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Wood, a timeless resource

Creating with wood – this natural and attractive material – often generates 
exquisite and poetic results. Wood is always fine even when it has become waste 
perhaps worn by wear and tear and soiled by use. But in actual fact it is precisely 
then that it stimulates the greatest creativity.

Creative re-use and recycling are spontaneous activities open to us all, prompted 
both by wood's natural essence and its artificial form at the end of its lifecycle.
Having worked to save and re-use wood for some time now, no-one is better 
placed than Rilegno to tell of the beauty of the creative re-use of wood and the 
way it can be redesigned. 

We chose to create this book to bring out the infinite variety of ways that wood 
can be used in all its forms after its first lifecycle as packaging is over or as a 
silent but centrestage presence in building or décor. 

And creative re-use has now achieved previously unhoped for heights. Intelligent, 
out-of-the-box objects and even masterpieces can be made from it. But are they 
destined to be one-offs? Just a phase? Can structured activities, businesses and 
a re-use and recycling based economy spring from such a spontaneous activity? 
These are the questions this book was designed to respond to.

Rilegno's work takes more than a million and a half tons of 'renewed' raw 
materials to the Italian recycling industry: timeless resources ready to respond to 
the furniture sector's most avant-garde requirements. Rilegno reincarnates wood 
over and over again, one new life for each recycling step taken, and restores it 
to its role in the circular economy process. But its aim is to do much more,
to create moments of inspiration in design and planning, to support the hand that 
wields the pencil, the symbol of creation. 
And what is a pencil if not wooden packaging par excellence, an emblem 
of an embryonic idea in search of its dimension. 
The aim of this book is to act as a space in which to reflect on the meaning 
of design tomorrow with yesterday's materials.

[ NICOLA SEMERARO, Rilegno President ]

Il legno, risorsa senza tempo

Creare con il legno, che è materia naturale e affascinante, spesso genera risultati 
bellissimi e poetici. Il legno è pregiato sempre, anche quando diventa rifiuto, 
magari rovinato dall’uso e scurito dal tempo. Anzi, è proprio allora che stimola 
maggiormente la creatività.

Il riuso e il riciclo creativo sono attività spontanee, alla portata di tutti, suggerite 
dalla struttura naturale del legno come dalla struttura artificiale dei suoi 
manufatti giunti a fine vita.
Rilegno, che di recupero e riutilizzo si occupa da sempre, ha il privilegio di poter 
meglio raccontare la bellezza del riuso creativo del legno e del design a lui 
applicato. 

Abbiamo scelto di realizzare questo volume per far emergere l’infinito uso del 
legno in tutte le sue forme, valorizzandolo quando ha già compiuto una prima 
vita come imballaggio, o come elemento per l’edilizia, o come struttura portante, 
silenziosa ma protagonista. 

Il riuso, quello creativo, raggiunge oggi vette insperate. Si possono ottenere 
oggetti intelligenti, fuori dalle righe, perfino geniali. Ma sono manufatti destinati 
a rimanere unici? Sono episodi? Da un’attività spontanea può sorgere un’attività 
strutturata, un’impresa, un’economia basata sul riuso e il riciclo? Sono le domande 
cui il libro vuole rispondere.

Il lavoro di Rilegno porta all’industria del riciclo italiano oltre 1 milione e mezzo di 
tonnellate di materia prima ‘rinnovata’: risorsa senza tempo pronta a soddisfare le 
più avanzate richieste del mercato dell’arredo. Rilegno regala mille vite al legno, 
una per ogni passaggio di riciclo compiuto, e gli restituisce valore nel processo 
di economia circolare. Ma vuol fare di più: creare momenti d’ispirazione per il 
disegno, per il progetto, per sostenere quella  mano che regge la matita, simbolo 
della creazione. 
E cos’altro è una matita se non un packaging di legno che contiene una mina, 
emblema dell’idea in embrione che sta cercando il suo spazio? 
Questo libro vuol essere uno spazio per riflettere sul senso di progettare oggi per 
domani, con i materiali di ieri.

[ NICOLA SEMERARO, Presidente Rilegno ] 5
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Recycling centrestage for Rilegno 

The chain co-ordinated and managed by Rilegno has been working for some 
time now to ensure that wood waste from packaging or the domestic recycling 
circuit (high volume waste such as furniture, doors, windows, etc.) is recycled. 
When creative recycling was not yet 'fashionable' our special interest in this 
sector prompted us to activate and sponsor the Legno d'Ingegno competition 
which gave young designers and artists the chance to try their hands at making 
beautiful and practical objects from recycled wood. It is a competition which we 
will return to and which was accompanied last year by a project involving the 
'world of the web' (bloggers and social networks primarily) in showcasing wood 
transformations and creative recycling at its most accessible to all. 
It is precisely the word recycling which is the centrestage player for Rilegno. 
The world of recycling and industrial re-use of waste wood is made up of 
companies which have recognised the circular economy sector as the future and 
for this reason invested over the years in new machinery and processing method 
research and design which have brought us to where we are today, to an ultra 
avant-garde, highly sophisticated and unique Italian waste selection know-how 
which is second to none worldwide. 
Our industries – are supplying the furniture and design sectors – have left the 
virgin wood and using 100% self-produced recycled wood. 
With Rilegno's co-ordination and management there is a system which functions 
as a result of a network of consortium platforms – almost 400 across the length 
and breadth of Italy – and partnership agreements with urban cleaning services 
and the town councils they supply – around 4700 of them (covering more than 40 
million people).
It is a chain which starts before wood's first life cycle begins and has created a 
strong, sustainable and top class environmental system. It is the circular economy 
and Rilegno is a centrestage player in it. 

[ MARCO GASPERONI, Rilegno Director ]

Riciclo protagonista per Rilegno

La filiera coordinata e gestita da Rilegno lavora da tempo per garantire l’avvio 
a riciclo dei rifiuti legnosi provenienti da imballaggi o dal circuito cittadino 
(rifiuti ingombranti come mobili, porte, infissi ecc…). Quando il riciclo creativo 
ancora non era ‘di moda’, proprio grazie alla nostra sensibilità abbiamo attivato 
e promosso il concorso “Legno d’ingegno”, che dava ai giovani designer e artisti 
la possibilità di cimentarsi con la creazione di oggetti belli e funzionali, purché 
realizzati con legno proveniente dal riciclo. Un concorso che riprenderemo, e che 
è stato affiancato lo scorso anno da un progetto di coinvolgimento del ‘mondo 
della rete’ (blogger e social network in primis) per mostrare il legno nelle sue 
accezioni di trasformazione e riciclo creativo più alla portata di tutti. 
È proprio la parola riciclo ad essere protagonista, per Rilegno: il mondo del riciclo 
e recupero industriale dei rifiuti di legno è fatto di aziende che hanno riconosciuto 
nel comparto dell’economia circolare lo sbocco dell’economia del futuro, e 
che per questo nel corso degli anni hanno compiuto un lavoro di ricerca e 
progettazione di nuovi macchinari e nuovi processi di raffinazione fino ad arrivare 
alla situazione attuale, che vede in Italia un know how della selezione del rifiuto 
molto avanzato, altamente sofisticato e unico, senza eguali all’estero. 
Le nostre industrie – che nutrono il comparto del mobile e del design – hanno 
abbandonato il legno vergine e utilizzano unicamente legno di riciclo al 100% nelle 
loro produzioni. 
Con il coordinamento e la regia di Rilegno c’è un sistema che funziona, grazie 
al network delle piattaforme consortili – quasi 400, su tutto il territorio italiano, 
distribuite in modo capillare, e alle convenzioni con i gestori del servizio di igiene 
ambientale e i Comuni da loro serviti – circa 4.700 (pari a oltre 40 milioni di 
abitanti raggiunti).
Una filiera che  a valle del percorso della prima vita del prodotto legnoso ha 
creato un sistema forte, sostenibile e ambientalmente eccellente. È la circular 
economy, e Rilegno ne è protagonista. 

[ MARCO GASPERONI, Direttore Rilegno ]
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The re-use panorama
by Irene Ivoi

As is our democratic custom we asked 
ourselves what name to give to this 
publication and the word 'circular' – 
round, immediate, polarizing – had us 
tempted. Extremely tempted!
We resisted and set it aside for more 
than one reason.
Circular often conjures up associations 
with forms of economics, remaining 
in the collective imagination of 
environmentalists and supporters of 
sustainability who focus on re-using 
materials and resources in recycling.
First collect, then, and only then set 
aside for recycling.
Europe recently reminded us that 
circular is not only this but rather all 
the attention paid to more sustainable 
resources starting from product design.
The theme of this publication is re-use.
We know that recycling involves material 
downcycling in all but very rare cases 
(as we have been reminded from 
further back than one would imagine 
by William McDonough and Michael 
Braungart in their 2002 book Cradle to 
Cradle: Remaking the Way We Make 
Things) and we will therefore attempt to 
explore a sustainability horizon here in 
which materials are ennobled and not 
processed in downcycling mode in the 
awareness that in this sense wood has a 
great deal to offer.
We are thus talking of re-use which 
in this sense can be defined – to use 
a modern and fashionable term – 
upcycling. This is what happens when 
an unused and sometimes rejected 
object or material is transformed into a 
product with greater aesthetic appeal 
and a functional one at that (though 
not always) thanks to not necessarily 
technological intervention involving 
creativity, ingenuity and imagination. 

And all this occurs almost always 
without the material losing any of its 
performance quality.
Does this seem obvious? 

We don't think it is because recycling 
very often involves a structural reduction 
in material and also because re-using 
does not always generate an increase 
in aesthetic and other value as an 
end result. Re-use can also be poor, 
distracted, even useless, then, and 
such objects are not automatically 
aesthetically pleasing. 
In this research Rilegno sets in motion 
a tra jectory which aims to show that 
re-use, as we see it, is a fertile field in 
a wide ranging sustainability paradigm 
which also encompasses recycling.

Furthermore with Com 440 'GREEN 
ACTION PLAN FOR SMES – Helping SMEs 
to transform environmental challenges 
into business opportunities' dating 
to 20141, the European Commission 
reminded us that "currently 44% of large 
EU businesses sell their waste materials 
to other companies while in SMEs this 
percentage is only 24%"2. For this to 
take place in SMEs too more specialist 
know-how and networks are required. 
SMEs often find it difficult to develop and 
share information on waste reduction 
and management and to exploit the 
potential of avoiding waste production 
and re-using products, materials and 
waste as part of an alternative value 
chain.

It is truly a field worthy of cultivation – 
the value creation which derives from it 
cannot happen on its own. We need to 
support and assist in it.
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L’affresco del riuso

Ci siamo interrogati, come nostra 
democratica abitudine, sul nome da 
attribuire a questa pubblicazione e 
la parola “circolare”, che è rotonda, 
immediata, polarizzante, ci ha tentati. 
Fortemente tentati…!
Abbiamo resistito e l’abbiamo tralasciata 
per più di un motivo.
Circolare rimanda spesso a forme di 
economia, per restare nell’immaginario 
collettivo di ambientalisti e sostenitori 
della sostenibilità, che puntano su 
reimpiego di materia e risorse che 
vengono riciclate. Quindi  prima 
raccogliere e poi destinare a riciclo.
L’Europa poi ci ha ricordato anche 
recentemente che circolare non è solo 
questo bensì tutta quell’attenzione 
ad un uso di risorse più sostenibile partendo 
dalla progettazione dei prodotti.
L’area nella quale navigheremo in occasione 
di questa pubblicazione è quella del riuso.
Sappiamo bene che il riciclo comporta, salvi 
rarissimi casi, un downcycling della materia 
(come ci ricorda da tempi non sospetti 
William McDonough e Michael Braungart 
nel libro Cradle to Cradle: Remaking the 
Way We Make Things del 2002), per cui 
adesso vogliamo esplorare un orizzonte 
della sostenibilità in cui la materia viene 
nobilitata e non processata con modalità 
downcycling, con la consapevolezza 
che il legno in tale direzione 
offre interessantissime performance.
Stiamo quindi parlando di riuso che si 
definisce, per usare un termine moderno 
e modaiolo, in tale veste upcycling. 
Questo accade quando un bene o un 
materiale inutilizzato e talvolta rifiutato 
si trasforma in un prodotto di maggior 
valore estetico ed anche funzionale (non 
sempre), grazie ad un intervento non 
necessariamente tecnologico che vede 
impiego di fantasia, ingegno e creatività. 

E tutto questo succede quasi sempre 
senza perdita di performance strutturali 
della materia. Sembra banale? 
Secondo noi non lo è, sia perché il riciclo 
comporta spessissimo una riduzione 
strutturale del materiale e sia perché il 
riuso non genera sempre 
un accrescimento di valore estetico 
nel suo esito finale. Esistono cioè riusi 
anche poveri, distratti, magari utili 
ma non necessariamente apprezzabili 
esteticamente. 
Con questa ricerca Rilegno dà inizio ad 
un percorso che intende dimostrare che il 
riuso, come da noi interpretato, 
è un campo fertile dell’ampio paradigma 
della sostenibilità in cui si cala comunque 
anche il riciclo.

Inoltre la commissione europea con la 
Com 440 del 20141, “PIANO D'AZIONE 
VERDE PER LE PMI - Aiutare le PMI 
a trasformare le sfide ambientali in 
opportunità di business”, ci ricorda 
che “attualmente il 44% delle grandi 
imprese nell'UE vende i propri materiali 
di scarto a un'altra impresa, mentre nel 
caso delle PMI tale percentuale è solo 
del 24%2”. Perché ciò accada sempre 
più, servono conoscenze specializzate 
e reti: le PMI hanno spesso difficoltà a 
sviluppare e condividere informazioni 
in materia di riduzione e di gestione 
dei rifiuti e a sfruttare le potenzialità 
derivanti dall'evitare la produzione di 
rifiuti e dal riutilizzare prodotti, materiali 
e rifiuti come parte di catene del valore 
differenti.

È un vero e proprio campo da coltivare: 
la creazione del valore che ne può 
derivare non avviene per caso. Serve 
sostenerla e aiutarla.

>>

1/ COM(2014) 440 final del 2.7.2014

2/  Eurobarometro Flash "SMEs, resource efficiency and green markets" del 2013: ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_eapdf.

1/ COM(2014) 440 final dating to 2.7.2014

2/  Eurobarometro Flash "SMEs, resource efficiency and green markets", 2013: ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_381_eapdf.
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E Poi perché la parola “ricreazioni”?
Perché trattasi proprio di ricreazioni di 
materia e quindi di vita. 
Perché la ricreazione è una pausa 
creativa, è un momento di esechia, cioè 
di pace anche esteriore e di silenzio, 
perché nella ricreazione si può ripensare 
e riattribuire significato e valore, in 
questo caso, alle merci.
Esse hanno smesso oramai di restituirci 
sogni di felicità, ne possediamo troppe e 
da questo troppo siamo anche oppressi. 
Quindi non casualmente persone 
creative e “capaci di fare” riescono 
a interpretarle recuperando una 
dimensione anche sociale del fare.
Perché il riuso ammette l’imperfetto, 
accoglie il diverso e nel diverso c’è 
anche la componente sociale dei tanti 
che in questa versione hanno ritrovato 
una legittimità e una dignità del fare.
Abbiamo anche chiesto a tutti i 
partecipanti di quest’area (la D) di dirci 
che cosa significa per loro lavorare su 
beni dismessi, riusarli e trasformarli.
Ne viene fuori un bel vocabolario di 
risposte, talvolta simili ma mai uguali, 
accomunate tutte da un’idea di vita 
che con decoro si appella oggi ad una 
sobrietà dimenticata e quindi ritrovata.

La mappa del riuso
Le esperienze mappate sono davvero 
diverse, talvolta più progettate e in 
altri casi più naif, nascono dal riuso di 
imballaggi dismessi ma anche di beni di 
altro genere e non più desiderati.
L’area B dedicata a Legno d’Ingegno ci 
riporta ad una esperienza condotta da 
Rilegno un po’ di anni fa. L’operazione 
Legnoerilegno (area C) ci racconta la 
spontaneità con cui, tramite instagram, 
molti hanno risposto all’appello di 
Rilegno, usando un media digitale, 
anche coniugando, grazie ai laboratori, 
le proprie voglie creative trasformate 

in volenterosi oggetti d’uso; i prodotti 
di artigianato e design dell’area D sono 
più ricercati, arredati da immagini più 
curate e spesso sofisticate. 
Quello che conta oggi è mappare per 
comprendere la maturità complessiva 
di questi output, indipendentemente 
dall’origine della materia (imballaggio 
o altro bene dismesso) sapendo che il 
mondo dei creativi autoproduttori cresce. 
È un orizzonte vivace (e prova ne 
sono anche le piccole fiere che 
testimoniano questo mondo non più 
sommerso) che affonda le proprie 
radici nella crisi economica recente 
e nella conseguente incertezza che 
caratterizza il lavoro oggi. In particolare 
la crisi ha davvero generato nuovi 
modi di pensare beni e servizi, anzi di 
ripensarli, in una dimensione rivolta 
(non ripiegata) al farsi le cose da se e 
quindi puntando sull’autoproduzione. È 
stata anche questa una risposta, solo 
apparentemente debole, ai due fattori 
prima elencati, foriera di innovazione 
nutrita di spirito di condivisione, di 
democrazia, apertura verso gli altri e 
condita da un uso sempre più massiccio 
di digital media.
La cosiddetta Skype generation, 
supportata da mezzi impensabili fino 
a 15 anni fa, offre così nuovi scenari 
domestici e i contenuti di questa 
pubblicazione sono, a nostro avviso, 
solo un antipasto rispetto a quanto 
ancora ha da venire. 
Rilegno con questa rassegna si propone di 
contribuire alla lettura e conoscenza di 
questo mondo che cambia sotto i nostri 
occhi (talvolta) distratti, offrendone 
una probabile interpretazione per 
poter essere protagonisti anche con il 
riuso dell’ampio spettro dell’economia 
circolare.

[ IRENE IVOI, curatrice ]

Why the word 'recreation'? 
Because it is precisely a recreation of 
material and thus of life. 
Because recreation is a creative break, 
a moment of hēsychía, i.e., of peace, 
including exterior peace, and silence 
because it is recreation which gives us 
the chance to re-think and re-attribute 
meaning and value, in this case, to goods.
These can no longer make our dreams 
of happiness come true, we have too 
many of them and we are oppressed 
by this multitude. Thus there is nothing 
accidental about the fact that creative 
and 'able' individuals can interpret them 
and return to a social concept of doing.
Because re-using encompasses 
imperfection, takes diversity on board 
and diversity also comprises the social 
component of the many who have found 
legitimacy and dignity in doing in this 
version.
We also asked all those taking part in this 
area (D) to tell us what it meant to them 
to work on abandoned objects to re-use 
and transform them.
What emerged was a great terminology 
of answers some of which are similar but 
never identical with an idea of a dignified 
life which rediscovers forgotten sobriety 
and thus reinstates it in common.
The re-use map
The experiences mapped are truly 
diverse. Some are designed to a 
greater extent and others are more naïf, 
experiences which grew out of the re-
use of abandoned packaging and from 
other, no longer wanted materials.
Area B devoted to Legno d'Ingegno 
takes us back to an experiment carried 
out by Rilegno a few years ago. The 
Legnoerilegno operation (area C) tells 
of the spontaneity with which many 
responded to the Rilegno appeal on 
Instagram using digital media combined 
with the creative impulse transformed, 

thanks to workshops, in desired for 
and useful objects. The handicrafts and 
design in area D are more sophisticated, 
presented with more carefully chosen and 
frequently sophisticated images. 
What counts is mapping to understand 
the overall maturity of this output 
whatever the origin of the materials 
used for it (packaging or other unused 
materials) in the knowledge that the world 
of home grown creativity is growing. 
It is a lively horizon (and the proof 
of this is the small fairs which are 
evidence of this no longer underground 
world) whose roots go deep in the 
recent economic crisis and the 
consequent uncertainty of today's 
world. In particular the crisis has truly 
generated new ways of thinking goods 
and services, or rather of re-thinking 
them in a dimension directed (rather 
than resorting) to making things 
themselves and thus concentrating on 
self-production. This is a response too 
and only superficially a weak one, to 
the two factors listed above, pioneers 
of innovation fed by a spirit of sharing, 
democracy and openness to others with 
an ample pinch of ever greater use of 
digital media.
The so-called Skype generation 
supported by means which would have 
been unthinkable even 15 years ago 
offers new domestic scenarios and the 
contents of this publication are, in our 
opinion, just the first course. 
In this review Rilegno proposes to 
contribute to our reading in and 
knowledge of this world which is 
unfolding before our (sometimes) 
distracted eyes offering one way of 
taking part by re-using the wide ranging 
circular economy spectrum too.

[ IRENE IVOI, editor ]
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A DEDICATA ALLE INTRODUZIONI DEL PRESIDENTE 
 DI RILEGNO NICOLA SEMERARO, 
DEL DIRETTORE MARCO GASPERONI E DI IRENE IVOI, 
CURATRICE DI QUESTO VOLUME.

B PARLA DI LEGNO D’INGEGNO, BANDO DI IDEE E 
 PROPOSTE DI RIUSO DEL RIFIUTO LEGNOSO 
VOLUTO E REALIZZATO DA RILEGNO NEL DECENNIO 
SCORSO I CUI RISULTATI SONO IN LINEA 
CON I CONTENUTI E LE INTENZIONI DI OGGI.  

C RACCONTA LA RECENTE INIZIATIVA 
 LEGNOERILEGNO.ORG DATATA 2015 CHE AFFRONTA 
IL RIUSO IN MODO MOLTO DIVERSO DALLA 
PRECEDENTE ESPERIENZA E COSTITUISCE 
IL PRODROMO DELLA PUBBLICAZIONE IN OGGETTO. 
È STATA UN’AZIONE GESTITA ON LINE E OFF LINE. 
FORIERA DI SPUNTI UTILI AL LAVORO SUCCESSIVO.

D DEDICATA A PRODOTTI DI ARTIGIANATO E 
 DESIGN (AUTOPRODUZIONI) FONDATI SUL RIUSO 
E NATA DA RICERCHE E CONTATTI DIRETTI. 
È SUDDIVISA IN SCHEDE SNELLE, CON BREVI TESTI, 
INFORMAZIONI ESSENZIALI E MAGGIOR EVIDENZA 
PER LE IMMAGINI.

E  DESCRIVE LE FUNZIONI DI RILEGNO, L’IMPEGNO 
 PER RACCOLTA E AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI 
LEGNOSI, I RISULTATI RAGGIUNTI E I NUOVI 
TRAGUARDI CHE CI ATTENDONO SEMPRE PIù CALATI 
E IN LINEA CON LA BEN NOTA ECONOMIA CIRCOLARE. 

Il legno, come altri materiali 
preziosi e nobili, si appresta a 
svolgere così un ruolo consistente 
per quantità in gioco e 
innovazione possibile in vista 
degli orizzonti e degli sviluppi futuri.

WOOD RECREATIONS IS 
A BOOk OF IMAGES RATHER 
THAN WORDS.

Our intention was that it would 
be the images which would 
show us the way and provide 
us with useful suggestions.

WOOD RECREATION 
speaks of wood re-use and 
thus it takes the form of 
research and review into 
the applications of re-use. 
It is structured around the 
following areas:

A AN INTRODUCTION BY RILEGNO PRESIDENT
 NICOLA SEMERARO, DIRECTOR MARCO 
GASPERONI AND IRENE IVOI, THE EDITOR OF THIS 
VOLUME.

