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IDEE IN AZIONE

REPORT FINALE  ATTIVITA' SVOLTA

ANNO SCOLASTICO: 2019-20
DOCENTE REFERENTE:  PROF.SSA LAURA BRAMBILLA
CLASSE: III ARTISTICO 
INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

CONTESTO SCOLASTICO
La scuola ha un bacino d’utenza ampio che comprende zone di montagna, collina e pianura.
La zona di Varallo è caratterizzata da attività industriali di tipo tessile, meccanico e presenta
ricchezze  storico-artistiche  ed  ambientali  di  richiamo  turistico.  Dal  punto  di  vista  delle
comunicazioni è zona tendenzialmente periferica.
A partire dall’anno scolastico 2006-2007,  si aggiunge al Liceo Classico, Linguistico, al Tecnico
Aziendale anche il Liceo Artistico.
Il  percorso  Artistico  è  indirizzato  allo  studio  dei  fenomeni  estetici  e  alla  pratica  artistica,
favorisce l’acquisizione dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione artistica,  offre,
inoltre  una  preparazione  culturale  generale  tipica  di  tutti  i  licei  che  permette  l’accesso
all’università o all’Accademia delle Belle Arti.
Partendo  da  questa  realtà  gli  alunni  della  III  Artistico  hanno partecipato  alle  lezioni  sia  in
presenza che in didattica a distanza con lo scopo di produrre una proposta progettuale coerente e
attuabile.

BUSINESS IDEA
gli alunni di III Artistico hanno preso spunto dalla nuova agenda strategica 2019-24 dell'Unione
Europea  e  nello  specifico  si  sono  collegati  ad  un  obiettivo  preciso  legato  alla  tutela
dell'ambiente. 
Partendo dalla parola chiave acqua, tema centrale del progetto, gli allievi hanno sviluppato l'idea
di un contenitore, una borraccia come alternativa alla plastica. 
Considerando che la plastica è oggi uno dei materiali più utilizzati al mondo: leggero, versatile
ed economico è però altamente inquinante, difficile da recuperare e, se dispersa nell’ambiente,
diventa un gravissimo problema ambientale.
Anche se negli  ultimi anni  abbiamo assistito  a  un  vero e  proprio  boom delle  vendite  delle
borracce,  nonostante  la  saturazione del  mercato,  gli  alunni  hanno reinterpretato la  borraccia
come un accessorio cool e di tendenza oltre che un’alleata nella lotta all’inquinamento. Non solo
riutilizzabile, igienica, isotermica ma anche trendy.
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Le borracce si possono personalizzare con colori, materiali, forme, loghi, frasi significative e
con immagini d'arte, magari legate al territorio.

VISIONE
“Sii senza forma. Senza limiti, come l’acqua. Se metti dell’acqua in un tazza, l’acqua diviene 
tazza. Se la metti in una bottiglia, diventa bottiglia. L’acqua può fluire, o spezzare. Sii come 
acqua, ...”  Bruce Lee 

Obiettivi: 
Per imparare a prendersi cura dell’ambiente è necessario compiere in prima persona azioni 
concrete, che vadano nel senso della riduzione degli sprechi, dei rifiuti, del rispetto della natura 
e di conseguenza rispetto di noi stessi e dell'uomo in generale.
Un’azione semplice e quotidiana, come quella di bere, può risultare altamente impattante per 
l’ambiente ed il decoro urbano. 
Ecco che usare borracce in Tetra pak o meglio in Tetra Rex Bio-Based composto al 100% da 
materiali di origine vegetale (carta certificata FSC e i polimeri utilizzati derivano da canna da 
zucchero, polimeri tracciati fino alla loro origine) può fare la differenza. 
Progettare un contenitore che sia non solo riciclabile ma anche ecosostenibile in tutte le sue 
parti.

IL BISOGNO CHE L’IMPRESA INTENDE SODDISFARE
il prodotto Borraccia proposto dagli allievi di III Artistico si rivolge a un Target cliente molto 
vasto che comprende sia adolescenti che persone adulte in età avanzata. Da un'indagine di 
mercato (interviste) si sono riscontrati aspetti positivi e negativi circa la tipologia di proposta 
presentata dagli alunni.

In negativo:

• la presenza di molta concorrenza nel proporre una borraccia
• la decisione di acquisto è strettamente legata al prezzo che ancora non è stato formulato, 

è di opinione comune che questo punto sia fondamentale per la buona riuscita del 
progetto e richiederà negli interventi futuri, legati alla prototipazione e realizzazione 
dell'oggetto, un'analisi più approfondita con la finalità di proporre un ottimo prodotto ad 
un prezzo competitivo.

In positivo:

ricaduta ambientale
• meno produzione e utilizzo di plastica
• prodotto realizzato con materiale biodegradabile, quindi riciclabile e ecosostenibile in 

tutte le sue parti.

Ricaduta sociale
• Una parte del ricavato andrà in beneficenza, con il presupposto di tracciabilità dei fondi.

Ricercatezza estetica
• non solo nella forma e nel packaging ma anche nella scelta grafica e decorativa.
• presenza di citazioni e aforismi.

 



ALCUNI ESEMPI DI PROPOSTE PROGETTUALI



PROPOSITI PER IL PROSSIMO ANNO
Il passaggio successivo per la progettazione e realizzazione dell'oggetto borraccia sarà quello di 
finalizzare e concretizzare gli obiettivi proposti scegliendo una grafica e un  packaging coerente 
con l'analisi esposta. Inoltre sarà fondamentale concordare strategie di realizzazione, produzione
e lancio sul mercato, mettendo in moto una campagna pubblicitaria condotta in modo mirato 
tramite i vari mezzi di comunicazione.


