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SFRUTTAMENTO DEL PETROLIO
PLASTICA E FIBRE ARTIFICIALI
IDROCARBURI E TECNOLOGIE
EFFETTO SERRA E POLVERI SOTTILI
INQUINAMENTO TERRESTRE
MALATTIE AMBIENTALI

SONO  UNA  INEVITABILE   CONSEGUENZA  DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO E TECNOLOGICO   DEL '900?

ESISTEVANO DELLE ALTERNATIVE O E' STATA UNA DELIBERATA 
SCELTA DI MANIPOLAZIONE DELL'UMANITA' ?
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Le origini di un disastro ambientale
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SUPERHUMANS
Design, industria e mercati 
economici devono rifondare il 
concetto di
LIMITE DI SVILUPPO
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teorie per  un  disastro  ambientale

“Inculcare nell'acquirente 
il desiderio di possedere 
qualcosa di un po' più 
nuovo, un po' migliore e 
un po' prima di quanto sia 
necessario.”

Brook Stevens



  

Il termine obsolescenza indica in genere la perdita di valore  di un bene causata dal 
progresso tecnologico, che permette lo sviluppo di prodotti sempre più raffinati; questi 
ultimi causano un deprezzamento di quelli che non sono più al passo coi tempi e che così 
cessano di essere competitivi,  diventando quindi obsoleti.

obsolescenza
dal lat. obsolescĕre: ‘logorarsi, andare in disuso’

Massimo Lumini
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l'obsolescenza

crea + mercati

nuovo usato

riciclo
vintage
collezionismo

innovazione
trend
mode
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QUALITA'
DURATA
EFFICIENZA
ECONOMICITA'
IMPATTO AMBIENTALE

ieri oggi

valore economico

valore d'uso
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"La nostra economia, 
immensamente 
produttiva, esige che 
facciamo del consumo il 
nostro stile di vita. 
Abbiamo bisogno che i 
nostri oggetti si logorino, 
si brucino, e siano 
sostituiti e gettati a ritmo 
sempre più rapido".

Victor Lebow

obsolescenza programmata
planned obsolescence
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obsolescenza programmata

La fiducia tradita del  cliente 

Apple's class action



  

"Il carburante del futuro sta 
per venire dal frutto, dalla 
strada o dalle mele, dalle 
erbacce, dalla segatura, 
insomma, da quasi tutto. C'è 
combustibile in ogni materia 
vegetale che può essere 
fermentata e garantire 
alimentazione. C'è 
abbastanza alcool nel 
rendimento di un anno di un 
campo di patate utile per 
guidare le macchine 
necessarie per coltivare i 
campi per un centinaio di 
anni".

Henry Ford

coscienza  programmata
planned coscience

http://www.greenme.it/muoversi/auto/953-ford-hemp-car-lauto-ecologica-esisteva-gia-70-anni-fa

1925



  

"STANDARD OIL”

incoscienza  programmata
planned irresponsibility

http://www.greenme.it/muoversi/auto/953-ford-hemp-car-lauto-ecologica-esisteva-gia-70-anni-fa

"Marijuana Tax Act"

1937
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La fiducia tradita del  cliente 

Truffa Volkswagen

DISELGATE



  

usa e getta



  

Milioni di cellulari sono vittima 
dell'obsolescenza programmata
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firmware



  

     Miliardi di esseri (umani compresi)
     sono vittima dell'obsolescenza program
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obsolescenza programmata
invecchiamento cellulare

Telomeri (dal greco telos - fine)

orologio biologico - DNA
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obsolescenza accidentale
estinzioni di massa

Nuove forme o perfezionamenti di esse, 
portano ad abbandonare il vecchio modello.
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Great Dying (Grande Estinzione)

251,4 milioni di anni fa

96% delle specie marine

70% dei vertebrati

57% di tutte le famiglie 

83% di tutti i generi.



  

L'evoluzione scientifica e 
tecnologica e il concetto di
LIMITE BIOLOGICO
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EXTREME BIONICS

M.I.T

SUPERHUMANS
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