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La fantasia e la creatività hanno dimora nei giovani ragazzi e ragazze. 
La loro voglia di vita si manifesta spesso con l’impulso di cambiare la realtà con idee 
nuove, ambiziose, magari stravaganti, a volte visionarie. 
Se guardiamo alle straordinarie realizzazioni nell’arte, nella musica, ma anche nella 
scienza, le grandi intuizioni sono nate da uomini e donne in giovane età. 
Anche le rivoluzioni sono state quasi sempre fatte da giovani, compresa la rivoluzione 
giovanile del 1968. 
È con questo pensiero che ho sostenuto, da Consigliere di Amministrazione di Acea 
SpA, l’idea del Concorso Italian Smart Design. 
L’obiettivo era dare ai giovani un’opportunità di esprimere liberamente e fuori dagli 
schemi, la propria fantasia e la propria creatività. 
Ho sperato che in questo Concorso i giovani studenti e le giovani studentesse ve-
dessero uno stimolo ad osare. 
Osare di esprimere le proprie idee, anche se possono sembrare lontane dal pensiero 
comune e dalle abitudini correnti. 
Osare di esprimerle anche se possono, ad un primo sguardo, sembrare irrealizzabili 
o stravaganti. 
Nel fondo di questo pensiero c’è un invito ad abbandonare la normalità, la cultura 
dominante, l’ordinario, per ricercare il fuori ordinario. 
Perché è solo con idee che osano rompere gli schemi che si può costruire il progresso 
e l’umanità si innova. 
Un augurio ai ragazzi di realizzare le loro idee visionarie e di costruire il loro mondo 
nuovo.
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Anche il secondo concorso “Italia Smart Design”, organizzato dal Laboratorio con-
giunto Communication Design for Susteinabiliy CDSlab, con il coinvolgimento degli 
atenei italiani, scuole di design e giovani progettisti, ha dimostrato le grandi poten-
zialità dei giovani innovatori nel saper proporre soluzioni innovative, brillanti e originali 
per poter affrontare le complicatissime ma affascinanti sfide che abbiamo davanti, e 
su tutte quella importantissima della transizione ecologica.  
Con una straordinaria risposta, che segna un nuovo successo, abbiamo ricevuto e 
valutato tanti progetti per nuovi scenari green e di sostenibilità, idee di futuro, prodotti 
e oggetti che segnalano punti di forza nelle tante sfide di concretezza applicate alla 
nostra vita quotidiana, alla vita delle nostre città, alla protezione dell’ambiente e del-
l’atmosfera. Dimostrano che, se vogliamo, possiamo avvicinare il nostro Paese, il più 
possibile, agli obiettivi della neutralità climatica e della riduzione delle emissioni di gas 
serra posti dalla spaventosa crisi climatica che produce effetti anche catastrofici, e 
agli obiettivi dell’adattamento ai nuovi scenari globali e locali di sostenibilità e di qualità 
urbana.  
Spesso non si ha consapevolezza di una Italia che riesce a fare cose di cui essere 
orgogliosi, dimostrando capacità innovative e di immaginazione, tanta creatività e 
competitività che segnalano quasi una caparbia vocazione alla qualità. Ma anche in 
questo nostro concorso, alla fine, i più giovani innovatori fanno immaginare strade 
positive, indicano buone rotte nel mare aperto delle sfide dell’innovazione che impe-
gnano le nuove generazioni. Liberare intuizioni, idee, fantasia, creatività, mettere in 
azione l’energia più rinnovabile che abbiamo e cioè l’intelligenza umana, è quel che 
facciamo ed è quel che serve oggi e che stimola e motiva gli innovatori in ogni campo 
nell’individuare le soluzioni più originali ed efficaci per ridurre la nostra impronta eco-
logica nel consumo di risorse naturali, e per aumentare la nostra capacità nel con-
trastare gli effetti del cambiamento climatico o dell’inquinamento. E in questo 
percorso, la velocità dell’evoluzione tecnologica senza precedenti, spinta dalla nuova 
generazione di infrastrutture wireless e a banda larga 5G e 6G, diventa un potente 
acceleratore di sostenibilità. Aiuta a produrre picchi di eccellenza mai indispensabili 
come in questo tempo nuovo. 
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Attraversiamo anni di grandi cambiamenti, di rapidi mutamenti. Le nostre società 
hanno davanti a sé sfide epocali, complesse, allo stesso tempo cruciali. Se guar-
diamo gli anni nei quali siamo immersi, oltre a una situazione già oltremodo impe-
gnativa, si sono aggiunti eventi straordinari e non preventivati. Abbiamo affrontato e 
stiamo ancora affrontando le conseguenze di una pandemia globale, siamo nel 
mezzo a una guerra nel cuore dell’Europa e alle sue drammatiche ricadute, abbiamo 
vissuto una delle estati più calde degli ultimi secoli. 
L’emergenza energetica, dovuta a una serie di fattori geopolitici e finanziari, che coin-
volge l’Europa ci mette davanti a scelte immediate e a scelte di prospettiva: renderci 
autonomi e autosufficienti nella produzione di energia è essenziale, saper sfruttare le 
energie rinnovabili è doveroso. 
I cambiamenti climatici ormai li verifichiamo a occhio nudo nella nostra quotidianità 
senza dover leggere le ricerche degli esperti per farci raccontare dello scioglimento 
dei ghiacciai. 
La pandemia Covid-19 ci ha dimostrato come tutti siamo collegati, connessi gli uni 
agli altri, e che è fondamentale ripensare in modo profondo e radicale la gestione del 
nostro fragile pianeta e delle sue non infinite risorse. 
Per occuparci di tutta questa mole di complessità c’è bisogno che le intelligenze e la 
creatività, che le migliori esperienze e le tante energie, trovino luoghi e forme per in-
teragire e collaborare per costruire un futuro possibile. In un mondo con processi e 
mutamenti così accelerati, la ricerca di soluzione e quindi la costruzione di nuove op-
portunità per uno sviluppo diverso è una esigenza fondamentale. 
La transizione ecologica, energetica e digitale sono priorità decisive nell’agenda ita-
liana e in quella europea, ma oltre a questa sfida, in questo momento, quasi ogni 
settore del nostro Paese, lo Stato con le diverse articolazioni territoriali e i vari soggetti 
attuatori è impegnato negli investimenti dei progetti per il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza e nel Next Generation EU. Si tratta dunque di focalizzare al meglio il con-
tributo specifico dell’Italia in questo scenario, muovendo dalle ricchezze di specificità 
geografiche, storiche, produttive e culturali di paese. 
La seconda edizione del concorso nazionale ITALIAN SMART DESIGN si è svolta in 
questo contesto, un periodo di grandi stravolgimenti, di ripensamento, profondo e 
radicale, della nostra società e della gestione del nostro pianeta. Urgenza e com-
plessità ci dicono che niente è più rinviabile e che le tante energie insieme alle migliori 
esperienze devono collaborare per costruire un futuro possibile. Questa edizione, 
come per la prima, è nata dal Laboratorio Communication Design for Sustainability, 
in collaborazione con la Casa delle Creatività, che ha tra i propri obiettivi la promozione 
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delle politiche ambientali soprattutto rivolte ai giovani, e con il determinante supporto 
del Gruppo Acea, attiva nella gestione di multiservizi e nello sviluppo di reti e servizi 
nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente, con il coinvolgimento delle Uni-
versità italiane. 
I promotori del concorso ITALIAN SMART DESIGN hanno voluto stimolare nuove 
idee da sviluppare nell’ambito della vita comunitaria che potessero spaziare dalla ge-
nerazione e la gestione di energia, acqua, rifiuti, al prendersi cura di persone e am-
bienti, ad aumentare le possibilità per l’accesso ai servizi e ai trasporti, all’incremento 
del tema della sostenibilità ambientale, economica, tecnologica e sociale. 
Comunità solidali, accessibili e sostenibili con riferimento a quelle che sono le utilities 
delle aziende che erogano beni e servizi essenziali per la collettività, come acqua, 
energia, trasporti, telecomunicazioni. Richiedendo una forte attenzione alla sosteni-
bilità nella sua accezione più ampia: ambientale, socio-culturale ed economica, con 
un riferimento ai 17 goals dell’Agenda 2030, agli scenari propri di impresa 4.0, non 
dimenticando quelli del post-Covid19. 
Gli studenti e i neo-laureati dei corsi di laurea triennale e magistrale in design e archi-
tettura sono stati chiamati a dare il meglio di loro stessi, a lanciare lo sguardo nel fu-
turo prossimo e costruire progetti inediti, funzionali per la collettività e alla ricerca di 
innovazioni sostenibili. E così è successo, le idee arrivate sono una risposta straordi-
naria di progettualità e visione, fotografano l’energia positiva e costruttiva di tempi 
sfidanti, urgenti e complicati. 
Il lavoro di gruppo, l’importanza di fare rete, di socializzare le idee, ricercare possibilità 
e soluzioni ricche di creatività, ingegno e novità, incidere su minute problematiche 
quotidiane e su grandi processi di sistema, ecco quello che è arrivato dagli studenti 
delle università italiane che hanno partecipato all’ITALIAN SMART DESIGN 2022 e di 
cui questo catalogo ne è una splendida e diretta testimonianza di futuro.
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I lavori che hanno partecipato alla seconda edizione di questo concorso rappre-
sentano quelli che sono i luoghi e l’orientamento progettuale di tutta l’Italia, da Sud 
a Nord.  
In molti casi i progetti nascono dalle esigenze dei territori che gli studenti conoscono 
e frequentano; per questo ne individuano le criticità e riescono ad agire su quegli ele-
menti che pensano poter migliorare.  
Quest’anno il concorso ha avuto una risposta ampia anche con progetti alla scala 
architettonico-ambientale e non solo di design. Ci è sembrato positivo vedere studenti 
che affrontano gli stessi problemi da diversi punti di vista e ci auguriamo, in futuro, si 
possano costituire gruppi di lavoro che uniscono anche più di una disciplina, proprio 
come poi succede nella pratica progettuale professionale.  
Le tre sezioni del catalogo rappresentano le dimensioni che alcuni lavori sembravano 
condividere: la prima riferibile prevalentemente alla sostenibilità ambientale, la se-
conda che esprime una dimensione intima dove si propone il cambiamento, sempre 
in chiave sostenibile, di piccoli gesti quotidiani, e la terza con una dimensione più ri-
volta verso la sostenibilità sociale e la dimensione di comunità. C’è da dire, comun-
que, che i confini tra una sezione e l’altra, non sono stati sempre così facili da 
individuare. Ma la fluidità tematica è stata ritenuta da tutta la giuria un elemento di 
interesse. 
Da parte degli organizzatori, anche in questa edizione, si è voluto confermare la pre-
valente dimensione sociale, la dimensione di comunità come una delle più rappre-
sentative del progetto in questo momento storico. L’interpretazioni che gli studenti 
ne hanno dato conferma la ricchezza del tema. 
Giuseppe Lotti, in apertura del catalogo del 2021 di questa stessa iniziativa – ci-
tando Argante e Marzano – scrive che, con la trattazione di tematiche riguardanti 
trasformazioni di ecosistemi e sinergie tra i vari ambiti della ricerca, siamo all’interno 
di quello che può essere considerato il design sostanziale che si occupa di scenari, 
il design con la D maiuscola, e per questo, può arrivare ad avere anche una dimen-
sione politica. 
Ma se questo è l’ambito nel quale ci muoviamo, è necessario, secondo me, mettere 
in campo anche un’altra dimensione e cioè quella dell’utopia.  
E qui mi ritrovo a citare, come ho fatto nello scorso catalogo, Louis Munford in questo 
caso non il suo celeberrimo La città nella storia ma Storia dell’Utopia. 
Nella Prefazione al testo, pubblicato nel 1922, Munford scrive: “I rivoluzionari del di-
ciottesimo secolo e i loro seguaci in epoche più recente, hanno, questo è vero, 
spesso sopravvalutato l’adattabilità della società; e quel che è peggio credevano che 
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bastasse rinnegare il passato per avere la chiave di un futuro migliore […]. Per essi, 
seguendo Locke, la società era il prodotto della mente umana e poteva essere usata 
come una pagina bianca, sulla quale ogni generazione poteva cancellare il passato 
e lasciare l’impronta dei propri ideali. Così essi sbagliavano nell’esagerare sia l’entità 
che il valore delle modificazioni originali che avvengono in ogni generazione; e sotto-
valutano l’importanza delle ‘sopravvivenze’ e delle ‘ricorrenze’ tramandate da cia-
scuna generazione precedente, che arricchiscono più di quanto si creda la vita 
umana” (Mumford, 1922).  
Nella divisione proposta da Munford tra realtà e utopia sembra oggi che la dimensione 
reale sia considerevolmente cresciuta di importanza lasciando del tutto in ombra la 
costruzione dell’utopia.  
L’importanza del passato nella cultura del progetto contemporaneo è diventata sem-
pre meno trascurabile e molto spesso è matrice stessa del progetto, e oggi questo 
si configura come una scelta quasi obbligata.  
Tale fatto può essere considerato un elemento di discontinuità rispetto agli eventi 
storici che si sono susseguiti dall’inizio della prima rivoluzione industriale, e può 
portare verso una riflessione che, sotto certi aspetti, può risultare anche scontata; 
e cioè, proprio quando la valutazione sulla gestione delle risorse e su tante scelte 
progettuali pregresse non è prevalentemente positiva, siamo costretti a rifondare il 
nostro presente, e il nostro futuro, su un passato del quale materialmente non pos-
siamo fare tabula rasa. Dobbiamo attuare un cambio di mentalità progettuale pro-
prio a partire da quelli che sono le discutibili scelte ereditate dal recente passato 
superandone l’impostazione concettuale ma dovendone fare i conti con l’eredità 
degli elementi materiali. 
La componente tecnologica-digitale sembra avere un ruolo onnipresente nei progetti 
ma, come stiamo verificando già da anni, questa non esclude e non elimina il rapporto 
con elementi di tipo tradizionale, di natura spesso materiale. 
Sembra quindi che la dimensione politica, la dimensione utopica non riesca ad espri-
mersi in modo completo proprio per le contingenze del reale. 
A differenza del passato non scegliamo di fondare l’azione progettuale sulle buone 
sopravvivenze e ricorrenze, ma abbiamo la necessità di impegnarci nel riparare i danni 
delle generazioni precedenti. 
È proprio, quindi, nell’azione di riparazione che anche molti dei lavori presentati sem-
brano concentrarsi esprimendo una importante dose di pragmatismo. 
Una R (quella di riparazione, appunto; e già Renzo Piano ci aveva parlato di ram-
mendo e ricuciture) che può essere un sinonimo, forse limitativo di Ristrutturare, una 
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delle 8 azioni -che hanno come iniziale la R- indicate da Serge Latouche e che com-
pletano, con una dimensione sociale, le tradizionali 3R di Ridurre, Riusare, Riciclare 
e cioè: Rivalutare, Riconcettualizzare, Ristrutturare, Rifocalizzare, Ridistribuire. 
Il tema sul quale molte discipline, scientifiche, umanistiche e sociali, sembrano con-
cordare, è la revisione sostanziale dell’attuale modello di sviluppo, se non dello svi-
luppo stesso. 
Il cambiamento del contesto e dei suoi limiti, rappresentati efficacemente dalla ciam-
bella di Kate Raworth, è lo spazio nel quale gli studente si muovono da sempre.  
Oltre a appellarli come nativi digitali essi possono essere definiti, nella maggioranza 
dei casi, anche nativi non sviluppisti, in grado di concepire l’innovazione nel segno 
dell’eterna trasformazione e non dell’addizione di elementi: un sistema chiuso dove 
l’unica possibilità di cambiamento è quella di trasformarsi. Le difficoltà dei progettisti 
sono aumentate ma accade spesso che questo possano stimolare energie creative 
del tutto inusitate.  
Quasi tutti i lavori esprimono una dimensione complessa e, con disinvoltura, gesti-
scono il progetto su diverse dimensioni -quello materiale e quello digitale- e interpre-
tano la figura del progettista come quella di un vero e proprio regista in grado di far 
dialogare competenze provenienti da settori disciplinari diversi. I partecipanti hanno 
dimostrato di credere nel poter contribuire ad un indispensabile cambiamento intra-
prendendo percorsi spesso irti di difficoltà. 
Abbiamo visto lavori frutto di studi molto puntuali e specifiche in cui la ricerca di in-
novazione appare in modo evidente solo con un’attenta lettura. Innovazioni incre-
mentali o piccoli segni che testimoniano l’attenzione costante per l’ambiente nel quale 
vanno ad intervenire. E proprio questi ci sono sembrati quelli più convincenti; quelli 
nei quali la forza progettuale sta nel giusto equilibrio tra impiego delle risorse e risultato 
ottenuto. 
Gli studenti, e anche i docenti, quindi, hanno fatto la loro parte, e si ricorda, in pro-
posito che questo concorso premia non solo i giovani progettisti ma anche le scuole 
di provenienza proprio per affermare che le buone idee progettuali nascono dalla col-
laborazione e dal confronto di esperienze e conoscenze diverse per generazione, 
cultura e provenienza.  
In questo periodo di grande complessità – messo bene in evidenza anche da altri 
testi che fanno da introduzione al catalogo – può apparire difficile, a differenza di ciò 
che accadeva in un passato anche prossimo, individuare riferimenti culturali e storici 
in grado di orientare il progetto, proprio perché ci sentiamo di vivere in una condizione 
senza precedenti. Da un lato sembra ci sia il bisogno di esempi e riferimenti ai quali 
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poter guardare, dall’altro è difficile rintracciarli per le condizioni di un presente che 
non trovano paragoni. Dobbiamo fare materialmente i conti con un passato che ha 
causato forti deterioramenti ma sembrano non esistere esperienze comparabili che 
ci possano ispirare. In realtà, almeno per quanto riguarda l’attenzione ai problemi am-
bientali, alcune esperienze di critica verso l’industrializzazione e le aggressioni am-
bientali possono essere rintracciate già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. 
Individuare e valorizzare questi elementi comuni, non solo di natura teorica, può aiu-
tare nell’affermare e nel consolidare le proprie idee. 
In questo senso, tra coloro che hanno dato un contributo fondamentale alla ricerca 
progettuale, attenta alle tematiche sociali e ambientali, senza dimenticare l’importanza 
del progetto e del prodotto, c’è William Morris. 
Se in passato la sua attenzione verso i modelli di produzione artigianali di origine me-
dioevale è stata evidenziata come un tradizionalismo fuori dal proprio tempo storico, 
sembra opportuno oggi riproporre una lettura più articolata nella quale egli appare 
come un vero anticipatore degli effetti che lo sviluppo industriale ha provocato e di 
cui oggi sentiamo tutto il carico. 
Assieme ad altri intellettuale come il poeta Edward Carpenter e il giornalista Robert 
Blatchford, Morris declina la propria posizione critica evidenziando i danni dell’indu-
strializzazione nelle aree urbane con forti livelli di inquinamento atmosferico e nelle 
campagne disboscate e danneggiate in funzione del profitto produttivo. La posizione 
di Morris inquadrata nella complessità economica e sociale della fine del XIX secolo 
può oggi essere letta come una figura di grande innovazione per un rinnovato rap-
porto uomo-natura dove il progetto e la sua realizzazione impostata su processi ar-
tigianali e non seriali, non erano da vedersi come un impoverimento ma un 
arricchimento sociale, economico ed ambientale, supportati dagli ideali di quello che 
è stato definito socialismo sentimentale che promuoveva la politica della bellezza e 
la convivialità in armonia con la natura. 
Sempre sulla stessa linea di pensiero, possiamo ricordare i contributi Patrick Ged-
des che, con Città in evoluzione, scrive un trattato dove si cominciano ad affrontare 
molti dei temi che caratterizzeranno la città contemporanea con un approccio in-
dirizzato all’azione civica collaborativa e armonica che ha trovato una valorizzazione 
importante proprio negli ultimi anni. La figura di Geddes, considerato il fondatore 
dell’ecologia urbana, affronta le tematiche legate alla città con un approccio inter-
disciplinare dovuto anche alle sue conoscenze che spaziavano dalla biologia, alla 
geografia e all’economia. Ciò che, almeno in questo contesto, sembra avere un in-
teresse speciale è l’attenzione per i beni comuni e per l’ambiente. La trattazione 



del primo tema è stata la guida a tanti che hanno lavorato sull’argomento della par-
tecipazione e della progettazione condivisa a partire dagli anni Sessanta, soprat-
tutto in Europa. Ed oggi, con un’attenzione rinnovata verso la progettazione, ma 
anche la gestione dei beni comuni, è sicuramente un testo da riconsiderare e da 
rileggere alla luce delle nuove concezioni amministrative della cosa pubblica. Il pen-
siero di Geddes non interessa solo per la valorizzazione del verde nei contesti ur-
bani; accanto a questo è fondamentale una visione innovativa nell’interpretazione 
e nell’applicazione delle nuove tecnologie ma soprattutto la ricerca di un equilibrio 
tra la centralità dell’individuo e l’interesse collettivo. 
Una storia del progetto ecologico può essere scritta. È una storia dove le idee non 
sempre hanno avuto la possibilità di trasformarsi in forma e sono, in molti casi, rimaste 
a livello di modello o prototipo. Ma oggi, è possibile proporre, ma soprattutto vedere 
realizzate, soluzioni che hanno come obiettivo quello di contribuire a migliorare la vita 
delle persone senza degradare l’ambiente. E i nostri studenti ci stanno provando. 
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Pandemia e crisi del modello di sviluppo 
 
