assistano in questo lavoro
(Meursing, 2015).
Sono state quindi sviluppate delle tabelle di ricerca
su Excel (disponibili su www.ecocostvalue.com)
con informazioni riguardanti gli impatti dovuti
all’estrazione e alle lavorazioni di materiali, come
anche gli impatti dovuti ai processi di produzione e
smaltimento (EoL).
In seguito a non semplici contrattazioni da parte

Questo DB contiene più di
8000 voci tra sostanze pure,
materiali, processi e servizi,
è aggiornato annualmente
anche con il supporto degli
studenti del Tu Delft
dipartimento di Chemical
Engineering, fornendo
quindi anche per loro una
funzione didattica.
I dati Idemat 2021 sono ad
accesso aperto; i calcoli
sono conformi alla ISO
140040, 140044 e al
manuale LCA dell'ILCD.
Mentre il sistema di
indicatori di eco-costi è
conforme alla ISO 14008.
La app funziona da
database per informazioni
riguardanti i materiali e i
loro impatti. Tuttavia
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dell’Università è stato possibile appoggiarsi
inizialmente ai dati del database Ecoinvent, poi
Simapro e Open LCA.
Sono stati creati tre strumenti che collaborano tra
loro, il DB su fogli di lavoro Excel, l’app che
contiene il DB Idemat e l’estensione
IdematLightLCA con cui è possibile effettuare
semplici calcoli sul proprio smartphone.
Questi strumenti sono oggi utilizzati specialmente
in campo accademico, in particolare nel corso
Innomat TU Delft, ma sono progettati per essere
applicati anche da aziende.

l’interpretazione dei risultati
non è semplice.
Questo ha fatto emergere la
lunga dimensione dei tempi
necessari per la valutazione
ambientale che porta
spesso le aziende a non
consentire ai progettisti di
approfondire gli aspetti
rilevanti per la sostenibilità.

CIRCULATOR
http://www.circ
ulator.eu/
https://vimeo.c
om/190217041

E’ uno strumento supportato dall’Unione Europea.
Raccoglie best practice di economia circolare già
messe in atto con successo da grandi aziende
(presentate come archetipi) e vuole essere d’aiuto
per chi si trova a progettare un nuovo business
model.
Gli esempi sono descritti in base alle strategie
progettuali alla base di un circular business model:
- Circular Value Creation: strategie che agiscono
direttamente sulle risorse materiali e di prodotto
nel modello di business
- Value Proposition: strategie che aiutano a fornire
valore circolare al cliente;
- Value Network: strategie per interagire con attori
oltre i confini aziendali al fine di realizzare reti di
valori circolari.

Sono effettivamente di aiuto
per un’azienda che vuole
approfondire l’argomento e
capire le possibilità di una
conversione all’economia
circolare? Probabilmente
non troppo, gli esempi non
sono approfonditi, restano
più delle forme di
ispirazione per altre aziende
e per i policymaker.

The Circular
Design Guide
https://www.circ
ulardesignguide.
com
https://www.elle
nmacarthurfoun
dation.org/asset
s/downloads/Saf
e-Circular-Produ
ct-Redesign-Wo
rksheet-PY.pdf

E’ lo strumento messo a punto da Ideo insieme a
Ellen McArthur Foundation per guidare nella
progettazione di nuovi sistemi circolari su tutti i
livelli. Viene fornito anche il materiale per brevi
workshop o semplici schede per l’analisi e il
redesign di prodotti e servizi.
La guida è organizzata in vari esercizi divisi
secondo quattro tipologie di azioni che sono:
understand, define, make, and release circular
innovations.
Gli esercizi offrono strumenti per iniziare un'analisi
dell’impatto ambientale del prodotto in analisi,
sono utili per innescare quel processo di
riflessione a ritroso che permette di definire nella
pratica la filiera di un prodotto, abbracciando così il
pensiero sistemico.
Più complessa è la parte relativa alla
riprogettazione, soprattutto per quanto riguarda le
opportunità di business.
La soluzione finale maggiormente suggerita è
quella del passaggio da prodotto a servizio, che in
certi casi può però risultare limitante o totalmente
inappropriata.

Gli esercizi si presentano
come molto semplici, ma
possono essere in realtà il
livello di profondità dipende
dalle conoscenze già
acquisite. Proprio per
questo possono risultare
superflui per chi si
approccia per la prima volta
all’argomento, se consiglia
invece come attività da
svolgere con una figura più
esperta che possa guidare.
Sembra più uno strumento
di avvicinamento alla
materia, per la parte di
riprogettazione c’è tuttavia
bisogno di maggiori nozioni
in ambito aziendale e di
mercato più che di design (il
ché può essere anche molto
corretto).
Se si dovesse pensare di
introdurre tale strumento
all’interno di un makerspace
sarebbe molto produttivo a
patto di una precedente
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analisi dei problemi e dei
nuovi obiettivi, non può
quindi essere a sé stante -
infatti è uno strumento di
accompagnamento alla
formazione fatta dalla EMF.

SustainableDe
signCard.dk

https://sustain
abledesigncar
ds.dk/about-u
s/

Design School Kolding, Denmark 2018
E’ uno strumento sotto forma di carte da gioco che
guidano nella progettazione sostenibile.
“Le carte sono state sviluppate per essere
utilizzate in modi diversi e da persone diverse.
Pertanto esistono diversi modi di utilizzare
ciascuna carta e tra le carte. Per sottolineare
questo, ogni carta è composta da un lato grafico e
un lato di contenuto: What | Why | Challenges |
examples | link to | further reading”.
Focus: Su un lato di ogni carta, c'è una bussola
visiva che mostra come la singola carta si collega
a tre approcci generali per progettare per la
sostenibilità:
Technical Focus: si riferisce al periodo di tempo in
cui un prodotto rimane in uso prima che si rompa o
si esaurisca.
Functional focus: si riferisce al periodo di tempo in
cui un prodotto rimane in uso prima che la sua
funzionalità non soddisfi più le aspettative o le
esigenze dell'utente.
Emotional Focus: si riferisce al periodo di tempo in
cui un prodotto rimane in uso prima che l'utente
smetta di avere alcun attaccamento emotivo ad
esso.
Tutti gli approcci alla progettazione sostenibile
sono collegati a 6 categorie che corrispondono
all'approccio del ciclo di vita del prodotto.

Sono incentrate focalizzate
sulle strategie per il settore
tessile con best practice
molto al livello nazionale
danese.

DIY - Develop
Impact&You

https://diytoolki
t.org/tools/
https://diytoolki
t.org/

E’ uno toolkit nato per attivare e supportare
l’innovazione sociale destinato ai professionisti
dello sviluppo e sviluppato da Nesta. Il kit, fornito
in diverse lingue, dal mandarino, all’arabo al
giapponese, mette a disposizione 30 strumenti fai
da te innovativi veloci da usare, semplici da
applicare e progettati per aiutare le persone
impegnate in tutto il mondo a inventare, adottare o
adattare idee in grado di fornire risultati migliori
Sono coperti da Nesta con licenza Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International Licence.

Mostra la necessità di un
approccio innovativo e
sistematico nella analisi dei
problemi e nelle proposte
progettuali rivolte alla
sostenibilità sociale nelle
diverse aree del mondo
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PLACES

La macrocategoria place raccoglie quei luoghi di aggregazione quali i makerspace, in cui
avviene l’incontro tra coloro che si avvicinano principalmente alla nuova cultura del fare o
che già la praticano, sono infatti il risultato di sinergie locali, ovvero di processi bottom-up.
Spesso sono luoghi di riscoperta delle risorse locali in termini di capitale umano.
Questi luoghi diventano anche laboratori per la sperimentazione di nuove soluzioni di
mercato, in cui vengono praticate forme di partecipazione, di co-design e open design.
Sono anche i  luoghi dove entrare in  contatto con i driver.

Tabella 5.5 Place - descrizione in italiano

NOME ATTIVITA’ OSSERVAZIONI

FabLab.io
Network
https://fabfo
undation.org
/global-com
munity/

E’ una ‘open creative community’, una rete
globale di makerspace, ma anche una
molteplicità di luoghi fisici dove verte una
comunità variegata di fabbricatori, ingegneri,
artisti, educatori, studenti, figure amatoriali o
professionisti, che hanno così la possibilità di
accedere a strumenti e spazi.
Contemporaneamente c’è una condivisione di
conoscenze, saperi e progetti che costituisce il
cuore della comunità e la specificità di ogni
fablab.
La formula nasce dall’idea del professor Neil
Gershenfeld del MIT, di creare un laboratorio
per i suoi studenti che permettesse di
collaborare a distanza ed elaborare progetti in
forma digitale.
Solitamente all’interno di un FabLab vi si
trovano strumentazioni hardware e software in
accordo con la Carta dei FabLab (quali
stampanti 3D, CNC, laser cutter ecc) ma anche
servizi ed eventi in collaborazione con scuole,
università, imprese o enti, come anche artisti.

Costituiscono veri e propri
laboratori di sperimentazione per
nuove soluzioni produttive, per
verificare le opportunità date
dalla manifattura digitale e dai
sistemi distribuiti e aperti e
strumenti di diffusione di queste
stesse pratiche.
La presenta di quasi 1500 FabLab
in 90 paesi dà concretezza e
forza a queste azioni provenienti
dal basso.
L’indipendenza tra i laboratori li
rende molto specifici, allo stesso
tempo questa autonomia può
anche indebolire alcuni fablab
che partono ma non si radicano
effettivamente sul territorio (caso
fiorentino), oppure restano
prevalentemente chiusi al
pubblico come il caso di fablab
Amsterdam che resta ad uso
esclusivo della Fab Academy.

WEMAKE
https://wem
ake.cc/

E’ un’impresa innovativa (fablab) con l’obiettivo
di colmare il divario tra prototipo e oggetto
finito, per sviluppare un nuovo modello di
designer- produttore (maker) e impresa agile
facilitando la fase di prototipazione, la rapida
integrazione di soluzioni di design, la
produzione on-demand di artefatti
fisico/digitali.
Raccolgono le migliori pratiche informali di
gruppi / imprese e le tecniche più uniche in un
contesto di scambio aperto tra professionisti e

Sono più che altro rivolte a
imprese, scuole e università.
Svolgono servizi di formazione
principalmente sul settore digital
fashion e robotica (soprattutto
Arduino).
Il design sostenibile non viene
adottato se non in termini di open
source e co-progettazione, quindi
non relativa ai prodotti ma ai
processi, e alle nuove modalità di
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ricercatori in settori diversi.
Per le imprese offrono team-building, training
sulla digital fabrication (prototipazione e open
hardware, IoT, robotica).
WeMake è una community sostenuta dai suoi
membri attraverso un abbonamento.

fare impresa. (Nel team ci sono le
fondatrici di Sociopratiche -
laboratorio di pratiche sociali,
culturali e ambientali.

Opendot
https://www.
opendotcom
.it/

OpenDot è un Fablab fondato nel 2014 da
Dotdotdot, studio di progettazione
multidisciplinare nato a Milano nel 2004. Nasce
dall’esigenza di Dotdotdot di uno spazio per la
prototipazione rapida, la ricerca e la
sperimentazione, sia in supporto al suo lavoro,
che a servizio di altri utenti in modalità
condivisa. OpenDot innesca cambiamenti che
vedono nell’open source e nel know-how
tecnologico opportunità di crescita a livello
formativo, progettuale e produttivo.
Offre inoltre servizi di consulenza e percorsi di
affiancamento per formare ed informare su
come orientarsi oggi nel mondo della digital
fabrication e della manifattura 4.0.

Sostenibilità: perseguita
attraverso la diffusione di
conoscenze e accessibilità,
strumenti e corsi di formazione,
focus è la manifattura digitale ( di
per sé non sostenibile) Inoltre
vengono portati avanti progetti
educativi The Circular Future Kit
(+ENI) e progetti sociali
soprattutto rivolti alla salute
(tipico dei maker, vedi anche
emergenza Covid).
Non vengono applicati per forza
strategie tipiche del Design
sostenibile per la progettazione
da parte degli usufruitori.

LOFOIO
https://www.
lofoio.com/

E’ un'associazione di Firenze dove vengono
messi a disposizione strumenti, spazio e
conoscenze, attraverso corsi e attività.
Nel suo statuto dichiara di promuovere lo
sviluppo di nuove forme di artigianato e di
fai-da-te, e instradare a forme di
digitalizzazione e all’uso di piattaforme online,
valorizzando i metodi produttivi non massificati
e attenti all’impatto ambientale. Parallelamente
punta a stimolare l’innovazione sociale e la
collaborazione, allargando la propria rete e
indirizzando la crescita dei propri iscritti.

Con lo statuto di associazione, i
servizi vengono messi a
disposizione agli iscritti in
maniera molto chiara.
Si concentrano su attività che
derivano dalle conoscenze
artigiane locali (come tessitura e
falegnameria) per stimolare
innovazione territoriale.

GALLAB
https://galla
b.it/

E’ un’officina di falegnameria, si basa sul
concetto delle 3R e fa da aggregatore sociale
per il quartiere (Dopo anni di chiusura, è tornata
operativa nel 2017 grazie alla vittoria del
Crowdfunding civico promosso dal Comune di
Milano e grazie al supporto di Fondazione
Cariplo).

Più vicino al mondo artigiano e
più radicato sul locale nel
quartiere.
3R in che modo vengono
applicati? parlano di eco-design e
disassemblaggio.

BRICHECO
http://briche
co.org/

Nasce da un’idea di controprogetto in
collaborazione con Legambiente, in un
particolare contesto di esperienze nel quartiere
Isola della città di Milano. Apre infatti nel 2012
in contemporanea con la rinascita della Stecca
degli Artigiani.

Si presenta come falegnameria
sociale, attenta alle questioni
ambientali per quanto riguarda il
recupero di materiali e la
valorizzazione degli oggetti.
I progetti realizzati partono dal
basso (sono oggetti comuni),
senza dichiarare obiettivi di
sostenibilità globali mettono però
in pratica attività sociali che
ricadono sulla vita di quartiere e
indirettamente sulla sostenibilità.
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Goldfinger
Factory
https://www.
goldfinger.de
sign/

E’ un’impresa sociale e di design sostenibile,
attraverso la falegnameria vengono prodotti
manufatti su misura a partire da materiali di
recupero.

Sono attivi anche a lavori
importanti come per il V&A
Museum. Non perseguono
assolutamente altre strategie di
design sostenibile, le accortezze
sono riconducibili al falegname
designer italiano Daniele Barco.

Artisan
Asylum
https://artisa
nsasylum.co
m/

Community non-profit composta da 501(c)3
marketplace che hanno come obiettivo dare il
potere agli individui di dare forma alla propria
idea mettendo a disposizione spazi e
strumentazioni, come anche corsi e attività
didattiche.

Ha una sezione di presentazione
dei maker che funge da ‘scambio
di competenze’, per cui rende
ufficiale un'attività di scambio che
sarebbe indiretta nei makerspace

OFFICINE
ZERO
https://ozoffi
cinezero.org
/
http://www.o
fficinezero.it
/

E’ nata nel giugno del 2013 quando
l’occupazione degli operai ha aperto agli spazi
sociali del quartiere e ad una serie di lavoratori
autonomi e precari. Il loro progetto è stato
riconosciuto come una delle più attive
esperienze di economia collaborativa. Il
modello di rigenerazione urbana dal basso che
hanno messo in campo ha aperto
l'interlocuzione con dipartimenti universitari,
enti di ricerca, fondazioni e associazioni
soprattutto del vicino quartiere di
Casalbertone.
Basato su: Riconversione produttiva e
ecologica di alcune officine (tappezzeria,
carpenteria, saldatura); Spazio di coworking per
freelance e precari del mondo della
comunicazione; CLAP ovvero Camera del
Lavoro Autonomo e Precario, sportello di
assistenza legale e fiscale; Formazione
(relativa sia ai lavori artigianali che a quelli
cognitivi) e la banca delle competenze;
Mushrooms, studentato autogestito.

Il progetto mostra come il lavoro
manuale, le officine, siano alla
base di un’azione di rigenerazione
urbana riuscita, in cui la
rivalorizzazione di un ambiente va
di pari passo con la sostenibilità
sociale del progetto stesso.
Qui senza parlare di economia
circolare vengono riattivate
sinergie che portano ad un
miglioramento della vita a partire
dal riporre valore nelle persone.
(Officine Zero è ufficialmente
sotto sgombero.) Era segnalato
anche dall’Atlante dell’EC.

Espacio
Open
https://espa
cioopen.com
/

E’uno spazio rigenerato nella città di Bilbao
descritto come un ecosistema di progetti
creativi e sociali, in cui il focus è la
commistione tra cultura contemporanea,
tecnologia e questione sociale, ospitano Maker
Faire e FabLab, c’è una scuola di tecnologia e
ospitano delle residenze.

Anche qui a partire da una
rigenerazione urbana dal basso,
si arriva alla definizione di
progetti di sostenibilità sociale
che si uniscono alla nuova cultura
tecnologica.
Hanno preso parte a progetti
europei quali Distributed Design
Market Platform.

LOCAL
MOTORS
https://local
motors.com/
https://www.
wired.com/2
010/01/ff_n
ewrevolution
/

Fondata nel 2007 è una micro-factory basata
su processi open-source e di co-creazione.
“Lanciamo sfide, organizziamo brainstorming,
chiediamo feedback ai nostri clienti e crediamo
che tu possa davvero risolvere qualsiasi cosa
con una community.”

E’ una dimostrazione di come gli
stessi canali di partecipazione e
aperti possono rispondere alla
grande produzione.
Dimostra qui di anche come
questi siano strumenti che non
portano direttamente alla
sostenibilità ma debbano essere
supportati da strategie maggiori.
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5.2 OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO: ECOSYSTEM -MAP

Dall’analisi dei casi studio è stato possibile elaborare una mappatura dell’ecosistema DIY
individuando i rapporti tra i diversi attori. L’indagine è stata svolta mettendo appunto un
strategy-wheel con parametri specifici che fanno riferimento alle attività svolte dai casi
studio, ne descrivono l’offerta e le modalità con cui questa avviene.
E’ emerso che la struttura dell’ecosistema si basa su quattro macro-categorie che
raggruppano gli attori in base al loro ruolo che assumono all’interno dell’ecosistema.

Figura 5.4 Mappatura dell'ecosistema del DIY e sostenibilità

I driver mettono in pratica azioni volte al raggiungimento della sostenibilità o dell’innovazione
sociale, come anche nuove forme di mercato e produzione, in ogni caso sono guidati da una
visione diversa della società futura. Il nome driver sottolinea il loro ruolo di promotori globali
all’interno dell’ecosistema. Le categorie tools e output sono nella maggior parte dei casi
conseguenza delle loro attività. Agiscono con processi top-down. Place sono luoghi di
aggregazione e spesso diventano ponti di contatto con i driver, perché favoriscono la
riscoperta delle risorse locali in termini di conoscenze e innovazioni. (si veda il caso di Gig
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che fa proprio da rete per luoghi creativi in paesi che difficilmente avrebbero accesso a
progetti finanziati.Sono quindi il risultato di sinergie locali e globali, e allo stesso tempo sono
il punto di partenza per nuove sperimentazioni sia di prodotto che di sistema, come
mostrano gli esempi di partecipazione e open-design. (partecipazione/open design). Sono
infatti luoghi promotori di processi bottom-up, compensano il lavoro dei driver, e per questo
collaborano a fianco nei progetti.
Progetti di ricerca con finanziamenti europei come Pop-machina, DD Repair, Reflow
dimostrano la validità di questo ambito di ricerca in cui la sostenibilità e il mondo maker si
incontrano per verificare strategie di sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale. Spesso in
questi progetti troviamo insieme diversi driver con i places e portano come risultato la
creazione di nuovi strumenti tool.
Questi sono spesso mirati a diffondere conoscenze e facilitare le opportunità di innovazione,
agevolano la creazione di network globali che amplificano queste opportunità.
Consentono di sperimentare soluzioni di mercato alternative. Inoltre attraverso questi
strumenti possono essere sperimentate nuove forme di relazione tra gli attori e aprire nuovi
scenari di mercato. Vedi l’esempio di Opendesk che grazie alla licenze e al desktop
manufacturing ha reso possibile un nuovo mercato per i designer.

Questa mappatura ha posto le basi per la definizione del progetto. Se con i capitoli
precedenti sono emersi contenuti (Life cycle Thinking)i, target (prosumer DIY) e approccio
(Design Driven Innovation) da applicare, con questa mappa è stato possibile chiarificare la
struttura del progetto sulla copia/modellazione della struttura dell'ecosistema esistente:

- driver di progetto: centri di ricerca, designer, artigiani che praticano la sostenibilità
- place di progetto: network virtuale (app) e luogo reale sul territorio nei lab casalinghi
- tool di progetto: strumento di valutazione ambientale (LCA), contenuti multimediali
- project di progetto: i progetti creati dagli utenti, i contenuti multimediali

Questa struttura sarà anche la base per l’individuazione degli stakeholder necessari per il
funzionamento del progetto affrontata nei capitoli 8 e 9. Mentre nel capitolo successivo
verrà affrontata la questione legata agli strumenti per la valutazione dell’impatto ambientale
e alla loro trasposizione per il target di progetto.
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Capitolo 6.

CASI STUDIO:  METODI E STRUMENTI PER VALUTARE E
MISURARE LA SOSTENIBILITÀ

Il Design Council nel report del 2021 (pp.18) riporta che nonostante le ormai affermate
pratiche di progettazione sostenibile, molti dei designer intervistati per la stesura del Report
abbiano confermato la presenza di una sostanziale 'incapacità di arrivare veramente al
nocciolo delle questioni sostenibili con la conseguenza di risposte progettuali che non
esprimono tutto il potenziale e che sembrano solo parzialmente adeguate. Questo è dovuto
sia a ‘brief’ vincolanti che a una mancanza di conoscenza degli strumenti E sul loro ruolo.
Per ottenere un cambiamento, il Design Council auspica quindi una progettazione che punti
più in alto, e che metta in discussione i processi e i valori fondamentali che sono alla base
della nostra contemporaneità, per andarli poi a ricostruire con delle aspirazioni più elevate.
Nella maggior parte dei casi sostenibilità ed etica tendono a essere un ripensamento, una
riflessione a posteriori, questi valori devono essere invece incorporati nella fase iniziale
della progettazione
Per capire come valutare la sostenibilità bisogna partire dal concetto che si identifica a
livello internazionale come quello delle 3P ovvero: Planet, People, Profit e che definisce la
sostenibilità come ambientale, economica e sociale. Sebbene queste tre anime della
sostenibilità siano strettamente legate e interdipendenti l’una dall’altra, gli strumenti per la
loro valutazione sono ancora distinti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sociale.
In questo capitolo si affrontano i metodi e gli strumenti dedicati al calcolo della sostenibilità
ambientale, in particolare sulla metodologia LCA,  e su quelli per la sostenibilità sociale.
Attraverso l’analisi della letteratura ma soprattutto attraverso la verifica sul campo di questi
strumenti è stato possibile capirne le opportunità ma soprattutto criticità e limiti, punti di
partenza per prefigurare nuove possibili direzioni che saranno poi messe in atto nella fase di
progetto (III).

Il concetto di Sustainable Development pone il problema complesso dell’allocazione: come
può essere creato un benessere equo per tutti senza lo spreco o la degradazione delle risorse
naturali o degli ecosistemi?
Sono stati quindi sviluppati tre strumenti per valutare le parti dello stesso framework. Il più
popolare è la valutazione ambientale Life Cycle Assessment (E-LCA), uno strumento
utilizzato per apportare informazioni sulle esternalizzazioni ed internalizzazioni del sistema
pianeta. In altre parole, questi sono principalmente gli impatti delle attività economiche
sull’ambiente naturale, in misura minore , impatti sulla salute umana e le risorse naturali.
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Antecedente delle E-LCA è lo strumento Life Cycle Costing (LCC), chiamato anche Whole Life
Costing (WLC). Questo strumento è innanzitutto concentrato sui costi diretti e i benefit
dell'attività economica per “people, planet, profit e prosperity”.
Il terzo strumento è la Social Life Assessment (S-LCA), che è ancora in via di sviluppo.

6.1 LIFE CYCLE ASSESSMENT COME METODOLOGIA PER UNA
VALUTAZIONE AMBIENTALE QUANTITATIVA

Ad oggi risulta sempre più necessario riuscire a quantificare gli impatti legati alla propria
attività di produzione, sia al fine di soddisfare gli obblighi provenienti da regolamentazioni e
normative, sia al fine di aumentare la competitività114.
La valutazione della sostenibilità ambientale avviene attraverso la valutazione delle
conseguenze in termini di emissioni verso acqua, terra e aria dovute all'attività umana,
queste conseguenze sono state codificate secondo 15 categorie di impatto e secondo le
aree di protezione Human Health, Ecosystem Quality e Resources Availability. Vengono
chiamati invece indicatori di impatto quei fattori che descrivono le categorie di impatto
attraverso specifiche unità di misura. Questo sistema consente di agevolare lo studio di
questa materia e la sua comunicazione. Il processo di valutazione si presenta come un
calcolo matematico complesso che oggi viene svolto grazie all’ausilio di software e
database dedicati.
La metodologia LCA è lo strumento più rilevante per valutare le prestazioni ecologiche di un
prodotto (Tobler et al., 2011). Il Life Cycle Assessment è oggi la metodologia che ha preso il
sopravvento per la valutazione dell’impatto ambientale come dimostra la sua applicazione
per l’ottenimento di molte certificazioni. Inoltre i software di LCA permettono di legare questi
calcoli ambientali a calcoli di valutazione economica, mentre si sta cercando di configurare
una metodologia simile anche per gli impatti sociali ma che ancora risulta di non molto
successo proprio per la soggettività di certi indicatori.

CENNI STORICI

E’ una metodologia che permette di registrare, quantificare e valutare i danni ambientali
connessi con un prodotto, una procedura o un servizio, all'interno di un contesto ben preciso,
che deve essere definito a priori.
A partire dai primi anni '70 è possibile trovare i primi casi di analisi del ciclo di vita utilizzati
da grandi aziende statunitensi e dall'agenzia per la protezione dell'ambiente americana (EPA)
sviluppato dal Midwest Research Institute. Si trattava di ricerche svolte sotto il nome di

114 Nell’ambito dell’autoproduzione si aggiunge un terzo fine, quello di essere a conoscenza delle
risvolti delle proprie scelte, ovvero di risvegliare una coscienza sui processi innescati per arrivare a
sensibilizzare sullo sfruttamento delle risorse in termini sia ambientali che umani.
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REPA, Resources and Environmental Profile Analysis, che avevano come obiettivo la
caratterizzazione del ciclo di vita di alcuni materiali impiegati in importanti produzioni
industriali. Nel contempo analisi del ciclo di vita venivano condotte anche in Europa, in
primo luogo sugli imballaggi e successivamente estese ad altri campi, verso la fine degli
anni ‘70 anche per merito dei lavori pionieristici di Boustead e Sundström e, in seguito,
dell’Öko-Institut di Friburgo e dell’istituto di ricerca tedesco IÖW (Institut für Ökologische
Wirtschaftsforschung Gmbh).
Mentre l'impostazione della REPA presentava una scarsa attenzione ai problemi valutativi
degli impatti ambientali, elemento essenziale e caratteristico del contributo europeo alla LCA
è stata l'attenzione alla loro valutazione. (ANIE)
Per avere le prime formalizzazioni della LCA occorre attendere il lavoro dell’Empa – Swiss
Federal Laboratories for Materials Science and Technology) realizzato nel 1984 e il Pla
(Product Line Analysis) elaborato negli stessi anni dall’Öko-Institut. E’ del 1990, però, il primo
convegno della Setac (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) sulla valutazione
del ciclo di vita e di due anni più tardi è la fondazione dello Spold (Society for the Promotion
of LCA Development).

Inizialmente la LCA è stata studiata con lo scopo di determinare la durata massima della vita
di un prodotto. I primi sistemi di analisi comparativa di prodotti soprattutto dei contenitori
per le bevande – tra i primi il caso della Coca Cola Company – tematiche come le materie
prime, la richiesta di energia, il problema delle emissioni e lo smaltimento dei rifiuti
iniziavano comunque ad essere rilevati e sono state quindi introdotte all’interno del bilancio
complessivo.
A quel tempo, erano già stati intrapresi i primi passi per valutare determinati flussi di
materiale con un occhio di riguardo ai loro effetti ambientali: il profondo significato di queste
procedure, tuttavia, non è stato subito colto e non c’è stato alcuno sviluppo in questo senso
prima degli anni ‘80 (German Federal Environment Agency, 1996).

La Setac nel 1997 ha fornito ufficialmente la definizione di LCA come “processo oggettivo di
valutazione dei carichi ambientali connessi con un prodotto, un processo o un’attività,
attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia, dei materiali usati e dei rifiuti
rilasciati nell’ambiente, per valutare l‘impatto ambientale e realizzare così le opportunità di
miglioramento ambientale. La valutazione include l’intero ciclo di vita del prodotto, processo o
attività, che comprende l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il
trasporto, la distribuzione, l’uso, il ri-uso, il riciclo e lo smaltimento finale.”

L’ISO ha riconosciuto attraverso le norme della serie 14040 la validità del modello proposto
dal SETAC definendo l’LCA come uno strumento per la "compilazione e valutazione attraverso
tutto il ciclo di vita dei flussi in entrata ed uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un
sistema di prodotto” tanto da raccomandare questo tipo di valutazione alle imprese che
volessero dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA).
La serie ISO 14040 si completa, inoltre, con alcuni rapporti tecnici che costituiscono ottimi
supporti per l’applicazione delle norme: l’ISO/TR 14049 riporta esempi di analisi
dell’inventario secondo la ISO 14041, l’ISO/TR 14047 riporta esempi di valutazione degli
impatti, mentre per l’interpretazione dei risultati l’ISO/TR 14048 definisce il formato dei dati
per la presentazione dei risultati dello studio in maniera omogenea.

Dopo anni di progressi, dal 1997 è disponibile un protocollo molto dettagliato e largamente
riconosciuto per l’analisi LCA (ISO/EN/DIN 14040, 1997); allo stesso tempo, è stato
raggiunto un ampio consenso circa la definizione precisa delle parti individuali del metodo
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(ad esempio: la definizione dell’obiettivo e dell’estensione del bilancio, così come l’analisi
dell’inventario) grazie a notevoli sforzi volti alla standardizzazione a livello internazionale
(ISO/EN/DIN 14041, 1998). Altre parti, come la stima dell’impatto (ISO/EN/DIN 14042, 2000)
o la valutazione (ISO/EN/DIS 14043, 2000), invece, sono tuttora al centro di numerose
discussioni.

INDICATORI DI IMPATTO

Per facilitare lo studio e la discussione relativi agli impatti ambientali, sono stati definiti degli
indicatori attraverso i quali è possibile quantificare gli impatti ambientali.
Il Global Reporting Initiative - GRI è l’iniziativa più accreditata nello sviluppo di linee guida

per il reporting della sostenibilità. Gli indicatori vengono suddivisi in sei categorie specifiche
a seconda dell’ambito di misurazione: economia, ambiente, diritti umani, lavoratori e luogo
di lavoro, prodotto, società. Tutte insieme queste categorie compongono un set di 70
indicatori.
La potenzialità del GRI risiede nella comparabilità dei risultati a livello interaziendale e
intersettoriale attraverso la definizione di un framework comune riconosciuto a livello
globale. Dall’altro lato, per essere in grado di monitorare una gamma così ampia di indicatori
o semplicemente per scegliere quelli più adatti, le aziende hanno bisogno di utilizzare
notevoli risorse e questo può comportare una perdita di precisione nel processo di
valutazione. Il principale svantaggio dell'iniziativa GRI è che è stato sviluppato
principalmente per il reporting esterno e il suo impatto sui risultati decisionali interni può
essere limitato (Baglieri, Fiorillo, 2014)115.

IMPACT CATEGORIES E PROTECTION AREAS

Gli indicatori possono essere calcolati secondo due livelli midpoint o di endpoint. Gli
indicatori midpoint si focalizzano su singolo problemi ambientali e sono: Cambiamento
Climatico, Riscaldamento globale (GWP) Assottigliamento fascia ozono stratosferico (DOP),
Tossicità per l'uomo (HTP), Respirazione sostanze inorganiche, Radiazioni ionizzanti,
Rumore, Formazione fotochimica dell'ozono troposferico(POCP), Acidificazione (AP),
Eutrofizzazione (NP), Ecotossicità (ETP), Uso del suolo, Consumo metalli, Consumo d'acqua,
Consumo combustibili fossili. Gli indicatori endpoint invece mostrano gli impatti ambientali
su tre grandi livelli definiti Areas of Protection (AoPs): Human Health ( somma di agenti
cancerogeni, smog estivo, polveri sottili), Natural Environment (somma di acidificazione,
eutrofizzazione, ecotossicità), Natural Resource (la somma dell'esaurimento abiotico (scarsità
di metalli, REE e vettori energetici), uso del suolo, acqua e riempimento delle discariche)

115 https://greentire.it/wp-content/uploads/2019/03/sdabocconi-ricerca-greentire.pdf pp.11
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(European Commission, 2010)116 e sono ottenuti dal raggruppamento delle categorie
d’impatto.

La seguente tabella XXXX fornisce una panoramica delle 15 categorie di impatto ambientale
- Impact Categories con le relative unità di misura, individuati dalla norma EN15804
(A1+A2)117 per le LCA nel settore delle costruzioni. Esistono anche altri metodi di valutazione
dell'impatto (come il PEF 3.0), che utilizzano categorie leggermente diverse, tuttavia, la
EN15804 offre una buona panoramica generale.

Climate change –
total, fossil, biogenic
and land use

kg CO2-eq Indicatore del global warming potential GWP (potenziale
riscaldamento globale) dovuto alle emissioni nell'aria di gas serra.
Diviso in 3 sottocategorie in base alla fonte di emissione: (1)
risorse fossili, (2) risorse a base biologica e (3) cambiamento
nell'uso del suolo.

Ozone depletion kg CFC-11-eq Indicatore delle emissioni in atmosfera che provocano la
distruzione dello strato di ozono stratosferico.

Acidification kg mol H+ Indicatore della potenziale acidificazione dei suoli e delle acque a
causa del rilascio di gas come ossidi di azoto e ossidi di zolfo

Eutrophication –
freshwater

kg PO4-eq Indicatore dell'arricchimento dell'ecosistema di acqua dolce con
elementi nutritivi, dovuto all'emissione di composti contenenti
azoto o fosforo.

Eutrophication –
marine

Kg N-eq Indicatore dell'arricchimento dell'ecosistema marino con elementi
nutritivi, dovuto all'emissione di composti contenenti azoto.

Eutrophication –
terrestrial

mol N-eq Indicatore dell'arricchimento dell'ecosistema terrestre con elementi
nutritivi, dovuto all'emissione di composti contenenti azoto.

Photochemical Ozone
formation

kg NMVOC-eq Indicatore delle emissioni di gas che influenzano la creazione di
ozono fotochimico nella bassa atmosfera (smog) catalizzata dalla
luce solare.

Minerals and metals
depletion – abiotic
resources

kg Sb-eq Indicatore dell'esaurimento delle risorse naturali non fossili.

Fossil fuels depletion
– abiotic resources

MJ, net
calorific value

Indicatore dell'esaurimento delle risorse naturali di combustibili
fossili.

Human toxicity –
cancer, non-cancer

CTUh Impatto sull'uomo di sostanze tossiche emesse nell'ambiente.
Diviso in sostanze tossiche non cancerose e correlate al cancro.

117 https://ecochain.com/knowledge/en15804-consequences/

116 European Commission - Joint Research Centre - Institute for Environment and Sustainability 2010,
International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook - General guide for Life Cycle
Assessment - Detailed guidance, Luxembourg.
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Eco-toxicity
(freshwater)

CTUe Impatto sugli organismi d'acqua dolce di sostanze tossiche
emesse nell'ambiente.

Water use m3 world eq.
deprived

Indicatore della quantità relativa di acqua utilizzata, basato su
fattori di scarsità idrica regionalizzati.

Land use Dimensionless Misura delle variazioni della qualità del suolo (Produzione biotica,
Resistenza all'erosione, Filtrazione meccanica).

Ionising radiation,
human health

kBq U-235 Danni alla salute umana e agli ecosistemi legati alle emissioni di
radionuclidi.

Particulate matter
emissions

Disease
incidence

Indicatore della potenziale incidenza di malattie dovute alle
emissioni di particolato.

CALCOLO DEGLI INDICATORI

Avviene in tre operazioni. Con le prime due si ottengono i midpoint mentre con l’ultima questi
vengono trasformati in endpoint.

1) Caratterizzazione

Attraverso definizioni scientifiche le sostanze specifiche (quali ..) sono state associate a
problematiche ambientali che descrivono i potenziali effetti di queste emissioni sull’uomo e
sull’ambiente, ovvero le Impact Categorie. Questa associazione è stata fatta proprio in base
agli effetti fisici, chimici e medici, dovuti all’emissione di ciascuna di queste singole
sostanze. Con questa operazione consente di passare dalle tipologia di emissione alla
tipologia di impatto.

2) Classificazione

Per ciascuna tipologia di impatto, le tipologie di emissioni ad essa associata con la
caratterizzazione assumono una valenza differente, definita in percentuali a seconda
dell’Impact Categories. Con l’operazione di classificazione, le emissioni associate
precedentemente ad ogni Impact categories, vengono quantificate attraverso fattori
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equivalenti. Questi fattori di calcolo possono assumere variazioni in base ai diversi metodi di
calcolo (TRACI, CML, ReCipe).  Con questa operazione si ottengono i valori midpoint.

3) Normalizzazione

A questo punto la questione è di determinare l'importanza relativa di ciascun effetto
midpoint in relazione alle aree di protezione così da determinare gli endpoint Ciò avviene
mediante "normalizzazione" (= confronto con l'inquinamento in un paese o regione) e
"ponderazione" (= assegnazione di un peso a ciascun punto medio, per tenere conto
dell'importanza relativa) da parte di un gruppo di esperti.
Le categorie di impatto possono essere raggruppate nelle tra grandi categorie: Human
Health, Natural Environment, Natural Resource. Questa operazione avviene attraverso
ulteriori fattori che ne definiscono la valenza all’interno della categoria. Anche in questo caso
i fattori possono leggermente variare in base alla  metodologia scelta.
La conversione da midpoint a endpoint semplifica l'interpretazione dei risultati, tuttavia, con
ogni fase di aggregazione l'incertezza nei risultati aumenta.

