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Lo sport nella vita quotidiana è la vera
sfida del design di oggi
ANTY PANSERA

Abbiamo tutti sorriso, lo scorso aprile, per la
rissa che ha avuto a protagonisti scalatori italiani
sul grande palcoscenico del K2. Si preparava, da
parte degli sherpa, la salita facilitata per alpinisti
della domenica che pretendono di sfidare
l’ottomila più impegnativo con il “tacco 12”. E
pensare che attrezzarsi è facile: il design italiano
firma, tra l’altro, i migliori prodotti per scalare:
l’intera gamma anche per rifugiarsi in comode
location ad altezza himalaiana…

Testimonial ne sono sempre stati i maggiori nostri scalatori: ma – se pur poco sportivi, come ricorda
spesso Gillo Dorfles, contrapponendo i suoi cimenti sciistici e di schermidore – i nostri designer hanno
progettato e progettano i migliori attrezzi e l’abbigliamento per attività impegnative (e non solo di relax)
all’aria aperta, per tutte le stagioni e per tutti gli scenari: dal mare alle vette, dal campo da golf a quello da
rugby.
Non dimentichiamo come la ricerca e gli investimenti (sui nuovi materiali e le nuove tecnologie) siano
propri di queste aziende: imprese per le quali la competizione non è solo l’obiettivo di mercato per
rispondere alle giuste esigenze dei propri acquirenti ma anche una pratica quotidiana. Da sottolineare
come Danilo Ragona (progettista anche per Pininfarina) abbia messo a punto un'eterogenea e raffinata
gamma di carrozzine per disabili per giocare a tennis, per sciare, per ballare...
In più designer e produttori non possono mai dimenticare le regole dell’ergonomia e soprattutto le
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normative per la sicurezza: il casco non è più solo obbligatorio in moto ma anche per affrontare le piste
innevate (ed è diventato quasi un settore di ricerca a sé, come per Las Helmets).
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Pinne (come quelle di Mares); piccozze e moschettoni (come quelle di Grivel e Camp); tende da
spedizione (come quelle di Ferrino), mazze da golf di alta gamma (come quelle di Tobia Scarpa – questo
sì un giocatore! – per San Lorenzo) ed ecologici tees di Bonfantidesign. E non dimentichiamo come, e fin
dalla sua prima edizione, il prestigioso premio Compasso d’Oro abbia segnalato oggetti sportivi, dalla
giubba da pesca di Arnaldo Sassone (1954) alla XLR8R215, bicicletta da corsa disegnata da Alessandra
Cusatelli (Cinelli, 2004)…

+ I libri, un tassello fondamentale
per la diffusione della cultura del
progetto.

+ Più design per uscire dalla crisi

Ma anche nell’ADI Design Index, preselezione del Compasso d'Oro, sono da sempre presenti numerosi
prodotti destinati alle diverse pratiche sportive, e di nuovi ne selezionerà anche l’edizione 2013, che esce
in ottobre.
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