Quello che è successo negli ultimi mesi ha messo in discussione tante certezze. 
Se qualcuno – forse più di quanti pensiamo – guardava al progresso con fiducia il-
limitata ha dovuto rivedere le proprie posizioni; evidente risulta la relazione tra la 
complessità dei fattori in gioco, con la pandemia che risulta conseguenza di nostre 
azioni sbagliate nei confronti del Pianeta; risulta chiaro che la globalizzazione porta 
in sé tanti vantaggi ma anche qualche pericolo; da più parti si avverte l’urgenza di 
una revisione dei paradigmi che sono alla base del nostro modello di sviluppo.  
Corretto è l’approccio di chi guarda alla pandemia come conseguenza del nostro 
sbagliato atteggiamento verso la natura.  
La gravità della situazione ambientale emerge con evidenza nell’ultimo rapporto 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’ONU, che rileva come 
i cambiamenti climatici alla base dell’aumento della frequenza e dell’intensità di fe-
nomeni meteorologici disastrosi, dalle piogge torrenziali alla ondate di grande caldo, 
sono inequivocabilmente conseguenza delle attività umane e appaiono senza pre-
cedenti: e, se non si interviene per ridurre l’inquinamento in maniera tempestiva 
potrebbero essere ancora peggiori. Il rapporto ribadisce la necessità di intervenire 
con sforzo immediato e su larga scala da parte dei paesi di tutto il mondo per ridurre 
le emissioni inquinanti; il concetto è che siamo ancora in tempo ma che dobbiamo 
intervenire velocemente e con determinazione. Così come evidente appare il nesso 
con il covid-19; con Papa Francesco: “Dice un proverbio spagnolo: ‘Dio perdona 
sempre, noi qualche volta, la natura mai’. Non so se questa crisi sia la vendetta 
della natura, ma di certo è la sua risposta” (Papa Francesco, in Cozzolino, 2020). 
Una considerazione avallata da diversi autori; per Jeremy Rifkin: “l’errore, chiamia-
molo così per non usare termini più apocalittici, si chiama cambiamento climatico. 
Gli eventi estremi […] arrivano con cadenza pluriannuale […] E comportano sempre 
una fuga e una migrazione scomposta di uomini, animali e virus: questi ultimi per 
sopravvivere si attaccano disperatamente agli altri esseri viventi.” (Rifkin, in AA.VV. 
b., 2020). E, più recentemente, Alessandro Baricco: “dà conforto concedersi del 
tempo per leggere lentamente ciò che la Pandemia reca iscritto […] a proposito 
del nostro stare col mondo. Era difficile dirci in modo più inequivocabile che siamo 
andati lunghi nella nostra tecnica di dominio dell’esistente” (Baricco, 2021). Un con-
cetto rafforzato anche a livello scientifico da Clementi e Liotta: “Sono decenni che 
gli scienziati avvertono su come i cambiamenti climatici si riflettano sulla salute pub-
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blica […] Il riscaldamento globale [aumenta] la diffusione di tutto […] Gli habitat de-
gradati ospitano più virus che possono infettare l’uomo” (Liotta, Clementi, 2020). 
Il rapporto tra pandemia e il nostro sbagliato atteggiamento verso la natura, in 
fondo, è raccontato efficacemente anche in Filelfo, L’assemblea degli animali, con 
la quarantena che dava “la possibilità di fermarsi e riflettere che questo mondo è 
nato come un unico essere vivente dotato di anima e intelligenza, e che sotto il velo 
dell’apparenza ogni vita umana non è altro che un breve sogno dello spirito infinito 
della natura” (Filelfo, 2020); per un uomo che “sta cominciando a ricordare di essere 
anche animale” (Filelfo, 2020). 
Tutto è dunque legato; la pandemia fa parte di un problema molto più ampio legato 
al modello di sviluppo. I Goals dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite sono lì a ricordarcelo: tra gli obiettivi c’è infatti anche la salute del mondo (3. 
Good health and well-being), ma tutti punti sono strettamente interconnessi tra loro 
e non possono essere affrontati singolarmente. 
Ma quanti hanno realmente percepito questa relazione? Anche se gli scienziati 
sono in tal senso concordi, chi si interessa di scienza? In pochi vanno oltre un’in-
formazione frettolosa e parziale. In più è forte il rischio di mettere da parte la que-
stione ambientale di fronte all’immediata urgenza della pandemia. “Perché ci 
siamo dimenticati di Greta? […] Perché c’è il covid-19, perché la pandemia è un 
problema enorme, sanitario, ma anche economico e sociale […] la verità è che 
mentalmente, emotivamente, non siamo capaci di gestire due problemi assieme 
[…] Risolvere un problema alla volta stavolta non funzionerà: ricostruiremmo il si-
stema sbagliato di prima e quando ci occuperemo del clima, sarà troppo tardi” 
(Luna, 2020). 
Inoltre, alcune recenti scelte dettate dall’urgenza sanitaria aprono nuovi scenari 
ambientalmente e socialmente preoccupanti: dai miliardi di mascherine e guanti 
usati in questi mesi, dispersi nell’ambiente, con difficoltà di riciclo, fino al ritorno 
dell’auto privata come fulcro della mobilità, in quanto vista da molti come mezzo 
più sicuro per viaggiare – “Distanziamento sociale: sarà la rivincita dell’automobile” 
(Di Silvestre, Presidente BMW Italia, 2020). Da considerare inoltre il trionfo dei co-
lossi della vendita on-line, con conseguenze negative a livello di trasporti, aumento 
dell’imballaggio usa e getta, condizioni di lavoro degli operatori e non sempre ga-
rantita tutela.  
Durante il primo lockdown più voci hanno denunciato i rischi legati alla difficoltà – 
o mancanza di volontà – di capire le reali cause della pandemia e di imparare la le-
zione. “Il covid-19 non è un cigno nero, ma un fenomeno che rischia di ripetersi in 
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futuro, sotto altre forme, se la nostra risposta sarà solo quella di tornare al più presto 
alla riconquista degli stili di vita precedenti” (Giovannini, 2020). “Le pandemie hanno 
sempre costretto gli esseri umani a rompere con il passato e a immaginare il loro 
mondo da capo. Questa non è diversa. È un portale, un cancello tra un mondo e 
un altro. Possiamo scegliere di attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del 
nostro odio, dei nostri pregiudizi, l’avidità, le nostre banche dati, le nostre vecchie 
idee, i nostri fiumi morti e cieli fumosi. Oppure possiamo attraversarlo con un ba-
gaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso. E a lottare per averlo” 
(Roy, 2020). Mentre Ilaria Capua ha parlato della necessità di “un momento di reset 
globale” (Ilaria Capua, in AA.VV. a., 2020). 
Oggi a distanza di tempo la sensazione – o meglio la certezza – è che non ab-
biamo imparato praticamente nulla. Siamo in attesa di ricominciare tutto come 
prima, probabilmente con la foga di chi è stato a lungo privato di qualcosa: “il no-
stro timore è che la ‘catastrofe’ non abbia un reale effetto critico. L’impressione è 
che si voglia fare di tutto perché il mondo torni ad essere esattamente quello che 
era [con la sospensione che non ha assunto] il significato di distacco per ripartire, 
quasi, di rito di passaggio, di riposo della terra, come in altre culture e altri mo-
menti” (Aime, Favole, Remotti, 2020). Senza considerare le implicazioni negative 
a livello psicologico e sociale di quanto è successo: rassegnazione, stanchezza; 
con i ragazzi che appaiono i più colpiti di tutti, dai limiti alla loro formazione, all’ab-
bandono, all’aumento dell’evasione scolastica, alla consapevolezza di non aver 
vissuto questi ultimi mesi; il neuropsichiatra Boris Cyrulnik parla in tal senso di 
usura dell’anima. 
Bisogna invece provare ad invertire questa tendenza, muovendo dalla consapevo-
lezza che, se siamo stati capaci di cambiare radicalmente (durante il primo lock-
down, in pochi giorni abbiamo ripensato le nostre giornate, anche a livello di 
accelerazione digitale…), forse, possiamo farlo di nuovo: “La lezione che vorrei che 
imparassimo dalla crisi sanitaria del coronavirus è che, di fronte a un pericolo im-
mediatamente palpabile, siamo stati in grado di adottare misure adeguate, liberan-
doci da vecchi dogmi. Facciamolo anche per la crisi climatica prima che ci esploda 
in faccia” (Hulot, 2020). “[…] c’è una partita che ci aspetta da un sacco di tempo. 
Che sciocchezza imperdonabile sarebbe avere paura di giocarla” (Alessandro Ba-
ricco, in AA.VV. b., 2020).  
Soprattutto perché non abbiamo molte alternative, ne va della sopravvivenza nostra 
e del pianeta.
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Pensare il futuro 
 
Occorre dunque avere un’idea di futuro, imparando dagli errori commessi. Bisogna 
ricreare un orizzonte di senso per il nostro pensiero e al nostro operare, che tenga 
al centro la salute del pianeta, con l’uomo parte integrante della natura in posizione 
paritetica con gli altri viventi, con la determinazione e il coraggio delle scelte difficili. 
Ancora con Baricco: “Sappiano ormai giocare solo coi pezzi neri: se prima la paura” 
– gli immigrati, il terrorismo, gli effetti del digitale, il glutine… – “non muove, noi non 
abbiamo strategia” Invece “noi siamo vivi per realizzare delle idee, costruire qualche 
paradiso, migliorare i nostri gesti, capire una cosa di più al giorno, e completare, 
con un certo gusto magari, la creazione […] c’è una partita che ci aspetta da un 
sacco di tempo” (Baricco, in AA.VV. b., 2020). 
Si tratta di definire una nuova narrazione condivisa che tenga insieme il supera-
mento della pandemia, una riflessione critica sul contributo della tecnologia, una 
maggiore consapevolezza delle sfide della sostenibilità, un ripensamento del nostro 
modello di sviluppo. 
Oggi le imprese anche le grandi multinazionali si dichiarano impegnate sull’am-
biente. Ed è sicuramente positivo. Si pensi al settore della moda che guarda al 
green come ultima frontiera… Ma si parla sempre di prodotti, di nuovi prodotti… E 
questo non è sufficiente; si tratta di andare oltre, sviluppando nuovi comportamenti 
che superino l’idea di possesso. Il modello di sviluppo che stiamo praticando, fon-
dato sulla centralità dell’economia e su una globalizzazione incontrollata ha eviden-
temente fallito. Lo dimostrano i problemi ambientali con in testa il riscaldamento 
globale che minaccia la sopravvivenza stessa del pianeta e la capacità di affrontare 
le grandi questioni sociali come la fame nel mondo, le guerre, la giustizia sociale, 
la difesa dei diritti, un’idea profondamente sbagliata di esportazione della demo-
crazia occidentale. 
Occorre dunque cambiare paradigma, spostare il nostro modello di riferimento. 
Così Greta Thumberg: “the rules have to be changed. Everything needs to change. 
And it has to change today” (Greta Thumberg, 2019). 
Ma quali possono essere i riferimenti per la definizione di un nuovo paradigma? 
– Si tratta di superare la centralità dell’individuo, rafforzando il senso dello stare con 
gli altri. Abbiamo bisogno di comunità e lo abbiamo capito ancora di più negli ultimi 
mesi. “Solo nella capacità di unirsi e di affrontare le cose insieme agli altri, con l’aiuto 
degli altri, sta la salvezza di persone e nazioni. E dunque il futuro di tutti” (Parag 
Khanna, 2020 in AA.VV. 2020 b.); “Si torna a ragionare in termini di bene comune. 
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Era ora” (Paolo Rumiz, 2020); “quando la gente ha bisogno di essere protetta da 
rischi seri, si rivolge allo Stato, non certo ai privati. Alla fine la gente unisce i puntini 
e capisce che, forse, se si pagassero più tasse, si potrebbero aggiustare molte 
cose” (Stiglitz, 2020). Questa esperienza insolita lascerà, forse, il segno nella co-
scienze e nella sfera pubblica. E Papa Francesco: “È diventato evidente che chi 
non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti 
letto e respiratori è anche colpa sua” (Papa Francesco, 2020). Ma ciò non è suffi-
ciente: “Sotto molti punti di vista, questa crisi ci fa capire fino a che punto siamo 
interdipendenti gli uni dagli altri. Forse lo sapevamo già, ma il ritmo assillante della 
nostra vita ce l’ha fatto dimenticare. Oggi dobbiamo mettere l’accento sulla comu-
nità, anziché sull’individuo” (Dunne, 2020). 
Ciò anche nella consapevolezza che il passaggio dalle comunità alle communities 
non è solo lessicale. Con le social communities abbiamo amici in modo leggero, 
pratichiamo legami senza conseguenze.  
– Dobbiamo sviluppare un atteggiamento consapevole verso la tecnologia, troppo 
spesso considerata un fine e non un mezzo, che deve essere orientata attraverso 
la definizione dell’universo di senso sopra prefigurato. “su cosa potete fare affida-
mento? Forse sulla tecnologia? […] La tecnologia può aiutarvi moltissimo, ma se 
la tecnologia guadagna troppo potere sulla vostra vita potreste diventare un ostag-
gio dei suoi programmi […] La tecnologia non è cattiva. Se sapete cosa volete 
nella vita, la tecnologia può aiutarvi ad ottenerlo. Ma se non sapete che cosa volete 
nella vita, sarà fin troppo facile per la tecnologia dare forma alle vostre intenzioni 
al posto vostro e prendere il controllo della vostra vita” (Harari, 2018-2020). Ciò 
anche attraverso una specifica attenzione alle implicazioni della transizione digitale, 
tenendo insieme le evidenti opportunità – il più facile accesso alla conoscenza, la 
possibilità di raggiungere luoghi e persone lontane, la dematerializzazione (ad 
esempio nell’uso della carta) la riduzione dei consumi nei trasporti… – ma anche 
la consapevolezza dei rischi – il digital divide, il pericolo del tutto a/da casa, l’al-
lentarsi dei rapporti, la minore empatia e, talvolta un incattivirsi nelle relazioni e, 
più in generale, i rischi del “capitalismo della sorveglianza” (Zuboff, 2019). Senza 
tener conto che anche le tecnologie digitali consumano molta energia e producono 
conseguenze negative sul piano ambientale a livello di emissioni di gas serra. 
– Occorre fare un nuovo patto con la natura, nella consapevolezza che l’uomo 
non è solo sul pianeta, che tutti gli esseri viventi sono interdipendenti, che è ne-
cessario contrastare l’arroganza dell’Antropocene e che la crescita non è infinita. 
Gli esempi ci sono. Dallo stesso Papa Francesco, con le sue Encicliche Laudato 
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sì (2015) e Fratelli tutti (2020) a Greta Thumberg: “Di fatto, a causa dell’inerzia po-
litica abbiamo perso altri due anni di importanza fondamentale. [Non possiamo] 
continuare a fare affari come al solito […] il tempo ci sta fuggendo dalle dita. Pos-
siamo ancora scongiurare le conseguenze peggiori, ma per farlo dobbiamo af-
frontare sul serio l’emergenza climatica e cambiare il nostro stile di vita” (Thumberg, 
Neubauer, De Wever, Charlier, 2020). Con la sostenibilità ambientale, socio-cultu-
rale ed economica che può costituire l’universo di senso per l’innovazione tecno-
logica.  
 
 
Guardare all’Altro come nuovo paradigma 
 
Non appare facile riassumere lo scenario di riferimento sopradescritto. 
Così Paul Auster a Raffaella De Santis alla domanda: “Crede che usciremo da que-
sta esperienza (della pandemia n.d.r.) con una nuova sensibilità? Non saprei, dubito, 
abbiamo però preso coscienza che siamo connessi gli uni agli altri e che condivi-
diamo la vasta impresa della vita umana con il pianeta. Facciamo parte di un si-
stema, nessun vivente è statico, ciascuno di noi è un processo in continuo divenire” 
(Auster in De Santis, 2021). 
Forse proprio il concetto di propensione verso l’Altro riassume gran parte delle 
sfide. Un Altro con la “A” maiuscola, quasi una citazione di Jean-François Lyotard 
che parlava della postmodernità come condizione di assenza del grande Altro – 
Dio, un re e, soprattutto, l’Uomo (Lyotard, 1979). 
Guardare all’Altro, dunque, anche perché, negli ultimi mesi anche Noi siamo diven-
tati l’Altro. Così, ad esempio, è stato per gli italiani nelle prime settimane della pan-
demia, in cui, per la prima volta, siamo apparsi come untori alla vista degli altri. E, 
parallelamente, perché la malattia ci ha reso tutti più simili – vicini e lontani, poveri 
e ricchi, giovani e anziani: “Solo nella capacità di unirsi e di affrontare le cose insieme 
agli altri, con l’aiuto degli altri, sta la salvezza di persone e nazioni. E dunque il futuro 
di tutti” (Parag Khanna, in AA.VV., 2020 b.). Altro come tutto il genere umano, chi 
ci è vicino e chi vive lontano, con un’attenzione ai diritti sociali e personali.  
Ma l’Altro va inteso anche come pianeta, natura, nella sua interezza e complessità, 
al di là dell’umano, in nome di un superamento dell’antropocentrismo che ci ha 
portato alle attuali difficoltà. Un rapporto tra natura e sociale, richiamato da Bruno 
Latour: “andare verso gli umani [non ci deve] necessariamente allontanare dalla na-
tura” (Latour, 1999). E viceversa. Nella consapevolezza che culture altre “non me-
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scolavano in alcun modo ordine sociale e ordine naturale: piuttosto ignoravano tale 
distinzione” (Latour, 1999). 
La complessità delle sfide che abbiamo di fronte richiede il contributo di più disci-
pline. Decisive sono le competenze delle humanities. Si pensi alle implicazioni delle 
nuove tecnologie: “Dal momento che le multinazionali e gli imprenditori che gui-
dano la rivoluzione tecnologica tendono naturalmente a cantare le lodi delle loro 
creazioni, è compito dei sociologi, dei filosofi e degli storici […] suonare l’allarme 
e mettere in guardia tutti suoi modi in cui le cose potrebbero prendere una brutta 
piega” (Harari, 2018). 
Ugualmente importante è il contributo delle discipline del progetto a tutte le scale, 
con il design che, da sempre, ha dimostrato, rispetto alle altre, una superiore ca-
pacità di lettura di un reale sempre più articolato, maggiore velocità di intervento, 
una concretezza delle azioni. 
In questo scenario di riferimento, il design, per tradizione mediatore nelle diverse 
dialettiche che caratterizzano la contemporaneità – non solo reale-digitale, umano-
non umano, ma anche locale-globale, città-territori –, per vocazione, formazione, 
metodi, può giocare un ruolo importante, a patto che sappia riconoscere e gestire 
la complessità del reale, collaborare con gli altri saperi, recuperare una prospettiva 
di lungo termine, dare un senso etico al proprio operare. 
I progetti presentati in questo catalogo sono un contributo, inevitabilmente parziale, 
a questo scenario di riferimento. Per un design che, insieme agli altri attori, nella 
sua capacità di mediazione e sintesi tra i diversi contributi – tecnologici, delle 
scienze naturali e sociali – e al tempo stesso di vedere il futuro può (deve) farsi mo-
tore di questo difficile ma inevitabile cambiamento di paradigma. 
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I lavori della giuria edizione 2022

1° classificato - OM7S Milus 
Progettisti: Alberto Bulfoni, Marta Boldrini, Lorenzo Putinati, Giovanni Bolgan 
Università IUAV di Venezia. Laurea triennale in Product e Visual Design 
Laboratorio 3 Design del prodotto e della comunicazione 
Docenti: Raffaella Fagnoni, Pietro Costa 
 
Per l'originalità nell'affrontare un tema riferibile ad un territorio specifico ma che può essere facilmente trasferito anche in altri 
contesti. Per lo sviluppo ben articolato del progetto che si esprime tra la dimensione del prodotto, del territorio e del digitale. 
Per la cura e la coerenza nella presentazione. 
 
 
2° classificato - B1FZ Ballarò ReFish  
Progettiste: Giulia Santangelo, Maria Rita Zedda 
Università degli Studi di Palermo. Corso di laurea magistrale in design e cultura del territorio 
Laboratorio di Design per l'agroalimentare 
Docente: Carmelina Anna Catania 
 
Per l'attenzione alla sostenibilità e alla dimensione territoriale-sistemica. Per l'attenzione alle filiere produttive e ai contesti di co-
munità. Per lo studio coerente e approfondito che va dal materiale al prodotto. 
 
 
3° classificato - A7F6 Replanet 
Progettista: Lucrezia Faraci 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Corso di laurea magistrale in Interaction and Experience Design 
Corso di tecnologie e processi dell'innovazione 
Docente: Giovanni Gigante 
 
Per la capacità di affrontare i grandi temi ambientali in modo semplice e comprensibile ma non banale dove gioco e comunicazione 
sono interpretati per le loro potenzialità di attivare consapevolezze e cambiamenti. 
 
 
Premio speciale e-mobility - GC95 Eemos 
Progettista: Giulio Campo 
Politecnico di Milano. Corso di laurea magistrale in Integrated Product Design 
Tesi di laurea magistrale  
Docente: Giorgio De Ponti 
 
Per avere affrontato con attenzione gli aspetti della mobilità condivisa a favore della sostenibilità e del senso di responsabilità 
collettivo. Per avere integrato con efficacia progetto di prodotto e di servizio. 
  
 
Premio speciale energia rinnovabile - LM97 Un filo verde che ci unisce 
Progettista:  Lucrezia Gelichi 
Università degli Studi di Firenze. Corso di laurea  magistrale a ciclo unico in architettura 
Tesi di laurea magistrale 
Docente: Giuseppe De Luca 
 
Per la sensibilità ai temi ambientali a carattere urbano dimostrando un'attenzione progettuale oltre la dimensione antropo-
centrica.