MIDPOINT - relativi alle Impact categories ENDPOINT -  relativi alle Protection Area

vantaggi La presenza di più categorie di impatto li
rende più completi, c’è inoltre più
relazione diretta con gli effetti. Risultano
quindi più accurati in quanto c’è meno
incertezza.

La semplificazione a poche aree di
protezione li rende più semplici da
interpretare

svantaggi Per gli stessi motivi la loro interpretazione
risulta più difficile. Per fare confronti tra
LCA bisognerebbe scegliere quale tra i
midpoint ha più rilevanza ed essere sicuri
di usare lo stesso.118

Allo stesso modo la semplificazione
comporta più inaccuratezza sui valori
ottenuti attraverso calcoli sofisticati,
frutto di molte assunzioni.

118 Come esempio di tale difficoltà si riporta lo scandalo della Volkswagen Diesel. In questo caso le
strategie erano basate solo sul carbon footprint e tralasciavano le altre emissioni nocive e cisti di
corporate aziendali. Inoltre gli effetti della Co2 sono diversi tra paesi. Tra 100 GW e 20 GW cambia il
fattore quindi è soggetto alla scelta dei fattori.
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ECOLOGICAL FOOTPRINT

Il concetto di Ecological Footprint è stato introdotto dal canadese William E. Rees e lo
svizzero Mathis Wackernagel119. Questi, nel 2003 ha fondato con altri il Global Footprint
Network, una ONG che si occupa di sostenibilità ambientale.
Ecological Footprint misura la domanda e l'offerta della natura120, ovvero misura le risorse
ecologiche che una data popolazione o prodotto richiede per produrre le risorse naturali che
consuma (compresi alimenti e fibre vegetali, prodotti ittici e animali, legname e altri prodotti
forestali, spazio per le infrastrutture urbane) e per assorbire i suoi rifiuti , in particolare le
emissioni di carbonio.
Indice statistico che confronta il consumo umano di risorse naturali di una certa porzione di
territorio, per es. un’area urbana, con la capacità della Terra di rigenerarle, stimando l’area
biologicamente produttiva (di mare e di terra) necessaria a rigenerare le risorse consumate e
ad assorbirne i rifiuti (Treccani).
Dal lato della domanda troviamo la somma tutte le aree produttive inerenti ad una
popolazione, una persona o un prodotto, considera la tipologia di utilizzo delle superfici
produttive (terreni coltivati, pascoli, zone di pesca, terreni edificati, aree forestali e domanda
di carbonio a terra). Misura la superficie di terra e l’acqua necessaria, le risorse impiegate e
quelle necessarie ad assorbire i rifiuti prodotti.

Figura 6.1 Ecological Footprint fonte Sustainability Illustrated
https://www.youtube.com/watch?v=g_aguo7V0Q4

120 Ecological Foorprint https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

119 Wackernagel, M. (1994). Ecological Footprint and Appropriated Carrying Capacity: A Tool for Planning Toward
Sustainability (PDF) (PhD thesis). Vancouver, Canada: School of Community and Regional Planning. The
University of British Columbia.
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Dal lato dell'offerta, troviamo la biocapacità che rappresenta la produttività delle risorse
ecologiche (compresi terreni coltivati, pascoli, foreste, zone di pesca e terreni edificati) di un
terreno, città, stato o nazione. Queste aree, soprattutto se non vengono raccolte, possono
anche servire ad assorbire i rifiuti che generiamo, in particolare le nostre emissioni di
carbonio dalla combustione di combustibili fossili. Biocapacity: corrisponde all’area
biologicamente produttiva che è disponibile alla rigenerazione delle risorse che usiamo, e
all’assorbimento dei rifiuti generati.
Infine il calcolo dell'Ecological Footprint si basa sull'equazione per la misurazione
dell’impatto ambientale messa a punto da Ehrlich e Holdren nel 1971 (impatto ambientale =
popolazione x affluenza x tecnologia).
Dal rapporto tra queste due misure è possibile capire se c’è un equilibrio o meno. Questo
discorso viene utilizzato per stabilire quali siano i paesi Ecological Creditor o Ecological
Debitor.
Tuttavia, sono stati avanzati dubbi sulla possibilità di utilizzare questo indicatore per
raggiungere la sostenibilità, in funzione di policy making, e sono stati messi in luce i suoi
limiti soprattutto nella misurazione dei rifiuti (ridotti in termini di emissioni di CO2) che non
considera ulteriori fattori di degrado come l’inquinamento da rifiuti solidi o la produzione di
scorie radioattive.

INDICATORI SINGOLI

Gli indicatori singoli, in generale possono essere suddivisi in tre categorie: basati su di un
singolo problema, basati sul danno, basati sulla prevenzione.
Gli indicatori basati sui danni sono la maggior parte degli indicatori. A questa categoria
appartiene il Carbon Footprint, espresso in Co2 equivalente, che risulta anche di facile
comunicazione. Tuttavia non tiene in considerazione altri fattori inquinanti e non è adatto
per calcoli dalla culla alla culla in quanto non considera per esempio la scarsità dei materiali.
Gli indicatori basati sulla prevenzione sono i più recenti e tra questi troviamo l’eco-cost121.
Presentano calcoli relativamente facili e trasparenti e i risultati possono essere spiegati in

121 Esistono altri due sistemi basati sulla prevenzione, sviluppati dopo l'introduzione degli eco-costi,
che si basano sulle circostanze locali di un paese specifico:
- Nei Paesi Bassi, il 'Milieu Kosten Indicator' (sistema di indicatori dei costi ambientali), una sorta di
sistema per i 'prezzi ombra' è stato sviluppato nel 2004 da TNO / MEP sulla base di curve di
prevenzione locali: sono i costi costosa misura di prevenzione richiesta dal governo olandese per ogni
punto medio. È ovvio che tali costi sono rilevanti per le società locali, ma un tale sistema di prezzi
ombra non ha alcun significato al di fuori dei Paesi Bassi, poiché il suo `` punto di riferimento delle
prestazioni '' non si basa sul `` Nessun effetto avverso osservato- Livello '(NOAEL = equilibrio degli
ecosistemi della madre terra) https://ecochain.com/knowledge/environmental-cost-indicator-eci/
- In Giappone, un gruppo di università ha sviluppato una serie di dati per i costi massimi di
abbattimento, per le condizioni giapponesi. Lo sviluppo di questa serie di costi di abbattimento è
iniziato nel 2002 ed è stato pubblicato nel 2005. Il cosiddetto costo di abbattimento evitabile (CAA) in
questo metodo è paragonabile agli eco-costi. https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/
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termini di denaro o misure da adottare. Questi sono utili a progettisti che in certi casi non
possono ridurre il valore dell’impatto ma solo prevedere una compensazione.
Da qui è anche possibile capirne gli svantaggi, in teoria il sistema suggerisce che il problema
potrebbe essere risolto facilmente attraverso soluzioni tecnologiche. Tuttavia, la realtà ci
dimostra che il miglioramento di queste soluzioni di prevenzione non è facile dal punto di
vista socio-politico, dato non si sa chi dovrebbe pagare per quel scosto.

CARBON FOOTPRINT

Il Carbon Footprint122 come indicatore singolo, fa riferimento solo alla categoria di impatto
Global Warming Potential, questa categoria descrive il riscaldamento globale dovuto
all’effetto serra. In conformità al Protocollo di Kyoto, i gas ad effetto serra da includere sono:
anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido d’azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs),
esafluoruro di zolfo (SF6) e perfluorocarburi (PFCs). Per cui durante la fase di
caratterizzazione e classificazione di una analisi LCA, qualora si presentino come output
queste sostanze il loro valore viene moltiplicato per dei fattori che ne determinano il
comparativo in Co2, da cui il risultato in Co2 Equivalente.
Il Carbon Footprint traduce questi gas in un’unità unica, la “Co2 equivalente” (CO2eq) che
esprime quindi il "potere climalterante equivalente" di tutti i gas serra emessi in una o più fasi
del ciclo di vita di un prodotto rapportati all’unità di misura base.
Questa unità permette di esprimere l’effetto serra prodotto da questi gas in riferimento
all’effetto serra prodotto dalla CO2 (anidride carbonica) attraverso fattori di calcolo relativi
come definito dalla tabella “IPCCC2013 GWP 100years” usata per la maggior parte delle
metodologie LCA. Purtroppo ci sono diverse versioni di questa tabella che complicano
l’interpretazione dei risultati.
Ad esempio si consideri pari a 1 il valore di metano emesso da una certa attività, secondo la
metodologia TRACI il potenziale serra del metano è 25 volte superiore rispetto a quello della
CO2, e per questo il nostro valore verrà moltiplicato per il fattore 25 per ottenere il risultato in
CO2 equivalente 123. Tuttavia nel metodo CML questo fattore è 28, in ReCiPe 34, e in EF3.0 e
in eco-cist 2022 è 36.8 (tenendo conto il climate-carbon feedback).
Ciascuna di queste metodologie utilizza fattori che differiscono sensibilmente, per cui nella
comparazione di due valori è importante sapere con quale metodologia sono stati ottenuti
per poterli sullo stesso piano.

Qualora il processo di calcolo del Carbon Footprint di prodotto (o di inventario delle
emissioni di CO2eq aziendali) sia stato realizzato in conformità allo standard ISO 14067
(Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for
quantification and Communication), o secondo le norme dell'LCA - Life Cycle Assessment

123 https://www.minambiente.it/pagina/cose-la-carbon-footprint e D. Pernigotti, Carbon Footprint, 16ª
ed., Milano, Edizioni Ambiente, 2011, ISBN 978-88-6627-024-9.

122 United States: https://coolclimate.org/calculator United Kingdom: https://footprint.wwf.org.uk/#/
https://www.carbonfootprint.com/
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(UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044 ), o secondo la norma UNI EN ISO 14064-1, o al GHG
Reporting Protocol, o alla PAS 2050, può essere certificato da un Ente di terza parte.
A questo proposito l’esperienza degli ultimi anni suggerisce che il label di carbon footprint è
percepito dai consumatori come un indice di qualità e sostenibilità delle imprese.
Le aziende, oltre a condurre l’analisi e la contabilizzazione delle emissioni di CO2, si
impegnano a definire un sistema di carbon management finalizzato all’identificazione e
realizzazione di quegli interventi di riduzione delle emissioni, economicamente efficienti, che
utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio. Le misure di riduzione possono essere
integrate dalle misure per la neutralizzazione delle emissioni - carbon neutrality, realizzabili
attraverso attività che mirano a compensare le emissioni con misure equivalenti volte a
ridurle con azioni economicamente più efficienti o più spendibili in termini di immagine (es.
piantumazione di alberi, produzione di energia rinnovabile, etc.).124

Figura 6.2 Rappresentazione per nazione relativa al Ecological Footprint e alla Biocapacità .

Il Carbon Footprint e l’ Ecological Footprint e il Water Footprint, sebbene siano spesso
confrontati e contrapposti, sono come indicatori sono tra di loro non interscambiabili in
quanto forniscono informazioni diverse nel quadro della sostenibilità. Infatti il Carbon
Footprint misura la capacità biologica utilizzata da una popolazione e il Water Footprint
misura l'acqua dolce utilizzata da una popolazione. Il Carbon Footprint non misura i flussi di
acqua dolce. Inoltre il Carbon Footprint misura l'area necessaria per produrre un materiale o
assorbire le emissioni di anidride carbonica, materiali come il mercurio che non sono creati
da processi biologici né assorbiti da sistemi biologici non sono così presi in considerazione

124 https://www.minambiente.it/pagina/cose-la-carbon-footprint
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in questo calcolo. (sebbene la loro estrazione , lavorazione e trasporto possono avere
un'impronta di carbonio associata, ad esempio). Poiché l’acqua è comunque una risorsa
rinnovabile vitale, nel 2002, A.A. Hoekstra ha proposto di creare l'impronta idrica come
indicatore dell'uso sostenibile dell'acqua che misuri il volume totale di acqua dolce utilizzata
direttamente o indirettamente da una popolazione (Hoekstra, 2007)125.

ECO COST

Gli eco-cost è un indicatore unico ed è una misura per esprimere l'ammontare del carico
ambientale di un prodotto sulla base della prevenzione di tale carico: i costi che dovrebbero
essere sostenuti per ridurre l'inquinamento ambientale e l'esaurimento dei materiali nel
nostro mondo ad un livello tale da riportare lo stato delle regioni vulnerabili della terra ad un
livello di che sia trascurabile, ovvero detto Negligible-effect-level. Gli eco-costi dovrebbero
essere considerati come obblighi nascosti, chiamati anche "costi esterni" in economia
ambientale. (Commissione europea, 2003) (Vogtländer, 2001).
Sulla base degli studi fatti dal professor J. Vogtländer emerge come sia di primaria
importanza per una efficace comunicazione dei dati utilizzare indicatori che siano facilmente
comprensibili e contestualizzabili. Per questo motivo con la creazione dell’indicatore
Eco-cost si vogliono tradurre in un valore monetario i valori delle categorie di impatto,
rendendoli così rapidamente comprensibili anche a non esperti grazie all’utilizzo di una scala
metrica, quella monetaria appunto, già ampiamente in uso.126

Come abbiamo visto per la questione dei midpoint ed endpoint, il risultato di un’analisi LCA
si traduce in un lungo elenco di sostanze tossiche che vengono raggruppate per una
semplicità di lettura. Con l’eco-cost si ottiene un’ulteriore facilitazione in quanto l’elenco
viene compresso in un indicatore singolo .

Anche il calcolo degli eco-cost si basa su tabelle di classificazione e caratterizzazione, per la
traduzione in Impact Categories (midpoint), tuttavia ha un approccio diverso alle fasi di
normalizzazione e ponderazione e la traduzione in Area of protection (endpoint),
La "normalizzazione" viene effettuata calcolando i costi marginali di prevenzione per una
regione vulnerabile (all'interno dell'Unione Europea)127 e aree altamente popolate come
California e Giappone. I costi marginali di prevenzione si riferiscono ai costi per kg di

127 https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/eco-costs-emissions/

126 Altri sistemi di indicatori monetizzati per LCA sono:
- il sistema di CE Delft basato sui danni (un nuovo set di calcolo del progetto ExterneE); il vantaggio
dei sistemi basati sul danno è che fanno appello alla consapevolezza del problema, tuttavia, lo
svantaggio è che il calcolo è altamente incerto (le imprecisioni di un fattore 3 - 10 sono comuni).
- i sistemi EPS che si basano sulla disponibilità a pagare in Svezia per risolvere gli effetti
dell'inquinamento.
- il sistema Stepwise, che è un cosiddetto sistema di bilancio: la parte del PNL che possiamo
spendere ragionevolmente bene per questioni ambientali specifiche, in Danimarca.
- Costi di abbattimento marginale, che non vengono applicati nell'LCA, ma nelle politiche governative.
Sebbene questi altri sistemi di indicatori differiscano per la loro filosofia, nella pratica hanno molto in
comune. In questo momento, l'eco-costi è il sistema più applicato nella scienza. (in base al numero di
documenti).

125 https://www.footprintnetwork.org/faq/
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emissione necessari per contenere un impatto negativo a un livello di effetto trascurabile,
che deriva da calcoli scientifici, e si traduce in obiettivi di riduzione delle emissioni sanciti
dalla politica (ad es. 1,5 gradi previsti dal Consiglio intergovernativo Panel on Climate
Change, IPCC, che ha portato agli obiettivi dell'accordo di Parigi). In caso di riduzione delle
emissioni, per raggiungere l'obiettivo sono necessarie una serie di diverse misure di
prevenzione. Il presupposto economico è che le misure economicamente vantaggiose siano
prese per prime, mentre le misure che saranno prese per ultime saranno chiamate costi di
prevenzione marginali. I costi marginali di prevenzione vanno considerati come obbligazioni
nascoste per le aziende: infatti per raggiungere l’obiettivo un'azienda deve prendere tutte le
misure più economicamente vantaggiose che si trovano prima dei costi marginali altrimenti
non si potrà raggiungere il target.
Una maniera per ottenere questo sistema è l’introduzione di un sistema di ecotasse al livello
dei costi di prevenzione marginali. In una equazione finanziaria, le persone prendono misure
preventive invece di pagare le eco-tasse nel caso in cui le misure di prevenzione siano più
economiche dei costi di prevenzione marginale. Per le emissioni di CO2, la Eu Allowance
lavora sulle eco-tasse quando una free-allocation consente una decrescita verso lo zero.

Il vantaggio di un tale calcolo è che i costi marginali di prevenzione sono correlati al costo
della migliore tecnologia disponibile ma anche più costosa necessaria per raggiungere il
target e al livello corrispondente di quote di emissione richieste in futuro. Per esempio nel
ridurre le emissioni di CO2 a un livello sostenibile, i costi marginali di prevenzione sono i
costi di sostituzione delle centrali elettriche a carbone con pale eoliche in mare. Gli eco-costi
sono stati calcolati in funzione della situazione nell'Unione Europea (e verificati per
California e Giappone) ma si potrebbe sostenere che gli eco-costi siano anche un'indicazione
dei costi marginali di prevenzione anche per altre parti del globo, purché ci sia una
condizione di parità al livello mondiale giocato per le aziende produttrici. Infatti gli eco-cost
sono applicati ormai al livello del globo anche per paesi come l’India dove ancora non è
diffuso questo indicatore, ma dovei gli standard europei sono considerati più ragionevoli.

Il calcolo di questo indicatore può avvenire sempre attraverso la metodologia Life Cycle
Assessment, e i programmi software classici come Opens LCA o Simapro, ma anche
attraverso un metodo chiamato “Fast Track LCA”. Questo metodo semplificato si basa su
tabelle Excel e una app per telefono  IDEMAT128.
Al momento gli eco-cost sono costi virtuali in quanto non presentano ancora un riscontro
nella vita reale attraverso un’integrazione nella catena di produzione, come il Life Cycle Cost,
ma dovrebbero essere considerati come obblighi per adesso nascosti.
Il sistema di eco-costi è conforme alla ISO 14008 ("Valutazione monetaria degli impatti
ambientali e relativi aspetti ambientali"), e utilizza il "metodo della prevenzione dei costi",
chiamato anche "metodo dei costi di prevenzione (marginali)".

ECO-COST VALUE RATIO (EVR)

Nasce dal bisogno di combinare insieme le 3P Planet People Profit. L'EVR collega il lato
produttivo del problema ambientale (cioè realizzare prodotti con minori eco-costi) con il lato

128 https://www.ecocostsvalue.com/data/
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del consumatore (cioè attribuire dare ai prodotti verdi un valore più alto in modo che i
consumatori lo comprino) (Mestre, Vogtländer, 2013, p.5).
Relativamente ad un prodotto-servizio abbiamo il costo, il prezzo e il valore, con la EVR
l’eco-cost viene legato al valore del prodotto-servizio, che significa collegarlo col valore che il
cliente è disposto a pagare per questo. In questa equazione si assume che il valore
corrisponda al prezzo di mercato di un prodotto esistente, o il prezzo di mercato previsto per
un prodotto ancora in fase di sviluppo (Vogtländer, 2014).
Le funzioni di questo indicatore EVR possono essere così sintetizzate:

- E’ un indicatore di sostenibilità in LCA (aggiuntivo agli eco-costi) nei casi in cui la
qualità dei prodotti (con la stessa funzionalità) differisce;

- E’ un indicatore rilevante per le strategie aziendali e le politiche governative in quanto
collega il lato del consumatore con il lato della produzione;

- E’ un parametro nell'allocazione economica dei calcoli LCA e in particolare di servizi (
eco-cost per euro, invece di eco-cost per kg)

-
L'approccio della creazione di valore eco-efficiente aiuta ad evitare molte insidie   nella
progettazione di modelli di business circolari per esempio: avere un risultato positivo a livello
di prodotto, ma avere un effetto negativo a livello sociale; avere un effetto positivo
sull'ambiente ma avere un insufficiente valore percepito dal cliente per superare l'agguerrita
concorrenza di mercato.

In base alle ricerche condotte dal professor Vogtländerla, nonostante il 97% dei consumatori
non sia disposto a pagare più del 10% per un prodotto green, la sostenibilità è reputata una
parte importante dell’immagine. Quindi obiettivo di questa tipologia di prodotti green deve
essere quello di vendere al meglio la loro immagine. Ciò è possibile grazie all’utilizzo della
EVR perché spinge i tre attori principali - aziende, designer, consumatori - a cambiare
attitudine:

1) Porta le industrie a ridurre l’impatto dei prodotti esistenti,
2) I designer a sviluppare prodotti con un valore maggiore e un eco-cost minore
3) I consumatori devono essere sedotti dal comprare prodotti con più valore ma più

costosi!
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Figura 6.3 Rappresentazione dell’Eco-cost Value Ratio

NORMATIVA ISO 14040 FASI DELL’ANALISI LCA

Il procedimento per l’analisi LCA ISO14000 prevede quattro fasi di cui le prime due di
organizzazione del sistema e di raccolta dati, la terza è quella in cui attraverso la scelta degli
indicatori e della metodologia di calcolo si ottengono i risultati e la quarta quella di
interpretazione dei dati.

FASE 1 - SCOPE & GOAL DEFINITION

La ISO 14040 afferma che “l’obiettivo di un LCA deve stabilire senza ambiguità quali siano le
applicazioni previste, le motivazioni che inducono a realizzare lo studio e il tipo di pubblico a
cui è destinato, cioè a quali persone si intendono comunicare i risultati dello studio”, vengono
riassunte le seguenti fattori da determinare:

a) Obiettivi
b) Target
c) Confini del sistema
d) Qualità dei dati
e) Cut-off criteria
f) Unità funzionale
g) Allocazione
h) Metodologia di valutazione

a) Obiettivi

Devono essere fissati e dichiarati i fini concreti di uno studio LCA, sottolineando le
motivazioni per le quali è necessaria una analisi LCA, ed, eventualmente, se questa indagine
sia collegata o meno ad altre (ad esempio: di taglio economico, tecnologico o sociale).
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Una LCA consente infatti di: 1) migliorare la progettazione del prodotto; 2) supportare la
scelta del design, dei processi e della logistica; 3) scegliere gli investimenti ad impatto
ambientale ridotto; 4) migliorare l’allocazione delle risorse destinate alla riduzione degli
impatti sull’ambiente; 5) posizionare meglio l’impresa sul mercato.
Gli obiettivi e gli scopi vanno definiti chiaramente anche per quel che riguarda le modalità di
presentazione e di utilizzo della LCA, il livello di dettaglio dei dati e dell’analisi e soprattutto
l’unità funzionale presa in considerazione per la valutazione.
Inoltre all’atto di rendere noti i risultati, inoltre, è molto importante sottolineare quali siano le
domande per le quali la LCA vuole cercare di rispondere e per quali non lo siano.
In generale si può affermare che gli scopi della LCA possono essere di tre tipi:

- comparativi, se si vogliono comparare prodotti o sistemi alternativi,
- esplorativi, se si intendono analizzare le performance ambientali di un prodotto, di un

processo o di un servizio,
- indicativi, se permettono di ricavare indici per la riduzione dei costi e degli impatti

ambientali.

b) Target

E’ necessario dichiarare a chi è rivolto lo studio: manager, personale, politici, esperti,
consumatori, sindacati. Questo servirà nel definire i confini del sistema, a svolgere
l’interpretazione dei risultati e a capire come esprimere i risultati finali.

c) System boundary - ISO 14040, par. 3.17. Interfaccia tra il sistema-prodotto in oggetto e
l’ambiente o altri sistemi-prodotto.

Sulla base degli obiettivi e del target a cui è rivolta l’analisi, deve essere definito il campo di
studio ovvero i confini del sistema - boundaries. Infatti un confronto migliorativo può
avvenire solo tra due analisi che hanno gli stessi confini, ovvero se hanno preso in
considerazioni le stesse fasi del ciclo di vita.
L’analisi LCA che in considerazione tutti i flussi input e output durante tutte le fasi del ciclo di
vita del prodotto-servizio viene definita cradle to cradle; mentre si parla di gate to gate,
quando in accordo con lo scopo e gli obiettivi dell’analisi, o talvolta per assenza di dati,
l’analisi prende in considerazione solo alcune delle fasi di vita del prodotto-servizio.
Quest’ultima tipologia è quella più diffusa.
In entrambi i casi è necessario definire una mappatura dei dati/ flussi che saranno
considerati nell’analisi e specificare quali invece saranno esclusi.
Questo tipo di schema serve a gestire l’analisi sia in fase operativa sia successivamente per
l’interpretazione che la comunicazione dei risultati.

Il campo di studio preso in considerazione deve essere rappresentato graficamente
mediante flow-charts, considerando che all’esterno del confine del campo di studio vi
possono essere sia prodotti, processi o servizi (dell’area della tecnosfera) che componenti
ambientali (dell’area della biosfera) che non interferiscono in alcun modo con l’oggetto di
studio.
Non è necessario solo definire le frontiere del sistema ma anche descrivere l’insieme delle
operazioni che hanno luogo all’interno del sistema, mediante un flow chart dei processi.
La definizione del sistema di studio può essere rivista alla fine dell’inventario, se gli impatti
ambientali di alcune fasi precedentemente trascurate possono mostrarsi rilevanti.
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Chi svolge la LCA deve conoscere la letteratura esistente sulle filiere teoricamente incluse
nel campo di studio, per verificare poi la possibilità di adattarle nel corso della ricerca, e deve
essere in grado di costruire la raccolta dei dati altrimenti indisponibili attraverso la
collaborazione con esperti del settore.
Inoltre, per definire l’estensione dell'eco bilancio, ovvero i confini del sistema analizzato
dovranno essere presi in considerazione anche l’unità funzionale scelta e il sistema di
allocazione, che verranno spiegati in seguito.

d) Qualità dei dati

La qualità dei dati fa riferimento alla affidabilità dei dati utilizzati nello studio in funzione
della provenienza, della rintracciabilità e della loro attualità. I flussi di materiale ed energia
dei diversi passaggi del procedimento in esame, vengono annotati i in relazione ai confini e
dati possono essere classificati in categorie :

- Primary o reali:  recuperati direttamente dal responsabile
- Secondary: recuperati da fonti esterne, DB. E’ solo mediante l’acquisizione dei dati

bibliografici che si riesce a risolvere il problema della mancanza di informazioni
provenienti dai siti industriali: quando sarà possibile, dovranno però essere sostituiti
da dati raccolti direttamente sui siti.

In ultimo, vista l’importanza fondamentale della trasparenza dei dati, si possono evidenziare
quali caratteristiche devono presentare i dati assunti a base del calcolo per potere essere
identificati correttamente; per ogni dato va riportata: la fonte (pubblicazioni ufficiali,
ecobilanci bibliografici o fornitori singoli) l’anno, il livello tecnologico di riferimento, il luogo
geografico di riferimento, la rappresentatività di mercato. Senza queste schede di
identificazione è assai difficile comprendere se una LCA è corretta oppure no, se è adeguata
agli obiettivi e allo scopo che ci si era prefissi.

e) Cut off-criteria

Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati, è necessario determinarne la scala, il tipo
specifico, medio e la qualità. Con l’aiuto delle analisi di sensibilità e dei criteri di prestazione,
inoltre, è possibile determinare se un flusso di materiale possa (o meno) essere limitato. Tra
gli altri, possono essere considerati i seguenti criteri.
Criterio di massa: Solo nel caso in cui il bilancio di massa del flusso di un materiale cada al
di sotto di una certa soglia minima (stabilita a priori) sia in entrata, che in uscita rispetto al
sistema, allora è possibile trascurare gli aspetti relativi alla produzione di tale materiale.

Criterio energetico: In maniera analoga, gli aspetti relativi ad un certo materiale possono

essere trascurati solo qualora il suo contributo all’energia totale (ottenuta sommando

le quote di tutti i materiali) cada al di sotto di una certa soglia (stabilita a priori).

f) Functional Unit (Functional Unit, UF - ISO 14040, par. 3.5): unità di riferimento per
quantificare il rendimento in termini LCA di un Sistema-prodotto.

L’ISO 14040 afferma che “una unità funzionale costituisce una misura della prestazione del
flusso in uscita dal sistema prodotto. Lo scopo principale dell’unità funzionale è di fornire un
riferimento a cui legare i flussi in entrata e in uscita. Questo riferimento è necessario per
consentire la comparabilità dei risultati di un LCA. Nella sua individuazione occorre tenere
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conto delle finalità del Sistema-prodotto in esame (ad esempio non sempre è possibile
effettuare una analisi comparativa tra una bicicletta ed una autovettura, in quanto le finalità
di trasporto sono differenti).”

Tutti i flussi da e verso l’ambiente studiati mediante la valutazione del ciclo di vita (LCA), per
poter essere calcolati, devono essere rapportati ad una certa unità, chiamata “unità
funzionale” che deve essere comunque un’unità d’uso e di servizio, definita e misurabile.
Per arrivare a definirla occorre chiarire preliminarmente quali siano le funzioni studiate e con
quale grado di precisione esse vengono definite.
Tanto per comprendere la delicatezza della questione si può affermare (CML - Centrum voor
Milieukunde Leiden) che, ad esempio, analizzando e valutando i materiali per l’imballaggio
del latte, è irrilevante comparare direttamente una bottiglia di vetro con vuoto a rendere ed
un cartone in tetrapack: il primo può essere usato 30-40 volte, la seconda invece solo una
volta. Al contrario l’unità funzionale dell’LCA dovrebbe essere “l’imballaggio necessario per
bere 1.000 litri di latte”, ovvero il servizio reso da un certo materiale in termini di imballaggio
del latte. Riassumendo l’unità funzionale corrisponde con l’unità di riferimento per la
quantificazione della performance di un sistema-prodotto, da cui gli esempi:

Function: colored and protected surface UF: cover 10 square meters for 10 years

Function: interior light UF: 900 lumens of light for 10,000 hours

Oggetto dello studio LCA non è tanto il prodotto fisico, quanto la sua funzione e cioè, il
servizio o funzione utile che esso fornisce. Nel caso si volessero paragonare delle soluzioni
alternative, come ad esempio un prodotto prima e dopo il suo re-design, si dovrebbero
mettere a confronto gli impatti ambientali in un contesto di funzioni e servizi equivalenti. I
risultati di uno studio LCA possono quindi prendere forma di raccomandazioni indirizzate a
coloro che devono prendere decisioni. (ANIE)

g) Procedura di allocazione Allocation or Partitioning - ISO 14040, par. 3.1: ripartizione
dei flussi in ingresso o uscita di un processo unitario appartenente al Sistema-prodotto
studiato.

Attribuzione, nel presente contesto, secondo regole e metodologie particolari, del carico di
energia, di materiali e di emissioni corrispondente ad un output del sistema produttivo in
esame. Le produzioni accoppiate sono processi che, insieme al prodotto desiderato,
generano anche sostanze secondarie che possono essere impiegate in altre procedure. Se si
dovessero presentare produzioni accoppiate nel sistema esaminato, sarebbe necessario
applicare una ripartizione. Gli effetti ambientali causati da procedimenti di questo genere
devono essere ripartiti (in maniera proporzionale) a tutti i prodotti accoppiati presenti nel
sistema in esame, secondo regole ben precise. I rifiuti non devono essere considerati tra i
prodotti accoppiati. Se possibile, sarebbe meglio evitare le ripartizioni. Nel caso fosse
impossibile evitare le ripartizioni, i flussi in entrata e in uscita rispetto al sistema dovrebbero
essere assegnati ai diversi prodotti accoppiati secondo una ripartizione che rifletta le
relazioni fisiche di base. La ripartizione non deve essere necessariamente basata sul criterio
di massa.
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Se le relazioni fisiche non fossero applicabili, oppure insufficienti, la ripartizione potrebbe
essere applicata sulla base di altre relazioni, ad esempio di natura economica. Nel caso in
cui fossero possibili diverse tipologie di ripartizioni, sarebbe opportuno condurre un’analisi di
sensibilità.

i) Metodologia di valutazione

Infine in una valutazione LCA è necessario dichiarare quale metodologia verrà utilizzata, in
quanto cambieranno i fattori di calcolo associati alle categorie di impatto. La metodologia
scelta stabilisce i fattori di caratterizzazione per la valutazione dell'impatto del ciclo di vita
(LCIA). I fattori di caratterizzazione quantificano i potenziali impatti che input e output
hanno su specifiche categorie di impatto in unità di equivalenza comuni. L Si riportano qui le
principali:

Method for the impact assessment (LCIA)

Recipe
https://www.
rivm.nl/en/lif
e-cycle-asse
ssment-lca/
downloads

- Sviluppata nel 2008 e
aggiornata nel 2016
- Sviluppata da: RIVM
National Institute for Public
Health and the Environment
, CML, PRé Consultants,
Radboud University Nijmegen e
sostenuta dal Dutch Ministry of
Infrastructure and the
Environment.
- Unione tra Ecoindicator
(endpoint) e CML (midpoint)
ILCD

The release of ReCiPe-2016 was published in
scientific literature:

Mark A.J. Huijbregts, Zoran J.N. Steinmann,
Pieter M.F. Elshout, Gea Stam, Francesca
Verones, Marisa Vieira, Michiel Zijp, Anne
Hollander, Rosalie van Zelm. ReCiPe2016: a
harmonized life cycle impact assessment method
at midpoint and endpoint level

International Journal of LCA, DOI
10.1007/s11367-016-1246-y.

CML - Sviluppata dal Institute of
Institute of Environmental
Sciences, Leiden University,
The Netherlands
- Usa i modelli di impact
assessment europei
- Versione più recente
CLM2001 – Aprile 2013
- Applicazioni: sia scientifiche
che industriali
- Storia: prima pubblicazione
nel 1996

[1] Methodology principles:
Guinée, J.B.; Gorrée, M.; Heijungs, R.; Huppes, G.;
Kleijn, R.; Koning, A. de; Oers, L. van; Wegener
Sleeswijk, A.; Suh, S.; Udo de Haes, H.A.; Bruijn, H.
de; Duin, R. van; Huijbregts, M.A.J. Handbook on
life cycle assessment. Operational guide to the
ISO standards. I: LCA in perspective. IIa: Guide.
IIb: Operational annex. III: Scientific background.
Kluwer Academic Publishers, ISBN
1-4020-0228-9, Dordrecht, 2002, 692 pp.
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/res
earch-projects/science/cml-new-dutch-lca-guide

[2] Characterisation factors:
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/res
earch-output/science/cml-ia-characterisation-fac
tors
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TRACI
https://www.
epa.gov/che
mical-resear
ch/tool-redu
ction-and-as
sessment-ch
emicals-and-
other-environ
mental-impa
cts-traci

- Sviluppata da US EPA
Environmental Protection
Agency
- Usa modelli di impact
assessment del Nord America
- Versione più recente TRACI
2.1 TRACI 2.1 was developed
using Microsoft Excel 2013.
Download the latest version of
TRACI 2.1 (xlsx) .
- Applicazioni: per ricerca e
pratiche
- Storia: primo lavoro nel 1995

Bare, J. C. Tool for the Reduction and
Assessment of Chemical and Other
Environmental Impacts (TRACI), Version 2.1 -
User’s Manual; EPA/600/R-12/554 2012.

Resources
Bare, J. C.; Norris, G. A.; Pennington, D. W.;
McKone, T., TRACI – The Tool for the Reduction
and Assessment of Chemical and Other
Environmental ImpactsEXITEXIT EPA WEBSITE.
Journal of Industrial Ecology 2003, 6, (3), 49-78.

Bare, J., TRACI 2.0: The Tool for the Reduction
and Assessment of Chemical and Other
Environmental Impacts 2.0EXITEXIT EPA
WEBSITE. Clean Technologies and Environmental
Policy 2011, 13, (5).

UseTox

https://useto
x.org/

https://usetox.org/
https://usetox.org/support/publications

Environment
al Footprint
(EF)

https://gabi.
sphera.com/
international
/support/ga
bi/gabi-lcia-d
ocumentatio
n/environme
ntal-footprint
-efilcd-recom
mendation/

Commission Recommendation
of 16.12.2021 on the use of the
Environmental Footprint
methods. See:

https://ec.europa.eu/environm
ent/publications/recommendat
ion-use-environmental-footprint
-methods_en

Literature on midpoint systems:
Fazio, S. Biganzioli, F. De Laurentiis, V.,
Zampori, L., Sala, S. Diaconu, E. Supporting
information to the characterisation factors of
recommended EF Life Cycle Impact Assessment
methods. Version 2 from ILCD to EF 3.0. JRC
Technical reports 2018

Saouter E, Biganzoli F, Ceriani L,
Versteeg D, Crenna E, Zampori L,
Sala S, Pant R. Environmental Footprint: Update
of Life Cycle Impact Assessment
Methods – Ecotoxicity freshwater, human toxicity
cancer, and noncancer. JRC Technical reports
2020

Serenella Sala, Alessandro Kim Cerutti,
Rana Pant. Development of a weighting
approach for the Environmental
Footprint. JRC Technical reports 2018

Eco-cost - Developed by the Delft
University of Technology, 2001
- Revised in 2007, 2012, 2017,
and 2022
- 2022 version based on
midpoint tables from EF, with
special midpoint tables for
land-use, water, and metals

First published:
Vogtlander J.G, Bijma A. The ‘Virtual Pollution
Prevention Costs ‘99’. Int. J. LCA 5 (2) 113 – 124
(2000)
Vogtländer J.G, Brezet J.C, Hendriks Ch.F. The
Virtual Eco-Costs ’99. Int. J. LCA 5 (6) 157–166
(2001)
Vogtländer J.G, Lindeijer E, Witte J-P.M, Hendriks,
CH.F. Characterizing the change of land-use
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scarcity (where EF does not
make sense).
- Monetisation factors instead
of the EF weighting system,
given at
www.ecocostsvalue.com

based on flora: applicaton for EIA and LCA.
Journal of Cleaner Production
Volume 12, Issue 1, February 2004, Pages 47-57
Vogtländer J.G, Peck D, Kurowicka D. The
Eco-Costs of Material Scarcity, a Resource
Indicator for LCA, Derived from a Statistical
Analysis on Excessive Price Peaks. Sustainability
2019, 11, 2446

FASE 2  - LIFE CYCLE INVENTORY (LCI)

La fase Life Cycle Inventory (LCI) ricostruisce i flussi dell'energia e dei materiali che
permettono il funzionamento del sistema produttivo in esame, tramite tutti i processi di
trasformazione e di trasporto, attraverso la raccolta di dati e di procedimenti di calcolo che
ne consentono la quantificazione.
Nell’analisi dell’inventario vengono quindi miniziosamente identificati e quantificati i flussi di
materie ed energia relativi e tutti i processi compresi all’interno dei confini del sistema.
L’individuazione e la gestione di questi flussi avviene attraverso la realizzazione di flow
charts. I software dedicati per l’analisi LCA consentono infatti questa funzione al momento
della selezione dei dati dai database stessi.
E’ importante notare che la modellazione di questi flowcharts è di particolare rilevanza per
l’ottenimento dei risultati. Infatti i risultati saranno esplicitati dal software sulla base della
struttura e dei raggruppamenti creati.
In un primo momento vengono modellate le strutture del processo complessivo, così da
avere un supporto per assemblare tutti i dati, e successivamente verranno completate con
l’inserimento automatico o manuale delle informazioni relative ai flussi, tuttavia è altamente
probabile che alla fine dell’analisi sia necessario rimodellare la struttura del sistema per
chiarificare certi risultati.
I flussi di materiale ed energia vengono quindi determinati sulla base delle entrate e delle
uscite di ciascun processo parziale, in relazione ai confini del sistema.

