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“L’innovazione passa anche da scelte importanti”

PROGETTARE INNOVAZIONE
Sprech e i giovani talenti

Nel corso degli anni noi di Sprech ci siamo sempre impegnati nella promozione del design, dell’innovazione e della tradizione artigiana.
In quest’ottica, da circa due anni, promuoviamo e sosteniamo la manifestazione Agorà Design, l’evento/concorso dedicato al design, alla
progettazione e all’architettura, accrescendone il valore edizione dopo edizione.

Uno spazio fisico, un crocevia di esperienze, l’incontro di idee, progetti

Lucia Rescio

Per Sprech il nuovo corso produttivo

e professionalità, questo il leitmotiv di Agorà Design, concorso dedicato

Direttore di produzione

ed economico è stato segnato, negli

all’architettura e al design. L’obiettivo della manifestazione è quello di

ultimi anni, dall’avvicendamento in

valorizzare ogni singolo passo che porta alla creazione di qualcosa di

azienda di due generazioni. Mio pa-

nuovo: idea, progetto, scelta dei materiali e produzione; oltre a favorire il

dre, Pasquale, ha iniziato l’attività cir-

dialogo tra nuove generazioni di professionisti e realtà produttive.

ca trent’anni fa e non ha mai smesso
di investire su competenze e ricerca,

Island, Designer Francesco Spada per Sprech.

Agorà Design è il cuore pulsante di Sprech, un punto di riferimento

facendo di Sprech un punto di riferi-

importante per l’area Ricerca e Sviluppo dell’azienda, un’occasione di

mento nel campo delle tensostruttu-

vivace confronto sui temi dell’architettura, sulle sfide del futuro, con una

re rigorosamente made in Italy.

particolare attenzione a: funzionalità, cura estetica e sostenibilità ambientale,
concetti che rappresentano da sempre le grandi sfide del design.

L’innovazione passa anche da scelte importanti, come quella di affi-

Libero Rutilo, Samuel Fournier - HEXA TENSO SEDUTA - Living progetto Agorà Design 2017

SPRECH AGORÀ DESIGN 2018

dare a me e mia sorella Angela, a

Le quattro sezioni del contest 2018 affrontano diverse tematiche,

capo della direzione commerciale

dai materiali con le sezioni STONE e TEXTILE, rispettivamente in

di Sprech, il futuro dell’azienda. Un

collaborazione con i brand Pimar e Giovanardi, agli arredi per interni,

management tutto al femminile che

sezione LIVING, e per esterni, sezione GARDEN, a cura di Sprech.

porterà la nostra azienda verso nuovi

Nel catalogo e in mostra sono presenti le proposte ricevute secondo

traguardi, possibili anche grazie alla

i termini del concorso. Per tutti coloro che hanno partecipato al

valorizzazione delle risorse e il con-

concorso, Agorà Design non sarà solo una vetrina di prestigio, ma la

tributo di nuovi talenti che ci aspet-

possibilità di trasformare un’idea e dei tratti a matita in un prototipo.

tiamo di scoprire grazie al concorso
Agorà Design.

Sprech Group, infatti, si impegna, come ha già fatto nella scorsa
edizione, a realizzare i prototipi dei progetti più adatti a un’eventuale
commercializzazione.
Luca Varrazza - BAGIÙ - Garden progetto Agorà Design 2017

2

3

“Benvenuti nella Grecìa Salentina”

Martano si prepara ad accogliere questa nuova edizione di Agorà Design. L’azienda Sprech nelle ultime due edizioni è il principale

In un quadro molto complesso dal punto di vista ambientale, sociale e geopolitico, è necessario che l’architettura e l’urbanistica si inter-

organizzatore e il suo marchio si associa pienamente al nome della manifestazione.

roghino in modo radicale su nuove modalità di intervento nei contesti urbani.

Agorà Design è il luogo ideale per

Fabio Tarantino

far incontrare i professionisti tra

Sindaco del comune di Martano

Stefano Boeri

Di fronte alla continua espansione

Stefano Boeri Architetti

demografica delle città, da un lato

di loro. I concorsi promossi dalla

bisogna iniziare a pensare a forme

manifestazione

il

per ristabilire - proprio all’interno

motore dell’evento. Cinque giorni

dalle città - il rapporto con la natura.

che saranno partecipati con intensità

Dall’altro pensare a come valorizza-

ed

da

re – a partire dalle città stesse – le

giovani designer e da architetti che

risorse e le economie del territorio,

hanno il gusto e la voglia di provare a

coinvolgendo le comunità locali nel-

pensare e a realizzare nuove idee e

la duplice sfida di contrastare il cam-

nuove prospettive.

biamento climatico e promuovere

Per noi, martanesi, Agorà Design

uno sviluppo rigenerativo.

entusiasmo

costituiscono

soprattutto

è una vetrina per far conoscere la
nostra città, il nostro nucleo antico e
il centro storico.
Auguriamo a tutti i visitatori un
buon soggiorno a Martano, città
riferimento

dell’area

vasta

della

Grecìa Salentina.
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“Una storia di 160 anni”

“Esperienza tessile”

Tra Pimar e Agorà Design, alla base di tutto, c’è un’affinità culturale, un amore per la nostra terra e il desiderio di dare prospettive ai giovani,

Ringrazio l’azienda Sprech per aver coinvolto la Giovanardi nel progetto Agorà Design, manifestazione che aumenta di importanza
di anno in anno, e che con il tempo ha saputo mettere in circolo innovazione e opportunità nel mondo della protezione solare e
dell’indoor/outdoor living.

coinvolgendoli in progetti di innovazione, ricerca e sviluppo.

Pimar ha una storia di 160 anni di

Giorgia Marrocco

attività in Salento e una tradizione

Amministratore Delegato Pimar

unica nella lavorazione della pietra naturale. Realizziamo prodotti di
qualità, avvalendoci di tecnologie
all’avanguardia, tecnici specializzati
ed esperti artigiani.
L’evento Agorà Design permette
di instaurare un vivace confronto
sui temi dell’architettura e del design, sulle sfide del futuro, con una
particolare attenzione alla qualità
estetica, al grado di innovazione fun-

Carlo Giovanardi

zionale e tecnica e al concetto di so-

CEO Giovanardi

stenibilità ambientale.
Design per noi significa sperimentare ed innovare, creando valore per
l’impresa, per il territorio e per i collaboratori coinvolti nel processo di
creazione e sviluppo del prodotto. Il
nostro design guarda alle persone
e vuole trasmettere emozioni con la
bellezza e la semplicità.

6

La valorizzazione delle intelligenze
del nostro paese e lo sviluppo del
Made in Italy sono gli elementi che
ci hanno ispirato nel indire il bando
Textile Experience, all’interno di Agorà
Design, volto a far riflettere in termini
di funzionalità, cura estetica, comfort
e sostenibilità ambientale attraverso
l’impiego dei nostri tessuti.
Mi riempie di orgoglio vedere i
progetti di coloro che hanno accolto
la nostra sfida. Giovani designer
hanno interpretato con freschezza e
generosità concetti estremamente
interessanti, mentre affermati architetti
hanno saputo progettare forme sapienti
e consapevoli. Trovo che sia rilevante il
fatto che diverse generazioni abbiano
accolto la nostra sfida, specchio di una
società in cui le diverse generazioni
ancora dialogano e si mettono in gioco.
Ed è proprio il costante sguardo al
futuro che condivido con Pasquale
Rescio, amico di vecchia data che
seguo ad occhi chiusi in iniziative
come queste. Ritengo fondamentale
la messa in rete e la creazione di buoni
legami tra aziende, professionisti
e territorio al fine di agevolare lo
sviluppo di nuove linee produttive che
siano competitive e compatibili con
un modello di sviluppo sostenibile.
A tal proposito abbiamo scelto pro-
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prio la piazza delle idee Sprech Agorà
Design per lanciare un progetto in
cui crediamo molto ovvero Raytent
– Recycled Acrylic Yarn. Si tratta del
primo progetto europeo che vuole far
fronte al problema del riciclo del tessuto acrilico derivante degli scarti di
lavorazione dell’industria della tenda
da sole. Siamo in grado di realizzare
prodotti molti interessanti a partire
dalla fibra riciclata ottenuta, la strada per l’affermazione sul mercato è
ancora lunga ma noi continuiamo ad
andare avanti trovando buoni riscontri nel mondo della protezione solare,
dell’arredamento, del fashion e del
design. Non meno rilievo ha per noi
la nuova gamma acustica Tensilence, volta ad offrire maggior comfort
negli ambienti, e la nuova collezione
Irisun, sinonimo di bellezza e design.
Tutti brand Giovanardi per cui abbiamo messo a disposizione dei premi
che sappiano dimostrare la nostra
riconoscenza a coloro che hanno investito tempo e risorse nei progetti
presentati nel bando Textile.
Personalmente credo nell’importanza di mantenere viva l’innovazione e
il confronto sul mercato e per questo
ringrazio Sprech per l’impegno e la
dedizione che investe negli stessi valori in cui crediamo noi.

“Agorà, l’arte del fare e del vedere.”

CO.AR.CA
Consorzio Arredo Casa
L’ente nasce dal pensiero comune di un gruppo di tecnici nel settore edile impiantistico e
artigianale, nel voler offrire, sul territorio, un servizio altamente innovativo e dinamico. La
consolidata esperienza e professionalità di ogni membro, unita a un continuo aggiornamento

Mentre i nostri borghi si spopolano, le città si gentrificano soprattutto nel centro-nord e nel resto d’Europa, il consumo di suolo non accenna a diminuire
depredando e devastando l’unica risorsa su cui potremmo imbastire ragionevolmente una strategia di medio-lungo periodo.

e sviluppo su materiali e metodi di lavorazione, fanno di Co.ar.ca un polo dove poter rendere
accessibile qualsiasi tipo di desiderio e necessità.

La Svimez (Associazione per lo sviluppo

luoghi incontaminati ed edenici, non esiste

Un punto chiave di questa realtà si basa sulle Ristrutturazioni Chiavi in Mano, concept valido

dell’industria nel Mezzogiorno) ci avverte

più. Per una rete concomitante di fattori tra

per committenze sempre più preparate ed esigenti, che desiderano abbattere i tempi di

di un rischio per il Mezzogiorno, territorio

cui anche la tendenza, sempre più evidente,

realizzazione. Il sostegno ad Agorà Design nasce dalla volontà del Consorzio Coarca di

in cui è sempre più difficile vivere se non

a predare qualsiasi angolo di suolo libero per

incontrare e valorizzare i giovani professionisti dell’architettura e del design per dare vita a

si è in perfetta salute, di età relativamente

trasformarlo in valore economico, sperando

nuovi progetti e collaborazioni.

giovane e con risorse economiche non

così – sarebbe forse meglio dire illudendosi –

derivanti solo dal lavoro dipendente o,

di costruire speranze e risposte per il lavoro e

comunque, quotidiano. Noi continuiamo a

le generazioni più giovani. Questo è, io credo,

chiederci come fare dei nostri beni culturali

uno dei nodi e degli snodi, che dobbiamo

e della nostra bellezza un volano di sviluppo,

essere capaci di districare, innanzitutto come

incuranti del fatto che proprio questa bellezza

comunità territoriali, poi come classi dirigenti

sia, in modo molteplice, sempre più a rischio

e portatori di saperi e competenze. Un nodo

Rinata nel 2016 dopo una serie di incontri tra imprenditori e operatori locali, Acam conta oggi

e irreversibilmente depauperata. Un quadro

che, riflettendo proprio sulla relazione tra

circa 100 iscritti, tra artigiani e commercianti. L’associazione si propone di essere punto di

per nulla rassicurante, che la stessa Svimez

identità, trasformazione e nuove vocazioni,

riferimento per lo sviluppo, la crescita e la promozione delle attività – artigianali e commerciali

ha definito diritto di cittadinanza tradito e

Agorà Design ha sempre indicato come

che obbligherebbe a un sussulto enorme di

ineludibile. Naturalmente qui il punto di

responsabilità collettiva.

vista dell’esercizio che si svolge è quello

Forse in apparenza è un incipit che suona

di professionisti, architetti, designer, che si

stonato, questo mio, per salutare l’avvento,

misurano con il progetto e la produzione di

ancora una volta grazie alla determinazione

oggetti, in quanto tale con l’idea dell’abitare e

e dedizione degli organizzatori, di Agorà a

della vita tra “aperto e chiuso”. Un laboratorio

Martano. Ma poi non tanto se consideriamo

prezioso perché una delle parole chiave

come, tra i temi all’attenzione di questi giorni,

è, non a caso, sostenibilità e un’altra, che

dove il nostro Ordine è orgoglioso di portare

fa capolino, è quella della reinvenzione

il proprio contributo, ci sia quello della

delle forme e dei materiali, lungo le regole

rigenerazione e della cosiddetta resilienza

dell’economia circolare e della possibilità

territoriali. Che per noi è soprattutto un

che offrono gli scarti. “Se l’occhio non si

obbligo, anche disciplinare e professionale,

esercita non vede”, ammoniva Danilo Dolci.

a leggere nelle pieghe delle cose e del

Qui ci si esercita e si apprende l’arte dello

paesaggio, delle città e dei paesi, degli

sguardo, che è la premessa indispensabile

La nostra storia è stata una continua evoluzione. Una crescita costante, dettata dal coraggio di

interstizi

la

per l’esercizio della tutela, della cura, della

osare, di investire in nuovi progetti e nuovi idee. Un’intuizione trasmessa da nostro padre che

trasformazione

dei

grazia, dell’attenzione e della responsabilità

negli anni ’60 diede vita a un’avventura legata alla lavorazione del vetro e che ci ha pienamente

luoghi, la domanda che il processo in atto

verso i viventi, umani e non umani, le cose

coinvolti.

ci pone, la nostra capacità di rispondere alla

(che hanno una loro incredibile vita), le case, i

Oggi il nostro sapere artigiano continua ad alimentare nuovi processi, sempre più innovativi,

sfida producendo spostamento (teorico e

luoghi, il paesaggio, il territorio.

per questo motivo abbiamo deciso di sostenere la manifestazione Agorà Design, convinti che

progettuale), qualità, bellezza.

Un esercizio e un apprendimento, un

tradizione e innovazione debbano sempre intessere un costante dialogo. Giovani designer,

Il Salento di cui spesso raccontiamo bellezze

metodo, un come prima ancora che un cosa.

realtà produttive locali e nazionali, idee progettuali, un fermento creativo che può solo far

e magia arcaiche, luce ed energia primigenie,

Quello di cui abbiamo più bisogno.

ACAM

Associazione Commercianti Artigiani ed Operatori Economici di
Martano

– dei soci e del territorio.
Aperta alla partecipazione di tutti gli imprenditori che vogliono impegnare i propri talenti nella
valorizzazione della nostra città, Acam ha accettato di buon grado l’invito di Sprech a essere
parte di Agorà Design. Il patrocinio dell’iniziativa e la sponsorizzazione del premio Living sono,
per la nostra associazione, uno stimolo per la partecipazione degli artigiani locali a questo
importante momento di contaminazione e confronto. L’incontro tra artigiani e designer, è
l’incontro tra cultura del progetto e l’arte del saper fare che Agorà Design mette in campo
proiettando Martano in un contesto internazionale. Credere nella collaborazione è un obbligo
per le aziende che vogliono prosperare nel futuro, noi ci auguriamo di coinvolgere un numero
sempre crescente di imprese e che, insieme, si possa trovare la via che porta orgogliosamente
alla rinascita della nostra terra.

Vetreria
CALASSO

Rocco De Matteis
Presidente Ordine degli Architetti PPC di Lecce.

territoriali
e

e

delle

riorganizzazione

bene al nostro territorio.
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cicatrici,
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Sattler PRO-TEX – Membrane per l’architettura tessile

Anche quest’anno Mehler Texnologies, società del gruppo Low & Bonar, ha scelto di sostenere, in qualità di sponsor, la mostra-evento di

Il Gruppo Sattler, fondato in Austria nel 1875 come azienda familiare e ora alla quinta generazione, è un’impresa leader nel mercato

architettura e design Agorà Design consolidando la collaborazione con Sprech, azienda promotrice della manifestazione.

globale con una produzione che spazia dai tessuti in fibra acrilica per la protezione solare alle membrane per l’architettura.

140 anni di esperienza e una costante

Vincenzo Stefanelli

Mehler Texnologies, azienda leader

attenzione alla qualità dei prodotti sono

Managing Director - Low & Bonar Italy

nel settore dei tessuti tecnici made

i tratti caratteristici del Gruppo Sattler

in Germany, progetta e produce fi-

e dei suoi tessuti, tutti esclusivamente

lati, fibre, tessuti industriali, tessuti

made in Austria nel rispetto dei più ri-

spalmati e materiali compositi, com-

gorosi standard di qualità e protezione

ponenti che aggiungono valore e

ambientale.

permettono migliori prestazioni dei
prodotti su cui vengono applicati.

Sattler PRO-TEX GmbH è l’azienda

La partecipazione della nostra azien-

del gruppo specializzata nei tessu-

da ad Agorà Design rappresenta la

ti tecnici spalmati con un portafoglio

volontà di portare avanti un continuo

prodotti che trova applicazione in nu-

dialogo con architetti, designer e bu-

merosi settori, primo fra tutti quello

siness partner.

dell’architettura dove sono richiesti i

ratteristiche adatte per ogni progetto in

Da questo approccio nasce la colla-

Il confronto sull’utilizzo di materiali in-

più elevati standard tecnici e qualita-

termini di colori, laccature e trattamenti

borazione di lunga data con Sprech

novativi è al centro delle nuove ten-

tivi. In particolare i tessuti Sattler della

superficiali, pesi e resistenze meccani-

nella realizzazione di nuovi prodotti

denze del design e quale occasione

gamma Structures e Halls & Tents sono

che, durata, trasmissione luminosa, iso-

e progetti esclusivi, con la volontà di

migliore di Agorà Design per incon-

dedicati al settore dell’architettura tes-

lamento termico e acustico, norme di

rappresentare un elemento di inno-

trare la nuova generazione di pro-

sile in tutte le sue declinazioni: prote-

reazione al fuoco, nel rispetto di norme

vazione e offrire nuove opportunità a

gettisti e designer, parlare con loro,

zione solare, pergole, gazebo, picco-

e standard internazionali. Il team ricerca

progettisti e architetti.

scambiare idee, guardare al futuro?

le e grandi coperture, tensostrutture,

e sviluppo e la rete commerciale Sattler

Agorà Design definisce un’occasione

facciate tessili, circhi, stadi e impianti

lavorano in stretta collaborazione con i

d’incontro ideale per gli attori del setto-

sportivi. Un’ampia gamma di prodotti

nostri clienti per proporre nuove idee e

re dell’architettura tessile dove cultura,

immediatamente disponibili con le ca-

sviluppare nuove soluzioni.

esperienza e tecnologia sono condivise.
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soluzioni per l’arredo d’interini

Librerie, coffee table, sedute, corpi luminosi… arredi che coniugano
funzionalità e resa estetica, per dare all’interior design un nuovo
significato.

La sezione Living è la massima espressione della sperimentazione
e dell’innovazione nell’ambito dell’arredo d’interni. Progetti che
traggono ispirazione dal vivere quotidiano ma che osano nella
ricerca di nuove forme e materiali.

13

“foodmood creativo”

LIBER

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo gli studi scientifici e la laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Bari, ha maturato esperienze di progettazione architettonica presso
uno studio tecnico, fino ad approdare all’architettura d’interni e arredo, con la presentazione di un mobile-vetrina per “Brianza Design” presso
il SALONE DEL MOBILE 2015. Amante dell’arte, è sempre in cerca di nuovi stimoli, del design che crea emozioni, quello che sporca le mani in
laboratori artigianali, sintetizzando estetica e funzionalità. Il suo obiettivo è progettare per un impatto visivo ed emotivo: un po’ architetto, un po’
arredatrice e un po’ “psicologa”, ama lavorare con il carattere delle persone, nel tentativo di migliorare la condizione dell’abitare contemporaneo.
Riconoscimenti: inserimento in catalogo di arredo bagno (DM Decori di marmo, ott. 2011); 3°classificato “Art Sticker” per Smart-Mercedes (nov.2011);
progetto segnalato per “arredo di recupero” (Vitale Arredamenti, ott.2012); progetto finalista per arredo bagno in vetro-ghiaccio (Regia, giu. 2013).

Descrizione e filosofia del progetto:
Elemento d’arredo libreria-scaffale costituito da ripiani orizzontali in legno e parti portanti verticali in metallo ed elementi colorati a incastro.
LIBER è un arredo di design adatto alla nuova gestione degli spazi: può essere usato da filtro tra due ambienti della zona living, per contenere

MARIA FELICITA ACHILLE
Architetto

il foodmood creativo di chi abita. È un mobile plastico, leggero, dai toni decisi, pensato in continuo mutamento, per adattarsi a ogni tipo di
ambiente e contesto, con la libertà di posizionare gli elementi metallici, rendendo unica ogni singola composizione.
Adatto anche per disporre accessori cucina, ricettari e oggettistica.
Tecniche di produzione: le mensole della libreria sono realizzate in legno listellare di abete, impiallacciato e bordato, con venature e lavorazione
a poro aperto, dello spessore di 20-30 mm. I legni utilizzati variano dal rovere chiaro, all’acero sbiancato, al noce nazionale canaletto. Gli elementi
verticali, che costituiscono l’ossatura portante, sono in ferro decapato e verniciato a polvere.
Dimensioni: L 120 x P 30 x H 112 cm.
Materiali: legno, metallo.
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LIVING

“flessibile nello spazio”

LINK

Curriculum sintetico dell’autore:
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, iscrizione all’Albo degli Architetti della provincia di Bari nel 2004;
esperienza nella progettazione architettonica e urbanistica, architettura d’interni e restauro. Dal 2009 collaborazione con altri colleghi a un
progetto di design auto-prodotto Made in Puglia e partecipazione nel 2010 alla mostra Operae Design Shop & Show svoltosi nella camera di
commercio di Torino. Dal 2005 a oggi socio dello studio AF+Affatato Fatelli – architetti e ingegneri associati, con sede a Ruvo di Puglia.

Descrizione e filosofia del progetto:
Ripensare l’oggetto libreria, lasciandola flessibile nello spazio; proporre all’utente di esporre un personale desiderio creativo.
LINK si compone di semplici portali e mensole dalle infinite combinazioni, seguendo il proprio spazio, il proprio volere e contenere.
Il nome del progetto deriva dai portali che compongono il mobile, elementi dalla geometria semplice che si susseguono, collegandosi tra loro

ANNA ROSARIA AFFATATO
Architetto

mediante le mensole, quasi nel gesto di voler rappresentare tutto quello che si è accumulato nel corso del tempo, volendo collegare questo
vissuto e conservarlo. È importante la distinzione delle finiture e dei materiali, oltre che per creare un gioco cromatico, anche per distinguere le
funzioni; un materiale nobile per la struttura, colorato per i contenitori.
Tecniche di produzione: i portali recano nella parte posteriore una scanalatura per tutta la lunghezza in modo da accogliere un dormiente fissato
a muro con viti 50 x 120 mm, le mensole attraversano i singoli portali incastrandosi nelle scanalature. Su ogni portale si può creare una fresatura
per tutta la lunghezza dove inserire dei LED a 24volt.
Dimensioni: Portali P 400 x H 700-1400-2100 mm; mensole L 1650-2000 x P 320 mm.
Materiali: i portali sono lame in massello di rovere naturale, proposti anche nelle finiture ebano e ulivo. Le mensole possono essere in multistrato
laccato opaco bianco o lamina in metallo verniciato bianco, rosso, blu elettrico, acciaio satinato.
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LIVING

“la forma in funzione ”

ISIDE

Curriculum sintetico dell’autore:
Architetto libero professionista, Co-fondatore nel 2001, dello studio di architettura e design Redlab a Viareggio in Toscana. Studio specializzato
in architettura e yacht design. Laureato nel 2000 in Architettura a Firenze. Conseguito percorso formativo presso affermate società di ingegneria
navale e aziende del settore nautico della Versilia come Proship, Viareggio-Super-Yacht e Azimut-Benetti. Partecipa a concorsi internazionali,
entrando nel 2007 nella short list del concorso 500 for you organizzato da Fiat, selezionato tra i primi dieci con il progetto Comunicare. Esercita la
libera professione nei settori dell’edilizia e degli allestimenti navali, arredamento e design, collaborando con aziende del settore, del contract ed
edilizia in genere, con la progettazione di sistemi d’arredo. Recentemente autore di mobili componibili auto-assemblabili per Nardi&Banti Lucca,
proprietaria del sito imballoinlegno.it leader del settore.

Descrizione e filosofia del progetto:

ORLANDO BALDERI
Architetto

Nell’era in cui gli spazi per vivere si riducono, è utile un oggetto che si possa trasformare a seconda delle esigenze, in particolare per un’utenza
giovane e attenta all’utilizzo di materiali ecosostenibili. ISIDE si trasforma in molteplici oggetti utili all’ospitalità, al relax, alla convivenza, allo studio,
al riposo, al gioco dei propri bambini. La struttura flessibile permette di modificare la forma in funzione delle diverse necessità.
L’utilizzo del legno, dei suoi derivati e di materiali prevalentemente ecosostenibili, avvicinano questo progetto alla crescente sensibilità dei
consumatori alle tematiche ambientali. Vista la riproducibilità di pochi elementi base assemblati, si prevedono costi di produzione contenuti.
Tecniche di produzione: la struttura è realizzata con sagomatura tramite utilizzo di macchine a controllo numerico. Altre lavorazioni tipiche della
produzione di mobili da interni. Imbottiture e rivestimenti sono realizzabili con semplici lavorazioni da tappezzeria.
Dimensioni: Variabili a seconda della versione (max: L 2068 x P 651 x H 860 mm).
Materiali: struttura in elementi base ottenuti dalla sagomatura di fogli in OSB o laminati prodotti dal riciclo degli scarti del legno. Gli snodi sono
realizzati con dischi e aste in legni massello. I fissaggi con pomelli in lega e inserti filettati. Imbottitura in gommapiuma ad alta densità 40Kg/Mc,
oppure ovatta di cellulosa con stesse caratteristiche, rivestimenti dell’imbottitura in eco pelle.
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“insieme nella crescita”

DUE

Curriculum sintetico dell’autore:
Giulia Barison ha conseguimento diploma presso Liceo Linguistico I.I.S G.B Ferrari, Este (PD), anno 2014. Conseguimento abilitazione di Interior e
Industrial Designer, rilasciata dalla Regione Veneto e riconosciuto a livello nazionale e Europeo, anno 2018. Frequentazione corso post-diploma
di Interior Design presso l’Istituto Design Palladio (VR), anni 2015-2018. Partecipazione concorso Schlüter-Systems Innovation Design Award 2017,
ideato da Schlüter-Systems Italia, in collaborazione con EERA, anno 2017.
Arianna Fornasari: 10/015 . 09/018 Corso post-diploma triennale in Interior Design . IDP Istituto Design Palladio . Verona (VR). 06/013 Diploma
Liceo Scientifico, lavoro Scientifico A.Manzoni, Suzzara (MN). 02/018 . 05/018 Junior Designer, Studio Piano Bi, Guastalla. 01/017 .05/018 Graphic
Designer, HDemia, Reggio Emilia. 05/016 .09/017 Ktc assistant, Pizzeria Da Zazzà, Luzzara (RE).

Descrizione e filosofia del progetto:
Creare un oggetto che potesse accompagnare nella crescita: questa è stata l’idea di partenza. Il bando richiedeva un oggetto eco-sostenibile,
abbiamo voluto renderlo tale non solo attraverso i materiali, ma anche attraverso la durevolezza del tempo. È nata dunque l’idea di un gioco

GIULIA BARISON & ARIANNA FORNASARI
Interior designer & interior designer

per bambini, che diventa una soluzione per l’ingresso quando il bambino cresce. Questo gioco doveva rispecchiare la tradizione e il cavallo a
dondolo è il gioco utilizzato dai bambini di qualsiasi epoca. Lo studio ergonomico ci ha accompagnate nella progettazione: ci è stata utile per
comprendere le dimensioni e la forma da dare al cavallo a dondolo. Abbiamo poi cercato di dividerlo in parti che, ricomposte e riaccostate,
dessero vita a un oggetto nuovo: un appendiabiti. Dal cavallino scomposto si ottiene una mensola con appendiabiti e un porta borsa, senza
nessuno spreco: a tutti i pezzi viene data una nuova vita.
Tecniche di produzione: curvatura legno a vapore, curvatura metallo a caldo, filettatura, saldatura.
Dimensioni: L 50 x P 21 x H 71 cm
Materiali: faggio rosso; profilati di metallo, finiti a caldo.
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“coffee table itinerante”

MERIDIAN

Curriculum sintetico dell’autore:
Nato a Piazza Armerina l’1.9.1988, sin da piccolo si trova a stretto contatto con l’impresa edile di famiglia e con il mondo dell’edilizia, iniziando un
percorso formativo orientato verso gli studi tecnici che si completa con il conseguimento della laurea in Architettura presso l’Università degli
Studi di Enna Kore. Le sue esperienze lavorative più rilevanti lo hanno visto coinvolto, in collaborazione con il comune di Piazza Armerina, nella
direzione dei lavori per il restauro del monumento dedicato al Calvario e per la manutenzione straordinaria della Scuola Media Capuana, sita
all’interno dell’ex convento dei Gesuiti del 1600. Ha collaborato anche con lo studio di architettura KWGroup di Catania per la progettazione de
nuovo Hilton Hotel di Campomulini, cooperando con professionisti del lusso come lo stilista Marella Ferrera, l’architetto Tom Russel e il landescape
designer Knud Megerle. È membro della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Enna per l’organizzazione e la promozione di eventi
e attività culturali per lo sviluppo del territorio.

SALVATORE CIANTIA
Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
MERIDIAN è un coffee table itinerante in marmo, proposto in due versioni: nero marquina e bianco di Carrara. La struttura in ferro zincato
verniciato a polveri, di color oro nella versione nera e color rubino nella versione bianca, crea un contrasto cromatico dal gusto raffinato. Il design
contemporaneo e le forme semplici, fanno di MERIDIAN un complemento d’arredo adatto ad allestire gli ambienti più ricercati ed eleganti del
living. Il nome trae origine dalla linea meridiana che divide idealmente l’oggetto in due parti uguali.
Tecniche di produzione: marmo tagliato e levigato con finitura lucida; ferro zincato e verniciato a polvere.
Dimensioni: 50 x 50 x H 50 cm (versione large); 40 x 40 x H 40 cm (versione small).
Materiali: nero marquina con struttura in ferro zincato verniciato a polveri color oro; bianco di Carrara con struttura in ferro zincato verniciato a
polveri color rubino.
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“libreria modulare e flessibile”

PLOT

Curriculum sintetico dell’autore:
Cristina Coccioli dopo aver conseguito il diploma artistico, studia architettura presso l’Università G. D’Annunzio di Pescara e vi si laurea con tesi
sulle strategie per lo sviluppo di un porto turistico nella città di Corinto. Durante il percorso accademico partecipa a diversi workshop e mostre
internazionali come Pescara Summer School e International Festival of Architecture Schools di Corinto nel 2016, La Biennale di Venezia, XIII
Mostra Internazionale di Architettura, 40000 hours e MARMOMACC, 47° International Trade Fair for Stone Design and Technology di Verona
nel 2012. Attualmente collabora con lo studio di architettura Bernardino Dimitri di Manduria, il quale si occupa principalmente di progetti di
ristrutturazione e di architettura del paesaggio. Partecipa a concorsi per la progettazione di arredi e complementi d’arredo.

Descrizione e filosofia del progetto:
PLOT è una libreria/parete divisoria progettata per risolvere i problemi e per rispondere a diverse esigenze. Comprende tre sedute nascoste

CRISTINA COCCIOLI
Architetto

estraibili quando se ne richiede l’uso o in alternativa utilizzabili come parte integrante dell’elemento d’arredo. Il progetto è basato sull’utilizzo di
materiali a basso impatto ambientale, come il rame, la ceramica e un tessuto filato derivante da plastica riciclata. Infatti la libreria è costituita da
una struttura principale in tubolare di rame satinato lucidato, ripiani e pannelli in ceramica con motivo geometrico inciso e disponibili in diverse
varianti di colore. Le sedute estraibili presentano invece una struttura in tubolare di rame satinato lucidato e un rivestimento in filato resistente
derivante da plastica riciclata, quest’ultimo disponibile in alcune varianti di colore.
Tecniche di produzione: saldatura e taglio metalli, satinatura e lucidatura metalli; incisione e scrittura laser su ceramica; riciclaggio plastica per
lato resistente.
Dimensioni L 131 x P 45 x H 174 cm
Materiali: rame satinato lucidato, ceramica incisa, filato derivante da plastica riciclata.
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“una madia contemporanea”

SLICE – CONNECTED LIVING FURNITURE

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureato in Architettura per il Progetto Sostenibile al Politecnico di Torino, con una tesi sul riuso e la rifunzionalizzazione del Palazzo del Lavoro
di Torino, di Pier luigi Nervi. Ha lavorato inizialmente a Torino e successivamente si è trasferito a Milano dove ha collaborato con uno studio
di architettura allo sviluppo di progetti privati e pubblici, tra Milano, Bologna, Roma, Miami, Pune (India), curando dal concept fino alla fase
esecutiva. Successivamente è ritornato in Puglia e attualmente collabora con uno studio di architettura in provincia di Lecce, occupandosi di
edilizia su piccola scala, privata e pubblica, in diverse fasi e ambiti. La progettazione e la modellazione 3D unita al BIM, continuano ad essere una
parte fondamentale del suo lavoro, la parte che trova più divertente.

Descrizione e filosofia del progetto:
Alla base di ogni progetto c’è la convinzione che un’idea, una forma o un oggetto possa migliorare il modo di vivere, abitare e fare

CRISTIAN CORDELLA
Architetto

le cose. SLICE è stato ideato per essere un complemento d’arredo che, allontanandosi dall’idea tradizionale di madia, ne presentasse
un’accezione contemporanea: un contenitore domestico convenzionale che nasconde un’anima tecnologica. All’esterno si presenta come
un unico blocco (cm 180 x 85 x 42) realizzato nelle due varianti in legno massello o in pannelli lamellari, con ante a battente, a cassettoni
o mista. Le linee orizzontali sono disegnate da fasce inclinate a sezione variabile, enfatizzate dalle nervature del legno. Un taglio sinuoso
divide l’elemento, svelando la sua vera essenza interiore, opposta a quella esteriore, con una contrapposizione materica di legno/metallo,
opaco/lucido, naturale/artificiale, natura/tecnologia. Il taglio che rompe, divide e svela si sviluppa dall’alto verso il basso e dal retro al
fronte del mobile, sezionando base, corpo, ante e piano d’appoggio.
Dimensioni: L 180 x P 85 x H 41,65 cm
Materiali: esterno: rovere scuro, pannelli in legno laminato.
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“come cambia il vento”

BANDIERINE

Curriculum sintetico dell’autore:
Laurea in Architettura 23/07/2008 Politecnico di Milano. Iscrizione Ordine Architetti Como 09/03/2011 n. matr. 2570a. Nomina progetto
Decò Ter 2012 regione Lombardia. Nomina Sprech Agorà Design 2017 sezione Living.