La giuria composta da Erasmo D’Angelis, presidente EWA e presidente della giuria; Giovanni Giani, Senior Advisor Suez; Raffaella Fa-
gnoni, professore ordinario in design dell’Università IUAV di Venezia; Gimmy Tranquillo, architetto e giornalista di Controradio Firenze; 
Eleonora Trivellin, ricercatrice in design dell’Università degli Studi di Ferrara; Davide Turrini, professore associato in design dell’Università 
degli Studi di Ferrara; Ivan Vigolo, Chief Innovation & Information Officer Acea, con giudizio insindacabile, ha stabilito i seguenti vincitori:



Milus

Il progetto Milus nasce con il fine di migliorare la qualità della navigazione all’interno della 
laguna veneziana. Questo perché non è sempre facile orientarsi in barca di notte o quando c’è 
nebbia.  
La scarsa illuminazione – tema più volte considerato all’interno delle questioni pubblico-ammi-
nistrative comunali – che rende difficili gli spostamenti verso le isole lontane da Venezia, può 
anche aumentare il rischio di incidenti dovuti a possibili ostacoli. Le soluzioni adottate in 
passato, risultano scarsamente adeguate, problematiche e/o insufficienti. Avvalendosi di un si-
stema di illuminazione, abbinato alla tecnologia ad onde radio e ad un’applicazione dedicata, 
Milus si presenta come una possibile soluzione per gli utenti della laguna.  
Il trasmettitore, reperibile gratuitamente nei punti di distribuzione autorizzati, è realizzato appo-
sitamente per interagire con le nuove luci installate sulle briccole. Durante la navigazione, 
infatti, il dispositivo invierà un segnale radio ai ricetrasmettitori presenti nei punti luce Milus. 
Questi ultimi, saranno in grado di comprendere la posizione dei natanti e permettere così l’ac-
censione dei LED in modo consequenziale. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di un pulsante 
SOS, utile per segnalare eventuali pericoli in acqua.  
Anche l’applicazione Milus permette di effettuare segnalazioni di emergenza, oltre che ricevere 
informazioni meteo aggiornate e impostare la rotta seguendo i percorsi illuminati dal progetto 
Milus.  
Tre elementi per un unico progetto che si pone l’obiettivo di risolvere un problema complesso 
in modo semplice, tramite un prodotto-servizio efficace e accessibile a chiunque.
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OM7S

MARTA BOLDRIN 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multiumediale 
 
Sono Marta Boldrin, una 
giovane aspirante designer 
proveniente da un piccolo 
paese della provincia di Rovigo 
e frequento il Corso di laurea 
triennale in disegno industriale e 
multimediale presso l’Università 
IUAV di Venezia. Il mio 
principale interesse circa la 
disciplina del design è relativo 
allo studio della User 
Experience e della User 
Interface, ambiti che vorrei 
approfondire nel mio futuro 
percorso di studio e di lavoro.

ALBERTO BULFONI 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multiumediale 
 
Sono Alberto, un giovane 
studente, nato il 7 aprile 1998. 
Ho studiato in varie regioni 
italiane, prima di arrivare 
all’Università IUAV di Venezia. 
Così è nato il mio amore per 
questa città e per il design. 
Sono sempre stato una persona 
energica e curiosa. Cinema, 
fotografia e vinili sono una 
grande fonte di ispirazione. 
Credo che lo scopo del design 
sia quello di migliorare la qualità 
della vita di ogni essere vivente, 
mirando al benessere di molti, 
non al lusso per pochi. 
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Due immagini con l’applicazione e rispettivo logo di Milus.
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OM7S

GIOVANNI BOLGAN  
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multiumediale 
 
Sono Giovanni un ragazzo di 22 
anni che sta concludendo la 
Laurea triennale di disegno 
industriale e multimediale 
all’Università IUAV di Venezia. 
Sono una persona socievole, 
intraprendente e dinamica a cui 
piace scoprire ciò che la 
circonda. Una parte di me vive di 
musica e sport, due passioni che 
ho fin da piccolo, da cui spesso 
traggo molta ispirazione. Prima 
di ciò non sapevo quasi nulla 
riguardo al design, ma dopo 
l’ammissione allo IUAV, lo sto 
vivendo con molto interesse. 

LORENZO PUTINATI 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multiumediale 
 
Sono Lorenzo, ho 22 anni e sono 
nato e cresciuto a Ferrara. Ormai 
sto concludendo la Laurea 
triennale in disegno industriale e 
multimediale all’Università IUAV di 
Venezia. Sono una persona 
socievole e mi piace scherzare e 
giocare imparando cose nuove. 
Mi sono iscritto allo IUAV perché 
sin da piccolo mi piace giocare 
con i Lego e sarei entusiasta di 
lavorare per loro. Un’altra mia 
passione sono la musica e il 
nuoto, che mi aiutano molto a 
scaricare la tensione quando lo 
necessito.

Fotoinserimenti dei punti luce Milus, attaccati alle tipiche briccole della laguna veneziana.

A sinistra: particolare del pass per natanti e dello snodo del punto luce. A destra: render dei tre elementi che 
compongono il progetto Milus.



Ballarò ReFish: 
da scarto a risorsa

Ballarò ReFish è un progetto che pone l’attenzione sulle pescherie del mercato palermitano di 
Ballarò. Sono stati esaminati e studiati molteplici aspetti sia dal punto di vista normativo (Re-
golamenti CE e UE) sia da quello dell’applicazione delle pratiche igienico-sanitarie e della si-
curezza alimentare. Nelle pescherie presenti al mercato di Ballarò giornalmente vengono pro-
dotte grandi quantità di scarto derivato dalla pulizia del pesce. È stata effettuata un’indagine 
nelle pescherie del mercato e nell’osservare come i mercatari svolgono il proprio lavoro sono 
emerse le scarse condizioni igieniche, che riguardano: l’errata esposizione del pesce sui ban-
coni; il modo in cui questi prodotti vengono trattati dai venditori rilevando come le pescherie 
gestiscono in modo errato la conservazione dello scarto. Il progetto si è sviluppato intorno a 
tre goals principali: creare un nuovo materiale bioplastico (B-Fish Filament) per la stampa 3D 
trasformando gli scarti del pesce (lische di acciughe) in risorsa e con lo stesso produrre: una 
cassetta (B-Box) per aiutare le pescherie a esporre il pesce nel modo corretto, seguendo la 
cosiddetta catena del freddo; un contenitore (B-Container) per sopperire alla sporcizia con-
servando e smaltendo gli scarti che vengono prodotti ogni giorno secondo normative vigenti. 
Il progetto si è sviluppato partendo da una sperimentazione che si è divisa in tre fasi: 1) fase 
preliminare del filler organico (lisca di acciuga); 2) analisi microbiologiche e scansione al SEM; 
3) sperimentazione al laboratorio e prova di stampa. Il materiale ottenuto è atossico, biode-
gradabile, senza solventi ed è favorevole alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambien-
tale. Il progetto nasce in riferimento al modello dell’economia circolare con l’obiettivo di tra-
sformare gli output, cioè gli scarti di un’attività, in input, cioè in risorse per un’altra attività. Lo 
scopo è quello di ridurre la quantità di rifiuti e l’impatto ambientale.
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B1SZ

GIULIA SANTANGELO  
Università degli Studi  
di Palermo  
Corso di laurea in design 
e cultura del territorio 
 
Nata a Biancavilla (CT) il 20 
ottobre 1997. A 19 anni mi 
sono trasferita a Roma dove 
ho conseguito la Laurea 
triennale in Habitat Design 
presso il Quasar Institute For 
Advanced Design. 
Successivamente mi sono 
trasferita a Palermo e ho 
frequentato il Corso di laurea 
magistrale in design e cultura 
del territorio laureandomi a 
giugno del 2022. Ad oggi mi 
occupo di Product, Graphic e 
Interior Design, modellazione 
e stampa 3D. 

MARIA RITA ZEDDA 
Università degli Studi 
di Palermo  
Corso di laurea in design 
e cultura del territorio 
 
Nata a Sant’Agata di Militello 
(ME) il 21 marzo 1994. Ho 
frequentato l’Istituto D’Arte di 
Capo D’Orlando. 
Successivamente ho conseguito 
la Laurea triennale in disegno 
industriale presso l’Università 
degli Studi di Palermo, sede in 
cui ho frequentato anche il 
corso di laurea magistrale in 
design e cultura del territorio 
laureandomi a giugno 2022. Il 
mio lavoro ruota intorno al 
Graphic, Product e Interior 
Design. Mi occupo anche di 
modellazione e stampa 3D. Sopra: modello B-Box, sotto: modello B-Container.

Fase preliminare e sperimentazione di laboratorio.

Studio del B-Box e B-Container.



Replanet - misione possibile

Replanet è un gioco cooperativo, approcciabile con diversi livelli di difficoltà. I quattro giocatori sono 
chiamati a rappresentare i principali leader mondiali nel tentativo di azzerare le emissioni globali e 
salvaguardare le proprie comunità entro il 2050. Ogni giocatore deve considerare il numero di azioni 
a disposizione, il terreno di gioco e le comunità, proprie e dei suoi compagni, condividere le risorse 
e pianificare l’insieme di soluzioni strategiche più efficaci per passare da un turno all’altro.  
Le azioni individuali, per ridurre la propria impronta di carbonio (carbon footprint), non hanno un vero 
impatto su scala globale (Lucar, 2017), certamente sono importanti e possono creare un senso di 
auto-efficacia in chi le applica (Bostrom et al., 2018) ma possono anche essere causa di forte fru-
strazione (Mosen, 2013).  
A seguito di questa riflessioni è emersa l’idea di proporre un gioco dove si possa fare esperienza 
della risoluzione dei cambiamenti climatici dal punto di vista globale. Questo gioco non si impone la 
pretesa di dare una risposta assoluta ma piuttosto l’obiettivo di incuriosire sulla complessità del 
tema, auspicabilmente aumentare il senso di consapevolezza del problema e delle sue possibili so-
luzioni.  
L’organizzazione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si occupa di ridurre l’impatto dei 
cambiamenti climatici sulle persone vulnerabili, dice: “la conoscenza di soluzioni alternative a quelle 
puramente tecnologiche ha una maggiore possibilità di ispirare, incuriosire e rendere più attive poli-
ticamente le persone” (Menapace, 2021).  
Il gioco prende in considerazione soluzioni reali inerenti ai settori dell’energia, dell’agricoltura, dell’in-
dustria, delle costruzioni e dei trasporti affrontando temi quali disparità, aumento della popolazione 
e tempo a disposizione.
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A7F6

Il progetto replanet.

Azioni di gioco.

Muoversi Risolvere un elemento 
di mercato

Aggiungere (o togliere) 
un elemento di mercato

Condividere soluzioni 
sostenibili

Scartare 
la propria mano 

per pescare 
nuove carte

LUCREZIA FARACI 
Università degli Studi 
della Repubblica 
di San Marino 
Corso di laurea in design 

 
Social-graphic designer attenta 
alle situazioni locali 
di questa realtà globalizzata. 
Nel 2019 ha presentato la sua 
tesi speculativa sul futuro 
dell’entomofagia 
nell’alimentazione alla Lunga 
Notte della Ricerca di Bolzano. 
Dopo il conseguimento della 
Laurea in comunicazione visiva 
e product design presso la 
Libera Università di Bolzano ha 
concluso i suoi studi presso 
l’Università di San Marino nel 
Corso di Interaction Design e 
User Experience.



Emos

Per la società odierna è divenuta ormai improrogabile l’esigenza di superare gli stili di vita 
attuali con modelli più responsabili e sostenibili. Occorre cambiare pri mariamente il modo in 
cui utilizziamo i mezzi di trasporto, incentivando forme di mobilità condivisa a tutela dell’ambiente 
e della salute collettiva.  
Durante il primo lockdown nazionale la diffusione dello sharing di e-scooter in Italia ha conosciuto 
una crescita esponenziale che ha fatto emergere alcune pro blematiche tra cui il vandalismo e i 
parcheggi selvaggi dei veicoli. Le municipalità hanno risposto con l’inasprimento delle sanzioni 
e con servizi di riallocazione dei mezzi d’intralcio. A questo si aggiunge il sistema di ricarica 
degli e-scooter che vengono periodicamente raccolti da addetti mediante l’utilizzo di furgoni, 
con un impatto ambientale non indifferente. Dall’analisi di queste criticità è nata l’idea di svilup-
pare un sistema di docking station, ossia postazioni per il parcheggio e la ricarica dei monopattini 
elettrici. Tale sistema prevede una piattaforma modula re che fornisce postazioni di attracco 
dotate di sensoristica RFID per garantire la prevenzione di furti. Un’app dedicata guida l’utente 
in tutte le fasi del noleggio. Inizialmente si individua la stazione più vicina dove prendere il mo-
nopattino e sbloccarlo. Al termine della corsa, l’app indica su una mappa la stazione più vicina 
e, una volta raggiunta, si parcheggia il veicolo nello slot libero illuminato. Prima di concludere la 
corsa l’utente collega !’e-scooter al sistema di ricarica della stazione. Si configura così EMOS 
- electric mobility system, un sistema prodotto-servizio che assicura una continua reperibilità 
di veicoli carichi e un modello di ricarica più sostenibile. EMOS infatti si propone come un 
modello station based con l’obietti vo di superare i limiti legati al modello free floating: il 
parcheggio disordinato dei veicoli e le emissioni dei furgoni utilizzati per il ritiro e la ricarica dei 
monopattini.
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Monopattini sulla postazione di parcheggio-ricarica ed alcune schermate che illustrano la gestione del sistema.

Le principali criticità connesse 
all’utilizzo dei monopattini elet-
trici in sharing e il singolo modulo 
di EMOS composto di tre slot.

premio speciale e-mobility
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CG95

GIULIO CAMPO 
Politecnico di Milano 
Corso di laurea in Integrated 
Product Design 

 
Sono nato il 4 gennaio 1995 a 
Ragusa. Dopo aver conseguito 
la maturità scientifica mi sono 
laureato in Design del prodotto 
presso il Politecnico di Milano. 
Ho proseguito i miei studi al 
Politecnico conseguendo nel 
2021 la laurea magistrale in 
Integrated Product Design, 
corso in cui ho maturato un 
approccio olistico necessario 
per la progettazione del 
sistema prodotto-servizio. Mi 
considero un ragazzo creativo, 
preciso e determinato, a cui 
piace mettersi in gioco e 
affrontare nuove sfide.

emos



LUCREZIA GELICHI  
Università degli Studi 
di Firenze 
Corso di laurea a ciclo unico 
in architettura 

 
Sono una studentessa 
dell’Università di Firenze. Ho 
intrapreso la laurea nell’ambito 
urbanistico concentrandomi su 
temi ecologici, paesaggistici e 
sostenibili, legati non solo 
all’ambiente, ma anche agli 
aspetti culturali, sociali, educativi 
ed economici. Mi sono inserita in 
una zona con indici di degrado 
elevati, ristabilendo una forte 
connessione al territorio grazie al 
patrimonio naturalistico, 
garantendo protezione per 
l’habitat attraverso l’uso di 
tecnologie intelligenti.

Un filo verde che ci unisce 

L’indagine inizia con la ricerca sulla valutazione ambientale, andando a cimentarsi su quei temi 
con cui ormai, dopo lo scoppio della pandemia globale di Covid 19, ci scontriamo e ci con-
frontiamo: smart city, mobility sharing, sostenibilità, consumismo, l’ecologia e il riciclo. Un di-
battito per la ricerca di modelli futuri a favore di un sistema urbano rigenerativo per la città, eco 
funzionale ed ecosostenibile, per il benessere cittadino. La sfida pone due obiettivi: l’incremento 
dell’intelligenza artificiale e il potenziamento della superficie verde. 
Si vuole potenziare la presenza di verde nelle aree urbane per un miglioramento del benessere 
dei cittadini con l’obbiettivo di abbattere CO2, riducendo l’impatto ambientale sviluppando in 
chiave Green un canale capace di creare un contatto tra l’uomo e la natura, salvaguardandola 
all’interno di un mondo non più in grado di essere sostenibile. L’albero necessita di nutrienti, di 
zuccheri, per questo è stato ideato un nuovo sensore funzionale in grado di registrare la linfa 
vitale dell’albero, monitorare lo stato di salute, rilasciando acqua sufficiente al suo sostenimento. 
Un vero laboratorio molecolare naturalistico. Il sensore contiene una scheda progettata con 
tecnologia RFID che invia messaggi in modalità NFC. Grazie a un lettore si tracceranno i livelli 
di glucosio all’interno della pianta. Il sensore, oltre ad una valenza “medica”, rafforza l’aspetto 
educativo e ci comunica le caratteristiche dell’albero, la categoria a cui appartiene, il territorio 
di provenienza, la quantità di ossigeno rilasciata nell’ambiente e come contribuisce alla mitiga-
zione dell’impatto ambientale. Può contribuire al monitoraggio della qualità dell’aria rilevando i 
livelli di inquinamento presenti nell’ambiente. Per poter accedere alle informazioni interne dei 
sensori, si potrà scaricare un’app, comunicando via bluetooth.
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Il sensore collocato all’albero e l’esploso del sensore.

premio speciale energia rinnovabile
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LM97

Mappa concettuale dell’idea di progetto.

Rain Garden: Giardini della pioggia connessi alle piste ciclabili che aiuteranno a raccogliere l’acqua per rendere il suo 
consumo intelligente.

L’interfaccia della 
nuova app collegata 
al sensore tramite 
tecnologia Rfid.



Raccoglie progetti dove 
l'attenzione per la sostenibilità 

ambientale ha un ruolo 
determinante e questo viene 

espresso attraverso lavori che 
interessano il mare e la terra 

come veri e propri protagonisti 
arrivando a superare la visione 

antropocentrica. 



progetti presentati 

il blu e il verde 
 



Antinea

Il nostro progetto nasce con l’idea di tutelare e salvaguardare l’ecosistema marino sia cercando 
di aumentare la consapevolezza delle persone riguardo le problematiche legate al mare, sia 
aumentando i controlli nelle zone di pesca a rischio. Il concept del progetto si basa su un 
sistema di elementi che comunicano fra loro posti in varie zone del mare : spiaggia, acqua 
bassa e mare aperto. 
Questi elementi contribuiscono all’informazione, al ripopolamento e alla salvaguardia di deter-
minate zone costiere. Il progetto ANTINEA si rifà al mito della regina di Atlantide (il regno som-
merso), ed è impostato su tre gli elementi che lo caratterizzano: il primo è un totem infografico 
posto sulla spiaggia che consente di informarsi sullo stato di salute dell’acqua limitrofa attraverso 
i dati ricevuti dal dissuasore oltre che poter informarsi sull’area circostante e vedere le foto del 
fondale marino da cui provengono i dati; il secondo è un reef artificiale che ha come obiettivo 
la creazione di una zona utile al ripopolamento delle piccole specie in zona costiera soprattutto 
nelle aree molto sabbiose inoltre con questi elementi si limita l’effetto dell’ erosione costiera; il 
terzo è costituito da un dissuasore per fermare le reti della pesca di frodo. Si tratta di un 
elemento dotato di diversi ganci che permettono di trattenere le reti, all’interno del dissuasore 
dove sono alloggiati diversi sensori ed una fotocamera che inviano i dati direttamente al totem 
posto sulla spiaggia. 
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LORENZO PRINCIPESSA 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Lorenzo Principessa nato a Rieti 
il 23 luglio 1996 il mondo della 
progettazione oltre a essere una 
passione è il mio Ikigai (iki-
vivere, gai-ragione) è 
l’equivalente giapponese di 
espressioni italiane quali 
“ragione di vita”, “ragion 
d’essere”. Dopo varie 
esperienze lavorative in questo 
mondo, ho deciso di completare 
la mia formazione presso l’ISIA 
Roma Design. Sono un curioso 
di razza e come ogni curioso 
che si rispetti penso che il 
piacere della conoscenza 
preclude quello della preferenza.

GUSTAVO TUCCIMEI 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 
 
Gustavo Tuccimei nato a 
Roma il 15 febbraio 1997 sin 
da piccolo ho sempre avuto 
una passione per il fai da te. 
Ho frequentato il liceo scentifico 
Gaetano De Sanctis, dopo ho 
cercato di trovare la mia strada 
sperimentando diversi ambiti. 
In fase di “sperimantazione” mi 
sono ritrovato a lavorare in una 
falegnameria dove è nato 
l’amore per il legno e per la 
progettazione/costruzione di 
artefatti proprio in seguito a 
questa esperienza biennale ho 
deciso di iscrivermi all’ISIA di 
Roma. 
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Le diverse interfacce consentono di informarsi sul mare, sulla qualità dell’acqua e sulla fauna e flora presente 
nel fondale, grazie ai sensori presenti nei dissuasori.
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LORENZO FELICI 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Da quando ero piccolo ho la 
passione per il disegno. 
Ho frequentato il liceo artistico 
indirizzo architettura per poi 
scegliere la strada del design 
che mi ha portato a iscrivermi 
all’ISIA di Roma. 

IVAN JAMES DAYANDAYAN  
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Ivan James Veroya 
Dayandayan nato a Roma il 
23 ottobre 2000 provengo da 
una famiglia filippina ma ho 
vissuto da sempre in Italia. 
Attualmente frequento l’ISIA di 
Roma. In genere sono una 
persona molto tranquilla da 
sembrare una persona fredda 
ma cerco sempre però di 
divertirmi e ridere.

Render dei tre prodotti del progetto.

Reef arti ciale: oltre a creare un abiente di riparo per la vita sottomarina, i reef arti ciali forniscono protezione alla 
costa rallentando il fenomeno dell’erosione marina.

Dissuasore: costruito in calcestruzzo marino il dissuasore è dotato di 5 ganci e in grado di trattenere le reti 
della pesca a strascico. All’interno sono contenuti diversi sensori chimico  sici e una fotocamera, collegate 
direttamente ad un totem informativo posto sulla spiaggia.