Obiettivo della Life Cycle Inventory è quello di fornire dati oggettivi, che in seguito potranno
essere oggetto di elaborazioni e di commenti, da cui trarre valutazioni e indicazioni utili a
livello decisionale; questi dati diventano quindi la base per la valutazione dell'impatto
sull'ambiente del ciclo di vita del prodotto / servizio in esame.

Dopo l’identificazione di tutti i flussi e la modellazione del sistema è possibile passare
all’annotazione quantitativa dei flussi. per cui tenendo in considerazione l’unità funzionale
vengono inserite le quantità di materia ed energia in entrata e in uscita.
Successivamente, connettendo tra loro i vari passaggi analizzati, si riesce a simulare la rete
di connessioni che intercorrono tra i processi e l’ambiente: in questo modo si possono
tracciare i bilanci di massa e di energia, che diventano l’inventario vero e proprio del sistema
complessivo.
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FASE 3 - LIFE CYCLE INVENTORY ASSESSMENT (LCIA)

La costruzione dell’inventario consente di ottenere una lista di flussi non elementari (ovvero
tutti quei prodotti intermedi, l’energia, il trasporto, et. associati all’unità funzionale) che in
questa fase vengono tradotti in flussi elementari, ovvero (ovvero in fattori d’impatto
sull’ambiente: CO2, NOx, Rifiuti, Acque di scarico, et.). In questa fase avvengono quindi le
operazioni di caratterizzazione, classificazione e normalizzazione.
Queste operazioni sono ormai gestite direttamente dai software di calcolo, quali Simapro,
GaBi Thinkstep, OpenLCA o Idemat, nei cui database le voci sono già associate ai fattori di
calcolo relativi ai diversi midpoint ed endpoint e alle diverse metodologie.

L’analisi del ciclo di vita LCA può prendere in considerazione anche la fase finale di
trattamento dei rifiuti, ovvero: il riuso, il riciclo,il recupero energetico e la discarica
controllata.
Un sistema di riciclo si definisce aperto quando il materiale scartato dalle linee di produzione
o quello giunto a fine vita rientra in circolo in un processo diverso da quello originario.
Un sistema di riciclo si definisce ciclo chiuso o interno quando il materiale da avviare al
riciclo rientra in circolo nel medesimo processo che lo ha generato sostituendo i materiali
vergini in ingresso.
Per la valutazione del sistema è però necessario confrontare almeno due processi produttivi
(il primo è quello del prodotto scartato e poi riciclato, il secondo è quello del prodotto che
viene sostituito con il prodotto riciclato). Ciò significa che il software dell’LCA calcolerà
automaticamente, sulla base dei valori degli impatti ambientali, gli effetti sull’ambiente presi
in considerazione, sulla base di opportuni parametri stabiliti a livello internazionale.

FASE 4 - INTERPRETATION

L'interpretazione è la fase nella quale i risultati ottenuti nell'analisi di inventario LCIA vengono
valutati in relazione agli obiettivi e il campo di applicazione dello studio, al fine di trarne
indicazioni e raccomandazioni.
Le criticità emerse nella valutazione degli impatti possono portare a modifiche di prodotto e
processo che, iterativamente, saranno valutate ai fini della riduzione degli impatti (fase di
miglioramento) (ANIE).
La fase di interpretazione di un ecobilancio è funzione diretta della corretta costruzione
dell’inventario.In generale si procede andando ad identificare per ognuno degli effetti, quali
siano i principali fattori d’impatto, e di determinarne l’origine all’interno della filiera di
produzione studiata, identificando così le criticità  detti hotpoint.
Quindi sulla base dello scopo e dei goal dichiarati, bisogna individuare quali siano i valori che
collaborano o meno con il raggiungimento di questi.
E’ fondamentale sapere che l’individuazione di queste criticità può essere resa più o meno
evidente in base ad una corretta modellazione del sistema fatto durante la fase di Inventory
all’interno dei software, e che quindi può in questa fase modificata.
Dalle conclusioni tratte in questa fase è possibile iniziare il processo di redesign con cui sarà
possibile raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso l’applicazione anche di strategie di
Life Cycle Design.
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E’ importante sottolineare che per una corretta progettazione sostenibile è necessario
effettuare in concomitanza valutazioni quantitative e qualitative dei sistemi analizzati.

LIMITI E VANTAGGI DELLA METODOLOGIA LCA

● Questa metodologia viene definita come un calcolo oggettivo di input e output,
tuttavia il procedimento prevede una serie di scelte soggettive da parte di chi ha in
carico l’analisi che ne compromettono l’assolutezza dei risultati. A partire dalla scelta
dei confini del sistema, la scelta dell’unità funzionale, spesso ci si trova ad affrontare
una mancanza di dati per cui talvolta vengono scelti dati che non sono
necessariamente rappresentati, la scelta dell’indicatore da utilizzare per la
comunicazione del risultato e relativa scelta della metodologia per il calcolo il suo
calcolo, sono tutte variabili che influiscono sul risultato e che possono
compromettere tra diverse analisi LCA. Per esempio nel confronto tra un prodotto A e
B, l'impronta di carbonio del prodotto A potrebbe essere maggiore del prodotto B,
mentre il suo potenziale di eutrofizzazione potrebbe essere inferiore, quindi se viene
analizzata solo una categoria di impatto, anche le conclusioni e quindi le misure
risultanti dalle analisi (ad esempio, il cambiamento del comportamento dei
consumatori) potrebbero essere diverse.
Inoltre la significatività degli impatti ambientali varia a seconda delle fasi del ciclo di
vita che vengono considerate (confini del sistema); se lo studio venisse limitato ad
una sola di esse, il suo esito potrebbe essere ingannevole.
Inoltre una grande soggettività è rilegata ad una corretta interpretazione dei risultati

● Altri limiti sono dovuti all'inesattezza dei dati raccolti, in quanto i flussi emessi
nell’ambiente non sono sistematicamente controllati nei siti industriali e gli strumenti
scientifici attualmente disponibili non permettono di quantificare certi processi e di
identificarne gli impatti.
Inoltre i dati con i loro fattori di calcolo sono in continua evoluzione, proprio in
relazione alle innovazioni in campo pratico di raccolta dati e teorico di resa attraverso
le diverse metodologie esistenti. Da questo ne deriva che un’analisi LCA ha una
valenza temporanea in quanto andrebbe aggiornata in base agli aggiornamenti dei
database. (Falocco)

● Infine è importante sottolineare che questi ecobilanci escludano la valutazione dei
rischi e della sicurezza, come anche la valutazione del rumore e degli odori, del
rispetto degli standard imposti dalla legge, quindi le delle condizioni di lavoro e
d’igiene, degli aspetti paesaggistici dei siti e della loro integrazione nell’ambiente. 129

● I risultati delle analisi LCA dovrebbero essere resi pubblici, tuttavia, è chiaro però che
la pubblicazione dell’LCA e dei suoi risultati (soprattutto nel caso di ecobilanci
comparativi) potrebbe fornire un vantaggio competitivo a quelle aziende committenti
che dimostrassero, mediante questo strumento, un impatto ambientale ridotto.

129 Ecosistemi srl - Largo dé Ginnasi 2, 00186 Roma ecosistemi@ecosistemi-srl.it pag. 35
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I risultati di tali analisi conducono quindi a valori, che vanno considerate come stime e non
come fatti certi. Nonostante le incertezze implicate, queste valutazioni forniscono
informazioni preziose per il processo decisionale e la gestione del prodotto, che consentono
di valutare strategicamente le problematiche ambientali durante l'intero ciclo di vita del
prodotto. La sfida è sfruttare queste preziose caratteristiche delle valutazioni del ciclo di vita
tenendo conto delle difficoltà e delle incertezze.

STRUMENTI PER IL CALCOLO DELL’ANALISI LCA

Nella seguente tabella vengono riportati quelli che sono i principali strumenti per il calcolo
dell’impatto ambientale, si tratta di database che raccolgono i dati ambientali rispetto a
materiali, lavorazioni, forniture di energia, che vengono così organizzati sulla base dei metodi
di LCIA (vedi sopra). A questi DB vengono affiancati software per la modellazione dei sistemi
da analizzare, con la licenza di tali software è possibile accedere ai DB e completare la
modellazione del sistema in analisi inserendo le voci necessarie. Questo collegamento tra
DB e software consente di ottenere i risultati dell'analisi parallelamente ad una gestione
efficace delle informazioni.
Precedentemente alla nascita di software dedicati, questi calcoli avvenivano attraverso
semplici tabelle excel, che non consentivano la possibilità di modellazione del sistema e
quindi una facile visualizzazione e gestione dei risultati.
Sebbene questi software facilitino il calcolo degli impatti ambientali, e sebbene la loro
diffusione stia aumentando per rispondere a certificazioni e politiche, risultano ancora
presenti degli ostacoli:

● Primo ostacolo è quello del costo delle licenze e di accesso ai DB, che li rendono
inaccessibili a piccole aziende o piccoli studi di progettazione.

● Altra criticità è data dalla complessità dell’analisi stessa che non viene semplificata
dall’interfaccia di  software ancora non-user friendly.

● L’applicazione di analisi LCA in fase di progettazione è ostacolato dal tempo richiesto
e dalla sua complessità, per cui i progettisti non possono permettersi di vagliare le
soluzioni più sostenibili. Per rispondere a questa esigenza di fast track necessaria
oggi in fase di progettazione preliminare è nata Idemat (Vogtländer, 200)

ECOINVENT
https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/

DB privato

18’000 activities, otherwise referred to as ‘datasets’, modelling human activities or processes.
Sectors: agriculture and animal husbandry, building and construction, chemicals and plastics,
energy, forestry and wood, metals, textiles, transport, touristic accommodation, waste treatments
and recycling, and water supply, among other industrial sectors.
Each activity in the ecoinvent database is attributed a geographic location.
For each dataset in the ecoinvent database, Life Cycle Impact Assessment (LCIA) scores for
several impact assessment methods (such as “IPCC 2013”, “EF v3.0”, or “ReCiPe”) and
corresponding impact categories (such as “climate change”, “human toxicity”, “water use”, or “land
use”) are available.
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Datasets are provided as individual unit process data and comprehensive documentation for all
aspects of the database is available.
Annual reports are published that document changes to the database.
There arep erpetual licence types that offer access to the whole content of the database, or to
specific datasets or scores, depending on the needs of each user.  Basic information about the
content of the ecoinvent database and all ecoinvent datasets can be acquired through a free guest
licence with pre-defined usage rights.

SIMAPRO https://simapro.com/ Software & DB privato

Being a highly used piece of life cycle assessment software, SimaPro is thoroughly tested and
robust. As well, its popularity makes SimaPro's findings and reports easy to share with colleagues.
The hardware and software requirements for running this program are also fairly light.
Cons
To run this life cycle assessment software, you have to use Windows. If you use SimaPro through
an emulator on any other native operating system, the stability is potentially an issue and there is
no support for any operating system other than Windows. Having 5 GB of hard drive space is also
necessary for every device running SimaPro on a server. A wide monitor is strongly recommended
for effective high resolution modeling.
Notable Features
SimaPro life cycle analysis software can calculate a carbon footprint of many kinds of products
and systems. Using its customizable parameters and Monte Carlo analytical capabilities, SimaPro
can even determine the potential environmental impact that a system or service produces with
statistical accuracy. With its ability to determine key performance indicators and issue full
Environmental Product Declaractions and GRI Environmental Reports, SimaPro presents a full view
of the potential impact any design will have under realistic conditions.

GABI
https://gabi.sphera.com/international/index/

Software
& DB

privato
+ GaBi Education free

Life Cycle Assessment ( Design for Environment, Eco-efficiency, Eco-design, Efficient value chains)
Life Cycle Costing
Life Cycle Reporting
Sustainable Product Marketing: product sustainability labels & claims, Environmental Product
Declarations (EPDs)

GaBi DfX
Pros: Offering a full suite of software including iReport, GaBi's life cycle assessment software
solutions are certain to be able to fulfill your needs. GaBi can also assist you in designing products
with specifically more environmentally friendly components, such as lower emissions of
greenhouse gases and reduced water use and waste. GaBi is also excellent for helping a company
keep up with environmental regulations and creating value chains from research & development
through the design, production, procurement and distribution networks. This piece of life cycle
assessment software also allows sharing of reports and analysis internally within your company's
different departments.
Cons:GaBi life cycle assessment software's tools, including iReport, often need to be downloaded
and updated independently of the main program. The software is somewhat clunky and has a steep
learning curve, appearing to still be on their original codebase, which is more than a decade old.
Much of the background documentation for the included datasets is empty and lacks transparency,
requiring reliance on their support staff.
Notable Features: GaBi allows you to sketch out your ideas in its interface. GaBi also eases the
process of selecting the best dataset for the kind of data documentation you require, and uses its
embedded database documentation to aid you in the design process. Using GaBi's process
recording feature, you can collect data across every point of the design process and determine
precisely where efficiencies occur. GaBi presents its database documentation in accordance with
International Life Cycle Database formatting.
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IDEMAT - Idemat light LCA
https://www.ecocostsvalue.com/
http://idematapp.com/
www.idematapp.com/about

Phone app +
excel sheet +
DB

open
TU Delft

Sustainability inspired materials
Idemat is a tool that allows designers to compare materials and derived processes based on
environmental impact.
The dataset was originally developed to educate approx 500 students each year on how to apply
LCA in the fuzzy front end of Industrial Design Engineering. The aim was to achieve (1) the same
accuracy of Simapro, but much faster, and (2) better understanding of material and system choices
in regard with circular design.
This dataset is based on the most recent IDEMAT2022 RevA dataset made available by Delft
University of Technology, and is available at www.ecocostvalue.com.
The IDEMAT dataset is a set of Life Cycle Inventories (LCI) of more than 1200 1000 materials,
services, production processes and end-of-life
Scenarios that are relevant for Industrial Designers and engineers are based on peer-reviewed
scientific papers (472) plus additional LCI’s made by Delft University of Technology (652) and
plastic europe (40). The remaining background processes (74) are from Probas (25) USLCI (20),
ELCD (16), CESedupack (7), Univ Chalmers (4) and EI (2). The aim for the future is to replace these
remaining LCIs by process from scientific literature.
The single indicators which are used in the Idemat app have been calculated from these IDEMAT
LCI’s by means of the SimaPro LCA software.
Idemat is currently available for iPhones (iOS 8.0 and higher) and  Android.
For use on a pc or laptop, the full Excel-based IDEMAT dataset is available for free from
www.ecocostsvalue.com.
The accessible nature of the app makes it highly useful in the early stages of the design
process (where the use of a regular pc is impractical and obstructive).
The impact data included in this app is licensed under CC BY-4.0 (see creativecommons.org) and is
therefore free to use in all projects (even commercial) as longs as both the creator and Delft
University of Technology are attributed Idemat data are available for Simapro as well as Open LCA.
The Idemat app on IOS and Android is the result of an MSc graduation project at Delft University of
Technology. It was initiated by the Design for Sustainability department of the faculty of Industrial
Design Engineering, and was carried out by Marinus Meursing (design and programming) and
Joost Vogtländer (dataset).

OpenLCA
https://www.openlca.org/
https://nexus.openlca.org/databases

software open

Since 2006. The project is “run” and managed exclusively by GreenDelta (independent sustainability
consulting and software company) in Berlin, There has also been external support, from an initial
“funding consortium” and from different research and industry projects. Recently, the project is
expanding into a true network of partners, contributors, supporters, and a user community. Please
check the network page for details.
The openLCA framework and the openLCA format converter are open source software, made
publicly available under the Mozilla Public Licence, MPL 2.0.
Aim: Design and build a fast, reliable, high-performance, modular framework for sustainability
assessment & life cycle modelling, that allows visually attractive and flexible modelling, for
sophisticated and simple models, in a standard programming language, using only widely available
Open Source software..
Build modules for the framework, and enable users to build their own modules.
openLCA is free, some databases are free, and further support and further databases are optional.
This allows combining and tailoring tools, databases, and support just as needed.
Each database in EcoSpold or ILCD format can be directly imported into openLCA.  website called
openLCA Nexus, where we provide free and for purchase databases for use in openLCA
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6.2 STRUMENTI QUALITATIVI DEL LIFE CYCLE DESIGN

Il Life Cycle design (LCD) è un approccio progettuale che già in fase di concept tiene in
considerazione quelli che potrebbero essere gli impatti in tutte le fasi del ciclo di vita del
prodotto-servizio in esame.
Le fasi di un ciclo di vita di un sistema prodotto-servizio sono state identificate dalla stessa
norma ISO 14000 in: estrazione, trasformazione e produzione, trasporto, utilizzo e
dismissione. La fase di dismissione, End-of-Life (EoL), va oggi intesa come la fase in cui
nasce un nuovo ciclo per il sistema in analisi.
Le possibilità di innovazione sostenibile sono attuabili in ciascuna fase con diverse strategie,
inoltre, è possibile combinare più strategie contemporaneamente per ottenere soluzioni più
efficaci.
L’approccio Life Cycle Design si serve di strumenti sia qualitativi che quantitativi per valutare
la scelta di strategie progettuali nelle diverse fasi. L’analisi LCA viene quindi spesso utilizzato
in concomitanza con questo approccio progettuale per andare a verificare quantitativamente
i miglioramenti ottenuti con le strategia (Bretz et al.2001).

ECO-STRATEGY WHEEL COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

La Strategy-Wheel, in generale, è una rappresentazione visiva che consente di inquadrare
punti di forza e debolezza riguardo una determinata tematica, gli assi rappresentano i
requisiti di progettazione a cui viene dato un punteggio. Gli autori Buijs e Valkenburg, nel
1996 hanno messo a punto questo diagramma per la valutazione delle attività aziendali o di
uno specifico prodotto, facilitando sia l’individuazione di strategie innovative sia il confronto
con le strategie delle altre aziende quali ad esempio: know-how tecnico, prodotto portafoglio,
sviluppo (capacità), posizione finanziaria, export know-how, marketing, organizzazione e
personale, gestione. Questo strumento viene solitamente applicato all'inizio di un nuovo
processo di sviluppo, infatti consente di fare uno stato dell’arte attuale e stabilire le direzioni
di azione per il miglioramento di un sistema prodotto-servizio.

La EcoDesign Strategy Wheel (Brezet and van Hemel, 1995) è una variazione di questo
diagramma che dispone sugli assi come parametri di valutazione le fasi del ciclo di vita di un
sistema prodotto-servizio, e associa a ciascuna fase le possibili strategie di
implementazione sostenibile in quella specifica fase.
Le strategie sono suddivise in tre livelli, il primo è quello riguardante i componenti di un
prodotto, il secondo livello è quello relativo alla struttura di un prodotto, e la terza guarda al
prodotto in termini sistemici. In totale vengono individuate otto strategie: sviluppo di nuovi
concept, selezione di materiali a basso impatto, riduzione dell'utilizzo di materiali,
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ottimizzazione delle tecniche di produzione, ottimizzazione del sistema di distribuzione,
riduzione dell'impatto durante l'uso, ottimizzazione della durata iniziale e ottimizzazione
della fine- sistema di vita.
Si procede individuando il soggetto dell’analisi, assegnando un punteggio per ciascun
parametro che viene segnato sul relativo asse, si ottiene così un primo stato dell’arte del
sistema analizzato. In una seconda fase, in base ai punteggi ottenuti e alle possibilità di
implementazione, si sceglie su quali strategie puntare il nuovo progetto.
Questo strumento, proprio per la sua semplicità, risulta molto efficace per la comprensione
delle criticità del sistema analizzato e l’individuazione delle opportunità di innovazione. Allo
stesso tempo risulta molto efficace per il confronto tra un sistema-prodotto e un altro, come
per la valutazione dell’innovazione di uno stesso sistema prima e dopo.
Il risultato atteso dell'utilizzo della EcoDesign Strategy Wheel è quello di avere una chiara
comprensione delle possibili strategie applicabili, queste potranno poi essere ulteriormente
verificate con ulteriori strumenti quali l’analisi Life Cycle Assessment.

Figura 6.4 Eco-strategy Wheel Brezet and van Hemel (1995)
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THE CIRCULAR DESIGN GUIDE - EMF

The Circular Design Guide nasce nel 2017 dalla collaborazione tra Ellen MacArthur
Foundation e lo studio di design IDEO130. Si tratta di una collezione di strumenti volti a
guidare gli utenti, singoli o utenti, nell’innovazione circolare e nella creazione di nuovi
business circolari.
Nel caso della seguente tesi di dottorato si è avuto modo di applicare alcuni di questi
strumenti nel contesto di workshop sulle strategie di design circolare, da cui è emerso che il
loro utilizzo può risultare non sempre efficace se non viene guidato da un esperto che abbia
familiarità con l’analisi di business circolari.
Gli strumenti vengono raggruppati sotto quattro categorie che individuano anche il processo
di apprendimento dell'utente, e sono: Understand, Define, Make, Release, di seguiro vengono
riportate gli strumenti in breve:

1 Understand Circular Flows
Fondamentalmente, un'economia circolare significa che i prodotti non hanno più un ciclo di vita
con un inizio, una parte centrale e una fine. . Eliminando o superando la produzione di rifiuti i
prodotti possono effettivamente aggiungere valore al loro ecosistema. Quando i materiali
smettono di essere utilizzati, tornano in un ciclo utile, da qui l'economia circolare. Immagina
cosa accadrebbe se tutto fosse progettato per essere riparatore e rigenerato?

2 Regenerative Thinking - explore opportunities for social, cultural, natural and human
capital
Creare valore per ogni attore nel tuo ecosistema aiuterà quel sistema a prosperare a lungo
termine. Coltivare le persone (si pensi a utenti, dipendenti o partner) e i sistemi naturali che
attingono o supportano direttamente la tua organizzazione può essere fonte di crescita,
creatività e innovazione. Ad esempio, la creazione di una rete di produzione locale fornisce un
supporto economico alla tua zona circostante, che potrebbe a sua volta dare alla comunità la
ricchezza e la capacità di acquistare il tuo prodotto o servizio.

3 Service Flip- Shift your thinking from products to services through underlying need
Sempre più spesso, le aziende passano dalla vendita di un prodotto alla trasformazione di quel
prodotto in un servizio. Come mai? Perché può essere un modo potente per un'organizzazione
di diventare più efficace e circolare. Hai bisogno di un ufficio o semplicemente di un posto dove
lavorare? Hai bisogno di acquistare un nuovo set di vestiti o di avere accesso a un guardaroba
infinito? Il cambiamento inizia con la comprensione delle esigenze degli utenti e pensando in
modo più creativo a come possano essere soddisfatte.

4 Insides Out - Understand the implication of materials that go in everyday products
Smontare un prodotto di uso quotidiano per costruire empatia e comprensione intorno alle
implicazioni dello smontaggio e del recupero di materiali e parti. Ti sei mai fermato a chiederti
cosa è necessario per creare i nostri prodotti di tutti i giorni? Come sono tenuti insieme? Di quali
componenti hanno bisogno e perché? Pensa a questa attività come a un ingresso pratico
nell'analisi dei flussi di materiale e nella comprensione delle condizioni di sistema più ampie
necessarie per realizzare ciascun prodotto.

5 Inspiration: digital system - be inspired by agile process in software development
Guarda i componenti dei sistemi digitali e immagina come puoi progettare per caratteristiche
come sviluppo agile, cicli di feedback continui e scalabilità. Poiché sempre più sviluppatori di

130 https://www.circulardesignguide.com/methods
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software utilizzano un processo agile, i sistemi digitali sono progettati intrinsecamente per
evolversi, scalare, essere ricchi di feedback e iterare caratteristiche che sono circolari per
natura. In quanto tali, possono servire come un'altra ispirazione per la progettazione circolare.

6 Learn from Nature - be inspired by how nature might solve your design challenge
Chiedi "come potrebbe la natura risolvere questo problema?" per la tua sfida di design. Scopri
come i sistemi biologici possono aiutarti a ispirare nuove soluzioni per il tuo prodotto o servizio 
che sono intrinsecamente più circolari e olistici. In breve, la biomimetica è la progettazione di
prodotti e sistemi che sono ispirati e modellati su processi biologici esistenti, che hanno un
feedback integrato. Guardare al di fuori del proprio settore è un ottimo modo per ispirare lo
sviluppo delle proprie idee e guardare alla natura è un modo per farlo. Come ha affermato
Janine Benyus, "i sistemi viventi hanno avuto 3,8 miliardi di anni di ricerca e sviluppo".

7 Define your challenge - Clearly articulate the circularity challenge you are looking to
solve
Articola e inquadra quale sfida di circolarità vuoi risolvere e l'impatto che speri di avere. Il
design circolare è intrinsecamente sistemico, quindi è particolarmente utile avere una chiara
definizione di ciò che si sta cercando di risolvere e di come si prevede di farlo. Ciò richiederà
probabilmente un approccio interdisciplinare con una gamma di supporti.

8 Find circular opportunities - Start with an achievable small initiative that can scale
over time
Identificare opportunità piccole e misurabili per progettare per la circolarità. Questo ti aiuterà a
strutturare il tuo approccio al progetto che stai per intraprendere. Per rendere il tuo prodotto,
servizio o organizzazione più circolare puoi iniziare con piccoli cambiamenti. Considera su cosa
hai un'influenza diretta e inizia da lì. Tieni d'occhio il quadro generale e, man mano che
costruisci piccoli successi, ridimensiona la tua soluzione nel tempo.

9 Building team - Building multidisciplinary team with collaboration in mind
Crea team per rafforzare le conoscenze e le competenze, costruire le tue relazioni con le parti
interessate e rendere l'implementazione un successo. Allineati su un obiettivo condiviso e
definisci come collabori. Come per tutti i processi di progettazione, i team interdisciplinari
sono importanti quando si progetta per l'economia circolare. Attraverso la diversità delle
conoscenze e del pensiero, i team interdisciplinari possono essere trasformativi. Per pensare
in modo olistico, trarrai vantaggio dall'avere una varietà di prospettive e competenze. La forza
di tali team si ottiene spesso attraverso l'attrito creativo, un elemento chiave per creare nuovi
modi di fare le cose.

10 Circular Buy-In - Understand your stakeholders and develop strategies for
engagement
Mappa i tuoi stakeholder, comprendi le loro prospettive e crea narrazioni per aiutarli a sentirsi
coinvolti nella tua causa. Per portare il tuo prodotto o servizio sul mercato, dovrai identificare le
principali parti interessate (tra investitori, dipendenti, parti interessate interne e team di
progettazione) ed coinvolgili nel tuo potenziale progetto. Dovrai sviluppare una strategia di
coinvolgimento.

11 Circular Business Model - Develop your business model from a circular design
perspective
Sviluppa o ridefinisci il tuo modello di business da una prospettiva di progettazione circolare.
Dai forma al tuo modello di business, catturando valore per i tuoi clienti, partnership chiave,
risorse e modelli di distribuzione. Espandi la tua prospettiva al sistema più ampio e prepara la
tua attività al successo in un mondo interconnesso.

12 Create brand promise - build circular proposition that reinforce your brand promise
Scopri quali elementi di circolarità rafforzano gli obiettivi /i valori del tuo brand per affinare il tuo
messaggio ai tuoi clienti. Costruisci il tuo marchio attorno alla tua innovazione circolare. Lo
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scopo del brand sta emergendo come uno dei fattori trainanti del coinvolgimento dei clienti.
Sempre più persone prendono decisioni basate su una connessione emotiva con un particolare
Brand. Rafforzare il tuo brand attraverso una strategia di innovazione circolare è un modo per
fidelizzare i clienti, ma trovare la messaggistica giusta è fondamentale. Quali sono i i messaggi
che provocheranno  la risposta emotiva e la fidelizzazione dei clienti ?

13 User-centered research - Focusing in on customers and other users across the
whole system
Comprendi le esigenze di tutti coloro che sono coinvolti nel ciclo di utilizzo delle tue proposte
circolari: gli utenti finali o i beneficiari, ma anche fornitori, produttori, rivenditori e altri che
potrebbero riutilizzare i tuoi materiali. La ricerca centrata sull'utente ti aiuta a ottenere empatia
per le persone per cui stai progettando. Nell'economia circolare, non stai progettando solo per
un cliente o un utente, ma anche per una serie di persone che possono sedersi all'interno della
tua estesa catena del valore. Questo ti aiuterà a comprendere meglio ciò che è importante per
le persone in ogni fase del processo per il prodotto o il servizio che stai creando.

14 Circular Brainstorming - brainstorming ideas around the principles of circularity
Scopri come scambiare idee sui principi della circolarità. E’ necessario generare concetti di
ampio respiro,, generare molte idee e quindi restringere il campo a ciò che sembra rilevante per
la sfida in corso. Inizialmente, è importante mantenere una mente aperta senza giudizio e
restringere il campo solo successivamente

15 Embed feedback mechanism - Embed feedback mechanisms to allow for
continuous and agile learning
Scopri come progettare circuiti di feedback – creando un'ipotesi di ciò che speri di apprendere
sul tuo prodotto o servizio, articolando quali prove ritieni di aver bisogno e pianificando come
acquisire quei dati. Incorporare meccanismi per raccogliere feedback prima di lanciare il tuo
prodotto o servizio ti consentirà di ottenere informazioni molto tempo dopo che ha lasciato il
tuo controllo immediato, consentendo un apprendimento continuo e agile. Questo sarà prezioso
sia per i tuoi utenti finali, per gli altri utenti della catena, sia per la strategia della tua attività.

16 Smart material Choices - Understand the breakdown of materials that go into your
product
Impara a fare scelte intelligenti sui materiali ponendo le domande giuste. Questi passaggi ti
aiuteranno a fare scelte migliori su quali materiali inserire nei tuoi prodotti e sul loro impatto sul
sistema.I materiali svolgono un ruolo essenziale in un'economia circolare, quindi abbiamo
bisogno che siano fatti di elementi/materie sicuri che possano essere continuamente riciclati.
Progettando prodotti con materiali che provengono e fluiscono in modo sicuro nei rispettivi cicli
dei nutrienti, puoi contribuire alla creazione di un'economia ottimizzata e elimina il concetto di
spreco. cerchiamo di  conoscere bene i materiali!

17 Concept Selection - Prioritise which circular concepts to take forward
Dai la priorità a quali concetti circolari portare avanti, in sintonia con la tua strategia aziendale
e all'impatto finale, e considera come mitigare il rischio. Quindi, hai un sacco di idee sulla
circolarità, ma come decidi quali si dimostreranno più vantaggiose per la tua attività e per il
sistema per cui stai progettando? Fai un passo indietro rispetto ai concetti circolari per
valutarne i meriti da una prospettiva strategica di business e le tue capacità di farli progredire
come organizzazione.

18 Rapid prototyping - create rough & rapid prototypes to test your concept and
mitigate risk
Crea prototipi grezzi e rapidi per testare il tuo prodotto prima di andare sul mercato. Sebbene il
design non si fermi all'economia circolare, la prototipazione ridurrà i rischi testando le idee
prima di costruirle per il lancio, riducendo cicli di produzione dispendiosi.
La prototipazione è un ottimo modo per rendere tangibile la tua idea, ottenere input in un
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ambiente a basso rischio e, soprattutto, testare il tuo prodotto o servizio prima di un
investimento sostanziale in materiali emanodopera. È anche utile per ottenere il consenso delle
parti interessate e di altri partner nella catena del valore. Quando vedono un oggetto tangibile, è
molto più facile per loro comprendere il valore e potenzialmente impegnare risorse.

19 Product journey Mapping - Ensure your product is in a useful state for as long as
possible
Pensa ai cicli di utilizzo del tuo prodotto o servizio e delle sue parti. Chiediti cosa accadrà nel
tempo. Come potrebbe rompersi il tuo prodotto? Cosa succede a quel punto? Se un prodotto o
servizio è veramente circolare, non avrà mai effettivamente un fine-vita , ma assumerà
continuamente una nuova forma. La mappatura di questo viaggio garantirà che il tuo prodotto
rimanga in uno stato utile il più a lungo possibile e aggiunga valore in ogni fase.

20 Launch to learn - test the proposition with all the resources in place
Scopri come pianificare un progetto pilota, ovvero un periodo di prova esteso della tua
soluzione prima di impegnarti a entrare nel mercato e crea un piano per il feedback lungo il
percorso. Prova come i risultati si relazionano con gli obiettivi della tua iniziativa circolare e
testare il funzionamento con il personale, il supporto, i materiali, le risorse e i partner sul posto.

21 imagine new partnership - Explore different partnerships that can increase system
effectiveness
Immagina partnership nuove o inaspettate che rafforzino la tua catena del valore, aumentino
l'efficacia del sistema o creino un business case più solido. Dopo la prototipazione iniziale,
potrebbero apparire nuove opportunità per ampliare la tua sfera di influenza all'interno del
sistema più ampio in cui stai operando. Ciò potrebbe rivelare la necessità di collaborare con
organizzazioni nuove o inaspettate.

22 Create your narrative - Develop a compelling narrative about your proposition
Impara le basi per costruire una narrazione intorno al tuo prodotto o servizio e come si
relaziona alla circolarità. Qual è una storia emotiva che fa sentire le persone coinvolte nel tuo
marchio?
Una narrazione avvincente sul tuo prodotto può creare fedeltà nei clienti e approfondire gli
investimenti delle parti interessate. A volte, la migliore storia da raccontare non è ciò che stai
facendo circolare, ma in realtà solo ciò che stai facendo che rende il tuo prodotto un'esperienza
migliore.

23 Align your organisation - apply principles of design thinking to changing your
organization
Impara come applicare i principi del design thinking per assicurarti che la tua organizzazione
possa supportare il cambiamento della circolarità. Sia Che tu lavori in una grande azienda o in
una piccola start-up, il passaggio ad una economia circolare, comporterà implicazioni sul modo
in cui tu, il tuo team, la tua azienda e i partner nel tuo sistema dovete operare. Cambiare le
organizzazioni consolidate può essere difficile, ma non impossibile, se si utilizzano i processi di
design thinking per aiutare a cambiare lo status quo.

Continuous learning loops - Explore next steps to iterate your design and continue
to add value
Impara come utilizzare il feedback per pianificare il futuro del tuo prodotto o servizio. Il design è
in continuità con l'economia circolare. Ecco perché è importante creare cicli di feedback e
imparare dagli input che ricevi lungo il percorso. Questo ti aiuterà a utilizzare il feedback che
stai raccogliendo per esplorare i passaggi successivi.
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CIRCULATOR.EU

La piattaforma web CIRCULATOR.EU131 è uno strumento nato da un progetto europeo
supportato da EIT Raw Material, al fine di supportare le aziende nella costruzione di business
circolari e sostenibili attraverso best practice.
Questo strumento utilizza la struttura della EcoDesign Strategy Wheel per mostrare le
migliori pratiche con cui le aziende possono iniziare a strutturare le proprie strategie di
innovazione. Si individuano tre diverse tipologie di strategie:

1) Strategie di creazione di valore circolare: strategie che agiscono direttamente sulle
risorse materiali e di prodotto nel modello di business.

2) Strategie di proposta di valore: strategie che aiutano a fornire valore circolare al
cliente;

3) Strategie di rete del valore: strategie per coinvolgere attori oltre i confini aziendali al
fine di realizzare reti di valore circolari.

Per ciascuna di queste tre aree di azione, esiste una gamma di strategie specifiche da cui
l’utente può scegliere di progettare un modello di business circolare adattato al contesto
della tua azienda o start-up.
Inoltre la visualizzazione mixer Circulator consente di selezionare una combinazione di
strategie ed esplorare da quali altre aziende sono già state applicate nel loro modello di
business circolare.

Circular Value Creation Strategies
La creazione di valore circolare è il fulcro di un modello di business circolare. Questa è la
componente del modello di business che consente la creazione di valore economico e
ambientale basato su una gestione circolare di prodotti e/o materiali. Nella struttura del
Business Model Canvas132, le strategie di creazione di valore circolare sono in genere
collegate alle attività chiave, alle risorse e alle capacità chiave o ai partner chiave.

Value Proposition Strategies
Questi sono modi per fornire valore al cliente che in genere consentono l'inclusione di
strategie di creazione di valore circolare nel modello di business. Nel quadro del Business
Model Canvas, le strategie di proposta di valore sono collegate all'offerta di prodotti, ai
segmenti di clientela e agli elementi di relazione con i clienti.

Value network strategies
Si tratta di strategie che vanno al di là dell'azienda stessa, riconoscendo che un vero
business circolare implica il coinvolgimento dell'intera rete del valore nella creazione di
valore condiviso. Nel quadro del Business Model Canvas, le strategie di rete del valore
possono essere collegate al canale di consegna, alle relazioni con i clienti, ai partner chiave
o alle risorse chiave e agli elementi di capacità.

