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LA SELEZIONE
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Installazione TO THE ROOTS, DesignNicola De Pellegrini,per Blackfin2020

"LagunaNord di Venezia. Un luogo-non-luogo in continuomovimentotra mareeterra, dovela naturaèvera,purissimae al

tempostessofragile.La lagunaè un polmone,chesipurificaogni seiorealritmo dellamarea,in unacostantealtalenache

dimostracomeproprio la fragilitàsial'unico modo perrestarein equilibrio".

Progettigreen,
per un designsostenibile
Nicola De Pellegrini,architetto bellunese,hainiziatola sua carrieraprofessionalenel

settoredella progettazionedi spazicommerciali,nella promoziomedelprodotto e del

marchioenella direzioneartistica, ('artdirection).Nel 2015,con Giovanni Bez,ha dato
vita al progettoAnidride DesignArchitettura,concui sviluppaprogettieco- sostenibili.

"Ritengoche avere un approccio 'green' al designsignifichi guardareal futuro della
nostradisciplinaepiù in generaledella società.Partendodalla mia curiosità,in questa
selezioneho voluto cercaree capirecomeaziende diverse,che operanoin settori
diversi, con prodotti diversi,portano avantiil tema della sostenibilità: dal riciclo al
riutilizzo, passandopertutte lebuonepratichedi ottimizzazionedell'energia". Si tratta
quindi di una panoramica,chenon vuolerappresentarein sensostretto"quellochenoi
pensiamosi dovrebbefare, maquelloche altriprogettisti ritengonopossaessereuna

rispostaal problemadel risparmiodi risorsenaturali". •



CucinaOutdoorTIK A L, Nicola De Pellegrini- Anidride Design,Talenti 2020

"Ispiratadalleimponentiarchitetturedi culto mesoamericane,Tikal ha unastrutturain acciaio

Zinco Magnesio e alluminio (Magnesiti,con specialiverniciatureperesterni adatteallealte
temperature.La matericitàdel piano è conferitadall'impiegodi grandilastre in gresdall'effetto
cementoestrutture modulari".

Interiordesign PLA T INUM HOTEL N E W ORLEANS, NicolaDe Pellegrini- Anidride Design
"Nel Cuore diunodei quartieri storicidi NewOrleans, cittàdellaLouisiana crocevia della culturaamericana,

franceseedafricana graziealriusodi unvecchioedificio a torresede di uffici sorgerà
unnuovo concettodihotel,Incentratosulla multifinzionalità, il confort indoor edaldesigneuropeo".



BL A CKF IN HE A D QU A RT ER, Nicola De Pellegrini- Anidride Design2019

"Fuori la bellezzastraordinariadelleDolomiti, dentrounambientedi lavoro ultra- moderno esostenibile.Sintesidi

purodesignesi proponedi metterein piena armoniail paesaggionaturaleche lacircondacon l'innovazione ela

tecnologiaproduttivachecontraddistinguonogli occhialiBlackfin".

Active chair SKATE, Bertolini/Ferrarese/Scagnellato - Sitland 2020- 21

"Unaseduta dinamicacheconiugaergonomia,sostenibilità,designe il tipico "saperfare"italiano.Concepita
sulsensodiillimitataleggerezzaelibertà di movimento degliskaters,la sedutaècompletamentesmontabile

erealizzataconcomponentiriciclabili, risultandocosìessereun complemento100% sostenibileoltrecheun

innovativooggettodi design".



Lampade in cartaAKARI, IsamuNoguchi, Vitra 1951
"Oltre 100diverse lampade,tutterealizzatea mano in Giapponesecondoi

metodi diproduzionetradizionalidalla cartashoji. Oltreal design,ciò che
caratterizza queste'scultureluminose' èlapossibilità di esseresmontatee
piegateper essereimballateespedite in scatolepiatteedal volume ridotto.

Ciò contribuisce adottenereun bassoimpatto ambientaleper tutto il ciclo

di vita delprodotto earidurre l'inquinamento relativo altrasporto".

