
 Usare un oggetto o alcune sue parti per funzioni diverse da 
quelle per cui era stato originariamente realizzato. Risemantizzare 
un artefatto, rifunzionalizzarlo e dare vita in tal modo a un nuovo 
prodotto, secondo un processo legato spesso più a una 
progettualità artigianale o artistica che industriale. In Italia uno 
dei primi riutilizzi su larga scala risale al 1964 da parte di Ferrero 
con il vasetto della Nutella, in vetro indistruttibile e con grafiche 
sempre diverse. Uno dei maestri del design italiano, Enzo Mari, 
ha sperimentato con Ecolo il riuso di bottiglie di plastica per 
creare vasi sempre diversi. Ma c’è anche chi ha cercato
di ricontestualizzare l’uso di oggetti trasformando tubi idraulici
in sedie (Lorenzo Damiani) o cu�e per nuotare in piscina
in paralumi (Paolo Ulian). Ma ci sono anche pezzi di asfalto
di manto stradale che diventano sedute (Luca Gnizio),
fili di acciaio delle mollette da bucato che si trasformano in vasi 
(Massimiliano Adami), sedie dimenticate che vengono 
rivitalizzate in rinnovate tipologie (Sovrappensiero con Manerba), 
scarti di lamiere che danno origine a preziose tarsìe (Sapiens 
Design) e scampoli di tessuti che fanno dialogare oriente
e occidente (Antonio Marras).

 Using an object or some of its components for something other than 
the functions for which it was originally made. The resemantization 
and refunctionalization of an object, thus giving life to a new product, 
according to a process which is often linked more to artisanal and 
artistic design rather than to industrial. In Italy, one of the first large 
scale re-uses dates back to 1964, to when Ferrero presented the 
Nutella container as a resistant glass, and always with di�erent 
graphics. One of the masters of Italian design, Enzo Mari, showcased 
the reuse of plastic bottles to create ever-changing vases with his 
Ecolo. But there is also someone who has tried to recontextualize the 
use of objects by transforming hydraulic pipes into chairs (Lorenzo 
Damiani) or silicone swim caps into lampshades (Paolo Ulian).
Also, sections of asphalt from road that become seats (Luca Gnizio), 
steel wire of clothes pegs that are transformed into baskets 
(Massimiliano Adami), forgotten chairs that gain another life
in renewed projects (Sovrappensiero with Manerba), discarded metal 
sheets that turn into precious inlays (Sapiens Design) and scraps
of fabrics that connect East to West (Antonio Marras).
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