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COMMERCIO CRITICO
LIFE CYCLE ASSISTEMENT

PRODUZIONE LOCALE

AGRICOLTURA BIODINAMICASTRUMENTI

STRUMENTI

AZIONI
AZIONI

AZIONI

STRUMENTI
SISTEMI INFORMATICI SOTTOPRODOTTI

COMUNICAZIONE
INTERAZIONE RI_PRODUZIONE

GRUPPO D’ ACQUISTO

PRODUZIONE MANIPOLAZIONE

VENDITA
PICCOLA_ GRANDE SCALA



consumo critico - EDUCARE al consumo abruzzo è una regione povera 
economicamente ma ricca di risorse
AGRICOLTURA

        EDUCARE al consumo  
utilizzando i prodotti del luogo

        attività commerciale_dei prodotti del luogo

COME RENDERE APPETIBILE QUESTA ATTIVITA’?
_con un esercizio che duri 24h

_un ambiente che CAMBIA nell’arco della giornata
 vendita del prodotto     1 BOTTEGA
 luogo della degustazione 2 BAR\aperitivo
 ristorazione             3 AGRITURISMO

COME RIUNIRE E PRESENTARE QUESTE FUNZIONI?
con uno spazio architettonicamete flessibile_”scatola dove all’interno le 
componenti che la costituiscono sono mobili, al variare delle funzioni si 
modificano anche loro”.

1 2 3



Il progetto tende a riportare in auge le testimonianze del passato, le antiche tradizioni popolari 
e locali, vuole solo far recuperare agli uomini la sensibilità verso i luoghi naturali nonché il 
piacere di vivere a stretto contatto con la storia

Appartamenti:      Affittabili in qualunque stagione
                  -Area relax
                   Colazione, pranzo, cena con vivande tipiche del luogo

VIVERE IN UNA REALTA’ VERA E LOCALE, CON ALCUNE COMODITA’ CHE RENDONO “L’OSPITALITA’” UNA VACANZA

Proposte:       Appartamenti con comodità e servizi, nel rispetto del luogo e della tradizione
                Eventi
                Tutor (abitante del luogo) come guida, nella scoperta delle vecchie tradizioni
                Sport ed attività consone alla stagione
                       
                Illuminazione, ove possibile a Gas:  omogenea, economica, scenica, poco invasiva e
                                                     rispettosa per le sue qualità naturali                                                     rispettosa per le sue qualità naturali

SuggestioniStagioniPercorsiPaesaggi

DIVENTARE CITTADINI TEMPORANEI

Borgo riqualificato a disposizione del visitatore, con la possibilità 
di visitare il paese ed interagire con esso



- Rendere 
partecipi delle 
attività del 
luogo i visita-
tori

APPARTAMENTI-ALBERGOAPPARTAMENTI-ALBERGO

- Sfruttare ogni 
stagione e le sue 
risorse

- Attività ricre-
ative ed istruttive 
guidate da persone 
locali, lasciando 
libera scelta ove 
il visitatore vo-
lesse usufruire dei 
servizi di relax

- Usufruire 
dei prodotti 
culinari del 
luogo

- Sfruttare materiali, metodi ed 
elementi della tradizione, con 
elementi per il benessere non in-
vasivi e rispettosi della natura




