Form Loves
Function
La forma ama la funzione,
Ma si sa, chi è troppo amato…

FLF
La tripla F di Sullivan (form follows function - la forma
segue la funzione) è anacronistica. Rimane la nostalgia
di quell’epoca d’oro.
Oggi, la forma è rimasta da sola e la funzione s’illude di
poter far tutto da sola.
La verità misconosciuta è che la forma e la funzione
sono una cosa sola.
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Esperienze Lavorative

Lavori recenti

Azioni

Linee guida dei progetti

Risultati

La recente esperienza lavorativa
riguarda la progettazione di generatori
di vapore con gruppo aspiratore presso
Novaltec Group.

Ciascuna fase del progetto è stata
seguita nel dettaglio:

Il settore conta 400 competitor nazionali,
quasi tutti rivenditori in un mercato
appiattito.

Lo scopo è duplice:
- differenziarsi dai competitor
- creare il nuovo settore professionale.

Si intende dare un’immagine innovativa
per un mercato diviso in soli due
comparti:

Si passa alla scocca di “design” che
rende il prodotto altamente riconoscibile.

I prodotti sono visibili nel sito aziendale
www.novaltecgroup.com.

- bozzetti a mano
- prototipo di stile
- prototipo funzionante
- realizzazione stampi
- ingegnerizzazione
- avvio della produzione

Domestico = “vaporelle”.
Industriale = scatoloni di acciaio.

Comunicazione

Grafica

Calendario per la casa di
riposo Luigi Mariutto
di Mirano (VE).

Il calendario rappresenta un’istanza
dell’immagine aziendale coordinata con
un ottimo costo-contatto.

Strumento di comunicazione
efficacissimo, è stato oggetto di
un’attenta progettazione grafica.

Il messaggio è veicolato per un lasso di
tempo inarrivabile rispetto a qualsiasi
altra produzione dell’immagine aziendale.

Le illustrazioni rappresentano le
caratteristiche di ciascun mese e
all’interno delle stesse hanno trovato
posto i ritratti degli utenti della casa di
riposo.
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Advertising e fotografia

“La classe non è acqua,
ma vapore”
Headline ideale per un’azienda che
produce generatori di vapore.
Una delle attività di R&S è l’ideazione e
la realizzazione delle campagne
pubblicitarie dell’azienda.
Idea iniziale, progettazione grafica,
fotografia still life e invenzione di
headline e payoff efficaci.
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Corporate Identity

Arti Applicate
Aa. Aa.

Marchio per produzioni eclettiche.
L’azienda “Dettagli” necessitava di un
marchio che rappresentasse il carattere
eclettico delle sue produzioni.
Si è scelto il dialogo 4 elementi
eterogenei.
1: Lettering classico rappresentato dal
Garamond;
2: Pattern vintage, la gabbia grafica anni
‘60 (pois);

3: La titolazione istituzionale, la doppia
iniziale puntata del plurale negli
acronimi;
4: La differente altezza delle lettere è
una caratteristica di correnti artistiche
distanti nei contenuti e nel tempo:
Art Nouveau
Alfabeto lapidario romano
Recentemente è stato utilizzato da
Leonardo Sonnoli nella C.I. della regione
Friuli-Venezia Giulia
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re fotoritocco:
hop

_____
software fotoritocco:
photoshop

_____
software fotoritocco:
photoshop

Immagine e comunicazione

Miscellanea di progetti
grafici
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Immagine e comunicazione

Miscellanea di progetti
grafici
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formato A5, metà di un A4.
di solito i volantini hanno questo formato.
Stampare su un A4 ,
selezionare “nessun adattamento” sulle impostazioni di stampa

Trattiamo ogni tipo di veicolo

MOTO

AUTO

FURGONI

CAMPER

CAMION

e-commerce
CONTATTI:

Mario Rossi

123 456 7890

mario@yahoo.it
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Corporate Identity
per S.T.I.A.
abcdefgh

Immagine coordinata di S.T.I.A. srl,
azienda che produce e commercializza
impianti di imbottigliamento.