132 Vedi capitolo 2 paragrafo 2.2 COSTRUIRE UN CIRCULAR BUSINESS MODEL - CIRCULAR
BUSINESS MODEL CANVAS

131 http://www.circulator.eu/ https://vimeo.com/190217041
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Figura 6.5 Cirulator.eu, schema con le strategie di ricerca dei casi studio.
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6.3  VALUTAZIONE DELL’ IMPATTO SOCIALE

I cicli di vita dei prodotti coinvolgono materiali, energia e flussi economici, ma sono anche
fatti di storie sugli impatti della produzione e del consumo sui lavoratori, sulle comunità
locali, sui consumatori, sulla società e tutti gli attori della catena del valore.
Con lo strumento social- LCA, ancora in via di assestamento, si cerca di applicare questa
metodologia alla valutazione degli impatti sociali lungo tutto il ciclo di vita.
Gli impatti ambientali sono molto più facilmente standardizzati e quantificabili di quelli
sociali e socio-economici, per ovvie ragioni. Cose come le emissioni di un camion da
trasporto per esempio possono essere facilmente misurate e questi dati numerici possono
essere usati dagli analisti del ciclo di vita. Tutto ciò che resta da fare è che l’azienda gli
faccia sapere fino a dove vengono spediti i loro prodotti. Ma anche per questi indicatori,
come abbiamo visto, ci sono ancora questioni di soggettività.
Come possono essere raccolti i dati sociali relativi ad un prodotto-servizio? Come si
attribuisce un risultato o un numero alle condizioni di lavoro negli stabilimenti o al modo in
cui un'azienda interferisce con gli abitanti di una piccola comunità? Come si definisce
un'azienda o una pratica socialmente responsabile? Come uniamo i risultati per ogni fase del
ciclo di vita? Queste sono le domande poste e alle quali queste linee guida per la valutazione
del ciclo di vita sociale dei prodotti forniscono risposte pertinenti.

Dal 2005 SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) e UNEP (United
Nations Environment Programme) si stanno occupando dello sviluppo di una metodologia
s-LCA attraverso la creazione del Social Life Cycle Initiative.
Parallelamente multinazionali come IKEA per il momento usano dei propri standard
aziendali: “Nel 2000 abbiamo introdotto IWAY, il nostro codice di condotta per i fornitori. I
nostri fornitori, a loro volta, hanno la responsabilità di comunicare i contenuti di IWAY alla
propria rete di subfornitori e noi li aiutiamo a farlo. Tutti i fornitori devono rispettare i requisiti
di IWAY, altrimenti non possono continuare a lavorare con noi. - IKEA “
Su questi codici tuttavia non è possibile fare verifiche in quanto il certificatore corrisponde
con il soggetto certificato, e controlli e  ispezioni sono assolutamente segrete.
Altre brand come Patagonia hanno scelto aderire alla certificazione Fair Trade per il
commercio equo e solidale, creando un nuovo settore di applicazione di queste.

METODOLOGIA sLCA133

Il lavoro del Social Life Institute si è concentrato sulla creazione di schede metodologiche
per l’elaborazione di questa analisi, pubblicate poi nel 2010 e una seconda versione nel 2013,
entrambe scaricabili sul sito web dell’UNEP Cycle Initiative, e da cui derivano anche la le

133

https://www.lifecycleinitiative.org/activities/key-programme-areas/life-cycle-knowledge-consensus-and
-platform/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-solca/
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Linee guida per la valutazione del ciclo di vita sociale dei prodotti, pubblicato da UNEP e
SETAC nel maggio 2009.
Questi due strumenti sono stati pensati per essere utilizzati in parallelo, in quanto le Linee
guida forniscono le spiegazioni riguardo ad obiettivi e metodi, fondamentali per la
comprensione delle 31 schede metodologiche (una per ciascuna sottocategoria individuata
nelle linee guida).

- Methodological Sheets for Subcategories in Social Life Cycle Assessment (S-LCA)
obiettivo di fornire uno strumento pratico per la progettazione condotta attraverso
S-LCA informazioni dettagliate su ciascuno delle sottocategorie introdotte nelle Linee
Guida organizzate per categoria di stakeholder.

- Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products

Le criticità principali per l’applicazione di questi strumenti ai casi reali, sono date dal fatto
che i dati richiesti per questa analisi sono maggiormente di tipo qualitativo, in quanto le dati
numeriche risultano spesso inadatte per le questioni affrontate. Sono presenti comunque
dati numerici nel caso per esempio della valutazione dei salari, anche se la conformità con le
leggi sul salario minimo non sempre gli garantisce la vivibilità. Altra criticità viene dalla
necessità di raccogliere i dati sul posto, per la scarsità di informazione dei database attuali
riguardo questo tipo di dati.
Le Linee Guida per la S-LCA forniscono la struttura del procedimento metodologico da
eseguire, risultano quindi fondamentali per la costruzione di un database dedicato agli
aspetti sociali e la futura programmazione di software, come già avviene per la
environmental-LCA. In generale il quadro dettagliato nelle Linee guida per la S-LCA è in linea
con gli standard ISO 14040 e 14044 per la valutazione del ciclo di vita.
Gli elementi vengono proposti secondi una doppia classificazione relativi a categorie di
stakeholder e per categorie di impatto.

Figura 6.6 Stakeholder hub for sLCA assessment, by sLCA Guidelines
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Per dare un'idea del dettaglio e della complessità di questa analisi, vengo qui riportati gli
indicatori per sLCA, ripresi dalla pubblicazione The Methodological Sheets for Subcategories
in Social Life Cycle Assessment (S-LCA) e organizzati secondo le categorie di stakeholder.

STAKEHOLDER SUBCATEGORY

LOCAL
COMMUNITY

DELOCALIZATION AND MIGRATION

INDICATORS
- Forced Evictions stemming from Economic
Development
- Description of Causes for and Treatment of
Internally Displaced Persons
- International Migrants as a Percentage of
Population
- Number of individuals who resettle (voluntarily and
involuntarily) that can be attributed to organization
-Strength of organizational policies related to
resettlement (e.g. due diligence and
procedural safeguards)
- Strength of organizational procedures for
integrating migrant workers into the community

LIMITATIONS:
The political nature of
delocalization and
migration issues may
intefere with survey
administration or
interview
opportunities. Survey
recipients/
interviewees may not
participate or answer
with complete honesty
out of fear or political
pressure.

COMMUNITY ENGAGEMENT

INDICATORS
- Freedom of Peaceful Assembly and Association
- Transparency of Government Policymaking
- Public Trust of Politicians
- Strength of written policies on community
engagement at organization level
- Diversity of community stakeholder groups that
engage with the organization
- Number and quality of meetings with community
stakeholders
- Organizational support (volunteer-hours or
financial) for community initiatives

LIMITATIONS
Weak community
engagement may arise
due to factors beyond
organization control.
This may occur in
communities that lack
positive histories of
civil engagement or
among populations
that have been
historically denied
access to meaningful
engagement. Note that
evaluation should
consider the strength
of organizational
efforts to address
community
engagement, even
though efforts might
not translate
completely to effective
community interaction.

CULTURAL HERITAGE

- Cultural Heritage in Urgent Need of Safeguarding
- Prevalence of Racial Discrimination

There is a lack of
formal data to support
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- Strength of Policies in Place to Protect Cultural
Heritage
- Presence/Strength of Organizational Program
to include Cultural Heritage Expression in
Product Design/Production
- Is Relevant Organizational Information Available to
Community Members in their Spoken
Language(s)?

quantitative analysis of
this indicator.

RESPECT OF INDIGENOUS RIGHTS

- Human Rights Issues Faced by Indigenous
Peoples
- Prevalence of Racial Discrimination
- Indigenous Land Rights Conflicts/Land Claims
- Strength of Policies in Place to Protect the Rights of
Indigenous Community Members
- Annual Meetings Held with Indigenous
Community Members
- Response to Charges of Discrimination against
Indigenous Community Members

There is a lack of
quantitative data
available to assess an
organization’s respect
of
indigenous rights.

LOCAL EMPLOYMENT

- Percentage of workforce hired locally
- Strength of policies on local hiring preferences
- Percentage of spending on locally based suppliers

Major limitations of
this subcategory have
not been identified.
This does not imply
that
indicators listed are
ideal measures of
impact. As with any
assessment,
measurement error
and bias in indicators
can affect the accuracy
of conclusions.

ACCESS TO IMMATERIAL RESOURCES

- Patent Filings
- Freedom of Expression in Country of Operation
- Levels of Technology Transfer
- Annual arrests connected to protests of organization
actions
- Do policies related to
intellectual property respect moral and economic rights
of the community?
- Presence/strength of community education initiatives

Major limitations of
this subcategory have
not been identified.
This does not imply
that
indicators listed are
ideal measures of
impact. As with any
assessment,
measurement error
and bias in indicators
can affect the accuracy
of conclusions.

ACCESS TO MATERIAL RESOURCES

- Changes in Land Ownership It is difficult to measure
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- Levels of Industrial Water Use
- Extraction of Material Resources
- Percent of Population (Urban, Rural, Total)
with Access to Improved Sanitation Facilities
- Has the organization
developed projectrelated infrastructure with mutual
community access and benefit
- Strength of organizational risk assessment with
regard to potential for material resource conflict
- Does the organization have a certified environmental
management system

how an organization
affects certain local
material resources,
namely
how land use changes
impact biodiversity.

SAFE AND HEALTHY LIVING CONDITIONS

- Burden of Disease by Country
- Pollution Levels by Country
- Presence/Strength of Laws on Construction Safety
Regulations by Country
- Management oversight of structural integrity
- Organization efforts to strengthen community health
(e.g. through shared community access to organization
health resources)
- Management effort to minimize use of hazardous
substances

It may be difficult to
demonstrate a causal
link between
organization
operations and
population health
effects. For this reason,
organization-related
health impacts are
often disputed and
subject to lengthy
reviews and court
cases. In many cases,
analysis relies on
qualitative review of
management oversight
efforts and risk
assessment
techniques.

SECURE LIVING CONDITIONS

- State of Security and Human Rights in Country of
Operation
- Strength of Public Security in Country of Operation
- Management policies related to private security
personnel
- Number of legal complaints per year against the
organization with regard to security concerns
- Number of casualties and injuries per year ascribed to
the organization

It may be difficult to
prove the complicity of
an organization in
state-led human rights
violations. Involvement
is often disputed and
subject to lengthy
review and court cases.
In many cases,
assessment relies on
qualitative review of
management oversight
efforts and
risk assessment
techniques.

Value Chain
Actors

FAIR COMPETITION RESPONSIBILITY

- Legal actions pending or completed during the
reporting period regarding anticompetitive
behavior and violations of anti-trust and

Anti-competitive
behavior is often
difficult to prove. Also
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monopoly legislation in which the reporting
organization has been identified as a
participant. (GRI SO7)
- Membership in alliances that behave in an
anti-competitive way
- Documented statement or procedures (policy, strategy
etc.) to prevent engaging in or being complicit in
anticompetitive behavior
- Employee awareness of the importance of compliance
with competition legislation and fair competition.

the intensity might be
difficult
assess.

RESPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- General Intellectual Property Rights and related issues
associated with the economic sector
- Organization’s policy and practice
- Use of local intellectual property

The idea of intellectual
property rights may be
subject to critic, for
example in the open
source, free software
movement (Richard
Stallman and
colleagues).

SUPPLIER RELATIONSHIPS

- Absence of coercive communication with suppliers
- Sufficient lead time
- Reasonable volume fluctuations
- Payments on time to suppliers

None identified.

PROMOTING SOCIAL RESPONSIBILITY

- Industry code of conduct in the sector
- Presence of explicit code of conduct that protect
human rights of workers among suppliers
- Percentage of suppliers the enterprise has audited
with regard to social responsibility in the last year
- Membership in an initiative that promotes social
responsibility along the supply chain
- Integration of ethical, social, environmental and
regarding gender equality criterions in purchasing
policy, distribution policy and contract signatures
- Support to suppliers in terms of
consciousness-raising and counselling concerning the
social responsibility issues

None identified.

Consumer HEALTH AND SAFETY

- Quality of or number of information/signs on product
health and safety
- Presence of consumer complaints (at national,
sectorial, organizational level)
- GRI PR2
Total number of incidents of non-compliance with
regulations and voluntary codes concerning health and
safety impacts of products and services and type of
outcomes
- Number of consumer complaints

No limitations.
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- Presence of Management measures to assess
consumer health and safety
- Quality of labels of health and safety requirements

FEEDBACK MECHANISM

- Presence of feedback mechanisms (e.g. after sale
services) (by organization or sector/country)
- Number of consumer complaints at the sector level
- Presence of a mechanism for customers to provide
feedback
- Management measures to improve feedback
mechanisms
- GRI PR5
Practices related to customer satisfaction, including
results of surveys measuring customer satisfaction

Major limitations of
this subcategory have
not been identified.
This does not imply
that
indicators listed are
ideal measures of
impact. As with any
assessment,
measurement error
and bias in indicators
can affect the accuracy
of conclusions.

PRIVACY

- Country ranking related to regulations on data-sharing
- Country ranking related to strength of laws protecting
privacy against organizations and government
- Country ranking related to the strength of regulatory
powers to investigate privacy-related complaints
- Strength of internal management system to protect
consumer privacy, in general
- Number of consumer complaints related to breach of
privacy or loss of data within the last year
- Number of complaints by regulatory bodies related to
breach of consumer privacy or loss of data within the
last year

Major limitations of
this subcategory have
not been identified.
This does not imply
that
indicators listed are
ideal measures of
impact. As with any
assessment,
measurement error
and bias in indicators
can affect the accuracy
of conclusions.

TRANSPARENCY

- Presence of a law or norm regarding transparency (by
country and/or sector)
- Sector transparency rating; number of organizations
by sector which published a sustainability report

END-OF-LIFE RESPONSIBILITY

- Strength of national legislation covering product
disposal and recycling
- Do internal management systems ensure that clear
information is provided to consumers on end-of-life
options (if applicable)?
- Annual incidents of noncompliance
with regulatory labelling requirements

The lack of a single
database to compare
the strength of country
legislations on
end-of-life
responsibility makes
hotspot identification
diffic

Worker FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
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- Evidence of restriction to Freedom of association and
Collective bargaining
- Evidence of country/sector/
organization or factory non respect or support to
Freedom of association and Collective bargaining
- GRI: HR5
Operations identified in which the right to exercise
freedom of association and collective bargaining may
be at significant risk, and actions taken to support
these rights
- Employment is not conditioned by any restrictions on
the right to collective bargaining
- Presence of unions within the organization is
adequately supported
- Check the availability of collective bargaining
agreement and meeting minutes (e.g. Copies of
collective bargaining negotiations and agreements are
kept on file)
- Employee/union
representatives are invited to contribute to planning of
larger changes in the company, which will affect the
working conditions
- GRI LA5 Minimum notice period(s) regarding
significant operational changes, including whether it is
specified in collective agreements
- Workers have access to a neutral, binding, and
independent dispute resolution procedure

The Committee on
monitoring
International Labour
Standard identify
several difficulties in
using the following
indicators: union
density, frequency and
length of strikes and
the
percentage of workers
covered by collective
agreements (GRI LA4).
Interpretation, including
information on context
is necessary to use
these indicators
appropriately.
One critic of the union
density indicator: “The
use of union density as
a proxy for compliance
with freedom of
association is built on
the implicit assumption
that, in the presence of
genuine freedom of
association, all workers
would join a trade
union, but this
assumption
might be at variance
with reality (Freeman
and Rogers, 1999).”

CHILD LABOUR

- Percentage of children working by country and sector
- GRI HR6 Operations identified as having significant
risk for incidents of child labour, and measures taken to
contribute to the elimination of child labour
- Absence of working children under the legal age or 15
years old (14 years old for developing economies
- Children are not performing work during the night (an
example of unauthorized work by the ILO conventions
C138 and C182)
- Records on all workers stating names and ages or
dates of birth are kept on file
- Working children younger than 15 and under the local
compulsory age are attending school

FAIR SALARY

- Living Wages in the US by state, county, community (*)
- Minimum wage by country
- Non poverty wage by country
- Lowest paid worker, compared to the minimum wage

In many countries even
minimum wages are
not paid to workers.
Effective
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- The lowest paid workers are considering their wages
meets their needs.
- Presence of suspicious deductions on wages
- Regular and documented payment of workers (weekly,
bi-weekly)

implementation of
living wages in supply
chains brings a wide
set of challenge. For
more information
please
consult “Wages Along
the Supply Chain:
Assessment and
Prospects” October 26,
2009,
Washington, D.C. (Fair
Labor Association).

HOURS OF WORK

- Excessive Hours of work
- Number of hours effectively worked by employees (at
each level of employment)
- Number of holidays effectively used by employees (at
each level of employment).
- Respect of contractual agreements concerning
overtime
- Clear communication of working hours and overtime
arrangements
- The organization provides flexibility

Accessibility of data of
organizations is quite
difficult, usually
average data are
published that
do not represent the
real situation. The
more data we can
access to, the more
precise and
accurate the
assessment will be.

FORCED LABOUR

- Risk of forced labour used for production of
commodity
- Percentage (estimate) of forced labour by region
- GRI HR7 Operations identified as having significant
risk for incidents of forced or compulsory labour, and
measures taken to contribute to the elimination of
forced or compulsory labour
- Workers voluntarily agree upon employment terms.
Employment contracts stipulate wage, working time,
holidays and terms of resignation. Employment
contracts are comprehensible to the workers and are
kept on file.
- Birth certificate, passport, identity card, work permit or
other original documents belonging to the worker are
not retained or kept for safety reasons by the
organization neither upon hiring nor during
employment.
- Workers are free to terminate their employment within
the prevailing limits
- Workers are not bonded by debts exceeding legal
limits to the employer

No limitations.

EQUAL OPPORTUNITIES / DISCRIMINATION

- Women in the Labor force participation rate by country
- Country gender index ranking

Discrimination is in
general difficult to
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- Presence of formal policies on equal opportunities
- Announcement of open positions happen through
national/regional newspapers, public job databases on
the internet, employment services
or other publicly available media ensuring a broad
announcement.
- GRI HR4 Total numbers of incidents of discrimination
and actions taken
- GRI LA 13 Composition of governance bodies and
breakdown of employees per category according to
gender, age group, minority, group membership, and
other indicators of diversity
- GRI LA 14 Ratio of basic salary of men to women by
employee category

substantiate. For
example, it can be
difficult to
substantiate
discrimination in
access to employment
on the basis of the
composition of the
work force. Societal
discrimination and
natural job segregation
will always reflect in
the
internal composition of
the workforce. How are
we to know what is the
actual reason for, as
an example, the lack of
women in the
workforce – perhaps it
is a type of work to
which
women in general are
not attracted, or
perhaps women in
general do not have the
appropriate skills as a
result of societal
discrimination.

HEALTH AND SAFETY

- Occupational accident rate by
country
- Number/ percentage of injuries or fatal accidents in
the organization by job qualification inside the company
- Hours of injuries per level of employees.
- Presence of a formal policy concerning health and
safety
- Adequate general occupational safety measures are
taken
- Preventive measures and emergency protocols exist
regarding accidents & injuries
- Preventive measures and emergency protocols exist
regarding pesticide & chemical exposure
- Appropriate protective gear required in all applicable
situations
- Number of (serious/nonserious)
Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) violations reported within the past 3 years and
status of violations
- GRI LA8
Education, training, counselling, prevention and risk
control programs in place to assist workforce
members, their families, or community members
regarding serious diseases

Some WE-LCA (work
environment) methods
include the
assessment of
subjects that may
be included in an
S-LCA, such as work
accidents and work
atmosphere. When
conducting
both a S-LCA and a
WE-LCA attention
should be given to the
choice of WE-LCA
methodology and/or
choice of S-LCA
inventory indicators
and subcategories in
order to avoid
double counting.
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SOCIAL BENEFIT / SOCIAL SECURITY

- Social security expenditure by country and branches
of social security (eg. Healthcare, sickness, maternity)
- GRI LA3 Benefits provided to full-time employees that
are not provided to temporary or parttime employees,
by major operations
- List and provide short
description of social benefits provided to the workers
(eg. Health insurance, pension fund, child care,
education, accommodation etc.)
- Evidence of violations of obligations to workers under
labour or social security laws and employment
regulations.
- Percentage of permanent workers receiving paid
time-off

No limitations.

Society
PUBLIC COMMITMENT TO SUSTAINABILITY ISSUES

- Existence of (legal) obligation on public sustainability
reporting
- Engagement of the sector regarding sustainability
- Presence of publicly available documents as promises
or agreements on sustainability issues
- Complaints issued related to the non fulfilment of
promises or agreements by the organization by the
local community or other stakeholders at OECD contact
points or Global Reporting Initiative.
- Presence of mechanisms to follow-up the realisation
of promises
- The organization has pledged to comply with the
Global Compact principles and has engaged itself to
present yearly Communication On Progress
- Implementation/signing of Principles or other codes
of conduct (Sullivan Principles, Caux Round Table, UN
principles, etc.)

The expectations on
sustainable
development of the
community, society and
the company
involved may be
different. In addition
the level of public
commitment may also
vary
depending of the
severity of the
organization’s potential
impacts on the society
(eg. office vs
raw material
extraction).

PREVENTION AND MITIGATION OF CONFLICTS

- Is the organization doing business in a region with
ongoing conflicts?
- Is the organization doing business in a sector that
features linkages to conflicts, e.g. where the depletion
of resources allows significant profits (e.g. extractive
industries, forestry, fishery)?
- Is the organization doing business in a sector
otherwise linked to the escalation or deescalation of
conflicts (e.g. conflict escalation by massive pollution,
de-escalation by trade beyond conflict boundaries)?
- Organization’s role in the development of conflicts
- Disputed products

In some cases an
organization’s role in
the development of
conflicts is difficult to
assess due
to information
shortages and / or
diverging
interpretations of major
conflict drivers.

CONTRIBUTION TO ECONOMIC DEVELOPMENT

- Economic situation of the country/region (GDP,
economic growth, unemployment, wage level, etc.)
- Relevance of the considered sector for the (local)

Because organizations
can contribute to
economic development
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economy (share of GDP, number of employees in
relation to size of working population, wage level, etc.)
- Contribution of the product/service/organization to
economic progress (revenue, gain, paid wages, R+D
costs in relation to revenue, etc.)

in many ways, there are
several ways to assess
this indicator. The
choice of the indicator
to use is a very
important
step as they may not
represent the
organization’s true
contribution to the
economic
development. A high
revenue does not
automatically lead to a
high contribution!.
Public enterprises are
obliged to present data
that are necessary for
the assessment of this
subcategory but that is
not the case for private
enterprises.

CORRUPTION

- Risk of corruption in the country and/or sub-region
- Risk of corruption in the sector
- Formalised commitment of the organization to
prevent corruption, referring to recognised standards.
- The organization carries out an anti-corruption
program
- The organization installs or cooperates
with internal and external controls to prevent corruption
- Written documents on active involvement of the
organization in corruption and bribery; convictions
related to corruption and bribery
- Financial damages

Corruption is difficult to
expose unless it is
being processed
legally. Therefore the
site
specific assessment
can mostly assess
whether there are
systems in place that
make it
harder for the
organization to engage
in corruption activities.
Foremost the impacts
of
corruption are difficult
to appraise.

TECHNOLOGY DEVELOPMENT

- Sector efforts in technology development
- Research and development costs for the sector
- Involvement in technology transfer program or
projects
- Partnerships in research and development
- investments in technology development/ technology
transfer

The intensity of an
organization´s
engagement regarding
technology
development depends
largely on the sector
(office vs. solar
collector
manufacturer).

206



SOCIAL FOOTPRINT - SOCIAL PRODUCT IDENTITY (SFP)

In Italia è stata creata la certificazione la Social Product Identity134, dal Social Footprint
Group che valuta l’impronta sociale di un prodotto, valorizzando l’organizzazione, le persone,
la manifattura e la filiera. L'obiettivo è quello permettere alle aziende di comunicare in modo
trasparente il proprio impegno etico-sociale e l’origine dei prodotti. In questa maniera si
intende Inoltre arrivare al coinvolgimento del consumatore in scelte di acquisto più
consapevoli facilitate dalla comunicazione.
È stata avviata una prima fase con il coinvolgimento di oltre 20 aziende operanti in diversi
settori merceologici a livello nazionale.

Questa certificazione prevede due azioni, da un lato l'azienda o l’organizzazione deve
assumersi l’impegno di stimolare il miglioramento delle condizioni etico sociali dei diversi
anelli della sua filiera di produzione; dall’altro, si impegna a rendere trasparente al
consumatore la filiera da cui un prodotto proviene, la localizzazione dei fornitori e degli attori
coinvolti nel processo di realizzazione finale del prodotto e le relative informazioni.
La Social footprint è misurata attraverso l’uso di appositi indicatori, sottoposti al parere del
Comitato di Stakeholder, rappresentativo degli interessi collegati alla certificazione.
A seconda del numero, del tipo e del dettaglio degli indicatori, l’etichettatura SFP prevede
due livelli:

- Livello base: rappresentato dalla lettera «A»
- Livello approfondito: rappresentato dalle lettere «AAA»

Gli Organismi di Certificazione che rilasciano la certificazione SFP sono membri, con licenza
esclusiva, del Social Footprint Group. Essi rispondono nel loro operato ai requisiti di
imparzialità e di terzietà definiti nella norma ISO/IEC 17065.
La Certificazione avviene al termine di un percorso di verifica durante il quale un Organismo
di Parte Terza verifica il Sistema di raccolta dei dati attuato dall’organizzazione a fronte dei
requisiti. Così facendo l’Organizzazione può comunicare al mercato l’«impronta sociale» del
un suo prodotto, contrassegnandolo con un’apposita etichetta e associandovi ulteriori
informazioni con altri mezzi (tra cui il web).
La certificazione dura tre anni e prevede, prima di essere rilasciata la verifica presso il Cliente
(on-site) di una serie di condizioni, tra cui l’impegno dell’azienda verso tutta la filiera al
rispetto del lavoro infantile e minorile, oltre ad essere soggetta ed è soggetta a una verifica
di mantenimento annuale.

Ai fini della certificazione l’organizzazione è tenuta ad applicare quanto prescritto dal
Regolamento, ossia:

- definire e avviare un controllo dei fornitori utilizzati nella filiera del prodotto;
- predisporre un diagramma di flusso del prodotto coperto da certificazione;
- nominare un responsabile per la certificazione;
- predisporre procedure e documentazione, tra cui il registro dei prodotti etichettati e

una scheda prodotto per ogni prodotto coperto dalla certificazione;

134 https://www.socialfootprint.it/
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- pianificare ed attuare almeno annualmente una prova di rintracciabilità ;
- monitorare gli indicatori della certificazione Social Footprint;
- definire ed attuare un programma di audit interni;
- condurre un riesame periodico da parte della Direzione .

L’Organizzazione che intende ottenere la certificazione SFP per un proprio prodotto deve
univocamente identificare:

- il prodotto da etichettare con i codici, nomi, marchi, tipo di confezione ecc. con cui
esso è immesso sul mercato;

- la catena di fornitura, con una profondità ed estensione definite dall’Organizzazione
in funzione di quanto specificato nelle IPE (Indicatori di Profondità ed Estensione che
vengono stabilite dal Social Footprint Group al fine di rendere confrontabile
l’impronta sociale di prodotti simili e garantire omogeneità fra le comunicazioni
provenienti da Organizzazioni diverse);

- i siti produttivi coinvolti ed il loro contributo specifico alla realizzazione del prodotto
all’interno dei confini della filiera così definita.

- L’Organizzazione deve provvedere a monitorare gli indicatori previsti dalla SFP
identificati all’interno del Regolamento, sia per quanto riguarda la propria
Organizzazione che i propri fornitori.

Vengono qui riportati sotto forma di tabella gli indicatori a cui si deve fare riferimento per
l'ottenimento di questa certificazione.

Tabella 6. Social Footprint - Product Social Identity (Fonte Regolamento SFP)

Descrizione del prodotto Inserire una breve descrizione del prodotto

PROCESSO PRODUTTIVO E DI
APPROVVIGIONAMENTO
FLUSSO DI MASSA

Descrizione dettagliata del processo produttivo e sua
localizzazione; descrizione del processo di approvvigionamento
materie prime/semilavorati.
Analisi composizione del prodotto; descrizione dettagliata del
processo produttivo con dati di produzione, planning,
fatturazione; approvvigionamento materiali, componenti, servizi.

NUMEROSITÀ E
LOCALIZZAZIONE
MAPPATURA CICLO DI
PRODUZIONE

Numero di fornitori e suddivisione % territoriale dei fornitori come
identificati dalle IPE di prodotto. e per tipologia (materie prime,
processo produttivo e servizio)

VALUTAZIONE RISCHI CATENA
FORNITURA

Valutazione del rischio sociale relativa a classi/categorie di
fornitori.
Documento di valutazione del rischio; descrizione degli indicatori
adottati per la valutazione del rischio; livello di
rischio sociale assegnato a ciascun fornitore che contribuisce
alla realizzazione del prodotto oggetto della
certificazione SFP; azioni intraprese per la mitigazione dei rischi
rilevanti.

CERTIFICAZIONI SOCIALI Indicare le eventuali certificazioni a carattere sociale ottenute
dell’Organizzazione. Elencare quali sono valide: SA 8000, OHSAS
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18001, …
Certificati rilasciati dagli organi di certificazione e report lista
azioni correttive.

VERIFICHE DI SOCIAL
COMPLIANCE

Indicare le eventuali verifiche a carattere sociale ricevute
dall’azienda negli ultimi due anni. Report verifiche sociali ricevute
dall’azienda, lista rilievi e azioni correttive.

NUMEROSITÀ Numero lavoratori dell'Organizzazione (incluse tutte le tipologie
contrattuali)

LAVORATORI GENERE Suddivisione dei lavoratori per genere (uomini e donne)

CAMBIAMENTI
ORGANIZZATIVI

Cambi di ragione sociale negli ultimi tre anni

BAMBINI E MINORI Impegno dell’azienda verso tutta la filiera per il rispetto del lavoro
infantile/ minorile con rif. ILO e legislazioni nazionali di
riferimento.

CONTRATTO E STABILITÀ % di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rispetto al
totale dei lavoratori.

ORARIO DI LAVORO Indicazioni relative all'orario di lavoro applicato nel proprio
contesto. Tipo contratto e ore settimanali previste.

STRAORDINARI Totale ore straordinarie e numero di persone coinvolte a livello
annuale, % di retribuzione dell’orario straordinario

PAGA BASE salario minimo presente in azienda e paragone rispetto a minimi
contrattuali

LICENZIAMENTI E
RISTRUTTURAZIONI

Licenziamenti o ristrutturazioni avvenute negli ultimi tre anni

INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI

Numero di infortuni e malattie gravi e  numero di infortuni e
malattie non gravi/anno

FORMAZIONE H&S Ore di formazione pro-capite annuali sui temi salute e sicurezza

ASPETTI LEGALI DI
PRODOTTO

Verifica della dichiarazione fatta  all'azienda sugli aspetti legali
del prodotto con particolare attenzione alla protezione del
consumatore

PROCEDURA GESTIONE
RECLAMI E
RITIRI

Descrizione della procedura per la gestione dei reclami +
contatto per reclami sul sito internet (email, telefono o format) e
informazioni relativamente a ritiri e richiami

ALTRI ASPETTI
DELL'ORGANIZZAZIONE

Spazi liberi finalizzati alla comunicazione
dell'azienda sugli aspetti generali
dell’Organizzazione (storia, territorio, artigianalità,
ecc.)

FORNITORI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO, MATERIE
PRIME,
COMPONENTI, CHE

1) numero di fornitori
2) localizzazione
3) numero di addetti totali (*)
4) suddivisione per genere
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LAVORANO
PER OLTRE IL 50% PER
L’AZIENDA
IN RELAZIONE AL PRODOTTO
CERTIFICATO SFP

(*) Si intende il totale dei lavoratori dei fornitori di
processo il cui fatturato ottenuto dal prodotto SFP
deve essere superiore al 50% del suo fatturato
totale. Come informazione minima, considerare
solo i fornitori limitrofi cioè intra-nazionali

IMPEGNO FORNITORI FILIERA
PRODOTTO RISPETTO
PRINCIPI SFP

- Indicazione che tutti i fornitori abbiano siglato l’impegno
rispetto ai principi SFP (frase su etichetta) secondo
indicazioni IPE

MONITORAGGIO FORNITORI
FILIERA PRODOTTO RISPETTO
PRINCIPI SFP

- Indicare la percentuale dei fornitori monitorati
dall'Organizzazione (sia in campo o con evidenze
documentali).

- Indicare la percentuale dei fornitori monitorati
dall’Organizzazione (sia in campo o con evidenze
documentali).
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FAIR TRADE CERTIFIED

In generale Fairtrade135 è un sistema di certificazione globale che collega agricoltori e
lavoratori dei paesi in via di sviluppo con i consumatori e le imprese di tutto il mondo per
cambiare il commercio in meglio. L'approccio di Fairtrade consente agli agricoltori e ai
lavoratori di avere un maggiore controllo sulla propria vita e di decidere come investire nel
proprio futuro. La strategia applicata mira a promuovere lo sviluppo sostenibile e ridurre la
povertà attraverso un commercio più equo.
Questo sistema è formato da più Producer network, ovvero dalle reti di associazioni regionali
di produttori certificati Fairtrade, questi network per ora presenti in tre regioni (Africa e Medio
Oriente, Asia-Pacifico, America Latina e Caraibi) rappresentano sia i produttori su piccola
scala, che i lavoratori e che gli altri stakeholder dei produttori.
La certificazione FairTrade si basa su Standard che includono criteri economici, ambientali e
sociali e pensati per affrontare la povertà e responsabilizzare i produttori nei paesi più poveri
del mondo, questi standard sono inoltre applicabili sia ai produttori che ai commercianti.
I criteri economici includono il prezzo minimo che punta a garantire una sicurezza di chi
aderisce al network, contro il calo dei prezzi e a consentire così una pianificazione a lungo
termine. E’ inoltre previsto un premio Fairtrade fisso che fornisce agli agricoltori e ai
lavoratori denaro aggiuntivo da investire nel miglioramento della qualità delle loro attività e
comunità.
I criteri ambientali privilegiano pratiche ecologiche e agricole, compresa la gestione
responsabile dell'acqua e dei rifiuti, la preservazione della biodiversità, la fertilità del suolo e
l'uso minimo di pesticidi e prodotti agrochimici, viene infatti vietato l'uso di diversi materiali
pericolosi e di tutti gli organismi geneticamente modificati (OGM).
I criteri sociali per i produttori su piccola scala includono requisiti sull'auto-organizzazione
democratica (tipicamente nelle cooperative), il processo decisionale partecipativo, la
trasparenza e la non discriminazione (compresa l'equità di genere).
In ambienti di tipo piantagione in cui il lavoro salariato è la norma, gli standard richiedono
alle aziende di operare con pratiche occupazionali non discriminatorie, retribuzioni pari o
superiori ai salari minimi legali o regionali, libertà di associazione e diritti di contrattazione
collettiva per la forza lavoro, tutele per la sicurezza e la salute dei lavoratori e strutture per
consentire ai lavoratori di gestire il premio Fairtrade. naturalmente il lavoro forzato e il lavoro
minorile sono proibiti dagli Standard Fairtrade.

E’ interessante al fine della presente tesi soffermarsi sullo specifico standard Fairtrade
Textile Standard136 presente dal 2016 come componente all’interno del più ampio
programma Fairtrade Textile. Questo standard mira ad agevolare il passaggio a pratiche
sostenibili all’interno delle catene di approvvigionamento tessile e nelle pratiche commerciali
correlate. Questo standard si applica agli operatori che impiegano lavoratori assunti nella
filiera tessile che lavorano cotone certificato Fairtrade e/o altre fibre responsabili. Ciò
include, ma non è limitato a, le fasi di sgranatura, filatura, tessitura, lavorazione a maglia e
rifilatura della produzione tessile. Il Fairtrade Textile Standard consente l'uso di fibre
responsabili nella composizione della produzione tessile.

136 https://www.fairtrade.net/standard/textile
135 https://www.fairtrade.net/ https://eu.patagonia.com/it/it/our-footprint/fair-trade.html
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Lo scopo del Fairtrade Textile Standard è stabilire i requisiti che determinano la
partecipazione al sistema Fairtrade da applicare per i lavoratori lungo l'intera filiera tessile,
garantendo loro una vita dignitosa e dando loro la possibilità di combattere la povertà,
rafforzare la loro posizione e per prendere più controllo delle loro vite. I requisiti
garantiscono che i datori di lavoro paghino salari dignitosi, garantire il diritto di adesione ai
sindacati e assicurare che salute, sicurezza e ambiente principi sono rispettati. Gli standard
Fairtrade si applicano anche alle condizioni commerciali attraverso il Fairtrade Trader
Standard e attraverso contratti di licenza tra Fairtrade International e marchi e partner che
commerciano nel settore tessile prodotti. . Questo caso infatti mostra la direzione per una
certificazione degli impatti sociali al livello di filiera relativamente ad un settore specifico
come quello tessile. Nella tabella seguente vengono riportati i requisiti per accedere questo
standard:

FILIERA Accordi contrattuali equi, affidabili e prevedibili per facilitare gli investimenti a
lungo termine nel miglioramento delle condizioni dei lavoratori su tutta la catena
di approvvigionamento.

Accettazione degli audit da parte di tutti i subappaltatori, in concomitanza con un
sistema di gestione per monitorare e supportare la conformità del subappaltatore.

Lo standard è applicabile solo nei paesi in cui è possibile la libertà di
associazione come determinato dalla politica dell'ambito geografico.

Lo standard è aperto ad altre fibre responsabili, oltre al cotone Fairtrade, al fine di
sfruttare le catene di approvvigionamento e raggiungere una gamma più ampia di
fabbriche e lavoratori come determinato dai criteri Fairtrade Responsible Fiber.

LAVORATORI Salario dignitoso: lo Standard richiede l'attuazione di un salario dignitoso entro sei
anni. Questo valore viene determinato attingendo agli accordi salariali esistenti
stipulati dai sindacati locali nel settore tessile e applicando metodologie
approvate, come il metodo Anker per stabilire i parametri di riferimento regionali. Il
metodo Anker è un approccio condiviso sviluppato dai membri ISEAL per la stima
dei salari vivi.

