
23 May 2023

POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

DESIGN SISTEMICO E TERRITORIO Progettare relazioni virtuose tra agricoltura, produzione energetica e modelli di
consumo.ALLEGATO B: ENERGIA DA e PER IL TERRITORIO / Gallio, VERONICA SAULA; Marchio', Andrea. - (2012).
[10.6092/polito/porto/2497857]

Original

DESIGN SISTEMICO E TERRITORIO Progettare relazioni virtuose tra agricoltura, produzione
energetica e modelli di consumo.ALLEGATO B: ENERGIA DA e PER IL TERRITORIO

Publisher:

Published
DOI:10.6092/polito/porto/2497857

Terms of use:
Altro tipo di accesso

Publisher copyright

(Article begins on next page)

This article is made available under terms and conditions as specified in the  corresponding bibliographic description in
the repository

Availability:
This version is available at: 11583/2497857 since:

Politecnico di Torino



DOTTORATO in
SISTEMI DI PRODUZIONE e DESIGN INDUSTRIALE
XXIV ciclo  a.a. 2009 - 2011
tutor: prof. arch. Luigi BISTAGNINO

DESIGN SISTEMICO E TERRITORIO
Progettare relazioni virtuose tra
agricoltura, produzione energetica
e modelli di consumo.

candidati: 
Veronica Saula GALLIO  mat. 160409
Andrea MARCHIÒ  mat.160408



!"#!$%

!"#$%&'()%"*

&%'!("%)*
*+),(#%--()#!)$("&.,(
!"#$%&'()%"*+

+ ,-,+.%/01+'"+2%&*33%+&)+4%"/'2%5

+ ,-6+78330*4%"%2)8+&)+/'//)/#*"(8+8330*4%"%2)8+&)+2*$48#%

+ ++++++,-6-,+!3+4%"/'2)/2%+*+38+/%4)*#9+&*)+4%"/'2)

+ ,-:+;3#$*+38+/%4)*#9+&*)+4%"/'2)+

+ ++++++,-:-,+<4%"%2)8+&)+=*$48#%>+<4%"%2)8+&*338+?8#'$8+*+@'//)/#*"(8-

+ ++++++,-:-6+.$*/4)#8+*+/A)3'BB%-+C'8"#)#8#)A%+A/+D'83)#8#)A%

+ ,-E+=)/'$8$*+38+D'83)#9F+G3)+)"&)4)+&*3+H*"*//*$*

/+)$!0()%)$("&.,(
+ 6-,+I)48&'#*+&*3+/)/#*28+8##'83*+/'3+4)H%

+ ++++++6-,-,+J8+B$%&'()%"*

+ ++++++6-,-6+J8+&)/#$)H'()%"*

+ ++++++6-,-:+!3+4%"/'2%

+ 6-6+K"+/)/#*28+*"*$G)A%$%

+ 6-:+!+A83%$)+&*3308G$)4%3#'$8+)"&'/#$)83)((8#8

&%'!("%)/
1+)-2)32&%)45)672"&!'!("%)
+ :-,+L*$/%+"'%A)+/4*"8$)+/%/#*")H)3)

+ :-6+.8/)+/#'&)%F+4$)#*$)+&)+/*3*()%"*+*&+8"83)/)

+ ++++++:-6-,+.;==K?!MN

+ ++++++:-6-6+O;J!.N

+ ++++++:-6-:+.!MN

+ :-:+.$)#*$)+&*330P"83)/)+&*)+48/)+/#'&)%

+ ++++++:-:-6+J8+28#$)4*+&*)+H)/%G")+&)+=8QR?**S

8+)$2&%)&6.#!%&)+
+ E-,+.%22'")#T

+ ++++++E-,-,+783+B$%&'##%$*+83+4%"/'28#%$*

+ ++++++E-,-6+KIUP?+V;;7+VPI=!?WF+2%3#%+B)X+&)+'"+;IM;

+ ++++++E-,-:+V;;7+WI;Y!?W+.;==K?!MN

+ ++++++E-,-E+PJM<I?PM!L<+I<MP!J+UK@!?<@@

9

*:

**

*1

*;

*<

*=

/1

/1

/<

1*

1;

81

8=

;:

;:

;*

;/

;/

;1

;1

;>

;>

>8

<>

9/



! "#$!%&&'!(&)*+,

! !!!!!!"#$#-!./'*+01&2*!3&314/*5*)*16

! !!!!!!"#$#$!7*5&!4!30)814

! !!!!!!"#$#9!:250/!()0//*;

! "#9!7*1,

! !!!!!!"#9#-!./'*(4/'4/<0!4/42;41*+0!4!0)*=4/1024

! !!!!!!"#9#$!>423&!)0!120/3*<*&/4

! !!!!!!"#9#9!?4!+&=8/*16!'4)!+*5&@!*)!+03&!A)&B!%&&'