B ABOUT LEGNO D’INGEGNO, A WASTE WOOD 
 RE-USE IDEAS AND PROPOSALS NOTICE 
DESIGNED AND PUT TOGETHER BY RILEGNO OVER 
THE LAST DECADE WHOSE RESULTS ARE IN LINE 
WITH TODAY'S INTENTIONS AND CONTENTS.  

C AN ACCOUNT OF THE RECENT LEGNOERILEGNO.ORG 
 INITIATIVE DATING TO 2015 WHICH LOOkED 
AT RE-USE IN A VERY DIFFERENT WAY 
FROM ANY PREVIOUS EXPERIENCE AND WAS 
THE FORERUNNER OF THIS PUBLICATION. IT WAS 
MANAGED BOTH OFF AND ON-LINE AND WAS THE 
HARBINGER OF INSIGHTS USEFUL IN SUBSEQUENT WORk.

D ABOUT (SELF-PRODUCED) CRAFT AND DESIGN 
 PRODUCTS BASED ON RE-USE AND BORN FROM 
RESEARCH AND DIRECT CONTACTS. 
IT IS SUBDIVIDED INTO SMALL SHEETS WITH BRIEF 
TEXTS, ESSENTIAL INFORMATION AND GREATER 
FOCUS ON IMAGES.

E  ABOUT RILEGNO'S ACTIVITIES, ITS COMMITMENT 
 TO COLLECTING AND RECYCLING WOOD WASTE, 
THE RESULTS ACHIEVED AND NEW GOALS AWAITING 
US WHICH ARE INCREASINGLY IN LINE 
WITH THE WELL-kNOWN CIRCULAR ECONOMY.  

Like other precious and noble 
materials wood lends itself 
to a high volume role 
and innovative potential 
in view of future horizons and 
developments.
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'Legno d’Ingegno' Is a bIennIaL 
competItIon for young desIgners, 
archItects and artIsts whIch 
rILegno has organIsed three tImes 
now (2006-07, 2008-09 and 2010-11).

the aIm of the event Is to focus 
the attentIon of desIgners and end 
consumers on appLyIng desIgn 
to re-usIng and recycLIng wood raw 
materIaLs. 

It thus takes the form of practIcaL 
encounters between desIgners and 
wood whIch are free for aLL ItaLIans 
and foreIgners under 35 years of 
age.

work Is judged accordIng to the 
foLLowIng three crIterIa: orIgInaLIty, 
usabILIty on IndustrIaL scaLe and 
envIronmentaL sustaInabILIty 
In both characterIstIcs and workIng 
processes.

fIrst, second and thIrd pLaces each year have been awarded wIth 
10,000, 5,000 and 3,000 euros of prIze money wIth a number 
of addItIonaL mentIons whIch have varIed from bIennIaL to bIennIaL.

‘Legno d’Ingegno’ è un concorso 
bIennaLe per gIovanI desIgner, 
archItettI e artIstI che rILegno ha 
organIzzato per tre edIzIonI (2006-07, 
2008-09 e 2010-11). 

 
Lo scopo deL contest era porre 
L’attenzIone deI progettIstI e 
deL consumatore fInaLe suLLe 
appLIcazIonI anche dI desIgn 
deL recupero e rIcIcLo deLLa materIa 
prIma Legno.  

sI è quIndI così tradotto In una 
concreta occasIone dI Incontro 
fra I desIgner e IL Legno, aperto 
gratuItamente a ItaLIanI e stranIerI 
under 35.

I crIterI dI gIudIzIo sono statI 
per Le tre edIzIonI: orIgInaLItà, 
rIproducIbILItà su scaLa IndustrIaLe 
e compatIbILItà ambIentaLe 
per caratterIstIche e processI 
dI LavorazIone.

ognI anno cI sono statI tre cLassIfIcatI, che hanno rIcevuto 
rIspettIvamente 10.000, 5.000 e 3.000 euro 
con aLcune menzIonI aggIuntIve e dIverse neLLe tre edIzIonI.
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1 °/ panca Irma
PROGETTO 1° CLASSIFICATO DI JARI FRANCESCHETTO (CAGLIARI) 
INFO 'PANCA IRMA' OGGETTO MULTIFUNZIONALE PENSATO PER GLI SPAZI ESTERNI CHE PUò ESSERE UTILIZZATO 
PER SEDERSI, APPOGGIARSI O DIVIDERE FLUSSI DI TRAFFICO NON OMOGENEI. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 
PROJECT 1ST PLACE 
JARI FRANCESCHETTO 
FROM CAGLIARI. 
INFO 'PANCA IRMA' 
MULTI-PURPOSE OBJECT 
DESIGNED FOR EXTERIORS 
WHICH CAN BE USED 
AS A CHAIR, TO REST ON 
OR TO SEPARATE OUT 
NON-HOMOGENEOUS 
TRAFFIC FLOWS. 

IL tema deLLa 1a edIzIone è stato 
LA SEDUTA, ovvIamente In Legno 
recuperato o rIcIcLato// 
-
-

I PROGETTI PERVENUTI, TRA CUI UNA TRENTINA DI PROTOTIPI E MODELLINI 
IN SCALA, SONO STATI PREMIATI NELL’AMBITO DEL SALONE INTERNAZIONALE 
DEL MOBILE ED ESPOSTI DAL 16 AL 23 APRILE 2007 ALLA CASA DEI DESIGNER DI 
ESTERNI A MILANO, IN VIA DURANDO 10.

Accanto ai primi tre classificati*, la Giuria ha selezionato tre progetti per i quali 
sono state definite tre menzioni speciali: 

›› il PREMIO NATURA, assegnato al progetto Am)H( (Amacca) di Massimiliano Nordio 
e Marco Borin per una panca da giardino coperta da vecchie persiane a rullo; 
›› il PREMIO CREATIVITÀ, vinto dal progetto GuSSio di Paolo Bedei e Paolo Ceredi 
che hanno proposto una originale “vasca da bagno” formata da uno stampo in 
legno riciclato pressato e aromatizzato destinata al riposo; 
›› il PREMIO GIOVANI, assegnato ai ragazzi dell’Istituto Statale d’Arte “A. Vittoria” 
di Trento, che hanno partecipato con numerosi progetti, tra cui alcune seggioline 
per asilo con schienale a forma di animale.

1°/* 
PANCA MULTIFUNZIONALE 
PER ESTERNI

2°/*
PANCHINA DA GIARDINO 
CHE SI ALLUNGA 
SINO A DIVENTARE SDRAIO

3°/*
CHAISE–LONGUE FATTA 
CON I MANICI DI SCOPA

the theme of the fIrst edItIon
 was CHAIRS, obvIousLy In reused 

or recycLed wood// 
-
-

THE PROJECTS WHICH CAME IN, INCLUDING THIRTY OR SO SCALE PROTOTYPES 
AND MODELS, WERE AWARDED PRIZES IN THE CONTEXT OF THE SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE AND EXHIBITED FROM 16TH TO 23RD APRIL 2007 AT 
CASA DEI DESIGNER DI ESTERNI IN MILAN, IN VIA DURANDO 10.

Alongside the top three prize winners* the jury selected three projects which were 
given special mentions: 

›› PREMIO NATURA, awarded to Am)H( (Amacca) owned by Massimiliano Nordio 
and Marco Borin for a garden bench covered with old roll blinds; 
›› PREMIO CREATIVITÀ, awarded to Paolo Bedei and Paolo Ceredi's GuSSio who 
presented an original 'bathtub' made up of a pressed and aromatised recycled 
wood mould for relaxing in;
›› PREMIO GIOVANI, awarded to the students of Istituto Statale d’Arte A. Vittoria in 
Trento, which presented a number of projects including a number of child chairs 
for nurseries with animal shaped backs.

1°/* 
MULTI-PURPOSE BENCH 

FOR EXTERIORS

2°/*
GARDEN BENCH

 WHICH EXTENDS INTO
 A DECk CHAIR

3°/*
CHAISE-LONGUE MADE

 OF BROOM HANDLES
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3 °/ mademoIseLLe 
recycLer
PROGETTO 3° CLASSIFICATO DI GIORDANO CALDARINI (CASTEL GANDOLFO)
INFO 'MADEMOISELLE RECYCLER' CHAISE-LONGUE INTERAMENTE IN LEGNO RICICLATO CHE POGGIA SU UNA 
STRUTTURA COMPOSTA DA PEZZI DI MANICI DI SCOPA. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 
PROJECT 3RD PLACE 
GIORDANO CALDARINI 
FROM CASTEL 
GANDOLFO. 
INFO 'MADEMOISELLE 
RECYCLER' 
CHAISE-LONGUE 
MADE ENTIRELY 
FROM RECYCLED 
WOOD RESTING ON A 
STRUCTURE MADE 
OF BROOM HANDLES. 

PROGETTO 2° CLASSIFICATO DI FERNANDO LIMA (PORTOGALLO) E GRUPPO XIS 77 
INFO 'SHIFT LOUNGER' PANCHINA DA ESTERNI “ALLUNGABILE” DA UN LATO, FINO A DIVENTARE SDRAIO.

2 °/ shIft Longer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

PROJECT  2ND PLACE 
FERNANDO LIMA 
FROM PORTOGALLO 
AND HIS XIS 77 GROUP 
INFO 'SHIFT LOUNGER' 
EXTERIOR BENCH 
WITH A SIDE EXTENSION 
WHICH CAN BE MADE 
INTO A DECk CHAIR.
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PROGETTO 1°CLASSIFICATO DI ALESSANDRO IURMAN (CORNO DI ROSAZZO, UDINE)
INFO 'ROkkET' SCAFFALE MULTIUSO CIRCOLARE E MODULARE CHE PUò ESSERE UTILIZZATO COME LIBRERIA O 
GENERICO MOBILE ESPOSITIVO.

1 °/ rokket

.

.

.

.

.

.

.

.

.
PROJECT 1ST PLACE
ALESSANDRO IURMAN 
FROM CORNO DI 
ROSAZZO (UDINE). 
INFO 'ROkkET' 
CIRCULAR, MODULAR 
MULTI-PURPOSE 
BOOkCASE WHICH 
CAN BE USED AS 
BOOkSHELVES OR 
GENERIC EXHIBITION 
FURNITURE.

IL tema proposto per La seconda 
edIzIone era IL MOBILE CONTENITORE, 
che anche In questo caso aveva 
come materIa prIma da usare IL Legno 
rIcIcLato o recuperato//
-
-

LA PREMIAZIONE SI È SVOLTA ANCHE IN QUESTO CASO DURANTE IL SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE NELL’APRILE 2009 A MILANO, IN ZONA TORTONA 
(NELLO SPAZIO SPARkLING – ECOLOGICALLY CORRECT).

La maggiore sensibilità diffusa nel mondo creativo all’utilizzo di imballaggi per 
scopi differenti dalla loro funzione originaria si esprime bene nei progetti vincitori 
di questa edizione. Accanto ai tre vincitori* (i primi due hanno proposto l’utilizzo 
originale ed eco-compatibile delle bobine in legno dismesse e il terzo ha proposto 
una libreria - pallet) ci sono state anche due menzioni speciali: 

›› il PREMIO NATURA, assegnato al progetto For Seasons di Bruno Zanini, vaso 
realizzato compattando foglie, erba, trucioli, con la superficie esterna a forma di 
corteccia; 
il PREMIO CREATIVITÀ, attribuito a Marco Colussi e Izaskun Bilbao per Lo stretto 
indispensabile, portalibri da scrivania realizzato con due semplici pezzi di legno e 
un elastico.

1°/* 
SCAFFALE MULTIUSO 
CIRCOLARE E MODULARE

2°/*
MOBILE CONTENITIVO 
PER TEMPORARY SHOP

3°/*
LIBRERIA A MURO

the theme proposed for the second 
edItIon was FURNITURE CONTAINERS 

wIth recycLed or reused wood once 
agaIn as raw materIaL//

ON THIS OCCASION TOO THE AWARD CEREMONY WAS HELD AT THE SALONE 
INTERNAZIONALE DEL MOBILE IN APRIL 2009 IN MILAN, IN ZONA TORTONA (IN 
THE SPARkLING – ECOLOGICALLY CORRECT SPACE).

Greater awareness in the creative world of the potential uses of packaging for 
a range of purposes other than their original function was well expressed in 
the projects which won this edition. Alongside the three winners* two special 
mentions were made: 

›› PREMIO NATURA, assigned to Bruno Zanini's For Seasons, for a vase made with 
pressed leaves, grass and wood chip with a bark-shaped outer coating; 
›› PREMIO CREATIVITÀ, awarded to Marco Colussi and Izaskun Bilbao for Lo stretto 
indispensabile, a desk top book holder made out of two simple pieces of wood 
and an elastic band.

1°/* 
MULTI-PURPOSE 

BOOkCASE

2°/*
CONTAINER 

FURNITURE ITEM

3°/*
LIBRERIA A MURO
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3 °/ paLLet book
PROGETTO 3°CLASSIFICATO GILBERTO PESCATORE DI FORMIA (LATINA) 
INFO 'PALLET BOOk: LIBRERIA A MURO', REALIZZATA ASSEMBLANDO E ILLUMINANDO VECCHI PALLET IN LEGNO.

2 °/ roLL’n’shop
PROGETTO 2°CLASSIFICATO MATTEO BORIN DI ZELARINO (VENEZIA) E MASSIMILIANO NORDIO DI CARBONERA 
(TREVISO) 
INFO 'ROLL’N’SHOP' MOBILE CONTENITIVO PER TEMPORARY SHOP, REALIZZATO RECUPERANDO I COMPONENTI 
DI BOBINE IN LEGNO, PALLET E PERSIANE AVVOLGIBILI: DALL’APPENDIABITI AGLI ESPOSITORI, DAL BANCONE 
FINO AL CAMERINO.

.

.

.

.

.

.
PROJECT 2ND PLACE 
MATTEO BORIN FROM 
ZELARINO (VENEZIA) 
AND MASSIMILIANO 
NORDIO FROM 
CARBONERA  (TREVISO) 
INFO 'ROLL’N’SHOP' 
CONTAINER FURNITURE 
ITEM FOR TEMPORARY 
SHOP MADE WITH 
RECYCLED WOODEN 
SPOOLS, PALLETS 
AND ROLL BLINDS 
WHICH CAN BE USED 
FOR EXHIBITION 
CLOTHES HANGERS, 
ON COUNTERS AND IN 
DRESSING ROOMS.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
PROJECT 3RD PLACE 
GILBERTO PESCATORE 
FROM FORMIA (LATINA) 
INFO 'PALLET BOOk', WALL 
BOOkCASE MADE OF 
ASSEMBLED AND LIT 
OLD WOOD PALLETS.
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1 °/ basket case

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
PROJECT  1ST PLACE 
GIACOMO MOOR 
FROM MILANO 
INFO  'BASkET CASE' 
PART TOY, PART 
CONTAINER AND 
ALSO BASkET.

PROGETTO  1°CLASSIFICATO GIACOMO MOOR DI MILANO 
INFO  'BASkET CASE' UN PO’ GIOCO, UN PO’ CONTENITORE MA ANCHE CESTINO E CANESTRO.

La 3a edIzIone deL 2010-11 aveva come tema 
CONTENERE È UN GIOCO, e permetteva 
In modo voLutamente ambIguo dI spazIare 
da un nuovo tIpo dI contenItore a un 
eLemento gIocoso e decIsamente creatIvo// 

PURE PER QUESTA EDIZIONE LA PREMIAZIONE È AVVENUTA NEL CORSO DEL 
FUORISALONE DEL MOBILE AD APRILE 2011, A MILANO IN ZONA VENTURA-LAMBRATE 
(NELLO SPAZIO RE-FILE). 

La creatività dei partecipanti ha dato vita a progetti davvero originali ed oltre ai tre 
vincitori* (un cestino-canestro, un gioco arredo da scrivania e un tangram ottenuto 
da cassette della frutta), la giuria ha assegnato diverse menzioni speciali.

›› Il PREMIO ARREDO URBANO è andato a Bobè, un’installazione multifunzione (gioco 
e contenitore) da bobine dismesse;
›› il PREMIO DELLA MEMORIA è andato a quattro elaborati ispirati al tradizionale gioco 
del cavallo a dondolo e della carriola: Lallo, Ord'on, Cletta la carrioletta e Reel Riding;
›› il PREMIO CREATIVITÀ, a pari merito a: Wine not, portabottiglie modulare fatto 
con pezzi di pallet e di cassette, The playing bag, borsa da passeggio creata da 
imballaggi industriali, pallet e cassette della frutta, anche tavola da gioco. 
›› il PREMIO RIUTILIZZO infine è stato assegnato a Tappo ti incastro, 
portafrutta componibile che assume più dimensioni, realizzato con pannelli ricavati 
dal riutilizzo delle cassette, bloccati con tappi di sughero.

1°/* 
GIOCO, CONTENITORE, 
CESTINO E CANESTRO

2°/*
COMPLEMENTI GIOCO 
PER COMPORRE, ARREDARE 
E SPERIMENTARE

3°/*
CONTENITORI TANGRAM 
PER COMPORRE VETRINE, 
ESPORRE FRUTTA, 
CONSERVARE

the theme of the 3rd, 2010-11, edItIon was 
CONTAINING IS A GAME and Its goaL was 

to facILItate deLIberateLy ambIguous new 
contaIner concepts and pLayfuL objects 

LeavIng greater room for creatIvIty// 
ONCE AGAIN THE AWARD CEREMONY TOOk PLACE AT FUORISALONE DEL MOBILE 
IN APRIL 2011 IN MILAN IN ZONA VENTURA – LAMBRATE (IN THE RE-FILE SPACE). 

And on this occasion, too, the creativity of participants breathed life into truly 
original projects. In addition to the three winners* (a basket, a toy furnishing desk 
top element made from a pallet and a tangram made by reassembling fruit crates), 
the jury awarded a number of special mentions. 

›› PREMIO ARREDO URBANO was awarded to Bobè, a multi-purpose installation (toy 
and container) made from unused spools; 
›› PREMIO DELLA MEMORIA which went to four projects inspired by traditional 
rocking chairs and carts: Lallo, Ord'on, Cletta La Carrioletta and Reel Riding. 
›› Two PREMIO CREATIVITÀ also went to Wine not, a modular bottle carrier made of 
pieces of pallets and boxes and The playing bag, an ultra-original carry bag which 
converts into a playing table made of industrial packaging, pallets and fruit crates; 
›› PREMIO RIUTILIZZO, lastly, was awarded to Tappo ti incastro, a modular fruit 
carrier which can take various sizes made with panels of re-used wooden boxes 
fixed together with corks.

1°/* 
BASkET

2°/*
TOY FURNISHING

 DESk TOP ELEMENT

3°/*
TANGRAM MADE 

BY REASSEMBLING 
FRUIT CRATES
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3 °/ fruttagram

.

.

.

.

.

.

.

.
 
PROJECT 3RD PLACE  
MATTIA kENNETH 
SARTORI FROM VERONA
INFO 'FRUTTAGRAM' 
THE MEETING POINT 
BETWEEN TANGRAMS 
AND FRUIT CRATES 
WHICH CAN BE MADE 
INTO CONTAINERS 
FOR SHOP WINDOWS, 
FRUIT DISPLAY CASES 
OR USED AT HOME 
AS SPACE SAVERS.

PROGETTO 3°CLASSIFICATO MATTIA kENNETH SARTORI DI VERONA
INFO 'FRUTTAGRAM' È L’INCONTRO TRA IL TANGRAM E LE CASSETTE DELLA FRUTTA CHE OPPORTUNAMENTE 
MODIFICATE DIVENTANO CONTENITORI PER COMPORRE VETRINE, ESPORRE FRUTTA O ADOPERATI IN CASA 
PER CONSERVARE.

2 °/ scatoLa magIca

.

.

.

.

.

.

.

PROJECT 2ND PLACE 
ANDREA CAPRIOTTI 
FROM SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO (ASCOLI 
PICENO)
INFO SCATOLA MAGICA: 
TOY ACCESSORY TO 
COMPOSE, FURNISH 
AND REDISCOVER 
THE PLAYFUL SIDE 
OF CONTAINERS. THE 
BLOCkS CAN BE MIXED 
UP CREATING 
NEW COMPOSITIONS 
EVERY TIME.

PROGETTO 2°CLASSIFICATO ANDREA CAPRIOTTI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)
INFO SCATOLA MAGICA: COMPLEMENTI GIOCO PER COMPORRE, ARREDARE E RISCOPRIRE IL LATO GIOCOSO DEL 
CONTENERE. I BLOCCHETTI SI “MESCOLANO” TRA LORO, CREANDO OGNI VOLTA NUOVE COMPOSIZIONI.
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Instagram
____________

WITH THE 
AIM OF RAISING AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF 
REUSING AND RECYCLING RILEGNO LAUNCHED A SHARING 
COMPETITION ON HASHTAG #LEGNORILEGNO BOTH 
BECAUSE THE USES OF WOOD AND PACkAGING ARE MANY 
AND VARIOUS AND BECAUSE THE PROCESSES AND TALES 
TO BE TOLD ON THE SUBJECT ARE EQUALLY VARIED.  

events
_________

FOUR OF THE 
VENUES WHICH SIGNED UP - FRIENDS OF WOOD 
RECYCLING - HELD SPECIAL EVENTS MANAGED AND 
CO-ORDINATED BY RILEGNO IN PARTNERSHIP WITH 
ELIO MISURIELLO, DESIGNER AND BRICOLEUR, THE 
SOUL OF THE CROMARTICA PROJECT SPECIALISING 
IN CREATIVE RE-USES OF WOOD. 

do we aLready 
know how many 
thIngs can be 
done wIth wood 
packagIng? 
HOW MANY LIVES 
CAN IT HAVE 
AFTER THE FIRST?    
a great many, 
certaInLy. 
we know thIs 
but many don't. 
_
_
THEY DON'T kNOW THAT FURNITURE AND USEFUL 
OBJECTS CAN BE MADE FROM TAkING APART NO 
LONGER USED OR ABANDONED PIECES OF WOOD AND 
PUTTING THEM TOGETHER AGAIN.

In the context of a never-to-be forgotten commitment 
to promoting prevention and raising awareness of 
the uses to which recycled wood can be put, Rilegno 
launched Legno e Rilegno in a pilot project in the 
summer of 2014 on the Adriatic and Tyrrhenian 
rivieras of Romagna and Tuscany. Legno e Rilegno - 
in its extended form - is a project aiming to promote 
industrial forms of recycling by telling of the potential 
for recovering and reusing wood.

And it is for this reason that from January to 
September 2015 Rilegno got one hundred fashionable 
and environmentally friendly venues involved 
Italy-wide to breathe life into four occasions 
for participation (also counting the activities of 
individual bars and restaurants over time): a call to 
action, a sharing competition on Instagram and a 
series of creative meetings all with the objective of 
raising public awareness of wood as a resource and 
supplying information on good reuse and recycling 
practices, both industrial and otherwise.

