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“La necessità delle cose,
che si possono anche non fare”



ﾬ

Cose che si potevano “non fare”

Maddaloni (Italy)
Ponte Valle di Maddaloni

design: Luigi Vanvitelli
1760

Romulin (France)
Pont du Gard
design: Marco V. Agrippa
XVII a.C.



La leggerezza del 
Paper Bridge 
contrasta con la 
compattezza del 
Pont du Gard, ma 
non ne esclude la 
resistenza

Romoulins (France)
Paper Bridge
designer: Shigeru Ban
2007

Shigeru Ban



281 tubi di cartone, trattati 
con vernice all'acqua, 
sorreggono il passaggio di 
venti persone alla volta.

Dal 1983 i “paper tubes” 
sono  autorizzati dal 

ministero giapponese  
come materiali strutturali

Shigeru Ban



Bologna (Italy)
Davines Booth
designer: Shigeru Ban
2011

Shigeru Ban



Kobe (Japan)
case post terremoto
designer: Shigeru Ban
1995

Bhuj (India)
Paper log hause

designer: Shigeru Ban
2001

Shigeru Ban



L’Aquila (Italy)
Temporary Auditorium 
designer: Shigeru Ban
2007

Shigeru Ban



“Simply,
I don’t like waste”

- Shigeru Ban -

Shigeru Ban



● 1 kg di Carta = 0,7 kg di cellulosa
● 1 kg di cellulosa = 0,0036 mc di legno
● Una risma A4 (500 fogli)  = 2,494 kg = 1,7458 kg di cellulosa

= 1mc legno

15
 m = 79.500 fogli

Gli alberi e la carta



Gli italiani hanno un consumo di carta 
procapite tra i più alti del mondo:

● circa 200 kg
● circa 80 risme di A4

Una famiglia, italiana, di 
4 persone "consuma"
2 alberi ogni anno.

Il consumo di carta



I consumi della carta



Primo: “riciclare!”



● La carta di qualità può essere 
portata al macero per 7 volte di 
seguito 

● La carta da giornale, il cartone 
ondulato e il cartoncino, 2/4 
volte.

I prodotti del riciclo sono:

● biodegradabili al 100%
● l'80%, della fibra impiegata, 

deriva da materiale di riciclo
● il 20% da fibra vergine 

proveniente da foreste coltivate

Le possibilità del riciclo



”E' chiaro che il designer sia 
influenzato dal business, ma è 
necessario che conservi uno 
spazio di autonomia che gli 
permetta di garantire la sua 
funzione sociale.”

- Francois Burckhardt -

Design “sociale”



Wiggle Side Chair 
designer: Frank O. Ghery 
1972
Linea “Easy Edges”

Design “sociale”



SOCIALE

• Occupazione diretta
(300 posti di lavoro ogni 1000 t di macero)

• Occupazione indiretta
(sviluppo di filiera)

• Sfruttamento di risorse “a Km0”

Benefici di sistema

ECONOMIA

• Mancati oneri di smaltimento
• Valore della materia prima generata
• Valore dell'occupazione dell'indotto

2013: 464 mln
1999/2013: 4,8 mld 

AMBIENTE

Risparmio ogni 70Kg di carta riciclata
• 1 albero
• 30674 l acqua
• 532 Kw
• 91 kg CO2



Design “sociale” (non per il sociale)

Il compito del design contemporaneo è 
anticipare i processi, disegnando 
soluzioni che contribuiscano a 
migliorare il benessere della società in 
cui viviamo.

Impresa “culturale”(non per la cultura)

La leggittima ricerca del profitto, attraverso 
percorsi nuovi desunti dalla ricerca, dalla 
innovazione nel campo della sostenibilità 
per individuare produzioni che contribuiscano 
a migliorare il benessere della società in cui 
viviamo nellungo periodo.

“Sociale” / “Culturale”



L'idea alla base e' quella 
di creare librerie e 
scaffali leggeri e facili da 
spostare, in grado di 
ospitare oltre 30mila libri 
in attesa della consegna 
degli arredi definitivi.

Per la cultura

Chivasso (Italy)
Biblioteca Movimente
design: A4A design
2013 



Oggi, gli arredi sono stati destinati 
all’Ecoteca, una sezione dedicata ai 
testi sull’ambiente e l’ecologia.



Il primo esperimento di un “distretto” di negozi 
temporanei, per la rivitalizzazione imprenditoriale 
del Centro Storico, un aspetto economico che 
diventa sociale.

Cosenza (Italy)
Temporary Store
design: Riganelli
2012

Per il commercio





Sostenibilità

● Riciclabili e biodegradabili 
● Smaltimento a impatto zero
● Assenza uso di collanti 

nocivi

Design

● Personalizzazione
● Originalità
● Innovazione

Resistenza

● Ai carichi
● All'usura
● All'acqua

Economia

● Materia prima economica
● Trasporti immediati e agevoli
● Facilità di montaggio e smontaggio
● Riuso
● Versatilità

I Perchè del Cartone



Taipei (Taiwan)
Carton King restaurant
2012

Il cartone “impensabile”





Seul (South Korea)
Naver App Square
2013

Il cartone “improvviso”



Milano (Italy)
Temporary Restaurant
Design: Salamanca 
Design & Co.
2013

Il cartone “trendy”



Cucina
design: Kubedesign
per Kitchenware
2014

Il cartone “addirittura?”



Immagine e contenuti

“Porta a porta”
l'informazione “istituzionale”

1996

“Ballarò”
“la risposta”

2002



Grazie,

mariopagliaro
architetto