! "#"!>423&!8/!/8&C&!+&/+411&!'*!D80)*16

!"#$%&"'(
)*'+",%-%.%/$0'
1*'$.'2%&,"!,%'34%/",,50."
! E#-!?0!>0)!A0/;&/4

! !!!!!!E#-#$!A12811820!3&+*&!4+&/&=*+0

! !!!!!!E#-#9!F82*3=&

! !!!!!!E#-#"!A*/143*!'4*!(2&!4!'4*!+&/12&!'4)!1422*1&2*&

! E#$!?0!>0)!A0/;&/4!4'!*!38&*!7&=8/*!

0.."/0,%'0
7*5&!4!F422*1&2*&G!3+4/02*!(2&;41180)*!(42!H*0C4/&G!>42&/*+0!A08)0!H0))*&

0.."/0,%'6'

7*'2%&2.5!$%&$

8*'6$6.$%/409$0'

88

8:

:;

:7

<=>

<=)

<<<

<<7
<;;

<;:

<((

<((

<(>

<(1

<(1

<(7

<(:

<>)



INTRODUZIONE



energetiche   alternative   che   possano   rappresentare   per   questo   territorio   un   motore   solido   per  

Schema  riassuntivo  inerente  la  suddivisione  del  lavoro:  parte  condivisa  e  parte  individuale







SEZ  1

  





7sezione1

1.  MODELLO  DI  CONSUMO

Introduzione

industrializzata
moderna,   postmoderna,   dall’abbondanza1 antropocene2
prospettiva   maggiormente   sociologica   diventa   dei   consumi3 4,   trasparente5,   consumista  
e   globalizzata

iper-consumistica6,mcdonaldizzata7  ed  ecoimperialista8



8 sezione1

1.1  Cos’è  un  modello  di  consumo?

Le  5  variabili  del  consumo:  economica,  psicologica,  sociologica,  circostanziale,  esperienziale
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11

12



sezione1

13

1.2  Dall’economia  di  sussistenza  all’economia  di  mercato

I  contadini  con  reddito  supplementare  investivano  in  nuove  proprietà  terriere  o  sostenevano  iniziative  

tramandati  di  generazione  in  generazione  a  causa  di  una  capacità  economica  che  non  permetteva  
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1.2.1  Il  consumismo  e  la  società  dei  consumi
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17

18

prevalga   in  questa  
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1.3  Oltre  la  società  dei  consumi

  I  pilastri  del  consumo:  pubblicità,  credito  ed  obsolescenza  programmata

programmata21 22
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23  

27
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28

1.3.1  Economia  di  Mercato,  Economia  della  Natura  e  Sussistenza.  

31

32

33
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1.3.2  Crescita  e  sviluppo.  Quantitativo  vs  qualitativo

37

38
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Ibidem

Ibidem

Ibidem
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1.4  Misurare  la  qualità:  gli  indici  del  benessere  

nor  our  learning,  neither  our  compassion  nor  our  devotion  to  our  country,  it  measures  
4
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mondiale
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Note  Capitolo  1.
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2.  CIBO  e  CONSUMO  

2.1  Ricadute  del  sistema  attuale  sul  cibo

2.1.1  La  produzione

1
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2  

3
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i  governi  dei  paesi  industrializzati  e  in  via  di  sviluppo  hanno  investito  in  maniera  consistente  nella  

7

8
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2.1.2  La  distribuzione
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I   costi   di   commercializzazione   e   stoccaggio   delle   merci   sono   stati   drasticamente   ridimensionati  

11

innovazione  permetterà  di  sostituire  nel  tempo  il  vetro  ed  altri  materiali  costosi  e  pesanti  usati  per  
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12

13

Prima  dei  container  il  trasporto  merci  era  talmente  costoso  che  per  molti  prodotti  non  era  conveniente  
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2  prodotta  ma  non  rispetto  al  costo  

2.1.3  Il  consumo
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17

18
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21

22

23

nascita  di  una  vera  e  propria  spot  generation
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27
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28

2.2  Un  sistema  energivoro
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il   sovescio31

32

33

dimezzata

37

38
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Questo  valore  viene  calcolato  tenendo  conto  della  media  del  volume  totale  di  risorse  idriche  utilizzate  

2
   Il  



38 sezione1

consumate
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Questo   processo   ha   portato   i   contadini   da   una   parte   a   dipendere   dalle   compagnie   produttrici   di  

i   congelatori   che   diedero   una   svolta   alle  modalità   di   conservazione   ed   indirettamente   alterarono  
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2  equivalente  
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2.3  I  valori  dell’agricoltura  industrializzata
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NOTE  CAPITOLO  2
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SEZ  2
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3.  LA  FASE  di  TRANSIZIONE  