Europe is reiterating its calls to recycle and re-use and the 
green economy is increasingly more of a development 
opportunity than a cost. Consequently the venues which 
signed up to Legno and Rilegno were given the chance to act 
as main players in sustainability choices. The managers of 
these venues understand and believe in wood as a resource 
and became friends of the environment and of Rilegno.
It is a friendship which both have given importance to: 
Rilegno supplied venues with small format (20x20 and 
20x30 cm) wooden boxes bearing the 'recycle brand' 
and they put them on show highlighting the various 
uses they can be put to. New trays for drinks? Décor for 
one corner of the venue? Original baskets for food? No 
creativity holds barred.
These are creative, alternative uses for wooden 
packaging which can truly be much more than 
packaging. They add value - also when their first 
lifecycle is over and they are waste items because they 
can always enter the virtuous re-use and recycling circle. 
All the network's venues also exhibited information 
on their own virtuous wood journeys and a 'speaking' 
poster showing icons demonstrating the recycling 
process certifying sustainability and the project - "This 
venue has chosen wood to mark itself out".
Rilegno's commitment does not end here, however.
Rilegno also wanted to widen participation and 
awareness of all this by bringing in a wider public and it 
did so on and off line with a photo sharing competition 
and applied design workshops.

UsefUl links
LEGNOERILEGNO.ORG

INSTAGRAM.COM/RILEGNO 
FACEBOOk.COM/RILEGNO

YOUTUBE.COM/RILEGNO

CROMARTICA.COM 
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Instagram
____________

NELLA DIREZIONE 
DI SENSIBILIZZARE VERSO L’IMPORTANZA DEL RIUSO E 
DEL RICICLO, RILEGNO HA LANCIATO IL CONCORSO DI 
CONDIVISIONE AD HASTAG #LEGNOERILEGNO, SIA PERCHé 
NUMEROSI SONO GLI USI DEL LEGNO E DELL’IMBALLAGGIO 
E SIA PERCHé ALTRETTANTO NUMEROSI SONO I MODI E LE 
NARRAZIONI A CIò FINALIZZATE. 

gLI eventI
_________

IN QUATTRO DEI LOCALI 
ADERENTI E AMICI DEL RICICLO DEL LEGNO, SI SONO 
SVOLTI GLI EVENTI SPECIALI GESTITI E COORDINATI DA 
RILEGNO IN COLLABORAZIONE CON ELIO MISURIELLO, 
DESIGNER E BRICOLEUR ANIMA DEL PROGETTO 
CROMARTICA E SPECIALIZZATO IN LAVORI DI RIUSO 
CREATIVO DEL LEGNO. 

sappIamo gIà 
quante cose sI 
possono fare con 
un ImbaLLaggIo dI 
Legno?  
E QUANTE VITE 
PUò VIVERE, 
DOPO LA PRIMA? 
moLtIssIme, 
certo: noI Lo 
sappIamo, ma 
In tantI 
Lo Ignorano.
_
_
IGNORANO CHE POSSONO NASCERE MOBILI E 
OGGETTI UTILI SCOMPONENDO E RICOMPONENDO 
PEZZI DI LEGNO DISMESSI O ABBANDONATI.

Rilegno, nel solco di un mai dimenticato impegno 
teso a valorizzare esperienze di prevenzione e 
nell’ottica di ampliare la conoscenza sulle effettive 
destinazioni di riciclo del legno, ha lanciato  Legno e 
Rilegno, avviato in anteprima con un progetto pilota 
nell’estate 2014 sulle riviere adriatica e tirrenica 
di Romagna e Toscana. Legno e Rilegno nella sua 
versione estesa è il progetto che ha voluto dare 
rilievo alle forme industriali di riciclo, raccontando le 
potenzialità di recupero e riuso del legno.

Ed è così che nel 2015, da inizio anno fino a settembre, 
Rilegno ha coinvolto in tutta Italia cento locali di 
tendenza e attenti all'ambiente, per dare vita a 
quattro momenti di coinvolgimento (contando anche 
l’attività dei singoli locali, continuata nel tempo): 
una call to action, ad un concorso di condivisione 
su Instagram, e a una serie di incontri ‘creativi’, 
tutti aventi come obiettivo la valorizzazione della 
risorsa legno e l’informazione sulle buone pratiche di 
recupero e riciclo, industriali e non.

L'Europa moltiplica le chiamate al riciclo e al riuso 
e la green economy è sempre più un'opportunità 
di sviluppo invece che un costo. Di conseguenza 
per i locali aderenti a Legno e Rilegno si è creata 
la possibilità di diventare protagonisti di una scelta 
di sostenibilità: i loro gestori hanno compreso e 
creduto nel legno come risorsa e sono diventati amici 
dell’ambiente e amici di Rilegno.
Un’amicizia che si evidenzia da parte di entrambi: 
Rilegno ha distribuito loro cassette in legno di piccolo 
formato (20x20 e 20x30 centimetri) a “marchio 
riciclo”, e loro le hanno mostrate, evidenziandone 
usi  diversi e vari. Nuovi vassoi per gli aperitivi? 
Allestimento di un corner del locale? Singolari cestini 
per cibo? Nessun freno alla fantasia.
Sono usi creativi e alternativi dell’imballaggio 
di legno, che può davvero essere non solo un 
imballaggio, ma un vero portatore di valore, anche 
quando ha esaurito il suo ‘primo’ ciclo di vita e 
diventa un rifiuto, perché può sempre entrare a far 
parte del ciclo virtuoso del riuso e riciclo. 
Tutti gli esercizi della rete hanno esposto anche 
informazioni proprio sul cammino virtuoso del legno 
e una locandina “parlante”, con icone che illustrano 
il ciclo del riciclo, e che certifica la sostenibilità del 
luogo e del progetto - "Il locale ha scelto il legno 
perché si differenzia".
L’impegno di Rilegno però non si limita a questo.
Rilegno ha infatti voluto allargare la partecipazione e 
la conoscenza di tutto ciò coinvolgendo un pubblico più 
ampio e lo ha fatto on line e off line, attraverso un concorso 
di condivisione fotografica e laboratori di design applicato.

link Utili
LEGNOERILEGNO.ORG

INSTAGRAM.COM/RILEGNO 
FACEBOOk.COM/RILEGNO

YOUTUBE.COM/RILEGNO

CROMARTICA.COM 
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http://legnoerilegno.org
https://www.instagram.com/rilegno/
https://www.facebook.com/rilegno
https://www.youtube.com/watch?v=SRKKMSIPBk4
http://www.cromartica.com
http://legnoerilegno.org
https://www.instagram.com/rilegno/
https://www.facebook.com/rilegno
https://www.youtube.com/watch?v=SRKKMSIPBk4
http://www.cromartica.com


  The competition was open to everyone and was simply a matter of following the instructions 
on the legnorilegno.org site by 31st August 2015 and uploading photos of a wooden object or a creative 
wood re-use with hashtag #legnorilegno on Instagram. Those preferring to could also send their images to 
foto@legnoerilegno.org. 

 More than 520 photos, focusing on the creative re-use of wood were sent in. As those entering photos 
were informed at the outset, 32 first place winners were selected who received a fun Sprout pencil case full 
of pencils (the pencil 'with a seed' which can be buried once it is used up as the stub contains a seed in a 
biodegradable wrapper which will soon sprout). 

 Because it was an opportunity for sharing rather than a full blown contest all images were grouped together 
under hashtag legnorilegno.org and can be viewed on Instagram #legnorilegno. The Instagram public competition 
profile posted creative wood re-use objects and images of the wood recycling chain.

INSTAGRAM
_ _ _ _ _ _ _ _

17/ 18/ 19/ 20/

21/ 22/ 23/ 24/

25/ 26/ 27/ 28/

29/ 30/ 31/ 32/

  La partecipazione era aperta a tutti e bastava, entro il 31 agosto 2015, seguire le indicazioni di 
iscrizione sul sito legnoerilegno.org e caricare su Instagram con l’hashtag #legnoerilegno il proprio scatto 
fotografico di un oggetto in legno riciclato o un esempio di riuso creativo. Per chi lo ha preferito, la 
partecipazione era aperta anche inviando direttamente l’immagine all’indirizzo foto@legnoerilegno.org. 

 Le foto in concorso sono state oltre 520, tutte incentrate sul riuso creativo di legno. Come indicato 
in fase di iscrizione, sono stati selezionati 32 vincitori a pari merito, premiati con un simpatico astuccio 
di matite Sprout (la matita ‘col seme’ che, una volta consumata, può essere interrata: dal mozzicone, che 
contiene semi in un involucro biodegradabile, spunteranno presto i germogli). 

 Proprio perché si è trattato di una condivisione prima ancora che di un contest vero e proprio, le immagini sono 
aggregate per hastag su legnoerilegno.org, e recuperabili su instagram cercando #legnoerilegno. Il profilo instagram 
del Consorzio pubblica gli esempi creativi di riuso e le immagini caratterizzanti della filiera del riciclo del legno.

INSTAGRAM
_ _ _ _ _ _ _ _

1/

5/

9/

13/

2/

6/

10/

14/

3/

7/

11/

15/

4/

8/

12/

16/ 35
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NATIONAL CONSORTIUM FOR THE COLLECTION, RECOVERY AND RECYCLING OF 
WOOD PACkAGING. RILEGNO.ORG

[   ] POST     [   ] FOLLOWERS     [   ] FOLLOWING

17/
M. GRANDI// LAMPADA 
REALIZZATA UTILIZZANDO 
LE STECCHE DI UN VECCHIO 
OMBRELLONE IN LEGNO./ 
LAMP MADE USING 
THE RIBS OF AN OLD WOODEN 
UMBRELLA.
.
.
.
.
.
.
.

18/
M. MAY// LAMPADA A LED 
PROGETTATA UTILIZZANDO 
LEGNO DERIVATO DA SCARTI 
DI LAVORAZIONE./ 
LED LAMP DESIGNED USING 
WOOD FROM WORkING WASTE.
.
.
.
.
.
.
.
.

19/
M. SASSI// STUDIO 
RADIOFONICO RICICLATO 
CON PAVIMENTO RICAVATO 
DA VECCHI PALLET, FUSTI 
USATI E UN PIANO 
RICAVATO DA UN VECCHIO 
TAVOLO DA PING PONG./ 
RECYCLED RADIO STUDIO WITH 
FLOORING MADE FROM OLD 
PALLETS, USED TRUNkS 
AND A FLAT SURFACE MADE 
FROM AN OLD TABLE TENNIS 
TABLE.
.

20/
N. GRANDI// TAVOLINO DA 
SALOTTO PORTAOGGETTI 
REALIZZATO CON 
UN VECCHIO PALLET./ 
LIVING ROOM COFFEE TABLE 
AND OBJECT HOLDER 
MADE WITH AN OLD PALLET.
.
.
.
.
.
.
.

21/
N. NENCIONI// PANCHINA 
DA ESTERNO REALIZZATA 
CON PALLET./ 
OUTDOOR BENCH MADE 
WITH PALLETS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

22/
P. POLIMENI// PALLET PUFF 
IN RIVA AL MARE./ 
PALLET POUF ON THE SEASIDE.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

23/
PUTIGNANO// SEDUTE 
REALIZZATE CON PALLET./ 
CHAIRS MADE WITH PALLETS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

24/
R. DEPONTI// MENSOLA./ 
SHELF.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 

25/
R. DISCA// RASTRELLIERA 
CON ORIERA./ 
TOOL RACk WITH FLOWER BOX.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

26/
C. MARIA ROSA// CASSETTIERE./ 
CHEST OF DRAWERS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

30/
FILASTROCCHE// MERCATO 
METROPOLITANO DI MILANO 
(PORTA GENOVA)./ 
MILAN METRO MARkET (PORTA 
GENOVA).
.
.
.
.
.
.
.
.
.

29/
U. BELLINI// CULLA IN LEGNO./ 
WOODEN COT.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27/
S. CAUCCI// MONDO DI LEGNO./ 
WORLD OF WOOD.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

28/
S. PALLI// IL MIO SALOTTO 
IN GIARDINO, REALIZZATO 
CON LEGNO RECUPERATO 
DA VECCHI PALLET./ 
MY GARDEN LIVING ROOM 
MADE WITH WOOD TAkEN 
FROM OLD PALLETS.
.
.
.
.
.
.
.

31/
GANESHLADY// LAVORANDO 
IL LEGNO./ 
WORkING WOOD.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

32/
WOODHANDCRAFT// VESPA 
REALIZZATA A PARTIRE 
DALLE ANTE DI UN VECCHIO 
ARMADIO./ 
SCOOTER MADE FROM THE 
DOORS OF AN OLD WARDROBE.
.
.
.
.
.
.
.
.

CONSORZIO RILEGNO CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RECUPERO E IL 
RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI DI LEGNO. RILEGNO.ORG

[   ] POST     [   ] SEGUACI     [   ] PERSONE SEGUITE

1/
A. DAMIANO// 'ALTALENA'/ 
'ALTALENA'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2/
A. GIANGRANDI// 'LA PENISOLA 
ITALIANA REALIZZATA 
CON SCARTI DI LAVORAZIONE'./ 
'THE ITALIAN PENINSULA MADE 
WITH WASTE WOOD'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3/    
A. NICODEMO// 'FISHER 
CREATIVE’: OPERA COMPOSTA 
DA TAVOLA DI CANTIERE RIPULITA 
CON ACQUA OSSIGENATA 30 
VOLUMI, I DENTI DELLO SQUALO 
SONO FATTI DA MATITE COLORATE 
ORMAI TROPPO CORTE'./ 
'FISHER CREATIVE’: WORk MADE 
OF BUILDING SITE PLANkS 
CLEANED WITH OXYGENATED 
WATER; THE SHARkS' 
TEETH ARE MADE WITH USED 
UP COLOURED PENCILS'.
.

4/
A. C. MAGNANI// 'CASETTE 
REALIZZATE DA RICICLARTE'./ 
'BOXES MADE BY RICICLARTE'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5/
C. MESSINA// ARREDI DA 
RISTORANTE REALIZZATI 
CON PALLET 
E LEGNO DI RICICLO./ 
RESTAURANT FURNITURE MADE 
WITH PALLETS AND RECYCLED 
WOOD.
.
.
.
.
.
.
.

6/
C. VALENZISI// DIVANO 
CON CASSETTI REALIZZATO 
CON PALLET E LEGNO 
DI RICICLO./ 
SOFA WITH DRAWERS MADE 
WITH PALLET AND RECYCLED 
WOOD.
.
.
.
.
.
.
.

7/
D. MARINELLI// 'DIMLAB' 
LAMPADA REALIZZATA CON LA 
RICOMPOSIZIONE DI UN PALLET 
E DUE BARATTOLI./ 
'DIMLAB' LAMP MADE WITH A 
RECONSTRUCTED PALLET AND 
TWO TINS.
.
.
.
.
.
.
.

8/
F. SCHILIRò// PERSONAGGI DEI 
CARTONI ANIMATI REALIZZATI 
IN LEGNO, SNODABILI E 
TRASFORMABILI./ 
CARTOON CHARACTERS MADE 
WITH WOOD, MOVEABLE AND 
MODELLABLE.
.
.
.
.
.
.
.

9/
G. BATTISTINI// MOBILETTO 
REALIZZATO CON PALLET./ 
SMALL CABINET MADE WITH 
PALLET WOOD.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10/
G. BAZZOCCHI// TAVOLO 
REALIZZATO CON VECCHIA 
BOBINA./ 
TABLE MADE WITH OLD SPOOLS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14/
G. DIODATI// MACCHINA FOTOGRA-
FICA GIOCATTOLO DI GIOVANNA 
DIODATI, REALIZZAZIONE ‘OFFICINA 
CAMBIODIDESTINAZIONE’ IN LEGNO 
OSB, CARTONE LEGGERO ONDULATO, 
SPAGO E RONDELLA MECCANICA./ 
TOY CAMERA BY GIOVANNI 
DIODATI MADE BY THE 'OFFICINA 
CAMBIODIDESTINAZIONE' 
WORkSHOP IN OSB WOOD, 
LIGHTWEIGHT WAVY 
CARDBOARD, STRING AND 
MECHANICAL WASHERS.

13/
G. DIODATI// AEREO 
GIOCATTOLO REALIZZATO 
DAL LAB CREATIVO ‘OFFICINA  
CAMBIO-DIDESTINAZIONE’ 
CON MATERIALE DI 
SCARTO (LEGNO OSB) E 
PACkAGING./ TOY AEROPLANE 
MADE BY THE 'OFFICINA 
CAMBIODIDESTINAZIONE' 
CREATIVE WORkSHOP WITH 
WASTE MATERIALS (OSB WOOD) 
AND PACkAGING.
.
.

11/
G. CIARLO// ' RICREO' DESIGN 
DI RECUPERO./ 
' RICREO' RECYCLING DESIGNS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

12/
G. CIARLO// ' RICREO' DESIGN 
DI RECUPERO./ 
' RICREO' RECYCLING DESIGNS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15/
L. DAMIANO// TAVOLINO FATTO 
CON PEZZI RICICLATI./ 
COFFEE TABLE MADE 
WITH RECYCLED PARTS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

16/
L. PEDRIALE// MOBILE 
SOGGIORNO CON RIUSO 
CREATIVO DI CASSETTE 
IN LEGNO./ 
LIVING ROOM CUPBOARD 
MADE BY CREATIVELY REUSING 
BOXES.
.
.
.
.
.
.
.
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Un video tratto dall'evento è disponibile su/ 
The event video can be viewed here
LAB #legnoerilegno di Bologna
_

ELIO MISURIELLO, ANIMA DI CROMARTICA, VIVE E LAVORA 
A MILANO. DAL 2011 SI DEDICA IN PARTICOLAR MODO ALLA 
RIVISITAZIONE DI ARREDI, RECUPERANDO VECCHI MOBILI, 
ANCHE SU COMMISSIONE, A CUI DARE NUOVA VITA. 
REALIZZA COSì COLLEZIONI DI PEZZI UNICI CHE RINASCONO 
CONSERVANDO STORIA ED EMOZIONI DEL PROPRIO PASSATO. 
_ _ _ _ _ _ _

GRAZIE AI SUGGERIMENTI E LA GUIDA OPERATIVA 
DI MISURIELLO, CIASCUN LOCALE HA OSPITATO 
UN APPUNTAMENTO – LABORATORIO PER ADULTI 
DOVE, IN DIRETTA, SI POTEVA PROGETTARE E 
COSTRUIRE “CON LE PROPRIE MANI” UN OGGETTO 
PARTENDO DAL REIMPIEGO DEGLI ELEMENTI DI 
UN IMBALLAGGIO DI LEGNO (SEMPRE LO STESSO, 
CIOÈ UNA DELLE CASSETTE DATE IN DOTAZIONE 
AL LOCALE OSPITANTE). Il laboratorio era sempre 
introdotto dall’illustrazione del ciclo industriale del 
riciclo del legno, a cura del Consorzio. Gli eventi, aperti 
a chiunque si fosse iscritto on line fino al massimo 
numero consentito (mai oltre 20), si sono svolti a: 
BOLOGNA (4 marzo 2015, presso il ‘Principe-Lievito e 
Cucina’ in via Mezzofanti 18); 
MILANO (7 maggio 2015, allo spazio ‘Open-more than 
books’ in Viale Monte Nero 6); 
ROMA (9 giugno, presso la ‘Bottega Trattoria De Santis’); 
PESARO (16 luglio 2015, al ‘Grà-non solo cibo da 
cortile’, presso Palazzo Gradari in via Rossini 24).
_

_ _ _ _ _ _ _

Si è tenuto mercoledì 4 marzo al 'Principe Lievito e 
Cucina' a Bologna il primo dei quattro laboratori sul 
riuso creativo del legno previsti per il progetto Legno 
e Rilegno. 

L'appuntamento, il cui format si è ripetuto per ciascun 
incontro, è stato introdotto da Monica Martinengo 
(responsabile comunicazione di Rilegno) che ha 
mostrato il ciclo del riciclo del legno e raccontato 
il  ruolo di Rilegno nell’organizzare e garantire la 
corretta valorizzazione dei rifiuti di legno, ed è stato 
poi guidato da Elio Misuriello nella parte pratica 
del laboratorio. Obiettivo di questo primo incontro: 
realizzare un supporto per tablet, partendo da una 
cassetta di legno 20x30 (come tutte le cassette del 
progetto). 

_

ELIO MISURIELLO, CROMARTICA'S SOUL, LIVES AND WORkS 
IN MILAN. HE HAS BEEN FOCUSING IN PARTICULAR ON 
REWORkING FURNITURE SINCE 2011, BREATHING NEW LIFE 
INTO OLD FURNITURE ON COMMISSION TOO. HE THUS MAkES 
COLLECTIONS OF ONE-OF-A-kIND PIECES CONSERVING THE 
HISTORY AND EMOTIONS OF YESTERYEAR.  
_ _ _ _ _ _ _

ON THE BASIS OF SUGGESTIONS AND 
OPERATIONAL GUIDELINES GIVEN BY ELIO 
MISURIELLO, EACH VENUE HOSTED A 
WORkSHOP EVENT FOR ADULTS IN WHICH 
PARTICIPANTS DESIGNED AND MADE OBJECTS 
'WITH THEIR OWN HANDS' USING WOOD 
FROM PACkAGING (THE SAME BOXES SUPPLIED 
TO THE VENUES INVOLVED). All workshops 
began by illustrating the industrial wood 
recycling process organised by the Consortium. 
Events were open to anyone who signed up 
online up to a maximum of 20 and took place in: 
BOLOGNA (4th March 2015 at 'Principe - Lievito e 
Cucina' in Via Mezzofanti 18);
MILAN (7th May 2015 at 'Open - more than books' 
in Viale Monte Nero 6);
ROME (9th June 2015 at 'Bottega Trattoria De 
Santis' and Pesaro (16th July at 
'Grà - Non solo cibo da cortile' in Palazzo Gradari in 
Via Rossini 24).
_

_ _ _ _ _ _ _

The first of the four creative wood re-use workshops 
organised by the Legno e Rilegno project was held 
on the 4th of March at 'Principe Lievito e Cucina' in 
Bologna. 

The format was used for all four events and 
was introduced by Monica Martinengo (Rilegno 
communications) who illustrated the wood 
recycling process and explained Rilegno's role in 
organising and guaranteeing appropriate use of 
waste wood. The practical part of the workshop 
was then held by Elio Misuriello. The objective of 
this first meeting: making a tablet base from a 
20x30 cm wood box (one of the project's boxes).  

_

GLI EVENTI
_ _ _ _ _ _ _

EVENTS
_ _ _ _ _
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https://www.youtube.com/watch?v=qbfzo1TSnSA&feature=youtu.be


Un video tratto dall'evento è disponibile su/ 
The event video can be viewed here
LAB #legnoerilegno di Milano
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______

Il secondo laboratorio sul riuso creativo del legno 
per il progetto Legno e Rilegno si è tenuto giovedì 7 
maggio a Milano nel locale ‘Open – more than books’ 
in Viale Monte Nero 6. 

Mentre a Bologna l’incontro era avvenuto in un 
‘bar con cucina’, a Milano la formula si è espressa 
all’interno di una libreria/locale per aperitivi/
spazio di coworking estremamente versatile ed 
attento all’impatto ambientale. L'appuntamento si 
è svolto con la stessa formula del precedente, ma 
è variato il tema della realizzazione: i partecipanti 
sono stati sollecitati e guidati nella costruzione di un 
portabottiglie. 