Particolare attenzione è stata dedicata
alla progettazione dell’iconografia per il
sito internet, un must in questo settore
industriale.

chiuditrici cartoni - box closers
These machines are completely automatic,
ideal for the low, medium and high
productions. This is a special machine
studied to optimise the space within lines
having small or medium production
capacity. It includes, in one monobloc, the 3
phases of: cardboard box forming - bottles
insertion - cardboard box closing by hotmelt glue or self-adhesive tape.

| S.T.I.A. | Servizi Tecnici Industriali Avanzati - s.r.l. | Via Spallanzani 6/1, 30036 Santa Maria di Sala (VE) | Tel. (+39) 041/487772 | Fax (+39) 041/5769245 | www.stiatrade.it | P.IVA 0344 7080 270 |

abcdefgh
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Corporate identity

Advertising per Comarò
all’interno del restiling logo

La scelta di incorniciare lo storico logo
Comarò all’interno di un fumetto è da
inserirsi nello “zeitgeist” che vedeva il
fiorire di social network dedicati alla
comunicazione “easy” come Wechat,
Messenger e Whatsapp. Tutti utilizzavano
il fumetto nel logo.

Oltre a questa vi era una motivazione ben
più originale e prevedeva di utilizzare il
grande valore aggiunto e immateriale
costituito dalla riconoscibilità e dalla
simpatia dei 2 nuovi titolari per tutta la
comunicazione aziendale, con i poster
che avvertivano città dell’imminente
apertura del rinnovato locale ironizzando
sul nome.
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Corporate identity

Restyling logo

Comarò è un locale molto conosciuto a
Castelfranco Veneto.
Come il locale, anche il logo vanta
un’alta riconoscibilità, valore accumulato
nei 5 anni di attività all’interno delle mura
storiche della città.
Il tipografo indovinò perfettamente il
mood del locale, con un lettering
leggero, fresco, amichevole, come
l’atmosfera che si respira al Comarò.
Per questo tipo di locali è fisiologico un
cambio gestione ogni 5 anni in modo da
non diventare un luogo scontato.
Solitamente il rinnovo della gestione
coincide con un nuovo logo.
Tuttavia sarebbe stato un peccato
perdere un valore così grande in termini
di riconoscibilità.
Occorreva in ogni caso sottolineare la
novità.
La soluzione è stata suggerita dal
dispositivo grafico dominante di quel
periodo: il fumetto.
In quel periodo vi è stato un utilizzo
massiccio del fumetto, utilizzato nei logo
di quelli che sarebbero diventati
importanti social network: Wechat,
Messenger e sopratutto Whatsapp per
ovvi motivi di riferimento alla
comunicazione “easy”.
Nel gergo comune “Comarò” significa
chiaccherare e quindi a buon diritto se
ne è utilizzato il simbolo per
antonomasia, il fumetto.
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Grafica

Resumè

Realizzazione portfolio per ammissione a
IUAV clasDIP - Laurea specialistica in
disegno industriale del prodotto.
Il tema di partenza è il template della
carta bicromatica bianco/verde che
utilizzano alcune stampante ad aghi.
Successive elaborazioni del template
originale danno vita a varianti sul tema.
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Fotografia e grafica

Manifesto
Immagine coordinata per concerto

La fotografia riassume i valori della
musica giovanile amatoriale:
Pionieristico:
rewind e fast-forward con penna Bic
(altra icona cheap) per risparmiare le
batterie del walkman;
User friendly:
la cassetta si prestava a facile
registrazione in sala prove;
Piratesco:
facile la registrazione, facile la
duplicazione;
Analogico:
suono live, vero, sporco, impreciso...
Grunge.
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Corporate identity

Logo e comunicazione
per cooperativa “La Rete”

Proposte per il nuovo logo della
cooperativa.
La parola rete ha storicamente
un’accezione negativa, legata alla
divisione, alla separazione, alla prigionia.
Il web ha redento la parola dandole il
significato opposto di condivisione, aiuto
e solidarietà, parole chiave dell’attività
della cooperativa.
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Educazione e formazione

Iuav, fDA, clasDIP
Lux-Music

Esame di automatica
Tenuto da Umberto Isoli
e Alessandro Zucchelli

“Guanto” di fogli elettroluminescenti
applicato ai primi sette tasti della tastiera
che si illuminano nella parte della corda
da suonare.

Utilizzo tecnologia O-Led

Altoparlante che segnala gli errori.

Spartito luminoso a tastiera ovvero
ausilio elettronico per lezioni di chitarra

Cloque dove è alloggiata la gestione
software: possibilità di gestire le varie
opzioni offerte (scelta del tipo di lezione,
difficoltà, ecc).
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Iuav, fDA, clasDIP

Lavastoviglie per single

Esame di Laboratorio dei dispositivi
elettronici
Tenuto da Bruce Fifield e Olga Barmine
La prova d’esame consisteva nell’ideare
un nuovo elettrodomestico o rivoluzionarne uno esistente.