3.1  Verso  nuovi  scenari  sostenibili

1

2

3

e  consumatori  per  continuare  a  mantenere  un  tipo  di  agricoltura  naturale  non  soggetta  alle  regole  

3.2  Casi  studio:  criteri  di  selezione  ed  analisi
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Provando  a   cercare   iniziative  pratiche  e   concrete   in   grado  di   testimoniare   le  modalità   con   cui   si  

3.2.1  COMMUNITY

I  mercati  spesso  si  autoregolano  attraverso  un  proprio  disciplinare  in  cui  si  sanciscono  le  caratteristiche  
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3.2.2  POLICY
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3.2.3  CITY

3.3  Criteri  dell’Analisi  dei  casi  studio

che  modo  i  modelli  di  sviluppo  possono  avere  delle  ricadute  positive  o  meno  sulla  percezione  della  
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3.3.2  La  matrice  dei  bisogni  di  Max-Neef
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MaxNeef matrix

Fundamental 
Human Needs Being Having Doing Interacting

Subsistence

Protection

Affection

Understanding

Partecipation

Idleness

Creation

Identity

Freedom

physical health
mental  health

food, shelter,
work

feed, procreate,
rest, work

living environmet
social setting

care
adaptability
autonomy

social security
health system,
family, rights

cooperate, 
prevent,

take care of
help, cure

Living space
social 

environment
es

respect, tolerance, 
sense of humor, 

generosity, 
sensuality

Friendship
family

partnership
reletionship 
with nature

share, 
take care of
make love, 

express emotion
appreciate

home, intimacy,
space of 

togetherness

critical conscience
curisity, intuition

capacity,
 astonishment

Literature,
teachers ,

 educational 
policies

analyse, study, 
meditate,

investigate
experiment

school, family,
university, 

communities

receptiveness
dedication
passion, 

sense of humor

rights,
responsibilities, 

duties,work

cooperate,
dissent, share

express opinions
interact

associations, 
parties,

neighbourness
communities,

churches, family

tranquillity
spontaneity

curisity, imagination

Games, spectacles,
paece of mind, 
dubs, parties

daydream, play
remember

relax, have fun

privacy, intimacy,
free times,
lanscapes

imagination
boldness

inventiveness
curiosity

abilities, skills, work
techniques

invent, build,
design, work,

compose, 
interpret

workshop, 
cultural groups,

spaces for 
expression,
audiences

sense of belonging,
 self-esteem
consistency

language, eligion,
symbols,habits, 

customs,
reference groups,

sexuality, work
historical memory

commit oneself, 
integrate oneself,
confront, grow,

decide on

social rhytm
everyday settng

maturation stage,
setting which 

belong to

autonomy,
passion

determination 
open-mindednes 

tolerance

equal right

dissent, choose 
be different from,
run risks, develop
awareness, comit
oneself, disobey

temporal
spatial

plasticity

Note  Capitolo  3
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4.  CASE  STUDIES

4.1  Community

1

della  natura  che  nei  rapporti  sociali2

3  
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Community:  aree  di  indagine
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4.1.1  Dal  produttore  al  consumatore

7

8
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Produttore-Consumatore Matrice

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione

)

Partecipation
(partecipazion

e)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

accessibile,
remunerativo.

associazione,
prodotti locali,
massa critica.

coltivare,
associarsi,
scegliere.

riunioni,
mercati.

onestà,
unione, tutela,
responsabilità

condivisa.

sicurezza
alimentare,

qualità,
sicurezza lavoro.

supportare,
contrattualizzare.

mercato,
patti sociali.

rispetto,
fiducia.

rapporto diretto,
comunità.

supportare,
apprezzare,
valorizzare,
condividere.

incontri,
scambio opinioni,

mercati,
eventi.

senso critico,
curiosità.

blog, web,
libri, riviste,

partecipazione.

condividere,
leggere,

informare.

didattica,
scambio opinioni.

apertura,
accettazione,

consapevolezza.

responsabilità,
lavoro,

associazione.

cooperare,
condividere,
partecipare.

associazioni
incontri
gruppi

categorie

curiosità.
organizzazione,
partecipazione.

svolgere,
partecipare,
acquistare.

mercato,
riunioni.

passione,
determinazione.

cibo,
senso critico.

coltivare,
associarsi.

eventi, 
incontri.

differenziazione,
orgoglio.

valori,
stile di vita,
ideologie,

soddisfazione,

decidere,
scegliere

consapevolmente,
controvertire

gruppi
associazioni

mercato

autonomia,
autostima,
passione,

apertura mentale.