_

_______

The second creative wood re-use workshop organised 
by Legno e Rilegno was held on Thursday 7th May 
in Milan at 'Open - more than books' in Viale Monte 
Nero 6. 

While in Bologna the event venue was a bar with 
kitchen, in Milan it was an extremely versatile 
bookshop/drinks venue/co-working space which 
pays a great deal of attention to its environmental 
impact. The event format was the same as that 
of the Bologna event but the theme was different. 
Participants were encouraged and helped to make a 
bottle carrier.  

_

Milano ››
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https://www.youtube.com/watch?v=Te907TsI-OY


Un video tratto dall'evento è disponibile su/ 
The event video can be viewed here
LAB #legnoerilegno di Roma
_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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roMa ››
_______ 

Nella capitale il progetto Legno e Rilegno è arrivato 
alla fine della primavera: martedì 9 giugno a Roma 
alla 'Bottega Trattoria De Santis'.

Per il terzo laboratorio sul riuso creativo del 
legno, gli appassionati si sono incontrati nella più 
tradizionale delle trattorie romane, che abbina cucina 
tipica rivisitata in chiave moderna e di attenzione 
all’ambiente. Elio Misuriello, dopo l’intervento 
di Monica Martinengo sul riciclo industriale, ha 
accompagnato i partecipanti nella creazione di un 
comodo svuotatasche dalla trasformazione della 
cassetta. 

_

_______ 

The Legno e Rilegno project reached the capital 
in early summer: Tuesday 9th June in Rome at 
'Bottega Trattoria De Santis'. 

On this third creative wood re-use workshop 
participants gathered in the most traditional of 
Roman trattorias combining characteristic local 
food with a modern touch and an environmentally 
friendly approach. After Monica Martinengo's 
industrial recycling presentation Elio Misuriello 
helped those taking part to make a convenient valet 
tray from a box.  

_

 -

https://www.youtube.com/watch?v=pZnblG5qSjI&feature=youtu.be


Un video tratto dall'evento è disponibile su/ 
The event video can be viewed here
LAB #legnoerilegno di Pesaro
_

_ _ _ _ _ _ _

LE CASSETTE DEL PROGETTO SONO STATE ANCHE 
OSPITATE IN DIVERSI LUOGHI DELL’INTRATTENIMENTO 
ESTIVO: DALLA SERIE DI APPUNTAMENTI DI 'TRAMONTO 
DIVINO', LUNGO UN CALENDARIO CHE HA COINVOLTO 
I MESI DI LUGLIO E AGOSTO, TRA LA VIA EMILIA E LA 
RIVIERA ADRIATICA, FINO AL MEETING DI RIMINI 2015 
(20-26 AGOSTO) DOVE SONO STATE IMPIEGATE COME 
CONTENITORI FOOD NEL 'RISTORANTE PUGLIESE, CORTE 
SAN NICOLA', IN UNO SPAZIO RINNOVATO CHE PROPONEVA 
LE SUE TIPICITÀ. LE CASSETTE SONO ANCORA TUTTORA 
PRESENTI NEGLI STABILIMENTI BALNEARI E NEI RISTORANTI 
CHE AVEVANO ADERITO AL PROGETTO PILOTA.
_

ALTRI LUOGHI “LEGNO E RILEGNO”
_ _ _ _ _ _ _

THE PROJECT'S BOXES WERE ALSO PRESENT IN A 
RANGE OF SUMMER ENTERTAINMENT VENUES RANGING 
FROM THE SEQUENCE OF 'TRAMONTO DIVINO' EVENTS 
IN JULY AND AUGUST IN THE AREA BETWEEN VIA 
EMILIA AND THE ADRIATIC RIVIERA AND CONTINUING 
UNTIL THE 2015 RIMINI MEETING (20TH-26TH AUGUST) 
WHERE THEY WERE USED AS FOOD CONTAINERS AT 
'RISTORANTE PUGLIESE, CORTE SAN NICOLA', IN A 
RENOVATED SPACE SERVING CULINARY SPECIALTIES. 
THE BOXES ARE STILL A FEATURE OF THE BEACH 
VENUES AND RESTAURANTS WHICH SIGNED UP TO THE 
INITIATIVE.
_

OTHER "LEGNO E RILEGNO" PLACES
_ _ _ _ _ _ _

pesaro ››
_______ 

Il quarto e ultimo appuntamento del 2015 con il riuso 
creativo si è tenuto a Pesaro, nel bellissimo cortile di 
'Palazzo Gradari', giovedì 16 luglio.

Lo spazio ospitante era quello de Il Grà – non solo 
cibo da cortile, locale che si allarga dall’aperitivo 
alla cena e include anche momenti musicali, duttile 
come molti degli esercizi aderenti al progetto. Dopo 
la consueta introduzione sul ciclo del riciclo e sul 
ruolo di Rilegno, Elio Misuriello di CromARTica ha 
accompagnato i partecipanti, passo dopo passo, 
nella trasformazione della cassetta di legno in un 
amplificatore per dispositivi portatili (smartphone – 
iphone).

_

_______ 

The fourth and last 2015 event on the creative re-use 
theme was held in Pesaro in the beautiful courtyard 
of 'Palazzo Gradari' on Thursday 16th July.  

The host for the event was Grà - Non solo cibo da 
cortile, a bar restaurant serving pre-dinner drinks 
and evening meals and organising musical events, 
a flexible space like many of those signing up to the 
project. After the usual introduction on the recycling 
process and Rilegno's role Elio Misuriello from 
CromARTica took participants through all the stages 
of transforming a wooden box into a portable device 
amplifier for smartphones and iPhones.

_
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sIamo attentI non 
da oggI aLLe 
attIvItà rIcreatIve 
e dI rIproduzIone 
deLLa materIa a cuI 
I creatIvI sono 
dedItI.

possIamo defInIrLI 
segnaLI “deboLI” 
vIsto che I germI 
dI un’estetIca 
che cambIa sono 
proprIo presentI 
In queste pratIche, 
e che questa 
creatIvItà, che 
cI pIace defInIre 
“dIffusa”, nasce 
In gran mIsura 
grazIe aLLa spInta 
dI aLcunI fattorI dI 
grande e attuaLe 
Impatto socIaLe:
AUMENTO DI MACCHINE INTELLIGENTI 
E AUTOMAZIONE DI ALCUNI 
PROCESSI, NUOVI MODI 
DI COMUNICARE GRAZIE AD UNA 
CONNETTIVITÀ DIFFUSA, NASCITA 
DI NUOVE FORME DI PRODUZIONE 
DEL VALORE (E L’ECONOMIA 
COLLABORATIVA IMPRONTATA ALLA 
CONDIVISIONE NE È UN ESEMPIO 
CARDINE).

our attentIon 
to recreatIonaL 
actIvItIes and 
reproducIng the 
materIaL whIch 
the creatIve have 
worked on 
Is not recent.
we can defIne 
these 'weak' 
sIgnaLs - as the 
seeds of a changIng 
aesthetIcs are 
present In such 
practIces and 
thIs creatIvIty 
whIch we LIke to 
caLL 'dIffused' - 
as they have 
emerged for the 
most part thanks 
to the ImpuLse 
of a number of 
factors of great 
and reLevant 
socIaL Impact: 
INCREASES IN INTELLIGENT MACHINES AND 
THE AUTOMATION OF CERTAIN PROCESSES, 
NEW WAYS OF COMMUNICATING THANkS 
TO WIDESPREAD CONNECTIVITY, THE BIRTH 
OF NEW FORMS OF VALUE PRODUCTION 
(AND THE COLLABORATIVE ECONOMY 
FOCUSING ON SHARING IS A kEY EXAMPLE).

LA MAGGIOR PARTE DELLE PRESENZE 
CONTENUTE IN QUEST’AREA È 
COSTITUITA DA AUTOPRODUTTORI 
(E ABBIAMO GIÀ DETTO NELLA 
INTRODUZIONE GENERALE CHE 
QUESTA È LA CHIAVE INTORNO A CUI 
RUOTA QUESTA RACCOLTA…) E IL 
LORO MODO DI LEGGERE LA MATERIA 
DISMESSA È RICCO DI SPUNTI UTILI A 
CHI SI OCCUPA DI SOSTENIBILITÀ. 

Si muovono tra cortocircuiti culturali e l’ambizione 
costante di restituire funzioni utili a ciò che qualcuno 
ha dichiarato inutile. Questo è un dato che accomuna 
quasi tutte le esperienze rintracciate e sotto 
questo ombrello gli esempi applicativi sono anche 
diversissimi tra loro perché si traducono in oggetti 
per esterni, installazioni di dimensione pubblica, beni 
di arredo o complemento per case, bambini, uffici ma 
anche animali domestici.
Materiale comunque ve n’è e consideriamo questo un 
primo panel. 
Il prossimo proponimento da mettere in agenda, 
se vogliamo dare un contributo alla crescita e alla 
maturazione di quest’area della sostenibilità non 
tecnologica e non downcycle, è interrogarci su cosa 
possiamo ancora e davvero fare? 
Cosa c’è da costruire affinché questo mondo ibrido, 
tra profit e no profit, trovi sempre più spazio anche 
commerciale?
Come si fa a far uscire da un’area di sperimentazione 
queste ricerche applicate (e talvolta spot) per accedere 
davvero ad un mercato e consumo allargati e diffusi?
Non molti sanno quanto il riuso nelle sue declinazioni 
sia accessibile, diffuso, utile, innovativo e gradevole.
A mio avviso, anche per questo c’è tantissimo 
da pensare e fare. Questa prima elencazione di 
casi dovrà portarci ad indagare anche su come 
operano questi nuovi attori della sostenibilità, 
come sviluppano e convogliano creatività e quindi 
quali modelli funzionano meglio di altri e cosa sta 
realmente nascendo, che valore economico generano 
ed anche altro…

1	 2	 3	 4....................      ....................      ....................      ....................      
 

THE MAJORITY OF THE PRODUCERS 
IN THIS SECTION ARE MAkING THEIR 
OWN PRODUCTS (AND AS WE HAVE 
ALREADY NOTED IN THE OVERALL 
INTRODUCTION, THIS IS THE kEY TO 
THE WHOLE OF THIS COLLECTION) 
AND THEIR WAY OF INTERPRETING 
THE WASTE MATERIAL IS PACkED 
WITH INSIGHTS OF USE TO THOSE 
WORkING IN SUSTAINABILITY. 

It moves in the context of cultural short-circuits and a 
constant ambition to restore usefulness to that which 
has been declared useless.
This is what the experiences gathered together here 
have in common and thus defined the applicational 
contexts are extremely diverse because they take 
the form of objects for exteriors, public dimension 
installations and furniture and accessories for the home, 
children and offices and also for pets.
The material is there and we consider this simply the 
first episode. 
The first new resolution to put into our diaries, if our aim 
is to contribute to the growth and ripening of this area 
of non technological and non downcycle sustainability, 
is to ask ourselves what remains to be done, for real.
What needs doing if this hybrid world, midway between 
profit and no profit, is to find increasing space in the 
retail sector too?
How do we move this applied research (and sometimes 
advertising) off the drawing board and into large scale 
and disseminated market consumption?
It is not generally known that re-use in all its forms is 
accessible, widespread, useful, innovative and pleasant.
I believe that there is plenty to think about and do on 
this level too.
This first list should also lead on to an enquiry into how 
these new sustainability players operate, how they 
develop and generate creativity and thus what models 
work better than others and what is truly being born, 
what economic value is generated and much more.

1	 2	 3	 4
....................      ....................      ....................      ....................      
 “” “”

INFO/ 
Le schede descrivono:
›› la natura del materiale impiegato e trasformato 
(rifiuto	legnoso1  e/o imballaggio2); 
›› la possibilità di acquistarlo	on	line3;
›› la sorgente del materiale.

Inoltre a tutti è stata rivolta la domanda che segue: 
qual’è	per	te	il	valore	aggiunto	nello	scegliere	un	
materiale	non	nuovo	e	che	ha	già	vissuto	un’altra	vita?	4

INFO/ 
The info sheets set out the products offered: 
›› the nature of the material used and transformed  
(waste	wood1  and/or packaging2); 
›› whether it can be  bought	online3;
›› the source of the material.

Everyone was then invited to respond to the following 
question: 
what	is	the	added	value	for	you	of	choosing	non	new	
materials	which	have	lived	a	previous	life?	4
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// LOCAL CORPORATE PARTNERS SUPPLY US WITH MATERIALS 
WHICH THEY DO NOT USE, MANUFACTURING WASTE OR USED 
PACKAGING MATERIALS (PALLETS). ALTERNATIVELY WE BUY FSC 
TIMBER ALWAYS FROM LOCAL SUPPLIERS.

01
Aziende pArtner locAli ci possono fornire del mAteriAle 
che non utilizzAno, sfridi di produzione o mAteriAli dA 
imbAllo usAti (pAllet), in AlternAtivA AcquistiAmo legni 
fsc sempre dA fornitori locAli.//

#01

lampada		p i a n t a n a 	 r e g u l a r 01

	+	

:::
it_	_la	piantana	regular	è	una	lampada	
composta	da	7	elementi	e	ha	un	design	
dalle	linee	essenziali	e	pulite	che	
rimanda	ad	un	senso	di	semplicità	e	
rigore.	la	lampada	è	stata	studiata	
per	essere	fissata	con	un	sistema	di	
incastri	che	garantiscono	la	presenza	di	
un	solo	elemento	di	fissaggio	a	vista:	il	
perno	centrale.	pensata	per	i	momenti	di	
lettura,	può	essere	chiusa	e	accomodata	
in	un	angolo	della	casa	quando	non	viene	
utilizzata.

“dal	2010	reverse	promuove	i	temi	della	
tutela	ambientale	applicata	al	design,	
dell'autoproduzione,	del	fare	artigiano	
e	dell’economia	relazionale,	attivando	
progetti	socialmente	rilevanti	per	il	
territorio	e	la	sua	comunità.	il	progetto	
ha	al	centro	l’uomo	e	la	sua	capacità	di	
scegliere	come	vivere,	mangiare,	usare	
strumenti,	oggetti	e	spazi.

	

.................

reverse
design/	nicola	gastaldo	
via	nicolò	giolfino,	4	-	37133	verona

info@reverselab.it
http://reverselab.it

:::
en_	_piantana	regular	is	a	lamp	made	
up	of	7	elements	in	a	sleek,	clean	
design	suffused	with	a	sense	of	
simplicity	and	sobriety.	the	lamp	has	
been	designed	to	be	fiXed	using	an	
interlocking	system	
which	guarantees	that	only	one	fiXing	
element	will	be	visible,	the	central	
hinge.	designed	as	a	reading	lamp,	it	
can	be	closed	and	tucked	away	into	
a	corner	of	your	home	when	it	is	not	
needed.

reverse	has	been	promoting	
environmental	sustainability	applied	to	
design,	self-production,	craftsmanship	
and	relational	economics	since	2010	
activating	socially	important	projects	for	
the	local	area	and	the	community.	the	
project	focuses	on	man	and	his	ability	to	
choose	how	to	live,	eat	and	use	tools,	
objects	and	spaces.

”

#01
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01/02
IL LEGNO UTILIZZATO PROVIENE DALL'ATTIVITà DI REcUPERO 
bANcALI DELLA cOOPERATIVA.// 
FOTO DI ANDREA bRIGNOLI

// THESE FLOWERPOTS ARE MADE FROM USED cO-OPERATIVE 
PALLETS.
PHOTO DI ANDREA bRIGNOLI

#02

fioriera	 m i n i 01	/	s q u a r e 02

	+	

fioriera	mini:::
it_	_è	l’articolo	più	piccolo	e	più	simpatico	
della	creatività	a	marchio	avanguardia.	
realizzata	con	legno	di	pallet	recuperati,	
la	fioriera	mini	si	presenta	al	pubblico	con	
diverse	forme:	classica,	a	forma	di	barca	
a	vela,	di	triceratopo	e	di	macchinina.	è	
multifunzionale:	può	essere	anche	un	porta-
cellulare,	un	porta-biglietti	da	visita,	
un	porta-tovaglioli,	etc.	infine,	offre	la	
possibilità	di	essere	decorata	a	piacere	
dall’utente	finale	con	colori	a	tempera,	
con	découpage	o	semplicemente	rifinita	con	
vernice	protettiva	trasparente.	possono	
essere	vendute	separatamente,	ma	anche	in	
set	da	4	pezzi.	

fioriera	square:::	
it_	_la	fioriera	square	non	è	una	semplice	
fioriera,	perché	ha	due	caratteristiche	
importanti:	è	realizzata	con	materiale	
di	recupero	(pallet)	e	con	la	possibilità	
di	poter	piantare	dei	rampicanti…	tutto	
questo	in	un	unico	prodotto.

“il	valore	aggiunto	di	un	prodotto	realizzato	
con	materiale	di	recupero	è	innanzitutto	
il	ciclo	virtuoso	aziendale	che	si	viene	a	
creare	ottimizzando	i	costi	di	produzione.

.................

il	maggiociondolo	cooperativa	sociale	onlus
design/	arch.	giuseppe	padovani01,	avanguardia02

via	strada	della	genovesa,	104	-	37135	verona	

mailto:direzione@ilmaggiociondolo.it
http://avanguardiaverona.it

:::
en_	_this	is	the	smallest	and	best	fun	
item	from	the	avanguardia	brand	made	
with	reused	pallet	wood.	this	mini	
flower	pot	is	available	to	clients	
in	a	range	of	forms:	classic,	sail	
boat	shaped,	triceratops	shaped	and	
car	shaped.	it	is	multi-purpose	and	
can	also	be	used	as	a	mobile	phone	
holder,	a	business	card	holder,	a	
napkin	holder,	etc.	lastly	it	can	be	
decorated	by	end	users	with	tempera	
paints	and	decoupage	or	simply	
varnished	with	transparent	wood	
varnish.	it	can	be	sold	on	its	own	or	
as	part	of	a	4	piece	set.
	
	
:::	
en_	_fioriera	square	is	not	a	
straightforward	flower	pot	because	it	
has	two	important	characteristics:	
it	is	made	with	reused	materials	(pallets)	
and	climbing	plants	can	be	planted	in	it.	
all	this	comes	in	a	single	product.

the	added	value	of	a	product	made	by	reusing	
materials	is	primarily	the	virtuous	corporate	
cycle	it	creates	by	optimising	manufacturing	
costs.

”

#02
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01
acquistiamo il materiale da fornitori veneti.//

// our materials are BouGHt from veneto reGion suPPliers.

#03

arredi		n a t u r a l 	 c o l l e c t i o n 01

	+	

:::	
it_	_fabio	chimento	con	'natural	collection'	
scopre	una	nuova	dimensione	per	la	casa.	un	
passo	in	avanti	per	l’azienda	che	risponde	
alle	esigenze	del	mercato.	chimento	design	
infatti	è	conosciuto	per	la	sua	linea	più	
classica	apprezzata	dagli	estimatori	del	
settore.	gli	arredi	diventano	un	gioco	di	
colori	e	di	dimensioni.	
tre	le	soluzioni	per	creare	degli	ambienti	
molto	personali:	legno	anticato,	legno	
resina	e	l’innovativa	realizzazione	con	le	
“briccole”	di	venezia.
ma	andiamo	con	ordine	perché	ogni	soluzione	
è	pensata	per	ambienti	molto	particolari.	
il	mobile	riportato	nell’immagine	è	un	
passepartout.	perfetto	nel	soggiorno	per	
immortalare	gli	scatti	di	famiglia,	ma	anche	
come	accessorio	per	la	videoteca.
nelle	camere	è	un	must	viste	le	dimensioni.	la	
proposta	è	minimal	
con	un	punto	di	aggressività	nelle	nuance.	
un	gioco	di	chiari	e	scuro	naturali	per	la	
conformazione	del	legno.

“non	direi	un	materiale	“non	nuovo”,	
perché	ogni	pezzo	ha	una	seconda	vita	
e	ogni	prodotto	è	un	chiaro	esempio	di	
innovazione.	intendo	dire	che	la	scelta	di	
riutilizzare	questi	materiali	è	dettata	dalla	
voglia	di	andare	in	una	nuova	direzione:	
quella	di	sostenere	l’ambiente.	mi	viene	
da	dire	che	nella	produzione	di	questa	
collezione,	alla	base	di	tutto,	c’è	una	forte	
voglia	di	creatività	e	il	desiderio	di	un	
nuovo	approccio	al	mondo	del	design.	l’idea	
è	nata	dalla	voglia	di	stupire	e	di	esaltare	
la	manualità.	l’azienda	che	rappresento	è	un	
puro	esempio	di	ricerca;	amo	definirmi	un	
“imprenditore	da	fablab”,	in	quanto	credo	
di	avere	grandi	idee	da	sviluppare	con	i	
migliori	creativi	italiani	e	internazionali.

.................

chimento	design	
design/	fabio	chimento
via	galileo	galilei,	12	-	20091		bresso	(mi)

http://chimentodesign.com	

:::
en_	_the	fabio	chimento	with	'natural	
collection'	has	discovered	a	new	home	
decor	dimension	in	which	furniture	is	turned	
into	a	play	of	light	and	dimensions.	a	step	
forward	for	the	company	to	meet	market’s	
needs.	chimento	design	is	actually	known	
for	its	most	classic	line,	appreciated	by	the	
appreciators	of	the	sector.
three	solutions	for	highly	personalised	
spaces	are	available:	antique	effect	wood,	
resin	wood	and	the	innovative	venetian	
'crumb'	style.
but	let's	start	from	the	beginning	because	
every	single	product	is	designed	for	very	
special	spaces.	the	furniture	item	in	the	
photo	is	a	passepartout.	it	is	perfect	for	
living	rooms	to	immortalise	those	family	
snaps	but	can	also	be	used	for	video	
collections.
its	size	makes	it	a	must	in	the	bedroom.	our	
product	range	is	minimalist	with	an	assertive	
touch	in	its	nuances,	a	chiaroscuro	effect	
which	is	natural	to	wood.

i	would	describe	it	as	'non	new'	material	
because	each	item	has	a	second	life	and	
every	product	is	a	clear	case	of
innovation.	what	i	mean	is	that	the	
decision	to	reuse	materials	is	dictated	
by	our	desire	to	move	in	a	new	direction	
-	environmental	sustainability	and	that	
there	is	a	powerful	desire	for	creativity	
and	for	a	new	design	concept	behind	the	
whole	of	this	collection.	the	idea	was	
born	from	a	desire	to	amaze	and	exalt	
craftsmanship.	the	company	i	represent	
is	a	pure	research	case	study.	i	love	to	
call	myself	a	'fablab	entrepreneur'	in	the	
sense	that	i	believe	i	have	great	ideas	
to	develop	with	the	best	italian	and	
international	creative	minds.

”
#03
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01
I MATERIALI PROVENGONO dA SfAScIAcARROzzE 
E dAL REcuPERO dI ScARTI dI fALEGNAMERIA.//

// THE MATERIALS uSEd cOME fROM dEMOLITION 
YARdS ANd cARPENTRY LEfTOVERS.
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portafoto		c i t y 01

	+	

:::	
it_	_durante	le	lavorazioni	di	taglio	su	
macchine	cnc	il	marmo	necessita	di	una	
base	su	cui	essere	appoggiato	che	può	
essere	in	legno	o	anche	marmo.	questa	
base,	dopo	vari	tagli,	deve	essere	
sostituita	diventando	così	materiale	di	
scarto.	reinterpretando	questi	scarti	
nasce	city.