Empowerment dei lavoratori, garantendone la posizione e lo status all'interno
delle aziende. Lo standard riduce le barriere e offre supporto ai lavoratori per
iscriversi a un sindacato o diventare membri di un sindacato esistente,
contribuendo a garantire la loro posizione e migliorare il loro status in azienda.

Coinvolgimento dei lavoratori nel rispetto della norma, contribuendo alla loro
responsabilizzazione attraverso il Comitato per la Conformità.

Salute e sicurezza sul lavoro: il Fairtrade Textile Standard stabilisce i requisiti per
la sicurezza sul posto di lavoro, compreso l'uso di indumenti protettivi, la corretta
manipolazione di materiali pericolosi e la sicurezza degli edifici.

Procedura di reclamo, impegna la società civile a supportare i lavoratori in un
caso di reclamo, per integrare la procedura aziendale se questa non è
soddisfacente per il lavoratore.

Formazione e sviluppo delle capacità dei lavoratori: Formazione per aumentare la
consapevolezza dei diritti dei lavoratori.
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Programmi di apprendistato o tirocinio per giovani lavoratori (in età lavorativa
legale) che consentano ai giovani lavoratori di sviluppare competenze di
management e sviluppare una forza lavoro qualificata.

AMBIENTE Controllando l'uso e le pratiche chimiche.

Applicazione di standard di salute e sicurezza nel settore.

Elenco di materiali proibiti specifici per la produzione tessile, che vietano
sostanze altamente preoccupanti, comprese sostanze cancerogene, altamente
tossiche e che possono essere dannose per la salute umana e la riproduzione.

6.4 OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO

In questo capitolo è risultato necessario fare una ampia trattazione rispetto alla valutazione
della sostenibilità che comprendesse sia gli aspetti quantitativi che qualitativi. Infatti
sebbene oggi risulti sempre più interessante accoppiare questi due aspetti è difficile
combinarli insieme in quanto non esistono ancora strumenti che facilitino la valutazione
congiunta di aspetti quantitativi e qualitativi. Come abbiamo visto, nel caso dell’analisi LCA,
si sta lavorando sullo sviluppo di uno strumento parallelo per la valutazione qualitativa come
quella sociale, ma si è ancora lontani dall’ottenere strumenti e database congiunti. Questo
complica le aziende nell'effettuare le valutazioni e anzi le porta a privilegiare solo quella
quantitativa (ambientale) che consente accesso a più certificazioni.
Ai fini della presente tesi è stato quindi necessario approfondire lo studio dell'analisi Life
Cycle Assessment così da poterla mettere in pratica in progetti di ricerca, come si vedrà nel
capitolo successivo, e comprenderne i limiti, tra cui emerge come più rilevante il fattore di
soggettività dovuto alla selezione dei dati dei flussi e l’assenza di fattori sociali. Per questi
motivi è stati analizzati altri strumenti volti a valutare gli aspetti ambientali di un business o
un prodotto-servizio, non tanto attraverso quantità di flussi ma attraverso un processo
progettuale diverso che abbia come obiettivo la sostenibilità e che garantisce spazio ad altre
valutazioni sia quantitative che qualitative. E’ il caso della Eco-strategy Wheel e della
Circular Design Guide, strumenti che con diversi livelli di approfondimento suggeriscono alle
aziende un modello di riflessione e azione sostenibile. Strumenti come il Circulator invece si
propongono come raccolte di best-practice volte a dare forza a queste aziende e
incoraggiarne di nuove.
Per questi motivi nell’attività di workshop sviluppata per studenti in ambito di design, l’analisi
LCA non è stata presentata come strumento assoluto per la valutazione degli impatti ma
come strumento da affiancare ad altri tipi di analisi.
Ai fini della disciplina del design le valutazioni ambientali quantitative sono state ritenute
solo parziali nell’inquadrare le questioni relative alla sostenibilità dei processi produttivi e dei
consumi. Gli impatti sociali sono invece di notevole importanza, la loro complessità nel
calcolarli e il ritardo con cui si sono presentati rispetto a quelli ambientali, non li rendono
affatto secondari. Il caso portato dal settore tessile con l’ondata di azioni “green” e
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greenwashing a seguito della campagna Detox di Greenpeace, iniziata nel 2011, dimostra
l’entità degli impatti sociali sui mercati e sulle società in cui avviene la produzione, tanto da
parlare di un nuovo colonialismo, ma anche l’effetto di queste informazioni sui consumatori.
Nel caso del progetto sviluppato nell’ambito della presente tesi è stato scelto di applicare
l’analisi LCA da un lato rendendola accessibile ai consumatori come forma di empowerment,
e dall’altro lato per diffondere la pratica di questa metodologia così comprenderne limiti.
Allo stesso modo, nel progetto, si è cercato di richiamare ad una sostenibilità non solo
legata agli impatti ambientali dei singoli prodotti, ma che mira a rivalorizzare le risorse
immateriali di un territorio legate alle abilità e al know how di chi le abita, attraverso il
consolidamento di un network circolare e la democratizzazione degli strumenti.

214



FASE III

> RICERCA LIVELLO MICRO
In questa fase si è voluto cercare una risposta alla seguente

domanda di ricerca: Può il design assumere un ruolo di

intermediatore tra expert e non-expert e accelerare l’avvento di

una cultura sostenibile?

Sono stati quindi verificati sul campo le metodologie e gli

strumenti analizzati nella ricerca Maso, attraverso

l’elaborazione e l’applicazione di un workshop e attraverso

l’applicazione della Life Cycle Assessment in progetti di ricerca

(capitolo 7). Infine si è passati alla progettazione di una

piattaforma di servizi, collaborativa e circolare, per la

valutazione ambientale di progetti DIY attraverso un approccio

Life Cycle Thinking e una semplificazione del Life Cycle

Assessment (capitolo 8).
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Capitolo 7.

APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE METODOLOGIE E
DEGLI STRUMENTI: ESPERIENZE DIDATTICHE E DI
RICERCA

7.1 ESPERIENZE DIDATTICHE: WHAT'S INSIDE? UN MODELLO DI
VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ SOTTO FORMA DI WORKSHOP

What's Inside? è una esperienza didattica proposta sotto forma di workshop per mettere in
pratica le conoscenze acquisite durante la ricerca dottorale e andare a rispondere ad una
nuova esigenza formativa degli studenti in design, quella di essere pronti a gestire la
sostenibilità all’interno delle aziende e fare da tramite con le altre figure esperte e i vari
fornitori. Risulta infatti sempre più necessario aumentare la competitività aziendale in
ambito di sostenibilità. Il workshop intende contribuire alla formazione di un figura
professionale che deve conciliare sia le conoscenze legate al progetto e ai processi
produttivi che le conoscenze sulla quantificazione degli impatti ambientali, così da facilitare
il redesign e la collaborazione con esperti quali chimici ed ingegneri ambientali.
In particolare What's Inside? fornisce ai partecipanti un toolkit per la valutazione della
sostenibilità dei loro progetti, che li possa rendere più responsabili e coscienti delle loro
azioni progettuali e più competitivi sul mercato lavorativo. L’obiettivo generale è quello di
ampliare l’offerta formativa, aumentando le skills degli studenti fornendo loro le competenze
per applicare la metodologia del Life Cycle Assessment ai loro progetti, e poter lavorare alla
certificazione dell’operato delle aziende in termini di tracciabilità e trasparenza.

Parallelamente, con la costruzione di What's Inside?, lo scopo ai fini della tesi è quello di
verificare l’applicabilità di strumenti specifici e della metodologia LCA in contesti di
formazione, lavorando con studenti con conoscenze e background diversi rispetto alla
progettazione sostenibile. Questo passaggio è stato importante per permettere il passo
successivo della ricerca, che ha indagato la possibilità di estendere l’utilizzo della
metodologia LCA a contesti informali, in cui i soggetti non hanno alcuna conoscenza
rispetto alla progettazione sostenibile.
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LCA COME MAPPATURA STRATEGICA PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA E
DELLA TRACCIABILITÀ

ll titolo What’s Inside, attribuito al workshop intende richiamare all’azione esplorativa che si
mette in atto durante una analisi LCA. Infatti interrogarsi sui materiali che compongono un
sistema prodotto-servizio, quali i processi produttivi e le interrelazioni con l’ambiente e le
società, costituisce il punto di partenza per la valutazione degli impatti.
A seguito di una introduzione alla metodologia Life Cycle Assessment e al Life Cycle
Thinking, le attività del workshop sono strutturate secondo le quattro fasi dell’analisi LCA
definite dalla norma ISO. In particolare ad ogni fase è stato assegnato un obiettivo
formativo:

FASE OBIETTIVO FORMATIVO STRUMENTI

1° Goal and scope
definition

Imparare ad identificare il sistema filiera,
attraverso una graficizzazione che faciliti
la lettura dei processi coinvolti e dei luoghi
in cui avvengono. Definire i confini del
sistema analizzato.

Circular Design Guide:
- Product journey Mapping

2° Life Cycle Inventory Saper ricercare le informazioni di dettaglio
relative ai materiali e ai processi di
lavorazione presenti all’interno del confine
del sistema.

Circular Design Guide:
- Smart material Choices

3° Life cycle Inventory
Assessment

Saper gestire la raccolta dati dal database,
anche in conseguenza all’assenza di certe
voci e la loro sostituzione o rimozione dal
sistema analizzato.

IDEMAT open-access
database

4° Interpretation Saper leggere i valori degli indicatori. Saper
individuare le voci con criticità ambientale
e impostare la ricerca di una soluzione
alternativa.

Eco-strategy Wheel

L'insegnamento muove dall’idea di presentare la sostenibilità in termini di equilibrio
sistemico, e non di elemento aggiuntivo, per poi risalire all’identificazione degli elementi che
determinano questo sistema, e quindi la definizione e rappresentazione delle filiere
produttive.
Durante il workshop, oltre all'analisi LCA, vengono impiegati gli strumenti di indagine
presentati nel capitolo precedente quali la Circular Design Guide, Idemat, Eco-strategy
Wheel. Inoltre viene posto l’accento sull’importanza degli aspetti comunicativi al livello di
rappresentazione grafica dei sistemi analizzati. Una corretta rappresentazione della filiera,
come anche una chiara mappatura dei dati necessari per effettuare l'analisi e dei dati incerti,
agevolano notevolmente lo svolgimento dell’analisi, l’individuazione delle criticità e
opportunità, come anche la comunicazione dell’analisi stessa all’azienda o agli altri
destinatari. Durante il workshop gli studenti vengono stimolati nella rappresentazione grafica
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della filiera che hanno scelto come caso studio, al fine di facilitare la raccolta e la gestione
delle informazioni ma anche per la definizione dei confini dell’analisi LCA richiesta dalla
norma ISO 14040.
Usualmente invece la rappresentazione grafica della filiera avviene attraverso l’interfaccia di
software di calcolo degli impatti, come Gabi o Simapro, (Fig.7.1 e 7.2) col solo fine di
impostare il problema di calcolo, senza valorizzarne gli aspetti comunicativi. Task
importante del workshop, sottoposto a studenti di design, vuole essere proprio questo:
indagare gli aspetti comunicativi dall’analisi LCA, per cui il design come disciplina può
facilitare la comprensione dei dati e la prefigurazione di nuove strategie. La mappatura dei
dati viene quindi inquadrata come uno strumento strategico per il progettista e l’azienda
committente non solo al fine del redesign del prodotto ma anche per la comunicazione
andando a rispondere in questo modo all’esigenza crescente di tracciabilità e trasparenza
(Fig.7.3 ).

Fig. 7.1 Interfaccia GaBi software, Progetto Travel DIDA, schema completo del sistema analizzato,
realizzato dall’autrice.
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Fig. 7.2 Interfaccia GaBi software, Progetto Travel DIDA, schema di dettaglio del sottosistema
lavorazione - pantografatura PVC espanso, e relativa schermata con le specifiche dai dati, realizzato

dall’autrice.
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Fig. 7.3 Mappatura realizzata dagli studenti del corso di Fashion Democracy
2020-2021, rappresentativa alle lavorazioni effettuate dall’azienda Sapaf per la realizzazione

borsa Replica, visione complessiva e dettaglio, l’infografica è stata pensata per essere inserita
nel pagina web dell’azienda per spiegare il valore aggiunto dato dalle lavorazioni eseguite a

mano che rendono il prodotto unico.

Per guidare gli studenti nella mappatura si sono adottati gli strumenti sviluppati dalla Ellen
MacArthur Foundation in collaborazione con lo studio di design IDEO, all’interno del Circular
Design Guide, presentata nel capitolo precedente, e in particolare si fa riferimento a due
schede (Fig.7.5):

- Smart material Choices - Understand the breakdown of materials that go into your
product

- Product journey Mapping - Ensure your product is in a useful state for as long as
possible

Segue l’introduzione alla metodologia LCA secondo la norma ISO e la sua applicazione su
casi reali portati dagli studenti, principalmente oggetti quotidiani o abbigliamento, attraverso
l’utilizzo del database Idemat, introdotto nel capitolo precedente, sia nella applicazione per
smartphone che nel formato foglio Excel.
Sulla base delle osservazioni fatte riguardo l’importanza di una corretta rappresentazione
grafica del sistema con suoi processi, la mappatura dei singoli casi studio viene svolta dagli
studenti seguendo le due schede della Circular Design Guide, e viene utilizzata per coprire la
prima e la seconda fase della norma ISO 14040 - Scope & goal Definition, e Life Cycle
Inventory LCI. Quindi solo grazie ad una corretta graficizzazione del sistema sarà possibile
definire i confini del sistema di analisi, e gestire dell’inventario dei dati necessari, i dati
raccolti e i dati mancanti.
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Figura 7.4 Scheda da Circular Design Guide e lavoro di raccolta dati per l’analisi LCA, svolto dagli
studenti del corso Fashion Democracy 2020-2021 relativo ad un capo d’abbigliamento a loro scelta.
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Figura 7.5 Mappatura dei processi analizzati con l’analisi LCA, realizzata dagli studenti del corso di
Fashion Democracy 2020-2021, rappresentativa alle lavorazioni effettuate dall’azienda Sapaf per la

realizzazione borsa Celebrity.

La terza fase dell’analisi LCA, la Life Cycle Inventory Assessment (LCIA), viene svolta
attraverso il database per analisi LCA open access fornito da Idemat. Agli studenti viene
chiesto di scaricare dal sito https://www.ecocostsvalue.com/data/ il database sotto forma
di foglio Excel oppure sotto forma di applicazione per smartphone, attraverso questi
strumenti possono ricercare le voci necessarie al loro sistema e inserire i fattori relativi
all’indicatore scelto, solitamente Carbon Footprint o Eco-cost, così da poter svolgere
l’operazione di calcolo da cui ottenere il valore dell’impatto ambientale.
La quarta fase della LCA, ovvero dell’interpretazione dei dati, viene proposta nel workshop
legata alla parte di redesign del prodotto analizzato. Agli studenti viene chiesto di
identificare gli hotspot, i valori critici emersi dall’analisi, e di riflettere e cercare soluzioni
alternative già presenti sul mercato o meno. Attraverso l’utilizzo della Eco-strategy Wheel
possono essere indagate nuove strategie di progettazione, che verranno verificate
nuovamente attraverso analisi LCA, e quindi una comparazione tra le due analisi.
Inoltre, si richiede di fare delle riflessioni anche sui dati che sono stati esclusi dall’inventory
per altri motivi, così da valutare le criticità legate alla loro reperibilità.
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OSSERVAZIONI DELLE ESPERIENZE WORKSHOP

Il workshop ha visto il coinvolgimento di un centinaio di studenti in diversi contesti di
formazione. Il workshop è stato proposto durante gli anni dottorali in quattro contesti diversi,
la Scuola di Architettura Università degli Studi di Firenze (UNIFI), la Ecole Euro-Mediterranean
d’Architecture, Design et Urbanisme (EMADU) dell’UEMF Fes- Marocco, l’Amsterdam Fashion
Institute (AMFI) HvA, e un corso IFTS di formazione tecnico-scientifica della Regione
Toscana.
Sono state rilevate due principali reazioni da parte degli studenti, da un lato è emerso
notevole entusiasmo nel poter raggiungere la ‘verità’ rispetto alla sostenibilità, dall’altro la
percezione della complessità dei sistemi da analizzare e delle variabili presenti, che ha
portato talvolta ad una sensazione di frustrazione.
Per quanto riguarda gli elaborati relativi alla mappatura dei sistemi, i risultati sono stati
molto diversificati in relazione al background formativo di ciascuna classe, ma si può dire
che in ogni caso ha contribuito alla comprensione delle filiere e dei processi, elementi
importanti in fase di progettazione (sia sostenibile che non).
Rispetto all'accrescimento delle skills previste gli studenti dimostrano un alto interesse nella
possibilità di quantificare effettivamente la sostenibilità, e vengono gratificati grazie alla
semplificazione ottenuta con l’efficace strumento Idemat. Possiamo dire quindi che ha
funzionato la componente di empowerment.
Di grande interesse sono anche i risultati ottenuti in fase di rappresentazione grafica dei
processi produttivi, che lasciano intravedere una futura facilitazione del dialogo tra gli attori
delle filiere, con un conseguente ampliamento del discorso.
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7.2 ESPERIENZE DI RICERCA: LCA IN PROGETTI DI RICERCA
UNIVERSITARI

Si riporta qui il contributo dell’autore al lavoro di ricerca svolto nel contesto di i progetti di
ricerca universitari, nazionali e regionali, condotti all’interno Laboratorio Design per la
Sostenibilità LDS137, Dipartimento di Architettura DIDA dell’Università di Firenze.
Il ruolo dell'autore è stato quello di responsabile della valutazione ambientale delle soluzioni
progettuali proposte, attraverso la redazione di analisi Life Cycle Assessment. Sulla base di
questi risultati l’autore ha contribuito all’individuazione di nuove soluzioni basate sulle
strategie del Life Cycle Design.
Per ciascun progetto è stata applicata la metodologia indicata dalla ISO 14040/44, e l’analisi
è stata condotta per mezzo del software GaBi - Thinkstep - Sphera.
Per quanto riguarda in particolare il progetto Revyta, l’autore ha svolto un ruolo di gestione
del gruppo di ricerca Unifi, mettendo in campo strategie di Sustainable Design relative al
Design for Disassembly.
Per esporre i risultati e facilitare la comunicazione e la fase di redesign è stato creato un
modello di scheda riassuntiva dell’analisi redatto per ciascun progetto, e grazie alla
collaborazione con altri ricercatori è stato possibile realizzare le infografiche relative ai
sistemi in esame. Si presentano qui i progetti singolarmente, e successivamente vengono
raccolte in una tabella le osservazioni conclusive.

DAPHNE - Servizi innovativi e sostenibili di diagnosi precoce, trattamento terapeutico e
gestione della malattia di Parkinson attraverso tecnologie mHealth e ICT, favorendo
l'automonitoraggio domiciliare e la partecipazione attiva del paziente e del caregiver.
https://www.designcampus.unifi.it/vp-103-progetti-nazionali-regionali.html

Finanziamento: Regione Toscana PAR FAS 2007-2013
Partnership: Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant'Anna, Istituto di Fisiologia Clinica del consiglio Nazionale delle
Ricerche, Laboratorio di Design per la Sostenibilità -DIDA - Università di Firenze.

Il progetto è finalizzato alla definizione di un innovativo kit tecnologico per il trattamento
della malattia di Parkinson, attraverso lo sviluppo di dispositivi indossabili sensorizzati
supportati da interfacce intelligenti per la diagnosi tempestiva della malattia e l'assistenza
dei pazienti durante il decorso della stessa. L'integrazione dei dispositivi all'interno di
un'infrastruttura cloud permetterà di arricchire il livello dei servizi offerti, promuovendo un
efficace servizio di cura a domicilio, con vantaggi anche di natura ambientale.
Obiettivi del progetto sono stati:
1. Rinnovare il modo di favorire servizi sanitari, estendendo i servizi fruibili in ospedale anche
agli ambienti domiciliari attraverso la partecipazione attiva del paziente e a servizi
domiciliari in cloud. Consentire anche la personalizzazione del servizio, agevolando
l’inclusione sociale e l’indipendenza.

137https://www.designcampus.unifi.it/vp-193-daphne.htm l
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2. garantire efficienza e sostenibilità dei servizi. quantificata in termini di miglioramento della
qualità della vita, miglioramento della qualità dei servizi offerti, impatto clinico ed efficacia
costo/guadagno del sistema.
3. Supporto neurologico per effettuare una diagnosi non invasiva ed economicamente
vantaggiosa rispetto alle procedure cliniche attualmente in vigore, con la produzione di un kit
tecnologico, che sia inoltre in grado di supportare le capacità diagnostiche dello staff
medico, riducendone la soggettività.

Obiettivo dell’analisi LCA è stato confrontare l’impatto ambientale dei due scenari di visite
mediche-ospedaliere: quello attuale che prevede visite ospedaliere ordinarie e quello
sviluppato dal progetto Daphne, che consente il monitoraggio da remoto attraverso il
“Dispositivo sperimentale per la misura quantitativa ed oggettiva del movimento degli arti
superiori ed inferiori e della marcia”, evitando spostamenti da parte del paziente. In dettaglio,
l’analisi del ciclo di vita si è basato sulla valutazione comparativa degli impatti dei due servizi
in termini di GWP (Global Power Potential) ovvero emissione di CO2 eq., dovuta al consumo
energetico. Sono stati quindi messi a confronto un servizio ospedaliero svolto in loco con un
servizio ospedaliero svolto da remoto, quindi un trasporto fisico e l'invio telematico dei dati
raccolti. Non sono stati invece considerati i costi ospedalieri per il rinnovamento del sistema
telematico ospedaliero, necessario per l’adozione del programma DAPHNE, in quanto in ogni
caso sarebbero riassorbiti nel tempo e corrisponderebbe ad un investimento migliorativo
riguardo l’efficientamento del sistema offerto e lo snellimento dell’accoglienza ospedaliera,
apportando così notevoli vantaggi socio-qualitativi ai pazienti.
Dall’analisi dei grafici emerge una netta differenza tra i valori GWP - Global Power Potential
dei due scenari. Se per lo scenario A le emissioni di CO2 eq. corrispondono a 113,93 kg.
totali, per lo scenario B, prefigurato dal progetto DAPHNE, le emissioni risultano essere solo
19,83 kg CO2 eq-. Si può quindi affermare che il servizio progettato consente di ridurre
notevolmente il carico di impatto ambientale, evidenziando il vantaggio nel passare ad un
sistema di visite ospedaliere da remoto, che consenta di eliminare dell’uso di carburante a
favore di della corrente elettrica. Inoltre si sottolineano i vantaggi per il paziente che potrà
svolgere le analisi nella sua abitazione, eliminando così lo stress di doversi recare nella
struttura ospedaliera.

Figura 7.6 Scenari confrontati dall’analisi LCA col progetto DAPHNE -  Lu Ji, Claudia Morea
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Figura 7.7 Scheda riassuntiva della LCA del progetto DAPHNE, Claudia Morea
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TRAVEL - Materiali compositi, polimeri per termoformatura e trattamenti nanostrutturati per
l’innovazione prestazionale del prodotto camper
https://www.designcampus.unifi.it/vp-253-travel.html

Finanziamento: Regione Toscana POR FESR 2014-2020
Partner:  S.E.A. Società Europea Autocaravan Spa, Consorzio Interuniversitario Nazionale per
la Scienza e la Tecnologia dei materiali INSTM, Apuarreda Srl, Solera Thermoform Group Spa,
Fidertessile Spa, Università di Roma "La Sapienza" - Dept. of Chemical Engineering Materials
Environment,  Laboratorio di Design per la Sostenibilità -DIDA - UNIFI

Il progetto Travel ha avuto come obiettivo quello di implementare la leggerezza del veicolo
camper modello TL590 prodotto dalla Società S.E.A sotto i 35Q, così da ridurre le emissioni
di Co2 durante l’utilizzo e renderlo accessibile alla patente B, allo stesso tempo il progetto ha
puntato a ridurre le emissioni anche durante le altre fasi di produzione e smaltimento del
prodotto camper.
L’analisi LCA si è quindi concentrata sullo studio del sottosistema fiancata sinistra,
attualmente pannello sandwich composto principalmente da due materiali: un foglio di
vetroresina e Styrofoam uniti per incollaggio (Hot Melt), più altri componenti quali profili in
PVC, giunti e punti di fissaggio per arredi. Grazie ad una stretta collaborazione con l’azienda
e i vari sopralluoghi è stato possibile tracciare in maniera dettagliata tutte le fasi di
lavorazioni che avvengono nello stabilimento di Barberino val d’Elsa (Fi).
Le lavorazioni che avvengono in questo stabilimento sono per la maggior parte di taglio,
fresatura e incollaggio, inoltre dove possibile gli scarti quando monomaterici vengono già
raccolti e riconsegnati ai fornitori secondo un percorso di circolarità. Risulta invece
altamente impattante la fase di pre-produzione dei semilavorati per la natura dei loro
materiali, di vetroresina o di origine chimica derivati dalla filiera del petrolio. Questo si
ripercuote anche sulla fase di smaltimento sia del prodotto finito, che degli scarti di
materiale accoppiato che possono solo finire in impianti di incenerimento.
Il team di ricerca dell'Università sapienza ha lavorato quindi sulla possibilità di cambiare la
tecnologia e i materiali utilizzati all’interno del pannello sandwich, ricercando laminati
(semilavorati), costituiti da polimeri rinforzati con tessuti in fibra naturale in basalto/lino. I
laminati in basalto/lino sono costituiti da strati sovrapposti, secondo una definita sequenza,
di tessuto di solo basalto e solo lino impregnati con resina epossidica ad elevato contenuto
bio (Super Sap® di Entropy Resins), e che presentando un contenuto di materiale
proveniente da fonti naturali presenta un minor impatto ambientale.
Il processo di produzione dei laminati (semilavorati) avviene presso gli impianti della
CARBONOVUS S.r.l., secondo un processo di hand lay-up, sacco a vuoto in ambiente a
temperatura e umidità controllata e post cura a 70 °C.
E’ stata quindi definita una variante del sistema in cui il nuovo materiale prodotto da
Carbusnova va a sostituire il foglio di VTR attualmente utilizzato da SEA. da quanto emerge
non si riesce ancora a garantire un grande miglioramento a causa del quantitativo di colla
epossidica ancora utilizzata. Ulteriore risultato di questo progetto è stato quello di
dimostrare la fattibilità della collaborazione tra aziende, progettisti e tecnici al fine di
mappare la filiera in analisi e apportare innovazione nei punti critici individuati.
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Figura 7.8 fasi del processo di produzione della fiancata camper, all’interno dello stabilimento Barberino
Val d’Elsa, progetto TRAVEL - Lu Ji, Claudia Morea,
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Figura 7.7 Scheda riassuntiva della LCA del progetto DAPHNE, Claudia Morea
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DOMO4MAB -  ICT e domotica per nuovi modelli abitativi
Finanziamento: Regione Toscana POR FESR Toscana 2014-2020
Partners: Zenit Coop.Cons a rl , Bardi spa, Aurora Cucine società Cooperativa, Archedomus srl,
Mobilificio Fattorini srl, Nencini e Calossi snc, Laboratorio di Design per la Sostenibilità -DIDA -
Università di Firenze https://flore.unifi.it/handle/2158/1197451

Obiettivo del progetto è stato realizzare un sistema integrato prodotto-servizio, costituito da
arredo e complemento per utenze specifiche, attraverso la realizzazione di
1. soluzioni ITC, domotiche robotiche legate all’integrazione di diverse tecnologie relative a
sensori, automazione, intelligenza,interazione e connettività.
2. individuazione delle caratteristiche e variabili di contesto secondo l’approccio Human
Centred design, approccio ergonomico, in grado di garantire un miglioramento in termini di
usabilità e sicurezza d’uso. design dell’interfaccia, in grado di garantire un utilizzo
user-friendly del sistema di controllo adatto al target di riferimento.
3. Approccio Life Cycle Design con Life Cycle Analisys , in grado di garantire e valutare il
miglioramento della qualità ambientale del prodotto-servizio.
Dal progetto sono quindi emersi come risultati la progettazione di due prodotti, una poltrona
e un sistema cucina e la progettazione di un servizio correlato. L’analisi LCA si è voluta
concentrare sulla valutazione del servizio, mentre per il miglioramento ambientale dei
prodotti sono state suggerite delle strategie qualitative. Obiettivo dell'analisi LCA è stato il
confronto tra servizio attuale offerto dall’azienda ZENIT COOP. SOC. CONS AR.L. e il servizio
sviluppato col progetto DOMO4MAB.
Le migliorie saranno valutate con il raggiungimento del -10% kg CO2 eq/prodotto e -10%kWh,
riconducibili principalmente a un minore utilizzo di mezzi di trasporto su gomma.
L’obiettivo è quindi ridurre i km percorsi dai veicoli per le consegne, così da ridurre
conseguentemente le emissioni dovute all’impiego di carburante.
Dai risultati dell’analisi è emerso che la riorganizzazione del servizio di consegna pasti
offerto da Zenit su una base settimanale anziché giornaliera raggiunge una riduzione di
emissioni Co2eq. del 85%.
Tuttavia, in questo caso è stato necessario riportare delle osservazioni riguardanti la
sostenibilità sociale del servizio. Infatti sebbene l’analisi LCA non consideri questi aspetti,
come progettista è necessario essere coscienti di questo limite e compensare con
osservazioni qualitative. E’ stato quindi sconsigliato all’azienda di ridurre il consiglio di
consegna da giornaliera settimanale a causa delle possibili ripercussioni sullo stato di salute
dei pazienti anziani, e di lavorare sulla valorizzazione di un servizio integrato che tra
consegna pasti e check sanitario.
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Figura 7.8 Infografica descrittiva dei due servizi confrontati con l’analisi LCA del progetto Domo4mub -
Claudia Morea, Maria Gnozzi
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Figura 7.9 Scheda riassuntiva della LCA del progetto DOMO4MAB, Claudia Morea
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SCY- Smart Construction Yard
Finanziamento: Regione Toscana POR FESR Toscana 2014-2020
Partner: Consorzio Terranuova, Altaquota S.r.L., Università di Pisa, DIEF UniFi
https://www.dief.unifi.it/vp-355-scy.html

L’obiettivo dell’intero progetto è stato progettare una Gamma Mescolatori più efficiente e più
sicura per gli utilizzatori. Il progetto si articolerà su 4 obiettivi operativi che dovranno portare
allo sviluppo di prototipi di macchinari da cantiere (taglierine, mescolatori, elevatori) con
innovative soluzioni meccatroniche e integrate al sistema ICT in modo da ottenere: un
innovativo e “smart” design e un incremento dei livelli di usabilità, una migliorata ergonomia,
un incremento dei livelli di sicurezza degli operatori, una maggiore produttività, un ridotto
impatto ambientale ed economicità di gestione.
Obiettivo dell’analisi LCA è stato valutare i vantaggi ambientali ottenuti col miglioramento del
motore elettrico che aziona la betoniera. Vengono quindi messi a confronto un motore
Motore 230V/50Hz ed il nuovo motore lineare curvo direct-drive risultato del progetto. Non
vengono invece presi in analisi gli altri componenti dello strumento betoniera: telaio,
bicchiere e dispositivo di controllo, in quanto sono restati sostanzialmente invariati.In
particolare, sono stati rilevati i seguenti vantaggi qualitativi tra cui la necessità di minore
manutenzione, prestazioni più elevate in fase di utilizzo, con conseguente riduzione di
consumo energetico in cantiere, rendimento più alto.

Figura 7.10 Infografica descrittiva del confina del sistema dell’analisi LCA del progetto SCY
- Lu Ji, Claudia Morea
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REVYTA - REcupero Vetroresina Yacht Treno e cAmper
Finanziamento: Regione Toscana POR FESR Toscana 2014-2020
Partner: EFFEBI Spa, DIFE Spa, Sniap Srl, Flashpoint Srl, Consorzio Polo Tecnologico Magona,
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna Istituto di Biorobotica e
Università di Firenze Dipartimento di Architettura.
https://www.dida.unifi.it/vp-714-revyta.html

Obiettivo del progetto è stato quello ridurre l'inquinamento dovuto allo smaltimento di grossi
componenti in vetroresina nel settore nautico e ferroviario, attraverso la verifica e
l’applicazione di un brevetto che sfrutta la pirolisi per rigenerare il materiale, dall'altro agendo
ancor prima in fase progettuale con la metodologia del Design for Disassembly come
supporto alla progettazione sostenibile.
Il progetto Revyta, inoltre, si inserisce in un contesto più ampio che mira a definire un
modello industriale ed ecosostenibile di riciclo della vetroresina, ovvero di simbiosi
industriale, con l’intento di proporre una soluzione ad un problema ambientale delicato e
finora irrisolto come quello dello smaltimento della vetroresina e allo stesso tempo
sviluppare nuove opportunità di mercato, in una regione come la Toscana che accoglie sul
suo territorio il cantiere navale Effebi primo produttore al mondo di imbarcazioni plananti in
vetroresina. Alla luce del fatto che in Europa vengono prodotte circa 800.000 tonn di
vetroresina (VTR) ogni anno, di cui circa 100.000 ton in Italia, e che proprio per le sue
specifiche trova applicazione in ogni comparto industriale e risulta difficilmente sostituibile
con altri materiali, si rileva la presenza di una iperproduzione di prodotti in VTR e di
conseguenza una iperproduzione di rifiuti in VTR, di cui tuttavia resta ancora irrisolto il fine
vita.
Un primo output del progetto è stato quello di formulare delle Linee Guida per il Design for
disassembly (DfD),che raccolgono e rielaborando quelli che sono le strategie fondamentali
per una progettazione che abbia come fine ultimo garantire la semplicità di
disassemblaggio, sia a fronte dello smaltimento sia della manutenzione.
A partire da quella che viene definita come Logica a livelli [Yamagiwa et al. 1999], sono state
sintetizzate 19 strategie, corredate di illustrazione che ne facilitano la comprensione e la
memoria.
Adottare questa logica consente di gestire le migliorie in virtù del disassemblaggio sotto tre
differenti livelli di intervento progettuale, adattando così le strategie al caso specifico.
1. Frame Design - Studio del layout del prodotto, della distribuzione spaziale e funzionale dei
componenti, ridurre la complessità del sistema.
2. Parts Design - Studio delle geometrie e dei materiali delle parti, ridurre la complessità dei
componenti.
3. Joint Design - Studio dei sistemi di giunzione, ridurre la complessità dei materiali.
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Figura 7.11 Linee Guida per il Design for Disassembly. Claudia Morea, Lu Ji

Queste Linee Guida sono state necessarie per svolgere l’indagine sulle aziende partner di
progetto riguardo la possibilità di applicazione delle strategie DfD e fare uno stato dell’arte
delle strategie già applicate. Dall’indagine è emerso che nel settore ferroviario, nel caso
dell’azienda Sniap srl, sono in parte già applicate delle strategie di DfD per facilitare la rapida
riparazione, da cui dipendono alti costi per il fermo dei treni, tuttavia per certi componenti e
spazi del vagone il DfD viene valutato rischioso trattandosi di un trasporto pubblico. Nel
settore nautico, nel caso dell'azienda Effebi spa, le strategie DfD sono molto lontane
dall’essere integrate nella progettazione (tranne che per l'accesso a motori e simili), infatti
l’approccio utilizzato è molto simile a quello per gli edifici, anche a causa dell’utenza di
lusso.
Nella seconda fase del progetto, ci si è spostati a vagliare l’applicazione delle strategie del
Dfd ai casi specifici delle aziende partner del progetto Revyta, attraverso dei brainstorming
tra singole aziende Università degli Studi di Firenze, Scuola Superiore Sant’Anna, e
sopralluoghi delle rispettive unità produttive per ottenere una visione specifica che vada ad
ampliare la visione globale della problematica. Sono state quindi individuate delle aree di
intervento dei due prodotti, vagone ferroviario e yacht, per provare l’applicazione delle
strategie DfD o implemetarle dove già presenti. I casi studio individuati su suggerimento dei
tecnici delle aziende sono: unità toilette vagone ferroviario e unità cabina imbarcazione.

Per l’azienda Effebi è stata progettata una cabina per bambini. Per quanto riguarda la
circolarità del progetto, è stato utilizzato come materiale principale il pannello in VTR
riciclato Recomplax, e per realizzare i giunti come profili angolari in VTR appositamente
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disegnati che garantiscono lo smontaggio della struttura, la separazione completa dei due
materiali usati senza compromettere il riciclo separato.
Inoltre si è stata posta l’attenzione nel non sprecare i residui del taglio del pannello per cui
questi sono stati riutilizzati all'interno del modulo come frontali per le ante o come mensole.
Le strategie del DfD utilizzate sono: la modularità (n.2) di elementi con dimensioni ridotte e
maneggevoli (n.5), l’utilizzo di giunti a secco, evitando incollaggi (n.15) che garantiscono lo
smaltimento del singolo componente e la linearità di smontaggio (n.6, n.7 e n.17).

Figura 7.12 Rappresentazione cabina disassemblabile per Effebi spa.
Schema taglio e riuso del pannello in VTR riciclata, schema moduli, giunto angolare in VTR estrusa

(Claudia Morea, Francesco Cantini)

Per l’azienda Sniap srl, l’intervento si è concentrato sull’unità toilette, per il quale il materiale
VTR è stato sostituito con un pannello in alluminio honeycomb, con composizione 50%
alluminio vergine e 50% alluminio riciclato,questo garantisce leggerezza e facilità di
igienizzazione. A questo pannello è stata sovrapposta una membrana adesiva di poliestere
100%, quindi riciclabile, per consentire di modificare gli interni in base alle caratteristiche del
revamping, questa infatti è di facile rimozione e sostituzione.
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Seguendo le strategie DfD è stata pensata una struttura modulare che risolvesse l'attuale
criticità dello smontaggio. Infatti adesso l’unità toilette è un modulo unico che viene inserito
quanto la copertura del vagone non è completata, il progetto quindi prevede la
scomposizione dell'unità in tre moduli aggregabili (n.2) all’interno del vagone. I moduli sono
stati pensati con dimensioni ridotte per essere maneggiati da massimo due addetti, e con
giunti lineari (n.6); sono state pensate vie di accesso facili e riconoscibili (n.8) ma utilizzabili
sono dal peronale addetto; come sistema di giuntura sono le tipologie sono state didotte ea
due soli sistemi a pressione snap-fit (n.12 e n.14); sono state quindi ridotte le siliconature
(n.15); mentre le saldature verranno fatte con materiali compatibili per non compromette il
riciclo dei componenti (n.16).

