
Enjoy the rain

“Enjoy the rain” è un progetto promosso da PVC Fo-
rum Italia (l’associazione italiana della filiera del PVC) 
e VinylPlus (il programma di sviluppo sostenibile 
dell’industria europea del PVC) e realizzato in colla-
borazione con Domus Academy di Milano, una delle 

più importanti scuole di design a livello internazio-
nale. “Enjoy the rain” è un esempio di progettazione 
sostenibile, che coniuga il valore del riuso e riciclo 
di un materiale a fine vita con la preservazione e la 
conservazione del bene acqua. 

Un esempio di progettazione sostenibile 
per la conservazione del bene acqua

Il PVC è una delle materie plastiche più 
versatili e utilizzate al mondo in migliaia 
di applicazioni, dall’edilizia e costruzioni 
all’imballaggio, dalle applicazioni medi-
cali alla cartotecnica, dai trasporti alla 
moda e ai prodotti per il tempo libero, 
solo per citarne alcune. 
Da molti anni l’industria italiana ed euro-
pea del PVC, grazie anche agli Impegni 
Volontari come VinylPlus, è fortemente 
impegnata nello sviluppo sostenibile del 
PVC e delle sue applicazioni attraverso 
iniziative concrete, misurabili e condivise 
con i diversi stakeholder.
Il tema del recupero, riuso e riciclo dei 
prodotti in PVC a fine vita, e il supporto 
alla transizione dell’intera filiera verso 
un’economia più verde e circolare, così 
come auspicato dalle istituzioni euro-
pee ed internazionali, è uno dei cardini 
su cui si basa l’Impegno Volontario.
Ma assieme ai temi dell’economia cir-
colare, della produzione e consumo 
responsabili e del controllo dei cambia-
menti climatici, anche l’accesso soste-
nibile al bene acqua è una delle sfide 
cruciali che guideranno le politiche 
globali dei prossimi decenni, ad esem-
pio attraverso l’implementazione dei 
Sustainable Development Goals delle 
Nazioni Unite. 
Già oggi la water footprint (che misura il 
consumo di acqua associato alla produ-
zione dei prodotti) è uno dei parametri 
fondamentali per la valutazione della 
sostenibilità dei prodotti stessi. E la filie-
ra italiana ed europea del PVC si è da 
tempo attivata, sia per ridurre i consumi 
d’acqua nei processi produttivi, sia per 

rendere disponibili prodotti sostenibili 
che possano sempre più contribuire alla 
preservazione di questa fondamentale 
risorsa naturale.
In questo percorso di sensibilizzazione, 
una corretta conoscenza dei materiali e 
delle loro caratteristiche tecniche e am-
bientali, associata ad una progettazione 
sostenibile di nuovi prodotti e applica-
zioni, è fondamentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi di salvaguardia e 
gestione del bene acqua. Ed è proprio 
questo il valore aggiunto che VinylPlus, 
PVC Forum Italia e Domus Academy 
hanno inteso dimostrare con il progetto 
congiunto “Enjoy the rain”: un workshop 
dedicato alla progettazione sostenibile 
con PVC riciclato nell’ambito del Master 
in Product Design tenuto da Domus 
Academy.
Al termine del workshop, che ha coin-
volto 23 giovani designer provenienti da 
tutto il mondo e coordinati dal project le-
ader, gli studenti, riuniti in gruppi, hanno 
dato vita a 6 progetti di design sul tema 
“Enjoy the rain”, finalizzati all’ideazione e 
presentazione di applicazioni concrete 
e funzionali in PVC riciclato utili a pre-
servare e conservare il bene acqua.
“Enjoy the rain” è stato scelto come 
tema ideale per conciliare il tema della 
conservazione dell’acqua con la soste-
nibilità dei prodotti e delle applicazioni, 
in cui criteri come la scelta di materiali 
di riciclo, eco-design e polifunzionalità 
diventano elementi portanti dello svilup-
po sostenibile delle nostre città. 
Dal punto di vista creativo, l’acqua è sta-
ta identificata con la magia della pioggia. 