“per	inventare	c'è	bisogno	di	una	fervida	
immaginazione	e	di	un	mucchio	di	cianfrusaglie.

[cit.thomas	edison].

.................

alessandro	marelli
design/	–
via	per	cabiate,	69	-	22066	mariano	comense	(como)	-	0039	329	3444658

mailto:marellialessandro@yahoo.it
http://alessandromarelli.it

:::
en_	_when	marble	is	cut	on	cnc	machines	
a	supporting	base	is	required	which	
can	be	either	wood	or	marble.	after	
several	cuts	this	wooden	base	has	to	
be	replaced	and	thus	becomes	waste	
material.	it	is	by	remodelling	this	waste	
that	city	is	born.

creating	requires	a	fertile	imagination	and	
a	pile	of	bric-a-brac.

[cit.thomas	edison].

”

#04

#04
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01
PER I PRIMI PROTOTIPI HO SACCHEGGIATO LA CUCINA 
DELLA COMPAGNA POI A SEGUIRE DA DISMISSIONI 
DI ATTIVITA’ COMMERCIALI DI CASALINGHI.//

// FOR THE FIRST PROTOTYPES I SACKED MY PARTNER'S 
KITCHEN AND LATER I USED HOUSEHOLD GOODS COMPANY 
WASTE.
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c u c i n i a m o 	 l a m p a d e 01

	+	

:::	
it_	_lampade	da	terra,	lampade	da	tavolo	
o	chandelier	ottenuti	assemblando	
cucchiai	di	legno,	padelle,	tazzine	
cercando	di	ottenere	oggetti	dalle	forme	
armoniche,	dalle	giuste	proporzioni,	
simmetrici	o	asimmetrici	ma	che	
contengono	una	nuova	funzione.	
il	progetto	diviene	quindi	la	ricerca	
del	non	design,	ideando,	progettando	e	
realizzando	oggetti	che...	"non	hanno	
tempo"...	lampade	che	potrebbero	essere	
degli	anni	'70	o	degli	anni	'80	o	di	oggi	
oppure		vecchie	come	un	cucchiaio	di	
legno,	un	padellino	e...	una	lampadina!.

“la	filosofia	base	del	progetto	è	il	riutilizzo.	
per	due	ragioni:	
1)	etica,	creare	oggetti	reimpiegando	
oggetti	già	esistenti	evita	di	immettere	
sul	mercato		sempre	nuova	merce	a	
partire	da	zero;
2)	ego,	creare	nuove	forme	a	partire	da		
forme	già	esistenti	come	fossero	(e	lo	sono)	
vincoli	di	progetto.

.................

bassethoundsfactory
design/	giovanni	cagnoli
via	roma,	55	-	12050	trezzo	tinella	(cn)

mailto:info@bassethoundfactory.com
http://bassethoundsfactory.com

:::
en_	_floor	lamps,	table	lamps	and	
chandeliers	made	by	assembling	
wooden	spoons,	pans	and	cups	and	
trying	to	make	harmoniously	shaped	
obJects	in	the	right	symmetrical	or	
asymmetrical	proportions	with	new	
functions	from	them.
the	proJect	thus	becomes	a	search	for	
non-design,	conceiving,	designing	and	
making	obJects	which	"are	timeless"...	
lamps	which	could	be	from	the	1970s	
or	the	1980s	or	today	or	as	old	as	a	
wooden	spoon,	a	pot	and...	a	lamp!

the	philosophy	underlying	the	project	is	
reuse	for	two	reasons:
1)	ethics,	creating	objects	which	reuse	
pre-existing	objects	avoiding	the	need	to	
create	new	goods	for	the	market	from	zero	
all	the	time;
2)	ego,	creating	new	forms	from	pre-existing	
ones	as	if	they	were	(and	they	are)	project	
constraints.

”
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01
il legno che recuperiamo e utilizziamo deriva da scarti 
di produzione della filiera legno tracciata o da bancali 
rotti di palm spa.//

// the Wood We recover and use is leftover from 
manufacturing of the tracKed Wood chain or from 
broKen pallets of palm spa.

contenitori		r i f i d - r i c i c l a s s e t t a 01

	+	

:::	
it_	_rifid-riciclassetta	è	un	packaging	
creato	con	legno,	certificato	pefc/fsc,	
di	scarto	o	destinato	allo	smaltimento.	
le	nostre	eco	cassette	sono	contenitori	
naturali,	progettati	su	misura,	destinati	
ad	accogliere	prodotti	pregiati.	
si	possono	riutilizzare	come	cassette	orto	
per	la	coltivazione	domestica	di	piante	
aromatiche.	scegliere	le	riciclassette	vuol	
dire	promuovere	e	mettere	in	pratica	le	'4r':	
riduci,	riusa,	ricicla,	recupera.

“il	nostro	claim	è	“dalle	eccedenze	
alle	eccellenze”.	siamo	per	un‘industria	del	
recupero	di	materiali	(riutilizzo	del	legno)	
e	delle	risorse	impiegate	nella	produzione.	
vogliamo	diventare	un	modello	educativo	per	
i	futuri	consumatori	responsabili.

.................

palm	work	&	proJect
design/	–
via	codisotto,	8	-	46019	viadana	(mn)

mailto:info@palmdesign.it
http://palmdesign.it

:::
en_	_rifid-riciclassetta	is	packaging	
made	from	certified	pefc/fsc	waste	wood	
or	wood	destined	for	recycling.	our	
eco-boXes	are	natural	containers	made-
to-measure	and	designed	to	hold	fine	
products.
they	can	be	used	as	vegetable	garden	
boXes	for	home	aromatic	herb	growing
choosing	riciclassette	means	promoting	
and	putting	into	practice	the	'4r':	
reduce,	re-use,	recycle,	recovers.

our	claim	is	that	'eXcellence	makes	
for	eXcellence'.	we	believe	in	reusing	
materials	(reusing	wood)	and	manufacturing	
resources.
our	aim	is	to	become	a	model	for	future	
responsible	consumers.

”
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nelle	discariche	non	è	più	possibile	“pescare”	lo	scarto,	
restano	quei	canali	fra	le	conoscenze	che	ognuno	
si	è	creato,	i	bancali,	se	non	sono	riutilizzabili	
non	sono	difficili	da	reperire,	per	altre	cose	come	
imposte	o	tapparelle	bisogna	chiedere	ai	serramentisti	
e/o	nei	cantieri	edili,	quando	ristrutturano.//

//	it	is	no	longer	possible	to	'fish	out'	waste	from	waste	
dumps	and	what	is	left	is	those	channels	between	the	
know	how	of	each	one	of	us.	if	pallets	are	not	reusable	
they	aren't	difficult	to	get	hold	of.	for	other	things	
like	window	shutters	and	blinds	window	
fitters	are	useful	as	are	building	renovation	sites.
...
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arredi		e X p o r t 01	/	b a r e p a l 02

	+	

eXport:::	
it_	_la	cassettiera	'eXport'	è	stata	
costruita	con	elementi	di	bancali	e	
compensati	da	imballo	con	scritte.

barepal:::
it_	_il	mobile	bar	'barepal'	è	composto	
da	elementi	provenienti	da	bancali	e	le	
scatole	appese	sono	boX	di	legno	per	
bottiglie	di	vino.

“il	riciclo	non	è	certo	fenomeno	nuovo	nel	
mondo	dell’arte,	regalare	nuovi	significati	a	
ciò	che	teoricamente	ha	chiuso	il	suo	ciclo	
è	atto	creativo	e	di	sostenibilità.	partendo	
da	ciò	che	gli	altri	hanno	scartato,	
interpreto	ciò	che	è	stato	rifiutato	
come	preziosa	risorsa,	me	ne	approprio,	
trasformandolo	e	spesso	ne	cambio	
funzione.
mi	piace	l’idea	che	non	occorra	produrre	
continuamente	“altro”,	ma	che	sia	possibile	
rigenerare	ciò	che	c’è;	lontano	dalla	logica	
dell’usa-e-getta	praticata	senza	attenzione	
dalla	cultura	consumistica.

.................

alessandro	mora
design/	–
via	della	chiesa,	27	-	43029	traversetolo	(pr)	

mailto:amorales@libero.it
http://alessandromora.com

socials:	https://facebook.com/alessandromora.ale										

:::
en_	_this	chest	of	drawers	is	made	with	
pallet	elements	and	packaging	chipboard	
with	writing	on	it.

:::
en_	_the	bar	cabinet	is	made	of	elements	
from	pallets	and	boXes.	the	hanging	
boXes	are	wooden	wine	bottle	holders.

there	is	nothing	new	about	recycling	in	
art	and	giving	new	meanings	to	objects	
which	have	theoretically	completed	their	
lifecycles	is	creative	and	sustainable.	
from	the	starting	point	of	what	others	
have	thrown	away,	interpreting	what	is	
considered	waste	as	a	precious	resource	
makes	it	ours,	transforming	it	and	often	
changing	its	function.
i	like	the	idea	that	there	is	no	need	to	
continually	produce	more	things	but	that	
it	is	possible	to	regenerate	what	is	already	
there,	a	world	away	from	our	throw	away	
consumer	culture.

”
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01
materiale proveniente 
da edilizia.//

// tHe material ComeS 
From BUildinG SiteS.

sgabello			i l 	 b r u t t o 01	

	+	

:::	
it_	_il	brutto	nasce	come	modello	
ideale	di	edificio,	con	setti	piani	e	
massivi,	vetrate	monodirezionali.	posso	
applicare	un	fattore	di	scala	all’edificio	
trasformandolo	in	elemento	di	arredo?	
tra	i	due	oggetti	non	c’è	differenza;	
anche	un	elemento	di	arredo	è	uno	
spazio,	necessita	di	strutture,	di	luce	
interna,	di	respirare,	di	accogliere.
evoluzione	formale	di	una	geometria	
cubica,	assume	le	funzioni	di	sgabello,	
comodino,	tavolino,	piccola	libreria.
in	tavole	massicce	di	larice	ricavate	da	
una	trave	trovata	interrata	in	un	campo,	
cela	sotto	una	pelle	esterna	grezza,	
vissuta	e	scura	un	interno	rifinito,	
contemporaneo	e	chiaro.

“legame	con	il	passato,	base	per	possibili	
evoluzioni	contemporanee.

.................

roberto	canali
design/	–
levico	terme	(tn)

mailto:r_canali@inwind.it
http://robertocanaliprogetti.blogspot.it

:::
en_	_the	ugly	as	ideal	and	building	model	
in	seven	solid	wood	shelves	and	single	
direction	glass	face.	can	i	apply	a	scale	
factor	to	the	building	transforming	it	
into	a	furniture	element?	there	is	no	
difference	between	the	two	obJects.	a	
decor	element	is	a	space	and	requires	
structure,	interior	light.	it	needs	
to	breathe,	welcome.	it	is	the	formal	
evolution	of	a	cubic	geometry	and	takes	
on	the	functions	of	a	stool,	bedside	
table,	coffee	table	or	small	bookcase.
in	solid	larch	wood	taken	from	a	beam	
found	buried	in	a	field,	under	its	
rough,	lived	in	and	darkened	eXterior	it	
conceals	a	polished,	contemporary	pale	
coloured	interior.

it	is	a	link	with	the	past,	a	starting	point	for	
possible	contemporary	evolutions.

”
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IL LEGNO PROVIENE DA SCARTI DI CANTIERE.//
FOTO DI ©ZEP STuDIO

// THE WOOD IS FROM BuILDING SITE LEFTOVERS.
FOTO DI ©ZEP STuDIO

pensile		t o t e m 01	/	lampada		l u c c i o l o 02

	+	

totem:::	
it_	_pensile	piccolo	a	cinque	vani	con	
sportelli	apribili	in	legno	di	recupero	da	
assi	da	ponte	e	fodere	di	cantiere.	

lucciolo:::
lampada	in	legno	di	recupero	da	assi	da	
ponte	e	fodere	di	cantiere.

“recupero	materiale	di	scarto	e	lo	trasformo	
dandogli	una	nuova	vita.

.................

costanza	algranti
design/	costanza	algranti	e	pietro	algranti
via	g.	pepe,	20/28	-	20159	milano

mailto:info@costanzaalgranti.it
http://costanzaalgranti.it

social:	https://facebook.com/algranti-lab-1438549416373357/
social	 https://twitter.com/costanzalgranti
	 https://instagram.com/eXplore/tags/algrantilab/

:::
en_	_small	five	section	wall	units	with	
doors	in	reused	wood	from	bridge	beams	
and	building	site	casings.

:::	
lamp	made	of	reused	wood	from	bridge	
beams	and	building	site	casings.

i	use	waste	material	and	breathe	new	life	
into	it.

”
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01
materia proveniente da aziende e fornitori di pallet.//

// material from pallet CompanieS and SUpplierS.

arredi	misti	01	

	+	

:::	
it_	_utilizziamo	pallet	usati,	smontati,	
levigati	e	assemblati	di	nuovo…
mantenendo	sempre	la	loro	identità...
spesso	lasciando	i	segni	della	vita	
precedente:	spaccature,	chiodi,	
fori.	realizziamo	cosi	mobili,	complementi	
di	arredo	per	interni	ed	esterni.	ci	piace	
l'idea	di	unire	alla	povertà	del	pallet	
altri	materiali	poveri:	ferro	invecchiato,	
pietra,	corde,	ecc...	poi	dallo	scarto	
di	lavorazione	dei	pallet	recuperiamo	
tavole	di	varie	dimensioni	per	altre	
creazioni.

“il	pallet	usato	porta	in	sé	i	segni	di	una	vita	
vissuta,	porta	con	sé	tutta	la	sua	povertà,	
i	suoi	limiti,	la	sua	fragilità,	ma	è	proprio	
tutto	ciò	che,	accolto	da	mani	amorevoli	e	
creative,	diventa	ricchezza	dando	ai	pallet	
vita	nuova	e	rinascita.

.................

gruppo	caria	srl
design/	rita	marongiù
via	bellini,	9	-	09128	cagliari

mailto:info@officinadelpallet.it
http://officinadelpallet.it	

:::
en_	_we	use	leftover	and	broken	up	
pallets	which	we	sand	down	and	
assemble	once	again	without	removing	
their	identities	and	often	leaving	signs	
of	their	earlier	lives	such	as	cracks,	
nails	and	holes.	in	this	way	we	make	
furniture	and	décor	items	for	eXteriors	
and	interiors.	we	like	the	idea	of	
combining	the	simplicity	of	pallets	and	
other	rough	and	ready	materials	with	
aged	iron,	stone,	rope,	etc.	then	from	
leftover	wood	from	pallet	working	we	
get	planks	of	various	sizes	which	we	use	
for	other	creations.

used	pallets	bear	the	marks	of	their	previous	
lives	and	all	their	rough	and	ready	character,	
their	limitations,	their	fragility	but	it	is	
precisely	this	that	loving	and	creative	hands	
make	into	something	beautiful,	giving	pallets	
a	new	life,	a	rebirth.

”
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recuperiamo	materiali	per	mezzo	di	contatti	e	ditte	
che	ci	avvisano	quando	hanno	qualcosa	da	smaltire,	
oltre	ad	imballaggi	abbandonati	o	tramite	lo	sgombero	
di	solai	e	cantine.//

//	our	materials	come	from	contacts	and	companies	who	
notify	us	when	they	have	something	we	can	reuse	as	well	
as	abandoned	packaging	materials	or	cellars	and	attics	
needing	emptying.

arredi	e	contenitori	01	

	+	

:::	
it_	_il	nostro	impegno	è	dare	nuova	vita	
a	materiali	naturali	e	riciclabili	tramite	
creazioni	di	mobili	e	accessori	unici	per	
la	casa	e	non	solo.	i	nostri	manufatti	
sono	realizzati	artigianalmente	e	
vengono	trattati	con	finiture	certificate	
ed	ecosostenibili.

“facendo	questo	lavoro	mi	sono	accorto	
che	più	sensi	vengono	interessati:	il	
suono	del	legno	lavorato	rispetto	al	legno	
grezzo,	le	immagini	che	si	materializzano	
quando	si	passa	la	finitura,	il	tatto	che	
ti	permette	di	accarezzare	il	legno	e	
godere	della	superficie	lavorata.	inoltre	
vi	è	un	grande	appagamento	dello	spirito	
nel	riciclare	qualcosa	che	per	tanti	è	
arrivato	a	fine	vita.

.................

l'albero	di	Joan
design/	maurizio	veloce
corso	san	gottardo,	8	-	20136	milano

mailto:lalberodJoan@live.com
http://lalberodiJoan.com	

socials:	https://facebook.com/lalberodiJoan
	 https://www.instagram.com/lalbero_di_Joan/

:::
en_	_our	commitment	is	to	breathe	new	
life	into	natural,	recyclable	materials	
in	the	form	of	one-of-a-kind	furniture	
and	accessories	for	both	home	and	
other	conteXts.	our	products	are	
craft	made	and	treated	with	certified,	
environmentally	friendly	varnishes.

this	work	has	made	me	aware	that	it	
impacts	on	many	of	our	senses:	the	sound	
of	worked	wood	as	compared	to	raw	wood,	
the	images	which	materialise	when	varnishes	
are	applied,	touch	which	enables	us	to	
caress	wood	and	enjoy	its	worked	surfaces	
and	on	top	of	this	there	is	great	spiritual	
satisfaction	to	be	had	from	recycling
things	whose	lifecycle	was	over	for	many	
people.

”
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Penso che sia semPre Più imPortante riflettere sulle 
motivazioni Per cui realizzare un oggetto… dove 
trovare i materiali è una conseguenza di questa 
riflessione.//

// i thinK it is more and more imPortant to reflect on 
the motives Behind creating oBJects... Where We find 
our materials is a consequence of such considerations.
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oggetti	e	arredo		t r u c i o l a r i 	 c o l l e c t i o n 01	

	+	

:::	
it_	_questa	collezione	è	realizzata	
utilizzando	pannelli	di	truciolare	
incollati	e	modellati	al	tornio	o	frese	a	
controllo	numerico.	l’idea	nasce	dalla	
volontà	di	utilizzare	un	semilavorato	
che,	solitamente,	è	considerato	
“povero”	e	viene	sempre	nobilitato	
con	impiallacciature	o	vernici;	in	
questo	caso	invece	il	truciolare	viene	
modellato/nobilitato	senza	occultamenti	
per	diventare	così	prezioso	alla	vista	e	
al	tatto.	

“utilizzare	risorse	con	responsabilità,	
cercando	di	nobilitare	materiali	
normalmente	percepiti	come	poveri.	questa	
la	sfida	di	oggi	e,	soprattutto,	di	domani:	
proporre	un	uso	alternativo	dei	materiali.	
ecco	perché	ho	voluto	utilizzare	il	
truciolare	in	modo	diverso.	nel	futuro	
svanirà	la	distinzione	tra	materiali	più	o	
meno	pregiati	perché	tutti	lo	saranno:	
prepariamoci!

.................

lorenzo	damiani
design/	lorenzo	damiani	
via	segantini,	55	-	20851	lissone	(mb)	

http://lorenzodamiani.net

:::
en_	_this	collection	was	made	using	
chipboard	panels	glued	together	and	
modelled	on	numeric	controlled	wheels.	
the	idea	came	from	our	desire	to	use	
semi-worked	materials	which	are	usually	
seen	as	'basic'	or	which	are	simply	
ennobled	using	veneer	or	varnish.	in	
this	case	the	veneer	is	modelled	or	
embellished	without	concealing	it	in	
any	way	thus	making	it	precious	to	both	
sight	and	touch.
	

using	resources	responsibly,	trying	to	
make	materials	usually	seen	as	basic	
beautiful,	this	is	a	challenge	for	both	
the	present	and	the	future,	proposing	an	
alternative	use	for	materials.	all	this	is	
why	i	use	chipboard	differently.	in	the	
future	the	distinction	between	more	or	
less	valuable	materials	will	disappear	
because	they'll	all	be	valuable.	let's	get	
ready!

”
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01
I MATERIALI UTILIZZATI 
SONO DI PROVENIENZA MISTA.//

// THE ORIGIN OF THE MATERIALS 
IS VARIED.

lampada		o r i o n 01	

	+	

:::	
it_	_il	materiale	usato	per	orion,	pasta	
di	legno,	è	il	risultato	di	diverse	prove	
per	trovare	il	giusto	compromesso	
tra	polvere	di	legno,	colla,	tempo	
di	asciugatura	e	forma.	una	volta	
raggiunto,	è	bastato	alzare	lo	sguardo	
al	cielo	per	trovare	l'ispirazione:	
la	luna,	una	bellissima	virgola	nel	cielo	
notturno.	e	siccome	l’oggetto	voleva	
essere	interattivo,	è	stato	inserito	
un	peso:	muovendolo,	si	può	variare	
l'intensità	della	luce,	più	luminosa	
quando	il	peso	è	all’estremità	della	
lampada.	

“il	valore	aggiunto	di	un	materiale	
di	ri-uso	è	per	me,	oltre	che	una,	anche	
se	impercettibile,	“boccata	di	ossigeno”	
per	il	nostro	ambiente,	anche	un	modo	di	
realizzare	degli	oggetti	con	una	storia;	
guardare	una	lampada	in	legno,	e	pensare	
che	magari	in	precedenza	quel	pezzo	di	
legno	faceva	parte	di	un	pallet	che	ha	
girato	mezzo	mondo,	crea	in	me	quella	
scintilla	di	curiosità	e	di	“sogno”	attorno	
all'oggetto.

.................

leonardo	criolani
design/	leonardo	criolani	
via	benedetto	gurini,	11	-	62019	recanati	(mc)

mailto:leonardo@leonardocriolani.com
http://leonardocriolani.com

:::
en_	_the	material	used	to	make	orion,	
wood	paste,	is	the	outcome	of	a	range	of	
attempts	to	find	the	best	compromise
between	wood	dust,	glue,	drying	times	
and	final	form.
inspiration	was	simply	a	matter	of	
raising	our	eyes	to	the	skies,
to	the	moon,	a	beautiful	comma	in	the	
night	sky.	and	as	the	idea	was	for	the	
obJect	to	be	interactive,	a	weight
was	inserted:	when	it	is	moved	the	
light's	intensity	varies	-	it	is	brighter	
when	the	weight	is	at	the	far	end	
of	the	lamp.

the	added	value	of	re-used	materials	for	
me	as	well	as	a	however	imperceptible	
'breath	of	fresh	air'	for	our	environment,	
is	also	that	it	is	a	way	of	making	objects	
with	a	history.	looking	at	a	wooden	lamp	
and	knowing	that	this	piece	of	wood	was	
once	a	pallet	which	travelled	the	world	
triggers	off	that	spark	of	curiosity	and	
the	'dreamlike'	quality	that	suffuses	the	
object	for	me.

