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Premessa

LA RICERCA SVILUPPATA DA DOXA PER LEROY MERLIN NEL 2014 HA POSTO L’ACCENTO 

SUL DOMANI 

IL FUTURO NON SI PUÒ RAPPRESENTARE, MA SOLO IMMAGINARE, COGLIENDO OGGI, I 

SEGNALI DI CAMBIAMENTO IN AVVICINAMENTO. 

È STATO SVILUPPATO PER QUESTO UN  APPROCCIO DI RICERCA INTEGRATO QUALI 

QUANTITATIVO CHE FA DIALOGARE ASSIEME STRUMENTI DIVERSI. 



La struttura di indagine

ATTIVAZIONE DI 2 STANZE VIRTUALI SU PIATTAFORMA ON LINE DEDICATA, ALL’INTERNO 

DELLE QUALI GENTE COMUNE E TESTIMONI PRIVILEGIATI HANNO IMMAGINATO E 

DISCUSSO SULLA CASA DEL FUTURO PER 7 GIORNI, INSERENDO ANCHE CONTRIBUTI 

MULTIMEDIALI

RACCOLTA DI ALCUNI INDICATORI CHIAVE TRAMITE OMINBUS CAPI SU CAMPIONE 

RAPPRESENTATIVO POPOLAZIONE ITALIANA 15+

RILETTURA CRITICA DELLE EVIDENZE ALLA LUCE DI CHANGE MONITORING OSSERVATORIO 

SUL CAMBIAMENTO ATTIVO DAL 2008 - 16000 CASI SU CAMPIONE RAPPRESENTATIVO 

POPOLAZIONE ITALIANA, CON LETTURA SEMIOTICA DEL LINGUAGGIO



Considerazioni preliminari

IL FUTURO NON È SEMPLICE DA IMMAGINARE MA 

ITALIANI E TESTIMONI PRIVILEGIATI HANNO UNA 

VISIONE COMUNE 

LE CASE DEGLI ITALIANI SONO GIÀ PICCOLI 

LABORATORI NEI QUALI SI FANNO PROVE ED 

ESPERIMENTI DI FUTURO

PREPARIAMOCI PERCHÉ IL FUTURO ARRIVERÀ 

PRIMA DI QUANTO CI  SI ASPETTA
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Considerazioni preliminari

I BISOGNI PROFONDI NON SEMPRE 

CORRISPONDONO ALLE ASPETTATIVE DI 

EVOLUZIONE CHE SEGUONO UN PO’ 

PASSIVAMENTE LE MODE: BISOGNA AGGANCIARE 

I BISOGNI PROFONDI

LE 4 DIREZIONI INDIVIDUATE SONO FORTI ED 

ESPRESSIVE DI UN NUOVO MODO DI GUARDARE 

LA REALTÀ, MA IL RISCHIO DI RICONDURRE IL 

TUTTO AL GIÀ NOTO E DI BANALIZZAZIONE È 

ELEVATISSIMO: NON CADIAMO NELLA TRAPPOLA
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I risultati

LA CASA MUTANTE

LA CASA COLLETTIVA

LA CASA RICONGIUNTA

LA CASA DEVICE



LA CASA MUTANTE   Fluida, cangiante, polisensoriale, trasformista

“Una casa flessibile, con spazi mutabili 

a seconda delle esigenze degli abitanti” 

“Luoghi polifunzionali che si adattano 

alle necessità del momento” 

“Una casa che cambia con il trascorrere delle ore” 

“In sintonia tra ambiente e stato d’animo”

L’83% desidera sistemi autonomi e sensibili 

a luce e persone negli ambienti 



LA CASA MUTANTE

Dimenticate la casa borghese…immaginate un contenitore semplice nel quale gli spazi si 

possono ridefinire con pareti mobili al cambiamento delle esigenze di vita …..

ma anche a quelli di umore…pensate ad una ampia permeabilità tra dentro fuori  che 

cambia con il cambiare delle stagioni… una casa che si apre in orizzontale, ma anche in 

verticale…..pensate ad una casa che crea effetti con la luce a seconda delle ore della 

giornata inventando spazi e atmosfere….. 

Pensate ad una casa vissuta, che vi segue ma che non è mai uguale……



LA CASA COLLETTIVA cellula dell’organismo sociale

“Una bolla di spazio tutta per sé, da ritagliare 

in uno spazio comune”

«Una abitazione essenziale ma che gode di servizi 

comuni e spazi per ricevere..»

“Case aggregate in quartieri caratterizzati 

da una forte identità” 

“Il contesto o l’arredo urbano saranno parte integrante

dell’abitazione” 

Per il 23% degli italiani la casa del futuro è «integrata», 

ma il 25% lamenta la mancanza di spazi personali 



LA CASA COLLETTIVA

Non parliamo di fibra ottica …  ma di una cellula di spazio individuale, un rifugio sicuro e 

confortevole ma essenziale, che tuttavia è inserito in un contesto strutturale di spazi 

collettivi di servizio e non, in un ecosistema STRUTTURALE, sociale e urbanistico, 

collegato al quartiere e interprete della cultura del territorio….difficile si,  ma molte case 

di ringhiera a Milano si stanno trasformando in questo senso 



LA CASA RICONGIUNTA elemento dell’ecosistema naturale 

“Una casa che fa parte della natura ….il rapporto

con la natura sarà alla base della casa di domani….” 

“Fare due passi a piedi nudi 

sull’erba del giardino non ha prezzo” 

«Alle volte basta una finestra sul verde per sentirsi 

meglio» 

65% si occupa personalmente 

della cura dell’orto o del giardino

54% fondamentale vivere nelle vicinanze 

di uno spazio verde 



LA CASA RICONGIUNTA

Ma non parliamo di verde, né di ecologia, né di sostenibilità…concetti politically correct

condivisi ma non assimilati. 

Parliamo della necessità degli individui di ricongiungersi all’ecosistema naturale di 

riconciliarsi e di non vivere in opposizione ad esso per il proprio benessere e ….il resto 

viene di conseguenza.

La parola terra è la parola che con più forza si è presentata nel racconto dei propri sogni.



LA CASA DEVICE con la tecnologia endemica 

“Una tecnologia evoluta ma invisibile” 

“Fil rouge di tutto sarà la tecnologia” 

“La casa come ad un device” 

“Stile di vita migliorato dalla tecnologia”

70% vorrebbe impianti di climatizzazione 

automatici e autonomi



LA CASA DEVICE 

Se immaginate quegli spazi tecnologici asettici, bianchi e blu di cui è piena la rete 

avete sbagliato ….parliamo della nostra casa ideale, bella,  sicura e vissuta 

che forse assume in Italia le sembianze del casale ….che tuttavia dispone di una 

tecnologia endemica ed INVISIBILE e di smart things che ci sorprendono e conquistano 

solo se al servizio dei bisogni primari dell’abitare …



In  sintesi 

NESSUNA IDEA È PIÙ POTENTE 

DI QUANDO È GIUNTA LA SUA ORA (VICTOR HUGO)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