Descrizione e filosofia del progetto:
BANDIERINE è un mobile contenitore dotato di ante rotanti che, come bandiere ruotano su loro stesse, permettendo di mostrare o
nascondere completamente il contenuto. Le ante, muovendosi, svelano spazi a giorno oppure possono configurare il mobile come una
madia chiusa con cassetti a vista. Il complemento prende ispirazione dalle bandierine per aperitivo, così come i colori che si rifanno al
famoso spritz (ma non solo), punto di forza del mobile è la sua personalizzazione che può cambiare in base ai tuoi umori o… “come cambia
il vento”.

NICOLA D’APOLLO
Architetto

Tecniche di produzione: tecniche di falegnameria classica/standard, lamiera in taglio laser e calandrata.
Dimensioni: L 200 x P 50 x H 80 cm.
Materiali: struttura abete/rovere impiallacciato; gambe in massello abete/rovere; ante in lamiera di acciaio verniciata o micro forata.
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“l’incastro perfetto”

XY

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver frequentato la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Moda, consegue un master in Architettura e Progettazione di Interni. Svolge
l’attività di interior designer e creativa. Fonda Sid&Sing, studio di progettazione, grafica ed edizione di arredi di design. Ha partecipato a numerose
mostre di design conseguendo premi e riconoscimenti e ha ottenuto una personale nella suggestiva cornice monopolitana.

Descrizione e filosofia del progetto:
L’incastro perfetto si ottiene modellando materia. Ferro e pietra si incontrano e si incastrano, come in una melodia, si sorreggono e si
riposano uno X e Y in affinità perfetta.
Tecniche di produzione: struttura e piano in metallo saldato e verniciato a polveri epossidiche sormontate da lastra incisa a laser ed assemblata

TERESA DANIELE
Interior designer

al piano in metallo.
Dimensioni: L 220 x P 100 x H 75
Materiali: esterno: metallo verniciato a polveri epossidiche, pietra lapidea incisa a laser.
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“anticonformista”

MAGELLANO

Curriculum sintetico dell’autore:
Aldo Deli nasce a Teramo il 7/2/1991 dove vive e lavora. Dopo gli studi classici si iscrive alla Facoltà di Architettura di Pescara.
2012 - ideazione e allestimento della mostra Meet Design all’interno dell’Università, dall’aprile 2012 all’ottobre 2013, e visitata, in occasione di una
conferenza, anche dai designer Paolo Lomazzi e Donato D’Urbino.
2014 - trascorre un periodo di sei mesi di studi in Turchia, presso Smirne, grazie al programma Erasmus, al termine del soggiorno viene selezionato
come membro del project team nella progettazione del nuovo bazar cittadino di Manavgat, in Anatolia.
2015 - vince la seconda edizione del PDA - Premio Design Abruzzo - con il progetto Darwin e la terza edizione 2017 con il progetto Prometeus
2018 - conclude la tesi in design del prodotto dal titolo: Human Centric Lighting approach: concept design di un sistema di illuminazione per il
settore elderly, laureandosi con lode.

Descrizione e filosofia del progetto:

ALDO DELI
Architetto

MAGELLANO è una lampada anticonformista. Le normali a soffitto presenti sul mercato non contengono parti mobili e per regolare la distanza, da un
piano o da terra, viene utilizzata esclusivamente la lunghezza del cavo di aggancio: qui invece il movimento verticale, oltre a modificare l’aspetto, consente
di restringere o allargare il fascio luminoso e passare quindi da una luce diffusa a una puntuale. Viene quindi offerta all’utente la possibilità di interagire
maggiormente con il prodotto e stabilire il tipo di luce desiderata, sfruttando un concetto semplice e intuitivo come quello di allungare un telescopio, che
consiste nella vera innovazione d’uso. MAGELLANO è caratterizzato da una struttura semplice: tre cilindri cavi in ferro-alluminio con diametri differenti,
spessi 2,5 mm, sovrapposti tra loro. Il bloccaggio verso le due estremità è assicurato da tre dischi inseriti attraverso pressatura e bloccati per interferenza al
bordo inferiore di ogni profilato, mentre una coppia di feltri inseriti nell’incavo interno garantisce un attrito non eccessivo per lo scorrimento ma sufficiente
a fermarlo in qualsiasi posizione. Considerata la particolare tipologia, la configurazione iniziale viene fissata al momento dell’installazione a seconda delle
esigenze dell’utente, con la libertà di modificarla in qualsiasi momento senza problemi e lasciarla in qualunque posizione.

Tecniche di produzione: estrusione profilati, incollatura, pressatura, anodizzazione, verniciatura.
Dimensioni: L max 15 x P max 15 x H max 110 cm
Materiali: alluminio, feltro, vetro.

33

LIVING

“dall’animo esile ma forte”

JUST

Curriculum sintetico dell’autore:
2005 Laurea magistrale in Architettura Università di Genova; 2006 abilitazione alla professione; dal 2007 al 2018 collaborazione con studi di
architettura; dal 2006 partecipazione a concorsi di design e architettura: 2006 menzione speciale Bombay Sapphire Designer Glass Competition
Martini; 2007 secondo classificato Ridisegno degli accessi al centro storico di Camogli 2008, Comune di Camogli; 2013 primo classificato I più
piccoli oggetti d’arredo per gli spazi domestici, Morelato; 2014 progetto selezionato From Natureto Design, Bruno Zanet marmi; 2014 primo
classificato Design in Corso, 2Cworkshopdesign; 2015 menzione speciale Off the Wall, Mabele; 2015 selezionato per prototipazione Lucifero’s
light effects, Lucifero’s; 2016 primo classificato Make More, Veneta Cucine; 2018 primo classificato Panca d’Autore, Di Biase marmi.

Descrizione e filosofia del progetto:
Lampada dall’animo esile ma forte, come uno stelo che esce dall’acqua e si piega al vento, così JUST è inclinata di 5° rispetto alla verticale
per essere il più naturale possibile. Il corpo lampada e il diffusore sono allineati per dare una luce d’atmosfera; ruotata – lampada – è ideale
per lavorare, studiare, leggere. La calamita inserita nella base permette di essere attaccata a qualsiasi superficie metallica, anche in senso
orizzontale, e il piatto di acciaio 430 (ferritico) che funziona da base è dimensionato in modo tale da poterla posizionare in qualsiasi punto dello
stesso, evitando il ribaltamento.
Tecniche di produzione: lavorazione al tornio e attrezzatura di falegnameria.

MARCO FIORENTINO

Dimensioni: Just da tavolo - corpo: H 50, Ø 2.5 cm, base: Ø 15 cm
Materiali: legno di faggio, acciaio 430, calamite al neodimio, lampadina LEd attacco G4, verniciatura.

Architetto
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“le case di un tempo”

OLINDA

Curriculum sintetico dell’autore:
Architetto, si occupa di progettazione, architettura sostenibile, interior design, allestimento, product design e social housing. Laureata a Firenze,
ha conseguito un PhD presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha partecipato a numerose mostre collettive di design, tra cui Din Design, al Fuorisalone a Milano, e a Roma presso la galleria La Linea Arte Contemporanea. È autrice di saggi pubblicati su testi specialistici e
alcuni suoi progetti sono stati selezionati per le pubblicazioni Design For 2015 e Design For 2016.

Descrizione e filosofia del progetto:
Ispirata ai lavori artigianali di impagliatura e ai divanetti d’epoca che popolavano le case di un tempo, OLINDA è un piccolo divano in metallo

STEFANIA GALANTE
Architetto

con seduta imbottita e schienale in vimini. La scelta dei materiali e la semplicità tecnologica sono stati pensati nell’ottica di una sostenibilità del
prodotto in tutto il suo ciclo di vita.
Tecniche di produzione: realizzazione di struttura in ferro piegato e saldato. Realizzazione di cuscino imbottito, e schienale in vimini.
Dimensioni: L 120 x P 58 x H 85 cm
Materiali: ferro, vimini, imbottito.

37

LIVING

“la natura e la bellezza ”

#SIAMOQUI

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver conseguito il diploma di laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, ha frequentato la scuola/bottega di AG Fronzoni a Milano.
Si occupa di grafica e interior design. Ha partecipato a diverse mostre, conseguendo premi e riconoscimenti.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto nasce per esaltare e rispettare la natura e la bellezza dei materiali. La libreria, contenitore di cultura, storia e tradizione, simboleggia
una freccia che indica la nostra posizione, la Puglia. Puglia evocata attraverso la pietra locale e la freccia ne indica la posizione, la nostra presenza
nel territorio, come in una mappa in cui vengono indicati i luoghi più significativi. Piantata nella roccia ritrae il legame con il territorio.
Tecniche di produzione: la struttura è realizzata in corten ossidato, pressopiegato e saldato che si inserisce all’interno di un masso in pietra locale.

NICOLA LABROCCA
Interior Designer

Dimensioni: L 50 x P 50 x H 225 cm
Materiali: corten, pietra locale.

39

LIVING

“interessato alla diffusione”

LAMPADA MIRO

Curriculum sintetico dell’autore:
Inizia il suo percorso universitario nel 2008 presso la Facoltà di Architettura di Palermo, nel 2009 si trasferisce presso il Politecnico di Milano, dove
completa il primo ciclo di studi. Nel 2012 inizia il percorso di Laurea Magistrale. Nel A.A. 2013/2014 viene selezionato per far parte del programma
Erasmus, che svolge presso la FAUP - Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto. Nel 2016 termina il suo percorso accademico e
poco dopo si abilita alla professione di Architetto. Durante la sua esperienza accademica ha svolto attività di tutoraggio e supporto a corsi di
progettazione. Dal 2017 si ristabilisce nella sua città natale, Ragusa, città in cui vive e lavora presso uno studio di architettura.

Descrizione e filosofia del progetto:

EMANUELE LEGGIO
Architetto

Nel settore interessato la diffusione di lampade a LED è comprovata, la sostanziale differenza dell’oggetto in questione risiede nell’utilizzo
di questa tecnologia per mezzo di una superficie riflettente. La luce ottenuta sul piano di lavoro non è altro che la riflessione dello specchio
convesso e direzionabile su cui è puntata la lampada LED. Nello specifico il progetto è costituito da due piatti metallici aventi diametro di 180
mm, e interposti a una distanza di circa 420 mm. Tra i due piatti vi è un polo metallico di Ø20 mm che ha un’altezza di 295 mm e alla cui estremità
è posta la lampada. All’estremità di tale tubo troviamo due aste inclinate che vanno ad agganciarsi al piatto posto nella sommità. All’intradosso
di tale piatto vi è collocato uno specchio convesso in grado di ruotare su un perno centrale. La luce emessa dalla lampada viene proiettata sullo
specchio e da qui riflessa sul piano di lavoro. Inclinando a piacimento il piatto è possibile direzionare tale luce riflessa. Il progetto include anche
una variante, denominata Essential. Attraverso un processo di semplificazione si ottiene un prodotto dal design più rigoroso; che non ha nulla di
troppo, per l’appunto essenziale.
Dimensioni: Ø 18, H 42 cm
Materiali: acciaio, specchio, legno, led.
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“pendono”

RGB MOVING

Curriculum sintetico dell’autore:
Maturità tecnica Industriale a indirizzo informatico. Dall’adolescenza comincia a lavorare in un negozio di informatica per circa 8 anni, in seguito
fonda un piccolo studio grafico, attivo per qualche anno. Nel 2006 rileva l’azienda edile del padre e la gestisce fino alla fine del 2017. Attualmente
è operatore su macchine da taglio laser per metallo a controllo numerico. Non si reputa né un artista né un designer, ma un maker che applica le
proprie conoscenze tecniche a tutto quello che gli capita sotto mano e a tutto quello che gli viene in mente. Da sempre attratto da tutto ciò che
è «tecnico», come informatica, elettronica, robotica, automazione, modellismo, illuminazione tecnologica e soprattutto il making. Al momento
sta allestendo una specie di FabLab: un multilaboratorio dove convertire (quasi) qualsiasi idea in realtà.

ANTONIO PASQUALE MANTA
Tecnico Industriale

Descrizione e filosofia del progetto:
Sistema di illuminazione costituito da un supporto superiore dal quale pendono otto lampade. La caratteristica principale è data dal fatto che
ogni lampada, individualmente o insieme alle altre, può muoversi sull’asse verticale e cambiare di colore, generando effetti sinuosi sia dal punto
di vista della forma, che da quello cromatico.
Tecniche di produzione: tecniche varie di bricolage con spunti ad alta tecnologia.
Dimensioni: L 1346 x P 145 - H variabile da 600 a 1000 mm
Materiali: legno, marmo, PLA, metallo vario, materiali riciclati/ricondizionati.
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“semplice ma efficiente ”

UTILITY DESK

Curriculum sintetico dell’autore:
Myriam Marinaci, giovane designer d’interni di 29 anni. Laureata all’Accademia di Belle Arti di Rimini con il massimo dei voti. Ha lavorato presso
diversi studi di architettura e design tra la provincia di Ancona e quella di Lecce. Il suo stile è minimalista, pratico, moderno e attendo alla
funzionalità e ai dettagli di un oggetto.

Descrizione e filosofia del progetto:
UTILITY DESK è un tavolo da lavoro progettato per essere semplice ma efficiente al massimo. Per questo il piano in bamboo presenta vari
contenitori o zone utili, quali una lampada LED a scomparsa, un contenitore per riviste o documenti, un contenitore per le varie prese elettriche,
adatto anche a ospitare una ciabatta, due fori per appoggiare cellulare e tablet, una zona per la ricarica wireless dei dispositivi, un foro porta
bottiglietta o bicchiere e in fine un tavolino porta computer estraibile dal piano stesso.

MYRIAM MARINACI
Designer

Tecniche di produzione: piano di lavoro realizzato tramite precisissimi tagli con pantografo cnc. La struttura portante è realizzata in ferro e
impiallacciata bamboo.
Dimensioni: L 60 x P 126 x H 75 cm
Materiali: bamboo naturale, ferro.
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“linee della geometria”

CADEIRA MARINHO

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata in Interior Design nel 2005 nella facoltà di architettura e urbanistica a Rio de Janeiro. Ritiene che l’esecuzione di un progetto
non sia semplicemente quella di seguire le tendenze del mercato, ma di soddisfare i requisiti di estetica, comfort e usabilità da parte del
cliente.

Descrizione e filosofia del progetto:
Una panca guidata dalle linee della geometria.

CAMILA DE CASTRO MARINHO
Interior design

Tecniche di produzione: carpenteria.
Dimensioni: L 60 x P 70 x H 80 cm
Materiali: legno cumaru.

47

LIVING

“guarda come dondolo”

SWING

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata a pieni voti in Interior design presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Roma nel giugno 2011, lavora per alcuni anni in diversi studi di
progettazione sia nel centro che nel sud Italia. Volendo unire l’architettura d’interni alla passione per il product design, sceglie di lavorare per
studi che si occupano di entrambi gli ambiti, in modo da poter maturare come designer a 360°. In questi anni affina la capacità di lavorare in team
e matura una spiccata propensione per il problem solving. Nel 2016 apre il suo studio di progettazione Nap Design che si occupa sia di interior
che di product design.

Descrizione e filosofia del progetto:
SWING è una sedia a dondolo fuori dal comune che nasce dall’esigenza di unire da un lato un design fresco e giocoso e dall’altro funzionalità
e confort. Più che di una semplice seduta si tratta di una microstruttura in cui rifugiarsi per trovare un momento di relax o leggere un buon libro!
Tutto questo si concretizza in una poltrona in legno dalla forma perfettamente circolare, arricchita da un soffice cuscino e da due fonti luminose
che facilitano la lettura o donano luce agli ambienti, a seconda delle esigenze. Una particolare attenzione è stata riposta nell’aspetto ecologico
del progetto. La seduta è stata rivestita in eco-pelle, materiale ecologico ed ecocompatibile, e la sorgente luminosa della lampada è a LED,
alimentata tramite batteria ricaricabile con un semplice cavo usb. In questo modo si evita l’uso di batterie difficili da smaltire e, allo stesso tempo,
si riduce il consumo energetico. SWING è una piccola alcova in cui trovare conforto, lasciarsi avvolgere dalla morbidezza delle sue forme e farsi

MARIELITA MONSELLATO
Interior designer

cullare dal movimento dei suoi archi.
Tecniche di produzione: per realizzare la struttura vengono tagliate e forate (per alloggio tasselli) due forme sul cnc (macchina a controllo
numerico). Vengono preparate delle fasce con alloggio tasselli che permettono di chiudere la poltrona a sandwich. Dopo sono rivestite da uno
strato di compensato flessibile e mdf (6mm), per dare continuità alla forma. Il tutto è verniciato con un ciclo di verniciatura poliuretanica a 4
strati (isolante, 2 strati di base, finitura). Per il cuscino semicurvo viene riprodotta la stessa sagoma utilizzando il compensato flessibile (5 mm) e
MEF (6mm). Questo strato semicurvo viene poi rivestito con 5 cm di spugna e, a sua volta, rivestito da ecopelle impunturata in capitonné. Infine
vengono posizionate le due barre LEd.
Dimensioni: Ø 155, P 60 cm.
Materiali: struttura in multistrato di betulla fenolico (SP 15mm), MDF (SP 6mm), compensato flessibile (SP 5mm), tasselli in faggio (8x3,5); cuscino
in spugna (5 cm), ecopelle gialla.
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“versatile e trasformabile”

DB-01 LIVING

Curriculum sintetico dell’autore:
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con tesi in progettazione architettonica; diploma di scuola d’arte alla
Scuola d’Arte San Giacomo di Roma; corso di Disegno dal Vero all’Accademia di Belle Arti Roma; libero professionista e titolare di uno studio di
architettura che si occupa principalmente di progettazione architettonica e design.

Descrizione e filosofia del progetto:
DB-01 LIVING è un sistema versatile e trasformabile in più elementi di arredo con funzionalità diverse. Facile da modificare e spostare, il prodotto è
progettato con un guscio in legno/alluminio/plexiglass, contenente tre imbottiti in poliuretano espanso con rivestimento in tessuto elasticizzato/
ecopelle/tessile per outdoor. Le boccole sono in alluminio m/f, mentre le cinghie di collegamento sono in cuoio o in gomma. DB-01 Living è
progettato per caratterizzare l’ambiente living con una moltitudine di soluzioni e colori, organizzando lo spazio secondo le esigenze del momento.

LUCIANO MORONCELLI
Architetto

Tecniche di produzione: artigianali.
Dimensioni: L 102 x P 80 x H 42 cm
Materiali: guscio in legno curvato, alluminio, plexiglass; cuscini in poliuretano espanso, rivestito in tessuto elasticizzato, ecopelle, tessuto tecnico
per outdoor; boccole in alluminio m/f; cinghie in cuoio o gomma.
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“suggestiva scultura di luce”

PETALO MIO

Curriculum sintetico dell’autore:
Nasce e lavora a Brescia. La sua naturale evoluzione propositiva la porta a interessarsi di interior design conseguendo vari attestati, sempre alla
ricerca di nuovi stimoli creativi. Realizza un brevetto funzionale di accessori di arredo luminosi. La sua creatività si esprime al meglio nei giochi di
forme e colori attraversati dalla luce, combinando lo stile con la funzionalità.

Descrizione e filosofia del progetto:
Più che una lampada il modello PETALO MIO, in tutte le sue diverse varianti, è una suggestiva scultura di luce, la cui forma ricorda la corolla
di un fiore: grandi petali delicati morbidi come quelli di una bianca margherita. Questa sospensione moderna, dalle sembianze naturali, ha un
grande impatto scenografico: un lampadario che non passa inosservato e che conquista chiunque al primo sguardo. Questo lampadario a basso

ANNAMARIA PALMIRI
Interior designer

consumo fa una splendida figura in residenze private o in interni destinati al pubblico. È costituito da una serie di ellissi che possono modificare la
forma della lampada muovendoli a piacimento. Un particolare del lampadario è dotato di un impianto audio che riproduce musica via bluetooth.
In coordinato si possono trovare anche l’applique e la lampada da tavolo.
Tecniche di produzione: si sviluppa in profondità di 13 cm con un diametro di 65.5 cm è formato da sei elementi sovarapposti a forma di ellisse,
di qui quattro in metacrilato trasparente e due ricavati da monoblocchi ureol lavorati con fresatrici ad alta velocità con precisione cnc.
Dimensioni: L 65,5, dei 6 ellissi H 13 cm
Materiali: due corpi luce sono in materiale ureol mentre i 4 ellissi sono in metacrilato.
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“materiali del passato”

ERBA VOLANT

Curriculum sintetico dell’autore:
Vive e lavora in Salento. È impegnato nella lavorazione di materiali del passato, recupero di arredi, sperimentazioni su materiali primari che scompone ricompone manualmente. Lavoro che si traduce in una visione che trasmette confort, domesticità, radicamento nel luogo e semplicità. I
temi prediletti sono interni agli elementi della natura, al ciclo delle stagioni. Sono temi che scaturiscono dalle immagini custodite dal respiro del
tempo, emergono dai miti e dalle fiabe, dal linguaggio immortale che continua a parlarci attraverso le forme dei simboli. Si interessa di diversi
campi dall’arredamento alle ristrutturazioni edilizie, ha curato allestimenti di mostre d’arte e design e musei. Ha partecipato e ricevuto premi per
concorsi di spazi pubblici e design. Il lavoro professionale è stato sempre accompagnato dalla ricerca personale sui temi del progetto e dell’artigianato. Negli ultimi anni ha sviluppato numerosi progetti di architettura per committenze private per i centri storici, ricercando le tracce che il
tempo lascia sugli oggetti e sui luoghi e proponendo una riconciliazione tra memoria collettiva e memoria privata.

Descrizione e filosofia del progetto:
Una delle attività svolte nell’ambiente domestico è quello di raccogliere oggetti o collezionare piante, libri piccoli oggetti… Le angoliere, le étagère erano arredi della tradizione ottocentesca, a più ripiani su sostegni torniti o intagliati, a forma di piccola scansia, posti negli angoli delle stanze

ROBERTO QUARANTA
Architetto

a esporre piccole collezioni di foto, vasi con piante ornamentali, per poggiarvi libri, soprammobili, oggetti ornamentali. Era un mobile multiuso
senza aver un uso, che a volte si riproduceva in due angoli della stessa stanza. I due contenitori, ERBA VOLANT 01 ED ERBA VOLANT 02, realizzati
e abbandonati e come ritrovati a distanza di anni sono proposti in una nuova situazione, dove la vegetazione o eventi naturali possono averne
avuto il sopravvento sulla tipologia, inglobando il manufatto secondo leggi naturali al di fuori di quelle progettate: piante che ricopriranno tutto il
mobile. La memoria, quella fissata nell’oggetto, dalla sua nascita, è stata alterata dalla natura avanzante presente o dalla potenza distruttiva degli
eventi catastrofici; ma non ne sarà alterata la sua funzione di contenitore. .
Dimensioni: 40 x 40 x H 40 cm - H 140 cm
Materiali: erba volant 01: legno di ayous-bambù-giunco palustre tessuto a telaio, alpacca-pianta di sanseveria cilindrica, feltro di cocco erba volant 02: legno di olivo “bruciato” con la tecnica del Shou sugi ban, barre di ferro nero e residui di trefoli tessuto a telaio-ferro filato-alpacca- pianta
pirofita attiva.
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“creatività e linguaggio”

FEEL*FELT

Curriculum sintetico dell’autore:
È nato e ha studiato a Prato dove ha sviluppato le sue capacità come designer tessile. Dopo aver lavorato per 10 anni, inizia la sua carriera come
designer tessile freelance e consulente per vari marchi di abbigliamento. Nel 1990 fonda Riccardo Rami Studio che, dopo aver creato l’agenzia
multimediale Company Projects (1986/1989), decide di raggruppare creatività, stile, tecnologia e design in un’unica organizzazione.
A partire dal 1995 ha iniziato a progettare mobili per la casa lavorando a stretto contatto con produttori di arredamento e materiali come vetro,
ferro, legno, tessuto e feltro morbido e con i quali può ricercare e ingegnerizzare sistemi e soluzioni avanzate, sia nello studio che nel supporto
grafico del prodotto.

Descrizione e filosofia del progetto:
Feel*Felt è un progetto che prevede un approccio diverso nei confronti dei 5 sensi in questo caso parliamo del sentire: in Inglese Feel al presente

RICCARDO RAMI
Perito tessile

e Felt al passato. È un progetto che interviene sulla materia rispettandola e ascoltandola. Le lavorazioni sono per lo più artigianali con un misto di
tecnologia, dove necessaria. La tecnica più importante usata per questo manufatto è quella dell’agugliatura, che fa parte della importante storia
tessile pratese, della quale fa parte anche la storia del tessuto rigenerato, nel tappeto una parte è di TNT – Tessuto Non Tessuto Poliestere/Lana
rigenerata. I materiali e i colori sono mescolati fra di loro tenendo presente l’armonia finale. Nel Tappeto si “sentirà” qualcosa di diverso e, allo
stesso tempo, di conosciuto che tenderà ad armonizzarsi con il contesto di cui entra a far parte.
Tecniche di produzione: Augugliatura e la produzione di feltro TNT.
Dimensioni: 140 x 210 cm
Materiali: Feltro (TNT), feltro riciclati, filo lana 100%, resina.
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“versatile e creativo”

MODELLO AVOLA

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureato in Architettura nel 2014, presso l’Università degli Studi di Catania. Svolge l’attività di libero professionista dal 2016, in precedenza ha
lavorato in altri studi di architettura e ingegneria già durante gli anni di studi universitari. Si occupa di progettazione architettonica e design .Dal
2015 svolge anche attività all’interno del mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro e fornisce non solo la funzione di coordinatore, ma anche
quella di consulenza alle imprese. Di recente ho realizzato un locale commerciale e diversi progetti nell’edilizia abitativa; ha progettato elementi
di design come premi per delle manifestazioni di MTB nella sua provincia. La sua attività per il momento si è concentrata nel territorio della
provincia di Siracusa..

Descrizione e filosofia del progetto:
L’arredo AVOLA nasce dall’esigenza di avere un elemento che svolga più funzioni all’interno di uno spazio. Il modello AVOLA s’ispira alla forma

ETTORE RINALDO
Architetto

del centro storico della città da cui prende il nome. Il progetto ha la capacità di essere sedia, libreria, tavolino, mobile porta tv, elemento divisorio
e illuminante. Può essere disposto, grazie alle sue due parti nelle posizioni più disparate, permette al suo utilizzatore di essere ogni giorno, il
progettista dei suoi spazi. Si possono creare dalle forme più astratte alle più semplici. Essendo realizzato in materiale sintetico-plastico, può
essere utilizzato sia all’interno sia all’esterno, proposto in qualsiasi colore, anche in combinazione, è interamente riciclabile. Può essere rivestito
mediante la cubicatura che permette a esso di somigliare a qualsiasi tipo di superficie, per esempio da una tonalità di marmo a una grafica
personalizzata. Riassumendo il Modello Avola è un elemento d’arredo che spinge l’utilizzatore alla creatività.
Tecniche di produzione: può essere prodotto con diverse tecniche dallo stampaggio per iniezione o compressione, compatibile con una
produzione industriale, ma potrebbe anche essere realizzato con una stampante 3D.
Dimensioni: L 100 x P 47 x H 119 cm (modulo complessivo)
Materiali: il materiale di composizione è plastico tipo polipripilene.
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“creatività e linguaggio”

ILLOGICAL

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata nel 2016 presso il Politecnico di Milano alla Facoltà di Architettura. Una volta abilitata ho trascorso un periodo in Inghilterra dove ha
collaborato con un’azienda che si occupa di realizzazioni in ferro (arredi, scale, balaustre) sia per privati che per edifici pubblici e negozi. Rientrata
in Italia, da ottobre 2017, collabora con studi di progettazione e parallelamente cerca di approfondire la conoscenza nell’ambito dell’artigianato
e della realizzazione di arredi.

Descrizione e filosofia del progetto:

TANIA RUZZOLI
Architetto

Il progetto nasce dalla volontà di voler sfidare le leggi della fisica, con una creazione apparentemente illogica e assurda da poter pensare di
essere realizzata. Seguendo linee semplici, il progetto si configura composto da due parti: un piede metallico, caratterizzato da una linea spezzata
continua e un piano orizzontale d’appoggio ligneo. Il progetto si sviluppa in tre varianti. Nasce dalla sua forma Slim (40 x 40 x 40cm) e si declina in
Medium e Large raddoppiando prima l’altezza e poi la lunghezza variando così le sue dimensioni e diventando dunque rispettivamente 40 x 40
x 80cm e 80 x 40 x 80cm.
Tecniche di produzione: saldatura per le parti metalliche ed incasso con incollaggio per la parte lignea.
Dimensioni: Slim L 40 x P 40 x H 40, Medium L 40 x P 40 x H 80, Large L 80 x P 40 x H 80
Materiali: metallo e legno.
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“il legame con le nostre radici”

CHATWIN

Curriculum sintetico dell’autore:
Nasce a Reggio Calabria nel 1966, completa gli studi superiori conseguendo il diploma presso il Liceo artistico della sua città. Per proseguire
il percorso di studio, oltre che per coltivare la sua passione, si iscrive all’Università di Reggio Calabria, dove si laurea in Architettura. Esercita
come libero professionista occupandosi principalmente di progettazione di interni. La sua attività la porta a studiare, progettare e a far realizzare,
di concerto con artigiani locali, elementi di arredo finalizzati al completamento della sua idea di spazio domestico. Appassionata di arte
contemporanea, realizza delle opere pittoriche che definiscono ulteriormente il suo percorso nella definizione di progetti di interni. I suoi interessi,
fuori dall’attività lavorativa, vanno dalla lettura ai viaggi all’arte, attività, queste, che ritiene essenziali per la crescita personale e professionale.

Descrizione e filosofia del progetto:
Lo scrittorio CHATWIN nasce dall’idea di realizzare un arredo che possa essere un riferimento temporale nel modo di vivere contemporaneo.
La possibilità di muoversi e lavorare in maniera più globale ci porta, oggi, a vivere in ambienti impersonali, senza avere dei riferimenti domestici

EMANUELA SALADINO
Architetto

che ci leghino a un luogo. Lo scrittoio, come oggetto, ci riporta a un comunicare antico e, nello stesso tempo, ci aiuta a mantenere il legame con
le nostre radici, ovunque noi siamo. La possibilità di trasportarlo facilmente è la sua caratteristica principale: è richiudibile e si conserva in una
custodia apposita. L’utilizzo del legno di pioppo nasce dalla volontà di mantenere un contatto con un materiale naturale che abbia caratteristiche
di leggerezza, facilità di lavorazione e soprattutto di riciclabilità. L’inserimento del tessuto, realizzato a telaio dallo storico Lanificio Leo di Soveria
Mannelli (CZ), oltre ad apportare al progetto una qualità estetica eccellente, vuole sottolineare il legame continuo tra la tradizione e l’innovazione
nel campo del design.
Tecniche di produzione: lavorazione del legno con pantografo, produzione a telaio delle parti in tessuto con la tradizionale tecnica di tessitura
jacquard.
Dimensioni: L 120 x P 56,50 x H 80 cm.
Materiali: legno di pioppo, laminato di legno tipo rovere, tessuto di lana.
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“innovativo ed ecosostenibile”

BOOK CHAIR

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureato nel 2008 alla Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura di L’Aquila, iscritto all’albo degli Ingegneri di L’Aquila dal 2008. Libero Professionista
partecipa alla Ricostruzione Post Sisma 2009 della città di L’Aquila. Dal 2009 al 2015 entra nella ditta edile di famiglia come Direttore Tecnico
e Amministrativo. Nel 2015 scopre la passione per la progettazione d’interni ed elementi di arredo, frequentando un master annuale di Interior
Design a Pescara e nel 2016 riceve l’attestato da Interior Designer. Dal 2016 a oggi è assunto come Tecnico di cantiere in una ditta edile di
costruzioni che lavora in tutto il territorio nazionale. Nel frattempo si dedica sempre alla sua passione per l’arredamento e la progettazione
d’interni realizzando vari progetti nel territorio aquilano.

Descrizione e filosofia del progetto:
BOOK CHAIR è un mobile innovativo ed ecosostenibile con tripla funzionalità: credenza, libreria e seduta. Progettato per essere un arredo
completo che possa servire sia da contenitore sia per la zona relax-lettura. La credenza in legno massello e multistrato, racchiusa da cornice
in ferro, è composta da tre casse tutti assemblati con incastri a coda di rondine e due ante, di cui quella grande a ribalta, tutti dotati d i sistema
d’apertura push-pull. Questo modello può essere realizzato in noce, rovere, olmo od acero. La seduta e la libreria sono realizzate interamente
in ferro, suddivise in due reparti laterali alternati da due cassetti portaoggetti stretti e lunghi, e un reparto più grande posizionato sotto la seduta.
Lo schienale che corre sull’intero mobile è di legno rivestito in pelle nabuk o cuoio nelle parti a vista. La stessa pelle è utilizzata per rivestire l’anta

PIERGIORGIO SERAFINO
Ingegnere edile architettura

più piccola della credenza e il cuscino della seduta.
Tecniche di produzione: utilizzo di macchinari adatti alle lavorazioni artigianali necessarie. Attraverso appositi macchinari, le tavole di legno
precedentemente tagliate e fresate verranno poi sagomate a seconda della figura richiesta. In seguito avverrà prima una levigatura in macchina
e poi ne verrà effettuata un’altra manualmente per eliminare ulteriori impurità dal materiale. Le verniciature vengono effettuate ad aerografo
ponendo attenzione alla direzione delle venature del legno.
Dimensioni: L 220 x P 53 x H 85 cm.
Materiali: legno massello e multistrato in noce, rovere, olmo o acero; cornice e struttura in ferro naturale o laminato; rivestimenti e seduta in pelle
nabuk o cuoio.

65

LIVING

“nuova e leggera”

EQUILIBRIUM

Curriculum sintetico dell’autore:
Maria Antonietta
Architetto: laureata presso l’Università degli Studi di Firenze con 110/110, nel 1986; l’anno successivo si iscrive all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e conservatori della provincia di Lecce.
Cristina Vasquez Giuliano
Studentessa in architettura (V anno) preso l’Università degli studi di Genova. Attualmente in Erasmus presso la Facoltà di Architettura di Guimares,
Universidade do Minho – Portogallo.

MARIA ANTONIETTA SOLIDORO
Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
L’idea di questo progetto nasce dalla volontà di dare una funzione nuova e leggera a quei materiali di cui si fa uso comune in edilizia.
Scelti per la realizzazione di una libreria, essi verranno assemblati differentemente: cavi d’acciaio, piani in vetro temperato, ferro zincato, piombo,
tasselli, morsetti tenditori, accostati in maniera del tutto inusuale, creano un Equilibrium tra materia e funzione, dando uso concreto a un oggetto

CRISTINA VASQUEZ GIULIANO

di arredo per interni.
Tecniche di produzione: taglio dei materiali, primo imprinting estetico; montaggio, verifica dei componenti assemblati; equilibratura, livellatura
e perfezionamento finale.
Dimensioni: massimo ingombro L 3 m (variabile) x H 2,80 m (variabile)
Materiali: vetro, ferro, acciaio, piombo.
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“naturale”

FIESTA

Curriculum sintetico dell’autore:
Dal 2000 collabora attivamente con Kubico, azienda leader nel Salento per gli arredamenti su misura pubblici e privati e l’architettura degli interni.
Ha partecipato a numerosi eventi, fiere e mostre di prestigio nazionale, tra cui Abitare il Tempo a Verona e il Salone internazionale del Mobile a
Milano..