”
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01-02
il	legno	ci	arriva	grazie	ad	aziende	locali,	
prevalentemente	nel	settore	dell'edilizia,	
trasporti	o	ristorazione.//

//	the	wood	is	sourced	locally	mainly	from	
building	and	transport	companies	and	restaurants.	

giardino	pensile		t a b l e a u 01	/	orto	da	balcone		o r t e s e o 02

	+	

tableau:::	
it_	_'tableau',	è	un	giardino	pensile	da	
interno,	realizzato	con	solo	materiale	
di	riutilizzo:	legno	da	pallet	a	fine	ciclo	
e	ferro.	i	vasi	sono	facilmente	removibili	
grazie	ad	un	sistema	a	ganci.
lo	stile	industrial	dona	agli	ambienti	un	
originale	angolo	di	verde.	

orteseo:::	
it_	_	kit	per	l'orto	da	balcone	
trasportabile	e	facile	da	assemblare.
realizzato	in	legno	proviene	da	pallet	
a	fine	ciclo,	adeguatamente	trattato	e	
verniciato	con	prodotti	all'acqua.	
uno	stimolo	a	circondarsi	di	prodotti	
della	terra	sicuri,	da	coltivare	nello	
spazio	ristretto	del	proprio	balcone.	

“ha	il	valore	del		“buon	senso”	inteso	come	
scelta	ragionevole	che	comprende	le	
necessità	pratiche.		
buonsenso	supportato	da	ragioni	ambientali	
per	la	riduzione	dell'inquinamento,	
etiche	per	la	diminuzione	degli	sprechi	ed	
economiche	in	quanto	il	materiale	usato	ha	
ancora	un	valore.

https://www.etsy.com/it/shop/redolab
.................

redolab
design/	–	
via	della	pila,	91	-	30175	venezia

mailto:redolab.org@gmail.com
http://redolab.org/

social:	https://facebook.com/redolab.org
social:	https://pinterest.com/redolab/

:::
en_	_'tableau'	is	a	hanging	garden	for	
interiors	made	with	recycled	materials	
only:	end	of	lifecycle	pallet	wood	and	
iron.	the	hooks	make	the	pots	easy	to	
take	off.
its	industrial	style	gives	rooms	an	
original	green	corner.

:::
en_	_terrace	vegetable	garden	kit	which	
is	transportable	and	easy	to	assemble	
made	in	end	of	lifecycle	pallet	wood	
suitably	treated	and	varnished	with	
water	based	paints.	a	stimulus	to	
us	to	surround	ourselves	with	safe	
products	of	the	earth	to	be	grown	in	the	
restricted	space	of	our	terraces.

it	is	a	sensible	product	in	the	sense	
that	it	is	a	reasonable	choice	which	
comprises	practical	necessities,	common	
sense	supported	by	environmental	
considerations	reducing	pollution	and	
waste	and	cost	saving	ethics	in	that	the	
material	used	is	still	of	value.

”
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01
il	legno	di	recupero	è	quello	dei	bancali	
utilizzati	da	aziende	del	territorio	che	andiamo	
personalmente	e	prendere.//

//	the	wood	comes	from	used	pallets	supplied	by	
local	companies	which	we	pick	up	ourselves.
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libreria			m i 	 a d a t t o 01	

	+	

:::	
it_	_libreria	realizzata	utilizzando	il	
legno	di	recupero	dei	bancali	e	ferro.	
l’immagine	proposta	rappresenta	solo	
un	esempio	di	un	modulo	creato	ad	
hoc,	ma	questa	libreria	può	essere	
personalizzata	dal	cliente	sia	nelle	
dimensioni	che	nella	scelta	degli	
accessori	a	lui	più	congeniali:	mensole,	
cubi	portaoggetti,	lavagna,	specchio,	etc.

“lavoriamo	da	più	di	40	anni	nella	formazione	
professionale	nelle	carceri	del	piemonte	
credendo	nella	possibilità	di	dare	senso	
ai	percorsi	di	pena,	investendo	sulle	
persone	e	sul	loro	potenziale,	affinché	
possano	pensare	a	un	futuro	diverso.	così	
come	abbiamo	deciso	di	scommettere	sulle	
persone	abbiamo	pensato	di	scommettere	
anche	sui	materiali,	dando	anche	a	loro	una	
seconda	possibilità.

.................

fondazione	casa	di	carità	arti	e	mestieri	onlus
design/	Jail	design	
corso	romita,	1	-	12038	savigliano	(cn)

http://ferroandfuocoJaildesign.it
http://lagangdeltruciolo.it

socials:	https://facebook.com/Jaildesign

:::
en_	_bookcase	made	with	wood	from	
pallets	and	iron.	the	bookcase	in	the	
photo	is	Just	one	possible	combination	
of	elements.	this	bookcase	can	be	
personalised	by	clients	both	in	its	size	
and	the	choice	of	preferred	accessories:	
shelves,	container	cubes,	blackboard,	
mirrors,	etc.

we	have	been	working	for	more	than	40	
years	in	professional	training	
in	piedmontese	prisons	and	believe	it	
is	possible	to	make	prison	sentences	
meaningful	by	investing	in	people	and	their	
potential	to	enable	them	to	envisage	a	
different	future.	Just	as	we	have	decided	
to	wager	on	people	we	have	also	decided	to	
take	risks	with	materials	and	give	them	a	
second	chance	too.

”
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01-02	
i	bancali	e	le	casse	provengono	dalle	ditte	in	zona	
che	li	usano	come	imballaggi;	le	assi	da	ponteggi	dismessi	
da	varie	imprese	edili.//

//	we	collect	pallets	and	crates	from	local	businesses	
who	use	them	for	packaging,	unused	
scaffolding	slats	from	a	range	of	building	sites.

artigianato	per	animali	svegli		a n i m a - l 01-02	

	+	

:::	
it_	_la	nostra	formazione	è	artistica,	
l’esperienza	acquisita	è	invece	nel	
design,	nell'artigianato	e	nella	
decorazione.	aggiungi	attenzione	e	amore	
per	i	nostri	pelosi	e	...voilà!
anima-l	è	un	giovane	brand	di	prodotti	
per	animali	realizzati	a	mano	e	con	
materiale	usato,	ideati	per	favorire	il	
migliore	rapporto	tra	noi	e	i	nostri	pets	
e	per	diffondere	un	pensiero	basato	su	
comprensione	e	rispetto.

“oltre	alla	scelta	sostenibile	e	al	costo	
contenuto,	il	principale	valore	aggiunto	per	
noi	è	il	dato	estetico:	il	tempo	e	l'uso	hanno	
lasciato	un	segno	sul	materiale	e	
lo	hanno	reso	unico,	così	come	irripetibile	
è	l'oggetto	che	andiamo	a	costruire	
utilizzando	quel	materiale.

https://etsy.com/it/shop/shopanimal
.................

chiara	zizioli	&	alessandro	lorenzini
design/	–
via	don	landi,	14	-	25086	rezzato	(bs)

mailto:scrivi@anima-l.it
http://anima-l.it
http://ziziolielorenzini.it

socials:	https://facebook.com/animatrattinol?fref=ts
socials:	https://facebook.com/ziziolielorenzini.creativi?fref=ts

:::
en_	_our	background	is	in	art,	our	
acquired	eXperience	is	in	design,	
craftsmanship	and	decoration.	Just	add	
special	attention	and	love	of	our	furry	
friends	and	voilà!
anima-l	is	a	young	brand	of	products	for	
animals	made	by	hand	with	used	materials	
designed	to	improve	our	relationships	
with	our	pets	and	promote	thinking	
based	on	understanding	and	respect.

on	top	of	sustainable	choices	and	limited	
costs	the	main	added	value	for	us	is	
aesthetics:	time	and	use	have	left	their	
marks	on	these	materials	and	made	them	
unique	and	the	objects	we	make	from	
them	one-of-a-kind.

”
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01-02
PrinciPalmente recUPeriamO i materiali 
dal cOmPartO manifattUrierO (scarti di lavOraziOne) 
O dall'edile (demOliziOni/cOstrUziOni).//

// We mainlY sOUrce OUr materials
frOm manUfactUrinG sectOr cOmPanies (WOrKinG Waste) Or 
BUildinG sites (demOlitiOn WOrK and BUildinG).

arredi	e	complementi			d o r o t h y 01	/		l i l l i 	 t .02	

	+	

izmade	è	un	collettivo	torinese	che	opera	nel	
campo	dell'eco-design	autoprodotto,	realizzando	
arredi	e	complementi	in	piccole	serie	o	in	edizioni	
limitate.	izmade	gestisce	direttamente	l'intero	
processo	produttivo:	dalla	definizione	dell'idea	
fino	alla	sua	realizzazione	e	distribuzione.

dorothy:::	
it_	_latta	e	legno.	per	il	paralume,	latta	di	
recupero:	come	il	materiale	che	compone	il	suo	
corpo.	per	la	struttura,	legno:	come	quello	
tagliato	dalla	sua	accetta.	e	come	cuore	una	
lampadina.	l'uomo	di	latta	del	mago	di	oz	rivive	in	
questa	lampada.	disponibile	in	8	colori	diversi,	
con	il	cavo	abbinato	al	paralume.

lilli	t.:::	
it_	_e	se	tua	madre,	che	si	chiama	sempre	lilli,	
ha	bisogno	anche	di	un	tavolino	tu	che	cosa	
fai?	sbuffi.	ma	poi	le	costruisci	anche	questo.	
ti	procuri	legno	di	recupero	e	lo	assembli	
senza	uso	di	chiodi,	incollando	i	listelli	in	
scassi	ottenuti	con	fresature	a	coda	di	
rondine.	poi	raccogli	gli	ulteriori	scarti	
ottenuti	dalla	lavorazione	dei	pannelli	e	li	
usi	per	costruire	i	piedi.	stucchi	le	fughe	e	i	
vuoti,	evidenziandoli	volutamente,	e	dai	una	
mano	di	impregnante	ad	acqua.	infine,	ti	siedi	
ad	osservare	il	tuo	lavoro,	e	preghi	che	tua	
madre	non	abbia	mai	bisogno	di	un	armadio.

“il	tipo	di	produzione	di	izmade,	assimilabile	
all'artigianato,	e	l'impiego	di	materiali	ecosostenibili,	
caratterizzano	i	nostri	prodotti	come	esclusivi,	
con	dettagli	e	caratteristiche	peculiari	
che	rendono	ogni	oggetto	diverso	dall'altro.

https://etsy.com/shop/izmade
.................

izmade
design/	–
officine	creative	presso	cecchi	point	via	antonio	cecchi,	21/a	-	10152	torino

mailto:info@izmade.com
http://izmade.com

izmade	is	a	turin	based	collective	working	
in	the	field	of	self-produced	eco-design	
making	furniture	and	accessories	in	limited	
editions	or	small	series.	izmade	directly	
manages	the	whole	manufacturing	process	
from	the	idea	to	its	creation	and	distribution.

:::	
en_	_tin	and	wood.	reused	tin	is	used	for	
the	lampshade	and	wood	for	the	lamp	
structure.	like	the	wood	cut	down	with	his	
aXe	and	with	a	light	bulb	as	his	heart	the	
tin	man	in	the	wizard	of	oz	lives	again	in	this	
lamp.	available	in	8	colours	with	matching	
lampshade	and	cord.

:::	
en_	_and	if	your	mother	called	lilli	needs	a	
coffee	table	too	what	do	you	do?	you	groan.	
but	then	you	create	this	too.	you	find	re-used	
wood	and	assemble	it	without	nails	gluing	
strips	together	into	Joints	obtained	with	
swallow	tail	milling.	then	you	collect	up	the	
leftovers	of	the	working	of	these	panels	
and	use	them	to	make	feet	for	the	table.	you	
plaster	up	the	gaps	and	cracks	leaving	them	
deliberately	clear	and	apply	a	layer	of	water	
based	varnish.	then	you	sit	down	and	admire	
your	work	and	pray	that	your	mother	never	
needs	a	wardrobe.

iizmade's	production	techniques	are	similar	to	
craftsmanship	and	the	use	of	environmentally	
friendly	materials	give	our	products	an	exclusive	
feel	with	special	details	and	characteristics	
which	make	each	one	different	from	the	next.

”
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i	materiali	ci	vengono	forniti	da	una	ditta	
che	lavora	nel	settore	trasporti.//

//	the	material	is	supplied	by	
a	firm	that	works	in	the	transport	sector.

arredo			l o o k 	 c ( u p ) 01

	+	

:::	
it_	_arredo	sperimentale	realizzato	in	
occasione	del	festival	musicale	frammenti	
al	parco	archeologico	e	culturale	del	
tuscolo	a	frascati:	è	un	osservatorio	
astronomico	rovesciato.	realizzato	
con	120	pallet	usati	si	compone	di	tanti	
listelli	di	legno	collocati	l’uno	sull’altro	
in	forma	circolare,	irregolarmente.	si	
crea	così	una	distribuzione	eterogenea	
delle	fessure,	che	dall’esterno	lascia	
solo	intravedere	cosa	c’è	dentro.	amache	
colorate,	poste	ad	altezze	diverse,	
pendono	dai	bordi	della	struttura	e	fanno	
diventare	l’installazione	un’esperienza	
collettiva.	un’occasione	per	stare	
comodi	e	perdersi	nell’osservazione	delle	
galassie	ascoltando	la	musica.

“il	valore	aggiunto	sta	non	solo	nel	
risparmio	economico	ma	soprattutto	
nel	fatto	che	il	materiale	vissuto	ha	
già	un	carattere	forte	e	questo	emerge	
pienamente	dando	maggiore	valore	
estetico	al	prodotto.

.................

beyond	architecture	group
design/	paolo	robazza
c/o	‘na	cosetta,	via	ettore	giovenale,	54	-	00176	roma

mailto:info@bagstudio.org
http://bagstudio.org

:::
en_	_eXperimental	furniture	made	for	
the	frammenti	music	festival	at	the	
tuscoloarchaeological	and	cultural	
park	in	frascati,	it	is	an	upturned	
astronomical	observatory	made	from
120	used	pallets	and	assembled	with	lots	
of	wood	strips	placed	one	on	top	of	the	
other	in	circular	forms,	irregularly.	the	
result	is	a	heterogeneous	distribution	
of	the	gaps	which	only	allow	glimpses	
into	the	interior	from	outside.	colourful	
hammocks	placed	at	different	heights	
hang	from	the	edges	of	the	structure	and	
make	the	installation	into	a	collective	
eXperience,	an	occasion	to	make	ourselves	
comfortable,	gaze	into	the	galaXy	and	
listen	to	music.

the	added	value	is	not	simply	a	matter	
of	money	saving	but	above	all	the	fact	
that	this	lived	in	material	has	a	strong	
personality	which	shines	through	
and	gives	it	greater	aesthetic	value.

”
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01-02
per i materiali sfruttiamo vari canali di recupero: scarti 
di lavorazione di altre aziende, 
imprese di costruzione, artigiani, amici.//

// for our materials We use various re-use cHannels: 
leftovers from otHer companies' WorKing. Building sites, 
artisans, friends.
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comodini	01	e	bancone	02

	+	

comodini:::	
it_	_coppia	di	comodini	con	tre	cassetti	
interamente	rivestiti	con	casse	da	
trasporto	di	the,	cassette	della	frutta	e	
casse	di	vino.	le	maniglie	dei	cassetti	sono	
vecchie	cerniere	di	porte.

bancone:::	
it_	_	bancone	su	ruote,	bordi	di	ferro	
e	struttura	e	mensole	realizzati	con	
pannelli	di	legno	da	imballaggio.	posa	di	
fasce	di	legno	di	casse	da	trasporto	di	
recupero	a	correre.	grafiche	originali.

“usiamo	materiali	di	recupero	perché	
siamo	affascinati	dalle	tracce	del	tempo	
che	si	depositano	sul	materiale.	spesso	
la	storia	incisa	nel	legno	è	ciò	che	lo	
rende	unico,	ciò	che	erroneamente	viene	
considerato	difetto	per	noi	è	carattere.	
la	nostra	generazione	cresciuta	
nell’abbondanza	ha	creato	il	rifiuto,	lo	
scarto	che	per	noi	è	invece	risorsa.

.................

laboratorio	controprogetto	snc
design/	controprogetto
via	ermenegildo	cantoni,	11	-	20156	milano

mailto:laboratorio@controprogetto.it
http://controprogetto.it

:::
en_	_pair	of	bedside	tables	with	three	
drawers	entirely	covered	with	tea	
transport	crates,	fruit	crates	and	wine	
boXes.	the	drawer	handles	are	old	door	
hinges.

en_	_chest	on	wheels	with	iron	edges	
and	shelves	made	from	wood	panels	
and	packaging	wood.	base	in	strips	of	
used	transport	crate	wood	end	to	end.	
original	graphics.

we	use	re-used	materials	because	we	are	
attracted	by	the	traces	of	the	passing	
of	time	which	are	left	on	the	materials.	
often	the	histories	carved	into	the	wood	
are	what	make	them	unique.	what	is	
mistakenly	considered	a	defect	for	us	is	
personality.	our	generation	has	grown	up	
with	abundance	and	created	waste.	for	
us	leftovers	are	a	resource.

”
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La materia proviene Da varie officine, Ditte che Dismettono 
oppure scarti, robivecchi e recuperi DaLLa straDa.//
foto Di corraDo Gemini

// our materiaLs come from: a ranGe of WorKshops, 
companY Waste anD Leftovers, seconD-hanD DeaLers anD 
materiaLs recovereD from the street.
foto Di corraDo Gemini

portabottiglie			b u o n a n n o 01

	+	

:::	
it_	_portabottiglia	di	champagne	e	
portaflûte	realizzato	con	un	vecchio	
poggiapiedi	da	ciabattino	e	delle	parti	di	
bacchette	da	batteria	usate.

“un	atteggiamento	cosciente	del	valore	
delle	cose	e	del	loro	potenziale	crea	
nell'individuo	la	capacità	di	utilizzare	
come	risorsa	ciò	che	comunemente	viene	
considerato	soltanto	scarto.	diffondere	
questa	modalità	di	azione	e	di	pensiero	
significa	allenare	chi	inizialmente	osserva	
ad	una	sensibilità	nei	confronti	dell'intero	
meccanismo	umano	e	ambientale.

.................

le	alici
design/	alice	leonardi
via	errico	petrella,	9	-	20124	milano

mailto:alice@lealici.it
http://lealici.it

:::
en_	_champagne	bottle	and	glass	holder	
made	out	of	an	old	slipper	foot	rest	and	
parts	of	used	battery	rods.

a	consciousness	of	the	value	of	things	
and	their	potential	creates	an	ability	
to	use	resources	generally	considered	
waste	material	by	individuals.	
disseminating	this	approach	to	action	
and	thought	means	training	those	
initially	observing	to	raise	awareness	
of	the	whole	human	and	environmental	
mechanism.

”
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il	materiale	usato	per	la	creazione	di	oggetti	o	mobili	
proviene	da	scarti	di	alcune	fabbriche	e	magazzini,	
ditte	di	costruzioni	edili.	a	volte	anche	dagli	stessi	
cassonetti,	dove	si	può	trovare	materiale	interessante,	
spesso	sottovalutato.//

//	the	material	used	to	create	obJects	or	furniture	comes	
from	the	waste	material	of	certain	factories	
and	warehouses	and	building	companies.	
there	is	sometimes	interesting,	often	undervalued	material	
to	be	found	in	the	waste	bins	themselves	(used	pallets)	
and	used	carpentry	scaffolding.

arredi	01

	+	

:::	
it_	_tuttoriciclo	propone	sul	mercato	
mobili	realizzati	con	materiale	di	
recupero,	pezzi	unici	e	serie	limitate	con	
un	concept	innovativo	e	creativo	che	
valorizzi	il	made	in	italy	dell'artigianato.

“scegliere	di	riciclare/riusare	è	prima	
di	tutto	un	dovere	che	dobbiamo	
all'ambiente.	un	materiale	“non	nuovo”	
parla,	ti	mostra	i	segni	del	suo	tempo:	
ed	io	non	faccio	altro	che	ascoltarlo	
e	capire	quale	possa	essere	la	sua	
nuova	storia.	lavorare	il	legno,	che	mai	
smette	di	respirare,	genera	uno	scambio	
reciproco	di	sensazioni	ed	intuizioni:	nel	
nuovo	oggetto	è	come	se	ci	fosse	parte	
di	me.

.................

tuttoriciclo	el	faròl
design/	andrea	cesarini	tuttoriciclo
rimini

mailto:cesarini.tuttoriciclo@gmail.com
http://tuttoriciclo.com				

social:	https://facebook.com/riciclo.riuso
social:	https://facebook.com/ricicloeriuso.tuttoriciclo

:::
en_	_tuttoriciclo	makes	furniture	from	
re-used	materials,	one-off	pieces	and	
limited	editions	with	an	innovative	and	
creative	concept	which	promotes	made	in	
italy	craftsmanship.

choosing	to	recycle/re-use	is	first	
and	foremost	a	duty	we	owe	to	the	
environment.	non	new	material	speaks	
and	shows	the	signs	of	the	passing	
of	time	and	all	i	do	is	listen	to	it	and	try	
to	work	out	what	its	new	story	might	
be.	working	wood,	which	never	stops	
breathing,	is	a	mutual	exchange	of	
sensations	and	intuitions.	it	is	as	if	there	
was	something	of	me	in	the	newly	created	
object.

”
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01
i	pezzi	utilizzatii	sono	stati	raccolti	presso	la	waste	
recycling	spa	azienda	di	stoccaggio,	trattamento	e	
smaltimento	rifiuti	industriali.//

//	the	used	pieces	‘ve	been	collected	at	waste	recycling	
spa,	an	industrial	waste	warehousing,	breakup	and	
treating	company.
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	+	

:::	
it_	_il	tavolo	è	stato	realizzato	utilizzando	
legno	di	recupero.	nello	specifico	sono	
stati	selezionati	tutti	materiali	di	
forma	cilindrica	di	varia	provenienza	ed	
uso.	in	particolare	sono	stati	scelti	
pali	di	recinzione,	bobine	in	legno	per	
l'avvolgimento	di	cavi	elettrici,	manici	di	
scopa,	bastoni	delle	tende,	manici	di	zappa	e	
molte	matite	recuperate	di	vari	colori.	tutti	
i	pezzi	sono	stati	poi	tagliati	alla	medesima	
altezza	e	incastrati.	i	profili	perimetrali	e	
le	gambe	sono	state	recuperate	da	grandi	
pallet	di	un'azienda	che	fa	turbine.	infine,	
per	garantire	elasticità	all’incastro,	sono	
stati	aggiunti	molti	tappi	di	sughero.	
il	tutto	è	stato	poi	resinato	per	assicurare	
uniformità	e	luminosità	al	piano.	il	tavolo	è	
lungo	420	cm	e	largo	140	cm.
i	3	quadrati	che	lo	compongono	si	possono	
traslare	a	piacere,	dando	dinamicità	al	
tavolo.

“un’idea	può	nascere	anche	dalla	curiosità	
nel	vedere	un	camion	che	scarica	rifiuti.	
la	meraviglia	nasce	e	cresce	nel	dare	
nuova	vita	a	quegli	scarti,	trasformandoli	
in	pezzi	unici.