‘ndemo

‘ndemo è un servizio di boat pooling per la laguna di Venezia che ottimizza gli spostamenti 
delle barche private mettendo in relazione la comunità. Vogliamo rendere la mobilità più diretta 
ed efficiente, ufficializzando un fenomeno che è già in atto da tempo in quest’area; per gli abi-
tanti della laguna di Venezia il pooling potrebbe costituire una valida alternativa alle altre 
modalità di spostamento.  
La mobilità nella laguna veneziana presenta delle criticità non indifferenti che causano discon-
tento e problemi a tutti gli utenti. Il problema degli spostamenti è reale e urgente ed è causato 
sia dai grandi afflussi di persone che si muovono per la città e le isole, sia dalle complicazioni 
che comporta a volte l’utilizzo dei servizi pubblici. Secondo una ricerca che abbiamo svolto 
su un campione di circa 200 persone composto prevalentemente da residenti, il sovraffolla-
mento dei mezzi è la problematica più sentita, seguita dai ritardi che ne conseguono e dalla 
scarsa capillarità della distribuzione del servizio, soprattutto nelle isole.  
Il pooling è la pratica di condividere un mezzo per spostarsi da un luogo ad un altro dividendo 
le spese di viaggio. Sfruttando il flusso di barche private già presente nella laguna si possono 
ottimizzare gli spazi del traffico e rendere gli spostamenti tra le isole più veloci e pratici. Le 
connessioni create in tal modo tra le persone garantiscono inoltre un consolidamento della 
comunità lagunare.  
Per usufruire del servizio si potrà usare un’app, di cui esiste già il prototipo, che funzionerà at-
traverso un algoritmo brevettabile che gestirà componenti fondamentali per il funzionamento 
del servizio, tra cui il calcolo delle tratte, dei prezzi, e l’abbinamento degli utenti per luogo e 
fasce orarie.  
Abbiamo anche progettato degli oggetti complementari, come il segnalino brandizzato per 
identificare i luoghi di ritrovo sparsi per la laguna, una sedia da barca e un impermeabile.
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VIRGINIA PADOVANI 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 

 
Sono Virginia Padovani, nata ad 
Abano Terme (PD) l’11 agosto 
2000. Ho vissuto la maggior 
parte della mia vita in Sardegna, 
a Tempio Pausania, dove mi 
sono diplomata al Liceo 
linguistico. Sono una studentessa 
del Corso triennale di disegno 
industriale e multimediale presso 
l’Università IUAV di Venezia. Mi 
occupo da molto tempo di 
organizzazione eventi e sono 
responsabile della comunicazione 
visiva del festival Bookolica in 
Sardegna. Nel tempo libero 
faccio giardinaggio e leggo.
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‘Ndemo
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LORENZO MEULA 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 
 
Mi chiamo Lorenzo Meula e 
sono un ragazzo di ventisette 
anni, nato a Trieste il 16 febbraio 
1995. Attualmente frequento il 
Corso di disegno industriale e 
multimediale presso lo IUAV di 
Venezia. Mi sono diplomato nel 
campo edile come geometra. 
La mia inclinazione 
professionale pende 
principalmente verso il mondo 
del design del prodotto, 
cercando di legarlo più possibile 
a temi come la sostenibilità, 
l’innovazione e l’ambito sociale.

IRENE TESSARI 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 
 
Sono Irene Tessari, nata a 
Pordenone (PN) il 14 giugno 
1999. Sono diplomata in lingue 
e culture straniere presso il 
Liceo linguistico e attualmente 
sono laureanda in Design del 
prodotto e della comunicazione 
visiva presso l’Università IUAV di 
Venezia (VE). Le mie passioni 
coincidono con quello che 
studio, con un’attenzione 
particolare alla produzione 
legata alla natura e ai processi 
produttivi non dannosi per 
l’ambiente. Nel tempo libero mi 
piace ascoltare la musica.

Il progetto

Tavola grafica



Tressa

Tressa (alga rossa in veneziano) è un progetto nato nella realtà della Laguna di Venezia, volto a va-
lorizzare l’alga sia nella sua centralità a livello ambientale per l’ecosistema lagunare che nella sua 
adattabilità di utilizzo. Il progetto mira a sensibilizzare le persone attorno al tema delle alghe come 
risorsa e alla raccolta di queste per sviluppi di materiali di seconda generazione. Il team di progetto 
si è avvalso della collaborazione con l’istituto ISMAR del CNR, in particolar modo dell’aiuto fornito 
dalla ricercatrice e biologa marina Simona Armeli Minicante.  
Abbiamo così potuto approfondire la nostra ricerca sugli aspetti postivi e peculiari delle alghe oltre 
ad impreziosire la parte più scientifica legata all’ecosistema della Laguna veneta.  
Ci siamo così approcciati alla ricerca su possibili materiali realizzabili sfruttando la biomassa di 
scarto cercando di comprendere le caratteristiche e potenzialità delle specie di alghe presenti 
nella Laguna. Tressa sfrutta le alghe scartate come collegamento tra servizio e prodotto. Abbiamo 
progettato infatti una raccolta sistematizzata della vegetazione prelevata dalle darsene, con la 
pulizia delle carene delle barche, e quella derivante dalla pulizia degli spazi pubblici.  
In modo particolare si sfruttano le ulve (alghe verdi) utili per la realizzazione del set di piatti, la 
Gracilaria e l’Agardhiella (alghe rosse) per l’estrazione dell’Agar e della Carragenina, utili per la pro-
duzione di bioplastica. Si cerca quindi, tramite il prodotto, di coinvolgere l’utente in un’esperienza 
tattile ed estetica.  
Attraverso molteplici scambi con professionisti (biologi, designer e artisti) abbiamo constatato che 
Venezia avrebbe le potenzialità di diventare un modello di riferimento attorno al tema delle alghe. Il 
progetto nasce quindi con un’impronta fortemente open source con l’obbiettivo di aumentare la 
sensibilizzazione sulle potenzialità delle alghe.
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GIANLUCA FABRIS 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 

 
Laureando in Product and 
Visual Design presso 
l’Università IUAV di Venezia. 
Interessato al design per la 
sostenibilità ambientale e per 
l’innovazione sociale oltre che 
alla ricerca sui materiali di 
seconda generazione. Insieme 
ad Alessia Hyka, Mattia 
Anderle e Nicolò Vespini ho 
ricevuto una menzione al 
RoPlastic Prize 2022 con il 
progetto Tressa.  
 
 

ALESSIA HYKA 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 

 
Laureanda in Product and 
Visual Design presso 
l’Università IUAV di Venezia. 
Interessata al design per la 
sostenibilità ambientale e per 
l’innovazione sociale oltre che 
alla ricerca sui materiali di 
seconda generazione. Insieme 
ad Gianluca Fabris, Mattia 
Anderle e Nicolò Vespini ho 
ricevuto una menzione al 
RoPlastic Prize 2022 con il 
progetto Tressa.
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L’ecosystem map mette in risalto la centralità della Fab-
brica Sociale per la raccolta e la trasformazione della 
biomassa algale.

Il servizio prevede inoltre un sito web nel quale è pre-
sente un’algario informativo volto a valorizzarne vari 
aspetti e una sezione di materioteca open source in cui 
è possibile caricare le ricette dei materiali ed avere un 
confronto con altri utenti.
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MATTIA ANDERLE 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 

 
Laureando in Product and 
Visual Design presso 
l’Università IUAV di Venezia. 
Interessato al design per la 
sostenibilità ambientale e per 
l’innovazione sociale oltre che 
alla ricerca sui materiali di 
seconda generazione. Insieme 
ad Gianluca Fabris, Alessia 
Hyka e Nicolò Vespini ho 
ricevuto una menzione al 
RoPlastic Prize 2022 con il 
progetto Tressa. 
 
 

NICOLÒ VESPINI 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 

 
Laureando in Product and 
Visual Design presso 
l’Università IUAV di Venezia. 
Interessato al design per la 
sostenibilità ambientale e per 
l’innovazione sociale oltre che 
alla ricerca sui materiali di 
seconda generazione. Insieme 
ad Gianluca Fabris, Mattia 
Anderle e Alessia Hyka ho 
ricevuto una menzione al 
RoPlastic Prize 2022 con il 
progetto Tressa. 

Campioni di differenti mescole per la realizzazione 
della bioplastica e della ceramica.

Texture dei materiali.

Fotoinserimento 
del prodotto presso 
l’Associazione Spiazzi. Rapporto uomo/prodotto.

Le forme disegnate per il set di piatti rispondono a requisiti 
estetici funzionali per quanto riguarda la composizione e 
per la presa dei singoli elementi, valorizzando quelle che 
sono le caratteristiche tattili dei nuovi materiali utilizzati.



Il mare è in pericolo!

A valle dell’impellente necessità di attuare un cambiamento significativo nello stile di vita delle 
persone nella lotta contro il cambiamento climatico, il progetto si pone come obiettivo non 
quello di modificare direttamente i comportamenti dell’uomo, ma quello di influenzare le nuove 
generazioni trasmettendo loro l’importanza della sostenibilità ambientale e sensibilizzandole 
sul tema della salvaguardia degli oceani espresso dall’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030. Lo 
scopo, chiaramente educativo, ha come target di riferimento i bambini in età scolare e perciò 
la componente didattica e l’aspetto pedagogico assumono un ruolo fondamentale nell’ottica 
della formazione degli adulti consapevoli di domani. I bambini vengono immersi nel tema at-
traverso un coinvolgimento a 360° operando in quattro diversi campi del design: Instructional, 
Exhibit, Editorial e Interaction Design. L’esperienza illustrata nelle seguenti pagine si compone 
di un camposcuola/workshop di tre giornate all’interno dell’AMP di Ventotene e Santo Stefano, 
luogo esemplare nella protezione marina, dove verranno introdotti al tema attraverso un per-
corso interdisciplinare che integra visite a Ventotene con attività educative e ludiche. Bambini, 
maestre e guide turistiche, lavorando a stretto contatto gli uni con gli altri, creano collettivamente 
un insieme di dibattiti, attività e gite che affrontano le tre problematiche principali e le loro con-
seguenze: l’acidificazione delle acque, l’inquinamento da plastica e la pesca intensiva. I 
supporti analogici e digitali che affrontano queste tematiche sono un libro illustrato completo 
di spiegazioni, giochi auto-valutativi e una videoproiezione interattiva che permette di mettere 
in pratica gli insegnamenti appresi durante il percorso. Una parte di questa esperienza di edu-
tainment si svolge nell’Insulab, spazio fisico concesso dalla riserva a questo scopo, il cui alle-
stimento immersivo permette un coinvolgimento completo nel tema.
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Le tre giornate di workshop a Ventotene sono caratterizzate 
innanzitutto dalla scoperta dell’isola e dall’immersione 
nell’ambiente naturale caratteristico di questo luogo. Nella 
mappa qui illustrata sono segnati i luoghi che verranno visitati. 
Appartengono a due categorie: luoghi di interesse storico, 
dove si terranno lezioni e dibattiti sullo stile di vita prima 
dell’invenzione della plastica, e luoghi di interesse naturalistico 
che faranno da cornice ai temi riguardanti l’inquinamento e la 
distruzione degli ecosistemi.

L’Insulab, luogo che ospita il laboratorio ludico-didattico per bambini, 
consentirà lo svolgere delle attività ludiche post gita come i giochi sul libro e 
quelli digitali interattivi. Per poter consentire un’immersione totale nel tema 
dell’Obiettivo 14, è stato eseguito un restyling del luogo creando, attraverso 
materiali di scarto, riciclabili e il più possibile senza plastica, una 
ricostruzione minimale di un fondale marino emulato nelle forme e nei colori. 
Una particolare attenzione è stata dedicata all’eliminazione delle barriere 
architettoniche e alla messa in sicurezza di tutto il laboratorio.

Localizzazione 
e allestimento del progetto.
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ALESSIA SIMEI 
Università degli Studi 
di Roma La Sapienza 
Corso di laurea design 
comunicazione visiva 
e multimediale 

 
Mi chiamo Alessia Simei e sono 
nata a Roma il 14 dicembre del 
1996 e sono laureata in Design, 
comunicazione visiva e 
multimediale. Lavoro come 
graphic designer in uno studio di 
progettazione grafica. 
Appassionata di ecologia ed 
ecosostenibilità, mi impegno ad 
avere uno stile di vita a basso 
impatto ambientale, 
consapevole delle problematiche 
attuali. Fra gli altri interessi ci 
sono la lettura, i viaggi e l’attività 
fisica all’aperto. 

ALEXANDRA IONESI  
Università degli Studi 
di Roma La Sapienza 
Corso di laurea design 
comunicazione visiva 
e multimediale 
 
Sono Alexandra Ionesi, nata il 6 
ottobre 1995 in Romania e laureata 
in Design, comunicazione visiva e 
multimediale all’Università La 
Sapienza di Roma. Attualmente 
una grafica freelance, creo progetti 
che toccano vari ambiti del visual 
design ma ho una passione 
particolare per l’arte generativa 
controllata direttamente dall’uomo 
attraverso sensori di movimento. I 
miei interessi ruotano intorno a 
tematiche socio-ambientali e si 
esprimono sia nei miei lavori che 
nelle letture e nei viaggi.

 
1. Mockup della seconda illustrazione in cut-out del libro, dedicata al problema dell’inquinamento da plastica e 

i giochi ad esso dedicati. 
2. Render esemplificativo dell’Insulab in seguito al ri-disegno. 
3. Render esemplificativo dell’interazione con la videoproiezione della prima giornata di workshop riguardante 

le microplastiche.

Il libro si compone di tre illustrazioni stratificate 
in stile cut-out che rappresentano fondali marini 
di Ventotene: ogni illustrazione è dedicata a uno 
dei tre temi principali e ogni strato è dedicato 
alle varie conseguenze che questi problemi 
portano con sé. Sono presenti anche dei giochi 
auto-valutativi e le specie illustrate nel libro 
rappresentano la vera flora e fauna presenti 
nella Riserva marina di Ventotene.

Attraverso Touchdesigner è stato realizzato per ogni 
tema un’animazione videoproiettata nella quale i bambini 
stessi diventano protagonisti. Muovendo le loro braccia, 
grazie al sensore di movimento Kinect, riusciranno a 
modificare le sorti dell’ecosistema marino proiettato 
mettendo in pratica gli insegnamenti impartiti. Qui è 
riportato lo schema del funzionamento bambino-
sensore-animazione.



Per mezzo grado

Per mezzo grado è una campagna di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico, tema 
molto dibattuto e discusso, tra scienziati ed esperti. Questa campagna si propone come scopo 
principale quello di fornire dati ed informazioni chiare su quelle che sono le conseguenze, già in 
atto, di una crescita della temperatura media globale pari oggi ad 1, 1 °C e destinata ad aumentare 
fino a 2°C. La cam pagna agisce principalmente sulla piattaforma lnstagram attraverso un profilo 
dedicato (@permezzogrado) che prevede la pubblicazione periodica di post che presenta no e 
spiegano uno degli effetti del cambiamento climati co. Inoltre, è stata realizzata un’installazione 
temporanea che, con il claim “Ma guarda te per mezzo grado”, consiste in un percorso che va dal-
l’era preindustriale fino al 2100: ogni tappa porta con sé i dati relativi all’innalzamento del livello del 
mare. Lo scopo è quello di rendere visibili i dati relativi al tema, facendo vedere, provare e percepire 
il cambiamento che si è già avuto e che si avrà in futuro.
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IRENE BACHEROTTI 
Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino 
Corso di laurea in Interaction 
and Experience Design 
 
Mi chiamo Irene sono nata il 10 
marzo del 1997 a Empoli (Fi) e 
sono una graphic designer con la 
passione per l’illustrazione. Mi 
sono laureata nel giugno 2020 in 
disegno industriale con il massimo 
dei voti e dallo stesso anno 
frequento una laurea magistrale in 
interaction and experience design, 
che mi ha permesso di allargare i 
miei orizzonti e le mie 
competenze, soprattutto nel 
mondo del digital. Ogni anno sono 
impegnata nella realizzazione del 
Tedx della mia città. 
 

ARIANNA TERENZI 
Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino 
Corso di laurea in Interaction 
and Experience Design 
 
Mi chiamo Arianna, Sono nata a 
Pesaro (PU), una piccola città sul 
mare, il 17 febbraio 1997. Sono 
una studentessa di Interaction 
design, attualmente impegnata 
nel conseguimento della seconda 
laurea presso l’Università di San 
Marino. Ricerco con cura, 
semplicità e ingegno per 
realizzare progetti attuali, che 
possano apportare nel loro 
piccolo, innovazione e 
consapevolezza. Mi piace 
identificare il design come "parte 
integrante del cambiamento. 
 

ALESSIA FALLARINO 
Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino 
Corso di laurea in Interaction 
and Experience Design 
 
Mi chiamo Alessia Fallarino, ho 25 
anni e sono di Benevento. Dopo 
aver conseguito il diploma al liceo 
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scientifico “G. Rummo” di 
Benevento, ho frequentato la 
scuola di design all’Università 
degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Pescara, proseguendo con il 
Corso di laurea magistrale in 
Interaction and Experience 
Design presso l’Università degli 
Studi della Repubblica di San 
Marino. Sono appassionata di 
musica, arte e cinema e sto 
coltivando una passione per la 
grafica animata.  
 

SOFIA MONTANARI 
Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino 
Corso di laurea in Interaction 
and Experience Design 
 
Mi chiamo Sofia Montanari, ho 
25 anni e abito a San Marino. 
Ho conseguito il diploma al liceo 
economico-sociale “Maestre 
Pie” di Rimini, successivamente 
ho frequentato la facoltà di 
fashion design all’Accademia 
Italiana di Firenze, proseguendo 
gli studi con la laurea magistrale 
in Interaction and Experience 
Design presso l’Università degli 
Studi della Repubblica di San 
Marino. Le mie passioni sono la 
storia e le rappresentazioni 
storiche, il teatro e la danza. 
 
 

STEFANIA PAPA 
Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino 
Corso di laurea in Interaction 
and Experience Design 
 
Mi chiamo Stefania Papa, sono 
nata a Ludwigsburg in 
Germania, tedesca solo di 
nascita, italiana di origini e 
adottata dalla Toscana, dove 
sono cresciuta. Sono una 
studentessa di Interaction 
Design, attualmente impegnata 
nel conseguimento della Laurea 
magistrale presso l’Università di 
San Marino. Progettare per me 
significa dedizione, cura ed 
attenzione ai minimi dettagli, 
cercare soluzioni che possano 
apportare un contributo utile alle 
persone.  
 Immagini del progetto.

Questo slogan si è declinato in una serie di citazioni immaginarie e divertenti dei cosiddetti stereotipi da 
spiaggia, pensate in un futuro distopico in cui la spiaggia sarà sommersa a causa dell’innalzamento del livello 
del mare. 

Prendendo come riferimento il “mezzo grado”, si è ironizzato su quanto questa piccola quantità possa 
generare grandi conseguenze da qui l’espressione “Ma guarda te per mezzo grado”.



Siren Land

Negli ultimi decenni l’incremento della popolazione, il consumismo, l’aumento delle emissioni 
inquinanti e dei rifiuti non compostabili hanno causato ingenti danni ambientali. Il mare non ne 
è rimasto escluso e continua ad essere invaso di sostanze e prodotti capaci di produrre effetti 
negativi sulla salute della flora e della fauna marina, alterando e distruggendo la sua biodiversità. 
Partendo da questo presupposto ho sviluppato un elaborato destinato alle nuove generazioni, 
nello specifico ai bambini in età scolare, con l’obiettivo di sensibilizzarli e spingerli verso un 
giusto comportamento da seguire per prevenire l’inquinamento, visto che, nel non più tanto 
prossimo futuro, dovranno convivere con il problema. Ho preso come punto di riferimento la 
città di Sorrento, analizzando le operazioni di bonifica che il comune si impegna ad effettuare 
più volte durante l’anno e le campagne di sensibilizzazione che vi sono state fatte attraverso 
mostre, installazioni in giro per la città e manifesti. Ho deciso di utilizzare il Motion Design come 
strumento comunicativo per l’immediatezza della trasmissione del messaggio, l’efficacia del 
linguaggio emozionale e la forza identificativa che i cartoni stimolano nei giovani spettatori. Lo 
strumento animato è stato infatti utilizzato più volte e per comunicare tematiche simili dall’azienda 
Greenpeace. Il progetto ha unito il patrimonio naturale e mitologico della città di Sorrento con 
le operazioni di bonifica svolte nei due principali punti di riferimento della città: la baia di Marina 
Grande e il sito archeologico della Regina Giovanna. Il cortometraggio animato non presenta 
dialoghi ed ha come protagonisti una sirena (simbolo principale della città) ed un subacqueo 
alle prese con un mare pieno di rifiuti, tra cui principalmente sigarette, bottiglie di plastica ed 
attrezzi da pesca in disuso. Il finale lancia un messaggio di speranza, che chiunque, nel proprio 
piccolo, può fare la differenza per salvaguardare l’ambiente.
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Il triangolo di Freitag (1863).

1. Operazioni di bonifica 
presso la baia marina 
protetta di Marina 
Grande. 

2. Schizzo iniziale, parte 
dello storyboard del 
corto. 

3. Studio dei personaggi.
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ALESSIA LANDOLFI  
Università degli Studi 
di Roma, La Sapienza 
Corso di laurea in design, della 
comunicazione visiva e 
multimediale  
 
Mi chiamo Alessia Landolfi e 
sono nata a Sorrento il 
16/03/96. Nel 2019 mi sono 
laureata in Scienze della 
comunicazione conseguendo in 
contemporanea un diploma di 
Cinema d’animazione. Nello 
stesso anno ho iniziato un 
percorso magistrale in design 
presso La Sapienza. Nel 2020 
ho svolto un semestre di studio 
a Zagabria. Mi sono laureata 
con lode il 16 dicembre del 
2021. I miei interessi principali 
vertono verso l’animazione e la 
sensibilizzazione del rispetto per 
l’ambiente. 

