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Cagnazzo Caterina
Terenzoni Davide 
Zerbi Riccardo

Casa

Compostiera

Grazie ai fi ltri per gli 
odori e alla forma e 
dimensioni è adatta sia 
ad un ambiente interno 
che estreno.

Cucina

Piano cucina Ripiano compostiera

Terrazzo o balcone

Raccoglitore

È possibile riporlo 
sia in cucina, per 
esempio attacandolo a 
un’eventuale barra degli 
utensili, che nel nella 
base della compostiera 
insieme alla paletta per 
raccogliere il compost.

Andrea è molto più propenso a consumare cibi
nuovi se ne conosce le caratteristiche e il modo in 
cui il cibo arriva nel suo piatto. 
Vedere come il cibo si trasforma lo stimola molto, 
perché lo rende più consapevole e sicuro rispetto a 
ciò che consuma.

Andrea
Asperger ad alto funzionamento 

  16 anni

CHALLENGES

• Ampliare la dieta di Andrea, introducendo 
cibi sani, in particolare verdure

• Renderlo più attivo nella preparazione, 
facendo in modo che si occupi degli scarti 
prodotti dalle verdure

• Renderlo più indipendente

 → Stimola la curiosità di andrea riguardo 
l’argomento del ciclo di vita delle verdure 

 → Rende Andrea un esperto in questo ambito, 
in modo che per lui non abbia più segreti 

 → Attraverso l’attività interattiva gli permette di 
essere protagonista insieme alla pianta 

 → La cura del compost e della pianta è affi data 
interamente ad Andrea, senza che nessun altro 
se ne occupi, stimolando anche un’ottica di
riciclo degli scarti e di sostenibilità

LOOP

Colori 

Tecnologie

“We identify everyday problems and solve them 
through intelligent design to create distinctive, 

functional products that are a pleasure to own and 
use.”

• Utensili da cucina 

• Linea Intelligent Waste

• Prodotti sostenibili, biodegradabili e 
compostabili

Polipropilene: resistente, leggero e 
semplice da pulire

Compostabili: resistenti e sostenibili

Acciaio Inox: resistente e leggero

Filtro ai carboni attivi sostituibile: protegge la casa 
dagli odori emanati dai rifi uti organici.

Materiali

SOSTENIBILITÀ FUNZIONALITÀ ATTENZIONE
 ALL’UTENTE

ESTETICA
 MINIMALE

Compostiera Raccoglitore Scarti 

Paletta per prelievo 
compost

Booklet

App

9. Prelievo del compost 
pronto e cura della pianta

8. Attesa, cura ed estrazione del 
cassetto della fase 3

4. Monitoraggio riempimento del 
primo conteniotore

6. Rimescolamento e cura della 
fase 2

5. Estrazione piano fase 1

7. Estrazione piano fase 2

3. Avanzamento giornaliero della 
tacca per il conteggio dei giorni

2. Svuotamento del contenuto 
nella compostiera

1. Raccolta scarti

Colori 

Materiali

Polipropilene per 
la struttura della 
compostiera e gli 

strumenti

Numeri per la distinzione 
delle fasi 

Conteggio dei giorni • segnalazione rimepimento 
contenitore fase 1 

• Led per la segnalazione della 
temperatura

Acciaio inox per il 
miscelatore interno alla 

fase 2

PMMA per le pareti
 trasparenti 

Silicone per le
 impugrature con grip 
che garantiscono una 

buona ergonomia degli 
oggetti

Finiture

• distinguono le fasi 
• palette dell’azienda 

Booklet 

• informazioni
• modalità d’uso 
• consigli
• diario dell’attività

Packaging

• assemblaggio
• indicazioni cambio 

fi ltro
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COS’È IL COMPOST
E COME FUNZIONA?

Il Compost è un 
fertilizzante organico prodotto a 
partire da scarti organici, in particolare 
quelli vegetali.

Il compostaggio è il processo che porta alla formazione di questa sostanza 
attraverso la degradazione microbica accelerando e perfezionando il 
processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica in natura.

02il compost

Come può essere utilizzato 

• concimare orto e giardino

• per le piante in vaso 

• per controllare le erbacce

A cosa serve?

•  arricchisce di sostanza organica 
il terreno;

• migliora le caratteristiche fisiche 
e biologiche del suolo;

• apporta elementi nutritivi alle 
colture.

