
Ritratto Tradizione

Evoluzione

Uragano Studio/Desolina Suter Settembre 2010



Identità
Imprenditore di azienda o conduzione familiare, impiegato,
rappresentante, insegnante, giornalista, contadino, precario.
Il livello di disoccupazione nel Sud Italia, è tre volte più elevato
che nel Centro-Nord, un quinto del lavoro è irregolare.

Età
Dai 20 anni in sù.

Situazione familiare
Famiglia tradizionale, famiglia numerosa con anziani a carico,
divorziato, giovane coppia.

Chi è?



Habitat
In periferia dei grandi centri abitati ma più spesso in zone rurali.
Città e paesi in località turistiche, dove vive tutto l'anno.

Proprietario o in affitto
In Italia la propensione ad essere proprietari dell’abitazione
in cui si vive è molto alta in particolare per questo ritratto
(70%). Case di piccola e media dimensioni.

Dove vive?



Come vive?
Comportamenti, stile di vita
Ricerca il benessere quotidiano nella semplicità (cibo, tempo
libero, compagnia, divertimento …). Coltiva e preserva le
proprie radici, la propria sicurezza. Lavora per vivere, è
stanziale, i suoi riferimenti sono tradizionali e/o regionali.

Come vive la casa, lo spazio
Gli interventi all’interno della casa sono di necessità e
comunque gli arredi restano semplici, di ispirazione classico,
tradizionale, rustico. Vive molto nel giardino.



Come vive?
La stanza più importante
La cucina come luogo di comunità e il giardino come
superficie aggiuntiva. La stanza dei figli per dare loro ciò che
non hanno mai avuto.

Mezzi di trasporto
Tutti indifferentemente: macchina, ape, mezzi agricoli,
trasporti pubblici, vespa, motorino.



Cosa sogna?
Valori
Desiderio di comunità, onestà, lavoro, fedeltà, famiglia, confronto
generazionale. Tradizione, patrimonio locale e familiare.

Cosa crede, cosa lo ispira
Abitazione come testimonianza della storia familiare dei suoi
mutamenti di stato e di condizione socio-economica, come
investimento prioritario e simbolo di rassicurazione totale, fonte
di certezze, di difesa.
Mutuo come espressione delle proprie possibilità/sforzi.



Come spende?
Budget mensile
Spende per il benessere della famiglia, hobby, regali per i
figli. E’ sempre alla ricerca di prodotti dop, doc se accessibili.

Budget per la decorazione
Attenti al prezzo e all'accessibilità del consumo. Ama
l’artigianato locale, compra autentico.
La tendenza è quella di una diminuzione della quota di
spesa per gli arredamenti.



Come spende?
Le vacanze
Questo ritratto presenta una minore propensione a viaggiare,
rimane stanziale o trascorre le vacanze in agriturismo, a
volte in villaggi vacanze economici.



Cosa ama?
Riferimenti di stile
Artigianato regionale, fatto con cura.
Lo stile di riferimento “classico, tradizionale, borghese” come
aspirazione.
Compra nella grande distribuzione - mercati locali
www.bricocenter.it - www.castorama.fr/store
www.upim.it - www.decathlon.it - www.ikea.it
www.cantori.it - specialisti.



Cosa ama?
Cosa sogna in decorazione
Trasformazioni edilizie per risolvere problemi di funzionalità.
Prodotti, forme e materiali legati alla tradizione del territorio
per la decorazione.

Cosa ama in decorazione
Gusto della decorazione che tende ad uno stile classico,
tradizionale, borghese rivisitato in chiave campagna locale,
manifestando la propria personalità regionale.
Acquisti tramite artigiani/conoscenti per scontistiche particolari.



Come compra?
Comportamenti di acquisto
Apprezza molto tutto ciò che può aiutarlo nell'ottica del "fai
da te". Attento al prezzo e alla notorietà della marca.

Progetti di ristrutturazione e lavori di decorazione
Migliorare la casa da un punto di vista funzionale e pratico.
Tende a rimandare il più possibile i lavori di decorazione,
impegnativi in termini economici, di tempo e che creano disagi
familiari. Utilizza artigiani locali e amici per lavoretti.

Interventi "fai da te"
Fai da te "doveristico", capace di assumersi anche gli aspetti
della manutenzione. Per le donne molti lavori di cucito, tende,
cuscini, copriletti fatti artigianalmente in casa da nonne e zie.



Materiali
Materiali
Materiali tradizionali e semplici legati al territorio, dal valore
autentico.
Intonaco a calce, pareti a gesso, mattone, pietra, ardesia,
cotto, terracotta tinta in pasta, piastrelle regionali, mosaico,
maioliche, ceramica schizzata, grès.
Rovere naturale, rovere grigio, noce, ulivo, abete, legno
sbiancato, fibre naturali, vimini, paglia, canne, jacquard
tradizionali, trine, stampe regionali. 
Ottone, ottone brunito, stagno, lamiera smaltata, rame,
ferro battuto, ferro mordensato, vetro, resina, inox spazzolato,
metallo invecchiato.



Forme e aspetti
Forme
Forme semplici, basiche, legate alle tradizionali regionali,
texture, matericità, il fatto a mano di artigianati locali.

Aspetti
Naturali, rustici,consumati, irregolari, stropicciati, cerati, opachi
micro rilievi.



Identità cromatica

PANTONE 15-0523 TPX 

PANTONE 18-1160 TPX 

PANTONE 15-3920 TPX PANTONE 19-4044 TPX 

PANTONE 15-1142 TPX 

PANTONE 15-1306 TPX 



Illuminazione



Tessuti e riloghe



Tappeti



Cornici e specchi



Spazio bagno



Rivestimenti



Pittura



Spazio giardino