uguali diritti,
potere contrattuale,

fiducia,
responsabilità.

scegliere,
essere differenti.

libertà 
dalle pressioni.

scelta.
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   Mappa  delle  relazioni

Farmers’  market
Località:
Tipo  di  località:  
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:

Approccio:

Attori  coinvolti:
Parole   chiave:

Questo  tipo  di  mercati  è  presente  in  tutto  il  mondo  ma  mentre  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo  rappresenta  
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11
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Gruppo  di  Acquisto  Solidale  (GAS)
Località:  Italia
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:  

Attori  coinvolti:
Parole   chiave:

   Mappa  delle  relazioni

Quindi  acquistare  in  gruppo  consente  un  duplice  vantaggio  se  si  assicura  al  produttore  una  certa  
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I  gruppi  di  acquisto  solidali  possono  strutturarsi  in  tre  principali  tipologie  a  seconda  delle  esigenze  

Questi  gruppi  sono  comunque  soliti  dotarsi  di  un  regolamento  dove  precisano  in  maniera  dettagliata  

Per  realizzare  ciò  occorre  che  i  partecipanti  diventino  soci  e  che  gli  acquisti  collettivi  rientrino  tra  le  

personale  e  poi  supportate  dalla  consapevolezza  di  poter  assumere  un   ruolo  attivo  e  propositivo  
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4.1.2  URBAN  FOOD  FARMING:  molto  più  di  un  ORTO
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Urban Food Farming

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione)

Partecipation
(partecipazione)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

salute fisica
salute mentale

accessibile

cibo
lavoro

coltivare
nutrirsi

rapporti sociali

autonomia
uguaglianza

onestà

sicurezza 
alimentare;

qualità

supportare
prevenzione

spazio sociale
contesto locale

rispetto
fiducia

integrazione

comunità
amicizia;

relazione con 
la natura

supportare;
condividere;

prendersi cura;

spazi condivisi
mercati
eventi

ricettività
curiosità

esperienza
guide

tradizioni

condividere
imparare facendo

coltivare
confronto

spazi didattici
workshop
incontri

apertura
dedizione

accettazione
consapevolezza

responsabilità 
lavoro

diritti e doveri

cooperazione
condivisione

partecipazione
interazione

associazioni
incontri
gruppi

categorie

curiosità
relax

calma
pazienza

eventi
serenità

divertirti
stare insieme

riflettere

paesaggio naturale
tempo libero

curiosità
orgoglio
passione

determinazione

manualità
coltivare
lavorare

comporre

workshop;
gruppi;

momenti 
di confronto

appartenemza
solidarietà

valori
stile di vita

soddisfazione

confrontarsi
ispirare

prendere iniziativa

gruppi;
scenario 

di appartenenza

autonomia
democrazia

passione
apertura mentale

uguali diritti
fiducia

responsabilità

scegliere
essere differenti da

libertà 
dalle pressioni;

riappropriarsi dei
propri ritmi;
ritmi naturali
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URBAN  WINE:  il  vino  di  città  
Località:
Tipo  di  località:  
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:  

Attori  coinvolti:
Parole  chiave:

   Mappa  delle  relazioni
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Prinzessinnengärten:  l’Orto  Nomade
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  
Approccio:

Attori  coinvolti:
Parole  chiave:  

sito:  

   Mappa  delle  relazioni
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Il  giardino  della  principessa  con  le  cassette  mobili
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MIRAORTI:  Orto  collettivo  di  quartiere  
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:  

Attori  coinvolti:
Parole  chiave:
sito:

   Mappa  delle  relazioni
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STREET  ROOF  FARMING:  coltivare  sui  tetti

Eagle  Street  Rooftop  Farm:  agricoltura  sui  tetti
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Località:  
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:

Attori  coinvolti:
Parole  chiave:

sito:  

   Mappa  delle  relazioni
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17

18

4.1.3  FOOD  GROWING  COMMUNITY

Suddivisione  spaziale  della  Eagle  

sottostante
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21

22

23  
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CSA:Growing Community

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione)