Figura 7.13 Rappresentazione unità toilette Sniap srl.
Schema moduli e render - Claudia Morea, Rebecca Zannotti
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OSSERVAZIONI DALLE ESPERIENZE DI RICERCA

Nella seguente tabella i progetti descritti sopra vengono confrontati tra di loro sulla base di
di cinque parametri che puntano a far emergere le criticità incontrate nello svolgimento
dell’analisi dell’analisi in base al tipo di prodotto o servizio oggetto dell'analisi, in base alla
reperibilità dei dati e all’efficacia della metodologia LCA per la valutazione.

TRAVEL DOMO4MUB DAPHNE REVYTA SCY

TIPO DI
SISTEMA
ANALIZZATO

prodotto:
camper
(pannello
fiancata)

servizio
consegna pasti
a domicilio per
target anziani

servizio:
in loco azienda
ospedaliera,
ospedaliero da
remoto

prodotto:
vagone
ferroviario
(toilette),
imbarcazione
(cabina)

prodotto:
betoniera

RACCOLTA
DATI

Ottima
raccolta dati
grazie alla
collaborazione
diretta con
tecnici dello
stabilimento

Dati parziali,
solo del
servizio, ma
facilmente
individuabili su
DB.

Dati parziali,
non raccolti
direttamente e
difficoltà nella
raccolta su DB.

Complessità
della gestione
dei soggetti
presenti su
tutta la filiera
della VTR.
(materiale
difficilmente
sostituibile per
le sue
prestazioni)

Dati parziali
per la
complessità
del prodotto
motore
elettrico.

VALUTAZION
E IMPATTI
SOCIALI

Non
quantificati ma
valutati di
bassa
rilevanza

Non
quantificati ma
valutati
negativamente
e  in
disaccordo con
i vantaggi
ambientali.

Non
quantificati, ma
valutati
positivamente.

Non
quantificati, ma
non rilevanti

Non
quantificati
ma ritenuti
non rilevanti.

EFFICACIA
FASE DI
REDESIGN

Efficace ma
ancora
implementabil
e a causa delle
alte prestazioni
richieste

Necessità di un
ulteriore
redesign del
servizio basato
su vantaggi
ambientali e
sociali.

Il redesign
proposto è
risultato
vantaggioso
anche se
ancora
costoso.

Buona
integrazione
col settore
ferroviario già
direzionato
verso il
disassemblagg
io. Difficoltà
nell’interagire
con il settore
del lusso.

Efficacia nel
apportare
miglioramenti
alla fase di
cantiere, in
generale
altamente
impattante.

OSSERVAZIO
NI
GENERALI

E’ emersa
l’utilità dell’a.
LCA come
strumento
interno per le
aziende, per la
mappatura

E’ emerso il
rischio di
peggioramento
del progetto
dovuto alla non
considerazione
degli impatti

Vantaggi della
valutazione
ambientale e
sociale, ma
ancora rischi
per la parte
economica.

Difficoltà nella
collaborazione
con il settore
nautico, per la
presenza di
grandi
investitori
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della filiera e
l’individuazione
delle criticità.

sociali. privati e per la
lunga durata di
vita del
prodotto.

7.3 OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO

In conclusione, come emerge dal capitolo 6, possiamo dire che la valutazione degli aspetti
quantitativi non è sufficiente per la valutazione della sostenibilità. Dalle esperienze di ricerca
sono emersi i limiti della metodologia Life Cycle Assessment dovuti alla selezione dei dati,
alla difficoltà di raccolta degli stessi, come anche alla loro interpretazione, soggetta alle
variabili degli indicatori selezionati. Ma soprattutto i limiti nell’utilizzare l’analisi LCA come
unico strumento guida nella progettazione o implementazione di prodotti-servizi, da cui
possono scaturire soluzioni fuorvianti. Emerge invece la sua rilevanza come strumento di
quantificazione affiancato a valutazioni qualitative.
Le esperienze didattiche invece hanno dimostrato un’importanza della metodologia LCA
come mezzo per la comprensione da parte degli studenti della complessità dei processi
produttivi e dei fattori coinvolti nella valutazione della sostenibilità. In conclusione l’analisi
LCA, declinata secondo un approccio sistemico e utilizzata come strumento di rilevazione di
dati quantitativi, è risultata efficace per avvicinarsi alla progettazione sostenibile anche da
parte di non-esperti.
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Capitolo 8.

MAKE!T DIFFERENT: PROGETTO

8.1 DEFINIZIONE DEL PROGETTO

CONTEXT MATRIX

Nella fase Macro si è presentato lo scenario dell’evoluzione del concetto di sostenibilità
(cap.2), che individua oggi nella Circular Economy il trend, insieme ai nuovi modelli di
Circular business e al Design for Sustainability per il raggiungimento dell’innovazione
culturale. Lo scenario è stato completato con l’analisi del contesto del nuovo fare nei
sistemi collaborativi (cap.3), nei processi bottom-up e nei movimenti di produzione informale
fino ad individuare nella figura del prosumer le nuove tendenze dei consumatori. Si è così
definito l’ambito di indagine di questa ricerca: il valore della sostenibilità in contesti informali
(cap.4) L’analisi del processo evolutivo e temporale degli eventi utili a delineare lo stato
dell’arte in questi scenari ha permesso di costruire l’output New Sustainable Making Timeline.
La ricerca ha raggiunto quindi una fase analitica, Fase Micro, in cui attraverso l'analisi di Casi
studio è stato possibile delineare una mappa degli attori dell’ecosistema che operano
nell'ambito di ricerca. (cap.5) Allo stesso modo sono stati selezionati e studiati una serie di
metodi e gli strumenti per la valutazione della sostenibilità (cap.6). Questi, ed in particolare
la metodologia LCA, sono stati applicati e verificati dall’autrice nella sua attività di ricerca
all’interno del dipartimento universitario DIDA-UNIFI(cap.7)
Proprio dalle osservazioni rilevate durante i workshop condotti, si è confermato il nuovo
ruolo del designer come guida verso un’ecoalfabetizzazione (Capra, 1882), da cui scaturisce
l’ipotesi del progetto di una piattaforma collaborativa per accrescere la comprensione delle
questioni legate allo sviluppo sostenibile che sia basata sull'accessibilità a strumenti di
valutazione degli impatti ambientali e l’accrescimento della consapevolezza degli utenti,
così da facilitare la transizione verso sistemi di trasparenza e tracciabilità, garanti di cicli
produttivi virtuosi e avviare un’emancipazione sostenibile.
Questa ipotesi è in linea con i Goal dell’Agenda 2030 ed in particolare con il Goal 12:
Responsable production and consumption, un obiettivo che mira a creare una nuova
relazione tra produttori e consumatori. La stessa ipotesi risponde alle politiche di Circular
Economy previste dalla Commissione Europea nel programma Green Deal in cui si auspica di
introdurre una "Politica dei prodotti sostenibili” concentrata sulla riduzione dello spreco di
materiali  rafforzando i processi di riciclo138139.

Come Enzo Mari ha consegnato ai suoi clienti i disegni tecnici per far sì che realizzassero da
soli i loro arredi, così da mettere in discussione quel sistema designer-produttore-cliente
responsabile della massificazione e della svalorizzazione dei prodotti, alla stessa maniera,
questo progetto si focalizza sul contesto dell’autoproduzione per fornire a non-esperti uno

139 The essentials of the "Green Deal" of the European Commission, su Green Facts, 7 gennaio 2020

138 Frédéric Simon, The EU releases its Green Deal. Here are the key points, su Climate Home News, 12
dicembre 2019
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strumento per valutare gli impatti ambientali, e innescare un processo di democratizzazione
e sperimentazione in contesti inediti degli strumenti di valutazione con l’auspicio di condurre
verso una ecoalfabetizzazione, ovvero una emancipazione sostenibile. Il progetto si
focalizza sullo sviluppo di una piattaforma collaborativa che aumenti le green skills dei suoi
utenti e crei un network circolare.
Nel diagramma seguente (Fig. 8.1) viene raffigurata la matrice del contesto in cui sviluppa e
che riassume il percorso di ricerca svolto.

Fig.8.1 Context matrix

CONCEPT
Assunto alla base del progetto è quello di poter ottenere il cambiamento auspicato dai
mercati e dalla società, ovvero l’innovazione sostenibile, in concomitanza con il
raggiungimento di un livello globale di emancipazione dato dalla diffusione dal basso del
pensiero sostenibile. Attraverso l’utilizzo dell’approccio Design Driven Innovation, si vuole
cercare la collaborazione dei prosumer, ed in particolare dei DIY-people, per diffondere le
pratiche di sostenibilità. E’ stata progettata una piattaforma denominata MAKE!T DIFFERENT
per la valutazione dell’impatto ambientale destinata a questo tipo di utente. l lavoro è stato
affrontato su due fronti, da un lato lavorando sulla semplificazione degli strumenti e del
linguaggio adottato dalla metodologia Life Cycle Assessment e dall’altro sulla costruzione di
una rete del valore della circolarità legata ai territori che potesse supportare l’offerta della
piattaforma.

Il lavoro è stato svolto in occasione del periodo dottorale di nove mesi svolto all’estero, da
cui la supervisione del professor Joost G. Vogtländer del Delft University of Technology,
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Faculty of Industrial Design Engineering, esperto di Business Model Strategies, Design and
Engineering, fondatore di IDEMAT app e database per Light LCA140. Fondamentale è stata
anche la collaborazione con Marco Capellini CEO di Matrec141, piattaforma e database di
materiali sostenibili, che da anni si occupa di promuovere l'utilizzo di materiali sostenibili,
attraverso un importante ruolo di mediazione tra le aziende.

In base alle considerazioni viste nel capitolo 6, la metodologia del Life Cycle Assessment,
risulta oggi centrale in ambito di certificazioni e quindi di competitività delle aziende sul
mercato. Ciò nonostante, restano evidenti le criticità sia in relazione alle lacune di
valutazione degli aspetti sociali, oggi sempre più rilevanti, sia rispetto all’esclusività del suo
utilizzo a causa dei costi elevati sia in termini di licenze che di tempistiche per la
valutazione. L’analisi del ciclo di vita è quindi considerato l’approccio più adeguato per
comprendere e gestire gli aspetti di inquinamento e sostenibilità, ma allo stesso tempo
necessità nuove sperimentazioni e revisioni.
Con il progetto si è voluto quindi sperimentare l’applicazione di questa metodologia in un
contesto inedito per andare incontro ad altre esigenze come quella di divulgazione della
sostenibilità.
Output finale della ricerca è stata quindi la progettazione di una piattaforma collaborativa, in
cui utenti designer non esperti, DIY people, possano venire a conoscenza degli impatti dei
loro prodotti, apprendere soluzioni di design sostenibile, fare proprio un approccio Life Cycle
Thinking e generare una subcultura di prodotti sostenibili.

Per lo sviluppo del progetto, che include una piattaforma web, sono state applicate le
metodologie e gli strumenti dell’Interaction Design e della User Experience Design UI/UX, che
consentono di gestire la progettazione e la validazione di prodotti-servizi che hanno una
forte interazione con l’utente, mettendo al centro della progettazione proprio l’interazione
dell’utente con il prodotto-servizio. In particolare sono stati usati: Stakeholder Map,
Stakeholders Matrix, Networking Map, Personas, User journey, Info Architecture, Service
Blueprint, seguendo le linee guida della piattaforma designers.italia.it 142. Inoltre per
aumentare il coinvolgimento dell’utente e quindi l’efficacia della piattaforma si è ricorsi alle
strategie dell'Engagement Design creando un sistema di gioco.
Infine con il software Adobe XD è stato realizzato un prototipo Hi-Fi in versione mobile-app

Gli obiettivi generali del progetto sono così riassumibili:
1) Verificare come il designer può diffondere una cultura sostenibile dal basso

seguendo l’approccio DDI e collaborando col target prosumer-DIY.
2) Verificare le possibilità dell'applicazione dell’analisi LCA in contesti informali e

comprenderne meglio limiti e opportunità.
3) Diffondere un pensiero sistemico e la consapevolezza rispetto alla catena di

produzione attraverso la diffusione di un approccio Life Cycle Thinking e delle
strategie di Life Cycle design.

4) Mappare le risorse materiali e immateriali locali per innescare catene del valore e una

142 https://designers.italia.it/kit/ecosystem-map/
141 https://www.matrec.com/
140 https://www.ecocostsvalue.com/
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valorizzazione circolare dei territori.
5) Aumentare la pressione dei consumatori sulle aziende riguardo una maggiore

trasparenza dei processi in concomitanza con il loro necessario miglioramento in
termini di sostenibilità.

La struttura della piattaforma MAKE!IT DIFFERENT si basa su quattro obiettivi specifici:
1) Elaborare un tool LCA semplificato che renda accessibile la quantificazione e la

valutazione dell’impatto non esperti per creare expertise.
2) Fornire un'offerta formativa informale per l’implementazione delle skills in

Sustainable Design, attraverso la connessione con altri stakeholders
3) Implementare un pensiero eco-sistemico attraverso azioni e comportamenti

sostenibili.
4) Creare una Circular Community al livello locale- territoriale, che sia definito sia da un

network virtuale che fisico.

Di seguito viene presentato il processo di progettazione della piattaforma secondo gli
strumenti UI/UX indicati.

Fig.8.2 Immagine coordinata della piattaforma
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STAKEHOLDERS MAP

Costruire la mappa dell’ecosistema che verterà sulla piattaforma, è necessario sia per
riflettere sulla rete di soggetti che potrebbero dare vita ai servizi progettati, così come per
valutare gli interessi in gioco e la loro influenza. Attraverso questo strumento è possibile
avere un quadro chiaro dei soggetti che possono essere coinvolti, stakeholder, e di
conseguenza valutare le inefficienze del sistema e quindi definire le azioni migliorative.. Per
costruire una mappa di sistema è necessario in primo luogo individuare tutti i soggetti
coinvolti nell’erogazione di un servizio. Per ciascuno di loro sarà quindi possibile identificare
gli altri attori con cui si relaziona, e descrivere le motivazioni che definiscono il loro legame
(stakeholder matrix) oppure lo scambio di valori, informazioni, documenti.

Il target del progetto è stato individuato nei prosumer-DIY, ed in particolare, all’interno di
questo fenomeno, è stato individuato come settore più opportuno quello della costruzione di
arredi, per due motivazioni, da un lato perché composto da figure parallele ai designer, ma
non-expert, per cui rappresenta un caso esemplare per verificare la trasposizione di
strumenti del design al di fuori della professione, dall’altro perché nei DB per analisi LCA
sono già presenti i dati rispetto a materiali e lavorazioni del settore delle costruzioni, per il
quale si auspica però un database dedicato per  l’arredo.
A partire da questo target sono stati individuati i possibili stakeholder su tutta la supply
chain, ed gli ulteriori soggetti vicini al target quali artigiani e aziende di materiali da
costruzione e semilavorati.

La ricerca degli stakeholder è stata svolta mantenendo la possibilità di partenariato con
altre piattaforme, ma tenendo in considerazione, come studio pilota, il territorio dell’area
Metropolitana di Firenze per quanto riguarda l’offerta di servizi che richiedono la presenza
sul territorio. Questo fa del progetto un modello replicabile su scala territoriale.
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Fig. 8.2 Stakeholders Map

Si è quindi creata una tabella per la descrizione dei soggetti coinvolti, con informazioni
rilevanti per il progetto (Tab. 8.1 - ID stakeholders). La tipologia di informazione è sia
identificativa del soggetto con dati, quali: nome, contatti, settore, attività svolte, risorse
umane disponibili, sia descrittiva di dati più strettamente relativi al progetto, quali:
prodotti-servizi utili ai fini del progetto, livello di interesse, livello di influenza, categoria
identificativa nell’ecosistema (Tab. 8.2 - Stakeholder e livello di influenza pertinenza).
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Tabella 8.1 - ID stakeholders

Nome
Settore Attività Risorse Umane

Tipologia
(categorie

mappa)

Prodotti/
Servizi

utili al progetto

IDEMAT Formazione
sostenibilità

App e DB per FAst
Track LCA

Ricercatori APP BD Dati per lo sviluppo della
piattaforma

MATREC Commerciale
Consulenza
Sostenibilità

DB materiali
sostenibili e
consulenza

Professionisti BD Informazioni per il
miglioramento
sostenibile di progetti

Rete Dida LABS Formazione Servizi stampa
taglio, ecc

Ricercatori,
professionisti

Università Corsi, tutorial,
attrezzature

FabLab Impact
Hub

Formazione
Maker

Formazione su
macchinari,
Assistenza
progettuale

Professionisti Ass. Utilizzo macchinari:
stampante 3D Corsi:
raspberry pi, arduino

Lo Fo Io Artigianato e
formazione

Corsi formativi
tecniche artigianali

Professionisti Ass. Corsi falegnameria,
recupero mobili,
spooncarving, ceramica,
resine e siliconi, acciaio,
tessitura, riparazione
biciclette

L’appartamento Culturale Corsi formativi su
tecniche artigianali

Professionisti
Artigiani

Ass. Corsi gioielleria,
incisione, falegnameria

I Fixit Formazione
Sostenibilità
Maker

Tutorial per
riparazione
apparecchi
elettronici

Esperti
Elettronica

Rete Piattaforma con tutorial
e informazioni per la
riparazione

Mono Canificio Commerciale
Antiquariato

Compravendita e
restauro oggetti
d’arredo

Architetti
Designer

Società (?) Competenze per la
valutazione dello stato
dei mobili e possibilità
di restauro

Emmaus Commerciale
Volontariato

Mercatini solidali
dell'usato, svuota
cantine

Volontari Ass. Rete di recupero e
organizzazione mercati

Te lo regalo se lo
vieni a prendere

Scambio tra
privati

Gruppo facebook
per lo scambio di
oggettistica tra
privati

Privati Gruppo
Facebook

Rete di diffusione e
materiali

Svuota la cantina Comunale -
privato

Evento per lo
scambio di
oggettistica tra
privati

Privati e
amministrazione
comunale

Evento
comune
Sesto
Fiorentino

Bricoman Commerciale
Grande
distribuzione

Vendita di
materiali da
costruzione

Esperti del
settore

Azienda
multinazion
ale

Prodotti danneggiati

Leroy Merlin Commerciale
Grande
distribuzione

Vendita di
materiali da
costruzione

Esperti del
settore

Azienda
multinazion
ale

Prodotti danneggiati

OBI Commerciale
Grande
distribuzione

Vendita di
materiali da
costruzione

Esperti del
settore

Azienda
multinazion
ale

Prodotti danneggiati

Florentia Legno Commerciale Vendita legname Esperti del Azienda Prodotti danneggiati
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Legname Settore

IKEA second life Grande
distribuzione

Vendita
arredamento,
vendita prodotti
rovinati  e servizio
per recupero
prodotti vecchi

Esperti del
settore

Azienda
Multinazion
ale

Sponsor  - Prodotti
danneggiati o di
seconda mano

Alia Rifiuti Raccolta e
trattamento rifiuti

Esperti del
settore

Azienda Raccolta e selezione
oggetti riutilizzabili

Città di Prato Amministrativo Politiche e
Finanziamenti

Assessore
Economia
Circolare

Comune Sponsor,
intermediazione col
territorio, finanziamenti

Manifattura
Tabacchi

Centro culturale Ricreative, festival,
corsi formazione,
punto vendita

Professionisti Società Spazio polivalente per
eventi e mercati

Studenti progettazione sperimentazione Esperti Privati contenuti app: LCA,
prodotti, contest

Creativi progettazione sperimentazione esperti Privati contenuti app: LCA,
prodotti, contest

Tabella 8.2 - Stakeholder e livello di influenza pertinenza

Nome Tipologia
per offerta

Livello influenza
supposto

Livello interesse
supposto

Attitudine
verso il

progetto
Conflitti

IDEMAT DB Diretto - dati LCA Divulgativo /scientifico Pro-attiva Diritti sui dati

MATREC DB Indiretto - suggestioni Pubblicitario Fiduciosa x

Rete Dida LABS Macchinari -
servizi

Indiretto - rete di servizi
di supporto

Permeare nella città,
contatto con progetti
locali dal basso.
Aumentare l'impatto
delle ricerca.

Fiduciosa sovraccarico

FabLab Impact
Hub

Macchinari -
servizi

Indiretto - rete di servizi
di supporto.
Mettere a disposizione
la rete internazionale,
fornire competenze
sull'artigianato digitale

Visibilità. Contatto col
territorio.

Fiduciosa

Lo Fo Io Professionisti Diretto - creazione di
materiale digitale, corsi
e tutorial. Consulenza
su manutenzione e
restauro.

Visibilità.
Nuovo target.

Pro-attiva Costi e attività
gratuita.

L’appartamento Ass. culturali -
formazione

Diretto - creazione di
materiale digitale, corsi
e tutorial.
Disponibilità spazi per
eventi.

Visibilità.
Nuovo target.

Pro-attiva Costi e attività
gratuita

I Fixit Rete
professionisti

Indiretto - link verso
tutorial o dati già

Diffusione. Fiduciosa x
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esistenti

Mono Canificio Professionisti Diretto - consulenze Nuovo target. Pro-attiva Costi e attività
gratuita

Emmaus Ass. sociale Diretto - gestione
mercato online

Visibilità green. Pro-attiva Essere nella
stessa rete
con competitor

Te lo regalo se lo
vieni a prendere

Privati Indiretto - migrazione
degli utenti - mercato
online

Maggiori servizi.
Beneficio di essere su
una piattaforma
dedicata, non essere
legati ai social media

Fiduciosa x

Svuota la cantina Rete servizi Indiretto - mercato tra
privati

Possibilità di
aumentare le date

Fiduciosa x

Bricoman Multinazionali Diretto - scarti Benefici –
partecipazione ad
iniziative green locali

Pro-attiva Problemi di
diritti

Leroy Merlin Multinazionali Diretto - scarti Benefici –
partecipazione ad
iniziative green locali

Pro-attiva Problemi di
diritti

OBI Multinazionali Diretto - scarti Benefici –
partecipazione ad
iniziative green locali

Pro-attiva Problemi di
diritti

Florentia Legno Azienda Diretto - scarti Benefici –
partecipazione ad
iniziative green locali

Pro-attiva Problemi di
diritti

IKEA second life Multinazionali Indiretto -
formalizzazione canale
2hand FB

Benefici –
partecipazione ad
iniziative green locali

Pro-attiva Problemi di
diritti

Alia Azienda rifiuti Indiretto - gestione
mercatino

Benefici -
alleggerimento rete
rifiuti

Pro-attiva Problemi
selezione
prodotti/rifiuti

Città di Prato Amministrazione Indiretto - Sostenere e
dare visibilità alle
iniziative della
Piattaforma, in
particolare nel
coinvolgimento di
aziende e singoli
cittadini

Beneficio di avanzare
nelle politiche di green
city.

Fiduciosa x

Manifattura
Tabacchi

Ass. culturale Diretto – luogo fisico
per gli eventi della
community
Indiretto  –
contribuendo con i suoi
spazi per lo sviluppo
sul territorio locale di
iniziative sostenibile.

Beneficio –
inserimento nelle
attività di sviluppo
locale e sostenibile.

Fiduciosa x

Studenti privati Diretto - realizzazione
di contenuti attraverso
il gaming. Contest.

Bisogno di maggiori
green skills

Fiduciosa x

Creativi privati Diretto - realizzazione
di contenuti attraverso
il gaming. Contest.

Bisogno di maggiori
green skills

Fiduciosa x
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STAKEHOLDER MATRIX

Successivamente, per avere un quadro d’insieme delle informazioni raccolte, si è posizionato
ogni stakeholder su una matrice da cui è possibile valutare il tipo di interesse che ciascuno
di loro ha in merito al progetto e il livello di influenza che può esercitare. Per portare avanti il
progetto con successo si confronta il posizionamento degli stakeholder in relazione al
progetto, individuando le modalità di coinvolgimento necessarie per interfacciarsi con
ciascun soggetto.

Fig. 8.3 Stakeholders Matrix- Matrice di influenza

E’ sembrato fondamentale cercare il partenariato con importanti istituti di ricerca nell’ambito
della valutazione degli impatti ambientali, e con i detentori dei database per i dati delle
analisi Life Cycle Assessment. Da qui è nata la scelta della collaborazione con il database
Idemat e con il professor J.Vogtländer del Delft University of Technology, Faculty of
Industrial Design Engineering, che ha sviluppato Idemat, DB Excel e app per Fast Track LCA.
Infatti il progetto della piattaforma ha previsto , come verrà approfondito nel capitolo 9, di
basare i servizi dedicati al calcolo semplificato della LCA integrando e rielaborando parte dei
servizi offerti da Idemat. Inoltre di grande influenza e interesse è stata la collaborazione
con altre piattaforme quali Matrec e IFixt, la rete FabLab come anche la rete di laboratori
universitari dedicati alla sperimentazione e realizzazione manuale di prototipi.
E’ stato ritenuto interessante il coinvolgimento di grandi multinazionali del settore Fai da te
presenti sul territorio di analisi, come Obi, Leroy Merlin, Bricoman, ma anche il
coinvolgimento di associazioni di categoria, quali artigiani e liberi professionisti del mondo
creativo che vogliono affacciarsi sul mondo della sostenibilità intraprendendo nuovi percorsi
di promozione e vendita del loro sapere. Influente è stato e sarà anche un appoggio da parte
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delle amministrazioni territoriali per rafforzare la fiducia ed il coinvolgimento delle aziende e
delle categorie di settore, oltre che la diffusione tra i cittadini.
Si prevede che ad avere un forte interesse nel progetto saranno tutte quelle piccole
associazioni del territorio che si occupano di formazione informale e già offrono corsi
artigianali, come anche tutti quei creativi, sia studenti che liberi professionisti, che
troveranno nella piattaforma la risposta ad una servizio che stavano cercando. Essendo
entità singole il loro coinvolgimento potrà avere una forte influenza nel dare forza alla
categoria.
Infine più marginale ma da non tralasciare è l’apporto che può venire della collaborazione
con quelle associazioni o aziende locali che già si occupano di recuperare materiali e arredi
di scarto o dismessi, con l’intento di formalizzare il sistema.

NETWORKING MAP

A seguito delle considerazioni ottenute con la matrice di influenza (Fig. 8.3) è stato possibile
predisporre una networking map in cui la piattaforma è posizionata al centro e gli
stakeholder sono posizionati in base al loro rapporto di influenza. Valutando le relazioni che
sussistono tra gli stakeholder stessi è possibile osservare quali relazioni la piattaforma
potrà rafforzare o creare come nuove.
Sono risultati di fondamentale importanza per lo sviluppo e il funzionamento dei servizi
progettati, i seguenti stakeholder: database per l'analisi LCA, network che si occupano di
maker e sostenibilità, creativi (studenti, artigiani e liberi professionisti), associazioni
territoriali che offrono corsi formativi informali.
Stakeholder di secondo piano necessari per l’arricchimento del progetto sono invece: le
aziende locali o multinazionali fornitrici e produttrici di semilavorati, le municipalità e le
associazioni di categoria per la diffusione e una maggiore credibilità del progetto, i centri di
ricerca per la gestione e la qualità dei contenuti.
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Fig. 8.4 Networking Map

Per quanto riguarda il network (Fig 8.4) è risultato fondamentale il ruolo della piattaforma
nell’avvicinare la maggior parte degli stakeholder ai database per l'analisi LCA, come anche
quello di rafforzare il rapporto tra creativi e coloro che promuovono una formazione
informale, o rafforzare il rapporto tra creativi e network globali. Nell’immagine sono
rappresentati in nero i legami già esietenti, in rosso continuo quelli da rafforzare e in rosso
tratteggiato quelli da costruire.
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Fig. 8.5 From Stakeholders categories to persona definition

A seguito delle considerazioni emerse dalla matrice di influenza (Fig. 8.3) è stato possibile
individuare delle categorie che definiscono la tipologia e il ruolo di ciascun stakeholder e
raggrupparli secondo delle categorie che li rappresentano. In questa piattaforma sono stati
individuati tre ruoli principali individuati: partner, play ed edit. Trattandosi di una piattaforma
collaborativa, i contenuti vengono principalmente creati dagli utenti che, a seconda delle
sezioni e delle loro competenze, possono avere la funzione play o edit. La piattaforma
prevede la progettazione della struttura e degli spazi virtuali in cui gli utenti possono
muoversi e creare loro contenuti. L'organizzazione dei contenuti avviene secondo una
formula di accrescimento delle competenze di consolidamento del network.
Le categorie identificate sono quindi (Fig 8.5):
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- PARTNER: aiutano nella costruzione della piattaforma contribuendo alla creazione di
contenuti ma soprattutto danno forza alla rete portando i loro utenti da un lato e
dall’altro aumentando la loro offerta con la collaborazione alla piattaforma (Idemat,
Matrec, DidaLab, Ifixit, Arduino, municipalità);

- PLAY: è la funzione assegnata a tutti gli utenti che entrano nella piattaforma, creano
un proprio profilo e iniziano a svolgere le azioni suggerite nelle diverse sezioni, il
risultato di queste azioni è un contenuto personale che ogni utente condivide con gli
altri utenti. Questo contenuto caratterizza l’utente e può essere punto di partenza per
collaborazioni con altri utenti;

- EDIT: questa funzione consente di creare un contenuto da offrire agli altri utenti in
termini di corsi formativi o contest. Questa funzione è disponibile solo per quegli
utenti qualificati che concorderanno la loro offerta a seguito di accordi con i gestori
della piattaforma.
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PERSONAS

Sulla base delle categorie individuate nella Networking Map, si sono individuati dei profili di
utenti che descrivono il ruolo della categoria all’interno della mappa, attraverso lo strumento
Personas.
Ogni profilo viene indicato come l’archetipo di una categoria. In base ad ogni profilo verrà
costruito lo Scenario - User Journey, ovvero lo strumento attraverso il quale sarà possibile
prefigurare le casistiche di utilizzo del servizio offerto. Ad ogni archetipo è stato assegnato
un nome, una breve biografia, ne vengono descritte le attitudini e le qualità che lo
caratterizzano in relazione alla tematica. In particolare attraverso l’identificazione degli
obiettivi e delle aspirazioni come anche delle sue frustrazioni (goal, motivation, frustration e
need) si va delineando maggiormente il ruolo in relazione al servizio che si sta progettando.
Le difficoltà e frustrazioni saranno un importante spunto per generare idee di progetto.
Nella scheda descrittiva di ciascun archetipo sono stati specificati dei parametri per
indicare il livello di conoscenza e coinvolgimento rispetto ai topic della piattaforma, ovvero
eco-consciousness e DiY-consciousness e sono stati identificati i seguenti livelli:

- MEDIUM/ PASSIVE: vagamente al corrente del contesto e non attivo
- HIGH/PASSIVE: cosciente ma ancora passivo nel contesto
- HIGH/ACTIVE : cosciente del ruolo e attivo direttamente

Vengono qui presentate le schede relative ai quattro archetipi individuati per le due categorie
play: The Ambitious Fixer, The Enthusiastic Creative, e  due  edit:The innovative Craftsman,
The Smart Manager.

Fig. 8.6 Identificazione delle Personas attraverso
le categorie della Networking Map

255



256



257



258



259



USER JOURNEY

Una volta definite le caratteristiche, i bisogni e le frustrazione dei possibili utenti attraverso le
personas, si procede col costruire l’interazione che ciascun archetipo avrà con la
piattaforma, tappa per tappa al fine di verificare la correttezza del procedimento e l’efficacia
dell'esperienza, ovvero:

- Si identificano delle fasi in cui si svolge l’esperienza ragionando su cosa succede
prima, durante e dopo l’interazione con un servizio:
AWARENESS /CONSIDERATION/ CONVERSION/ CUSTOMER SERVICE/ LOYALTY
CONSIDER / EXPLORE/ COMPARE/ TEST/ NEGOTIATE

- Si descrivono quindi le azioni o attività che l’utente compie in ciascuna fase
indicando le necessità o criticità  emergenti in ciascun momento.

- Per ogni fase e relativa azione si fa una valutazione di come lo stato d’animo
dell'utente oscilla tra soddisfazione e frustrazione.

- Infine si fa una sintesi delle informazioni prodotte e si cercano i punti di contatto con
l’utente.

In questa circostanza le user journey sono state strutturate in modo da dedicare a ciascuna
personas una sezione della piattaforma scegliendo in base a dove avrà un ruolo di maggiore
rilevanza per la creazione dei contenuti.
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BENCHMARKING E RELATIVA ANALISI SWOT

E’ stata fatta un’analisi benchmarking delle piattaforme e app che oggi lavorano nell’ambito
della sensibilizzazione alla sostenibilità e dei comportamenti sostenibili, e sono state
classificate secondo le seguenti quattro  categorie :

1) piattaforme web che propongono un rapido calcolo dell’impatto ambientale del
proprio stile di vita al fine di proporre servizi di consulenza di sostenibilità (Engie);

2) database per un accurato calcolo degli impatti ambientali (Idemat);
3) app per il maggiore coinvolgimento di utenti alle tematiche  ambientali (Aworld);
4) piattaforme di scambio materiali e scarti (Sfridoo) e piattaforme maker di acquisto e

scambio (Rete Clima + Subito.it) o etichette informative  sull’impatto del prodotto.

Successivamente è stata fatta un’analisi SWOT per approfondire le caratteristiche di questi
modelli di business efar emergere punti di forza e debolezze. Nell’analizzare i casi presentati
l’attenzione è stata posta su:

- quali sono le informazioni/ dati richiesti (trasporti, abitazione, consumi,...)
- quali le categorie di comportamenti sostenibili (staccare i dispositivi elettrici che non

in uso, chiudere l’acqua mentre si lavano i denti, preferire trasporti pubblici, ...)
- come avviene la restituzione dei dati relativi agli impatti (indicatori).

Tabella benchmarking143

NOME METODO RACCOLTA DATI OSSERVAZIONI PER IL PROGETTO

Engie Questionario 22 domande. Categorie di
indagine: caratteristiche abitazione, utilizzo
mezzi di trasporto, lifestyle (alimentazione,
acquisti).  Si nota che però non fanno mai
differenza tra prodotti nuovi o usati.

Quantità finale viene espressa facendo
un’equivalenza con le tonnellate di CO2
prodotte da una o più macchine.

Azzero Co2 Quiz risposta multipla. Tre contesti di
analisi: un anno di Co2 tra abitazione,
mobilità e alimentazione; calcolo di un
viaggio; calcolo di una cena.

Risultati espressi in Co2eq.
Proposta di bilanciamento dell’impatto
col finanziamento di progetti.

WWF -
Calculate

Questionario 38 domande. Categorie di
indagine: alimentazione, mobilità,
abitazione, energia e consumi generali. Per
ogni domanda è possibile approfondire le
cause degli alti valori di impatto. In alcuni
casi la risposta è di default.

I risultati sono espressi in tonnellate
Co2 e rese meglio comprensibili
attraverso la graficizzazione in una
piramide di sacchetti della spazzatura
da 35 litri contenenti Co2. Questi si
colorano in base alla quantità, e
cambiano colore in base alla positività
o negatività dell’impatto.

My Carbon
Plan

Domande a scelta multipla su trasporto,
alimentazione, casa, acquisti.

Risultati in CO2 con proposta di
Riduzione attraverso nuove abitudini o
piani di Offset per individui o aziende

143https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
https://www.asket.com/transparency/impact
https://www.mycarbonplan.org/measure-carbon-footprint-calculator
https://coolclimate.org/calculator
https://www.carbonfootprint.com/p
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Cool
Climate
Network

Questionario rapido rivolto a singoli o ad
aziende diviso per sezioni quali trasporto,
facilities e procurement.

Risultati espressi in tons Co2/year
In aggiunta la sezione TAKE ACTION
con lista di azioni con possibilità di
customizzazione immediatamente e
trovare incentivi.

Award Applicazione per smartphone per
sensibilizzare e ad informare gli utenti sulla
questione della sostenibilità. Attraverso
una struttura di gamification con punteggi
derivanti da azioni da svolgere sia nella
quotidianità che sulla app stessa ( ad
esempio la lettura di articoli o la visione di
video) l’utente avanza nella sua posizione
diventando un esperto di sostenibilità.

IL valore degli impatti, sono forniti per
la maggior parte in termini di emissioni
di CO2, o in alcuni casi  può essere
anche in litri di acqua e in kW per
l’energia.

Joule App per smartphone, più semplice rispetto
ad Aword,  si presenta come un database
di comportamenti sostenibili divisi in base
a sfere di azione come: elettricità, cibo,
trasporto, acquisti ecc. Anche qui l’utente
può collezionare le azioni svolte,
aggiungendo anche una foto per
confermare, e guadagnare un punteggio
che lo porta all’interno di una classifica
generale di tutti gli utenti.

Non fornisce alcun valore quantitativo
ma propone solo un premio in
eco-punteggi o monete per la app
stessa.

Carbon
Donut

Simile a Joule, con un’interfaccia più
efficace, questa applicazione per
smartphone punta a spiegare all’utente le
sue capacità di impatto, vengono quindi
forniti suggerimenti per comportamenti più
sostenibili, ma anche informazioni più
generali su questioni ambientali.
Anche qui l’utente può scegliere di svolgere
alcune azioni suggerite e guadagnare un
punteggio

valori in CO2 equivalente

Sfridoo Piattaforma è white label per la simbiosi
industriale (Sfridoo Marketplace, nata nel
2017) consente condividere internamente
e esternamente gli avanzi di magazzino,
sottoprodotti ed end of waste.
La sua mission è quella di valorizzare gli
scarti aziendali trovando loro un destino in
nuove filiere produttive. Ha sviluppato un
disciplinare redatto all’interno della start up
chiamato “Le soluzioni abilitanti
all’economia circolare” che definisce le
azioni che bisogna mettere in atto
concretamente per implementare
l’Economia Circolare.

La scelta
Giusta!
Subito.it +
Rete Clima

Label col valore equivalente di Co2 che si
può evitare comprando un prodotto
elettronici usato.

Risultati in Co2eq.
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OVS Label di Eco-Valore, con sezione dedicata
alla Sostenibilità & Trasparenza e al
miglioramento dell’Eco-Valore - take care.