Descrizione e filosofia del progetto:
FIESTA è un tavolo conviviale di grandi dimensioni progettato per accogliere una comitiva di oltre venti persone, un gruppo festante che possa
ritrovarsi intorno per il pranzo o la cena che diventano occasione di scambio, di conoscenza o di approfondimento. Una luminaria viene assunta
a simbolo principe della “festa salentina” chiamata a sovrastare il tavolo, a benedire la convivialità di un atto, di un gesto che vuole andare oltre la

ANDREA SURDO
Designer

funzionalità del pasto e accogliere la ricerca di una cucina gourmet. Il piano del tavolo misura cm 160 ed è realizzato in masso di abete lasciato
volutamente al naturale per evidenziare una progettualità istintiva, non pretenziosa, al limite dell’allestimento, è poggiato su una grande gamba
centrale ed è dotato di un disco di servizio ruotante che permette di passare condimenti e piatti da portata ai vari commensali. In alto una grande
luminaria a tema floreale.
Tecniche di produzione: falegnameria tradizionale, traforo con macchina a controllo numerico, tornio e impianto elettrico delle luminarie
tradizionali.
Dimensioni: Ø 160, H 240 cm.
Materiali: abete lamellare, pannelli Xlam 3 strati; impianto luci con lampade LED da 0,03 W.
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“ospitalità temporanea”

PIPPO

Curriculum sintetico dell’autore:
Nasce a Galatina nel 1979, si laurea in scenografia nel 2007 e dal 2000 collabora attivamente con Kubico, azienda leader nel Salento per gli
arredamenti su misura pubblici e privati e l’architettura degli interni. Ha partecipato a numerosi eventi, fiere e mostre di prestigio nazionale, tra cui
Abitare il Tempo a Verona e il Salone internazionale del Mobile a Milano. Il suo lavoro prevede un approccio trasversale e multidisciplinare che
coinvolge creativamente design, grafica e fotografia, senza disdegnare puntate appassionate nella produzione artistica più pura.

Descrizione e filosofia del progetto:
Pippo è un sistema di contenitori pensato per camere di hotel, b&b e case vacanza, insomma per tutti gli ambienti dedicati alla ospitalità
temporanea. Si tratta di un elemento base con caratteristiche zoomorfe realizzato in tubo di ferro diametro 2 cm, opportunamente sagomato

ANTONIO SURDO
Designer

e tamponamenti in rete metallica. Le dimensioni sono studiate per essere utilizzato in più multipli, definiti con funzionalità specifiche grazie ai
diversi elementi che lo completano come armadio o libreria. Il progetto rimanda al mondo animale e alla tranquillità della vita campestre.
Gli elementi in abete sono verniciati con poliuretanico trasparente opaco, il tubo e la rete metallica sono verniciati secondo una cartella di 3 colori
RAL.
Tecniche di produzione: falegnameria tradizionale, carpenteria metallica, zincatura e verniciatura in polvere epossidica.
Dimensioni: L 55 x P 85 x H 223 cm.
Materiali: abete lamellare, pannelli Xlam 3 strati, tubo in ferro diametro 2 cm, rete metallica.
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“giochi di volumi”

DISUBBIDIENTE

Curriculum sintetico dell’autore:
Nel 2000 consegue la laura in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dal 2001 al 2018 è progettista e assistente alla
direzione dei lavori per società di costruzione per la realizzazione di corpi di fabbrica a uso residenziale d’uffici, progettista e direttore dei lavori
per opere di ristrutturazione di unità abitative, progettazione di elementi di arredo in ferro e legno.

Descrizione e filosofia del progetto:
Con i suoi giochi di volumi, di luce/ombre e l’accostamento di tre essenze di legno, (il rovere lamellare sbiancato SBI, il frassino lamellare
spazzolato e il rovere laccato) vuole definire un volume, dove si vengano a creare, sottosistemi di spazi ben definiti con una propria identità,
dove il legno, unico protagonista dell’elemento di arredo perde la sua usuale funzione di materia che dà vita a volumi chiusi. DISUBBIDIENTE
è un volume frantumato, dove un corpo centrale laccato, viene avvolto in parte da elementi esplosi in essenza di legno, che daranno vita a un

CHRISTIAN TATTOLI
Architetto

elemento di arredo, dove, un corpo illuminante, una piccola libreria, un cassetto e un elemento contenitivo, con doppia apertura troveranno una
loro collocazione e funzione. Al contempo, si andrà a definire un mobile dove il gioco degli scuri e delle sovrapposizioni dei piani, permetteranno
di accogliere e nascondere i fili elettrici della lampada o del portatile che potranno essere appoggiati sul top in vetro. Al medesimo tempo, questo
gioco di sovrapposizioni di piani tentano di essere una lettura semplificata, della superficie complessa e ricca di sensazioni sia alla vista che al
tatto, di una corteccia di un albero.
Tecniche di produzione: gli elementi ad angolo verranno assemblati con doppio tenone e doppia morsate. Per gli sportelli saranno utilizzati
cerniere a pivot da applicare sullo spessore dell’anta, le vernici saranno ad acqua, l’assemblaggio dei diversi elementi in legno e vetro, che
compongono la credenza, verrà eseguito con l’utilizzo di viti a brucola e con guide di scorrimento in metallo.
Dimensioni: L 165 x P 55 x H 75 cm
Materiali: rovere lamellare sbiancato, frassino lamellare sbiancato, rovere laccato.
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“roverella”

UILLIS

Curriculum sintetico dell’autore:
Designer d’interni e geometra, lavora nel campo dell’edilizia e dell’architettura dal 2006. Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Perugia
dal 2014, è Interior Designer dal 2011 (Accademia del Lusso, Milano). Nel 2014 avvia la propria attività di design d’interni, Imaginati, che si occupa
principalmente di progettazione d’interni, oltre alla progettazione architettonica in generale.

Descrizione e filosofia del progetto:

MARCELLO TROMBETTONI
Interior designer

Uillis dal latino “roverella”, la più diffusa specie di quercia in Italia, è il materiale su cui si basa il progetto, una consolle multifunzionale dalle linee
essenziali e dure proprio come il legno di rovere di cui è formata. Il concept per la sua ideazione ha dato forma a un contenitore multimediale e
multifunzione che ha la capacità di non restare costretto e limitato nella sua essenzialità di oggetto. Il contenitore permette svariati approcci e sa
come prendere in considerazione diversi utilizzi nei vari momenti della giornata, in modo tale da essere usato come meglio si crede.
Tecniche di produzione: taglio e piallatura delle tavole di rovere e successivo assemblaggio tramite sagomatura degli incastri e incollaggio.
Taglio delle lastre di peltrox tramite ossitaglio e ancoraggio alla struttura lignea principale tramite viti o incastri.
Dimensioni: L 450 x P 500 x H 752 mm
Materiali: tavole in massello di rovere spessore 30mm, legno di noce, lastre in peltrox spessore 2 mm, vetro spessore 10 mm.
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“una poltrona roteante”

TURBEN

Curriculum sintetico dell’autore:
Luca Paolo Vasa e Francesco Di Luzi:
Laureati con il massimo dei voti presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza . Entrambi collaborano con lo
studio TheKingdom, agenzia di design e comunicazione visiva e multimediale.

Descrizione e filosofia del progetto:
TURBEN, è un nuovo concept di seduta che indaga inediti modi di vivere il relax. Una poltrona roteante dalle dimensioni importanti, caratterizzata

FRANCESCO DI LUZIO & LUCA PAOLO VASA
Industrial designer & industrial designer

da una struttura minimal in tubolari d’acciaio a sezione circolare nella quale si agganciano delle fasce modulari in cuoio, funzionali a creare
la seduta e lo schienale. Il contrasto tra struttura rigida e flessibile, determina una seduta comoda e informale che gioca con il movimento
ondulatorio circolare, progettato con il consapevole bilanciamento tra soluzione morfologica e carico da sopportare.
TURBEN è studiata sulla base dei parametri antropometrici, agevolando il comfort in termini di risparmio di energia muscolare della colonna
vertebrale. Le fasce modulari in cuoio, che costituiscono seduta e schienale, permettono al corpo di adagiarsi, sostenuto dalla rigidità dei tubolari
in acciaio nella zona lombo sacrale e del collo. Il prodotto si presenta così come un arredo per interni, connotato per un modo d’uso innovativo
e un’applicazione inedita dei materiali che lo caratterizza in termini di eleganza.
Tecniche di produzione: tranciatura, piegatura e saldatura dell’acciaio, taglio e cucitura del cuoio.
Dimensioni: ø 1400 x H 500 mm
Materiali: struttura in tubi in acciaio inox aisi 314; seduta e schienale rivestiti in cuoio.
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“coffee tables”

PLANTABLE

Descrizione e filosofia del progetto:
PLANTABLE è un set di due tavolini da caffè, in acciaio inox e vetro, con altezze differenti e vaso con pianta, integrato. È caratterizzato da un
disegno sofisticato e leggero, con forme organiche circolari e con una superficie trasparente per mettere in mostra la vegetazione, divenendo
parte integrante dell’interno. Esso rappresenta una soluzione elegante per portare il verde nella casa, appropriato sia per l’ambiente interno che
per un ambiente formale.
Tecniche di produzione: la struttura di acciaio è il risultato della saldatura delle gambe con i ripiani. Le gambe sono ottenute dalla piegatura
di barre estruse di spessore 4 mm. I ripiani di acciaio sono delle lamiere di spessore 2 mm tagliate. Il ripiano principale richiede un’ulteriore
lavorazione di imbutitura per contenere il piano di vetro. Le vaschette sono ottenute tramite imbutitura.
Dimensioni: ø 650 x H 400 mm
Materiali: struttura in acciaio inossidabile; piano in vetro.

NAZ ATA & LEI MONICA CHEN
Product Designer & Product Designer
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“futuristica”

“futuristica”

JASMINE SOFA

POKER&COMPANY

Descrizione e filosofia del progetto:
JASMINE SOFA, seduta futuristica, composta da linee essenziali, senza rinunciare al confort desiderato. È un prodotto versatile, una forma
moderna che lo fa diventare protagonista ideale per le più molteplici soluzioni d’arredo. Il gusto per la comodità è dovuto alla grande seduta e
spalliera. È rivestibile in tessuto, ecopelle, microfibra o pelle.
Dimensioni: L 240 x P 68 x H 70 cm, seat pillow 63 cm
Materiali: fusto e schienale: pannelli di fibra di legno, multistrato / listellare, mdf e masonite. Imbottiture: poliuretano espanso 34+ e resinato.
Piedini in ferro cromato. Rivestimento in microfibra, ecopelle, pelle. Sospensione seduta: cinghie elastiche.

ROSI VALERIA CIFALÀ
Designer
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Descrizione e filosofia del progetto:
La gamma dei tavoli POKER&COMPANY composta dai modelli Tris, Poker, Full e DoppioTris nasce dall’idea di voler creare una struttura per tavoli in metallo,
semplice ed elegante, che possa essere apprezzata attraverso le trasparenze del cristallo e arredare con classe ambienti differenti; dal soggiorno della
casa contemporanea, al bar o sala d’attesa di un hotel di design, alla sala conferenze di un ufficio raffinato. Poi, lo stesso tavolo ovale può diventare anche
un’elegante scrivania d’ufficio. Per ogni modello, dimensionato per accogliere 3,4,5,6 persone, la struttura è composta dallo stesso modulo, ricavato da
lamiera inox tagliata al laser, piegata ad arte e lucidata a specchio. L’acciaio inox, materiale sinonimo di tecnicità e robustezza, assume le sembianze quasi
di un drappeggio, un mantello o una vela che si piega con naturalezza al soffiare del vento! I vari modelli della gamma montano la stessa componentistica
in legno di noce canaletto. Tutti i fissaggi sono posizionati in zone poco visibili per mantenere una certa pulizia formale. Infine la stessa forma può essere
proposta con altri materiali; così la struttura, con spessori differenti, può essere realizzata in multistrato di betulla curvato a vapore e impiallacciato in rovere
chiaro (con i fissaggi modificati per l’alloggiamento), i componenti in corian nero lucido, il piano in vetro craquele.
Tecniche di produzione: taglio lamiera al laser e pressopiegatura con macchine automatiche, saldatura, foratura filettatura e svasatura lamiera, lucidatura
metallo, fresatura e foratura a cnc legno, svasatura manuale legno, taglio a banco automatico del cristallo e bisellatura, taglio e tornitura tondi inox,
incollaggio UV componentistica facendo uso di dime appositamente realizzate o incisioni di riferimento (realizzate a CNC) per il posizionamento.
Dimensioni: Mod. TRIS piano Ø 80 x L 96 x H 73 cm - Mod. POKER piano Ø 120 x L 121 x H 73 cm- Mod. FULL piano Ø 120 x L 120 x H 73 cm
Mod. Doppio TRIS piano ovale L 190 x P 120 x H 73 cm.
Materiali: struttura in Acciaio inox lucidato a specchio, piano in cristallo, componentistica in noce canaletto massello.

GIANNI DE SIMONE
Industrial designer
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“la chiave di tutte le scienze”

“stupire e creare emozioni”

WHY_O

UNBELIEVABLE

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

“La chiave di tutte le scienze è indiscutibilmente il punto di domanda. La saggezza della vita consiste nel chiedersi, a qualunque proposito,

Il progetto nasce dall’idea di creare un’arredo in grado di stupire e di creare emozioni. Per questo ho pensato di disegnare un tavolo, un’elemento

perché?” Honorè de Balzac. La capacità di porsi domande è di fondamentale importanza per il nostro presente e lo è ancora di più per il nostro

comune nella nostra vita. Ho voluto giocare con questo elemento creando un gamba un po’ particolare in corda, in maniera tale da creare a primo

futuro: da qui nasce WHY_O. Dall’osservazione del porsi e nel porre domande che nasce l’idea di dedicare una seduta a uno dei simboli della

impatto un senso di curiosità, alle persone che per la prima volta vedranno il progetto, e si domanderanno come fa un piano ad essere sostenuto

punteggiatura più comuni. WHY_O, una sedia flessibile nel suo utilizzo, adatta a diversi usi e ambienti, da semplice chaise lounge per interni ed

da delle corde morbide e leggere.

esterni, a lettino prendisole per piscine e lidi, adatta a terrazze e perché no anche a studi professionali.
Tecniche di produzione: verniciatura, cnc, calandratura.
Tecniche di produzione: la struttura di acciaio è il risultato della saldatura delle gambe con i ripiani. Le gambe sono ottenute dalla piegatura

Dimensioni: L 2000 x P 1000 x H 750 mm

di barre estruse di spessore 4 mm. I ripiani di acciaio sono delle lamiere di spessore 2 mm tagliate. Il ripiano principale richiede un’ulteriore

Materiali: ferro cromato, corda.

lavorazione di imbutitura per contenere il piano di vetro. Le vaschette sono ottenute tramite imbutitura.
Dimensioni: L 180 x P 70 x H max 50 cm.
Materiali: alluminio aeronautico, poliuretano espanso elastico a cellula chiusa, tessuto acrilico Irisun.

MARCO FOSELLA & MARIO PEDRON
Architetto & Agrotecnico
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ALBERTO GALLO
Designer
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“volontà di creare”

“nitido e lineare”

WESE WIUS

COMPONI E SCOMPONI

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

L’idea parte dalla volontà di creare un arredo da interno moderno, multiforme e versatile, per dare la possibilità, all’utente, di configurarlo in

Ricorda una credenza del passato (mobile di base, cassetti, vetrina), ma i vari elementi si compongono e scompongono per dare origine a una

base ai suoi gusti e utilità. L’arredo offre due macro funzioni: appendiabiti e portaoggetti da divano, ma si compone anche di altri elementi che

credenza dal segno nitido e lineare. Costituita da contenitori ciechi o totalmente trasparenti. Ogni elemento può ripetersi in sequenza oppure

ne ottimizzano la stabilità e l’aspetto. I materiali scelti propendono verso una duplice direzione: la tradizione, con l’uso del legno per le aste e le

accoppiarsi con gli altri in molteplici composizioni. La struttura e i frontali dei contenitori sono in legno di castagno con finitura naturale, i fianchi

mensole; e la modernità con l’impiego di materiali innovativi e riciclabili, come il nylon (poliammide), per i vasi. La volontà era quella di tributare le

e il top in legno laccato lucido. Si caratterizza per la linea semplice che esalta maggiormente i contrasti tra i diversi materiali e finiture, il legno

nostre origini napoletane: il vaso richiama, attraverso linee stilizzate il famoso vulcano. L’uso di quello più piccolo è aggiunto per creare un gioco

naturale, i colori brillanti della lacca lucida e la trasparenza del vetro.

di coni prospettici, ribaltando la classica forma.
Tecniche di produzione: industriale/artigianale.
Tecniche di produzione: i singoli elementi vengono formati mediante lavorazione CNC grazie a una tornitura di precisione del blocco levigatura

Dimensioni: L 120 x P 45 x H 175 e L 120 x P 50/35 x H 175 cm

del grezzo e l’applicazione dell’impregnante mediante sistema flow-coating e a spruzzo, mentre per gli elementi in Poliammide (PA) si effettua

Materiali: contenitori opachi: legno essenza castagno, finitura: naturale o bruno legno laccato con finitura lucida, colori: rosso, verde, prugna

la fresatura.

(RAL). Contenitori trasparenti: base in legno laccato, frontale in vetro, spondine in lamiera. piedini: metallo.

Materiali: Mensole in legno di abete, wese in poliammide, wius in poliammide, aste in legno di abete e accessori in poliammide.

VINCENZO GUADAGNO & FRANSCESCO PASSARO
Studio LapisArch
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MARIELLA GUZZI
Architetto
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“stupire e creare emozioni”

“portavoce di un mondo naturale, incantato e disordinato”

SINTESI

MONSTERA LAMP

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

SINTESI è una panca per interno, che può essere posizionata sia all’entrata sia davanti a una finestra, per un po’ di tranquillità mentre fuori

MONSTERA LAMP è una lampada dal design minimale la cui forma ricorda le foglie della Monstera.

sta piovendo, e vuoi leggere, e sentire nello stesso tempo il suono della pioggia. Ha una leggerezza visiva e il legno può essere sostituito dal

La Monstera deliciosa è tra le piante più diffuse all’interno degli appartamenti per il suo carattere ornamentale e la facile coltivazione per cui mi

plexiglass o policarbonato. Si può scegliere una gamma variabile di colori e modelli di vinile per decorarla.

sono chiesta perché non trasformare questa pianta dalle forme sinuose in complemento d’arredo. L’idea è ottenere una lampada visivamente
semplice e al contempo articolata a seconda delle prospettive da cui la si osserva. La lampada è del tutto lineare a una visione frontale mentre

Tecniche di produzione: curvatura a caldo.

acquisisce movimento e brio se guardata verso le facce laterali. La pianta proviene dalle foreste tropicali del Guatemala per cui è portavoce di

Dimensioni: L 122 P 45 x H 43 cm

un mondo naturale, incantato e disordinato, esplosione di suoni e colori. Mi sono lasciata suggestionare dalle forme complesse per rielaborarle

Materiali: legno, plexiglass, policarbonato, materiale tessile, plastica.

ed estrarne profili e linee guida. Questi, che a primo impatto sembrano astratti, incuriosiscono e successivamente si svelano come foglie di
Monstera. La piantana è realizzata con taglio laser e in legno grezzo in modo da trasmettere il legame con la natura. Il profilo ligneo contiene una
fascia di luci LED che non sono visibili direttamente ma generano una luce diffusa. L’accensione avviene tramite un pulsante a pedale dal design
minimale.
Tecniche di produzione: taglio laser.

ANDREEA MADALINA IANCU & ANGELICA PIRAS

Dimensioni: L 60 x P 60, H 2,70 m
Materiali: legno.

Designer & Interior designer

ALESSANDRA MARSICO
Architetto
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“gestirsi lo spazio”

“sorge sovrastando due Oceani”

DOPPIO

T.M. TABLE MOUNTAIN

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

DOPPIO è un progetto che nasce dall’idea di poter usufruire di due tipologie di arredo, ingombrando il meno possibile l’ambiente al quale sono

TABLE MOUNTAIN, T. M. il suo acronimo, sorge sovrastando due Oceani proprio lì dove l’immenso continente africano ha inizio. L’Africa, spiri-

destinati. Si tratta di un tavolino per la zona living dal quale è possibile estrarre, quando necessario, un tavolino di servizio.

tuale e selvaggia culla dell’uomo tra terra e acqua: la vita. Questi elementi sono stati l’ispirazione e, unendoli in una semplice equazione sotto la
costante della natura, si è cercata la semplicità e la meravigliosa armonia senza tempo della natura appunto. In T. M. non troverete né dadi né

Tecniche di produzione: legno massello: fresatura, levigatura, verniciatura. Vetro extrachiaro: taglio, saldatura.

bulloni come non ce ne sono in un albero, ma innesti precisi, incastonature sapienti. TABLE MOUNTAIN è luogo sacro dai tempi dei tempi e dalla

Dimensioni: L 132 x P 47 x H 60 cm

sua maestosità osserva ancora le umane vicende. Il tavolo con sedie T. M. è pensato proprio per accompagnare ancora a lungo quelle vicende.

Materiali: vetro extrachiaro.

T. M. è declinato in due versioni: T. M. Wild e T. M. Spirit.
Dimensioni: Tavolo L 214 x P 114 x H 80 cm TOP L 200 x P 100 x H 75 cm - Sedia L 47 x P 62 x H 80 cm SEDUTA H 45 cm

SIMONA PANZICA
Designer

Materiali: T.M. tavolo: la struttura che lo sostiene è di acciaio anodizzato nero a forma di doppia Y incastonata in gambe dalla sezione triangolare che, se pur separate, areate, arboree e liquide al tempo, scaricano a terra, agili e sicure, ogni peso. Le gambe sono in ebano massello o in
alternativo in acciaio anodizzato nero come la struttura. Il top del tavolo è in cemento naturale, ha uno spessore di 25mm ed è immerso in una
invisibile nervatura a nido d’ape di alluminio da 18 mm. La sedia di T.M. è in rovere massello, declinabile al naturale o in nero opaco. Nuance
necessarie per esaltare il tutto a seconda delle tonalità degli ambienti dove insisteranno. Completano, danno luce e legano la lignea struttura
portante inserti in tubolari di acciaio inox. .

VEERA KATARIINA RAMAN
Designer Scenografa
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“creare dal nulla”

“il quotidiano in autonomia”

SOSOCA

TRANSPARENCY

Descrizione e filosofia del progetto:
TRASPARENCY è un sistema vasca/doccia progettato per soddisfare il desiderio di benessere di tutta l’utenza, rivolgendo particolare attenzione

Descrizione e filosofia del progetto:
La progettualità ideale di un componente impegna la mente umana in maniera oppressiva. Questa per creare dal nulla e poter concretizzare
nell’immaginario ciò che poi sarà realtà, si contorce e si affatica, attinge dalla conoscenza accumulata con studio e l’esperienza e la sua riflessione
divora il tempo. Diverso è quando “Creare è Giocare”. Quando la mano prova gusto nel fare, l’incognito e la casualità sovrastano la ragione
lasciando sgombera la mente, ci si affida alla forma intrinseca della materia che viene fuori sola e l’artista viene pervaso da uno strano senso di
euforia e felicità. Questa sensazione non è remunerabile, così come l’unicità dell’obbiettivo raggiunto, copiarlo o riprodurlo non soddisfa più il
piacere. I “SOldi SOno CArta” - SOSOCA.

alle esigenze di un target ben preciso di fruitori affetti da disabilità motorie. Dunque, l’obiettivo progettuale è quello di proporre una nuova soluzione che permetta l’uso quotidiano del prodotto in piena autonomia, fornendo caratteristiche specifiche di massimo confort, quali l’ingresso
facilitato nella vasca, la seduta integrata nella struttura e tutti i supporti tecnologici dedicati alla sua ottimale fruibilità. Il corpo vasca è costituito
da una parte fissa e una mobile che, attraverso un meccanismo/sistema rotazionale, consente così all’utente un agevole ingresso e la possibilità
di utilizzare il prodotto anche come sistema doccia, in base alle esigenze.
Tecniche di produzione: termoformatura a iniezione.
Dimensioni: L 2400 x P 1000 x H (parte mobile) 990 mm - (parte fissa) 1020 mm

Tecniche di produzione: scultura.

Materiali: parte fissa e base in Corian®, parte mobile in Pmma, tuboloare in PVC, soffione e corrimano di sostegno in acciaio cromato.

Dimensioni: lunghezza 100 cm.
Materiali: legno, metallo.

DONATO ROMITO
MARCO GALLO
Artista

Studente

FUORI CONCORSO

FUORI CONCORSO
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LIVING
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LIVING

A cura di Pimar

L’estro creativo di designer e architetti ha trasformato la pietra in
librerie, vasi, madie, sedute e arredi urbani. Un materiale millenario
che ha ancora la capacità di stupirci con il suo fascino e la sua
bellezza.

ENOTSSTONE

arredi indoor e outdoor con pietra

La sezione Stone è dedicata alla pietra, intesa come risorsa naturale
da plasmare e lavorare per dare origine a arredi indoor e outdoor.

93

“far librare la pietra”

SOSPESA

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver conseguito il diploma di laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, ha frequentato la scuola/bottega di AG Fronzoni a Milano.
Si occupa di grafica e interior design. Ha partecipato a diverse mostre conseguendo premi e riconoscimenti.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il desiderio di far librare la pietra è l’idea che ha fatto scaturire questo progetto. Nella logica comune si tende ad associare l’idea della pietra a
qualcosa di pesante, contrariamente a questa convenzione, la libreria SOSPESA sospende lastre lapidee che sembrano fluttuare. Riprende la
leggerezza puerile, richiama l’immagine di un’altalena.
Tecniche di produzione: struttura in tubolare metallico saldato e verniciato. I ripiani sono realizzati con una struttura in alluminio alveolare e

NICOLA LABROCCA
Interior Designer

ricoperti da una lastra in materiale lapideo e sono sospesi attraverso un cavo d’acciaio.
Dimensioni: L 130 x P 40 x H 200 cm
Materiali: tubolare in metallo verniciato, cavi d’acciaio, pietra lapidea, supporto in alluminio a nido d’ape.

INDOOR
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STONE

“figure geometriche si uniscono tra loro”

“funzionalità, matericità ed estetica”

IN-VERSO

DIONISIO

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

Set d’arredo costituito da una seduta e un tavolino, in pietra leccese e legno. IN-VERSO è composto da due solidi regolari a base quadrata e con

L’utilizzo della pietra come materiale per un amplificatore passivo da smartphone nasce dalla funzionalità del materiale stesso più che per

i lati a forma di trapezio. Le due figure geometriche si uniscono tra loro a incastro, in modo da formare un unico oggetto monolitico, con un gioco

matericità ed estetica. L’idea si basa sull’uso di un materiale acusticamente riflettente, che grazie alla sua forma può amplificare e propagare il

di unione di solidi. La parte sottostante è in pietra leccese e la parte superiore è in legno, di varie essenze e colori; l’intero oggetto potrebbe anche

suono di uno smartphone in maniera naturale senza l’uso di componenti elettroniche. Il suono di DIONISIO esce amplificato dalla sezione interna

essere totalmente in pietra leccese. L’elemento più basso è la seduta mentre quello di altezza maggiore funge da tavolo d’appoggio.

a tromba, verso il basso dalla grande apertura circolare. Le dimensioni sono studiate per poter comodamente alloggiare lo smartphone stando
in piedi e per avere una resa acustica maggiore rispetto ad altri amplificatori passivi. La forma prende spunto dal profilo delle costruzioni rurali in

Tecniche di produzione: le facciate del tavolo e della seduta sono realizzate in pietra leccese, a superficie porosa ma levigata, di colore giallo

pietra salentine. Le dimensioni, il design elegante ispirato all’architettura futurista di Sant’Elia, teso e slanciato e i colori chiari della pietra leccese

dorato paglierino, con blocchi monolitici a spessore. La colorazione del materiale lapideo e la lavorazione delle superfici a tagli regolari rende

gli permettono di funzionare da complemento d’arredo a se stante.

ogni singolo prodotto un pezzo unico. La parte sovrastante potrebbe essere realizzata in blocco ligneo, con essenze che vanno dal rovere naturale, all’acero al wengè.

Tecniche di produzione: macchina a controllo numerico (cnc) a 5 assi.

Dimensioni: 50 x 50 cm (piani base); la seduta H 60 cm per il tavolo H 80 cm.

Dimensioni: L 400 x P 400 x H 1047 mm

Materiali: pietra leccese, legno.

Materiali: pietra leccese beige.

MARIA FELICITA ACHILLE
Architetto
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STONE

MARCO BOSCARINO
Disegno Industriale

INDOOR
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STONE

“materia e tempo si intrecciano indissolubilmente”

“sgabello estendibile”

FOSSILI

HIDE

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

Come inclusioni fossili riportate alla luce, queste lampade a sospensione richiamano alla mente le forme di conchiglie preistoriche, semplici e

HIDE è uno sgabello estendibile progettato per rispondere a diverse esigenze attraverso un semplice meccanismo che consiste nell’aggregare

insieme bellissime, che hanno, attraversato le ere geologiche per raccontarci una storia in cui materia e tempo si intrecciano indissolubilmente.

lastre di pietra di dimensioni differenti. Il sistema comprende un totale di cinque sedute nascoste e assemblate in modo da sviluppare un unico

I diffusori in pietra sospesi trasmettono una sensazione di leggerezza aerea in contrasto apparente con il materiale che li costituisce, creando

sgabello. Ogni elemento è caratterizzato da una lastra di spessore 3 cm e due sostegni di spessore 2 cm inseriti nei ritagli presenti sulla seduta.

un effetto sorprendente e inaspettato che alimenta il fascino di queste lampade. Un uso inconsueto, nuovo ed emozionale dove la pietra è

HIDE si presenta in diverse varianti di colore e composizione, tra cui la pietra beige, la bianca e la grigia.

protagonista: con singolare naturalezza le lampade si inseriscono nell’ambiente domestico come elementi familiari che abitano la memoria
e, allo stesso tempo, risaltano per l’impiego originale e innovativo del materiale. La luce emanata dalla sorgente luminosa esalta il calore e la

Tecniche di produzione: taglio, levigatura.

tonalità naturale della pietra leccese, mentre la superficie esterna plissettata ne rivela la matericità in un attraente gioco di chiaroscuri.

Dimensioni: L 50 x P 50 x H 50 cm
Materiali: pietra Pimar Limestone beige, Pietra Pimar Limestone bianca, Pietra Pimar Limestone grigia.

Tecniche di produzione: Il diffusore in pietra leccese è ottenuto tramite lavorazione cnc. La ghiera per la sospensione e il rosone coprifili sono
ottenuti per saldatura e foratura di lastre metalliche. La sorgente luminosa invece è reperibile già pronta sul mercato così come i cavi d’acciaio
e tutta la ferramenta necessaria per la sospensione. Il rosone coprifili può essere sia prodotto ex novo che acquistato già pronto sul mercato.
Dimensioni: Sospensione grande ø 55 x H 15 cm – sospensione media ø 38 x H 15 cm – sospensione piccola ø 18 x H 10 cm
Materiali: Diffusore in pietra leccese; ghiera per la sospensione, cavi e rosone coprifili in acciaio; sorgente luminosa in flat LED da incasso.

CRISTINA COCCIOLI
Dottore in Architettura

MARIA FRANCESCA CICIRELLI & ANNAMARIA SEMINARA
Designers e titolari di Studiozero
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STONE

“scenario industriale”

“un piccolo castello di sabbia”

CIMINÌA

DONGIONE

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

CIMINÌA è un bruciatore per incensi in pietra ispirato allo scenario industriale.

DONGIONE è un complemento da tavolo con cui poter costruire un piccolo castello di sabbia senza il timore di doverlo abbandonare al suo
destino, un piccolo oggetto da tavolo in pietra naturale beige (o diverse pietre Pimar). Il complemento è composto da tre elementi separati

Tecniche di produzione: tornitura.

ognuno con una sua funzione, la torre ha due cavità opposte per essere usata come vaso per fiori o portapenne, la bandierina come fermacarte

Dimensioni: Ø 11 x H 38 cm

e il vassoio come svuota tasche.

Materiali: pietra crema tramonto Pimar.
Tecniche di produzione: fresatura tramite apparecchi cnc - finitura a mano.
Dimensioni: vassoio ø 31 x H 25 cm
Materiali: pietre naturali Pimar.

BERNARDO CORBELLINI
Designer

NICOLA D’APOLLO
Architetto
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STONE

“un piccolo bosco incantato”

“elemento simbolico e complesso”

C’ERAUNAVOLTA

VALERIA

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

C’ERAUNAVOLTA è un portagioie in pietra ispirato al mondo delle fiabe, un piccolo bosco incantato popolato da gnomi e folletti. I tre elementi,

VALERIA è il risultato di un’astrazione, la semplificazione di un elemento simbolico e complesso: l’ulivo. Il processo adottato ha visto una

indipendenti, possono essere spostati liberamente sulla base. Il cappello dello gnomo e le chiome degli alberi sono coni porta gioielli che

progressiva riduzione delle linee e delle forme. Il risultato è un tavolo che si compone di due fusti in pietra leccese a base quadrata, che nella

ospitano e mettono in mostra anelli e bracciali. I tronchi degli alberi sono cofanetti segreti per custodire al loro interno altri piccoli oggetti preziosi.

torsione muta in cerchio, sotto una lastra in vetro temperato spessa 12 mm. Le due componenti, lastra e gambe, sono dotate di piastre di fissaggio
in acciaio applicate in stabilimento per facilitarne l’assemblaggio finale, che avviene per incastro e successivo serraggio mediante 3 viti.

Tecniche di produzione: tornitura.

Il tavolo è alto complessivamente 75 cm; il piano dai bordi stondati, i cui lati sono curvi, è lungo 200 cm e largo 100 cm; i sostegni hanno una

Dimensioni: Ø 22 x (max) H 22 cm

base quadrata con lato 30 cm, il cerchio sommitale ha diametro 20 cm, l’altezza dei due elementi in pietra è di 72 cm e sono distanziati 73 cm.

Materiali: pietra bianca e pietra beige Pimar.

Le piastre di fissaggio hanno un diametro di 15 cm e accoppiate un’altezza totale di 2 cm. Allo scopo di prevenire abrasioni alla pavimentazione,
alla base dei sostegni, sono previsti dei feltrini autoadesivi in fogli.

BICE DANTONA
Designer

Dimensioni: L 200 x P 100 x H 75 cm.
Materiali: pietra leccese, vetro, acciaio.

ALBERTO FINO
Studente
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STONE

“identità nascosta dietro all’apparenza”

“non convenzionale”

IDENTITÀ

AMADIYA

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

Gli uomini primitivi costruivano i propri utensili in pietra, lavorando sapientemente questa materia che è stata quasi totalmente sostituita da

La filosofia di AMADIYA consiste nell’utilizzare la pietra leccese in modo non convenzionale e un po’ provocatorio.

altri materiali. Partendo dal desiderio di voler rinnovare l’utilizzo della pietra, si è deciso di intervenire nell’ambito di un’altra grande tradizione: la

AMADIYA è, infatti, una credenza con corpo in pietra e sportelli e piedi in metallo. Il peso è bilanciato da una linea leggera e lineare. La lavorazione

cucina. Le esigenze della famiglia moderna hanno portato all’abbandono di elementi provenienti dalla tradizione e riempito le case di oggetti

è ridotta all’essenziale nell’ottica di una produzione orientata alla sostenibilità del prodotto in tutto il suo ciclo di vita.

dall’estetica piacevole ma privi di funzione. Gli esigui spazi delle case contemporanee straripano di centrotavola, soprammobili, vasi. I grandi
assenti sono i mortai e le mezzelune. Perché un mortaio non può essere, al contempo, un centrotavola? La funzione è celata, la sua identità

Tecniche di produzione: taglio e incollaggio di lastre di pietra. Per la base taglio, saldatura e verniciatura di elementi di metallo. Piegatura e

nascosta dietro all’apparenza. Quello che sembra un semplice centrotavola si scompone in tre elementi: un mortaio, un pestello e un contenitore.

verniciatura degli sportelli e del pannello sul retro.