Partecipation
(partecipazione)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

salute fisica
accessibile

cibo
lavoro

coltivare
nutrirsi
lavorare

rapporti sociali

autonomia
onestà;

responsabilità 
condivisa

sicurezza 
alimentare;

qualità;
sicurezza lavoro;

supportare
contrattualizzare

spazio sociale
patti sociali

fiducia
integrazione

comunità
amicizia

contatti nuovi

supportare;
condividere;

punti di ritrovo
mercati
eventi

ricettività
curiosità

guide;
condivisione 
esperienza;

lavoro volontario

condividere
coltivare
lavorare

spazi didattici
workshop
incontri

adattabilità
rispetto

dedizione

responsabilità 
lavoro

diritti e doveri
scambio

interazione
scambiare

incontri
visite

spazi urbani

curiosità
tranquillità
comodità

incontri
contatti nuovi

riflettere propri spazi

passione
determinazione

manualità
inventiva

tecniche culinarie

coltivare
lavorare

comporre

workshop
gruppi

senso di
appartenenza;

solidarietà
differenzazione

valori
stile di vita

soddisfazione

partecipare;
prendere parte;

aggregare

luogo 
di appartenenza;

quartiere

autonomia
democrazia

passione
apertura mentale

fiducia
responsabilità

scegliere
essere differenti da

distacco da tempi 
e luoghi del 

sistema 
centralizzato;
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GROWING  COMMUNITY:  la  forza  della  collettività
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:  
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:

Produzione  propria:
Rete  di  aziende  produttrici:  
Distribuzione:
Vendita:

Attori  coinvolti:
N°  Soci:
N°Assunti:  21
N°Volontari:  172
Parole  chiave:

sito:

   Mappa  delle  relazioni
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2
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Questo  genere  di  organizzazione  ha  un  grande  impatto  sia  nel  sostenere  piccoli  produttori  che  nel  
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4.1.4  ALTERNATIVE  RETAIL  BUSINESS



83sezione2

Alternative retail business

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione

)

Partecipation
(partecipazion

e)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

accessibile,
pulito.

cibo,
lavoro,

associazione.

nutrirsi,
lavorare.

rapporti sociali,
rapporti lavorativi.

uguaglianza,
onestà,

responsabilità
condivisa.

associazione,
sicurezza

alimentare,
qualità,

sicurezza lavoro.

supportare,
contrattualizzare,

risparmiare.

punto vendita,
spazio sociale,

patti sociali.

fiducia,
integrazione,

socio.

associazione,
comunità,
amicizia.

supportare,
condividere.

punto vendita,
eventi,

workshop.

ricettività,
curiosità,
empatia.

condivisione, 
esperienza,
pubblicità,

volontariato.

condividere,
confrontarsi,

lavorare,
risparmiare.

scambio 
di opinioni,
workshop,
incontri.

apertura,
dedizione,

accettazione,
consapevolezza.

responsabilità, 
lavoro,

diritti e doveri.

cooperazione,
gestione,

interazione.
associazioni,

incontri.

curiosità.
eventi,

collaborazioni.
aggregare,

partecipare.

punto vendita,
eventi di quartiere,

workshop.

curiosità,
passione,

determinazione,
divertimento.

cucina,
vendita,

manualità.

lavorare,
partecipare.

eventi, 
negozi,

effetti di retroazione.

appartenenza,
solidarietà,

rischio
condiviso.

valori,
orgoglio,

soddisfazione,
stile di vita.

prendere iniziativa,
ispirare.

punto vendita,
riunioni,
incontri.

democrazia,
passione,

apertura mentale.

eguaglianza,
fiducia,

responsabilità.

scegliere,
dissociarsi,

differenziarsi.

libertà 
dalle pressioni,

scelta.
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THE  REAL  FOOD
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  organizzazione  ad  investimento  comunitario
Approccio:

  vendita
Attori  coinvolti:
Parole  chiave:  
sito:

   Mappa  delle  relazioni

è  sorta   la  

27
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   Mappa  delle  relazioni

The  People’  supermarket
Località:
Tipo  di  località:  
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:  

Attori  coinvolti:
Parole  chiave:

Sito  internet:

gente  cha  ha  come  scopo  quello  di  ridurre  gli  sprechi  alimentari  e  promuovere  un  modello  di  società  
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VENDITA  SFUSO

2

31
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4.2  FOOD  POLICY

1 2

3
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Policy:  aree  di  indagine

7

4.2.1  Indicatori  di  sostenibilità

8
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FOOD  MILES
Località:  Inghilterra
Nascita  progetto:
Approccio:
Parole  chiave:

Mappe  delle  relazioni
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4.2.2  CIBO  E  SALUTE

  

11

12

13

  un  
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Mense pubbliche

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione)

