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La Mostra presenta i risultati del Progetto condiviso degli 
studenti del I anno del CdL Magistrale "Design per la vita 

del Pianeta - Planet Life Design" elaborato nei corsi 
"Clima e Energia" e "Heritage Design" per il design di 

una "stanza" temporanea per lo slow work collocabile 
nelle piazze dei piccoli comuni umbri. 

Sono stati individuati 8 centri posti a corona intorno 
ad Assisi (Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Deruta, Foligno, 

Montefalco, Spello, Trevi), e per ognuno di essi sono state 
ricercate 8 parole e una definizione chiave che ha innescato il 

processo di ecodesign: simbiosi, esigenza,multidisciplinare, 
riproducibile, resilienza, responsabilità, creazione, poliedrico.
Sulla base delle differenti aree climatiche sono stati effettuati 

sopralluoghi tematici nei comuni di Bettona e Bevagna, dal punto di 
vista storico, topologico, morfologico, tipologico, individuando 

particolari spazi pubblici per accogliere le stanze per lo SLOWORK. 
L'elaborazione dei due modelli presentati è sintesi delle studio

 delle soluzioni energetiche rinnovabili in base alle caratteristiche 
climatiche e ambientali presenti.

 Con SLOWORK s'intende rispondere alle nuove direttive dello 
smart working, favorendo un minore impatto in termini di consumi derivati 

dagli spostamenti dei lavoratori e conseguentemente una permanenza 
prolungata nei piccoli borghi. Il progetto delle stanze intende restituire 

vitalità alle piazze dei piccoli comuni italiani e porre al centro l'uomo 
in una ritrovata condizione di benessere e di condivisione della bellezza.