La versatilità di questo oggetto innesca un processo di interazione con il fruitore che è libero di utilizzarne una parte o l’insieme, di viverlo come

Dimensioni: L 150 x P 53 x H 90 cm

strumento o come scultura, in una ciclica rielaborazione di funzione ed estetica. Il pestello unisce due elementi identici ma contrapposti: il

Materiali: pietra, metallo.

mortaio e la ciotola, oggetti appartenenti a epoche diverse: un utensile e un vaso. Il pestello è il trait d’union tra tradizione e contemporaneità,
tra utile e bello.

STEFANIA GALANTE

Tecniche di produzione: tornitura.
Dimensioni: ø 180 x H 290 mm.

Architetto

Materiali: pietra crema Pimar e pietra beige Pimar.

AUGUSTO FRANCUCCI
Designer
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“la pietra che accoglie e plasma lo spazio”

“oggetti di decoro e ammirazione”

ESTRUSA

VULCANI

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

La pietra leccese, malleabile nella sua natura, si adatta a essere lavorata, plasmata e in questo caso ad accogliere altri materiali. Il metallo, diventa

Serie di oggetti ispirati alla morfologia vulcanica e dei crateri. Forme che nascono da sotto lentamente spingendo la superficie fino a creare

sostegno, il legno finitura di pregio. Una panca pensata per gli spazi interni e al variare di questi. Di fatto, ESTRUSA, ha la capacità di plasmare la

una protuberanza sempre di forma diversa, queste escrescenze nascono 4 monoliti massicci, organici, fluidi, monumentali e imponenti, che

sua forma e di adattarsi a ogni tipo di ambiente. I doppi moduli, retti e curvi, consentono di utilizzare vari schemi di composizione. Musei, centri

diventano oggetti di decoro e ammirazione. La serie permette l’utilizzo del singolo pezzo o di una composizione a più elementi, lineare o per

commerciali, uffici e molti altri spazi possono essere lo scenario perfetto per questo prodotto. Elegante, moderna e intelligente, ESTRUSA,

giustapposizione. Il processo di fabbricazione prevede squadrature della base post tornitura per rendere gli elementi accostabili.

combina forma e materia in un modo del tutto originale esprimendo un linguaggio universale e contemporaneo che ben si adatta a ogni stile.
Tecniche di produzione: tornitura e sagomatura.
Tecniche di produzione: tecnica mista in base ai tre materiale che compongono la panca.

Dimensioni: L 30 x P 30 cm singolo pezzo.

Dimensioni: componibile - modello base di un solo elemento : L 100 x P 50 x H 50,5 cm, in combinazione L 300 x P50 x H 50,5 cm.

Materiali: pietra leccese e ampolla borosilicato.

Materiali: pietra leccese; metallo ossidato (ferro - rame - ottone); legno di radica listellare.

MARCO GIOVINAZZO
Architetto
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LIBERO RUTILO & EKATERINA SHCHETINA
Designers
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STONE

“sublimazione”

STATO DELLA MATERIA

Descrizione e filosofia del progetto:
La materia, indica genericamente un qualsiasi oggetto che abbia massa, che occupi spazio, la sostanza di cui gli oggetti sono composti.
SUBLIMAZIONE è il carattere che si è voluto imprimere al progetto. La sublimazione, il passaggio diretto dallo stato solido a quello aeriforme.
Così è stata interpretata la pietra, che da monoblocco compatto, sotto le sapienti mani degli artigiani, diventa particelle di sabbia che librano

STONE

nell’aria. La sabbia di scarto diventa parte dell’oggetto, incapsulata nel vetro, racconta il processo di trasformazione della pietra, che da massa
informe, diventa una lineare seduta che ne esalta il contrasto della pietra, in superfici compatta solida e invece spigolosa e irregolare in profondità.
Tecniche di produzione: sgrezzatura del blocco in pietra mediante macchinari a controllo numerico, fresatura dei blocchi per consentire incastri
fra i diversi materiali, taglio con sega circolare dei blocchi per suddividere il peso del corpo principale, finitura manuale artigianale.
Dimensioni: L 200 x P 50 x H 40 cm
Materiali: pietra leccese colorazione paglierina, vetro, acciaio.

STEFANO SABATO
Designer
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“originale e scenografico”

GIRÒ

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver conseguito la Laurea in Architettura presso la Federico II di Napoli inizia a dedicarsi a tempo pieno all’attività di architetto, collaborando
con diversi studi, con specifiche mansioni nella progettazione e nell’allestimento di spazi interni. Sempre interessato e affascinato dal mondo del
design e dal prodotto di arredo, partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali indetti dai più importati marchi di arredamento e design.
Attualmente svolge l’attività di libero professionista, abbracciando i diversi aspetti dell’attività di architetto, dallo studio di spazi e opere pubbliche
fino alla progettazione di arredi e complementi per case private e locali commerciali. Amante del design minimale, cerca di caratterizzare i suoi
progetti con forme essenziali e dalle linee semplici, senza però tralasciare una componente estetica e funzionale.

Descrizione e filosofia del progetto:
GIRÒ è un tavolo/contenitore outdoor/indoor caratterizzato da una struttura conica centrale in pietra e da un piano d’appoggio circolare in lamiera.
La struttura centrale è composta da due materiali lapidei e da due lavorazioni diverse (parte bassa in pietra crema tramonto levigata, parte alta in

CARMINE DE FEO
Architetto

pietra bianca rigata). La parte alta, caratterizzata dal vuoto creato in sommità, dà vita ad un contenitore usufruibile come alloggiamento di piante
(outdoor) o come svuota tasche (indoor). L’intero piede della struttura di forma conica ha dimensioni Ø35 parte inferiore e Ø15 parte superiore per
un’altezza di 60 cm. Il ripiano in lamiera che affonda nella struttura centrale in pietra ha un diametro di 60 cm e uno spessore di 3 mm leggermente
smussato, color traffic yellow. L’idea di realizzare questo oggetto di arredo è nata dalla rivisitazione di un archetipo di tavolo tradizionale in pietra
dandogli un carattere moderno e contemporaneo. Un prodotto di arredo originale e scenografico; attuale ma che custodisce segni e forme del
passato; un oggetto semplice dalle linee nette e sinuose; un pezzo unico, inseribile in qualsiasi contesto classico, moderno o contemporaneo.
Gli abbinamenti fra la struttura portante in pietra e il ripiano in alluminio sono molteplici per soddisfare ogni gusto ed esigenza.
Tecniche di produzione: base in pietra: tornitura, levigatura e graffiatura, ripiano in lamiera: Stampaggio e Spin forming.
Dimensioni: base Ø 35, ripiano Ø 60 x H 60 cm
Materiali: base: pietra bianca/crema tramonto – ripiano: lamiera traffic yellow.

OUTDOOR
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“brick”

“imprigionata dall’essere umano”

ARCHÈ

ENERGIA

Descrizione e filosofia del progetto:
La collezione di tavolini e sgabelli per l’outdoor, Archè, disegna un paesaggio che unisce la modernità con la storia del territorio: i richiami
all’architettura e alle culture che hanno abitato il Salento riecheggiano attraverso questi oggetti fino ai giorni nostri carichi di storie che nutrono
le radici della terra. Archè ricrea un’archeologia contemporanea e domestica, estremamente moderna nel suo costante legame al passato.
L’ispirazione architettonica di questi arredi unita a un approccio di semplicità e pulizia formale dà vita a oggetti insieme eleganti e senza tempo,
che abitano con naturalezza gli spazi outdoor, per cui sono stati progettati, ma che possono trovare un uso appropriato anche negli spazi
domestici. La pietra leccese viene esaltata al massimo dalla forma pura e dai rimandi classici di Archè. I giochi continui di chiaroscuro delle

Descrizione e filosofia del progetto:
Come la lava apre strade attraverso la roccia, in questo modo ENERGIA sprigiona la sua forza attraverso fessure nella pietra. ENERGIA cerca di
sprigionare la sua entropia scavando solchi nella nuda roccia, imprigionata dall’essere umano ma non schiava di lui.
La lampada/seduta, trova ispirazione dalla natura e dalla natura che arriva a noi. Il materiale utilizzato è la roccia salentina in alcune declinazioni. I

scanalature creano volumi architettonici dalla bellezza fortemente legata alla materia e alla tradizione della sua lavorazione.

tagli sono illuminati da luci LED con accensione automatica al calar del sole. ENERGIA è una seduta ma anche un lume, illumina e accoglie. L’uso

Tecniche di produzione: ogni tavolino è realizzato interamente in pietra leccese: il corpo è ricavato per tornitura mentre le scanalature sono

veloce che segue, ma non insegue, i ritmi delle nostre vite.

ottenute per fresatura o utilizzando una lavorazione CNC.
Dimensioni: tavolino grande: Ø 65 x H 25 cm - tavolino medio: Ø 48 x H 32 cm - tavolino/sgabello: Ø 35 x H 50 cm
Materiali: pietra leccese.

della pietra, sospesa tra passato e futuro, permette a ENERGIA di essere inserita nei contesti urbani, ai limiti e all’interno delle città. Un riposo

Tecniche di produzione: industriale.
Dimensioni: Ø 40 x H 51 cm
Materiali: pietra leccese.

MARIA FRANCESCA CICIRELLI & ANNAMARIA SEMINARA
Designers e titolari di Studiozero

DOMENICO CALIENDO
Architetto
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“multifunzionalità”

“elementi dell’immaginario”

PANKINA

JULES AND JIM

Descrizione e filosofia del progetto:
È un progetto multifunzione di arredo urbano. Modulare, estensibile, snodabile, esclusivo e completo, con l’armonia della pietra pugliese.
Per far correre la fantasia oltre il banale, per estrarre dalla calda pietra, le forme della natura e realizzare morbide scenografie. PANKINA in
pietra, per integrarsi armonicamente con la città, attraverso affascinanti isole multifunzionali. Una soluzione con numerosi vantaggi esclusivi: la

Descrizione e filosofia del progetto:

multifunzionalità, una seduta per 4-5 persone; un punto luce (lampione); un tavolino con wifi; un punto garden (con vaso per fiori e piante), una

L’idea della panca o “JULES AND JIM” nasce dall’intuizione esplicitata nel disegno di due figure che siedono nella panca e completano l’unità

barriera di sicurezza; la modularità: per montare, smontare, rimodulare, rimontare, per costruire e ricostruire tutte le scenografie immaginabili,

del complesso senza emergenze, senza eccessi di visibilità, in un equilibrio tra uomo e cose del mondo. Il tema geometrico di base gioca nella

permettendo il riutilizzo all’infinito del modulo, con scenografie sempre diverse; l’estensibilità, per aggiungere nuovi moduli, sopperire a nuove

relazione tra montanti verticali tronco-conici e cilindrici, ciascuno di consistenza lapidea e altezza differente, rispetto a un parallelepipedo di

o diverse esigenze o per creare nuove orizzonti; la snodabilità, attraverso il principio degli snodi cilindrici, si possono realizzare curve fino a 260°;

seduta che li include. Sono tante le letture che questi volumi generano e sono molti gli elementi dell’immaginario che permettono di evocare.

l’esclusività, al sistema è stato rilasciato il brevetto per modello di utilità; la completezza, un solo progetto armonico, completo degli accessori di

Nel dare il nome alla panca si è scelto di fare riferimento al film in bianco e nero “Jules and Jim” di Truffaut del 1962. La trama del film è diventata

volta in volta necessari, utilizzabile anche come barriera di sicurezza.

la guida per la composizione delle varianti che possono essere pensate per aggregare i diversi elementi di base.
All’azienda che realizzerà la panca viene data la possibilità di proporre ai propri clienti una famiglia di prodotti, di diversa composizione e

Tecniche di produzione: preferibile: monoblocchi di pietra pugliese; alternativa: tasselli di pietra pugliese.

lunghezza, permettendo di associare ogni composizione a un determinato flusso temporale del film, presentando il catalogo e i vari allestimenti

Dimensioni: cilindrico Ø 80 x H 50 piastra modul’art ø 30 x H 10 cm e piastra modul’art ø 30 x H 90,5 cm

possibili come una vera e propria galleria di scene e personaggi.

Materiali: pietra pugliese (realizzato in materiali plastici).
Tecniche di produzione: taglio, tornitura, foratura, levigatura.

ROBERTO CASATI

Dimensioni: L 180 x P 62 cm, piani di seduta a H 40, H 55 e H 72 cm .
Materiali: consistenze lapidee di provenienza e colore diversi: travertino per il volume piano di seduta, granito per i montanti tronco conici.

Designer

SEBASTIANO CECARINI
Architetto

114

STONE

OUTDOOR
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STONE

“fantastica e inaspettata”

“design litico”

CROCCO

LINEA STONE_STEEL_SYSTEM

Descrizione e filosofia del progetto:
CROCCO è una scultura in pietra, una presenza fantastica e inaspettata che abita giardini privati e spazi pubblici portando un pizzico di ironia e
leggerezza. CROCCO è una panchetta cavalcabile per bambini, un elemento d’arredo esterno utilizzabile in maniera libera e fantasiosa.
Tecniche di produzione: cnc.
Dimensioni: L 1280 x P 490 x H 300 mm.
Materiali: pietra beige Pimar.

BERNARDO CORBELLINI
Designer

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto proposto presenta un sistema costruttivo innovativo, in grado di creare un connubio tra la pietra leccese e l’acciaio inox in lastre sottili,
alfine di proporre nuove soluzioni per il design contemporaneo. Per questo motivo il progetto si intitola “linea STONE_STEEL_SYSTEM”, intendendo un sistema costruttivo in grado di creare una nuova linea di design litico che ingloba il mondo dell’arredo e quello dei rivestimenti architettonici
concepiti come pelle dell’edificio dalla geometria complessa. L’idea di base è quella di poter realizzare opere in pietra dallo spessore sottile
grazie all’utilizzo delle lastre di acciaio inox, opportunamente incollate alla pietra, per resistere alle sollecitazioni di trazione. Nella fattispecie, il
progetto proposto è una chaise longue che presenta una calotta esterna in lastre piane in acciaio inox e una parte interna, corrispondente alla
seduta, in pietra leccese a doppia curvatura. La parte in pietra è composta da singole lastre incollate, sul lato piano, alle lastre in acciaio e sagomate a doppia curvatura nella parte a faccia vista. L’intero processo produttivo presuppone l’utilizzo di macchinari a CNC e precisione esecutiva
e di montaggio. I giunti tra le lastre di pietra sono in legante siliconico flessibile che consente la globale elasticità dell’intera chaise longue.
Tecniche di produzione: il processo produttivo della chaise longue parte con la realizzazione di un calco in polistirene ad alta densità (fresato al
CNC) su cui vengono allocate le lastre triangolari in acciaio inox tagliate al laser. Queste, una volta in posizione, vengono saldate al fine di creare
la calotta metallica sulla quale vengono incollate le lastre piane di pietra. La faccia a vista della pietra è fresata con robot antropomorfo al fine di
ottenere la superficie finale a doppia curvatura. I giunti vengono quindi sigillati e la pietra impregnata con idrorepellente.
Dimensioni: L 158 x P 68 x H 54 cm
Materiali: pietra leccese, lamiera di acciaio inox 5 mm, colla epossidica e/o siliconica.

GIUSEPPE FALLACARA
Architetto

116

STONE

OUTDOOR
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STONE

“brick”

“l’idea di destrutturare”

JENGA

STONE - SOFA

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

Il sistema prevede la realizzazione di un sistema di sedute e di altri elementi di arredo urbano (cestini e vasi) attraverso la combinazione di un uni-

STONE | SOFA intende sperimentare un uso innovativo e inusuale della pietra e indagarne le potenzialità attraverso l’accostamento con materiali

co elemento lapideo, forato trasversalmente per permettere l’alloggiamento di barre filettate in acciaio inox con compito di tenuta degli elementi

diversi. L’obiettivo è creare una seduta confortevole come un imbottito ma con la bellezza, resistenza e durata tipiche della pietra: nasce così

modulari. Il modulo base potrà essere assemblato in molteplici modi dando origine a numerose configurazioni.

l’idea di destrutturare il piano della panca suddividendolo in 224 moduli a base quadrata, una scacchiera ricomposta grazie all’uso di una corda
elastica rivestita in tessuto che “cuce” letteralmente insieme i blocchi di pietra. Questa maglia elastica conferisce all’insieme una flessibilità tale

Tecniche di produzione: taglio di elementi prismatici di piccole dimensioni e foratura passante degli stessi, successivamente attraverso una

da seguire le forme del corpo, permettendo ai moduli di alzarsi e abbassarsi sotto la pressione esercitata, creando un effetto simile a quello di

punta di diametro maggiore si provvederà ad allargare la parte iniziale del diametro del foro per una profondità di circa 1.5 cm per permettere

una seduta imbottita. La struttura portante è composta da due lastre laterali in pietra, il tutto viene racchiuso e reso stabile da una fascia in acciaio

l’alloggiamento del dado di serraggio. Gli elementi potranno essere in parte assemblati in stabilimento o totalmente in cantiere secondo schema.

smaltato che crea un anello attorno agli elementi in pietra, diventando contemporaneamente un forte segno estetico. La piccola dimensione dei

Dimensioni: modulo base L 50 x P 12,5 x H 12,5 cm. Seduta singola L 50 x P 50 x H 50 cm.

blocchetti in pietra permette di realizzarli anche a partire da materiale residuo di altre lavorazioni. La diversa tonalità dei moduli aggiungerà una

Materiali: pietra leccese nei suoi vari tipi. Barre filettate in acciaio inox d. 10 mm con relativi dadi M10 rondelle e tappi di copridado in plastica.

ulteriore caratterizzazione estetica al progetto. STONE | SOFA è realizzato senza l’uso di collanti, gli elementi sono tenuti insieme grazie a viti e
cuciture elastiche.

MAURIZIO GARZIA
Architetto

Tecniche di produzione: taglio e foratura della pietra; foratura, piegatura e smaltatura della lamiera d’acciaio; assemblaggio della struttura grazie
all’uso di viti che collegano le lastre laterali alla fascia in acciaio, e delle corde elastiche che cuciono i moduli in pietra al resto della struttura..
Dimensioni: L 150 x P 40 x H 45 cm.
Materiali: Pimar Beige Limestone, corda elastica rivestita in tessuto, acciaio smaltato.

JESSICA GASTALDO
Designer

118

STONE

OUTDOOR
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STONE

“la via del sale”

“informale e curioso”

COASTAL HOLES

KUZCOTOPIA

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

L’obiettivo del progetto è di creare un ambiente informale che stimoli la curiosità nei confronti dei materiali lapidei. KUZCOTOPIA si propone di

Il paesaggio costiero salentino, e in particolare dalle cavità che il mare crea nella roccia sulla cosiddetta via del Sale, nei pressi del Capo di

creare un arredo urbano composto da un sistema di elementi orizzontali e verticali ricavati da un unico blocco di pietra, mediante una serie di

Leuca, è la musa ispiratrice di questo progetto. Il mare, a seguito delle mareggiate lascia acqua salata sulla costa ed evaporando, il sale che

tagli semplici, riducendo al minimo lo spreco di materiale. La struttura lavora attraverso il principio di compressione avvalendosi della buona

rimane, quasi magicamente, crea cavità perfettamente circolari. Da qui l’idea di una panchina in pietra calcarea costituita dall’integrazione

resistenza del materiale. Il montaggio avviene tramite il tensionamento di un filo metallico passante. Il filo viene bloccato a terra e, nella parte

di elementi naturali, cavità e cunicoli, sedute per un unico componente d’arredo per esterni. La panchina si compone di tre elementi, anche

superiore, fermato con una piastrina metallica posta in un alloggio ricavato nel componente in pietra. L’inserimento del filo nei diversi elementi è

indipendenti tra loro, creando uno spazio di design ispirato alle forme della natura. Una delle cavità consente la piantumazione di un’essenza

permesso da un taglio laterale dedicato che, una volta terminato il montaggio, viene protetto da una guarnizione in gomma per evitare infiltrazio-

arborea creando una zona d’ombra e consentendo l’azzeramento del carbon footprint sviluppato dalla produzione della panchina, mediante

ni di sporco e acqua. La modularità dei singoli pezzi permette di realizzare facilmente composizioni dinamiche e sempre nuove che si adattano

l’assorbimento di CO2. Sedute anche per bambini pensate per un elemento architettonico di pregio per l’inclusione di tutti. Il progetto unisce in

all’ambiente circostante.

sé aspetti di innovazione tecnologica, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e qualità estetica, il tutto prendendo spunto dalla natura che
ci circonda. La pietra calcarea, tenera e di facile lavorazione, consente la realizzazione della creazione proposta, costituita da tagli sferici, non

Tecniche di produzione: taglio a filo diamantato.

allineati e asimmetrici, mediante la tecnica del taglio a controllo numerico.

Dimensioni: variabili in base alla composizione.
Materiali: qualsiasi tipologia di pietra adatta ad ambienti outdoor e arredi urbani.

Tecniche di produzione: lavorazione a controllo numerico dei blocchi di pietra calcarea. La superficie superiore della panchina sarà bocciardata
e bisellata su tutti gli spigoli. Inoltre l’intero blocco sarà trattato con protettivo idrorepellente e antimacchia per pietra naturale.
Dimensioni: Le dimensioni del singolo blocco sono di L 120 x P 120 x H 80 cm. La composizione è composta di tre blocchi per una dimensione
finale L 360 x P 120 x H 80 cm
Materiali: pietra di origine calcarea di colore paglierino, di compattezza elevata, omogenea estratta dalle migliori cave della provincia di Lecce.

MARIA VIRGILIA MANZONI - ANDREA MILJEVIC
ANDREA PRADELLA
Industrial designer - Industrial designer - Designer

ROBERTA LONGO
Architetto

120

STONE

OUTDOOR

121

STONE

“un comodo cantuccio”

“ispirazione e rappresentazione”

CALM

FARO

Descrizione e filosofia del progetto:

Descrizione e filosofia del progetto:

Accogliente e invitante, i contorni di CALM sono sia dolci che compatti. Intagliata in pietra calcarea, questa seduta scultorea è sia un comodo

La forma utilizzata trae ispirazione dalla rappresentazione della silhouette del faro, elemento tipico della costa marittima. Come un faro anche

cantuccio sia ideale per i momenti di relax. Potrà diventare parte del giardino e non alterarsi con il tempo. Una sedia comoda invita a sedersi e

questo piccolo oggetto produce luce con l’inserto di un bruciatore a bioetanolo e un cilindro di borosilicato per proteggerci dalla fiamma. Il faro

provarla; ho voluto creare una sedia in pietra che facesse appello ai sensi, che si facesse sentire accogliente ed invitante. I miei disegni aderi-

viene tornito a partire da un blocco di pietra leccese, quindi è relativamente facile da fabbricare, ma ne deriva un oggetto semplice ed elegante

scono alla filosofia di Eva Zeise e cioè: “Gli oggetti dovrebbero attirare sia la mano che l’occhio”. Questa sedia, intagliata nella pietra calcarea, ha

che si presta bene sia a un uso residenziale che alberghiero.

due posizioni: la prima è quella di una sedia per oziare, la seconda è quella di un cantuccio; sia lo schienale che il poggiapiedi possono essere
regolati in entrambe le posizioni. Per fare in modo che la sedia possa essere spostata facilmente, è possibile inserire delle ruote sul fondo. Sareb-

Tecniche di produzione: tornitura e assemblaggio.

be interessante anche interpretare questa sedia in altri materiali o nella versione per interni. A proposito dei materiali, ci sono aziende che stanno

Dimensioni: ø 42 x H 82 cm

studiando bio-materiali come il micelio (fungo), quale modalità sostenibile, leggera ed economica per la realizzazione di prodotti.

Materiali: pietra leccese, cilindro borosilicato, bruciatore inox.

Tecniche di produzione: con smerigliatrice pneumatica ad angolo e tecniche industriali di scultura della pietra.
Dimensioni: L 107 x P 107 x H 70 cm (se in pietra dovesse risultare troppo massiccia, potrebbe essere ridimensionata).
Materiali: pietra calcarea e ruote in acciaio inox.

LIBERO RUTILO & EKATERINA SHCHETINA
Designers

MAIA MING FONG
Architetto

122

STONE

OUTDOOR
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STONE

“incastri di elementi”

SISTEMA L6

Descrizione e filosofia del progetto:
Il sistema di tavoli e sedute L6 si caratterizza per la sovrapposizione a incastri di elementi in pietra bianca di forma esagonale, con elementi in
legno e imbottiti che richiamano le medesime forme. I vari moduli combinati tra loro creano una linea d’arredo per esterni e interni.
Tecniche di produzione: fresatura della pietra a controllo numerico.
Dimensioni: tavolino 55 x H 70 cm, tavolo: 120 x H 75 cm seduta: 50 x H 45 cm
Materiali: base sedute/tavoli: Pietra Bianca Limestone Pimar - Vassoio/Piano tavolo: legno di cedro trattato per esterni+profili metallici contenitivi
- Esagono decorativo: terracotta smaltata o pietra limestone grigia - Cuscino: imbottitura in schiuma e rivestimento in tessuto impermeabile.

ARIANNA VIVENZIO
Architetto

124

STONE

STONE

A cura di Giovanardi

Sedute imbottite, pareti divisorie, tele retroilluminate, strutture
dinamiche, versatili e polifunzionali che uniscono l’aspetto
decorativo a elevate prestazioni.

arredi indoor e outdoor realizzati
in tessuto tecnico a elevate prestazioni

ELITXETTEXTILE

Nella sezione Textile il connubio vincente è dato dal tessuto e dalla

tecnologia. Tessuti tecnici che si prestano a molteplici applicazioni,
tra cui la realizzazione di arredi interni ed esterni.

127

“design minimalistico”

ALVI

Curriculum sintetico dell’autore:
Vera Belikova
Maestra Mosaicista dal 2017. Nel 2018, ancora studentessa, organizza una mostra per 25 giovani artisti mosaicisti presso la galleria privata Manni
Art Gallery al Lido di Venezia e lo stesso anno inizia a partecipare alle varie mostre di mosaico. Ha realizzato una stele rivestita a mosaico per la
residenza artistica di Land Art GravInAction a Massafra. Attualmente collabora con l’artista Giulio Candussio e cura progetti personali per l’Apulia
Land Art Festival.
Leonardo Mercurio
Nel 2011 ha conseguito la laurea in Progettazione Artistica per l’Impresa presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Poco dopo ha iniziato a
collaborare con Setsu & Shinobu Ito - Studio ITO Design e con aziende come Sawaya & Moroni, Riva1920, Désirée, TAO outdoor, Adrenalina,
Lago, Guzzini, Lavazza, Hands on Design, Fiam Italia, Reggiani ecc. Dopo quattro anni è diventato supervisore dello studio Setsu e ITO Shinobu.
Nel 2015 vince il Cristalplant Design Contest per Antonio Lupi come Young Designer con il progetto Fe-Man. Nel 2017 vince il 4°Design Award
Riva1920, con la sedia Mademoiselle.

Descrizione e filosofia del progetto:
Alvi rappresenta un pouf, principalmente da esterno, rivestito con il tessuto Amarillide della collezione Irisun Living. Il design minimalistico del

VERA BELIKOVA & LEONARDO MERCURIO
Maestra Mosaicista & Product Design

progetto è un tentativo di valorizzare la cultura made in Italy. La texture del tessuto Giovanardi viene riproposta a mosaico per decorare gli spazi
grafici intagliati nel basamento in alluminio - una tecnica antica e tipica dell’artigianato italiano, che affonda le radici nell’epoca romana. Attraverso
una sensibile attenzione per i colori e la texture, il pouf unisce i vari materiali: tessuto, alluminio, marmo e ciottolo. Il basamento presenta un
decoro con un ritmo geometrico dei pieni e vuoti, sottili incisioni, che conferiscono continuità al disegno e creano una visuale diversa del pouf.
Il pouf viene proposto in due dimensioni e può essere realizzato in diversi colori.
Tecniche di produzione: seduta in imbottito con struttura in MDF rivestito in poliuretano e tessuto Amarillide di Giovanardi infine. Basamento
in alluminio sagomato a laser con doppio layer per l’applicazione del mosaico in foto. La base può essere verniciata a seconda del colore che
sceglie commitente.
Dimensioni: pouf piccolo: Ø 500 x H 420 mm; pouf grande: Ø 900 x H 420 mm
Materiali: MDF per la struttura della seduta, alluminio per il basamento, tessuto Amarillide di Giovanardi, marmi e ciottoli per il mosaico.

IRISUN LIVING
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TEXTILE

“gemelli diversi”

SIBBI

Curriculum sintetico dell’autore:
Marco Fosella
SI occupa principalmente di progettazione architettonica e di urbanistica, ponendo particolare importanza all’architettura del paesaggio e alla
sua interazione con il nostro modo di vivere. Dal 2012 a oggi lavora come libero professionista (ristrutturazioni immobiliari, perizie tecniche,
progettazione e recupero di verde privato). Ho ricevuto numerosi premi e menzioni per manifestazioni di architettura paesaggistica (Flormart
Garden Show 2016, Ortogiardino 2018, Euroflora 2018).
Mario Pedron
Agrotecnico di Napoli. Ha collaborato con diversi studi a Napoli, La Spezia, Genova, Roma. Si occupa principalmente di consulenza e progettazione
ambientale, oltre che di restauro di giardini storici, recupero ambientale di ex cave, discariche e aree industriali dismesse. Ha progettato le
sistemazioni di numerose aree destinate a verde pubblico e privato ricreando uno dei primi piccoli giardini zen privati del sud Italia. Ho ricevuto
numerosi premi e menzioni per manifestazioni di architettura paesaggistica (Flormart Garden Show 2016, Ortogiardino 2018, Euroflora 2018).

MARCO FOSELLA & MARIO PEDRON
Architetto & Agrotecnico

Descrizione e filosofia del progetto:
I gemelli hanno sempre qualcosa di particolare, ancora di più se siamesi. I gemelli eterozigoti, pur prendendo vita da una stessa gravidanza,
possono somigliarsi moltissimo, ma non saranno identici: saranno “gemelli diversi”. Partendo da queste basi biologiche e scientifiche è nata
Sibbi. In principio nell’idea erano due sedie simili, gemelle e disgiunte, poi il destino, il fato e il caos, le hanno unite facendo sì che nascesse una
seduta unica. Sibbi è una sedia flessibile nel suo utilizzo, adatta a diversi usi ed ambienti, per interni ed esterni. Basta un semplice movimento
per scegliere una seduta con schienale più alto e il piano leggermente più corto, adatto a momenti di convivialità intorno a tavole imbandite o in
sale riunioni. Mentre nell’altro verso, con il piano orizzontale leggermente più lungo, la seduta è pensata per distendere le gambe oltre che per
riflettere leggermente, creando una lieve sensazione di dondolio.
Tecniche di produzione: la struttura della sedia è in legno Okumè, piegata a vapore. La cuscineria ha un’imbottitura in polliuretano espanso
elastico a cellula chiusa con rivestimento in tessuto Irisun.
Dimensioni: L 120 x P 60 x H 120 cm.
Materiali: compensato marino di Okumè, poliuretano espanso elastico a cellula chiusa, tessuto Irisun Living

IRISUN LIVING
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TEXTILE

“nuovi scenari del vivere il comfort”

FILO

Curriculum sintetico dell’autore:
Conseguita la maturità artistica nelle Arti Applicate sezione Mobile presso l’I.S. d’Arte F. Juvara di San Cataldo nel ’98, e a Palermo la laurea in
Architettura nel 2011, ha iniziato un percorso professionale approfondendo soprattutto gli aspetti inerenti alla rappresentazione e all’interior design.
Ha vinto l’Awards Talent Design 2017, Taormina 22 luglio 2017, ha partecipato alla mostra taomoda/design, what’s up? –presso NH Collection
Taormina – dal 15 al 22 luglio 2017. È stato pubblicato l’articolo sul Corriere della Sera del 20 maggio 2017 “Tra ecologia e stampa 3D, il design
diventa light” dedicato alla lampada Tutu. Inserimento dei progetti Burri e air-origa nel libro Design for 2016. È stato invitato da ADI Sicilia per la
mostra Summer design fest: it’s a wonderflut time. Ha vinto il concorso internazionale per Formabilio, con Rimodula.

Descrizione e filosofia del progetto:
La bellezza, l’eleganza e lo stile, non sono caratteri esclusivamente formali, ma la figurazione, la concretizzazione di un’idea che esprime valore e
sensibilità, perché sa farsi interprete e modello degli stili di vita di oggi, riuscendo anche a suggerire nuovi scenari del fare e del vivere il comfort.

LUIGI NAPOLITANO
Architetto e Designer

All’interno di questa idea nasce Filo, una poltrona dalle forme leggere e dal carattere giovane, caratterizzata, da una struttura in tubolare d’acciaio
verniciato, sopra la quale si collocano due imbottiti che formano la seduta e lo schienale, i quali si tengono insieme mediante un sistema di asola
e bottone. Filo, con la sua modernità strutturale e tipologica, fuori dai classici stilemi del genere, non rinuncia al comfort, che in essa diventa la
sua cifra stilistica. Oltre a farsi ammirare per la bellezza evocata dalla linearità ed essenzialità degli elementi compositivi, che passano dalla linea
del tubolare a vista, si crea una continuità formale che come un filo corre disegnando il profilo della seduta.
Dimensioni: L 96 x P 96 x H 86 cm
Materiali: imbottiti; tessuto; tubolare acciaio.

IRISUN LIVING
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TEXTILE

“trasformazione e rinascita”

B-FLY

Curriculum sintetico dell’autore:
Marco Fosella
SI occupa principalmente di progettazione architettonica e di urbanistica, ponendo particolare importanza all’architettura del paesaggio e alla
sua interazione con il nostro modo di vivere. Dal 2012 a oggi lavora come libero professionista (ristrutturazioni immobiliari, perizie tecniche,
progettazione e recupero di verde privato). Ho ricevuto numerosi premi e menzioni per manifestazioni di architettura paesaggistica (Flormart
Garden Show 2016, Ortogiardino 2018, Euroflora 2018).
Mario Pedron
Agrotecnico di Napoli. Ha collaborato con diversi studi a Napoli, La Spezia, Genova, Roma. Si occupo principalmente di consulenza e progettazione
ambientale, oltre che di restauro di giardini storici, recupero ambientale di ex cave, discariche e aree industriali dismesse. Ha progettato le
sistemazioni di numerose aree destinate a verde pubblico e privato ricreando uno dei primi piccoli giardini zen privati del sud Italia. Ho ricevuto
numerosi premi e menzioni per manifestazioni di architettura paesaggistica (Flormart Garden Show 2016, Ortogiardino 2018, Euroflora 2018).