Partecipation
(partecipazione)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

salute fisica
accessibile

cibo
nutrirsi rapporti sociali

responsabilità 
sicurezza

sicurezza 
alimentare;

certificazioni;
clausole contrattuali

controllare
coinvolgere

agire
scegliere

integrazione
culturale;

scuola

fiducia
integrazione

cultura
alimentare:
conoscenza 
tradizioni;

favorire
condividere;

scuole
luoghi pubblici

ricettività
curiosità
stupore

insegnanti;
esperienza;

cultura alimentare;
politiche di 

comunicazione

educare
sperimentare

workshop;
incontri didattici

adattabilità
rispetto

dedizione

confronto
diritti e doveri

interazione
scambiare

confrontarsi
sperimentare

incontri
gruppi di lavoro

curiosità
tranquillità

nuove esperienze
confronti

riflettere
ricordare

apprendere
spazi collettivi

curiosità
ricettività

insegnanti;
manualità
inventiva

coinvolgere 
partecipare

workshop
incontri didattici

cultura alimentare
valori;

differenze culturali
sperimentare

conoscere

luogo 
di provenienza

uguaglianza
e

diversità
uguali diritti

rendere 
consapevoli

tempi e spazi
adeguati
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CULTURA  CHE  NUTRE
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Approccio:  mense  scolastiche
Attori  coinvolti:
n°persone  coinvolte:  
Parole   chiave:

Mappe  delle  relazioni
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4.2.3  URBAN  PLANNING
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al  mondo17

In   questa   sezione   vedremo   invece   due   casi   studio  meno   avveniristici  ma   altrettanto   interessanti  Urban planning

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione

)

Partecipation
(partecipazion

e)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

cibo,
lavoro.

orti urbani,
spazi comuni,

tradizioni.

coltivare,
auto-produrre,

nutrire, lavorare,
risparmiare.

rapporti sociali,
comunità.

uguaglianza,
responsabilità,
condivisione.

sicurezza
alimentare,
sicurezza 

energetica.

produrre,
supportare,
risparmiare.

spazio sociale,
patti sociali.

appartenenza,
condivisione.

comunità,
amicizia, vicinato.

auto-produrre,
abitare un luogo,

condividere.

condivisione del 
progetto,
riunioni,

eventi, quartiere.

ricettività,
curiosità,
empatia,

senso critico.

lavoro comunitario,
necessità,

rispetto per 
l’ambiente.

condividere,
risparmiare.

abitazione,
quartiere,

servizi per la
comunità.

dedizione,
accettazione,

consapevolezza.

responsabilità, 
motivazioni.

cooperare,
condividere,
partecipare,
interagire,

ridurre.

associazioni,
incontri,

spazi comuni.

curiosità,
tranquillità,
diversità.

nuovi contatti,
esperienze,
eventi locali.

riflettere,
aggregare,
partecipare.

eventi,
spazi comuni.

determinazione,
passione.

gestione e 
manualità.

investire,
coltivare,
produrre,
lavorare.

eventi, 
negozi,

effetti di retroazione.

appartenenza,
solidarietà.

valori,
orgoglio,

autonomia,
stile di vita.

confrontarsi,
prendere iniziativa

gruppi,
luogo

 di appartenenza.

autonomia,
indipendenza,

apertura mentale.

uguali diritti,
fiducia,

responsabilità.

scegliere,
differenziarsi.

libertà 
dalle pressioni 

e dalle 
dipendenze.
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MILTON  KEYNES
Località
Tipo  di  località:  
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:
Attori  coinvolti:  Istituzioni  e  cittadini
Parole  chiave:

18

città  dormitorio  può  essere  quindi  imputata  come  principale  causa  della  sparizione  del  tessuto  rurale  

Mappe  delle  relazioni
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21

un  aspetto  da  non  sottovalutare  è  il  suggerimento  che  ne  deriva  nelle  modalità  con  cui  le  autorità  
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BEDDINGTON  ZERO  ENERGY  DEVELOPMENT  (BEDZED)
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  istituzioni  locali
Approccio:  
Attori   coinvolti:  

Parole  chiave:

Mappe  delle  relazioni

22 23

La  scelta  dei  materiali
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Il  risparmio  idrico
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4.3  CITY

1

City:  aree  di  indagine
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4.3.1  INDIPENDENZA  ENERGETICA  E  ALIMENTARE
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Indipendenza enegetica e alimentare

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione

)

Partecipation
(partecipazion

e)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

salute,
accessibilità,

pulizia.

cibo, energia,
lavoro,

associazione.

coltivare,
auto-produrre,

nutrire,
lavorare.

rapporti sociali,
rapporti lavorativi.

etica, uguaglianza,
onestà,

responsabilità
condivisa.

sicurezza
alimentare,
sicurezza 
energetica

qualità, lavoro.

produrre,
supportare,

contrattualizzare,
risparmiare.

spazio sociale,
patti sociali.

fiducia,
integrazione,

appartenenza.

comunità,
amicizia, vicinato.

supportare,
auto-produrre,
condividere.

condivisione del 
progetto,
riunioni,

eventi locali.

ricettività,
curiosità,
empatia,

senso critico.

lavoro,
indipendenza,

esperienza.

condividere,
lavorare,

risparmiare.

scambio 
di opinioni,
workshop,
incontri.