Risultati espressi in utilizzo di acqua in
fase di preproduzione e produzione;
quantità di Co2 emessa; facilità di
riciclo.

ASKET Impact Receipt: kgCo2, Water, Energy
of raw materials, milling, manufacturing,
transport.

True cost: Landed cost (euro),
tracciabilità (%), impact (kgCo2)
“know your impact, buy less,keep it
longer”

Idemat Database con applicazione smartphone
per Light LCA (vedere Capitolo 6)

Per approfondire la comprensione di questi modelli di business è stata realizzata anche
un’analisi SWOT complessiva per i casi studio. Grazie a questa è stato possibile individuare i
punti di forza da mantenere nel progetto e quelli per i quali invece sviluppare soluzioni
migliorative.

Tabella . Analisi SWOT sui casi del Benchmarking

Straightness: Come punti di forza sono emersi il supporto e la collaborazione con database
esterni, elemento fondamentale per conferire scientificità alle informazioni, garantire diversi
livelli di informazione, come anche per aumentare la fiducia da parte dell’utente. Inoltre si è
potuto confermare come dinamiche di gaming possano essere fondamentali per facilitare
sia l'engagement che l’apprendimento di questioni complesse.
Weakness: Come punto debole è emerso quello dei canali utilizzati, infatti essendo
esclusivamente virtuali e collegati ad altre piattaforme dello stesso settore, tendono a
restare di nicchia escludendo nuovi utenti. Molte delle piattaforme analizzate che offrono
Consulting service tendono a rivolgersi a sole aziende strutturate che possono permettersi
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questo tipo di servizi, lasciando fuori altri attori che satellitano intorno alle aziende.
Treatment: In molti casi le informazioni generate risultano ridondanti in quanto rivolte ad un
pubblico già consapevole e le azioni richieste non trovano alcun riscontro nella community
per cui risultano disincentivanti. Contemporaneamente vengono lasciate scoperte fette di
mercato.
Opportunity: Emerge l’importanza del coinvolgimento di produttori e fornitori per la creazione
di nuovi contenuti come anche per il funzionamento della rete. Contemporaneamente
emerge come cruciale la creazione di una Community come luogo collaborativo, di
apprendimento, confronto e ulteriore engagement, motore per il funzionamento della rete,
ma anche come punto di contatto tra virtuale e reale.

Tabella . Associazione tra le osservazioni dell’analisi SWOT relativi al
benchmarking e la costruzione delle sezioni della piattaforma .
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ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE

La piattaforma MAKE!IT DIFFERENT, è strutturata in quattro sezioni relative ai quattro obiettivi.
Tre sezioni sono dedicate al learning e una invece dedicata alla creazione della community e
al legame col territorio.
Tra le sezioni di learning, la prima è la più complessa e caratterizza l’intera piattaforma
conferendo unicità al progetto. La progettazione di questa sezione, come verrà approfondito
nel capitolo 9, è stata progettata in collaborazione con Idemat in quanto fonda la sua
struttura sul database per analisi LCA Idemat messo a disposizione in versione open access
dal TU Delft. Grazie alla supervisione del professor Joost G. Vogtländer è stato messo a
punto un tool semplificato con cui l’utente può svolgere un’analisi LCA di un proprio prodotto.
Le altre due fasi lavorano su quella che è la fase di interpretazione della LCA mettendo
l’utente nella condizione di dover comprendere l’entità dell’impatto generato e rimediare. Da
un lato vengono suggerite delle azioni compensative nella loro quotidianità (sezione 2),
dall’altro lato si suggerisce all’utente di migliorare il prodotto pensato utilizzando soluzioni di
design sostenibile proposte all’interno dell’app stessa, con corsi e tutorial fatti da designer e
artigiani (sezione 3). In entrambi i casi le azioni spingono l’utente a dover interagire con la
community e quindi a creare i legami, che trovano spazio nella sezione 4 e nella sezione del
Social wall.

Per far muovere l’utente attraverso le quattro sezioni si è scelto di applicare un sistema di
gamification che lo vede protagonista di un percorso personale che per mezzo di punteggi e
passaggi di livello lo porta ad accumulare punteggio e ad acquisire green skills. Al fine di
rendere effettivi certi comportamenti e consolidare l’esperienza c’è una continua alternanza
tra azioni nel virtuale e nel reale, tra conoscenze acquisite e azioni svolte Le quattro sezioni
vengono spiegate qui di seguito in dettaglio .

Section 1.
La prima sezione è dedicata al calcolo dell’impatto ambientale dei prodotti. L’utente può
calcolare l’impatto ambientale del prodotto che vuole costruire (come anche di un prodotto
che è già costruito o comunque già esistente). L’utente viene guidato attraverso tre fasi in
cui definisce il suo sistema attraverso la scelta dei materiali, la loro quantificazione e infine il
calcolo dell’impatto. Ciò avviene attraverso la consultazione del DB di materiali che si
appoggia al DB di IDEMAT. Al termine delle operazioni l’utente ottiene un valore sia in CO2eq
che in eco-cost con cui potrà entrare nella sezione successiva e potrà condividere il progetto
con il valore dell’impatto su di un social wall.

Section 2.
Raccoglie i consigli comportamentali, vi si può accedere in due maniere: a)Se si accede
dalla sezione 1, il valore ottenuto alla fine di questa viene riportato automaticamente nella
sezione 2 per scegliere un’azione compensativa equivalente da intraprendere b) L’utente
legge le news riguardo agli impatti dei processi produttivi e decide di fare un’azione
compensativa. In entrambi i casi l’azione si conclude con la condivisione sul social wall e la
vincita di un riconoscimento all'interno del gioco. In base all’avanzamento all’interno del
gioco l’utente può inoltre proporre dei  tips e proporsi come expert.
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Fig. 8.7 Architettura dell’informazione della piattaforma MAKE!T DIFFERENT

ection 3.
Contenuti multimediali quali video e corsi/workshop dedicati alla progettazione sostenibile,
con cui l’utente viene guidato a migliorare i suoi progetti e a formare le sue green skills.

Section 4.
Dedicata alla creazione di una community e al suo consolidamento. Attraverso un mercato
virtuale di scambio di materiale di scarto, la creazione di eventi quali mercati reali e
challenge creati dalle aziende per riutilizzare il propri scarti.

Come mostra nello schema alla Figura 8.8 gli archetipi degli utenti della piattaforma definiti
con le Personas possono assumere dei ruoli diversi in base alle sezioni.
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Fig. 8.8  Descrizione modalità PLAY/EDIT per ciascuna Personas
nelle quattro sezioni della web platform
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SERVICE BLUEPRINT

Fig.8.9 Blueprint
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8.2  ENGAGEMENT DESIGN E GAMING

STORYTELLING

Il nome della piattaforma, MAKE!T DIFFERENT, funge da slogan per coloro che vogliono
prendere attivamente parte ad un cambiamento, vuole infatti essere una evidente chiamata
all'azione che, secondo l’insegnamento di Mari, richiama ad un design critico fatto dal basso.
Per coinvolgere l’utente si è scelto uno storytelling dall’ambientazione tribale in cui l’utente
intraprende il suo percorso di crescita passando da una fase di ’iniziazione fino a
raggiungere quella in cui diventa un guru. E’ stata scelta una narrativa che mette l'utente
nella posizione di apprendista di fronte ad una nuova comunità. A patto di superare
determinate sfide la comunità gli promette la sua elevazione .

L’engagement si concretizza visivamente attraverso la costruzione e la crescita di un totem
nel quale l’utente può riconoscere le sue azioni e le sue conquiste e, ancora più importante,
gli permette di confrontarsi e interagire con il resto della comunità (social proof).
Questi totem si ispirano ai celebri totem in ceramica disegnati da Ettore Sottsass degli anni
Cinquanta per l’azienda Bitossi, per andare a riproporre una sovrapposizione di elementi
multiforme e multicolore che raccontano la crescita personale di ciascun utente.
Questi elementi del totem, chiamati stone, pietre, funzionano quindi come badge: per ogni
azione conclusa dall’utente all’interno delle quattro sezioni, verrà premiato con una stone di
diversa forma in base al punteggio. La successione delle azioni svolte sarà diversa per
ciascun utente per cui ciascun totem assumerà una conformazione diversa che lo rende un
oggetto di personificazione dell’utente  vicino al concetto di avatar.

Fig.8.10 Totem Ettore Sottsass ‘50
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L'utente raccogliendo queste stone potrà raggiungere i livelli successivi del gioco,
rappresentativi dell'accrescimento delle sue green skills. L’accrescimento viene premiato in
quanto ad ogni livello l'utente può accedere a ruoli più attivi all’interno del gioco. Infatti se
con primo livello chiamato Awakening l’utente può solo svolgere le azioni, nel secondo livello
Initiated può proporre all’interno della sezione 2 delle nuove tips comporatmentali, che
verranno valutate per la loro maggiore o minore grado di sostenibilità da coloro che fanno
parte del livello 3 e hanno acquisito il titolo di Guru. Questo schema che conferisce all’utente
un ruolo sempre più attivo e decisionale all’interno della community concorre nell’aumentare
il suo coinvolgimento.

Vengono spiegate qui di seguito le strategie seguite che hanno portato alla realizzazione di
questa struttura del gioco, ovvero: lo schema di coinvolgimento MOAR (Motivazione,
Opportunità, Azione e Risultato), il tre cicli di ritmo del coinvolgimento e lo schema di
premialità REF (Rewarding Engagement Framework).

Fig.8.11 Rielaborazione dei Totem Ettore Sottsass
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SCHEMA MOAR PER  L'ENGAGEMENT

Per raggiungere un efficace coinvolgimento dell’utente si sono impiegate le strategie
dell'Engagement Design. Il gioco proposto è stato costruito secondo quattro punti chiave:
personalizzazione, partecipazione, premialità e social proof (Viola, Cassone, 2020), questi
punti vengono tradotti dallo schema MOAR in motivazione, opportunità, azione e risultato.
Queste quattro azioni in questo ordine di successione danno vita ad un processo circolare
che tende ad autoalimentarsi proprio grazie alla creazione di nuovo coinvolgimento.
Affinché una persona decida di intraprendere un’attività, è fondamentale che vi sia una spinta
alla base, una componente di motivazione o di interesse. Queste due componenti
concorrono su piani diversi a rafforzare il coinvolgimento e prendono forma attraverso
slogan di presentazione e spiegazione dell’app stessa. Nel caso del progetto si è cercato di
intercettare l’utente da un lato attraverso la curiosità di scoprire l’impatto ambientale dei
prodotti, esattamente come nelle piattaforme di fast-impact relative allo stile di vita, e
dall'altro lato si cerca di motivare l’utente con l’aspettativa di acquisire nuove competenze,
empowerment, così da generare in lui l’interesse per un miglioramento dei sui prodotti.
Tuttavia non sempre queste due componenti possono essere sufficienti. Per avere più
efficacia si può ricorrere alla componente fun, divertimento che anima il gioco. Per cui è
necessario prevedere slogan che mirano a richiamare l’attenzione del possibile utente, così
da raggiungere il primo step del coinvolgimento.

Perché lo stimolo dato dalla motivazione si attui bisogna creare le condizioni perché questo
si avveri, e questo deve essere pensato in base alle possibilità concrete dell’utente, infatti
solo grazie ad un equilibrio tra quello che una persona vuole/ deve fare e quello che in grado
di fare si può ottenere un’azione, in caso contrario si potrebbe invece riscontrare subito un
senso di impotenza e frustrazione che porterebbe alla non-azione, ovvero alla rinuncia
[Csikszentmihalyi]. Nel caso specifico del progetto le tre sezioni prevedono delle difficoltà di
diversa tipologia da superare, in particolare la prima sezione dedicata all’analisi LCA,
potrebbe apparire all’utente quella in cui sono richieste capacità maggiori. Di conseguenza
per evitare una dinamica di frustrazione sono state messe in atto due strategie: la prima
corrisponde ad una semplificazione della metodologia LCA e ad uno storytelling che guida
passo dopo passo l’utente, la seconda strategia è quella che consente all’utente di
partecipare al gioco anche senza utilizzare questa sezione ma passare direttamente alle
altre tre. Infatti le quattro sezioni sono strutturate per essere in relazione tra loro ma anche
per vivere in maniera autonoma, grazie ad azioni brevi si che si completano nella sezione
stessa e che prevedono un coinvolgimento minore così da lasciare all’utente la possibilità di
scegliere il livello di difficoltà che vuole affrontare.

E’ attraverso la ripetizione costante di una serie di azioni che apprendiamo in maniera
efficace, attraverso uno sforzo o una sfida, anche in caso di fallimento impariamo e siamo
più preparati per la sfida successiva. Grazie alla ripetizione costante e modulata di azioni
inserite in un ciclo di engagement è possibile trasformarle in habit (abitudine,
comportamento acquisito). I tempi e ritmi sono variabili a seconda dell’azione, della
complessità del ciclo e del numero e della frequenza delle ripetizioni, sono state quindi
progettati diversi percorsi che garantiscono esperienze gratificanti ma con livelli di
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coinvolgimento diversi. Azioni con un diverso livello di coinvolgimento a cui corrisponde un
sistema di feedback basato su punteggi e passaggi di livello.

La necessità di una risposta ad un’azione compiuta è una prerogativa dell’essere umano. La
risposta è composta innanzitutto da un feedback immediato, ovvero il segno che la nostra
azione si è compiuta. Ma oltre a questo c’è il vero motivo per cui compiamo l’azione, ovvero
ricompensa e soddisfazione. Questa è fondamentale in quanto proprio a partire da questa
nuova soddisfazione lo schema MOAR trova ulteriore alimentazione per il coinvolgimento
dell’utente. Da questa nuova motivazione si ha lo stimolo necessario per l’avviarsi di un
nuovo ciclo. Attraverso questo coinvolgimento circolare dato dallo schema MOAR è
possibile mettere in atto strumenti per generare coinvolgimento dove non c’è, per sostenere
il coinvolgimento lì dove potrebbe esaurirsi, e per far concludere all’utente un’esperienza.

Figura 8.12 Schema MOAR
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Figura 8.13 Procedimento di acquisizione punteggio e avanzamento di livello.
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RITMO DEL COINVOLGIMENTO
Il coinvolgimento ciclico dello schema MOAR può essere costruito sulla base di ritmi e tempi
diversi così da far nascere ma anche far sostenere e mantenere il coinvolgimento. Si parla di
tre cicli: a breve termine, a medio e a lungo termine. Il primo crea delle gratificazioni
istantanee e può agire sulla curiosità e la preoccupazione, sono frutto di azioni semplici e
dirette, che però da sole creano un'esperienza ripetitiva e monotona. Da questa prima fase
di engagement development si deve quindi passare e quella di sustained engagement, con
cui si parla di cicli medi che lavorano con la gratificazione in differita, attraverso uno sfondo
di obiettivi che non possiamo raggiungere direttamente. Per questo obiettivo entra in azione
la programmazione delle altre azioni invece istantanee che ci avvicineranno a questo
obiettivo distante ma raggiungibile. I cicli a lungo termine invece contribuiscono a conferire
il senso del tutto, la soddisfazione come risultato che l’utente ha prodotto con il suo
percorso. L’intera attività acquista un senso retrospettivo, che ha orientato tutto il cammino
fino a quel punto, e potrebbe motivare ad iniziarne uno successivo. L’idea di lasciare
qualcosa agli altri o di contribuire con la propria presenza ad una sfida comune, producono
una sensazione di completezza e soddisfacimento per cui si parla di retrospective
engagement.

Figura 8.14 Schema del ritmo con cui avviene il coinvolgimento in relazione al progetto

Seguendo questo schema nel gioco l'acquisizione di una stone rappresenta il ciclo breve, la
costruzione del totem riguarda azioni a medio termine e il raggiungimento di livello
rappresenta il lungo termine (Fig 8.13). Il social wall è dove avviene il confronto con altri
utenti - social proof, qui ciascun utente è rappresentato dal proprio totem, ciascuno potrà
quindi selezionare una particolare stone conquistata da un utente e scoprire in seguito a
quale azione è stata ottenuta. In questa dinamica gli utenti potranno scambiarsi
approvazione attraverso l’ applauso di una azione-stone o passare ad un’interazione
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maggiore, una collaborazione. La collaborazione è prevista come richiesta di informazioni
riguardo al completamento di un’azione sostenibile, o riguardo alla realizzazione di un
prodotto, ai suoi materiali o alle tecnologie utilizzate. Questo tipo di interazione corrisponde
alla creazione del network circolare che si intende creare con il progetto, e che consente la
condivisione di conoscenze e materiali. Per questo la collaborazione è valutata nel gioco
come l’azione con il punteggio più elevato, infatti con questa non si ottiene una semplice
stone ma una pietra preziosa, un diamond. Si prevede che sia questo tipo di interazione a
conferire una consistenza reale alla comunità legandola ad esperienze personali e al
territorio.

SCHEMA DI PREMIALITA’ REF- Rewarding Engagement Framework

Per il funzionamento del gioco è necessario garantire un sistema di premialità che guidi
l’utente per le tre fasi di engagement. Questi sistemi sono da sempre presenti in altri settori
che richiedono il coinvolgimento del consumatore, come anche del lavoratore di un’azienda,
tuttavia come affermano Viola e Cassone (2020), la premialità sta cambiando forma per
rispondere meglio a interessi ed esigenze delle nuove generazioni. Le nuove generazioni,
infatti, sembrano porre sempre più valore nell'aver messo a disposizione il proprio tempo
come anche le proprie competenze, e si aspettano delle gratificazione dal riconoscimento di
queste.
Il Rewarding Engagement Framework REF stabilisce le due variabili necessarie per superare il
paradigma di premialità economica (tradizionale) e incoraggiare i comportamenti delle
nuove generazioni. Questo prevede come variabili: la tipologia del premio assegnato e la
tempistica dell’assegnazione. Secondo Gabe Zichermann, i reward possono essere distinti
tradizionalmente in quattro categorie, SAPS:

- Status, per cui un utente si differenzia dagli altri
- Access, l’utente accede una abilitazione speciale
- Power, premio con cui l’utente ottiene un avanzamento
- Stuff, premi tradizionali.

A questo modello oggi si affiancano nuove ricompense:
- Valuta virtuale - currency rewards, ovvero una risorsa spendibile all’interno del gioco

stessa per l’acquisizione di nuovi prodotti o skills, (STONES e applausi)
- Rango . rank rewards: acquisizione di un livello o uno status (LIVELLI)
- Narrazione - narrative reward, la scoperta di nuovi elementi della trama o del

background del gioco
- Emozione, premio immateriale legato ad una soddisfazione intrinseca del sistema,

come il piacere di progredire nel gioco o di condividere un’esperienza con qualcuno.
Fa riferimento alla pressione sociale e può mettere l’utente in condizione di regalare
lui stesso un prodotto/ potere a qualcun altro anche esterno.

Per il progetto è stato preso in considerazione questo sistema di premialità per cui si
prevedono tre livelli che definiscono lo status dell’utente e quindi la sua crescita all’interno di
green skills. Il raggiungimento di questi livelli avviene attraverso l’acquisizione di punteggio
sotto forma di stones.

276



Per ogni passaggio di livello l’utente oltre a guadagnarsi lo status e quindi il riconoscimento
sociale, acquisisce anche nuovi poteri che gli consentono di avere un ruolo sempre più attivo
all’interno della community e quindi ad aumentare il suo coinvolgimento.
La componente emozionale è affidata alla possibilità di entrare in contatto con gli altri utenti
per affrontare delle sfide insieme. Con queste si vuole portare l’utente a sentirsi
effettivamente parte di un cambiamento non irraggiungibile ma fatto di piccoli step gestibili
da lui stesso.
La narrazione aumenta con i livelli ad avvicinare l’utente alla prefigurazione dell’ obiettivo
globale finale, ovvero quello di generare un segnale forte per avanzare pretese sulla
trasparenza della supply chain. Attraverso la narrazione l’utente si sentirà sempre più parte
di un paradigma del cambiamento.

Figura 8.15 Schema della premialità in relazione al progetto.

SCENARI DI IMPATTO SULL’UTENTE

Per quanto riguarda la fase retrospettiva del coinvolgimento, il percorso svolto da ciascun
utente all’interno della app mira a lasciare in lui un’esperienza di crescita che lo
accompagnerà nelle sue scelte successivamente anche al di fuori del gioco.
La piattaforma prevede tre scenari di retrospective engagement volti alla consapevolezza e
all’empowerment sostenibile, i quali differiscono per la scala di azione: il singolo, più
persone, una comunità.
Nel primo scenario vediamo il singolo utente che grazie alle azioni svolte all’interno del
gioco, alle tips comportamentali eseguite, ai tutorial guardati e all’esperienza di LCA, ha
aumentato la sua consapevolezza riguardo all'impatto del sistema produttivo ma soprattutto
ha esperienza di come certe sue azioni possano fare la differenza. Per gli utenti che arrivano
totalmente inesperti si prevede come risultato sia un cambio delle sue scelte ed il suo stile di
vita, sia il raggiungimento di un modello di pensiero eco-sistemico (causa-effetto) relativo a
sistemi da lui vissuti. Per coloro che già sensibili all’argomento dell’impatto ambientale
scelgono di usare la piattaforma, si prevede uno scenario in cui il singolo faccia propri gli
strumenti e gli insegnamenti messi a disposizione dall’app e attui una disseminazione di
questi.
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Il secondo scenario ipotizza un livello di consapevolezza allargato alla scala di più utenti che
in seguito a collaborazioni, o agli incontri in occasione scambi o eventi reali proposti dall’app
riescano a visualizzare e a mettere a frutto le nuove risorse territoriali scoperte, così da
generare un network circolare legato alla loro attività sul territorio.
Il terzo scenario vede allargare la consapevolezza ad una scala vasta definita dall’intera
community dell’app e quindi ad assumere un ruolo di forza. Attraverso il raggiungimento di
un elevato numero di utenti e i dati da loro generati e raccolti, si prevede raggiungere un
consenso poter avanzare delle richieste di trasparenza ai fornitori di prodotti per il fai da tè,
quindi informazioni sulla tossicità dei materiali o sullo smaltimento. Si auspica anche di
direzionare le scelte di acquisto di semilavorati degli utenti e quindi influenzare diversamente
la richiesta di prodotti  nella grande distribuzione144.

Figura 8.16a Schermata iniziale

144 A supportare questo scenario c’è anche l’esempio del settore fashion con la campagna DETOX
Outdoor di GreenPeace. Tra vari report e azioni, l’associazione ha attivato un focus sull’abbigliamento
sportivo, scegliendo quindi un target già sensibile alle questioni ambientali, e ha chiesto a loro di
scegliere il brand sportivo su cui GreenPeace avrebbe puntato la campagna per conoscere gli impatti
produttivi. A partire da qui, con il supporto dei clienti dei brand outdoor sono state richieste
informazioni e trasparenza che hanno spinto i brand a effettuare cambiamenti.
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Dopo aver tracciato la Context Matric, la Stakeholders Map e la Networking Map, e le
Personas con le relative User Journey, ed essere entrati nello specifico della struttura della
piattaforma attraverso la costruzione della Blueprint, si è passati a delineare la costruzione
specifica delle quattro sezioni principali, definendo la tipologia dei contenuti e le modalità
per la loro produzione.
Per svolgere questo lavoro è stato fatto riferimento all’intera ricerca svolta e in particolare
alla parte dedicata alla metodologia Life Cycle Assessment illustrata nel capitolo 6. Dalla
revisione della letteratura è emerso come l’analisi LCA sia oggi lo strumento più utilizzato
per la valutazione della sostenibilità ambientale, ne è una dimostrazione la normalizzazione
attraverso norme ISO con la continua revisione (Tobler et al., 2011). Questo le ha consentito
di diventare un documento richiesto per la maggior parte delle certificazioni ambientali.
Tuttavia restano evidenti alcuni limiti dovuti alla complessità dei sistemi analizzati oltre che
al recupero dei dati e alla traduzione di questi attraverso la varietà di indicatori e
metodologie di calcolo. Un altro limite è che non sempre è possibile quantificare i benefici o
meno di un dato processo.
In conclusione l’utilizzo del Life Cycle Assessment è fondamentale per la costruzione di
nuovi sistemi produttivi sostenibili, ma allo stesso tempo è fondamentale continuare lo
studio di questo strumento attraverso nuove applicazioni così da verificare e ottimizzarne
l’uso in concomitanza con lo studio di altri strumenti qualitativi.

Figura 8.16b Schermata iniziale - creazione del profilo e ingresso nel menù
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8.3 PLATFORM SECTION 1:  ASSESS

La progettazione di questa piattaforma ha l’obiettivo di creare uno strumento di misura
dell’impatto ambientale che sia alla portata di non-esperti, con l’intento di aumentare la
diffusione di un approccio Life Cycle Thinking attraverso l’incremento delle green skills degli
utenti attraverso. Obiettivo specifico è stato quindi quello di arrivare a definire un modello di
analisi LCA semplificata che consentisse l’empowerment del target, DIY di arredo.
L’attenzione è stata posta nella strategia per guidare l’utente, autoproduttore, nella
comprensione della sua filiera, ovvero nell’individuazione dei processi da lui svolti, di quelli a
monte (upstream) e a valle (downstream)145 fino alla realizzazione del suo manufatto. Da qui
il calcolo degli impatti di questi processi e l’individuazione delle criticità.
La metodologia utilizzata per costruire questo sistema ha previsto una serie di azioni
ascrivibili in tre fasi:

- La prima è stata la fase di revisione della letteratura in materia di database e
strumenti semplificati per l’analisi LCA, accompagnata da interviste ad esperti del
settore e benchmarking;

- la seconda fase, si è concentrata sullo studio del database IDEMAT, al fine di
ottenerne una rielaborazione dei dati conforme  ai fini del progetto;

- nella terza fase infine è stato definito un percorso semplificato per la valutazione
degli impatti, a partire dalla metodologia LCA descritta dalle ISO 14000, per cui si è
infine passati a costruire l’interfaccia sulla base dello schema Blueprint, le Personas e
la loro User Journey.

Figura 8.17 Schema delle azioni svolte per lo sviluppo
della sezione 1 della piattaforma - Assess

INTERVIEW

Per porre le basi del progetto è risultato fondamentale un confronto con esperti del settore,
grazie ai quali è stato possibile stabilire le strategie di azione; sono stati quindi contattati
Marco Capellini, creatore e CEO della piattaforma Matrec DB di materiali sostenibili per
aziende e designer, e Joost G. Vogtländer creatore del DB e app Light LCA IDEMAT rivolto a
studenti.  L’intervista per entrambi è stata strutturata su quattro macro argomenti :

145 Nel descrivere la supply chain relativamente all'azienda o fornitore, o anche di una fase, si sta
considerando come soggetto si identificano con upstream tutti i processi e fornitori coinvolti
precedentemente e con downstream quelli che seguono.
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1. Il ruolo dell’analisi LCA oggi; come si è modificato il panorama della valutazione degli
impatti ambientali; quali criticità e direzioni per i futuri sviluppi della valutazione della
sostenibilità anche in relazione alle normative vigenti e auspicate sono emerse.

2. L’importanza di comunicare correttamente i risultati della della sostenibilità, sia come
elemento di strategia aziendale che per contrastare il fenomeno di greenwashing; la
questione anche dell’educazione alla sostenibilità degli utenti e l’efficacia del
coinvolgimento di questi.

3. La necessità o meno di creare database dedicati per settori e la difficoltà nella scelta
di indicatori appropriati e comprensibili, con tutte le problematiche relative alle
comparazioni.

4. Ruolo degli aspetti sociali oggi sempre più rilevanti, e quindi gli scenari di utilizzo
della social-LCA con il suo sistema di LCA parallelo.

Si riporta qui una rielaborazione delle risposte frutto di entrambe le interviste.
1. Dalla panoramica sull’evoluzione dei sistemi di valutazione degli impatti ambientali, è

stato confermato che la metodologia Life Cycle Assessment ha accresciuto la sua
importanza negli ultimi decenni, nonostante siano ancora aperte discussioni per la
sua relatività e soggettività nella selezione di dati e indicatori. La scelta di parametri
fondamentali come gli indicatori di impatto e la metodologia di calcolo utilizzata per
ottenerli possono rendere soggettivo il risultato, andando a impedire il confronto con
prodotti simili la cui LCA è stata effettuata con altri parametri.
Si concorda che questa metodologia lascia quindi ancora spazio ad ulteriori
evoluzioni che ne perfezionino l’utilizzo. In questa direzione si muovono entrambi gli
intervistati. Il professor Vogtländer porta avanti una ricerca sull’utilizzo di un nuovo
indicatore basato sul rapporto Eco-cost/Value (Eco-cost/Value Ratio EVR), con cui si
vuole rendere più efficace la comunicazione dei risultati attraverso la monetizzazione
dei valori e messa in relazione con il valore di mercato del prodotto. Marco Capellini
ha invece contribuito alla creazione della certificazione Social Product Identity per la
valutazione dell’impronta sociale.

2. Per quanto riguarda la comunicazione degli impatti, oggi l’indicatore più utilizzato è il
Carbon Footprint la cui unità di misura la CO2 equivalente. Nonostante l'inflazione
nell’utilizzo di questo termine, la sua effettiva comprensione risulta spesso limitata
dal fatto di non avere familiarità con questa unità di misura. Per la sua comprensione
bisogna quindi creare un termine di paragone che ne contestualizzi il valore così da
facilitare la comprensione ed educare alla lettura dei dati.
Inoltre per certi prodotti o processi altri indicatori quali l’utilizzo di acqua o di risorse
semplificherebbe la valutazione degli impatti eliminando il processo di astrazione
fatto con la CO2eq.

3. Per quanto riguarda i database la questione risulta complessa, questi oggi sono per
la maggior parte privati e i dati contengono leggere variazioni da un sistema all’altro.
Importante sottolineare che la selezione dei dati presenti segue le richieste di
mercato, per cui vengono lasciati scoperti molti settori in cui la ricerca in questo
ambito fatica ad inserirsi, a volte anche per ragioni economiche. Si nota come la
maggior quantità di dati sia relativo al settore petrolifero con le materie plastiche sia
vergini che riciclate, poi il settore delle costruzioni, il settore del cibo è molto presente
ma comunque troppo grande per essere esaustivo, mentre si nota come stiano
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aumentando i dati relativi al settore tessile, che è quello oggi più coinvolto dalla
transizione circolare.
La creazione di database dedicati risulta una strategia per incoraggiare l’utilizzo da
parte di tutti i settori e da tutte le tipologie di azienda, grazie soprattutto ad uno
snellimento delle voci e ad una maggiore corrispondenza con il livello di
informazione necessario.

4. Infine per quanto riguarda gli aspetti sociali della sostenibilità è necessario portare
avanti la ricerca per arrivare a una maggiore definizione e quantificazione, attraverso
la sperimentazione e la verifica di indicatori e metodologie.
L’auspicio è quello che la sostenibilità sociale acquisisca maggiore rilevanza
nonostante presenti ancora strumenti in via di assestamento proprio per difficoltà
nella definizione e normalizzazione di indicatori, parametri e per la caratteristica
qualitativa dei dati, e che non le sia relegato il ruolo di corollario ma, grazie alla
diffusione della metodologia social LCA, si raggiunga un’integrazione con la
valutazione degli aspetti ambientali ed economici.

Confermato quindi lo stato di continuo avanzamento di questa metodologia LCA, acquisisce
importanza il non limitarsi a seguire indicazioni mainstream ma proseguire la
sperimentazione, studiando le applicazioni di altri indicatori per il LCA relativamente a diversi
contesti. Seguendo questa strategia viene validato l’obiettivo del progetto, ovvero trovare
soluzioni semplificate per allargare il bacino di utenze a non esperti, così da sperimentare
l'applicazione in contesti inusuali e verificare nuove criticità e opportunità di
implementazione.

BENCHMARKING

A partire dal benchmarking riportato nel Capitolo 8 e relativo alle piattaforme web e
applicazioni smartphone che si propongono come calcolatori di impatto veloce o che
forniscono valori sugli impatti ai consumatori, sono stati analizzati quali siano i tipi di
interazione con l’utente e la qualità delle informazioni richieste e quelle generate. Dalla
tabella emerge che i dati prevalentemente richiesti agli utenti per sensibilizzarli sugli impatti
sono:

- abitudini alimentari, in particolare consumo di carne e pesce, acquisti locali;
- caratteristiche per la classe energetica della casa;
- mobilità e viaggi;
- acquisto elettrodomestici;
- abbigliamento (materie prime, manifattura, trasporto)

Per quanto riguarda i risultati, questi vengono sempre espressi in emissioni di Co2, in nessun
caso si specifica se si tratti di Co2 equivalente o meno. Inoltre, i casi più interessanti offrono
un termine di paragone per contestualizzare il valore e facilitare la comprensione del
risultato da parte di non esperti. Nel caso dell’abbigliamento gli impatti vengono espressi
anche in termini di utilizzo di acqua ed energia. Di particolare interesse è il caso di Asket che
propone anche un valore in euro equivalente al costo effettivo del prodotto e alla percentuale
di tracciabilità.
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In conclusione, possiamo dire che per il settore alimentare, tessile ed elettronico compaiono
delle strategie per la sensibilizzazione dei possibili clienti. E’ invece assente per il settore
delle costruzioni, soprattutto rivolto a piccoli costruttori o artigiani, spesso esclusi per motivi
economici anche dalla possibilità di sustainable consulting. Da qui prende consistenza l’idea
di progetto di andarsi ad inserire in un settore ancora scoperto.

INDICATOR SELECTION

Per quanto riguarda la scelta degli indicatori da utilizzare nella app di progetto e della forma
di restituzione dei risultati all’utente, si sottolinea che i dati verranno inseriti e valutati da non
esperti. Dal benchmarking emerge come prevalente l’indicatore Carbon Footprint146, ma si
pone come prima questione quella della reale comprensione da parte di un utente non
esperto di un valore espresso in CO2 equivalente. Nonostante la grande facilità con cui viene
utilizzata oggi questa unità di misura e la sua apparente facilità nell'associare ad un fattore
di inquinamento dell’aria, con questa tesi si mette in discussione la sua reale efficacia nel
comunicare la consistenza o meno di un valore. Si riporta invece la necessità di un termine
di paragone più immediato per un utente non- esperto. Si fa avanti l’ipotesi di utilizzare una
unità di misura familiare all’utente, già consolidata tra le sue conoscenze.
Questo è il caso della trasfigurazione in euro, di cui un esempio è la scelta di Asket che
propone il vero prezzo del prodotto (tuttavia in questo specifico caso risulta discutibile sotto
molti aspetti, non ha infatti alcuna relazione con gli aspetti sostenibili, se non quantificare
quali siano i guadagni dell’azienda).
Per ovviare a questa problematica comunicativa, la ricerca si è quindi sviluppata su due
fronti: l’utilizzo del Carbon Footprint e Eco-cost che monetizza le emissioni di CO2
equivalente in base alle azioni per il rimedio. Mentre l'indicatore EVR Eco-cost value ratio non
è stato ritenuto adatto al caso specifico della app in quanto richiederebbe un passaggio in
più all’utente in cui oltre alla quantità di materiale utilizzato si chiede il valore. Nella già
presente difficoltà nel spiegare all’utente cosa sia l’eco-cost, si ritiene di ulteriore
complicazione aumentare le spiegazioni per portarlo a definire EVR.
Inoltre proprio perché questo indicato mette in comunicazione i fattori Planet People, Profit
si ritiene troppo specifico per il livello di informazione che si vuole passare con l’app e la
successiva fase di gaming. Per lo studio su questi indicatori si rimanda alle pubblicazioni del
professor Joost G.  Vogtländer147, affrontato in questa tesi nel Capitolo 6.
Per quanto riguarda le esigenze del progetto è stato ritenuto necessario offrire agli utenti
una panoramica più chiara possibile sugli impatti generati. Allo stesso tempo, collocandosi
in un contesto di autoproduzione in cui la scelta è spesso guidata dalla economicità e dal
risparmio, si è ritenuto opportuno offrire un indicatore monetario per dare all’utente un’idea
del vero costo dei prodotti, in modo da metterlo subito a suo agio e facilitarne la
comprensione ed il confronto.

147 Vogtländer, LCA: A Practical Guide for Students, Designers and Business Managers, VSSD, Delft,
The Netherlands, 2010

146 Si rimanda al capitolo 6 per approfondimenti sul dibattito tra gli indicatori oggi utilizzati per la
valutazione degli impatti ambientali.
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Nel foglio di calcolo excel IDEMAT 2021 i metodi di calcolo proposti sono l’Eco-cost, il
Carbon Footprint, CED Cumulative Energy Demand e il ReCiPe 2016. Per tutti sono presenti i
valori midpoint e endpoint con le relative categorie di impatto.
Per il progetto della piattaforma è stato previsto di attingere i dati dal DB excel di IDEMAT e
in particolare di utilizzare gli endpoint. Infatti, tenendo conto che l'obiettivo di questa sezione
del progetto è quello di mettere in confidenza utenti non esperti con il metodo LCA, si è
ritenuto opportuno privilegiare l’aspetto di facilità di interpretazione dei dati piuttosto che di
accuratezza del valore.
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ANALISI DEL DATABASE IDEMAT

Dopo aver selezionato gli indicatori su cui lavorare, si è passati all’analisi delle voci presenti
sul file excel di IDEMAT con l’obiettivo di crearne uno parallelo semplificato e settoriale per il
DIY d’arredo. Sono state selezionate delle categorie avendo come riferimento le necessità di
coloro che si trovano a fare lavorazioni in un contesto pressoché casalingo, dopo l’acquisto
di materiali e semilavorati reperibili in negozi di grande distribuzione.
E’ stata quindi fatta una prima preselezione ed eliminazione di quelle voci ritenute non
rilevanti per il target, per poi passare all’osservazione dei fattori delle categorie di impatto
selezionate ovvero Carbon Footprint e Eco-cost, entrambi per endpoint.

Figura 8.18 Schema delle categorie presenti sul database Idemat e
di quelle escluse al fine del  presente progetto

E’ stata poi fatta una semplificazione di linguaggio che ha visto il raggruppamento di quelle
voci simili per definizione, mettendo insieme i materiali, le lavorazioni simili e con fattore di
impatto analoghi così da non alterare la loro media. E’ stata quindi creata una scala di colori
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per raggruppare i valori sia per l’indicatore Carbon Footprint che per l’eco-cost, e sulla base
di questa è stato rianalizzato l’intero database. Si è arrivati così a definire un nuovo
descrittivo della categoria che fosse più intuitivo per il target di riferimento infatti nel
database le voci hanno spesso nomi molto specifici e difficilmente individuabili per coloro
che non sono esperti di materiali.