Oltre ad arricchire il suolo e a agevolare la crescita della pianta, il compost 
rappresenta la chiusura del ciclo delle sostenze organiche, come gli scarti 
delle verdure che consumiamo tutti i giorni: questo significa attuare un 
ottica di riciclo e quindi fare scelta ecologica e sostenibile per l’ambiente. 

Perché fare il compost?
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DI QUALI
NUTRIMENTI 
HA BISOGNO 
LA TUA PIANTA?
Se non sai quali verdure provare e hai
paura di affronatre la novità, pensa che 
ciò che mangi può portare beneficio alle 
piante attraverso il compost che produci.

Stagione Nutrienti 
necessari

Verdure 
consigliate

04consigli

Inverno
Ferro (Fe)

Magnesio (Mg)
Potassio (K)
Clacio (Ca)

Ferro (Fe)
Magnesio (Mg)

Calcio (Ca)
Magnesio (mg)

Fosforo (P)
Potassio (K)

Primavera

Estate

Autunno

Le piante, proprio come le pesone, hanno delle esigenze precise a seconda 
delle situazioni. 
In ogni stagione, per esempio, hanno più bisogno di certi nutrienti piuttosto 
che di altri: mangiando determinate verdure che li contengono puoi aiutare 
la tua pianta ad affronatre meglio la sua crescita.

cavolo

spianci

zucchine

pomodori

zucca

finocchi

asparagi

peperoni

melanzane

carote

carote

piselli
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05 diario  

Scrivi qui le verdure che vorresti provare 

Annota qui la tua esperienza con le nuove 
verdure che hai provato.

Nome verdura: _______________

Nome verdura: _______________

Nome verdura: _______________

Sapore 

Sapore 

Sapore 

Odore 

Odore 

Odore 

Consistenza 

Consistenza 

Consistenza 

Ti è piaciuta?   ☺     ☹    

Ti è piaciuta?   ☺     ☹    

Ti è piaciuta?   ☺     ☹    

Note e osservazioni: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________________

Note e osservazioni: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________________

Note e osservazioni: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_______________________

note e osservazioni: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.
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il processo03
FASE 1

FASE 2

FASE 3

Raccolta e accumulo degli 
scarti: mentre si continua 
a riempire il contenitore 1, 
comincia ad agradazione dei 
rifiuti organici, grazie a batteri 
decompositori. 

Tempo necessario: 1 mese

Una volta riempito il contenitore 1, è 
necessario far scendere il compost 
nel contenitore 2:  qui avviene la fase 
di fermentazione in cui è necessario 
rivoltare il compost per favorire 
i processi di decomposizione. È 
possibile sapere quando rivoltare 
il compost grazie alla temperatura 
rilevata dal termometro, grazie a cui 
arriverà una notifica dall’app.

Tempo necessario: 1 mese
È la fase di maturazione e riposo
del compost. 
Una volta terminato il tempo 
di maturazione è il momento 
di occuparsi della pianta con il 
fertilizzante ricavato.

Tempo necessario: 1 mese

ERGONOMIA FISICA 

EGONOMIA COGNITIVA

Colori e numeri

• distinzione delle fasi
• associazione dell’azione alla giusta sezione 

della compostiera

Sistema del conteggio dei giorni, tacca per il 
riempimento e led per la temperatura

• avere un feedback sull’andamento del 
processo

• meccanismo di lock-in: aiuta Andrea a 
rispettare i tempi

Pareti trasparenti

• mostrare l’avanzamento e l’evoluzione del
processo

• interesse stimolato dall’osservazione 
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altezza media: 170 cm

Unità di misura: mm

L’incastro è esagonale, la manovella può 
essere attaccata a destra o a sinistra della 
compostiera.

Evitano la fuoriuscita di odori sgradevoli 
dal contenitore degli scarti

Aiutano Andrea a gestire l’ipersensibilità

Sistema di mescolamento 

  termometro wireless

  collegamento con il led 

Piani a scorrimento con guide.
I tre blocchi sono modulabili grazie alla 
presenza di guide 

01.

04.

07.

02. 

05. 

08. 

03.

06.

09.

Contesto d’uso

Personas

Distribuzione

Elementi del sistema prodotto

Modalità di utilizzo

Colori, materiali e finiture

Comunicazione

Ergonomia

Tecnologia
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