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Funzionalità e Design
Analisi di un semplice progetto funzionale 



La forma
Quasi tutti gli oggetti che ci circondano hanno 
una loro caratteristica forma estetica. 

2



La funzione
Naturalmente gli oggetti hanno anche una loro 
precisa funzione. 
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Estetica e funzionalità
Ogni oggetto ben progettato, quindi, è un 
insieme di forma estetica e di funzionalità.

4



Prima di tutto la funzionalità
Alla funzionalità non 
possiamo rinunciare … all’
estetica si. 

Cosa pensereste di questo 
dispenser se non 
funzionasse?
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Ti piace quest’auto?
Quanto vale l’estetica di quest’auto?      … zero. 
Questo è un oggetto di PURA FUNZIONALITA’
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Progetto di una sedia
Proprio come i progettisti della F1, ora 
proveremo a progettare una sedia tralasciando 
completamente l’aspetto estetico e 
concentrandoci esclusivamente sulla sua 
funzionalità.

Funzionalità 100%                          Estetica 0%
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Progetto di una sedia
Fissiamo alcune caratteristiche del progetto
1) Sarà in legno.
2) Sarà il più semplice possibile.
3) Dovrà essere facilmente assemblabile 

usando solo chiodi e un martello.
4) Dovrà essere sicura e robusta.
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Altezza da terra
Da misure sperimentali 
una sedia comoda ha il 
suo piano di seduta a 
45÷48 centimetri da 
terra.
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Dimensioni commerciali
Se possibile utilizzeremo 
tavole  con dimensioni 
“commerciali”  da 10 e 20 
cm. di altezza e 2,5 cm. di 
spessore.
Per le gambe useremo listelli 
con sezione di 2,5 x 5 cm.
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La prima idea
La cosa più semplice che 
ci viene in mente è di 
inchiodare una tavola a 4 
gambe … 
… ma ne uscirebbe un 
prototipo decisamente 
fragile!
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Facciamo una cornice
Aggiungendo al 
perimetro della seduta 
una cornice da 10 cm. le 
gambre reggono molto 
meglio.

Ora manca lo schienale.

Cornice
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Schienale 1
Allungando le gambe 
posteriori si può posizionare 
uno schienale.
Controindicazioni
- Produrre fori sulla seduta.
- Schienale scomodo 

perchè retto.
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Schienale 2
Spostando le gambe all’
esterno della cornice si riesce 
ad ottenere uno schienale 
inclinato.
Problema: la cornice è troppo 
sottile per reggere bene i 
montanti dello schienale.
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Cornice alta
Aumentando lo spessore 
della cornice a 20 cm. si può 
ancorare con sicurezza lo 
schienale.
Miglioria: la sedia potrebbe 
essere più comoda se la 
seduta fosse inclinata.
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Seduta inclinata
Abbassando il lato 
posteriore della cornice si 
riesce a inclinare il piano di 
seduta per rendere più 
comoda la sedia.
La dimensione della tavola 
di seduta è “fuori standard”.

16



Missione compiuta
La seduta è ora composta da 
due tavole affiancate.

L’intera sedia, tranne le 
gambe, è composta da tavole 
alte 20 cm. e di lunghezza 
variabile.
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Sedia 1
Questo è quanto 
serve per costruire 
facilmente una 
comoda sedia che 
può sopportare fino 
a 300 chili.
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Caratteristiche estetiche
Tutti convinti che si tratti di una sedia brutta ?

19



Enzo Mari    “Sedia 1”    1974
Enzo Mari 
è uno tra i 
più famosi 
designer 
italiani 
viventi.
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Cosa significa bell’oggetto?
Pensi di essere nelle condizioni di giudicare?
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