Figura 8.19 Scala dei valori relative agli indicatori eco-cost e Carbon footprint utilizzata per il
raggruppamento delle voci del database Idemat.

Riassumendo, il processo applicato per la progettazione del sistema di calcolo che fonda la
prima sezione della app dedicata alla valutazione degli impatti secondo un metodo di LCA
semplificata, ha previsto i seguenti passaggi:

1° Selezione indicatori
2° Analisi del database Idemat e selezione delle categorie e voci adatte al target
3° Creazione di una scala per il raggruppamento, nuova nomenclatura delle voci
secondo i raggruppamenti.
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Figura 8.20a Selezione e raggruppamenti delle voci del database Idemat

287



Figura 8.20b Selezione e raggruppamenti delle voci del database Idemat
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Figura 8.20c Selezione e raggruppamento delle voci del database Idemat
secondo le esigenze del target
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APPLICAZIONE DEL PENSIERO CRADLE TO CRADLE

Per incentivare lo sviluppo di un pensiero cradle to cradle, sono state inserite delle domande
all’inizio e alla fine del percorso che offrono all'utente la possibilità di collegare il proprio prodotto
con altri cicli di vita. A inizio processo, quando l’utente deve scegliere il materiale gli viene offerta
la possibilità di cercare e utilizzare sia materiali nuovi che di recupero. La scelta di materiali di
recupero sarà premiata con l’acquisizione del badge diamond, ovvero la stone speciale che
premia le collaborazioni. Infatti l’utente cercherà il materiale di recupero all’interno del database
dedicato della piattaforma, e una volta trovato chiederà all'altro utente che lo sta offrendo una
collaborazione, che consisterà nell’incontrarsi per effettuare lo scambio. In questa maniera si
intende incentivare la scelta di materiale di seconda mano e dare consistenza al network degli
autoproduttori locali.
Inoltre il materiale di seconda mano, a cui viene allungata la vita, farà ridurre gli impatti del
progetto, in quanto le emissioni saranno pari a zero perchè già assorbite da un precedente ciclo.
L’utente dovrà quindi cercare la voce nel DB e spuntare la voce “materiale recuperato”, all’interno
del calcolo LCA svolto dalla app, se il recupero è di 2mq di legno OSB, l'impatto dovuto alla
produzione di questo quantitativo verrà considerato nullo, quindi non si aggiungerà al risultato
generale. Inoltre questa azione consentirà all’utente di avere un'interazione con un altro cliente
dell’app e guadagnare un diamond, ovvero una stone dal valore molto più alto per i game. Questo
tipo di azione è quello che darà consistenza reale alla creazione del network della app.
Per quanto riguarda le domande poste a fine del progetto, verrà chiesto all’utente di specificare
quali sono i suoi scarti e se ha intenzione di impiegarli per fare qualcos'altro o se vuole metterli in
condivisione con altri utenti nel mercatino della app.

Figura 8.21a Schermata sezione Assess -
scelta del database in cui cercare i materiali
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Figura 8.21b Schermata sezione Assess - ingresso nel DB Materiali nuovi, e ingresso nel DB
materiali circolari, ovvero di seconda mano, con accesso alle sezione Market.

DEFINIZIONE DELL’INTERFACCIA E PROTOTIPO

Una volta elaborato il database con le informazioni da comunicare nella piattaforma, si è
proceduto con la definizione della metodologia e interfaccia adeguata attraverso cui guidare
l’utente nel calcolo dell'impatto ambientale del suo prodotto. Si è quindi partiti dalla
metodologia LCA descritta dalla norma ISO 14000 per andarla a scomporre e semplificare
attraverso un adatto storytelling ed interfaccia.
La struttura dell’analisi LCA è suddivisa dalla norma in quattro fasi, la prima nella quale
vengono definiti lo scopo, gli obiettivi, i confini del sistema e i destinatari; una seconda fase
in cui si fa l’inventario dei flussi (Life Cycle Inventory LCI); la terza fase in cui vengono
calcolati gli impatti (Life Cycle Inventory Assessment) e l’ultima parte è quella di
interpretazione di questi risultati, da cui possono scaturire riflessioni importanti per il
redesign. Nel caso della piattaforma per svolgere le prime tre fasi l’utente viene così
guidato:

1. gli viene chiesto di nominare il proprio progetto con la possibilità di aggiungere un
elemento multimediale quale foto del prodotto finito o scketh.

2. gli viene chiesto di cercare i materiali necessari all’interno del database, sia di
materiali nuovi che usati, e selezionare le voci necessarie (inventario);

3. viene chiesto di misurare e inserire le quantità di materiale necessarie;
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4. misurare quanto è il materiale di scarto previsto e cosa si intende farne: consegnarlo
come rifiuto al sistema di raccolta municipale, conservarlo per futuri progetti,
metterlo in offerta sulla piattaforma per altri utenti;

5. Ottenute queste informazioni,che definiscono i confini del sistema da analizzare e
l’inventario, l’utente può calcolare l’impatto attraverso un tasto che lo porterà nella
schermata in con il diagramma che rappresenta gli impatti ambientali relativi al suo
prodotto sia in versione Eco-cost che Carbon Footprint.

6. A questo punto verrà chiesto all’utente di riflettere sul valore dell’impatto, e quindi di
passare alla fase di interpretazione secondo la norma, passando alla sezione 2 o 3
della piattaforma. In queste potrà o compensare l’impatto con un’azione quotidiana
o migliorare il prodotto seguendo dei consigli di Sustainable Design.
Infatti se normalmente la fase di interpretazione è quella in cui vengono vengono
fatte ipotesi strategiche per migliorare e ridurre gli impatti, in questo caso per aiutare
l'utente a svolgere questa interpretazione gli vengono proposte due strategie: una di
prevenzione/offsetting ed una di redesign del prodotto. La prima strategia viene
proposta nella sezione 2, dove si mette l'utente nella posizione di confrontare
l’impatto generato dal suo calcolo con quello positivo generato da altre possibili
azioni che viene invitato ad intraprendere proprio per compensare. La seconda
strategia di redesign del prodotto viene invece proposta nella sezione 3, dedicata
infatti al Learning e dove ci saranno contenuti multimediali che danno all’utente la
possibilità di capire e applicare i concetti base del design sostenibile al suo progetto.

Figura 8.22  Schermata di ingresso alla sezione Assess
con cui si spiegano i tre step da seguire.
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Figura 8.23 Schermata di definizione del progetto

Figura 8.24 a Schermata sezione Assess - dopo aver nominato il progetto
e aver scelto il DB dei materiali nuovi
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Figura 8.42 b  Schermata sezione Assess - categoria Wood e selezione voce Plywood

Figura 8.24 c Schermata sezione Assess - dopo aver selezionato tutti i materiali
necessari questi compaioni visibili sulla barra a sinistra
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Figura 8.25 Schermata sezione Assess - inserimento delle quantità di
materiale necessario per ogni materiale selezionato
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Figura 8.26 Schermata sezione Assess - inserimento delle quantità di  materiale di scarto e scelta
del fine vita previsto, e schermate casistica inceneritore o riuso all’interno della  piattaforma
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Figura 8.27  Schermata sezione Assess - raggiungimento del report con gli impatti
ambientali nelle due versioni Carbon Footprint ed Eco Cost

297



Figura 8.28  Schermata sezione Assess - ottenimento della stone
relativa all’azione di valutazione fatta e possibilità di accesso

alle altre sezioni: Improve e Compensate
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8.4 PLATFORM SECTION 2: COMPENSATE

In questa sezione si prevede di far riflettere l’utente sull'impatto dovuto alla realizzazione del
suo progetto e quindi svolgere quella che nelle norme ISO è delineata come
l’interpretazione. Qui all’utente verrà chiesto di compensare il valore dell'impatto ottenuto
nella sezione precedente scegliendo un’azione comportamentale sostenibile, attraverso dei
suggerimenti o tips. A questa sezione potranno accedere dal menù principale anche quegli
utenti che non hanno svolto l’azione della sezione Assess, e che vogliono semplicemente
intraprendere un’azione di queste e guadagnare una stone.
Questa sezione consente quindi di passare dal virtuale al reale portando le conoscenze
acquisite sugli impatti nella quotidianità, le azioni possono andare dal ridurre l’utilizzo di auto
o di acquisti per un determinato periodo di tempo, al ridurre lo spreco alimentare casalingo,
comprare localo o ridurre il tempo impiegato per una doccia. Gli utenti potranno fare una
foto da condividere che sarà visibile nel proprio totem, e diventerà forma di confronto con gli
altri utenti.

Il concetto dietro questa sezione si rifà a quello di offsetting delle emissioni, una pratica
molto comune oggi ma anche molto discussa. Infatti con questa, individui e organizzazioni
possono compensare le emissioni prodotte sostenendo finanziariamente progetti che
riducono le emissioni altrove. Le emissioni di gas serra (GHG) ridotte tramite
compensazione sono misurate in Riduzioni di Emissioni Certificate dalle Nazioni Unite
(CER)148. I CER sono generati da progetti CDM (Clean Development Mechanism). Questi
progetti, che si trovano nei paesi in via di sviluppo, guadagnano 1 CER per ogni tonnellata
metrica di emissioni di gas serra che riducono o evitano e sono misurati in CO2 equivalente
(CO2-eq). I CER possono quindi essere acquistati da persone e organizzazioni per
compensare le proprie emissioni inevitabili o come contributo all'azione globale per il clima.
Le critiche a questa pratica riguardano la discirminazione finanziaria e il fatto che non
vengano penalizzate le produzioni insostenibili, così da disincentivarle, ma al contrario si
offre una possibilità di compensare e di avvalersi anche di dichiarazioni di sostenibilità
fraintendibili.
Tuttavia nel caso del progetto, è stato invece adottato come base per creare un sistema di
sensibilizzazione nel quale un sistema compensativo viene giustificato dalla scala ridotta
della opere da compensare, come anche l’assenza di un’offerta monetaria a qualcun altro
per compensare il proprio impatto, quindi deresponsabilizzando, ma al contrario è l’utente
responsabile dell’impatto dell’azione che va a svolgere.

Per stabilire il processo compensativo e di suggerimento dei comportamenti sostenibili,
indicati come tips, sono state svolte le seguenti azioni di ricerca.

148 https://offset.climateneutralnow.org/howtooffset

299

https://offset.climateneutralnow.org/howtooffset


Figura 8.29 Schema delle azioni svolte per lo sviluppo
della sezione 2 della piattaforma - Compensate

INDICIZZAZIONE DELLE AZIONI E DELLE RELATIVE EMISSIONI

Le tre le app analizzate - Corbon Donut, Aworld, Joule, suggeriscono comportamenti
all'utente classificati in abitudini di consumo, trasporto, alimentazione e utilizzo di
apparecchiature elettroniche. Per ciascuna di queste categorie vengono richiamate
principalmente azioni quotidiane che consentono una riduzione degli impatti (quali staccare
i dispositivi elettrici che non in uso, chiudere l’acqua mentre si lavano i denti, preferire
trasporti pubblici), ma anche soluzioni più impegnative come cambiare il proprio contratto di
elettricità o passare al solare. Sono state quindi selezionate le azioni ritenute più valide e
raggruppate come Sustainable Behaviour Tips.

IDENTIFICAZIONE DEL FATTORE DI CALCOLO SU IDEMAT

Nell’ottica di reale sviluppo della piattaforma si prevede di mettere a regime un sistema
interno per il calcolo dell’impatto dei comportamenti. Per le piattaforme simili è infatti a
carico delle risorse della piattaforma la realizzazione di questi contenuti. Nel caso del
prototipo si prevede di basarsi sui dati delle altre piattaforme rielaborati su idemat per la
trasformazione  in eco-cost.
Per quanto riguarda la restituzione degli impatti, sono forniti per la maggior parte in termini
di emissioni di Co2. Nel caso di Award a seconda dell’azione l’impatto può essere anche in
litri di acqua e in kW per l’energia. L’app Joule invece non fornisce alcun valore quantitativo
ma propone solo un premio in eco-punteggi o monete per la app stessa.
Basandosi sui dati estrapolati dalle altre piattaforme, è stata creata una tabella in cui sono
state riportate le categorie ritenute più significative con il loro corrispettivo valore di impatto.
Per la piattaforma di progetto è stato ritenuto opportuno comunicare all’utente i dati in
eco-cost così da trasformare il discorso in termini di risparmio economico e creare un
maggiore interesse da parte dell’utente. L’equazione da utilizzare per il passaggio da Carbon
Footprint a Eco-cost è la seguente: kgCo2Eq x 0,116 = Eco-cost
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Figura 8.30 Selezione e raggruppamento delle azioni comportamentali sostenibili,
basata sulle informazioni emerse dal benchmarking

DEFINIZIONE DELL’INTERFACCIA E PROTOTIPO

L’utente che entra in questa sezione dopo aver calcolato l’impatto ambientale del suo
progetto, potrà qui importare il valore di impatto ottenuto e navigare tra le Sustainable
Behaviour Tips per cercare quella più adatta per compensare il suo impatto. Chi accede
senza aver fatto un’analisi LCA prima può comunque navigare tra le Tips e decidere di agire.
Una volta selezionata l’azione, l’utente potrà segnarla come completata e aggiungere un file
multimediale che andrà ad aggiungersi alla stone e  al suo totem.
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Figura 8.31 Schermate sezione Compensate - schermata introduttiva degli step da seguire,
presentazione del database di Sustainable Behaviour Tips e pagina specifica della tip.
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8.5 PLATFORM SECTION 3: DISCOVER

Se nella sezione Compensate l’interpretazione del l’impatto avviene attraverso il confronto
con un’azione nella vita quotidiana, nella sezione Improve all’utente è richiesta la sfida di
ridurre l’impatto del proprio prodotto. Per questo gli viene data la possibilità di imparare le
strategie del design for Sustainability attraverso l’offerta di contenuti multimediali che
richiedono un impegno più o meno lungo come la possibilità di consultare il database di
Best practice, guardare un breve Tutorial o iscriversi ad un Corso. Attraverso questi contenuti
è guidato a riflettere sulle criticità ambientali del suo progetto e a fare proprie le strategie di
progettazione sostenibili e a ripensare il suo progetto.
Sarà possibile accedere a questi contenuti anche per quegli utenti che non hanno svolto
un’azione nella sezione Assess.

I contenuti presenti in questa sezione potranno essere generati da quegli utenti a cui verrà
fornita l'opzione Edit, come artigiani, designer o professionisti che lavorano con la
sostenibilità e che vorranno raccontare alla comunità il loro lavoro condividendo esperienze
di sostenibilità. Per la costruzione di questa sezione è stato fatto riferimento alla Personas
#3 Anna l’artigiana innovativa.
Questi contenuti potranno essere realizzati Istituti di ricerca partner di progetto.

La tipologia dei contenuti consiste in:
- Best practice su progetti sostenibili da consultare e da cui prendere ispirazione.

Queste saranno raccolte e pubblicate all’interno delle app, e sarà possibile per
artigiani e designer proporsi per suggerire il proprio progetto e vederlo inserito in
questa categoria. La valutazione verrà fatta da un comitato di gestione dei contenuti
della app gestito dagli istituti di ricerca.

- Tutorial su come applicare le strategie del Life Cycle Design attraverso la selezione
dei materiali, la cura e i trattamenti per i materiali più adatti per la conservazione dei
prodotti come anche soluzioni di assemblaggio e disassemblaggio.
Gli artigiani e i designer che si vorranno proporre con il loro lavoro per questa
categoria, dopo una verifica della compatibilità con i contenuti della app, verranno
aiutati nella realizzazione del video attraverso un corretto storytelling che metta in
luce gli aspetti del loro elaborato relativi alla sostenibilità ma anche una correttezza
delle informazioni che garantisca l’apprendimento dell’utente e la fattibilità del
suggerimento, così da stimolare l’utente nell’adottare soluzioni simili.

- Corsi formativi in reale o online tenuti da artigiani o designer che conciliano il loro
lavoro con la sostenibilità. Gli esperti del mestiere mostrano tecniche per la
lavorazione di diversi materiali, in cui l’accento viene messo sul valore unico del
manufatto, da cui nasce la volontà di renderlo duraturo attraverso la scelta di
materiali di qualità o attraverso tecniche di restauro che lo portino a persistere nel
tempo.
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8.6 PLATFORM SECTION 4: COMMUNITY

Questa sezione è quella dedicata alla creazione del networking territoriale e globale.
Comprende infatti tre categorie: market, circular contest, events.

MARKET Il market consente lo scambio di materiale o conoscenze tra gli utenti, infatti è in
questa sezione che comparirà il materiale in surplus dell'utente che nella sezione Assess ha
deciso di destinare Waste Treatment del materiale avanzato dal suo progetto l’opzione di
offrirlo alla community (Fig. 9.10).
A questa sottosezione si può accedere sia dal menù principale che dal proprio profilo, infatti
nel profilo l'utente può spuntare la casella per l’offerta di materiale oppure per l’offerta di
conoscenze. Questo consente agli utenti di entrare in contatto per scambiarsi informazioni
sul materiale offerto o chiedere suggerimenti su come è stata ottenuta una certa
realizzazione, fino ad arrivare a pianificare un incontro reale. Questo tipo di azione nella
piattaforma viene chiamata collaborazione ed è quella che consente di vincere un diamond,
ovvero la stone con valore maggiore in quanto ritenuta l’azione più valida per la realizzazione
e il consolidamento del network.
L'intero progetto si fonda su un’idea di sostenibilità ampia in cui la condivisione e la
collaborazione, al di là della riduzione di acquisti, vale come azione verso un cambiamento la
valorizzazione dei materiali e delle conoscenze. Per questo motivo è stata inserita tra le
possibilità di scambio anche quella di conoscenze con cui vuole così valorizzare e mettere al
centro l’importanza di condividere con gli altri il know how e tutti quegli elementi intangibili
che facilitano l’apprendimento degli altri e l’avanzamento dell’intera comunità, ricollegandosi
al concetto di commons.

CIRCULAR CONTEST In questa sottosezione sono le aziende con ingenti quantità di
materiale di scarto che possono assumere la funzione Edit e chiedere agli utenti ripensare
una seconda vita per questo sottoprodotto. Questa sottocategoria serve ad amplificare il ciò
che succede nel Market e ad accogliere le necessità e interessi di altri stakeholder come le
aziende e grande distribuzione. Per loro infatti lo scambio di materiale nel market non
sarebbe possibile per motivi legali ma d’altra parte non sarebbe neanche vantaggioso.

EVENTI Attraverso questa sottosezione si vuole dare alla community la possibilità di
ritrovarsi tra di loro e dare forza a questa community di DIY sensibili alla questione
dell'impatto dei processi produttivi. Questa sottocategoria corrisponde quindi ad una agenda
della community con la quale è possibile raccogliere eventi realizzati da altri stakeholder di
progetto, così da conferire concretezza al lavoro svolto da coloro che accoglieranno le
strategie di Life Cycle Design nel DIY.

Tra gli obiettivi principali del progetto c’è quello di passare dal virtuale alla vita reale,
attraverso sia la generazione di consapevolezza al livello locale e sia concretizzando il
network sul territorio. Per raggiungere questo obiettivo risulta quindi di fondamentale
importanza non solo creare una community forte all’interno della piattaforma, ma
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soprattutto generare occasioni di connessione tra la community virtuale e il territorio reale di
cui fanno parte gli utenti. Il network si fonda su azioni di collaborazione sia virtuali che reali,
tra i membri della community, attraverso le quali è possibile trasporre le nozioni acquisite nel
gioco al di fuori di questo.

Figura 8.32 Schermata sezione Profilo

8.7 PLATFORM SOCIAL WALL

Con social wall si intende quella sezione della piattaforma in cui la community si ritrova, qui
è possibile visualizzare i totem degli altri utenti, navigare tra questi e scoprire a che azioni
corrispondono le stones vinte dagli altri utenti. Si crea quindi un primo livello di rete in cui gli
utenti possono confrontarsi tra loro, generare commenti e approvazione attraverso un
sistema di like - applausi. Questo primo livello di interazione viene reso fondamentale per
l’avanzamento di livello del singolo, infatti l'opzione più caratterizzante è quella che mette
l'utente in condizione di richiedere una collaborazione ad un altro utente, andando a generare
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un'esperienza partecipativa ed unica. A questa sezione ci si può accedere dal menù
principale e dal profilo di ciascun utente, nonché al termine di ciascuna azione dopo aver
vinto una nuova stone.
Il confronto tra gli utenti avviene quindi rispetto alle azioni compiute nelle quattro sezioni
principali e a cui corrisponderanno stone di colore e forma diversa in base al range del
valore di impatto. Ciascuna stone è cliccabile e sarà possibile vedere a cosa corrisponde, sia
in caso di un’azione svolta sia in caso di un progetto realizzato di cui è stata fatta l'analisi
nella prima sezione.
L’utente può gestire e vedere il proprio totem dalla sezione del dedicata al suo profilo. Qui
può controllare il proprio stato di avanzamento nel gioco, il proprio livello e punteggio, può
visualizzare il proprio totem ed accedere alla sezione di social wall, nel quale avviene la
visualizzazione dei totem degli altri utenti.
In questa maniera si vuole spingere gli utenti a generare collaborazioni attraverso cui
generare esperienze uniche per gli utenti e quindi ricordi che andranno ad alimentare la fase
di retrospective engagement . Allo stesso tempo con queste azioni si vuole anche
consolidare il network locale trasferirlo dal mondo virtuale a quello fisico, in un’ottica di
valorizzazione circolare del territorio in cui i singoli generano nuove risorse materiali e
immateriali.

Figura 8.33 Schermata sezione Social Wall
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Capitolo 9.

CONCLUSIONI E DISSEMINAZIONE

La ricerca ha adottato uno sguardo che dalle macro tematiche trasversali della sostenibilità
ed economia circolare (cap.2) e dal contesto specifico del “nuovo fare”, rappresentato dal
mondo del Do It Yourself o DIY (cap.3), è passato alla sperimentazione progettuale di
strumenti (un modulo formativo ed una app) che potessero favorire la consapevolezza e
l’empowerment in progettisti non esperti (DIY) rispetto alle tematiche della sostenibilità in
un’ottica di Life Cycle Thinking. Nella Fase Macro è stato presentato lo scenario
dell’evoluzione del concetto di sostenibilità (cap.2), che individua oggi nella Circular
Economy il trend della sostenibilità che , insieme ai nuovi modelli di Circular Business e alle
strategie di Design for Sustainability, concorre oggi al raggiungimento dell’innovazione
culturale sostenibile.
Lo scenario è stato completato con l’analisi del contesto del nuovo fare nei sistemi
collaborativi (cap.3), nei processi bottom-up e nei movimenti di produzione informale, che
mettono oggi in discussione i sistemi di business tradizionali e sue figure cardine:
imprenditori e consumatori. In particolare, si è voluto porre l’attenzione sulla figura del
prosumer, introdotta negli anni ‘80, e che viene riproposta in questa tesi come figura
emergente ovvero una figura che può oggi fare da ponte per la diffusione di conoscenze e
pratiche sostenibili.
L’attenzione viene quindi rivolta verso fenomeni bottom-up dirompenti, quali il Do-It-Yourself,
guidata dall’applicazione dell’ approccio Design Driven Innovation per convogliare queste
sinergie nel cambiamento sostenibile.
E’ stata quindi necessaria una sovrapposizione temporale dei due scenari (cap.4), che
attraverso la creazione dello strumento New Sustainable Making Timeline, ha permesso di
definire l’ambito di ricerca come il valore della sostenibilità in contesti informali. Da questa
analisi sono scaturite una serie di considerazioni sull’evoluzione del concetto di sostenibilità
e sulle sue pratiche, legandole ad eventi di crisi di portata globale, come anche tracciare lo
sviluppo di nuove pratiche collaborative in relazione alle nuove tecnologie. Arrivati ad una
fase consolidata del processo di globalizzazione, accentuato anche dall’ultima crisi
pandemica, si rileva l’emergere sempre più ricorrente di un modello di business a scala
umana, in cui il singolo possa gestire le proprie azioni: che sia la comunità montana di
Tzoumaker che adatta gli attrezzi agricoli ai propri territori , che sia chi acquista su
Opendesk il disegno tecnico di un arredo e lo fa realizzare con le proprie modifiche
nell’officina locale, che sia l’hobbista che accede ad uno spazio virtuale globale di Etsy per
vendere i propri prodotti, che siano i migliaia di maker che producono da soli piccoli oggetti
di utilità quotidiana, o i do-it-yourself people che trasformano i loro mezzi di trasporto in
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abitazioni temporanee o i numerosi iscritti ai corsi di uncinetto, ceramica o woodwork di
Domestika.
La ricerca ha raggiunto quindi una fase analitica, definita Fase Micro, in cui attraverso la
selezione e l'analisi di Casi studio è stato possibile delineare una mappa degli attori
dell’ecosistema che operano intorno all'ambito di ricerca (cap.5). Questo ecosistema è
risultato denso e in fermento, per cui l’elenco dei casi studio proposto non è da considerarsi
esaustivo ma indicativo. Sufficiente tuttavia per definire delle macro-categorie in cui
raggruppare questi attori ed evidenziare relazioni tra loro.  si è arrivati quindi ad identificare:
i Driver, come guide e spesso artefici nella realizzazione di Project- progetti di ricerca, Tool-
strumenti abilitanti, Place- luoghi di incontro e produzione, che rappresentano le altre
macro-categorie individuate nell’ecosistema. Per la costruzione della Stakeholders Map del
progetto MAKE!T DIFFERENT sono state tenute di conto queste quattro macro-categorie
relativamente al contesto territoriale.
Un'analisi dei casi studio è stata realizzata anche per quanto riguarda i metodi e gli strumenti
per la valutazione della sostenibilità (cap.6), oggi tematica di estrema attualità, in quanto
aumentano le tecnologie che facilitano la raccolta dati e la loro applicazione come
dimostrano gli esempi di applicazione di blockchain per la tracciabilità delle filiere
produttive. Questo argomento non trattato all’interno della presente tesi, viene qui citato
perché ritenuto rilevante per le direzioni future del presente progetto di ricerca.
Infatti, dopo aver studiato la metodologia LCA, e averne verificato l’applicazione sia come
strumento per la progettazione in design che come strumento di insegnamento per la
diffusione del Life Cycle Thinking (cap.7), è possibile giungere alla conclusione che
nonostante i limiti, quali soggettività nella selezione dei dati ed esclusione degli aspetti
sociali, questa metodologia costituisce un primo passo per il raggiungimento della
trasparenza e della tracciabilità delle filiere, operazione oggi sempre più richiesta dalle
direttive europee ma altrettanto discussa proprio per sua la complessità. Ne sono una
dimostrazione le vicende relative all’attesa revisione della normativa del settore tessile “EU
Strategy for sustainable textiles“ portata avanti dalla Commissione Europea.
A conclusione di questa parte della ricerca è emerso come campo di interesse quello di una
ulteriore sperimentazione della metodologia LCA, applicandola ad un contesto per essa
ancora inedito come quello degli ambienti di produzione informale.

Il progetto della piattaforma (cap. 8 e 9) è stato quindi messo in atto attraverso i risultati
della ricerca al livello Micro, ovvero da un lato grazie allo comprensione dell'ecosistema e
quindi la struttura su cui inserirsi e dall’altro grazie alla comprensione delle metodologie e
degli strumenti è stato possibile concretizzare la struttura e l’offerta dei contenuti e dei
servizi.

Il progetto della piattaforma MAKE!T DIFFERENT è stato applicato nello specifico al contesto
dell’autoproduzione, in quanto maggiormente vicino al mondo del design e alle esperienze
personali dell’autrice. Nello specifico, si è cercato di introdurre la metodologia LCA, rendere
accessibili i dati per la valutazione della sostenibilità, diffondere un pensiero Life Cycle
Thinking e infine valorizzare quelle azioni di partecipazione e condivisione sia materiale che
immateriale di conoscenze che fanno della sostenibilità un elemento di innovazione sociale.
Infine è importante sottolineare che il concept della piattaforma può essere applicato e
adattato ad altri contesti come dimostra l’esperienza fatta dall’autrice con la presentazione e
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seguente selezione al bando STAND Up! Capacity Building Programme - Green Business
Model Training, Aprile – Maggio 2021, attraverso il Museo del Tessuto di Prato. In questa
occasione si è avuto l’opportunità di portare avanti, affiancata da esperti, un progetto basato
sul concept di una piattaforma collaborativa per l'emancipazione sostenibile adattato al
settore tessile locale. In questo contesto il concept del progetto si è dimostrato efficace per
sviluppare e consolidare una rete di informazioni e pratiche sostenibili applicate al territorio
pratese. A partire da una variazione della mappa degli stakeholders è stato possibile
indirizzare la piattaforma verso la creazione di un database dedicato con servizi per la
tracciabilità dei materiali, dei processi e dei prodotti sul territorio, utile sia alle aziende per
garantire la trasparenza della filiera sia a liberi professionisti per portare avanti progetti di
sostenibilità.
In conclusione è stato quindi possibile verificare la replicabilità e adattabilità del progetto
dottorale, così da delineare anche la spendibilità della tesi e future direzioni di ricerca
dell’autrice.
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https://sustainabilitybites.home.blog/2019/06/20/from-cowboy-economy-to-spaceman-economy/

La Stampa - Inverno 1973, domeniche senza auto ma non per colpa delle polveri sottili
https://www.lastampa.it/torino/2017/11/03/news/inverno-1973-domeniche-senza-auto-ma-non-per-c
olpa-delle-polveri-sottili-1.34378825/

v&a museum - The Power of Making ttp://www.vam.ac.uk/content/articles/p/powerofmaking/
https://www.dezeen.com/2011/09/07/power-of-making-at-the-va/

XX1T Nwe Craft https://triennale.org/archivi-triennale/21

designmuseum - designer-Maker-User https://designmuseum.org/exhibitions/designer-maker-user

brokennature - http://www.brokennature.org/ https://www.youtube.com/watch?v=I3Bj_XzuZOM

Fragility and Beauty
http://www.museoscienza.org/it/offerta/mostre-temporanee/fragility-and-beauty
http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Highlights/My_Planet_from_Space
https://vertigodesign.it/news/my-planet-from-space.htm

Material ecology https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5090

Serpentine Galleries - Cambio https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/formafantasma-cambio/

Detox My Fashion https://www.greenpeace.org/international/act/detox/

Friday for the future https://fridaysforfuture.org/ https://fridaysforfutureitalia.it/

Club od Rome - Open Letter to Global Leaders – A Healthy Planet for Healthy People
https://www.clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/open-letter-to-global-leaders-a-healthy-
planet-for-healthy-people/

Generation - Sustainability trends  Report 2020
https://str2020.generationim.com/chapters/introduction

Careables https://www.careables.org/
https://www.careables.org/resource/open-source-ventilators-for-covid-19/

320

https://www.leroymerlin.it/community/user/viewprofilepage/user-id/23097
https://www.slowd.it/case-history/leroy-merlin-design-lab/
https://ikeahackers.net/
https://www.klatmagazine.com/design/francesco-faccin-made-in-slums-interview/10481
https://prototipazione.overmach.it/?gclid=Cj0KCQiAuP-OBhDqARIsAD4XHpemsHmdkAZeyQQ9tb9Fl1En7iHlabYR7_KljOVHdQ6P1Za3nCVg6ZEaAhdtEALw_wcB
https://knightlab.northwestern.edu/projects/
https://sustainabilitybites.home.blog/2019/06/20/from-cowboy-economy-to-spaceman-economy/
https://www.lastampa.it/torino/2017/11/03/news/inverno-1973-domeniche-senza-auto-ma-non-per-colpa-delle-polveri-sottili-1.34378825/
https://www.lastampa.it/torino/2017/11/03/news/inverno-1973-domeniche-senza-auto-ma-non-per-colpa-delle-polveri-sottili-1.34378825/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/p/powerofmaking/
https://www.dezeen.com/2011/09/07/power-of-making-at-the-va/
https://triennale.org/archivi-triennale/21
https://designmuseum.org/exhibitions/designer-maker-user
http://www.brokennature.org/
https://www.youtube.com/watch?v=I3Bj_XzuZOM
http://www.museoscienza.org/it/offerta/mostre-temporanee/fragility-and-beauty
http://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Highlights/My_Planet_from_Space
https://vertigodesign.it/news/my-planet-from-space.htm
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/5090
https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/formafantasma-cambio/
https://www.greenpeace.org/international/act/detox/
https://fridaysforfuture.org/
https://fridaysforfutureitalia.it/
https://www.clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/open-letter-to-global-leaders-a-healthy-planet-for-healthy-people/
https://www.clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/open-letter-to-global-leaders-a-healthy-planet-for-healthy-people/
https://str2020.generationim.com/chapters/introduction
https://www.careables.org/
https://www.careables.org/resource/open-source-ventilators-for-covid-19/


Opendot - Maker united against Covid
http://www.opendotlab.it/makers-united-against-covid-19/2020-04-06/

Capitolo 5.

Reflow https://reflowproject.eu/

Repair http://h2020repair.eu/

Pop-machina https://pop-machina.eu/

Make-it https://make-it.io/

Distributed Design Market Platform https://distributeddesign.eu/

Tzoumaker https://www.tzoumakers.gr/english/

Amplify http://www.amplifyingcreativecommunities

DesignLab https://www.leroymerlin.it/design-lab

Super Local https://www.super-local.org

Openwork Network https://openworkshopnetwork.com/

Cucina Leggera https://stefanocartavasconcellos.myportfolio.com/

Desis network https://www.desisnetwork.org/

The Institute of Making https://www.instituteofmaking.org.uk/

Strategic Design scenario https://www.strategicdesignscenarios.net/

Opendesk - https://www.opendesk.cc/

Slowd https://www.slowd.it/

Metabolic https://www.metabolic.nl/

Circle Economy https://www.circle-economy.com/

Gig https://www.globalinnovationgathering.org/

ideo.org https://www.ideo.com

Recession Design https://recessiondesign.tumblr.com/

The Circular Design Guide https://www.circulardesignguide.com/

Development impact&you https://diytoolkit.org/tools/

Sustainable Design Card https://sustainabledesigncards.dk/about-us/

Lens http://www.lens-italia.polimi.it/ http://www.lens-international.org/

IFixit https://it.ifixit.com/

Reprap https://reprap.org/wiki/RepRap

Arduino https://www.arduino.cc/

Raspberrypi https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/

MakerBot https://www.makerbot.com/it/

Thingiverse https://www.thingiverse.com/

Pokono https://www.ponoko.com/

Quirky https://quirky.com/

Shapeways https://www.shapeways.com/
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Littlebits https://littlebits.com/

Kickstarter https://www.kickstarter.com/?lang=it

Domestika https://www.domestika.org/

CC Licence https://creativecommons.org/licenses/?lang=it

Idemat http://idematapp.com/ https://www.ecocostsvalue.com/

tttps://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/8-IdematLightLCA.html

Circulator http://www.circulator.eu/ https://vimeo.com/190217041

FabLab Network https://fabfoundation.org/global-community/

Wemake https://wemake.cc/

Opendot https://www.opendotcom.it/

Lofoio https://www.lofoio.com/

Gallab https://gallab.it/

Bricheco http://bricheco.org/

Gold Finger factory https://www.goldfinger.design/

Artisan Asylum https://artisansasylum.com/

Officina zero https://ozofficinezero.org/ http://www.officinezero.it/

Espacio Open https://espacioopen.com/

Local Motors https://localmotors.com/ https://www.wired.com/2010/01/ff_newrevolution/

Capitolo 6.

Indicatori di Performance per la Sostenibilità
https://greentire.it/wp-content/uploads/2019/03/sdabocconi-ricerca-greentire.pdf

European Commission - ILCD Handbook - General guide for Life Cycle Assessment - Detailed
guidance https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC58190

Ecochain - The revised EPD standars https://ecochain.com/knowledge/en15804-consequences/

Ecological Footprint https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

Ecochain - Environmental Cost Indicator (ECI)
https://ecochain.com/knowledge/environmental-cost-indicator-eci/

Eco-cost https://www.ecocostsvalue.com/eco-costs/

Carbon footprint US https://coolclimate.org/calculator UK ttps://footprint.wwf.org.uk/#/
https://www.carbonfootprint.com/

Ministero della Transizione Ecologica  Cos’è la «carbon footprint»
https://www.minambiente.it/pagina/cose-la-carbon-footprint

Footprint Network https://www.footprintnetwork.org/faq/

Recipe https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/downloads

CML https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/science/cml-new-dutch-lca-guide
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TRACI
https://www.epa.gov/chemical-research/tool-reduction-and-assessment-chemicals-and-other-environ
mental-impacts-trac

UseTox https://usetox.org/

Environmental Footprint (EF)
https://gabi.sphera.com/international/support/gabi/gabi-lcia-documentation/environmental-footprint-efil
cd-recommendation/

ECOINVENT https://ecoinvent.org/the-ecoinvent-database/

SIMAPRO https://simapro.com/

GABI https://gabi.sphera.com/international/index/

OpenLCA https://www.openlca.org/ https://nexus.openlca.org/databases

Guidelines for social Innovation Life Cycle Assessment
https://www.lifecycleinitiative.org/activities/key-programme-areas/life-cycle-knowledge-consensus-and
-platform/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-solca/

Social Footprint https://www.socialfootprint.it/

Fair Trade https://www.fairtrade.net/ https://eu.patagonia.com/it/it/our-footprint/fair-trade.html
https://www.fairtrade.net/standard/textile

Capitolo 7.

Daphne https://www.designcampus.unifi.it/vp-193-daphne.html

Traver https://www.designcampus.unifi.it/vp-253-travel.html

Domo4Mab https://flore.unifi.it/handle/2158/1197451

Scy https://www.dief.unifi.it/vp-355-scy.html

Revyta https://www.dida.unifi.it/vp-714-revyta.html

Capitolo 8.

Matrec https://www.matrec.com/

Designer Italia https://designers.italia.it/kit/ecosystem-map/
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