MARCO FOSELLA & MARIO PEDRON
Architetto & Agrotecnico

Descrizione e filosofia del progetto:
Il concept progettuale nasce dall’osservazione della natura e delle sue creature: non si può che restare affascinati dal battere delle ali di una
farfalla. La farfalla, animale simbolico per eccellenza, rappresenta l’anima che, uscita dal corpo, raggiunge un grado superiore di perfezione: da
qui prende spunto l’idea di B-Fly, una sedia flessibile nel suo utilizzo, simbolo di trasformazione e rinascita in diversi usi e ambienti, da semplice
chaise longue per interni ed esterni, a lettino prendisole per piscine e lidi, da sedia a dondolo adatta per grandi e piccini fino a divenire un
elemento galleggiante, una perfetta fusione tra un materassino e un gonfiabile.
Tecniche di produzione: la struttura portante sarà in compensato marino, tagliato a pantografo. La cuscineria superiore è in Tessuto Raytent
con imbottitura in poliuretano espanso elastico a cellula chiusa, materiale molto resistente che non assorbe acqua e con un buon livello di
galleggiabilità. Una serie di cuciture e cerniere permetteranno una veloce facilità di montaggio e trasformazione.
Dimensioni: L 180 x P 70 x H 60 cm.
Materiali: compensato marino di Okumè, poliuretano espanso elastico a cellula chiusa, tessuto Raytent.
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“semplicità costruttiva e tecnologica”

LO

Curriculum sintetico dell’autore:
Architetto, si occupa di progettazione, architettura sostenibile, interior design, allestimento, product design e social housing. Laureata a Firenze,
ha conseguito un PhD presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha partecipato a numerose mostre collettive di design, tra cui Din Design, al Fuorisalone a Milano, e a Roma presso la galleria La Linea Arte Contemporanea. È autrice di saggi pubblicati su testi specialistici e
alcuni suoi progetti sono stati selezionati per le pubblicazioni Design For 2015 e Design For 2016.

Descrizione e filosofia del progetto:
LO è una poltrona modulare che nasce dalla combinazione di forme geometriche e la cui essenzialità corrisponde a una semplicità costruttiva
e tecnologica. LO è infatti costituita da una struttura metallica e da una seduta e uno schienale imbottiti. Quest’ultimo è dotato di una struttura di

STEFANIA GALANTE
Architetto

irrigidimento interna per conferirgli la forma ad O. La scelta dei materiali e quella tecnologica è fondata su un’idea di sostenibilità del prodotto in
tutto il suo ciclo di vita.
Tecniche di produzione: struttura in metallo, cuscini imbottiti.
Dimensioni: L 73 x P 83 x H 65 cm
Materiali: metallo, imbottito.
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TEXTILE

“come un libro”

GUANCIONE

Curriculum sintetico dell’autore:
Conseguita la maturità artistica nelle Arti Applicate sezione Mobile presso l’I.S. d’Arte F. Juvara di San Cataldo nel ’98, e a Palermo la laurea in
Architettura nel 2011, ha iniziato un percorso professionale approfondendo soprattutto gli aspetti inerenti alla rappresentazione e all’interior design.
Ha vinto l’Awards Talent Design 2017, Taormina 22 luglio 2017, ha partecipato alla mostra taomoda/design, what’s up? –presso NH Collection
Taormina – dal 15 al 22 luglio 2017. È stato pubblicato l’articolo sul Corriere della Sera del 20 maggio 2017 “Tra ecologia e stampa 3d, il design
diventa light” dedicato alla lampada Tutu. Inserimento dei progetti Burri e air-origa nel libro Design for 2016. È stato invitato da ADI Sicilia per la
mostra Summer design fest: it’s a wonderflut time. Ha vinto il concorso internazionale per Formabilio, con Rimodula.

Descrizione e filosofia del progetto:
Guancione è un Pouf-Poltrona la cui forma ricorda due grosse labbra, costituite da due distinte strutture in poliuretano espanso a diverse densità,

LUIGI NAPOLITANO
Architetto e Designer

che si aprono a libro, e come in un libro, le due estremità sono unite insieme sul dorso mediante la stoffa. La parte superiore può ruotare di 105°
circa, e scivolare verso il basso, per creare una nuova configurazione seduta-schienale: così da trasformare il pouf in poltroncina.
Per stabilizzare la struttura (aperta a 105°) così ottenuta, occorre predisporre i piedi d’ancoraggio/rinforzo alla nuova configurazione, che trovano
alloggio nella parte dello schienale. Tirati fuori dal primo alloggio, questi assi d’ancoraggio, vanno predisposti all’aggancio con la base di legno,
che aumenta la stabilità della nuova configurazione a poltroncina.
La tavola in legno di base, infatti, scorre fino al blocco, senza mai fuoriuscire completamente dalla guida incassata nel poliuretano: nella suddetta
tavola, si trovano due fresature circolari che fanno da alloggio ai piedini che in esse si incastrano.
Dimensioni: L 50 x P 60 x H 60 cm.
Materiali: poliuretano espanso; tessuto Raytent; legno
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“connessioni termo saldate”

PALIO

Curriculum sintetico dell’autore:
Attualmente libero professionista consulente in materie plastiche. Dal 2010 al 2016 Amministratore Unico e Direttore Artistico della discoteca
Whitemoon con sede a Montepulciano. Dal 1986 al 2009 ha ricoperto vari incarichi fino a consigliere in Zapet srl, trasformazione materie plastiche
con sede a Torrita di Siena. Dal 1999 al 2006 è Amministratore della Syntec, produzione armadi in resina, con sede a Torrita di Siena. Nelle aziende
Zapet e Syntec si è occupato prevalentemente di ricerca e sviluppo, concretizzando vari progetti: il primo gazebo realizzato interamente in resina
da esterno, scaffali componibili, cassette da giardino e altri prodotti customizzati. Nel 2005, in collaborazione con lo staff della Zapet vincitori del
premio Design Solvin Award con il progetto Garagesolution.

Descrizione e filosofia del progetto:
I divani modulari da esterno Palio sono caratterizzati da strutture con profili in PVC e da sedute supportate da resistenti cinghie intercambiabili.

PAOLO PETRI
Creativo

Punti di forza che hanno determinato la scelta di questo materiale: il PVC è riciclabile al 100%, resistente agli agenti atmosferici, inattaccabile dalla
salsedine, non teme muffe o funghi, alta resistenza meccanica.
La trasformazione del PVC e le successive lavorazioni, come le saldature, si producono a temperature più basse fino a 1/3 e 1/4 rispetto a quelle
dei metalli (AL FE), sostenendo un evidente risparmio energetico.
La tecnica costruttiva dei moduli, si avvale quindi di connessioni termo saldate che consentono di assemblare strutture resistenti, leggere,
smontabili, e customizzate. Grazie a queste soluzioni, si genera un kit di montaggio veloce e intuitivo, che riduce il volume del packaging di oltre
80%, abbattendo costi di trasporto e relative emissioni CO2. I quattro elementi, che compongono il sistema modulare, sono concepiti con criteri
ergonomici e il design essenziale, quasi elementare ne suggerisce l’utilizzo sia in spazi pubblici che privati. I cuscini realizzati con tessuto Raytent
di Giovanardi e spugna poliuretanica corredano e definiscono l’elegante sobrietà dei divani Palio.
Tecniche di produzione: estrusione di profili in PVC, taglio, foratura, saldatur. Stessa tecnica utilizzata per la produzione di finestre in PVC.
Dimensioni: divano 1 posto L 75 x P 70 x H 70 cm, 2 posti L 140 x P 75 x H 70 cm, angolo L 75 x P 75 x H 70cm.
Materiali: profili in PVC, blocchi di fissaggio in PVC, viti in acciaio inox, tessuti Raytent.
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TEXTILE

“uno spazio nello spazio”

CELOSIAS

Curriculum sintetico dell’autore:
Vive e lavora in Salento. È impegnato nella lavorazione di materiali del passato, recupero di arredi, sperimentazioni su materiali primari che
scompone ricompone manualmente. Lavoro che si traduce in una visione che trasmette confort, domesticità, radicamento nel luogo e semplicità.
I temi prediletti sono interni agli elementi della natura, al ciclo delle stagioni. Sono temi che scaturiscono dalle immagini custodite dal respiro del
tempo, emergono dai miti e dalle fiabe, dal linguaggio immortale che continua a parlarci attraverso le forme dei simboli. Si interessa di diversi
campi dall’arredamento alle ristrutturazioni edilizie, ha curato allestimenti di mostre d’arte e design e musei. Ha partecipato e ricevuto premi per
concorsi di spazi pubblici e design .
Il lavoro professionale è stato sempre accompagnato dalla ricerca personale sui temi del progetto e dell’artigianato. Negli ultimi anni ha sviluppato
numerosi progetti di architettura per committenze private per i centri storici, ricercando le tracce che il tempo lascia sugli oggetti e sui luoghi e
proponendo una riconciliazione tra memoria collettiva e memoria privata.

ROBERTO QUARANTA
Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Progetto domestico: divisori e separè permettono di creare nuovi ambienti all’interno di stanze ampie e di donare un po’ di privacy in più. Si tratta
di soluzioni adatte sia per la casa che per l’ufficio, per ambienti della ristorazione e per sale reception :per creare uno spazio nello spazio, senza
separare la luce. I moduli sono elementi che si possono aggregare a formare pareti della lunghezza desiderata. I pannelli a forma di esagoni
allungati sono schermati con strisce di tessuto Raytent di colore rosso ed écru, stracciati di larghezze differenti a formare un ordito.
Tecniche di produzione: i telai esagonali sono realizzati con tecniche costruttive artigianali con le fasce di tessuto Rayten di colore écru e rosso
tessute a mano in modo casuale e di larghezza differenti.
Dimensioni: modulare L 106 x P 18 x H 180/215 cm
Materiali: celosias- legno di noce willow- ferro nero trafilato : quadrelli, verzelle e tondino- fasce ritagliate di tessuto Raytent di colore rosso ed
écru su riquadri esagonali.
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TEXTILE

“sorprendenti effetti stilistici”

OSSIMORO

Curriculum sintetico dell’autore:
Marco Fosella
SI occupa principalmente di progettazione architettonica e di urbanistica, ponendo particolare importanza all’architettura del paesaggio e alla
sua interazione con il nostro modo di vivere. Dal 2012 a oggi lavora come libero professionista (ristrutturazioni immobiliari, perizie tecniche,
progettazione e recupero di verde privato). Ho ricevuto numerosi premi e menzioni per manifestazioni di architettura paesaggistica (Flormart
Garden Show 2016, Ortogiardino 2018, Euroflora 2018).
Mario Pedron
Agrotecnico di Napoli. Ha collaborato con diversi studi a Napoli, La Spezia, Genova, Roma. Si occupa principalmente di consulenza e progettazione
ambientale, oltre che di restauro di giardini storici, recupero ambientale di ex cave, discariche e aree industriali dismesse. Ha progettato le
sistemazioni di numerose aree destinate a verde pubblico e privato ricreando uno dei primi piccoli giardini zen privati del sud Italia. Ho ricevuto
numerosi premi e menzioni per manifestazioni di architettura paesaggistica (Flormart Garden Show 2016, Ortogiardino 2018, Euroflora 2018).

MARCO FOSELLA & MARIO PEDRON
Architetto & Agrotecnico

Descrizione e filosofia del progetto:
Da due termini spesso incompatibili nasce una combinazione stilisticamente originale nel contrasto, dai sorprendenti effetti stilistici. Da qui nasce
Ossimoro, una linea di prodotti per l’arredo flessibili nell’utilizzo, adatti a diversi usi e ambienti. Un oggetto che lega l’arte alla luce: la semplicità
di questa idea offre un’ampia scelta nella collocazione dei quadri luminosi con capacità fonoisolanti. Un oggetto compatto e pulito, nelle linee e
nelle forme: ideale di arredo per salotti, studi professionali o in tutte quelle zone che necessitano un controllo dell’acustica.
Tecniche di produzione: il quadro è composto da una struttura in alluminio aeronautico, mentre la tela superiore è in tessuto Acoustic R-Sound.
La luce viene emessa tramite un sistema di luci a led inserite nella parte della struttura. Il tessuto è pensato stampabile con differenti texture e
immagini, permettendo un utilizzo e una scelta più ampia agli utenti finali.
Dimensioni: L 60 x P 3 x H 120 cm
Materiali: alluminio aeronautico, tessuto Acoustic R-Sound.
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TEXTILE

“benessere acustico”

CIRCULUS

Curriculum sintetico dell’autore:
Ha 23 anni ed è un Interior e Product designer. Ha sempre mostrato interesse per il design, l’architettura, l’estetica e l’arte. Si è iscritta al triennio
in Design presso NABA - Accademia di Belle Arti di Milano. Per completare gli studi ho partecipato al Master in Interior and Living Design presso
la Domus Academy di Milano, e ha conseguito il Diploma di Master Accademico di I Livello. Ha, in seguito, svolto uno stage curriculare presso lo
studio Riccardo Giovannetti Design Studio

Descrizione e filosofia del progetto:
L’obiettivo era creare un elemento che generasse benessere acustico. Quindi la ricerca è partita dalla parola “benessere” ed è approdata alla
Cromoterapia, secondo la quale, il nostro corpo assorbe i colori in molteplici modi, attraverso gli occhi e i chakra. I chakra sono importanti centri
energetici del nostro corpo. Ad ogni chakra corrisponde un colore, e la vibrazione energetica prodotta da esso influisce sul nostro corpo. I colori

GLORIA GALASI

Interior & Product Designer

scelti sono considerati “colori benessere” in quanto hanno una sequenza positiva sul nostro corpo e sulla nostra mente a livello emozionale.
Circulus è una collezione di pannelli decorativi modulari a parete, progettati per migliorare il comfort acustico degli ambienti. I pannelli sono
disponibili in 2 varianti; circolare di diametro 80 cm e circolare di diametro 60 cm. L’idea è di utilizzare i diversi moduli in modo da comporre
un trittico. Circulus è un elemento decorativo in cui estetica e funzionalità si fondono insieme per arricchire ogni spazio. Infatti è caratterizzato
da un vaso dalla forma essenziale e funzionale che lo arricchisce, conferendoli un gusto raffinato. La caratteristica di questa collezione è la
fonoassorbenza. Grazie all’utilizzo dei materiali tessili performanti firmati Giovanardi, è possibile abbattere il tempo di riverbero in un ambiente,
migliorandone la qualità acustica.
Tecniche di produzione: stampaggio rotazionale per vaso in plastica. Levigatura vaso in marmo.
Dimensioni: pannello Circolare N°1: ø 80 cm; Pannello Circolare N°2: ø 60 cm.
Materiali: gommino in PVC trasparente grigio cod. LXROF000001 materassino fonoassorbente Texlimat; vaso plastica nero; rivestimento in
tessuto UNITI 265, vaso in marmo bianco di Carrara, vaso in marmo bianco di Carrara, struttura in Pro Lato Labate PR-DUO 50 CLOSE
(cod: PRD50C25089) in alluminio verniciato opaco nero.
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TEXTILE

“leggero, dinamico e familiare”

SURPLACE

Curriculum sintetico dell’autore:
Alessandro Gorla, Docente Quasar Design Universiy dal 2016 è Coordinatore del Master in Product Design, nel quale insegna Lab Progettazione
e Sviluppo e Prototipazione, oltre che Lab Design nel corso di Habitat Design. Formatosi al Politecnico di Milano, ha collaborato e interagito con
studi di design e imprese in tutto il mondo. Ha realizzato progetti e allestimenti per varie aziende e per il mondo del teatro e della musica. È stato
docente presso diverse università in Italia e in Messico. Nel 2013 fonda Studio Algoritmo, uno studio di progettazione con base a Roma che si
occupa di Product, Interior e Graphic Design. Lo studio ha come obbiettivo costante quello di fondere la creatività progettuale con la cultura
aziendale, per definire nuovi e vincenti design concept. Studio Algoritmo non punta alla ricerca di un’idea, ma cerca di porre la sua creatività
al servizio delle imprese e degli utenti, tramite soluzioni progettuali essenziali, che siano contro l’attuale esuberanza produttiva, convinti del
fatto che, una volta definita la funzione, l’eleganza di un oggetto si riscontri proprio nella sua semplicità. Studio Algoritmo cerca sempre nuove
soluzioni tecnologiche e di materiali che possano migliorare i processi produttivi e risolvere i problemi degli utenti, senza mai sacrificare il gesto
creativo e l’ironia.

ALESSANDRO GORLA
Product Designer

Descrizione e filosofia del progetto:
Pannelli divisori fonoassorbenti Surplace sono pensati da Studio Algoritmo per il mondo dell’ufficio e della casa. Il suo nome è ispirato al ciclismo,
essendo un prodotto leggero, dinamico e familiare, adatto ad arricchire e frammentare gli spazi, rendendoli confortevoli dal punto di vista
acustico. Surplace è quindi un pannello mobile caratterizzato da una grande ruota, attraverso la quale può essere facilmente spostato, così
da rispondere alle esigenze degli spazi lavorativi moderni. Dal punto di vista estetico la sua forma si ispira alle curve della carrozzeria della
Citroen2CV e il suo manubrio in legno ricorda quello della bicicletta, diventando così un utile, funzionale e divertente elemento di arredo che
migliora il comfort acustico.
Tecniche di produzione: piegatura dei tubolari per il telaio, taglio con sega a nastro della ruota (inserire un anello in gomma lungo il profilo a
contatto con il suolo) Sagomatura del materiale Texlimat Eco e cucitura del tessuto esterno.
Dimensioni: L 130 x P 20 x H 160 cm
Materiali: tubolari di ferro per la struttura, legno per maniglia e ruota e Texlimat Eco rivestito di tessuto per la parte fonoassorbente.
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TEXTILE

“come canne di organi luminosi”

LAMPILENZIOSA

Curriculum sintetico dell’autore:
Ha frequentato l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, da sempre appassionato di design e illustrazione ha affiancato il lavoro nell’ufficio
tecnico di un’azienda di arredamento a quello di designer e illustratore.

Descrizione e filosofia del progetto:

CARLO MANARA
Designer

Una lampada silenziosa, una lampilenziosa! Risolvere problemi acustici in ambienti con altezze importanti, lasciando liberi, senza ostacoli, i soffitti
pregiati. La texture del tessuto 3D curvato e cucito per rendere materico il cilindro che porta comfort e luce. Modulabile in diverse altezze e
diverse dimensioni, come canne di organi luminosi, disseminate tra il soffitto, portano quiete e bellezza in qualsiasi ambiente. L’anima tecnologica
in melammina o fibra di poliestere viene avvolta morbidamente e nobilitata dal tessuto 3d Acoustic 10 o 5, garantendo prestazioni acustiche
elevate.
Dimensioni: L 15 x P 15 x H 150 cm
Materiali: melammina acustica - LED - tessuto Acoustic 3D 10
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TEXTILE

soluzioni outdoor

A cura di Sprech

NEDRAGGARDEN

Nella sezione Garden possiamo esplorare soluzioni di design per
l’outdoor. Tensostrutture, installazioni, arredi esterni che rendono

confortevole qualunque spazio all’aria aperta. Non solo le lunghe
giornate estive dunque, ma qualunque periodo dell’anno diventa
una buona occasione per stare a contatto con la natura o godere
di un ampio orizzonte.

153

“seconda stella a destra…”

BENKY

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo gli studi scientifici e la laurea in Architettura conseguita al Politecnico di Bari, ha maturato esperienze di progettazione architettonica presso
uno studio tecnico, fino ad approdare all’architettura d’interni e arredo, con la presentazione di un mobile-vetrina per “Brianza Design” presso il
SALONE DEL MOBILE 2015.
Amante dell’arte, è sempre in cerca di nuovi stimoli, del design che crea emozioni, quello che sporca le mani in laboratori artigianali, sintetizzando
estetica e funzionalità. Il suo obiettivo è progettare per un impatto visivo ed emotivo: un po’ architetto, un po’ arredatrice e un po’ “psicologa”, ama
lavorare con il carattere delle persone, nel tentativo di migliorare la condizione dell’abitare contemporaneo.
Riconoscimenti: inserimento in catalogo di arredo bagno (DM Decori di marmo, ott. 2011); 3° classificato “Art Sticker” per Smart-Mercedes (nov.2011);
progetto segnalato per “arredo di recupero” (Vitale Arredamenti, ott. 2012); progetto finalista per arredo bagno in vetro-ghiaccio (Regia, giu. 2013).

Descrizione e filosofia del progetto:
Panchina modulare d’arredo urbano e giardino, costituita da blocchi verticali in cemento e legno e parti di collegamento in metallo con elementi
colorati. Benky è un arredo di design adatto alla nuova gestione degli spazi, e può essere usato nei giardini privati, roof garden e nei giardini

MARIA FELICITA ACHILLE
Architetto

pubblici e piazze. È una panca per la seduta, stabile e dai toni decisi, pensata in continuo mutamento, per adattarsi a ogni tipo di ambiente e
contesto, con la libertà di posizionare e accostare gli elementi verticali, in modo da rendere ogni singola composizione unica.
Tecniche di produzione: gli elementi verticali della panca sono realizzati in calcestruzzo o materiale cementizio di colore chiaro e in legno
massello di abete, con venature a vista, dello spessore di 40 mm. I legni utilizzati possono variare la colorazione in contrasto con il colore del
cemento. Gli elementi di connessione e di decoro, come il maxi bullone, che costituiscono l’unione tra i singoli blocchi, sono in ferro decapato e
verniciato a polvere, colore rosso.
Dimensioni: L 220 x P 105 cm (piano seduta); H 90 cm
Materiali: conglomerato cementizio, legno.

155

GARDEN

“trasformazione e rinascita”

MOORSO

Curriculum sintetico dell’autore:
Francesca Romana Antoni, attualmente laureanda in Architettura a ciclo unico presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Nel 2016 ha seguito l’allestimento di alcune mostre in collaborazione con un’istituzione come l’Università e il Museo Archeologico Nazionale di
Reggio Calabria.
Pietro Bova, dottore in architettura e designer da marzo 2018, laureato presso l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria. Attualmente architetto
in uno studio della città di Reggio Calabria, collaboratore universitario in Teorie del design presso la sopracitata università e membro della
commissione regionale UNESCO giovani (Calabria).
Carmen Ludovico Quistelli, architetto, è attualmente docente di Disegno industriale e di Morfologia dei componenti presso la Facoltà di
Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ha lavorato per alcuni anni come designer e project manager presso la Philips
Lighting Italia.

FRANCESCA ROMANA ANTONÌ - PIETRO BOVA
CARMINE LUDOVICO QUISTELLI
Laureanda in architettura - Architetto - Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Moorso si propone come un sistema di allestimento degli spazi esterni, privati o pubblici. Modulare e creatore di spazi multifunzionali, può essere
realizzato con elementi già presenti sul mercato (orsogrill, bulloni…) e un materiale composto da pannolini e semi di sansa brevettato a Polistena
(RC), l’ecomat. Il sistema è completamente assemblabile a secco, propone diverse alternative di aggancio a terra (zavorre con rampicanti,
imbullonatura al suolo, zavorre semplici) e può creare diverse tipologie di spazi coperti.
Tecniche di produzione: l’intero progetto è composto da materiali e componenti già presenti sul mercato e assemblabili a secco in poco tempo,
l’ecomat (il materiale di rivestimento) può essere prodotto in diversi colori, così come l’orsogrill, e viene tagliato come il legno.
Dimensioni: L 100 x P 100 x H 300 cm
Materiali: orsogrill (1m x 1m), bulloni, dadi, connettore per tubolari (da 30 mm) articolato a T. Ecomat i cui pannelli sono idrorepellenti, immarcescibili
e con caratteristiche simili al legno, tuttavia sostituibile all’occorrenza in base alla committenza.
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“un ventaglio di soluzioni”

FLAKT

Curriculum sintetico dell’autore:
Vincenzo Bennardi è nato il 14 Luglio 1975, prima di laurearsi ha sempre vissuto a Matera, ha studiato alla Facoltà di Architettura di Firenze e si è
laureato in architettura nel 2003. Dopo aver lavorato per alcuni anni come freelance in diversi studi di architettura, nel settembre 2011 apre il suo
studio a Firenze in questi anni ha lavorato a diversi progetti di architettura e ha preso parte a concorsi internazionali e nazionali. Si è principalmente
specializzato nel riuso e nella ristrutturazione di spazi commerciali quali ristoranti e negozi, oltre che in ambito privato.

Descrizione e filosofia del progetto:
Flakt è un innovativo ed elegante ombrellone dal design leggero e lineare. La sua caratteristica principale è l’apertura a ventaglio, come quelli
orientali, che rende unico e originale l’intera struttura, con un’ampia apertura dei raggi che garantiscono una distesa del telo per un’ottimale ombreggiatura. Il bianco brillante conferisce un’inedita freschezza e slancio alla struttura, in grado di riparare dai raggi UV solari. Può essere utilizzato
per ogni ambiente, a pieno sole come schermatura ma anche la sera per elemento d’arredo in spazi sia pubblici che privati.
Tecniche di produzione: sarà una produzione industriale ma senza rinunciare all’esperienza e maestranze artigianali, con inserti manuali, leggeri

VINCENZO GIORGIO BENNARDI
Architetto

e rimovibili, applicabili anche in tempi successivi direttamente dall’acquirente.
Dimensioni: Ø 160-180 x H 220-250 cm
Materiali: asta in alluminio, verniciata con colori naturali, raggi nascosti in legno o metallo leggero, per conferire l’opportuna rigidezza e resistenza
durante il meccanismo di apertura e nel normale utilizzo sottoposto a raffiche di vento sostenuto, copertura in telo in fibra naturale sbiancata e
lavorata a mano.
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“un aquilone che fluttua nel vento”

KITE

Curriculum sintetico dell’autore:
Diplomatasi all’Istituto Isgmd (Instituto Superiore Grancia Moda Design) con indirizzo Interior Design (valutazione 106/110) nel 2016. Al momento
collabora con diversi architetti, ingegneri, designer e paesaggisti, seguendo ristrutturazioni di interni, progetti di design del prodotto e sviluppa
principalmente rendering fotorealistici su commissione.

Descrizione e filosofia del progetto:
Kite è una linea di prodotti che si ispira alle forme sinuose e alla leggerezza di un aquilone che fluttua nel vento. Ogni prodotto della serie si adatta
a ogni genere di ambiente esterno, soprattutto la sdraio e il tavolino sono molto versatili e adatte anche a un ambiente interno. La struttura di tutti
i prodotti è in acero, mentre la seduta può essere in cotone o in nylon a scelta. Al momento della chiusura Kite, occupa poco spazio ed è molto
semplice da riporre.

FRANCESCA BERNASCONI
Interior designer

Tecniche di produzione: per il legno taglio, levigatura, piallatura; per l’acciaio anelli fissati al telo e meccanismo di apertura e chiusura sdraio; per
il telo taglio e cucito.
Dimensioni: sdraio L 157 x P 115 H 154 cm lettino sdraio L 256 x P 121 H 45 cm tavolino L 88,6 x P 57,1 H4 4,6 cm
Materiali: legno, tessuto, acciaio.
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“giardino volante”

AIR GARDEN

Curriculum sintetico degli autori:
Sergio Borodenko e Aljona Kolesznikova, fondatori di 20144 Studio un design practice interdisciplinare nato sotto l’ispirazione del distretto di
Tortona a Milano. Lo studio è focalizzato sulla progettazione di interni, architettura e di prodotto, brand strategy development e comunicazioni
grafica. Lavori selezionati: Rain Forest - 35W2 Competition Grand Prix x Slowwood @ Fuorisalone 2017 Collaborazioni con: Coin, Adidas, Grandi
Stazioni.

Descrizione e filosofia del progetto:

SERGII BORODENKO & ALJONA KOLESZNIKOVA
Designer & Designer

I posti più incredibili che esistono sono belli così come sono. La coesistenza con loro è una questione di fragile equilibrio tra i bisogni essenziali dell’uomo e i ritmi della natura. Air Garden è un sottile gesto di rispetto per il paesaggio spettacolare e tranquillo delle montagne e per la
tradizione dell’agricoltura locale. L’installazione è una struttura trasparente in metallo chiaro, coperta da membrane tessili sovradimensionate,
che devono essere riempite di terra e strette con la corda, in qualità di fioriere. Tutte insieme quelle celle di un tetto ricurvo coperto di piante,
dovrebbero trasformare qualsiasi posto o evento in un’isola della natura: una fiera diventerà una passeggiata nel bosco, la promozione del brand
diventerà un aperitivo nel giardino degli aranci. Nello stesso tempo la pensilina creerà un’isola punto sociale verde di attrazione e comunicazione
in qualsiasi territorio. Perché alla fine non si tratta solo della trasformazione urbana, si tratta delle persone.
Tecniche di produzione: saldatura dei tubi metallici della struttura portante con tagliatura delle fughe per fissaggio dei tessuti; prefabbricazione
degli elementi di collegamento; montaggio sul posto del evento.
Dimensioni: L 600 x P 600 x H 490 cm
Materiali: struttura in acciaio dipinto, tessuto; riempimento con suolo adatto alle piante specifiche.
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“simbolo di unità”

PIÙ SCURA È LA NOTTE, PIÙ VICINA È L’ALBA

Curriculum sintetico dell’autore:
Marika Broccolucci, Elisa Cecchini
Entrambe studentesse nella Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura La Sapienza Roma. Ottima conoscenza di programmi quali: Autocad, Revit,
Rhino, Sketchup, Lumion ; ftool…

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto scaturisce dall’idea di poter creare, all’interno di un’area pubblica o privata, un ambiente coperto che si presti a diverse funzioni: un
padiglione espositivo, uno spazio per eventi, per attività sportive, un gazebo o una serra sono soltanto degli esempi. La forma sferica è stata
scelta come simbolo di unità, oltre che per ottenere una maggiore prestanza visiva e acustica. La struttura in acciaio tubolare è di semplice e
rapido montaggio. I pannelli di rivestimento sono personalizzabili e proposti in più materiali, ciascuno di essi partecipa a suo modo alla creazione

MARIKA BROCCOLUCCI & ELISA CECCHINI
Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura

dell’oggetto finale. La pietra è il materiale protagonista e viene impiegato non solo nei pannelli compositi, ma anche: nella pavimentazione e negli
arredi riutilizzando scarti di lavorazione, all’interno delle vetrate a creare giochi di luce, unita al tessuto per impreziosirlo. Alcuni pannelli sono stati
pensati come estraibili e utilizzabili come elementi di arredo. L’edificio si pone inoltre l’obiettivo della sostenibilità, prevedendo parte dei pannelli
in fotovoltaico che, unitamente all’attività motoria del fruitore, forniscono elettricità e quindi ulteriori servizi (luce, musica, proiezione…)
Tecniche di produzione: realizzazione struttura in acciaio, tubolare, montaggio; i pannelli sono compositi in materiale lapideo di recupero o non;
montaggio dei pannelli in vetro selettivo; pannelli fotovoltaico e tessuti miscelati con polvere di pietra.
Dimensioni: Ø 700 x H 350 cm
Materiali: acciaio inox, pietra, alluminio, vetro tessuto, fotovoltaico.
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“come un libro”

CUPOLA

Curriculum sintetico dell’autore:
Laurea in architettura posso la Seconda Università Di Napoli Luigi Vanvitelli. Ha lavorato presso diversi studi di architettura occupandosi di interior
design e complementi di arredo. Nel 2009 diventa libero professionista e avvia la collaborazione con alcune aziende nello sviluppo di soluzioni

DOMENICO CALIENDO
Architetto

progettuali, ma è soprattutto nel settore privato che esprime la propria professionalità. Si occupa di ristrutturazioni nell’edilizia privata, per le quali
segue tutti i passaggi operativi e progettuali fino alla cura dei dettagli. Oltre all’architettura mostra interesse per la poesia e la calligrafia, trovando
una sintesi con architettura.

Descrizione e filosofia del progetto:
La lunga storia dell’architettura è ricca di fascino e di morfologie edilizie che hanno reso il patrimonio architettonico italiano unico al mondo. Il
progetto del dehors si ispira a un’icona del rinascimento: la cupola. La cupola che nelle intenzioni degli architetti rinascimentali doveva riprodurre
la volta celeste, è riproposta in una una versione moderna. Il dehors è aperto sui quattro lati, con una proiezione in pianta di circa 16 mq; la
struttura, in acciaio, formata da due archi che si incrociano alla chiave di volta, è fissata a terra da quattro piedi in acciaio. Verso la sommità quattro
travetti in acciaio assolvono al compito di rinforzo degli archi. Il dehors è coperto da quattro vele in Pvc, tenute insieme e tese verso la bocca da
quattro archi in acciaio. I colori scelti sono il nero per i costoloni in acciaio, il bianco crema per quanto riguarda i teli e i piedi.
Tecniche di produzione: industriali.
Dimensioni: L 395 x P 395 x H 300 cm
Materiali: acciaio e PVC.

RAYTENT
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“connessioni termo saldate”

RESTARE CONNESSI

Curriculum sintetico dell’autore:
Maddalena Camaiti, studentessa al liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate al quinto anno presso Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR).
Esperienza di alternanza scuola-lavoro presso un’azienda di Sansepolcro (AR).
Massimo Duchi, studente di liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate al quinto anno presso “Liceo Città di Piero” di Sansepolcro (AR). Esperienza
di alternanza scuola-lavoro presso uno studio di ingegneria civile di Sansepolcro (AR).

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto è stato pensato come arredo per esterni, in particolare installabile all’interno di grandi parchi e spazi pubblici. La sua particolare
struttura è stata progettata per essere multifunzionale: agevola la comunicazione tra le persone che la occupano grazie ai fori presenti al suo
interno, ma è anche in grado di offrire riparo per chi desidera trascorrere del tempo in tranquillità. Un’altra caratteristica di Restare Connessi è

MADDALENA CAMAITI & MASSIMO DUCHI
Studenti al liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate

la sua luminosità, ottenuta grazie all’impiego di policarbonato trasparente nella parte superiore, che lo rende ideale anche per attività come la
lettura. I tubi presenti al di sotto della cupola sono pensati con lo scopo di evidenziare la connessione tra gli occupanti della struttura. L’altro
materiale impiegato per realizzare Restare Connessi è il legno che permette di inserire il progetto all’interno di un contesto naturale, evitando di
compromettere l’armonia dell’ambiente.
Tecniche di produzione: la struttura interna di compensato è realizzata con l’impiego di macchinari industriali, i rivestimenti sono applicati al
compensato tramite l’impiallacciatura. I componenti in policarbonato sono incollati al legno tramite colle specifiche.
Dimensioni: L 250 x P 250 x H 250 cm
Materiali: compensato multistrato di abete fenolico per la parte portante della struttura interna; tranciato di abete per il rivestimento dei posti a
sedere e tranciato di mogano per il rivestimento dell’esterno della struttura, entrambi realizzati utilizzando la tecnica dell’impiallacciatura, il tutto
trattato con impregnante; policarbonato trasparente per tubi e cupola.
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“spazialità aperte dal segno minimo”

DELSEGNODISCRETO

Curriculum sintetico dell’autore:
Fabio Cappello, architetto, curatore e fotografo. Lavora tra Napoli e Londra in stretta collaborazione con Profferlo architettura, Unagru e
RobertoSerinoArchitetto. Tutor e cultore della materia presso il DiARC (Università degli Studi di Napoli Federico II), è co-fondatore della galleria d’arte/
architettura ANTILIA, di Chiasmo. Ha collaborato con Domus, La Biennale di Venezia, Milano Arch Week, Pecha Kucha, Temporary Office, Unfolding
Pavilion..
Roberto Monte; Progetta, produce e promuove oggetti di design con una forte carica autorale e letteraria. Oggetti ricettivi, adattabili, sensibili, pronti ad
accogliere sentimenti ed emozioni, istanze estetiche e funzionali. Partecipa con successo a manifestazioni internazionali di design, Fonda e fa parte di
gruppi e collettivi che si occupano di cultura del progetto, design, arte. Dal 2010 si dedica a un design autoprodotto..