apertura,
dedizione,

accettazione,
consapevolezza.

responsabilità, 
lavoro,

diritti e doveri.

cooperazione,
condivisione,

partecipazione,
interazione.

associazioni,
incontri.

curiosità,
tranquillità.

nuovi contatti,
esperienze.

riflettere,
aggregare.

eventi.

curiosità,
determinazione,

passione.

cucina,
impianti,
vendita,

manualità.

investire,
coltivare,
produrre,
lavorare.

eventi, 
negozi,

effetti di retroazione.

appartenenza,
solidarietà.

valori,
orgoglio,

autonomia,
stile di vita.

confrontarsi
ispirare

prendere iniziativa

gruppi,
luogo

 di appartenenza.

autonomia,
democrazia,

passione,
apertura mentale.

uguali diritti,
fiducia,

responsabilità.

scegliere,
differenziarsi.

libertà 
dalle pressioni 

e dalle 
dipendenze.
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Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio
Attori  coinvolti:

Parole  chiave:  

Mappe  delle  relazioni

2

3
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Località:
Tipo  di  località:
n°abitanti:  
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:  
Attori  coinvolti:  
Parole   chiave:

Mappe  delle  relazioni
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investendo  e  crearono  posti  di  lavoro  in  nuove  imprese  locali  permettendo  a  tutti  di  poter  rimanere  a  
vivere  dignitosamente  nella  propria  città  senza  essere  costretti  ad  emigrare  altrove  e  a  lasciare  che  

del  
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4.3.2  VERSO  LA  TRANSIZIONE
Quello  della  Transizione  è  un  movimento  culturale  nato  in  Inghilterra  dalle  intuizioni  e  dal  lavoro  di  

Il  piano  venne  adottato  e  ad  oggi  la  città  lavora  ancora  in  prospettiva  del  raggiungimento  della  propria  

  7

arduo  che  necessita  di  progetti  di   cooperazione  condivisa  e  partecipata  per   trovare  una   risposta  

8
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Transition

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione)

Partecipation
(partecipazione)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

salute mentale
salute fisica
accessibile

cibo
lavoro
energia

coltivare
nutrirsi
lavorare

autoprodurre

rapporti sociali

etica;
autonomia;

responsabilità 
condivisa

sicurezza 
alimentare;

indipendenza 
energetica;

sicurezza lavoro

creare resilienza;
supportare

agire
coinvolgere

gruppi di lavoro
gruppi di ascolto

fiducia
integrazione

appartenenza
visione positiva

comunità
amicizia
vicinato

contatti nuovi

supportare;
condividere;

quartiere
spazi sociali

abitazioni
reti nazionali/
internazionali

ricettività
curiosità
intuizioni

libri;
guide;

condivisione; 
esperienza;

condividere;
confrontarsi;

coltivare
lavorare

conferenze
workshop
concorsi

adattabilità
rispetto

dedizione

responsabilità 
lavoro

diritti e doveri
scambio

interazione
scambiare

confrontarsi
sperimentare

incontri
associazioni

gruppi di lavoro

curiosità
tranquillità
comodità

eventi
contatti nuovi

nuove esperienze
confronti

riflettere
ricordare
divertire

aggregare

propri spazi
spazi collettivi
spazi urbani

passione
determinazione

convinzione

manualità
inventiva

abilità
metodi

coltivare
investire

coinvolgere 
partecipare

workshop
gruppi di lavoro

senso di
appartenenza;

empatia;
solidarietà;

differenzazione

valori
memoria storica
soddisfazione

autonomia

partecipare
sperimentare

credere

luogo 
di appartenenza

decentralizzazione
democrazia

passione
apertura mentale

fiducia
responsabilità

scegliere;
essere differenti da;

correre rischi

libertà 
dalle pressioni e

 dalle dipendenze;
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Transition  Town,  Totnes
Località:
Tipo  di  località:
Nascita  progetto:  
Tipologia  di  organizzazione:
Approccio:  Transition
Attori  coinvolti:  cittadini  e  autorità  locali
Parole  chiave:

sito:

Mappe  delle  relazioni
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2
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122,000 300  persone  hanno  visitato  Totnes  

74 13,000
186

4000
30   contadini   in  13 50  

  70 140
1,000

75%  delle  persone  di  Totnese  e  darlington  sono  consapevoli  del   lavoro  
  600  

attualmente  ci  sono  59
1.2   601 50%  
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di  £52,166
25

800 35  
organizzazioni   locali  e  organizzato  27 50  persone  hanno   imparato  a  coltivare  

