Struttura delle case
(interna ed esterna)

Architettura

Urbano

Materiali
Cambiamenti
nell'ambiente

Spazi
(più ristretti per esterni;
più locali per interni)

Vie dicomunicazione

CONSEGUENZE
+Fine dell'isolamento
+Comodità e igiene
-Uso dimateriali spesso inquinanti
-Mancanza dispaziverdi nelle città
-Crescita dell'inquinamento
ambientale per gas discarico e
copertura d'asfalto

COMPORTAMENTI_ RISPOSTA
* Ritornare aimateriali naturali
nell'edilizia e negli arredamenti
* Ripristinare spaziverdi nelle grandi
città
* Usare la ferrovia per il trasporto
mercie per viaggiare

Costruzione di
aereoportie ferrovie

Costruzione distrade

Messaggie
media

REFERENZIALI

Scopo
informativo

Aumento deimezzidi
trasporto e deltraffico

Registrano
e influenzano

di FICTION

Scopo:instaurare
un rapporto
persuasivo tra
l'emittente e
ciascuno dei
riceventi

PUBBLICITARI

Extraurbano

I tipi dicoltura

Coltivazioni

I mezzi
utilizzati
Scopo
persuasivo
Lagestione

Aspetto fisico del
territorio

CONSEGUENZE
+Coltivazioni più redditizie
+Meno fatica per l'uomo
-Uso massiccio didiserbanti e diconcimi
-Frane e impoverimento delterreno per
dilavamento
-Fine dialcune produzioni

COMPORTAMENTI-RISPOSTA
* Diffondere le coltivazioni ecologiche
* Lavorare a girocolle i terreni mantenendo
alcuni alberi
* Recuperare alcune produzioni

Taglio degli
alberi

Lavorazione a
rittochino

Coltivazione
estensiva

Alimentazione

Cibi rapidi e di
veloce preparazione

Uso diconservanti,
coloranti, antiossidanti

Nella famiglia

Confezionipiù
elaborate, meno
semplicida smaltire
Cambiamentinel
sociale

Giocattoli

CONSEGUENZE
+Più cibo per tutti e dimigliore qualità
-Alimentazione poco equilibrata
-Fine delpasto vissuto come momento
aggregante della famiglia
-Diminuzione dell'uso delvetro per far spazio alla
plastica

COMPORTAMENTI-RISPOSTA
* Ritornare aicibi poveri, evitare merendine e
consumare dolci fatti in casa
* Usare contenitori in vetro e carta perchè
riciclabili
*Fare attenzione alla raccolta differenziata dei
rifiuti

Espressione diuno stato
dibenessere raggiunto

Sostitutivi diaffetto /presenza
deigenitori

Espressione diuno stato
sociale
Abbigliamento
Uso ditessuti naturali e
artificiali

CONSEGUENZE
+Costo più contenuto per alcuni indumentie
per alcuni giochi
+Difesa e maggior rispetto
-Ricerca delcapo firmato come espressione del
proprio valore
-Ricerca delgiocattolo dimoda
-Uso deiderivati delpetrolio anche per tessuti e
accessori

COMPORTAMENTI-RISPOSTA
* Evitare acquisti dettati dalconsumismo
* Usare il più possibile tessuti naturali
* Scambiare i giocattoli che non si usano più
* Prolungare la vita degli oggetti

Uso della pelle e della
plastica negli accessori

Nelle attività
lavorative

Piccole industrie
a conduzione
familiare

Industria
calzaturiera

Industrie alimentari

CONSEGUENZE
+Fine della figura della casalinga e maggiore
indipendenza della donna
+Maggiore disponibilità didenaro
-Inquinamento ambientale
-Ricerca delguadagno e delprofitto riconosciuti
come valori primari

COMPORTAMENTI-RISPOSTA
* Usare depuratori e contenitori per la raccolta differenziata
* Ricercare mezzie strumentia difesa dell'ambiente
+Riscoprire valori e assumere comportamentinon consumistici