FABIO CAPPELLO & ROBERTO MONTE
Architetto & Designer

Descrizione e filosofia del progetto:
Telai in ferro pieno e/o tubolare. Basi e ripiani in lamiera di ferro spessori vari. Elementi in legno massello in varie essenze (Teak-Iroko-Rovere) per
appendini - frangisole - palo. Tessuti tecnici per velari/tende microforati e non con eventuali texture disegnate ad hoc e inserimento di elementi tecnologici.
Cemento/pietra per zavorre ed elementi decorativi. Poliuretano in varie densità per cuscini e tappetini con rivestimento in tessuti drenanti. Corde, elastici,
cuoio per frangisole e/o telaio verticale.
Tecniche di produzione: tradizionali tecniche di lavorazione dalla tornitura alla calandratura alla saldatura a tecniche CNC taglio laser o pantografo per
ripiani e texture. Le tecniche e le lavorazioni, anche eventualmente con particolari in 3D printing, si specificheranno di volta in volta rispetto al know how
delle aziende coinvolte.
Dimensioni: combinazione di base: L 270 x P 215 x H 240 cm
Materiali: telai in ferro pieno e/o tubolare. Basi e ripiani in lamiera di ferro spessori vari. Elementi in legno massello in varie essenze (Teak-Iroko-Rovere)
per appendini - frangisole - palo. Tessuti tecnici per velari/tende microforati e non con eventuali texture disegnate ad hoc e inserimento di elementi
tecnologici. Cemento/pietra per zavorre ed elementi decorativi. Poliuretano in varie densità per cuscini e tappetini con rivestimento in tessuti drenanti.
Corde, elastici , cuoio per frangisole e/o telaio verticale.
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“sitting on a cloud”

MESH

Curriculum sintetico dell’autore:
Diplomata nel 2017 in Relazioni Internazionali e Marketing presso l’ITAS Mazzocchi (AP) attualmente studentessa di Design del Prodotto presso
l’Istituto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Bologna.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto è costituito da un set di sedie e tavolino da esterno la cui tecnica produttiva scelta è la stampa 3D, metodo all’avanguardia che ne
permette la realizzazione in serie, la personalizzazione (essendo possibile scegliere la colorazione preferita), offre vantaggi a livello materico e
formale. La superficie è realizzata in una texture forata ritenuta particolarmente adatta a un oggetto da esterno esposto alle intemperie, in quanto
la foratura non permette all’acqua di depositarsi e stagnare sulla sua superficie. La manutenzione è quasi minima, l’ambiente circostante traspira
e si mescola con Mesh.
Tecniche di produzione: stampa 3d.

SILVIA CARRI
Studentessa Design del Prodotto

Dimensioni: poltrona ø 90 x H 100 cm; tavolino ø 80 x H 35 cm,
Materiali: nylon.
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“sedersi a terra”

LA COSA PIÙ SEMPLICE

Curriculum sintetico dell’autore:
Damiano Castelli, classe 1975, laurea in Architettura al Politecnico di Milano, libero professionista dal 2005. Si occupa di restauro, design e
sviluppo del prodotto, progettazione e contenimento energetico. È specializzato nella progettazione definitiva ed esecutiva di edifici a basso
consumo energetico sia residenziali che per i luoghi di lavoro. Nel 2012, con Daniela Cavallo, fonda lo StudioLineaCurva.
Daniela Cavallo, classe 1966, libero professionista dal 1997, fondatore dello StudioLineaCurva. Laurea in architettura presso l’istituto Universitario
di Architettura di Venezia (IUAV); Cultore della materia, docente, relatore e redattrice di saggi, articoli e cataloghi, collabora con riviste di settore
e giornali a larga diffusione. Si occupa di valorizzazione territoriale.

Descrizione e filosofia del progetto:
Sedersi per terra è la cosa più semplice e spontanea. Il pavimento nei secoli, per comodità, per protezione e per bellezza è diventato il rivestimento
della torre per dare a questa una pelle, poi una decorazione facendo diventare il pavimento arredo, per interni ed esterni. L’idea progettuale ha
previsto pertanto di alzare la seduta del pavimento inserendo uno schienale ed una comodità della forma geometrica tridimensionale che fosse

DAMIANO CASTELLI & DANIELA CAVALLO
Architetto & Architetto

confort. Uno sguardo alla storia ci ha riportato alla tradizione dei pavimenti lapidei, al mosaico e al Terrazzo o Battuto alla Veneziana dal quale
prendere geometrie e giochi di colore, geometria utilizzata anche per la forma tridimensionale della seduta come blocco unico e compatto, e
quelle sbriciolate e colorate della decorazione come se il pavimento dove poggia questa seduta si alzasse lungo il lato della stessa creando
una continuità con l’idea di pavimento e di seduta originaria, semplice, con materiale leggero (EPS) in opposizione alla pietra e rivestimento in
ecopelle colorata.
Tecniche di produzione: taglio e sagomatura della struttura monolitica EPS e successivo rivestimento in ecopelle Outdoor con imbottitura.
Dimensioni: ingombro max seduta L 80 x P 112 x H 80 cm - ingombro max prolunga L 65 x P 55 x H 41 cm
Materiali: struttura monolitica EPS classe EPS30, conforme alla norma UNI EN 12163 ad alta densità; rivestimento completo in ecopelle outdoor
a cromie alternate, lati e sedute, ignifugo, antimicrobico, antibatterico, con imbottitura in gomma espansa ad alta densità e spessore variabile e
con cucitura vista tono su tono. Stampa digitale geometrica.
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“l’arte della natura”

ACERIFOLIAS

Curriculum sintetico dell’autore:
Joyce Chiarella, originaria dell’Asia (1977), ma romana di adozione (1980), dopo gli studi artistici superiori nel 2000 si perfeziona in illustrazione
all’Istituto Europeo di Design di Roma e nel 2001 frequenta presso la Scuola d’Arte della Medaglia dell’IPZS, il corso propedeutico di addestramento
nelle discipline medaglistiche. Dal 2008, realizza diverse illustrazioni editoriali e partecipa a molti concorsi di idee.
Maurizio Manzo, campano di nascita (1972), legato all’entroterra molisano e affascinato dai Castelli Romani, si laurea in Architettura con tesi in
Progettazione architettonica e urbana presso La Sapienza di Roma dove consegue anche due Master: uno in Valorizzazione e gestione
dei centri storici minori, l’altro in Gestione della mobilità sostenibile. Dal 1998 è impiegato all’Agenzia del Territorio e partecipando a diversi
concorsi di idee.
Pier Paolo Naldoni, classe 1968, consegue nel 2004 la laurea in Architettura (indirizzo tecnologico) presso l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza con tesi in progettazione architettonica. Realizza numerosi plastici architettonici per enti pubblici e privati, tra i quali il plastico di
concorso della nuova sala conferenze dell’Accademia dei Lincei di Roma per lo studio Arcomproject. Collabora con lo studio di architettura
Santini-Colavini Architetti e con l’impresa EDC Costruzioni di Roma. Partecipa a diversi concorsi di idee. È architetto funzionario dell’Agenzia delle
Entrate e nel 2012, realizza gli studi di fattibilità per nuovi front office.

JOYCE CHIARELLA - MAURIZIO MANZO
PIER PAOLO NALDONI
Designer - Architetto - Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Acerifolias (già protetta secondo la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale) non è volutamente un prodotto finito quanto
piuttosto un originale sistema/modello multiplo integrato, capace di fluttuare nell’ambito dell’idea per stimolare e suggerire, di volta in volta,
soluzioni nuove dal punto di vista dimensionale, materico e produttivo. Cercando di combinare originalità e ripetizione, estetica e produzione,
serialità industriale e unicità artigianale, si propone quale versatile concept per molteplici declinazioni funzionali, le cui peculiarità più interessanti
potrebbero affiorare proprio in fase di prototipo da quel rapporto osmotico tra idea e mondo produttivo, ovvero da quel vivace quanto pratico
fermento analitico teso a delinearne i confini tipologici, prima ancora di valutarne l’eventuale potenziale produttivo-commerciale.
Tecniche di produzione: estrusione, pressofusione e/o taglio laser a seconda del materiale e della soluzione scelta.
Dimensioni: il pattern base è composto da tre elementi inscritti in un esagono regolare avente, nella proposta, cm 30 di lato scalabili, a seconda
dell’esigenza. .
Materiali: supporto metallico o in legno composito che si completa con l’inserimento di formelle lignee, trattate con colori naturali, o in gomma
riciclata isolante e anti-trauma, nel pieno rispetto dell’ambiente e al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dell’idea che potrà declinarsi in altri
materiali anche in funzione del ciclo produttivo ritenuto più conveniente.
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“vivace curiosità di osservazione”

SORRISO CONTAGIOSO SOFA

Curriculum sintetico dell’autore:
La sua passione di interpretare l’arte, prende forma in progetti di design, dipinti, sculture, comunicazione multimediale, modellazione e animazione
3D, video e moda. È una professionista in continua evoluzione, per la sua vivace curiosità di osservazione, da cui genera il suo unico ed originale
stile creativo. Lavora come libera professionista dedicandosi, negli ultimi anni, al design del prodotto, alla progettazione di interni ricercando un
connubio tra materiali primari e lavorati, per dare armonia alle forme identificandole in elementi di uso quotidiano per applicarli al design. È alla
continua ricerca di forme originali e di nuovi materiali per realizzare concept innovativi, a volte bizzarri, e funzionali. Il suo stile è riconoscibile,
perché realizza elementi minimali, pratici e moderni, con linee essenziali, ponendo attenzione ai materiali di altissima qualità a volte diversi tra
loro. I suoi progetti di design sono destinati a un mondo che si ispira alle tecnologie del contemporaneo: una fusione tra passato e presente per
proiettarsi al futuro.

Descrizione e filosofia del progetto:

ROSI VALERIA CIFALÀ
Designer

Sorriso contagioso (sofa) è un prodotto versatile che si presenta come un divano/letto finito e componibile. Una forma essenziale che lo fa
diventare protagonista ideale per le più molteplici soluzioni d’arredo. Il gusto per la comodità è racchiuso in questi grandi e soffici cuscinoni,
disponibili in diverse misure. Completamente sfoderatile, è proposto in tessuto, ecopelle, microfilm o pelle. L’essenza del divano nasce dall’unione
degli elementi mediante comodi e solidi agganci in metallo a scomparsa o se si preferisce da piedini antiscivolo. Per facilitare la pulitura i cuscini
sono attaccati alla struttura con velcro nei quattro lati. Il progetto può essere arricchito da cuscini volanti.
Tecniche di produzione: fusto e schienale : pannelli di fibra di legno multistrato/listellare, mdf e masonite. Sospensione seduta: cinghie elstiche.
Dimensioni: n°08 elementi pouff (versione cuscini bassi L 80 x P 80 H 30 cm) - (versione cuscini alti L 70 x P 70 H 40 cm) schienale: L (L 100 x P 180 H 60)
Materiali: per fusto e schienale, pannelli di fibra di legno multistrato/listellare, mdf e masonite; Imbottiture in poliuretano espanso 34+ e resinato;
piedini in pvc; rivestimento in tessuto LUX (poliestere 100%) idrorepellente.
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“pergolato autoportante”

RELAX TRA ASIMMETRIA E NATURA

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo il diploma e un’esperienza all’estero, ha frequentato un corso di grafica pubblicitaria effettuando uno stage in un’azienda informatica.
Attualmente studia design partecipando a concorsi e realizzando progetti di arredamento e design del prodotto senza tralasciare la parte grafica.

Descrizione e filosofia del progetto:
Gazebo pensato per rilassarsi e dialogare in compagnia. Composto da una struttura in cemento e colonne in acciaio zincato, copertura in
alluminio con pannelli di policarbonato la cui trasparenza permette alle persone, situate al di sotto, di non rinunciare a osservare il cielo. Per il
suo design mi sono ispirato a pergolati autoportanti e gazebo da giardino cercando di unire modernità e semplicità. La scelta di realizzare un
basamento è per proteggere la struttura dal contatto diretto con l’umidità del suolo e per far sì che la superfici sia piana e livellata.

DARIO CIRRINCIONE
Studente

Tecniche di produzione: copertura in alluminio realizzata con macchina da taglio mentre le lastre di policarbonato sono state tagliate su misura
rimuovendo i residui di polvere con un getto d’aria compressa e pulendo i bordi ad operazione ultimata.
Dimensioni: L 420 x P 260 x H 310 cm
Materiali: struttura in cemento, colonne in acciaio zincato, copertura in alluminio e pannelli in policarbonato.
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“Linear is beatiful”

ELULA

Curriculum sintetico dell’autore:
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo caratterizzano la sua visione del mondo. Ha conseguito la triennale in Disegno Industriale nel 2015 all’Università
degli Studi di Palermo, nel 2013 ha collaborato con un’azienda di marmi siciliana, Lithea, come designer progettista, realizzando un concept,
esposto successivamente in una mostra. Nel 2015 ha frequentato un master in Car Design a Torino e collaborato per una realizzazione di un
concept con l’azienda TeilorsanLuxe. Disegna sketch concept per il settore dell’automotive. Dal 2016 frequenta il percorso di studi magistrale in
Design all’Università di Firenze.

CALOGERO JERRY COLLURA
Industrial designer

Descrizione e filosofia del progetto:
Elula è un gazebo per esterni dal design lineare e personalizzabile a seconda delle esigenze e utilizzo. È costituito da un design lineare e stabile,
grazie alla sua struttura interamente in acciaio riciclato a i lati speculari. La copertura del gazebo è realizzata in poliestere ecologico con un
rivestimento in poliammide per proteggere dai raggi UV e dalla pioggia. La caratteristica principale è la forma del telaio, che racconta la linearità
della struttura con uno strappo alla classica impostazione da gazebo, personalizzabile con teli di colorazione e forme differenti.
Tecniche di produzione: struttura in acciaio per terrazzi, produzione industriale.
Dimensioni: L 300 x P 300 x H 250 cm
Materiali: acciaio riciclabile e telo poliestere ecologico.

183

GARDEN

“l’arte della natura”

THE RAIN GARDEN

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo la laurea in Ingegneria dell’Informazione presso l’Università del Salento e l’abilitazione alla professione di ingegnere, ha approfondito le
tematiche relative al settore web, dedicandosi allo sviluppo di siti web ed e-commerce. Con una carriera ventennale alle spalle, essendo da
sempre appassionata di arte e pittura, ha partecipato a numerose manifestazioni e concorsi, grazie ai quali ha avuto la possibilità di esporre i suoi
dipinti anche in ambienti dinamici e metropoliti, come New York, Dubai, Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà aziendali del
territorio e si occupa principalmente di sviluppo web, cercando di unire la tecnica del front-end developer alla creatività dell’artista richiesta dal
settore..

VINCENZA CONTE
Ingegnere

Descrizione e filosofia del progetto:
The Rain Garden è un giardino d’inverno autoalimentato, che funge da sistema di raccolta dell’acqua piovana e da giardino sensoriale. È un
sistema dehors a pianta esagonale pensato per spazi come parchi privati, centri benessere o riabilitativi. La struttura prevede un’apertura centrale
sul tetto che permette alla pioggia di confluire nella vasca sottostante, predisposta sia come serbatoio d’accumulo che come fontana decorativa,
e nelle colonne, che fungono da torri d’acqua. Con dei filtri in cima e un meccanismo di controllo dei livelli nel serbatoio, l’acqua piovana raccolta
può essere incanalata verso una cisterna sottostante, destinata a irrigare l’ambiente esterno, o utilizzata esclusivamente all’interno della struttura,
dove zone anfiteatro si alternano a zone dedicate alla vegetazione. Un giardino sensoriale ha benefici su tutte le persone, ha effetti terapeutici, in
particolare su soggetti affetti da patologie o disabilità. The Rain Garden diviene un angolo di relax dove si può contemplare la natura, ascoltarne,
ammirarne i colori, accarezzarne le piante. Un’app dedicata può gestire l’illuminazione, la fontana, l’apertura e chiusura delle finestre e il sistema
di irrigazione.
Tecniche di produzione: trattamento e verniciatura contro ruggine e ossidazione.
Dimensioni: esagono L 5 x P 10 x H 7 m
Materiali: struttura portante in acciaio; per il tetto materiale traslucido semitrasparente colorato; materiale trasparente per le colonne; porte e
finestre in PVC trasparente.
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“il design come cornice della quotidianità”

FRAME

Curriculum sintetico dell’autore:
Esperienza lavorativa 2012 Tirocinio presso negozio di arredamento per interni Dimensione Casa di Davide Gaiani (Pontelagoscuro, FE). Istruzione
formazione: 2015 - Corso Base Casa Clima (Modulo EnergyZero - Didattica Integrativa del Corso di Laboratorio di Costruzione dell’Architettura
1) 2014- in corso: studentessa preso Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara. Esperienze personali 2017: 4°classificata
Concorso di idee BIBLIO innova IL FUTURO con il progetto Know Lamp; 2016 Progetto vincitore Premio di Architettura Costruire con sistemi in
legno XIV edizione (LCA1 Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1a.a. 2015-2016).

Descrizione e filosofia del progetto:
Il design della poltrona Frame si caratterizza principalmente per la semplicità della struttura portante, formata da quattro cornici lignee (da qui il
nome) che, incastrandosi tra di loro, vanno a generare le principali componenti della poltrona. Il concept, infatti, si basa sul modulo del quadrato
che, ripetendosi per quattro volte, genera una sorta di scatola aperta le cui facce, richiudendosi su stesse, danno origine ai poggioli, alla seduta
e allo schienale. Lo scheletro principale della poltrona è così caratterizzato da questa cornice che va a definire gli elementi portanti dell’arredo,
il quale sarà poi completato dai pannelli decorativi che verranno incorniciati in questi quadrati. Il motivo decorativo studiato per i pannelli si
caratterizza per l’essenzialità e la semplicità del disegno: quest’ultimo è caratterizzato da linee spesse che si allargano, mano a mano, verso le

FRANCESCA COSENTINO
Studentessa di Architettura

estremità e che si ripetono in maniera fitta dal centro per poi rarefarsi.
Tecniche di produzione: ogni cornice che compone la poltrona è caratterizzata da quattro listelli, i quali presentano sporgenze e cavità per
la giunzione gli uni agli altri tramite unione tenone-mortasa. Inoltre, due dei listelli che compongono ogni cornice presentano una cavità
longitudinale per garantire l’inserimento del panello decorativo. La poltrona è dunque facilmente realizzabile procedendo prima al montaggio di
tre listelli tramite apposite giunzioni, per poi proseguire con l’inserimento del pannello decorativo e infine con l’incastro del quarto listello che va
a chiudere il lato. E il procedimento si ripete nel medesimo modo per gli altri pezzi.
Dimensioni: L 78 x P 74 x H 70 cm
Materiali: listelli in legno massello di noce per la realizzazione della struttura portante, trattati con impregnante ad acqua per legno (colorazione
noce scuro). Pannelli decorativi realizzati in polimetilmetacrilato (PMMA) colorazione bianca. Federe dei cuscini previste in tessuto in poliestere
da esterno, colorazione beige.
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“MI_QU”

MINIMAL-QUADRATO

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureato in Architettura Tecnologica Ambientale presso il politecnico di Milano nel 2013. Dopo esperienze lavorative in tutto il mondo, come
Abu Dhabi, Barcellona, Milano e Salvador de Bahia, nel 2016 diviene co-fondatore dello studio COARP, con base a Como. Nel ruolo di ArchitectContractor, segue lavori di interior design, landscape design e product light design; quali appartamenti privati e rinnovo di attività commerciali,
lampade destinate al mercato internazionale e giardini e parchi privati in co-progettazione con il paesaggista Pierluigi Ratti.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto Minimal-Quadrato si struttura di due montanti in legno lamellare tenuti assieme da otto perni in acciaio e soddisfa 5 obiettivi principali
richiesti da un elemento d’arredo moderno. Producibilità: strutturato di 3 semplici elementi, che possono venire assemblati a secco dall’utente
finale, ne garantiscono una produzione rapida ed economica, oltre a una facile trasportabilità. Ripetibilità: la possibilità di sfruttare 3 montanti
per ottenere 2 elementi d’arredo abbassando i costi e incentivando l’utente finale. Utilità: da un singolo elemento di arredo si ottengono due
diverse funzioni, quello di seduta e quello di lettino. Riconoscibilità: le forme e i materiali utilizzati sono un chiaro richiamo ai dehors e ai sistemi
di schermatura solare realizzati dall’azienda Sprech. Customizzabilità: il compratore avrà infine la possibilità, di customizzare il proprio elemento
d’arredo, con la possibilità di selezionare diversi colori per il tessuto e per i perni d’acciaio, che possono essere smaltati, o aggiungendo un

DAVIDE CURCIO
Architetto

tendalino nella parte alta della struttura.
Tecniche di produzione: fusto e schienale: il progetto Minimal-Quadrato si struttura di due montanti in legno lamellare tenuti assieme da
otto perni in acciaio. Su uno o due di questi perni si troverà infine il rotolo di tessuto che una volta tirato e aperto costituirà la seduta o il
lettino (a seconda dell’utilizzo).
Dimensioni: L 180 x P 100 x H 180 cm
Materiali: legno, acciaio, tessuto.
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“ispirazione alla natura”

PRIMAVERA IN GIARDINO

Curriculum sintetico dell’autore:
Tommaso D’Auria, laureando del corso di laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Bari, ha partecipato a diversi concorsi tra cui
la progettazione di nuovi padiglioni fieristici esposti per la Fiera del Levante, la conversione dell’area Expo dopo Expo e il recupero degli spazi
industriali dismessi nelle aree periferiche di Valenzano.
Barbara Fiorella; con diploma scientifico, si iscrive nel 2013 alla Facoltà di Architettura di Bari, in cui sta conseguendo una tesi sperimentale sul
sistema ligneo a traliccio in area tedesca e sul brevetto della parete patent-wand dell’architetto Heinrich Tessenace.

Descrizione e filosofia del progetto:
Elemento indiscutibile della progettazione è l’immaginazione e l’ispirazione alla natura che, con i suoi 3,8 miliardi d’anni di evoluzione ci offre una
miriade di soluzioni, collaudate e perfezionate. L’uomo non ha mai rinunciato a questo rapporto con la natura la quale è sempre stata una valida

TOMMASO D’AURIA & BARBARA FIORELLA
Architetto & Architetto

alleata per i progettisti in termini di materiali, forme e proporzioni. Primavera in giardino, una copertura dinamica e retraibile per spazi esterni, si
pone in linea con questa logica. Sin dalla sua genesi progettuale ha tenuto conto dell’immagine della gemma che si schiude e che, diventando
fiore, con i suoi petali ripara e protegge. La geometria complessiva che ne deriva inoltre, è carica di simbolismi che rimandano alla tradizione
pugliese: riappare infatti in maniera ricorrente l’ottagono. Chiara citazione di Castel del Monte è la forma d’insieme, simile a quella dei boccioli che
stanno per schiudersi ricorda i pumi vasi in ceramica, metafora del fiore che da nuova vita.
Tecniche di produzione: lavorazione di legno, pietra e acciaio.
Dimensioni: Ø 6,15 x P 8,47 x H 6,15 m
Materiali: oltre all’acciaio, sono stati utilizzati la pierta, presente in grandi quantità dal Gargano al Salento; e il legno, materiale duttile, leggero e
al contempo resistente e flessibile.

191

GARDEN

“lasciami libero”

MORPHO

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver frequentato la Facoltà di Scienze e Tecnologie della Moda, consegue un master in Architettura e Progettazione di Interni. Svolge
l’attività di interior designer e creativa. Fonda Sid&Sing, studio di progettazione, grafica ed edizione di arredi di design. Ha partecipato a numerose
mostre di design conseguendo premi e riconoscimenti e ha ottenuto una personale nella suggestiva cornice monopolitana..

TERESA DANIELE
Interior designer

Descrizione e filosofia del progetto:
Morpho nasce dalla trasfigurazione immaginaria di una farfalla che vola in un prato, richiama la sua leggiadria e bellezza, l’eterea eleganza della
sua natura. La luce si posa sulla sua struttura alare che ne rifrange la gamma di colori. La struttura è realizzata in alluminio rivestito in poliestere
spalmato in PVC, tale materiale consente la giusta ombreggiatura garantendone l’idrorepellenza, filtrando tenuemente la luce solare. La parte
centrale è sorretta da pali telescopici attraverso i quali è possibile regolare l’altezza della tensostruttura. Due verricelli favoriscono la tensione di
cavi in acciaio che garantiscono la stabilità della struttura alare e al tempo stesso offrono la possibilità di regolarne l’inclinazione.
Tecniche di produzione: la struttura è realizzata in alluminio rivestito in poliestere spalmato con PVC; esso prevede dei fori rinforzati attraverso i
quali inserire i tiranti in acciaio. Centralmente la tensostruttura è sorretta da pali telescopici che permettono di regolarne l’altezza.
Dimensioni: L 10 x P 10 x H 5 m
Materiali: alluminio, poliestere spalmato con PVC, cavi in acciaio.
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“giochi di chiaroscuro”

SUNSHINE

Curriculum sintetico dell’autore:
Studente al terzo anno del Liceo Artistico B. Munari di Vittorio Veneto (TV), frequentante, dal secondo anno di liceo, l’indirizzo di Design Industriale.

Descrizione e filosofia del progetto:
La luce è stata la linea guida per sviluppare il progetto. Con giochi di chiaroscuro, nel tentativo di ricreare i raggi del sole anche di notte, ha preso
forma la struttura esterna, dalla duplice funzione di lampada e seduta. Sunshine si trova perfettamente a suo agio sia in un giardino privato che
in un’area pubblica.

FEDERICA DUFOUR
Studentessa

Tecniche di produzione: l’oggetto ideato sarà realizzato tramite un processo industriale, caratterizzato da un assemblaggio delle diverse
componenti.
Dimensioni: base maggiore Ø 35 cm, base minore ø 23 cm, H 43 cm, ingombro totale ø 65 x H 43 cm
Materiali: piano superiore in legno (seduta), struttura interna in vetro, struttura esterna in acciaio, piano inferiore in acciaio (base), luce a LED.
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“ruotati attraverso”

PARAFOIL

Curriculum sintetico dell’autore:
Diplomata al Liceo Scientifico di San Giovanni in Fiore, attualmente studentessa di Architettura presso l’università Mediterranea di Reggio Calabria.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il design nasce dall’idea di ispirarsi alla forma di un paracadute da cui deriva il nome Parafoil, ovvero il profilo alare utilizzato da questo tipo
di sistemi. La copertura a forma di paracadute viene ripetuta per tre volte in modo da renderlo dinamico e funzionale; infatti due strati interni
possono essere ruotati attraverso dei binari posti alla base della struttura scatolare in alluminio, orientandoli a seconda del sole o delle proprie
esigenze. Alla base troviamo una pavimentazione in legno di abete e un tessuto per la copertura in TPU. Parafoil è pensato anche per la notte
infatti vi è un sistema di illuminazione realizzato attraverso dei cosiddetti Strip LED che consentono di adattarsi alle forme curve dello scatolare,
andando a creare un disegno di luce dal design avvolgente.
Tecniche di produzione: realizzata tramite saldatura delle parti prefabbricate che costituiscono la struttura intelaiata; il resto dei componenti è
assemblato tramite incastro o bullonatura.

ELENA FERRARELLI
Studentessa

Dimensioni: L 700 x H 300 x P (da 410 a 680) cm
Materiali: alluminio, legno di abete, TPU.
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“come una foglia”

LAPAS

Curriculum sintetico dell’autore:
Laurea in Architettura e Urbanistica (4 anni), laurea specialistica in Architettura Edilizia e Progettazione Urbana (2 anni). Ha collaborato con lo
studio Archenea di Imola, il Pan studio di Bologna, lo Studio Piazza S. Anastasia a Roma e lo studio di Architettura e Urbanismo a Valencia
(Spagna). Ha inoltre partecipato a diversi concorsi con numerosi progetti.

Descrizione e filosofia del progetto:

EGLE GARRAMONE
Designer

L‘idea dell’ombrellone Lapas (in lituano foglia) nasce osservando la natura. Le foglie larghe nel bosco o nella giungla spesso sono un riparo per
gli animali. Nel progetto ho voluto inserire non solo la forma ma anche il colore e la struttura della foglia. La forma della foglia si mimetizza con
la natura che la circonda, si può adattare a qualsiasi tipo di terrazzo, giardino o ambiente esterno in generale grazie al suo design innovativo.
Tecniche di produzione: si deciderà con l’azienda esecutrice.
Dimensioni: L 295 x P 400 x H 240 cm, la punta sotto - 151 cm
Materiali: la base dell’ombrellone è in acciaio inox con il contrappeso in pietra inserito all’interno. La struttura della parte superiore è in alluminio.
Il telo è in poliestere con il disegno delle foglie stampato sopra.
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“colore e leggerezza”

FERROFILATO

JESSICA GASTALDO
Designer

Curriculum sintetico dell’autore:
Jessica Gastaldo si laurea in Interior Design presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, e successivamente consegue un master in Architettura
digitale presso l’IN/ARCH (Istituto Nazionale di Architettura) di Roma, focalizzato sui processi di design generativo, sulla moderazione 3D, sulla
prototipazione digitale (stampa 3D, fresatura CNC) e sulla comunicazione dei progetti di design attraverso immagini, video e piattaforme web. Dal 2010
al 2013 si sposta a Milano, dove collabora con diversi studi di architettura, tra cui Archea Associati e Giancarlo Tintori, e come responsabile dello sviluppo
del catalogo per il sito e-commerce www.arredatutto.com, specializzato nel settore arredamento e prodotti per la casa. Dal 2014 torna nella sua città
natale, Lecce, dove comincia un personale percorso di ricerca riguardo le interazioni possibili tra artigianato tradizionale e digitale. Tra il 2015 e il 2016
lavora per l’azienda Howart, come progettista e responsabile della produzione di diversi modelli di stampante 3D FDM. Attualmente lavora come libero
professionista, collabora con diverse realtà associative per la progettazione e l’autoproduzione di oggetti, arredi e allestimenti espositivi anche con
materiali di recupero e l’uso di tecnologie quali taglio laser e stampa 3D.

Descrizione e filosofia del progetto:
Ferrofilato è una famiglia di arredi per esterno composta da sedia, sgabello, sgabello alto e tavolino. La collezione nasce con l’intenzione di portare
colore e leggerezza in giardini e spazi aperti attraverso l’uso di strutture metalliche formate da elementi lineari sviluppate in diverse direzioni a creare un
delicato effetto “fil di ferro”. La seduta, curvata verso l’interno a seguire le forme del corpo, ricorda il disegno delle classiche sedie impagliate, reinterpretato
nell’ottica di una maggiore modernità e resistenza, adatto quindi per l’uso outdoor. L’alzata delle sedute e del tavolino si ispira invece alle intramontabili
sedie sdraio in tubolari d’acciaio e cavi elastici, questa volta in una versione rigida in grado di rinforzare la struttura e configurarsi anche come supporto per
piante rampicanti: la base di tutti i prodotti Ferrofilato è infatti costituita da una vaschetta metallica, appositamente trattata per proteggerla dalla corrosione,
utilizzabile come vaso, e quindi in grado di integrare piante e fiori con gli elementi d’arredo e creare un ambiente rilassante e piacevole anche in spazi più
piccoli. In alternativa, la vaschetta può essere usata come portariviste, contenitore per giochi e altri oggetti o accogliente nascondiglio per i gatti di casa.
.
Tecniche di produzione: la struttura degli arredi è realizzata in acciaio trattato con cataforesi per proteggerlo dalla corrosione, verniciato a polvere in
finiture opache di vari colori e saldato. Il piano del tavolino è in vetro extrachiaro temperato antigraffio.
Dimensioni: sedia L 55 x P 48,7 x H 83 cm; sgabello alto L 47 x P 42,8 x H 70 cm; sgabello L 42,3 x P 38,8 x H 45 cm; tavolino L 63,7 x P 63,7 x H 30 cm
Materiali: acciaio verniciato opaco e vetro.
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“come una farfalla”

BUTTERFLY

LORENZO GEMMA - FABRIZIO MANGIULLO
ANTONIO SURDO
Architetto - Designer -Scenografo

Curriculum sintetico dell’autore:
Lorenzo Gemma, architetto, dottorato di ricerca in arredamento e architettura degli interni
Fabrizio Mangiullo, designer
Antonio Surdo nasce a Galatina nel 1979, si è laureato in scenografia nel 2007, ma dal 2000 collabora attivamente con Kubico, azienda leader nel Salento
per gli arredamenti su misura pubblici e privati e l’architettura degli interni. Ha partecipato a numerosi eventi, fiere e mostre di prestigio nazionale, tra cui
Abitare il Tempo, a Verona, e il Salone Internazionale del Mobile, a Milano. Il suo lavoro prevede un approccio trasversale e multidisciplinare che coinvolge
creativamente design, grafica e fotografia ma non disdegna puntate appassionate nella produzione artistica più pura.

Descrizione e filosofia del progetto:
Pensando ad una copertura, d’istinto, abbiamo pensato ad individuare un elemento base, tipo, ripetibile e mobile inspirati dalle foglie sui rami degli alberi
o delle tegole che coprono i tetti; un elemento realizzabile e assimilabile semplicemente ma capace di produrre un risultato articolato e di forte emozione.
L’atmosfera gradevole dell’ombra fresca, godibile sotto un grande albero, la luce filtrata e addolcita dalle fronde verdi diventa godimento mentre sarebbe
insopportabile se fosse diretta e senza filtri. Il progetto punta a elaborare una superficie ombreggiante utilizzabile come una copertura dinamica, capace
di aprirsi o di chiudersi come una farfalla permettendo al sole di attraversarla più o meno intensamente. Il sistema meccanico, o assistito elettricamente,
si affida a semplici aste che vanno da trave a trave, si muovono per semplice rotazione, e fanno aprire o chiudere le ali. Il movimento viene trasmesso alle
aste tramite cinghie o catene che, alloggiate all’interno delle travi muovono ruote, parzialmente dentate, fissate alle estremità delle aste.
Tecniche di produzione: artigianali/industriali, sagome pantografate e assemblaggi meccanici.
Dimensioni: varie.
Materiali: pannelli in alluminio composito tipo dibond, aste in acciaio.
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“la fantasia salva l’uomo”

GIOSTRA

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo l’iniziale approccio universitario alle lingue straniere, Giulia ha deciso di concentrare gli studi verso la sua vera passione: il disegno industriale.
Così nel 2015 si è iscritta al corso di Laurea Triennale dell’Università di Firenze e attualmente si trova in procinto di preparare la tesi finale. Da circa
due anni i suoi interessi si sono orientati maggiormente verso la progettazione di interni, la grafica e la comunicazione, conservando comunque
molto interesse verso altri ambiti del design. La passione per il disegno, sia artistico che tecnico, l’ha portata alla scoperta del mondo del disegno
industriale, il quale da circa quattro anni la affascina, la spinge a una continua ricerca di miglioramento e incrementa la sua curiosità verso le cose
e le forme.