400
500  persone  anno  partecipato  alle  3  

2010 400
2,000 10  corti  sui  vari  eventi  organizzati  dalla  

65  proprietari  terrieri  locali  e  manager  a  ragionare  insieme  
57.2%

15
4,500 200

75,000

11

4.3.3  LE  COMUNITA’  DEL  CIBO:  il  caso  Slow  Food

12

tempo   però   vanno   considerate   le   politiche   di   coordinamento   e   controllo   che   gestiscono   i   diversi  

13
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TerraMadre

Fundamental 
Human Needs

Being
(essere)

Having
(avere)

Doing
(fare)

Interacting
(interagire)

Subsistence
(sussistenza)

Protection
(protezione)

Affection
(affezione)

Understanding
(comprensione)

Partecipation
(partecipazione)

Idleness
(riposo/

divertimento)

Creation
(creare)

Identity
(identità)

Freedom
(libertà)

adattabilità
salute fisica
accessibile

cibo
lavoro

coltivare
nutrirsi
lavorare

rapporti sociali

etica;
autonomia;

tutela;
rispetto;

sicurezza 
alimentare;

sicurezza lavoro;
rispetto diversità;

supportare
tutelare; proteggere
mettere in contatto

spazi urbani e rurali;
gruppi di lavoro

solidarietà
integrazione

appartenenza

comunità
amicizia

nuovi contatti

supportare;
condividere;
apprezzare;

aiutare

quartieri
spazi urbani;
spazi rurali;

ricettività
curiosità
differenza

scambi;esperienze;
conferenze; 
libri;mostre;

iniziative;

confrontarsi;
coltivare;
ospitare;
lavorare;

conferenze
workshop

gruppi di lavoro;

adattabilità
rispetto

dedizione
passione

responsabilità 
lavoro

diritti e doveri
scambio

interazione
aggregare

confrontarsi
sperimentare

conferenze;
associazioni;

gruppi di lavoro;
reti;

curiosità
tranquillità

immaginazione

contatti nuovi;
nuove esperienze;

confronti;

riflettere
ricordare
divertire

aggregare

propri spazi
spazi urbani;
spazi rurali;

diversità
passione

determinazione
convinzione

manualità
inventiva

abilità
usi tradizionali

coltivare
tutelare

coinvolgere 
ricordare

gruppi di lavoro

senso di
appartenenza;

empatia;
solidarietà;

differenzazione

tradizione
abitudini

valori locali
autonomia

credere
sostenere

partecipare
sperimentare

luogo 
di appartenenza

democrazia
passione

apertura mentale
diversità

uguali diritti;
fiducia;

responsabilità;
rispetto;

scegliere;
essere differenti da;

correre rischi;

libertà 
dalle pressioni;
ritmi naturali;
ritmi propri;
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TERRA  MADRE
Località:
Nascita  progetto:
Tipologia  di  organizzazione:  
Approccio:
Attori  coinvolti:  Piccoli  produttori
Parole  chiave:

La  Mappa  delle  relazioni
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che  la  conoscenza  della  produzione  agricola  e  alimentare  venga  trasmessa  per  creare  una  nuova  
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4.4  VERSO  UN  NUOVO  CONCETTO  DI  QUALITA’
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la  volontà  collettiva  supera  quella  del  singolo  ed  aiuta  a  prendere  coraggio  delle  proprie  azioni  e  del  

Tutte   queste   scelte   hanno   comportato   importanti   investimenti   culturali   per   la   scoperta   di   nuovi  

contesto  di  produzione



Note  Capitolo  4  
COMMUNITY

POLICY



CITY
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5.METODOLOGIA

5.1  La  metodologia  e  gli  strumenti  utilizzati

del  designer  è  la  stretta  relazione  che  esiste  tra  il  suo  lavoro  ed  il  territorio  e  come  vicendevolmente  

1

2

3
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questa  analisi  si  passa  quindi  dal  semplice   interesse  verso  un  prodotto  alla  visione  generale  
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Tutte  queste  motivazioni  generalmente  vengono  considerate  primarie  rispetto  alle  peculiarità  e  alla  

7
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6.  IL  CONTESTO  PROGETTUALE

Introduzione

6.1  LA  VAL  SANGONE

6.1.1  GEOGRAFIA  e  CARATTERISTICHE  MORFOLOGICHE  1
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6.1.2  Struttura  socio-economica  2
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Lavoro  e  settori  di  sviluppo

Le  produzioni  agroalimentari



sezione3

6.1.3  Turismo

6.1.4  Sintesi  dei  pro  e  dei  contro  del  territorio
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6.2  La  Val  Sangone  e  i  suoi  Comuni

Note  Capitolo  6
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CONCLUSIONI
Territorio,  comunità,  energia  e  cibo

lo  scopo  di  evidenziare   i  punti  di   incontro  tra   le  necessità  della  produzione  energetica  e  di  quella  
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