Sviluppo dei personaggi. Dettaglio layout e programma usato 
per l’animazione.

L’intero progetto è visibile al link: https://youtu.be/Wokv0ffvU4g.



Hug

Il progetto Hug è un’architettura in legno dove al centro nasce una pianta locale. L’obiettivo è 
creare nuovi spazi collettivi, ricostruendo il modo di socializzare post covid, dove punti cardini 
sono: sostenibilità, uguaglianza e sensibilizzazione riguardo il patrimonio ambientale. Tutto ciò 
si può realizzare attraverso l’esperienza ludica dove i partecipanti si incontrano in uno stesso 
spazio e, cooperando, si assumono lo stesso impegno: prendersi cura della propria pianta.  
Il progetto prevede delle sedute a ferro di cavallo, per migliorare la comunicazione tra tutti i 
partecipanti, includendo anche chi ha scarso udito. Lo spazio del padiglione è ampio per 
permettere un libero movimento e un distanziamento adeguato post covid. La forma circolare 
svolge un ruolo di accoglienza e protezione, dove il partecipante, sentendosi “abbracciato”, 
possa essere a proprio agio. Hug è uno spazio dove il tempo è un fattore fondamentale: la 
crescita della pianta è dipendente dall’unione delle forze dei partecipanti, dove, vi deve 
essere uno sviluppo sano che porta alla fioritura dell’arbusto. I frutti nati diventano un simbolo 
dell’impegno di tutti i partecipanti. Hug vuole essere una risposta educativa a un bisogno 
collettivo di isolamento, causato dalla pandemia, occupandosi di ricostruire i legami sociali 
con dei principi educativi sani. L’architettura diventa uno spazio urbano, dove, tutti i cittadini, 
sia piccoli che grandi, collaborano assieme. Il progetto Hug è uno spazio che muta nel 
tempo, grazie al cambio continuo dei partecipanti e questo crea un filo invisibile che lega 
tutti nel tempo: passato, presente e futuro. Il progetto Hug vuole sensibilizzare e promuovere 
modelli sostenibili con l’utilizzo di materiale riciclato e tecnologie per il recupero dell’acqua 
piovana. Non è localizzato in un determinato spazio, ma, come il tempo che scorre all’interno 
è mutevole anche il luogo lo è: è replicabile in qualsiasi posizione geografica e in qualsiasi 
contesto urbano.
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FLAVIA FAZIO 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea magistrale 
in architettura 

 
Nata a Palermo nel 1994, 
architetto. Mi sono laureata in 
architettura presso l’Università 
di Palermo portando una tesi 
sulla progettazione 
ambientale. Attualmente sto 
studiando un master per 
diventare Bim manager. Mi 
stanno a cuore le tematiche 
sociali e ambientali, per 
questo nella progettazione i 
miei punti fondamentali da 
rispettare sono: uguaglianza, 
inclusività e sostenibilità 
ambientale.

Render del progetto.

Tavola grafica



LAURA PANICHI 
Università degli Studi 
di Firenze 
Corso di laurea  
a ciclo unico in architettura 
 
Sono Laura Panichi, nata a 
Firenze l’8 ottobre del 1996. 
Ho frequentato il liceo artistico 
Leon Battista Alberti a Firenze 
e successivamente mi sono 
laureata nel 2021 in architettura, 
corso di studi magistrale 
all’Università degli Studi di 
Firenze. Da sempre coltivo una 
passione per l’architettura, l’arte 
e i libri. Attualmente sono 
abilitata e lavoro come 
Architetto e faccio parte 
dell’organo direttivo di 
360atelier, associazione 
culturale che lavora nel campo 
dell’architettura e dell’arte.

Gio.Ve

Gio.Ve, una Giostra Verde che vuole enfatizzare l’allegria della vita vegetale come un tripudio 
ludico per antonomasia dei nostri ricordi d’infanzia più remoti dinanzi alla meraviglia di una 
giostra colorata. Il movimento della giostra comunica la necessità di cambiare il nostro stile di 
vita in un approccio diverso, che non necessariamente deve essere nuovo ma sicuramente 
meno impattante in termini ambientali. Un orto urbano idroponico, di quartiere che copre una 
superfice edificata (l’argine in muratura) con una nuova superficie vegetale con un conseguente 
abbattimento dell’accumulo termico dell’argine e quindi di una modificazione del microclima 
producendo prodotti edibili per l’uso quotidiano. Un incentivo educativo per rendere giocosa 
l’alimentazione di verdure anche per i piccoli cittadini. L’incontro, la manutenzione ordinaria di 
Gio.Ve da parte del quartiere ha una conseguenza sociale per il fenomeno di aggregazione ur-
bana creando così un luogo. Gio.Ve il monumento al servizio della città, simbolo di ecologia, 
co-abitare e stile di vita sano. 
L’orto urbano pensile è reso mobile attraverso un sistema meccanico di trasmissione a catena 
collegato agli estremi delle vasche ottagonali realizzate con stampa 3D in PLA riciclato. Le 
vasche ospitano i singoli vasi retinati delle piante aromatiche negli appositi alloggi. All’interno 
della vasca il ricircolo dell’acqua del sistema idroponico è garantito dall’overflow che scarica 
l’acqua per gocciolamento in una vasca di raccolta comune dove viene riutilizzata per riiniziare 
il ciclo della cultura idroponica.
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Sezione e prospetto.
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ALESSIO SUSANNA 
Università degli Studi 
di Firenze 
Corso di laurea  
a ciclo unico di architettura 
 
Sono nato il 17 luglio 1996 a 
Firenze ma ora risiedo a Prato. Mi 
sono diplomata nel 2015 presso 
l’istituto Gramsci-Keynes come 
geometra. Attualmente frequento 
la Scuola di architettura a Firenze, 
laurea magistrale a ciclo unico. 
Oltre ad essere un amante 
dell’architettura, del design e della 
moda, una delle mie più grandi 
passioni è per il mondo 
automobilistico.

GABRIELE PIERINI 
Università degli Studi 
di Firenze 
Corso di laurea  
a ciclo unico di architettura 
 
Gabriele Pierini, nato a Prato il 4 
Aprile del 1996. Geometra 
abilitato. Laureando in 
architettura magistrale a Firenze, 
studio teatro e canto lirico. Co-
fondatore e presidente di 
360atelier APS. Fashion 
designer del mio brand 
@lamaisongab. Amo l’arte e 
sperimento forme di 
espressione in tecnica mista con 
l’uso di chine, acquarelli, gesso 
e DAS oltre che a suonare la 
chitarra. Provo a scrivere poesie, 
pensieri e saggi dopo aver letto 
libri, visto film, ascoltato musica, 
visitato musei e città.

Render di progetto

Le vasche con il sistema di recupero dell’acqua. Render di progetto.

L’orto urbano pensile è reso mobile attra-
verso un sistema meccanico di trasmissione 
a catena collegato agli estremi delle vasche 
ottagonali realizzate con stampa 3d in PLA 
riciclato. Le vasche ospitano i singoli vasi 
retinati delle piante aromatiche in degli ap-
positi alloggi. All’interno della vasca il ricir-
colo dell’acqua del sistema idroponico è ga-
rantito dall’overflow che scarica l’acqua per 
gocciolamento in una vasca di raccolta co-
mune dove viene riutilizzata per riiniziare il 
ciclo della cultura idroponica.

Vista dall’alto.



Adotta un ortaggio

Adotta un Ortaggio è un servizio che, all’interno del panorama urbano, accompagna le persone 
che abitano la città a ristabilire un contatto con la natura attraverso la coltivazione domestica 
di frutta e verdura.  
La coltivazione diventa lo strumento per:  
- consapevolizzare il cittadino al ciclo naturale imparando ad empatizzare con la natura;  
- creare una comunità attiva e partecipativa in quanto pilastro del sistema;  
- educare ad una sana alimentazione.  
Adotta un ortaggio è un sistema che si introduce all’interno di realtà agricole urbane già 
presenti o da costruire.  
Si occupa di coltivare prodotti ortofrutticoli all’interno di orti sinergici, proponendo ai cittadini 
prodotti biologici, stagionali e a Km0.  
L’iniziativa prevede anche l’attiva partecipazione dell’utente, il quale può cimentarsi nell’espe-
rienza della coltivazione attraverso l’acquisto di un kit che lo guiderà passo passo: dal seme 
alla pianta.  
Una volta conclusa l’esperienza, la pianta ormai adulta viene riportata al banco dell’orto ali-
mentando l’offerta di quest’ultimo: il banco diventa luogo di scambio comunitario, dove tutti 
possono usufruire del lavoro degli altri.
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LAURA CORSANICI  
ISIA Roma design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Sono Laura Corsanici, ho 24 
anni e sono nata e cresciuta a 
Roma. Ho frequentato il Liceo 
delle scienze umane indirizzo 
economico sociale, acquisendo 
competenze trasversalmente 
utili nella progettazione. Nel 
2017, mi sono iscritta all’ABAR, 
indirizzo design dopo due anni 
mi sono iscritta in ISIA di Roma 
dove attualmente frequento il 
terzo anno del triennio. Ho 
partecipato al FAR Festival 
dell’architettura con la 
progettazione di OPLÀ.
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CAROLINA LAZZARO 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Mi chiamo Carolina Lazzaro, 
ho 21 anni e sono nata e 
cresciuta a Roma. Ho 
frequentato il Liceo artistico 
Caravaggio concluso con un 
diploma in design nel 2019 e 
ho cominciato a frequentare 
l’ISIA di Roma nello stesso 
anno e oggi sto frequentando 
il terzo anno e sono prossima 
alla laurea. Quest’anno ho 
avuto la possibilità di 
partecipare, con un progetto 
di gruppo, al Festival 
dell’architettura. 
 
 
 
 
 
 

MICHELA SADNICH  
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Sono Michela Sadnich, ho 24 
anni e sono nata e cresciuta a 
Napoli. Ho frequentato il Liceo 
artistico Umberto Boccioni e 
nel 2017 ho conseguito la 
maturità in grafica. Nel 2019 
ho iniziato il mio percorso di 
studi presso ISIA Roma 
Design ed attualmente 
frequento il terzo del triennio. 
Da marzo 2022 sono 
tirocinante presso la sezione 
MAXXI A[R]T WORK del 
MAXXI – museo nazionale 
delle arti del XXI secolo. A 
giugno 2022 ho partecipato al 
FAR Festival dell’architettura 
con l’installazione OPLÀ.



Yerva

Seguendo le tendenze mondiali di programmi di stimolo nel settore energetico, c’è l’opportunità 
di fare passi da gigante sulle iniziative verdi. La recessione causata dagli eventi degli ultimi anni 
ha temporaneamente soppresso le emissioni, ma solo cambiamenti al modo in cui produciamo 
e consumiamo energia possono interrompere la tendenza delle stesse. L’impiego di cellule a 
combustione microbica vegetale (P-MFC), in combinazione col trend delle piante da interni po-
trebbe portare alla creazione di un sistema living autosufficiente. Le piante producono, attraverso 
la fotosintesi, materia organica espulsa poi nel suolo e ossidata dai batteri che vivono intorno 
alle radici, rilasciando così elettroni. Gli elettroni vengono attratti dall’anodo posto nel terreno e 
la differenza potenziale rispetto al catodo ne genera un flusso che viene raccolto in un conden-
satore all’interno del vaso. Il terreno è tenuto fermo da reti e le piante crescono verticalmente. 
Queste assorbono acqua da uno stoppino interno che la trasporta verso l’alto dal sottovaso, il 
quale funge al contempo da riserva d’acqua. La lampada si carica senza fili quando appoggiata 
sul vaso. Può essere trasportata altrove impugnandola dall’arco superiore. L’OLED posto nella 
superfice interna dell’arco emette luce bianca, non si scalda e non è danneggiato al tocco. 
Yerva rappresenta l’unità più piccola di un sistema scalabile a dimensioni esponenzialmente più 
grandi e nella natura. Infatti, questo sistema non danneggia in alcun modo gli organismi viventi 
con cui convive. La resa energetica dipende dall’area geografica in cui ci troviamo: si interrompe 
se le radici congelano o se la pianta è malata, migliora se ci avviciniamo all’equatore e le 
condizioni di salute sono eccellenti. Queste premesse ci permettono di immaginare un sistema 
utilizzabile sui tetti verdi, giardini privati, verticali e verde pubblico ma anche per una nuova idea 
di arredamento, vivo e in simbiosi mutualistica con l’utente. 
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1. L’acqua nel serbatoio sottostante 
inumidisce per capillarità il terreno so-
vrastante attraverso uno stoppino. 
L’umidità costante nel terreno con-
sente la reazione e l’acqua residua ri-
cadrà nel serbatoio se non assorbita 
dalle piante. La lampada è caricata in 
modalità wireless posizionandola sul 
vaso.

2. Un’alta percentuale di materia or-
ganica prodotta dalle piante durante 
la fotosintesi viene rilasciata nel terre-
no e ossidata dai batteri, liberando 
elettroni come scarto di reazione. 
Quest’ultimi sono convogliati da elet-
trodi inseriti nel terreno, generando un 
flusso di elettroni e immagazzinandolo 
in un condensatore.

3. I batteri continuano a produrre ener-
gia anche in assenza di luce e una vol-
ta caricata, la lampada può essere ri-
mossa dalla base e utilizzata altrove. 
La base continuerà ad accumulare 
energia fin quando saranno presenti 
nel terreno umidità e materiale orga-
nico ossidabile dai batteri.
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MATTEO DE LUCA 
Università degli Studi 
di Camerino 
Corso di laurea in disegno 
industriale e ambientale 

 
Mi chiamo Matteo De Luca e 
sono nato a Teramo l’11/03/1998. 
Dopo aver conseguito la maturità 
scientifica mi sono laureato in 
disegno industriale e ambientale 
presso l’Università degli Studi di 
Camerino per poi proseguire la 
mia formazione presso Istituto 
Marangoni con il master in 
Product & Furniture Design. Negli 
anni ho avuto l’occasione di 
accumulare diverse esperienze 
lavorative, sviluppando le mie 
capacità nella progettazione, 3D 
Modelling e Interior, Graphic e 
Web Design.

Il complesso mix di substrati resi disponibili dalle 
piante rende difficile valutare cosa sia ossidato 
precisamente dai batteri. Prendiamo l’acetato 
come substrato modello per capire meglio il fun-
zionamento della tecnologia. La prima reazione 
avviene nella rizosfera, sull’anodo al termine della 
quale verranno rilasciati elettroni:

Il catodo è posizionato in prossimità della superficie, dove molecole di 
ossigeno penetrano nel terreno e reagiscono con una porzione di ioni 
idrogeno ed elettroni, completando la reazione:



Arcadia

Nella letteratura classica l’Arcadia ha sempre rappresentato il principale locus amoenus, questo 
termine viene utilizzato per simboleggiare una terra idealizzata, dove uomini e natura vivono in 
perfetta armonia. Il progetto ha il medesimo scopo: recuperare il rapporto di connessione con 
la natura che nel corso degli anni è stato quasi distrutto dall’industrializzazione data dai nuovi 
tempi moderni. Difatti questa tesi ha come obiettivo la realizzazione di un sistema, o servizio, 
che tramite la didattica informale e la comunicazione visiva, renda cosciente ogni cittadino del-
l’impronta ambientale derivante dalle sue azioni quotidiane. Una volta creata questa consape-
volezza, il progetto mira all’introduzione di challenge/sfide introdotte all’utente tramite la realiz-
zazione di nuove piccole abitudini, che vadano a sostituire quelle già presenti e non sostenibili, 
con il fine di realizzare un nuovo stile di vita che si mantenga nel tempo grazie all’utilizzo di tec-
niche che permettano di creare soddisfazione e che dunque incitino l’utilizzatore a ripetere le 
nuove azioni al fine di soddisfare i suoi tre bisogni psicologi basici (competenza, l’automia e la 
relazione) per tentare di risolvere la problematica ambientale di partenza. L’applicazione si 
rivolge principalemente alla nuova generazione (GenZ) e dunque utilizza un linguaggio visivo 
affine a questo target tenendo conto del modello comportamentale illustrato nel testo Tiny 
Habits di Brian Jeffrey Fogg e il media educativo informale della Gamification per coinvolgere 
attivamente un’utenza sempre più digitale.  
“I piccoli cambiamenti sono efficaci, addirittura divertenti. Funzionano subito, spianando la 
strada a cambiamenti più grandi in grado di trasformare l’esistenza.” B.J. Fogg.
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CLAUDIA CATACCHINI  
Università di Studi di Roma 
La Sapienza 

Corso di laurea in design 
 
Sono Claudia Catacchini, sono 
nata a Roma il primo aprile1999 
e sono una giovane neolaureata 
in design presso l’Università di 
Roma La Sapienza. Ad oggi sto 
continuando la mia formazione 
frequentando il master ACES 
presso l’Accademia delle Nuove 
Arti e Tecnologie e sto 
lavorando come designer 
presso u nuova start up di 
nome Gastromia che sarà 
disponibile sul mercato nel 
2023. Il ruolo nell’azienda e 
quello di definire una strategia 
creativa a livello di identità e di 
advertising digitale e offline. Alcune immagini esplicative del funzionamento dell’applicazione ARCADIA.



Sono progetti dalla dimensioni 
intima dove la comunità è 

rappresentata dalla famiglia e 
dagli amici, dove i gesti 

quotidiani possono essere 
importanti per cambiamenti 

largamente condivisi.



progetti presentati 

casa e mobilità 
 



Apotropaic family 

Il progetto parte dal paradosso “più caldo diventa, più usiamo l’aria condizionata. Più usiamo 
l’aria condizionata, più caldo diventa”. I tre oggetti che compongono il progetto cercano di far 
riflettere e portare una nuova visione per quanto riguarda il raffreddamento delle abitazioni e la 
raccolta dell’acqua attraverso la cultura del low-tech e dell’artigianato. Il progetto “Apotropaic 
family” vuol riportare una nuova spiritualità e ritualità all’interno della casa nei confronti del 
pianeta, e cerca di imprimere un valore apotropaico ai prodotti; essi vogliono infatti rappresentare 
spiriti benigni che ci proteggono dal caldo presente all’esterno delle abitazioni e aiutano a non 
peggiorare ulteriormente la situazione ambientale. Il primo prodotto è il Lamassu ed è un 
oggetto in terracotta per il raffrescamento dell’abitazione low-tech, utilizzando il metodo del 
raffreddamento evaporativo e sfruttando il vento che ci passa attraverso. Si riempie di acqua 
fredda, si aspetta e l’acqua si mantiene fredda per molto tempo. Tale effetto avviene perché 
quando l’acqua evapora, minuscole gocce d’acqua fuoriescono attraverso i pori della terracotta, 
andando a inzuppare l’oggetto. Queste gocce, a contatto con l’ambiente esterno caldo iniziano 
ad evaporare e con essa eliminano anche l’energia termica dell’acqua. Il secondo oggetto 
della famiglia è Sirrus, una rivisitazione delle torri del vento. Esse sfruttano l’energia eolica e il 
principio di convezione con il fine di mitigare il caldo estivo tramite la ventilazione e il raffresca-
mento passivo degli ambienti, migliorando il microclima interno e rendendo quindi le abitazioni 
più confortevoli. L’ultimo oggetto è Anzu, un oggetto per la raccolta dell’acqua dall’atmosfera. 
Questo prodotto si basa sul principio della condensazione, sfruttando l’escursione termica 
giorno-notte. La struttura cattura infatti rugiada, nebbia e minuscole particelle di umidità, tra-
sformandole in acqua.
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Il lamassu internamente presenta una cavità per poter inserire l’acqua. Più acqua inseriamo all’interno del Lamassu e 
più essa si manterrà fredda. quando l’acqua evapora dissiperà anche l’energia termica dell’acqua; L’aria che entrerà in 
contatto o ci passerà attraverso si raffredderà, andando a raffrescare l’ambiente.

l’aria esterna più fredda entra attraverso la torre, mentre l’aria calda 
sale ed esce dalla torre, raffrescando l’abitazione.

Lamassu.

Sirrus.

Anzu.
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FABIO GHELARDINI  
Università degli Studi 
di Firenze 
Corso di laurea in design 

 
Sono nato a Firenze il 10 
maggio 1998. Ho studiato 
al Liceo scientifico Niccolò 
Rodolico di Firenze e 
successivamente all’Università 
degli Studi di Firenze 
ho conseguito sia la laurea 
in disegno industriale 
(17 settembre 2020) sia la 
laurea magistrale in design (12 
luglio 2022). Ho svolto 
il tirocinio curriculare nel 
laboratorio interno di Design 
per la sostenibilità, durante 
il quale ho studiato tali 
tematiche e sono diventati 
temi di mio interesse

Anzu è progettato per la raccolta dell’acqua dall’atmosfera, si basa sul principio della condensazione dell’aria, sfruttando l’escursione termica 
giorno-notte. La struttura cattura infatti rugiada, nebbia e minuscole particelle di umidità, trasformandole in acqua. Anzu è formato da una 
rete in poliestere inserito in una struttura in alluminio, la quale presenta una cavità per la raccolta dell’acqua. Alla base della struttura sono 
presenti sue fori per far cadere l’acqua dentro il vaso raccoglitore.

Disegni tecnici quotati in mm.

Modello virtuale Lamassu. Modello in terracotta Lamassu.

Modello virtuale 
Sirrus.

Modello virtuale 
Anzu.

Dettaglio 
vaso raccolta.

Visuale dell’interno 
di Sirrus.



MATTIA MARCO SPINA 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Mi chiamo Mattia Marco Spina, 
sono nato a Palermo il 7 agosto 
1999, e sono iscritto al Corso di 
disegno industriale 
dell’Università di Palermo 
(UNIPA) dal 2019. Ho scelto 
questa facoltà perché sono 
rimasto affascinato dal percorso 
di studi in quanto in essa vedo 
rispecchiarsi i miei interessi di 
creatività, di sviluppo di idee 
innovative e originali con la 
progettazione di servizi atti a 
migliorare lo stile di vita. 
 