GIULIA GIOVANNINI
Studentessa Disegno Industriale

Descrizione e filosofia del progetto:
Giostra è un ombrellone con un’ampia base circolare e un telo curvato in grado di ruotare completamente di 360°. Lo scopo di questo meccanismo
è quello di seguire la rotazione della luce solare e, in base alla sua posizione, di permettere all’utente la regolazione dell’ombra. Grazie a questa
caratteristica, Giostra diventa un sistema di copertura che può essere vissuto a tutte le ore del giorno, poiché la protezione dai raggi solari sarà
sempre garantita. Come un nido sicuro, accogliente e avvolgente, regala un ottimo relax e crea una piacevole atmosfera da godere nei momenti
liberi..
Tecniche di produzione: la struttura degli arredi è realizzata in acciaio trattato con cataforesi per proteggerlo dalla corrosione, verniciato a polvere
in finiture opache di vari colori e saldato. Il piano del tavolino è in vetro extrachiaro temperato antigraffio.
Dimensioni: Ø 3008 x H 2234 mm
Materiali: la struttura metallica in acciaio viene ottenuta attraverso processi di estrusione e piegatura. I listelli che compongono la base circolare
sono ottenuti attraverso processi di segagione e sagomatura. Mentre gli elementi in legno curvato nei quali vengono incassate le guide metalliche
sono ottenuti attraverso macchine a controllo numerico.
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“cambio-mi-adatto-evolvo”

R-EVOLVE

Curriculum sintetico dell’autore:
Francesca Ludovica Girone, laureata in Architettura e da diversi anni lavora e collabora con lo studio di architettura di famiglia. Dal 2012 si occupo
di graphic & character design. Ha recentemente rivolto l’attenzione anche al mondo del disegno industriale avvalendosi della collaborazione di
colleghi che stima e con cui condivide sogni e aspettative. Ha un’inesauribile vena creativa accompagnata da altrettanta inesauribile mancanza
di concretezza, ciò la rende fantasiosa e vagamente irreale, come se camminasse costantemente tra le nuvole.
Maria Alessandra Marsico, dopo la laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Bari nel 2016, ha svolto un’esperienza di tirocinio
all’interno di uno studio di architettura in Puglia, prima di partire per la Francia. A Lille ha trascorso un anno a lavorare su progetti di edilizia
residenziale. Nel 2017 un master in eco designa Roma per approfondire le tematiche di sostenibilità ambientale. Dal 2018 partecipa a concorsi di

FRANCESCA LUDOVICA GIRONE & MARIA ALESSANDRA MARSICO
Architetto & Architetto

architettura e interior design.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il motto “cambio, mi adatto, evolvo” sta a comunicare la tendenza degli ultimi anni a sapersi adattare per migliorare ed evolversi. Può essere
utilizzata in due versi e da qui la scelta del nome R-evolve. Da un lato ha una seduta bassa e profonda ma, se ribaltata (facendone dello schienale
la nuova seduta), ecco che otteniamo una poltrona più alta e formale. Ribaltandola questa sedia arreda il giardino in modo dinamico e permette
di personalizzare lo spazio. Ruotando, la sedia cambia e si evolve. Ma non è tutto. R-evolve cambia anche in base ai materiali con i quali la
si realizza. I contrasti generati vanno dai colori tenui a quelli vivaci, dall’essenze legnose più chiare a quelle più cupe, dalle superfici grezze
del cemento a quelle lisce e definite del plexiglass, dalla matericità del legno all’evanescenza del plexiglass. L’estetica non è un mero estro
decorativo ma risponde a ragioni pratiche e funzionali. I punti in cui le scocche si ancorano alle basi, generano un disegno sul retro della sedia.
Le sedie R-evolve sono pensate per arredare i giardini e gli spazi aperti e dunque per essere guardate a 360 gradi.
Tecniche di produzione: taglio laser (ogni pezzo è sagomato in modo da poter essere montato a incastro).
Dimensioni: L 90 x P 130 x H 92 cm
Materiali: essenzialmente in legno teak o betulla (più leggero), con finitura a vernice colorata o trasparente.
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INSHADE

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureanda presso la facoltà di Architettura La Sapienza. Grazie al programma Erasmus ha studiato per un anno in Spagna presso la Facultad de
Ingenieria y Arquitectura di Zaragoza; apprendendo anche la lingua spagnola. Dallo scorso aprile 2018 fa parte del nucleo studenti Dell’italian
Design Institute di Milano, è iscritta al master in Product Design, Interior Design e Garden Design.

CHIARA GIULIANI

Descrizione e filosofia del progetto:

Studentessa Architettura

l’ambiente del giardino e del terrazzo, ma anche per spiaggia e bordo piscina. La sua funzione principale è quella di riparo e protezione dal sole,

Inshade è un ombrello versatile e adatto a ogni tipo di ambiente e soluzione. Concepito per l’outdoor, è un prodotto che si presta molto bene per
caratteristica efficiente grazie all’alta qualità del materiale utilizzato per il suo tendaggio. È un prodotto di design innovativo, la sua particolare
apertura a ventaglio consente di regolare la quantità di ombra desiderata, con possibilità di inclinazione su ogni lato. Il sistema di apertura è reso
possibile dalla presenza di una struttura formata da tondini in acciaio che si vanno ad agganciare e a scorrere su di un anello. L’inclinazione è
invece generata dalla rotazione di uno snodo a sfera. L’ombrellone è compreso di un piano di appoggio di forma circolare, un vero e proprio
tavolo componibile, posizionabile ad altezze prestabilite tramite un sistema di fissaggio con gancio retrattile.
Tecniche di produzione: estrusione, taglio laser, fusione a cera persa.
Dimensioni: Ø 2122 x H 2000 mm
Materiali: tessuto acrilico (Irisun Panama - Giovanardi), alluminio, Ghisa.
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“semplice e organico”

WATERPROOF SEATS

Curriculum sintetico dell’autore:
Nato a Licata (AG) il 18/09/1991. Laureato in Architettura il 18/07/2017, presso l’Università Kore di Enna, con la tesi di laurea Ricucire costa e città, il
nuovo waterfront di Licata. Abilitato all’esercizio della professione nel Gennaio 2018 e iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Agrigento
dal 03/03/2018. Ha conseguito, presso Italian Design Institute, il master in product design il 21/04/2018 e il master in Interior Design il 07/07/2018.
Alla data attuale pratica la libera professione.

Descrizione e filosofia del progetto:
Waterproof seats è l’innovazione di un classico dell’arredo da esterni attraverso un sapiente utilizzo dei materiali e delle tecnologie. Il set,
composto da poltrona, divano e coffee table, è caratterizzato da un design semplice e organico; le sedute impermeabili, elastiche e sfoderabili
garantiscono ottimo comfort e poca manutenzione. Il progetto nasce dall’idea di realizzare delle sedute da esterno in grado di far scivolare
l’acqua nei momenti di pioggia, garantendo un riutilizzo immediato al termine della stessa, visto l’annullamento del classico deposito d’acqua.

GAETANO INCORVAIA
Architetto

Inoltre, il design minimale lascia spazio all’immaginazione, scoprendo un alloggio comodo e avvolgente nel momento dell’utilizzo.
Tecniche di produzione: la micro rete bielastica garantisce eccezionale elasticità e comfort, grazie anche al cuscino in poliuretano sottostante.
I due scheletri, che compongono la seduta, sono collegati mediante viti di giunzione a cannocchiale. Infine dei piedini in gomma garantiscono
maggiore stabilità alla seduta.
Dimensioni: Poltrona L 935 x P 725 x H 1010 mm; divano L 1570 x P 725 x H 1010 mm; coffee table L 750 x P 730 x H 310 mm
Materiali: le sedute sono rivestite da una micro rete bielastica, resa impermeabile, oltre a essere ignifuga, sfoderabile e lavabile. Successivamente
è posizionato un cuscino in poliuretano espanso da 100. La struttura superiore è in tubolare d’acciaio ø18, rivestita da un tubolare in poliuretano
ø22 e tondini da ø10. La struttura inferiore è in tubolare d’acciaio spazzolato ø18.
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“forme, poesia e piacere”

SEMPLICEMENTE AMORE

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver conseguito il diploma di laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, ha frequentato la scuola/bottega di AG Fronzoni a Milano. Si
occupa di grafica e interior design. Ha partecipato a diverse mostre conseguendo premi e riconoscimenti.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto nasce considerando le dinamiche del mondo odierno. Sentivo il bisogno di creare uno spazio d’amore intorno al quale ritrovarsi,
dando vita a forme semplici che richiamassero la poesia ed il piacere dello stare insieme. L’arredo realizzato è sinonimo di convivialità e rispetto,

NICOLA LABROCCA
Interior designer

pertanto anche la scelta del materiale di riempimento è stata dettata dal rispetto dell’ambiente. Si tratta di sedute che compongono la parola
“LOVE”. Ogni elemento può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale e la “O” può fungere anche da tavolo centrale.
Tecniche di produzione: dopo aver realizzato delle dime per ogni lettera si effettua il riempimento delle stesse con bioschiuma che viene
successivamente rivestita mediante tessuto in poliestere con trattamento idrorepellente ed anti-UV.
Dimensioni: L (lettera L 150 cm, lettera O 180cm, lettera V 200 cm, lettera E 150cm) x P 50 x H 180 cm
Materiali: poliestere, pvc, bioschiuma.
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“fresca leggerezza”

ELEGANZA DEL MOVIMENTO

VINCENZO LEGA & MARCO SCARPA
Architetto & Architetto

Curriculum sintetico dell’autore:
Vincenzo Costa, si è occupato da subito di progettazione nel settore immobiliare, allestimento di mostre d’arte di pittura e scultura sia in Italia che all’estero, con
particolare impegno nelle mostre di ceramica artistica di Faenza; allestimenti di padiglioni fieristici; ha realizzato il concept, la progettazione e direzione lavori di negozi
di vendita di ceramica d’arte, di abbigliamento di moda, bar e ristoranti. Ha ideato e diretto due concorsi internazionali, curandone sia l’aspetto organizzativo che le
successive esposizioni. Ha eseguito progettazioni e direzioni lavori inerenti il restauro di edifici pubblici e privati, ha ricoperto incarichi nella pubblica amministrazione
locale ed in istituzioni museali.
Marco Scarpa, si diploma all’Istituto d’Arte della Ceramica e successivamente si laurea alla Facoltà di Architettura a Cesena nel 2014. Gli studi artistici sulla ceramica
e sulla forma plastica degli oggetti lo hanno indirizzato verso una ricerca progettuale rivolta all’artigianalità della professione dell’architetto; atto che scaturisce
dal gesto della matita passando per il progetto tecnico e grafico, per concretizzarsi in un oggetto materico. Principalmente si è occupato di lavori di restauro,
mantenendo un legame storico e tipologico con la città e la tradizione del luogo.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto cerca di coniugare la semplicità e la modularità con la ricerca di un’identità, un’immagine fresca ma sufficientemente leggera. Il sistema di montaggio
della struttura è molto semplice: si compone di una serie di tubolari rettangolari di alluminio che vengono collegati tra di loro con dei giunti realizzati in fusione
di alluminio e fissati con bulloni passanti. Questo sistema consente la componibilità e a modularità della struttura in diverse tipologie, a seconda dello spazio
disponibile in loco oppure all’uso alla quale viene destinata. L’elemento caratterizzante del sistema sono i nastri di acciaio colorato realizzati con piegatura e
svergolamento di piattina di acciaio di sezione 35 x 6 mm, verniciati con pittura colorata opaca a polvere epossidica che vengono fissati al telaio perimetrale tramite
delle viti. Una sorta di nastro in movimento che definisce lo spazio senza costituire una chiusura visivamente pesante ma al contrario, leggera ed evocativa. La
copertura è realizzata con una tenda scorrevole in cotone (tipo Olona) secondo un sistema sezionale con irrigidimenti cuciti ogni 30 cm; il sistema di scorrimento è
alloggiato lungo guide perimetrali.
Tecniche di produzione: molti dei materiali impiegati sono reperibili già in commercio, tranne i giunti che dovranno essere realizzati in fusione; lo svergolamento e
la torsione delle piattine viene eseguito con semplici macchinari da carpenteria metallica e successivamente verniciati a polvere e cotti.
Dimensioni: L 257 x P 265 x H 245
Materiali: tubolare in alluminio trafilato e anodizzato, giunti in fusione di alluminio rettificati. Piattina di acciaio sezione 32 x 6 mm piegata e svergolata, verniciata
a polvere con vernicie epossidica; tessuto tenda tipo Olona con asole per l’inserimento di irrigidimenti metallici, guida di scorrimento fissata ai tubolari; pedana in
legno, per esterni, trattato, tipo Ipè.
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“la quadratura del cerchio”

SQUARE SPHERE

Curriculum sintetico dell’autore:
Susanna Lombardi, negli anni universitari (Lingue e Letterature Straniere Moderne di Padova) ha collaborato con la ditta IRAM spa (Provincia
di PD), operante nel campo della pubblicità e delle insegne luminose, in qualità di assistente ai rapporti con la clientela straniera, partecipando
agli incontri tecnici e commerciali. Collabora con uno studio di architettura come responsabile dell’organizzazione del lavoro dello studio e
delle risorse umane e responsabile tecnico della progettazione di interni ed esterni, della scelta dei materiali e dei colori in un processo di
partecipazione integrata per la clientela.
Paolo Stella, nel 1987 si laurea alla Facoltà di Architettura Laurea in Architettura – IUAV di Venezia, successivamente svolge un Master in
Bioarchitettura con architetto Leon Krier (Lussemburgo) Esperto in Bioarchitettura. Docente e relatore in materia di architettura sostenibile e
collabora con importanti brand internazionali per sopralluoghi e rilievi, oltre alla collaborazione con enti pubblici.

Descrizione e filosofia del progetto:
Cos’è Square Sphere? È una seduta ergonomica, è un grande ombreggiante, è un condizionatore naturale; di notte dà luce, di giorno comfort; è
un arredo urbano, uno spazio di riposo o di lavoro, è usato sia d’estate che d’inverno. Un pannello fotovoltaico dà energia per luce, raffrescamento,
riscaldamento, prese USB; di notte si chiude e diventa un oggetto luminoso e illuminante. È una sfera in materiale plastico su un quadrato di
legno, ghisa o eco-concrete. Perché un arredo in materiale plastico? Perché la plastica è pressoché indistruttibile e quindi, in attesa di enzimi,
batteri o microorganismi che siano in grado di digerirla, neutralizzandola, l’unica azione possibile è riciclarla: Square Sphere può essere un modo
per farlo.

SUSANNA LOMBARDI & PAOLO STELLA
Arredatrice designer & Architetto

Tecniche di produzione: stampaggio: per una produzione in serie di Square Sphere sarà necessario produrre degli stampi per plastica dei vari elementi
che compongono la sfera; il supporto, invece, sarà realizzato con materiali quali legno, ghisa (di produzione industriale di serie) o eco-concrete; i restanti
materiali e gli impianti sono invece di serie e dovranno quindi essere solamente cablati ed installati secondo le necessità di progetto.
Dimensioni: sfera ø 130 cm; supporto quadrato 170 x 170 cm; Square Sphere chiusa H 130 cm; Square Sphere aperta H 228 cm
Materiali: sfera a doppia calotta in materiale plastico traslucido per illuminazione dall’interno; supporto quadrato in legno, ghisa o eco-concrete;
parte strutturale di sostegno interno in acciaio inox; pannello per impianti (calotta superiore) in plexiglass opalino bianco; pannello fotovoltaico
modellabile di tipo amorfo; impiantistica elettrica con luci a LED: i led dell’illuminazione interna della sfera possono variare di colore con un
timer; ventola con motore elettrico; resistenza elettrica per micro-riscaldamento invernale; impianto di nebulizzazione dell’acqua per microraffrescamento estivo, con pompa di ricircolo; display (tecnologia touch) per comando impianti, in ognuna delle quattro postazioni di Square
Sphere.
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“frantumandosi in lamine”

TAGLI DI LUCE

Curriculum sintetico dell’autore:
Nel 2007 si laurea in Architettura con lode presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’anno successivo alla laurea vince una borsa
di studio per partecipare al master di 1° livello in direzione del cantiere e direzione dei lavori promosso dall’Università di Ingegneria di Ferrara
inerente la gestione dei processi produttivi aziendali e delle fasi di controllo e tutela. Partecipa a concorsi di architettura e design ricevendo
riconoscimenti e premi. Da libera professionista ha maturati un’importante esperienza nell’ambito della progettazione di nuovi insediamenti
presidenziali. Ha curato l’allestimento di spazi commerciali, ha collaborato alla gestione di pratiche edilizie e di database, specializzata in
bioarchitettura e abilitata alla certificazione energetica degli edifici. Attualmente svolge attività di progettazione e design applicata alle nuove
costruzioni e ristrutturazioni rivolgendo una particolare attenzione all’uso e alla combinazione dei materiali in collaborazione con aziende del
settore e data l’esperienza nel layout di pavimentazione e rivestimenti offre consulenza a privati e imprese. Attiva nella ricerca di nuove e
funzionali soluzioni progettuali su piccola e grande scala. Esercita inoltre attività di docente di arte e tecnologia.

FRANCESCA LOMBARDO
Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Da una solida base circolare si sviluppa trasformandosi in quadrato e frantumandosi in lamine sottili sospese nel vuoto. Il vaso Lumina pensato in
lamiera, preferibilmente di acciaio corten, mutando colore nel tempo mantiene la sua solidità, funzionalità e un’estetica adatta a ogni ambiente. Lumina
nasce per essere collocato in uno spazio outdoor, semplice e versatile, arricchisce ambienti esterni sia residenziali che commerciali. Il sistema di alette
ipotizzabile sul fondo , su cui appoggiare un comune vaso in plastica e un indicatore del livello dell’acqua, permetterebbe la sua collocazione anche
in ambienti interni o esterni coperti, senza di manutenzione per giorni. Oltre alla possibilità di cambiare pianta facilmente, diventando un vero e proprio
oggetto di design, Lumina risulta gradevole per forma e materiali e e può essere declinato in differenti dimensioni e nuances.
Tecniche di produzione: taglio laser.
Dimensioni: 355 x 355 x H 455 mm
Materiali: acciaio corten.

219

GARDEN

“per la riflessione, la lettura, la musica”

BITUBE

Curriculum sintetico dell’autore:
Architetto e designer siciliano, nato a Lentini (SR) nel 1979. Si forma a Reggio Calabria presso l’Università Mediterranea, dove si laurea nel
2007 in Architettura con il progetto di un centro sportivo galleggiante sul Lago di Lentini che selezionato ed esposto, nel 2008, all’Esposizione
Internazionale di Saragozza, Spagna. Svolge attività didattica nei corsi di composizione e progettazione architettonica coadiuvando Marcello
Séstito per circa un decennio e collaborando con lui a progetti, concorsi, allestimenti. Nel 2009 torna in Sicilia e avvia la propria attività con studio
a Lentini. Nel 2015 inizia a occuparsi di design sviluppando progetti per elementi di arredo con i quali partecipa ad alcuni concorsi. Con il tavolino
Conca, nel 2016 viene premiato con il Taomoda Award Talent Design; l’anno successivo viene selezionato per la mostra Prossimo Futuro – 45
designer italiani under 40 e premiato con la menzione d’onore E. Sottsass al Materia – Independent design festival di Catanzaro.

Descrizione e filosofia del progetto:
Bitube è una seduta doppia destinata all’outdoor, pensata per chi ha la necessità di ritagliarsi degli spazi intimi (per la riflessione, la lettura, la
musica) pur non rinunciando alla compagnia; un medium per la creazione di una sfera personale nella condivisione spaziale, grazie alla posizione
contrapposta dei fruitori. Realizzata in poliuretano morbido, stampato, bicomponente, materiale che ne garantisce praticità e durabilità (resistente
all’usura/abrasione, impermeabile, ignifugo, atossico, lavabile), si configura come un cilindro orizzontale con due concavità simmetriche agli
estremi, due antri avvolgenti ed ergonomici che costituiscono le sedute, in una configurazione funzionale flessibile ottenuta tramite l’impiego di
due cuscini sagomati complementari. Leggera e colorata in diverse tinte, naturalmente equilibrata grazie alla distribuzione delle masse verso il

LUCA MACI
Architetto

basso della sua geometria, trae il suo aspetto dalla tradizione dolciaria siciliana rappresentando, con piglio ironico, un elemento scultoreo adatto
ad arredare e caratterizzare ogni ambiente esterno.
Tecniche di produzione: stampo.
Dimensioni: L 60 x P 215 x H 60 cm
Materiali: poliuretano morbido.
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WAVE

Curriculum sintetico dell’autore:
Nasce nel 1993 in provincia di Reggio Emilia, si laurea nel 2016 con pieni voti nel corso di Disegno Industriale all’Accademia di Belle Arti di
Bologna. Durante il percorso accademico è selezionato tra i vincitori del concorso Sun.Lab 2013 e Up Designer Selection 2014. Espone al Salone
Satellite a Milano e alla prima edizione della Bologna Design Week nel 2016. Attualmente impiegato come visual designer presso un importante
gruppo del comprensorio ceramico modenese.

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto risponde all’intento di creare una copertura pubblica versatile a differenti contesti, dotata di un forte accento architettonico pur
mantenendo saldi i valori del disegno industriale: standardizzazione, versatilità, produzione in serie, facilità di stoccaggio, trasporto e montaggio.
A tale proposito Wave, grazie alla sua modularità, crea un andamento sinusoidale conferendo dinamicità al prodotto stesso e allo spazio
circostante. Struttura di sostegno e tiranti sono concepiti come elementi lineari in dialogo con la plasticità del telo soprastante. Punto focale del

MATTEO MARCHINI
Industrial designer

progetto è la ricerca di equilibrio tra una neutralità formale, capace di adattarsi a differenti siti (urbani, balneari, spazi verdi…) e una ricerca più
egoista del prodotto in grado di conferire ricchezza estetica al sito per cui è predisposto.
Tecniche di produzione: piede realizzato tramite rastremazione e curvatura di un tubolare metallico. Struttura superiore ottenuta mediante
l’assemblaggio (in fase di montaggio) di tubi metallici calandrati, il tutto oscurato da una maschera in lamiera ottenuta tramite stampaggio e
punzonatura. Telo PVC tagliato a misura e tensionato mediante guide ai lati della struttura.
Dimensioni: modulo L 4033 x P 2500 x H 4816 mm
Materiali: piede e struttura portante con tubolari in acciaio zincato, maschera in lamiera zincata, il tutto verniciato a polvere; copertura con telo
in PVC.
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MODUS

Curriculum sintetico dell’autore:
Mascarucci Carlo Alberto, studia all’Istituto per Geometri di Arezzo Buonarroti-Fossombroni, ha competenze nell’utilizzo di programmi grafici e
negli anni ha sviluppato la passione per la progettazione di oggetti, influenzato dal padre e dal video gioco MINECRAFT basato sulla costruzione
di mondi, con l’idea di progettare un futuro reale e fruibile per la sua generazione.
Fabio Mascarucci, si laurea in Architettura nel 1995 presso l’Università degli Studi di Firenze, con la tesi in Arredamento ed Architettura degli
Interni. Per alcuni anni svolge l’attività di cultore della materia presso la cattedra d’insegnamento di Architettura degli Interni. Ha partecipato a
numerosi concorsi di architettura e ha collaborato alle seguenti pubblicazioni. Svolge la libera professione nella sua città, Arezzo, ma collabora
con altre realtà su tutto il territorio nazionale, occupandosi sia di interni che di oggetti.

CARLO ALBERTO MASCARUCCI & FABIO MASCARUCCI
Studente all’Istituto per Geometri & Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Modus nasce come poltrona prendisole ergonomica, accattivante tanto per forma quanto per colori e rappresenta un oggetto di design utilizzabile
per l’arredamento da esterni quali piscine, giardini. Modus è il modulo base realizzato in polistirolo irrigidito mediante resina, è leggero e allo
stesso tempo, resistente, impermeabile e galleggiante. Dotato di una serie di incavi cilindrici, alcuni richiudibili da un coperchio, con dimensioni
e profondità differenti, che possono contenere oggetti, come cellulari, asciugamani, portafogli, scarpe, creme. All’interno del prodotto si trova
un altro oggetto che, mediante una traslazione orizzontale su guide, viene estratto da Modus e può essere utilizzato come tavolino o seduta.
Infine combinando insieme due Modus, resi solidali tra loro da un sistema a incastro, si realizza un mobile bar dove gli incavi cilindrici possono
essere impiegati come portaghiaccio, portabottiglie, o porta bicchieri. La variazione cromatica e il trattamento della superficie caratterizzano
Modus, dando all’ambiente l’aspetto che più si desidera, dal ludico all’elegante, adatto a soddisfare ogni esigenza. Modus è versatile è capace
di adempiere a funzioni differenti.
Tecniche di produzione: realizzazione della sagoma mediante taglio a filo caldo in acciaio, realizzazione degli incavi con idonee frese, stuccatura
e carteggiatura superficiale, trattamento finale mediante resine date a spatola o a spruzzo, per l’indurimento del materiale stesso, senza perdere
la caratteristica principale, cioè la leggerezza. Le finiture possono essere goffrata, lucida e opaca.
Dimensioni: L 2180 x P 800 x H 605/380 mm
Materiali: polistirolo con indurimento superficiale con resine.
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TURN THE SHAPE

Curriculum sintetico dell’autore:
Nata nel 1980, ha conseguito la maturità nel 1999 come Disegnatore di Architettura e Arredamento e nel 2006 la laurea in Disegno Industriale
presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Tecnico di Progetto in Prodotti di Arredo. Nel 2006 partecipa al workshop
Design e Territorio promosso e gestito dal centro sperimentale del mobile insieme al consorzio del travertino della provincia di Siena; da questa
esperienza nasce lo studio di tesi sul Recupero delle risorse e design. In seguito alla laurea, si occupa principalmente della progettazione e
decorazione di complementi d’arredo in pietra leccese e carparo. Dal 2007 al 2011, svolge attività professionale presso lo studio di ingegneria
Toscano Engineering a Tuglie (LE). Nel 2011 avvia il sito web www.petraeco.it per la vendita di prodotti in pietra leccese e carparo, dal 2012 al
2016 è stata titolare di un’attività commerciale per la vendita di articoli per la casa ad Alezio (LE). Dal 2012 ha realizzato diversi progetti di arredo e
decorazioni dipinte a mano per interni.

Descrizione e filosofia del progetto:
Panchina costruita da una coppia di supporti in alluminio che ruotano intorno a un perno di fissaggio combinato con cuscinetto di rotazione,
trasformando la forma e la funzione della seduta, la spalliera diventa un piano del tavolo. Tutti gli elementi della struttura sono in alluminio, le
doghe del piano si possono decorare in base ai propri gusti. Il progetto mira a risolvere le problematiche che si possono presentare nella gestione

ANTONELLA MEGA
Designer

degli spazi esterni delle abitazioni private, la necessità di sfruttare lo spazio con delle panchine per sedersi, ma all’occorrenza, trasformare le
stesse in tavoli, semplicemente cambiandone la forma.
Tecniche di produzione: fusione di alluminio.
Dimensioni: panchina L 160 x P 48 x H 79 cm; tavolo L 160 x P 79 x H 69 cm
Materiali: alluminio.
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“ispirata dalla natura”

FLORA

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureato in Architettura nel 2013 presso il politecnico di Milano, dopo le esperienze lavorative presso alcuni studi di Como, apre il proprio studio
a Como insieme a Pierluigi Ratti Paesaggista con cui realizza svariati progetti di giardini privati e sviluppa concorsi per interventi pubblici. Realizza
anche progetti di architettura e design d’interni per clienti internazionali e collabora con aziende estere per lo sviluppo e la realizzazione di
prodotti destinati alla commercializzazione.

Descrizione e filosofia del progetto:
Flora è una poltrona ispirata dalla natura in cui tecnologia e semplicità costruttiva rievocano le complessità organiche della crescita floreale.
È concepita come una base in legno di cedro profumato in cui si innesta una struttura a raggiera rivestita da tessuto (o ecopelle), proposta in
molteplici varianti. É un monolite scultoreo dal design curvilineo e sinuoso caratterizzato da una seduta ergonomica in linea di continuità con lo
schienale.

GIOVANNI MENTA
Architetto

Tecniche di produzione: per le parti in legno modellazione a CNC con finitura manuale, sagomatura e incollaggio; per le parti in acciaio profilatura/
estrusione (prodotti già in commercio), taglio e assemblaggio; per le parti in tessuto/pelle: taglio e cucitura; per le parti in plastica (soluzione 2)
iniezione stampo.
Dimensioni: L 165 x P 134 x H 168 cm
Materiali: due varianti possibili: 1. legno, acciaio , tessuto; 2. plastica, acciaio, ecopelle.
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“l’oasi d’incontro tra lusso e semplicità”

PALMA

Curriculum sintetico dell’autore:
Jacopo Francesco Montalto, figlio d’arte, si avvicina in tenera età al mondo tecnico e creativo della progettazione. Nato a Reggio Calabria,
consegue a Firenze la laurea magistrale in Design. Durante il periodo universitario matura esperienza professionale nel settore del design di
elettrodomestici (Ariete e De Longhi), oltre a collaborare con architetti e designer per progetti su commissione in Umbria. Appena ultimati gli studi
si trasferisce a Varese per lavorare in Whirpool Company, mantenendo attività di collaborazione da remoto per clienti umbri. Fa in seguito ritorno
in Toscana, dove lavora inizialmente per Barracuda Moto, per poi avviarsi all’attività di libero professionista a Firenze.
Yuri Sperduto nel 2017 si laurea in Design. Durante il percorso di studi svolge uno stage di sei mesi presso Marioni srl di Calenzano, come
designer di prodotti ceramici di lusso; segue un corso di formazione in Yacht Design (sviluppo linee d’acqua e allestimento interno) e un corso di
formazione per lo sviluppo di accessori di moda e occhialeria. Dal dicembre 2017 svolge il ruolo di creativo nell’ufficio stile dell’azienda Mami srl
di Calenzano e collabora con lo StudioEsse dell’ing. Pasquale Fabio Sperduto.

JACOPO FRANCESCO MONTALTO & YURI SPERDUTO
Architetto & Designer

Descrizione e filosofia del progetto:
Palma è una struttura polifunzionale per spazi esterni, ideata per offrire una soluzione stilistica alternativa e pratica rispetto a ciò che è già presente
sul mercato, in particolare per quanto riguarda l’area a bordo piscina e l’ambito contract. Il design di Palma prende ispirazione dalla caratteristica
pianta, per l’aspetto estetico, ma anche perché fornisce uno spazio nel quale potersi rilassare all’ombra, soli o in compagnia. Palma ha uno
stile tutto italiano con evidenti riferimenti all’architettura moderna degli Emirati Arabi e alle antiche tradizioni nomadi del deserto nordafricano. Il
risultato di questo processo creativo è una struttura ampia, ma estremamente semplice e stilisticamente leggera, che offre all’utente una vasta
gamma di personalizzazioni, che vanno dalla configurazione dell’arredo alla scelta dei colori, dalla destinazione d’uso al suo collocamento.
Tecniche di produzione: la struttura in acciaio è costituita da più elementi assemblabili e saldabili, in modo da facilitare il trasporto e proteggere
l’integrità strutturale delle parti. La pedana, anch’essa da montare in loco, viene applicata alla base della struttura grazie ad apposite guide, il tutto
per ridurre al minimo tempi e costi di montaggio.
Dimensioni: Poltrona L 2128 x P 2085 x H 2575 mm
Materiali: struttura in acciaio smaltato, telo in polietilene traspirante e anti UV, pedana in legno di frassino con trattamento superficiale e
verniciatura ad alta durabilità.
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“come un albero”

FYLLO SUN FLOW

ALESSANDRA PAPETTI - DARIO PECORELLA
FRANCESCA PITISCI - MAURIZIO PRIOLO
Architetti

Curriculum sintetico dell’autore:
Alessandra Papetti: Consegue la Laurea Triennale in Architettura degli Interni e Arredamento nel 2008 presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Sapienza,
Università di Roma. Nel 2012 consegue la Laurea in Architettura Magistrale. Si abilita alla professione di Architetto nel 2015.
Dario Pecorella: Consegue la Laurea Triennale in Architettura degli Interni e Arredamento nel 2008 presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Sapienza, Università
di Roma. Nel 2015 consegue la Laurea in Architettura Magistrale. Si abilita alla professione di Architetto nel 2016.
Francesca Pitisci: Bio-Architetto, Consulente energetico CasaClima
Consegue la Laurea Triennale in Architettura degli Interni e Arredamento nel 2008 presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Sapienza, Università di Roma. Nel
2013 consegue la Laurea in Architettura Magistrale e si abilita alla professione di Architetto.
Maurizio Priolo: Consegue la Laurea Triennale in Architettura degli Interni e Arredamento nel 2007 presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” Sapienza, Università
di Roma. Nel 2013 consegue la Laurea in Architettura Magistrale e si abilita alla professione di Architetto.

Descrizione e filosofia del progetto:
Una forma organica e filante, come un albero che da terra protende verso il cielo, domina lo spazio, connotandolo di valenze estetiche e funzionali. Due grandi dischi,
opportunamente orientati, offrono riparo dal sole; il tessuto microforato proietta la sua ombra mai troppo dura, vibrante come le foglie sulla chioma di un albero. Fyllo
Sun Flow segue il percorso del sole ruotando durante il giorno alla ricerca della posizione più favorevole all’ombreggiamento desiderato, grazie al meccanismo di
automatizzazione posto alla base del fusto. La struttura di Fyllo è pensata per essere realizzata interamente in profili e fusioni di alluminio; le sagome e i profili sono
ottimizzati per la produzione in serie, i giunti meccanici sono semplificati al fine di garantire la flessibilità dell’offerta, facilitare il montaggio (in laboratorio o in loco),
agevolare il trasporto e la futura manutenzione delle componenti. L’utilizzo di un unico materiale, l’alluminio, consente la dismissione sostenibile dell’oggetto nonché
il totale riciclaggio delle parti strutturali. Fyllo Sun Flow è un albero tecnologico, personalizzabile che ben si integra in contesti di piccola e grande scala; si pone
come oggetto di arredo e favorisce la fruizione degli spazi esterni.
Tecniche di produzione: pressofusione e estrusione di alluminio.
Dimensioni: Ingombro max L 535 x P 360 x H 475 cm. Copertura 1: ø 360cm Copertura 2: ø 280cm
Materiali: tessuto soltis microforato alluminio.
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“altezza variabile”

LEGGEREZZA ORGANICA

Curriculum sintetico dell’autore:
Michele Pescatore Studente in Architettura presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Pescara, affina la sua preparazione all’École
nationale supérieure d’architecture di Parigi, città in cui opera come tirocinante, presso lo studio di architettura di Christian De Portzamparc,
e sviluppa diversi progetti in Francia ed Europa. Nel 2018 ottiene vari riconoscimenti, per progetti presentati insieme a Giovanna Tamborrino;
vince il concorso MINDTHECORK International Design Contest con il progetto “Parametric Wave”; si classifica al secondo posto del concorso
#RiscattiamoBussi con un progetto per la riqualificazione industriale dell’area Bussi sul Tirino.
Giovanna Tamborrino Studentessa di Architettura presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Pescara. Segue corsi di specializzazione
per l’approfondimento della modellazione tridimensionale e della renderizzazione e acquisisce le attestazione di qualifica per Rhinoceros e
Cinema4D. Nel 2018, partecipa alla Call internazionale “Piranesi Prix de Rome, insieme allo studio N!STUDIO e l’Università di Pescara. Insieme a
Michele Pescatore, vince il concorso MINDTHECORK International Design Contest con il progetto “Parametric Wave” e si classifica al secondo

MICHELE PESCATORE & GIOVANNA TAMBORRINO
Studenti in Architettura

posto del concorso #RiscattiamoBussi con un progetto per la riqualificazione industriale dell’area Bussi sul Tirino.
Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto nasce dalla volontà di creare una forma organica che possa accogliere diverse attività nel corso del suo ciclo di vita. Caratteristica
fondamentale è stata quella della reversibilità dell’intervento che ha influito sulla scelta dei materiali e delle tecniche costruttive. Una delle
metodologie di approccio alla modellazione di questa struttura è stata quella dello studio dell’ombreggiamento e della ventilazione naturale che
contribuiscono a stabilire una condizione di benessere nella vivibilità dello spazio. Attraverso questa forma, si cerca di giocare con la percezione
dell’utente che va a usufruire di spazi diversamente articolati con fluidi cambi d’altezze e con l’inquadramento di alcune viste privilegiate
valorizzando, così, l’ambiente esterno alla struttura.
Tecniche di produzione: la membrana viene divisa in parti che vengono assemblate e collegate tra loro in loco. La pavimentazione, la struttura
di base e i pali sono prodotti che vengono uniti a secco una volta che si monta la struttura nel luogo scelto. Può essere anche preassemblata,
almeno in parte, in fabbrica per una migliore gestione della fase di montaggio.
Dimensioni: L 41 x P 27 x H 8
Materiali: legno lamellare per la struttura di base, acciaio per i tiranti e le giunzioni tra i pezzi lignei, legno laccato per i pali portanti, pavimentazione
lignea, membrana di tessuto spalmante in Poliestere-PVC.
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“un moderno letto a baldacchino”

VELE

Curriculum sintetico dell’autore:
Libero Professionista. Dal 1986 al 2009 svolge vari incarichi presso la Zapet Srl di Siena, ditta di trasformazione di materie plastiche, fino a
diventarne consigliere. Dal 1999 al 2006 è titolare della Syntec DI Petri Paolo con sede a Torritadi, Siena. Dal 2010 al 2016 è amministratore unico
e direttore artistico della Whitemoon Srl, discoteca con sede a Montepulciano Siena. Nelle aziende sopra citate si è occupato principalmente di
ricerca e sviluppo.In collaborazione con Zapet Srl, vince il premio Design Solving Award con il progetto “Garagesolution”. Realizza e produce il
primo gazebo in materiale plastico, armadi da esterni con chiusura a serrandina, casette da giardino, scaffali componibili.