SediaNAVY CHAIR, Emeco 1944

"La1006 NavyChair,realizzata in alluminio riciclato per i sottomarini

della USNavynel1944,è un prodotto sostenibilesiadal punto
di vista dei materiali, sia per quanto riguarda la sualongevità,

garantitaper 150anni. Il prodotto èrealizzato conalmeno l'80

per cento di materialericiclato, compresigli scarti del processodi

produzione".

Sistema modulare 60 6 UNIVERSAL SHELVING SYSTEM ,

Dieter Rams,Vitsoe 1960
" Il pensiero dacui nascequestoprodottoècheuna libreria dovrebbe essere

neutra, lasuavita viene dai libri che contiene. Questosistemaècomponibile

inmodo unicoe'sumisura' per ogniabitazione, edèimmediatamente

riconoscibilegrazie alle suedalle linee pulite e nitide".
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Giacca TORRENTSHELL, Patagonia
"Patagonia è un'azienda moltoimpegnata nella sostenibilità

e che da semprepromuove programmiperridurre

l'inquinamento derivante dagli indumenti.

Questa giacca fa un passoavanti verso la sostenibilità,

utilizzando untessutoin nylon riciclato al 100per cento,
impermeabile etraspirante".

MOGU ACOUSTIC MODULE , Mogu

"Una rivoluzionesenzaprecedenti per il comfort dell'interior design.
I soffici modulisono realizzati con micelio(organismofungino

100per cento biodegradabile e con prestazioni equiparabili al

polistirolo] e residui tessili riciclati. Grazieallatecnologia unica,

i pannelli MoguAcoustic rappresentanooggi lasoluzione più
sostenibile dedicataal comfort acustico".

CamionCYBERTRUCK, Tesla
"Uncamion leggerocompletamenteelettrico, alimentatoa
batteria. L'obiettivo èfornire unsostitutosostenibile peri circa

6.500camionalimentati acombustibilifossili venduti al giorno

negli Stati Uniti".
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Installazione PLAYING TH E BUILDING,David Byrne

"Unapproccioeunosguardoinnovativoversolacreatività.
L'importanzadi uscirefuori daglischemie di sperimentareper

crearequalcosadi nuovo.Utilizzare l'esistentepercreareuna

nuovaesperienza.L'ideafu quella di nonrealizzareunasemplice
mostrafotograficama di sommarein un'unicaoperamusicae
l'arte,costruendounsistemachepermettessedi suonarel'edificio,
letteralmente.Byrne hamodificatoun organocollegandoloa

un groviglioditubi chevannoalegarsialle travimetalliche,

all'impiantoidraulico,ai condottielettrici,ai tubi di riscaldamentoe

dell'acqua,in modocheognunadiqueste parti dell'edificioproduca

un suono".

Libro SUST AIN I SM IS TH E N EW MODERNISM,

Michiel Schwarz,Joost Elffers, Edizioni Dap

"Manifestodellanuovaeraculturale,nelpassaggio
tra modernitàesostenibilità.Il sostenitoresegnaun
cambiamentonon solo nelpensareenel fare,manella
percezionecollettivadi comeviviamo,facciamoaffari,
cinutriamo,progettiamo,viaggiamoecomunichiamo,

tanto quantotrattareconla natura".

Mattoncini LEGO

"L'icona della creativitàmodulare".



Poltroncina BELL CHAIR, KonstantinGrcic, Magis2020

"Lasedutaèrealizzatainpolipropilenericiclato.Il materialeè
ottenutodagliscarti generatidallaproduzionedi mobili della

stessaMagisedaquelli dell'industriaautomobilisticalocale.

Bell Chair creacosìunciclo 'chiuso',auto- riciclando i propri

materiali,edè riciclabileal 100per centodopo l'uso.Graziealla

particolarestrutturamonoscocca,la sediaBell utilizza meno
materialeedi conseguenzaconsumamenoenergiain fase di

produzione.Infine, viene speditain un particolarepallet riciclato
checontienefino a 24sedie impilate eche fungeancheda

espositorenello showroom".

