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In Svezia sembra che l’affetta-formaggio sia un 
prodotto indispensabile in cucina. Serve in realtà a 
fare in casa le “sottilette”. Un giorno dei progettisti 
hanno avuto la richiesta, da parte di persone con 
patologie alla mobilità della mano, di progettare un 
affetta- formaggio adatto a loro, cioè adatto a una 
piccola, piccolissima frazione di mercato. I ricercatori 
hanno ricercato, analizzato e alla fine proposto un 
attrezzo che prevede una posizione molto naturale 
del polso (verticale) e la distribuzione dello sforzo 
a tutto l’arto superiore e non alla sulla sola mano. 
Ebbene, oggi tutti gli affetta-formaggi nel nord 
Europa hanno quella configurazione pensata per una 
piccola minoranza di “invalidi”. Il Design for All è 
tutto in questo aneddoto. 
Rinnovare è un affare, e un incentivo per rinnovare 
è occuparsi dei cosiddetti “diversi” e pensare, come 
recita la filosofia  DfA, alla diversità come una risorsa 
e non come un problema. 
Il DfA. La progettazione industriale tradizionale si 
rivolge a un utente standard: così facendo esclude o 
penalizza fino al 95% della popolazione europea (la 
persona altissima, quella con gli occhiali, quella con le 
dita grosse, lo straniero, il bambino, l’anziano, la donna 
incinta, la persona in carrozzina, ecc.). La risposta 
progettuale a questa penalizzazione/esclusione è il 
Design for All, che si propone di applicare in sede 
di progetto tutti gli accorgimenti e tutte le tecniche 

ragionevolmente possibili per migliorare l’agibilità 
di prodotti, luoghi e sistemi e per creare un modus 
operandi diffuso e permanente. Questi metodi ci 
consentono di realizzare un principio progettuale 
fondamentale del DfA, e cioè che non deve essere il 
progettista a imporre all’utente un comportamento 
che lui ritiene essere il più corretto (con quali 
criteri?), ma deve fornire una gamma di possibilità 
d’uso all’interno delle quali ciascuno, abile o meno 
abile, possa trovare quella più corretta per lui o per 
la circostanza. 
Gestire la diversità. Il progetto per la diversità non 
è affatto semplice. Sembra contraddire l’esigenza di 
omologazione che ha la produzione. Ma se riusciamo 
a progettare “per tutti” allarghiamo il mercato. Per 
gestire la diversità, innanzitutto bisogna conoscerla. 
Il progettista deve capire, ricercare e prima di tutto 
non pensare che ciò che va bene a lui vada bene 
automaticamente anche agli altri. Deve mettersi nei 
panni degli altri. Ma soprattutto deve domandaglielo.
La partecipazione è la ricerca delle risorse e delle 
positività, il loro sviluppo sostenibile e anche la 
creazione di risorse compatibili. Non è certamente la 
semplice ricerca delle deficienze.
Se non è bello non è DfA! E poi il progettista deve 
ricordarsi che la qualità formale non è un opzionale, 
ma lo strumento fondamentale per stabilire un 
rapporto positivo fra l’oggetto e chi lo userà.
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L'organizzazione della produzione industriale 
secondo i principi del Sistema Toyota (meglio 
conosciuto in occidente con il termine Lean 
Manufacturing) è un tema di grande attualità, 
soprattutto in un momento di crisi come questo, in 
cui il recupero di competitività sembra essere l’unica 
vera strada per molte aziende. I risultati di chi applica 
questo modello organizzativo sono sorprendenti. Si 
tratta di abbattimento dei costi al 30-40%, riduzione 
dei tempi di risposta al cliente al 30%, riduzione 
delle scorte del 40%.
Il TPS (Toyota Production System) e, più in 
generale, il cosiddetto “pensiero snello” da cui esso 
discende, si sta diffondendo rapidamente in molte 
aziende manifatturiere, trovando nelle nostre realtà 
imprenditoriali un terreno fertile e reattivo. Alcune 
lo stanno facendo per sano spirito di emulazione, 
magari con un’iniziale superficialità e un approccio 
quasi sospettoso. Altre hanno da poco intrapreso il 
difficile cammino del cambiamento decise a sposare 
questa nuova filosofia di management; altre ancora 
hanno già raggiunto risultati significativi. 
In ogni caso la tendenza appare chiara: il ricorso ai 
fondamenti e ai metodi della “produzione snella” è 
forte e irrevocabile. Al di là degli slogan associati 
a fenomeni che diventano importanti e pervasivi, 
possiamo sicuramente dire che la filosofia del Lean 
Thinking sta diventando sempre più una linea 
guida, un approccio metodologico e un insieme di 
regole operative da cui le aziende non potranno 
più prescindere e con cui qualsiasi strategia di 
incremento della competitività dovrà misurarsi. 