.................

scart	by	waste	recycling	spa
design/	maurizio	giani
via	lancioni,	2	-	56029	santa	croce	sull’arno	(pi)

mailto:m.giani@w-r.it
http://scartline.it			

social:	https://facebook.com/scartline
social:	https://twitter.com/scartline
video:	https://youtube.com/watch?v=g0lqpzo8kom

:::
en_	_this	table	was	made	using	re-
used	wood	specifically	all	cylinder	
shaped	materials	from	various	
sources	and	uses,	particularly	
sections	of	fencing	posts,	wooden	
electricity	wire	spools,	broom	
handles,	curtain	rails,	hoe	handles	
and	a	great	many	re-used	pencils	
of	various	colours.	it	was	all	
then	cut	to	the	same	height	and	
fitted	together.	the	edging	and	
legs	were	made	with	large	pallets	
from	a	turbine	factory.	to	ensure	
elasticity	a	great	many	corks	were	
then	added	and	the	whole	was	then	
coated	with	resin	to	make	it	uniform	
and	luminous	on	the	surface.	the	
table	is	420	cm	long	and	140	cm	wide.
the	three	squares	making	it	up	can	
be	moved	around	at	will	adding	a	
dynamic	touch	to	the	table.

an	idea	can	be	born	from	our	curiosity	
when	we	see	a	lorry	unloading	refuse.	our	
wonder	is	born	and	grows	when	new	life	
is	breathed	into	this	refuse	transforming	
it	into	one-of-a-kind	furniture.

”
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01
recupero	i	materiali	con	cui	lavoro	in	strada,	nei	
cantieri,	tagliando	e	smontando	parti	di	mobili	usati.//

//	i	source	my	material	on	the	streets,	in	the	building	
sites	and	by	cutting	up	and	taking	apart	used	furniture.
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	+	

:::	
it_	_oggetti	inediti	realizzati	utilizzando	
scarti	di	lavorazione	del	legno	e	
di	materiali	diversi	recuperati	nei	
laboratori	artigiani,	in	strada,	nei	
cantieri		e	legati	tra	loro	da	una	resina	
naturale	non	tossica	e	rigenerabile	
sviluppata	ad	hoc	in	laboratorio	in	
collaborazione	con	antonio	luchinelli	
(www.pietrasantaindustries.com).
il	sistema	combinato	scarti	e	resina	
naturale	permette	di	realizzare	oggetti	e	
superfici		di	forme	e	dimensioni	diverse.

“ritengo	insostenibile	lo	sfruttamento	
indiscriminato	delle	risorse	del	pianeta	più	
in	generale	e	in	particolare	quello	della	
deforestazione.	se	non	riconsideriamo	
radicalmente	i	sistemi	di	produzione	e	i	
materiali	da	utilizzare	a	partire	per	esempio	
dal	legno	il	nostro	ecosistema	diventerà	
sempre	più	fragile.	

.................

carmine	deganello
design/	–
via	tiepolo,	30/b	-	20129	milano

http://carminedeganello.it			

:::
en_	_totally	original	obJects	made	using	
waste	materials,	wood	and
other	materials	sourced	from	craft	
workshops,	on	the	street,	in	building	
sites	which	are	bound	together	with	a	
natural,	non-toXic,	regenerating	resin	
developed	specially	in	a	workshop	in	
partnership	with	antonio	luchinelli	(www.
pietrasantaindustries.com).
this	combined	waste	and	natural	resin	
method	allows	obJects	in	a	range	of	sizes	
and	shapes	to	be	created.

i	believe	that	our	indiscriminate	use	of	
our	planet's	resources	in	general
and	deforestation	in	particular	cannot	
be	sustained.	if	we	do	not	radically	
reconsider	manufacturing	systems	and	
materials	used	from	the	starting	point	of	
wood	our	eco-system	will	become	more	
and	more	fragile.
	

”
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01-02
RecupeRiamo tutto il mateRiale necessaRio peR i nostRi 
pRogetti da ditte situate entRo un Raggio di 10 km. molte  
ci RifoRniscono di bancali, alcune hanno assi di vaRie 
foRme e dimensioni, altRe che fanno lavoRi di giaRdinaggio 
ci foRniscono tRonchi e Rami deRivanti da potatuRe; 
insomma, abbiamo tutto quello che ci seRve ad un passo da 
casa!//

// Re-used mateRial is tRulY beautiful because it beaRs 
the maRks of its past life. in the cReative and WoRking 
pRocess We tRY to Retain these maRks oR even to highlight 
them. cReative sustainabilitY and sustainable cReativitY - this 
is What We like. eXtending a stRaightfoRWaRd 
mateRial's life cYcle to eXtend all ouR life cYcles in a 
stRaightfoRWaRd WaY.
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sedia		f i b r a 01	/	lampada		n i d o 02

.................

loko	–	noi	capiamo	un	tubo
design/	–
via	statale,	15	-	23889	santa	maria	hoè	(lc)

mailto:hey@lokoloko.it
http://lokoloko.it					

social:	https://facebook.com/loko-noi-capiamo-un-tubo-385078414939951/timeline/?ref=hl
social:	https://www.instagram.com/eXplore/tags/lokonoicapiamountubo/
social:	https://twitter.com/hey_loko

:::
en_	_	folding	chair	for	eXteriors	and	
interiors	made	entirely	from	pallet	
wood.	its	cord	mechanism	means	it	can	
be	opened	and	closed	in	a	few	simple	
actions.	simply	hook	the	cords	up	
and	your	body	weight	will	pull	them	
taut	blocking	them	into	position.	
fibra's	colours,	size	and	finish	can	be	
personalised.	our	preferred	finish	is	a	
natural	one	with	a	touch	of	colour
on	the	chair	and	back	alone	but	all	
preferences	can	be	accommodated

:::
lamp	made	entirely	with	pallet	planks	
and	timber	from	wood	which	has	been	
carefully	cut,	smoothed	and	treated.
its	name	is	inspired	by	its	form:	long	
branches	sustaining	a	compact	volume.	its	
special	feature	is	its	shape	with	sloping	
sides	which	allow	for	multiple	locations.	
this	makes	nido	a	living	room	lamp	if	it	is	
positioned	on	its	long	side	or	a	table	and/
or	desk	lamp	if	it	is	placed	vertically.	it	
is	thus	suitable	to	a	great	many	home	and	
non-home	environments!

we	source	all	the	material	we	need	for	
our	projects	from	companies	within	a	
10	km	radius	of	us.	many	of	these
supply	us	with	pallets,	some	have	
planks	of	various	shapes	and	sizes,	
other	gardening	service	companies	
supply	us	with	tree	trunks	and	
branches	from	cutting.	we	have	
everything	we	need	just	around	the	
corner!

”#24

	+	

fibra:::	
it_	_sedia	pieghevole	per	esterni	o	
interni,	realizzata	interamente	con	assi	
di	bancali	grazie	ad	un	meccanismo	di	
corde	si	apre	e	chiude	in	poche	mosse:	
basta	agganciare	le	corde	fra	loro	ed	
il	peso	del	corpo	le	metterà	in	tensione	
bloccandola	in	posizione.	fibra	è	
personalizzabile	nei	colori,	dimensioni	e	
finiture.	la	nostra	finitura	preferita	è	
quella	naturale	con	un	tocco	di	colore	
solo	sui	profili	di	seduta	e	schienale,	ma	
è	possibile	accontentare	tutti	i	desideri.

nido:::	
it_	_lampada	realizzata	interamente	
con	assi	di	bancali	e	tronchi	di	legno	
accuratamente	tagliati,	levigati	e	
trattati.	il	nome	deriva	dalla	sua	forma:	
lunghi	rami	che	sostengono	un	volume	
compatto.	la	sua	particolarità	è	la	forma	
con	i	lati	inclinati	che	permettono	più	
punti	d’appoggio;	grazie	a	ciò	nido	è	una	
lampada	da	salotto	se	la	si	posiziona	sul	
lato	lungo	o	da	comodino	e/o	scrivania	
se	la	si	posiziona	in	verticale	si	adatta	
quindi	a	molti	ambienti	casalinghi	e	non!

“il	materiale	riutilizzato	è	bello	proprio	
perché	porta	con	se	i	segni	di	una	vita	
passata;	nel	processo	creativo	e	di	
lavorazione	cerchiamo	di	mantenere	
questi	segni	o	addirittura	di	evidenziarli.
creatività	sostenibile	e	sostenibilità	
creativa,	è	questo	quello	che	ci	piace:	
allungare	il	ciclo	di	vita	di	un	semplice	
materiale	per	allungare	semplicemente	il	
ciclo	di	vita	di	chiunque.
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01-02
principalmente	ci	riforniamo	nelle	falegnamerie,	tra	
il	legno	di	scarto;	molto	spesso	nelle	officine	e	nelle	
botteghe,	tra	i	materiali	fallati	o	da	eliminare.//

//	our	main	sources	of	material	are	carpenters	for	
leftover	wood,	very	often	in	workshops	and	studios	for	
defective	materials	or	waste.
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Jenga:::	
it_	_nello	sgabello	Jenga	si	utilizzano	i	
colori	delle	diverse	essenze	del	legno	
(tra	cui	alcune	di	pregio	come	rovere,	
mogano	e	ciliegio)	come	parte	integrante	
del	design.
in	contrapposizione	alla	seduta	lavorata,	
la	parte	inferiore	–	lasciata	grezza	–	
denuncia	la	natura	stessa	dello	sgabello	
quale	“pezzo	di	riciclo”.

materiali:	legno	di	essenze	diverse	da	
scarti	di	falegnameria,	finiture	in	acciaio.

r60:::	
it_	_la	lampada	r60	è	un	omaggio	al	design	
delle	vecchie	radio	portatili	degli	anni	
'60,	con	forme	smussate	e	finiture	retrò.

materiali:	abete,	(scarti	di	lavorazione	di	
falegnameria),	pelle,	chiodi	in	ottone,	cavo	
in	tessuto	e	portalampada	in	plastica.

“sottrarre	un	materiale	al	suo	
inevitabile	destino	di	“rifiuto”	vuol	dire	
compiere	una	sorta	di	trasfigurazione	
dell’ordinario:	dall’inutile	al	desiderabile.	
la	sfida	è	quella	di	compiere	una	
rielaborazione	estetica	affinché	il	
materiale	riciclato	diventi	un	oggetto	
raffinato,	utile	e	che	stimoli	una	
riflessione	sul	tema	dell'ecosostenibilità.

.................

re-lab	design
design/	valentina	mezzetti
san	lorenzo	-	roma

mailto:info@re-lab-design.com	
http://re-lab-design.com				

social:	https://facebook.com/relabdesign

:::
en_	_Jenga	stool	uses	the	colours	of	
the	various	woods	(including	a	few	
precious	ones	such	as	oak,	mahogany	
and	cherry)	as	an	integral	part	of	the	
design.
in	contrast	to	the	worked	chair	the	
lower	part	is	left	unworked	and	
reveals	the	true	nature	of	the	stool	as	
a	'recycled	piece'.

materials:	woods	of	various	types	from	
carpentry	leftovers,	steels	finishings.

:::	
it_	_the	r60	lamp	is	a	tribute	to	the	
designs	of	the	old	1960s	portable	radios	
with	rounded	forms	and	retro	finishings.

materials:	pine	(carpentry	workshop	
leftovers),	leather,	brass	nails,	fabric	
lead	and	plastic	lamp	holder

subtracting	materials	from	the	inevitable	
fate	of	'rubbish'	means
performing	a	sort	of	transfiguration	of	
everyday	items:	from	the	useless	to	the	
desirable.	the	challenge	is	to	rework	
them	in	aesthetic	terms	in	order	that	the	
recycled	material	becomes	a	sophisticated,	
useful	item	which	stimulates	consideration	
of	the	eco-sustainability	theme.

”
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01
I pallet vengono fornItI da azIende 
autorIzzate alla commercIalIzzazIone dI ImballaggI 
a marchIo, presentI nell’elenco azIende 
autorIzzate pubblIcato sul sIto www.conlegno.eu.//

// pallets are supplIed to us bY companIes
authorIsed to trade In brand pacKagIng In approved 
companY lIsts whIch can be vIewed on the www.conlegno.eu. 
sIte.

 c
ol

le
zi

on
e 

ar
re

da
me

nt
o 

  
8

0
0

x
1

2
0

0
 
e

c
o

-
d

e
s

i
g

n
01

 

	collezione	arredamento		8 0 0 X 1 2 0 0 	 e c o - d e s i g n 01	

	+	

:::	
it_	_una	linea	di	arredamento	
ecosostenibile	e	unconventional	
interamente	creata	con	il	riutilizzo	di	
pallet	e	imballaggi	in	legno;		è	questa	
l’essenza	di	800X1200	eco-design,	
progetto	creativo	di	conlegno	nato	
con	l’obiettivo	di	proporre	soluzioni	
innovative	e	inedite	per	l’impiego	dei	pallet	
nella	realizzazione	di	oggetti	unici	e	dalla	
forte	personalità.	grazie	agli	arredi	
800X1200	eco-design	i	pallet	diventano	
i	protagonisti	di	una	vera	e	propria	
“rivoluzione	verde”	e	di	un	nuovo	concept	
di	design	sostenibile.

“il	valore	aggiunto	è	dato	dalla	
valorizzazione	del	materiale	stesso,	il	legno,	
nel	pieno	rispetto	della	biodiversità	e	della	
tutela	del	patrimonio	forestale;		grazie	a	
conlegno,	il	pallet	da	semplice	“bancale	in	
legno”	usato	per	la	movimentazione	delle	
merci	si	trasforma	in	un’originale	soluzione	
di	arredo	ecosostenibile,	iniziando	così	un	
nuovo	ciclo	di	vita,		in	un	perfetto	connubio	
tra	creatività	made	in	italy,	innovazione	e	
attenzione	per	l’ambiente.

http://800X1200.it				
.................

800X1200	eco-design	di	conlegno
design/	–
foro	buonaparte,	12	-	20121	milano	

mailto:diana.nebel@conlegno.eu	
http://800X1200.it				

:::
en_	_an	environmentally	friendly	
and	unconventional	furnishing	line	
made	by	re-using	pallet	and	packaging	
wood.	this	is	what	800X1200	
eco-design	is,	a	creative	conlegno	
proJect	whose	goal	is	to	propose	
innovative	and	original	solutions	for	
pallets	making	unique	obJects	with	
a	strong	personality.	in	800X1200	
eco-design	furniture	pallets	are	the	
centrestage	players	of	a	full-blown	
'green	revolution',	a	new	eco-friendly	
design	concept.

the	added	value	comes	from	enhancing	
the	material	itself,	wood,	in	full	respect	
for	biodiversity	and	safeguarding	
our	forest	heritage.	with	conlegno	
straightforward	wood	packaging	used	
for	transporting	goods	is	transformed	
into	original	eco-friendly	furniture	
solutions	giving	it	a	new	lifecycle	
in	a	perfect	blend	of	'made	in	italy'	
creativity,	innovation	and	environmental	
awareness.

”
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il	materiale	lo	recuperiamo	presso	aziende	edili	
(legno	da	impalcatura	e	pannelli	da	gettata),	
aziende	vinicole	(botti),	vecchi	imballaggi	in	legno,	
partite	di	legno	usurate	dal	tempo.//

//	the	material	is	sourced	at	building	sites	(scaffolding	
wood	and	waste	panels),	wine	estates	(barrels),	old	wood	
packaging	and	wood	which	has	weathered	over	time.

sedia		o l g a 01	

	+	

:::	
it_	_sedia	olga	viene	prodotta	in	serie	
limitata	utilizzando	legno	proveniente	da	
bancali,	vecchie	botti	di	vino	e	legname	
utilizzato	nell’edilizia.

“nell’epoca	del	consumo	e	dello	sfrenato	
sforzo	produttivo,	dove	anche	l’elemento	
d’arredo	ha	perso	la		propria	personalità	
ed	originalità,	scegliere	un	prodotto	
costituito	da	materiali	di	riuso,	creato	
artigianalmente,	è	una	piccola	rivoluzione.	

	
.................

fabbricasei
design/	–
via	san	lorenzo,	6h	-	36010	carrè	(vi)

mailto:info@fabbricasei.it
http://	fabbricasei.it/			

:::
en_	_the	olga	chair	is	made	in	a	limited	
edition	using	wood	from	pallets,	
old	wine	barrels	and	timber	used	in	
building.

in	a	period	of	consumerism	and	limitless	
manufacturing	in	which	furniture	has	lost	
much	of	its	personality	and	originality,	
choosing	a	product	made	of	re-used	
materials	and	handcrafted	is	a	mini	
revolution.

”
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01
I MATERIALI CE LI PROCURIAMO ATTRAvERsO RICERChE E 
fORnITORI sPECIALIzzATI.//

// ThE MATERIAL Is sOURCED ThROUGh REsEARCh AnD 
sPECIALIsT sUPPLIERs.
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arredamento		g u l l i v e r 01	

	+	

:::	
it_	_credenze,	armadi	e	contenitori	creati	
su	misura,	mantenendo	l’aspetto	originale	
delle	casse	di	imballo	ma	trasformate	
attraverso	dettagli	e	personalizzazioni	
in	arredi	ironici,	colorati	e	leggeri.	
finestrelle	che	si	aprono	verso	l’interno	
mostrando	scorci	di	contenuto,	
scritte	e	simboli	che	richiamano	l’origine	
industriale	del	materiale.

“il	colore	e	la	pelle	del	legno	usato	
rivelano	un	valore	aggiunto	non	
riproducibile	in	nessun	modo.	
la	chimica	e	il	tempo	lasciano	sui	
materiali	sensazioni	uniche	ed	emotive	
irripetibili.

http://www.vontree.it/catalogo/
.................

vontree
design/	–
via	stezzano,	47	-	24126	bergamo	

mailto:info@vontree.it	
http://vontree.it			

:::
en_	_dressers,	wardrobes	and	containers	
made	to	measure	maintaining	the	original	
appearance	of	packaging	materials	
but	transforming	them	with	details	
and	personalised	elements	in	ironic,	
colourful	and	lightweight	furniture.	mini	
windows	opening	inwards	give	glimpses	of	
contents,	slogans	and	symbols	echoing	
the	material's	original	materials.

the	colour	and	texture	of	used	wood	
reveals	an	added	value	which	cannot	be	
found	in	anything	else.	chemistry	and	
time	leaves	unique	and	one-of-a-kind	
emotions	on	materials.

”
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01-02
per	la	libreria	abbiamo	utilizzato	vecchie	assi	di	ponteggi	
da	muratore,	per	armadio	abbiamo	il	legno	di	recupero	da	
antiche	costruzioni	desuete	(case,	fabbricati).//

//	for	the	bookcase	we	used	old	scaffolding
planks	from	builders.	for	the	wardrobe	we	used	wood	taken	
from	old	and	dilapidated	buildings	(houses,	factories).

libreria	01	/	armadio	02	

	+	

:::	
it_	_libreria	in	abete	vecchio	di	riciclo	
dalle	linee	semplici	e	moderne,	grazie	alle	
sue	dimensioni	e	al	suo	design	è	adatta	a	
qualsiasi	tipo	di	ambiente.

armadio	in	abete	vecchio	dalle	linee	
semplici	e	moderne.	la	particolarità	
di	questo	articolo	è	la	possibilità	di	
personalizzarlo	nel	colore	delle	scritte	
e	nel	testo,	in	quanto	sono	realizzate	
manualmente	da	un	artigiano.

“la	filosofia	del	marchio	icons	è	quella	di	
valorizzare	l’unicità	del	materiale	utilizzato,	
attraverso	l’originalità	del	design	combinata	
con	l’esperienza	della	manodopera	italiana.	
ogni	modello	ha	la	propria	storia	e	diventa	
un	pezzo	di	riferimento,	una	vera	e	propria	
icona	del	marchio	stesso.

.................

icons	forniture
design/	icons	lab01,	re-wood	lab02

via	san	zeno,	76/a	-	37053	cerea	(vr)

mailto:info@iconsfurniture.com	
mailto:info@francomario.it
http://iconsfurniture.com			
http://rewood.it

:::
en_	_old	pine	wood	bookcase	in	
straightforward	modern	style	in	a	size	
and	design	which	is	suitable	to	any	type	
of	room.

old	pine	wood	wardrobe	in	
straightforward,	modern	style.	the	
unique	feature	of	this	item	is	the	way	its	
writing	colour	and	teXts	can	be
personalised	as	they	are	put	on	by	hand	
by	an	artisan.

the	icons	brand	philosophy	enhances	
the	one-of-a-kind	quality	of	the	material	
used	by	means	of	an	original	design	
combined	with	italian	craft	expertise.	
each	model	has	its	own	history	and	is	a	
reference	point,	a	full-blown	icon	of	the	
brand	itself.

”
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01-02
materiali	recuperati	per	strada,	nei	cantieri	edili,	
da	amici	o	da	laboratori	di	vario	genere.//

//	materials	sourced	from	the	streets,	building	sites,	from	
friends	and	workshops	of	various	sorts.

	 giochi		l a l l o 01	/	r o b o t 02	

	+	

lallo:::	
it_	_cavalluccio	a	rotelle	ribaltabile,	
realizzato	quasi	completamente	in	pallet.
ha	ricevuto	la	menzione	"premio	
della	memoria"	nella	terza	edizione	
del	concorso	legno	d’ingegno.

robot:::	
it_	_dalla	collezione	ri-tagli,	giocattolo	
in	legno	realizzato	attraverso	ritagli	del	
materiale	di	scarto	utilizzato	
per	la	realizzazione	di	oggetti	di	design.	
"lo	scarto	dello	scarto".

“credo	che	il	suo	valore	aggiunto	
risieda	proprio	nel	suo	vissuto,	vedo	gli	
oggetti	che	recupero	come	dei	libri	di	
racconti,	che,	con	il	passare	del	tempo	
hanno	perso	alcune	pagine,	io	cerco	di	
riscriverle	dando	continuita’	alla	storia.

.................

alicucio
design/	arcangelo	favata
via	antonio	cecchi,	45	-	10152	torino

http://alicucio.com			

:::
en_	_flip	top	toy	horse	on	wheels	made	
almost	entirely	from	pallets.

:::
en_	_from	the	ritagli	collection,	
wooden	toys	made	from	reworked	
leftover	materials	from	design	
obJects.	"leftovers	from	leftovers".

i	believe	that	its	added	value	lies	
precisely	in	its	lived-in	feel.	i	see	the	
objects	i	re-use	as	storybooks	which	
have	lost	a	few	pages	over	the	years.	
i	attempt	to	rewrite	and	continue	the	
story.

”
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01-02
il	recupero	delle	barrique	viene	fatto	direttamente	
presso	i	produttori	del	vino.//

//	barriques	are	sourced	directly	from	wine	producers.
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sedia		l e p r e 01/	poltrona		g o m i t o l o 02	

	+	

:::	
it_	_questi	oggetti	fanno	parte	di	una	
linea	di	modelli	realizzati	recuperando	le	
barrique	utilizzate	per	l’invecchiamento	
del	vino.	ciascuna	parte	in	legno	si	
presenta	con	forma	e	colorazione	propria,	
dipendente	dalla	tipologia	della	barrique	e	
dal	vino	contenuto;	a	sottolineare	questa	
caratteristica,	su	ogni	doga	viene	messa	
l’etichetta	del	vino	invecchiato	all’interno	
della	barrique.
le	parti	imbottite	sono	rivestite	di	velluto,	
interamente	realizzato	con	filati	ricavati	
dalle	bottiglie	di	plastica	post-consumo.

“un	prodotto	fatto	con	materiali	
recuperati	o	riciclati	porta	con	sé	la	
storia	di	chi	ci	ha	preceduto;	scegliere	
quel	prodotto	significa	diventare	il	nuovo	
capitolo	della	storia.
il	recupero	è	una	pratica	che	fa	bene	
alle	persone	ed	è	la	strada	per	aiutare	
concretamente	l’ambiente.