La pioggia è simbolica: scende dal cie-
lo, offre nutrimento a piante e animali, 
purifica terra e aria e permette alla vita 
di esistere. Ma la pioggia è anche sen-
sazione e sentimento, nel bene e nel 
male: la pioggia può evocare la furia 
degli elementi, il desiderio di riparo e 
protezione, allo steso tempo la pioggia 
affascina perché produce suoni, profumi, 
sapori, bagna tutto ciò che incontra sulla 
sua strada. È uno spettacolo naturale e 
libero che appartiene a tutti e di cui tutti 
sono parte. La pioggia è poesia. 
Con “Enjoy the rain” si è inteso sensibi-
lizzare le nuove generazioni sull’impor-
tanza dell’acqua piovana, stimolando 
l’ideazione sistemi innovativi per il suo 
recupero e successivo utilizzo, e viven-
do al contempo la pioggia come un mo-
mento di relax. “Enjoy the rain” è infatti 
un concetto intrinsecamente collegato 
alla sostenibilità non solo ambientale 
ma anche sociale, fondamentale per 
la qualità della vita in tutti i suoi aspetti, 
anche in ambiente cittadino. 
Ed anzi è proprio in tema di sostenibilità 
urbana che la pioggia assume una va-
lenza straordinaria. Secondo le Nazioni 
Unite, già ora più della metà della po-
polazione mondiale vive in città, e nel 
2050 si prevede che la popolazione ur-
bana possa aumentare ai due terzi dei 
9 miliardi di persone che popoleranno la 
terra. Per questo lo sviluppo e la preser-
vazione delle risorse idriche necessarie 
per la crescita economica, la sostenibili-
tà ambientale e l’equità sociale saranno 
strettamente legati allo sviluppo soste-
nibile delle città. 
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COMPONENTS

Rubber

Reused pvc pipe

Faux Wood

Pvc pipe

pvc frame

space suitable for
books
ipad
computer

cushion with various 
upholstery options

laminated glass

features

scenario - public place

PVC Forum Italia
Via M. A. Colonna, 46 

20149 Milano
www.pvcforum.it 

VinylPlus 
Avenue E. van Nieuwenhuyse, 4/4  

B-1160 Bruxelles, Belgio 
www.vinylplus.eu 

Domus Academy 
Via C. Darwin, 20 

20143 Milano 
www.domusacademy.com 

Team Plastique: Ruya akyol, avid kadam, lezhou Gao, anshul Jain 

Un accessorio per balconate e verande riutilizzando tubi e raccordi in 
PVC a fine vita e in grado di recuperare l’acqua piovana, da utilizzarsi ad 
esempio per innaffiare le piante o come abbeveratoio per uccelli. Una 
parte dell’elemento può essere impiegata come vassoio per caffè/the o 
altre bevande da consumare godendosi la pioggia. P
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Team Splash: Tuna BaseR, seBasTian mead, ninG-Chieh ChanG, hanishi shah 

Raindow è un componente aggiuntivo per abitazioni private, costituito 
da un telaio in PVC (potenzialmente anche riciclato) e da uno volume 
vetrato triangolare, che fuoriesce dal perimetro convenzionale e ospita 
un comodo divano da cui è possibile godere di una vista panoramica a 
180°. R
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Team M3V: menG Ji, maRina Bonanno, musTafa yalman, viR kaRamChandani 

INDRA è un ambiente intimo ed ergonomico per esterni. Ospita un’area 
lounge con una comoda seduta e uno spazio antistante dove allungare 
le gambe. Il tetto è diviso in 2 parti apribili separatamente, in questo 
modo l’utente controlla la quantità di pioggia che entra e gioca con 
l’acqua. INDRA integra un sistema di raccolta dell’acqua piovana che 
può essere utilizzata per irrigare il giardino, pulire la macchina o per altri 
ulteriori utilizzi. 
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The K team: shilin Wu, Jules mCGannon, Juan niColas Paez CaRdenas 

Rain kit è un elemento di arredo urbano in PVC riciclato, accessorio ai 
lampioni che si trovano nelle strade di città. Rain kit è un accessorio 
multifunzionale costituito da un tetto/copertura ed altri elementi che 
possono essere di volta in volta posti a sedere, tavolini d’appoggio, vasi 
per piante, etc. Rain kit è decorabile e personalizzabile con rivestimenti 
in PVC sia come semplice arredo urbano che come veicolo pubblicitario. 
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Team Superdry: nien-Chen lee, eliane kassas, yonGminG WanG, dhRuv saxena  

Superdry utilizza PVC riciclato per panchine da esterno munite e unite 
da una copertura. Anche in questo caso si tratta di un elemento 
decorabile e personalizzabile con rivestimenti in PVC sia come semplice 
arredo urbano che come veicolo pubblicitario. Oltre a costituire 
un’applicazione innovativa per il PVC riciclato, Superdry può essere 
attrezzato con un sistema di collettamento e recupero dell’acqua 
piovana.
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Team Water Werks: emmanouil sifakis, seyma TaRCi, iGoR TolkaCh, yi-han WanG 

RainLAB è una sorta di laboratorio creativo per poter giocare con 
l’acqua. Si compone di moduli realizzati con PVC riciclato (direttamente 
o recuperando oggetti post uso in PVC) attaccati, attraverso un magnete, 
al vetro esterno della finestra. Manopole interne consentono al bambino 
di modificarne la posizione dall’interno della casa. La pioggia che cade 
“anima” questi elementi e viene raccolta in appositi recipienti. 
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