 

ALESSANDRO SIGNORELLI 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Mi chiamo Alessandro e sono 
nato a Napoli il 4 novembre 
2000. Sono iscritto all’Università 
di Palermo per seguire il Corso 
di disegno industriale. Sono un 
appassionato di automobili e di 
car design. 

Cleaners, i guardiani dei rifiuti 

Il progetto “Cleaners, guardiani dei rifiuti’’ nasce dall’obiettivo di creare un gioco da tavolo sull’edu-
cazione ambientale, un tema fondamentale per il futuro e che insegna ai ragazzi come comportarsi 
nei confronti dell’ambiente e come portare avanti un futuro migliore per tutti. 
Il target da noi individuato sono gli studenti che rientrano in una fascia d’ età tra gli 11 e i 18 anni e 
gli educatori che fanno parte di centri educativi e associazioni giovanili. 
Ci vogliamo avvicinare a loro attraverso il game-learning, imparare giocando, dove si intrattiene, ma 
allo stesso tempo si imparano nozioni sull’argomento. 
Infatti attraverso il nostro gioco, vogliamo in qualche modo partecipare a una minima parte della vita 
quotidiana dei ragazzi, rendendoli più consapevoli e responsabili nel rispetto della nostra Casa Terra. 
Il gioco prende il nome di “Cleaners, i guardiani dei rifiuti’’ l’idea è quella di realizzare un’esperienza 
di gioco basata sul ripulire le varie aree che sono presenti sul tabellone, dove ognuna di essa ha un 
tipo di inquinamento, o problematica da risolvere. I giocatori possono variare da 3 a 6, devono 
seguire il percorso attraverso il lancio di due dadi di movimento e uno per determinare se dovranno 
pescare le carte vantaggio (blu), svantaggio (rosse) e sfida (gialle) e cercare di rispondere in modo 
corretto alle domande. 
Per decretare il vincitore, i giocatori dovranno ripulire il maggior numero di zone scoprendo nuove 
nozioni che spaziano su tanti argomenti come la raccolta differenziata, l’energie rinnovabili e curiosità 
poco conosciute. 
All’interno del nostro gioco inoltre diamo una sfida aggiuntiva, infatti manca un pezzo fondamentale: 
le pedine! La sfida consiste nel riciclare oggetti che si stanno per buttare per creare pedine perso-
nalizzate e creative.
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LIDIA TAORMINA 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 

 
Sono Lidia Taormina, sono 
nata in Provincia di Palermo il 
28 settembre 2000, 
frenquento il Corso di disegno 
industriale in quanto sono 
appassionata di design degli 
Interni e del design della 
comunicazione visiva.  
 
 

ANTONIO DOMENICO 
PANARISI 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 

 
Sono Antonino Domenico 
Panarisi, sono nato a Santo 
Stefano Quisquina il 31 marzo 
1999. Studio al Corso di 
disegno industriale 
all’Università di Palermo e mi 
diletto nella pittura, nel 
disegno e nella scultura. I miei 
interessi principali sono la 
grafica e la progettazione di 
eventi. 

Mockup del gioco completo.



theKITchen 

Il progetto nasce con l’obiettivo di incentivare gli studenti fuorisede a noleggiare un set di 
utensili, per un arco di tempo semestrale o annuale, tramite un sistema coordinato da un’orga-
nizzazione studentesca, con l’obiettivo di ridurre lo spreco annuale di utensili buttati o mal 
gestiti alla fine dell’esperienza universitaria. Il concept va ad agire su quattro quartieri della 
Città di Torino: San Salvario, Nizza-Millefonti, Lingotto e Mirafiori Sud. Dall’analisi olistica terri-
toriale messa a sistema in un databook di progetto, è emerso che le zone sono culturalmente 
dinamiche e in fase di transizione innovativa grazie alla presenza di studenti e residenze univer-
sitarie. In questo contesto, gli studenti fuorisede, Erasmus ed extra EU sono la categoria che 
richiede un’attenzione maggiore per il coinvolgimento e l’inclusione in un contesto urbano pro-
babilmente differente o sconosciuto da quello di provenienza. Ciò permette di avviare un 
sistema che ha alla base il noleggio di stoviglie per poter cucinare durante la permanenza in re-
sidenze o abitazioni, integrato a sua volta con altri servizi e attività che lo rendono un progetto 
con un valore socio-culturale aggiunto: da un lato, seguendo una logica fuzzy, si considera di 
includere un regalo, come una lunchbox; dall’altro, durante la permanenza dello studente, si 
potrà tener vivo l’interesse e la partecipazione attiva tramite dei workshop nelle Case del Quar-
tiere, centri condensativi di persone che non coinvolgono ancora ragazzi e giovani.  
Un ulteriore livello, fortemente legato alle tematiche ambientali, è rappresentato da un secondo 
sistema ciclico annesso al principale. Esso coinvolge quegli utensili, principalmente pentole e 
padelle, più duraturi ma più difficili da dismettere: attraverso l’organizzazione di attività di rige-
nerazione e riciclo creativo, questi utensili vengono trasformati in secondi oggetti o veri e propri 
strumenti comunicativi, utili proprio nelle battaglie giovanili contro lo spreco.
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SERGIO DEGIACOMI 
Politecnico di Torino 
Corso di laurea 
in design sistemico 

 
Sono nato a Carmagnola il 02 
giugno 1997. In seguito alla 
Laurea triennale in design e 
comunicazione visiva ho 
conseguito la Laurea 
magistrale in design sistemico 
presso il Politecnico di Torino. 
Il focus principale che vede la 
mia ricerca attuale, si 
concentra sul sistema della 
creatività, sulla 
multidisciplinarietà e sulla 
gestione di sistemi complessi 
fra enti pubblici e privati, in 
un’ottica integrata di 
sostenibilità sociale e 
ambientale.

SOFIA CRETAIO 
Politecnico di Torino 
Corso di laurea 
in design sistemico 

 
Sono nata a Torino l’11 aprile 
1997. In seguito alla Laurea 
triennale in design e 
comunicazione visiva ho 
conseguito la Laurea 
magistrale in design sistemico 
presso il Politecnico di Torino, 
da cui è nato il mio interesse 
per la data visualization. Mi 
appassiona tutto il mondo 
della comunicazione visiva, 
dalla motion animation 
all’interaction design, a cui 
combino un forte interesse per 
il mondo della prototipazione.

Sezioni del sito da cui è possibile informarsi sul processo di noleggio, sui costi e sulle attività 
promosse all’interno del sistema theKITchen.



Questo progetto nasce dalla volontà di creare un prodotto/servizio che offra una soluzione Design 
for All originale e inedita, al fine di soddisfare una particolare esigenza. Oggi l’igienizzazione delle 
mani è diventata fondamentale per la salute comune e i distributori di sapone sono posizionati all’in-
gresso di qualsiasi locale, che sia un negozio, un bar o altro. Tuttavia, ci sono persone che non sono 
in grado di usare le dita o applicare la forza con esse, e di conseguenza azioni che possono risultare 
scontate in realtà possono rivelarsi come complicate e scomode. 
ROTATE è un dosatore per sapone realizzato per permettere alle persone impossibilitate ad usare le 
dita o ad applicarci forza di igenizzarsi le mani con il minimo sforzo. 
Non serve premere, tirare, schiacciare o spingere come con i normali dispenser (nemmeno ruotare 
l’arto come richiedono i dispenser smart), ma solamente roteare il palmo della mano sulla sfera al 
fine che quest’ultima porti in superficie il prodotto. 
L’idea nasce dal meccanismo Roll-On, che solitamente troviamo nei classici deodoranti, ma anche 
in prodotti aggiuntivi, come la penna a sfera. 
La produzione di Rotate, come file digitale da stampare in 3D, può avvenire quando e dove serve: è 
a chilometro zero, riduce energia, inquinamento e costi derivanti dai trasporto, stoccaggio e mano-
dopera. 
Rotate è facilmente smontabile nei suoi componenti: il fatto di poter separare facilmente le parti è 
importante per allungare la vita del prodotto (facilitando manutenzione, riparazione, aggiornabilità e 
rebrewing) e del materiale (facilitando il riciclaggio), con conseguente riduzione dei costi. 
Questo Dosatore di sapone Gentile è stato progettato privilegiando l’importante “approccio a 
cascata”: il suo utilizzo e i suoi componenti consentono l’utilizzo di materiali di riciclo, caratterizzati 
da un inevitabile impoverimento delle caratteristiche fisiche rispetto a quelli vergini.
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Rotate - The kind soap dispenser 
schizzi e modelli.

Rotate 
the kind soap dispenser

ALESSANDRO BATTAINI   
Nuova accademia 
di Belle Arti Milano 
Corso di laurea 
Product and Service Design 

 
Mi piace essere 
intraprendente ma anche 
lavorare in team, nei miei lavori 
cerco di non dare nulla per 
scontato con l'obbiettivo di 
migliorare sempre. Prediligo 
soluzioni originali, funzionali, 
con una buona estetica e a 
basso impatto ambientale.
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Rotate - The kind soap dispenser 
schizzi e modelli.



ESTER FERLITO  
Università degli Studi 
di Genova 
Corso di laurea in disign 
navale e nautico 

 
Sono Ester Ferlito, una giovane 
laureata in design presso 
l’Università La Sapienza di 
Roma. Ho avuto da sempre 
una forte passione per le 
imbarcazioni che mi ha portato 
ad intraprendere un percorso 
magistrale che unisse il mio 
interesse per la nautica e per il 
design. Credo in un approccio 
progettuale antropocentrico 
inerente alla sfera funzionale ed 
ergonomica che non lascia 
però mai in secondo piano la 
sfera emozionale legata 
all’interazione con l’utente.

Stable

Il progetto Stable nasce dall’esigenza di contrastare lo scivolamento, generato dal moto 
ondoso, degli oggetti sulle superfici piane. La tipologia delle barche prese in esame è quella 
delle imbarcazioni da diporto tra i 10 e i 24 metri perché le imbarcazioni più piccole hanno delle 
dimensioni troppo ristrette per l’utilizzo di tavoli fissi con ingombro importante, mentre i grandi 
yacht riscontrano in modo molto più lieve le problematiche che il tavolo, oggetto del nostro 
studio, si prefigge di risolvere. Per venire incontro a questa esigenza, si è pensato di realizzare 
un tavolo con delle superfici a quote variabili che consentissero la creazione di vani incassati 
nei quali gli oggetti, una volta posizionati, potessero mantenere la loro stabilità.  
Si sono quindi analizzati i principali strumenti utilizzati su una tavola durante i pasti (piatti, 
bicchieri e bottiglie) e per ognuno di questi elementi si è determinata un’area apposita con 
delle misure standardizzate. Valutando la tipologia di imbarcazione a cui è rivolto il progetto si 
è quantificato nel numero di quattro utenti i possibili utilizzatori dell’oggetto. Per tale motivo sul 
tavolo di 100x70 cm sono stati realizzati dei vani di diametri differenti che si abbassano di 
quota e sono: quattro con un diametro da 25 cm (per contenere i piatti), quattro con un 
diametro da 8 cm (per i bicchieri) e due vani da 10 cm (per le bottiglie). Il tutto è realizzato at-
traverso un meccanismo reversibile che fa sì che l’utilizzatore possa decidere se usufruire o 
meno delle quote variabili. Per poter realizzare il piano si è individuato il legno di okumè, consi-
derato il materiale più utilizzato nei cantieri navali. Lo si trova sotto forma di tavole di compensato 
marino e nel nostro caso ne sono state utilizzate due da 20 mm incollate tra loro. La forza di 
questo progetto sta nella possibilità di adattare questo schema principale a più possibili realtà, 
ecco allora che il tavolo da quattro standard può assumere diverse conformazioni.
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Less 

In un epoca caraterizzata da varie crisi, derivanti da comportamenti umani errati avvenuti nel 
passato e nel presente, le persone incontrano molte difficoltà rispetto al tema della casa. Il costo 
di una abitazione, se pensiamo all’affitto e all’acquisto vero e proprio, è molto alto, a seconda ov-
viamente della zona geografica presa in considerazione. La maggioranza delle abitazione realizzate 
in Italia sono ancora eseguite con metodi tradizionali, eccesivamente costosi, con tempi lunghi e 
sprattutto con un impatto ambientale notevole. Anche la disposizione interna degli spazi ha subito 
poche variazioni rispetto al passato, in molte abitazione troviamo ancora una stanza per funzione, 
facendo si che siano necessarie metrature importanti per case dotate di tutte le necessità.  
La casa del futuro deve superare tutte queste odierne difficoltà. In prima analisi deve essere più 
sostenibile sotto tutti i punti di vista, dalla costruzione all’utilizzo. Per far ciò non è solo necessario 
ripensare o adottare soluzione costruttive nuove, ma va proprio modificato il rapporto che 
abbiamo con l’abitazione, il modo di viverci. Questo si traduce in un ripensamento degli spazi 
interni, di come le soluzione d’arredo si connettono con lo spazio e con i propri fruitori.  
Lo spazio interno oggi non è sfruttato al massimo, le case hanno metrature importanti e nonostante 
ciò non riescono ad assolvere tutte le funzioni necessarie per una persona. Si può però ridurre 
drasticamente lo spazio abitativo sfruttandolo e ottimizzandolo al meglio, andando dunque ad im-
pattare meno sul territorio e a livello ambientale, rendendo di conseguenza l’accesso ad una casa 
molto più economico e fattibile rispetto a quanto non lo sia oggi. “Less” indica una rinuncia allo 
spazio ma non ad una vita per le persone e l’ambiente migliore.
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Il modulo chiuso. In primo piano abbiamo la zona letto che tramite una cerniera può 
essere aperto o chiuso a seconda delle necessità del fruitore.
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LUCA COSTANTINI 
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in disegno 
industriale e multimediale 

 
Sono un ragazzo di 22 anni 
che ama tutto ciò che 
riguarda il progetto. Sono 
entrato in contatto con questa 
realtà pochi anni fa, 
nonostante abbia sempre 
avuto l’istinto di ricercare 
soluzioni sempre nuove. Da 
quasi un anno collaboro con 
uno studio di architettura 
udinese, il quale mi ha dato la 
possibilità di applicare 
concretamente ciò che ho 
appreso in questi 3 anni 
universitari. Il tema della 
sostenibilità oltre ad essere un 
problema attuale, è una sfida 
stimolante per i designer.

Possiamo notare la porta a soffietto al centro (per occupare meno spazio) che porta 
al bagno dotato di tutte le funzione base necessarie. In primo piano la zona lettura / 
studio caratterizzata da una scrivania estraibile.

Il progetto: zona pasto e cucina.



Sotto-Carica 

Il progetto cerca di ovviare alla soluzione dell’attuale surriscaldamento globale, includendo 
delle nuove tecnologie. 
L’archetipo della casa come trilite sopra il suolo si sta evolvendo sempre di più, l’abitazione del 
futuro sarà sempre più improntata al risparmio energetico e allo sfruttamento delle tecnologie. 
Il confort termico all’interno degli ambienti varia di piano in piano, sappiamo che in estate ri-
scontriamo i piani più in altimetria ad una temperatura maggiore mentre le cantine o taverne 
spesso generano quella sensazione di “fresco”… Un idea utopica ma cerchiamo di renderla 
concreta in un futuro non così lontano. 
Le problematiche legate all’ambiente persistono, quindi ho cercato di massimizzare le mie in-
tenzioni con una proposta di abitazione ad un unico piano interrato, (magari in un futuro anche 
più di uno). L’accesso sarà garantito da una soletta centrale meccanica (piano ellevatore). 
L’abitazione sarà circondata da bocche di lupo in plastica riciclata ad alta densità così che la 
luce passi il più possibile (cercando di ridurre il problema ambientale della plastica), questo 
delta dell’abitazione oltre a garantire una possibilità di illuminazione ed areazione in tutta l’abita-
zione, è stato pensato anche per un bacino; infatti, esso sarà più profondo dell’abitazione così 
da garantire una raccolta delle acque piovane e riutilizzarle dopo averle depurate. 
Continuando a ragionare su come poter ricavare energia dall’ambiente in varie modalità 
cercando sempre di rispettare l’ambiente, una soluzione compatibile con questa abitazione, è 
la geotermia, utilizzando questo sistema infatti si ridurrebbe anche l’eventuale costo di palifica-
zione più profonde nelle abitazioni standard.
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Pianta

Esploso e schema 
raccolta acque.
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DAVIDE CATTANEO 
Politecnico di Milano 
Corso di laurea in progettazione 
dell’architettura 

 
Sono Davide Cattaneo, 
nato a Rho (MI) il 30 maggio 
2000, appassionato al mondo 
della progettazione già dalla 
scuola media, dopo il diploma 
di geometra (costruzione, 
ambiente, territorio) ho deciso 
di continuare la mia carriera di 
studi, presso il Politecnico di 
Milano al Corso di 
progettazione dell’architettura.

Profilo in plastica trasparente ad alta densità. 
Divide la bocca di lupo in due parti facendo ugualmente passare la 
luce e l’aria per garantire una areazione su tutto il perimetro ed 
inoltre indirizza l’acqua piovana verso la parte più lontana della 
bocca di lupo che successivamente sarà raccolta in un bacino sul 
perimetro della casa e poi filrata per poterla riutilizzare.

Per arrivare ad un confort termico visto il continuo surriscaldamento 
del globo, bisogna impegnarsi a rispettare l’ambiente cercando 
di creare un’abitazione che non debba utilizzare troppa energia 
per raffreddarsi (es. l’uso eccesssivo del condizionatore).

Maggiore dispersione 
a contatto diretto 

con l’esterno 
 

Maggiore surriscaldamento 
per irraggiamento diretto 

 
NEGATIVO PER IL PIANETA

Altra residenza 
(o Terreno) 

Miniore dispersione 
 

POSITIVO PER IL PIANETA

RESIDENZA
Altra residenza 

(o Terreno) 
Miniore dispersione 

 
POSITIVO PER IL PIANETA

Maggiore dispersione 
a contatto diretto 

con l’esterno 
 

Maggiore surriscaldamento 
per irraggiamento diretto 

 
NEGATIVO PER IL PIANETA



Ellitticity

Le auto sono il mezzo di trasporto più utilizzato nelle nostre città, anche per piccoli spostamenti. 
Alcuni preferiscono la bici, ma esistono casi in cui risulta difficile utilizzarla, ad esempio quando si in-
dossano gonne o vestiti eleganti. Ellitticity è un triciclo a pedalata ellittica pensato per questi casi, 
ovvero piccoli spostamenti urbani, troppo lunghi per essere percorsi a piedi e in cui non si vuole o 
non c’è la possibilità di utilizzare la bici. La pedalata ellittica permette di spostarsi velocemente man-
tenendo la posizione eretta, come se si stesse camminando, ovviando il problema della gonna o di 
vestiti come camicie o altri capi che è necessario mantenere in ordine. L’innovazione di questo pro-
dotto sta nell’essere un mezzo per la vita quotidiana, dalla forma elegante, a differenza di altre bici 
ellittiche, che sono destinate allo sport.  
Il telaio è molto vicino al terreno, in modo da agevolare la salita, e forma una curva che va dai binari, 
che svolgono anch’essi una funzione portante, fino alla catena, posta all’altezza delle ruote posteriori. 
Il meccanismo che mette la catena in movimento è collegato direttamente ai pedali tramite due 
aste, che scorrono lungo i due binari. Le due ruote posteriori permettono di restare in equilibrio 
anche da fermi senza dover poggiare un piede a terra, come succede con le bici classiche. Il 
manubrio verticale evita di affaticare i polsi, poiché non vi si scarica il peso del corpo. Inoltre, in caso 
l’altezza delle maniglie non fosse comoda per la persona, è possibile impugnarlo più in alto o più in 
basso senza doverlo allungare o accorciare, rendendo quindi l’altezza, adatta a tutti.  
Il cestino, posto internamente al manubrio, è posizionato in modo da non sbilanciare il mezzo 
quando trasporta pesi. L’estetica del cestino è ripresa nella copertura posteriore, che può essere ri-
mossa per la manutenzione della catena. Questa è fissata al telaio tramite tre staffe poste a livello di 
tre anelli. La struttura in acciaio permette di sostenere una persona, e i pedali, molto vicini ai binari, 
permettono di trasmettere il movimento efficacemente.
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Modello con figura umana.
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VALENTINA MILAN  
Università IUAV 
di Venezia 
Corso di laurea in design 
del prodotto e della 
comunicazione visiva 

 
Sono nata a Padova il 12 
febbraio 1998. Dopo aver 
conseguito la maturità scientifica 
al liceo Fermi di Padova, ho 
proseguito gli studi all’Università 
IUAV di Venezia. Mi sono 
laureata in Disegno industriale e 
multimedia, e ora sto per 
conseguire la laurea magistrale in 
design del prodotto e della 
comunicazione visiva, sempre 
allo IUAV. Mi sta molto a cuore il 
tema dello sviluppo sostenibile, e 
ritengo fondamentale la salute 
della persona intesa come stile di 
vita sano.

Foto inserimento del modello.

