
Arredi sostenibili 
 

La casa, con gli arredi che la caratterizzano, è la raffigurazione del nostro stile di vita, la 
concretizzazione del nostro pensiero. 

La sostenibilità, ne abbiamo parlato diffusamente negli scorsi articoli, non è più una moda; 
è un imperativo per continuare a mantenere il nostro pianeta "a misura d'uomo". Arredi e 
sostenibiltà possono essere intimamente legati - con risvolti sorprendenti - in modalità di 
produzione e di consumo. L'arredo assume quindi valore non solo per la buona fattura, ma 
anche per il pensiero ad esso correlato.  

Materiali sostenibili. L'applicazione più intuitiva della sostenibilità riguarda i materiali con 
cui costruire gli arredi. Esiste un fiorire di prodotti realizzati con materiali low-cost o di 
recupero, alcuni davvero suggestivi, ma la cui durata potrebbe non sembrare paragonabile 
agli arredi convenzionali.  

  

In generale, un materiale è tanto più sostenibile quanto meno consuma energia durante il 
ciclo produttivo: non devono esserci molti scarti durante le fasi di lavorazione e nemmeno 
eccedenze produttive.  



Quale linea guida, preferire materiali non tossici ed il cui ciclo di produzione non abbia 
conseguenze negative per l'ambiente, privilegiando materiali provenienti dal riciclo di altri 
oggetti. Purtroppo il produttore spesso non va oltre l'enunciazione di principio; sarebbe 
invece importante aderire a standard di qualità certificata. Tra gli elementi di valutazione 
va tenuta in considerazione l'energia che serve per produrre i materiali di cui l'arredo è 
composto. Più questa energia è bassa, tanto minore è l'impatto sull'ambiente. Occorre 
saper bilanciare le esigenze di riciclo ed energia per la produzione: il vetro o l'alluminio 
sono materiali ottimamente riciclabili, ma hanno bisogno di molta energia per essere 
prodotti. Il legno proveniente da zone soggette a riforestazione ha invece poco impatto 
sull'equilibrio del nostro pianeta: l'energia per far crescere la pianta è l'energia del sole, ed 
il carbonio di cui è composto deriva dall'assorbimento - molto positivo! - dell'anidride 
carbonica dall'atmosfera terrestre. Meglio ancora se il legno viene trattato con componenti 
naturali ed assemblato con collanti ecologici, o meglio ancora ad incastro.  

Obiettivo primario di un arredo sostenibile è soprattutto la riduzione della quantità dei 
materiali impiegati. Significa infatti avere meno peso da trasportare, meno energia da 
impiegare per produrre, meno rifiuti da smaltire alla fine del ciclo di vita. Tutto questo si 
può riassumere nel principio "less is more" (meno è di più); un caposaldo della buona 
progettazione, sia stilistica che architettonica. La ricerca della semplicità... è però una delle 
cose più complicate! 

Linee sottili, materiali leggeri, spessori ridotti, colori naturali sono gli elementi stilistici oggi 
maggiormente ricorrenti. Uno stile semplice, pulito ed essenziale è una delle migliori 
garanzie per la tenuta nel tempo del nostro arredo. 

 

 

 

Distribuzione. La situazione ottimale si realizza quando l'arredo viene prodotto secondo 
le nostre esigenze di personalizzazione, e consegnato attraverso una filiera corta con 
pochi passaggi dal produttore all'utente finale. La produzione fatta su misura, con tecniche 
che oggi sono un felice connubio fra l'organizzazione di fabbrica e la sapienza artigianale,  
ci consente di avere un prodotto davvero nostro e che dura nel tempo proprio perchè è 
perfetto per noi; di conseguenza non sentiremo presto l'esigenza di cambiarlo. 



Durabilità, stile ed emozione Un arredo sostenibile è quindi un oggetto il cui ciclo di vita 
sia il più lungo possibile. Fondamentale, come abbiamo appena visto, la corretta scelta e 
qualità delle materie prime e della componentistica; ma ancora più importante è la tenuta 
rispetto all'evoluzione dello stile. Proviamo ad identificare i fattori che ci consentono di 
continuare a godere dei nostri arredi, in modo che i nostri acquisti siano davvero "senza 
tempo", ed in cui la grande durata renda "sostenibile" un arredo realizzato anche con 
materiali che - presi singolarmente - potrebbero non risultare strettamente ecologici. 

 

Si stanno attenuando, e quasi scomparendo, i confini tra gli stili "moderno", "tradizionale, 
"classico", "contemporaneo". Lo stile di oggi è la combinazione degli stili. Dosare con 
misura ed equilibrio antico e moderno, arredamento ed arte, legno ed acciaio, plastica e 
tessuti, design e reperti esotici, memorabilia e segni pop; insomma combinare le 
differenze è oggi il modo imperante nel design contemporaneo. 

Il nome dello stile di oggi è "contaminazione"; si tratta di una sorta di neocollezionismo 
rarefatto e selettivo - nulla a che vedere con gli eccessi delle case di fine '800 - e che ama 
caratterizzare gli ambienti con pochi ma significativi oggetti quali mobili, quadri, sculture, 
fotografie, video, installazioni, combinandoli con espressioni delle arti applicate e mettendo 
il tutto in libero dialogo con l'architettura dell'involucro e con il suo trattamento decorativo: 
texture, colori, ornamenti, superfici, materiali. 

In questa "contaminazione" nessuno dei due elementi, la componente artistica e quella 
architettonica è singolarmente autonoma; vivono viceversa in simbiosi, giustificandosi l'un 
l'altro. Non conta tanto l'impostazione stilistica dell'involucro dell'abitazione, bensì la sua 



capacità di reagire per armonia o per contrappunto, anche estremo, ma sempre 
espressivamente rispetto a quanto vi viene allestito. 

E' un'arte combinatoria in cui vale il tutto ed il contrario di tutto, libera nelle scelte ma 
capace di instaurare un gioco di corrispondenze formali ed affinità di linguaggi con l'intento 
di far scoccare quella scintilla emozionale per unire magicamente effetto visivo, 
suggestione e rimando culturale. 

Il valore sociale ed economico del design.  

Secondo quanto abbiamo discusso, occorre creare un nuovo modo di fare design, basato 
su una sofisticata ricerca espressiva e su un’inedita collaborazione tra tutti i protagonisti 
della catena produttiva. La nostra cultura ci porta ad amare le cose che hanno radici 
profonde. Data quasi per scontata l’eccellenza qualitativa, quello che oggi può davvero 
fare la differenza è il legame tra chi disegna, chi produce, chi vende e chi usa un 
determinato oggetto. 

Per avere sorgenti di reddito qualificato, occorre puntare sullo sviluppo di prodotti basati 
sull'ingegno, sulla creatività e sulla tecnologia; in altre parole, occorre orientarci su prodotti 
e servizi fortemente personalizzati sulle esigenze del cliente mettendo a frutto la nostra 
cultura, piuttosto che perseguire obiettivi di produzioni di massa che risultano purtroppo, a 
causa dell'attuale sistema dei dazi, più competitive nei paesi con modesti redditi pro-
capite.  

Il design sostenibile non è quindi solo una tendenza progettuale ed etica, ma può 
suggerire nuovi modelli economici per preparare un futuro a misura delle generazioni che 
verranno. 

 


