
X Y Z t u o
m i o
n o s t r o

Tutor: 
Alberto Daviso

Studenti:
Ilaria Campanella
Beatrice Contelli
Marco D’Urzo
Marta Mancini
Alessandra Mesini
Elena Ursone



1. ORGANIZZARE - CONTENERE Come organizzo lo spazio? 
Come sistemo gli oggetti 
nello spazio?

2. DELIMITARE - CONDIVIDERE Come delimito lo spazio privato, 
Come condivido lo spazio 
con l’altro?

3. LA DIMENSIONE TEMPORALE  Come può cambiare la funzione 
degli oggetti nel tempo? 
Ci sono oggetti a breve e 
lungo termine?

4. NON solo una “CAMERA da LETTO”     Quali attività oltre al riposo svolgo 
          nel mio spazio privato? 
          Come possono convivere e 

come organizzarle?

BELLEZZA
/Q

U
A

LITÀ
un beneficio clinico per il paziente

I SEN
SI: 

gli odori, l’illum
inazione, i rum

ori, il tatto

FLESSIBILITA’

brieflo schema



è inclusa nella dimensione temporale.
la persona cresce

oggetti
personale

una vita in una stanza:

è un assunto.

attività
relazione

soggettiva
astratta

non siamo sensori
tecnico

bellezza

la persona cambia

4. NON solo una “CAMERA da LETTO” 

1. ORGANIZZARE - CONTENERE 

3. LA DIMENSIONE TEMPORALE

2. DELIMITARE - CONDIVIDERE 

BELLEZZA/QUALITA’
un beneficio clinico per il paziente

I SENSI
gli odori, l’illuminazione, i rumori, il tatto

FLESSIBILITA’
LA

CONDIVISIONEAZIONE

sensipercezione

RELAZIONE

rompere lo schemabrie�ng



bellezza

RELAZIONE

identità

identità

diversitàimperfezione

differente vs indifferenteframework



s p a z i o

fare

far emergere

evidenziare

mostrare

comunicare

scoprire

dilatare

riempire

scon�nare

provare

conquistare

attivo

potenziale

educativo

nostro

imperfetto

terzo

creativo

costruttivo

aperto

in progress

straordinario

bellezza

RELAZIONE

un progetto apertoconcept
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il là
condivisibile

visuabile

straordinabile

diversibile

intering
straing

emergibile

stradinoi

stranoi

internoi
strater

terzo
ter

tri

semplicabile

poxup
stratek

x
bellezza

RELAZIONE

alla conquista di uno spazio potenzialenaming



la soglia E’ coSI’ sottile che taglia come una lama.  

Ma se R. supera quel confine, 
invade la dimensione di F.

La dimensione di R.
passa dalla coscienza del proprio spazio,
che è uguale a quello di F. 

La stanza sembra la somma di due spazi: 
lo spazio di R. e lo spazio di F.
Due spazi, un solo confine.

Quel confine E’ una regola da rispettare: 
il progetto educativo 
cerca di valorizzarla.

disegnare nello spazioprova



XYZ allarga quella soglia, fa di quella soglia uno spazio.

Lo spazio che pUO’ includere 
quello che R. e F. usano insieme: 
il portaombrelli, il cestino, la tv, l’orologio a muro.

PercHE’ quello spaziO E’ uno spazio terzo, 
“che prima non c’era”:

uno spazio potenziale che rappresenta il tempo 
che R. e F. possono trascorrere insieme.

uno spazio che non c’eraesperienza



un con�ne rigidoX



un layout simmetricoXY



R. e F.XY



lo spazio di R. e lo spazio di F.XY



lo spazio di R., P., M.,... e lo spazio di F., L., A.,...XY



lo spazio di R. & F.XYZ



il tempo di R. con F.XYZ



lo spazio di R. & F. nel tempo di R. con F.XYZ



massimo comune multiploXYZ

bellezzauno strumento poetico /



UNO STRUMENTO REPLICABILE /RELAZIONE

minimo comun denominatoreXYZ