In questa prospettiva mi piace sottolineare che 
se per le nostre aziende la “scoperta” e l’adozione 
di questo nuovo modello di management è 
avvenuta con un certo ritardo rispetto ad altre aree 
industriali nazionali e internazionali, la presenza di 
molti elementi in comune tra questo e il modello 
imprenditoriale veneto fa ben sperare per il futuro 
sulle reali possibilità di trasferimento e diffusione dei 
principi della produzione snella nel nostro tessuto 
industriale. 
Già in alcuni concetti di base, nelle leve competitive e 
negli obiettivi della filosofia Lean possiamo ritrovare 
alcuni fattori critici di successo che negli anni 
Ottanta e Novanta hanno contribuito a determinare 
il cosiddetto “miracolo del Nordest”: dalla flessibilità 
alla personalizzazione del prodotto, dalla lotta agli 
sprechi in un’ottica di continua ricerca di efficienza 
all’attenzione al risparmio. Tutti elementi che hanno 
distinto a partire dagli anni ’50 il processo di crescita 
del nostro territorio. E, ancora, tra i numerosi fattori 
di potenziale similitudine tra queste due culture così 
diverse, quella giapponese e quella del Nordest, non 
possiamo dimenticare altri due punti di forza: l’arte 
di saper fare bene una cosa, e la volontà di continuare 
ad innovare nel prodotto e nel processo.
Diventa quindi indispensabile recuperare tutti questi 
valori e seminarli nelle nostre aziende come preziosi 
germogli da sviluppare utilizzando in modo rigoroso 
il metodo del Lean Thinking, per innescare all’interno 
delle nostre imprese un processo di miglioramento 
costante e una propensione alla perfezione in modo 
da conseguire risultati positivi, continui e sostenibili. 
In quest’ottica è importante, come suggeriscono 
gli autori, che il modello Lean venga concepito sia 
come un insieme di strumenti volti a individuare le 
condizioni e i vincoli necessari per realizzare processi 
produttivi efficienti, sia in termini di management 
delle risorse umane per mettere in luce le pratiche 
che favoriscono il consenso di tutti soggetti coinvolti.
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All’interno della convention “InnovArti 2011” di 
Schio il VAGA, Associazione Giovani Architetti 
della provincia di Vicenza, ha tenuto uno dei 
quattro workshop proposti, intitolato “Architettura 
involutiva Vs Architettura evolutiva: perché 
costruire bene conviene a tutti”.
Assieme ai membri del Consiglio della nostra 
associazione, ho voluto esporre come poter 
realizzare una “buona” architettura, soprattutto in 
questo momento storico, e come ciò possa essere 
vantaggioso sia per i costruttori edili che per la 
committenza. Il messaggio è chiaro e semplice: 
nel Sistema Casa, la parola d’ordine del futuro è 
“qualità”. 
Qualità progettuale innanzitutto, che è possibile 
perseguire secondo alcuni principi fondamentali e 
fondanti del buon costruire: perché la composizione 
architettonica è il processo principale che 
racchiude gli strumenti per poter generare il giusto 
atteggiamento progettuale. Saper collocare un 
edificio, saper orientare un edificio, sono i primi 
strumenti che determinano le scelte successive 
del processo; e definire le relazioni tra interno ed 
esterno dell’edificio, così come scegliere sistemi 
costruttivi specifici adeguati, sono i primi aspetti 
determinanti per un buon progetto. 

Inoltre, occorre saper anche valutare in modo 
preventivo le prestazioni tecnologiche ed 
economiche, tendo sempre presente il programma 
funzionale racchiuso nel progetto: aspetti, questi, 
che a più riprese sono stati enunciati a Schio, anche 
attraverso alcuni esempi di architetture sia storiche 
sia contemporanee.
Nella seconda parte del workshop, si è voluto 
interagire con i giovani imprenditori presenti 
per capire come essi intendano la parola “qualità” 
in edilizia, affrontando, attraverso dei quesiti, le 
varie implicazioni dei concetti precedentemente 
enunciati e applicandole nel concreto. In questo 
modo si è potuto capire quanto sia importante 
approfondire i molteplici aspetti racchiusi nel 
processo progettuale. Quel che come Associazione 
VAGA abbiamo voluto sottolineare, in definitiva, 
è che costruire “buona architettura” non 
significa perseguire una edilizia “inavvicinabile”, 
evidenziando invece quanto le scelte progettuali, 
strutturali, costruttive racchiuse nel processo 
compositivo possano essere efficaci anche sotto 
l’aspetto economico, generando meccanismi 
di vendita a forte impatto. Un “buon” progetto 
architettonico, insomma, può dare valore culturale 
al territorio, alle imprese e alle persone.
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