Grafici di progetto.



iNCon Avedan 

iNCon Avedan è un veicolo dotato di capsula e carenatura per il trasporto di merci e persone at-
traverso ogni tipo di ambiente e terreno. Pensato per un futuro che vedrà sempre più sfumato il 
concetto di auto privata e la rivalorizzazione degli spazi di condivisione e passeggio, il progetto 
pone le basi per un’intermodalità avanzata in cui la capsula iNCon, di proprietà dell’individuo o 
dell’unità abitativa, funge da elemento fisso di un viaggio, mentre la piattaforma Avedan è inter-
cambiabile in base alla necessità. La capsula, dalla forma aerodinamica si adatta ad ogni tipo di 
esigenza o urgenza che prevede operazioni in tempi stretti, quindi, una mobilità rapida, sicura ed 
efficiente. Collocata in una visione futuristica in cui il livello 5 di autonomia è uno standard diffuso 
in tutto il globo, essa non presenta volante o pedali, ma un interno mutabile e un sistema anteriore 
che la collega alle diverse piattaforme Avedan. Quando iNCon non è in uso, può essere mantenuto 
come complemento d’arredo, grazie alla mutabilità degli interni, o essere disposto in sistemi di 
sosta verticali riducendo lo spazio adibito ai parcheggi in strada. 
Avedan è la carenatura con le funzioni di una piattaforma da “Interchangeable Mobility”, di proprietà 
pubblica. L’interno è l’interno di più esterni: in un viaggio intermodale del futuro, le carenature Ave-
dan, collegate alle capsule iNCon, possono essere intercambiate per affrontare le diverse superfici 
che il viaggio stesso prevede. Si può partire con la capsula agganciata alla versione da strada di 
Avedan e terminare il viaggio con la piattaforma marittima, rimanendo nella capsula stessa. 
Pensato con levitazione magnetica per evitare l’attrito con l’asfalto e generare maggiore velocità, 
il progetto è inserito in un mondo dove le colonnine di rifornimento hanno lasciato spazio alle e-
road, interi circuiti stradali dotati di bobine per la ricarica wireless al fine di fornire autonomia 
illimitata e dimenticare il concetto di rifornimento.
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iNCon offre capsule private ideali per essere parcheggiate in strutture 
verticali, sfruttando lo spazio in altezza e lasciando ai pedoni maggior 
superficie possibile, pensando ad un pianeta in cui le città creano più 
spazi di condivisione e passeggio e meno parcheggi, vista l’abolizione 
dei mezzi privati.

In alto: capsula iNCon. 
In basso: lo spazio adibito alla 
ricarica wireless in sostituzio-
ne dello pneumatico.
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PIETRANGELO PEZZUTO  
Accademia di Belle 
Arti di Lecce 
Corso di diploma accademico in 
grafica - editoria d’arte  

 
Sono nato a Brindisi il 22 agosto 
1996 ed ho conseguito il diploma 
accademico di secondo livello 
in grafica-editoria d’arte presso 
l’Accademia di Belle Arti di Lecce 
con una tesi sulla mobilità 
intelligente. Produco opere e 
progetti che esprimono la mia 
passione per il design dei trasporti e 
l’arte della grafica, grazie ai quali ho 
ricevuto diversi premi di carattere 
nazionale. Il mio obbiettivo è quello 
di dare un contributo alla mobilità 
del domani per un futuro pulito ed 
ecosostenibile.

Non è ancora possibile dare una risposta certa, né è pos-
sibile sapere se possa presentare una reale soluzione per 
ridurre traffico e spazio occupato dai mezzi, ma la mobilità 
con mezzi intercambiabili potrebbe mutare la concezione 
dell’uomo di non poter attraversare sia la terra che il mare 
con un solo ed unico mezzo. Perché non poter immagi-
nare di iniziare il viaggio in una capsula iNCon collegata 
alla scocca di un’auto e poi intercambiare la scocca con 
uno scafo che possa attraversare l’acqua? Il tutto rima-
nendo nella stessa capsula.



Dal prodotto, al servizio, 
all'architettura, dalla 

dimensione digitale a quella 
specificatamente materiale, 

passando per progetti che si 
sviluppano su più piani sempre 

tenendo al centro l'obiettivo 
di migliorare la qualità della vita 

comunitaria. 



progetti presentati 

beni e attività comuni 
 



PuntoCare 

PuntoCare è il progetto di una piattaforma innovativa per agevolare la quotidianità di caregiver familiari 
e pazienti non autosufficienti. In Italia si registra un forte aumento dell’età della popolazione e delle 
malattie croniche. Per questo motivo, è necessario puntare a migliorare la qualità della vita di persone 
non autosufficienti (ad oggi circa 3.510.000). Per questo progetto, utilizzando la metodologia del 
Design Thinking, è stato preso in esame il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata erogato dalla 
Regione Emilia-Romagna, analizzando la rete di servizi adibiti a pazienti non autosufficienti con com-
promissione delle funzioni motorie e fonatorie e ai loro caregiver familiari. Dall’analisi è emerso che 
il caregiver organizza e coordina con difficoltà i servizi utilizzando canali differenti, mentre il paziente 
ha difficoltà a comunicare le sue preferenze durante l’esecuzione dei servizi di assistenza. La soluzione 
progettata è quindi PuntoCare, una piattaforma multifunzionale che consente un’organizzazione 
meno frammentata delle attività, un monitoraggio dello stato di salute del paziente, la registrazione 
delle sue preferenze, una comunicazione fluida con i servizi attivi, nonché un punto di contatto con 
nuovi servizi. Caregiver, paziente e operatori sanitari sono tutti coinvolti attivamente e tramite login 
differenziati possono collaborare per ottimizzare il servizio di assistenza. Per il progetto, sono poi 
stati individuati alcuni SDG’s che vengono supportati e valorizzati. In particolare, PuntoCare si con-
centra su principi di sostenibilità sociale volendo migliorare la qualità della vita degli utenti in esame. 
Questo intento è legato al Goal 3 “Buona salute e benessere”, al 10 “Ridurre le disuguaglianze” e 
infine all’11 “Città e comunità sostenibili”. Inoltre la digitalizzazione dei servizi apre la prospettiva 
verso uno sviluppo sostenibile anche a livello ambientale. L’obiettivo 12 “Consumo e produzione 
responsabili” è pienamente in linea con la piattaforma che mira a portare a una riduzione dell’uso di 
supporti cartacei ancora ampliamente utilizzati dai servizi analizzati. 
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PIERA MACEDONIO  
Università degli Studi 
di Ferrara 
Corso di laurea 
in Innovation Design 

 
Sono Piera Macedonio, ho 24 
anni e sono nata a Modena il 10 
ottobre 1997. Dopo aver svolto 
la Laura triennale di design del 
prodotto industriale, a luglio 
2022 mi sono laureata in 
Innovation Design (biennio 
magistrale) all’Università degli 
Studi di Ferrara. Un elemento 
che caratterizza il mio percorso 
è la varietà: ho svolto progetti 
diversificati, dal product, exhibit 
e game design, alla 
comunicazione. Sono 
un’appassionata dell’Asia e delle 
lingue straniere e mi piace 
scoprire mondi e culture diverse. 
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ILARIA PICCHIONI  
Università degli Studi 
di Ferrara 
Corso di laurea 
in Innovation Design 

 
Sono Ilaria Picchioni e ho 23 
anni. Sono nata a Ferrara il 31 
marzo 1998, dove nel 2022 ho 
conseguito il titolo magistrale in 
Innovation Design. Il corso mi 
ha permesso di approfondire 
tematiche metodologiche come 
il Design Thinking e l’Human 
Centered Design. Nel corso dei 
miei studi mi sono cimentata in 
diversi progetti legati a 
molteplici ambiti, collaborando 
talvolta in team multidisciplinari. 
Nel tempo libero mi diletto a 
creare gioielli e oggetti d’arredo 
in ceramica e resina epossidica.

Onboarding per tutti gli utenti. 

Schermate delle principali sezioni della piattaforma declinate nell’interfaccia mobile per il caregiver.

Schermate principali interfaccia operatore.



Print Able 

In Italia, il rapporto tra le persone con disabilità e il lavoro è un’area critica e l’inclusione lavorativa 
non risulta raggiunta. In questo ambito, un tema di grande urgenza sociale è quello dei disturbi 
del neurosviluppo (NDD). 
Se per le disabilità motorie è noto come organizzare una postazione di lavoro accessibile, per 
NDD mancano strumenti di supporto alla persona. Questa condizione comporta infatti difficoltà 
nei comportamenti adattivi, che consistono nella capacità di essere autonomi nelle attività quo-
tidiane, tra cui il lavoro. Il progetto Print Able muove le basi da un’esperienza nata all’interno di 
AIAS Bologna Onlus (associazione che eroga servizi per persone con disabilità) e la sua iniziativa 
“The Future We Make”dove si affronta l’uso della stampa 3D per utenti con NDD, a fini didattici. 
In un’ottica di inclusione lavorativa, Print Able vuole sondare le possibilità date dalla stampa 3D 
per l’ inserimento di persone con NDD in mansioni da svolgere in autonomia, grazie al supporto 
di tecnologie assistive in sostituzione di un supervisore.  
Il concept consiste in un servizio di stampa 3D, gestito da esperti e operatori con NDD, per la 
produzione di ausili personalizzati all’interno del terzo settore. Per l’accessibilità delle mansioni 
all’impiegato con NDD, nel servizio sono integrati l’accomodamento di una postazione di stampa 
3D e un plugin assistivo per software di slicing. Entrambe si basano sul guidare di passo in 
passo l’operatore. Il plugin porta ad inserire i parametri corretti chiedendo di rispondere a delle 
domande sul prodotto da stampare; tramite queste il software ha la capacità di individuare le 
specifiche adeguate. Questo rispecchia standard di accessibilità visiva e cognitiva, con un’in-
terfaccia personalizzabile per livelli di difficoltà di lettura e comprensione. Nella postazione di 
lavoro l’operatore è seguito invece da cartelli che illustrano le sequenze di attività da compiere 
e ulteriori strumenti per un uso corretto delle attrezzature.
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ELENA SALVADOR 
Università degli Studi 
di Ferrara 
Corso di laurea 
in Innovation Design 
 
Nata a Treviso il 26 agosto 
1997. Presso l’Università degli 
Studi di Ferrara ho conseguito 
la Laurea triennale in design 
del prodotto industriale e la 
magistrale in Innovation 
Design. All’interno del mio 
percorso universitario ho avuto 
l’opportunità di sviluppare 
prototipi di innovazione con 
aziende come Alessi, Anonima 
Castelli e Sanofi Genzyme, 
quest’ultimo partecipando al 
programma CBI sviluppato 
nell’ambito del laboratorio del 
CERN di Ginevra.
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ANDREA MARINI 
Università degli Studi  
di Ferrara 
Corso di laurea in Innovation Design 
 
Sono nato a Ferrara nel 1998, dopo 
aver frequentato il Liceo artistico, 
nel 2020 ho conseguito la Laurea 
triennale in design del prodotto 
industriale e nel 2022 la Laurea 
magistrale in Innovation Design, 
entrambe presso l’Università degli 
Studi di Ferrara. In questi ultimi anni 
ho ampliato le mie conoscenze su 
tematiche di innovazione, di 
gestione ed organizzazione di 
progetti legati al design di prodotto 
e di servizi, applicando le 
metodologie del Design Thinking e 
dello Human-Centered Design.

CECILIA ZANNONI 
Università degli Studi  
di Ferrara 
Corso di laurea in Innovation Design 
 
Nata a Ferrara il 23 aprile 1998, mi 
sono diplomata al Liceo artistico 
che mi ha dato l’opportunità di 
esprimere la mia creatività, per 
questo motivo ho approfondito gli 
studi con la Laurea in Design del 
prodotto industriale presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, 
dove ho poi conseguito la laurea 
magistrale in Innovation Design. 
Attraverso i metodi di Design 
Thinking e Human Centered Design, 
ho appreso come sia possibile 
migliorare la vita delle persone 
anche seguendone l’aspetto 
emozionale.



Lo Spazio giovani 

Il progetto è stato sviluppato con il metodo del design thinking ed ha l’obiettivo di migliorare la 
prima esperienza con lo “Spazio giovani” in Emilia-Romagna, ma è applicabile a tutto il suolo na-
zionale. Lo Spazio giovani è un servizio totalmente gratuito ed anonimo dedicato ai ragazzi fra i 
14 ed i 19 anni che hanno bisogno di un supporto ginecologico o psicologico. L’idea nasce dalla 
voglia di aiutare i ragazzi ad affrontare le prime esperienze mediche e trovare risposte affidabili a 
domande intime, in modo facile e veloce. Per fare ciò è necessario un cambio del servizio per 
come lo conosciamo oggi, quindi rivedendo l’uso dei flyer e dei colloqui in loco per informare i 
ragazzi, e la necessità di chiamare per prenotare le visite. La ricerca punta a progettare uno 
Spazio giovani in cui vengano sfruttati gli strumenti digitali ed un linguaggio, propri delle nuove 
generazioni, anche in vista di una crescente domanda del servizio stesso. Per confermare questo 
dato in aumento, basti pensare all’impatto devastante che ha portato il Covid-19, arrivando ad 
avere effetti negativi sulla salute mentale di 9 ragazzi su 10 o alla precocità degli adolescenti nello 
sperimentare per la prima volta una relazione sessuale. Tutti questi dati sono confermati oltre che 
dalla ricerca scientifica che ho elaborato, anche dalle interviste effettuate all’interno dello Spazio 
giovani di Ferrara. Da ciò un’attenta analisi ai bisogni dei ragazzi, raccolta all’interno di un que-
stionario. Grazie a tutti questi dati, nasce il concept dell’App dello Spazio giovani, che permette 
di trovare tutte le informazioni sul servizio, informarsi sulla salute mentale e sessuale, gestire in 
autonomia gli appuntamenti ed avere un supporto via chat. Questa soluzione risulta vincente, 
perché rende l’esperienza del servizio più positiva, garantisce una maggiore privacy e contribuisce 
ad una maggiore sostenibilità del servizio, in accordo con i punti 3 e 5 degli obiettivi 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.
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RACHELE D’ANDREA 
Università degli Studi 
di Ferrara 
Corso di laurea 
in Innovation Design 
 
Il mio nome è Rachele D’Andrea. 
Sono nata il 12 luglio 1997 a 
Tivoli. Qui mi sono formata al 
liceo scientifico, per poi trasferirmi 
a Ferrara e proseguire i miei studi 
al Corso di design del prodotto 
industriale e Innovation design. 
Ho deciso di intraprendere questa 
carriera perché, essendo molto 
attiva nella lotta al cambiamento 
climatico, volevo contribuire con il 
mio lavoro ad un cambio 
concreto della società per come 
la conosciamo oggi. Il mio sogno 
è intraprendere un viaggio in bici 
per il mondo.



Be-aw 

Il progetto BE-AW (da be aware, ovvero sii consapevole) mira ad essere un luogo univoco che 
fornisca supporto e sostegno a tutti coloro affetti dalle cosidette malattie invisibili, tipicamente 
femminili, e che dia risposte a chiunque desideri approfondire e sostenere la causa. 
 
Questo si compone di quattro momenti principali come approfondito nella relazione descrittiva 
allegata.
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GIULIA MESCHINO 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Sono nata il 10 aprile 1992 a 
Gaeta dove ho frequentato 
l’Istituto nautico G. Caboto. 
Dopo il diploma ho lavorato su 
imbarcazioni da diporto e 
studiavo recitazione a Roma al 
conservatorio teatrale di 
Giovanni Battista Diotajuti. Dal 
2017 ho dipinto nell’atelier di 
Croce Taravella a Roma, dove 
ho maturato la necessità di 
incanalare il mo bisogno di 
creatività in un percorso di studi 
concreto. Nel 2019 mi sono 
iscritta all’ISIA di Roma con 
l’obiettivo di progettare per la 
nautica.

B
E

N
I E

 A
T

T
IV

IT
À
 C

O
M

U
N

I

Be-aw distributore;

I quattro momenti principali che compongono Be-aw.

Be-aw testimonianze web.
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MONICA MARINUCCI  
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Sono nata il 4 febbraio 1999 a 
Roma. Ho frequentato il Liceo 
artistico via di Ripetta, 
scegliendo al terzo anno 
l’indirizzo di design. Tale 
indirizzo di studi è stato poi 
portato avanti con la scelta 
universitaria di design 
industriale presso l’ISIA di 
Roma. La mia passione per il 
design nasce ed è alimentata 
da quanto espresso nella 
famosa citazione di Enzo Mari: 
“Tutti dovrebbero progettare 
per evitare di essere 
progettati”. 
 
 

AURORA MARROCCO 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 

 
Sono nata il 23 agosto 2000 a 
Sora (FR). Ho frequentato il 
Liceo artistico Anton Giulio 
Bragaglia, scegliendo al terzo 
anno l’indirizzo figurativo. Ho 
portato avanti il mio percorso 
di studi scegliendo l’ISIA di 
Roma da cui è nata la mia 
passione per il design. 

Be-aw insta format 2.



Non ne resta che un pugno di cenere 

Partendo dagli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU di “salute e benessere” e “riduzione delle 
disuguaglianze” si è scelto di progettare un’installazione itinerante che istruisca sul tema di re-
visionismo e negazionismo storico prendendo come esempio i tre grandi genocidi del XX 
secolo: Armeni, Shoah e Tutsi.  
Si è giunti quindi all’ideazione di un’installazione applicabile in diverse città del mondo, che at-
traverso tre corridoi dedicati alla memoria di questi tre eventi istruisca sui pericoli che giacciono 
dietro la cancellazione o alterazione della memoria collettiva.  
L’installazione è pensata come un percorso immersivo che attraversa tre corridoi ideati come 
esperienze multisensoriali, ciascuna in riferimento ad un episodio significativo del genocidio a 
cui è dedicato.  
L’esperienza viene fruita al meglio se fatta con piccoli gruppi o coppie di utenti, ma rimane ac-
cessibile anche per eventuali singoli fruitori.

96 Italian Smart Design

DPL2

B
E

N
I E

 A
T

T
IV

IT
À
 C

O
M

U
N

I

ARIANNA DODDI 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 
 
Nata a Roma il 5 magio 2000, ho 
frequentato il Liceo artistico Enzo 
Rossi. Musicista, disegnatrice e 
progettista, sto per laurearmi 
in design presso l’ISIA di Roma. 
 

GIULIA LELLI 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 
 
Nata a Sassuolo il 10 marzo 98, 
ho sempre coltivato la mia 
passione per l’arte. Ho svolto il 
Liceo artistico Gaetano Chierici 
a Reggio Emilia e tutt’oggi 
frequento l’ISIA di Roma. 
 

LORENZO PERUZZO 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 
 
Sono nato a Roma il 9 novembre 
2000 e sin da piccolo mi sono 
interessato al mondo dell’arte e 
della progettazione. Per questo 
mi sono diplomato al liceo 
artistico Caravaggio e oggi 
frequento il terzo anno dell’ISIA 
 
RUBEN PALMA 
ISIA Roma Design 
Corso di diploma accademico 
in design 
 
Sono nato a Roma nel maggio 
del 2000, ed ho frequentato il 
Liceo artistico Alessandro 
Caravillani. Appassionato di 
design, musica e scrittura, 
attualmente frequento il terzo 
anno all’ISIA di Roma.

Ingresso dell’allestimento. Sala 1 
Genocidio Tutsi, strage 
di Gikongoro.

Sala 2 
Shoah, separazione 
dei deportati.
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Sala 3 
Genocidio armeno, 
fosse comuni.

Sala d’uscita 
Iconografie esplicative.



Toco

Il servizio vuole diffondere la cultura dei prodotti tipici ortofrutticoli italiani, esaltando il ricco contesto 
del territorio tramite la gestione dell’esperienza diretta sul campo creando cultura, comunità e 
condivisione di conoscenze. Tutto ciò è possibile grazie alla condivisione di orti. Il servizio mette in 
contatto persone in cerca di un pezzo di terra adibito a orto con aziende agricole che dispongono 
di spazio extra da condividere. L’utente potrà selezionare la tipologia di affitto che preferisce, le 
piante che vuole coltivare, la tipologia di supporto necessario. L’app inoltre permette di avere un 
supporto costante con notifiche e avvisi sullo stato del proprio orto. 
Coltivare, insieme  
Oggi molte persone hanno una grande passione legata alla natura, al mangiar sano e a km 0. 
È per aiutarle a scoprire le possibilità del territorio, i prodotti tipici e le incredibili particolarità 
della regioni italiane che nasce Toco.  
Un nuovo modo di coltivare  
Grazie a Toco è possibile coltivare un proprio orto in un modo nuovo e innovativo, condividendo 
spazi, saperi ed esperienze, ospitati all’interno di un’azienda agricola del territorio.  
Prodotti tipici. unici!  
Il territorio offre incredibili sapori e colori, varietà uniche di ortaggi e frutti. Coltivando a diretto 
contatto con le aziende agricole del territorio avrai supporto e consigli per la coltivazione dei 
migliori prodotti tipici.
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ALESSANDRO DURIGHELLO 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in design 
del prodotto e della 
comunicazione visiva 

 
Mi chiamo Alessandro Durighello, 
sono nato il 5 agosto 1998 a 
Conegliano, in provincia di Treviso. 
Attualmente sono uno studente di 
graphic design al corso magistrale 
dell’Università IUAV di Venezia, 
precedentemente ho frequentato 
il Corso di studi triennale in nuove 
tecnologie per le arti presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Durante il mio percorso 
educativo ho svolto tirocini, 
workshop e ho partecipato a 
concorsi per cercare nuovi stimoli 
e arricchire la mia passione nel 
graphic design. 
 
 

PAOLA ABBIATI 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in design 
del prodotto e della 
comunicazione visiva 

 
Sono Paola Abbiati, nata il 19 
dicembre 1997 ad Arcene (BG). 
Ho frequentato il Liceo artistico di 
Bergamo e poi il Corso triennale 
di design della comunicazione al 
Politecnico di Milano, con 
l’Erasmus in Portogallo alla 
Escola des Artes e Design del 
Politecnico de Leiria. In seguito 
ho frequentato un corso di alta 
formazione in design per il teatro 
presso il Polidesign a Milano. Ora 
sono iscritta alla magistrale 
presso l’Università IUAV di 
Venezia in design del prodotto e 
della comunicazione visiva.
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MATTEO CALAMANTE 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in design 
del prodotto e della 
comunicazione visiva 
 
Mi chiamo Matteo Calamante e 
sono nato il 30 gennaio 1996 a 
Recanati. Ho conseguito la 
Laurea triennale in design del 
prodotto Industriale presso 
l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna e 
attualmente sono un laureando 
del Corso magistrale di design 
del prodotto presso lo IUAV a 
Venezia. Durante il mio 
percorso di studi ho 
partecipato a molti progetti 
extracurricolari come il progetto 
Icaro organizzato dalla 
Fondazione Golinelli di Bologna 
e svolto vari tirocini e workshop 
per stimolare e arricchire la mia. 
 
