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design di pubblica
utilità: dallo strumento
bello e funzionale
all'oggetto/luogo
dell'esperienza

NEXT , totem per
acquisizione dati su
element i inquinanti.
De sign Fabio Mazzeo,
Arch itettura e Des ign
stud io; ideazione e
produz ione ACI Con sult
CNP S.r.l. - Gruppo Aci e
Strategie di Design S.r.l.
Prima installazione :
Lucca, 2004
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Bow , sistema di arredo
urbano per la città di
Tallinn (Eston ia). Progetto
vincitore del conco rso
"Tallinn Module Urb an
Furniture Compet it ion".
Design Stefan Davidov ici e
Irina Suteu , 2005
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Gli arredi urbani sono la pubbli ca utilità fatta oggetto: non sempr e
sono belli talvo lta sono perfino
fuori sincro no, rispetto alle architetture cittadine, ma pe so han no
l'inn egabile pregio di essere funzionali e, e pur e con qualche ritardo, di seguire l'evo luzione della
vita metro politana. on a caso oggi, il concetto di arredo urb ano si è
allargato fino a inglobare oggetti e
strum enti che non servo no ad abbellire strad e e quartieri {come gli
intramontabili lampioncini in ghisa o le fioriere in terraco tta), ma
sono utili per la vita del cittadin o
co ntemp oraneo. opra ttutt o nei
gra ndi centri urb ani, è facile incontrare centr aline per la racco lta
dati ambientali, an tenn e, rastrelliere per parcheggiare biciclette ... oggetti di pubbli ca utilità, insomm a,
a cui si perdona facilmente il peccato veniale di un design non sempr e eccez ionale. Più che l'a rredo
urb ano, var rà quindi la pena considerare gli oggetti a di posizione
della comuni tà come un pezzo di
urb an design, destinato a tutti ma,
para dos almente, pensato come la
"terra di nessun o", dove non vigono le stesse regole e tetiche del
mond o reale.

arredi/strumenta
per le nuave emergenze
embr a pa salo un ecol o d a
qu ando i rifiuti venivan o but tat i
indiscrimin atam ente in un generico cestino . Oggi perfino in alcune
stazioni ferrov iarie ci ono racco glitori per la racco lta differenzia-

la . ono più gra ndi dei tradiziona-

li cestini, più did ascalici nella loro
tripartizione {carta, plastica, vetro)
e più edu cativi. Sono for e ingombranti e un po' tozzi? atu.ralmente, come la quantità di rifiuti che
p ro du ciamo qu otidi anament e e
che nessuna magia potrebb e rendere invisibile. E allora siam o di
front e a un tipico caso di cont enitore che non può nascond ere il
suo contenuto ma anzi deve esibirlo, come monito per la collettività
{come il mod ello EcoM ax di ORA
Centurelli). L'estetica, in questo caso, è quasi un ospite, mentre altri
hann o tentato la strada di un onorevole comp romesso.
Poiché le citt à produ co no un a
gra n qu antità di polveri, gas e rumori as ordanti, Aci Con sult Cnp
ha crea to un i tema-spia, fisicamente poco inva sivo, per moni torar e gli invisibili nemici con cui
convivian10. I totem Air Ch eck e
oise Ch eck acquisì cono dati su
alcuni inquin anti, e forni con o visivam ente una ri po la sulla qualità dell'ambi ente, attrave rso un sistema di led clie cambian o colore
{verde, giallo, rosso), in relazione
ai dati rilevati: qualità ottim a, sufficiente o scarsa. Qu este centralin e
non sostituiscono , naturalm ente, i
più sofisticati mezzi utilizzati dagli
enti pubblici , ma sono un 'interessant e via di mezzo tra lo strum ento
scientifico, misterioso per la collettività, e l'ogge tto friendly, emplice da capire ed esteticam ente accettabile anche per i non add etti
ai lavo ri. on è un pezzo d'arre-