.................

lesediedeltorchio
design/	marco	torchio
via	santa	margherita,	31	-	12051	alba	(cn)

http://lesediedeltorchio.it	

:::
en_	_these	obJects	are	part	of	a	range	
of	models	made	by	re-using	barrique	
wine	barrels	originally	used	for	ageing	
wine.	each	wooden	part	has	its	own	
shape	and	colour	depending	on	the	type	
of	barrique	and	the	wine	it	contained.	
underlining	these	characteristics	each	
single	slat	has	the	label	of	the	aged	
wine	the	barrel	stored	on	it.
the	padded	parts	are	lined	with	velvet	
entirely	made	with	yarn	taken	from	post	
consumption	plastic	bottles.

products	wholly	made	from	re-used	or	
recycled	materials	carry	with	them	
the	story	of	those	who	used	them	before	
us.	choosing	such	products	means	
becoming	a	new	chapter	in	the	story.
re-using	is	a	practice	which	
is	good	for	people	and	a	way	of	
practically	helping	the	environment.

”
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01-02
il	nostro	legname	è	ricavato	da	briccole	della	laguna	
di	venezia,	rimosse	alla	fine	del	loro	ciclo	
con	autorizzazione	del	magistrato	alle	acque.//
foto	di	alcarol

//	our	wood	comes	from	the	venetian	lagoon’s	mooring	posts	
removed	at	the	end	of	their	life	cycles	on	the	approval	of	
the	water	magistracy.
foto	di	alcarol

	 panca		b e n t 01	/	piatto		b u r a n o 02	

.................

alcarol
design/	andrea	forti	&	eleonora	dal	farra
via	nongole,	200	-	32100	belluno

mailto:info@alcarol.com
http://alcarol.com			

:::
en_	_bent	bench	is	made	of	a	single	plank	
of	wood	cut	into	three	parts.	the	edges	of	
the	planks	are	incorporated	into	resin	in	
the	same	way	as	they	were	once	immersed	in	
the	water	which	has	sculpted	them	over	the	
years	in	the	venetian	lagoon.	the	wood	meets	
up	perfectly	in	the	corners	and	resembles	
a	single	folded	piece.	the	resin	too	-	via	a	
special	process	-	is	a	single	piece	with	no	
separations	between	the	horizontal	and	
vertical	edges.	the	resin	and	wood	parts	are	
inseparably	soldered	together.
during	their	time	in	the	lagoon	these	oak	
trunks	are	profoundly	sculpted	by	the	
teredo	navalis,	a	type	of	shipworm	which	
leaves	traces	on	the	surface	making	for	
evocative	circular	holes	avoiding	the	
nucleus	of	the	trunk	which	retains	its	
strength	and	health.	this	makes	for	an	
attractive	contrast	between	eXternal	
decay	and	interior	strength.

:::
en_	_burano	is	an	island	in	the	
venetian	lagoon	famous	for	its	lace.	
this	plate	uses	a	section	of	boat	
mooring	posts	made	up	of	tunnels	
carved	out	by	molluscs	which	create	
a	modulated	surface	of	full	and	empty	
spaces	Just	like	lace.	this	wooden	
'lace'	is	immersed	in	transparent,	
aquamarine	coloured	resin	enlivened	by	
a	constellation	of	air	bubbles	which	
conJure	up	a	fragment	of	underwater	
venice.

a	material	which	has	a	special	bond	with	
the	environment	it	has	spent	time	in	and	the	
functions	it	has	performed	over	the	years	
succeeds	in	telling	a	story	which	increases	
its	value	and	emotional	contact.

”
#32

	+	

bent:::	
it_	_la	panca	bent	è	costituita	da	un	unico	
asse	di	legno,	tagliato	in	tre	parti.	i	bordi	
della	tavola	sono	incorporati	nella	resina	
simile	all’acqua	che	ha	scolpito	il	legno	nel	
corso	degli	anni	immerso	nella	laguna	di	
venezia.	negli	angoli	il	legno	corrisponde	
perfettamente	e	si	presenta	come	un	unico	
pezzo	piegato.	anche	la	resina	–	attraverso	
un	processo	speciale	–	è	un	pezzo	unico	
senza	separazioni	tra	i	bordi	orizzontali	
e	verticali:	le	parti	di	resina	e	legno	sono	
inseparabilmente	saldate.
durante	il	loro	soggiorno	nella	laguna,	
questi	tronchi	di	quercia	vengono	
profondamente	scolpiti	dalla	teredo	
navalis,	una	teredine	che	lascia	tracce	
sulla	superficie	producendo	suggestivi	fori	
circolari	ed	evita	il	nucleo	del	tronco,	che	
mantiene	la	sua	salute	e	forza.	questo	crea	
un	affascinante	contrasto	tra	degrado	
esterno	e	robustezza	interiore.	

burano:::	
it_	_burano	è	un’isola	della	laguna	
di	venezia,	famosa	per	i	suoi	merletti.	
in	questo	piatto	è	stata	usata	una	
sezione	di	“bricola”,	caratterizzata	
dalle	gallerie	scolpite	dai	molluschi	
che	creano	una	superficie	modulata	da	
pieni	e	vuoti,	proprio	come	in	un	pizzo.	
questo	“merletto	ligneo”	è	circondato	da	
resina	trasparente	color	acquamarina,	
vivacizzata	da	una	costellazione	di	
bollicine	d’aria	che	restituiscono	un	
frammento	della	venezia	sommersa.

“un	materiale	particolarmente	caratterizzato	
dall'ambiente	nel	quale	ha	soggiornato	e	
dalle	funzioni	che	ha	svolto	negli	anni	riesce	
a	raccontare	una	storia	che	ne	accresce	il	
valore	ed	il	portato	di	significati	emozionali.

#32
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01-02
barrique	del	legno	provenienti	dalla	nostra	e	da	altre	
cantine.//

//	materials	are	re-used	wood	barrique	from	our	own	
cellars	and	those	of	other	wine	producers.
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paravento		p l i è 01	/	panca		t o m m y 02

	+	

:::	
it_	_paravento	pliè	e	panca	tommy	
appartengono	a	barrique,	progetto	di	
contenuto	che	si	basa	sul	riuso	del	legno	
delle	barrique.	un	progetto	importante	
e	di	appeal	per	la	realizzazione	del	
quale	hanno	contribuito	numerosi	e	noti	
architetti	e	designers.	

“la	terza	vita	del	legno	è	il	risultato,	il	
completamento	e	la	realizzazione	di	un	
percorso	di	vita	della	materia	che	si	
esprime	e	si	chiude,	senza	alcuno	spreco,	
nel	riuso	della	stessa.

.................

comunitΩà	san	patrignano	società	cooperativa	sociale
design/	matteo	thun01,	riccardo	arbizzoni02	con	la	collaborazione	di	tommaso	berna
via	san	patrignano,	53	-	47853	coriano	(rn)	

http://designlab.sanpatrignano.com			

:::
en_	_paravento	pliè	e	panca	tommy	
appartengono	a	barrique,	progetto	di	
contenuto	che	si	basa	sul	riuso	del	legno	
delle	barrique.	un	progetto	importante
e	di	appeal	per	la	realizzazione	del	
quale	hanno	contribuito	numerosi	e	noti	
architetti	e	designers.

the	result	is	“wood's	third	life"	
completing	and	bringing	to	fruition	the	
materials'	lifecycle	which	expresses	
itself	and	closes,	with	no	waste	at	all,	
in	re-use.

”
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perfection	is	achieved,	
not	when	there	is	nothing	more	
to	add,	but	when	
there	is	nothing	left	to	take	away.

[cit.	antoine	de	saint-exupéry]

la	perfezione	si	ottiene	
non	quando	non	c’è	nient’altro	
da	aggiungere,	bensì	
quando	non	c’è	più	niente	
da	togliere.

[cit.	antoine	de	saint-exupéry]
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L’INDUSTRIA DEL RICICLO È STATA, FIN DALLE ORIGINI, 
UN COMPARTO FONDAMENTALE DELLA “GREEN 
ECONOMY”, QUEL SETTORE DELLA PRODUZIONE 
CHE FA DELL’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E 
A UNA GESTIONE CONSAPEVOLE DELLE RISORSE 
IL SUO PUNTO DI FORZA. È CURIOSO CHE DI QUESTI 
TEMPI, QUANDO TUTTI SI RIEMPIONO LA BOCCA CON 
LE PAROLE “GREEN” E “CIRCULAR ECONOMY”, PROPRIO 
IL COMPARTO DEL RICICLO – CHE DA SEMPRE HA 
PORTATO AVANTI I PRINCIPI DI QUESTA ECONOMIA – SI 
SIA TROVATO AD ESSERE IN SORDINA, QUASI 
PERPLESSO PER L’ATTENZIONE MEDIATICA SU UN 
LAVORO CHE È GIÀ FONDANTE DELLA SUA STRUTTURA. 
È IMPORTANTE INVECE PUNTARE I RIFLETTORI SULLE 
PREZIOSE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO DA ANNI, E CHE 
SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE. 

Il legno è grande protagonista di queste trasformazioni. La valorizzazione dei suoi 
rifiuti di imballaggio si consegue, nel rispetto della scala gerarchica di gestione 
dei rifiuti, attraverso diversi percorsi, ma il prevalente rimane l’avvio a riciclo 
finalizzato al recupero di materia. Proprio il riciclo industriale e la trasformazione 
di materia prima da rifiuto a rinnovata risorsa si è dimostrata una delle attività più 
dinamiche anche negli anni difficili della crisi economica: tra i suoi punti chiave 
spiccano i contributi alla riduzione degli impatti ambientali, la creazione di nuovi 
posti di lavoro, il rafforzamento delle risorse di base disponibili per l’economia.
Anche le operazioni di rigenerazione o riparazione (preparazione per il riutilizzo) 
che allungano il ciclo di vita dell’imballaggio medesimo sono di sicuro interesse, 
e un elemento caratterizzante per la filiera; in ultima analisi pure le operazioni 
di recupero energetico, che consentono la trasformazione della materia 
in energia termica o elettrica in impianti controllati, mostrano una loro dignità e 
ruolo, in questo sistema complessivo.

Nella pagina precedente la foto di una fase di lavorazione del pannello truciolare.

THE RECYCLING INDUSTRY HAS BEEN A FUNDAMENTALLY 
IMPORTANT PART OF THE GREEN ECONOMY – THE 
ECONOMIC SECTOR WHICH PAYS ATTENTION TO THE 
ENVIRONMENT AND MAkES RESPONSIBLE USE OF 
RESOURCES ITS STRENGTH – RIGHT FROM THE START. 
IT IS CURIOUS THAT IN TIMES LIkE THESE, WHEN WORDS 
LIkE 'GREEN' AND 'CIRCULAR ECONOMY' ARE 
ON EVERYONE'S LIPS IT IS PRECISELY THE RECYCLING 
SECTOR – THE SECTOR WHICH HAS ALWAYS BEEN 
THE STANDARD BEARER OF THE PRINCIPLES OF THIS 
ECONOMY – WHICH HAS BEEN CONSPICUOUS BY ITS 
ABSENCE, SEEMINGLY OVERWHELMED BY ALL THIS MEDIA 
ATTENTION TO WORk WHICH IS ALREADY THE BASIS 
OF ITS EXISTENCE. IT IS, ON THE OTHER HAND, 
IMPORTANT TO TURN THE LIMELIGHT ONTO VALUABLE 
ACTIVITIES WHICH HAVE BEEN GOING ON FOR YEARS AND 
ARE IN CONTINUAL EVOLUTION. 

Wood has long been centrestage player in these transformations. The use of 
wooden packaging takes place, in accordance with the hierarchical scale of waste 
management, in a range of different ways but pre-eminent in all this is recycling 
for the purpose of material re-use. It is precisely industrial recycling and raw 
material transformation from waste to renewed resource that has turned out to 
be one of the most dynamic activities even in difficult years of economic crisis. 
Of its key features it is environmental impact reduction, new job creation and the 
strengthening of base resources available to the economy which stand out most.
Regeneration and repair (preparation for re-use) operations which extend 
packaging's life cycle are certainly of interest too and a central element 
in the production chain. Ultimately energy recovery, allowing material to be 
converted into heat or electrical energy in controlled plants, has a place and dignity 
in the overall system.

The previous page the photo of a stage in the chipboard working process.
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DEL LEGNO SI DICE CHE È UN MATERIALE DALLE MILLE 
VITE, TUTTE NATURALMENTE SOSTENIBILI: 
IL SUO CICLO VITALE PUò DURARE BEN PIù DEL SUO 
PRIMO UTILIZZO; È AL 100% NATURALE, RICICLABILE, 
RINNOVABILE E RINNOVATO NELLE SUE MOLTEPLICI 
APPLICAZIONI. 

La sua valorizzazione, da rifiuto a risorsa per il circuito 
produttivo industriale, genera benefici ecologici ed 
economici: riciclare il legno significa risparmiare energia, 
migliorare la qualità dell’aria e al contempo evitare gli 
sprechi.

Gli imballaggi legnosi a fine del loro ciclo produttivo sono sempre riciclabili:
la materia prima legno è una infinta risorsa, che rientra nel circuito industriale in 
molti modi, che permettono tutti lo sviluppo sempre maggiore del sistema
dell’economia circolare.

In Italia il riciclo del legno è orientato in modo prevalente alla produzione di 
pannello truciolare, impiegato nella fabbricazione di mobili e complementi 
d’arredo e rivestimenti per interni ed esterni di abitazioni e uffici (un vero 
“nutrimento” per il comparto dell’arredo). 
Oggi i produttori di pannello truciolare utilizzano totalmente legno che 
proviene dalla filiera del recupero post-consumo, e il lavoro industriale ha con 
lungimiranza puntato a questo obiettivo. 
Negli anni le aziende del comparto hanno fortemente investito in conoscenza e 
competenza tecnica (il  know-how produttivo), e hanno raggiunto un tale livello di 
specializzazione da poter oggi ritirare qualsiasi tipologia di rifiuto legnoso: i loro 
impianti infatti attuano processi meccanici di selezione e pulitura del materiale in 
entrata, con un basso impatto ambientale e una alta resa produttiva. 
Ogni anno le aziende riciclatrici che producono pannello a base legnosa sono 
in grado di ritirare 2 milioni 500.000 tonnellate di rifiuti legnosi, di cui 1/5 
proveniente dal mercato estero.
Il grande lavoro di ricerca conseguito dalle aziende del settore nell’ambito dei processi 
di raffinazione e di progettazione di nuovi macchinari, le ha portate a diventare 
oggi una realtà esemplare e senza eguali all’estero.  Al grande e importante settore di 
riciclo a pannello truciolare si affiancano alcuni settori più di nicchia.
Il rifiuto legnoso riciclato che diventa pannello MDF viene impiegato per 
il fondo delle cassette ortofrutticole. Altro impiego è rappresentato dalla 
produzione di pasta cellulosica per le cartiere, destinata alle confezioni di pregio, 
farmaceutiche e di libri di carta pregiata, e dalla produzione di blocchi 
in legno-cemento, materiale necessario per le applicazioni di bioedilizia. 

IT IS SAID THAT WOOD HAS A THOUSAND LIVES 
AND ALL SUSTAINABLE OBVIOUSLY. ITS LIFE 
CYCLE CAN LAST MUCH LONGER THAN ITS INITIAL 
FUNCTION, IT IS 100% NATURAL, RECYCLABLE, 
RENEWABLE AND RENEWED IN ITS PLETHORA OF 
APPLICATIONS. 

Its conversion from waste to resource for the industrial 
manufacturing circuit generates environmental and 
economic benefits – recycling wood means saving 
energy, improving air quality and avoiding waste all at 
the same time.

At the end of its manufacturing life cycle wooden packaging is always recyclable. 
As a raw material wood is an infinite resource which takes part in the industrial 
cycle in many different ways all of which encourage  the further development of 
the circular economy system.

In Italy wood recycling is principally a matter of chipboard panel manufacturing 
for furniture and household accessory making and interior and exterior home 
and office panelling, a veritable goldmine for the home décor sector. 
Today’s chipboard manufacturers use wood from the post-consumption 
re-use chain alone and industrial production has been far-sighted in its 
pursuit of this goal. 
Over the years the sector's companies have invested strongly in technical 
know-how and expertise – manufacturing know-how – and have now achieved 
such a high degree of specialisation as to be capable of making use of any type 
of wood waste. Their plants now carry out mechanical selection and cleaning 
processes of wood as it comes in with low environmental impact and high 
manufacturing yields. 
Today, recycling companies making wooden panels are capable of using up 2 
million 500,000 tons of wood waste of which one fifth comes from abroad.
The great research effort made by the sector's companies in the new machinery 
design and improvement processes has made them an example to be followed 
and unrivalled abroad. 
Alongside the large and important chipboard panel recycling sector there are 
many niche sectors.
Waste wood recycled into MDF panels is used for fruit and vegetable crate 
bases. Another use is cellulose paste for paper factories used for top quality and 
pharmaceutical packaging and fine books and an additional 
use is the wood-cement blocks needed in green housing applications. 
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Da imballaggio a imballaggio vale anche per la filiera del legno: infatti due 
prodotti da rifiuto legnoso riciclato tornano ad essere imballaggio di legno. 
Si tratta del pannello MDF già citato e del pallet block, elemento destinato 
all’assemblaggio e produzione di pallet.
Una minima percentuale dei rifiuti da imballaggio di legno viene avviata a compostaggio, 
e una parte residuale, infine, è destinata alla produzione di calore ed energia.
C’è anche una quota di imballaggi di legno immessi al consumo che, dopo essere 
stato selezionato e aver subito trattamenti per la riparazione, torna alla sua funzione 
originaria, riprendendo il ciclo di vita di un imballaggio nuovo. Grazie a questa attività 
ben oltre 35 milioni di pallet vengono reimmessi in circolazione sul mercato in un anno. 
Riciclare i rifiuti di imballaggi di legno è un impegno preciso per i produttori, 
responsabili del fine vita del prodotto in base ai dettami del D. Lgs 152/2006. È 
importante evitare che questi prodotti, una volta terminati i loro utilizzi, finiscano 
in discarica: collaborare nel raccoglierli, recuperarli e farli rinascere a nuova vita 
è un buon impegno condiviso per l’ambiente.

Organizzare e garantire il loro riciclo e recupero è l’impegno di Rilegno: il 
consorzio, nato per legge, da 18 anni si adopera per la valorizzazione industriale 
del rifiuto di legno (non solo pallet, casse, gabbie, bobine, cassette e altri 
imballaggi, ma anche i rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate urbane quali 
mobili rotti, infissi ecc…). Nello svolgimento del suo ruolo, Rilegno si preoccupa di 
coordinare, attraverso un sistema efficiente ed efficace, il recupero dei rifiuti di 
legno e il loro avvio a riciclo, fornendo così materia prima seconda all’industria 
del riciclo e sostenendo alla base l’economia circolare.
È un compito che il consorzio non svolge da solo: Rilegno opera in stretta 
collaborazione coi Comuni e con i gestori di igiene urbana, nell’ambito 
dell’Accordo Quadro Anci-Conai, per consentire e diffondere la raccolta 
differenziata di tutta la frazione legnosa, tra cui anche i rifiuti di imballaggio di 
legno. Il complesso e impegnativo lavoro di Rilegno e Comuni ha permesso 
negli anni di estendere la raccolta differenziata del legno in più di 4.700 Comuni,
coinvolgendo almeno 40 milioni di abitanti.
Un’altra grande attività di Rilegno è la realizzazione del network delle piattaforme 
consortili per accogliere oltre ai rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata anche i rifiuti speciali di imballaggio provenienti dal circuito 
industriale e commerciale: è un sistema dinamico e capillare ormai da anni 
estremamente diffuso sul territorio nazionale.
Grazie a queste sinergie tra Rilegno e gli operatori pubblici e privati sul territorio 
nazionale è possibile annualmente avviare a riciclo il 60% dell’immesso al 
consumo ovvero circa 1 milione 500.000 tonnellate di rifiuti di imballaggi di legno. 
A queste si possono aggiungere più di 80.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio 
in legno destinate a recupero energetico, in buona sostanza la virtuosa filiera 
del recupero dei rifiuti di legno valorizza e recupera in totale più del 63% 
dell’immesso al consumo annuo. 

UN RECUPERO CHE RENDE RILEGNO PROTAGONISTA E OTTIMO VOLANO PER 
L’INTERO COMPARTO INDUSTRIALE DELLA GREEN ECONOMY, FORTI DELLA 
CONSAPEVOLEZZA CHE IL LEGNO HA SEMPRE VALORE E CHE QUESTO SISTEMA 
RICONOSCE APPIENO IL VALORE DEL LEGNO. 

From packaging to packaging also applies to the wood chain and there are two 
recycled waste wood products which are re-used as wooden packaging. These 
are the MDF panels mentioned earlier and pallet blocks which are used for pallet 
assembly and manufacturing.
A very small percentage of waste wood packaging is used for compost making 
and a residual part, lastly, is used to generate heat and energy.
A proportion of wood packaging is also returned to the consumption chain after 
selection and repair to be used for its original function in a new packaging life 
cycle. Thanks to these activities as many as 35 million pallets are put back into 
market circulation each year. 
Recycling wooden packaging is a specific commitment for manufacturers 
responsible for the end of the product's life cycle in accordance with the dictates 
of Legislative Decree 152/2006. It is important to prevent these products from 
finishing up in waste dumps at the  end of their lives. Working together to 
collect, recover and breathe new life into them is a great shared environmental 
commitment.

Organising and guaranteeing recycling and re-use is Rilegno's commitment. 
Set up by law the consortium has been working to promote industrial waste 
wood re-use (not only pallets, crates, cages, spools, boxes and other packaging 
but also waste from urban recycling such as broken furniture, windows 
and doors, etc.) for 18 years. Rilegno's tasks include co-ordinating waste 
wood collection and its recycling with an efficient and effective system thus 
supplying raw materials to the recycling industry and supporting the circular 
economy.
It is a task which the consortium does not undertake on its own: Rilegno works 
closely with town councils and town cleaning management services in the 
context of the Anci-Conai Framework Agreement to facilitate and enhance the 
recycling of all wood waste including wood packaging. Rilegno's complex and 
challenging work with the town councils has enabled wood waste recycling 
to be extended to more than 4700 town councils covering at least 40 million 
residents.
Another of Rilegno's important tasks has been the creation of a network of 
consortium platforms for the urban waste coming in from town recycling and 
special packaging waste from the industrial and retail circuits, a dynamic system 
which is now to be found across the whole length and breadth of the country.
These partnerships have meant that Rilegno and Italian public and private
bodies now manage to facilitate the recycling of 60% of wood released 
for consumption, around 1 million 500,000 tons of wood packaging waste.
To this can be added the more than 80,000 tons of wood packaging waste used 
for energy recovery. 
Essentially the virtuous waste wood chain recovers and re-uses a total of more 
than 63% of the wood released for consumption every year. 

RILEGNO IS A CENTRESTAGE PLAYER AND DRIVING FORCE FOR THE WHOLE 
GREEN ECONOMY SECTOR ON THE STRENGTH OF THE kNOWLEDGE 
THAT WOOD IS ALWAYS VALUABLE AND THAT THIS SYSTEM RECOGNISES ITS 
VALUE FULLY.
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