DissipatorealimentareEV0LUTI0N 250, InSinkErator.
"Unelettrodomesticochecontribuisceallasalvaguardiadel pianeta

eliminando ognitipo di residuo organico. Il pianetaringrazia".

LavaboHARD GOODSDESIGN SINK

"HardGoodspianifica la permanenza.Un gruppodiartigiani chelavoranocon
cemento,legno eacciaio,creandopezzi cheduranomillenni. Onorandol'onestàdi

questimateriali,rimanendofedelialla loronaturae considerandola loro personalità

dicolore,imperfezioni,capacitàstrutturaliuniche e risonanzaestetica.Ognipezzo

èun designoriginalesuordinazionerealizzatoamano negliStatiUniti".

LampadaLATRO ALGAE

"Una lampadasuperecologicachefunzionaadalghechenon

utilizza nessunsistemadi illuminazione artificiale,energia,o

prototipo di batteriadai consumiridotti, ma cheèalimentatograzie

adelle particolarialghein gradodi produrreenergiaelettrica.Il

designèstato sviluppato grazie aciòcheè statoscopertodauna

ricercadell'Università di Stanford,ossiacheèpossibileottenere

dellescaricheelettrichedaalcunealghe".



Pavimentierivestimentiin pietraNORR 2.0, Mirage

"Unsistemavirtuoso per lagestioneresponsabiledelle risorsenaturali,dell'energia edei rifiuti,

attraversol'uso di tecnologiesemprepiù efficienti egraziealperfezionamentocostantedei processiproduttivi".

CucinaIKEA

"La primacucinaIKEA conle antein legno eplasticariciclati. Laantesono

realizzateconunalamina plastica,compostadalegno riciclato e bottiglie PET

Iper rivestire la superficie di unfrontale neservono25da mezzo litro).

Ilprimo vantaggioconsistenel non utilizzare più il petrolio comemateriaprima

per le lamine plastichedi rivestimentodelle ante, il secondoè rappresentato
dall'utilizzo di bottigliedi PET, intercettateprimadi andareadaccumularsinelle
discariche".

SediaCHARLIE, Ecobirdy

"I prodottiin plasticariciclata sonogeneralmentericonosciuti
comegrigiastri, opachie nonmoltoattraenti.L'aziendabelga

EcoBirdyhacreatounospecialeprocessodi produzionerealizzando

unmaterialericiclato l'ecotilene®, caratterizzatodaunasuperficie
liscia emulticolore,perfettaper realizzareprodottiper bambini

enonsolo. La suaproduzione èpiùecologicadella maggior parte
delle plastichericiclateedè riutilizzabile al 100per cento".



LA FORESTA CHE PARLA ESUONA, Listone Giordano, 2018

"La sostenibilitàattiva.Cosìsipuòdefinire il polivalente progettolanciato da
ListoneGiordanopresso la forestadi Piegaro (Umbria)che vedetecnologia,
musica,designecoscienzaambientale,fondersiinsieme.Daun lato, il progetto

TRACEche permetteagli alberi di monitorare lo statodi salute delpianetagrazie

adei rilevatori posti sulla corteccia. Dall'altrolato, le vibrazionidi questi stessi
alberi hanno permessoal giovane compositoreFedericoOrticadi creareuna

coinvolgente musica. Affascinante,suggestivoedidattico in quanto raccontail
cambiamento climatico invitando allariflessione".

Libreria BOSCO, Nicola Gisonda, Mentemano2019
"Sostenibilità sianei materiali chenella filosofia perquestalibreria

chesiispiraall'intreccio degli alberi di unaforesta".

Rivestimentoin ceramicaLARIX, Ceramiche Refin 2020

"Un'accurata ricercasulle peculiarità delmateriale naturale,e
lo rievocatraducendonesuceramica, alivello siagrafico che

strutturale,i dettaglicromatici e superficiali originari ei segni
impressi daltempo edall'esposizione agli agentiatmosferici".
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