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Una volta si prediligeva il “Bello e Buono”- Kalos 
Kai Agathos - oggi il “Bell’ e Pronto”. 

Il Bello si dà quasi per scontato richiederlo, ma 
sul Pronto assolutamente non si transige. 
L’immediatezza ci ha viziato assuefacendoci di 
certezze senza neanche accorgercene e forse 
senza neanche farne più richiesta tanto che si 
riteneva scontato doverne avere tante e tutte a 
disposizione. E invece la “grande incertezza” ci ha 
preso d’improvviso.. 
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FUTURE GATE DESIGN
workshop progettuale
dal 20 maggio al 1 giugno 2020

Responsabile scientifico 
Prof. Gianpiero Alfarano

Coordinamento 
Dott. Alessandro Spennato

in collaborazione con

Ora che il Virus ha sospeso le nostre vite e fermato le 
nostre traiettorie, il tempo dilatato si è inconsciamente 
riempito di considerazioni sfuocate, ma pungolanti sul 
come esprimiamo e come rispondiamo ai nostri bisogni.

Fino a poco fa avremmo risposto che vogliamo “Tutto e 
Subito”, ma dopo la quarantena tutto è cambiato. Sono 
cambiate le nostre certezze, ma ancor di più sono 
cambiate le priorità da dare ai bisogni. Tra le svariate 
esigenze primeggia proprio il bisogno che pensavamo di 
aver già soddisfatto: “il bisogno di certezze”.

info: gianpiero.alfarano@unifi.it
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Per aprire al FUTURO saranno progettati
FOK – Future Open Key
Protective Device a prestazione immediata.

Tra le varie: Quando finirà? A quando la Nuova Normalità? 
Con quali risorse supereremo?

Se ne aggiungono delle altre: Dove ci porterà questo 
viaggio? In quale Futuro entreremo? Quali porte si 
apriranno e come le apriremo? 

A questo “come” forse siamo in grado di rispondere già da 
subito. 

Il Design che progetta il Futuro può dare risposte al futuro 
immediato e immediatamente, ma non per sopperire alla 
carenza di certezze, ma per dare “accessibilità” a soluzioni 
richieste da problemi contingenti. Alle incertezze su quali 
chiavi abbiamo per aprire il Futuro e con quali possiamo 
aprirlo, abbiamo provato a rispondere lanciando un 
impulso creativo a distanza, rispettosi del lockdown, tra i 
neo aspiranti designer.

Attraverso il workshop FUTURE GATE 
DESIGN ci siamo proposti di indagare e 
progettare nuovi dispositivi comodi per 
aprire comodamente e in sicurezza le 
porte durante questo periodo di massima 
igiene precauzionale.

In un mondo Tap and Swipe 
circondati da password code, 
avere in tasca qualcosa di 
solido e fisico che permetta di 
entrare o uscire, di 
manipolare senza toccare 
direttamente il supporto, può 
dare una mano a muoversi 
con maggiore sicurezza 
avendo anche garanzie che il 
Design Code sa fornire 
rispetto agli altri touch code.