 

GIOVANNI MARIA FRANZINI 
Università IUAV di Venezia 
Corso di laurea in design 
del prodotto e della 
comunicazione visiva 
 
Mi chiamo Giovanni Maria 
Franzini, nato il 23 luglio 1997 
a Trento. Sono un designer 
laureato al Corso triennale 
presso l’Accademia di Belle Arti 
di Verona e, durante il mio 
percorso triennale ho avuto il 
piacere di svolgere due 
esperienze erasmus, a Porto 
(presso la Universidade do 
Porto - FBAUP) e a Gent 
(presso il KASK college). Sono 
ora un laureando al Corso 
magistrale di design del 
prodotto presso lo IUAV e 
inizierò a breve a esercitare la 
professione nelle vetrerie di 
Muranesi. 



Erba Tinta 

Erba Tinta è un progetto di design per l’innovazione sociale che nasce per fornire un percorso 
di rieducazione sensoriale, interattivo e connesso, rivolto agli Istituti Penitenziari Minorili. Il 
nostro obiettivo è quello di fornire una nuova concezione dei modelli rieducativi fondati sul con-
cetto di comunità e collettività. Il progetto si compone di un’aiuola sensoriale che grazie al si-
stema Arduino consente ai giovani di avere un approccio innovativo e stimolante alla plant the-
rapy. Al centro dell’aiuola è predisposto un tablet che permette di visualizzare i parametri vitali 
della pianta e interagire con essa. Il rapporto con le piante infatti, stimola la sensorialità nei 
contesti di restrizione, e sviluppa una sensibilità verso qualcosa di cui ci si prende cura e che 
cresce nel tempo. Erba Tinta è un progetto di co-design: esso si sostiene grazie alle relazioni 
tra gli attori del processo, generando empatia e crescita condivisa. Il nostro prodotto infatti 
prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi, offrendo un percorso che si articola di tre workshop: 
autocostruzione dell’aiuola, programmazione di Arduino e di botanica, che si trasformeranno 
in laboratori che forniranno certificazioni e competenze nell’ottica del reinserimento sociale. 
Vogliamo creare un percorso che possa donare un’esperienza coinvolgente della rieducazione. 
La cura della pianta diventa un’esperienza gamificata accorciando così la distanza tra il progetto 
e l’audience. Alla luce dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, che ha aggravato la condizione 
di isolamento, abbiamo sentito l’esigenza di inserire una sezione all’interno dell’app che possa 
connettere i ragazzi ai loro affetti. 
L’app è infatti in grado di creare un’esperienza di gioco tra i fruitori e di comunicare il proprio 
stato d’animo, rendendo le piante un mezzo di comunicazione.
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GINEVRA VITRANO 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 

 
Sono nata a Palermo il 7 agosto 
del 1993. Frequento l’ultimo 
anno del Corso di laurea in 
disegno industriale presso 
l’Università di Palermo. Il mio 
interesse per i diritti civili mi 
sprona a sviluppare progetti di 
design per l’innovazione sociale, 
ambito nel quale vorrei 
specializzarmi. Amo le fasi di 
brainstorming 
e analizzare la customer 
experience del target 
del progetto. 
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Fasi 
d’assemblaggio 

dell’aiuola 
sensoriale.

Vasi e gambe 
in PLA realizzati 

tramite 
stampa 3D.

Piani trasversali 
tagliati tramite 

fresatrice CNC.

Tablet connesso 
d Arduino con 
applicazione.

ALICE PALAZZI 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Sono una giovane designer 
nata a Messina il 12 marzo 
2001. La passione per il 
mondo del design mi ha 
portata a scegliere il Corso di 
disegno industriale presso 
l’Università degli Studi di 
Palermo, in cui sto terminando 
il terzo anno. Mi affascina tutto 
ciò che concerne la 
comunicazione visiva e 
l’illustrazione grafica, mezzo 
che mi permette di comunicare 
la mia visione artistica. Mi 
considero una ragazza precisa, 
creativa e determinata ad 
affrontare nuove sfide e 
acquisire nuove competenze. 

ROBERTA PARISI 
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Nata a Palermo il 30 ottobre del 
2000, dopo le scuole superiori mi 
sono iscritta al Corso di laurea 
triennale in disegno industriale a 
Palermo, trovando un 
compromesso tra ciò che amo 
fare, disegnare, e la mia 
propensione verso tematiche 
sociali. Credo che al giorno d’oggi 
siamo chiamati, come designer, a 
progettare esperienze ottimali, 
ponendo al centro l’uomo, la sua 
cultura e le relazioni che instaura 
con cose e persone, e di orientare 
la società verso pratiche più 
sostenibili.
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ALESSANDRO MONTALTO  
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Sono uno studente di design 
dell’Università di Palermo, 
appassionato di tutto ciò che è in 
grado di narrare e raccontare una 
storia, dal cinema al design stesso. 
Credo infatti che il design abbia un 
potere narrativo imprescindibile, 
accompagnando l’uomo al 
progresso, alla risoluzione di 
problemi concreti e all’innovazione. Il 
mio obiettivo è riuscire a trovare un 
canale in cui apportare il vero 
cambiamento, attraverso la 
creatività, l’empatia e gli strumenti 
che la cultura del progetto offre. 

ANDREA MANNINO  
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Sono uno studente di design 
all’Università di Palermo. Ho tante 
passioni, questo mi ha portato a 
modificare il mio percorso un po’ 
di volte. Da sempre sono 
appassionato dal fare, cercando 
di lasciare la mia impronta in 
questo mondo. Mi piace molto il 
lato sociale del design e le 
modificazioni che può apportare 
ad un luogo, fisico o no che sia, e 
alle persone che lo abitano.

GIUSEPPE PERA  
Università degli Studi 
di Palermo 
Corso di laurea 
in disegno industriale 
 
Amante del design e dell’arte in tutte 
le sue forme, nato a Canicattì l’11 
giugno 1997, sono uno studente di 
disegno industriale presso 
l’Università degli Studi di Palermo. 
Per me il design è prendere situazioni 
attuali, comportamenti sociali, 
tecnologie, materiali e metodi di 
produzione per realizzare qualcosa di 
adatto al momento in cui viviamo, 
ma che possa anche plasmare un 
mondo migliore. Per me il design è 
innovazione. 



Eolar Light 

L’attuale crisi energetica che l’Italia e tutto il panorama Europeo sta affrontando, dimostra come la 
necessità di sviluppare una società smart, sostenibile ed energeticamente autonoma sia di fonda-
mentale importanza per lo sviluppo del territorio. Infatti, l’emergenza climatica, ci dimostra sempre 
con più forza l’importanza di sviluppare un sistema circolare in cui ogni elemento della cittadinanza, 
non sia solo autosufficiente ma possa anche contribuire al fabbisogno sociale, specialmente in 
chiave energetica.  
A tal proposito, basti considerare come i consumi per la sola illuminazione pubblica si aggirano 
attorno ai 6mila GWh, vedendo l’Italia produrre un flusso di luce da illuminazione esterna notturna 
equivalente al triplo della Germania. Sulla base di questo contesto, la progettazione dell’illuminazione 
pubblica deve quindi svilupparsi, non solo per azzerare questi dati inserendo sistemi tecnologici per 
il risparmio energetico, ma deve anche innovare la loro natura introducendo nuove funzionalità per 
introdurre i sistemi d’illuminazione per esterni all’interno di una società più digitale ed ecosostenibile. 
Infatti, data l’alta presenza di questi elementi all’interno delle città, essi possono divenire non solo 
delle stazioni di produzione energetica green, ma anche degli strumenti per la comunicazione negli 
spazi urbani implementando le caratteristiche delle smart cities all’interno del panorama italiano. 
Questo può essere possibile proprio grazie all’uso dei nuovi sistemi domotici che tramite segnali 
acustici e visivi, possono permettere alle varie municipalità, di trasmettere in tempo reale, messaggi 
su larga scala.  
Infine, il progetto dell’illuminazione pubblica, non si ferma alla mera componente funzionale, ma, te-
nendo presente che essi sono installati in luoghi di aggregazione sociale, diviene fondamentale che 
i corpi illuminanti siano promotori e fautori del benessere cittadino, possibile per mezzo dell’uso del-
l’illuminazione circadiana.
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SIMONE GIANCASPERO  
Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” Chieti 
Pescara 
Corso di laurea in Ecoinclusive 
Design  

 
Sono nato a Bari il 18 aprile 
1999. Nel 2021 ho conseguito la 
laurea in design presso 
l’Università Gabriele D’Annunzio 
di Chieti-Pescara con la tesi 
“Eve”, un houseboat che ricerca 
il perfetto equilibrio tra tecnologia 
e biofilia. Dalla passione per la 
ricerca progettuale e la visione di 
un mondo sostenibile e sempre 
più inclusivo, ho deciso di 
continuare i miei studi, sempre a 
Pescara, nel Corso di laurea 
magistrale in Eco Inclusive 
Design. Progetto Eolar Light 



GED Green Energy District 

Coerentemente con il piano di ricerca ed innovazione Horizon Europe (2021-2027) ed i 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU e dell’Agenda 2030, le Smart City & Communities rappresentano 
un nuovo modello di città e di sviluppo urbano sostenibile ed efficiente per affrontare sfide globali 
come la salute, la sicurezza, la digitalizzazione, l’energia ed i cambiamenti climatici. Le comunità 
energetiche ed i distretti energetici ad energia positiva diventano parte integrante dell’approccio 
verso la transizione energetica che coinvolge l’Italia, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. I distretti energetici sono quartieri autosufficienti dal punto di vista energetico ed a emissioni 
zero di C02: una coalizione di utenti collabora con l’obiettivo di pro durre, consumare e gestire 
l’energia attraverso uno o più impianti energetici locali. Sono definiti ad energia positiva perché svol-
gono un ruolo importante anche nel produrre energia in eccesso grazie all’uso di fonti di energia rin-
novabile e nel reimmetterla in rete.  
GED Green Energy District è il progetto di gestione comunitaria della risorsa ener getica locale che 
riduce le distanze tra produzione e consumo, coinvolgendo abi tanti, attività commerciali, poli scolastici 
ed imprese del territorio per aumentare la generazione e l’autoconsumo delle energie rinnovabili in 
prossimità del nodo di scambio Passalacqua a Tortona (AL). Un distretto energetico urbano che 
unisce ambiente costruito, mobilità, produzione e consumo sostenibili per aumentare l’efficienza 
energetica e per creare valore aggiunto per i cittadini. In particolare il progetto di rigenerazione in 
chiave sostenibile ed energetica degli edifici e degli spazi pubblici esistenti prevede la posa di 
impianti fotovoltaici, la realizzazione di pensiline fotovoltaiche in prossimità del nodo di scambio e dei 
parcheggi e la ri qualificazione degli spazi collettivi e verdi con box funzionali autosufficienti ed arredo 
urbano con fotovoltaico integrato.
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ANDREA CANDUCCI 
Università di Studi 
di Roma La Sapienza 
Master in valorizzazione 
e gestione dei centri storici minori 

 
Nato a Roma il 31 agosto 1993. 
Nel 2020 ho conseguito la laurea 
magistrale CU in Architettura 
presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza e 
successivamente abilitato 
all’esercizio della professione di 
architetto. Interessato alla 
progettazione tecnologica ed 
ambientale, alla mobilità 
sostenibile e alle tecnologie digitali 
innovative per la mitigazione 
climatica nell’architettura e nella 
città Green. Attualmente Borsista 
PON – Ricerca ed Innovazione 
presso il Dipartimento di 
pianificazione, design, tecnologia 
dell’architettura de La Sapienza.
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MARCO ANTONINI 
Università di Studi 
di Roma La Sapienza 
Master in valorizzazione 
e gestione dei centri storici minori 

 
 
Nato a Terni il 26 luglio 1990. Nel 
2020 ho conseguito la Laurea 
magistrale in Architettura – 
Rigenerazione Urbana presso 
Università degli Studi di Roma La 
Sapienza e proseguito gli studi 
con un Master di II livello in 
valorizzazione e gestione dei 
centri storici minori. Il tema della 
progettazione tecnologica 
ambientale è fulcro degli ambiti di 
studio, interessato alla 
sostenibilità ambientale e socio-
economica. Attualmente borsista 
dottorato industriale ENEA 
presso il Dipartimento di 
pianificazione, design, tecnologia 
dell’architettura de La Sapienza.  
 
 
 

VINCENZO AREZZO 
Università di Studi 
di Roma La Sapienza 
Master in valorizzazione 
e gestione dei centri storici minori 
 
Nato a Roma il 14 aprile 1994. 
Nel 2020 ho conseguito la 
Laurea magistrale in architettura 
– Rigenerazione urbana presso 
l’Università di Roma La Sapienza 
ed successivamente abilitato 
all’esercizio della professione di 
architetto. Interessato alla 
rigenerazione urbana attraverso 
la progettazione tecnologica e 
ambientale, ho proseguito gli 
studi frequentando il Master di II 
livello in valorizzazione e gestione 
dei centri storici minori, 
approfondendo tematiche di 
sostenibilità e resilienza.

ENERGY TREE 
Dispositivo ed arredo urbano a forma 
di albero con potenziale energetico.

SOLAR SHELL 
Pensilina innovativa con pannelli fotovoltaici 

integrati che protegge i fruitori 
e genera energia.

THE BOX 
Stanze urbane polifunzionali 
ed autosufficienti.



Climate adaptive design 

Il progetto affronta il tema della Riqualificazione Urbana ed Ambientale nell’area della periferia 
Nord di Napoli. L’obiettivo è di definire una strategia di Climate Adaptive Design da applicare 
alla scala del comparto urbano di Chiaiano, attraverso interventi e strategie replicabili in aree 
dalle condizioni simili. Le linee guida di questo lavoro sono stati dettate da due fonti principali: 
• d. interm. 395/2020: propone misure nell’ottica della sostenibilità degli interventi, della rige-

nerazione dei tessuti urbani, dell’efficientamento energetico dell’edificato promuovendo poli-
tiche urbane atte a favorire la mixitè sociale. 

• Green Deal Europeo: ha come scopo il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 
attraverso la promozione di azioni in grado di ridurre gli effetti causati dal cambiamento cli-
matico. 

I fenomeni principali da contrastare risultano essere l’isola di calore urbano e il pluvial flooding, 
incidendo sulla vita e la salute dei cittadini, vanno ad impattare sugli ecosistemi, sulle infrastruttre 
e sull’economia del Paese. Partendo dall’analisi dalla macroarea del quartiere è stato possibile 
determinare azioni ed interventi atti a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, imma-
ginando azioni di incremento del verde nell’area adiacente gli edifici e lungo le arterie più 
trafficate. Altra risorsa protagonista degli interventi è l’acqua, per cui sono state adottate 
strategie di raccolta e riuso. Inoltre le superfici pavimentate sono state sostituite con materiali 
drenanti e riflettenti. L’efficacia degli interventi elencanti è supportata da analisi ambientali alla 
scala del quartiere e microclimatiche sul dettaglio dell’edificio per il quale è stato realizzato un 
intervento di reftrofit in materiali naturali. I software utilizzati per le suddette analisi sono EnviMET 
e Grasshopper, con il quale è stato possibile fare delle previsioni al 2050 e verificare come gli 
interventi eseguiti vadano ad incidere positivamente in uno scenario futuro.
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Gli interventi sull’edificio 
 
Gli edifici sono stati oggetto di riqualifi-
cazione energetica, quelli che lo per-
mettevano sono stati interessati dal-
l’aggiunta di una struttura autoportante 
in grado di duplicare la facciata. Sono 
state ampliate le superfici trasparenti 
poi adeguatamente schermate in modo 
da migliorare le condizioni di ombreg-
giamento estivo.

L’acqua 
 
Le azioni per contrastare i fenomeni di 
runoff si identificano con interventi pun-
tuali come l’inserimento water square 
che, in caso di forti piogge funge da 
bacino di raccolta, o rain garden in 
grado di assorbire le acque di runoff. 
Inoltre, sono state pensate superfici co-
stituite da piastrelle forate drenanti in 
grado di incanalare acqua all’interno di 
un serbatoio e dirigerla verso canali di 
raccolta (Climate Tile).

Pavimentazioni 
e ombreggiamento 
 
I percorsi asfaltati sono stati ridotti al minimo e 
quelli presenti sono stati sistituiti con asfalto drenante, 
mentre i percorsi interni pedonali sono stati realizzati 
in pavimentazione permeabile. Per quanto riguarda 
le aree adibite a parcheggio è stata utilizzata una 
pavimentazione a giunto inerbito.

Il verde 
 
Attraverso l’incremento del verde l’obiettivo è di 
mitigare gli effetti dell’isola di calore. La presenza di 
alberi stradali, oltre a favorire l’assorbimento di 
CO2, contribuisce a creare un filtro migliorando la 
qualità urbana e creando nuove zone d’ombra.

Interventi previsti per rispondere e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.



107beni e attività comuni

MG15

MARIA GALLOTTO  
Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” 
Corso di laurea magistrale 
in Architettura 

 
Sono Maria Gallotto e sono 
nata il 15 febbraio 93 a Polla 
(SA). Ho frequentato il Liceo 
artistico e successivamente mi 
sono iscritta alla Scuola di 
architettura “Federico II” a 
Napoli. Durante il mio percorso 
di studi ho avuto modo di 
approfondire e appassionarmi 
ai tanti temi in cui l’architettura 
mi coinvolgeva, 
appassionandomi alla 
progettazione tecnologica e 
ambientale, trovando stimoli 
nelle nuove tecnologie con cui 
ogni giorno abbiamo a che fare.

1-2-3. È possibile notare il decremento dei valori Predicted Mean 
Vote (1), temperatura superficiale (2) e Sky view factor (3) a seguito 
delle analisi ambientali 
effettuate allo stato di progetto, dimostrandone l’efficacia. L’indice 
di PMV, che tiene conto dei fattori ambientali, indica la sensazione 
di comfort -percepita dall’uomo, lo Sky view factor indica la pe-
rentuale di cielo visibile da un dato punto di osservazione, minore 
è tale valore e minore sarà la radiazione solare incidente. Le analisi 
sono state svolte nel giorno più critico da un punto di vista cli-
matico per la città di Napoli, ovvero il 26 luglio 2050 alle 12.00 
(tale giorno è determinato da un file climatico specifico). Oltre al 
decremento di questi due indici, nell’immagine 2 è visibile l’effetto 
che gli interventi, soprattutto l’incremento del verde e la sostitu-
zione delle superfici asfaltate, hanno avuto sul grado di tempe-
ratura superficiale. 
 
4. Profilo di dettaglio recante la strategia bioclimatica adottata.

Dettaglio costruttivo rappresentante il sistema della water square e della raccolata 
delle acque piovane.

Interventi previsti per rispondere e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Particolari della piazza urbana



Periferica

Periferica nasce per prevenire situazioni di fragilità e di bisogno che coinvolgono fasce di popolazione 
particolarmente esposte: minori, anziani, persone in situazione di precarietà economica. L’obiettivo 
è quello di perseguire lo sviluppo ed il rafforzamento dei legami sociali, in modo da promuovere 
l’inclusione sociale ed il contrasto dei fenomeni di marginalità o esclusione. Come una periferica 
nell’informatica, che fa parte di un sistema elettronico e che funziona sotto il controllo di un’ unità 
centrale, così funziona il rapporto reale tra centro città e periferia: una sotto il controllo dell’altra 
priva però di ogni tipologia di relazione. Cinque elementi che si susseguono di forma irregolare, 
lungo una linea invisibile che funge da asse visuale tra periferia e città. Composti da una struttura 
celata in alluminio, rivestita da pannelli di acciaio corten. Lo spazio coperto si presta all’allestimento 
di mostre temporanee per dare visibilità alle svariate capacità del singolo.  
Una piccola libreria urbana come simbolo dell’incoraggiamento alla lettura ed al vivere gli spazi 
comuni, incentivando così le relazioni spostandosi verso una sana idea di comunità. Tutto ciò 
rende questo spazio un luogo alternativo a quello dei social: felice, puro, inclusivo e sostenibile.
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IDEA DI PROGETTO: 
Tema delle periferie + unione al centro città + “filo che unisce” = 
struttura lineare che riduce le distanze 
Materiali utilizzati: acciaio corten, struttura in alluminio.

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2: Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e 
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, 
origine, religione, status economico o altro.

GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
11.7: Fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici, 
sicuri, inclusivi, accessibili, in particolare per le donne ed i 
bambini, gli anziani e persone con disabilità.
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RITA CORSO 
Università degli Studi 
Mediterranea 
di Reggio Calabria 
Corso di laurea a ciclo unico 
in architettura 

 
Sono nata a Melito di Porto 
Salvo il 31 luglio 1998. Sono 
cresciuta a Brancaleone, un 
piccolo paese dell’estremo sud 
della Calabria. Ho frequentato il 
Liceo artistico con indirizzo 
architettura e ambiente. 
Conclusi i cinque anni, mi sono 
iscritta alla scuola di architettura 
dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. Amo 
l’architettura e tutto ciò che ne 
deriva, mi piace pensare che ci 
sia ancora spazio per il disegno 
a mano libera, in questa epoca 
fatta di sofisticate tecnologie.

Tavola grafica.
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