PAOLO PETRI
Creativo

Descrizione e filosofia del progetto:
Vele è un letto a baldacchino modulare da esterno, caratterizzato da una struttura realizzata con profili in PVC. Le sedute e gli schienali sono
supportati da resistenti cinghie di PVC intercambiabili. Questo materiale è inattaccabile dalla salsedine, resistente ai raggi UV, non teme gli agenti
atmosferici ed è riciclabile al 100%. L’ossatura del letto è costituita da telai termo-saldati e assemblati tramite speciali giunti che permettono
montaggio e smontaggio veloci per il periodo invernale: leggero ma resistente e facile da spostare. Si distingue dai tradizionali letti a baldacchino
a 2 posti. Grazie ai particolari attacchi, il letto singolo si può connettere ad altri elementi, componendo moduli fino a 4 posti. Tessuti e materiali
di tende e cuscini sono stati selezionati in collaborazione con l’azienda Giovanardi. Le gambe trasparenti in PMMA esaltano la sensazione di
una struttura sospesa, dal design pulito ed essenziale. Si adatta a un utilizzo sia pubblico che privato. Dotato di doppio schienale regolabile in 5
posizioni e comodi cuscini impermeabili, VELE è la naturale sintesi tra comfort e design.
Tecniche di produzione: estrusione di profili in PVC, taglio, finitura, saldatura. Stessa tecnica utilizzata per la produzione di finestre in PVC.
Dimensioni: L 786 x P 2114 x H 2040 mm
Materiali: profili in PVC, blocchi di fissaggio in PVC, viti in acciaio inox, tessuti Giovanardi profilo pieno PMMA acciaio inox.
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“camminando lungo il viale, attraverso un cancello”

PARVI - FLORA!

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata in Architettura. Possiede un attestato di Master in Euro Progettazione. Partecipa, negli anni, a numerosi concorsi; nel 2008 partecipa
a quello per il logotipo di un centro astronomico, a due Design Award di Polverini Arredamenti e 1920 Riva. Nel 2016, propone la produzione e
l’immissione sul mercato italiano di un giocattolo SMART per bambini disabili, al Museo Muba dei Bambini di Milano e alla Leonardo Ausili di
Reggio Emilia. Partecipa a due Call for Project della Boutique on line “Alice Love Design”. Attualmente svolge il ruolo di Impiegato Comunale nel
settore Educazione, Istruzione e Formazione del Comune di Palermo.

Descrizione e filosofia del progetto:
L’esposizione di una ricerca dell’ambiente perfetto, in corrispondenza dei concetti di artefatto e di progetto realizzato. Siamo alla ricerca del
benessere ambientale, del feeling della vegetazione anche grazie all’uso della tecnologia per la progettazione, con materiali che corrispondono
ai diversi tipi di vegetazione dello Shade Garden: arte reale che è possibile ricreare. Il clima freddo contribuisce a determinare il carattere
dell’atmosfera e dell’immagine del viale lungo la casa e lungo tutto il percorso delle scale. Proprio il percorso che arriva alla Green House che ci

SONIA PIAZZA
Architetto

potrebbe ospitare nel patio arredato da I.Design. L’aria del bosco sosterrà la vista oltre la balconata e comprenderà tutte le cose che gli stanno
vicino e, se mai volessimo far qualcosa, possiamo spingerci a dare uno sguardo sul lago.
Tecniche di produzione: prefabbricata e artigianale, parzialmente montata sul luogo.
Dimensioni: L 640 x P 142 x H 5716 cm
Materiali: vetro, legno, lega metallica (nichel), muretto in mattoni.
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“i valori essenziali della tradizione”

APPOGGIO CONTEMPORANEO

Curriculum sintetico dell’autore:
Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2002. Dal 2004 svolge l’attività di cultore della materia “Laboratorio di Disegno
e Rilievo dell’Architettura” presso la Facoltà di Architettura di Palermo. Dopo alcune esperienze professionali nel 2005, si trasferisce a Barcellona
(Spagna) per una collaborazione professionale con l’architetto Josep Ustrell i Sort, dove sviluppa progetti residenziali per le città di Ampolla e
Riudoms. Rientrato in Italia nel 2006, lavora sia in proprio sia come freelance per diversi studi di architettura siciliani. Nel 2012 consegue il Master di
II livello in ricercatore esperto in Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali. Nello stesso anno viene invitato a relazionare al International

VINCENZO PIAZZA
Architetto

Congress on Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage tenutosi a Santiago de Compostela sulla tematica riguardante i
materiali nanostrutturati per il consolidamento e la protezione della pietra calcarea dei monumenti della Valle dei templi di Agrigento.

Descrizione e filosofia del progetto:
L’appoggio contemporaneo è un mobile da esterno per lo spazio pubblico, ideato per soddisfare le esigenze di chi quegli spazi li vive. La linea
semplice trasmette i valori essenziali della seduta tradizionale, offrendo soluzioni versatili per vivere all’aperto, dal sedersi e appoggiarsi, al
consumare caffè, cibo da asporto, lavorare al portatile, leggere il giornale. La struttura è composta da doghe di legno di frassino, interposte
tra due profili di acciaio inossidabile, collegati da viti autofillettanti a cava esagonale con guida di dimensione 10mm. I profili di acciaio hanno
dimensioni 50 x 20 mm. Le diverse configurazioni ottenute unendo più elementi in vario modo facilitano la socializzazione all’aperto tra le
persone.
Tecniche di produzione: i materiali utilizzati sono di facile produzione e trasformazione che, combinati con la semplicità della forma, permettono
di avere un prodotto semplice da riprodurre in fase di industrializzazione.
Dimensioni: L 450 x P 750 x H 760 mm (H1 430 mm - H2 230 mm - H3 530 mm)
Materiali: profili in acciaio inossidabile con verniciatura a polvere e finitura spazzolata. Doghe in legno di frassino termotrattato per aumentare la
durabilità e stabilità dimensionale. Vite autofilettante a cava esagonale in acciaio.
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“all’ombra di un albero”

TREE

Curriculum sintetico dell’autore:
Studente al terzo anno di Design e Comunicazione Visiva presso il Politecnico di Torino.

Descrizione e filosofia del progetto:
Tree è un progetto che nasce da un concept molto semplice: riuscire a ricreare le suggestioni suscitate dall’ombra di un albero e a trasmetterle
a un prodotto industriale riproducibile serialmente. Il prodotto si compone di un perno centrale in legno, più spesso, che rappresenta idealmente

FRANCESCO PRATO
Studente di Design e Comunicazione Visiva

il tronco dell’albero al quale, grazie a un sistema di scorrimento verticale tramite binari metallici, sono stati integrati quattro bracci, anch’essi di
legno, di forma simile a quella di una “L” e che rappresentano, invece, i rami dell’albero. Ai lati di ogni braccio si articolano due vele che proteggono
l’utente dal sole. Ogni braccio è indipendente e regolabile in altezza grazie a dei semplici tasti (top - down) posti sulla base metallica del prodotto.
Tecniche di produzione: taglio per quanto riguarda il legno, estrusione per gli elementi in alluminio.
Dimensioni: 4 x 4 x H 2,50 m
Materiali: legno, alluminio opaco bianco, polietilene impermeabile.
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“che mondo strano questo nostro mondo”

PARROT

Curriculum sintetico dell’autore:
Scenografa e designer finlandese. Nel 2000 si laurea in Scenografia presso l’Estonian Academy of Arts di Tallinn, Estonia. Durante i suoi studi entra
nell’Opera Nazionale di Finlandia come assistente scenografa (1998-2000). Dopo la laurea si trasferisce in Italia e inizia a lavorare a Roma nel
campo della scenografia. Negli anni 2001-2004 lavora nel cinema e nel teatro. Nel 2002-2003 collabora con il premio Nobel Dario Fo’ nell’opera
lirica “Il viaggio a Reims” di Rossini prodotto da Opera Nazionale di Finlandia. Nel 2004 entra nella televisione italiana collaborando con la Rai e
Mediaset; da allora segue numerose produzioni televisive come: “Sanremo”(edizioni 2017-2018), “Ballando con le stelle” (edizioni dal 2011 al 2016),
“Il Grande Fratello” (2014), “Ti lascio una canzone” (edizione 2015), “Notti sul ghiaccio” (edizione 2015), “Rainews24” (in particolare ha progettato la
scrivania dello studio attuale), “Tale e Quale Show” (edizione 2017), “I Migliori Anni” (edizione 2017). Ha insegnato Production and Event design
presso Aalto University di Helsinki, Finlandia (2012) e presso ISIA, Istituto di design di Pescara (2013-2016). Nel 2018 partecipa al Master in product
design presso Italian Design Institute.

Descrizione e filosofia del progetto:
Che mondo strano questo nostro mondo: c’è addirittura chi vola! Per farlo, si sa, è opportuna leggerezza, eleganza e resistenza; in cambio si avrà
serenità e, con un tocco di colore, anche gioia e buon umore. La poltrona-lettino da esterni “Parrot” fa tutto questo per te mentre stai fermo. Bello
essere altrove con un semplice oggetto, un semplice gesto. Un naturale battito d’ali e saremo ovunque, planando rilassati nella musicalità del
volo e avremo mosso appena un dito.
Dimensioni: poltrona 80 x 84 x H 100 cm - seduta H 30 cm - lettino L182 x P69 x H 84 - seduta H 19 cm
Materiali: “Parrot” è fabbricata in tubolare d’acciaio inossidabile da 20mm verniciato a polvere in bianco semi lucido. Il telaio è rivestito in fibra
PVC messa in opera con annodatura manuale. Per il rivestimento sono disponibili due armonie di colori: “Scarlett” (arancio, viola, turchese e blu)

VEERA KATARIINA RAMAN

e “Macaw” (giallo, turchese, blu e verde). Il telaio è protetto, nei punti di contatto al suolo, da gommini in caucciù con nuance a contrasto.

Designer, Scenografa
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“il design rende liberi”

ICE CREAM BREAK

Curriculum sintetico dell’autore:
Sempre appassionato di arte, in tutte le sue forme, è uno studente di Ingegneria. Si diletta a realizzare opere artistiche sotto forma di illustrazioni,
digital art, ceramica, fumetto e caricature; si dedica, inoltre, al design con opere di arredamento, luxury, car design e food design, utilizzando
moderni software di grafica. Ha vinto numerosi premi artistici nazionali e internazionali, tra cui “Un poster per la pace” della Lions Club,”I grandi
della scienza” della Associazione Caruso (I classificato), l”International Cartoon Festival Yimittos” (I classificato) ed “Espressivamente” concorso
indetto dalla Amnesty International (I classificato). Il mio intento è quello di raggiungere ciò che molti hanno fatto prima di me, ossia creare un’arte
scientifica, perché, come lo stesso Pirandello afferma: “ L’azione sintetica del genio spontanea si trova nella scienza, opera del pensiero riflesso,
così nell’opera d’arte, libera creazione, si trova inclusa una scienza che ignora se stessa.”

MARIO RUSSO
Studente di Ingegneria

Descrizione e filosofia del progetto:
Ice Cream Break è un progetto nato con l’obiettivo di far vivere allo spettatore un’esperienza sensoriale unica, appagando, prima, la vista e,
in seguito, il gusto. Lo scopo è di realizzare una visione fiabesca, alla quale le persone non possono resistere; il focus, dunque, è sull’aspetto
emotivo che, magari, riporta alla mente i meravigliosi momenti vissuti da bambini. L’ispirazione viene proprio dal mondo letterario: si guarda alla
casetta di marzapane della storia di Hansel e Gretel, per tentare di ricostruire i meravigliosi scenari. Un progetto che non dimentica i principi base
del design e dell’architettura, quali funzionalità, bellezza e armonia. Esso è costituito da chiosco, tavolino, sofà e ombrellone che assicurano il
confort necessario per ritrovare ristoro e sono il frutto di una ricerca di soluzioni innovative, efficaci, sostenibili, in una sola parola “smart”. L’opera
diviene così l’emblema del design come fattore di innovazione e valorizzazione delle industrie italiane, grazie alla sua capacità di reinventare
culturalmente, e in chiave fashion, elementi di arredo della tradizione fino a valorizzarne le qualità e risollevarsi.
Tecniche di produzione: tutte le moderne tecniche di produzione industriali atte a realizzare opere del genere come stampaggio, estrusione,
trafilatura, laminazione e mano d’opera artigianale.
Dimensioni: raggio d’azione dipendente dalla disposizione degli elementi.
Materiali: principalmente materiali polimerici e compositi con inserimento di altri materiali ecologici e rinnovabili.
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“piccoli spazi intimi”

RELAX

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata al politecnico di Milano facoltà di architettura anno 2003, libera professionista dal 2005. Architetto e interior design si dedica alla ricerca
di idee innovative che possano portare a un nuovo modo di abitare gli spazi.

Descrizione e filosofia del progetto:
Piccoli spazi intimi, comodi, ideali per godere del paesaggio circostante. Chiara ispirazione alla nautica, sia nell’utilizzo dei materiali che nella
forma; versatile ed elegante nello stile e nei materiali. Pensato per essere utilizzato come spazio relax sui lungomare o comunque negli spazi
all’aperto. Seduta triangolare in legno di teak contenuta in una struttura chiusa di vetro-resina. Si trasforma in uno spazio dehors semplicemente
incastrando il coperchio nella base che funge da copertura e protegge dal sole. A scatola chiusa può fungere da pedana da usare in diversi
modi, anche come seduta. Resistente all’acqua e di dimensioni contenute, è un’ottima soluzione per dare vita a quegli spazi soleggiati altrimenti

ROMINA SALA
Architetto e interior design

difficilmente fruibili.
Tecniche di produzione: pensato per essere prodotto in serie, seduta in legno massello di teak; contenitore in vetro-resina realizzato con
termoformatura.
Dimensioni: base b x h/2 - H 40 cm; coperchio b x h/2; seduta di teak b x h/2 - H 36 cm
Materiali: contenitore in vetroresina, seduta in legno di teak.
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“sorprendenti forme”

MORE FLOWERS ON EARTH

Curriculum sintetico dell’autore:
Quintino Santantonio, architetto libero professionista, nato a Gallipoli, dopo la maturità tecnica conseguita presso l’istituto per geometri di
Casarano, si laurea in Architettura con votazione 107/110 all’Università degli Studi di Firenze. Successivamente all’abilitazione professionale
conseguita a Firenze, nel 2010 si trasferisce nella sua città natale e inizia la collaborazione professionale presso uno studio professionale della
zona. Nel 2013 è titolare di studio tecnico attivo nei settori della progettazione edile, consulenza tecnico-legale presso il tribunale di Lecce,
urbanistica e design. Dal 2012 fino al 2016 offre collaborazione occasionale presso la ditta MarianoLight occupandosi di design e allestimenti

QUINTINO SANTANTONIO
Architetto

scenografici per importanti marchi internazionali.

Descrizione e filosofia del progetto:
Fonte di ispirazione del progetto sono gli elementi naturali: i fiori dalle loro sorprendenti forme e colori. In particolare, si fa riferimento ai principali
componenti che caratterizzano il giglio, nonché il fusto, i petali e i pistilli. Tali elementi vengono tradotti in un progetto architettonico, dando vita
a una tensostruttura. Il progetto in questione è una struttura in metallo formata da una piastra bullonata al terreno, sulla quale sono disposti a
raggiera tubolari di sezione circolare che riecheggiano il fusto della pianta. Questi ospitano una struttura secondaria sulla quale viene teso il
tessuto, che assume la forma dei petali del fiore, garantendo in tal modo una grande zona d’ombra di diametro di dieci metri circa. La base verrà
rivestita di una lamiera sulla quale sarà possibile incidere un’insegna luminosa. In alto al centro sono disposti casualmente dei neon luminosi che
fanno riferimento ai pistilli.
Tecniche di produzione: bullonatura, saldatura.
Dimensioni: 1000 x 1000 cm x H 504
Materiali: acciaio e tessuto.
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“interazioni”

SOSTARE NELLO SPAZIO CHE FLUISCE

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata nel 2010 presso la Facoltà di Architettura La Sapienza a Roma. Dal 2008 lavora presso il MiarchStudio di Terni con il quale ha partecipato a
numerosi concorsi e incarichi di progettazione. Nello studio si è occupata di progettazione edilizia e progettazione degli spazi aperti. Nel 2010 si è iscritta
all’Associazione dei Giovani Architetti di Terni per la quale ha organizzato e partecipato a numerosi eventi di architettura realizzando installazioni artistiche
di vario tipo. Nel 2013 ho frequentato il Master in Housing sociale, nuovi modi di abitare, presso la facoltà di Roma Tre, sviluppando competenze specifiche
sulla realizzazione di spazi abitativi intesi anche come luoghi di incontro e condivisione.
Nella mente di Valentina, l’architettura ha un forte ruolo sociale e per questo il suo approccio alla progettazione è caratterizzato dalla volontà di realizzare
luoghi in grado di suscitare, nelle persone, senso di appartenenza e consapevolezza.

VALENTINA SAVARESE
Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di arredo urbano composto da elementi per lo spazio chiuso ed elementi per lo spazio aperto. A mettere
in relazione questi elementi c’è un ambiente che funge da filtro, luogo di sosta e condivisione, concepito per offrire un nuovo modo di interazione tra
le persone e l’ambiente urbano, agevolando lo “stare” nell’andare veloce della città odierna. Il volume chiuso è un cubo con struttura lignea lamellare
e tamponamenti in vetro. Le grandi superfici trasparenti sono composte da vetrate fisse e ampie aperture scorrevoli che hanno l’obiettivo di attenuare
la separazione tra interno ed esterno. La luce naturale assume quindi un ruolo importante sia di giorno che di sera. Gli elementi progettati per lo spazio
aperto sono: una postazione fissa, composta da una grande seduta e due tavolini centrali; un sistema modulare e componibile di sedute e tavolini.
Tecniche di produzione: sia per gli elementi dello spazio chiuso che per quelli dello spazio aperto si può ipotizzare la messa in produzione in serie, viste le
dimensioni, la semplicità e la modularità degli elementi, ciò nonostante è possibile pensare anche a una produzione effettuata da ditte locali specializzate.
Dimensioni: volume chiuso 3 x H 2,50 3 x m; postazione fissa 3 x H 45 x 3 cm; arredi mobili (tavolini e sedute)
Materiali: volume chiuso con struttura in legno lamellare e tamponamenti in vetro; per la postazione fissa la seduta è in legno con la parte superiore
rivestita in similpelle ignifuga, idrorepellente e impermeabile, colore verde. Per i tavolini la struttura è in acciaio con piano d’appoggio in legno e per le
sedie il materiale usato è il legno con il rivestimento della seduta in similpelle ignifuga, idrorepellente e impermeabile, colore verde (pantone 584 C).
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“tutto in equilibrio sopra la follia”

BROAD SHOULDERS

CARMINE MARIA LORENZO SIMEONE
Design e Comunicazione

Curriculum sintetico dell’autore:
Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico ha intrapreso il percorso universitario presso la facoltà di Design e Comunicazione di Aversa,
dove ha conseguito la laurea. Successivamente ha fondato uno studio privato che si occupa di grafica, stampa 3D e wrapping.

Descrizione e filosofia del progetto:
La forma di Broad Shoulders si propone di trasmette l’impressione che le componenti non solo siano in tensione tra loro, ma come se cercassero
quasi di allagarsi per abbracciare quanti più ospiti possibile. Le travi intersecate si ispirano alle mani intrecciate a formare un tetto, trasmettono
protezione e serenità. La struttura portante è progettata con pilastri in legno lamellare assemblati tramite incastri e intersezione degli stessi,
ancorati al suolo da piastre in metallo di color bronzo e tenuti in tensione tramite cavi d’acciaio tesi tra le due arcate. La copertura è realizzata
da un unico telo in pvc pre-sagomato, fornito di barre in metallo forate alle estremità per rendere uniforme l’allaccio alla struttura la quale è
provvista di elementi con foratura complementare al telo, attraverso cui si tenderà il cavo. Al gazebo è abbinato un tavolo di forma romboidale
con struttura in legno, piano in metallo color rame (come tutti i metalli del progetto) e sedute a scomparsa. La forma del tavolo ripropone la
proiezione dell’aria di maggior tensione della copertura. La soluzione delle sedute a scomparsa lo rende pratico sia per un pranzo in famiglia che
come piano d’appoggio per feste con amici.
Tecniche di produzione: legno pretagliato e forato, profili in metallo preinstallati, piastre per ancoraggio preforate, telo sagomato e provvisto di
sostegni rigidi già forati.
Dimensioni: L 5,70 x P 6,10 m x H 3,20
Materiali: legno lamellare, acciaio brunito, viti per legno lamellare, dadi, bulloni, cavi in acciaio, corda, telo in PVC.
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“as you want”

BANCS

Curriculum sintetico dell’autore:
Paesaggista, si laurea a Firenze in Agraria Tropicale e cum laude in Architettura del paesaggio, relatore Prof. F. Ferrini, con una tesi su Smart city
e servizi ecosistemici del verde urbano. Socio AIAPP, si occupa di restauro di giardini storici, riqualificazione paesaggistica, tutela e valorizzazione
del paesaggio. Esperto di verde pensile e verticale, ha inoltre approfondito tematiche legata alla Healing Gardens e Playground. Nel 2013
partecipa alla nascita dello studio Archimeccanica.

Descrizione e filosofia del progetto:
Bancs è un dispositivo architettonico polifunzionale il cui modulo elementare si ispira allo sviluppo della geometria di un cubo con lato 22,5 cm.
La scelta dei materiali tradizionali e la componibilità delle forme fanno di Bancs un oggetto d’arredo flessibile e combinato adatto all’utilizzo
outdoor. Bancs è una struttura modulare che trova immediata applicazione come seduta, ma anche come consolle, etagère, scala, passerella
e quanto la flessibilità insita nella sua natura possa suggerire. La struttura portante è costituita da due montanti in acciaio, ognuno dei quali è
un cosciale largo 60 mm realizzato da un’unica lastra di 6 mm sagomata al laser, a cui è saldata, perpendicolarmente, un’ala di 25 x 3 mm che

ANTONIO STAMPANATO
Paesaggista

corre lungo tutto il profilo. I profili sono resi solidali da un sistema secondario costituito da 15 tubolari a sezione rettangolare 20 x 10 mm, su cui si
poggiano telai in legno. Questi sono costituiti da lamelle in legno Ipè con uno spessore di 44 mm, tagliato a misura; sono realizzate attraverso la
riconversione di elementi semilavorati per sottopavimenti da esterno. La scelta della specifica essenza legnosa e la verniciatura a polveri delle
parti in acciaio conferiscono al sistema resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto al progetto di arredo urbano.
Tecniche di produzione: taglio CNC dei cosciali in acciaio, zincatura e verniciatura; taglio CNC lamelle sottopavimento per deckingin legno Ipè,
carteggiatura, montaggio manuale telai.
Dimensioni: L 1800 x P 450 x H 675 mm
Materiali: acciaio zincato e verniciato, legno Ipè.
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“eleganza e comodità”

IL DESIGN VA OLTRE LA CASUALITÀ

Curriculum sintetico dell’autore:
Laurea magistrale in Design Computazionale nel 2017 conseguita presso la Scuola di Architettura e Design dell’Università degli studi di Camerino
dopo la laurea triennale in Disegno Industriale e Ambientale conseguita nel 2013 presso lo stesso istituto. Nel 2014 partecipa al workshop
Refreshing Design, nell’ambito del progetto Roland Hub, con la selezione come migliore proposta innovativa.
Nel 2015/16 è impegnato nella formazione di giovani con difficoltà psichiche nel campo della computer grafica presso l’associazione ONLUS
Insieme con voi. Ha esperienza nel campo della lavorazione di pietre naturali e materiali ceramici, ottenuta presso l’azienda Reho Marmi di
Taviano (Le). Collabora con lo studio Sandro Santantonio Design nel campo della progettazione di nuove collezioni di illuminazione e oggettistica.

Descrizione e filosofia del progetto:

LORENZO TAFURI

Il progetto consiste in una collezione di elementi d’arredo da esterni, composta da una poltrona, da un divano a due posti e da un tavolino basso.

Dottore in Design Computazionale

serie di prodotti che hanno come punto di forza la possibilità di essere facilmente smontati e riposti alla fine della bella stagione. Tutto ciò, senza

Il filo conduttore che ha portato all’ideazione di questo progetto è stato il tema della semplicità, legata alla praticità di utilizzo. Si tratta di una
tralasciare eleganza e comodità che sono state raggiunte attraverso l’impiego di tonalità di colore discrete, accostate a materiali resistenti dalle
finiture morbide. Ogni decisione è state presa in maniera non casuale, ma volta a ricevere e ad accogliere nel migliore dei modi chi utilizza questi
prodotti.
Tecniche di produzione: taglio di pannelli in compensato marino rivestiti. Tranciatura tubi in acciaio e saldatura piastre. Rivestimenti imbottiti.
Dimensioni: poltrona L 94 x P 76,5 x H 90 cm - divano L 183 x P 76,5 x H 90 cm - tavolino L 100 x P 40 x H 70 cm
Materiali: compensato marino, tubolari in acciao, tessuto in polietilene acrilico, eco-cuoio.
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“forme generose e curvilinee”

LAVICA

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” nel 2017 con la tesi in restauro “Sulle tracce del progetto Calandra: nuove
proposte di rifunzionalizzazione per il cortile San Martino del Castello di Lombardia a Enna”. Iscritta dal marzo 2018 all’ordine degli architetti di
Enna. Nell’Aprile 2018 inizia il master presso l’Italian Design Institute con il conseguimento del master in Product Design e del Master in Interior
design nel mese di luglio dello stesso anno. Attualmente esercita la libera professione.

Descrizione e filosofia del progetto:
Confortevole ed elegante in un dehors estivo, il set Lavica, con le sue forme generose e curvilinee, si compone di tre elementi che legano
armoniosamente tra loro: il divano e la poltrona con poggiapiedi, facilmente riponibile al di sotto d’essa, garantiscono degli ottimi momenti di
relax. Il segno morbido e leggero, che contraddistingue Lavica, rimanda alle venature della lava, linee morbide che si adagiano e si modificano
lungo il cammino creando forme sinuose che incantano la vista; allo stesso modo, il progetto vuole accogliere, con le sue curve, l’ospite per
donargli momenti di pace e serenità all’aperto.

FLAVIA TROVATO
Architetto

Tecniche di produzione: il set è realizzato in elementi modulari con una struttura in profili di alluminio, unita mediante saldatura, e particolari in
acciaio inox; le gommine poggiapiedi garantiscono la stabilità al suolo. Gli elementi modulari sono completati da cuscini removibili di seduta e
schienale in poliuretano, rivestito in tessuto idrorepellente.
Dimensioni: divano L 2450 x P 590 x H 1245 mm - poltrona L 1250 x P 590 x H 1245 mm - poggiapiedi L 1060 x P 550 x H 430 mm
Materiali: esoscheletro tubolare ø18 con tondini ø9, gancio in acciaio inox, fasce elastiche 40 mm, cuscino in poliuretano 100 mm, gommine
poggiapiedi e velcro per fissare i cuscini.
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“arredo urbano”

CUBITRIA

Curriculum sintetico dell’autore:
Laureato in Ingegneria Civile, sezione Edile, presso l’Università di Bologna il 30 giugno 1982 e in Scienze e Tecnica dell’Architettura presso la facoltà di Architettura dell’Università
Gabriele D’Annunzio di Chieti e Pescara. Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti dal 1983 e all’Albo degli Architetti della Provincia di Chieti dal 2005.E’ stato
docente del modulo professionalizzante di tecniche e tecnologie del restauro.
- Restauro: seminario aggiornamento restauro e recupero del patrimonio storico-architettonico, settembre-ottobre 1991; seminario di studi Architettura dei Castelli, Pavullo nel
Frignano, 1-2 giugno 1996.
- Impianti: legge 7 dicembre 1984 n.818 per certificazioni antincendio ed iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6 del D.M. 25.03.1985; seminario tecnico e normativo sugli impianti
elettrici; corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile.
Direzione dei lavori per Itinerari Turistici-Archeologici presso Crecchio nella Direzione Tecnica scavo Archeologico Villa Romana-Bizantina di Vassarella, anni 1990-1991;
partecipazione scavi archeologici sull’Isola di Nelson in Egitto,1997.
Numerosi sono stati i restauri e i recuperi di edifici storici, musei e centri storici come anche le pubblicazioni su riviste cartacee e riviste on-line di alcuni dei progetti più rilevanti.

ROCCO VALENTINI
Ingegnere e Architetto

Descrizione e filosofia del progetto:
Elemento di arredo urbano con funzione di dissuasore per il traffico, seduta e diffusore di luce a terra. Cubitria è un elemento di arredo urbano con funzione di dissuasore per
il traffico, seduta e diffusore di luce. Il cubo è un modulo componibile il cui assemblaggio potrebbe diventare una composizione scultorea, posizionando e fissando i vari cubi
uno sopra l’altro, oppure, una seduta più elaborata tramite l’ausilio di elementi complementari come l’utilizzo di listelli in legno. L’elemento di arredo è composto da tre lastre
in acciaio che vengono piegate e saldate tra loro. A queste, viene saldata un’ulteriore lastra con un foro centrale che sarà la base del cubo e che permette di posizionare
l’elemento su un faretto da terra calpestabile. La luce che viene proiettata nel cubo, rimbalzando in maniera asimmetrica sulle facce interne e su i due triangoli, crea dei giochi
di luce interessanti sulle pavimentazioni circostanti. Infine, due lastre di forma triangolare verranno saldate all’interno del cubo su due facce perpendicolari continue. Il triangolo
interno ha la duplice funzione di rinforzo strutturale e di diffusore di luce asimmetrico.
Tecniche di produzione: il cubo è formato da lastre in acciaio piegate e saldate fra loro. Si avrà una lastra di dimensione 55 x 165 cm che verrà piegata in tre parti uguali
diventando una “C” a cui verrà saldata una seconda lastra di dimensione 55 x 55 cm che sarà la base del cubo con un foro centrale di forma quadrata di dimensione 20 x 20 cm.
All’interno del cubo le due lastre di forma triangolare verranno saldate su due facce perpendicolari continue.
Dimensioni: 55 x 55 x H 55 cm
Materiali: acciaio Cor-Ten A: il materiale, nel suo naturale processo di ossidazione, ha la capacità di proteggersi dalla corrosione elettrochimica, producendo uno strato
esterno poroso ed uno interno sottile ed impermeabile. Questo rivestimento, nella sua tipica colorazione bruna-rossastra, conferisce al materiale non solo un effetto estetico
caratterizzante, ma anche protettivo.
.
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NACULAPENNULA

Curriculum sintetico dell’autore:
Partecipa al concorso di idee “Valorizzazione del Waterfront di Agrigento” Provincia di Agrigento San Leone (Ag) nel mese di aprile 2008.
Nel 2007, partecipa al concorso di idee “Chiese Senza Barriere” chiesa di San Sebastiano Diocesi di Caltanissetta e, nell’ottobre del 2005, al
concorso di idee “Riqualificazione dell’edificio delle Poste a Modica” del Comune di Modica. Agli inizi del 2004 partecipa al concorso di
progettazione “5 Piazze cittadine del comune di Lecco” e interviene al laboratorio “Presolana Urban&Landscape Design” indetto dal comune di
Castione della Presolana (Bg). “Il recupero urbano, l’esperienza della tesi di laurea”. Dirige, come esterno, l’impresa di costruzione “CGF Costuzioni”
nell’esecuzione di opere pubbliche a Bergamo e provincia tra gennaio 2002 e luglio 2003. Nel 2002, segue la progettazione, la contabilità e la
direzione lavori per la ristrutturazione interna di un appartamento in condominio sito a Como. Segue la progettazione e il Piano di Sicurezza e
Coordinamento per la costruzione di sei villette a schiera ricadenti in P.L. di iniziativa privata nel comune di Bernareggio provincia di Milano, tra il
2001 e il 2002. Nel 2000, partecipa al concorso di idee Young & Design 2000, bandito da Rima Editrice Milano.

Descrizione e filosofia del progetto:
L’intera struttura è concepita in moduli di acciaio e legno lamellare secondo uno schema essenziale e funzionale, dal design innovativo e

GIUSEPPE ZIZZO

versatile. Il sospensorio strallato permette l’istallazione di una altalena semplice, o di altri equipaggiamenti, quali dondoli a seduta e spalliera,

Architetto

e smontaggio del modello lo rende idoneo a eventi temporanei o itineranti; per il modello è prevista, inoltre, l’installazione di banner pubblicitari

oppure attrezzature adatte a superare i problemi relativi alle disabilità motorie, con accessori supplementari di appoggio. La facilità di montaggio
o semplici vele in materiale plastico, resistenti agli agenti atmosferici, fissati agli stralli laterali a salvaguardia della sicurezza dei fruitori. Il modello
non necessita di particolare manutenzione; solo lo stato di usura dei cuscinetti oscillanti e la registrazione degli stralli devono essere sottoposti
a verifica periodica.
Tecniche di produzione: carpenteria metallica e falegnameria.
Dimensioni: 2,60 x 3,00 x H 2,30 m
Materiali: legno lamellare e acciaio. I sostegni primari sono costituiti da pali in legno con vernice atossica mentre per le componenti metalliche si
è ricorso, in buona parte, a forniture industriali che non necessitano particolari lavorazioni di officina (trefoli e profili in acciaio inox).
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