1: brain-storming su nuove possibilità di
progetto:
Lavastoviglie per singles (compatta).
2: individuazione di una nicchia di
mercato per prodotto innovativo.
3: ridimensionamento del vano di
lavaggio per un solo coperto.
4: ottimizzazione della tecnologia.
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Iuav, fDA, claDIS

Lampada e foratrice

Esame di Disegno Industriale 1
Tenuto da Oliver Haas e Angelo Micheli
Si tratta dei primi progetti alla facoltà di
design.
Lampada strutturalista

Foratrice Bucosa

Il basamento è una placca metallica che
da stabilità e integra l’interruttore
dandogli una forma inusuale.

Bucosa è il nome confidenziale che
alcuni impiegati danno a un particolare
dispositivo di cancelleria, la foratrice.

Il corpo principale è caratterizzato dal
doppio stelo in cavo elettrico
monofilamento di rame.

Ne esistono infinite tipologie, dalla più
semplice alla più complessa.

La rigidità del cavo elettrico sostiene il
punto luce.
Il diffusore è caratterizzato da due binari
che consentono l’orientamento
scorrendo e ruotando rispetto al
portalampada.

Questo progetto si propone di dare
un’immagine originale alla versione
basic.
Leva in tubolare metallico a sezione
quadrata.
Basamento rialzato mediante le pieghe
angolari che richiamano le pieghe agli
angoli delle pagine.
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Iuav, fDA, claDIS

Scooca per monitor
a 15” e 17”
Esame di Disegno Industriale 3
Tenuto da Michele De Lucchi

Realizzazione del modello matematico
per case di un monitor.
Il progetto prevedeva 2 obbiettivi
fondamentali:
- possibilità di ospitare differenti
componenti hardware (monitor 15”
oppure 17”);
- soluzione meccanica ottimale per
sostegno e regolazione dell'altezza.
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Concorso

Arredamento urbano in
granito sardo
Concorso “Disegnare il granito sardo”.
Le aziende di estrazione e il Comune di
Buddusò hanno dato inizio a una
campagna di promozione del granito
sardo che si estrae nelle cave locali.
A tal fine sono stati organizzati
workshop di scultura e concorsi di
design.

Il delimitatore di zona è il modulo di
base.
Si abbandona lo standard rappresentato
dai classici cilindri più o meno “modanati”
e si demassifica l’oggetto.
Il delimitatore è costituito da 2 lastre di
granito dello spessore di 60 mm
innestate perpendicolarmente.

Il progetto presentato, vincitore ex-aequo
del 1° premio, prevede una serie di arredi
urbani modulari.

28

Concorso

Arredamento urbano in
granito sardo
Delimitatore di zona

Seduta pubblica per esterni

La sede ricavata da un’opportuna
sagomatura delle due lastre di marmo
ospita gli inserti metallici che rendono il
delimitatore il modulo base al quale si
aggiungono altre componenti a seconda
della funzione.

A cavallo di una trave che collega due
delimitatori vengono sistemati i cunei in
granito che rappresentano la seduta.

Ispirato ai progetti di Angelo Mangiarotti
sulle possibilità di incastro del marmo e
alla maestria dell’abbinamento
acciaio-marmo di Carlo Scarpa.

Delle placche metalliche nascoste
consentono il posizionamento a distanze
regolari e il fissaggio.
Una variante prevede lo schienale,
assicurato a dei supporti metallici che
consentono una leggera escursione nel
momento in cui l’utente si appoggia
(Contrariamente alla tradizionale staticità
e immobilità del materiale).
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Progettazione

Wc chimico
per la periferia di Dakar

IUAV fDA clasDIP
Laboratorio di design per i modelli di
sviluppo locali
Tenuto dal prof. Gaddo Morpurgo

A lavabo e wc: stato dell’arte

B ottimizzazione

1

pianale-vasca reflui

2

inserimento tazza wc

3

doppia vasca reflui

4

parete-serbatoio + lavabo integrato

5

serbatoio acqua pulita

6

telaio per sostegno delle pareti
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Retail

Retail design

Bar

Arredamento per un bar aperto tutto il
giorno.
La mission aziendale “bar sempre
aperto” è supportata da un arredamento
per tutte le ore del giorno.
La clientela è eterogenea e
l’arredamento deve tenerne conto.

