PROSPETTO ALTO_a

L’idea progettuale rappresentata prende origine da un attento studio della funzionalità dell’oggetto “faro” e mira ad interpretarne il ruolo “rassicurante”, in quanto guida fondamentale, per individuare il giusto percorso nella profondità della notte, garantendo un sicuro
approdo alle postazioni marittime. Per questo motivo le prime sensazioni, vertono su concetti di “sicurezza”, “tranquillità”, “illuminare la retta via”, di “ritorno a casa”.
L’intenzione è quindi quella di realizzare una serie di prodotti che ritroviamo nella routine quotidiana casalinga, in grado di evocare la medesima sensazione
di protezione e benessere.
Il raggiungimento di questa “proiezione” passa attraverso l’analisi e quindi la schematizzazione di alcune caratteristiche compositive, strutturali e formali di un faro.
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Imprescindibile il rapporto con il
MARE.
La struttura poggia su solide
basi ancorate alla TERRA.
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In forma schematica sono stati
graficizzati i simboli che identificano gli elementi
progettuali
di
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Il corpo centrale attraversa l’ARIA
per innalzare il più possibile la
fonte di illuminazione in modo tale
che essa possa essere traguardata da distanze maggiori.

Estrapolati gli “elementi” compositivi
principali si è passato ad assegnare una
funzione specifica
ad ognuno di essi. A
questo punto è stato chiaro che bisognava progettare 4
oggetti distinti che
rappresentassero,
e contenessero in
se, principi e caratteristiche legate ai
4 elementi naturali
sintetizzati in fase di
analisi.
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Elemento di Elevazione

I primi fari sono dei semplici FUOCHI
alimentati con fascine di legna.
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Elemento per Illuminazione
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In seconda istanza, l’attenzione si sposta su una delle sezioni più utilizzate nella realizzazione dei fari: l’ottagono. Di fatto la forma ottagonale si adatta e si presta a tutte le caratteristiche estetico-funzionali che si stavano cercando, sia per quel che riguarda i singoli elementi, sia per la visione d’insieme di quest’ultimi. Attraverso la riparametrizzazione degli oggetti progettati, effettuata
tramite raffronto con l’esistente, sono state definite le grandezze delle singole parti. Da questa operazione si genera un elemento di uso collettivo di base 80mm per un’altezza di 240mm. Per
accentuarne il senso di verticalità tipici di un faro viene ridotta la base superiore del prisma , (a 66 mm), ottenendo una forma leggermente svasata, più armoniosa nei rapporti tra gli elementi
realizzati.
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Nell’estremità superiore
del porta lume è prevista
la sagomatura dell’elemento, ottenendo un incastro per l’alloggiamento
dello stesso sul dispensatore di profumi, ricreando
così l’immagine primordiale dei primi fari a legna
risalenti all’epoca della
tecnologia ellenistica.
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Parallelamente è stato effettuato uno studio sulle sezioni che meglio si prestano a rappresentare il riferimento progettuale. Lo sforzo è riuscire ad individuare la forma
che maggiormente riesce a coniugare la diversità e la funzionalità dei singoli oggetti con quella che si viene a creare dall’unione di tutti questi in un’unico elemento architettonico d’arredo.
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Il risultato finale è rappresentato da un oggetto-gioco, assemblabile nella sua interezza o in pezzi, fino all’utilizzo di 4 singoli elementi distinti per forma, funzione, grafica e colore. Oggetti compiuti, nei materiali e nelle intenzioni formali. Oggetti apparentemente e volutamente “ordinari”, nell’ accezione positiva del termine, legati a concetti di quotidiano, di normale vivere. Oggetti che tutti i giorni è possibile trovare nelle case abitate, vissute, che conservano una propria presenza attuale nella memoria e nella
coscienza. Oggetti che è possibile rinvenire in tutti gli alberghi e strutture marittime del mondo. Oggetti “umili” ma che sovrapposti tra loro compongono un virtuoso e sofisticato manufatto di design.
Simbolo dell’esperienza vissuta e rappresentante della struttura che ne accoglie l’utilizzo. Una fotografia dell’avventura, dell’ evento o della manifestazione a cui si è preso parte, e per questo un perfetto souvenir da portare con sè nelle abituali tradizioni della
propria vita domestica.

a

a

