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Museo dell'acqua di Siena

Nel gennaio 2010 è stato inaugurato il Museo
dell'Acqua di Siena.
Questo museo è stato ideato e progettato dal
“Social Design” degli Architetti Roberto
Santini, Goffredo Serrini, Claudio Zagaglia ed è
stato realizzato dallo Studio Azzurro di
Leonardo Sangiorgi e dalla Mizar di Paco
Lanciano (Roma) con l'associazione La Diana.
Il museo occupa i tre piani, due di origine
settecentesca ed il terzo ottocentesca,
sovrastanti la Fonte di Pescaia, i visitatori
hanno modo di conoscere ed apprezzare una
delle realizzazioni più straordinarie della storia
di Siena: il sistema dei bottini, delle fonti e dei
manufatti che portavano l’acqua in città;
inoltre aiuta a capire quanta parte della storia,
della struttura della città e della memoria dei
senesi siano legate al sistema dell’acqua che si
nasconde sottoterra.

Perché questo oggetto di merchandising?
Per il museo dell'Acqua di Siena ho deciso di
creare un oggetto particolare e divertente che
simula in tutto e per tutto un normalissimo
rubinetto da muro con la margherita, ma in
realtà è una piccola lampada da muro.
Ho utilizzato un rubinetto per la parte superiore
della lampada. La margherita che di norma serve
per aprire il rubinetto e far uscire l'acqua è
invece l'interruttore per accendere la luce.
Per la parte inferiore della lampada, la parte che
si illumina, ho fatto una cascata a forma di pixel,
il materiale che ho utilizzato è il polyokkor che
essendo trasparente permette alla luce di
passare e di conseguenza di illuminare.
Il rubinetto è in metallo, mentre l'acqua è fatta in
polyokkor. Il processo per la costruzione della
lampada consiste nell'inserire l'interruttore nella
margherita e una piccola luce led nella parte
finale del rubinetto. A quest'ultima è attaccata la
cascata in pixels di polyokkor.
Per fare la cascata ho usato dei regoli, incollati
tra loro, ho fatto la colata di silwa da colata e
lasciato asciugare il tutto, successivamente ho
tirato fuori dalla forma i regoli, ottenendo così
un negativo, in seguito ho fatto una colata di
polyokkor ed una volta asciugata ho inciso i
quadrati dei pixels.

Disegno Tecnico dell'oggetto

Silwa da colata e polyokkor
Silwa da Colata (100A+5B)
Gomma a colata per stampi elastici.
Rapporto di 100gr A + 5grB
(catalizzatore).
(Miscela fluida di polimeri siliconici e
silanici per l'ottenimento, dopo
catalizzazione di stampi elastici con il
metodo a colta)
Stampo pronto in 18-24 ore (20°C).
Il catalizzatore per silwa da colata è una
sostanza liquida per polimeri, non
compatibile con acqua.
Poliokkor (100gr A + 0,2 - 0,5 B)
Resina bicomponente per repliche di
prodotti duri e trasparenti.
Rapporto 100gr a + 0,2 - 0,5 B
(catalizzatore).
Poliokkor:Poliestere in stirene.
La replica sarà estraibile in 12 ore circa.
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