Legno chiaro e verde pastello rendono
l’atmosfera intima e mettono a proprio
agio.
Bancali, lampade da cantiere e tubi
zincati si rifanno all’archeologia
industriale.
Il mix riesce a unire equilibrio e
originalità.
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Corporate identity

Comunicazione per Orange

Realizzazione dell’immagine coordinata
aziendale di Orange sigarette
elettroniche.
Logo
Ideazione immagine aziendale
Stationary set
Advertising
Retail

Orange è un brand chi si posiziona
qualitativamente nella fascia medio-alta.
Occorre innanzitutto differenziarsi dalla
concorrenza mediante:
Materiali di pregio
Prodotto di alta gamma
Alta riconoscibilità
C.I. di qualità
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Corporate identity

Comunicazione per Orange
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Tesi

Tesi di laurea triennale
IUAV claDIS

Negozio di fiori
Retail design

Realizzare un negozio di fiori
utilizzando un approccio
completamente differente rispetto
allo stato dell’arte utilizzando
materiali inusuali e caratterizzati da
un mood diametralmente opposto a
quello del fiore ovvero eleganza,
freschezza, delicatezza, cromaticità.
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Negozio di fiori

Fiori da trapianto

Ricerca:
analisi della merce in vendita:
4 tipologie:
- fiori recisi
- fiori in vaso
- fiori da trapianto
- accessori
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Negozio di fiori

Fiori in vaso
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Negozio di fiori

Fiori recisi

Progetto
Efficiente: massimo utilizzo
della verticalità.
Modulare: tutto è progettato
a partire dal basamento
60x60 cm.
Economico: materiali di facile
reperibilità e lavorazioni
semplici al limite del ready
made: blocco di cemento, tubi
di metallo, assi di legno.
Riconoscibile: trattamenti
superficiali grezzi che
contrastano con la delicatezza
del fiore.
Cultura: cemento, ferro e
legno sono i materiali di
progettazione di Carlo Scarpa.
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Negozio di fiori

Accessori

Progetto
Ciascun espositore è
progettato secondo lo schema:
- basamento in pietra
- steli di supporto in acciaio
- piano/supporto del prodotto
Lo scopo è quello di
dematerializzare l’espositore e
rendere il fiore come sospeso.
A livello visivo si vuole creare
uno sfondo neutro che esalti i
colori dei fiori.
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Abilità manuali

Manualità

Imballo per lampada
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Manualità

Lavori in officina
Palette tools digitale VS Palette tools analogica

Campioni e prototipi realizzati a mano in
officina con i comuni attrezzi da banco.
C’è una fase del progetto in cui bisogna
abbandonare la palette tools digitale del
software, (gli attrezzi virtuali) e scendere
in officina e utilizzare gli attrezzi da
banco ovvero la palette tools analogica.
In questo caso occorreva individuare la
migliore di 3 diverse soluzioni di leva
tendicinghia.
A monitor le soluzioni si equivalevano.
Realizzando i 3 prototipi si è potuto
individuare la migliore.
Qui sotto: il cliente aveva necessità di
separare dispositivo e interfaccia
comandi. Si è provveduto a realizzare un
sistema a norma di cablaggi e spine.
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Ready made

Braccialetto

Braccialetto realizzato con connettori
elettrici al posto delle classiche perle.
Nell’utilizzo industriale è fondamentale
la progettazione accurata e le
tolleranze ridottissime, che qui
diventano “perle ai porci” perchè al
progetto bastano i colori vivaci.

Si ironizza sull’eccesso di precisione
in un atto creativo-ribelle quasi
dadaista.
Aa. Aa. è l’acronimo di “Arti Applicate”,
il brand di *Dettagli che si occupa
della produzione di gioielli utilizzando
materiali inediti.
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Manualità

Texture

Esperimento grafico - Collage
psicologico

Oppure ti imbatti in tutti questi
Segni-sovrapensiero.

L’università, anni di scarabocchi su
appunti, libri, fotocopie…

E li raccogli, sapendo che
nulla sarà mai più come prima…

Dopo la tesi o metti a posto o butti
quella montagna di appunti, libri,
fotocopie sparpagliati per la casa.
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Arti applicate

Illustrazioni per impianti
di imbottigliamento
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Prima di Facebook

