RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGETTO Myhome

Gli obiettivi che hanno avviato il nostro percorso progettuale, anche in virtù delle indicazioni del
bando di concorso, sono stati la ricerca di un alto grado di personalizzazione del prodotto da parte
del fruitore, una elevata semplicità costruttiva e la volontà di proporre una linea di complementi
per la zona living.
La linea Myhome nasce dallo studio dell’elemento libreria, cercando di semplificare le parti che la
compongono per ottenere un sistema montabile a secco creando così uno schema modulare che
potesse essere personalizzato in base alle esigenze dei fruitori. I tre vani contenitori che
distinguono la libreria hanno dimensioni differenti, grazie alla semplicità di montaggio e alla
possibilità di variarne la posizione, ottenendo differenti combinazioni. Inoltre le diverse lunghezze
dei moduli (90 ‐105‐120) danno la possibilità di affiancare più librerie creando composizioni anche
di grandi dimensioni che si adattano ad ogni spazio.
La libreria si compone di una struttura portante in legno di rovere naturale massiccio curvato. In
particolare le gambe, in legno massiccio curvato, sono collegate tra loro tramite una struttura ad
“X” che presenta una sezione rettangolare smussata per permettere l’appoggio dei vani
contenitori. Questi sono anch’essi realizzati in legno e presentano una finitura laccata nei colori
bianco brillante e avorio brillante. La differenziazione delle tonalità ( tra una gamma più ampia di
colorazioni) permette di creare interessanti giochi di colori e texture, soprattutto nel caso in cui si
scelga una combinazione di più librerie affiancate.
Lo schema di montaggio risulta molto semplice: i vani contenitori presentano dei fori in cui viene
inserita la struttura portante, per cui la libreria si compone attraverso una semplice
sovrapposizione dei tre scomparti. Con altrettanta facilità è possibile cambiare la posizione dei
vani semplicemente sfilandoli e reinserendoli senza bisogno di alcuna azione meccanica sulla
struttura portante. Nella sequenza di montaggio è previsto l’inserimento dei distanziali in feltro
che, posizionati tra un elemento contenitore e l’altro, ne evitano il contatto e proteggono il legno.
Questa protezione consente ad ogni elemento, anche dopo un primo utilizzo, di poter divenire il
terminale mantenendo intatta la qualità della finitura.
Seguendo le linee e lo schema della libreria abbiamo completato la linea con i tavolini che
compongono la famiglia Myhome. Il tavolino basso (H: 35 cm) e il tavolino alto (H: 60 cm) si
combinano alla perfezione con il concetto che ha generato la libreria e diventano protagonisti
della zona living della casa. I vani contenitori dei tavolini, di dimensioni minori rispetto a quelli
della libreria, creano un doppio piano che può essere utilizzato come spazio di appoggio per
riviste, telefoni ed altri oggetti che usiamo comunemente in casa. Tecnicamente i tavolini
riprendono lo stesso schema costruttivo della libreria, ma al fine di rendere maggiormente agevole
il loro spostamento, nella parte inferiore del vano contenitore sono state previste quattro apposite
alette che, tramite delle semplici viti ne consentono l’ancoraggio alla struttura portante.
Semplicità costruttiva e libertà di montaggio sono i due elementi che connotano maggiormente la
nostra proposta: una linea semplice ed elegante che si caratterizza oltre che dal disegno anche dal
rapporto che l’oggetto vuole creare con l’utilizzatore in quando la forma finale non è imposta,
bensì viene definita in base alla personale combinazione dei vani contenitori stabilito da chi utilizza
questo prodotto.

